
Giovani agricoltori studiano per diventare i dirigenti del futuro Generazioni di agricoltrici a confronto per la Giornata della donna
Un gruppo di ragazzi del movimento Gio-
vani Impresa di Coldiretti Verona, capita-
nato da Alex Vantini, si è riunito per tre 
giorni ad Asiago per un percorso formati-
vo sul Team building.

A Roverchiara si è svolto un incontro in 
cui si sono confrontate due generazioni di 
agricoltrici. A rappresentare Coldiretti Ve-
rona c’era Franca Castellani, responsabile 
Donne Impresa regionale e provinciale.

Inaugurazione a Roma della nuova risotteria Melotti   
Si è svolta, alla presenza di dirigenti di Col-
diretti Verona e della Confederazione na-
zionale, l’inaugurazione della nuova risot-
teria della famiglia Melotti a pochi passi 
da Piazza Navona.
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Rapporto - Verona al terzo posto nella graduatoria delle province italiane colpite dal fenomeno malavita

Agromafie, necessario continuare con i controlli 
È stato presentato al Centro Con-
gressi di Palazzo Rospigliosi il quin-
to rapporto “Agromafie” sui crimini 
agroalimentari in Italia elaborato da 
Eurispes, Coldiretti e dall’Osservato-
rio sulla criminalità nell’agricoltura e 
sul sistema agroalimentare. L’agroali-
mentare rappresenta un terreno privi-
legiato di investimento della malavita 
con un pericoloso impatto non solo 
sul tessuto economico ma anche sul-
la salute dei cittadini e sull’ambiente. 

La graduatoria delle province italiane 
rispetto all’estensione e all’intensità 
del fenomeno agromafia nel 2016 se 
fotografa una concentrazione del fe-
nomeno soprattutto nel Mezzogior-
no, evidenzia la presenza nella top 
ten di rilevanti realtà del Nord come 
Genova e Verona rispettivamente al 
secondo ed al terzo posto dopo Reg-
gio Calabria per i traffici finalizzati al 
ricco business del falso Made in Italy.
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Bisogna individuare uno strumento specifico che sostituisca i voucher 
e che tenga conto delle caratteristiche di stagionalità dell’agricoltura 
come avviene in tutti Paesi dell’Unione Europea. E’ quanto afferma 
la Coldiretti sulla decisione del consiglio dei Ministri di cancellare i 
voucher anche in agricoltura.

Voucher in agricoltura
Serve un nuovo strumento 

PANORAMA

Etichetta sullo 
stabilimento di 
lavorazione  
Insieme allo stabilimento di lavo-
razione va al più presto indicata 
obbligatoriamente in etichetta an-
che la provenienza di tutti gli ali-
menti che è di gran lunga conside-
rato l’elemento determinate per le 
scelte dei consumatori.
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I  NUMERI

21,8 miliardi di euro 
È il volume d’affari complessivo 

annuale dell’agromafia 

oltre il 30%  
È il valore stimato di prodotti 

consumati in Italia e provenienti 
dall’estero dove non valgono i 

diritti sociali dell’UE

Qualifica dei 
sottoprodotti, 
pubblicato il decreto 
È stato pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale il provvedimento che specifica 
cosa sono i residui dei sottoprodot-
ti. L’elenco, però, non specifica la 
qualifica di un residuo produttivo 
come sottoprodotto, che rimane le-
gata alla dimostrazione della sus-
sistenza dei requisiti prescritti dal 
codice ambientale.
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Dossier - Il presidente Valente a Roma: “Verona crocevia di commercializzazione di prodotti agroalimentari d’eccellenza 

Cresce il business delle agromafie al Nord 
 “La presenza al terzo posto di 
Verona, di Padova al dodicesi-
mo e quella della di Treviso al 
diciassettesimo posto della gra-
duatoria delle province italiane 
rispetto all’estensione e all’in-
tensità del fenomeno agromafia 
nel 2016 apre una riflessione sul 
fatto che neppure il nord est è 
estraneo a fenomeni che abbia-
mo sempre considerato lonta-
ni da noi – commenta Claudio 
Valente, presidente di Coldiretti 
Verona intervenuto a Roma alla 
presentazione del quinto rap-
porto “Agromafie” sui crimini 
agroalimentari in Italia elabo-
rato da Eurispes, Coldiretti e 
Osservatorio sulla criminalità 
nell’agricoltura e sul sistema 
agroalimentare - Tra le cause, 
si legge nel dossier, il transito 
dal Nord Europa di suini mar-
chiati poi come italiani. Verona, 
in particolare, è crocevia della 
commercializzazione di prodot-
ti agroalimentari d’eccellenza. 
Le autorità preposte, come Ca-
rabinieri, Guardia di Finanza, 
Guardia Forestale accorpato ai 
Carabinieri e Agenzia delle Do-

gane, nonché l’Ispettorato re-
pressione frodi, sono costante-
mente in allerta e agiscono con 
la massima professionalità per 
reprimere il fenomeno. “Un’al-
tra tematica molto importante 
– evidenzia Valente – riguarda 
prodotti come il riso asiatico, 
le conserve di pomodoro cine-
si, l’ortofrutta sudamericana 
e africana che spesso vengono 
coltivati senza rispettare le nor-
mative in materia di tutela dei 
lavoratori vigenti nel nostro Pa-
ese”. “Non è accettabile – gli fa 
eco Giuseppe Ruffini, Direttore 
di Coldiretti Verona - che ad al-
cuni importatori sia consentito 
di aggirare le norme previste in 
Italia dalla legge nazionale sul 
caporalato ma è, anzi, necessa-
rio che tutti i prodotti che entra-

no attraverso i confini nazionali 
rispettino gli stessi criteri a tu-
tela della dignità dei lavoratori. 
È fondamentale che dietro tutti 
gli alimenti, italiani e stranieri, 
ci sia un percorso di qualità che 
riguarda l’ambiente, la salute e 
il lavoro”.
l volume d’affari complessivo 
annuale dell’agromafia è sali-
to a 21,8 miliardi di euro con 
un balzo del 30% nell’ultimo 
anno. Tale stima rimane, con 
tutta probabilità, ancora larga-
mente approssimativa per di-
fetto, perché restano inevitabil-
mente fuori i proventi derivanti 
da operazioni condotte “estero 
su estero” dalle organizzazioni 
criminali, gli investimenti effet-
tuati in diverse parti del mondo, 
le attività speculative poste in 

essere attraverso la creazione di 
fondi di investimento operanti 
nelle diverse piazze finanziarie, 
il trasferimento formalmente le-
gale di fondi attraverso i money 

transfer in collaborazione con 
fiduciarie anonime e la cosid-
detta banca di “tramitazione”, 
che veicola il denaro verso la 
sua destinazione finale.

