
Festival Biblico, Coldiretti Verona partecipa per il terzo anno Coldiretti e Federfarma insieme a favore della salute  
“Dal seme al cibo. Tre vie per un oggi so-
stenibile”, è stato il titolo dell’incontro nella 
Sala dei Vescovi - Vescovado a cui ha par-
tecipato don Elia Lunardi, consigliere eccle-
siastico di Coldiretti Veneto, parlando dell’e-
ticità del km zero.

Coldiretti Verona ha partecipato alla XIII 
Giornata mondiale contro l’ipertensione 
arteriosa patrocinata da Federfarma 
Verona. In centro a Verona e a Busso-
lengo sono stati dispensati mele e buoni 
consigli.

Rilancio ortofrutta, accordo Coldiretti e Regione Veneto    
Coldiretti e Regione Veneto hanno presen-
tato a MacFrut di Rimini il piano strategico 
per il rilancio del settore ortofrutticolo che 
conta sul territorio regionale 47mila ettari 
e un fatturato di 755 milioni di euro.

 SERVIZIO A PAG. 4  SERVIZIO A PAG. 8  SERVIZIO A PAG. 13

Mercato - Analisi Coldiretti dei dati relativi al valore economico del cibo italiano nel mondo  

Verona si conferma regina dell’export agroalimentare  
Uno studio della Camera di commercio di 
Milano, ripreso anche da quella veronese, 
ha calcolato che a trainare l’export italia-
no, che vale 38 miliardi di euro all’anno, 
c’è Verona con 2,9 miliardi. Da sola, la 
provincia scaligera pesa il 7,6% delle ven-
dite italiane all’estero. La crescita di espor-
tazioni nazionali pari al 3,5%, il 7,7% solo 
nella provincia scaligera. I prodotti “made 
in “Quest’analisi - afferma il presidente 
della Coldiretti di Verona Claudio Valente 
- evidenzia come Verona sia tra le prime 

province italiane per produzioni e la prima 
per export nell’agroalimentare. La crescita 
del 7,7% è un dato molto significativo, se 
pensiamo ai problemi derivati dall’embar-
go russo, senza il quale potremmo aggiun-
gere centinaia di milioni di euro di espor-
tazioni che oggi mancano. E’ evidente che 
i nostri imprenditori hanno capacità di 
adattamento e propensione a trovare so-
luzioni e mercati alternativi per le produ-
zioni locali, specie per la frutta e verdura”.
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È ufficiale la proroga al 15 giugno della scadenza per la presentazione 
della Domanda Pac per il 2017. Lo slittamento riguarda la Domanda Unica 
per i Pagamenti diretti e la presentazione delle domande dello Sviluppo 
rurale relative alle misure a superficie e alle misure connesse agli animali. 
Lo slittamento della domanda riguarderà anche l’aiuto “de minimis” ai 
produttori di grano duro.

PAC - Prorogata al 15 giugno 
la domanda 

PANORAMA

Gestione del patrimonio 
forestale veneto  
È stato ufficialmente sottoscritto 
a Mestre, nella sede di Coldiretti 
Veneto, il protocollo tra ANARF e 
FederForeste per la gestione del 
patrimonio forestale. La ricaduta 
dell’intesa riguarda solo in Vene-
to una superficie complessiva di 
414 mila ettari molto diversificati 
dal punto di vista delle specie.
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Progetto di formazione per 
l’internazionalizzazione 
delle imprese    
Coldiretti Verona ha in program-
ma un progetto di formazione 
finanziato dal Fondo Sociale eu-
ropeo supportare le imprese del 
settore agroalimentare a espor-
tare maggiormente nei mercati 
internazionali.

CONSUMATORI

Alleanza per dare 
informazioni 
complete e chiare 
Coldiretti, Federalimentare e un pri-
mo gruppo di deputati europei han-
no dato vita all’ “Alleanza europea 
contro i sistemi di etichettatura a 
semaforo”. L’iniziativa nasce dal bi-
sogno di contrastare un sistema di 
informazione considerato fuorvian-
te, discriminatorio ed incompleto 
che si sta diffondendo con modalità 
differenti in diversi Paesi Europei, 
che rischia di pregiudicare una in-
formazione corretta ai consumatori 
e il funzionamento del mercato co-
mune. La necessità di dare informa-
zioni al consumatore sui contenuti 
nutrizionali deve essere soddisfatto 
nella maniera più completa e det-
tagliata.
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I  NUMERI
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Agroalimentare  - I prodotti “Made in Verona” più venduti al mondo sono vino, dolci, frutta, verdura, carni, formaggi e latticini  

Valgono 2,9 miliardi di euro le esportazioni scaligere 
Verona si conferma la prima 
città italiana per export agroali-
mentare che vale 2,9 miliardi di 
euro rispetto a quello nazionale 
di miliardi. Da sola, la provin-
cia scaligera pesa il 7,6% delle 
vendite italiane all’estero. I dati 
sono stati diffusi dalla Camera 
di commercio di Milano, ripre-
si anche da quella veronese, 
che ha calcolato una crescita 
di esportazioni nazionali pari 
al 3,5%, il 7,7% solo nella no-
stra provincia. I prodotti “made 

in Verona” più esportati sono il 
vino, prodotti dolciari, frutta, 
verdura, carni, formaggi e latti-
cini. 
Secondo i dati della Camera di 
Commercio di Verona, le espor-
tazioni di prodotti alimentari 
hanno superato 1,4 miliardi di 
euro con una crescita dell’8,3%, 
quelle della bevande, tra cui 
ovviamente il vino, hanno su-
perato i 900 milioni di euro con 
una crescita del 4,7%, e quelle 
di ortofrutta 570 milioni di euro, 

il 12,3% in più dell’anno prece-
dente. 
“L’agroalimentare svolge un ef-
fetto traino unico sull’intera eco-
nomia per l’impatto positivo di 
immagine sui mercati esteri dove 
il cibo Made in Italy, o Made in 
Verona, è sinonimo di qualità” – 
dice il presidente della Coldiret-
ti di Verona Claudio - non sono 
mai stati consumati così tanti 
prodotti nostrani nel mondo, 
grazie al lavoro degli impren-
ditori agricoli e alle eccellenze 

delle loro produzioni che per-
mettono di raccontare al mondo 
il nostro modello agroalimenta-
re e i suoi valori unici”. “Vero-
na – precisa Giuseppe Ruffini, 
direttore di Coldiretti Verona - è 
notoriamente uno dei principali 
crocevia della commercializza-
zione di prodotti agroalimentari 
di qualità. Il business scaligero 
legato a questo settore supera i 
5 miliardi di euro, frutto anche 
della professionalità di impren-
ditori agricoli che producono 
eccellenze irripetibili altrove. 
Purtroppo, però, tale dedizione 
e professionalità vengono mac-
chiate da attività malavitose che 
nulla hanno a che vedere con le 
nostre aziende”. “Mi riferisco – 

prosegue Ruffini – al fenomeno 
delle agromafie che, come è re-
centemente emerso dal dossier 
realizzato da Eurispes, Coldiretti 
e Osservatorio sulla criminalità 
nell’agricoltura, purtroppo non 
risparmia la nostra provincia”.
“L’agropirateria internaziona-
le – conclude - fattura oltre 60 
miliardi di euro all’anno utiliz-
zando impropriamente parole, 
colori, località, immagini, de-
nominazioni e ricette che si ri-
chiamano all’Italia per prodotti 
taroccati che imitano in maniera 
spregiudicata gli autentici pro-
dotti made in Italy. Ben vengano 
dunque i controlli effettuati dal-
le Forze dell’Ordine sia sul ter-
ritorio veronese che nazionale”.

