
Riso, la mobilitazione porta l’origine in etichetta Boschi, focus a Longarone su gestione ecosostenibile 
Grazie alla mobilitazione “SosRisoItalia-
no” a cui hanno partecipato migliaia di 
risicoltori da tutta Italia, il Ministro Marti-
na ha accolto le richieste per l’indicazione 
di origine del riso.

Gestire in modo ecosostenibile i boschi ve-
neti, effettuare un prelievo oculato del le-
gno, analizzare il potenziale economico del 
settore agroforestale sono tra i temi di un 
convegno tenutosi a Longarone.

Vinitaly, convegno su Made in Italy, etica e lavoro   
Si è tenuto durante la fiera dedicata al 
vino un convegno organizzato dalla Ui-
la-Uil a cui hanno partecipato il presidente 
di Coldiretti Roberto Moncalvo e numerosi 
agricoltori veronesi.
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Legislazione - Entrato in vigore il decreto che dispone l’indicazione d’origine dei prodotti lattiero-caseari 

Latte e formaggi, al via obbligo di origine in etichetta  
Dal 19 aprile è in vigore l’obbligo 
dell’etichetta d’origine per latte, for-
maggi, yogurt e altri derivati, prevista 
dal decreto firmato dai ministri delle 
Politiche Agricole Maurizio Martina e 
dello Sviluppo Economico Carlo Calen-
da e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n.15 del 19 gennaio 2017. Il provvedi-
mento è scaturito dalla guerra del latte 
scatenata lo scorso anno dalla Coldiret-
ti contro le speculazioni insostenibili 
sui prezzi alla stalla e sta portando ad 

un sostanziale aumento dei compensi 
riconosciuti agli allevatori senza oneri 
per i consumatori. Due confezioni di 
latte a lunga conservazione su tre sono 
già in regola, mentre la situazione è 
più variegata per yogurt e formaggi an-
che perché il provvedimento prevede 
che sarà possibile, per un periodo non 
superiore a 180 giorni, smaltire le scor-
te con il sistema di etichettatura pre-
cedente anche per tenere conto della 
stagionatura.  SERVIZIO A PAG. 7

Nel comparto tabacco nasce la più grande OP (organizzazione di produt-
tori) italiana con il riconoscimento che completa il percorso di Ont Italia 
cominciato lo scorso anno. Il provvedimento è stato adottato dalla Regio-
ne Campania sulla base dei parametri di rappresentatività espressi dalle 
cooperative aderenti di Veneto, Umbria, Toscana e Campania.

Tabacco - Ont diventa la più 
grande Op italiana 

PANORAMA

Vino e spumanti, 
fatturato record  
Cresce del 3% il fatturato del 
vino e degli spumanti in Italia e 
raggiunge nel 2016 il valore re-
cord di oltre 10,1 miliardi per 
effetto soprattutto delle esporta-
zioni, ma sono risultate in legge-
ra crescita anche le vendite sul 
mercato nazionale.
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Agricoltura sociale, 
incontro accademico 
Si è tenuto all’Accademia di 
Agricoltura, Scienze e Lettere di 
Verona l’incontro sull’agricoltu-
ra sociale con una notevole pre-
senza di pubblico. I temi affron-
tati hanno riguardato la 
legislazione specifica ed espe-
rienze concrete.

CAMPAGNA AMICA

Aperto il 26mo 
mercato veronese, 
primo al coperto 
Per la Festa di Primavera è stato aper-
to in Viale del Lavoro n. 52 il 26mo 

Mercato di Campagna Amica Verona, 
il primo al coperto. All’inaugurazione 
hanno partecipato Rosario Trefiletti, 
presidente nazionale di Federconsu-
matori, Claudio Valente e Giuseppe 
Ruffini, presidente e direttore di Col-
diretti Verona, Marco Ambrosini as-
sessore per le attività produttive del 
Comune di Verona, Franca Castellani, 
Presidente del Consorzio Veronatura, 
che gestisce i mercati sul territorio, 
Carmelo Troccoli, segretario generale 
della Fondazione Campagna Amica e 
numerose autorità e politici locali. Il 
mercato è stato benedetto dal Vescovo 
Mons. Giuseppe Zenti.
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Il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo con le nuove confezioni di latte a lunga conservazione e mozzarella 

I  NUMERI

2 su 3 
Sono le confezioni di latte a 

lunga conservazione in regola 

76%  
Sono gli italiani che hanno accolto 
positivamente l’arrivo dell’obbligo 
di indicare in etichetta l’origine 
del latte a lunga conservazione
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Analisi - Due confezioni di latte a lunga conservazione su tre sono già in regola con la nuova etichetta di origine  

Latte, la provenienza sarà finalmente certa 

“Con l’etichettatura di origine ob-
bligatoria per il latte a lunga con-
servazione e dei suoi derivati si 
realizza un altro passo importante 
nella direzione della trasparenza 
dell’informazione ai consumato-
ri”. Così il Presidente di Coldiretti 
Verona, Claudio Valente commen-
ta l’entrata in vigore, lo scorso 19 
aprile, del decreto “Indicazione 
dell’origine in etichetta della ma-
teria prima per il latte e i prodotti 
lattieri caseari”, in attuazione del 
regolamento (UE) n. 1169/2011 
firmato dai ministri delle Politi-
che Agricole Maurizio Martina e 
dello Sviluppo Economico Carlo 
Calenda, pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale n.15 del 19 gennaio 
2017. Il raggiungimento di questo 

traguardo, fortemente sostenuto 
da Coldiretti, è stato accolto con 
favore dal 76% degli italiani che 
lo considerano un importante 
elemento di scelta, come emerge 
dalla consultazione on online del 
Ministero delle politiche agricole. 
Dallo stesso sondaggio emerge tra 
l’altro che la percentuale sale al 
91% per yogurt e formaggi.
D’ora in poi l’indicazione del luo-
go di mungitura e di lavorazione 
dovrà essere indicata su tutte le 
confezioni e si applicherà al latte 
vaccino, ovicaprino, bufalino e di 
altra origine animale. Secondo un 
monitoraggio della Coldiretti, due 
confezioni di latte a lunga conser-
vazione su tre sono già in regola 
con la nuova etichetta di origine, 

nonostante il provvedimento pre-
veda la possibilità di smaltire le 
scorte entro sei mesi. Per garantir-
si che l’intero processo produttivo 
sia stato effettuato in Italia il con-
siglio della Coldiretti è verificare 
che sull’etichetta ci sia riportata 
semplicemente l’indicazione “ori-
gine Italia” o di scegliere, in que-
sta fase transitoria, le confezioni 
che in modo volontario riporta-
no l’indicazione 100% italiano. 
L’obbligo di indicare l’origine in 
etichetta salva dall’omologazione 
l’identità di ben 487 diversi tipi di 
formaggi tradizionali censiti a li-
vello territoriale e tutelati perché 
realizzati secondo regole traman-
date da generazioni. Anche grazie 
a tali regole è possibile sostenere 
la straordinaria biodiversità del-
le razza bovine allevate a livello 
nazionale. “Con l’etichettatura di 
origine sulle confezioni di latte e 
latticini – afferma il Direttore di 
Coldiretti Verona, Giuseppe Ruffi-
ni - si dice finalmente basta all’in-
ganno del falso Made in Italy”. Ba-
sti ricordare che tre cartoni di latte 
a lunga conservazione su quattro 
venduti in Italia contengono pro-

dotto straniero e che la metà delle 
mozzarelle sono fatte con latte o 
addirittura cagliate provenienti 
dall’estero. “Fino a pochissimo 
tempo fa – continua Ruffini – i 
consumatori acquistavano i latti-
cini senza sapere da dove prove-
nisse ciò che mettevano in tavola. 
Ora, grazie alle informazioni che 
troveranno in etichetta, potranno 
fare acquisti più consapevoli”. “Si 
conclude positivamente una lunga 

battaglia di Coldiretti – sottolinea 
Claudio Valente, - che risponde 
alle esigenze di trasparenza de-
gli italiani”. “Si tratta – aggiunge 
- anche di un importante segnale 
di cambiamento culturale a livel-
lo comunitario: ora diventa pri-
oritario proseguire nell’impegno 
condiviso verso la trasparenza. 
Non dimentichiamoci infatti che 
ancora oggi almeno un terzo della 
spesa degli italiani è «anonima»”.

