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Vino, incontro tra Consorzi di Tutela e Coldiretti Verona Mercati a km zero. Iniziative per promuovere i prodotti locali
Confronto sui disciplinari, sull’andamento delle 

produzioni vinicole e i sui mercati all’incontro or-

ganizzato da Coldiretti Verona per i propri pro-

duttori e presidenti di sezione con i Consorzi di 

tutela del Bardolino, della Valpolicella e del Pinot 

Grigio.

Organizzate degustazioni di pasta e di ortofrut-

ta locale al mercato degli agricoltori di Viale del 

Lavoro, 52. Ma altre in programma negli altri 

mercati del territorio. Una modalità per avvici-

nare consumatori cittadini ai produttori e alle 

eccellenze locali.

Riso e grano per pasta, al via l’obbligo di etichetta di origine
Firmati due decreti interministeriali per introdur-

re in via sperimentale, per due anni, l’obbligo di 

indicazione dell’origine del riso e del grano per la 

pasta in etichetta. Lo hanno annunciato i ministri 

delle Politiche e dello Sviluppo Economico, Mauri-

zio Martina e Carlo Calenda.
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Evento - A Villa della Torre Allegrini a Fumane si è svolta l’11ma edizione del Premio dedicato ai giovani

Oscar Green Veneto, premiata l’innovazione in agricoltura
Si è celebrata a Villa della Torre Alle-
grini a Fumane l’11ma edizione degli 
Oscar Green di Coldiretti Veneto. An-
che la veronese Valentina Tomezzoli 
tra i sei vincitori che si sono distinti 
nelle categorie: fantasia, sostenibilità 
ambientale, tradizione e internazio-
nalizzazione aziendale, relazione con 
il consumatore, rapporti di filiera. Le 
premiazioni sono state anticipate da 
un dibattito tra imprenditori agricoli di 
successo come Caterina Sofia Mastella 
Allegrini e Silvia Allegrini dell’omoni-

ma cantina, il presidente del Consorzio 
Pinot Grigio Doc delle Venezie Albino 
Armani, l’olivicoltore e presidente di 
FederDop Olio Daniele Salvagno oltre a 
Luigi Forte co-titolare di un’azienda che 
tratta erba medica nel mondo. Moderati 
da Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti 
Veneto, gli imprenditori hanno testimo-
niato l’impegno personale nella cresci-
ta aziendale e la strategia del mercato. 
Presente, tra gli altri, Alex Vantini, de-
legato regionale e provinciale  di Giova-
ni Impresa.  SERVIZIO A PAG. 5

La siccità in questi mesi ha creato gravi problemi in tutta Italia. Durante 
l’Assemblea nazionale di Coldiretti a Roma, è emersa la necessità di passare 
da una gestione dell’emergenza con enorme spreco di risorse a una nuova 
cultura delle prevenzione in una situazione in cui quasi 9 litri di pioggia su 10 
sono perduti. Per per continuare a mantenere l’agricoltura di qualità, bisogna 
organizzarsi per raccogliere l’acqua nei periodi più piovosi.

Siccità - E’ necessaria la 
cultura della prevenzione

PANORAMA

Sicurezza sul lavoro, al via 
un progetto per le aziende 
Per il miglioramento della preven-
zione e della sicurezza sul lavoro è 
avviato il progetto “Aziende sicure 
2.0.” finanziato dall’ULSS n.9 Sca-
ligera volto ad acquisire adeguate 
competenze nelle attività forestali 
e nell’utilizzo della motosega. Le 
attività previste dal bando – inte-
ramente finanziate – si svolgeran-
no in Autunno.

Zootecnia, nuova modalità 
per la documentazione 
degli animali 
A partire dal prossimo 2 settembre 
cambieranno le modalità per pro-
durre la documentazione che ac-
compagna gli animali nei loro spo-
stamenti. La dichiarazione di 
provenienza degli animali – il co-
siddetto modello IV rosa - sarà so-
stituito con un documento prodotto 
telematicamente.
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REGISTRO DI CANTINA

Dal 1° luglio le annotazioni 
delle operazioni vinicole vanno 
registrate sul Registro di canti-
na. Poiché ci sono ancora ritar-
di nella piena messa a regime 
del nuovo registro sia da parte 
della amministrazione che da 
parte dei produttori ed opera-
tori, il Ministero ha comunque 
deciso per avvio “soft”, tenendo 
conto della complessità e della 
grande novità costituita dalla 
informatizzazione dei registri 
vitivinicoli. A tal proposito Col-
diretti, attraverso Impresa Ver-
de Verona, ha implementato le 
prestazioni rivolte alle cantine 
per andare incontro alle esigen-
ze delle aziende vitivinicole del 
territorio.
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I  NUMERI

100  
i giovani che hanno 

partecipato all’Oscar Green 
Veneto

6  
i vincitori provenienti da 

Verona, Padova, Belluno e 
Treviso  

I vincitori con Alex Vantini, Martino Cerantola e Pietro Piccioni

Nuovi servizi di 
Impresa Verde per le 
cantine



  

  

In tutte le sedi DVF sono attivi i servizi di:
Vendita nuovo e usato, noleggio mezzi agricoli e industriali, 
officine e centro ricambi per mezzi agricoli e industriali  
di tutte le marche. Vieni a trovarci!

Visita il nuovo sito www.dvftraktors.com
Elenco delle officine autorizzate, offerte speciali, mezzi usati, parti di ricambio e molto altro ancora!

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

PARTS & SERVICE

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

ADRIA (RO)
Via E. Filiberto, 18 - Tel. +39 0426 22142

IL TUO PUNTO
DI RIFERIMENTO 
PER RICAMBI 
E ASSISTENZA
Ti aspettiamo nei nostri punti vendita 
con servizi esclusivi e un assortimento 
di ricambi unico in Italia. Non esitare 
a chiedere ai nostri ricambisti, una 
soluzione da noi la trovi sempre.
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La veronese Valentina To-
mezzoli ha messo il riso 
in bottiglia innovando 

il packaging del cereale, Rino 
Bernard porta sulle vette più 
alte di Belluno i suoi succhi 
di frutta, Sara Migliorini è la 
pifferaia magica della campa-
gna padovana, il suo vicino di 
provincia, Andrea Barbetta, 
con il melograno ha fatto una 
start up, sempre a Padova Lu-
igi e Silvia Girotto sono i nuo-
vi figli dei fiori, nel trevigiano 
Arianna Frison apre, ogni gior-
no, insieme ad altri coetanei, 
la sua bottega “Made in Italy” 
in pieno centro storico di Ca-
stelfranco Veneto. Sono loro i 
sei vincitori dell’Oscar Green 
di Coldiretti, scelti dalla giuria 
tra i cento che ambivano al pre-
mio che riconosce i nuovi ta-
lenti dell’agricoltura quelli più 
sociale, innovativi, fantasiosi, 
che puntano alla sostenibilità 
ambientale, valorizzano la tra-
dizione per internazionalizza-
re l’impresa. 
L’evento, tra i più attesi dagli 
addetti ai lavori, è stato orga-

nizzato in Villa della Torre 
Allegrini a Fumane (Vr) anti-
cipato da un dibattito tra im-
prenditori agricoli di succes-
so. Nel suo discorso di saluto 
Martino Cerantola presidente 
di Coldiretti Veneto ha ricor-
dato che le classifiche europee 
sull’occupazione continuano 
ad evidenziare un Italia fanali-
no di coda con la crescita delle 
condizioni di povertà, una pre-
carizzazione del lavoro affer-
mata e la percentuale più alta 
di giovani che non lavorano. 
“Eppure c’è un’altra Italia - ha 
detto - reale e autentica, tenace 

e bella è quella dei neo agricol-
tori che investono in agricoltu-
ra che sono aumentati del 12%. 
Il cambiamento di tendenza 
viene proprio dal primario che 
sta esprimendo al sistema eco-
nomico tutto il suo potenziale”. 
“L’Oscar Green è un premio 
importante e sentito tra i giova-
ni anche in Veneto - dice Alex 
Vantini, delegato regionale e 
provinciale di Giovani Impresa 
- È la prova della grande spinta 
verso la modernità dei nostri 
giovani agricoltori”. “Tanto 
fermento imprenditoriale - ha 
aggiunto - ha come riflesso 

anche la grande capacità di in-
vestimento del Programma di 
Sviluppo Rurale tra i primi in 

