
Report Sostenibilità, terzo anno per Coldiretti Verona Bambini al centro dell’agricoltura e delle fattorie sociali 
Anche quest’anno Coldiretti Verona ha redatto il 
Report di sostenibilità, dando continuità a un per-
corso intrapreso tre anni fa. Il documento ripor-
ta le informazioni significative della Federazione 
nelle tre macro-aree della sostenibilità: economi-
ca, sociale, ambientale.

Una serie di iniziative nelle scuole e per 
le scuole hanno coinvolto migliaia di 
bambini, imparando il significato di fi-
liera corta e apprendendo attività rurali 
attraverso i laboratori delle fattorie di-
dattiche.

Assemblea dei Presidenti. Approvazione bilancio 2016
Si è svolta l’assemblea dei Presidenti di se-
zione al Centro Servizi di Coldiretti Verona a 
Sona. All’ordine del giorno l’approvazione del 
bilancio al 31 dicembre 2016 e il bilancio di 
previsione 2017, nonché la presentazione del 
Report di Sostenibilità.
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Formazione - Al Centro servizi di Sona presentata a 200 giovani la nuova App di Coldiretti “TerraInnova”

Giovani e tecnologia: è la nuova agricoltura che avanza
Almeno 200 i giovani agricoltori verone-
si, vicentini e provenienti dal Trentino 
Alto Adige hanno partecipato a Sona 
alla presentazione di “TerraInnova”, la 
nuova applicazione di Coldiretti. Con 
l’occasione, gli under 30 con i loro de-
legati regionali, Alex Vantini di Verona 
e Gianluca Barbacovi, hanno appro-
fondito diverse tematiche di loro inte-
resse. L’incontro è stato un momento 
di approfondimento da parte di esperti 
relatori su agricoltura di precisione, uso 

sostenibile dell’acqua e PSR. Erano pre-
senti i direttori regionali Pietro Piccioni e 
Mauro Fiamozzi che hanno fatto i saluti 
d’apertura, mentre le conclusioni sono 
state affidate ai presidenti di Coldiretti 
Verona Claudio Valente e del Trentino 
Alto Adige Gabriele Calliari. Al termine 
dell’incontro, i giovani hanno degusta-
to i prodotti del territorio accompagnati 
dalla musica perché l’appuntamento è 
stato un momento formativo ma anche 
di socializzazione.  SERVIZIO A PAG. 5

La Camera ha votato la fiducia sull’emendamento alla “Manovrina” che 
introduce novità sulla Disciplina delle prestazioni occasionali, Libretto 
Famiglia e Contratto di prestazione occasionale. Il nuovo strumento sosti-
tuisce di fatto i voucher appena abrogati, rispondendo alle esigenze delle 
imprese e dei lavoratori del settore agricolo e riprendendo molte delle 
richieste e proposte avanzate dalla Coldiretti.

Lavoro - Inizia l’epoca del 
dopo voucher in agricoltura 

PANORAMA

Riso, la riforma salva le 
varietà italiane 
Approvato in prima lettura dal Con-
siglio dei Ministri il decreto legislati-
vo recante disposizioni concernenti il 
mercato interno del riso, in attuazio-
ne della delega prevista dal Collegato 
agricoltura. La riforma del mercato 
interno del riso salvaguarda e la va-
lorizza le varietà da risotto Italiane.
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Accordo tra Avepa e 
CreditAgri Italia  
Avepa, l’Agenzia Veneta per i pa-
gamenti in agricoltura e CreditAgri 
Italia, Intermediario Finanziario 
Vigilata specializzata nel credito 
in Agricoltura, hanno sottoscritto il 
protocollo “Insieme per l’Agricoltura” 
rendendo così operativo lo sportello 
CreditAgri a supporto e assistenza 
delle imprese agricole.

ORTOFRUTTA

Focus sul melone alla 
festa di Erbè  
In occasione della 36ª Festa del 
melone di Erbè e mostra va-
rietale, si è tenuto il convegno 
dal titolo “L’agricoltura oggi e 
prospettive per il futuro”. È in-
tervenuto, tra i relatori, Giorgio 
Girardi, responsabile del Settore 
Ortofrutta della Federazione Pro-
vinciale Coldiretti Verona. Dopo 
aver fatto una panoramica sul 
settore dell’ortofrutta in Italia e 
nella provincia veronese, Girardi 
ha focalizzato il suo intervento 
sulla coltura del melone la cui 
produzione Italia è cresciuta nel 
2016 sia per quanto riguarda le 
superfici che le produzioni, così 
come sono aumentati nell’ultimo 
anno i consumi di ortofrutta in 
Italia.
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Segui Coldiretti
Verona su 

Segui Campagna
Amica Verona su

I  NUMERI

200  
I giovani che hanno partecipato 

alla presentazione di 
“TerraInnova”  

3  
Le province rappresentate: 
Verona, Vicenza e Trento  

Intervento di Alex Vantini. Accanto a lui Pietro Piccioni
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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)

Via Fontana, 3-4
L. Caloi: 335 73 79 613

G. Bruschetta: 345 96 37 810

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

VICENZA (VI)
Via Racc. Valdastico, 89 

Cell. 335 8458600

Scopri tutti i dettagli su www.dvftraktors.com

DVF È IL TUO 
CONCESSIONARIO 
UFFICIALE

Programma:
14:00 - 19:00 Prove sul campo 
Dalle 19:00 Festa di chiusura presso la sede DVF di 

Legnago con aperitivo, buffet e musica. 

Durante l’evento si parlerà di:
• Tecnologia CASE IH sul campo
• Agricoltura di precisione
• Microirrigazione
• Rete RTK

Non perderti l’evento
dell’anno, vieni a scoprire
l’innovazione in campo!
15 Luglio 2017
Via Malon - Legnago (VR)
A 1 Km dalla filiale DVF di Legnago

IN CAMPO

TUTTA LA

GAMMA CASE

ANCHE IL

QUADTRAC E LA

AXIAL-FLOW

CINGOLATA
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Evento - Giovani imprenditori veneti, veronesi e trentini si sono incontrati per un evento formativo e di aggiornamento 

TerraInnova, la nuova App per gli agricoltori 

Ai giovani che intendono avvi-
cinarsi al settore agricolo, alle 
aziende agricole che già vi ope-
rano e a tutti gli altri operatori 
interessati a vario titolo è dedi-
cata “TerraInnova”, la nuova 
applicazione di Coldiretti che è 
stata presentata a 200 giovani 
agricoltori di Verona, Vicenza e 
del trentino lo scorso 22 maggio. 
L’appuntamento è stata l’occa-
sione per gli under 30 e per i loro 
delegati Alex Vantini e Gianluca 
Barbacovi di approfondire anche 
tematiche di loro interesse. Le 
caratteristiche generali della pro-
grammazione europea di entram-
be le regioni sono state approfon-
dite dai i due tecnici di Coldiretti 
Manuel Benincà e Marco Zanoni, 

mentre il tema dell’agricoltura di 
precisione è stato trattato da Lo-
renzo Furlan dell’Agenzia veneta 
per l’innovazione del settore pri-
mario, che ha illustrato i risultati 
del progetto Life Agricare. Mar-
co Martello, ricercatore Crea ha 
parlato dell’utilizzo sostenibile 
dell’acqua. L’Applicazione Ter-
raInnova, spiegata da Stefano 
Leporati di Confederazione na-
zionale Coldiretti, è scaricabile 
su smartphone o tablet. E’ nata 
per rispondere a una serie di esi-
genze tra cui simulare la fattibi-
lità economica della propria idea 
imprenditoriale, in considerazio-
ne delle opportunità offerte dai 
bandi nazionali o dai Programmi 
di Sviluppo Rurale (PSR) di cia-

scuna regione d’appartenenza. 
L’applicazione prevede, infatti, 
una sezione specifica destina-
ta a un modello semplificato di 
Business plan (BP). A partire da 
informazioni quantitative, quali-
tative e finanziarie fornite dall’u-
tente connesso, relative sia alla 
realtà aziendale attuale che al 
progetto di investimento prospet-
tato, lo strumento verifica che il 
profilo e i principali requisiti di 
ammissibilità ai bandi regionali 
e calcola alcuni parametri econo-
mici per fornire una valutazione 
di massima sulla sostenibilità del 
progetto.
Questa particolare opzione è co-
struita in modo tale da tenere in 
considerazione anche le varie 
differenze regionali in termini 
di condizioni di accesso agli in-
vestimenti e percentuali di cofi-
nanziamento previste dai singoli 
PSR consentendo una fruibilità 
personalizzata. Le funzionalità 
dell’App prevedono la profila-
zione a richiesta dell’utente per 
disporre delle informazioni nei 
principali comparti di interesse. 
Per rendere agevole ed immedia-