L’AGROALIMENTARE SVOLGE UN EFFETTO 
TRAINO UNICO SULL’INTERA ECONOMIA 
PER L’IMPATTO POSITIVO DI IMMAGINE  

SUI MERCATI ESTERI DOVE IL CIBO 
MADE IN ITALY, O MADE IN VERONA, 

È SINONIMO DI QUALITÀ

EXPORT VERONESE

Europa primo 
acquirente
I Paesi europei sono i primi 
acquirenti per quasi tutti i 
prodotti veronesi. Per quanto 
riguarda l’export di prodotti 
alimentari, nell’ultimo anno 
si sono registrati aumenti con-
siderevoli in moltissimi paesi: 
Stati Uniti (+29,8%), Fran-
cia (+27,5%), Regno Unito 
(+7,6%), Germania (+6,3%), 
Austria (+5,2%). Anche per il 
vino i dati sono molto positi-
vi: nel Regno Unito l’aumento 
è stato del 10,5% e in Fran-

cia del 5,9%. Si prospettano 
scenari interessanti anche in 
paesi come la Svizzera e i Pa-
esi Bassi, dove gli acquisti di 
vino veronese sono aumenta-
ti rispettivamente del 27,5% 
e del 28%. Per il settore or-
tofrutticolo giungono noti-
zie positive: dal 2015 al 2016 
l’export scaligero in Svizzera è 
aumentato del 44%, nel Regno 
Unito del 22,7%, in Germania 
dell’11,7%, e in Belgio addirit-
tura del 126%.

AGROALIMENTARE

2016 var.% 2016/2015
import export import export

205023-Verona 2.238.731.639 2.889.062.392 2,1 7,9
101004-Cuneo 1.332.514.607 2.500.442.488 -0,9 -0,1
208034-Parma 839.989.155 1.610.338.133 -4,5 1,6
103015-Milano 3.550.663.165 1.436.566.346 -0,4 -5,0
204021-Bolzano/Bozen 979.476.425 1.423.941.306 7,2 2,0
415065-Salerno 466.347.494 1.374.182.691 -4,0 3,6
208036-Modena 1.003.155.283 1.327.930.687 -0,8 4,5
205026-Treviso 464.102.774 1.104.270.086 0,6 1,0
415063-Napoli 1.459.083.612 1.072.926.835 8,4 0,9
416072-Bari 1.152.527.230 908.738.401 -12,8 -9,6
Altre province 23.464.276.850 21.432.391.211 -0,8 5,3
ITALIA 36.950.868.234 37.080.790.576 -0,6 3,6

Elaborazione dati Ufficio Studi e Ricerca Camera di Commercio di Verona su dati Istat
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Mai così tanta frutta e verdura 
sulle tavole degli italiani da inizio 
secolo con un ulteriore aumen-
to dei consumi del 4% nel 2017 
rispetto all’anno precedente che 
fa segnare il record dal 2000. È 
quanto emerge da una analisi del-
la Coldiretti sulla base del primo 
bimestre dell’anno presentata in 
occasione del Macfrut, la rasse-
gna internazionale dell’ortofrutta 
di Rimini. Una storica inversione 
di tendenza che è il risultato di 

un cambiamento degli stili di vita 
che ha fatto lievitare a livello in-
ternazionale la domanda di cibi 
più genuini come l’ortofrutta. Nel 
primo bimestre dell’anno gli ita-
liani hanno acquistato circa 1,3 
milioni di tonnellate di prodotti 
ortofrutticoli, di cui 711 mila ton-
nellate di frutta e oltre 590 mila 
tonnellate di verdura. Tra i singoli 
prodotti, gli incrementi maggiori 
delle vendite si sono avuti per pa-
tate, insalate e pomodori (+9%), 

carciofi (+7%) e radicchi 
(+11%) sul fronte degli ortaggi. 
In vetta alla classifica della frutta 
più acquistata rispetto all’anno 
precedente si segnalano il +8% 
del kiwi, il +7% delle clementi-
ne, il.+4% delle mele, il +2% 
delle arance e +1% delle pere. 
Per la spesa si assiste peraltro 
ad un ritorno a forme di vendita 
non tradizionali con l’aumento 
degli acquisti dal contadino an-
che grazie alla rapida espansione 
nei centri e nelle periferie delle 
città dei mercati degli agricolto-
ri di Campagna Amica promossi 
dalla Coldiretti. Secondo Roberto 
Della Casa, docente di Marketing 
dei Prodotti Agroalimentari Uni-
versità di Bologna, polo di Forlì 
se i consumatori avessero sotto 
casa diversi tipi di negozi dove 
fare la spesa, la prima scelta per 
l’acquisto di ortofrutta sarebbe il 
produttore (37 per cento delle ri-
sposte) seguito a grande distanza 
dal fruttivendolo (16 per cento) 
e da supermercati (14 per cen-
to) e ipermercati (10 per cento). 

Un risultato reso possibile dalla 
qualità e dalla varietà dell’offer-
ta Made in Italy con la superficie 
nazionale dedicata alla coltiva-
zione di ortaggi e frutta che è 
pari a 1,13 milioni di ettari. Un 
andamento positivo che riguarda 
anche le esportazioni di frutta e 
verdura Made in Italy fresca che 
fanno segnare nel primo mese del 
2017 il valore più alto degli ulti-
mi 25 anni, con un incremento 
dell’11 per cento, sulla base del-
le elaborazioni Coldiretti su dati 
Istat che evidenziano la tendenza 
a migliorare il primato del 2016 
che su base annuale aveva visto 
il valore della frutta e verdura 

tricolore esportata superare per 
la prima volta quota 5 miliardi 
di euro, divisi tra frutta con 3,55 
miliardi di euro e verdura.
Un risultato ottenuto nonostan-
te l’embargo totale in vigore nei 
confronti dei prodotti ortofrut-
ticoli nazionali da parte della 
Russia che è stata storicamente 
un importante mercato di sbocco 
ma una ulteriore crescita potreb-
be venire dall’auspicato accesso 
a nuovi mercati che desiderano 
l’ortofrutta italiana, come la Cina 
per mele e pere ed il Giappone 
per i kiwi fino ad ora preclusi, 
con un impegno dal punto di vi-
sta diplomatico.

AGRInews

Consumi - In occasione di Macfrut a Rimini, Coldiretti ha diffuso un’analisi sugli acquisti in Italia di frutta e verdura 

Ortofrutta, nel 2017 è record di consumi ed export  
UN RISULTATO RESO POSSIBILE DALLA 

QUALITÀ E DALLA VARIETÀ DELL’OFFERTA 
MADE IN ITALY. LA SUPERFICIE NAZIONALE 
DEDICATA ALLA COLTIVAZIONE DI ORTAGGI 
E FRUTTA È PARI A 1,13 MILIONI DI ETTARI

L’ORTOFRUTTA VENETA

Coldiretti e Regione Veneto 
hanno presentato a MacFrut 
di Rimini, il piano strategico 
per il rilancio del settore 
ortofrutticolo che conta sul 
territorio regionale 47mila 
ettari e un fatturato di 755 
milioni di euro. 
‘Il comparto - ha detto il 
presidente Martino Cerantola -  
è pronto per un progetto reale 
che dia reddito e credibilità al 
saper fare degli imprenditori. 
Pur avendo attraversato, non 
senza conseguenze, la crisi 
dell’embargo russo, accusato 

i colpi di un’importazione 
sfrenata anche dai Paesi extra 
europei che non adottano lo 
stesso rigore sanitario a cui 
sono invece sottoposte le 
aziende italiane il settore chiede 
una gestione  programmata 
che risponda prontamente 
alle richieste di mercato e ad 
una distinguibilità del prodotto 
mirata alla sostenibilità. 
Massima disponibilita da 
parte del governo del Veneto 
rappresentato dall’Assessore 
alle politiche agricole Giuseppe 
Pan che ha sottoscritto 

pubblicamente l’impegno 
assicurando di dare forma e 
contenuti al protocollo affinchè 
gli intenti diventino la leva per 
la competitività delle aziende e 
cooperative locali.
Il piano ha l’obiettivo di mettere 
in campo risorse e impegni 
concreti per le potenzialità 
ancora inespresse: dal biologico 
all’autoctono, dal naturale alla 
biodiversità caratteristiche 
estremamente legate ai territori, 
all’identità dei popoli, alla storia 
e ai paesaggi.
L’accordo è avvenuto durante 

un convegno dal titolo “Produrre 
qualità in territorio di qualità” 
a cui sono intervenuti Renzo 
Piraccini, presidente di Macfrut, 
Martino Cerantola, Giuseppe 
Pan e Pietro Piccioni, direttore 
della Coldiretti del Veneto.
Le relazioni in programma sono 
state: “Il Veneto ortofrutticolo  
nel contesto globale (Elisa 
Macchi, del CSO Italy, Centro 
servizi ortofrutticoli); “Le 
aspettative del consumatore 
europeo dei produttori 
ortofrutticoli italiani” (Roberto 
Della Casa, Unibo Agroter); 