IL VOLUME D’AFFARI COMPLESSIVO 
ANNUALE DELL’AGROMAFIA È SALITO A 21,8 
MILIARDI DI EURO CON UN BALZO DEL 30% 

NELL’ULTIMO ANNO

Il presidente alla presentazione del rapporto sulle Agromafie

RAPPORTO AGROMAFIE 

Dal riso asiatico alle conserve di 
pomodoro cinesi, dall’ortofrutta 
sudamericana a quella africana in 
vendita nei supermercati italiani 
fino ai fiori del Kenya, quasi 
un prodotto agroalimentare 
su cinque che arriva in Italia 
dall’estero non rispetta le 
normative in materia di tutela 
dei lavoratori – a partire da 
quella sul caporalato – vigenti 
nel nostro Paese. E’ quanto è 
in un focus specifico dedicato 
al “caporalato nel piatto”, con 
l’esposizione degli alimenti più a 
rischio presenti sugli scaffali. Si 
stima che siano coltivati o allevati 
all’estero oltre il 30% dei prodotti 
agroalimentari consumati in Italia, 
con un deciso aumento negli 
ultimi decenni delle importazioni 
da paesi extracomunitari dove 
non valgono gli stessi diritti 
sociali dell’Unione Europea. 
Riso, conserve di pomodoro, 
olio d’oliva, ortofrutta fresca 

e trasformata, zucchero di 
canna, rose, olio di palma 
sono solo alcuni dei prodotti 
stranieri che arrivano in Italia 
che sono spesso il frutto di 
un “caporalato invisibile” che 
passa inosservato solo perché 
avviene in Paesi lontani, dove 
viene sfruttato il lavoro minorile, 
che riguarda in agricoltura 
circa 100 milioni di bambini 
secondo l’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro 
(ILO), di operai sottopagati e 
sottoposti a rischi per la salute, 
di detenuti o addirittura di veri e 
propri moderni “schiavi”. “Non è 
accettabile che alle importazioni 
sia consentito di aggirare le 
norme previste in Italia dalla 
legge nazionale sul caporalato 
ed è necessario, invece, che 
tutti i prodotti che entrano nei 
confini nazionali rispettino gli 
stessi criteri a tutela della dignità 
dei lavoratori, garantendo che 
dietro tutti gli alimenti, italiani 
e stranieri, in vendita sugli 
scaffali ci sia un percorso di 
qualità che riguarda l’ambiente, 
la salute e il lavoro, con una 
giusta distribuzione del valore a 
sostegno di un vero commercio 
equo e solidale”, ha affermato 
il presidente della Coldiretti 
Roberto Moncalvo.

Caporalato nel piatto 

Esposizione degli alimenti più a rischio 
caporalato presenti sugli scaffali
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GIORNATA DEL PAESAGGIO 

L’istituzione della Giornata 
Nazionale del Paesaggio è 
importante per invertire una 
tendenza che ha portato 
l’ultima generazione a tagliare 
del 28% le campagne. 
La cementificazione e 
l’abbandono provocati da 
un modello di sviluppo 
sbagliato hanno ridotto, negli 
ultimi 25 anni, di oltre un 
quarto la superficie agricola 
utilizzabile in Italia (ora 
appena 12,8 milioni di ettari). 
La “Giornata Nazionale del 
Paesaggio” è stata istituita 
il 7 ottobre 2016 con un 
decreto del ministero dei 
Beni e delle Attività culturali e 
del Turismo, nel sottolineare 
che il paesaggio dipende 
soprattutto dall’agricoltura 
che copre il 55% del territorio 
italiano e ne disegna in modo 
profondo le forme ed i colori. 
Si tratta di un momento 
per favorire una riflessione 
importante sulle opportunità 
di sviluppo che possono 
venire dalla riscoperta 
dell’Italia nella sua armonia 
e bellezza paesaggistica che 
deve però tradursi in una 
maggiore attenzione nei 
confronti di una attività come 
quella agricola insostituibile 
nel presidio del territorio. 

Dalle dolci colline pettinate 
dai vigneti agli ulivi secolari, 
dai casali in pianura alle 
malghe di montagna, dai verdi 
pascoli ai terrazzamenti fioriti 
l’agricoltura segna in modo 
indelebile il paesaggio italiano 
nelle diverse stagioni. Per 

proteggere il paesaggio l’Italia 
deve difendere prima di tutto 
il proprio patrimonio agricolo 
e la sua disponibilità di terra 
fertile con un adeguato 
riconoscimento sociale, 
culturale ed economico del 
ruolo dell’attività agricola.

Campagne ridotte del 28%

Insieme allo stabilimento di 
lavorazione va al più presto 
indicato obbligatoriamente in 
etichetta anche la provenienza 
di tutti gli alimenti che è di gran 
lunga considerato l’elemento 
determinate per le scelte 
dei consumatori. Il Consiglio 
dei ministri ha approvato lo 
schema di decreto attuativo 
che reintroduce l’obbligo di 
indicare lo stabilimento di 
produzione o confezionamento 
in etichetta. L’etichetta è 
considerata un elemento 

spesa degli italiani è ancora 
anonima con l’etichetta che 
non indica la provenienza 
degli alimenti, dai salumi 
al riso, dal concentrato di 
pomodoro ai sughi pronti, dai 
succhi di frutta fino alla carne 
di coniglio. Due prosciutti su 
tre venduti come italiani, ma 
provenienti da maiali allevati 
all’estero, ma anche un 
pacco di pasta su tre è fatto 
con grano straniero senza 
indicazione in etichetta. Da 
qui la necessità di accelerare 
sul percorso intrapreso a 
partire dall’ entrata in vigore 
dell’etichettatura di origine 
obbligatoria per il grano usato 
per produrre la pasta dopo 
che lo schema di decreto 
condiviso dai Ministri delle 
Politiche agricole Maurizio 
Martina e dello Sviluppo 
Economico Carlo Calenda, è 
stato inviato alla Commissione 
Europea a Bruxelles.

rilevante di trasparenza da 
parte dei consumatori italiani 
che nel 96% dei casi dichiarano 
che è molto importante che 
vi sia scritta in modo chiaro e 
leggibile l’origine dell’alimento e 
per l’84% è fondamentale ci sia 
anche il luogo in cui è avvenuto 
il processo di trasformazione, 
secondo la consultazione on 
line del Ministero delle Politiche 
Agricole. Una battaglia per la 
trasparenza condotta dalla 
Coldiretti che ha portato molti 
risultati ma oltre 1/3 della 

Oltre allo stabilimento serve 
l’origine in etichetta

ALIMENTI

ETICHETTA A SEMAFORO

Rischio per Export 
agroalimentare italiano

L’etichetta a semaforo sponso-
rizzata dalle grandi multinazio-
nali mette a rischio il Made in 
Italy agroalimentare in Europa 
dove le esportazioni sono cre-
sciute del 4% nel 2016 raggiun-
gendo il record di 28 miliardi, 
pari a circa ¾ del totale nel 
mondo. E’ quanto afferma la 
Coldiretti nel sottolineare che 
Prosciutto di Parma, Parmigia-
no Reggiano e Grana Padano, 
ma anche extravergine di oliva 
sarebbero tra le vittime illustri 
dell’etichetta a semaforo degli 
alimenti che colpisce ingiusta-
mente le produzioni italiane, 
con indicazioni sbagliate e fuo-
rvianti. Va respinta l’ipotesi di 
una informazione visiva che 
finisce per escludere parados-
salmente dalla dieta alimenti 
sani come i prodotti a denomi-

nazione di origine (Dop/Igp), 
di cui l’Italia ha la leadership in 
Europa con 289 riconoscimenti, 
per promuovere, al contrario, il 
cibo spazzatura come le bevan-
de gassate senza zucchero, in-
gannando i consumatori rispet-
to al reale valore nutrizionale. 
L’etichetta semaforo indica con 
i bollini rosso, giallo o verde 
il contenuto di nutrienti critici 
per la salute. La segnalazione 
sui contenuti di grassi, sali e 
zuccheri non si basa pero’ sul-
le quantità effettivamente con-
sumate, ma solo sulla generica 
presenza di un certo tipo di so-
stanze. Un modello già adottato 
capillarmente dai supermercati 
della Gran Bretagna che si ap-
presta con la Brexit ad uscire 
dall’Unione Europea dove va 
rigettato con decisione.

