
Telethon, i giovani imprenditori a Garda per solidarietà Presidenti Coldiretti in assemblea di fine anno  
Annuale appuntamento dei giovani agri-
coltori che in un gazebo di Campagna 
Amica hanno offerto ai visitatori prodotti 
tipici in cambio di offerte per sostenere la 
ricerca contro le malattie genetiche.

Si sono riuniti al Centro Servizi di Sona i pre-
sidenti di sezione del territorio provinciale 
per tracciare un bilancio sul 2016 e illustrare 
le iniziative del 2017. Presenti i vertici di Col-
diretti Veneto e Coldiretti Verona.

Caciotte solidali, successo di vendita al mercato a km zero     
Iniziativa organizzata dal Consorzio Verona-
tura che gestisce i mercati di Campagna Ami-
ca e Coldiretti a sostegno degli agricoltori ter-
remotati. Durante l’aperitivo solidale, vendute 
in un paio d’ore oltre 200 caciotte al mercato 
a km zero di Piazza Isolo.

 SERVIZIO A PAG. 9  SERVIZIO A PAG. 10  SERVIZIO A PAG. 4

Iniziative - Alla fine dell’anno sono state organizzate le assemblee dei movimenti di Coldiretti Verona  

Giovani e donne protagonisti dell’agricoltura
La fine dell’anno è sempre tempo di bilan-
ci e programmi per l’anno successivo. E 
così hanno fatto i gruppi dei giovani e del-
le donne imprenditrici di Coldiretti Verona 
nelle rispettive assemblee a cui hanno 
partecipato anche i vertici di Coldiretti. I 
due movimenti rappresentati da Alex Van-
tini e Franca Castellani hanno dimostrato 
forte impegno e determinazione per le at-
tività realizzate e i progetti futuri. “Non 
c’è dubbio – ha detto Vantini – che c’è 
bisogno delle energie di giovani appassio-

nati per rendere sempre più forte il nostro 
modello agricolo e aprire traiettorie di fu-
turo più forti. La sfida generazionale è 
una priorità assoluta”. Il 30% della base 
associativa è rosa. “Sono le imprese più 
innovative – evidenzia Castellani – più 
fantasiose, più sicure dal punto di vista 
del bilancio. Le donne scoprono la cam-
pagna come sfida professionale da giova-
ni o come terreno per sperimentare le loro 
abilità in età matura. E di questo dobbia-
mo essere fiere!”  SERVIZIO A PAG. 3

Buone notizie per la trasparenza dell’acquisto di pasta. Il Mini-
stero delle Politiche agricole ha infatti inviato a Bruxelles, per la 
prima verifica, lo schema di decreto che introduce la sperimenta-
zione dell’indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine per la 
filiera grano pasta in Italia. Del resto, il nostro Paese è il principale 
produttore europeo di grano duro, destinato alla pasta con 4,9 
milioni di tonnellate.

Grano, paese d’origine nell’etichetta 

PANORAMA

Registro telematico di 

cantina operativo   

Il Ministero delle politiche agricole alimenta-
ri e forestali ha comunicato che, dal 1 gen-
naio 2017, è pienamente operativo e obbliga-
torio il registro telematico del vino che 
consentirà di eliminare i registri cartacei.

C’è la mostarda 

italiana al 100% 

Coldiretti e Boschetti hanno firmato un patto 
per la mostarda tutta italiana. Boschetti Ali-
mentare Spa con sede in provincia di Verona 
è leader per la produzione di cotognata e mar-
ronata, con una linea completamente bio.
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I  NUMERI

Oltre 400 
Gli under 40 iscritti a Giovani 

Impresa Coldiretti Verona 

30%  
è la rappresentanza 

femminile nelle imprese agricole

Morini alla cantina di 

Colognola ai Colli 

Giorgio Morini è il presidente della canti-
na di Colognola ai Colli. Il nuovo incarico 
gli è stato attribuito dall’assemblea dei 
soci in occasione del rinnovo delle cariche 
del consiglio di amministrazione.

VINO VENETO

Ottima la 

produzione del 2016 

Con una produzione di 13.040.000 
quintali di uva, il Veneto si confer-
ma nel 2016 prima regione italiana 
per produzione di uva da vino, se-
gnando un +4% rispetto al 2015. 
Dati alla mano, ciò significa che il 
Veneto si posiziona addirittura al 
4° posto nella classifica mondiale 
dei maggiori esportatori di vino in 
termini di valore e al 6° per quan-
tità. Il quadro con i dati definitivi 
ufficiali della vendemmia 2016 e 
l’analisi dei mercati internazionali 
del vino è stato presentato prima di 
Natale da Regione, Avepa e Veneto 
Agricoltura-Europe Direct. Il com-
parto è in costante crescita oltre 
che per la produzione anche per le 
superfici vitate.
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Trova Coldiretti

Verona su 

Trova Campagna

Amica Verona su

Alcuni momenti delle assemblee

Dalla Vecchia Stefano macchine per l’agricoltura Sede Vago di L. (VR) - Tel. 045 982066 Filiale Palazzolo di Sona (VR) - Tel. 045 6081198 Campo prove Cerea (VR) - Tel. 327 2067800 www.dvstrattori.it
V I E N I  A  S CO P R I R E  L E  N U OV E  T E C N O LO G I E  2 0 1 7 !



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

DVF È IL TUO CONCESSIONARIO UFFICIALE

     

VAGO DI LAVAGNO (VR) 
Via N. Copernico, 36

 Tel. 045 898 01 07

CAMPITELLO (MN) 
Via Montanara Sud, 62 Bis

Tel. 0376 181 72 40 

LEGNAGO (VR) 
Via Fontana, 3-4 

L. Caloi: 335 73 79 613
G. Bruschetta: 345 96 37 810
(È anche centro usato DVF)

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

VICENZA (VI)
(prossima apertura)

Via Racc. Valdastico, 89

Da 100 a 120 CV
Il più evoluto della categoria. 
Fino al 28 febbraio a prezzo 
di lancio! 

Visita il nuovo sito www.dvftraktors.com
Elenco delle officine autorizzate, offerte speciali, mezzi usati, parti di ricambio e molto altro ancora!
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Etichettatura - Il provvedimento serve per garantire maggiore trasparenza negli acquisti e fermare le speculazioni 

Grano, il decreto su etichetta è a Bruxelles    

L’etichettatura di origine obbli-
gatoria per il grano usato per 
produrre la pasta risponde all’e-
sigenza di smascherare l’ingan-
no del prodotto estero, spacciato 
per italiano in una situazione in 
cui un pacco di pasta su tre con-
tiene grano straniero senza che 
i consumatori possano saperlo. 
È quanto afferma il presidente 
della Coldiretti Roberto Mon-
calvo nell’esprimere apprezza-
mento per lo schema di decreto 
che introduce l’indicazione ob-

bligatoria dell’origine del grano 
impiegato nella pasta condiviso 
dai Ministri delle Politiche agri-
cole Maurizio Martina e dello 
Sviluppo Economico Carlo Ca-
lenda e inviato, secondo proce-
dura, alla Commissione Euro-
pea. Un risultato che è il frutto 
della battaglia del grano lanciata 
da Coldiretti dopo il crollo dei 
prezzi pagati agli agricoltori a 
causa delle speculazioni e della 
scarsa trasparenza sull’origine 
della materia prima. “Si tratta 

di un provvedimento fortemen-
te sostenuto dalla Coldiretti per 
garantire maggiore trasparenza 
negli acquisti e fermare le spe-
culazioni che hanno provoca-
to il crollo dei prezzi del grano 
italiano al di sotto dei costi di 
produzione - ha affermato Mon-
calvo - In pericolo non ci sono 
solo la produzione di grano e la 
vita di oltre trecentomila aziende 
agricole che lo coltivano, ma an-
che un territorio di 2 milioni di 
ettari a rischio desertificazione 
e gli alti livelli qualitativi per i 
consumatori garantiti dalla pro-
duzione Made in Italy”. L’Italia è 
il principale produttore europeo 
di grano duro, destinato alla pa-
sta con 4,9 milioni di tonnellate 
su una superficie coltivata pari a 
circa 1,3 milioni di ettari che si 
concentra nell’Italia meridiona-
le, soprattutto in Puglia e Sici-
lia che da sole rappresentano il 
42% della produzione naziona-
le, seguite dalle Marche. Nono-
stante ciò sono ben 2,3 milioni 
di tonnellate di grano duro che 
arrivano dall’estero in un anno 
senza che questo venga reso 