“Redditività delle imprese 
ortofrutticole venete: quali 
strumenti? Quali prodotti? 
Come fare” (Cesare Bellò, 
AOP Veneto ortofrutta) 
e Nicola Tormen (WBA); 
“Il ruolo della Coldiretti” 
(Lorenzo Bazzana, Coldiretti 
nazionale).
Iris Vigneti e Nonno 
Andrea, aziende “amiche 
della biodiversità” hanno 
testimoniato quanto stanno 
facendo per produrre sano in 
un territorio di qualità e sulla 
redditività che ne consegue. 

Coldiretti e regione insieme per il rilancio del settore

Gli imprenditori agricoli veronesi presenti Martino Cerantola e l’assessore Giuseppe Pan dopo la firma dell’accordo
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Europa - Coldiretti e Federalimentare uniti per contrastare un sistema di informazione considerato fuorviante  

Alleanza contro l’etichetta a semaforo 

Coldiretti, Federalimentare e un 
primo gruppo di deputati euro-
pei coordinati da Paolo De Ca-
stro, primo vice presidente della 
Commissione agricoltura del PE, 
hanno dato vita all’ “Alleanza 
europea contro i sistemi di eti-
chettatura a semaforo”. L’ini-
ziativa annunciata in occasione 
della Giornata dell’Europa nasce 
dal bisogno di contrastare un 
sistema di informazione consi-
derato fuorviante, discriminato-
rio ed incompleto che si sta dif-
fondendo con modalità peraltro 
differenziate in diversi Paesi Eu-
ropei, che rischia di pregiudica-
re una informazione corretta ai 

consumatori e il funzionamento 
del mercato comune. Il bisogno 
di informazioni del consumatore 
sui contenuti nutrizionali deve 
essere soddisfatto nella maniera 
più completa e dettagliata, ma 
anche con chiarezza, a partire 
dalla necessità di adoperare se-
gnali univoci e inequivocabili 
per certificare le informazioni 
più rilevanti per i cittadini. Il si-
stema di etichettatura a semafo-
ro non informa, bensì condizio-
na la scelta del consumatore. Le 
iniziative nazionali sui “sema-
fori”, alcune già messe a punto, 
altre in fieri, sono un campanel-
lo di allarme che non possiamo 

trascurare. L’Unione Europea 
deve intervenire per impedire 
un sistema di etichettatura che 
finisce per suggerire paradossal-
mente l’esclusione dalla dieta 
alimenti sani e naturali che da 
secoli sono presenti sulle tavole 
per favorire prodotti artificiali di 
cui in alcuni casi non è nota ne-
anche la ricetta.  L’idea che an-
dando in giro per l’Europa, con 
uno stesso prodotto, il semaforo 
possa assumere colorazioni di-
verse a seconda del paese che lo 
ospita, ci appare senza dubbio 
paradossale nel funzionamento 
di un “mercato unico”. In più l’i-
dea che i sistemi di segnalazione 
al consumatore possano essere 
adattabili su base nazionale, pe-
raltro in assenza di un quadro 
comune di riferimento, lascia po-
tenziale spazio a comportamenti 
opportunistici dei singoli Stati 
membri, i cui specifici interessi 
economici potrebbe influenzare 
l’architettura dei sistemi di clas-
sificazione delle qualità nutritive 
e salutistiche dei prodotti agro-a-

limentari. A questo fine l’Allean-
za si propone di aprire spazi di 
dibattito e riflessione sul tema, 
per offrire il proprio contributo 
per l’aggiornamento e il raffor-

zamento della legislazione rela-
tiva alle informazioni in etichet-
ta per i prodotti alimentari sulla 
base della trasparenza e del reale 
interesse dei consumatori. 

IL BISOGNO DI INFORMAZIONI DEL 
CONSUMATORE SUI CONTENUTI NUTRIZIONALI 

DEVE ESSERE SODDISFATTO NELLA MANIERA 
PIÙ COMPLETA E DETTAGLIATA, MA ANCHE 

CON CHIAREZZA, A PARTIRE DALLA NECESSITÀ 
DI ADOPERARE SEGNALI UNIVOCI 
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 “Finalmente sarà possibile sma-
scherare l’inganno di un pacco 
di pasta su tre è fatto con gra-
no straniero senza indicazione 
come pure per un pacco di riso 
su quattro dopo il boom delle 
importazioni da paesi asiatici 
come il Vietnam che ha aumen-
tato le proprio esportazioni di 
riso in Italia del 346% nel 2016”. 
E’ quanto ha affermato il presi-
dente della Coldiretti Roberto 
Moncalvo nel commentare posi-
tivamente l’avvio della procedu-

ra formale di notifica dei decreti 
dai Ministri delle Politiche agri-
cole Maurizio Martina e dello 
Sviluppo Economico Carlo Ca-
lenda per l’introduzione in Italia 
dell’obbligo di indicazione della 
materia prima per la pasta e il 
riso come anticipato alla manife-
stazione della Coldiretti davanti 
al Ministero delle Politiche Agri-
cole. “L’assenza dell’indicazione 
chiara dell’origine non consente 
di conoscere un elemento di scel-
ta determinante per le caratteri-

stiche qualitative, ma impedisce 
anche ai consumatori di sostene-
re le realtà produttive nazionale 
e con esse il lavoro e l’economia 
del vero Made in Italy”  ha pre-
cisato 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”. Con l’eti-
chettatura di origine obbligatoria 
anche per la pasta e per il riso si 

realizza un passo determinante 
nella direzione della trasparenza 
dell’informazione ai consumato-
ri in una situazione in cui però 
1/3 della spesa degli italiani 
resta anonima.  L’Italia sotto il 
pressing della Coldiretti ha fatto 
scattare il 19 aprile 2017 l’obbli-
go di indicare il Paese di mungi-
tura per latte e derivati dopo che 
il 7 giugno 2005 era entrato già 
in vigore per il latte fresco e il 17 
ottobre 2005 l’obbligo di etichet-
ta per il pollo Made in Italy men-
tre a partire dal 1° gennaio 2008 
l’obbligo di etichettatura di ori-
gine per la passata di pomodoro. 
A livello comunitario il percorso 
di trasparenza è iniziato dalla 

carne bovina dopo l’emergenza 
mucca pazza nel 2002, mentre 
dal 2003 è d’obbligo indicare 
varietà, qualità e provenienza 
nell’ortofrutta fresca. Dal primo 
gennaio 2004 c’è il codice di 
identificazione per le uova e, a 
partire dal primo agosto 2004, 
l’obbligo di indicare in etichetta 
il Paese di origine in cui il miele 
è stato raccolto. “Si auspica ora 
che possa concludersi al più pre-
sto l’iter comunitario per pasta 
e riso per combattere la concor-
renza sleale dei prodotti stranieri 
spacciati per italiani che stanno 
provocando una crisi senza pre-
cedenti nel settore cerealicolo” 
ha concluso Moncalvo.