Le nuove etichette del latte

VALENTE: “CON L’ETICHETTATURA DI ORIGINE 
OBBLIGATORIA PER IL LATTE A LUNGA 

CONSERVAZIONE E DEI SUOI DERIVATI SI 
REALIZZA UN ALTRO PASSO IMPORTANTE 
NELLA DIREZIONE DELLA TRASPARENZA 
DELL’INFORMAZIONE AI CONSUMATORI”

ETICHETTATURA OBBLIGATORIA

Un lunga battaglia 
di Coldiretti
In Italia ci sono ancora alimen-
ti che non hanno l’etichetta 
che indica la provenienza: dai 
salumi al concentrato di po-
modoro ai sughi pronti, dai 
succhi di frutta fino alla carne 
di coniglio.
Due prosciutti su tre sono 
venduti come italiani, ma 
provengono da maiali alle-
vati all’estero, ma anche un 
pacco di pasta su tre è fatto 
con grano straniero senza in-
dicazione (in attesa dell’ok di 
Bruxelles al decreto per l’in-
troduzione dell’etichetta d’o-
rigine), come pure i succhi di 
frutta o il concentrato di po-
modoro dalla Cina o il pane.
L’Italia sotto il pressing del-
la Coldiretti ha fatto scattare 
il 7 giugno 2005 l’obbligo di 
indicare la zona di mungitu-
ra o la stalla di provenienza 
per il latte fresco e il 17 ot-
tobre 2005 l’obbligo di eti-
chetta per il pollo Made in 
Italy mentre a partire dal 1° 
gennaio 2008 l’obbligo di eti-
chettatura di origine per la 
passata di pomodoro.

A livello comunitario il per-
corso di trasparenza è ini-
ziato dalla carne bovina 
dopo l’emergenza mucca 
pazza nel 2002, mentre dal 
2003 è d’obbligo indicare 
varietà, qualità e provenien-
za nell’ortofrutta fresca. Dal 
primo gennaio 2004 c’è il co-
dice di identificazione per le 
uova e, a partire dal primo 
agosto 2004, l’obbligo di in-
dicare in etichetta il Paese di 
origine in cui il miele è stato 
raccolto.
Il prossimo passo è l’entra-
ta in vigore dell’obbligo di 
indicare l’origine del grano 
impiegato nella pasta come 
previsto nello schema di de-
creto che introduce l’indica-
zione obbligatoria dell’origi-
ne del grano impiegato nella 
pasta condiviso dai Ministri 
delle Politiche agricole Mau-
rizio Martina e dello Svilup-
po Economico Carlo Calenda 
che dopo la mobilitazione 
della Coldiretti hanno an-
nunciato anche un analogo 
decreto per il riso.
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Dati record per il settore vinicolo. 
Il fatturato del vino e degli spu-
manti in Italia cresce del 3% e 
raggiunge nel 2016 il valore record 
di oltre 10,1 miliardi per effet-
to soprattutto delle esportazioni 
che hanno raggiunto il massimo 
di sempre a 5,6 miliardi (+4 per 
cento) mentre sono risultate in 
leggera crescita anche le vendite 
sul mercato nazionale pari a circa 
a 4,5 miliardi, per effetto anche 
dell’aumento nella grande distri-
buzione organizzata (+1%). Nel 
2016 rispetto all’anno precedente 
le vendite hanno avuto un incre-
mento in valore del 6% negli Usa 
che si confermano il primo clien-

te, seguiti dalla Germania dove 
la crescita è del 2% e dal Regno 
Unito dove l’export aumenta del 
2%. A preoccupare per il 2017 
sono dunque le misure neopro-
tezionistiche del presidente de-
gli Stati Uniti Donald Trump per 
favorire la produzione locale che 
dopo una crescita tumultuosa ha 
raggiunto una produzione di 22,5 
milioni di ettolitri collocandosi al 
quarto posto dopo Italia, Francia 
e Spagna. Ma gli Usa hanno con-
quistato nel 2016 il primato mon-
diale nei consumi di vino con 
30,1 milioni di ettolitri con l’Italia 
che è il primo fornitore e realizza 
ben un quarto (24%) del fattura-

to all’estero proprio sul mercato 
americano. Anche se i valori sono 
ancora limitati, a far ben sperare 
sono i mercati dove la crescita è 
percentualmente maggiore come 
la Cina con un +13%, ma è da 
segnalare la Francia che, con un 
aumento del 9%, si colloca al 
sesto posto tra i maggiori acqui-
renti, anche a conferma del livel-
lo di qualità raggiunto dal vino 
italiano. Lo spumante è stato il 

prodotto che ha fatto registrare la 
migliore performance di crescita 
all’estero con le esportazioni che, 
con un aumento del 21%, hanno 
raggiunto il record di 1,2 miliar-
di di euro. Nella classifica delle 
bollicine italiane più consumate 
nel mondo ci sono nell’ordine il 
Prosecco, l’Asti, il Trento Doc e 
il Franciacorta che ormai sfidano 
alla pari il prestigioso Champagne 
francese. Per quanto riguarda le 
destinazioni, la classifica è guida-
ta dal Regno Unito con circa 366 
milioni di euro e un incremento 
del 33% nel 2016, anche se re-
stano da vedere gli effetti della 
Brexit, ma rilevanti sono anche 
gli Stati Uniti con circa 255 milio-

ni e un aumento del 31% in va-
lore. In ogni caso l’aumento piu’ 
rilevante si ha in Francia dove le 
bollicine Made in Italy crescono 
del 54% e sfidano alla pari quelle 
dei cugini d’oltralpe. L’Italia, con 
una produzione di vino di 48,7 
milioni di ettolitri, ha conquistato 
nel 2016 il primato mondiale da-
vanti ai cugini francesi dal punto 
di vista quantitativo mentre da 
quello qualitativo va segnalato 
che quasi una bottiglia prodotta 
su tre (32%) è a denominazione 
di origine, tanto che l’Italia ha 
guadagnato il primato in Europa 
per numero di vini con indicazio-
ne geografica (73 Docg, 332 Doc 
e 118 Igt).
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Mercato - Bene le esportazioni di spumanti e vino +4% con USA primo cliente, crescono anche le vendite nazionali +1%  

Vino, fatturato record raggiunge i 10,1 miliardi 

NOVITÀ AL VINITALY  

Dal rosè con polvere d’argento 
alle caramelle di Amarone, dal 
vino dei ghiacciai a quello degli 
abissi, dalle preziose bottiglie 
con cristalli Swarovsky a 
quelle realizzate con etichette 
in braille fino al vino per 
vegani e musulmani e ai 
cioccolatini con cuore passito 
sono solo alcune delle novità 
presentate dalla Coldiretti a 
Vinitaly. Dall’arrivo di nuovi 
prodotti esclusivi alle idee 
creative per utilizzi alternativi, 
dalle tecniche di produzione 
e invecchiamento non 
tradizionali alle esperienze più 
originali nell’imbottigliamento 
e nell’etichettatura è in atto 
una vera rivoluzione in cantina 
che spinge al successo il 
Made in Italy nel mondo. La 
caramella di Amarone della 
veronese Alessandra Martin 
nasce dalla brillante idea di 
far portare con sè a visitatori 
e turisti il pregiato vino come 
souvenir persino nella tasca 
della giacca, schivando i 
controlli aeroportuali che 
costringono ad imbarcare le 
tradizionali bottiglie. Il rosé 
con polvere d’argento invece 
è un prodotto assolutamente 

unico pensato per soddisfare 
le esigenze dei consumatori 
più esigenti che cercano in un 
solo prodotto l’eccellenza per 
il palato, ma anche qualcosa 
di straordinario per gli occhi 
e questo spumante risulta 
davvero molto scenografico. E 
ancora per gli amanti del lusso 
nascono le preziose bottiglie 
di spumante con cristalli 
Swarovsky che rappresentano 
veri e propri gioielli da 
collezionare. Tra le curiosità 
non sono mancate le bottiglie 

di spumante sottomarino, 
fatto invecchiare negli abissi 
e cullate dalla corrente 
marina o le bottiglie artistiche 
dipinte a mano da artisti 
locali che raggiungono tutto il 
mondo. E infine tra le novità 
ci sono anche i cioccolatini 
con cuore di Passito, piccoli 
scrigni dal contenuto unico e 
prezioso e le tante e curiose 
linee cosmetiche a base 
del pregiato nettare, dallo 
shampoo ai saponi fino alle 
creme e ai profumi.