ta l’individuazione, basterà clic-
care su “Vicino a me” così potrà 
apparire anche la mappa dei cen-
tri di assistenza Coldiretti prossi-
mi all’azienda, con informazioni 
sulla puntuale localizzazione de-
gli uffici, orari di apertura e chiu-
sura compresi i riferimenti per 
entrare in contatto con le strut-
ture. Sono, inoltre, previste infor-
mazioni in tempo reale elencate 
in un calendario eventi con gli 
appuntamenti in agenda riferi-
ti al settore. Le utilità dell’App 
TerraInnova si completano con 
un meteo giornaliero localizzato 
e specifico sulla zona di profila-

zione dell’utente e una sezione 
con Faq (le domande più abitua-
li) specifiche. È prevista anche 
una casella di posta elettronica 
di ausilio al fine di supportare 
l’utente nell’utilizzo della stessa 
e per recepire considerazioni per 
sviluppi futuri.
L’integrazione di tutti questi spe-
cifici servizi in un’unica App, 
(realizzata con il contributo 
dell’Unione Europea), fanno di 
TerraInnova uno strumento in-
novativo, in grado di mettere a 
sistema varie funzioni di utilità 
per le aziende agricole e per tutti 
gli operatori agricoli in generale.

IL NUOVO STRUMENTO È NATO PER 
RISPONDERE A UNA SERIE DI ESIGENZE TRA 
CUI SIMULARE LA FATTIBILITÀ ECONOMICA 
DELLA PROPRIA IDEA IMPRENDITORIALE, 

GRAZIE ANCHE ALLE OPPORTUNITÀ OFFERTE 
DAI BANDI NAZIONALI O DAI PSR

Il pubblico in sala
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Il 95% degli italiani mangia car-
ne nonostante le fake news, gli 
allarmismi infondati, le provo-
cazioni e le campagne diffama-
torie che hanno determinato 
purtroppo anche il moltiplicarsi 
di preoccupanti casi di malnutri-
zione tra i più piccoli. E’ quan-
to emerge da una analisi della 
Coldiretti/Ixe’ su “Il popolo dei 
No Vegan” che non rinuncia ad 
un alimento determinante per la 
salute che fa parte a pieno tito-
lo della dieta mediterranea, alla 

quale apporta l’indispensabile 
contributo proteico. Con il 18% 
degli italiani che ne porta in ta-
vola meno di 100 grammi alla 
settimana, il 45% dai 100 ai 200 
grammi e il 24% tra i 200 ed i 
400 grammi, secondo l’indagine, 
a livello nazionale il consumo di 
carne risulta equilibrato e ben al 
di sotto del limite di 500 grammi 
alla settimana consigliato dall’ 
Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS).  Non è quindi un 
caso che l’Italia abbia conquista-

to nel 2017 il primo posto come 
Paese più sano al mondo secon-
do la classifica Bloomberg Global 
Health Index che analizza le con-
dizioni di salute di 163 Nazioni. 
E’ Il risultato della dieta medi-
terranea che, con pane, pasta, 
frutta, verdura, olio extravergine 
e il tradizionale bicchiere di vino 
consumati a tavola in pasti rego-
lari, ma anche pesce e carne nel-
le giuste quantità, ha consentito 
di conquistare primati di longevi-
tà nell’Unione Europea con 80,3 
anni per gli uomini e al terzo per 
le donne con 85,2. Il consumo 
medio annuo in Italia di carne 
(pollo, suino, bovino, ovino) è 
di 79 chilogrammi pro-capite, tra 

i più bassi in Europa dove i da-
nesi sono a 109,8 chilogrammi, 
i portoghesi 101 chilogrammi, 
gli spagnoli 99,5 chilogrammi, 
i francesi e i tedeschi 85,8 e 86 
chilogrammi. E la situazione non 
cambia se il confronto viene fat-
to a livello internazionale da cui 
emerge che il consumo apparen-
te degli statunitensi è superiore 
a quello italiano addirittura del 
60% e quello degli australiani 
del 54%. Nel primo trimestre del 
2017 i consumi di carne sono ca-
lati del 3,9% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, 
secondo un’analisi Coldiretti su 
dati Ismea, anche a causa del-
le false notizie sulla carne che 

hanno certamente contribuito a 
creare un clima di diffidenza che 
però non trova reali giustificazio-
ni nel nostro Paese. Non esiste 
peraltro nessuno studio che pro-
vi che mangiare carne anche in 
piccole quantità sia dannoso per 
la salute. Al contrario, i vantag-
gi di una dieta completa che la 
includa sono scientificamente 
indiscussi e si sono verificati ri-
petuti casi di ricoveri di bambini 
per denutrizione a seguito di una 
dieta vegana. “Serve educazio-
ne e buon senso, ma soprattut-
to rispetto per tutti i diversi stili 
alimentari ai quali l’agricoltura 
italiana può offrire grandi op-
portunità di scelta grazie ai pri-
mati conquistati nella qualità e 
nella biodiversità”, ha affermato 
il presidente della Coldiretti Ro-
berto Moncalvo nel ricordare che 
“dietro ad una bistecca italiana 
c’è una garanzia di livelli di sicu-
rezza e qualità superiore grazie 
al sistema di controlli realizzato 
dalla rete di veterinari più estesa 
d’Europa”.

Consumi - Coldiretti ha diffuso l’analisi “Il popolo dei No Vegan” sulle scelte alimentari dei connazionali a tavola  

Carne, il 95% degli italiani la consuma  

COMMERCIO ESTERO  

È record storico per il Made in 
Italy agroalimentare all’estero 
con una crescita media 
dell’8% spinta soprattutto 
dal nord ovest (+13,1%) e 
dal nord est (+7,4%) ma 
crescono anche il centro 
Italia nonostante il terremoto 
(+4,2%) e il mezzogiorno e 
isole (+1,7%). Quasi i due terzi 
delle esportazioni nel 2017 
interessano i Paesi dell’Unione 
Europea con il mercato 
comunitario che aumenta 
del 5,9%, ma il Made in Italy 
a tavola continua a crescere 

su tutti i principali mercati, 
dal Nordamerica all’Asia fino 
all’Oceania. Un balzo del 45% si 
registra in Russia dove tuttavia i 
valori restano contenuti a causa 
dell’embargo che ha colpito gran 
parte dei prodotti alimentari ad 
eccezione del vino e della pasta. 
Gli Stati Uniti con una crescita 
del 6,8% sono comunque di gran 
lunga il principale mercato fuori 
dai confini dall’Unione, ed il terzo 
in termini generali dopo Germania 
e Francia e prima della Gran 
Bretagna.  Sul successo del Made 
in Italy agroalimentare all’estero 

pesano dunque in misura 
rilevante i cambiamenti in atto 
nella politica internazionale 
che potrebbero tradursi in 
misure neoprotezionistiche. Nel 
rapporto con la Gran Bretagna 
si sentono già gli effetti della 
Brexit con un calo del 7% nelle 
vendite del vino italiano nel 
primo bimestre per effetto 
dei tassi di cambio sfavorevoli 
ma anche per l’aumento della 
tassazione sugli alcolici con le 
bottiglie di vino in vendita in 
Gran Bretagna che non sono 
mai state così care.

Record storico per l’export 
agroalimentare

ALLEANZA

Assocarni e 
Coldiretti insieme 
per la carne italiana
Assocarni e Coldiretti hanno 
dato vita ad una esclusiva 
piattaforma di dialogo con 
valenza nazionale e territoria-
le per salvare gli allevamenti 
italiani e valorizzare l’intera 
filiera nell’interprofessione. 
Il patto nasce in riferimento 
anche all’iniziativa #NoVega-
nAllaRiscossa organizzata da 
Coldiretti e getta le basi per 

tutelare insieme sia dal punto 
di vista istituzionale che eco-
nomico i produttori italiani di 
carne valorizzandone il lavo-
ro con un corretto e trasparen-
te dialogo interprofessionale 
e contrattuale.  Un impegno 
importante anche per il 95% 
degli italiani che secondo l’in-
dagine Coldiretti/Ixè mangia 
carne.