Etichetta a semaforo

VINO

L’etichetta 
nutrizionale non deve 
aggravare i produttori 
L’etichetta nutrizionale sul 
vino e gli altri alcolici non 
deve tradursi in un inutile 
aggravio di oneri burocratici 
per le aziende vitivinicole, 
a partire da quelle medio-
piccole che contribuiscono in 
misura importante al nuovo 
record delle esportazioni 
di 5,6 miliardi nel 2016. La 
Commissione Ue ha deciso 
di lasciare ai produttori 
un anno di tempo per 
trovare un accordo su 
un’etichetta per fornire ai 
consumatori informazioni 
circa gli ingredienti e le 
calorie. L’obiettivo comune 
deve essere quello di fornire 
informazioni corrette senza 
però che questo vada a 
caricare le imprese agricole di 
adempimenti burocratici difficili 

da sostenere, considerata la 
grande varietà delle produzioni 
Made in Italy. La stessa “voglia 
di trasparenza” dovrebbe 
però essere garantita 
anche su altri aspetti del 
settore vitivinicolo che oggi 
danneggiano i produttori 
italiani e i consumatori di tutto 
il mondo, dalla possibilità 
consentita dall’Unione Europea 
ai paesi del Nord Europa di 
aumentare la gradazione 
del vino attraverso l’aggiunta 
di zucchero, pratica vietata 
nel nostro Paese, a quella 
di permettere la vendita di 
pseudo vino ottenuto da 
polveri miracolose contenute 
in wine-kit che promettono 
in pochi giorni di ottenere le 
etichette piu’ prestigiose con la 
semplice aggiunta di acqua.
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L’elenco dei produttori e degli 
utilizzatori dei sottoprodot-
ti, previsto dal nuovo decreto 
n.264/2016, non è abilitante e 
non condiziona, né in positi-
vo, né in negativo, la qualifica 
di un residuo produttivo come 
sottoprodotto, che rimane lega-
ta alla dimostrazione della sus-
sistenza dei requisiti prescritti 
dal codice ambientale. Lo ha 
chiarito in una nota il Ministe-
ro dell’Ambiente. Al riguardo, 
si ricorda che il combinato di-
sposto degli articoli 4, comma 
3 e 10 del Regolamento appena 
approvato sui Criteri indicativi 
per agevolare la dimostrazione 
della sussistenza dei requisiti 
per la qualifica dei residui di 

produzione come sottoprodotti 
e non come rifiuti prevede l’i-
stituzione, da parte delle Came-
re di Commercio, di un elenco 
in cui iscrivere i produttori e 
gli utilizzatori di sottoprodotti, 
al fine di costituire una piatta-
forma di scambio tra domanda 
ed offerta. La nota ministeriale 
chiarisce, quindi, la finalità co-
noscitiva e di mera facilitazione 
degli scambi dell’elenco, sotto-
lineando che l’iscrizione nello 
stesso da parte del produttore 
o dell’utilizzatore, di per sé, 
non qualifica un residuo come 
sottoprodotto e, d’altra parte, 
la mancata iscrizione non com-
porta l’immediata inclusione 
del residuo nel novero dei rifiu-

ti, dipendendo, la qualifica del 
materiale, dalla dimostrazione 
della sussistenza dei requisiti 
richiesti dall’articolo 184- bis 
del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152. Le iscrizioni all’e-
lenco devono essere presentate 
alle Camere di Commercio dal 

legale rappresentante dell’im-
presa o da un suo procuratore 
generale o speciale, avendo ri-
guardo all’ubicazione dell’unità 
produttiva dell’impresa interes-
sata alla produzione o all’uti-
lizzo del sottoprodotto. Union-
camere ha reso noto che sarà 

messo a disposizione delle im-
prese interessate, tramite il sito 
http://www.elencosottoprodot-
ti.it/, un’applicazione che con-
sentirà direttamente l’iscrizione 
delle unità locali che produco-
no e utilizzano sottoprodotti e 
la relativa consultazione.

Normativa - Dopo anni di istruttoria è stato pubblicato in G.U. il provvedimento che specifica cosa sono i residui dei prodotti 

Qualifica dei sottoprodotti, pubblicato il decreto  
SCOPO DEL PROVVEDIMENTO È ANCHE 

QUELLO DI CHIARIRE I CONCETTI PRINCIPALI 
DI RIFERIMENTO PER EVITARE DUBBI ANCHE 

TRA GLI OPERATORI
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GIORNATA DELLA DONNA

Generazioni di 
agricoltrici a confronto
Generazione di agricoltrici a 
confronto. Da una parte la cen-
tenaria Maria Rettondini che 
ha passato una vita nei campi 
come operaia e dall’altra Fran-
ca Castellani, imprenditrice 
agricola e responsabile Donne 
Impresa di Coldiretti Veneto 
e Verona. L’incontro tra gene-
razioni è avvenuto a Rover-
chiara, in provincia di Verona, 
dove l’Amministrazione comu-
nale ha festeggiato i 100 anni 
della signora Maria proprio in 
occasione della Giornata della 
Donna, lasciando a Coldiretti 
lo spazio per raccontare l’evo-
luzione dell’agricoltura in rosa. 
“Oggi – ha evidenziato Franca 
Castellani - la nuova frontiera 
dell’impresa rosa è l’agricoltu-
ra. Siamo difronte ad una real-
tà che è un “esercito” di titolari 
d’azienda. Basti pensare che 

il 30% della base associativa di 
Coldiretti è rosa. Sono le imprese 
più innovative e più fantasiose. 
Il settore agroalimentare inoltre 
si rivela il campo migliore per le 
attività più performanti: dall’a-
griturismo alla fattoria didattica, 
all’operatrice agricola sociale, 
agli agriasili, ai percorsi rurali di 
pet-therapy, gli orti didattici, ma 
anche nell’agricoltura a basso 
impatto ambientale, nel recupe-
ro delle piante e degli animali in 

estinzione fino nella presenza 
nei mercati di vendita diretta di 
Campagna Amica. Nell’attività 
imprenditoriale le donne agri-
coltrici italiane hanno dimo-
strato capacità di coniugare la 
sfida con il mercato e il rispet-
to dell’ambiente, la tutela della 
qualità della vita, l’attenzione 
al sociale, a contatto con la 
natura assieme alla valorizza-
zione dei prodotti tipici locali e 
della biodiversità”.

Binger Seilzug
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Dalla firma del trattato di 
Roma del 1957 e la nascita 
dell’Unione Europea è 
aumentata di 180 volte 
la pasta spedita dall’Italia 
all’estero ma crescono 
anche di 12 volte (+1130%) 
le bottiglie di vino italiano 
esportate fuori dai confini 
dove ora si stappa addirittura 
piu’ della metà della 
produzione Made in Italy. Da 
uno studio della Coldiretti in 
occasione dell’anniversario 
dal trattato di Roma, si 
evidenzia che nel 2016 è 
stato raggiunto il record 
storico nelle esportazioni 
agroalimentari italiane per un 
totale di 38,4 miliardi di euro 
in aumento del 4% sull’anno 
precedente. L’agroalimentare 
nazionale nell’arco dei 60 
anni è diventato il simbolo 
dell’italianità nel mondo 

grazie ad una crescita 
impetuosa all’estero con 
aumenti in quantità delle 
esportazioni che raddoppiano 
per l’ortofrutta (+120%) e 
aumentano di 36 volte per 
l’olio di oliva (+3559%) e 
di 17 volte per i formaggi 
(+1634%). Le esportazioni 
della pasta sono decuplicate 
nel corso del 60 anni 
conquistando i mercati 
mondiali dove l’immagine 
dell’Italia si è affermata con 
la dieta mediterranea che è 
divenuta sinonimo di salute 
e qualità della vita, tanto da 
ricevere il riconoscimento 
come patrimonio immateriale 
dell’Unesco nel novembre 
2010. Un successo che è stato 
accompagnato anche da una 
crescita sul piano qualitativo 
con l’Italia che ha conquistato 
la leadership in Europa. 