Europa in termini di possibilità 
di spesa. Occorre saper leggere 
la spinta di modernità manife-
stata dagli under 40 perché gli 
strumenti a disposizione non 
sempre riescono a cogliere al 
meglio la propulsione all’in-
traprendenza. Nell’ultimo ban-
do di primo insediamento, ad 
esempio, sono arrivate più di 
500 domande ma sappiamo già 
che solo 300 saranno finanzia-
te. Tra le 200 escluse ci sono si-
curamente dei progetti d’avan-
guardia che non stanno dentro 
le griglie di valutazione perché 
sono business plan estrema-
mente pionieri. Sollecitiamo 

l’Assessorato a non prendere 
solo atto ma ad impegnarsi ver-
so politiche giovanili più corag-

giose che prevedano altri meto-
di di intervento come l’accesso 
al credito, i fondi rotazione e il 
sostegno alle start up con aiuti 
alternativi. Altra questione che 
sta a cuore ai dirigenti di Gio-
vani Impresa è la Banca della 
Terra veneta. Il capitale immo-
biliare è insostituibile per qual-
siasi attività agricola, è ora di 
procedere con la prima gara di 
assegnazione dei molti ettari li-
beri controllati dai Comuni”. Il 
Veneto ora affida nelle mani di 
Andrea Barbetta e Sara Miglio-
rini la sfida per una vittoria na-
zionale, l’appuntamento è per 
il prossimo settembre a Roma.

EVENTO - Dei cento giovani agricoltori in gara ne sono rimasti sei e tra loro anche i finalisti al premio nazionale

L’Oscar Green alla veronese Valentina Tomezzoli

ALEX VANTINI: “L’OSCAR GREEN È UN PREMIO 
IMPORTANTE E SENTITO TRA I GIOVANI ANCHE 
IN VENETO. È LA PROVA DELLA GRANDE SPINTA 

VERSO LA MODERNITÀ DEI NOSTRI GIOVANI 
AGRICOLTORI”

I cento partecipanti all’Oscar Green Veneto

CATEGORIA WE-GREEN 

Valentina Tomezzoli 
Società Agricola Tomsland
L’amore per la natura e il riso hanno spinto Valentina, laureata 
al Politecnico di Milano in Design, a dedicarsi all’azienda di 
famiglia - produttrice di Vialone Nano Igp biologico. L’attività 
iniziata dal papà aveva già un’impronta “eco-friendly”, ma con 
l’arrivo della nuova generazione gli spunti si sono moltiplicati. 
Un esempio: da un packaging multi-materico (carta e metallo) 
e multicolore, si è passati alle bottiglie di vetro riciclato e seri-
grafate a un unico colore, dove bontà, bellezza e sostenibilità 
si coniugano alla perfezione. Azienda con certificato di soste-
nibilità ambientale. “Ho voluto rivalorizzare il brand aziendale 
con un packaging che punta alla sostenibilità ma anche all’e-
leganza - racconta Valentina - Ho immaginato si possa andare 
a cena con una bottiglia di riso invece che di vino magari da 
cucinare insieme”.

Valentina Tomezzoli con Alex Vantini
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Vuoi	avviare	un’impresa	
agricola?		
	
Non	sai	come	fare?	
	

ECCO	IL	KIT	GIUSTO	PER	TE!	
	

Scarica	l’App	TERRAINNOVA	e	la	
guida	DALL’IDEA	ALL’IMPRESA	
AGRICOLA!	
	

Avrai	le	informazioni	utili	per	l’avvio	
delle	tue	attività	e	la	possibilità	di	
simulare	la	tua	idea	imprenditoriale!	

Scarica qui la 
versione           
per iOS 

Scarica qui 
la versione                  
per Android 

Scarica qui la Pubblicazione oppure sul sito www.terrainnova.it 

Ci vorranno almeno 15 
anni per ricostruire i bo-
schi andati a fuoco con 

danni all’ambiente, all’econo-
mia, al lavoro e al turismo. La 

devastante ondata di incendi 
favorita dall’azione dei piro-
mani provoca un costo per la 
collettività stimabile in circa 
diecimila euro all’ettaro per-

corso dalle fiamme. Oltre alla 
drammatica perdita di vite 
umane, gli incendi hanno pe-
santi effetti dal punto di vista 
ambientale dovuti alla perdita 

di biodiversità (distrutte piante 
e uccisi animali) e alla distru-
zione di ampie aree di bosco 
che sono i polmoni verdi del 
Paese e concorrono ad assorbi-
re l’anidride carbonica respon-
sabile dei cambiamenti clima-
tici. Per ogni ettaro di macchia 
mediterranea andato in fumo 
sono morti in media 400 ani-
mali tra mammiferi, uccelli 
e rettili. Ma sono migliaia le 
varietà vegetali danneggiate 
dagli incendi come i boschi di 
querce, di faggio, di castagno, 
di cerro, ma anche i funghi e le 
erbe aromatiche. Nelle foreste 
andate a fuoco saranno impe-
dite anche tutte le attività uma-
ne tradizionali del bosco come 
la raccolta della legna, dei tar-
tufi e dei piccoli frutti, ma an-
che quelle di natura hobbistica 
come i funghi che coinvolgono 
a settembre decine di migliaia 
di appassionati. Insieme alle 
disdette provocate in molti 
agriturismi sono gravi anche i 
danni diretti registrati alle col-
tivazioni agricole, le perdite di 
animali con la distruzione di 
numerosi fabbricati rurali. An-
che specialità alimentari tradi-
zionali sono andate perse come 
vigneti, oliveti e pascoli. Un 
costo drammatico che l’Italia è 
costretta ad affrontare perché 
è mancata l’opera di preven-
zione con 12 miliardi di alberi 
dei boschi italiani che, a cau-
sa dell’incuria e dell’abbando-
no, sono diventati infatti vere 
giungle ingovernabili in preda 
ai piromani. Siamo di fronte 
all’inarrestabile avanzata della 
foresta che senza alcun con-
trollo si è impossessata dei ter-
reni incolti e domina ormai più 
di 1/3 della superficie naziona-
le con una densità che la rende 
del tutto impenetrabile ai ne-
cessari interventi di manuten-
zione, difesa e sorveglianza. 
E’ praticamente raddoppiata 
rispetto all’Unità d’Italia la su-
perficie coperta da boschi che 
oggi interessa 10,9 milioni di 
ettari, ma sono alla mercé dei 
piromani la maggioranza dei 
boschi italiani che, per effetto 
della chiusura delle aziende 
agricole, si trovano ora senza la 
presenza di un agricoltore che 
possa gestirle. “Per difendere il 

bosco italiano occorre creare le 
condizioni affinché si contrasti 
l’allontanamento dalle cam-
pagne e si valorizzino quelle 
funzioni di sorveglianza, ma-
nutenzione e gestione del terri-
torio svolte dagli imprenditori 
agricoli”, ha affermato il presi-
dente della Coldiretti Roberto 
Moncalvo nel sottolineare che 
occorre cogliere le opportunità 
offerte dalla legge di orienta-
mento che invita le pubbliche 
amministrazioni a stipulare 
convenzioni con gli agricoltori 
per lo svolgimento di attività 
funzionali “alla salvaguardia 
del paesaggio agrario e foresta-
le”.

INCENDI - Gravissimi i danni all’ambiente e costi elevati alla collettività per i luoghi andati a fuoco durante l’estate

Almeno 15 anni per ricostruire boschi in fiamme
MONCALVO: “PER DIFENDERE IL BOSCO ITALIANO 

OCCORRE CREARE LE CONDIZIONI AFFINCHÉ 
SI CONTRASTI L’ALLONTANAMENTO DALLE 

CAMPAGNE E SI VALORIZZINO QUELLE FUNZIONI 
DI SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E GESTIONE 
DEL TERRITORIO SVOLTE DAGLI IMPRENDITORI 

AGRICOLI”

Fonte: Elaborazioni Coldiretti

I danni degli 
incendi 
1) Costo degli interventi 

per emergenza 

2) Perdita di biodiversità 
per danni alla fauna e 
alla flora con boschi di 
querce, di faggio, di ca-
stagno, di cerro ma an-
che funghi ed erbe aro-
matiche.