A LIVELLO NAZIONALE IL CONSUMO DI 
CARNE RISULTA EQUILIBRATO E BEN AL DI 
SOTTO DEL LIMITE DI 500 GRAMMI ALLA 

SETTIMANA CONSIGLIATO DALL’OMS
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Lavoro - La Camera ha votato la fiducia sull’emendamento che introduce novità sulla disciplina delle prestazioni occasionali  

Al via il dopo-voucher anche in agricoltura

È partito il dopo-voucher. Dopo 
l’approvazione in Commissio-
ne Bilancio, la Camera ha vota-
to la fiducia sull’emendamento 
alla “Manovrina” che introduce 
novità sulla Disciplina delle pre-
stazioni occasionali, Libretto Fa-
miglia e Contratto di prestazione 
occasionale. Il nuovo strumento 
sostituisce di fatto i voucher ap-
pena abrogati, rispondendo alle 
esigenze delle imprese e dei la-
voratori del settore agricolo e ri-
prendendo molte delle richieste 

e proposte avanzate dalla Coldi-
retti. Il limite economico annuo 
generale per l’utilizzo dello stru-
mento della prestazione occasio-
nale è stato fissato in 5mila euro/
anno sia per il prestatore che per 
l’utilizzatore, fermo restando che 
il singolo prestatore rispetto al 
singolo utilizzatore non potrà ri-
cevere più di 2.500 euro per anno 
civile (prima il limite era posto 
a 2.020 €/anno). Per i presta-
tori che operano a favore delle 
aziende agricole il limite annua-

le sale però a 6.666 euro e resta 
l’aggancio al valore della retribu-
zione oraria stabilita dai contratti 
collettivi (e quindi non i 9 euro 
fissati dal decreto per tutti gli 
altri settori, cui vanno sommate 
aliquote varie) ma un valore ora-
rio generalmente più basso come 
in caso di campagne di raccolta. 
Come per gli altri settori sull’im-
porto orario è dovuta la contribu-
zione (33%) e il premio assicura-
tivo (3,5%). Previsti anche limiti 
di tempo per la prestazione. Non 

potrà essere superata la soglia di 
280 ore/anno, pena la conver-
sione del rapporto in rapporto di 
lavoro subordinato a tempo pie-
no e indeterminato. Per il settore 
agricolo tale limite va calcolato 
diversamente ovvero come rap-
porto tra i 2.500 euro per anno 
civile e il valore orario della re-
tribuzione stabilito dal contratto 
(divenendo quindi variabile per 
provincie e mansioni differenti), 
con l’effetto che per prestazioni 
di bassa qualifica (raccolte) la 
soglia potrebbe risultare signifi-
cativamente superiore al valore 
di 280. Per le aziende agricole 
resta il requisito soggettivo (cioè 
possono essere utilizzati come 
prestatori pensionati, studenti 
e percettori di prestazioni inte-

grative), che però viene allarga-
to alla categoria dei disoccupati 
iscritti al portale nazionale delle 
politiche del lavoro. Viene meno 
invece sia la distinzione tra im-
prese sopra e sotto i 7.000 euro/
anno di fatturato ai fini IVA che 
soprattutto la limitazione dell’u-
tilizzo alle sole attività stagiona-
li. Per quanto riguarda la proce-
dura questa verrà interamente 
gestita da un’apposita piattafor-
ma dell’Inps cui utilizzatori e 
prestatori devono risultare pre-
ventivamente iscritti, integrando 
nella stessa anche l’obbligo di in-
vio, entro un’ora dall’inizio della 
prestazione, dei dati relativi alla 
stessa (prima assolto via mail nei 
confronti dell’Inl – Ispettorato 
nazionale lavoro). 

IL NUOVO STRUMENTO, CHE SOSTITUISCE 
DI FATTO I VOUCHER, RIPRENDE ALCUNE  
RICHIESTE AVANZATE DALLA COLDIRETTI
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RISO

La riforma salva le varietà 
del risotto made in Italy
La riforma del mercato interno 
del riso rappresenta un passo 
avanti importante che aggior-
na finalmente una normativa 
che risale al 1958 con la sal-
vaguardia e la valorizzazione 
delle varietà da risotto Italiane. 
Lo afferma la Coldiretti in ri-
ferimento all’approvazione in 
prima lettura dal Consiglio dei 
Ministri il decreto legislativo re-
cante disposizioni concernenti 
il mercato interno del riso, in 
attuazione della delega previ-
sta dal Collegato agricoltura. In 
un mercato che sta assistendo 
ad un crollo dei prezzi sotto i 
costi di produzione su varietà 
per il consumo interno come 
Arborio e Carnaroli per effetto 
degli squilibri di mercato legati 
all’importazioni a dazio zero, 
la possibilità di poter avere una 
diversificazione di denomina-
zione va da un lato a vantaggio 
del  produttore e dall’altro del 

consumatore che avrà la possi-
bilità di scegliere il riso che più 
gradisce con una giusta remune-
razione agli agricoltori italiani. 
L’Italia è il primo produttore eu-
ropeo di riso su un territorio di 
237mila ettari coltivato da 4263 
aziende, per una produzione 
di 1,58 miliardi di chili, con un 
ruolo ambientale insostituibile e 
opportunità occupazionali, ma 
la situazione sta precipitando e a 
rischio c’è il lavoro di oltre dieci-
mila famiglie tra dipendenti e im-

prenditori impegnati nell’intera 
filiera. La produzione naziona-
le sarebbe più che sufficiente 
per coprire i consumi interni 
ma si preferisce speculare sulle 
importazioni low cost ad alto 
rischio che affossano le quota-
zioni del Made in Italy perché 
è possibile spacciare il riso 
straniero per italiano a causa 
della mancanza di un adegua-
to sistema di etichettatura. Se-
condo la consultazione on line 
promossa dal Ministero delle 
Politiche Agricole, ben l’81,5% 
degli italiani vuole conoscere in 
etichetta l’origine del riso che 
acquista e occorre quindi acce-
lerare la procedura avviata con 
la formale notifica del decreto 
dai Ministri delle Politiche agri-
cole Maurizio Martina e dello 
Sviluppo Economico Carlo Ca-
lenda per l’introduzione in Ita-
lia dell’obbligo di indicazione 
della materia prima per il riso.

AGRInews

La difesa delle produzioni 
italiane “Doc” dalla 
concorrenza sleale dei falsi 
e delle imitazioni spinge 
le esportazioni di prodotti 
alimentari italiane che hanno 
fatto registrare un aumento 
del 19% in Cina nel primo 
mese del 2017. Coldiretti fa 
riferimento all’intesa sulla 
lista di duecento indicazioni 
geografiche, 100 europee 
e 100 cinesi, che saranno 
considerate da proteggere, 
attraverso un accordo 
bilaterale siglato durante il 
summit economico Ue-Cina. 
Il valore delle esportazioni 
agroalimentari italiane in 
Cina è stato pari a 391 milioni 
nel 2016 con il vino che è 
stato il prodotto più richiesto 
dal gigante asiatico per un 
importo di 101 milioni di euro 
nello stesso anno. Nella lista 
delle eccellenze da difendere 
sono ben 26 quelle italiane 

tra le quali infatti prevalgono 
i vini come Asti, Barbaresco, 
Bardolino Superiore, 
Barolo, Brachetto d’Acqui, 
Brunello di Montalcino, 
Chianti, Conegliano-
Valdobbiadene-Prosecco, 
Dolcetto d’Alba, Franciacorta, 
Montepulciano d’Abruzzo, 
Nobile di Montepulciano, 
Soave e Grappa ma anche 
Gorgonzola, Grana Padano,  
Asiago, Taleggio,  Mozzarella di 
Bufala Campana, Parmigiano 
Reggiano, Prosciutto di Parma, 
Prosciutto S. Daniele, Toscano, 
bresaola della Valtellina, e 
Aceto balsamico di Modena.

