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MENSILE DI AGRICOLTURA, ECONOMIA E IMPRESA

Segui Coldiretti
Verona su 

Segui Campagna
Amica Verona su

Sicurezza, incontri formativi per gli imprenditori agricoli Donne Impresa, presentato il libro della giornalista Eliana Liotta
Coldiretti Verona offre agli agricoltori incontri 
formativi continui e completi sulla sicurezza 
per prevenire gli infortuni e garantire la sa-
lute dei lavoratori e migliorare la qualità del 
lavoro stesso.

“Il bene delle donne” è il libro della giornalista 
e scrittrice Eliana Liotta presentato in occasione 
dell’annuale incontro estivo di Donne Impresa 
Coldiretti Verona. Numerose le imprenditrici e 
gli ospiti presenti.

Vendemmia 2017, in calo la produzione, ottima la qualità
Secondo le stime di ISMEA e Unione Italiana 
Vini la produzione 2017 dovrebbe essere di 
40,02 milioni di ettolitri, con una riduzione 
pari a -26% rispetto al 2016. Fanno eccezione, 
al Nord, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trenti-
no Alto Adige.
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Analisi - è del +7,2% l’export di italian food che dovrebbe superare a fine anno la cifra di 40 miliardi di euro

Record storico per l’alimentare italiano all’estero nel 2017
E’ record storico per il Made 

in Italy alimentare all’estero 
con una crescita del +7,2% 

rispetto allo stesso periodo dello scor-
so anno. E’ quanto emerge da un’a-
nalisi della Coldiretti sui dati Istat 
relativi a commercio estero nei primi 
sette mesi del 2017 dopo che nel 2016 
l’agroalimentare aveva raggiunto il 
massimo storico di 38,4 miliardi. Se 
il trend sarà mantenuto a fine anno 
saranno superati per la prima volta 
nella storia i 40 miliardi di euro di 

export agroalimentare che è cresciu-
to sia nei paesi dell’Unione (+5,1%) 
che soprattutto in quelli fuori dell’Eu-
ropa dove ha messo a segno un inco-
raggiante +10,8%. Quasi i due terzi 
delle esportazioni agroalimentare in-
teressano i Paesi dell’Unione Europea 
ma gli Stati Uniti sono di gran lunga 
il principale mercato dell’italian food 
fuori dai confini dall’Unione, ed il 
terzo in termini generali dopo Ger-
mania e Francia e prima della Gran 
Bretagna.   SERVIZIO A PAG. 12

La produzione 2017 delle mele e delle pere nel Veronese registrerà un calo, ma 
il settore agricolo non dovrebbe subire gravi danni. La stagione in corso per le 
mele è considerata unica, in quanto priva di precedenti poiché si sta verifican-
do un calo di produzione in quasi tutti i paesi europei a più forte tradizione. 
Nel Veneto dovrebbe esserci un calo del 20%. Anche per le pere l’annata è 
particolare con un calo di produzione (-20%) e di superficie coltivata -4%). 

Mele e pere veronesi 
Previsioni produttive e analisi di mercato

PANORAMA
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IMPRENDITORIA

Giovani le donne che fanno 
impresa: per data di avvio 
dell’attività e per incidenza di 
imprenditrici under 35. Infatti, 
4 imprese femminili su 10 sono 
state create dal 2010 ad oggi 
(tra gli uomini, solo 3 su 10 
hanno meno di 7 anni). Inol-
tre, le 162mila attività guidate 
da imprenditrici under 35 sono 
più del 12% del totale delle 
aziende a trazione femminile 
(1.325.438), mentre, tra gli uo-
mini, sono l’8,5%. Sono alcuni 
degli spunti che emergono dal-
la lettura dei dati sulle imprese 
femminili al 30 giugno 2017, 
elaborati dall’Osservatorio per 
l’imprenditorialità femminile 
di Unioncamere. In agricoltu-
ra le imprese femminili vene-
te sono circa 24mila, ovvero il 
30% della base associativa.

Nasce il gigante italiano del po-
modoro che ora, con i marchi 
Pomì e De Rica, costituisce la 
prima filiera italiana nella col-
tivazione e trasformazione in 
polpe, passate e concentrati che 
permette alle 550.000 tonnella-
te di pomodoro fresco raccolto 
esclusivamente in Italia di es-
sere trasformato ed esportato in 
60 Paesi nel mondo. 

Cunicoltura, novità in 
atto per gli allevamenti 
L’Italia, tra i maggiori produtto-
ri di carne cunicola in Europa, 
sta mettendo in atto importan-
ti passi avanti nell’allevamen-
to di conigli da reddito con più 
attenzione al benessere e alla 
cura dell’animale. Nel veronese 
ci sono esempi virtuosi di alle-
vamenti moderni.  SERVIZIO A PAG. 11

I  NUMERI

40  
miliardi di euro di export 

stimati entro l’anno

+5,1%  
la crescita delle 

esportazioni nella UE  

+10,8%  
la crescita delle 

esportazioni fuori UE  

24mila le imprese 
agricole rosa venete

Pomì e De Rica, nasce il 
gigante del pomodoro
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Mercato - Quasi i due terzi delle esportazioni interessano i Paesi dell’Unione Europea e gli Stati Uniti tra i paesi fuori UE

Vino e ortofrutta trainano l’export agroalimentare
Risultati importanti per 

l’export agroalimentare 
italiano. Quasi i due terzi 

delle esportazioni agroalimen-
tare interessano i Paesi dell’U-
nione Europea ma gli Stati Uniti 
sono di gran lunga il principale 
mercato dell’italian food fuo-
ri dai confini dall’Unione, e il 
terzo in termini generali dopo 
Germania e Francia e prima 
della Gran Bretagna. Il prodot-
to agroalimentare italiano più 
esportato all’estero è il vino 
seguito dall’ortofrutta fresca. 
L’andamento sui mercati in-
ternazionali potrebbe ulterior-
mente migliorare una più effi-
cace tutela nei confronti della 
“agropirateria” internazionale 
che fattura oltre 60 miliardi di 
euro utilizzando impropria-
mente parole, colori, località, 
immagini, denominazioni e 
ricette che si richiamano all’I-
talia per prodotti taroccati che 
non hanno nulla a che fare con 
la realtà nazionale. All’estero 
sono falsi quasi due prodotti 
alimentari di tipo italiano su 

tre. In testa alla classifica dei 
prodotti più taroccati ci sono i 
formaggi a denominazione di 
origine Dop a partire dal Par-
migiano Reggiano e dal Grana 
Padano, ma anche il Provolone, 
il Gorgonzola, il Pecorino Ro-

mano, l’Asiago o la Fontina. Poi 
ci sono i salumi più prestigiosi 
dal Parma al San Daniele che 
spesso “clonati”, ma anche gli 
extravergini di oliva, le conser-
ve. A preoccupare sono gli ef-
fetti del Trattato di libero scam-
bio con il Canada (CETA) in 
corso di ratifica in Italia in cui 
per la prima volta nella storia 
l’Unione Europea si legittima 
in un trattato internazionale la 
pirateria alimentare a danno 
dei prodotti Made in Italy piu’ 

prestigiosi, accordando esplici-
tamente il via libera alle imita-
zioni che sfruttano i nomi delle 
tipicità nazionali, dall’Asiago 
alla Fontina dal Gorgonzola ai 
Prosciutti di Parma e San Da-
niele. 

Un accordo che colpisce an-
che il formaggio italiano piu’ 
esportato nel mondo, il Par-
migiano Reggiano, che potrà 
essere liberamente prodotto e 
commercializzato dal Canada 
con la traduzione di Parmesan. 
La svendita dei marchi storici 
del Made in Italy agroalimen-
tare non è solo un danno sul 
mercato canadese ma è soprat-
tutto un pericoloso precedente 
nei negoziati con altri Paesi an-
che emergenti che sono auto-
rizzati cosi a chiedere le stesse 
concessioni ai concorrenti piu’ 
insidiosi delle specialità Made 
in Italy all’estero.

L’AGROPIRATERIA INTERNAZIONALE FATTURA 
OLTRE 60 MILIARDI DI EURO, UTILIZZANDO 

IMPROPRIAMENTE PAROLE, COLORI, LOCALITÀ, 
CHE SI RICHIAMANO IMPROPRIAMENTE ALL’ITALIA 

BIOLOGICO

E’ boom nei campi 
e nel carrello
Con un aumento del 16% delle vendite al dettaglio nel 2017 gli 
alimenti biologici sono le vere star del carrello grazie ad una 
crescita della domanda ininterrotta da oltre un decennio. I nu-
meri, divulgati in occasione del Sana 2017, il Salone internazio-
nale del biologico e del naturale a Bologna, indicano un vero e 
proprio boom di vendite per vini e spumanti (+109,9%) e carni 
fresche e trasformate (+85,1%) ma crescono anche gli acquisti 
dei derivati dei cereali (+3,2%), della frutta (+19,3%), degli or-
taggi (+12,7%) e dei latticini (+16,2%) che complessivamente 
rappresentano da soli il 68% del valore della spesa biologica. 
La crescita della domanda ha spinto l’aumento delle produ-
zioni con l’Italia che è leader europeo nel numero di imprese 
che coltivano biologico con 72.154 operatori e 1.795.650 ettari, 
entrambi in aumento del 20% rispetto all’anno precedente. In 
termini assoluti, nell’ultimo anno, sono stati convertiti al bio-
logico oltre 300 mila ettari. Se si guarda, invece, al rapporto tra 
ettari bio e superficie agricola utilizzata, la percentuale è salita 
al 14,5%. Le aziende agricole biologiche in Italia rappresentano 
il 4,4% delle aziende agricole totali, quasi un punto percentua-
le in più rispetto all’anno 2015. 