Da Rosè d’argento alle 
caramelle di Amarone

CONVEGNO UILA-UIL

Salvaguardia del lavoro 
e del Made in Italy
“Mangio italiano, voglio un lavoro 
etico – la tracciabilità, carta vincente 
per l’agroalimentare” è il convegno 
promosso dalla Uila-Uil nel corso del 
51° Vinitaly al quale sono interve-
nuti, il segretario generale della Uila 
Stefano Mantegazza, il ministro delle 
Politiche agricole Maurizio Martina, 
il presidente di Federalimentare Luigi 
Scordamaglia, il presidente di Coldi-
retti Roberto Moncalvo e il segretario 
generale della Uil Carmelo Barbagal-
lo. Protezione del Made in Italy nel 
mondo, nuove normative in materia 
di tracciabilità, legge 199 contro il ca-
poralato ed etica del lavoro sono stati 
alcuni degli argomenti al centro del 
dibattito. “Siamo consapevoli – ha 
sottolineato Stefano Mantegazza – 
che nel settore agroalimentare sono 
presenti interessi e necessità diverse. 
Ma siamo anche convinti che su alcu-
ni temi chiave, dalla valorizzazione 
del Made in Italy alla lotta alle frodi 
e al lavoro nero, siamo tutti schierati 
dalla stessa parte e dovremmo agire 
in comunione di intenti. Per questo 
abbiamo organizzato la tavola roton-
da perché siamo convinti che qualità, 
tracciabilità ed eticità siano tre valori 
indispensabili e che possano essere 
ricompresi tutti in un’etichetta per 
indurre il consumatore ad una spesa 

più consapevole”. “La legge contro il 
caporalato – ha precisato il Ministro 
Martina - l’abbiamo voluta, firmata e 
credo che sia stata una legge di svolta 
per la legalità e per i diritti nel mon-
do del lavoro agricolo. Naturalmente 
non basta una legge dobbiamo an-
dare avanti e il fatto che il ministero 
per le Politiche agricole guidi questo 
lavoro per la qualità e la dignità dei 
lavoratori agricoli è motivo di orgo-
glio”. Roberto Moncalvo, presidente 
di Coldiretti, ha posto l’accento sulla 
cancellazione dei voucher: “Occorre 
individuare una valida alternativa 
perché il sistema agricolo è stato dop-
piamente penalizzato – ha affermato 
Moncalvo – Se da una parte non si 
riscontravano nel settore indizi di ab-
norme e fraudolento utilizzo da dover 
correggere, dall’altra certamente l’in-
tero percorso di emersione intrapreso 
dal 2008 a oggi rischia, in assenza di 
interventi adeguati, di andare perdu-
to. Coldiretti Verona ringrazia Vero-
nafiere per la collaborazione a questo 
convegno.

FANNO SPERARE I MERCATI COME LA CINA 
CON EXPORT A +13%. LA FRANCIA CHE, CON 
UN AUMENTO DEL 9%, SI COLLOCA AL SESTO 
POSTO TRA I MAGGIORI ACQUIRENTI, ANCHE 

A CONFERMA DEL LIVELLO DI QUALITÀ 
RAGGIUNTO DAL VINO ITALIANO

IL VINO ITALIANO IN PILLOLE

Fatturato                    10,1 miliardi (+3%)
Esportazioni              5,6 miliardi (+4%)
Produzione              48 milioni di ettolitri
Qualità                     1 bottiglia su 3 è Doc

Fonte: Elaborazioni Coldiretti
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Mobilitazione - Migliaia di risicoltori a Roma per salvaguardare il riso italiano contro le importazioni dall’estero  

Con l’indicazione d’origine, salvo il riso veronese
“Con lo storico ok all’indicazione 
di origine obbligatoria per il riso 
si pone finalmente fine all’ingan-
no del falso Made in Italy con un 
pacco su quattro venduto in Ita-
lia che contiene prodotto stranie-
ro all’insaputa dei consumatori”. 
Commenta così Claudio Valente, 
presidente di Coldiretti Verona, 
presente a Roma con il direttore 
Giuseppe Ruffini e migliaia di ri-
sicoltori di agricoltori italiani e 
veneti nel commentare il risulta-
to della mobilitazione “SosRisoI-
taliano” nel corso della quale il 
Ministro delle Politiche agricole, 
Maurizio Martina, ha accolto le 

richieste e annunciato la firma 
assieme al Ministro dello Svilup-
po economico, Carlo Calenda, del 
decreto per sperimentare l’origine 
dei prodotti a base di riso nell’e-
tichetta. Oltre all’obbligo dell’ori-

gine, l’Italia chiederà a Bruxelles 
l’attivazione della clausola di sal-
vaguardia per bloccare le importa-
zioni di riso dai Paesi che godono 
del sistema tariffario a dazio zero 
nonostante utilizzino in maniera 
intensiva pesticidi vietati da anni 
nella Ue e sfruttino il lavoro mi-
norile, come denunciato dai pro-
duttori della Coldiretti. “Verona è 
la provincia più produttiva di riso 
in Veneto – evidenzia Valente - 
con oltre 2453,37 ettari coltivati 
(+2% rispetto al 2015 secondo i 
dati dell’Agenzia Veneto Agricol-
tura), di cui la maggior parte a 
Vialone Nano (1055,93) e altret-
tanta a Vialone Nano Igp (541,94) 

e Carnaroli (501,36), il resto della 
superficie è coltivato con altre va-
rietà, secondo i dati 2016 dell’En-
te Risi. La decisione del Mini-
stro dell’indicazione in etichetta 
dell’origine obbligatoria per il riso 
fa tirare un sospiro di sollievo al 
comparto veronese fortemente 
preoccupato per le importazioni 
straniere”. “Positiva la decisione di 
oggi - sottolinea Giuseppe Ruffini 
– che salvaguarda una nicchia di 
qualità come il Vialone Nano Igp, 
la cui bontà e la qualità è dovuta 

alla presenza di risorgive limpide 
e pure utilizzate nelle risaie. E’ 
una delle eccellenze veronesi oltre 
ad essere un patrimonio tradizio-
nale e culturale”. L’Italia è primo 
produttore europeo di riso, grazie 
alla coltivazione su un territorio 
di 234.300 ettari, per una produ-
zione di 1,58 milioni di tonnellate 
(49 % dell’intera produzione UE) 
realizzata grazie a 4.300 aziende 
risicole e circa 100 industrie risie-
re per un volume di affari di circa 
1 miliardo. 

L’ITALIA CHIEDERÀ ANCHE A BRUXELLES 
L’ATTIVAZIONE DELLA CLAUSOLA 
DI SALVAGUARDIA PER BLOCCARE 

LE IMPORTAZIONI DI RISO DAI PAESI 
CHE GODONO DEL SISTEMA 
TARIFFARIO A DAZIO ZERO 

Da sinistra a destra. Piccioni, Pan, Valente e Ruffini a Roma

Il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina mostra il decreto per sperimentare 
l’origine dei prodotti a base di riso nell’etichetta
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Una produzione annua che supe-
ra i 25 milioni di chili in quat-
tro regioni, 60 milioni di euro di 
fatturato, quasi 6 mila ettari e 
oltre mille produttori associati. 
Nel comparto tabacco nasce la 
più grande OP (organizzazione 
di produttori) italiana con il rico-
noscimento che completa il per-
corso di Ont Italia cominciato lo 
scorso anno. Il provvedimento è 
stato adottato dalla Regione Cam-
pania sulla base dei parametri di 
rappresentatività espressi dalle 
cooperative aderenti di Veneto, 
Umbria, Toscana e Campania e 
impegnate nella produzione del 
Flue Cured Virginia, del Burley, 
di tabacchi scuri (Havanna e 