Difesa delle produzioni Doc 
INTESA UE-CINA 

Binger Seilzug

Massey Ferguson Mod. 7700  new look  2017

Nuovo Fendt  Serie 1000 Vario

Roncari Franco
Lugoboni Simone
Lonardi Daniele

Strada Dell’Alpo, 105/C - Verona 
Tel. 045 502623 - Fax 045 8279610     

info@agri-verde.it
www.agri-verde.it

348 4209348
347 1975430
346 3766546

il primo passo di Fendt su nuove strade

NOVITÀ
2017

...segui le
nostre o�erte e

la vetrina dell’usato su
www.agri-verde.it

NOVITÀ
2017
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Lo scorso 14 giugno si è svol-
ta l’assemblea dei presidenti 
di sezione al Centro Servizi di 
Coldiretti Verona a Sona a cui 
hanno partecipato, tra gli altri, 

Alex Vantini, delegato Giovani 
Impresa Veneto e Verona, Fran-
ca Castellani, responsabile di 
Donne Impresa Veneto e Verona, 
Zeno Gianfranceschi, presidente 
dell’Associazione Pensionati e 
don Maurizio Guarise, consi-
gliere ecclesiastico provinciale. 
Don Maurizio ha evidenziato 
che: “Il mondo dei campi sente 
la Dottrina Sociale perché coglie 
nel lavoro la parola di Dio”. Il di-
rettore Giuseppe Ruffini ha mo-
derato l’incontro, evidenziando 
le iniziative di Coldiretti dello 
scorso anno e sottolineando gli 
aspetti più rilevanti degli inter-
venti. Dopo la presentazione di 

Loris Micheletti, responsabile 
amministrativo di Coldiretti Ve-
rona, l’assemblea ha approvato 
all’unanimità il bilancio al 31 di-
cembre 2016 e il bilancio di pre-
visione 2017. Successivamente 
Beatrice Scapini , ha presentato 
il Report di Sostenibilità anno 
2016. Le conclusioni sono state 
affidate al presidente Claudio 
Valente, che ha ricordato gli im-
pegni e i successi della Coldiret-
ti nel corso del 2016. “Lo scorso 
anno – ha detto Valente - è stato 
davvero intenso in cui le attività 
legate ai vari canali di interes-
se non si sono mai fermate ed 
è stato anche un anno impegna-
tivo per l’agricoltura e per l’e-
conomia italiana in genere. Ri-
mangono ancora molti obiettivi 
da centrare ma la consapevolez-
za di essere una forza unica nel 
sistema Paese ci spinge ad alza-
re sempre di più il livello della 
presenza sul territorio, consa-
pevoli e fieri della nostra asso-
luta indipendenza economica e 
politica. Quello che voglio fare 

con voi è pensare al futuro. Ci 
sono ancora troppi fronti aperti 
che richiedono il nostro massi-
mo impegno e come siamo stati 
in grado di raggiungere tanti tra-
guardi, sono certo che non man-
cheremo di far sentire la nostra 
voce anche laddove non viene 
riconosciuto il valore del nostro 
lavoro. Il mio obiettivo è dun-
que quello di guardare avanti, 
con tutti voi, per garantire non 
solo la sopravvivenza delle no-
stre imprese, bensì la loro cre-
scita attraverso i principi della 
Coldiretti, per entrare sempre 
più con forza e in modo incisivo 
nell’ambito economico e socia-

le della nostra provincia, con il 
fine di garantire il giusto rico-
noscimento a coloro che ogni 
giorno producono qualità. Con-
tinuiamo a credere nel mondo 
agricolo, in una Coldiretti che 
ha capito i tempi, anche antici-
pandoli, con l’impegno di tutti”. 
In conclusione il Presidente ha 
rivolto un ringraziamento “al 
Direttore, ai Dirigenti, al Colle-
gio dei Revisori, al Personale, ai 
Collaboratori della Federazione 
ed anche a quelli della nostra 
società Impresa Verde Verona 
Srl per la notevole attività svolta 
durante l’intero 2016 con impe-
gno e dedizione costante”.

Incontro - Al Centro Servizi di Sona si è proceduto all’approvazione del bilancio 2016 e a quello di previsione 2017

Annuale assemblea dei Presidenti di sezione

Valente tra Ruffini e Ronca

Il pubblico in sala

“LA CONSAPEVOLEZZA DI ESSERE UNA 
FORZA UNICA NEL SISTEMA PAESE CI SPINGE 

AD ALZARE SEMPRE DI PIÙ IL LIVELLO 
DELLA PRESENZA SUL TERRITORIO, FIERI 

DELLA NOSTRA ASSOLUTA INDIPENDENZA 
ECONOMICA E POLITICA”

s.r.l.

ATTREZZATURE  AGRICOLE
GIARDINAGGIO

ATTREZZATURE  AGRICOLE
GIARDINAGGIO

Via della Meccanica, 28 - ZAI loc. Bassona - VERONA
Tel. e Fax 045 953900 -  info@speronisrl.it

www.speronisrl.it
Via Crocetta, 8 - CORREZZO (VR)
Tel. 0442 56001 - Fax 0442 56444 - info@�lilonardi.it 

www.fllilonardi.its.r.l.

 AL SERVIZIO

D
ELL’AGRICOLTURA

DA OLTRE

tutto per la viticoltura d’avanguardia
* iva e trasporto esclusi

VITHAR V800 RSSerie 5 Stage 3B (Tier 4i) FRUTTETO 80 CLASSIC
€ 63.000* € 21.600* € 22.900*



10 GIUGNO 2017AGRInews

Sicurezza - Una serie di raccomandazioni e consigli per evitare malori in ambienti di lavoro esposti al caldo estivo 

Allarme calore, indicazioni dello Spisal 
ALLARME CALORE NEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO
In questo periodo con l’arrivo e 
la permanenza del caldo e dell’e-
levata umidità relativa dell’aria si 
ripropone l’emergenza calore, pe-
ricolo insidioso spesso trascurato 
in alcuni ambienti di lavoro pecu-
liari. Tali condizioni, in provincia 
di Verona, hanno determinato, in 
anni precedenti, decessi per colpo 
di calore. Allo scopo di fornire ai 
datori di lavoro e lavoratori un’in-
formazione corretta e puntuale 
sull’argomento lo SPISAL dell’AU-
LSS 9 Scaligera ha predisposto il 
presente comunicato.

LAVORI A RISCHIO
Nella nostra realtà produttiva, 
i lavoratori maggiormente a ri-
schio sono coloro che lavorano 
all’aperto, in particolare gli agri-
coltori, gli addetti alla raccolta 
di frutta o verdura nei campi e/o 
in serra e gli operai dei cantieri 
edili e stradali ed inoltre tutti i la-
voratori esposti a fonti di calore 

radiante es.: acciaierie, fonderie, 
vetrerie.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Il Testo Unico sulla salute e si-
curezza dei lavoratori (D.Lgs 
n.81/2008) indica tra gli obblighi 
del datore di lavoro quello di valu-
tare “tutti i rischi per la sicurezza e 
la salute dei lavoratori”, compresi 
quelli riguardanti “gruppi di lavo-
ratori esposti a rischi particolari” e 
quindi, nell’ambito dell’esposizio-
ne ad agenti fisici come il micro-
clima, anche il rischio di danni da 
calore tipico delle attività lavora-
tive svolte in ambiente aperto nei 
periodi di grande caldo estivo. 
E’ importante che il datore di la-
voro, nell’affidare i compiti ai la-
voratori, tenga conto delle capa-
cità e delle condizioni degli stessi 
in rapporto alla loro salute e alla 
sicurezza al fine di escludere e/o 
limitarne l’esposizione per coloro 
che risultano affetti da patologie 
quali pressione arteriosa elevata, 
obesità, disturbi cardiaci e renali. 