Alcuni prodotti tipici di falso Made in Italy
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Made in Italy - Stop allo shopping straniero nell’agroalimentare italiano: 3 marchi storici su 4 sono finiti all’estero

Pomì e De Rica, nasce il gigante del pomodoro
MONCALVO: “CON QUESTA OPERAZIONE SI 

REALIZZA UNA SVOLTA NELLA COSTRUZIONE DI 
UNA FILIERA AGRICOLA TUTTA ITALIANA CHE VEDE 
DIRETTAMENTE PROTAGONISTI GLI AGRICOLTORI”

Nasce il gigante italiano 
del pomodoro che ora, 
con i marchi Pomì e 

De Rica, è la prima filiera ita-
liana nella coltivazione e tra-
sformazione in polpe, passate 
e concentrati che permette alle 
550.000 tonnellate di pomodoro 
fresco raccolto esclusivamente 
in Italia di essere trasformato 
ed esportato in 60 Paesi nel 
mondo. 
Il marchio De Rica nasce nel 

1963 ed è stato reso famoso dal 
Carosello con lo spot che vede-
va protagonisti la coppia il ca-
narino Titti e il Gatto Silvestre 
con lo slogan “No su De Rica 
non si può” che assume ora 
uno straordinario significato di 
appartenenza del marchio alla 
storia e alla cultura nazionale
Si inverte dunque la tenden-
za con il Consorzio Casalasco 
del Pomodoro che, dopo Pomì, 
acquista lo storico marchio De 

Rica affinché resti in Italia di-
rettamente in mano al mondo 
agricolo cooperativo, con un 
forte legame col proprio terri-
torio d’origine. Il prodotto sim-
bolo della dieta mediterranea 
è il condimento maggiormente 
acquistato dagli italiani, ma 
anche quello più amato all’e-
stero dove le esportazioni di 
pomodori conservati e prepara-
ti hanno superato 1,5 miliardi 
di euro nel 2016.
“Con questa operazione si 
realizza una svolta nella co-
struzione di una filiera agri-
cola tutta italiana che vede 
direttamente protagonisti gli 
agricoltori per garantire quel 
legame con il territorio che ha 
consentito ai grandi marchi di 
raggiungere traguardi presti-
giosi”, ha affermato il presi-

dente della Coldiretti Roberto 
Moncalvo nel sottolineare che 
“la svendita di marchi italiani 
all’estero ha spesso significato 
nell’agroalimentare lo svuota-
mento finanziario delle società 
acquisite, la delocalizzazione 
della produzione per chiusura 
di stabilimenti e gli acquisti 
delle materie prime all’estero 
con perdita di occupazione”. 
“La nascita del gruppo leader 
in polpe, passati e sughi di po-
modoro in Italia con i marchi 
Pomì e De Rica in mano agli 
agricoltori è la riscossa della 
vera cooperazione espressio-
ne di una filiera tutta italiana 
con un forte legame col proprio 
territorio d’origine - dichiara, 
invece, Ue.Coop l’Unione Eu-
ropea delle Cooperative -. Una 

operazione che porta valore 
all’economia e al lavoro pun-
tando sulla centralità dei soci 
e del territorio in cui operano, 
in una situazione in cui molti 
anche nella cooperazione sono 
tentati da scorciatoie speculati-
ve con il falso Made in Italy”.
Il Consorzio Casalasco del Po-
modoro, leader in Italia nel-
la coltivazione, produzione e 
trasformazione del pomodoro 
che ha acquistato il marchio 
De Rica da Generale Conser-
ve S.p.A. conta su 370 aziende 
agricole associate che coltivano 
7.000 ettari di terreno disloca-
ti nella pianura Padana tra le 
province di Cremona (dove ha 
sede a Rivarolo del Re), Parma, 
Piacenza e Mantova con 3 sta-
bilimenti.

POMODORO

Arriva l’etichetta d’origine 
anche per i derivati
“L’importante lavoro per 
arrivare al più presto all’e-
tichetta di origine su tutti 
i derivati del pomodoro 
va esteso a tutti i vegeta-
li trasformati, dai succhi 
alle confettura come chie-
de l’84% degli italiani che 
hanno partecipato alla 
consultazione pubblica indetta dallo stesso Ministero delle Po-
litiche Agricole”. E’ quanto afferma il presidente della Coldiret-
ti Roberto Moncalvo nel commentare positivamente l’annuncio 
del Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina di voler 
estendere anche ai prodotti derivati dal pomodoro l’etichettatu-
ra obbligatoria dell’origine delle materie prime, come fatto con 
latte, pasta e riso.
Ad oggi l’obbligo di etichettatura di origine è in vigore in Italia 
solo per le passate ma non per pelati, polpe, sughi e soprattutto 
concentrati che l’Italia ha importato dalla Cina nel 2016 per un 
totale di 91 milioni di chili che riportato al fresco significa at-
torno il 20% della produzione nazionale. Un fiume di pomodo-
ro che viene poi spacciato nel mondo come italiano per la man-
canza di un sistema di etichettatura di origine obbligatorio.
Ma il problema riguarda tutta l’ortofrutta trasformata, dai fa-
gioli all’arancia che spesso arrivano da Paesi lontani per essere 
lavorati in Italia e diventare magicamente Made in Italy senza 
alcuna indicazione per il consumatore. Di fronte all’atteggia-
mento incerto e contradditorio dell’Unione Europea che obbli-
ga ad indicare l’origine in etichetta per le uova ma non per gli 
ovoprodotti, per la carne fresca ma non per quella trasformata 
in salumi, per l’ortofrutta fresca ma non per i succhi, le conser-
ve o le marmellate per il miele ma non per il riso, per il pesce 
ma non per il grano nella pasta, l’Italia che è leader europeo 
nella trasparenza e nella qualità ha il dovere di fare da apripi-
sta nelle politiche alimentari comunitarie anche con una pro-
fonda revisione delle norme sul codice doganale.
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Tre piccoli comuni su quat-
tro sono il territorio di ri-
ferimento per gli alleva-

menti destinati alla produzione 
di formaggi o salumi italiani 
a denominazione di origine 
(Dop), mentre nel 60 per cento 
si trovano gli uliveti dai quali 
si ottengono i pregiati extraver-
gini riconosciuti dall’Unione 
Europea. Positivo il parere della 
Coldiretti per la storica appro-
vazione definitiva della legge 

per la valorizzazione dei Picco-
li Comuni promossa da Erme-
te Realacci, che riguarda 5.567 
Centri al di sotto di cinquemila 
abitanti, pari al 70% del totale 
dei Comuni presenti sul terri-
torio dove vivono 10 milioni di 
abitanti. Il Piemonte è la regio-
ne con maggior numero di pic-
coli comuni (1067) seguito dalla 
Lombardia (1055) e dalla Cam-
pania (338) ma in percentuale 
la piu’ alta densità di piccoli 

comuni sul totale regionale è in 
Valle d’ Aosta (99%) e Molise 
(92%). Un obiettivo fortemente 
sostenuto negli anni dalla Col-
diretti per tutelare e valorizzare 
un patrimonio naturale e pae-
saggistico, culturale e artistico 
senza eguali per la popolazione 
residente ma anche per il nume-
ro crescente di turisti italiani e 
stranieri che vanno alla ricerca 
dei tesori nascosti del Belpaese. 
Lo dimostra il fatto che i picco-

li comuni sono il vero motore 
della vacanza enogastronomica 
tanto da aver legato il proprio 
nome a ormai note speciali-
tà: dal Puzzone di Moena al 

Sedano bianco di Sperlonga, 
dal carciofo di Montelupone al 
vino di Gavi, dai maccheronci-
ni di Campofilone al Taleggio, 
dal Vin santo di Vigoleno al 
vino Loazzolo che rappresenta-
no le Doc piu’ piccole d’Italia. 
Nei piccoli comuni si “coltiva” 
oltre la metà della produzione 
agroalimentare nazionale che 
ha reso celebre il Made in Italy 
nel mondo grazie alla presen-
za di oltre 300mila le imprese 
agricole impegnate quotidiana-
mente per assicurare la salva-
guardia delle colture agricole 
tradizionali, il mantenimento 

delle tipicità alimentari, la tu-
tela del territorio dal dissesto 
idrogeologico e dagli incendi 
per difendere un ambiente che 
offre grandi opportunità di svi-

luppo sostenibile. “Ora ci sono 
le condizioni per recuperare in 
queste aree i troppi ritardi in-
frastrutturali e nei servizi offer-
ti con interventi che vanno dal-
le tecnologie informatiche alle 
scuole, dagli ospedali alle poste 
fino alle edicole”, ha affermato 
il presidente della Coldiretti Ro-
berto Moncalvo nel evidenziare 
“l’importanza di valorizzare le 
opportunità offerte dalla nuo-
va agricoltura nel presidio del 
territorio e nel sociale in aree 
che devono fare i conti con la 
cronica carenza dei servizi alla 
persona”.