noto ai consumatori in etichetta. 
Una procedura seguita dall’Italia 
con successo per il latte ed i suoi 
derivati e che ora finalmente si 
realizza anche per il prodotto 
più amato degli italiani che avrà 
l’identikit in etichetta. Il Decreto 
che introduce la sperimentazio-
ne dell’indicazione obbligatoria 
dell’origine per la filiera grano 
pasta inviato a Bruxelles prevede 
che le confezioni di pasta secca 
prodotte in Italia dovranno ave-
re obbligatoriamente indicato in 
etichetta il nome del Paese nel 
quale il grano viene coltivato e 

se proviene da più paesi possono 
essere utilizzate, a seconda della 
provenienza, le seguenti dicitu-
re: paesi Ue, paesi Non Ue, paesi 
Ue e Non Ue. Inoltre, se il grano 
duro è coltivato almeno per il 
50% in un solo Paese, come ad 
esempio l’Italia, si potrà usare la 
dicitura: “Italia e altri Paesi Ue 
e/o non Ue”. Queste indicazio-
ni sull’origine dovranno essere 
apposte in etichetta in un punto 
evidente e nello stesso campo 
visivo, in modo da essere facil-
mente visibili, chiaramente leg-
gibili ed indelebili.

L’ITALIA È IL PRINCIPALE PRODUTTORE 
EUROPEO DI GRANO DURO, DESTINATO ALLA 
PASTA CON 4,9 MILIONI DI TONNELLATE SU 
UNA SUPERFICIE COLTIVATA PARI A CIRCA 
1,3 MILIONI DI ETTARI CHE SI CONCENTRA 

NELL’ITALIA MERIDIONALE. NONOSTANTE CIÒ 
SONO BEN 2,3 MILIONI DI TONNELLATE DI 

GRANO DURO CHE ARRIVANO DALL’ESTERO 
IN UN ANNO SENZA CHE QUESTO VENGA 

RESO NOTO AI CONSUMATORI IN ETICHETTA

NOVITÀ

Arriva il primo 
biscotto fatto 
con grano 
certificato italiano 
Nasce in Basilicata il primo bi-
scotto prodotto da grano certi-
ficato italiano. L’iniziativa è il 
frutto dell’intesa tra la Coldi-
retti regionale e il Biscottificio 
“Di Leo” di Matera e prevede 
di impiegare per la produzione 
dei biscotti il grano tenero Bra-
mante seminato nella stagione 
in corso e prodotto esclusiva-
mente nella provincia di Mate-
ra. Dieci produttori cerealicoli 
materani hanno già provvedu-
to alla semina circa 130 ettari di 
frumento pari a 5 mila quintali 
di  prodotto. Il protocollo non 
mira tuttavia alla certificazio-
ne della sola fase della semina 
ma vuole garantire soprattutto 
la genetica del seme di prima 
riproduzione coinvolgendo la 
società sementi SIS, la quale 
conserva e certificata tutte le 
sementi cerealicole italiane. A 
suggellare e certificare tutto 

l’accordo anche il FdAi (Fatto 
da agricoltori italiani). Il Bi-
scottificio “Di Leo” ha sostitu-
ito l’olio di palma con altri oli 
(mais e girasole) nelle proprie 
ricette e, da settembre 2016, 
produce solo biscotti ‘oil palm 
free’. Con i nuovi prodotti, la 
Di Leo sta consolidando il pro-
prio posizionamento nel seg-
mento salutistico-integrale, nel 
quale è già leader di mercato in 
Puglia e Basilicata. Per rispon-
dere alla crescente domanda di 
prodotti salutistici l’azienda ha 
avviato un investimento di cir-
ca 8,5 milioni di euro, da com-
pletarsi entro i primi mesi del 
2018, per costruire un nuovo 
opificio di 6 mila metri quadri, 
avviare una nuova linea pro-
duttiva di biscotti ‘gluten free’ 
e potenziare gli impianti esi-
stenti dedicati alla produzione 
di biscotti bio e vegani.



4 GENNAIO 2017AGRInews

Eventi - Nel 2016 Coldiretti ha raggiunto importanti risultati per i propri soci ma c’è ancora da fare con entusiasmo 

Under 40 e imprenditrici per il cambiamento 

Entusiasmo e partecipazione. 
Sia i giovani che le imprenditrici 
hanno dimostrato nelle rispettive 
assemblee di credere fortemen-
te nelle loro azioni e attività e di 
perseguirle con determinazione 
ed entusiasmo. Nel 2016 Coldiret-
ti ha raggiunto importanti risultati 
per i propri soci come ha dimo-
strato un video riassuntivo del 
2016. I giovani attraverso il loro 
responsabile Alex Vantini hanno 
evidenziato, durante l’incontro 
svolto al Consorzio Agrario del 
Nord Est, sottolineando che “Il 
PSR probabilmente non è una 
misura sufficiente per permettere 
a qualche giovane di realizzare 

il suo progetto imprenditoriale. 
E grazie alla nostra capacità di 
formulare proposte esaustive e 
intelligenti è stata ben accolta, 
e inserita nella legge di bilancio 
approvata pochi giorni fa. Previ-
sta una misura importante come 
l’esenzione totale dai contributi 
previdenziali per i primi 3 anni 
di attività per i nuovi imprendito-
ri agricoli under 40. Un ulteriore 
sforzo di sostegno ai giovani in 
agricoltura dopo le misure degli 
anni passati”. L’annuale appunta-
mento natalizio di Donne Impresa 
ha riscosso un considerevole suc-
cesso. L’iniziativa, svolta al Cen-
tro Servizi della Coldiretti a Bosco 

di Sona, è stata caratterizzata dal-
la partecipazione da oltre 150 im-
prenditrici agricole che sono state 
le protagoniste assolute della se-
rata. Dopo il saluto del direttore 
Giuseppe Ruffini, sono interve-
nute a portare una testimonianza 
dieci imprenditrici veronesi: Lau-
ra Cavaggioni, Chiara Recchia, 
Silvia Marcazzan, Laura Brunelli, 
Gabriella Orlandi, Michela Rigo, 
Liviana Falconi, Maria Gioia Cin-
quetti, Elisa Giuliari, Arianna 
Nordera, Monica Vaccarella, Cin-

zia Beozzi. Alcune hanno raccon-
tato la loro attività mentre altre si 
sono focalizzate sul mercato di ri-
ferimento dei loro prodotti e sulle 
strategie di marketing o business, 
solo per citare alcune tematiche. 
Successivamente la docente Lau-
ra Bolognini ha illustrato il per-
corso formativo realizzato nei 
mesi precedenti e che proseguirà 
anche nel 2017, impostato sullo 
sviluppo di una rete tra impren-
ditrici. Al termine di entrambe le 
assemblee, il presidente Claudio 

Valente ha portato il suo saluto, 
evidenziando che “I giovani e le 
donne sono una grande risorsa e 
rappresentano il cambiamento, la 
nuova agricoltura che guarda alla 
tradizione ma è attratta dal nuo-
vo e dall’innovazione. Auspico la 
presenza di più giovani e impren-
ditrici anche nelle attività interne 
della Federazione. Vorremmo che 
Coldiretti, da un punto di vista 
della rappresentanza, cambiasse 
un po’ faccia con la presenza del-
le donne e dei giovani”.

VALENTE: “VORREMMO CHE LA 
FEDERAZIONE, DA UN PUNTO DI VISTA DELLA 

RAPPRESENTANZA, CAMBIASSE UN PO’ 
FACCIA CON LA PRESENZA DELLE DONNE E 

DEI GIOVANI”

Assemblea dei giovani 

PREMIO DONNE IMPRESA

Innovazione, 
determinazione e sociale 
caratterizzano il 2016 
Si sono svolte per il secondo 
anno le premiazioni del Premio 
Donne Impresa. “Con questo 
riconoscimento – ha ricordato 
Franca Castellani - desideria-
mo premiare l’imprenditrice, 
l’impresa agricola o la persona 
che si sono distinte nel corso 
dell’anno per originalità, deter-
minazione, innovazione, pro-
fessionalità, attenzione al mon-
do sociale sempre nell’ambito 
del mondo agricolo”. Il premio 
innovazione è stato consegna-

to dal presidente Claudio Valen-
te ad Alessandra Martin per aver 
ideato la prima caramella all’A-
marone che si chiama “Ti dò”. Il 
premio per il sociale è stato con-
segnato dal direttore Giuseppe 
Ruffini a Benedetta Bertoldi per 
le attività realizzate nella sua 
fattoria sociale “Il melo” in cui 
coinvolge persone con disabili-
tà intellettiva e fisica in sinergia 
con i servizi sociali. Il premio 
determinazione è stato vinto da 
Martina Mezzali, premiata da 

Franca Castellani. Tutte le sue 
produzioni sono biologiche e 
molte sono produzioni antiche. 