3) Impedite nelle aree a 
fuoco tutte le attività 
umane tradizionali del 
bosco come la raccolta 
della legna, dei tartufi e 
dei piccoli frutti, ma an-
che quelle di natura hob-
bistica come i funghi che 
coinvolgono a settembre 
decine di migliaia di ap-
passionati.

4) Difficoltà per turismo 
e agriturismo per calo 
delle presenze nelle aree 
coinvolte

5) Danni diretti alle coltiva-
zioni, perdite di animali, 
distruzione di numerosi 
fabbricati rurali con per-
dita anche di specialità 
alimentari tradizionali 
come vigneti, oliveti e 
pascoli
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“E’ necessario passa-
re dalla gestione 
de l l ’emergen za 

con enorme spreco di risorse, 
per abbracciare una nuova cul-
tura delle prevenzione in una 
situazione in cui quasi 9 litri 
di pioggia su 10 sono perduti”. 
E’ quanto ha affermato il Pre-
sidente della Coldiretti Roberto 
Moncalvo all’Assemblea nazio-
nale con un focus dedicato alla 
eccezionale situazione di crisi 
idrica del Paese con siccità ed 
incendi. L’Italia resta un paese 
piovoso con circa 300 miliardi 
di metri cubi d’acqua che ca-

dono annualmente cadono, ma 
per le carenze infrastrutturali 
se ne trattengono solo l’11% 
secondo la Coldiretti. “Siamo 
costretti ad affrontare una gra-
ve emergenza perché è man-
cata la programmazione - ha 
continuato Moncalvo - in un 
Paese che è ricco della risorsa 
acqua, ma che deve fare i conti 
con cambiamenti climatici in 
atto. Aumento delle temperatu-
re estive, sfasamenti stagionali 
con autunno caldo e primavera 
anticipata, più elevato nume-
ro di giorni consecutivi con 
temperature estive elevate, ma 

soprattutto modificazione del-
la distribuzione delle piogge 
e aumento dell’intensità delle 
precipitazioni con una forte 
perdita per scorrimento sono 
effetti dei cambiamenti clima-
tici prevedibili che - ha conti-
nuato Moncalvo - richiedono 
interventi strutturali”. “Appa-
re difficile, allora, continuare 
a parlare della tropicalizza-
zione del clima come di un 
evento eccezionale da gestire 
in situazioni di emergenza, 
dal momento che gli indicatori 
di siccità rilevano, ormai, dati 
stabili e costanti, con l’eviden-
te accelerazione dello stato di 
riduzione della disponibilità di 
acqua non solo per gli usi irri-
gui e di allevamento, ma anche 
per gli impieghi domestici, esi-
gendo rapide modifiche anche 
negli stili di vita. Di fronte alla 
tropicalizzazione del clima - 
ha sostenuto Moncalvo - se vo-
gliamo continuare a mantenere 
l’agricoltura di qualità, dobbia-
mo organizzarci per raccoglie-
re l’acqua nei periodi più pio-
vosi. Occorrono - ha continuato 

Moncalvo - interventi di manu-
tenzione, risparmio, recupero 
e riciclaggio delle acque con le 
opere infrastrutturali, poten-
ziando la rete di invasi sui ter-
ritori, creando bacini aziendali 
e utilizzando anche le ex cave 
e le casse di espansione dei 
fiumi per raccogliere l’acqua 
piovana”. “Gli agricoltori sono 
già impegnati a fare la propria 
parte - ha sottolineato Moncal-
vo - per promuovere l’uso ra-
zionale dell’acqua, lo sviluppo 
di sistemi di irrigazione a bas-
so impatto e l’innovazione con 
colture meno idro-esigenti. Ma 
- ha continuato Moncalvo - non 
deve essere dimenticato che 
l’acqua è essenziale per man-
tenere in vita sistemi agricoli 
senza i quali è a rischio la so-

pravvivenza del territorio e la 
competitività dell’intero settore 
alimentare”. La responsabilità 
degli agricoltori è evidente an-
che nell’affrontare l’emergenza 
incendi con la Coldiretti che 
ha promosso l’alleanza tra gli 
agriturismi a marchio Campa-
gna Amica e Federforeste con 
l’avvio di una task force per il 
monitoraggio, prevenzione e 
valorizzazione dei boschi. “Oc-
corre cogliere - conclude Mon-
calvo - le opportunità offerte 
dalla legge di orientamento 
che invita le pubbliche ammi-
nistrazioni a stipulare conven-
zioni con gli agricoltori per lo 
svolgimento di attività funzio-
nali “alla salvaguardia del pae-
saggio agrario e forestale”.

CLIMA - Coldiretti ha presentato un Dossier sulla situazione idrica in Italia con quasi 9 litri di pioggia su 10 perduti

Siccità, necessaria la cultura della prevenzione 

L’ITALIA È UN PAESE RICCO DI RISORSE D’ 
ACQUA MA È COSTRETTA AD AFFRONTARE UNA 

GRAVE EMERGENZA PERCHÉ È MANCATA LA 
PROGRAMMAZIONE E DEVE FARE I CONTI CON 

CAMBIAMENTI CLIMATICI IN ATTO



2017TESSERAMENTO

ORGOGLIOSI
DI ESSERCI



“La decisione di prose-
guire con fermezza 
sulla strada della tra-

sparenza con l’etichetta di ori-
gine obbligatoria per il grano 
impiegato nella pasta e per il 
riso è coerente con gli impegni 
assunti ma soprattutto rispon-
de alle esigenze di oltre il 96% 
dei consumatori che chiedono 
che venga scritta sull’etichetta 
in modo chiaro e leggibile l’o-
rigine degli alimenti secondo 
la consultazione on line del 
Ministero delle Politiche Agri-
cole”. E’ quanto afferma il pre-
sidente della Coldiretti Roberto 
Moncalvo in riferimento alla 
conferenza stampa dei Ministri 
Maurizio Martina delle Politi-
che Agricole e dello Sviluppo 
Economico Carlo Calenda nel 
chiedere che anche all’ortofrut-

ta trasformata, dalle conserve 
e succhi fino al concentrato di 
pomodoro venga esteso l’obbli-
go di indicare l’origine, per evi-
tare che venga spacciata come 
Made in Italy quella importata 
dall’estero”. “Di fronte all’atteg-
giamento incerto e contraddi-
torio dell’Unione Europea che 
obbliga ad indicare l’etichetta 
per la carne fresca ma non per 
quella trasformata in salumi, 
per il miele ma non per il riso, 
per il pesce ma non per il grano 
nella pasta, per la frutta fresca 
ma non per i succhi, l’Italia che 
è leader europeo nella traspa-
renza e nella qualità ha il dove-
re di fare da apripista nelle po-
litiche alimentari comunitarie” 
anche - ha sottolinea Moncal-
vo - con un profonda revisione 
delle norme sul codice doga-

nale nel settore agroalimenta-
re, che pretendono paradossal-
mente di chiamare addirittura 
farina italiana quella ottenuta 
dal grano straniero macinato 
in Italia. L’assenza dell’indica-
zione chiara dell’origine non 
consente di conoscere un ele-
mento di scelta determinante 
per le caratteristiche qualita-
tive, ma impedisce anche ai 
consumatori di sostenere le re-
altà produttive nazionale e con 
esse il lavoro e l’economia del 
vero Made in Italy ha precisato 
Moncalvo nel sottolineare che 
“in un momento difficile per 
l’economia dobbiamo portare 
sul mercato il valore aggiunto 
della trasparenza con l’obbligo 
di indicare in etichetta l’origine 
di tutti gli alimenti”. 