Parlamento - Storica approvazione definitiva della legge per la valorizzazione dei Centri al di sotto dei 5000 abitanti 

Finalmente la legge per i piccoli comuni

MONCALVO: “ORA CI SONO LE CONDIZIONI PER 
RECUPERARE IN QUESTE AREE I TROPPI RITARDI 
INFRASTRUTTURALI E NEI SERVIZI OFFERTI CON 
INTERVENTI CHE VANNO DALLE TECNOLOGIE 

INFORMATICHE ALLE SCUOLE, DAGLI OSPEDALI 
ALLE POSTE FINO ALLE EDICOLE”
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Vino - ISMEA e Unione Italiana vini anche quest’anno hanno diffuso le stime delle produzioni vitivinicole regionali e nazionali

Vendemmia 2017 scarsa ma Italia resta leader
ISMEA e Unione Italiana 

Vini elaborano e diffondo-
no annualmente le stime di 

produzione vitivinicola nazio-
nale. La metodologia si basa 
sulla messa a sistema di una 
fitta rete territoriale di osserva-
tori del settore, la valutazione 
comparata delle indicazioni sia 
quantitative che qualitative e la 
successiva elaborazione stati-
stica rispetto alle serie storiche 
ufficiali degli anni precedenti. 
Le elaborazioni effettuate tra la 
fine di agosto e i primi giorni di 
settembre stimano la produzio-
ne 2017 a 40,02 milioni di et-
tolitri, con una riduzione pari 
a -26% rispetto ai 54 milioni 
indicati dall’Istat per il 2016. Se 
confermato, tale valore rappre-
senta il minimo storico nazio-
nale degli ultimi 50 anni con 
riduzioni oltre il 20% in quasi 
tutte le regioni. Fanno ecce-
zione, al Nord, Veneto, Friuli 
Venezia Giulia e Trentino Alto 
Adige dove la maggiore riserva 
di acqua e l’entrata in produ-
zione di nuovi impianti han-
no parzialmente contenuto le 
perdite; al Sud, invece, perdite 
inferiori alla media si registra-
no in Campania. Le anomalie 
climatiche, tuttavia, hanno in-
teressato gran parte delle aree 
produttive europee e le mino-
ri produzioni attese in Francia 
e Spagna indicano che, anche 
per il 2017, l’Italia manterrà il 
primato produttivo mondiale.

Annata anomala

La vendemmia è arrivata dopo 
un’annata decisamente anoma-
la, segnata da un inverno mite 
e asciutto e da gelate tardive 
mentre la prolungata siccità e 
le elevate temperature per tutta 
la stagione vegetativa, hanno 
indotto stress idrico ai vitigni 
e importanti anomalie nel ciclo 
di maturazione delle uve. La 
prima conseguenza si è concre-
tizzata in un sensibile anticipo 
della vendemmia che lungo la 
Penisola passa dalla “fisiologi-
ca” settimana alle più anomale 
due o tre settimane di alcune 
aree produttive. In Sicilia e Sar-
degna la vendemmia è stata av-
viata intorno al 20 luglio, molto 
prima del tradizionale inizio di 
campagna dei primi di agosto. 

Allo stato attuale, si stima che 
nei primi giorni di settembre 
oltre la metà delle uve sia già 
stata raccolta e avviata alla vi-
nificazione.
Le perdite delle uve precoci 
potrebbero essere parzialmen-
te compensate dalle eventuali 
piogge di settembre che garan-
tirebbero un miglioramento 
dello stato vegetativo delle uve 
più tardive (con particolare ri-
ferimento a quelle a bacca ros-
sa). In caso contrario, i futuri 
aggiornamenti delle stime di 
produzione potrebbero indica-
re un valore inferiore alla so-
glia dei 40 milioni di ettolitri. 
La vendemmia 2017, pertanto, 
presenta alcune anomalie sia 
quantitative che qualitative 
che, con le dovute differenze 
tra zone di produzione, do-
vranno essere gestite accura-
tamente in cantina durante la 
fase di vinificazione. 

Listini vini ed esportazioni

I listini dei vini comuni, stori-
camente più sensibili dei Doc-
Docg alle oscillazioni produt-
tive, mostrano una tendenza 
all’aumento. Secondo le rileva-
zioni ISMEA, infatti, la campa-
gna si è aperta con i prezzi di 
agosto in crescita del 4% sui 
bianchi comuni e del 2% sui 
rossi comuni rispetto a luglio. 
Anche su base tendenziale, 
quindi su agosto 2016, si evi-
denziano prezzi in aumento, 
soprattutto per i bianchi. 
Si conferma d’altra parte, il 
buon momento delle esporta-
zioni di vino italiano sui mer-
cati esteri. Elaborazioni ISMEA 
su dati ISTAT registrano, per i 
primi cinque mesi del 2017, un 
incremento del +6,2% in volu-
me, accompagnato dal +6,4% 
in valore. Se tale valore di 
crescita venisse confermato a 
fine anno, le vendite italiane 
arriverebbero alla soglia dei 6 
miliardi di euro per un volu-
me superiore ai 21 milioni di 
ettolitri.

Veneto

Il calo produttivo in Veneto è 
da imputare a un mix di even-
ti sfavorevoli che hanno preso 
l’avvio in aprile (gelate) e si 

sono intensificati con 
l’estate (stress idrico 
e alcune grandina-
te). A questi fattori 
si è sommata anche 
la minor produttivi-
tà fisiologica delle 
viti, dovuta all’ab-
bondante produzio-
ne del 2016, in parte 

compensata dall’entrata in pro-
duzione di nuovi impianti. In 
definitiva, la flessione, sebbene 
significativa, dovrebbe attesta-
re la produzione regionale so-
stanzialmente sui livelli medi. 
Anno difficile, comunque, per 
fare previsioni perché si è regi-
strata una forte variabilità non 
solo tra i diversi areali della 
regione, ma anche tra vigneti 
contigui. A fare la differenza 
è stato sicuramente il ricorso 
all’irrigazione di soccorso, ma 
anche la diversa esposizione 
del vigneto o l’ubicazione in 
termini altimetrici. Abbastan-
za confortanti, intanto, i primi 
dati sulle rese uva/vino che ri-
sultano superiori a quanto ci si 
aspettasse. 
Nel Veronese, ad ora, nella 
zona del Valpolicella e del So-
ave si stima una flessione in-
feriore alla media regionale, 
mentre potrebbe essere supe-
riore alla media nel Bardolino, 
dove la gelata di aprile ha in-
teressato circa un migliaio di 
ettari e la grandine del 10 ago-

sto una zona più ristretta. Più 
consistente invece la riduzione 
prevista spostandosi ulterior-
mente ad est nella provincia di 
Vicenza (Colli Vicentini, Gam-
bellara), in cui la gelata del 19 
aprile ha fatto danni rilevanti. 
Limitata la flessione delle uve 
destinate ai “Prosecchi”. Per 
il Conegliano Valdobbiadene 
Docg le quantità sono nella 
media dello storico. Nel caso 
del Prosecco Doc i cali di resa 
in alcuni areali sono stati com-
pensati dall’entrata in produ-

zione dei nuovi impianti stabi-
liti nel 2016, dallo sblocco della 
riserva vendemmiale 2016 e 
dall’ammissione straordinaria 
di altri 2.000 ettari per la sola 
annata 2017. 
Le uve si presentano comples-
sivamente sane, non essendosi 
create le condizioni per emer-
genze fitosanitarie particolari, 
di buona qualità e caratterizza-
te da maturazioni tipiche delle 
annate calde. L’anticipo di ven-
demmia è di circa una settima-
na rispetto alla norma. 