Si sono riuniti al Centro Servizi di Sona i presidenti delle varie 

sezioni di Coldiretti Verona. Un momento per fare il bilancio 

del 2016 e prospettare le attività dell’anno nuovo. Presenti 

oltre a Claudio Valente e Davide Ronca, rispettivamente 

presidente e vice presidente Coldiretti Verona, Giuseppe 

Ruffini, direttore provinciale, Martino Cerantola e Pietro 
Piccioni, presidente e direttore di Coldiretti Veneto.

Presidenti in assemblea 

 F O T ON O TI Z I A
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Il Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali ha 
comunicato che, dal 1 gennaio 
2017, è pienamente operativo e 
obbligatorio il registro telematico 
del vino che consentirà di elimi-
nare i registri cartacei, compresi 
gli adempimenti connessi con la 
vidimazione. Il registro demate-
rializzato insieme al testo unico 
del vino daranno un profondo 
taglio alla burocrazia inutile che 
costringe ogni impresa vitivi-
nicola a 100 giornate di lavoro 
per soddisfare le 4mila pagine 
di normativa che regolamenta-

no il settore. Apprezzamento 
da Coldiretti per la definizione 
da parte del Ministero delle Po-
litiche Agricole di un adeguato 
periodo di accompagnamento 
per favorire l’ingresso di tutti  i 
produttori nel nuovo registro 
dematerializzato. Per andare 
incontro alle esigenze delle im-
prese, dal 1 gennaio e fino al 30 
aprile 2017, in sede di controllo 
gli operatori potranno giustifica-
re le operazioni non registrate 
online attraverso documenti car-
tacei senza essere sanzionati. Si 
auspica ora una veloce messa a 

regime delle semplificazioni ul-
teriore legate allo sviluppo delle 
attività connesse al registro al 
fine di consentire in tempi bre-
vissimi il completo interscambio 
con le strutture di controllo e 
la semplificazione o automatiz-
zazione delle dichiarazioni di 
produzione e delle dichiarazio-
ni di lavorazione. La telematiz-
zazione  interessa più di 50.000 
operatori i quali per oltre il 90% 
sono piccoli produttori (meno di 
1000 ettolitri all’anno) e per que-
sto ci vuole gradualità. Coldiretti 
ha avviato da qualche mese una 
intensa attività di formazione, 
informazione e assistenza per i 
produttori ed è a disposizione 
dei produttori per informazioni 
e supporto delle cantine nella 
tenuta del nuovo registro. Sono 
obbligate ad avere il registro le 
persone fisiche e giuridiche e le 
associazioni che, per l’esercizio 
della loro attività professionale 
o per fini commerciali, detengo-
no un prodotto vitivinicolo. Vale 
a dire: i titolari di stabilimenti 

o depositi che eseguono opera-
zioni per conto di terzi che de-
vono effettuare le registrazioni 
nel proprio registro telematico, 
distintamente per ciascun com-
mittente, indicando i vasi vinari 
utilizzati; i titolari di stabilimen-
ti di produzione o imbottiglia-
mento dell’aceto che devono ef-
fettuare le registrazioni di carico 
e scarico e di imbottigliamento; 
i titolari di stabilimenti che ela-
borano bevande aromatizzate a 
base di vino che devono effet-
tuare le registrazioni dei pro-
dotti vitivinicoli introdotti e le 

successive utilizzazioni/lavora-
zioni. Per la trasmissione delle 
operazioni di carico e scarico è 
possibile utilizzare sia il siste-
ma online per la registrazione 
diretta delle operazioni che il si-
stema di interscambio di dati in 
modalità web-service. Tutti gli 
operatori si devono autenticare 
sul portale internet del Mipaaf 
(http://mipaaf.sian.it/) con le 
proprie credenziali e procede-
re all’abbinamento del proprio 
Cuaa (Codice Univoco Azienda 
Agricola) con i codici Icqrf dei 
propri stabilimenti.

Mipaaf - Dal primo gennaio è obbligatorio utilizzare il nuovo strumento che consentirà di eliminare i registri cartacei 

Vino, registro telematico di cantina operativo 
PER ANDARE INCONTRO ALLE ESIGENZE 
DELLE IMPRESE FINO AL 30 APRILE 2017 
IN SEDE DI CONTROLLO GLI OPERATORI 

POTRANNO GIUSTIFICARE LE 
OPERAZIONI NON REGISTRATE ONLINE 

ATTRAVERSO DOCUMENTI CARTACEI SENZA 
ESSERE SANZIONATI
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Analisi - Dai dati diffusi da Veneto Agricoltura la produzione di uva da vino nella nostra regione è +4% rispetto al 2015

Vino, il Veneto si posiziona quarto nel mondo
Con una produzione di 
13.040.000 quintali di uva il Ve-
neto si conferma nel 2016 prima 
regione italiana per produzione 
di uva da vino, segnando un 
+4% rispetto al 2015. Di questi, 
ben 8.064.000 quintali, i due ter-
zi, diventano vino a Denomina-
zione di Origine (DOC e DOCG), 
mentre 3.869.000 quintali sono 
trasformati in vini a Indicazio-
ne Geografica Tipica (IGT). Dati 
alla mano, ciò significa che il 
Veneto si posiziona addirittura 
al 4° posto nella classifica mon-
diale dei maggiori esportatori di 
vino in termini di valore e al 6° 
per quantità. Davanti solo le tre 

corrazzate vitivinicole mondiali, 
ovvero Francia, Italia (Veneto 
incluso) e Spagna; dietro tutti 
gli altri Paesi della top ten: Cile, 
Australia, Stati Uniti, Nuova Ze-
landa, Argentina, Portogallo e 
Sudafrica.
Il quadro con i dati definitivi uf-
ficiali della vendemmia 2016 e 
l’analisi dei mercati internazio-
nali del vino è stato presentato 
prima di Natale da Regione, Ave-
pa e Veneto Agricoltura-Europe 
Direct.
Più in dettaglio, i tecnici regio-
nali hanno delineato un com-
parto non solo in piena salute 
ma anche in costante crescita. 

Grazie all’acquisizione dei diritti 
d’impianto da altre regioni è au-
mentata la superficie vitata, che 
complessivamente nel Veneto 
supera gli 87mila ettari, con Tre-
viso (36.583) e Verona (28.502) 
che fanno la parte del leone. Per 
quanto riguarda la produzione, 
la vendemmia 2016 ha superato 
i 13 milioni di quintali, dei qua-
li oltre 5.394 milioni prodotti in 
provincia di Treviso e 4.633 in 
provincia di Verona. A segui-
re Vicenza (1.237 mln di quin-
tali), Venezia (oltre 936.000), 
Padova (oltre 811.000), Rovigo 
(15.000) e Belluno (11.600). Di 
conseguenza, dall’ultima ven-
demmia sono stati ottenuti ben 
10.208.920,51 milioni di ettolitri 
di vino di cui, come si è detto, 
costituiti per il 90% da vino a 
Denominazione di Origine, con 
il Prosecco imperatore assolu-
to del Veneto, seguito da Cone-
gliamo-Valdobbiadene Prosecco, 
Valpolicella, Soave, Bardolino, 
Venezia, Bianco di Custoza, Aso-
lo-Prosecco, Colli Berici.