Pasta, il simbolo del 
Made in Italy nel mondo

UNIONE EUROPEA
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La Giunta regionale, su proposta 
dell’assessore all’agricoltura 
Giuseppe Pan, ha stabilito di 
svincolare dallo Sportello unico 
per le attività produttive (SUAP) 
la “Comunicazione nitrati”, 
consentendo l’inoltro della 
comunicazione per via telematica 
direttamente alla Provincia, 
avvalendosi delle procedure 
informatiche già disponibili 
presso la Regione.
La “Comunicazione nitrati” deve 
essere presentata alla Provincia 
almeno 30 giorni prima dell’inizio 

utilizzando l’applicativo 
informatico in uso nella 
regione Veneto dal 2007. Tale 
applicativo web, denominato 
“Applicativo Nitrati”, permette di 
avvalersi in modo automatico 
dei dati del fascicolo aziendale, 
di consolidare i dati relativi 
alla comunicazione nitrati in 
archivi web immediatamente 
disponibili all’ufficio Provinciale 
competente, nonché di 
trasmettere la comunicazione 
per via telematica alla 
medesima Provincia.

dell’attività di spandimento 
agronomico degli effluenti di 
allevamento, con l’obbligo di 
rinnovo almeno ogni 5 anni e 
di aggiornamento tempestivo 
per segnalare ogni eventuale 
variazione inerente la tipologia, la 
quantità e le caratteristiche delle 
sostanze destinate all’utilizzazione 
agronomica, nonché dei 
terreni oggetto di utilizzazione 
agronomica. Ora le aziende 
zootecniche potranno compilare 
e presentare per via telematica 
la Comunicazione alle Province, 

La Regione Veneto semplifica le 
procedure per la comunicazione nitrati 

ZOOTECNIA

Vocuher - L’utilizzo dei buoni lavoro in agricoltura è rimasto pressochè stabile negli ultimi anni, anche a Verona  

Serve uno strumento per l’agricoltura 
“Occorre individuare immedia-
tamente uno strumento ad hoc 
che sostituisca i voucher e che 
tenga conto delle specifiche del 
lavoro occasionale che sempre 
più caratterizza il settore dell’a-
gricoltura”. E’ quanto afferma 
Claudio Valente, presidente di 
Coldiretti dopo la decisione del 
Consiglio dei Ministri di cancel-
lare i voucher anche per il set-
tore primario dove erano stati 
per la prima volta introdotti nel 
2008 in occasione della vendem-
mia, specie a Verona, proprio 
per le peculiarità dell’offerta di 
lavoro. legale
“Con questa decisione – conti-
nua Valente - si perde uno stru-
mento che ha consentito nel 
tempo di coniugare gli interessi 

dell’impresa agricola per il bas-
so livello di burocrazia con la 
domanda di lavoro di giovani 
studenti e pensionati in cerca di 
un reddito occasionale che pre-
vedesse tutela previdenziale e 
vantaggi fiscali”.
Sul tema voucher il Veneto è sta-
to molto performante passando 
da 1200 buoni venduti nel pri-

mo anno, fino ai 622 mila nel 
2016, solo nel settore agricolo. 
Un andamento non indifferente 
per quanto concerne l’agricol-
tura, che in nove anni ha visto 
quintuplicare le richieste da 
parte delle imprese. Per quanto 
riguarda la provincia scaligera, 
secondo i dati Inps sono stati 
venduti 227.189 voucher agrico-
li nel 2014, 243.127 nel 2015 e 
227.783 nel 2016.
L’utilizzo dei voucher in agricol-
tura è rimasto pressoché stabile 
negli ultimi anni, ma se a livello 
nazionale i buoni lavoro venduti 
nel settore agricolo rappresenta-
no meno del 2%, a Verona han-
no quasi raggiunto il 7 % nel 
2016, a dimostrazione dell’im-
portanza di questo strumento di 
retribuzione nel nostro territo-
rio. “I voucher comunque – con-
tinua Valente - non hanno mai 
rappresentato una alternativa al 
rapporto di lavoro subordina-
to in agricoltura e non si è mai 
verificato l’effetto sostitutivo ri-
spetto ai tradizionali rapporti di 
lavoro”. Secondo i dati del Mini-
stero del Lavoro, solo lo 0,2% di 
prestatori agricoli a voucher nel 
2016 aveva già lavorato come 
operaio agricolo presso lo stesso 
datore di lavoro.

I VOUCHER COMUNQUE NON HANNO MAI 
RAPPRESENTATO UNA ALTERNATIVA AL 

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO IN 
AGRICOLTURA E NON SI È MAI VERIFICATO 

L’EFFETTO SOSTITUTIVO RISPETTO AI 
TRADIZIONALI RAPPORTI DI LAVORO.

VOUCHER VENDUTI

2016

AGRICOLTURA
ALTRI

SETTORI TOTALE

Agr
su

Totale

Agr VR
su

Veneto

VERONA 227.783 3.247.188 3.474.971 6,55% 27%

VENETO 622.779 16.504.837 17.127.616 3,64%

ITALIA 2.199.792 131.870.685 134.070.477 1,64%

2015

AGRICOLTURA
ALTRI

SETTORI TOTALE

Agr
su

Totale

Agr VR
su

Veneto

VERONA 243.127 2.816.244 3.059.371 7,95% 28%

VENETO 622.909 13.659.494 14.282.403 4,36%

ITALIA 2.239.873 105.897.254 108.137.127 2,07%

2014

AGRICOLTURA
ALTRI

SETTORI TOTALE

Agr
su

Totale

Agr VR
su

Veneto

VERONA 227.189 1.850.799 2.077.988 10,93% 28%

VENETO 574.301 9.018.241 9.592.542 5,99%

ITALIA 2.038.529 66.316.897 68.355.426 2,98%
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DOC PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE 

Il Pinot Grigio, quarta varietà 
di uva coltivata in Italia che 
proprio nel Triveneto detiene 
il cuore della produzione ha 
un Consorzio di tutela “Doc 
delle Venezie” presieduto da 
Albino Armani produttore 
vitivinicolo veronese. Nominati 
a Montecchio Maggiore (VI) 
nella sede della Cantina Vitevis 
anche i neo consiglieri anche 
i vice: Dario Ermacora per il 
Friuli Venezia Giulia e Lorenzo 
Libera per il Trentino Alto 
Adige. “Desidero esprimere 
grande soddisfazione per 
questo primo traguardo 
raggiunto – dice Albino Armani 

- Il Consorzio di Tutela DOC 
‘delle Venezie’ è finalmente 
realtà. Ora potremo muoverci 
come sistema organizzato 
e lavorare per innalzare gli 
standard qualitativi di produzione, 
per strutturare l’offerta e 
per individuare opportune 
strategie di promozione che 
ci permetteranno di aprire a 
nuove prospettive di crescita nel 
panorama internazionale. Un 
obiettivo raggiunto anche grazie 
all’operato di Unione Italiana Vini 
che ha lavorato a livello tecnico ed 
istituzionale per sensibilizzare ed 
illustrare in modo approfondito 
e concreto i vantaggi che questa 

novità avrebbe portato al 
comparto”. Il nord costituisce 
l’85% della produzione 
complessiva nazionale e il 43% 
di quella mondiale, con circa 2 
milioni di ettolitri (260 milioni 
di bottiglie) distribuiti su oltre 
20 mila ettari: circa 11.500 
ettari veneti, 6.000 friulani e 
2.800 nella sola provincia di 
Trento. “Un momento storico 
importante per i vitivinicoltori di 
tre regioni vocate – commenta il 
presidente di Coldiretti Vicenza 
Veneto, Martino Cerantola – in 
quanto verrà finalmente sancita 
e riconosciuta la denominazione 
di origine controllata. 
Un’operazione strategica dal 
punto di vista non solo vinicolo, 
ma anche per ciò che questa 
firma potrà significare sul piano 
del turismo enogastronomico di 
tre aree che hanno moltissimo 
da offrire”. All’evento hanno 
partecipato anche i rispettivi 
assessori regionali all’agricoltura 
Giuseppe Pan, Cristiano Shaurli 
e Michele Dallapiccola.