Europa - Avviata la procedura formale per l’introdurre in Italia l’obbligo di indicazione della materia prima    

Notifica Ue per etichetta d’origine pasta e riso
È UN PASSO DETERMINANTE NELLA 

DIREZIONE DELLA TRASPARENZA 
DELL’INFORMAZIONE AI CONSUMATORI IN 
UNA SITUAZIONE IN CUI PERÒ 1/3 DELLA 
SPESA DEGLI ITALIANI RESTA ANONIMA 

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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Convegno - Per il terzo anno consecutivo, Coldiretti partecipa al Festival Biblico organizzato dalla Curia veronese   

“Dal seme al cibo”, tre vie per un oggi sostenibile  

Anche la terra e i suoi frutti 
hanno un viaggio da compiere, 
prima di trasformarsi in cibo. 
Un viaggio tanto più lungo, 
quanto più si intenda onorare i 
cicli della natura e godere del-
le proprietà nutritive di ciò che 
assumiamo. Nel rispetto della 
salute umana, ambientale ed 
economica. Se ne è parlato nella 
Sala Vescovi della Curia duran-
te l’incontro di avvicinamento 
al Festival Biblico “Dal seme al 
cibo. Tre vie per un oggi soste-
nibile”, con don Elia Lunardi, 
consigliere ecclesiastico Coldi-
retti Veneto, Italo Sandrini, pre-
sidente Acli Verona, Giovanni 
Gut del Movimento Cristiano 
Lavoratori, organizzato in col-
laborazione con Coldiretti Ve-
rona, Acli, Mcl. Era presente 
anche don Martino Signoretto, 
vicario episcopale per la cultu-
ra della diocesi di Verona. “Da 
anni Coldiretti promuove la 

cultura del Km Zero, una vera 
e propria provocazione verso 
il nostro tempo - ha detto don 
Lunardi - In una società in cui 
tutto deve essere ottenuto subi-
to e facilmente, occorre infatti 
uno “stop”. Alla corsa affanno-
sa della società moderna, occor-
re sostituire una decelerazione, 
che consenta di prendere consa-
pevolezza dei tempi della natu-
ra, anche se diversi dai nostri. 
Il “Km Zero” diventa così un 
mezzo per fermarci a osserva-
re, gustare, parlare. Il Km Zero, 
a dispetto del  nome, non è un 
viaggio molto corto, bensì un ri-
torno alle lontane origini, dove 
a dettare ritmi e regole è la terra 
stessa». Un’inversione di rot-
ta dalle ricadute etiche, sia per 
l’ambiente (percorrenze ridotte 
equivalgono a minori emissioni 
dannose per l’aria), che per la 
collettività. E non solo perché si 
assicura un cibo più sano, bensì 

perché i mercati “di campagna” 
favoriscono l’aggregazione e il 
confronto. “Qui viene dato il 
giusto valore, anche economico, 
ai beni posti in vendita», sotto-
linea Lunardi. I dati dimostrano 
che «il numero delle persone 
che acquistano direttamente 
dal produttore sono in forte cre-
scita, segno che a chiedere di 
rallentare la corsa comincia ad 
essere l’uomo stesso”. 
È il terzo anno che Coldiret-
ti Verona partecipa al Festival 
Biblico “e per noi è motivo di 
grande orgoglio - ha sottoline-
ato il presidente Claudio Va-

lente - Quest’anno poi, il titolo 
della conferenza ci coinvolge in 
modo particolare. Coldiretti nel 
mettere il cibo, con la sua sa-
lubrità e origine, al centro della 
propria politica strategica ha re-
stituito all’impresa agricola un 
rinnovato e sano protagonismo, 
riconosciuto dai consumatori, 
e ha reso un servizio al Paese. 
Accorciando la filiera, i prodotti 
coltivati e trasformati dagli agri-
coltori arrivano direttamente al 
consumatore senza intermediari 
nei punti vendita aziendali o nei 
mercati a km zero di Campa-
gna Amica”. Dopo gli scandali 

alimentari dovuti all’invasione 
di cibi di dubbia provenienza, 
inoltre, Coldiretti rinnova l’im-
pegno ad adoperarsi “affinché 
venga riconosciuta l’obbligato-
rietà dell’indicazione in etichet-
ta della provenienza delle mate-
rie prime, anche per i prodotti 
trasformati”.
Italo Sandrini, presidente di Acli 
Verona ha raccontato il proget-
to Rebus per il recupero e di-
stribuzione ai bisognosi delle 
eccedenze alimentari; mentre 
Giovanni Gut del Movimento 
Cristiano Lavoratori ha illustra-
to un progetto a Gerusalemme.

Da sinistra a destra: Sandrini, Signoretto, Lunardi e Gut

PATRIMONIO FORESTALE

E’ stato ufficialmente 
sottoscritto a Mestre, nella sede 
di Coldiretti Veneto, il protocollo 
tra ANARF e FederForeste per 
la gestione del patrimonio 
forestale. L’accordo porta 
le firme di Alberto Negro e 
Gabriele Calliari, presidenti 
degli enti coinvolti, che hanno 
sottoscritto  un impegno al 
dialogo tra realtà pubbliche 
e private. Presenti all’evento 
il direttore con il presidente 
di Coldiretti Veneto, Pietro 
Piccioni e Martino Cerantola. La 
ricaduta dell’intesa riguarda – 
solo in Veneto – una superficie 
complessiva di 414 mila 
ettari molto diversificati dal 
punto di vista delle specie. La 
selvicoltura è praticata con 
un’attenzione particolare verso 
gli aspetti naturalistici, tanto 
che una parte considerevole 

della area boschiva rientra 
nella Rete Natura 2000 che ha 
per obiettivo la conservazione 
della biodiversità. Secondo i 
protagonisti, tra le azioni forti vi 
è la qualificazione delle risorse 

mediante la certificazione PEFC, 
che significa non solo esaltare la 
produzione legnosa a km zero 
ma accedere alle misure del 
Programma di Sviluppo Rurale 
con maggior successo. Sono 

infatti molti gli agricoltori che si 
prendono cura dei boschi avendo 
accortezza per la rigenerazione 
delle piante secondo una buona 
prassi agricola, altrettante le 
società di boscaioli coinvolte 
in questa attività considerata 
artigianale.
“Il patto si inserisce 
perfettamente in un contesto 
europeo che definisce un 
quadro chiaro impostato 
dalla nuova Politica Agricola 
Comunitaria orientata al 
sostegno prioritario delle 
iniziative bio e green - ha detto 
Calliari - il potenziale economico 
delle aree boschive italiane  
rimane ancora inespresso 
mentre il mercato dimostra una 
crescente dipendenza dall’estero 
perché l’offerta nazionale, 
malgrado le estensioni, risulta 
insufficiente anche a soddisfare 

la domanda delle industrie 
di trasformazione. Ridare 
competitivita’ a questo settore 
e’ un riconoscimento al 
valore del paesaggio, alla sua 
bellezza e conservazione”. “Per 
Anarf - secondo il presidente 
Negro - l’operazione ha una 
valenza soprattutto politica 
e interpreta un rinnovato 
equilibrio sperimentando una 
collaborazione innovativa tra 
due mondi che in passato 
si sono poco confrontati”. 
Prendersi cura dei boschi 
significa tutelare un territorio 
a favore della collettività 
ritrovando antiche professioni 
a cui le nuove generazioni 
guardano con interesse 
soprattutto in Italia dove 
la sostenibilità ambientale 
aumenta l’appeal del Made in 
Italy.  

Accordo tra ANARF e Federforeste

VALENTE: “COLDIRETTI NEL METTERE IL 
CIBO, CON LA SUA SALUBRITÀ E ORIGINE, 

AL CENTRO DELLA PROPRIA POLITICA 
STRATEGICA HA RESTITUITO ALL’IMPRESA 

AGRICOLA UN RINNOVATO E SANO 
PROTAGONISMO RICONOSCIUTO DAI 

CONSUMATORI”.