IL COMPARTO È IN PIENA SALUTE E ANCHE 
IN COSTANTE CRESCITA. È AUMENTATA LA 

SUPERFICIE VITATA, CHE COMPLESSIVAMENTE 
NEL VENETO SUPERA GLI 87MILA ETTARI, 
CON TREVISO (36.583) E VERONA (28.502) 

CHE FANNO LA PARTE DEL LEONE

Binger Seilzug

Massey Ferguson Mod. 7700  new look  2017

Nuovo Fendt  Serie 1000 Vario

Roncari Franco
Lugoboni Simone
Lonardi Daniele

Strada Dell’Alpo, 105/C - Verona 
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Accordo - Coldiretti e l’azienda veronese produttrice di mostarde, siglano un patto per un prodotto made in Italy 

Boschetti, sì alla mostarda tutta italiana    
Coldiretti e Boschetti hanno fir-
mato un patto per la mostarda 
tutta italiana. Boschetti Alimen-
tare Spa con sede in provincia 
di Verona ha un fatturato di 
14milioni di euro, 40mila quin-
tali di frutta di origine regionale 
lavorata da un centinaio di di-
pendenti. E’ cresciuta la gamma 
con la cotognata e la marronata, 
il top dell’offerta aziendale, che 
annovera anche mousse e una 
linea completamente bio. Del 
resto, la cotogna è l’ingrediente 
principale della mostarda vicen-
tina, gli ortaggi con frutta varia 
caratterizzano quella cremone-
se, la mela non può mancare 
nella versione mantovana cosi 
come la viadenese non può sta-
re senza pere. Con un secolo di 
esperienza e un rapporto di fi-
ducia con le aziende del territo-
rio, l’intesa siglata a Mestre con 
Coldiretti era un atto dovuto 
per la valorizzazione del Made 
in Italy e per il riconoscimento 
dell’alta professionalità degli 
imprenditori agricoli fornitori 
di mele, pere, marroni pesche, 
ciliegie e cotogno quest’ultimo 
considerato in via d’estinzione 
se di considera che negli anni 
‘60/’70 si contavano 14mila 
tonnellate scese ora a 1.500. 

Con il ritorno alla biodiversità 
anche questa tipicità sta trovan-
do il suo spazio che seppur di 
nicchia ha una forte propensio-
ne all’incremento degli ettari in 
Italia.
Per l’occasione Coldiretti e Bo-
schetti, al termine dell’ufficia-
lità,  hanno organizzato una 
degustazione. “Sulle tavole dei 
veneti – ha spiegato l’agrichef 
Diego Scaramuzza presidente 
nazionale di Terranostra - ab-
binata come salsa per carni o 

formaggi o meglio ancora armo-
nizzata con il mascarpone per i 
dolci di fine pasto la mostarda 
non può mancare”. Ringrazia-
menti alle cooperative agricole 

partner sono stati espressi da 
Janick Belin Presidente della 
Boschetti Alimentare Spa che 
ha sottolineato che nella secon-
da mondializzazione Francia e 

Italia hanno molto da giocarsi 
in termini di qualità e compe-
tenze. Pietro Piccioni e Martino 
Cerantola nell’ordine direttore e 
presidente della Coldiretti Vene-
to hanno ricordato gli altri trat-
tati stipulati durante il 2016 con 
Paluani per l’industria dolciaria 
e Ortoromi leader della IV gam-
ma elementi sufficienti per con-
siderarsi soddisfatti sia per l’a-
zione economica che per il salto 
culturale registrato tra le realtà 
industriali del nord est.

CERANTOLA: “QUESTO È UN ACCORDO 
CHE SALVA LA BIODIVERSITÀ 
E RENDE GLI AGRICOLTORI 

PROTAGONISTI DELLA FILIERA”

I prodotti della Boschetti Spa

Uno sgravio di 290mila 

euro degli oneri contributivi 

a 49 aziende agricole 

veronesi virtuose in materia 

di sicurezza nei luoghi di 

lavoro. Grazie all’impegno di 

contributivo per l’assicurazione 

dei lavoratori dipendenti. 

“La sicurezza nei luoghi di 

lavoro – afferma Giuseppe 
Ruffini, direttore di Coldiretti 
Verona – è ormai diventata un 

prerequisito per chi fa impresa. 

Oggi, infatti, il business non 

può prescindere dal garantire 

standard ottimali in tema di 

salute per tutti i lavoratori”. 

“Nel caso delle 49 aziende 

selezionate – continua 

Ruffini – l’agevolazione è stata 
ottenuta grazie a un costante 

sforzo sindacale di Coldiretti 

verso l’Inail, ma anche grazie 

all’impegno e alla sensibilità 

crescente delle imprese 

agricole nei confronti dei 

lavoratori”.

L’Associazione scaligera 

ha predisposto la 

documentazione e ha 

accompagnato le aziende 

nell’iter che le ha portate 

al riconoscimento della 

riduzione, garantendo 

competenza e professionalità 

fin dalla fase formativa. 
Coldiretti Verona, infatti, 

attraverso Impresa Verde 

Verona srl, è leader 

nell’ambito della consulenza 

in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro e nella 

formazione in campo agricolo 

con decine di corsi già 

programmati per il 2017.

Coldiretti Verona, imprenditori 

che negli ultimi anni hanno 

garantito standard di massima 

sicurezza per sé e per i propri 

collaboratori si sono visti 

riconoscere dall’Inail un credito 

Riduzione della contribuzione Inail delle 
aziende agricole virtuose di Coldiretti Verona

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
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Campagna Amica - Iniziativa a sostegno degli agricoltori terremotati. Vendute in un paio d’ore oltre 200 caciotte 

A Verona le caciotte solidali salva mucche

Sono arrivate anche a Verona 
le caciotte solidali “salva muc-
che”, prodotte dal latte prove-
niente dalle stalle delle aree ter-
remotate, da Amatrice a Norcia, 
per sostenere il lavoro che nelle 
campagne terremotate significa 
soprattutto salvare le stalle. E’ 
stata un’iniziativa organizza-
ta al mercato a km zero con le 

aziende di Campagna Amica e 
Coldiretti in Piazza Isolo per 
vendere le caciotte solidali. In 
poche ore sono state vendute le 
oltre 200 caciotte.
Nell’occasione il Consorzio Ve-
ronatura che gestisce i mercati a 
km zero, Coldiretti e Campagna 
Amica hanno offerto ai consu-
matori e visitatori un “aperitivo 

solidale”. A sostenere l’iniziati-
va, sono intervenuti il Sindaco 
di Verona Tosi, l’Assessore alle 
Attività Economiche del Comu-
ne di Verona Marco Ambrosini, 
il presidente dell’Agsm Fabio 
Venturi, il presidente di Acque 
Veronesi Niko Cordioli e i verti-
ci di Coldiretti. “Un’importante 
iniziativa – spiega l’assessore 

alle Attività economiche del 
Comune di Verona Marco Am-
brosini – che punta non solo al 
sostegno di attività economiche 
gravemente colpite dal terremo-
to ma, in particolare, al garanti-
re la sopravvivenza di tradizio-
ni e di lavori che rappresentano 
il nostro Paese e la nostra cultu-
ra artigiana”.  
“Far vivere le stalle – preci-
sa Claudio Valente, presidente 
di Coldiretti Verona - significa 
far ripartire l’economia e l’oc-
cupazione e contrastare l’ab-
bandono in un territorio sen-
za alternative all’agricoltura”. 
Il progetto per valorizzare e 
difendere nella ricostruzione 
l’identità del territori colpiti è 
nato grazie ad una rete di so-
lidarietà coordinata dalla Col-
diretti con la collaborazione 
della cooperativa Grifo latte 

che nonostante le difficoltà ha 
garantito continuità nel ritiro e 
nella trasformazione del latte 
mentre l’Associazione Italiana 
Allevatori (AIA) sulla base delle 
richieste ha consegnato carrelli 
per la mungitura e generatori 
di corrente e i Consorzi Agrari 
d’Italia (CAI) sono impegnati a 
fornire cibo per l’alimentazione 
degli animali. Sono quasi mille 
le aziende agricole delle cam-
pagne terremotate dove si sono 
verificati danni strutturali alle 
case, alle stalle e ai fabbricati 
rurali che hanno costretto a get-
tare il latte, perdite di mercato 
per la difficile collocazione del 
prodotto, costi aggiuntivi per la 
sistemazione degli animali con 
seimila pecore e mucche pre-
senti nella zona fino al crollo 
delle presenze negli agriturismi 
per la paura del sisma. 