Badischer Geudertheimer) e del 
Kentucky. “Una scelta – spiega 
Gennarino Masiello, presidente 
di Ont Italia – dettata sia da va-
lutazioni di carattere giuridico, 
alla luce del nuovo quadro nor-
mativo europeo, ma soprattutto 
economiche, con l’obiettivo di 
accrescere il potere contrattuale 
attraverso una maggiore concen-
trazione dell’offerta e la commer-
cializzazione diretta verso una 
più ampia platea di soggetti ac-
quirenti. La nostra organizzazio-
ne diventa un soggetto del mer-
cato in grado di contrattare senza 
intermediazioni, un esempio 
virtuoso di filiera corta agroin-
dustriale. Un’organizzazione di 

produttori di queste dimensioni 
ottiene il risultato di garantire la 
rimuneratività dei prezzi e allo 
stesso tempo di alzare i livelli 
qualitativi. Un progetto che, ul-
teriormente sorretto oggi da un 
supporto normativo, europeo e 
nazionale, punta a far parlare di 
questo settore e del modello di fi-
liera corta messa in campo, ripar-
tendo dal territorio. C’è voglia di 
fare emergere il valore dello stare 
insieme e della collaborazione 
attraverso la razionalizzazione 
e l’accorciamento della filiera, 
grazie agli impegni pluriannua-
li firmati dalle manifatture con 
il ministero. Una filiera che dal 
2015 non percepisce un solo euro 
di sostegno al prodotto, ma che 
ha saputo prevenire e interpreta-
re il cambiamento con la possi-
bilità oggi di competere a livello 
mondiale”. Gli fa eco il presiden-
te dell’Opit, il veronese Alberto 
Mantovanelli che rappresenta i 
produttori veneti, umbri e tosca-
ni concorrendo a formare la metà 
della realtà con una produzione 

che va oltre i 13 milioni di chili, 
con 3.638 ettari coltivati e più di 
cento produttori associati. “L’Ont 
Italia, grazie all’importante “ac-
cordo pluriennale” sottoscritto 
da Coldiretti con Philip Morris 
Italia nel 2010 – spiega Mantova-
nelli -  è un percorso innovativo, 
che ha contribuito a porre le basi 
per migliorare la conoscenza e la 
capacità di confronto con il mer-
cato. Un valore che i produttori 
debbono investire per “cresce-

re nella filiera” e avere un peso 
maggiore nella contrattazione. In 
questo senso si è ritenuto neces-
sario l’ulteriore passo avanti sul 
piano dell’aggregazione econo-
mica e della rappresentanza del 
prodotto, per dialogare “diretta-
mente” con tutti gli interlocutori 
disponibili sul mercato, avendo 
nelle mani la forza del conferi-
mento totale del tabacco dei soci 
e della condivisione delle scelte 
operative”.

Organizzazione - Con 60 milioni di fatturato l’Organizzazione Nazionale del Tabacco è leader. Associa 1.019 produttori   

Tabacco, Ont diventa la più grande Op italiana
MASIELLO: “LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE 

DIVENTA UN SOGGETTO DEL MERCATO 
IN GRADO DI CONTRATTARE SENZA 

INTERMEDIAZIONI, UN ESEMPIO VIRTUOSO 
DI FILIERA CORTA AGROINDUSTRIALE”

LE COOPERATIVE DI ONT ITALIA

Cooperativa Regione Produttori
(n)

Superfici
(ha)

Volumi 
(kg)

ATAS CAMPANIA 
(Benevento) 226 626 2.844.371

C.T.S. CAMPANIA 
(Benevento) 83 219 980.290

BURLEY 
ITALIA

CAMPANIA 
(Caserta) 500 1.251 7.321.855

INTERTAB CAMPANIA 
(Caserta) 43 185 953.253

OPIT VENETO UMBRIA  
TOSCANA 165 3.638 13.151.920

Totali 1.019 5.919 25.251.689

Binger Seilzug

Massey Ferguson Mod. 7700  new look  2017

Nuovo Fendt  Serie 1000 Vario
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Strada Dell’Alpo, 105/C - Verona 
Tel. 045 502623 - Fax 045 8279610     
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Inaugurazione - Il Vescovo Zenti, numerosi cittadini, autorità e politici al taglio del nastro in Viale del Lavoro n. 52

Primo mercato coperto di Campagna Amica

Una vera Festa di Primavera si è 
tenuta in occasione dell’apertu-
ra del nuovo mercato al coperto 
degli agricoltori di Campagna 
Amica in Viale del Lavoro, 52 
a Verona. Presenti al taglio del 
nastro, preceduto da una con-
ferenza stampa in cui sono sta-
ti illustrati i dati dei mercati a 
km zero e l’identikit del consu-
matore tipo veronese, Rosario 
Trefiletti, presidente nazionale 
di Federconsumatori, Claudio 
Valente e Giuseppe Ruffini, pre-
sidente e direttore di Coldiretti 

Verona, Marco Ambrosini as-
sessore per le attività produttive 
del Comune di Verona, Franca 
Castellani, Presidente del Con-
sorzio Veronatura, che gestisce 
i mercati sul territorio, Carmelo 
Troccoli, segretario generale del-
la Fondazione Campagna Amica 
e numerose autorità e politici lo-
cali. Il mercato è stato benedet-
to dal Vescovo di Verona, Mons. 
Giuseppe Zenti. Gli agrichef e i 
produttori hanno poi fatto degu-
stare ai partecipanti ottime spe-
cialità del territorio. 

Nell’occasione è stata divulgata 
un’indagine di Coldiretti Vero-
na per conoscere le caratteri-
stiche del consumatore medio 
del mercato a kilometro zero in 
città e provincia. Dall’analisi è 
emerso l’identikit dei mercati a 
km zero che è donna (60,3%), 
uomo (39,7%) con un’età com-
presa tra i 45 e 54 anni, scolarità 
medio e medio-alta: il 52,2% è 
diplomato o laureato. Il 45% è 
occupato, mentre il 25% è pen-
sionato, il restante 30% casa-
linga o inoccupato. Spende in 
media alla settimana 60 euro 
per prodotti alimentari e tra i 15 
e 17 euro al mercato di Campa-
gna Amica che visita una volta 
alla settimana (65%). Dallo stu-
dio “Le abitudini dei veronesi 
al mercato a km zero” è altresì 
emerso che il nuclei familiari dei 
consumatori tipo veronese sono 
per il 30% composti da due per-
sone, 16% composti da tre per-
sone, 26% da quattro persone e 
il restante 28% da cinque e più 
persone. I consumatori veronesi 
acquistano per lo più verdura e 
frutta, formaggi, uova, salumi 
e insaccati, carne, riso e miele. 
Le ragioni della spesa nei mer-
cati sono legate alla volontà di 
mangiare cibi sani, provenienti 
dal territorio, raccogliere infor-
mazioni su ciò che si mangia e 
essere rassicurati dai produttori 
su quello che si porta in tavola. 
Mangiare, dicono gli intervista-
ti, è del resto un piacere. L’85% 
consiglierebbe il farmer mar-
ket a parenti e amici. La sod-
disfazione dei consumatori dei 
mercati a kilometro zero è per 
il 80% alta, cioè corrisponden-
te a un voto 10, il 20% è me-
dia e medio-alta cioè pari a un 
7. “Ogni volta che si apre un 
Mercato di Campagna Amica, 

che seguo dall’inizio, io sono 
particolarmente felice – sotto-
linea Rosario Trefiletti - perché 
trovo che sia un’iniziativa im-
portante e positiva: c’è un rie-
quilibrio all’interno dei vari dei 
passaggi della filiera per quanto 
riguarda il risparmio del consu-
matore e qualche soldino in più 
a chi produce. La terra è bassa 
ed è faticoso coltivarla quindi è 
giusto che ci sia un’adeguata re-
munerazione. Ma c’è di più, c’è 
un problema del mantenimento 
delle tradizioni, della relazione 
che si può instaurare tra il pro-
duttore e il cittadino che va ad 
acquistare attraverso la cono-
scenza di utilizzare i prodotti, le 
vecchie ricette”. “Acquistare pro-
dotti a chilometri zero è un se-
gnale di sensibilità verso il viver 
sano e verso il proprio territorio. 
Chi acquista direttamente dal 
produttore è attento alla tutela 
dell’ambiente e del paesaggio, 
e allo stesso tempo dà un soste-
gno all’economia e all’occupa-
zione locale” - afferma Claudio 
Valente nel sottolineare che: 

“Dobbiamo salvaguardare que-
sto tipo di vendita sempre più 
vicina alle reali necessità del cit-
tadino consumatore che è sem-
pre più rivolto a una scelta con-
sapevole di ciò che porta sulla 
propria tavola”. “Dal sondaggio 
è emerso che le aziende agricole 
hanno un rapporto confidenzia-
le con i consumatori e questo è 
un elemento sicuramente molto 
importante poiché la nostra rete 
ed il nostro progetto punta pro-
prio sulla fiducia tra produttori e 
consumatori  – evidenzia Franca 
Castellani - Una fiducia che i no-
stri produttori si sono coltivati 
nel tempo mettendoci la faccia 
in prima persona. E’ questo il 
segreto del successo di Campa-
gna Amica e di un progetto che 
ha fatto tornare ad incontrare 
i produttori ed i consumatori. 
E’ stato importante aver avuto 
anche la conferma che i clienti 
che fanno la spesa ai mercati, 
scegliendo quindi il canale del-
la vendita diretta senza inter-
mediazioni, siano mediamente 
molto soddisfatti”.