Il caldo e la siccità hanno 
creato danni alle produzioni 
agricole, ma ne hanno esalta-
to le caratteristiche qualitati-
ve, dalla raccolta di supergra-
no con straordinari contenuti 
proteici alla frutta dolcissima 
cui le condizioni climatiche 
hanno garantito un elevato 
grado zuccherino e di sostan-
ze antiossidanti (vitamine, 
antociani e betacaroteni) e 
anche la vendemmia sarà for-
temente anticipata e si pre-
vede di ottima qualità anche 
perché il caldo ha impedito il 
propagarsi di malattie dove 
non si sono verificate gelate 
e grandine. Anche il pomodo-
ro da industria, dove si è po-
tuto irrigare, sarà di grande 
qualità con la produzione di 
ottime conserve rosse come 
pure l’uva da tavola che sarà 
quest’anno particolarmente 
dolce. Tutti i ve-
getali con il gran-
de caldo mettono 
in atto meccani-
smi di difesa per 
contrastare le alte 
temperature e la 

siccità con una riduzione del-
la produzione ed una elevata 
perdita di acqua per traspi-
razione, con concentrazione 
dei succhi organici, elevato 
tenore zuccherino. Si atten-
dono, dunque, minori raccol-
ti ma di qualità elevata anche 
perché per l’eccessivo calore 
non si sviluppano le patolo-
gie fungine che attaccano le 
piante e che sviluppano tos-
sine (micotossine) pericolo-
se per la salute. E’ questo il 
motivo della grande qualità 
della frutta tipicamente esti-
va di questo periodo, pesche, 
nettarine, susine, ma anche 
angurie e meloni, dolcissimi 
e ricchi di sali minerali fon-
damentali per combattere il 
caldo e la disidratazione. Il 
mix di zuccheri, fibre, vita-
mine, sali minerali ed acqua, 
nella giusta proporzione na-

turale, fa sì che la 
frutta estiva sia il 
miglior integrato-
re di liquidi per 
combattere l’ar-
sura estiva. 

Previsioni di frutta dolcissima
CALDOMADE IN ITALY

AVANTI SU ETICHETTA CON 1/3 DELLA SPESA ANONIMA

Binger Seilzug
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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
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Lo scorso 30 giugno è sca-
duta la proroga del regi-
stro telematico del vino, e 

quindi il termine che consente 
di giustificare in via documen-
tale le operazioni di cantina 
non ancora presenti sul regi-
stro telematico in ambiente 
reale. Dal 1° luglio le annota-
zioni delle operazioni vinicole 
vanno registrate sul Registro 
nelle modalità e nei termini 
previsti dal decreto ministe-
riale 20 marzo 2015 e tenuto 
conto delle ulteriori disposi-
zioni introdotte dalla legge n. 
238/2016 (articolo 58). Poiché 
ci sono ancora ritardi nella 
piena messa a regime del nuo-
vo registro sia da parte della 
amministrazione che da par-
te dei produttori ed operatori, 
il Ministero ha comunque de-
ciso per avvio “soft”, tenendo 
conto della complessità e della 
grande novità costituita dalla 
informatizzazione dei registri 
vitivinicoli.
La proroga ha permesso ai pro-
duttori di avvicinarsi al nuovo 
registro dematerializzato che 
consentirà un netto taglio della 

burocrazia. Secondo Coldiretti 

questo sistema, introdotto dal 
Testo unico sul vino, taglia del 
50% il tempo impiegato per le 
“scartoffie”: per ogni impresa 
vitivinicola dal vigneto alla 
bottiglia è necessario adem-
piere a più di 70 pratiche che 
coinvolgono 20 diversi sogget-
ti che a loro volta richiedono 
almeno 100 giornate di lavoro 
per soddisfare le 4000 pagine 
di normativa che regolamenta-

no il settore. “100 giornate di 

lavoro di una persona impiega-
ta - aggiunge Valente - costano 
a un’azienda circa 11mila euro 
per cui il risparmio previsto è 
importante, a volte vitale”. “Le 
novità previste dalla Legge, 
che raccolgono peraltro molte 
proposte della Coldiretti, con-
clude il presidente - consentono 
di ridurre gli oneri anche eco-
nomici a carico delle imprese 
senza però abbassare la soglia 

di garanzia qualitativa attra-
verso i controlli”. Il nuovo regi-
stro telematico rappresenta un 
cambiamento epocale e inte-
ressa anche quei produttori che 
non sono abituati a utilizzare 
strumenti informatici. “Quello 
vitivinicolo - precisa Giusep-
pe Ruffini, direttore di Coldi-
retti Verona - è un settore che 
interessa moltissime imprese 
medio-piccole con una orga-
nizzazione aziendale di tipo 
familiare. La nostra provincia 
conta circa 8mila aziende vi-
ticole di varie dimensioni che 
rappresentano il 28% di quelle 
del Veneto (fonte: Camera di 
Commercio di Verona). A tal 
proposito Coldiretti, attraverso 
la propria società di servizi Im-
presa Verde Verona, ha imple-
mentato le prestazioni rivolte 
alle cantine per andare incon-

tro alle esigenze delle aziende 
vitivinicole del territorio. Uno 
dei servizi da poco attivati è 
il supporto all’export, sempre 
più necessario per le aziende 
che vogliono far conoscere le 
proprie eccellenze all’estero”. 
Impresa Verde mette a dispo-
sizione degli operatori molte 
professionalità di alto livel-
lo e una gamma completa di 
servizi tra cui: tenuta registri 
di cantina in conformità alle 
vigenti normative, consulenza 
e formazione sulla normativa 
attuale dedicata al settore viti-
vinicolo e sulle formalità obbli-
gatorie relative, servizio con-
trollo etichette e di conformità 
legale in relazione ai paesi di 
commercializzazione del vino, 
certificazioni, registrazione 
marchi con verifica della pre-
cedenza d’uso, ecc.

VINO - Dal 1° luglio le annotazioni delle operazioni vinicole vanno registrate nelle modalità e termini previsti dal D.M.

E’ iniziata la nuova fase del registro di cantina 

COLDIRETTI VERONA, ATTRAVERSO LA PROPRIA 
SOCIETÀ DI SERVIZI IMPRESA VERDE VERONA, HA 
IMPLEMENTATO LE PRESTAZIONI RIVOLTE ALLE 

CANTINE PER ANDARE INCONTRO ALLE ESIGENZE 
DELLE AZIENDE VITIVINICOLE DEL TERRITORIO
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Dalla carne alla frutta, 
dal pesce di lago alle 
verdure, dal riso ai for-

maggi: ai Mercati a km zero di 
Campagna Amica di Verona 
gestiti dal Consorzio Verona-
tura si trova davvero di tutto. 
Sempre di più, poi, i mercati di-
ventano luoghi di degustazione 
e incontro tra i cittadini consu-
matori e i produttori, spazi ide-
ali per conoscere e apprezzare 
i prodotti locali. Ad esempio, al 
Mercato a km zero di Viale del 
Lavoro 52 si sono svolte un’i-
niziativa dedicata alla pasta 
per sensibilizzare i consuma-

tori ad acquistare quella italia-
na e un’iniziativa sulle delizie 

dell’orto con ricette e prepara-
zioni originali della chef Tere-

sa Maccarone del Ristorante 
Flora di Verona. Del resto, è il 
benessere a tavola la vera no-
vità dell’estate 2017. Secondo 
una ricerca condotta nelle ulti-
me settimane da Nielsen Italia, 
si va dall’incremento dell’11% 

della richiesta di cibi integrali 
a quello del 26% degli alimen-
ti senza glutine, dal +20% del 
biologico al +7% delle bevan-
de vegetali. A questo si aggiun-
ge che il 2017 ha segnato in 
Italia un anno record per i con-
sumi di frutta e verdura: + 4% 
degli acquisti rispetto al 2016. 
Si tratta di una vera e propria 
inversione di tendenza, risul-
tato di un cambiamento degli 
stili di vita che fa lievitare la 
domanda di cibi più genuini. 
A questo si aggiunge che, se-
condo il VII Rapporto: “Gli ita-
liani e l’agricoltura” realizzato 

da Fondazione UniVerde e Ipr 
Marketing, in collaborazione 
con Coldiretti e Fondazione 
Campagna Amica diffuso all’i-
nizio di giugno, per la spesa si 
assiste a un ritorno a forme di 
vendita non tradizionali con 
un aumento consistente degli 
acquisti dal contadino. Questo 
accade anche grazie alla rapi-
da espansione nei centri e nelle 
periferie delle città dei mercati 
degli agricoltori di Campagna 
Amica promossi dalla Coldiret-
ti. Anche al ristorante, gli ita-
liani sono attenti alla qualità: 
il 93% del campione apprezza 
che nel menù ci siano prodotti 
di stagione e il 90% quelli tipi-
ci e Dop o a Km 0. “Acquistare 
prodotti a km zero è un segna-