VALENTE: “FAR VIVERE LE STALLE 
SIGNIFICA FAR RIPARTIRE L’ECONOMIA 

E L’OCCUPAZIONE E CONTRASTARE 
L’ABBANDONO IN UN TERRITORIO SENZA 

ALTERNATIVE ALL’AGRICOLTURA”

Foto di gruppo all’aperitivo solidale

L’impiego dei voucher in 

agricoltura scende al minimo 

di appena l’1,09% del totale 

a seguito della progressiva 

estensione degli ambiti 

oggettivi e soggettivi di utilizzo 

del lavoro accessorio che 

è andata di pari passo con 

l’aumento della vendita dei 

voucher. È quanto afferma 
la Coldiretti sulla base dei 

dati dell’Osservatorio sul 

lavoro accessorio dell’INPS 

relativi ai primi sei mesi 

del 2016 nel sottolineare 

che i voucher sono stati 

introdotti inizialmente 

sperimentalmente per la 

vendemmia nel 2008 hanno 

ora perso radicalmente la 

sua connotazione agricola. 

Del totale venduti nel 

primo semestre dell’anno il 

14,9% sono stati impiegati 

nel turismo, il 14% nel 

commercio, l’11,4% nei servizi, 

il 42% nel giardinaggio e 

pulizia, il 4,1% manifestazioni 

sportive e culturali mentre 

la maggioranza del 47,1% 

Act, pubblicato in Gazzetta il 

7 ottobre e che, per il settore 

agricolo prevedono da una 

parte un non irrilevante 

appesantimento burocratico 

(obbligo di comunicazione 

anticipata limitato ai soli 

3 giorni successivi di 

prestazione), e dall’altra una 

limitazione economica (tetto 

di 2.020 euro per singolo 

committente). Il quadro di 

prospettiva che ne consegue 

presenta, per il settore 

agricolo, profili di particolare 
criticità in quanto, non solo 

l’agricoltura si trova a dover 

pagare pegno per colpe che 

non le appartengono, ma 

soprattutto per il fatto che si 

intravede il pesante rischio di 

un arretramento nell’utilizzo 

del voucher ascrivibile sia 

all’appesantimento dell’onere 

burocratico (per 15 giorni 

di vendemmia dovranno 

essere effettuate almeno 
5 comunicazioni anziché 1, 

sia per l’ulteriore limitazione 

imposta dei 2.020 euro 

come per la generalità degli 

imprenditori, che però non 

scontano le pesanti limitazioni 

previste solo per il settore 

agricolo ovvero l’utilizzo 

esclusivo di pensionati e 

studenti e per le sole attività 

stagionali.

in altre attività. È in questo 

quadro che si vanno peraltro 

a collocare le novità introdotte 

dal decreto correttivo del Jobs 

Voucher, diversi gli ambiti in cui sono impiegati
LAVORO
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Solidarietà - Annuale appuntamento a Garda dei giovani agricoltori che offrono prodotti tipici in cambio di offerte  

Telethon e Coldiretti insieme da 20 anni

SVILUPPO RURALE VENETO

Sul Bur i nuovi bandi per 
89 milioni di euro  
Il Bollettino ufficiale della Re-
gione Veneto ha pubblicato 
lo scorso 27 dicembre i nuovi 
bandi di finanziamento per lo 
sviluppo rurale del Veneto:  7 le 
misure a bando, per un totale 
di 15 tipi d’intervento e 89 mi-
lioni di euro di risorse comples-
sivamente attivate. La Giunta 
Regionale ha così attivato alcu-
ne delle misure del Programma 
di sviluppo rurale 2014-2020, 
dopo il parere positivo espres-
so dalla Terza commissione del 
Consiglio  Regionale. 
Gli ambiti finanziati sono: inve-
stimenti aziendali (40 milioni 
di euro, di cui 10 per le azien-
de delle zone montane), inse-
diamento dei giovani agricol-
tori (15 milioni, di cui 3,7 per 

chi opera in zona montana), 
cooperazione per l’innovazio-
ne (12,5 milioni), formazione 
professionale e informazione 
(6 milioni), investimenti per 
aumentare la resilienza delle 
foreste (6 milioni), recupero 
e riqualificazione degli spazi 
aperti montani (4,5 milioni), 
interventi di conservazione e 
uso sostenibile delle risorse ge-
netiche (2,5 milioni), promo-
zione dei prodotti di qualità (1 
milione).. 
I termini per presentare le do-
mande d’aiuto all’organismo 
pagatore Avepa dipendono 
dalla tipologia di intervento e 
variano dai 30 ai 105 giorni a 
partire dalla data di pubblica-
zione nel Bur.

VANTINI: “SIAMO IMPEGNATI IN QUESTA 
IMPORTANTE MANIFESTAZIONE PER 

RACCOGLIERE FONDI A SOSTEGNO DELLA 
RICERCA PER LE MALATTIE GENETICHE. PER 
NOI È UN APPUNTAMENTO SIGNIFICATIVO 

CHE SVOLGIAMO CON ENTUSIASMO E 
SODDISFAZIONE.”

ELENCO AZIENDE TELETHON 2016

DENOMINAZIONE COMUNE
Andreoli Maurizio - Az. Agr. Ca' Bottura Bardolino
Armani Albino Dolce'
Bronzo Vinicio Caprino V.se
Cantina Sociale Di Affi - Caorsa Affi
Cantina Sociale Di Avio Avio
Cantina Sociale Di Rivalta Brentino Belluno
Ceradini Giovanni Dolcè
Ceradini Massimo Bardolino
Cristini Giuseppe Dolcè
Gentini Enrico Ed Elisa - Soc.agr. Gentili Caprino V.se
Gianfranceschi Simone - Az.agr. San Zeno Bardolino
Girardelli Eugenio - Az. Agr. Girardelli Bardolino
Lonardi Valentino - Az. Agr. Costadoro Bardolino
Lorenzini Graziano Garda
Marchesini Luigi E Giuseppe Cavaion V.se
Rizzi Marirosa - Az. Agr. La Rocca Bardolino
Rossi Cesare - Az. Agr. Monte Oliveto Bardolino
Rossi Giammaria - Az. Agr. Casaretti Bardolino
Rossi Nello - Soc.agr. Raval Bardolino
Vantni Andrea - Consorzio Vino Bardolino Bardolino
Zantedeschi Flavio Bardolino
Azienda Agricola Vantini F.lli Verona
Oleificio Viola & C. Bardolino
Azienda Agricola Partelli Gianluigi Bardolino
Macelleria Lino Sorgà
Azienda Agricola dal Barco Guido Asigliano Veneto
Consorzio Casalasco del Pomodoro Rivarolo del Re (CR)
Oleificio Redoro Grezzana
Azienda Agricola Faella Sorgà
Panificio Messetti Riccardo Cavaion V.se
Agriveneto Spa Montagnana (PD)
Azienda Agricola Melotti Giuseppe Isola Della Scala
Azienda Agricola Gobbo Tiziano Veronellla 
Ambrosi Allestimenti Cavaion V.se
Oleificio Sociale di Bardolino Bardolino
Azienda Agricola Venciu di Venturelli Angelo Sona
Società Agricola Valle Ss Sona
Società Agricola Tomsland di Tomezzoli Valentina Oppeano
Vivai Banterla Affi
Azienda Agricola Dal Pezzo Zevio
Azienda Agrcola Burato Renzo Sona

E’ diventato un appuntamen-
to ricorrente quello di Giova-
ni Impresa di Coldiretti Verona 
con Telethon. Un contributo al 
sociale diretto e costruttivo. Nu-
merosi i giovani imprenditori 
agricoli che si sono resi dispo-
nibili, turnandosi, lo scorso 18 
dicembre a Garda nei gazebo di 
Campagna Amica, distribuen-
do prodotti tipici veronesi oltre 
a vin brulè, panini e cioccolata 
calda. In cambio i giovani agri-
coltori hanno ricevuto offerte 
devolute poi alla Fondazione 
Telethon attraverso l’ente coor-
dinatore la UILDM di Verona. Al 
termine della giornata, le offerte 
sono state di 1.805,89 euro.
“Da molti anni – dice Alex Van-
tini, delegato di Coldiretti Gio-
vani Impresa Verona - siamo 

impegnati in questa importante 
manifestazione per raccogliere 
fondi a sostegno della ricerca 
per le malattie genetiche. Per 
noi è un appuntamento signifi-
cativo che svolgiamo con entu-
siasmo e soddisfazione”.
E’ doveroso ringraziare per la 
preziosa collaborazione l’Ammi-

nistrazione Comunale di Garda 
e la sezione AVIS di Garda, oltre 
a ciò un sentito ringraziamento 
a tutte le aziende e ditte che con 
i prodotti da loro offerti hanno 
contribuito in modo importante 
e significativo alla buona riusci-
ta della manifestazione. L’arrive-
derci è per il prossimo dicembre.