NELL’OCCASIONE È STATA DIVULGATA 
L’INDAGINE DI COLDIRETTI VERONA “LE 

ABITUDINI DEI VERONESI AL MERCATO A KM 
ZERO” PER CONOSCERE LE CARATTERISTICHE 
DEL CONSUMATORE MEDIO DEL MERCATO A 

KILOMETRO ZERO IN CITTÀ E PROVINCIA
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Convegno - Durante la fiera di Agrimont a Longarone, Coldiretti ha organizzato un confronto sul settore agroforestale  

Gestione ecosostenibile dei boschi veneti
Coldiretti Veneto con la sede 
bellunese ha organizzato un 
convegno in occasione della 
fiera di Agrimont a Longarone 
sulla gestione ecosistenibile dei 
boschi. All’evento sono inter-
venuti Vasco Boatto professore 
ordinario dell’Università di Pa-
dova, Lorenzo Bazzana Respon-
sabile economico confederale, 
Fabio Brescancin Presidente di 
Ecor- Natura Si, Pietro Torchio 
di FederForeste (Ass.ne Naz. 
Consorzi Forestali) e Giustino 
Mezzalira Direttore sezione ri-
cerca agroforestale di Veneto 
Agricolturta, per intraprendere 
un’azione strategica a favore di 
una gestione oculata del prelie-
vo legnoso nelle foreste italiane 
secondo logiche di una gestio-
ne oculata a ridotto impatto e 
sicuramente più moderna. Al 
seminario hanno partecipa-
to Silvano Dal Paos presidente 
provinciale di Coldiretti Belluno 
e il collega del Veneto Martino 
Cerantola mentre i lavori sono 
stati moderati dal direttore re-
gionale Pietro Piccioni. In un 
contesto europeo illustrato dal 
docente dell’ateneo padovano 
che ha definito un quadro chia-
ro impostato dalla nuova Politi-
ca Agricola Comunitaria orien-
tata al sostegno prioritario delle 
iniziative bio e green l’incontro 
si è aperto con la riflessione di 
Pietro Torchio: ”Le foreste di 
montagna  avanzano sempre 

più sui prati e pascoli tanto che 
la superficie forestale nazionale 
di quasi 11 milioni di ettari ha 
registrato un aumento di oltre 
600 mila ettari rispetto a 9 anni 
fa - ha spiegato  - situazione che 
si ripete anche in Veneto dove 
sono 414 mila gli ettari censi-
ti per un incremento pari a 25 
mila. Il potenziale economico 
dei nostri boschi rimane ancora 
inespresso - ha continuato - e il 
mercato del legno mostra una 
crescente dipendenza dall’e-
stero perché l’offerta italiana 
di legname risulta insufficiente 
anche a soddisfare la doman-
da delle industrie di trasfor-
mazione che sono dipendenti 
dall’estero per oltre il 70 % del 
materiale utilizzato”. “L’86,6% 
della superficie boschiva nazio-

nale - ha incalzato Lorenzo Baz-
zana - è sottoposta a forme di 
vincolo idrogeologico, ma solo 
il 15,7% dei boschi italiani (1,3 
milioni di ettari) è soggetto ad 
una pianificazione di dettaglio, 
strumento fondamentale per 
garantire l’offerta di servizi eco-
sistemici in equilibrio con quel-
la di prodotti commerciali come 
il legname ad uso industriale e 
la legna da ardere.

Servono, dunque, scelte di ge-
stione economica delle risorse 
che devono contemporanea-
mente riuscire a garantire  l’ap-
provvigionamento di materie 
prime per l’industria del legna-
me, lo sviluppo socio-economi-
co delle popolazioni locali, la 
conservazione degli ecosistemi 
e il loro stato di salute e non 
ultima, anche la loro fruibilità 
turistica”.

“Per ridare equilibrio ad un fe-
nomeno che si è andato via via 
affermando occorre insistere 
sulla valorizzazione delle atti-
vità di mantenimento degli al-
beri rivalutando anche antiche 
professioni come i “boscaioli” 
- ha sottolineato Cerantola - In 
Veneto le imprese agroforestali 
impegnate nel settore sono qua-
si 350 e danno lavoro a un mi-
gliaio di addetti concentrati nel-
le province di Belluno, Vicenza, 
Verona e Treviso.
Un segmento di attività impor-
tante a cui Coldiretti dedica at-
tenzione operando in accordo 
con le organizzazioni di settore 
nell’obiettivo di arrivare ad un 
consumo di legna a kmzero per 
arredo urbano, quello privato 
e sistemi di riscaldamento. In 
questa direzione va anche il 
Programma di Sviluppo Rurale 
che destina investimenti per 70 
milioni di euro rivalutando la 
figura dell’imprenditore agrico-
lo forestale”. “Gestire il bosco 
o meglio coltivare il bosco - ha 
concluso Pietro Piccioni -signi-
fica lavorare per valorizzazione 
complessivo di un territorio, 
ma questo non è possibile sen-
za convenienza economica e in 
Italia ci sono tutte le condizioni 
per trasformare i rischi in gran-
di opportunità per la ripresa di 
un Paese che ha fatto della so-
stenibilità ambientale un valore 
aggiunto del Made in Italy” I relatori del convegno

E’ allarme siccità in Italia con 
temperature massime superiori 
di 2,5 gradi la media e il calo 
del 53% delle precipitazioni 
a marzo che hanno fatto 
scendere insolitamente il 
fiume Po in magra allo stesso 
livello di inizio estate dello 
scorso anno. E’ quanto emerge 
da un’analisi della Coldiretti 
sulla base dei dati Ucea e del 
monitoraggio del piu’ grande 
fiume italiano al Ponte della 
Becca dove le anomalie sono 
particolarmente evidenti 
con un livello idrometrico di 
appena -1,91 metri, quasi un 
metro in meno rispetto allo 
stesso periodo dello scorso 
anno. Le precipitazioni in Italia 
sono risultate sotto la media 
lungo tutto l’inverno con un 
picco negativo a dicembre 
in cui è caduta addirittura il 

dei profondi cambiamenti nella 
disponibilità di acqua con la 
tendenza alla tropicalizzazione 
del clima che ha provocato 
danni alla produzione agricola 
nazionale, alle strutture e alle 
infrastrutture per più di 14 

miliardi di euro nel corso di un 
decennio. Siamo di fronte agli 
effetti dei cambiamenti climatici 
che si stanno manifestando 
con pesanti conseguenze 
sull’agricoltura italiana perché 
si moltiplicano gli sfasamenti 

stagionali e gli eventi estremi 
con precipitazioni brevi, 
ma intense e il repentino 
passaggio dal maltempo al 
sereno. I cambiamenti climatici 
impongono una nuova sfida 
per le imprese agricole che 
devono interpretare le novità 
segnalate dalla meteorologia 
e gli effetti sui cicli delle 
colture, sulla gestione delle 
acque e sulla sicurezza del 
territorio. Servono interventi 
di manutenzione, risparmio, 
recupero e riciclaggio 
delle acque, campagne di 
informazione ed educazione 
sull’uso corretto dell’acqua, un 
impegno per la diffusione di 
sistemi di irrigazione a basso 
consumo, ma anche ricerca e 
innovazione per lo sviluppo di 
coltivazioni a basso fabbisogno 
idrico.

67% di acqua in meno sulla 
Penisola. Il livello del fiume Po è 
esemplificativo delle difficoltà dei 
principali bacini idrografici del 
Paese. Le situazioni più critiche 
si registrano in Lombardia e in 
Veneto dove l’assenza di pioggia i 
sta determinando una situazione 
di “grave criticità”, con la siccità 
nelle falde che sta superando 
ogni record storico negativo 
registrato negli ultimi 20 anni: a 
fronte di un valore atteso pari a 
350 millimetri di precipitazioni 
tra ottobre e marzo, i mesi scorsi 
hanno invece fatto registrare un 
valore di appena 170 millimetri. 
‘Piogge e nevicate invernali sono 
determinanti per ricostruire le 
riserve idriche necessarie alle 
piante alla ripresa vegetativa 
primaverile per crescere e 
garantire i raccolti. Si tratta 
pero’ solo dell’ultimo segnale 

Allarme siccità in Italia e in Veneto
CLIMA

CERANTOLA: “PER RIDARE EQUILIBRIO 
A UN FENOMENO CHE SI È ANDATO VIA 
VIA AFFERMANDO, OCCORRE INSISTERE 

SULLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI 
MANTENIMENTO DEGLI ALBERI”
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Evento - Esperti a confronto su legislazione ed esperienze concrete per un nuovo modello di welfare del settore primario