C’è il Consorzio di Tutela

Foto di gruppo per il nuovo Consorzio. Al centro Albino Armani

TERRENI DELLO STATO 

Pronti 50mila 
giovani 
agricoltori

Pastori, boscaioli, florovi-
vaisti, pescatori, allevatori, 
vignaioli sono i responsabi-
li delle oltre 50.543 imprese 
condotte da under 35 l’Italia. 
Un numero che fa onore al  
Belpaese e lo colloca al vertici 
d’Europa per presenza di gio-
vani in agricoltura provata dal 
crescente interesse delle nuo-
ve generazioni per il lavoro in 
campagna. E’ in questo setto-
re che sono intervenute pro-
fonde innovazioni con attività 
che vanno dalla trasformazio-
ne aziendale dei prodotti alla 
vendita diretta, dalle fattorie 
didattiche agli agriasilo, ma 
anche l’agricoltura sociale, l’a-
gribenessere e la cura del pae-
saggio o la produzione di ener-
gie rinnovabili. Secondo una 
indagine di Coldiretti/Ixe’, la 
gioventù agricola italiana pos-
siede una superficie superiore 
di oltre il 54 per cento alla me-
dia, un fatturato più elevato 
del 75 per cento della media e 
il 50 per cento di occupati per 
azienda in più. “Ma insieme 
alla burocrazia e all’accesso 
al credito la disponibilità dei 
terreni - sottolinea Alex Van-
tini delegato regionale - rap-
presenta il principale ostacolo 
alle aspirazioni dei tanti neo 
imprenditori. Il costo della 
terra è in media 20mila euro, 
un valore superiore a quello di 
Germania e Francia. Dietro il 

valore medio si nasconde però 
una forte variabilità, con valo-
ri che partono dai mille euro 
all’ettaro dei pascoli della pro-
vincia di Catanzaro con un et-
taro di frutteto o vigneto nelle 
zone di produzione più cele-
bri, dalla Toscana al Trentino 
Alto Adige, che può andare da 
500mila a oltre un milione di 
euro ad ettaro.
L’annuncio del Mipaaf di cir-
ca 8mila ettari di proprietà di 
Ismea fa ben sperare migliaia 
di ragazzi e ragazze veneti 
che attendono ora che anche 
la Regione avvii il censimen-
to degli ettari di suolo da in-
serire nella Banca della Terra 
secondo quanto previsto dai 
recenti provvedimenti regio-
nali. Tra chi opta per la cam-
pagna come una scelta di vita 
accanto al numero crescente 
di quanti hanno scelto di rac-
cogliere il testimone dei geni-
tori, la vera novità rispetto al 
passato sono le new entry da 
altri settori o da diversi vissuti 
familiari che hanno deciso di 
scommettere sul primario con 
estro, passione, innovazione 
e professionalità, i cosiddet-
ti agricoltori new generation. 
Ben la metà è laureata, il 57 
per cento ha fatto innovazio-
ne, ma soprattutto il 74 per 
cento è orgoglioso del lavoro 
fatto e il 78 per cento è più 
contento di prima.
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Iniziativa - Un gruppo di 14 ragazzi capitanati da Alex Vantini si è riunito per approfondire i temi del Team building

Giovani agricoltori in formazione ad Asiago

Tre giorni ad Asiago per un 
gruppo di quattordici giovani 
imprenditori agricoli. Ragazze 
e ragazzi del Comitato provin-
ciale di Coldiretti provenienti 
da tutta la provincia scaligera e 
rappresentanti di differenti tipo-
logie di più imprese agricole. Si 
è trattato dell’annuale corso di 
aggiornamento per gli aderen-
ti del gruppo Giovani Impresa. 

“Quest’anno il tema è stato il 
Team building – evidenzia Alex 
Vantini, delegato regionale e 
provinciale di Giovani Impresa 
della Coldiretti - sviluppato con 
la supervisione della formatri-
ce Michela Misturini per creare 
gruppo, senso di appartenenza, 
affiatamento e un bel clima. Ci 
stiamo, infatti, preparando a di-
ventare i dirigenti futuri della 

Coldiretti. Abbiamo lavorato su 
attività che vanno a rinforzare il 
gruppo, attraverso una serie di 
esercitazioni tra cui una ciaspo-
lata in notturna, orientamento e 
attività formative in aula”. Tra i 
vari appuntamenti in program-
ma, i giovani hanno incontrato 
due loro colleghi di Asiago e 
visitato la loro azienda agricola 
che comprende l’allevamento 
di vacche da latte, caseificio e 
fattoria didattica. Visite gradi-
te sono state quelle di Martino 
Cerantola, presidente di Coldi-
retti veneto, che ha toccato tutti 
i punti delle ultime conquiste 
sindacali di Coldiretti e di Don 
Elia Lunardi, consigliere eccle-
siastico Coldiretti Veneto e di 
un gruppo di giovani vicentini. 
“In questo momento formativo 
– aggiunge Vantini - abbiamo 
discusso dei problemi dell’agri-
coltura del territorio e di quelli 
della nostra provincia. E’ altresì 
emerso quanto i giovani siano 
attenti alle tematiche ambien-
tali e alle nuove tecnologie, un 
modello di agricoltura che Col-
diretti ha sapientemente inter-
pretato con la multifunzionalità 
aziendale”. “Tra gli obiettivi che 
ci siamo dati – conclude Alex 
Vantini – c’è quello di trovare 
il modo di avvicinare gli altri 
giovani agricoltori veronesi che 
ancora non partecipano alle no-
stre attività. Cercheremo di in-
tercettare il maggior numero dei 
giovani sul territorio veronese”. 
Positivo il giudizio dei parteci-
panti che stanno già pensando a 
organizzare un altro corso l’an-
no prossimo ad Asiago anche 
con nuovi colleghi. 

CREARE GRUPPO, SENSO DI APPARTENENZA, 
AFFIATAMENTO E UN BEL CLIMA: COSÌ I 

GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI SI STANNO 
PREPARANDO PER DIVENTARE I FUTURI 

DIRIGENTI DELLA COLDIRETTI





12 MARZO 2017AGRInews

Tecnologia - Coldiretti ha creato un’applicazione per supportare le aziende agricole e gli operatori del settore agroalimentare