FORMAZIONE

La campagna spalanca le porte 
al digitale e introduce la figura 
dell’agri.web.advisor ovvero lo 
specialista della piattaforma 
e-commerce. L’introduzione 
nelle sedi provinciali di Coldi-
retti dell’esperto di social 
network è realtà grazie ad un 
accordo con Google e Ministero 
del Lavoro che attraverso il pro-
getto Garanzia Giovani incorag-
gia l’occupazione giovanile. 
“Abbiamo arruolato un pool di 
under 30 capace di masticare 
cibernetica – spiega Pietro Pic-
cioni direttore di Coldiretti Ve-
neto – per motivare i colleghi 
imprenditori della stessa fascia 
d’età ad un approccio serio e 
strutturato al commercio on 
line. In questo percorso rivolu-
zionario abbiamo il sostegno di 
Growtheplanet una delle start 

up del team di H-Farm, da tempo 
affermata società nel campo del 
food marketing”.
Una nuova sfida che sentiamo 
già nostra – ha confermato Alex 
Vantini delegato regionale di Gio-
vani Impresa – le nuove genera-
zioni scegliendo l’impresa agri-
cola combinano innovazione e 
tradizione manifestando doti in-
nate per l’alta tecnologia e una 

sana curiosità per le strategie 
multimediali. Puntare ad un 
mercato dei nostri prodotti più 
audace grazie agli strumenti di 
connessione che già utilizzia-
mo ogni giorno è una normale 
conseguenza per la gioventù 
agricola”.
Anche Coldiretti Verona met-
terà a disposizione delle azien-
de socie un agri.web.advisor.

Giovani Coldiretti per l’agricoltura digital

Un momento dell’incontro
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Giorgio Morini, imprenditore agricolo di Caldiero e socio 
Coldiretti, è il nuovo presidente della cantina di Colognola 

ai Colli. Il nuovo incarico gli è stato attribuito dall’assemblea 

dei soci in occasione del rinnovo delle cariche del consiglio 

di amministrazione, al cui interno sono stati confermati i 

vicepresidenti Giovanni Verzini e Luigino De Togni, e sono stati 

eletti nuovi amministratori Giorgio Leardini, Antonio Magrinello, 
Giovanni Migliorini e Massimo Giuseppe Ferro.
Morini è nome di spicco nel settore agricolo, avendo ricoperto 
importanti ruoli anche all’interno della Federazione. “Essere 
diventato presidente di una struttura economicamente così 

importante sul territorio – evidenzia Morini – è una sfida che 
spero di poter soddisfare trasferendo il meglio dell’esperienza 

che ho maturato in questi anni”. La cantina di Colognola ai Colli 

è socia fondatrice del consorzio Collis Veneto Wine Group con 

le Cantine dei Colli Berici di Vicenza.

Morini, nuovo presidente 

 CANTINA DI COLOGNOLA AI COLLI

TERRANOSTRA VENETO 

La prima scuola professionale 

per “Agrichef” è una realtà: 

nei primi mesi dell’anno il 

corso per ‘contadini ai fornelli’ 

apre le selezioni in due 

istituti alberghieri veneti. E’ 
questo l’ impegno assunto 

da Terranostra Veneto, 

l’associazione degli operatori 

agrituristici di Coldiretti che a 

Mestre ha riunito i vertici per 

stilare il programma operativo 

per il prossimo anno e fare un 

bilancio di quello che sta per 

concludersi. “Dopo l’esperienza 

positiva che ha laureato i primi 

otto cuochi di campagna - ha 

spiegato il presidente Diego 

Scaramuzza - abbiamo già 

avviato un nuovo intervento 

formativo che coinvolge una 

decina di collaboratori  d’azienda 

agricola con la passione della 

cucina. Grazie al sostegno  del 

dipartimento competente della 

Regione Veneto a Verona nella 

scuola professionale ‘A. Berti’ 

e al ‘P.Berna’ di Mestre sarà 
possibile conseguire l’attestato.  

La frequenza è riservata 

agli under 30 e la frequenza 

obbligatoria è di quasi 300 

ore tra lezioni teorico e 

pratiche”.Durante l’incontro il 

direttore di Coldiretti Veneto 

Pietro Piccioni ha ricordato i 

risultati di un’azione costante 

e attenta profusa a tutti 

i livelli organizzativi: dall’ 

etichettatura del latte al taglio 

dell’Irap e dell’Imu agricole, 

dall’approvazione delle legge 

contro il caporalato al testo 

unico sul vino. Un particolare 

pensiero è stato dedicato ai 

colleghi marchigiani, umbri e 

del Lazio colpiti dal terremoto 

verso i quali è rivolto il 

pensiero degli imprenditori 

agricoli veneti che in occasione 

dei mercati di Campagna 

Amica e in apposite serate 

si sono dedicati alla raccolta 

fondi per augurare un Natale 

speciale a tutte le famiglie in 

difficoltà.

Al via la prima scuola 

professionale per “Agrichef”

La prima edizione del corso per Agrichef

E’ il veneto Diego Scaramuzza 
il neo eletto Presidente di 

Terranostra, associazione 

agrituristica di Coldiretti 

che rappresenta oltre 3mila 

agriturismi italiani. Titolare de 

“La Cascina” a Mestre, classe 
1970 e un passato da chef nei 

ristoranti top di Venezia, ha 

saputo cogliere le opportunità 

offerte dalla multifunzionalità 
in agricoltura, cambiando vita e 

convertendo l’azienda agricola 

di famiglia in agriturismo. 

Agrichef di punta per la 

capacità di interpretare con 

eleganza e maestria la cucina 

tradizionale delle aree rurali, ha 

reso la sua offerta rispondente 
alle richieste dei consumatori 

esigenti e moderni. “E’ una 
sfida bellissima che accolgo 
entusiasta – ha dichiarato 

Diego Scaramuzza – perché 

credo che il marchio 

‘Agriturismo di Campagna 

Amica’, in uso esclusivo al- 

della sostenibilità e della 

distintività oggi fortemente 

apprezzati dal consumatore 

e dalla società”. Il nuovo 

Segretario Nazionale di 

Terranostra è Toni De Amicis, 

già direttore della Fondazione 
Campagna Amica.

l’Associazione Terranostra, sia 

un importante valore aggiunto 

per tutti coloro che hanno 

multifunzionalità agricola, 

essendo conosciuto ormai da 

milioni di persone tramite i 

farmer market e anche perché 

è un simbolo che evoca i valori 

Scaramuzza eletto 
presidente nazionale

TERRANOSTRA

Diego Scaramuzza

CACCIA 

Nessuna 
sanzione a carico 
degli agricoltori

Gli agricoltori sono esonerati 
dalle sanzioni amministrative 
previste dal Pdl 182 approvato 
dal Consiglio del Veneto. Lo ri-
corda Coldiretti in seguito alla 
nuova norma che disciplina la 
protezione della fauna selvati-
ca e il prelievo venatorio intro-
ducendo multe da 600 fino a 
3600 euro per coloro che por-
ranno in essere atti di distur-
bo dell’attività di caccia e di 
chi la pratica. Ebbene gli im-
prenditori agricoli, per le fun-
zioni legate allo sfruttamento 
del suolo ivi comprese quelle 

dell’agriturismo e del turismo 
rurale cosi come riconosciuto 
dall’articolo 2135 del codice ci-
vile, non rientrano tra le figure 
sanzionabili previste dal prov-
vedimento. “Un’osservazione 
ovvia – precisa Coldiretti - ma 
che nel contesto generale era 
giusto non dare per scontato. 
Per questo è stato necessario 
presentare un emendamento 
ad hoc durante la discussione 
in aula per puntualizzare che 
coltivare o allevare sui propri 
terreni non sono azioni che 
ostacolano i cacciatori”.
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CONTROLLO IRRORATRICI PROMOZIONE ABBONAMENTO 2017
COLDIRETTI VERONA in collaborazione con Verona Fedele

RISERVA AI PROPRI ISCRITTI
l’abbonamento annuale al settimanale cattolico

alla quota scontata di € 30,00 anzichè € 53,00
(promozione valida per la sottoscrizione di nuovi abbonamenti)

Coupon per la sottoscrizione del nuovo abbonamento da spedire a Verona Fedele, via Pietà Vecchia, 4 - 37121 Verona,
oppure per Fax 045.591745 o all’indirizzo e-mail: fabrizio@veronafedele.it

Cognome ____________________________________________________________________________________________________________________Nome ________________________________________________________________________________

Via ________________________________________________________________________________________________________________________________Num. ________________________________CAP ________________________________________

Città______________________________________________________________________________________________________________________________Prov. __________________________________Tel.__________________________________________

Il bollettino postale per il versamento della quota verrà inviato all’indirizzo indicato.