LE ELABORAZIONI EFFETTUATE TRA LA FINE DI 
AGOSTO E I PRIMI GIORNI DI SETTEMBRE STIMANO 

LA PRODUZIONE 2017 A 40,02 MILIONI DI ETTOLITRI, 
CON UNA RIDUZIONE PARI A -26% RISPETTO AI 54 

MILIONI INDICATI DALL’ISTAT PER IL 2016

SEMPLIFICAZIONE CON 
REGISTRO TELEMATICO

CANTINA

Sono state positivamente accolte le sol-
lecitazioni della Coldiretti per esonerare 
dalla presentazione della dichiarazioni di 
giacenza i produttori vitivinicoli obbligati 
alla tenuta dei registri di cantina telemati-
ci. Bene, quindi, l’addendum alla circolare 
62281 del 31 luglio 2017 con la quale era-
no state fornite le istruzioni applicative per 
la compilazione e presentazione delle di-
chiarazioni di giacenza, emanato da Agea 
d’intesa con il Mipaaf e l’Icqrf. Si prevede 
chiaramente che “la dichiarazione sul por-
tale Agea è da considerarsi assolta direttamente per le aziende vitivinicole che avranno 
effettuato la chiusura telematica del registro di cantina entro l’11 settembre 2017”. In 
coerenza con la battaglia per la semplificazione messa in campo nella definizione della 
Legge 238 /2016 sul vino, Coldiretti continuerà a sollecitare il Mipaaf affinché si acceleri 
l’iter di definizione di importanti decreti applicativi del Testo unico senza perdere di 
vista le aspettative di effettiva semplificazione dei produttori. Il prossimo obbiettivo è 
rappresentato dalle dichiarazioni di raccolta e produzione vino da presentarsi entro il 
15 dicembre per le quali ci si attende analoghe disposizioni per semplificare o eliminare 
l’adempimento in presenza del registro di cantina telematico.
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Un Istituto alberghiero 
per la prima volta cede 
la cattedra a un agri-

chef. Succede all’Istituto pro-
fessionale alberghiero A. Berti, 
nel quartiere Chievo dove 19 
agricoltori stanno frequen-
tando il corso per diventare 
“contadino ai fornelli”. Il cor-
so, del Fondo Sociale Europeo, 
iniziato in questi giorni, mira 
a “laureare” nuovi agrichef, 
ossia quella figura che mette 
in tavola ciò che direttamente 
semina o alleva dando un va-
lore aggiunto al suo lavoro di 
agricoltore che si coniuga per-
fettamente con l’abilità culina-
ria. I partecipanti al corso pro-
vengono da Verona e provincia 
e alcuni anche dal territorio 
vicentino. Sono motivati dalla 
voglia di migliorare le loro abi-
lità in cucina attraverso le le-
zioni di altri agrichef già diplo-
mati ed esperti. “A una nuova 
qualifica professionale abbia-
mo mirato quando un anno fa 
è decollato il primo corso per 
Agrichef in Veneto – dice Die-
go Scaramuzza presidente na-
zionale di Terranostra e fonda-
tore dell’Agrichef Academy di 
Coldiretti – ora possiamo dire 

di essere quasi 
arrivati. Respira-
re l’ambiente sco-
lastico, cucinan-
do a due passi da 
una vera aula è 
importante per il 
nostro progetto e 
di questo ringra-
ziamo la dispo-
nibilità del diri-
gente scolastico”. 
In apertura di 
lezione, Domeni-
co Luigi Bongio-
vanni, il dirigente scolastico 
dell’Istituto ha commentato: 
“Questo corso non è solo im-
portante per il settore ma si 
incrocia anche con la nostra 
attività. Non dobbiamo ragio-
nare per compartimenti stagni 
ma fare sistema perché altri-
menti non si va avanti”. Già 
diversi percorsi formativi per 
Agrichef sono stati realizzati a 
livello nazionale: 72 le figure 
iscritte all’albo nazionale re-
gistrato, 22 gli agrichef in fase 
di accredito, 6 i corsi attivi in 
Italia fino alla fine dell’anno. 
Il corso a Verona è composto 
da 128 ore di formazione pari a 
19 giornate di lezioni in cui gli 

agrichef apprenderanno mate-
rie e tecniche culinarie come 
la cucina gourmet, i valori 
enogastronomici del territorio, 
il saper trasformare i prodotti 
a km0, la cucina vegana, la cu-
cina e le religioni, ecc. “Pun-
tiamo a figure specializzate 
in ogni agriturismo– conclude 
Scaramuzza - infatti l’agrichef 
oltre a essere un agricolture e 
un abile cuoco è anche un co-
noscitore e ambasciatore dei 
prodotti del proprio territorio 
che cucina e presenta in modo 
eccellente per soddisfare le di-
verse esigenze della clientela”.
All’avvio del cosro era presente 
anche Stefano Chiavegato, Pre-
sidente di Terranostra Verona.

AGRICHEF

A VERONA SCUOLA AI FORNELLI PER 19 IMPRENDITORI AGRICOLI
Serata Agri-
chef alla Fiera 
del riso di Iso-
la della Sca-
la. Un menu 
veneto a km 
zero prepara-
to con prodotti 
agroalimenta-
ri di eccellen-
za regionali 
all’insegna di 
qualità, trac-
ciabilità e di-
stintività. L’ap-
puntamento con gli Agrichef 
di Campagna Amica del Ve-
neto si è tenuto Lunedì 25 
Settembre al Pala Risitaly. 
Menu oriiginale e raffinato 
quello proposto: per anti-
pasto l’Agrichef Valentina 
Ongaro dell’Agriturismo al 
Peraretto di Faedo (PD) ha 
preparato un riso nero Bep-
pino con ortaggi dell’orto in 
crema di peperoni e maio-
nese alla mandorla. Il vino 
abbinato è stato un Mosca-
to secco Igt della Soc. Agr. 
Al Peraretto annata 2016. 
L’Agrichef Matteo Monestier 

del l’Agr itur i-
smo La Busca  
di Gosaldo 
(BL) ha propo-
sto come pri-
mo piatto un 
risotto (vialone 
nano) di pera 
del veneziano, 
Montasio Dop 
e croccante 
salato di noc-
ciole. A questo 
piatto è stato 
abbinato un 

Pinot grigio Colle Ara Val-
dadige della Cantina Albino 
Armani. Il secondo piatto è 
stato manzo profumato al 
Pino Mugo in polentina di 
castagne e finferli con Wil-
dbacher Colli Trevigiani Na-
dal. Annata 2013 a cura dell’ 
Agrichef Fabrizio Pescosta 
dell’Agriturismo Piccola Bai-
ta di Falcade (BL). A conclu-
dere il menu è stata l’Agri-
chef veronese Cinzia Beozzi 
dell’Agriturismo Tre Rondi-
ni di Legnago con un dolce 
a sorpresa dal titolo “Le Dol-
cezze dell’Agrichef”.

Menu a km zero degli Agrichef veneti
FIERA DEL RISO DI ISOLA DELLA SCALA

Gli alunni con Diego Scaramuzza al centro

Uno dei piatti cucinati dagli Agrichef
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Il coniglio è una specie che nel pa-
norama zootecnico italiano ed eu-
ropeo riveste un ruolo piuttosto si-

gnificativo. L’Italia infatti insieme alla 
Francia, alla Spagna e all’Ungheria 
rappresenta una delle patrie storiche 
dell’allevamento cunicolo da reddito 
ed è ancora oggi uno dei primi paesi 

produttori di carne cuni-
cola. Negli anni, sono stati 
tanti i cambiamenti subiti 
dal comparto. In questo 
quadro si inseriscono le 
evoluzioni dell’allevamen-
to cunicolo italiano e ve-
ronese. Massimo Marco-
mini, storico allevatore di 
Nogarole Rocca, precisa che: “Negli 
ultimi tempi si sono fatti importan-
ti passi nell’allevamento dei conigli, 
specie per il benessere dell’animale. 
Nel mio allevamento, ad esempio, ho 
introdotto gabbie con dimensioni più 
ampie rispetto a quelle che usavo pri-
ma cosicché l’animale ha più spazio a 
sua disposizione. Ho sostituito le luci 
al neon con luci al led, più costose ma 
più calde e quindi meno fastidiose per 
gli animali”. “Un’altra novità che sto 
introducendo - aggiunge Marcomini 
- è l’assenza di antibiotici nell’alleva-
mento e conto di arrivare a regime a 
Dicembre”. Il problema del comparto 
riguarda anche i consumi, che dimi-
nuiscono a livello europeo. E’ una 
situazione che riguarda innanzitut-
to i mutamenti culturali delle perso-
ne, che oggi percepiscono il coniglio 
come un animale da compagnia, ai 
cambiamenti degli stili di vita che 

orientano il consumatore verso tipolo-
gie di carni più veloci e comode da cu-
cinare. La carne di coniglio, invece, è 
leggera, con poche calorie e altamente 
digeribile. Un’altra questione rilevante 
riguarda i prezzi. 
“C’è una fase altalenante dei prez-
zi - evidenzia Luciano Campedelli 
dell’Associazione Coniglio italiano - 
che subiscono un innalzamento dopo 
il periodo estivo, durante le festività 
natalizie e a Pasqua e negli altri perio-
di hanno un calo. E’ importante che 
i macellai non restino senza prodot-
to per evitare l’approvvigionamento 
all’estero, specie in Francia”. Per pro-
muovere la carne di coniglio e i con-
sumi, quest’anno possiamo utilizzare 
dei fondi messi a disposizione del Mi-
nistero delle politiche agricole, per cui 
attiveremo delle attività e iniziative di 
comunicazione affinchè sia preferita 
la carne italiana. Da controllare sem-
pre in etichetta la provenienza”.