TerraInnova, tutto su finanziamenti e bandi 

Arriva una App per saperne di 
più sui finanziamenti europei 
dello sviluppo rurale a parti-
re dai bandi del Psr. La nuova 
applicazione creata dalla Col-
diretti si chiama TerraInnova 
(http://www.terrainnova.it/
scarica-lapp-terrainnova/) ed 
è nata per supportare le attivi-
tà delle aziende agricole e degli 
operatori del settore agroali-
mentare attraverso una serie di 
specifici servizi integrati in un 
unico strumento sempre a por-
tata di mano. L’ App, scaricabile 
su dispositivi mobili Android e 
IOS, intende informare le im-
prese sulle opportunità generate 
dalla Politica agricola comune, 
con particolare riferimento allo 
Sviluppo rurale. Lo strumento 
è rivolto ai giovani che inten-
dono avvicinarsi al settore agri-
colo, alle aziende agricole che 
già vi operano e a tutti gli altri 
operatori del mondo agricolo a 
vario titolo interessati. Ma come 
funziona? Al fine di “persona-
lizzare” al massimo i contenuti 
e le funzionalità dell’App è pre-
vista una semplice profilazione 
iniziale che consentirà di indi-
rizzare all’utente solo le infor-
mazioni di proprio interesse. 
L’Utente sarà avvisato in tempo 
reale, attraverso specifiche no-
tifiche push, della pubblicazio-
ne di nuovi Bandi della propria 
regione, con una breve sintesi 
sulle opportunità di finanzia-
mento offerte. Un meccanismo 
a “semaforo” consentirà inoltre 
di monitorare le scadenze dei 

bandi. Tramite l’App TerraInno-
va, inoltre, gli utenti potranno 
visualizzare e monitorare l’an-
damento dei prezzi dei prodot-
ti agricoli di proprio interesse, 
selezionati nelle proprie “infor-
mazioni di profilo”. Notifiche 
specifiche avvertiranno l’utente 
nel caso di aggiornamento delle 
quotazioni di proprio interesse. 
I prezzi pubblicati sono rilevati 
sui mercati all’origine dalla rete 
di rilevazioni Ismea e le quota-
zioni sono riferite al prezzo me-
dio del prodotto declinato per 
varietà, caratteristiche e condi-
zioni di vendita. Le rilevazioni 
hanno cadenza settimanale e, 
dunque, i prezzi si riferiscono 
alla settimana in corso. E’ previ-
sta inoltre una sezione specifica 
destinata ad un modello sempli-
ficato di Business plan con cui 
l’utente potrà valutare, attraver-
so una “simulazione”, la validi-
tà della propria idea imprendito-
riale. Inserendo le informazioni 
relative allo stato attuale dell’a-
zienda ed i dati dell’investimen-
to che si intende effettuare, si 
potrà ottenere una prima va-
lutazione di massima sull’idea 
progettuale. Trattandosi di una 
simulazione, questa specifica 
sezione ha l’obiettivo di delinea-
re alcune considerazioni iniziali, 
non esaustive e non vincolanti, 
che potranno essere oggetto di 
un successivo approfondimento 
specifico grazie all’ausilio delle 
strutture Coldiretti. A tal fine, 
inoltre, è prevista una specifica 
sezione con la mappa dei Centri 

Coldiretti vicini all’azienda con 
la localizzazione degli uffici, gli 
orari di apertura e chiusura ed i 
riferimenti per entrare in contat-
to con le strutture. Non manche-
ranno, inoltre, notizie in tempo 
reale ed un calendario eventi 
con gli appuntamenti in agenda 
riferiti al settore.
Le utilità dell’App TerraInnova si 
completano con un meteo gior-

naliero localizzato e specifico 
sulla zona di profilazione dell’u-
tente e una sezione con Faq (le 
domande più abituali)  specifi-
che. È prevista inoltre una casel-
la di posta elettronica di ausilio 
(Supporto App @) al fine di 
supportare l’utente nell’utilizzo 
della stessa e per recepire con-
siderazioni per sviluppi futuri. 
L’integrazione di tutti questi 

specifici servizi in un’unica App 
(realizzata con il contributo 
dell’Unione Europea), fanno di 
TerraInnova uno strumento in-
novativo in grado di mettere a 
sistema varie funzioni di utilità 
per le aziende agricole e per tut-
ti gli operatori agricoli in gene-
rale. Visita anche il sito http://
www.terrainnova.it/ per saper-
ne di più.

LO STRUMENTO È RIVOLTO AI GIOVANI 
CHE INTENDONO AVVICINARSI AL SETTORE 

AGRICOLO, ALLE AZIENDE AGRICOLE CHE GIÀ 
VI OPERANO E A TUTTI GLI ALTRI OPERATORI 

DEL MONDO AGRICOLO 
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INAGURAZIONE 

Gemellaggio tra Verona e Roma 
grazie al riso Vialone Nano Igp. 
L’azienda agricola Melotti ha 
inaugurato una nuova risotte-
ria nella capitale, dopo quella di 
Isola della Scala e New York. Il lo-
cale è stato tenuto a battesimo 

dai vertici della Confederazione 
Nazionale e di Coldiretti Verona. 
“La famiglia Melotti – evidenzia 
Claudio Valente, presidente di 
Coldiretti Verona - apre nella ca-
pitale a coronamento di più di 30 
anni di attività aziendale. Coldiret-

ti Verona è orgogliosa di questo 
importantissimo momento che 
si aggiunge all’apertura di New 
York di tre anni fa e all’attività di 
vendita diretta a Isola della Sca-
la. Al di là dell’importanza dell’e-
vento, vorremmo sottolineare 
che questo è un esempio per 
tante aziende veronesi che si 
prestano a rivoluzionare il con-
cetto di agricoltura trasforman-
do le cosiddette commodities 
in prodotti d’eccellenza in grado 
di penetrare i mercati nazionali 
e internazionali. Questo è an-
che un esempio di “filiera corta” 
dove il produttore garantisce 
direttamente al cittadino la salu-
brità di ciò che consuma.
“Questa è la continuazione di 
un progetto sentito dalla nostra 
famiglia – sottolinea Gianmaria 
Melotti dell’omonima azienda 
agricola – E’ un ulteriore passo 
verso il nostro obiettivo: quello 
di portare per il mondo il no-
stro territorio veronese attra-
verso il suo piatto più tipico – il 
risotto all’isolana – ma soprat-
tutto attraverso il Riso Vialone 
Nano Igp.

Il riso vialone nano Igp a Roma
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APERTURA CAMPAGNA
ASSICURATIVA 
PRODOTTI AUTUNNO 
VERNINI 2015/2016
Dal 28 ottobre 2015 ed entro il 
mese di dicembre è possibile as-

sicurare le produzioni autunno 

vernine. In questo modo la co-

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

no stipulare coprono la maggior 

parte dei rischi atmosferici, sen-

za dubbio i più temuti sono:  Ec-

cesso di pioggia, grandine, sicci-

tà, vento forte. Sul sito di CODI-

VE (www.codive.it) sono pub-

blicati, per singola Compagnia 

di Assicurazione dei riassun-

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

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

SCADENZA PAGAMENTI
CAMPAGNA 
ASSICURATIVA  2015
Per l’assicurazione agevola-

ta 2015 ci sono due modalità di 

pagamento. Per chi ha scelto la 

modalità di pagamenti trami-

te MAV il pagamento sarà in ra-

ta unica; per le aziende che in-

vece hanno optato per il paga-

mento  tramite addebito banca-

rio SEPA  (EX RID),  è in due ra-

te. La scadenza della prima ra-

ta del 25 novembre scorso inclu-

deva l’intero costo delle poliz-

ze non agevolate/fondi, il con-

tributo consortile ed il 40% del 

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

cora non sono stati pubblicati i 

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

conda rata avverrà molto pro-

babilmente nei primi mesi del 

2016, successivamente all’inizio 
del pagamento dei contributi da 

parte di Avepa, e consisterà nel 

restante 60% del costo dei certi-

ficati agevolati;

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

mativa prevede la possibilità che 

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

gato con i fondi dei PSRN, nei 

medesimi tempi degli altri pro-

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

berato che anche per questo pro-

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

bre scorso e la seconda rata av-

verrà molto probabilmente nei 

primi mesi del 2016.

Cresce l’attesa per la Conferen-

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

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

mento della temperatura media 

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

molti mesi ha superato la soglia  

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

la anni). Alcuni segnali induco-

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

rà e anche se non si arriverà su-

bito alla sottoscrizione di impe-

gni vincolanti a livello globale, 

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

rà ad azioni realmente incisive 

nel breve periodo. I citati segna-

li positivi possono essere sinte-

tizzati nella decisione dell’Eu-

ropa di ridurre entro il 2030 del 

40% le emissioni climalteran-

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

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

e la necessità di ridurre le emis-

sioni mondiali entro il 2020 per 

arrivare poi a un loro dimezza-

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

fatti, si rendono protagonisti di 
un importante cambiamento di 

passo rispetto al passato.