Da sinistra a destra: Cerantola, Calliari, Negro e Piccioni
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E’ tornata nei mercati veronesi 
l’iniziativa “Abbiamo riso per 
una cosa seria” per promuove-
re l’agricoltura familiare come 
risposta alle migrazioni in un 
mondo in cui oltre il 70% di 
quanti sono vittime della fame 
sono agricoltori. Si tratta so-
prattutto di piccoli produttori 
nel Sud del mondo, minacciati 
dalla distorsione nei sistemi di 
produzione e distribuzione de-
gli alimenti che favorisce l’acca-
parramento delle terre e provo-
ca la fuga dalle campagne verso 
i Paesi più ricchi dove spesso 

li attendono la sofferenza, l’e-
marginazione e il rischio dello 
sfruttamento. La campagna è 
promossa da FOCSIV – Volon-
tari nel Mondo, insieme a Col-
diretti e Campagna Amica, con 
il Patrocinio del Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali e della diffusione nei 
Centri Missionari Diocesani del-
la CEI.
A Verona i pacchi di riso 100% 
italiano della FdAI - Filiera de-
gli Agricoltori Italiani sono stati  
distribuiti dai volontari di Pro-
gettoMondo Mlal nei mercati a 
km zero di Campagna Amica 
gli scorsi venerdì 12 maggio a 
Borgo Venezia e sabato 13 nel 

mercato al coperto in Viale del 
Lavoro 52. “Ci ha fatto molto 
piacere partecipare per il terzo 
anno a questa iniziativa pro-
mossa da Focsiv, Coldiretti e 
Fondazione Campagna Amica 
– ha affermato Claudio Valente 
_ Come federazione provincia-
le teniamo particolarmente che 
i volontari di Progettomondo 
Mlal possano essere ospitati nei 
mercati a km zero. Riteniamo 
infatti che la solidarietà passi 
anche da questi piccoli gesti”. 
“E’ nostro dovere – ha aggiun-
to Giuseppe Ruffini, Direttore di 
Coldiretti Verona - garantire che 
dietro tutti gli alimenti, italiani 
e stranieri, ci sia un percorso di 

qualità che riguarda l’ambien-
te, la salute e il lavoro, con una 
giusta distribuzione del valore a 
sostegno di un commercio a tu-
tela della dignità dei lavoratori 
in ogni angolo del Pianeta”.
I fondi raccolti ai mercati vero-
nesi di Campagna Amica saran-
no destinati al progetto “Cibo è 
salute”, realizzato da Progetto-
Mondo Mlal con il Cisv in Burki-
na Faso per sostenere ben 3.000 
famiglie di agricoltori. L’obietti-

vo è che migliorino e aumentino 
la produzione di riso, miglio e 
ortaggi e, parallelamente, inte-
grino tra le mura domestiche la 
dieta alimentare quotidiana. In 
questo modo si potrà contribui-
re a curare la malnutrizione non 
solo delle mamme, ma anche di 
20 mila bambini sotto i 5 anni 
che, a causa della malnutrizio-
ne rischiano, oltre alla vita, an-
che deficit mentali e gravi ritar-
di nella crescita.

Iniziativa - A Verona la campagna “Abbiamo riso per una cosa seria” nei mercati a km zero con ProgettoMondo Mlal

Coldiretti sostiene il progetto “Cibo e salute”
 RUFFINI “È NOSTRO DOVERE GARANTIRE 

CHE DIETRO A TUTTI GLI ALIMENTI, 
ITALIANI E STRANIERI, CI SIA UN PERCORSO 
DI QUALITÀ CHE RIGUARDA L’AMBIENTE, LA 

SALUTE E IL LAVORO”

Le volontarie di Progettomondo Mlal al mercato al coperto di Viale del lavoro n. 52

...chi ben semina, ben raccoglie!...chi ben semina, ben raccoglie!

s.r.l.

ATTREZZATURE  AGRICOLE  -  GIARDINAGGIOATTREZZATURE  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
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Scadenze - Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, è ufficiale la proroga al 15 giugno 

Domanda Pac 2017, le nuove scadenze 
Dopo la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea è ufficiale la proroga al 
15 giugno della scadenza per la 
presentazione della Domanda 
Pac per il 2017. Lo slittamento 

riguarda la Domanda Unica per 
i Pagamenti diretti (compresa la 
domanda di accesso alla Riserva 
nazionale per il 2017 e il termine 
ultimo per il deposito dei con-
trati di fornitura del pomodoro 

da industria) e la presentazione 
delle domande dello Sviluppo 
rurale relative alle misure a su-
perficie e alle misure connesse 
agli animali. Per le misure dello 
Sviluppo rurale, è bene precisare 
che la proroga dovrà essere re-
cepita dalle Regioni con proprio 
provvedimento. Lo slittamento 
della domanda riguarderà anche 
l’aiuto “de minimis” ai produtto-
ri di grano duro in attuazione del 
DM n.11000/2016 il cui termine 
di presentazione è legato alla 
data di scadenza della Domanda 
Unica. Ma vediamo nel dettaglio 
tutte le altre novità, secondo 
quanto comunicato da Agea.
Per le domande di modifica ai 
sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 
n. 809/2014 (senza penalità) c’è 
la proroga dal 31 maggio al 15 
giugno 2017.
La comunicazione per cause di 
forza maggiore e circostanze ec-
cezionali va inoltrata entro i 15 
giorni lavorativi a decorrere dal 

momento in cui sia possibile 
procedervi e, comunque, non ol-
tre l’11 giugno 2018. La comuni-
cazione per cessione aziende va 
fatta non oltre l’11 giugno 2018. 
La presentazione tardiva della 
Domanda Unica Iniziale, cioè 
successivamente al 15 giugno 
(con penalità) può essere fatta 
fino al 10 luglio 2017.
Per la presentazione tardiva 
(successiva al 15 giugno 2017) 
delle domande di modifica ai 
sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 
n. 809/2014 (con penalità) il ter-
mine è il 10 luglio 2017.
Per quanto riguarda infine il tra-
sferimento titoli campagna 2017, 

ferma restando la necessità del-
la detenzione delle superfici da 
parte dell’agricoltore al 15 mag-
gio 2017, gli atti possono essere 
sottoscritti e registrati fino alla 
data ultima di presentazione del-
la domanda unica 2017, anche 
tardiva a norma dell’art. 13 del 
Reg. (UE) n. 640/2014, tenendo 
presente che, in ogni caso, la 
presentazione della domanda di 
trasferimento deve essere effet-
tuata entro il termine improroga-
bile del 10 luglio 2017.
Gli Uffici Coldiretti sono a dispo-
sizione per ulteriori approfon-
dimenti. E’ possibile consultare 
anche il sito www.terrainnova.it.

GLI UFFICI COLDIRETTI SONO A DISPOSIZIONE 
PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI. 