✄

Verona Fedele srl, via Pietà Vecchia, 4 - 37121 Verona -  Tel. 045.8000121. I dati acquisiti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal Decr. Leg.vo 196/2003 (codice privacy)

INCLUSA

NELL’ABBONAMENTO CARTACEO

la versione digitale.

Tutte le informazioni su:

www.veronafedele.it

Il Ministero delle Politiche 
Agricole ha accolto la proposta 

di Coldiretti per evitare il 

sanzionamento (ma non la 

mancata attribuzione del 

gasolio agevolato per la quale 

è necessario avere il certificato 
di funzionalità) delle imprese 

agricole che non sono riuscite ad 

effettuare il controllo funzionale 
delle macchine irroratrici, entro 

il 26 novembre 2016, data 

prevista dalla dir. 2009/128/

CE relativa all’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari. In 
una lettera che Coldiretti 

ha indirizzato al Ministero è 
stato chiesto di emanare un 

atto di indirizzo alle Regioni 

competenti in materia, affinché 
sia preso in considerazione 

come adempimento all’obbligo 

richiesto, l’esibizione del “codice 

di prenotazione da parte di ogni 

singolo agricoltore relativo alla 

richiesta ad un centro prova 

autorizzato per il controllo, di 

effettuare la prestazione anche 
in tempi successivi al decorso del 

termine stabilito”. La proposta 

di Coldiretti è volta a tamponare 

una situazione che esporrebbe 

le imprese agricole ad un 

provvedimento sanzionatorio 

dal momento che a fronte di 

un monitoraggio effettuato dal 

Mipaaf con le Regioni risulta 
che alla data di scadenza del 

26 novembre 2016, il 70% delle 

macchine irroratrici doveva 

ancora essere sottoposto a 

controllo funzionale. Ciò avrebbe 

esposto le imprese agricole non 

solo alle multe ma anche alla 

revoca degli aiuti comunitari 

percepiti per il mancato rispetto 

delle regole di condizionalità. 

Nella nota ministeriale, si legge, 

inoltre, che per le aziende che 

aderiscono agli impegni di cui 

alle misure 10 ed 11 dei Piani 

di Sviluppo Rurale è in corso 

di emanazione una modifica al 
decreto sulla condizionalità che 

definisce i requisiti di baseline ed 
i requisiti minimi dei fertilizzanti 

e dei prodotti fitosanitari 
da rispettare, ivi compreso 

i controllo funzionale delle 

macchine irroratrici. 

Ok del Ministero alla 
proposta Coldiretti per 
la messa in regola delle 
imprese agricole
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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”
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2017, anno di responsabilità e rispetto
verso la madre terra

All’inizio del nuovo anno civi-
le vorrei rivolgere  a tutti il mio 
augurio per un 2017 carico di 
frutti e di realizzazioni nella 
vita familiare, imprenditoriale 
e associativa. 
Come donne e uomini del 
mondo rurale  siete chiamati 
ad esser custodi del creato e 
delle  creature in esso custodi-
te. Anche da credenti portiamo 
nel cuore questa vocazione.  
Se si ama Dio non si può non 
amare ciò che egli ha creato. 
Custodire la terra e rispettarla 
significa riceverla come  un 
dono di cui averne cura. Le 
problematiche ambientali 
sono conosciute: dall’inquina-
mento dell’aria alla perdita di 
biodiversità, dall’inquinamen-
to dei mari al deterioramento 
della qualità della vita delle 
nostre città. La Chiesa fedele 
alla sua missione, partecipa 
con un appoggio disinteressa-
to agli sforzi compiuti dalle 
istituzioni, dalle associazioni, 
dai cittadini perché la scelta 
della sostenibilità diventi un 
potente motore di innovazione 

delle imprese e del mercato. La 
voce del Sommo Pontefice Fran-
cesco ci invita a ripensare le mo-
dalità dei processi produttivi e 
dei consumi. Egli sostiene che 
un nuovo modello imprendito-
riale, organizzativo e produttivo 
sostenibile è possibile. La difesa 
del suolo e del paesaggio, il ri-
pristino della biodiversità, l’uti-
lizzo di forme di energia rinno-
vabile sono alcune pratiche che 

l’agricoltore svolge come gene-
ratore di ecologia. Le imprese 
agricole possono aiutare l’eco-
nomia a guarire perché sono 
uno straordinario contributo 
alla sua umanizzazione attra-
verso l’agricoltura a indirizzo 
sociale, integrata nell’attività 
agricola. L’agricoltura familiare 
per il suo profilo socio-economi-
co è un riferimento identitario 
dell’economia reale e della colti-

vazione di lunga durata. Il ritor-
no dei giovani in agricoltura è 
un’opportunità straordinaria per 
pensare un futuro migliore. Ri-
prendendo le coordinate fonda-
mentali dei racconti della crea-
zione e cioè il dono e la 
responsabilità, siamo incorag-
giati tutti ma in particolare i gio-
vani a curare “la madre terra”. 
La terra non va dimenticata se 
vogliamo salvarla. E’ irragione-

vole distruggere la terra da cui 
dipende la nostra vita. Se la 
terra è la casa comune non c’è 
posto per l’indifferenza e per 
l’incuria perché la terra non 
diventi una minaccia. Da qui 
la responsabilità ecologica per 
una maggiore protezione 
dell’ambiente e degli ecosiste-
mi perché in gioco è la sacrali-
tà della vita e del creato. Papa 
Francesco nel recente messag-
gio in occasione della giornata 
della pace ha invitato tutti gli 
uomini di buona volontà a di-
venire artigiani di pace e di va-
lori. Mi piace molto questo ter-
mine artigiano  a differenza di 
industriale. Credo che appar-
tenga all’identità del mondo 
rurale dove tutto viene seguito 
con grande cura e pazienza se-
condo i ritmi della natura e 
delle stagioni  e non dalla fret-
ta. Allora più che mai, che 
questo nuovo anno sia carico 
di frutti e di bene per tutti.

Don Maurizio Guarise 
Consigliere ecclesiastico
Coldiretti Verona

L’ASSOCIAZIONE PENSIONATI COLDIRETTI ORGANIZZA

IL SOGGIORNO MARE CON ESCURSIONI 
IN CILENTO 

 DAL 27 AL 5 GIUGNO 2017
Nola, Grotte Pertosa, Padula, Paestum, Palinuro, Scavi di Velia, 

Costiera Amalfitana, Agropoli, Pompei, Reggia di Caserta 

Quota partecipazione 690,00 € - prenotazioni entro il 20/02 
(comunque fino ad esaurimento posti)

PER INFO SU ITINERARIO, COSTI E PRENOTAZIONI 
RIVOLGERSI AGLI UFFICI COLDIRETTI 
O CHIAMARE IL NUMERO 045/8678231-232

Il Premio Marco Polo di Unioncamere è andato, oltre al Campeggio Bella 
Italia di Peschiera, al Consorzio Ortofrutticolo di Belfiore (Cob). “Il Consorzio 
ha saputo preservare e valorizzare il rapporto con il territorio, perseguendo 

qualità e genuinità della produzioni ortofrutticole locali ed esportandone il 

73%, nonché impegnandosi in ricerca, crescita, e innovazione sostenibile” - ha 

spiegato Claudio Valente premiando il consigliere delegato, Fabio Sgreva. Il 
Cob conta 56 soci produttori di frutta, principalmente mele e pere, e nel 2015 

ha fatturato 4,8 milioni di euro.