MISURE DI PREVENZIONE CHE 
IL DATORE DI LAVORO DEVE 
METTERE IN ATTO
Il colpo di calore è la conseguen-
za più grave dell’alta temperatu-
ra e dell’elevata umidità e porta 
ad un aumento della tempera-
tura corporea fino a superare i 
40°C, con prognosi grave e ri-
schio di morte. Il datore di lavo-
ro deve:
•  programmare i lavori con mag-

gior fatica fisica in orari con 
temperature più favorevoli, 
preferendo l’orario mattutino e 
preserale; 

•  garantire la disponibilità di ac-
qua nei luoghi di lavoro: bere 
acqua fresca e sali minerali. 
Rinfrescarsi non solo abbas-
sa la temperatura interna del 
corpo ma soprattutto consente 
al fisico di recuperare i liqui-
di persi con la sudorazione. I 
luoghi di lavoro devono quin-
di essere regolarmente rifor-
niti di bevande idro-saline e 
acqua per il rinfrescamento 

dei lavoratori. E’ importan-
te assumere liquidi frequen-
temente durante il turno di 
lavoro evitando le bevande 
ghiacciate ed integrando con 
bevande idro-saline se si suda 
molto. Una semplice bevanda 
idrosalina si può realizzare ag-
giungendo a 1,5 litri d’acqua 4 
o 5 cucchiaini di zucchero, 1 
cucchiaino di sale, 1 cucchiai-
no di bicarbonato di sodio e il 
succo di un limone; 

•  nei casi in cui si verifichi un’on-
data improvvisa di caldo o un 
lavoratore venga adibito per 
la prima volta a mansioni con 
esposizione al rischio di danni 
da calore, prevedere un’intro-

duzione al lavoro graduale per 
permettere l’acclimatazione 
dell’organismo umano, cioè il 
suo adattamento alle condizio-
ni microclimatiche sfavorevoli. 

•  mettere a disposizione mezzi 
di protezione individuali qua-
li un cappello a tesa larga e 
circolare per la protezione di 
capo, orecchie, naso e collo, e 
abiti leggeri di colore chiaro e 
di tessuto traspirante; 

•  prevedere pause durante il tur-
no lavorativo in un luogo il più 
possibile fresco o comunque in 
aree ombreggiate, con durata 
variabile in rapporto alle con-
dizioni climatiche e allo sforzo 
fisico richiesto dal lavoro. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E 
DOCUMENTAZIONE SULL’ALLERTA CALORE 
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO SI RIMANDA AL 

PORTALE DELLO SPISAL

SEGNALI DI ALLARME

INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 
DA ATTUARE IN CASO DI MALORE

Per ulteriori informazioni e documentazione sull’allerta calore 
negli ambienti di lavoro si rimanda al portale dello SPISAL al 
seguente indirizzo internet: 
https://spisal.ulss20.verona.it/iweb/136/argomento.html 

• cute calda e arrossata;

• sete intensa;

• sensazione di debolezza;

• crampi muscolari;

• nausea e vomito;

• vertigini;

• convulsioni;

• stato confusionale fino alla perdita di coscienza.

• chiamare il 118;

• chiamare subito un incaricato di Primo Soccorso;

•  posizionare il lavoratore all’ombra e al fresco, sdraiato in 
caso di vertigini, sul fianco in caso di nausea, mantenendo la 
persona in assoluto riposo;

• slacciare o togliere gli abiti;

•  fare spugnature con acqua fresca su fronte, nuca ed 
estremità;

• ventilare il lavoratore;

•  solo se la persona è cosciente far bere acqua, ancor meglio se 
una soluzione salina, ogni 15 minuti a piccole quantità;
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Scuola - L’orto e la vendita diretta insegnano ai bambini della Primaria M. Chiot le pratiche agricole e la matematica 

Il mercato a km zero dei piccoli agricoltori 
Piccoli agricoltori all’opera per 
preparare un mercato a km zero 
alle famiglie. Dalla coltivazio-
ne dell’orto alla raccolta della 
verdura, 56 alunni della scuola 
Primaria Monsignor Chiot, in 
zona Stadio, si sono cimentati 
nel difficile compito di contadi-
ni fino a organizzare un vero e 
proprio mercato a km zero in cui 
i genitori hanno assunto i panni 
dei consumatori. L’esperienza, 
che ha coinvolto due classi del-
la scuola primaria, una seconda 
e una terza, si è svolta in colla-
borazione con la Terza circoscri-
zione e Coldiretti Verona, che ha 
fornito alcuni prodotti di stagio-
ne in aggiunta a quelli dei pic-
coli agricoltori. L’orto è gestito 
dai bambini durante l’anno sco-
lastico, mentre è mantenuto in 
estate dal consigliere della Terza 
Circoscrizione di Verona Clau-
dio Volpato per consentire agli 
alunni la raccolta in settembre. 
La vendita diretta dei prodotti 
a km zero è stato un gioco tra i 
bambini e i loro genitori, ma allo 
stesso tempo ha dato l’opportu-
nità agli scolari di fare piccoli 
calcoli di matematica e di com-

prendere le dinamiche della filie-
ra corta, dal campo alla tavola.
“L’orto è al terzo anno di vita 

– racconta la maestra Susanna 
Zago tra le promotrici del proget-
to della scuola Primaria Monsi-

gnor Chiot – e ha già dato molta 
soddisfazione ai nostri alunni. 
Oltre ad avere assimilato concet-
ti come l’amore e la cura della 
terra come bene primario, i bam-
bini si sono avvicinati allo studio 
pratico delle scienze osservando 
la morfologia delle piante e le 
loro funzioni nel rispetto della 
ciclicità stagionale. Il progetto 
ha avuto risvolti anche in altre 
discipline: i bambini hanno po-
tuto capire l’importanza dell’a-
gricoltura dal punto di vista an-
tropologico – con lo studio delle 
prime comunità umane (uomo 
agricoltore) – e dell’educazione 
alimentare. Inoltre, sono stati af-
frontati argomenti di matemati-
ca applicata per la gestione dei 
soldi e la pesatura dei prodotti”.
“Ci fa piacere partecipare a que-
sto progetto – dice Franca Castel-

lani,  presidente del Consorzio 
Veronatura che gestisce i mercati 
a km zero di Campagna Amica e 
Coldiretti Verona – Da una par-
te è giusto che anche i bambi-
ni capiscano il lavoro e la fatica 
necessari per ottenere i prodotti 
della terra e dall’altra perché è 
importante sensibilizzare le nuo-
ve generazioni a una sana e cor-
retta alimentazione attraverso 
l’acquisto di prodotti locali”. Col-
diretti Verona da anni organizza 
il progetto “Concorso scuola”, 
gestito da Donne Impresa, con la 
realizzazione di orti didattici nel-
le scuole del Comune di Verona e 
in Comuni della provincia come: 
Montorio, Mizzole, Roncà, Lava-
gno, Domegliara, Sant’Ambrogio 
di Valpolicella e quest’anno a 
Madonna di Campagna, Nova-
glie, Cerro e San Michele Extra.

COLDIRETTI VERONA 
HA SUPPORTATO L’ESPERIENZA DIDATTICA, 
SELEZIONANDO I PRODOTTI DI STAGIONE 

DA “VENDERE” AI GENITORI

Il mercato a km zero dei bambini

Più di 1500 bambini delle scuole Primarie di Verona hanno partecipato all’ ex Arsenale di Verona 
il 23, 24 e 25 maggio per la conclusione del Concorso Scuola con l’Eco Sportello del Comune di 
Verona. Ad animare le tre giornate anche le Fattorie Didattiche di Coldiretti Verona che hanno 

proposto laboratori molto apprezzati dai piccoli partecipanti. 

Laboratori all’ex Arsenale
CONCORSO SCUOLA DIRITTO ANNUO

Attenzione ai falsi 
bollettini

La Camera di Commercio se-
gnala che numerosi soggetti 
inviano solleciti a pagare il di-
ritto annuo. Attenzione! Non 
sono assolutamente collegate 
alla Camera di Commercio e 
possono indurre le imprese in 
errore. 
Il diritto annuo si può calco-
lare e pagare direttamente on 
line sul sito http://dirittoan-
nuale.camcom.it oppure uti-
lizzando il modello F24. Non 
sono previsti altri sistemi di 
pagamento, per cui la Came-
ra di Commercio invita le im-
prese a vagliare attentamente 
eventuali richieste di paga-
mento via bollettini postali o 
bonifici.