Incontro accademico su agricoltura sociale 
Si è tenuto all’Accademia di Agri-
coltura, Scienze e Lettere di Ve-
rona l’incontro sull’agricoltura 
sociale con una notevole presen-
za di pubblico, oltre 130 persone, 
che hanno dimostrato interesse e 
partecipazione nei confronti del-
le tematiche affrontate. I lavori 
sono stati aperti dal direttore di 
Coldiretti Veneto, Pietro Piccioni, 
che ha anche coordinato i vari 
interventi degli esperti presenti. 
“L’agricoltura - ha detto Piccio-
ni - è da sempre sociale e tera-

peutica: camminare sul terreno, 
stare all’aria aperta a contatto 
con le piante e gli animali porta 
a numerosi benefici. Soprattutto 
ha un grande valore per la pre-
venzione delle malattie, come 
ci insegnano i Paesi evoluti del 
Nord Europa”. Il primo interven-
to è stato di Gabriele Panziera, 
responsabile della formazione di 
Impresa Verde Verona, che prima 
ha descritto la normativa della 
Regione Veneto per l’Agricoltura 
Sociale e, in seguito, ha riportato 

alcune esperienze indicative. La 
prima, quella dell’imprenditrice 
Sonia Rigo di Mossano (VI) che 
avuto esperienze nella sua azien-
da con i ciechi. Nonostante la sua 
azienda sia collocata in una zona 
con pendenze e dirupi, i ciechi, 
guidati dagli odori e suoni della 
campagna si sono trovati benissi-
mo tanto che è stata stipulata una 
convenzione con l’Unione Italia-
na Ciechi, e perfino celebrato un 
matrimonio tra non vedenti. La 
seconda esperienza è stata quella 
della Vecchia Fattoria di Bonavi-
cina con esperienze terapeutiche 
con i ragazzi autistici e la storia 
di Daria che dal mutismo asso-
luto ha ripreso prima a cantare 
fino a ritornare a scuola, grazie 
al contatto con gli animali della 
fattoria e al supporto degli esperti 
convenzionati. Sono state ripor-
tate anche le esperienze del Car-
cere di Verona, iniziate dalla Col-
diretti già nel 1997, e che hanno 
portato alla creazione di una coo-

perativa lavoro con la produzione 
di piante ornamentali e di carrelli 
agevolatori per la raccolta e la 
potatura in viticoltura e frutticol-
tura. Infine l’esperienza di ABEO, 
l’associazione Bambino Emopa-
tico Oncologico con le settimane 
trascorse a Dynamo Camp, dove i 
ragazzi oncologici sono migliorati 
sia dal punto di vista psicologico 
che nel loro quadro immunitario. 
A seguire c’è stato l’intervento di 
Carlo Simionato, medico libero 
professionista e psicosomatista, 
consulente dell’azienda agricola 
Pachamana che fa terapia con gli 
asini (onoterapia). Carlo Simio-
nato ha riportato risultati che si 
sono ottenuti nelle fattorie socia-
li, rilevando che l’approccio deve 

essere scientifico e quindi misu-
rabile e che la Fattoria Sociale 
non deve essere un’oasi isolata in 
mezzo al deserto ma inserita in 
una rete di relazioni di Istituzioni 
pubbliche e di imprese private. 
Gli ultimi interventi sono statidi  
Clara Angela Rensi, avvocato, e 
dello Psicologo Nicola Novaglia 
dell’Azienda Agricola Amaran-
to di Valeggio S.M., Fondazione 
Historie ONLUS di Villafranca di 
Verona. Questa Fattoria Sociale 
dà lavoro a disabili sia psichici 
sia fisici facendo produzioni in-
novative e particolari: l’amaranto 
e lo zafferano. L’incontro è termi-
nato con il suono dello strumento 
aborigeno didgeridoo di France-
sco Donatello.

STARE ALL’ARIA APERTA A CONTATTO CON 
LA NATURA PORTA A NUMEROSI BENEFICI 

ANCHE TERAPEUTICI

ETICHETTA A SEMAFORO 

L’etichetta nutrizionale a 
semaforo sugli alimenti che si sta 
diffondendo in Europa boccia 
ingiustamente quasi l’85% del 
Made in Italy a denominazione 
di origine (Dop) che la stessa 
Unione Europea deve invece 
tutelare e valorizzare. “L’Unione 
Europea deve intervenire 
per impedire un sistema 
di etichettatura, fuorviante 
discriminatorio ed incompleto 
che finisce per escludere 
paradossalmente 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 neanche la ricetta” ha 
affermato il presidente della 
Coldiretti Roberto Moncalvo 
nel denunciare “le distorsioni 
provocate dal sistema di 
informazione visiva che sino 
ad oggi è stato adottato 
capillarmente da un solo paese, 

quella Gran Bretagna che si 
appresta ad uscire dalla Ue con 
i negoziati per la Brexit, al centro 
della risoluzione approvata 
dal Parlamento Europeo. Ma il 
sistema sta per essere esteso 
anche in Francia dove sono 
state già portate avanti attività di 
sperimentazione”.
“Ad essere bocciati dal semaforo 
rosso ci sono tra gli altri - ha 
sottolineato Moncalvo - le prime 
tre specialità italiane Dop più 
vendute in Italia e all’estero come 
il Grana Padano, il Parmigiano 
Reggiano ed il prosciutto di 
Parma, ma si arriva addirittura 
a colpire anche l’extravergine 
di oliva, considerato il simbolo 
della dieta mediterranea che ha 
garantito all’Italia di classificarsi 
tra 163 Paesi al vertice del 
“Bloomberg Global Health 
Index” per la popolazione 
maggiormente in salute a livello 
mondiale”. 

A rischio le eccellenze 
Made in Italy 

Un momento dell’incontro all’Accademia dell’agricoltura





12 APRILE 2017AGRInews

LA DIFESA DELLA VITE  E  DEL CILIEGIO

“Aggiornamenti sulla difesa 
della vite e del ciliegio”  è il 
titolo dell’incontro organizzato 
da Coldiretti Verona Giovedì 16 
Marzo e San Giovanni Ilarione 
e Giovedì 23 Marzo a Valgatara 
di Marano di Valpolicella. A 
Valgatara l’evento è stato 
organizzato in collaborazione  
con il Comune di Marano di 
Valpolicella, la Valpolicella 
Benaco Banca, il Consorzio 
Ortofrutticolo Colline Veronesi 
e i Cerasicoltori di Marano di 

Valpolicella. All’incontro sono 
intervervenuti esperti e tecnici 
del Centro Studi Agrea: Gabriele 
Posenato che ha parlato di  
“Contenimento dei patogeni 
della vite tra nuove conoscenze 
e vecchie soluzioni”, Enrico 
Marchesini che si è focalizzato 
su “Difesa sostenibile dei fitofagi 
della vite” e Nicola Mori che ha 
illustrato la “Strategia di difesa 
integrata contro i fitofagi del 
ciliegio”. Entrambi gli incontri 
hanno riscosso l’interesse di 

numerosi imprenditori agricoli 
dei territori. A San Giovanni 
Ilarione, il convegno è stato 
moderato da Giuseppe Ruffini, 
direttore Coldiretti Verona e 
le conclusioni sono state di 
Claudio Valente, presidente 
Coldiretti Verona. A Valgatara, 
l’incontro è stato moderato da 
Cesare Magalini, vice direttore 
di Coldiretti Verona mentre 
le conclusioni sono state 
affidate a Davide Ronca, vice 
presidente di Coldiretti Verona.

Convegni a San Giovanni 
Ilarione e Valgatara 

Incontro a San Giovanni Ilarione Incontro a Valgatara

AGRICHEF 

Nuovi diplomati 
e iscrizione 
all’albo nazionale
Neo diplomati e già iscritti 
all’albo nazionale degli Agri-
chef, sono i dieci agricolto-
ri ai fornelli che oggi hanno 
superato la prova finale della 
scuola di Coldiretti. Dopo più 
di cento ore di formazione con 
lezioni teorico pratiche dai 
principi di agronomia, econo-
mia aziendale e finanza inter-
nazionale passando dagli ap-
profondimenti sulle tradizioni 
contadine, patrimonio enoga-
stronomico regionale, storia 
delle tipicità e abbinamenti 
vini con pietanze, i candidati 
a Mestre hanno dato dimo-
strazione di aver compreso la 
sfida che dovranno affrontare 
da subito: far valere e comu-
nicare la capacità di coltivare 
e allevare insieme all’abilità di 
cucinare e servire un piatto ri-
sultato del percorso ‘dal cam-
po alla tavola’. Per questo una 
giuria attenta formata da gior-
nalisti, chef e docenti univer-
sitari ha valutato le loro ricette 
elaborate in base ad una spesa 

a sorpresa e secondo i temi as-
segnati: pasto dell’anti spreco, 
vegetariano, dell’accoglienza, 
del manager sportivo e dell’in-
tollerante. Il corso che è già 
una esperienza ripetuta nelle 
altre regioni d’Italia è un’idea 
di Terranostra Veneto associa-
zione degli operatori agrituri-
stici di Coldiretti presieduta da 
Diego Scaramuzza che riveste 
ora anche l’incarico nazionale. 