le di attenzione al proprio ter-
ritorio, alla tutela dell’ambiente 
e del paesaggio che ci circon-
da, ma è anche un sostegno 
all’economia e all’occupazione 
locale” afferma il presidente di 
Coldiretti Verona Claudio Va-

lente nel sottolineare che “si 
tratta di una responsabilità so-
ciale che si è diffusa tra i citta-
dini nel tempo della crisi con 
la crescita ai mercati contadi-
ni che in Italia sono diventati 
non solo luogo di consumo ma 
anche momenti di educazione, 
socializzazione, cultura e soli-
darietà”. “Le imprese agricole 
offrono esattamente ciò che i 
nuovi consumatori cercano: 
freschezza, salubrità e qua-
lità dei prodotti - conclude il 
direttore di Coldiretti Verona 
Giuseppe Ruffini - Il valore dei 
nostri prodotti è stato ricono-

sciuto con l’iscrizione del made 
in Italy agroalimentare nella 
lista del patrimonio culturale 
immateriale dell’Unesco. È im-
portante quindi continuare a 
sensibilizzare i cittadini a con-
sumare prodotti locali, freschi 
e di stagione. Per promuovere 
i mercati a km zero di Campa-
gna Amica, Coldiretti Verona 
realizza ogni mese un video 
sulle eccellenze del territorio 
che è trasmesso su Telearena, 
visibile anche sul canale You 
Tube di Coldiretti Verona e sul-
la pagina Facebook “Campa-
gna Amica Verona”.
Per maggiori informazioni o 
aggiornamenti sugli eventi: 
www.mercatoverona.it.

EVENTI - Organizzate degustazioni di pasta e di ortofrutta locale al mercato degli agricoltori di Viale del Lavoro, 52

Iniziative per promuovere i mercati a km zero

RUFFINI: “LE IMPRESE AGRICOLE OFFRONO 
ESATTAMENTE CIÒ CHE I NUOVI CONSUMATORI 
CERCANO: FRESCHEZZA, SALUBRITÀ E QUALITÀ 

DEI PRODOTTI”
Preparazione di un piatto con le delizie dell’orto

Iniziativa sulla pasta 
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L’Agricoltura rappresenta 
uno dei settori a mag-
gior rischio per infor-

tuni invalidanti e il primo set-
tore per infortuni mortali. A 
questo va aggiunto che coloro 
che lavorano nel settore agrico-
lo sono quelli con maggior ri-
schio di contrarre malattie pro-
fessionali in quanto il settore 
ha il primato anche per questo. 
La prevenzione e sicurezza sul 
lavoro costituiscono quindi un 
aspetto estremamente rilevante 
nella conduzione di un’azien-
da agricola. Negli ultimi anni 
vi è stata una evoluzione della 
normativa sulla prevenzione e 
sicurezza sul lavoro che ha te-
nuto conto delle diverse situa-
zioni, ambienti di lavoro e delle 
attività svolte nel settore. Con 
riferimento al settore agricolo 
vi è stata una razionalizzazio-
ne delle misure di tipo norma-
tivo e di accompagnamento 
finalizzata ad introdurre nelle 
imprese e nelle diverse figure 
che vi operano una vera e pro-
pria “cultura” della prevenzio-
ne dei rischi igienico sanitari e 
le informazioni, conoscenze e 
competenze per ridurre i rischi 
di infortuni e di malattie croni-
che collegate al lavoro agrico-
lo. A differenza di altre norme, 
che riguardano la sicurezza 
alimentare, dell’ambiente e il 
benessere animale, la norma-
tiva sulla sicurezza sul lavoro 
non è entrata a far parte del 
“pacchetto” della “condizio-
nalità” previsto dalla Regola-
mentazione europea per avere 
accesso ad aiuti diretti e/o alle 
diverse agevolazioni previste 
dalla Politica Agricola Comu-
ne. Tuttavia, considerata l’im-
portanza dell’argomento molte 
regioni l’hanno introdotta tra i 
requisiti per l’accesso ai finan-
ziamenti pubblici comprese 
quelli previsti dai piani di Svi-
luppo Rurale. L’attuale norma-
tiva si basa sul D.Lgs. 81/2008 
meglio noto come “Testo Unico 
sulla Sicurezza sul Lavoro” che 
riguarda tutti i settori e quindi 
anche l’agricoltura e sui diversi 
aggiornamenti e circolari che 
si sono susseguite dalla sua 
emanazione ad oggi.

Progetto “Aziende 
sicure 2.0.”
Nell’ambito del miglioramento 
della prevenzione e della sicu-
rezza si inserisce il progetto 
“Aziende sicure 2.0.” finanzia-
to dall’ULSS n.9 Scaligera volto 
ad acquisire adeguate compe-
tenze nelle attività forestali e 
nell’utilizzo della motosega. 
Nello specifico si tratta di tre 

FORMAZIONE - Avviato il progetto “Aziende sicure 2.0.” finanziato dall’ULSS n.9 Scaligera per la sicurezza sul lavoro

Per un utilizzo in sicurezza della motosega
LA PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO 

COSTITUISCONO UN ASPETTO ESTREMAMENTE 
RILEVANTE NELLA CONDUZIONE DI UN’AZIENDA 

AGRICOLA.

CORSI SULLA SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO E

PER PATENTINI FITOFARMACI
Coldiretti Verona, tramite l’ufficio formazio-
ne di Impresa Verde Verona srl e in concer-
to con l’ufficio sicurezza, ha programmato 
per settembre-dicembre 2017 su tutto il 
territorio della provincia di Verona i corsi 
relativi alla sicurezza nei luoghi di lavo-
ro:
• CORSO BASE RESPONSABILE 

SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE (RSPP) DURATA 32 ORE

• CORSO AGGIORNAMENTO RSPP, DURA 10 ORE
• CORSO BASE PRIMO SOCCORSO DI 12 ORE
• CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO DI 4 ORE
• CORSO AGG. PREVENZIONE INCENDI DI 8 ORE
• CORSO SICUREZZA PER DIPENDENTI 12 ORE 
• CORSO BASE TRATTORI DURATA 8 ORE
• CORSO DI AGGIORNAMENTO TRATTORI DURATA 4 ORE.
Inoltre sono stati programmati anche i corsi per il rilascio 
(20 ore) e per il rinnovo (12 ore) patentini fitofarmaci.

percorsi formativi ciascuno di 
12 ore suddivisi in un modulo 
di apprendimento teorico di 4 
ore e di un modulo di attività 
pratica in uno specifico cantie-
re di lavoro (bosco) di 8 ore. 
I percorsi formativi sono ri-
servati ai lavoratori autonomi 
di cui all’articolo 21 del testo 
unico come richiamato sotto 
specificato ed ai datori di lavo-
ro al fine di acquisire specifi-
che competenze pratiche come 
previsto dalla normativa. Le 
attività previste dal bando - in-
teramente finanziate - si svol-
geranno nei mesi di ottobre, 
novembre e dicembre secondo 
un calendario definito disponi-
bile presso gli uffici zona Col-
diretti, i posti disponibili sono 
limitati, per cui gli interessati 
dovranno dare sollecita adesio-
ne.

Il Testo Unico e 
l’Agricoltura
L’attuale normativa di riferi-
mento è il Decreto Legisla-
tivo 30 aprile 2008, n. 81ed è 
entrata in vigore a partire dal 
15 maggio 2008 Il Testo Unico 
è il risultato di una continua 
evoluzione delle norme a par-
tire dal primo provvedimento 
di attuazione delle 8 direttive 
comunitari in materia di sicu-
rezza e salute dei lavoratori 
sul luogo di lavoro emanate tre 
il 1989 ed il 1990 e cioè il De-
creto Legislativo 19 settembre 
1994, n. 626. Il decreto che ha 
sostituito la normativa italiana 
che risaliva agli anni 1955-56 
ha subito molte modifiche fino 
all’emanazione del Testo Unico 
nel 2008 che lo ha abrogato. 
Anche il D.Lgs. 81/2008 è stato 
oggetto di numerose revisioni 
ed integrazioni come il D.Lgs. 
3 agosto 2009, n. 106 “Dispo-
sizioni integrative e correttive 
al D.Lgs. 81/2008 in materia 
di tutela della salute e della si-
curezza nei luoghi di lavoro” 
e di successive modifiche fra 
le ultime quella rappresenta-
ta dall’art. 32 “Semplificazio-
ne di adempimenti formali in 
materia di lavoro” della Legge 
9 agosto 2013 “Disposizioni 
urgenti per il rilancio dell’eco-
nomia” (Conversione in legge, 
con modificazioni, del decre-
to-legge 21 giugno 2013, n. 69).
La normativa si applica a tutte 

sto Unico sancisce l’obbligo di 
introdurre in ogni azienda, un 
“modello organizzativo” diret-
to alla sistematica individua-
zione e rimozione o diminuzio-
ne dei fattori di rischio presenti 
per tutti coloro che vi operano. 