Qui di seguito un elenco di 
bollettini che possono indur-
re in errore: Bollettino postale 
ELENCO SERVIZI; Bollettino 
postale DAXIT; Bollettino po-
stale SERVIMPRESA SRL; Let-
tera MiSE - KUADRA SRL; Bol-
lettino postale CASELLARIO 
UNICO TELEMATICO IMPRE-
SE; REGISTRO TELEMATICO 
IMPRESE. 
Per non cadere in inganno, 
l’Autorità Garante per il Mer-
cato ha stilato un breve opu-
scolo (“Io non ci casco”) con 
tutti i “trucchi” inventati per 
indurre in errore le imprese e 
i sistemi per smascherarli. L’o-
puscolo è consultabile sul sito 
www.agcm.it.
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Analisi - Realizzato per il terzo anno il Report di sostenibilità che esamina le aree economica, sociale e ambientale 

Strumento di valutazione e comunicazione 

Anche quest’anno Coldiretti Ve-
rona ha redatto il report di so-
stenibilità dando continuità a 
un percorso intrapreso tre anni 
fa. Il report di sostenibilità è un 
documento aziendale che riporta 
le informazioni significative della 
Federazione nelle tre macro-aree 
della sostenibilità: economica, 
sociale, ambientale. L’elaborato 
ha lo scopo di misurare l’azien-
da a 360° al fine di elaborare 
informazioni utili al migliora-
mento delle performance azien-
dali. Ad esempio, in un’azienda 
agricola si osservano nelle varie 
aree le seguenti informazioni: in 
area economica si rileva come 
l’azienda crea valore e a chi lo 
distribuisce, dove sono situati i 
propri fornitori se locali, nazio-
nali o esteri, se l’azienda è ben 
organizzata e quindi competitiva; 
in area sociale si misurano le per-
formance dei dipendenti, la rego-
larità dei contratti di assunzioni, 
la salute e sicurezza sul lavoro e 
del prodotto finito per il consu-
matore, tipologia di infortuni, ore 
di formazione, soddisfazione del 
cliente, le relazioni con la comu-
nità locale; in area ambientale si 
valuta come l’azienda gestisce 

i rifiuti, la tipologia e la qualità 
della materia prima, i materiali 
che utilizza (plastica, carta, ve-
tro) e quali di questi è riciclato, 
riciclabile, riutilizzabile, l’energia 
utilizzata e le sue fonti; infine se 
l’azienda è conforme alla legge in 
materia fiscale, sociale/lavoristi-
ca e ambientale.
Tutte queste informazioni sono 
necessarie all’imprenditore agri-
colo per misurare le performance 
della propria azienda al fine di 
migliorarle, così da raggiungere 
due obiettivi: migliorare l’im-
patto dell’azienda sul territorio 
in termini ambientali, sociali ed 
economici, cioè come l’azienda 
contribuisce allo sviluppo soste-
nibile locale, regionale e globale; 
comunicare il valore della propria 
azienda all’esterno per migliora-
re la propria reputazione verso: 
clienti, consumatori, associazio-
ni, banche, enti pubblici, investi-
tori, ecc.
“Coldiretti Verona – evidenzia il 
suo direttore Giuseppe Ruffini - 
già da tre anni si sta impegnan-
do direttamente nel progetto di 
sostenibilità. Per essere coerente 
con la propria missione di per-
mettere la prosperità delle azien-

de agricole, già dal 2016 ha de-
ciso di divulgare l’iniziativa agli 
associati. In altre parole, Coldiret-
ti Verona offre ai propri soci un 
servizio di consulenza aziendale 
in materia di sostenibilità, per 
rendere le aziende agricole di Ve-

rona più competitive e redditizie, 
capaci di comunicare il proprio 
valore e con impatto positivo, 
quindi più prospere nel tempo”.
Il Report di sostenibilità di Col-
diretti Verona è visitabile dal sito 
www.verona.coldiretti.it.

Chiunque fosse interessato a co-
municare e presentare meglio il 
valore della propria azienda o vo-
lesse misurare le proprie perfor-
mance aziendali potrà contattare 
Coldiretti Verona all’indirizzo 
email verona@coldiretti.it.

FORMAZIONE 

Lezioni pratiche di olivicoltura e olio 
Coinvolti circa 60 studenti 
delle classi quinte dell’Istituto 
di Istruzione Superiore Stefa-
ni-Bentegodi al settore olivicolo 
e oleario, alle tecniche di estra-
zione dell’olio, all’esecuzione 
delle analisi, chimiche e senso-
riali, per stabilire la qualità e la 
classificazione merceologica. 
Coldiretti Verona con l’Istituto 
di Istruzione Superiore Stefa-
ni-Bentegodi e AIPO, Associa-
zione Interregionale Produt-
tori Olivicoli che ha curato la 
docenza, hanno organizzato, 
nella sede di Buttapietra, un 
incontro conoscitivo sull’olio 
extra vergine d’oliva. Durante 
la lezione, gli studenti si sono 
cimentati in prove pratiche di 

assaggio, ponendo a confronto 
oli del territorio veronese con 
altri provenienti da altre regioni 
italiane. “I ragazzi – evidenzia 
Enzo Gambin, direttore di AIPO 
nei panni di docente insieme ad 
Antonio Volani tecnico assaggia-
tore - hanno affrontato gli aspetti 
salutistici dell’olio extra vergine 
d’oliva, la cultura e le tradizio-
ni legate a questo importantis-
simo prodotto per l’economia 
italiana, i rapporti tra la pianta 
d’olivo e il territorio. La parteci-
pazione degli studenti presenti è 
stata attenta e molto condivisa, 
considerato che l’attività olearia 
potrebbe essere inserita nella se-
conda prova scritta d’esame per 
la maturità 2017”. 

“Il settore dell’olivicoltura vero-
nese – sottolinea Giuseppe Ruf-
fini, direttore di Coldiretti Vero-
na – è in crescita, con necessità 
di nuove figure lavorative come 
ad esempio tecnici per la gestio-
ne del frantoio o che sappiano 
gestire le miscellanze (blend) 
che nascono all’interno delle 
strutture olearie, così come tec-
nici assaggiatori. E’ importante 
che gli studenti apprendano in-
formazioni pratiche sull’agri-
coltura direttamente da chi ci 
lavora. Per questo motivo, per il 
prossimo anno stiamo program-
mando altri appuntamenti per 
offrire un avvicinamento alle re-
altà produttive del nostro settore 
Primario”. Un momento della formazione

COLDIRETTI VERONA OFFRE AI PROPRI SOCI 
UN SERVIZIO DI CONSULENZA AZIENDALE IN 

MATERIA DI SOSTENIBILITÀ, PER RENDERE 
LE AZIENDE AGRICOLE DI VERONA PIÙ 
COMPETITIVE E REDDITIZIE, CAPACI DI 

COMUNICARE IL PROPRIO VALORE 

1

Report di Sostenibilità 2016 

Copertina del Report di Sostenibilità 2016 
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L’agricoltura è stata al centro dell’incontro organizzato, lo scorso 1 Giugno, 
da Coldiretti Verona con i candidati Sindaci di Verona. Moderatore 
dell’incontro è stato Giuseppe Ruffini, direttore di Coldiretti Verona.

Elezioni Amministrative. Coldiretti 
Verona ha incontrato i candidati Sindaci

“Melo Vita” è la start up veneta del melograno creata da cinque giovani: 
Andrea Barbetta agronomo padovano, Elena Migliorini tecnologa 
alimentare e il fratello Fabio, agricoltore, e ancora Silvia Friso  laureata in 
scienze della comunicazione e Atena Margola con una laurea in scienze 
agrarie vocata al marketing. La nuova realtà, che si occupa di produrre tra 
Padova e Vicenza e trasformare il melograno in confezioni “ready to eat” a 
base di semi morbidi, con imballaggi ricavati dalla stessa buccia e ancora 
marmellate e succhi, è stata presentata nella sede di Coldiretti Veneto.