Le diplomate agrichef della prima edizione

Con una ricerca ad hoc, Coldi-
retti in occasione di Vinitaly ha 
stilato una classifica sui vini Doc 
e sull’impatto occupazionale a 
livello provinciale. Con un totale 
di 19,4 milioni di ore impiegate 
all’anno in provincia di Chieti 
è il Montepulciano d’Abruzzo 
Doc il vino italiano che dà più 
lavoro a livello locale, davanti al 
Puglia Igt con 16,5 milioni nel-

la provincia di Foggia e alla Doc 
Sicilia con 16 milioni di giornate 
in quella di Trapani. Dallo studio 
traspare dunque in tutta la sua 
evidenza il ruolo del settore vi-
tivinicolo per l’economia e il la-
voro nel Mezzogiorno, ma l’im-
patto occupazionale è rilevante 
anche al nord. Al quarto posto 
si piazza il lombardo Oltrepò Pa-
vese Doc, con 14,2 milioni di ore 

di lavoro, davanti a un “collega” 
del Piemonte l’Asti Docg per pro-
durre il quale ne servono “solo” 
13,4 milioni insieme al Barbera 
d’Asti. Al sesto posto il pregiato 
Amarone della Valpolicella Docg 
con 13,1 milioni di ore a Verona 
dove pesa anche il Soave Docg 
seguiti da un altro gioiello della 
regione che ospita il Vinitaly, il 
Prosecco Docg con 12,9 milioni 
di ore a Treviso. Ci sono poi i 
piemontesi Barolo Docg, Barba-
resco Docg, Langhe Doc e Roero 
Docg a Cuneo (12,4 milioni di 
ore), il Gavi Docg ad Alessan-
dria (10,9 milioni di ore), mentre 
a chiudere è il Castel Del Monte 
Doc pugliese, con 9,4 milioni di 
ore lavorate nella provincia di 
Bari dove di rilievo c’è anche il 
Puglia Igt. Complessivamente si 
stima, secondo la Coldiretti, che 
il vino abbia offerto durante il 
2016 opportunità di lavoro ad 
un milione e trecentomila per-
sone tra quanti sono impegnati 
direttamente in vigne, cantine e 
nella distribuzione commercia-

le, ma anche in attività connes-
se, di servizio e nell’indotto che 
si sono estese negli ambiti piu’ 
diversi: dall’industria vetraria 
a quella dei tappi, dai traspor-
ti alle assicurazioni, da quella 
degli accessori, come cavatappi 
e sciabole, dai vivai agli imbal-
laggi, dalla ricerca e formazione 
alla divulgazione, dall’enoturi-
smo alla cosmetica e al merca-
to del benessere, dall’editoria 
alla pubblicità, dai programmi 
software fino alle bioenergie ot-
tenute dai residui di potatura e 
dai sottoprodotti della vinifica-
zione (fecce, vinacce e raspi). 
“Il settore del vino dimostra 

più di altri che l’agricoltura è 
in grado di offrire opportunità 
di lavoro sia a chi vuole inve-
stire con progetti innovativi sia 
a chi vuole fare una esperienza 
in campagna a contatto con la 
natura anche solo per integrare 
il proprio reddito”, ha affermato 
il Presidente della Coldiretti Ro-
berto Moncalvo nel denunciare 
che “la prima vendemmia sen-
za voucher rischia di far perde-
re 25mila posti di lavoro tra le 
vigne per giovani e pensionati e 
occorre trovare pertanto presto 
una valida soluzione alternativa 
nell’interesse delle imprese e dei 
cittadini”.

Ricerca - Secondo la Coldiretti, il vino ha offerto nel 2016 opportunità di lavoro a un milione e trecentomila persone  

La Top ten dei vini che danno più lavoro

Il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo al Vinitaly davanti alla top ten dei vini che 
danno più lavoro

IL SETTORE DEL VINO DIMOSTRA PIÙ DI 
ALTRI CHE L’AGRICOLTURA È IN GRADO 

DI OFFRIRE OPPORTUNITÀ DI LAVORO MA 
SERVE UNO STRUMENTO CHE SOSTITUISCA I 

VOUCHER NATI PER LA VENDEMMIA
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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”

Coldiretti di Verona, ufficio zona di Soave, ha organizzato un 
incontro dal titolo “Assunzione manodopera: novità su voucher 
e aspetti normativi e burocratici: adempimenti relativi all’impiego 
e alla gestione della manodopera in agricoltura”. Relatore è stato 
Roberto Tomelleri, responsabile Ufficio paghe di Coldiretti Verona.

Si è tenuta la 13ª edizione della Corrillasi che ha sfiorato 15.000 
presenze. Coldiretti ha posizionato un gazebo di Campagna 
Amica in un punto ristoro per rifocillare i partecipanti.

Incontro tecnico a Soave

Gazebo di Coldiretti alla 
Corrillasi 

FOTONOTIZIE

La proroga del registro 
telematico del vino al 30 
giugno salva dalle sanzioni 
circa seimila cantina che 
ora hanno più tempo per 
adeguarsi.  Ad oggi infatti 
sono 17mila gli operatori che 
si sono registrati su un totale 
di 23mila attesi. Il decreto 
attuale, in scadenza al 30 
aprile ed ora prorogato, serve 

consentiranno di eliminare 
le comunicazioni verso la 
pubblica amministrazione 
e le strutture di controllo. 
L’allungamento del periodo 
di accompagnamento 
dovrà essere impiegato 
dall’Amministrazione per far 
partire in stretta connessione 
con il registro telematico la 
possibilità per i produttori 
di predisporre direttamente 
on- line il documento di 
accompagnamento dei prodotti 
vitivinicoli, denominato MVV , 
eliminare le comunicazioni o 
automatizzare l’interscambio 
con le strutture di controllo 
dei vini a Do/Ig, di rivedere 
le dichiarazioni vitivinicole, di 
dialogare on line con lo stesso 
ICQRF o altre Amministrazioni 
per quanto riguarda 
dichiarazioni preventive di 
lavorazione e adempimenti 
connessi con le planimetrie di 
cantina.

per accompagnare al meglio i 
produttori verso il nuovo registro 
dematerializzato che consentirà 
un netto taglio della burocrazia. 
In tema di dematerializzazione 
dei registri, Coldiretti sottolinea 
la condivisione del progetto 
e l’importanza di completare 
il percorso di semplificazione 
avviato, mediante  la messa a 
regime dei servizi connessi che 

Proroga registro di cantina 
al 30 giugno

VINO



14 APRILE 2017AGRInews

Il vero significato della Pasqua

Siamo abituati a sentire Gesù  
rivolgersi alle persone per 
spiegare la sua parola e usa-
re immagini prese dalla vita 
di tutti i giorni, dalla natura 
dai campi da madre Terra.  Ce 
n’è una che in questo tempo  
ci aiuta a capire bene il senso 
della passione di Gesù e della 
sua risurrezione  ed esprime 
con una immagine proprio 
il messaggio pasquale. E’ un 
esempio che è caro alla gen-
te dei campi che lo conosce 
bene. E’ l’immagine del chicco 
di grano. L’evangelista  Gio-
vanni scrive: È giunta l’ora che 
sia glorificato il Figlio dell’uo-
mo. In verità, in verità vi dico: 
se il chicco di grano caduto in 
terra non muore, rimane solo; 
se invece muore, produce mol-
to frutto. Chi ama la sua vita 
la perde e chi odia la sua vita 
in questo mondo, la conserverà 
per la vita eterna. Se uno mi 
vuol servire mi segua, e dove 
sono io, là sarà anche il mio 
servo… ( Gv. 12,20-33)
La vita di Gesù acquista il suo 
pieno significato attraverso la 

sua morte: come avviene per il 
seme che cade in terra, marci-
sce, e solo così porta frutto. Il 
suo stile deve essere imitato da 
chi vuole diventare suo disce-
polo. Gesù è come quel chicco 

di grano: dalla sua morte e ri-
surrezione  verrà la vita per noi.  
Anche noi possiamo essere il 
seme che dà la vita, quando non 
pensiamo solo a noi stessi, ma 
ci apriamo all’amore di Dio e lo 

doniamo agli altri. Se terremo 
tutto per noi, resteremo soli.
Ma cosa vuol dire “morire per 
produrre molto frutto”? Non 
certo porre fine alla propria 
vita, anche se nella storia della  

cristianità ci sono stati (e con-
tinuano ad esserci!) tante per-
sone che muoiono per amore 
di Gesù.  A noi basta cercare 
di trasformare alcuni nostri 
atteggiamenti  negativi, come 
l’egoismo, la gelosia, la rabbia, 
la pigrizia, in gesti positivi 
verso gli altri. Se riusciamo a 
soffocare questi nostri  com-
portamenti sbagliati, saremo 
un seme che produce qualco-
sa di buono: amore, amicizia, 
altruismo, pace. Tutto questo 
sarà possibile nelle  nostre 
case , nelle nostre aziende ne-
gli uffici nei paesi e in città, 
dovunque noi ci troviamo.  
In questa Pasqua cristiana 
chiediamo al risorto di saper 
vivere come Lui e imparare 
da Lui  a  guardare agli altri  
con occhi puliti e disposti ad 
un incontro vero che nasce 
da una fraternità autentica.  
Allora sarà davvero la nostra 
Pasqua.