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

ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER E INFORMATIVE DI FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VERONA

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

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

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

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

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

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

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

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

o non corretti ed accessi non autorizzati.

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

n. 52,  37135.

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

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

incaricati.

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

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

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

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

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

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

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

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

Le richieste vanno rivolte:

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

52, 37135.

(*) campi obbligatori

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

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

Ambito di interesse/Indirizzo aziendale:

Cognome*                                      Nome*

Indirizzo                                      Cap Comune

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

                                       sita nel comune di

Indirizzo                                      Cap

Partita Iva C.F.*

Telefono Fax Cellulare*

Indirizzo e-mail*
Data Firma

Firma

 zootecnia/lattiero caseario  vitivinicoltura

 seminativi  agriturismo/vendita diretta

 ortofrutta  altro – specificare

Vuoi ricevere la Newsletter e le informative di Coldiretti Verona direttamente 

sulla tua casella di posta elettronica?

Compila il coupon qui sotto e consegnalo al tuo capo zona

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

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

Per info: verona@coldiretti.it

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

cliccando sul tasto “interrompi invio”

Preparazione del risotto all’isolana

UNESCO

Candidatura per il tartufo  

La candidatura della «Cultura 
del tartufo» a patrimonio imma-
teriale dell’umanità è un passo 
importante per difendere un si-
stema segnato da uno speciale 
rapporto con la natura in un rito 
ricco di aspetti antropologici e 
culturali che sviluppa nei territo-
ri vocati un business stima in ol-
tre mezzo miliardo di euro. Il via 
libera all’unanimità della Com-
missione italiana per l’Unesco 
della candidatura della “cultura 
del tartufo” vale anche come so-
stegno a Norcia e alle altre aree 
del sisma. Un segnale di atten-

zione che arriva dopo l’inau-
gurazione lo scorso 24 febbraio 
della Fiera del Tartufo di Norcia 
da parte del presidente del Con-
siglio Paolo Gentiloni che ne ha 
sottolineato l’importanza per 
rilanciare il turismo nelle zone 
del terremoto. La richiesta di 
candidare a bene immateriale vi-
vente da proteggere le ‘Pratiche 
e conoscenze della cultura del 
tartufo è sostenuta dalle 54 città 
italiane del tartufo, di 14 regio-
ni lungo tutto lo stivale, insieme 
alle associazioni interessate. Una 
candidatura che apre un anno 
importante per il Made in Italy 
alimentare che si concluderà tra 
il 4 e l’8 dicembre 2017 a Seul 
dove sarà esaminata dal comita-
to mondiale Unesco la candida-
tura per l’iscrizione dell’Arte dei 
Pizzaiuoli napoletani nella Lista 
Rappresentativa del Patrimonio 
Culturale Immateriale dell’Uma-
nità Unesco a sostegno del quale 
si sta completando la raccolta di 
due milioni di firme in tutto il 
mondo con il forte sostegno del-
la Coldiretti.
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Quaresima, un cammino verso la Pasqua

Cari amici della Coldiretti da 
poche settimane siamo entra-
ti nel tempo della Quaresima, 
una strada che conduce verso 
una meta sicura: la Pasqua di 
Risurrezione, la vittoria di Cri-
sto sulla morte. Accogliendo 
questo tempo liturgico forte, 
lasciamo che sia la Chiesa a 
guidarci con le parole forti 
della Bibbia e della tradizio-
ne e la testimonianza sempre 
stimolante e provocante del 
santo padre Francesco. Questo 
tempo ci rivolge un forte invito 
alla conversione: il cristiano è 
chiamato a tornare a Dio “con 
tutto il cuore”, per non accon-
tentarsi di una vita mediocre, 
ma crescere nell’amicizia con 
il Signore. Gesù è l ‘amico fe-
dele che non ci abbandona 
mai, perché, anche quando 
pecchiamo, attende con pa-
zienza il nostro ritorno a Lui 
e, con questa attesa, manifesta 
la sua volontà di perdono. La 
Quaresima è il momento favo-
revole per intensificare la vita 
dello spirito attraverso i santi 
mezzi che la Chiesa ci offre: 

il digiuno, la preghiera e l’ele-
mosina. Alla base di tutto c’è 
la Parola di Dio, che in questo 
tempo siamo invitati ad ascol-
tare e meditare con maggiore 
assiduità. La parola del Signore 
ci insegna che l’altro è un dono. 
La Quaresima è un tempo pro-

pizio per aprire la porta ad ogni 
persona, ricca o povera, vicina 
o lantana, e riconoscere in lui o 
in lei il volto di Cristo. Ognuno 
di noi ne incontra sul proprio 
cammino. Ogni vita che ci vie-
ne incontro è un dono e merita 
accoglienza, rispetto, amore. La 

Parola di Dio ci aiuta ad aprire 
gli occhi per accogliere la vita 
e amarla, soprattutto quando è 
debole. Il tempo quaresimale è 
un tempo opportuno per denun-
ciare al Signore il nostro peccato 
che si esprime in avidità, vanità 
e superbia. Da ciò il rischio di 

cadere nella corruzione, nelle 
invidie, litigi e sospetti. 
Carissimi, la Quaresima è il 
tempo favorevole per rinno-
varsi nell’incontro con Cri-
sto vivo nella sua Parola, nei 
Sacramenti , in special modo 
nella confessione. Il Signo-
re - che nei quaranta giorni 
trascorsi nel deserto ha vinto 
gli inganni del Tentatore - ci 
indica il cammino da segui-
re. Lo Spirito Santo ci guidi 
a compiere un vero cammino 
di conversione, per riscoprire 
il dono della Parola di Dio, 
essere purificati dal peccato 
che ci acceca e servire Cristo 
presente nei fratelli bisognosi. 
Preghiamo gli uni per gli altri 
affinché, partecipi della vitto-
ria di Cristo, sappiamo aprire 
le nostre porte al debole e al 
povero. Allora potremo vivere 
e testimoniare in pienezza la 
gioia della Pasqua.
Buon cammino quaresimale.

Don Maurizio Guarise 
Consigliere ecclesiastico
Coldiretti Verona

Dal 2013 Coldiretti Verona partecipa al 
progetto Master di Orientamento orga-
nizzato dal COSP provinciale che si svi-
luppa all’interno del progetto ITINERA 
2016-2017.
Si tratta di percorsi di orientamento che 
possono aiutare gli studenti a capire i 
diversi settori lavorativi e professiona-
li, raccogliere informazioni per la scelta 
post diploma, incoraggiare nella ricerca 
del percorso professionale e formativo 
più adatto, visitare aziende e organizza-
zioni dei diversi settori produttivi.
Quest’anno il progetto, tenutosi in sede 
Coldiretti Verona dal titolo “Agricoltura 
sostenibilità e ambiente”, ha approfon-
dito i temi legati alle innovazioni in agri-
coltura e alla vendita diretta nei merca-
ti di Campagna Amica, gli agriturismi e 
l’ospitalità agrituristica, le fattorie sociali 
e le fattorie didattiche, la produzione vi-
nicola veronese e le conseguenti ragioni 
di un successo internazionale.
Il Master di orientamento si è sviluppato 
in 15 ore suddivise in cinque pomerig-
gi con cadenza settimanale a cui hanno 
partecipato gli studenti delle III, IV e V 

degli istituti secondari di secondo grado. 
E’ iniziato il 20 gennaio e si è concluso il 
17 febbraio scorso. 
Al termine del percorso sono stati con-
segnati gli attestati di partecipazione va-
levoli per il progetto di Alternanza Scuo-
la-Lavoro.