In Veneto, la start up del melograno 

FOTONOTIZIE

In occasione della 36ª Festa 
del melone di Erbe’ e mostra 
varietale, si è tenuto il convegno 
“L’agricoltura oggi e prospettive 
per il futuro”. Sono intervenuti 
Giorgio Girardi,  responsabile 
del Settore Ortofrutta della 
Federazione Provinciale 
Coldiretti Verona con un 
intervento dal titolo “Il settore 
dell’ortofrutta nella realtà 
veronese”; Andrea Morandini, 
La Torre Società Cooperativa 
Agricola Zootecnica che ha 
parlato di come “Migliorare 
la fertilità del terreno con il 
digestato”; Antonio Tomezzoli, 
presidente del Consorzio 
di Bonifica Veronese ha 

e del ciliegio. “La produzione 
di melone in Italia – ha detto 
Girardi – è cresciuta nel 2016 sia 
per quanto riguarda le superfici 
che le produzioni, così come 
sono aumentati nell’ultimo 
anno i consumi di ortofrutta nel 
nostro Paese”. “Positivo il dato 
– ha aggiunto – che vede l’Italia 
al primo posto sulla sicurezza 
alimentare: ad esempio, i residui 
di agro farmaci nell’ortofrutta 
superiori ai limiti di legge sono 
appena lo 0,3% dei casi, dato 
inferiore di oltre 5 volte a 
quello pari all’1,6% riscontrato 
in media nell’ UE e oltre 21 
volte inferiori al 6,5% dei Paesi 
extracomunitari”.

evidenziato la “Situazione ed 
interventi del sistema irriguo 
della media pianura veronese”. 
Dopo aver fatto una panoramica 
sul settore ortofrutticolo 
veronese, Girardi ha evidenziato 
l’andamento del settore in Veneto 
nel 2016 per quanto riguarda 
alcune orticole come radicchio, 
lattuga in cui ha evidenziato dati 
positivi riguardi alle superfici 
coltivate e alle produzioni ma 
andamenti non sempre con segno 
+ per quanto riguarda i prezzi. 
Non brillanti le performance delle 
fragole, delle mele e dell’actinidia, 
sempre in riferimento ai prezzi. 
Migliori nel 2016 le prestazioni 
delle pere, delle pesche-nettarine 

Focus sull’ortofrutta in Italia e nel Veneto
ERBÈ
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Fonte: Ismea
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Coltivatori diretti e Iap pagano i 
contributi previdenziali in base 
alla fascia di reddito agrario in 
cui è inquadrata l’azienda. Gli 
importi variano in base all’età 
degli interessati (minori di 21 
anni; ultrasessantacinquenni 
pensionati) e in relazione 
all’ubicazione territoriale 
dell’azienda, vale a dire se 
situata in territori normali o 
in comuni montani e/o zone 
agricole svantaggiate.

QUANTO SI PAGA
A fianco viene riportata la tabella 
riepilogativa dei contributi dovuti 
per l’anno 2017; tali importi 
sono comprensivi della quota 
Inail per l’anno 2017 
(€ 768,50 per le zone normali, 
€ 532,18 per le montane/
svantaggiate).
Gli Imprenditori Agricoli 
Professionali non risultano 
assicurati contro gli infortuni sul 
lavoro e, pertanto, non versano 
la quota Inail. Ricordiamo che i 
coltivatori diretti e Iap con più 
di 65 anni di età, già pensionati 
Inps, possono chiedere che il 
contributo previdenziale (solo 
quota Ivs) venga ridotto del 50%.

LE SCADENZE
1ª RATA – 17 LUGLIO 2017
2ª RATA – 18 SETTEMBRE 2017
3ª RATA – 16 NOVEMBRE 2017
4ª RATA – 16 GENNAIO 2018

Ricordiamo che anche 
quest’anno l’Inps non 
recapiterà più alcun tipo di 
comunicazione cartacea. 

Gli Uffici Coldiretti sono a 
disposizione per la consegna 
agli associati dei Modelli 
F24 per la presentazione 
delle domande di esonero 
contributivo e per qualsiasi 
ulteriore informazione.

Contributi agricoli autonomi anno 2017
1ª Rata scadenza 17 luglio

INPS

CONTRIBUTI DOVUTI ANNO 2017

CONTRIBUTI DOVUTI ANNO 2017

CD/CM 
FASCE DI REDDITO AGRARIO MAGGIORI DI 21 ANNI MINORI DI 21 ANNI

Zone normali Territori
agevolati Zone normali Territori

agevolati
FASCIA 1 (Fino a 232,40 €) € 2.971,20 € 2.699,42 € 2.953,47 € 2.637,36

FASCIA 2 (Da 232,41 a 1032,91 €) € 3.668,62 € 3.385,02 € 3.644,98 € 3.302,27 

FASCIA 3 (Da 1032,92 a 2324,05 €) € 4.366,04 € 4.070,62 € 4.336,49 € 3.967,19

FASCIA 4 (Oltre 2324,06 €) € 5.063,46 € 4.756,21 € 5.027,99 € 4.632,10

NOVITÀ: ESONERO CONTRIBUTIVO GIOVANI IMPRENDITORI
necessaria richiesta di ammissione al beneficio
La legge di bilancio 2017 ha disposto l’esonero 
dal versamento dei contributi previsti per 
l’assicurazione generale obbligatoria per 
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e il 
contributo addizionale, per i “nuovi” coltivatori 
diretti titolari di azienda e IAP, con età 
inferiore a 40 anni che abbiano iniziato una 
nuova attività imprenditoriale agricola nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 
dicembre 2017. 
Possono inoltre essere ammessi al beneficio i 
CD e IAP con età inferiore a 40 anni che abbiano 

iniziato una nuova attività imprenditoriale 
agricola nel 2016 la cui azienda è ubicata 
nei territori montani e/o nelle zone agricole 
svantaggiate.

Per coloro che saranno ammessi al beneficio, 
l’esonero è quantificato nella misura seguente:
•  Esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività;
• Esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi;
• Esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi.

L’esonero in oggetto verrà riconosciuto, 
dietro presentazione di apposita domanda.  
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Il tema del lavoro nella Settimana Sociale
a Cagliari in ottobre

Il Santo Padre Francesco ha 
invitato, durante il 5° Conve-
gno Ecclesiale Nazionale di 
Firenze, attraverso la Chiesa, 
“ogni comunità, ogni parroc-
chia e istituzione, ogni Diocesi 
e circoscrizione, ogni  regione 
ad avviare, in modo sinoda-
le, un approfondimento  della 
Evangelii gaudium, per trarre 
da essa criteri pratici e per at-
tuare le sue disposizioni”. Da 
questo richiamo del Pontefice 
nasce la collocazione della 
prossima Settimana Sociale 
che  si terrà a Cagliari dal 26  
al 29 ottobre 2017 e sarà  de-
dicata proprio alla questione 
del lavoro. Il Papa ha ricorda-
to la necessità di tenere forte 
il tema del lavoro che dev’es-
sere: Libero: “La vera libertà 
del lavoro significa che l’uomo, 
proseguendo l’opera del Crea-
tore, fa sì che il mondo ritrovi 
il suo fine: essere opera di Dio 
che, nel lavoro compiuto, incar-
na e prolunga l’immagine della 
sua presenza nella creazione e 
nella storia dell’uomo. Dobbia-
mo far sì che il lavoro non sia 
strumento di alienazione, ma 
di speranza e di vita nuova. 
Cioè, che il lavoro sia libero”. 
Creativo: ogni uomo e donna 
è “poeta”, capace di fare crea-
tività. Partecipativo: “per poter 
incidere nella realtà, l’uomo è 
chiamato ad esprimere il lavo-

ro secondo la logica che più gli 
è propria, quella relazionale. La 
logica relazionale, cioè vedere 
sempre nel fine del lavoro il vol-
to dell’altro e la collaborazione 
responsabile con altre persone”. 
Solidale: “ogni giorno voi incon-
trate persone che hanno perso il 
lavoro o in cerca di occupazione 
In primo luogo, è doveroso offrire 
la propria vicinanza, la propria 
solidarietà”. 
E’ necessario l’impegno di tutta 

la Coldiretti e dei suoi  Servizi 
per contribuire ad offrire queste 
opportunità di lavoro e di nuovi 
percorsi di impiego e di profes-
sionalità.
Durante la settimana Sociale di 
Cagliari la riflessione si concen-
trerà su cinque prospettive
Il Lavoro come vocazione, am-
bito nel quale ciascuno deve 
avere la possibilità di esprime-
re e vedere apprezzate le pro-
prie doti, qualità e competenze.  