Don Maurizio Guarise 
Consigliere ecclesiastico
Coldiretti Verona

Diffondere la cultura dell’olio 
d’oliva ai consumatori veronesi 
e veneti per sensibilizzarli a 
fare acquisti consapevoli, così 
da evitare errori o, peggio, 
imbrogli. Nasce da questi 
obiettivi il progetto “Olio 
d’oliva, questo conosciuto” 
organizzato da Coldiretti 

del Ministero per lo Sviluppo 
Economico. Il progetto ha 
previsto sette incontri nelle 
province venete. Quello 
scaligero si è tenuto Giovedì 
30 marzo in sede di Coldiretti 
Verona. Durante l’incontro sono 
intervenuti Franca Castellani, 
responsabile Donne Impresa 
veneta e veronese, Alex Vantini, 
delegato regionale e provinciale 

Giovani Impresa, Albino Pezzini 
ed Enzo Gambin, presidente 
e direttore di Aipo Veneto. Ha 
portato un saluto anche don 
Maurizio Guarise, consigliere 
ecclesiastico di Coldiretti Verona. 
Ai partecipanti sono stati svelati 
i segreti per scegliere il prodotto 
migliore senza incorrere in 
trabocchetti che alimentano lo 
sviluppo della fabbrica dei falsi, 

dei tarocchi e del malaffare. 
Con l’aiuto dei tecnici esperti 
gli utenti sono stati guidati in 
un percorso che esprime l’abc 
dell’olio dal campo alla tavola. 
Oltre ad una parte teorica 
c’è stata anche una l fase 
degustativa con un test finale 
di strippaggio per affinare le 
pratiche corrette, dalla spesa 
consapevole fino al consumo. 

tramite i movimenti di Donne e 
Giovani Impresa, Associazione 
Interregionale Produttori 
Olivicoli del Nord Est (AIPO) e 
Federconsumatori. L’iniziativa 
è stata realizzata nell’ambito 
del Programma generale 
d’intervento della Regione del 
Veneto con l’utilizzo dei fondi 

Olio d’oliva, più lo conosci e più lo apprezzi
INCONTRO FORMATIVO

Franca Castellani e alla sua sinistra don Maurizio Guarise, Albino Pezzini e Alex Vantini

I partecipanti dell’incontro
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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
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22 E  23  GIUGNO A CAVAION VERONESE 

Conto alla rovescia per Enovitis 
in Campo 2017. Sono oltre 130 
i costruttori di macchine e pro-
dotti specializzati per il vigneto 
che animeranno più di 340 filari 
dimostrativi, su oltre 20 ettari 

di vigneto a Cavaion Veronese. 
La manifestazione itinerante de-
dicata ai vigneti torna dunque al 
Nord Italia – dopo l’edizione si-
ciliana e pugliese - e propone il 
meglio della tecnologia dedicata 

alla viticoltura, con un occhio 
sempre attento alla sostenibili-
tà, tema centrale in questa edi-
zione 2017. L’appuntamento è 
fissato per i prossimi 22 e 23 
giugno a Cavaion Veronese alla 
Tenuta di Villa Cordevigo. Due 
giorni in cui l’esposizione sarà 
“animata” da prove e dimostra-
zioni delle attrezzature diretta-
mente tra i filari, in condizioni 
del tutto realistiche, tali da con-
sentire al visitatore di misurare 
l’efficacia e l’effettiva applicabi-
lità di quanto proposto. In pa-
rallelo, la manifestazione sarà 
arricchita da un programma 
di appuntamenti collaterali di 
approfondimento dalla forte 
impronta formativa e informati-
va. Dal convegno dedicato alla 
nuova Doc interregionale Pinot 
grigio Delle Venezie ai work-
shop incentrati sulla gestione 
del sottofila e la viticoltura di 
precisione alle visite guidate 
alla scoperta delle attrezzature 
più innovative in mostra.
Info e aggiornamenti www.eno-
vitisincampo.it e la pagina Face-
book di Enovitis in Campo.

Enovitis in campo 
GIORNATA DELLA TERRA

Stop al consumo di suolo
Lo scorso 22 aprile Coldiretti 
si è unita alle 500 associazio-
ni a livello europeo che hanno 
partecipato all’iniziativa “Salva 
il suolo” indetta in occasione 
della Giornata Mondiale della 
Terra. “Siamo in prima linea 
per promuovere una concreta 
inversione di rotta sul consumo 
della superficie agricola - ha 
detto il presidente Martino Ce-
rantola - La campagna veneta 
ha già dato in questo senso e 
non intende più cedere a com-
promessi”. Coldiretti pur rico-
noscendo nell’ultimo progetto 

di legge il coraggio dell’ammi-
nistrazione regionale nel voler 
metter ordine ad una situazione 
che pone il Veneto ai primi posti 
per sottrazione di aree coltivate 
a favore di un’urbanizzazione 
sfrenata e di opere infrastrut-
turali non sempre completate, 
ha avuto modo di precisare in 
sedi diverse come ancora ci sia 
molta strada da fare per azze-
rare il problema. Nonostante 
un approccio maturo alla que-
stione che mette in evidenza gli 
errori del passato e un orienta-
mento al saldo zero, tanto sfor-
zo dà ancora la tranquillità che 
le modifiche proposte saranno 
accolte. La realtà del nord est è 
simile a quella nazionale dove 
Coldiretti denuncia l’empasse 
parlamentare. Nella Giorna-
ta Mondiale della Terra le 500 
associazioni che hanno sotto-
scritto la lettera a Juncker chia-
mano a raccolta tutti i cittadini, 
invitandoli a sottoscrivere l’Ini-
ziativa dei Cittadini Europei su 
www.salvailsuolo.it
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IL NUOVO 
COLTIVATORE 
VERONESE IN 
PILLOLE

Esperti a convegno per 
difendere vite e ciliegio   
“Aggiornamenti sulla difesa 
della vite e del ciliegio”  è il titolo 
dell’incontro organizzato da 
Coldiretti Verona a San Giovanni 
Ilarione e a Valgatara di Marano 
di Valpolicella con esperti tecnici 
di Agrea.
Etichetta a semaforo 
penalizza i prodotti Dop  
L’etichetta nutrizionale a 
semaforo sugli alimenti che si sta 
diffondendo in Europa boccia 
ingiustamente quasi l’85% del 
Made in Italy a denominazione 
di origine (Dop) che la stessa 
Unione Europea deve invece 
tutelare.
Registro di cantina, proroga 
fino al 30 giugno   
Prorogato  al 30 giugno il registro 
telematico del vino che salva 
dalle sanzioni circa seimila 
cantine che ora hanno più 
tempo per adeguarsi. Ad oggi 
infatti sono 17mila gli operatori 
che si sono registrati su un totale 
di 23mila attesi.
Boschi, focus a Longarone su 
gestione ecosistenibile    
Gestire in modo ecosostenibile 
i boschi veneti, effettuare un 
prelievo oculato del legno, 
analizzare il potenziale 
economico del settore 
agroforestale sono tra i temi del 
convegno a Longarone.
Incontro formativo sull’olio 
d’oliva  
Un percorso formativo a 
livello regionale rivolto ai 
consumatoti per conoscere 
e apprezzare l’olio. Questo 
l’obiettivo del progetto “Olio 
d’oliva, questo conosciuto” 
organizzato da Coldiretti, AIPO e 
Federconsumatori.

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