L’obiettivo generale del T.U. è il 
miglioramento continuo delle 
misure per la prevenzione e si-
curezza sul lavoro.
BOX
Nello specifico gli obiettivi del 
T.U. sono riassumibili nei se-
guenti punti:
• Valutazione di tutti i rischi 

per la salute e la sicurezza;
• Programmazione preven-

zione integrata con adozio-
ne di tecniche produttive 
migliorative;

• Programmazione delle mi-
sure ritenute opportune per 
garantire il miglioramento 
dei livelli di sicurezza;

• Eliminazione/riduzione dei 
rischi, soprattutto a monte, 

in relazione alle conoscenze 
acquisite sulla base del pro-
gresso tecnico;

• Idonea scelta delle attrezza-
ture e della definizione dei 
metodi di produzione;

• Corretta ed adeguata forma-
zione e informazione dei la-
voratori, dei dirigenti e pre-
posti, dei rappresentanti dei 
lavoratori;

• Limitazione dei lavoratori 
esposti al rischio;

• Limitazione dell’impiego di 
agenti chimici, fisici e biolo-
gici;

• Sostituzione di tutto ciò che 
potrebbe essere pericoloso 
con ciò che non lo è e che lo 
è meno;

• Adozione prioritaria delle 
misure di protezione collet-
tive rispetto a quelle indivi-
duali;

• Controllo sanitario periodi-
co dei lavoratori;

• Attuazione di misure di 
emergenza in caso di primo 
soccorso, lotta antincendio, 
evacuazione dei lavoratori 
in caso di pericolo grave e 
immediato;

• Utilizzo di segnali di avver-
timento e sicurezza;

• Svolgimento di una regolare 
manutenzione di ambienti, 
attrezzature e impianti.

Le indicazioni sulle date e sulle sedi di tutti i corsi è 
possibile ottenerli dall’opusculo “Coltivare la Sicurezza” 

allegato al Nuovo Coltivatore Veronese.
Negli Uffici Zona si possono altresì ottenere tutte le 

informazioni e effettuare anche la iscrizione. 

COLTIVIAMOSICUREZZACALENDARIO CORSI
SETTEMBRE - DICEMBRE 2017

COLDIRETTIVERONA

le tipologie di impresa, a tutti 
i rischi ed a tutti i lavoratori 
(esclusi i domestici). Per l’agri-
coltura quindi riguarda:
• lavoratori subordinati;
• soci di società, anche so-

cietà semplici;
• lavoratori autonomi che ef-

fettuano determinate attivi-
tà/operazioni (l’agricoltura 
è tutta compresa);

• piccoli imprenditori -coltiva-
tori diretti (art.2083 c.c.).

L’applicazione della normati-
va trova alcune differenze tra 
le imprese con lavoro subor-
dinato, dove cioè si configura 
un contratto di lavoro (anche 
se questo appartiene ai nuovi 
contratti che esistono nel setto-
re agricolo, come ad esempio i 
“voucher”) e quelle che utiliz-
zano solo il lavoro del titolare 
e/o dei familiari. In quest’ul-
timo caso, infatti, il Testo Uni-
co, per coloro che lavorano in 
azienda (titolare e familiari) 
prevede solo l’applicazione 
delle disposizioni dell’art. 21 e 
cioè l’adozione dei dispositivi 
di sicurezza personale.
Restano valide anche per l’a-
zienda familiare e/o diretto 
coltivatore le disposizioni im-
partite per il rispetto delle ca-
ratteristiche per i luoghi di la-
voro, che per l’azienda agricola 
riguardano sia fabbricati (stalle 
fienili fosse per il liquame, ma-
gazzini ecc.) sia le macchine 
ed attrezzature (trattrici, mac-
chine semoventi ed attrezzi).

Migliorare prevenzione e 
sicurezza sul lavoro. Gli 
obiettivi del T.U.
Il citato D.Lgs. 81/08 si confi-
gura come uno strumento uni-
tario di riferimento per tutti i 
soggetti coinvolti nella gestione 
della sicurezza, infatti è stato 
definito un “Testo Unico” sulla 
sicurezza del lavoro” (di segui-
to, in breve, T.U.) riorganiz-
zando la normativa in materia 
di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro ed armonizzando le 
leggi vigenti in materia. Il Te-
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Confronto sui disciplina-
ri, sull’andamento del-
le produzioni vinicole 

e i sui mercati. Questi i temi 
affrontati a un incontro orga-
nizzato da Coldiretti Verona 
nei giorni scorsi per i propri 
produttori e presidenti di se-
zione con i Consorzi di tutela 
del Bardolino, della Valpolicel-
la e del Pinot Grigio. “Duran-
te l’appuntamento all’azienda 
agricola Roccolo del Lago di 
Lazise per cui ringraziamo i 
nostri soci Marco e Matteo Ri-
ghetti e Giuseppe Campagnola 
- ha sottolineato Claudio Va-
lente, presidente di Coldiretti 
Verona - sono emersi spunti 
interessanti per il settore del 
vino veronese, che pur goden-
do di un buon momento, deve 
fare i conti con i cambiamenti 
climatici, le richieste del mer-
cato e i prezzi”.
Franco Cristoforetti, presiden-
te del Consorzio di Tutela del 
vino Bardolino ha illustrato 
alcune novità in relazione al 
disciplinare che sarà sotto-
posto all’assemblea dei soci 
a fine luglio al fine di tutela-
re le zone di produzione per 
un vino sempre più di quali-
tà. Andrea Sartori presidente 
del Consorzio Tutela dei vini 
Valpolicella ha evidenziato la 
delibera del Consiglio “che ha 
deciso di ridurre i quantitati-
vi di uva atta a produrre vini 
Amarone della Valpolicella e 
Recioto della Valpolicella così 
da non perdere il valore che è 
trainante”. “La situazione di 
mercato dell’Amarone e del 
Valpolicella - ha aggiunto - è 
buona ma stabile. L’Amarone 
ha ancora potenzialità negli 
Stati Uniti e mercati asiatici 
ma dobbiamo equilibrare il 
rapporto tra domanda e offer-

ta”. Olga Bussinello, direttrice 
del Consorzio Valpolicella, ha 
riferito le prossime iniziative 
promozionali a cui il Consor-
zio parteciperà per il mercato 
della Cina e degli Stati Uniti. 
“Le scelte fatte dal Consorzio 
sono in un’ottica di muovere il 
mercato e agire come sistema - 
ha evidenziato la direttrice - è 
più utile che da soli”. 
La nuova denominazione del 
Pinot Grigio è stata illustrata 
dal presidente del Consorzio 
Doc delle Venezie Albino Ar-
mani, accompagnato da Giu-
seppe Catarin, noto esperto 
del settore vitivinicolo e com-
ponente del Cda. “Con questa 
nuova denominazione - ha 
detto Armani - abbiamo costi-
tuito un sistema perché una 
Doc di un territorio così va-

sto non c’era mai stata. Le si-
tuazioni di mercato non sono 
entusiasmanti, ma la Doc era 
necessaria per mettere il Pinot 
Grigio in sicurezza e dargli il 
valore che merita”. “Dobbiamo 
- ha aggiunto Armani - vende-
re bene le nostre eccellenze 
così nel medio e lungo perio-

do il valore aumenterà. Ora è 
fondamentale aderire al Con-
sorzio, direttamente oppure 
attraverso le organizzazioni. 
Il costo è fisso e molto basso. 
Il sistema per ora ha rispo-
sto positivamente ma dobbia-
mo arrivare alla totalità delle 
adesioni. Nessuno deve stare 
fuori”. “La nostra organizza-
zione ha voluto fortemente 
questa nuova denominazione 
e il Consorzio - ha evidenziato 

Davide Ronca, vice presidente 
di Coldiretti Verona - e quindi 
ci impegneremo per la mas-
sima adesione dei nostri soci 
per un prodotto in cui credia-
mo”. “Incontri come questi - 
ha concluso Giuseppe Ruffini, 
direttore di Coldiretti Verona - 
sono molto importanti perché 
permettono il confronto tra i 
produttori e i Consorzi di Tu-
tela al fine di agire nelle stesse 
direzioni e per scopi comuni”.