Mercato - Importanti passi avanti nell’allevamento di conigli da reddito con più attenzione al benessere animale e alla cura

Cunicoltura, novità in atto per gli allevamenti
L’ITALIA RAPPRESENTA, CON ALTRI PAESI EUROPEI, 
UNA DELLE PATRIE STORICHE DELL’ALLEVAMENTO 
CUNICOLO DA REDDITO ED È ANCORA OGGI UNO 

DEI PRIMI PAESI PRODUTTORI DI CARNE CUNICOLA

s.r.l.

tutto per la
viticoltura d’avanguardia

Serie 5 Stage 3B (Tier 4i)
€ 63.000*

VITHAR V800 RS
€ 21.600*

* iva e trasporto esclusi

FRUTTETO 80 CLASSIC
€ 22.900*

ATTREZZATURE  AGRICOLE - GIARDINAGGIOATTREZZATURE  AGRICOLE - GIARDINAGGIO

www.fllilonardi.it
Via Crocetta, 8 - CORREZZO (VR)
0442 56001 - Fax 0442 56444
info@�lilonardi.it 

Via della Meccanica, 28
ZAI loc. Bassona - VERONA
Tel. e Fax 045 953900
info@speronisrl.it

www.speronisrl.it

Il nuovo capannone dell’azienda di Marcomini Gabbie benessere per conigli
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Il tema della sicurezza sul la-
voro è diventato negli anni 
fulcro di interesse e di atten-

zione al fine di prevenire inci-
denti spesso mortali e talvolta 
non denunciati. Per questo è 
necessario lavorare per attiva-
re un’evoluzione dell’approccio 
alla sicurezza sul lavoro, che 
non deve essere percepita solo 
come norma cogente ma in pri-
mis come una cultura al servi-
zio della persona e delle azien-
de per prevenire gli infortuni, 
garantire la salute dei lavora-
tori e migliorare la qualità del 
lavoro stesso. A tal fine la D.lgs 
81/2008 “testo unico sulla si-
curezza sul lavoro” ha definito 
obblighi, responsabilità e san-
zioni sia per il datore di lavoro 
sia per i lavoratori. Il settore 
agricolo risulta infatti essere 
tra i settori principalmente col-
piti da infortuni. Proprio per 
questo Coldiretti Verona vuole 
offrire agli agricoltori del ter-
ritorio una programmazione 
continua dei corsi obbligatori 
in materia di sicurezza, oltre a 
servizi tecnici specifici, quali: 

Corso Responsabile del Ser-
vizio Prevenzione e Protezio-
ne - Datore di Lavoro (32 ore 
- rischio medio - validità quin-
quennale) si occupa di fornire 
al lavoratore gli strumenti per 
la prevenzione e la protezione 
dei rischi presenti sul luogo di 
lavoro. Il Responsabile deve 
essere obbligatoriamente pre-
sente in ogni azienda ed è rap-
presentato generalmente dal 
datore di lavoro o una persona 
esterna scelti dal datore di la-
voro. Il titolare può ricoprire il 
titolo di RSPP ma solo per le se-
guenti realtà: aziende agricole, 
zootecniche, ittiche, artigiane 
e industriali che hanno da 1 ai 
30 lavoratori.

Corso Primo Soccorso (12 ore 
- classe B,C - validita’ trienna-
le) In funzione della rischiosi-
tà dell’attività sono stati tarati 
dalla legge programmi e dura-
ta della formazione e dell’ag-
giornamento obbligatorio. Tali 
corsi sono rivolti a tutti colo-
ro che ricoprono, su specifica 
designazione del Datore di La-
voro, il ruolo di addetto incari-
cato al primo soccorso e neces-
sitano della prima formazione 
o dell’aggiornamento. Per atti-
vità fino a cinque lavoratori il 
ruolo di addetto al Primo Soc-
corso può essere ricoperto an-
che dal Datore di Lavoro. 

Corso Prevenzione Incendi (8 
ore - rischio medio) In funzio-

ne della rischiosità dell’attivi-
tà sono stati tarati dalla legge 
programmi e durata della for-
mazione e dell’aggiornamento 
obbligatorio. Tali corsi sono ri-
volti a tutti coloro che ricopro-
no, su specifica designazione 
del Datore di Lavoro, il ruolo 
di addetto alla prevenzione in-
cendi. L’incaricato è, secondo 
gli articoli 18 e 43 del Decreto 
legislativo 81/2008, il lavorato-
re che ha avuto il compito di 
mettere in pratica le attività di 
prevenzione degli incendi, di 
evacuazione dei luoghi di la-
voro, in caso di emergenza e 
di salvataggio degli altri lavo-
ratori, in coordinamento con i 
responsabili di primo soccorso. 

Formazione dei Lavoratori (12 
ore - rischio medio - validita’ 
quinquennale) Il corso di For-
mazione Lavoratori consente al 
Datore di Lavoro di assolvere 
gli obblighi previsti dal comma 
1 dell’art. 37 del D.lgs 81/08, in 
materia di formazione dei pro-
pri lavoratori. La durata viene 
determinata dalla classe di ri-
schio dell’azienda e dalla man-
sione svolta dal lavoratore.

Preposto (8 ore - validità quin-
quennale) Il corso preposto 
comprende la formazione per 
i lavoratori ed è integrato da 
una formazione particolare e 
aggiuntiva di 8 ore. Il D.Lgs. 
81/08 prevede un percorso for-
mativo dedicato alla figura del 
preposto, che è il garante ope-
rativo della sicurezza sul lavo-
ro per effetto di legge indipen-
dentemente dalla delega e dal 
potere di spesa. 

Rappresentante dei Lavorato-
ri (32 ore - validita’ annuale) 
La nomina del Rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza 
è definita dall’art. 47 del D.Lgs. 
81/08. Questo articolo prevede 
che l’RLS venga nominato da 
un’assemblea dei lavoratori e 
scelto tra i dipendenti assunti a 
tempo indeterminato. E’ com-
pito del datore di lavoro secon-
do l’art. 18 comma 1, lettera a) 
quello di effettuare la dovuta 
comunicazione all’INAIL della 
nomina dell’RLS, la norma pre-
vede che tale comunicazione 
deve avvenire annualmente. 
L’RLS deve aggiornarsi annual-

mente, secondo la normativa 
nelle imprese che registrano un 
numero di dipendenti compre-
so tra 15 e 50 lavoratori il corso 
di aggiornamento dell’RSL non 
deve essere al di sotto delle 4 
ore mentre per le azienda con 
più di 50 lavoratori l’aggiorna-
mento dovrà avere una durata 
minima di 8 ore.

Attrezzature di lavoro (ore 
e periodicità stabilite in base 
all’attrezzatura di lavoro) 
L’Accordo Stato Regioni del 
12/03/2013 ha individuato le 
macchine per cui è necessario 
che gli utilizzatori ricevano for-

mazione specifica e codificata
- PLE SU STABILIZZATORI
- PLE SENZA STABILIZZATORI
- GRU PER AUTOCARRO
- CARRELLI INDUSTRIALI SE-

MOVENTI CON CONDUCEN-
TE A BORDO

- CARRELLI INDUSTRIALI A 
BRACCIO TELESCOPICO CON 
CONDUCENTE A BORDO 

- CARRELI/ SOLLEVATORI/ 
ELEVATORI SEMOVENTI TE-
LESCOPICI/ROTATIVI CON 
CONDUCENTE A BORDO 

- ESCAVATORI IDRAULICI
- ESCAVATORI A FUNE
- PALE CARICATRICI FRON-

TALI
- TERNE
- AUTORIBALTABILI A CIN-

GOLI
- ESCAVATORI IDRAULICI, 

PALE CARICATRICI FRON-
TALI E TERNE 

- TRATTORI AGRICOLI O 
FORESTALI

- MOTOSEGA

Patentino Fitosanitario (20 
ore - validità quinquennale) 
Il corso patentino fitosanitario 
è obbligatorio per tutti coloro 
che acquistano e manipolano 
(conservazione, preparazione 
della miscela, distribuzione, 
pulizia delle irroratrici, smalti-
mento) prodotti fitosanitari ad 
uso professionale, a prescinde-
re dalla loro classificazione ed 
etichettatura di pericolo come 
previsto dal Piano d’azione 
nazionale (Pan) emanato con 
Decreto 22 gennaio 2014, ai 
sensi dell’art. 6 del Decreto 
Legislativo 14 agosto 2012, n. 
150 “Attuazione della Diretti-
va 2009/128/CE. Il Patentino 
Fitosanitario ha validità quin-
quennale dopodiché deve es-
sere aggiornato mediante un 
corso di rinnovo di 12 ore.