Come ogni vocazione, anche 
quella lavorativa va formata e  
coltivata attraverso un percorso 
di crescita ricco e articolato, ca-
pace di coinvolgere l’integralità 
della persona.
Il Lavoro come opportunità, che 
nasce dall’incontro tra impe-
gno personale e innovazione in 
campo istituzionale e produtti-
vo. La creazione di lavoro non 
avviene per caso né per decreto, 
ma è conseguenza di uno sforzo 

individuale e di un impegno 
politico serio e solidale.
Il Lavoro come valore, in 
quanto ha a che fare con la 
dignità della persona, è base 
della giustizia e della solida-
rietà sociale e genera la vera 
ricchezza. Esige non solo di 
essere adeguatamente ricono-
sciuto e
remunerato, ma anche di non 
essere ridotto a mera strumen-
talità.
Il Lavoro come fondamento 
di comunità, perché valoriz-
za la persona all’interno di un 
gruppo, sostiene l’interazione 
tra soggetti, sviluppa il senso 
di un’identità aperta alla cono-
scenza e all’integrazione con 
nuove culture, generatrice di 
responsabilità per il bene co-
mune.
Il Lavoro come promozione 
di legalità, rispetto a un con-
testo in cui l’illegalità rischia 
di apparire come l’unica oc-
casione di mantenimento per 
se stessi e la propria famiglia: 
diventa indispensabile creare 
luoghi trasparenti affinché le 
relazioni siano autentiche e 
basate sul senso di giustizia e 
di eguaglianza nelle opportu-
nità.

Don Maurizio Guarise 
Consigliere ecclesiastico
Coldiretti Verona

Rina Urbani, operatrice Epaca da 42 anni all’ufficio Coldiretti di San Giovanni Ilarione, 
è andata in pensione. Un particolare ringraziamento da parte di tutta la struttura a 
Rina in quanto si è dedicata con positività e professionalità all’attività di patronato 
partecipando sempre in maniera attiva alle iniziative di Coldiretti, dimostrando ogni 
giorno passione per il proprio lavoro, impegno e competenza.

Nuovo punto vendita per l’agrigelateria Manzati che ha aperto un nuovo punto 
vendita a Verona, in Via Scuderlando (Borgo Roma).

Pensionamento di Rina Urbani

Manzati apre un punto vendita 
in Borgo Roma 

FOTONOTIZIE



15GIUGNO 2017 AGRInews

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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Accordo - Firmato il protocollo “Insieme per l’Agricoltura” per l’assistenza sui finanziamenti alle imprese agricole   

Partnership tra Avepa e CreditAgri Italia 

Avepa, l’Agenzia Veneta per i 
pagamenti in agricoltura e Cre-
ditAgri Italia, Intermediario Fi-
nanziario Vigilata specializzata 
nel credito in Agricoltura, hanno 
sottoscritto il protocollo “Insie-
me per l’Agricoltura” rendendo 
così operativo lo sportello Cre-
ditAgri a supporto e l’assistenza 

necessari per la presentazione, 
presso una o più banche ade-
renti al protocollo d’intesa, della 
richiesta di finanziamento per 
l’anticipazione della Domanda 
unica. L’accordo patrocinato da 
Coldiretti Veneto mette a disposi-
zione degli agricoltori un servizio 
fast per l’anticipazione dei finan-
ziamenti. In sostanza le imprese 
che presentano la Domanda Uni-
ca presso  Avepa o Caa (i Centri 
di assistenza agricola) possono 
ricevere – su richiesta – la docu-
mentazione necessaria per poter 
accedere all’anticipo sul premio 
presso le banche convenzionate. 
Da parte loro gli istituti di credito 
possono erogare un finanziamen-

to fino al 100% del pagamento di 
base, senza alcuna spesa istrutto-
ria e ad un tasso massimo appli-
cabile pari al 2,5% per un perio-
do fino a 15 mesi.
L’iniziativa conferma l’alto livello 
di semplificazione amministrati-
va raggiunto in Veneto, merito di 
un dialogo avviato da tempo tra 
Coldiretti e gli enti pubblici pre-
posti al fine di velocizzare i tempi 
burocratici che arrivano a pesare 
sull’attività ben 100 giornate la-
vorative l’anno. “Il nostro inter-
vento accelera anche le attività 
delle banche aderenti all’accordo 
– spiegano gli addetti di CreditA-
gri Italia – fornendo un servizio 
alle imprese in quanto semplifi-
ca le procedure e riduce i tempi 
di risposta delle banche e della 
pubblica amministrazione. Que-
sta operazione può interessare 
un potenziale di 80 mila pratiche 
tanti sono gli imprenditori agrico-
li interessati alla procedura”. Per 
trovare la sede operativa più vici-
na accedi al sito: www.creditagri.
com sezione “le nostre sedi”.

Quali sono le condizioni
dell’anticipazione?

La Banca eroga alle imprese agricole che 
richiedono l’anticipazione dell’aiuto PAC un 

finanziamento fino al 100% del pagamento 

di base richiesto con Domanda unica 2017 

presentata all’AVEPA, senza alcuna spesa 

istruttoria, a un tasso massimo applicabile 

pari al 2,5% per un periodo fino a 15 mesi.

Per quanto non specificamente indicato, 
saranno applicate le condizioni previste dai 
fogli informativi a disposizione del pubblico 
presso i punti operativi della Banca.

Come funziona
l’anticipazione?

Le aziende agricole che presentano la 

Domanda unica presso uno Sportello unico 

agricolo dell’AVEPA o un Centro di 
assistenza agricola (CAA) riceveranno la 
documentazione necessaria per poter 

richiedere alle banche convenzionate 

l’anticipazione del premio attraverso un 
finanziamento a condizioni agevolate.

credito
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www.avepa.it/ipa

L’INIZIATIVA CONFERMA L’ALTO LIVELLO 
DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 

RAGGIUNTO IN VENETO, MERITO DI 
UN DIALOGO AVVIATO DA TEMPO TRA 

COLDIRETTI E GLI ENTI PUBBLICI
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VERONESE IN 
PILLOLE

Summit UE-Cina a difesa delle 
Doc italiane   
Le produzioni italiane “Doc” 
saranno inserite nella lista di 
duecento indicazioni geografiche, 
100 europee e 100 cinesi, 
che saranno considerate da 
proteggere, attraverso un accordo 
bilaterale siglato durante il 
summit economico Ue-Cina.

Assemblea dei presidenti di 
sezione a Sona  
Si è svolta l’assemblea dei 
presidenti di sezione al Centro 
Servizi di Coldiretti Verona 
a Sona. All’ordine del giorno 
l’approvazione del bilancio al 31 
dicembre 2016 e il bilancio di 
previsione 2017.

Lo Spisal diffonde 
raccomandazioni sul caldo    
Lo SPISAL dell’AULSS 9 Scaligera 
ha elaborato e diffuso una serie di 
raccomandazioni  e consigli ai 
datori di lavoro per evitare malori 
in ambienti di lavoro, specie se  
esposti al caldo estivo.

Start up veneta per valorizzare 
il melograno  
“Melo Vita” è la start up veneta 
che valorizza il melograno. Con 
circa dieci ettari piantati tra le 
province di Padova e Vicenza, la 
nuova impresa vuole abbinare 
del melograno bontà e proprietà 
salutistiche per i consumatori, 
grande distribuzione, industria 
farmaceutica ecc.

Coldiretti Verona ha 
incontrato i candidati Sindaco 
di Verona   
Lo scorso 1 giugno, si è svolto 
un dibattito tra i candidati a 
Sindaco di Verona. Al centro della 
discussione, l’agricoltura con le 
sue priorità e necessità.

Performance, servizio, sicurezza.
La gamma MACH del Consorzio Agrario è la migliore 
risposta alle richieste degli Imprenditori Agricoli

Conosciamo perfettamente le prescrizioni dei costruttori, le esigenze dei contoterzisti 
e i bisogni degli agricoltori in materia di lubrifi canti. La nuova linea MACH soddisfa al meglio 
tutto questo con una gamma di prodotti altamente performante e di facile utilizzo
 
• OLIO MOTORE
• OLIO MULTIFUNZIONALE PER TRASMISSIONI
• OLIO INGRANAGGI E RIDUTTORI
• OLIO IDRAULICO
• GRASSO

È nata la linea di lubrificanti 
di alta qualità garantita dal 
Consorzio Agrario del Nordest

• OLIO IDRAULICO
• GRASSO

www.mach.agrinordest.it