Master di Orientamento 
COSP Verona

FORMAZIONE

Con la consegna degli attestati ai 50 partecipanti, si è concluso lo scorso 6 
marzo il percorso formativo di 130 ore iniziato il 18 gennaio suddiviso in due 
corsi: “Attività Agrituristica, corso base e avanzato” e “Corso Fattorie Didattiche 
avanzato”.

Nuovi diplomati Coldiretti
 FOT ONOTIZ IA
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PIÙ VALORE ALLA TUA IMPRESA

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

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

di investimenti nel settore agricolo, agroalimentare 

e delle cooperative appartenenti ad ogni settore.

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

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

www.creditagri.com

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

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

CreditAgri Italia s.c.p.a.

Sede Legale e Direzione Generale

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

ALCUNI DEI NOSTRI PRODOTTI

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

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

CREDITAGRI ITALIA: LE GARANZIE FINANZIARIE 

Nuove Opportunità e Servizi per le 
Imprese e la Cooperazione
CreditAgri Italia è un Ente Fi-
nanziario di Interesse Pubblico 
Intermediario Finanziario Vigi-
lato dalla Banca d’Italia, auto-
rizzato, dal Giugno 2016, all’I-
scrizione all’Albo Unico degli 
Intermediari finanziari vigilati 
dalla Banca d’Italia, previsto 
dall’art.106 del nuovo Testo 
Unico Bancario, e si occupa 
in modo specialistico di finan-
zia d’impresa e di assistenza 
e di assistenza e consulenza 
tecnico-finanziaria. Credita-
gri Italia favorisce l’accesso al 
credito ordinario e agevolato e 
incentiva lo sviluppo con pro-
dotti dedicati ed un servizio 
di consulenza personalizzata 
creditizia-finanziaria, con pro-
dotti esclusivi a condizioni di 
mercato riservate, a sostegno 
di progetti di investimento e 
gestione ordinaria delle PMI e 
Cooperazione, oltre altri aggre-
gati d’impresa.

LO SCENARIO 
ED I PROCESSI EVOLUTIVI
I recenti interventi normativi in 
tema di Confidi hanno tracciato 
una linea di demarcazione molto 
forte tra i Confidi minori di cui 
all’art. 112 del TUB, iscritti nel-
lo specifico elenco tenuto da un 
Organismo gestore, ed i Confidi 
Vigilati, detti anche “maggiori” 
iscritti all’Albo Unico degli in-
termediari finanziari (art.106 
del Testo Unico Bancario), sot-
toposti, come le banche, alla vi-
gilanza di Banca d’Italia, come 
ne caso specifico di Creditagri 
Italia. I Confidi vigilati sono ad 
ogni effetto società finanziarie 
abilitate non solo alla conces-
sione di finanziamenti a favore 
delle imprese socie e/o clienti, 
ma anche all’esercizio di attività 
di rilascio di Fideiussioni diret-
tamente a favore dell’Ammini-
strazione finanziaria dello Stato, 
delle Regioni e degli Enti Pub-

blici, al fine dello smobilizzo di 
crediti tributari e commerciali, e 
concessione anticipazioni con-
tributive cicliche o straordinarie 
(vedasi ad esempio interventi 
contributivi PSR o OCM vino). 
I nuovi servizi che CreditAgri 
Italia, mette a disposizione delle 
imprese assistite, sono di sicuro 
interesse trattandosi del rilascio 
di garanzie finanziarie destina-
te allo smobilizzo e anticipo di 
crediti vantati nei confronti del-
la pubblica amministrazione a 
fronte di specifiche obbligazio-
ni assunte da una Impresa che 
si impegni a svolgere attività di 
pubblico servizio (per esempio 
gli interventi di Project Finan-
cing). 

NUOVI SERVIZI ED 
OPPORTUNITÀ
CreditAgri Italia ha recentemen-
te attivato una serie di servizi 
innovativi di particolare inte-

resse come ad esempio l’ero-
gazione di garanzie verso Stato 
e Regioni, così come contem-
plato nell’Art.13 delle Legge 
28.07.2016 n. 154 modificativa 
dell’Art. 1 della Legge 10.06.1982 
n. 348. A titolo esemplificativo 
i servizi di recente attivazione 
sono così riassumibili:
1)  Rilascio Fideiussione a Ga-

ranzia verso la Pubblica Am-
ministrazione per la parte-
cipazione di una Impresa a 
pubblici appalti

2)  Rilascio Fideiussione a Ga-
ranzia verso Stato e Regioni 
per l’ottenimento delle antici-
pazioni contributive previste 
da bandi pubblici

3)  Rilascio Fideiussione a Ga-
ranzia verso gli Enti gestori 
dei PSR territoriali a fronte 
delle obbligazioni assumibili 
da una Impresa Beneficiaria 
di qualsiasi intervento rien-
trante nelle misure dei Piani 

di Sviluppo Rurale (Primi 
Insediamenti, Investimenti 
Strutturali) e OCM Vini

4)  Rilascio Fideiussione a Ga-
ranzia richiesta all’interno 
delle disposizioni contenu-
te e previste ai sensi del Co-
dice degli Appalti Pubblici

5)  Rilascio Fideiussione a Ga-
ranzia richiesta a garanzia 
di adempimenti contrattuali 
commerciali tra Imprese e 
Pubblica Amministrazione

Informazioni rispetto alle atti-
vità e ai servizi svolti da Cre-
ditAgri Italia sono disponibili 
contattando il nostro persona-
le ai seguenti recapiti:
Responsabile Creditagri Vene-
to: Vanni Carletto - tel ufficio: 
045 8678266 - email: vanni.
carletto@creditagri.com.
Informazioni ed assistenza: 
www.creditagri.com oppure 
info@creditagri.com 
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IL NUOVO 
COLTIVATORE 
VERONESE IN 
PILLOLE

Etichetta nutrizionale del vino   
L’etichetta nutrizionale sul vino e gli 
altri alcolici non deve tradursi in un 
inutile aggravio di oneri burocratici 
per le aziende vitivinicole. 
L’obiettivo della decisione della 
UE deve essere quello di fornire 
informazioni corrette senza però 
aumentare le pratiche da svolgere.
TerraInnova, la nuova App di 
Coldiretti  
Coldiretti ha creato l’applicazione 
che si chiama TerraInnova per 
supportare le attività delle aziende 
agricole e degli operatori del 
settore agroalimentare attraverso 
una serie di specifici servizi 
integrati in un unico strumento.
Banca della Terra, ci sperano i 
giovani agricoltori   
L’annuncio del Mipaaf di circa 
8mila ettari di proprietà di Ismea, a 
servizio dei giovani, fa ben sperare 
migliaia di ragazzi e ragazze veneti 
che attendono ora che anche la 
Regione avvii il censimento degli 
ettari di suolo da inserire nella 
Banca della Terra.
Doc Pinot Grigio “Delle 
Venezie”, c’è il Consorzio   
Si è costituito il Consorzio di tutela 
“Doc delle Venezie” presieduto 
da Albino Armani, già presidente 
della ATS che ha ottenuto il 
riconoscimento della nuova Doc 
che comprende le regioni del 
Veneto, Friuli Venezia Giulia e 
Trentino.
Terminato il Master di 
Orientamento COSP Verona  
Si è tenuto in Coldiretti Verona 
il Master di Orientamento 
organizzato dal COSP provinciale 
dal titolo “Agricoltura sostenibilità 
e ambiente”. Al master hanno 
partecipato gli studenti delle III, 
IV e V degli istituti secondari di 
secondo grado.

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

Conosciamo perfettamente le richieste 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