Sicurezza - Coldiretti  Verona offre agli agricoltori del territorio opportunità di aggiornamenti continui e completi

Corsi di formazione per la sicurezza in agricoltura
SUL SITO: WWW.VERONA.COLDIRETTI.IT 

E NEGLI UFFICI DI ZONA DISLOCATI IN CITTÀ 
E PROVINCIA È POSSIBILE TROVARE TUTTE LE 

INFORMAZIONI UTILI

Nome del Corso Durata
Validità 

e aggiornamenti

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
(RSPP) rischio medio (Datore di lavoro)

32
ENTRO 5 anni 
(si rinnova con 6/10/14 ore)

Formazione lavoratori art. 37 rischio medio
(formazione /informazione)

12 5 anni (si rinnova con 6 ore)

Antincendio (rischio medio) 8 3 anni (5 ore)* facoltativo

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 32 
4 ore < 50 dip.; 
8 ore > 50 dip. ogni anno

Piattaforme Di Lavoro Mobili Elevabili 8 5 anni (si rinnova con 4 ore)

Gru Per Autocarro 12 5 anni (si rinnova con 4 ore)

Carrelli Elevatori Semoventi Con Conducente A Bordo 12 5 anni (si rinnova con 4 ore)

Carrelli Semoventi A Braccio Telescopico 12 5 anni (si rinnova con 4 ore)

Carrelli Industriali Semoventi 12 5 anni (si rinnova con 4 ore)

Carrelli/Sollevatori/Elevatori Semoventi Telescopici 
Rotativi

16 5 anni (si rinnova con 4 ore)

Trattori Agricoli o Forestali 8 5 anni (si rinnova con 4 ore)

Carri raccolta frutta 8 5 anni (si rinnova con 4 ore)

Escavatori Idraulici 10 5 anni (si rinnova con 4 ore)

Pale Caricatrici Frontali 10 5 anni (si rinnova con 4 ore)

Terne 10 5 anni (si rinnova con 4 ore)

Escavatori Idraulici, caricatori frontali e terne 16 5 anni (si rinnova con 4 ore)

Motosega 12 5 anni (si rinnova con 4 ore)

Attrezzature da lavoro generiche *
*Ogni macchina richiede 
una diversa certificazione

Primo soccorso Aziende Gruppo B e C 12 3 anni (si rinnova con 4 ore)

Patentino Fitosanitario 20 5 anni (si rinnova con 12 ore)

Preposto 8 5 anni (si rinnova con 6 ore)
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Convegno - Esperti a confronti a Zevio per analizzare la situazione e le prospettive della malicoltura e pericoltura del territorio

Mele e pere veronesi stime e analisi di mercato
VERONA, IN FATTO DI PRODUZIONE DI MELE, SI 

COLLOCA AL PRIMO POSTO NEL VENETO E AL TERZO 
IN ITALIA. QUANTO ALLE PERE, VERONA È AL PRIMO 

POSTO NEL VENETO E AL QUINTO IN ITALIA

All’annuale incontro 
“Mele e Pere 2017: previ-
sioni produttive e situa-

zione di mercato” organizzato a 
Zevio dalla Camera di Commer-
cio di Verona, erano presenti 
Gabriele Bottacini, vicesindaco 
e assessore all’Agricoltura del 
Comune di Zevio, Claudio Va-
lente, componente della Giunta 
per l’Agricoltura della Camera 
di Commercio e presidente di 
Coldiretti Verona, Elisa Macchi, 
CSO, Ferrara, Pino Caldana, vi-
cepresidente della Provincia di 
Verona, e Alessandro Dalpiaz, 
Assomela, Trento. Moderatore 
del convegno è stato Riccardo 
Borghero, Affari economici del-

la Camera di Commercio. Clau-
dio Valente ha detto: “Questo è 
un appuntamento molto atteso, 
organizzato da quindici anni 
dalla Camera di Commercio di 
Verona, per orientare al meglio 
le scelte di commercializzazio-
ne dei prodotti. Verona, in fatto 
di produzione di mele, si col-
loca al primo posto nel Veneto 
e al terzo in Italia. Quanto alle 

pere, Verona è al primo posto 
nel Veneto e al quinto in Italia”. 
“E’ necessario- ha poi aggiunto 
- che a Verona venga realizza-
to un centro di ricerca e speri-
mentazione dedicato esclusiva-
mente all’ortofrutta, l’adozione 
di una normativa che stabilisca 
l’etichettatura anche dei deri-
vati della frutta, allo scopo di 
evitare situazioni incontrolla-

te”. Valente ha poi auspicato la 
nascita di un tavolo di confron-
to fra le varie realtà che appar-
tengono alla filiera della meli-
coltura veronese, allo scopo di 
trovare le misure più adatte a 
fronteggiare i segnali di diffi-
coltà del settore in atto. La pro-
duzione 2017 delle mele e delle 
pere nel Veronese registrerà un 
calo, ma il settore agricolo non 
dovrebbe subire gravi danni, 
grazie alle assicurazioni ed al 
previsto aumento delle quota-
zioni. A fornire i dati sulle mele 
è stato Alessandro Dalpiaz, il 
direttore di Assomela Trento. 
Il quale ha definito quella in 
corso una stagione unica, in 
quanto priva di precedenti poi-
ché si sta verificando un calo di 
produzione in quasi tutti i paesi 
europei a più forte tradizione. 
“A livello europeo - ha detto - il 
raccolto sarà tra i più bassi di 
sempre, con 9.343.000 tonnella-
te, rispetto alle 11.799.000 dello 
scorso anno. Questa situazione 
è dovuta principalmente alle 
gelate primaverili e sino a qual-
che giorno fa aveva portato nel 
nostro Paese ad una prima sti-
ma di riduzione della produzio-

ne superiore al 20 per cento; ora 
questa cifra va però innalzata 
di dieci punti, per effetto delle 
grandinate avvenute nei giorni 
scorsi in Trentino Alto Adige. 
In Veneto il calo dovrebbe es-
sere del 20%. Si passerà dalle 
218.000 tonnellate del 2016 alle 
173mila di quest’anno. A Vero-
na, in particolare, le prospetti-
ve appaiono positive ed i prezzi 
dovrebbero essere più alti degli 
ultimi anni, anche se è impor-
tante garantire qualità e conti-
nuità nella fornitura”. Nella sua 
relazione, Elisa Macchi, diret-
trice del Centro servizi orto-
frutta di Ferrara, ha evidenzia-
to che anche per la pera quella 
del 2017 è un’annata particola-
re. Verona, per quanto riguarda 
questo prodotto, lo scorso anno 
valeva circa il 45 per cento del-
la produzione regionale ed il 5 
di quella nazionale, con 347.550 
quintali di frutti messi in com-
mercio. Quest’anno, invece, sta 
registrando un 20 per cento in 
meno di resa per ettaro, anche 
in questo caso a causa dell’an-
damento climatico, oltre ad un 
4 per cento in meno quanto a 
superficie coltivata. 

CREDITAGRI

SUPPORTO FINANZIARIO ALLE AZIENDE
In virtù della pubblicazione da 
parte di Avepa delle graduatorie 
di finanziabilità delle domande 
presentate ai fini dell’otteni-
mento dei contributi previsti 
dalle misure 6.1.1 (Insediamen-
to di giovani agricoltori) e mi-
sura 4.1.1 (Investimenti per mi-
gliorare le prestazioni e la 
sostenibilità globali dell’azien-
da), Coldiretti, attraverso il 
proprio ente di garanzia fidi 
e assistenza tecnico finanzia-
ria vigilato da Banca d’Italia, 
Creditagri, è di supporto alle 
aziende agricole nel valutare 
la sostenibilità finanziaria ed 
economica dell’investimento. Il 
contributo in conto capitale con-
cesso dalla Regione rappresenta 
una parte delle fonti di finanzia-
mento, tuttavia è necessario che 
l’azienda disponga dell’intero 
importo di spesa affinché non 
venga pregiudicata la realizza-
zione del progetto e l’erogazione 
del contributo concesso. Se non 
si dispone di risorse finanziarie 

proprie, è necessario ricorrere al 
sistema bancario.
Creditagri ha convenzioni con 
tutti gli istituti bancari e può 
agevolare l’azienda nel contatto 
con la banca e l’accesso al cre-
dito attraverso il rilascio di ga-
ranzie. Creditagri può rilasciare, 
in tempi rapidi, attraverso proce-
dure istruttorie semplificate:
• Fidejussioni a favore di AVE-

PA per l’erogazione dell’anti-
cipo pari all’80% del contri-
buto di Primo Insediamento 
concesso;

• Fidejussioni a favore di 
AVEPA nell’ambito degli in-
terventi previsti dai Piani 
di Sviluppo Rurale, per le 
erogazioni di anticipazioni/
saldi alle imprese sui contri-
buti ammessi;

• Fidejussioni a beneficio 
dell’Agenzia delle Entrate, 
sia per l’erogazione di rim-
borsi Iva, sia per l’eventuale 
pagamento rateizzato di im-
poste/tasse

Per un appuntamento e/o per visite aziendali potete 
rivolgervi agli Uffici Zona di Coldiretti oppure potete 

contattare direttamente il referente Creditagri: 
Vanni Carletto: telefono 0458678266 - cell. 3316923799 

- email: vanni.carletto@creditagri.com.
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Liotta e Castellani durante la presentazione del libro