È POSSIBILE CONSULTARE ANCHE IL SITO 
WWW.TERRAINNOVA.IT

VITICOLTURA

Ristrutturazione e 
riconversione vigneti

La Giunta regionale ha 
approvato il bando per 
ripartire la quota assegnata 
al Veneto dal piano nazionale 
di sostegno al settore 
vitivinicolo. A gestire il bando, 
i cui termini si apriranno a fine 
mese, sarà Avepa, l’agenzia 
per i pagamenti in agricoltura. 
Gli aiuti economici andranno a 
quelle aziende  che estirpano 
i vecchi impianti e rinnovano 
i propri vigneti, o per ragioni 
fitosanitarie o per riqualificare 

i propri prodotti. La somma 
assegnata al Veneto per la 
misura ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti, 
per l’annualità 2018,è pari 
a € 16.224.250,00 euro. I 
tempi e le scadenze definite 
per i pagamenti annuali 
relativi agli aiuti previsti 
dal Piano sono stretti: per 
cui il termine ultimo per 
la presentazione delle 
domande è fissato al 
prossimo 30 giugno.
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Formazione - Impresa Verde Verona ha organizzato per le imprese un progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 

L’impresa agroalimentare aperta al mondo
La crescente globalizzazione 
dell’economia sta imponendo 
in maniera sempre più decisa 
un nuovo modo di fare impre-
sa agroalimentare, che non può 
guardare solo a una dimensione 
locale/nazionale, ma deve adot-
tare una prospettiva europea/in-
ternazionale se vuole sviluppare 
il proprio potenziale competiti-
vo. Mentre si fanno sempre più 
stretti i legami economici tra di-
versi Paesi e realtà territoriali, le 
imprese devono adeguarsi a que-
sta tendenza e aprirsi a mercati 
sempre più vasti. In particolare 
negli ultimi anni, a tale tendenza 
mondiale si è aggiunta la forte 
crisi economica ancora in corso 
che ha colpito pesantemente i 
Paesi più sviluppati, Italia com-
presa. Il calo dei consumi di pro-
dotti agroalimentari nel mercato 
nazionale sommato all’aumento 
del costo del lavoro, dei mezzi 
tecnici e dei fattori di produ-
zione, accanto alla pressione 

fiscale, hanno di fatto costretto 
le imprese a cercare nuove op-
portunità per rimanere sul mer-
cato, rafforzando la loro compe-
titività. In tale conteso, il settore 
primario ha reagito in due modi 
complementari: prima di tut-
to aumentando la propensione 
all’export dei propri prodotti. Le 
imprese hanno iniziato a guar-
dare la domanda non più solo 
in relazione al mercato domesti-
co, ma anche a quello dei Paesi 
esteri. In secondo luogo, aumen-
tando l’interesse ad espandere 
la propria attività in altri Paesi. 

Le imprese hanno iniziato a pro-
gettare investimenti diretti all’e-
stero, sia tramite l’acquisizione 
d’imprese esistenti, sia creando-
le ex novo, sia creando alleanze 
con altre imprese. E’, di fatto, 
un fenomeno inevitabile.  Per-

tanto per favorire l’apertura ai 
mercati internazionali, Impresa 
Verde Verona srl, la società di 
formazione di Coldiretti Verona 
ha presentato un progetto for-
mativo articolato e ha vinto il 
bando cofinanziato dal Fondo 
Sociale Europeo. Il progetto è 
particolarmente innovativo e af-
fronterà i temi che si riferiscono 
al settore agroalimentare e viti-
vinicolo con la finalità di aiutare 
le Imprese agricole a esportare 
maggiormente e con prezzi più 
elevati nei mercati internaziona-
li, creando sinergie e reti fra le 
imprese. Con questa prospettiva 
il progetto formativo fornirà in 

primis competenze elevate di 
business english; in seguito vi 
saranno percorsi formativi ero-
gati in lingua inglese su mar-
keting strategico e su contrat-
tualistica internazionale. Oltre 
a queste iniziative formative vi 
saranno delle azioni di rinforzo 
tramite consulenti aziendali che 
andranno in azienda ad aiutare 
le imprese ad internazionaliz-
zarsi. I percorsi formativi e di 
consulenza sono gratuiti per ti-
tolari, contitolari, coadiuvanti e 
dipendenti d’imprese agricole. 
Per ulteriori informazioni 
e iscrizione scrivere mail a 
gabriele.panziera@coldiretti.it

PROGETTO PARTICOLARMENTE INNOVATIVO 
PER SOSTENERE LE IMPRESE AGRICOLE A 

ESPORTARE MAGGIORMENTE E CON PREZZI 
PIÙ ELEVATI NEI MERCATI INTERNAZIONALI, 
CREANDO SINERGIE E RETI FRA LE IMPRESE

CORSI E ATTIVITÀ DI CONSULENZA CHE SARANNO 
REALIZZATI NELLA PROVINCIA DI VERONA 

TITOLO
DESCRIZIONE 
ATTIVITÀ

N.
PARTECIPANTI DURATA CALENDARIO

AGRInternACTIONall 
LANGUAGE BAF

PERCORSO FORMATIVO 
INDIVIDUALE DI 
BUSINESS ENGLISH CON 
CERTIFICAZIONE FINALE 
DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE

1 40 ore
dal 6/11
al 6/12

AGRInternACTIONall 
EDUGAME FOR MRKT 

PERCORSO FORMATIVO IN 
GRUPPO DI MARKETING 
STRATEGICO IN LINGUA 
INGLESE

8 40 ore
novembre 2017                 

5 giornate

AGRInternACTIONall
MRKT STR 
(CONTRATTUALISTICA)

PERCORSO FORMATIVO 
IN GRUPPO DI 
CONTRATTUALISTICA 
INTERNAZIONALE IN 
LINGUA INGLESE

8 40 ore
dicembre 2017                

5 giornate

AGRInternACTIONall BP 
CANADA/USA

VIAGGIO STUDIO NEGLI 
STATI UNITI E NEL 
CANADA

12 7 gg
dal 15/10/2017

21/10/2017

AGRInternACTIONall BP 
USA

VIAGGIO STUDIO NEGLI 
STATI UNITI 

12 7 gg
dal 18/10/2017
al 24/10/2017

AGRInternACTIONall 
NETWORKS

PERCORSO IN GRUPPO 
PER LA CREAZIONE DI 
RETE D'IMPRESA

8 8 ore
DICEMBRE 2017

una giornata
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APERTURA CAMPAGNA
ASSICURATIVA 
PRODOTTI AUTUNNO 
VERNINI 2015/2016
Dal 28 ottobre 2015 ed entro il 
mese di dicembre è possibile as-

sicurare le produzioni autunno 

vernine. In questo modo la co-

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

no stipulare coprono la maggior 

parte dei rischi atmosferici, sen-

za dubbio i più temuti sono:  Ec-

cesso di pioggia, grandine, sicci-

tà, vento forte. Sul sito di CODI-

VE (www.codive.it) sono pub-

blicati, per singola Compagnia 

di Assicurazione dei riassun-

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

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

SCADENZA PAGAMENTI
CAMPAGNA 
ASSICURATIVA  2015
Per l’assicurazione agevola-

ta 2015 ci sono due modalità di 

pagamento. Per chi ha scelto la 

modalità di pagamenti trami-

te MAV il pagamento sarà in ra-

ta unica; per le aziende che in-

vece hanno optato per il paga-

mento  tramite addebito banca-

rio SEPA  (EX RID),  è in due ra-

te. La scadenza della prima ra-

ta del 25 novembre scorso inclu-

deva l’intero costo delle poliz-

ze non agevolate/fondi, il con-

tributo consortile ed il 40% del 

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

cora non sono stati pubblicati i 

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

conda rata avverrà molto pro-

babilmente nei primi mesi del 

2016, successivamente all’inizio 
del pagamento dei contributi da 

parte di Avepa, e consisterà nel 

restante 60% del costo dei certi-

ficati agevolati;

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

mativa prevede la possibilità che 

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

gato con i fondi dei PSRN, nei 

medesimi tempi degli altri pro-

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

berato che anche per questo pro-

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

bre scorso e la seconda rata av-

verrà molto probabilmente nei 

primi mesi del 2016.

Cresce l’attesa per la Conferen-

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

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

mento della temperatura media 

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

molti mesi ha superato la soglia  

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

la anni). Alcuni segnali induco-

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

rà e anche se non si arriverà su-

bito alla sottoscrizione di impe-

gni vincolanti a livello globale, 

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

rà ad azioni realmente incisive 

nel breve periodo. I citati segna-

li positivi possono essere sinte-

tizzati nella decisione dell’Eu-

ropa di ridurre entro il 2030 del 

40% le emissioni climalteran-

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

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

e la necessità di ridurre le emis-

sioni mondiali entro il 2020 per 

arrivare poi a un loro dimezza-

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

fatti, si rendono protagonisti di 
un importante cambiamento di 

passo rispetto al passato.