CONSORZI DI TUTELA - Incontro al Roccolo del Lago a Lazise su situazione, prospettive e mercati dei vini veronesi 

Focus sui vini Bardolino, Val Policella e Pinot Grigio
LA DOC ERA NECESSARIA PER METTERE IL PINOT 

GRIGIO IN SICUREZZA E DARGLI IL VALORE 
CHE MERITA. ORA È FONDAMENTALE ADERIRE 

AL CONSORZIO, DIRETTAMENTE OPPURE 
ATTRAVERSO LE ORGANIZZAZIONI 

“Mele e Pere 2017: 
previsioni produttive e 
situazione di mercato” 

CONVEGNO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA

La Camera di Commercio di 

Verona, in collaborazione con 

il Comune di Zevio, organizza 

l’annuale conferenza “Mele e Pere 

2017: previsioni produttive e 

situazione di mercato” che si terrà 

Venerdi 18 agosto 2017 - ore 
20,30 nella Sala Consiliare del 
Comune di Zevio. La conferenza 

vuole essere un momento di 

incontro e di riflessione rivolto 
in particolare ai produttori della 

provincia veronese, finalizzato ad 
approfondire le tematiche relative 

alle previsioni produttive per l’anno 

in corso e al trend commerciale del 

comparto, in vista della imminente 

campagna di commercializzazione.

Sa sinistra a destra: Cristoforetti, Ronca, Sartori, Bussinello, Aldrighetti

Il pubblico presente

Da sinistra: Valente, Contarin, Armani, Ronca e Aldrighetti.
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ZOOTECNIA - Cambiano dal 2 settembre le modalità per produrre la documentazione degli animali nei loro spostamenti

Dal più noto “foglio rosa” al modello informatizzato 

 IL SETTORE ZOOTECNICO SI STA DOTANDO DI 
STRUMENTI INFORMATICI PER DIGITALIZZARE 

TUTTI I PERCORSI CHE INTERESSANO LA 
VIGILANZA VETERINARIA E LA SICUREZZA DEGLI 

ALIMENTI

IL 24 E IL 25 AGOSTO A MIRA (VE) ALL’AZIENDA AGRICOLA SANT’ILARIO 

Dopo i successi del 2012 e del 2014, l’evento In 

Campo con il Consorzio Agrario si rinnova con il 

format “Coltiviamo reddito” il 24 e 25 agosto a Mira 

(VE) all’azienda Agricola Sant’Ilario (Miana Serraglia), 

località Giare a partire dalle 14.30. L’evento è rivolto 

agli imprenditori agricoli del territorio, fortemente 

focalizzato sulle migliori strategie da mettere in 

campo per la difesa della redditività aziendale. 

Con 40 ettari di innovazione suddivisi in parcelle 

dimostrative e sperimentali, 15 prove scientifiche, 
200 varietà a confronto, esposizioni, convegni, aree 

formazione, agricoltura di precisione, enogastronomia 

e intrattenimento, il Consorzio Agrario del Nordest 

presenta soluzioni pratiche, applicabili da subito, 

per facilitare il raggiungimento dei 4 obiettivi 

fondamentali dell’azienda agricola: l’incremento del 

reddito, l’incremento delle rese, l’incremento della 

qualità, l’incremento della sostenibilità. Due giorni 

in cui la manifestazione prevedrà visite guidate ai 

campi sperimentali e un programma di appuntamenti 

collaterali di approfondimento dalla forte impronta 

formativa e informativa.

Per partecipare all’evento è essenziale effettuare la 
registrazione e presentare il biglietto all’ingresso. Per 
ulteriori informazioni: www.coltiviamoreddito.it.

COLTIVIAMO REDDITO 

La precedente edizione dell’iniziativa In Campo

Per maggiori dettagli operativi e 
implicazioni pratiche è possibile 

rivolgersi al proprio ufficio di zona.

A partire dal 2 settembre 
2017 cambieranno le 
modalità per produrre 

la documentazione che accom-
pagna gli animali nei loro spo-
stamenti.
Questa novità, che rientra 
nell’agenda di semplificazione 
che il Ministero della Salute 
ha adottato anche per il settore 
della sanità animale, sta di fat-
to portando il settore zootecni-
co a dotarsi di strumenti infor-
matici al fine di digitalizzare 
tutti i percorsi che interessano 
la vigilanza veterinaria e la si-
curezza degli alimenti.

Di cosa si tratta
La dichiarazione di provenien-
za degli animali - il cosiddetto 
modello IV rosa - da sempre è 
il documento che certifica le 
movimentazioni dei capi alle-
vati, e contiene tutte le infor-
mazioni essenziali riguardanti 
l’identificazione degli animali, 
il loro trattamento con sostan-
ze farmacologiche, i dati del 
trasportatore, l’attestazione del 
veterinario, la destinazione.
Questo modello, che fino ad 
oggi viene compilato in forma-
to cartaceo in più copie, sarà 
sostituito con un documento 
prodotto telematicamente, che 
verrà rilasciato, su richiesta 
dell’allevatore, dalla “Banca 
Dati Regionale” (BDR) dell’ana-
grafe zootecnica per le specie: 
bovini, bufalini, ovini, caprini, 
suini e dalla “Banca Dati Na-
zionale” (BDN) per le specie: 
equidi e avicoli.

Cosa deve fare 
l’allevatore
L’allevatore potrà decidere se 
informatizzare direttamente 
il modello IV nella Banca Dati 
Regionale o dare delega ad un 
soggetto delegato (es. il CAA 
Coldiretti Srl) per l’inserimento 
delle informazioni.
Nel primo caso l’allevatore do-
vrà chiedere le credenziali di 
accesso diretto alla BDR uti-
lizzando l’apposita modulisti-
ca pubblicata nel sito internet 
del CREV (Centro Regionale di 
Epidemiologia Veterinaria), nel 
secondo caso invece l’allevato-
re dovrà comunicare al proprio 
delegato tutte le informazioni 
necessarie per l’informatizza-
zione della richiesta e la preno-
tazione del modello IV.

Come funzionerà il 
nuovo sistema
La condizione essenziale per 
poter effettuare la prenotazione 

del modello IV informatizzato 
è l’avvenuta registrazione dei 
capi nella BDR/BDN, questo 
perché le informazioni relative 
all’identificazione dell’anima-
le (marca auricolare) saranno 

recuperate direttamente dalla 
banca dati dell’anagrafe zoo-
tecnica.
Nel caso la destinazione dei 
capi sia il macello, la validazio-
ne del modello IV informatiz-

zato avverrà in maniera auto-
matica dalla banca dati, senza 
intervento da parte del Servi-
zio Veterinario.
Nel caso invece gli animali 
vengano spostati verso un al-
tro allevamento/pascolo/stalla 
di sosta, ecc. il modello IV do-
vrà essere validato da parte del 

Servizio Veterinario, pertanto 
la prenotazione del modello 
dovrà essere effettuata alcuni 
giorni prima rispetto alla data 
prevista per l’uscita dei capi 
dall’allevamento. Solo dopo la 
validazione da parte del Ser-
vizio Veterinario il modello IV 
potrà essere stampato e utiliz-
zato dall’allevatore per accom-
pagnare i capi animali.
In entrambe i casi (uscita per 
macello o da vita) nella fase di 
prenotazione del modello IV 
dovranno essere inseriti tutti 
i dati necessari (es. identifica-
zione dei capi, informazioni 
sulla catena alimentare, desti-
nazione, ecc.), in caso contra-
rio la richiesta del modello IV 
non potrà essere inoltrata alla 
BDR/BDN.
Questa nuova procedura è 
disciplinata del Decreto del 
Ministero della Salute del 
28/06/2016 che è stato pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana serie 
generale n. 205 del 02/09/2016.
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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.