Donne Impresa Coldiret-
ti Verona, nell’annuale 
incontro estivo, ha avu-

to come ospite la giornalista e 
scrittrice Eliana Liotta che ha 
presentato, all’agriturismo la 

Corte Vecia a Castiglione di 
San Michele il suo ultimo libro 
“Il bene delle donne”. Si tratta 
di un insieme di informazioni 
e buone norme per stare bene 
in salute. Il libro è stato scrit-
to da Eliana Liotta a quattro 

mani con Paolo Veronesi (figlio 
di Umberto Veronesi), direttore 
della Senologia chirurgica allo 
Ieo, Istituto Europeo di Onco-
logia di Milano, e presidente 
della Fondazione Umberto Ve-

ronesi. Eliana Liotta è autrice 
di altri libri, tra cui il noto La 
dieta Smartfood. All’incontro, 
organizzato dalla responsa-
bile regionale e provinciale di 
Donne Impresa Franca Castel-
lani e dalla coordinatrice Ste-

fani Barana, sono intervenuti il 
presidente di Coldiretti Verona 
Claudio Valente, il vice presi-
dente Davide Ronca, il diretto-
re Giuseppe Ruffini, il delegato 
dei giovani Alex Vantini, gli as-
sessori comunali Ilaria Segala e 
Francesca Toffali, l’ex assessore 
Anna Leso oltre a un centina-
io di imprenditrici agricole del 
territorio.
“Il volume - ha detto l’autrice 
- si legge come un romanzo e 
si consulta come un manuale”. 
Una guida alla salute femmini-
le scritta sui bisogni reali delle 
persone dove trovare le rispo-
ste, serie e documentate, agli 
interrogativi quotidiani: Che 
cosa mangiare? Quali control-
li fare a ogni età? Che tipo di 
prevenzione adottare contro i 
tumori? Perché il cattivo umo-
re prima delle mestruazioni? 
Come affrontare la menopau-
sa? Ma “Il bene delle donne” 
risulta un viaggio sorprendente 
nell’universo femminile anche 

per gli uomini, che troveranno 
una spiegazione alle differenze 
fra i generi, dalla sessualità al 
cervello. Eliana Liotta, durante 
la presentazione, è entrata nel 
vivo del libro, lasciando poi 
spazio alle domande che sono 
state molto puntuali e numero-
se. La serata si è conclusa con la 
cena accompagnata dall’intrat-
tenimento musicale del gruppo 

“Jazzica Rabbit”. “Siamo molto 
sodisfatte di questa serata e dei 
numerosi ospiti presenti - ha 
detto Franca Castellani, duran-
te lo spazio dedicato ai saluti 
- grazie alla presenza di una 
giornalista e divulgatrice scien-
tifica così chiara e interessante 
che ho avuto il piacere di cono-
scere a un incontro a Roma, in 
sede Coldiretti nazionale”.

“IL BENE DELLE DONNE” SI LEGGE COME UN 
ROMANZO E SI CONSULTA COME UN MANUALE. 

INFORMAZIONI, CONSIGLI E IDEE PER STARE BENE

Evento - Organizzato l’annuale appuntamento estivo di Donne Impresa Coldiretti Verona con Eliana Liotta e numerose imprenditrici

Serata dedicata alla salute e benessere femminile

Il saluti del presidente Valente

IMPRESE FEMMINILI

Le donne che fanno impresa sono due 
volte giovani: per data di avvio dell’attività 
e per incidenza di imprenditrici under 35. 

Infatti, 4 imprese femminili su 10 sono state 
create dal 2010 ad oggi (tra gli uomini, solo 3 
aziende su 10 hanno meno di 7 anni). Inoltre, 
le 162mila attività guidate da imprenditrici 
under 35 sono più del 12% del totale delle 
aziende a trazione femminile (1.325.438), 
mentre, tra gli uomini, sono l’8,5%.Sono 
alcuni degli spunti che emergono dalla 
lettura dei dati sulle imprese femminili al 30 
giugno 2017, elaborati dall’Osservatorio per 
l’imprenditorialità femminile di Unioncamere-
InfoCamere, segno evidente che le 554mila 
aziende femminili nate negli ultimi 7 
anni stanno lentamente modificando la 
mappa settoriale e geografica del mondo 
imprenditoriale in rosa. In agricoltura, si 
concentra il 16,3% della titolarità, uno 
spaccato su cui Coldiretti Veneto riflette 
da tempo attraverso il braccio operativo di 
Donne Impresa, la cui guida è affidata ad una 

frutticoltrice veronese Franca Castellani, a 
capo di circa 24mila realtà, ovvero il 30% della 
base associativa. “Nel primario si riscontrano 
gli esempi tra i più innovativi, più fantasiosi, più 
sicuri dal punto di vista del bilancio - racconta 
Castellani - Il settore agroalimentare si rivela il 
campo migliore per le attività più performanti: 
dall’agriturismo alla fattoria didattica, dalle 
quali esperienze si evidenziano competenze 
nuove tipo l’agritata o l’operatrice agricola 
sociale. Le donne scoprono la campagna 
come sfida professionale da giovani o come 
terreno per sperimentare le loro abilità in età 
matura. “Molta della rinascita professionale 
è avvenuta grazie a progetti promossi per 
il recupero di antichi mestieri - conclude 
Castellani - non dal taglio nostalgico, ma dai 
connotati di un sapere fare che non ha visto 
ancora una decadenza. Pastori, pescatori, 
bachicoltori, sono strade professionali scelte 
da molti giovani veneti che hanno portato 
nuova linfa al sistema economico rispettando 
la storia e ripensandola in chiave moderna”.

4 SU 10 CREATE DOPO IL 2010: 
IL 12% GUIDATO DA UNDER 35.
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Un’opportunità per 4 italiani su 10 
che fanno la spesa dal contadino 
negli agriturismi e nei mercati de-
gli agricoltori a chilometri zero la 
cui presenza va incentivata nelle 
città sotto la spinta di una crescita 
vorticosa della domanda negli ul-
timi anni. Coldiretti valuta positi-
vamente l’entrata in vigore del de-
creto del Ministro dello Sviluppo 
Economico che allarga anche le 
possibilità dell’utilizzo dei buoni 
pasto ai quasi 23mila agriturismi 
attivi in Italia dove è presente la 
piu’ grande rete mondiale di ven-
dita diretta sotto l’unico marchio 
di “Campagna Amica” in mercati, 
fattorie e agriturismi. Si tratta di 
una innovazione che riconosce il profondo cambiamento de-
gli stili di vita degli italiani che utilizzano sempre più i buoni 
pasto per fare la spesa ma che tendono anche a fare scelte 
di acquisto più salutari e genuine privilegiando il rapporto 
diretto con i produttori per tagliare le intermediazioni e ga-
rantirsi la qualità al giusto prezzo. Una tendenza che va so-
stenuta perché la presenza dei mercati degli agricoltori nelle 
città contrasta lo spopolamento dei centri urbani di fronte al 
preoccupante fenomeno di riduzione significativa dei negozi 
tradizionali con evidenti effetti negativi legati alla taglio dei 
servizi di prossimità, ma anche un indebolimento del sistema 
relazionale, dell’intelaiatura sociale e spesso anche della stes-
sa sicurezza sociale.

Stage e settimane verdi, campus e colonie 
green sono queste le formule più gettona-
te dai genitori veneti e veronesi che hanno 

scelto quest’estate per i loro figli l’esperienza in 
campagna per la pausa estiva. Si sono chiuse 
con successo le esperienze di soggiorno 
nelle circa 200 fattorie didattiche di Col-
diretti, regolarmente iscritte all’albo della 
Regione, che hanno registrato un vero e 
proprio boom di iscrizioni. Numerose le 
proposte offerte dagli operatori agricoli 
che, attraverso animatori e collaboratori, 
hanno assistito i bambini nei compiti per 
le vacanze con l’apprendimento della quo-
tidianità attraverso semplici gesti approc-
ciandoli ai ritmi naturali e coinvolgendoli 
nelle buone pratiche agricole, infondendo 
così lo spirito sano della vita all’aperto af-
frontata con responsabilità e rispetto per 
l’ambiente. “La presenza di queste realtà 
sul territorio spesso condotte da impren-
ditrici -dice Franca Castellani responsa-
bile di Donne Impresa - si inserisce in un 
progetto di educazione che Coldiretti pro-
muove da anni presso le scuole del terri-
torio, trovando appoggio tra insegnati e 
docenti al fine di continuare una colla-
borazione reciproca sui temi dell’alimen-
tazione. Da settembre a ripresa dell’anno 
scolastico i professori e maestri troveran-
no in cattedra la nostra iniziativa “Tipico 
e straordinario nella borsa della spesa”, 
un concorso che tramite lezioni in clas-
se e visite ai mercati di Campagna Amica 

mette alla prova le nuove generazioni sulla co-
noscenza della stagionalità e dell’origine delle 
produzioni agroalimentari. L’iniziativa prevede 
anche la conquista del titolo di “mini agritutor” 
aperta a tutti gli alunni partecipanti”.