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

ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER E INFORMATIVE DI FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VERONA

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

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

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

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

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

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

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

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

o non corretti ed accessi non autorizzati.

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

n. 52,  37135.

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

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

incaricati.

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

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

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

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

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

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

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

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

Le richieste vanno rivolte:
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• via fax: 045 8012898
•  oppure via posta, a Federazione Provinciale Coldiretti di Verona, che ha sede in Verona (Italia), Viale del Lavoro n. 

52, 37135.

(*) campi obbligatori

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

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

Vuoi ricevere la Newsletter e le informative di Coldiretti Verona direttamente 
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Compila il coupon qui sotto e consegnalo al tuo capo zona
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Mercoledì 17 maggio 2017 si è svolta la XIII Giornata mondiale 
contro l’ipertensione arteriosa promossa dalla Società Italiana 
dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA) e patrocinata, tra gli altri, da 
Federfarma, Croce Rossa Italiana e Fofi. Tra le iniziative coordinate 
da Federfarma Verona, patrocinate dall’Ordine dei farmacisti 
della provincia di Verona e dall’Associazione Farmacisti Volontari 
in Protezione Civile di Verona c’è stata la misurazione gratuita 
della pressione arteriosa nelle farmacie e nel tradizionale gazebo 
veronese di Piazza Bra affiancato quest’anno da quelli della Croce 
Rossa e della Coldiretti, mentre in provincia la cittadinanza ha 
avuto la possibilità di partecipare alla campagna di prevenzione 
nella postazione di Bussolengo abbinata alla Coldiretti. Nel corso 
della mattinata Coldiretti ha distribuito mele del territorio e 
l’Associazione Panificatori di Verona ha offerto il pane iposodico 
“Mezzosale” che contribuisce alla salvaguardia della salute.

Giornata mondiale contro 
l’ipertensione arteriosa, Coldiretti 
Verona si allea con Federfarma 

FOTONOTIZIA

Maria Gioia Cinquetti 33enne, 
veronese e neo agricoltrice 
ha partecipato a Palazzo 
Montecitorio a fianco di Maria 
Letizia Gardoni, delegata 
nazionale Giovani Impresa 
Coldiretti in occasione 
del convegno dal titolo 
“Imprenditoria femminile in 
tempo di crisi”, organizzato 
dalla Camera dei Deputati.  
La testimonianza della 
giovane mamma, laureata e 
imprenditrice agricola a tempo 

a terzi per consulenza e aiuti 
in campo. Non è facile far 
quadrare il bilancio con siccità, 
maltempo, carico burocratico, 
ingiustizie del mercato e una 
famiglia che richiede le giuste 
attenzioni”. La storia della 
giovane veronese corrisponde a 
tante altre raccolte da Coldiretti 
in questi anni per le quali la 
stessa organizzazione mette 
a disposizione anche un’app 
TerraInnova illustrata in Veneto 
proprio in concomitanza 
dell’evento nazionale. “L’intento 
è agevolare una passione non 
sempre legata alla tradizione – 
ha precisato Franca Castellani 
responsabile di Donne 
Impresa  - gli under 40 che 
investono nel primario spesso 
arrivano da altri settori dove 
quotidianamente non ci si deve 
misurare con gli imprevisti 
del clima, le avversità, i ritmi 
naturali, i vincoli burocratici, 
l’accesso al credito”. 

pieno da due anni, è arrivata 
dritta al cuore dei presenti 
non solo come elogio per un 
vecchio mestiere che affascina 
ancora le nuove generazioni ma 
anche quale denuncia verso un 
luogo comune che minimizza 
sulle difficoltà di diventare 
titolari di un’azienda agricola. 
“L’inesperienza, la giovane 
età mi hanno penalizzato - ha 
sottolineato Maria Gioia Cinquetti 
– nonostante un titolo di studio 
importante sono dovuta ricorrere 

Imprenditrice veronese 
porta la sua testimonianza

MONTECITORIO

Maria Gioia Cinquetti mentre parla a Montecitorio



14 MAGGIO 2017AGRInews

Iniziativa - Coldiretti verifica lo stato di attuazione del PAN per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 

Fitofarmaci, Coldiretti incontra Commissione UE  

Coldiretti ha incontrato i rap-
presentanti della Commissione 
Ue in occasione della visita in 
Italia per verificare lo stato di 
attuazione del Piano d’Azio-
ne Nazionale per l’uso soste-
nibile dei prodotti fitosanitari. 
Un’occasione per illustrare luci 
ed ombre relative agli obblighi 
introdotti dal Pan a carico del-
le imprese agricole. Coldiret-
ti, dopo aver evidenziato che 
l’Italia ha anticipato di molti 
anni la direttiva sull’uso soste-
nibile dei fitofarmaci  avendo 
posto a carico delle imprese 
agricole un sistema di forma-
zione obbligatorio per il rilascio 
dell’autorizzazione all’acquisto 
dei fitofarmaci (patentino), ha 
evidenziato il percorso virtuoso 
dell’agricoltura italiana nel ga-
rantire una gestione sostenibili 
di tali mezzi di produzione. E’ 
stato inoltre sottolineato come 
i Limiti Massimi di residui ne-
gli alimenti siano drasticamente 
diminuiti nell’arco di dieci anni 
per cui i casi di irregolarità sono 

diminuiti passando dal 2,3% 
nel 1995 a 0,5 % in 2014. Oggi, 
il  99,5%  dell’ortofrutta presen-
ta limiti al di sotto delle soglie 
stabilite dalla legge per cui il 
56.5% è a residuo zero, mentre 
il 43,0% è sotto i limiti. Inoltre, 
è decisamente aumentata la su-
perficie investita ad agricoltura 
biologica che quest’anno ha rag-
giunto i 1.492.579 ha, segnando 
un +7,5% se confrontata con 
il  2014. L’Italia è, infatti, il pri-
mo paese europeo per numero 
di operatori biologici ed il se-
condo per superficie investita 
a bio. Anche la produzione in-
tegrata ha una lunga tradizione 
nell’agricoltura italiana: oggi il 
Sistema di qualità Nazionale di 
Produzione Integrata  riguarda  
800.000 ha ai quali deve aggiun-
gersi un numero imprecisato di 
ettari delle imprese agricole che 
hanno contratti con la Grande 
Distribuzione Organizzata che 
richiede l’adesione al medesimo 
disciplinare di produzione del 
Sqnpi.

Coldiretti ha evidenziato come 
l’Italia sia dotata anche di un 
sistema nazionale di sorveglian-
za sanitaria sui casi di intossi-
cazione da fitofarmaci coordi-
nato dall’ospedale Niguarda di 
Milano. Secondo i dati dell’Isti-
tuto Superiore di Sanità, i casi 
di intossicazione da fitofarmaci 
riguardano solo il 6% del nu-
mero totale di intossicazioni 
da sostanze chimiche. Inoltre 
l’Italia è uno dei pochissimi pa-
esi dell’Ue ad aver introdotto 
la tassa sui fitofarmaci con la 
quale si finanzia la ricerca in 
agricoltura biologica. Rispetto 
alle criticità emerse nell’appli-
cazione della direttiva sull’uso 
sostenibile dei fitofarmaci,  Col-
diretti ha detto ai rappresen-
tanti della Commissione che le 
imprese agricole chiedono un 
approccio basato sulla mitiga-
zione del rischio e non tanto  
sulla riduzione dei prodotti fito-
sanitari che può essere una con-
seguenza, ma non l’obiettivo in 
quanto la sostenibilità nell’uso 
di fitofarmaci non si valuta sul 
piano scientifico dal punto di 
vista della quantità dei prodot-
ti impiegati, ma in base all’ab-
battimento dell’impatto sulla 
salute e sull’ambiente tramite 
l’adozione di Dispositivi di Pro-
tezione Individuali, irroratrici 
rispondenti agli standard di si-
curezza e l’adozione di pratiche 
agronomiche a basso impatto 
ambientale. L’agricoltura italia-
na e quella mediterranea a dif-
ferenza di quella nord europea 