Premiato il Consorzio 

Ortofrutticolo di Belfiore (Cob) 

 F OT ONOTIZIA

Nella foto da sinistra a destra: Cesare Veneri, Segretario Generale della Camera di Commercio di Verona; 
Claudio Valente, Componente di Giunta della Camera di Commercio di Verona; Fabio Sgreva, Consigliere De-
legato del Cob; Pietro Federico Delaini, Presidente del Campeggio Bella Italia; Andrea Prando, Vice Presidente 
della Camera di Commercio di Verona
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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

Finanziamenti per Agroenergia (fotovoltaico, biogas, rinnovabili..)

Evento - L’Associazione pensionati scaligera celebra la giornata del Ringraziamento e illustra le iniziative in corso 

I “seniores” veronesi riuniti per Natale

L’Associazione Pensionati Col-
diretti da ormai molti anni pro-
muove una giornata provinciale 
di ritrovo e di ringraziamento che 
riunisce tutti i membri rappre-
sentanti dell’Associazione nella 
provincia di Verona. La giornata 
si è tenuta lo scorso 16 dicembre 
e ha visto la partecipazione di 
Giorgio Grenzi, presidente nazio-
nale dell’Associazione Pensionati 
Coldiretti, o meglio, come ama 
definirli personalmente “Senio-
res Coldiretti”. Il presidente ha 
incontrato i rappresentanti dei 
pensionati della provincia di Ve-
rona e ha illustrato le iniziative 
promosse dall’associazione, a 
partire dalla Carta vantaggi, un’i-
niziativa che porterà veri e pro-

pri benefici a tutti i pensionati 
Coldiretti. La Carta può essere 
richiesta al proprio ufficio zona.
Presentata ai seniores veronesi 
il progetto europeo “Italia Lon-
geva” nel quale è stata coinvol-
ta anche la nostra associazione. 
L’iniziativa, che interesserà 11 
nazioni, 1500 pensionati con 
investimenti di circa 50 milioni 
di euro in tre anni, prevede un 
monitoraggio sulla qualità della 
vita degli anziani valutandola in 
base all’attività fisica e al siste-
ma alimentare al fine di migliora-
re lo stato di salute degli anziani 
e renderli autosufficienti il più a 
lungo possibile dato l’allungarsi 
dell’aspettativa di vita. La ricer-
ca coinvolgerà un campione di 

agricoltori del nord, centro e sud 
che saranno testimoni diretti del-
la bellezza di vivere a contatto 
con la natura, rispettando un’a-
limentazione secondo stagione 
in base ai principi di coltivazione 
e allevamento tradizionale. Per 
la parte scientifica collaborerà 
l’Università del Sacro Cuore di 
Roma. Significativo il risultato 
ottenuto nella legge di bilancio 
relativamente all’aumento del-
la quattordicesima che andrà 
a beneficio di molti dei nostri 
pensionati del mondo agricolo. 
All’assemblea ha partecipato an-
che Marino Bianchi, presidente 
dei pensionati veneti il quale ha 
voluto portare un saluto e ricor-
dare tra gli obiettivi da non per-
dere di vista il tema dell’anziano 
non autosufficiente e la neces-
sità di politiche assistenziali e 
sanitarie a livello locale. Hanno 
portato i saluti anche Danilo Elia 
segretario nazionale, il presiden-
te di Coldiretti Verona Valente 
Claudio, il direttore di Coldiret-
ti Verona Giuseppe Ruffini e il 

presidente dei seniores veronesi 
Zeno Gianfranceschi i quali han-
no ricordato il ruolo importante 
dei pensionati molto spesso an-
cora operativi in azienda e punti 
di riferimento per i più giovani. 
La giornata ha visto la partecipa-
zione di Don Martino Signoretto, 
vicario episcopale per la cultura 
di Verona, il quale ha donato ai 
presenti una significativa rifles-
sione sul Natale. Alla celebrazio-

ne della Santa Messa è seguito 
un momento conviviale e si è 
poi svolta una lotteria grazie alla 
quale sono stati raccolti e già do-
nati 670 euro come sostegno alle 
aziende colpite dal terremoto.
Si rinnovano i ringraziamenti a 
tutti coloro che in qualche modo 
hanno contribuito alla realizza-
zione di questo momento di al-
legria, ma allo stesso tempo di 
solidarietà. 

Da sinistra a destra: Giorgio Grenzi, Zeno Gianfranceschi, Marino Bianchi, Claudio 
Valente e Giuseppe Ruffini

IMPORTANTE IL RUOLO DEI PENSIONATI, 
SPESSO ANCORA OPERATIVI IN AZIENDA E 
PUNTI DI RIFERIMENTO PER I PIÙ GIOVANI



IL NUOVO 
COLTIVATORE 
VERONESE IN 
PILLOLE

Impiegati solo 1% dei voucher 

in agricoltura  

L’impiego dei voucher in 

agricoltura scende al minimo 

di appena l’1,09% del totale 

a seguito della progressiva 

estensione degli ambiti di 

utilizzo del lavoro accessorio 

che è andata di pari passo con 

l’aumento della vendita dei 

voucher.

Nasce il primo biscotto fatto 

con grano certificato italiano    
In Basilicata è prodotto il primo 

biscotto con grano certificato 
italiano. L’iniziativa è il frutto 

dell’intesa tra la Coldiretti 

regionale e il Biscottificio “Di Leo” 
di Matera e prevede di impiegare 
per la produzione dei biscotti 

il grano tenero prodotto nella 

provincia.

Controllo irroratrici, c’è 

ok Ministero alla proposta 

Coldiretti    

Il Ministero delle Politiche 
Agricole ha accolto la proposta 

di Coldiretti per evitare il 

sanzionamento delle imprese 

agricole che non sono riuscite ad 

effettuare il controllo funzionale 
delle macchine irroratrici, entro il 

26 novembre 2016.

PSR Veneto, bandi per 89 

milioni di euro   

Pubblicati sul Bollettino ufficiale 
della Regione Veneto i nuovi 

bandi di finanziamento per lo 
sviluppo rurale del Veneto:  7 

misure a bando, per un totale 89 

milioni di euro.

Terranostra, Scaramuzza 

eletto presidente nazionale   

E’ il veneto Diego Scaramuzza il 
nuovo Presidente di Terranostra, 

associazione agrituristica di 

Coldiretti che rappresenta oltre 

3mila agriturismi italiani.

www.coldiretti.it
www.verona.coldiretti.it
verona@coldiretti.it
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CONTROLLO FUNZIONALE 
DELLE MACCHINE IRRORATRICI
VELOCE 
   PRATICO 
   ECONOMICO   ECONOMICO   ECONOMICOCENTRO

AUTORIZZATO

Il Consorzio Agrario del Nordest fornisce il servizio di controllo in qualità di 
Centro Verifi che Autorizzato (codice VE18CP), grazie a tecnici specializzati 
interni e al supporto delle strutture tecniche-logistiche della Divisione 
Meccanizzazione e delle Agenzie sul territorio.

Il servizio di controllo viene eseguito “a due passi da casa”: con la 
comodità e la funzionalità off erta dalle Offi  cine Mobili del Consorzio 
Agrario del Nordest, sarà suffi  ciente prenotare l’intervento presso 
l’Agenzia più vicina. In sintesi, il Consorzio Agrario mette a disposizione 
delle Aziende Agricole un servizio veloce, pratico, altamente 
professionale e, al contempo, economico!

PER PRENOTARE IL CONTROLLO DELLA TUA MACCHINA IRRORATRICE, CONTATTA L’AGENZIA DEL CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST PIÙ VICINA  O CONSULTA IL SITO  WWW.AGRINORDEST.IT

Risparmio di prodotto 
fi tosanitario

Riduzione delle 
tempistiche operative

Contenimento 
dei costi aziendali

Precisione nella 
distribuzione di volumi 
e quantità di prodotto 

Maggiore sicurezza 
per l’operatore e meno 

inquinamento

Risparmio di prodotto 
fi tosanitario

Riduzione delle 
tempistiche operative

Contenimento 
dei costi aziendali

Precisione nella 
distribuzione di volumi 
e quantità di prodotto 

Maggiore sicurezza 
per l’operatore e meno 

inquinamento

www.agrinordest.it