 onti correnti dedicati
 nticipo contri uti  e 
 inanziamento per la conduzione
 onsolidamento passivit  pregresse
 c uisto di capi di allevamento
 inanziamenti per impianti vigneto e rutteto

 easing
 restiti per eventi straordinari legati a calamit
 utui agrari
 utui legati ai iani di viluppo urale 
 inanziamenti per la multifunzionalit
 inanziamenti per groenergia otovoltaico, iogas, rinnova ili..
 inanziamenti dedicati al settore della pesca ed ac uacoltura

creditagri com

i invitiamo pertando a prendere s ito contatto con i re erenti di redit gri presso
sede provinciale di erona  iale del avoro,   elefono  

esponsa ile  anni arletto  vanni.carletto creditagri.com  ellulare  .

redit gri talia s c p a
ede egale e ire ione enerale

via  aggio,    oma
   n. .   .    
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TULIO MARCELLI 
NUOVO PRESIDENTE 

EPACA 

Tulio Marcelli è il nuovo 

Presidente Nazionale 

dell’Epaca, il patronato della 

Coldiretti per i servizi alla 

persona che da più di 60 

anni, garantisce informazioni, 

consulenze e servizi in 

materia di previdenza e 

assistenza, diritto di famiglia 

e successione, mercato del 

lavoro, assistenza sanitaria, 

prestazioni sociali legate 

al reddito. Epaca è il primo 

Patronato in Italia del lavoro 

autonomo e per l’assistenza 

Inail, una realtà che conta 

627 uffici sul territorio e più 
di duemila tra operatori e 

consulenti. Tulio Marcelli 

è nato nel 1972, è sposato e ha quattro figli. Laureato in 
giurisprudenza, è titolare dell’azienda agrituristica, il «Relais 

La Torre» in località Chiassa Superiore e, oltre ad essere 

presidente della Federazione Regionale della Toscana e ai 

vertici dell’organizzazione provinciale di Arezzo, è membro 

della giunta nazionale di Coldiretti. “Sono onorato di aver 

ricevuto questo incarico che accetto con la consapevolezza 

della necessità di offrire ai cittadini servizi di qualita’” ha 
affermato il neopresidente nel sottolineare l’importanza 
dell’impegno “di fronte alle grandi sfide e cambiamenti che 
attendono l’Epaca nei prossimi anni”.

Tulio Marcelli

FOTONOTIZIA

Lo scorso 10 luglio si è 

tenuto un incontro tra la 

Giunta, i presidenti della 

zona di Soave e il neo 

eletto sindaco di Soave, 

Gaetano Tebaldi, a cui 

vanno gli auguri di buon 

lavoro da parte di tutta la 

Federazione.

Incontro a 
Soave

Il vincitore della 56ma mostra provinciale 

delle ciliegie di Tregnago “Ciliegia d’oro” 

è il socio di Coldiretti Verona Fortunato 

Fiocco al centro 

tra il sindaco 

Simone Santellari 

a sinistra della 

foro e il delegato 

manifestazione a 

destra.

Mostra Ciliegia d’Oro
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FOTONOTIZIA

“I millennials e i consumi agroalimentari”
INCONTRO A FUMANE

“I millennials e i consumi agroalimentari” è stato il 

convegno che ha aperto la cerimonia di premiazione 

del 14° Concorso Oleario internazionale “Aipo 

d’argento” e del 2° trofeo “Evoo top winners”. L’evento 

si è tenuto a Villa della Torre Allegrini. All’incontro 

hanno partecipato Franca Castellani, Coordinatrice 

regionale Donne Impresa Coldiretti con un intervento 

su i Giacimenti Agroalimentari: “l’Olio Veneto DOP, un 

illustre sconosciuto”. Dopo i saluti di Albino Pezzini, 

presidente dell’Aipo, sono intervenuti Diego Begalli, 

professore all’Università degli Studi di Verona che ha 

presentato “Millennials: scelte d’acquisto e nuovi modelli 

di consumo”, Gianni Moriani Univ. Vita e Salute, San 

Raffaele di Milano che ha parlato di “Prodotti tipici e 
paesaggio nella percezione dei Millennials, Caterina 

Mastella Allegrini, dell’azienda agricola Allegrini ha 

illustrato “i Millennials, il vino ed il web”. A seguire la 

presentazione da parte del direttore di Aipo Enzo 

Gambin del volume “Destino che s’incontrino: l’olio 

Veneto DOP incontra il consumatore”. L’incontro si è 

concluso con le premiazioni dei concorsi.
Franca Castellani durante il suo intervento

Iniziativa “Gusto 
Pesca” a Bussolengo
La Rosa di San Valentino, associazione per il 

marketing territoriale voluta dal Comune di 

Bussolengo, è promotore dell’iniziativa Gusto 

Pesca, che si è tenuta dal 14 al 16 Luglio. Un 

Percorso Enogastronomico in cui provare la 

pesca attraverso piatti originali e gustosi. Alla 

presentazione dell’iniziativa nella Sala Rossa 

della Provincia di Verona era presente anche il 

presidente di Coldiretti Verona Claudio Valente.

Festa del Pensionato Coltivatore 
Diretto dei comuni di Sorgà, 
Nogara e Gazzo Veronese

Come ormai da 

tradizione, anche 

quest’anno si è 

svolta la Festa 

del Pensionato 

Coltivatore 

Diretto dei 

comuni di Sorgà, 

Nogara e Gazzo 

Veronese; grazie 

all’impegno 

nell’organizzare e 

alla voglia di stare 

insieme di questo gruppo di amici e simpatizzanti. La festa è ormai arrivata 

alla sua 33esima edizione.

Il Presidente Regionale dell’Associazione Pensionati Coldiretti, Marino 

Bianchi, ha accolto con soddisfazione l’invito a partecipare sottolineando 

come iniziative come quella dei pensionati coltivatori diretti di questa zona 

dovrebbero essere imitate in tutto il territorio per rafforzare e tenere vivi i 
rapporti tra gli aderenti della categoria, per scambiarsi informazioni e per 

socializzare. Si ringraziano le persone che ogni anno si rendono disponibili 

per organizzare questo momento di incontro e di festa.

Viaggio dei pensionati 
nel Cilento 

Il gruppo pensionati Coldiretti ha trascorso a maggio un bellissimo 

soggiorno mare in Cilento, una soluzione che alterna momenti 

di relax in riva al mare o in villaggio a momenti di escursioni 

organizzate: dalle cittadine di Paestum, Agropoli e scavi di Velia in 

provincia di Salerno, fino al sito archeologico della città di Pompei, 
il più suggestivo e famoso del mondo, tra suggestivi paesaggi di 

antiche città e reperti archeologici. Citiamo solo alcune tra le più 

apprezzate visite: le Grotte di Pertosa con un fiume sotterraneo 
navigabile in barca, la Certosa di Padula tra le più grandi d’Europa, 

la suntuosa Reggia di Caserta e il suo immenso parco con fontane, 

le incantevoli spiagge dorate e grotte marine di Palinuro con la 

famosa grotta azzurra. Magica anche l’escursione nella Costiera 

Amalfitana con visita alle pittoresche Positano ed Amalfi.
Un viaggio indimenticabile per i luoghi e la compagnia.

Festa della costata a Isola Rizza
Oltre le migliori previsioni, si è svolta 

la 12ma fiera di Campagna Amica e 
della Costata a Isola Rizza. Almeno 

3500 sono state le presenze anche 

di tante famiglie con soddisfazione 

degli organizzatori che rinnovano 

l’appuntamento all’anno prossimo.



Dopo i successi del 2012 e del 2014, IN CAMPO CON IL CONSORZIO AGRARIO 
si rinnova con l’inedito format COLTIVIAMO REDDITO.

40 ettari di innovazione suddivisi in parcelle dimostrative e sperimentali, esposizioni, convegni, 
aree formazione, agricoltura di precisione, enogastronomia e intrattenimento.

PER PARTECIPARE ALL’EVENTO, CONTATTA L’AGENZIA DEL CONSORZIO AGRARIO PIÙ VICINA O REGISTRATI SUL SITO WWW.COLTIVIAMOREDDITO.IT

Registrati su    www.coltiviamoreddito.it
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