sono caratterizzate dalla grande 
presenza di colture ortofrutti-
cole che sono le più esposte ad 
attacchi di parassiti e avversità. 
Inoltre, studi scientifici dimo-
strano come i cambiamenti cli-
matici in atto e l’innalzarsi delle 
temperature stia provocando in 
Italia un aumento delle patolo-
gie fitosanitarie e la presenza 
di nuovi parassiti che trovano 
un habitat adatto e l’assenza di 
insetti inibitori. Scendere al di 
sotto di un certo quantitativo di 
prodotti fitosanitari non garan-
tisce  i consumatori rispetto alla 
qualità delle produzioni e non 
consente alla filiera agroalimen-
tare italiana di affrontare la con-
correnza. 
In sintesi Coldiretti ha chie-
sto: una revisione delle norme 
sull’uso sostenibile dei prodot-
ti fitosanitari e della normativa 
comunitaria relativa all’immis-
sione in commercio dei fito-
farmaci alla luce delle criticità 
emerse nel corso di questi anni 
di applicazione, un investi-

mento significativo  nella ri-
cerca per individuare sostanze 
attive alternative che abbiano 
la medesima efficacia di quelle 
escluse dal mercato, a minor 
impatto ambientale e sulla sa-
lute umana con una specifica 
attenzione ai prodotti c.d. bio-
based, una maggiore operati-
vità della piattaforma istituita 
per le colture minori nell’am-
bito della quale deve essere 
garantita un’adeguata rappre-
sentanza dei Paesi dell’area 
mediterranea, verificare che 
gli Stati membri stiano appli-
cando il principio del mutuo 
riconoscimento dei fitofarmaci 
secondo il sistema zonale, l’in-
troduzione di procedure sem-
plificate per l’autorizzazione 
all’immissione in commercio 
delle sostanze a basso rischio, 
il finanziamento di campagna 
istituzionali dirette ai consu-
matori in cui si spiega come 
viene garantito dalle imprese 
agricole l’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari.

STUDI SCIENTIFICI DIMOSTRANO COME 
I CAMBIAMENTI CLIMATICI IN ATTO E 

L’INNALZARSI DELLE TEMPERATURE STIA 
PROVOCANDO IN ITALIA UN AUMENTO DELLE 
PATOLOGIE FITOSANITARIE E LA PRESENZA DI 
NUOVI PARASSITI CHE TROVANO UN HABITAT 

ADATTO E L’ASSENZA DI INSETTI INIBITORI

LAVORO

Nelle campagne 
crescono occupati e Pil 
L’agricoltura è il settore che fa 
segnare il maggior aumento de-
gli occupati con un incremento 
record del 4,9% annuale che 
è quasi il triplo di quello fatto 
registrare nei servizi (+1,8%) 
mentre per l’industria il segno 
è addirittura negativo (-0,5%) 
nel 2016. È quanto emerge da 
una analisi della Coldiretti sul-
la base del rapporto annuale 
2017 dell’Istat. L’agricoltura 
si dimostra essere un settore 
anticiclico tanto da essere cre-
sciuta anche durante gli anni 
della crisi mettendo a segno 
un aumento del 3,5% dal 2008 
al 2016 a fronte di un crollo 
del 13,6% dell’industria che 
conferma l’addio alla classe 
operaia. A favorire la crescita 
dell’occupazione è infatti an-

che il fenomeno del ritorno alla 
terra di molti giovani. Secondo 
un’analisi Coldiretti quasi una 
impresa condotta da giovani su 
dieci in Italia opera in agricol-
tura (8,4%) dove sono presenti 
ben 51.123 aziende guidate da 
under 35, in crescita del 2016 
del 6 per cento rispetto all’an-
no precedente. Ma buone no-
tizie arrivano anche dal Pil. 
L’aumento congiunturale in 
agricoltura nel primo trimestre 
2017 inverte la tendenza nega-
tiva del trimestre precedente 
facendo registrare un aumento 
dello 0,2% nonostante le dif-
ficoltà provocate da un pazzo 
inverno che ha portato preci-
pitazioni violente, neve, gelo 
e vento che hanno distrutto le 
coltivazioni.



15MAGGIO 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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Giovedì 18 Maggio 2017  nella sala parrocchiale di Roncà si è svolto l’incontro 
“Val d’Alpone, faune flore e rocce del Cenozoico – presentazione della candidatura 
a patrimonio dell’Unesco”. All’evento hanno partecipato Roberto Turri, sindaco di 
Roncà, Giamberto Boschese, presidente dell’associazione “Val d’Alpone, faune flore 
e rocce del Cenozoico”, Fabio Saggioro, docente di Archeologia dell’Università di 
Verona e Claudio Valente, presidente di Coldiretti Verona.

Si è svolta gli scorsi 5-6-7 maggio la gita 
pensionati alle Cinque Terre. 
Il tour ha preso il via dalla città di Pistoia 
dove il gruppo ha visitato il centro 
della città con i suoi palazzi, chiese e 
monumenti più importanti. Il giorno 
successivo, la gita ha fatto tappa alle 
Cinque Terre dove il gruppo ha visito i 
borghi arrampicati sulle montagne che 
scendono a picco sul mare. Il percorso 
pomeridiano, che prevedeva di ammirare 
i paesaggi, è stato un po’ rovinato dal 
maltempo. Il terzo giorno il viaggio si 
è concluso a Porto Venere e a Lerici. 
Anche questo viaggio ha contribuito a 
creare spirito di gruppo, che ha reso la 
vacanza piacevole e rilassante. 

In occasione della Festa degli aquiloni a 
Caldiero, il socio Giampaolo Martinelli ha 
partecipato con un gazebo di Campagna 
Amica dove ha fatto degustare le sue fragole.

Val d’Alpone, presentazione 
della Candidatura a 
Patrimonio Unesco

Gruppo pensionati, gita di maggio

Festa degli aquiloni 
a Caldiero

FOTONOTIZIE
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Ortofrutta, nel 2017 è record 
di consumi ed export    
Aumentano i consumi di 
ortofrutta in Italia. Nel primo 
bimestre dell’anno gli italiani 
hanno acquistato circa 1,3 
milioni di tonnellate di prodotti 
ortofrutticoli, di cui 711 mila 
tonnellate di frutta e oltre 590 
mila tonnellate di verdura.
Notifica Ue per etichetta 
d’origine pasta e riso  
Avviata la procedura formale 
di notifica dei decreti dai 
Ministri delle Politiche agricole 
e dello Sviluppo Economico per 
l’introduzione in Italia dell’obbligo 
di indicazione della materia prima 
per la pasta e il riso.
Realizzata la campagna 
“Abbiamo riso per una cosa 
seria”   
Anche quest’anno è tornata ai 
mercati a km zero di Campagna 
Amica di Verona la campagna 
“Abbiamo riso per una cosa seria” 
promossa da FOCSIV – Volontari 
nel Mondo, insieme a Coldiretti.
In agricoltura crescono 
occupati e Pil  
L’agricoltura è il settore che fa 
segnare il maggior aumento degli 
occupati con un incremento 
record del 4,9% annuale che 
è quasi il triplo di quello fatto 
registrare nei servizi (+1,8%) 
mentre per l’industria il segno è 
addirittura negativo nel 2016.
Fitofarmaci, Coldiretti 
incontra la Commissione UE   
Coldiretti ha incontrato i 
rappresentanti della Commissione 
Ue in occasione della visita in 
Italia per verificare lo stato di 
attuazione del Piano d’Azione 
Nazionale per l’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari.

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