CENTRI ESTIVI BUONI PASTO

BOOM DI ISCRIZIONI NELLE FATTORIE VENETE E VERONESI SPESA DAL CONTADINO 
PER 4 ITALIANI SU 10

Attività dei bambini in fattoria
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BIANCHI (FEDERPENSIONATI): 
RICONOSCIUTO IL RUOLO DEL CUPLA

La Giornata per la Custodia del Creato 2017: 
un mondo da amare e da viaggiare

LEGGE SULL’INVECCHIAMENTO ATTIVO

RUBRICA

“Il Veneto punta a nuo-
vi modelli di integrazione 
socio-sanitaria e rende gli 
anziani protagonisti ‘attivi’ 
della terza e quarta età” 
Lo ha detto Marino Bian-
chi presidente degli over 
65 di Coldiretti Veneto nel 
presentare la nuova legge 
regionale sull’invecchia-
mento attivo al consiglio 
dell’associazione Feder-
persionati riunito a Mestre. 
Il provvedimento che va-
lorizza il ruolo dei “senior” 
nella società promuoven-
do la loro partecipazione 
civile, economica, culturale 
favorendone il benessere 
nell’ambito dei loro abi-
tuali contesti di vita è stato 
oggetto si discussione da 
parte dei dirigenti provin-

ciali che hanno auspicato 
di incontrare presto l’As-
sessore Manuela Lanzarin 
per definire nei dettagli la 
programmazione degli in-
terventi. “Siamo coinvolti 
direttamente - ha spiegato 
Marino Bianchi - in quan-
to l’amministrazione re-
gionale considera di utilità 
collettiva le iniziative che 
puntano alla salvaguardia 
del territorio. Possiamo 
portare l’esperienza del-
la nostra progettualità 
in termini di formazione, 
cura e manutenzione del 
territorio, rispetto per 
la natura e i suoi ritmi e 
un convincente approc-
cio sulla sana e corretta 
alimentazione. Secondo 
Coldiretti che ha seguito 

l’iter legislativo la presenza 
in seno alla consulta regio-
nale di un rappresentante 
del Cupla - soggetto istitu-
zionale di rappresentanza 
dei lavoratori autonomi 
insieme alle altre forze- è 
un riconoscimento ulte-
riore di trasversalità del 
tavolo. Coldiretti - ha sot-
tolineato Marino Bianchi- è 
pronta a mettere a dispo-

sizione la professionalità e 
le competenze che hanno 
portato l’Associazione a la-
vorare sulle reti sociali, sul 
volontariato, sul welfare di 
comunità su nuovi modi 
di abitare che superino 
l’individualismo dei singoli 
nuclei familiari e valorizzi-
no l’effetto sociale e di si-
curezza creato da servizi e 
spazi comuni”.

Un momento dell’incontro a Mestre

Domenica 3 settembre la diocesi di Gubbio ha 
ospitato la celebrazione della 12° Giornata 
nazionale per la Custodia del Creato. E’ que-

sta un’iniziativa voluta dalla Conferenza 
Episcopale Italiana in sintonia con le altre 
comunità ecclesiali europee che consiste 
in una giornata annuale dedicata a riaf-
fermare l’importanza, anche per la fede, 
dell’ambientalismo con tutte le sue impli-
cazioni etniche e sociali. La ricorrenza 
ufficiale è il 1º settembre, ma alle singole 
diocesi viene lasciata l’iniziativa di svilup-
pare attività locali lungo tutto il mese. I 
Vescovi italiani hanno elaborato un docu-
mento che è il frutto di tre commissioni 
(problemi sociali, lavoro, giustizia e pace; 
Ecumenismo e dialogo; Cultura e comuni-
cazioni sociali). Il tema scelto quest’anno 
ha questo titolo: “Certo il Signore è in que-
sto luogo e io non lo sapevo. 
Viaggiatori sulla terra di Dio”. Questa fra-
se è presa dal libro della Genesi capitolo 
28,16 espressiva dello stupore del patriar-
ca Giacobbe che nel corso di un lungo 
viaggio scopre proprio la terra di Carran 
come luogo della presenza del Signore. Dio 
si fa conoscere anche a noi come allora 
con Giacobbe attraverso occhi aperti alla 
meraviglia e alla lode. Tutto l’universo è 
linguaggio d’amore di Dio: suolo, acqua, montagne 
tutto è carezza di Dio e noi siamo custodi di questo 
enorme patrimonio. (Laudato Si,84). Un’educazione 

alla Custodia del Creato esige una formazione allo 
sguardo perché impari a coglierne ed apprezzarne la 
bellezza. Il messaggio dei vescovi ha un’altra sottoli-

neatura espressa nella seconda parte del titolo e che 
ci ricorda che su questa terra noi siamo di passag-
gio o meglio in pellegrinaggio. In questo anno 2017 

dedicato dalla comunità internazionale al turismo 
sostenibile siamo invitati a far crescere un turismo 
sostenibile capace cioè di contribuire alla cura della 

casa comune e della sua bellezza perché sia-
mo viaggiatori su una terra che è di Dio e che 
come tale va amata e custodita. 
Questo significa garantire forme di ospitali-
tà che impattino il meno possibile sull’am-
biente, educare contro sprechi di energia e 
di cibo; lotta ad un consumo di suolo inutile, 
recuperare una certa sobrietà da parte di chi 
viaggia sapendo godere delle bellezze natu-
rali e culturali, favorire mobilità sostenibili 
anche nei mezzi di trasporto. L’ambiente è un 
bene collettivo patrimonio di tutta l’umanità 
e responsabilità di tutti (Laudato Si, 231). 
Ben venga quindi, anche in casa Coldiretti 
una proposta che aiuti a capire che una esi-
genza umanissima come il viaggiare scritta 
addirittura nel nostro Dna religioso, unita 
alla necessità ogni tanto di ritemprare le forze 
e lo spirito, deve essere vissuta da cristiani. Il 
turismo può essere di massa, consumistico, 
sprecone, inquinante, ma anche responsabi-
le, generatore di sviluppo, rispettoso dell’am-
biente e delle culture, capace di favorire in-
terazioni tra comunità locali e viaggiatori. 
Buon viaggio, allora. 

Don Maurizio Guarise
Consigliere ecclesiastico provinciale Coldiretti
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Sagra di San Zeno a Roverchiara Festa dei nonni

Festa all’insegna della tradizione e della spiritualità 72mila gli over 65 
di Coldiretti Veneto 

ancora attiviUn successo anche quest’anno per la tradizionale Sagra di San Zeno a Roverchiara, la mani-
festazione settembrina in onore del Santo Patrono. Tre giorni di festeggiamenti, incontri e 
di momenti di riflessione 

religiosa, senza dimenticare la 
valorizzazione del territorio, dei 
suoi abitanti e dei suoi prodotti. 
La sagra di San Zeno è organiz-
zata dal Comitato festeggiamen-
ti con la Pro loco, l’amministra-
zione comunale e la parrocchia. 
Hanno collaborato anche Coldi-
retti Verona (Arav), Associazio-
ne regionale allevatori veneti e 
Associazione macellai di Vero-
na.

FOTONOTIZIA

INCONTRO SUI VOUCHER A SONA

Almeno 150 impren-
ditori agricoli hanno 
partecipato all’incontro 

sui Voucher e sulle novità al 
Centro Servizi di Sona con-
dotto da Roberto Tomelleri, 
responsabile ufficio paghe di 
Coldiretti Verona

La mostra di Roverchiara

L’ASSOCIAZIONE PENSIONATI

ORGANIZZA
DAL 5 all’11
NOVEMBRE 2017
UN VIAGGIO 
ALLA SCOPERTA DELLA
GRECIA CLASSICA 
E METEORE

Quota partecipazione 1.180,00 _ - prenotazioni 
entro il 10/10 (comunque fino ad esaurimento posti)

PER INFO, PROGRAMMA E PRENOTAZIONI 
RIVOLGERSI AGLI UFFICI COLDIRETTI 
O CHIAMARE IL NUMERO 045/8678232

COLDIRETTI
VERONA

“In Veneto i nonni Coldiretti sono 
72mila e rappresentano una risorsa 
per la società”. Lo afferma Marino 

Bianchi presidente di Federpensionati. No-
nostante il dato anagrafico parli ormai di 
over 65, l’attività per i pensionati agricoli 
non si ferma – sottolinea Bianchi - è anche 
per questo che la Regione Veneto ha pensa-
to ad una legge ad hocsull’invecchiamento 
attivo proprio per assicurare modelli di in-
tegrazione socio-sanitaria rendendo gli an-
ziani protagonisti della terza e quarta età. 
Considerati dunque una presenza di utilità 
collettiva, i senior di Coldiretti si sono mes-
si a disposizione per iniziative che puntano 
alla salvaguardia del territorio al fine di por-
tare l’esperienza in termini di formazione, 
cura e manutenzione del territorio, rispetto per la natura e i suoi ritmi e 
un convincente approccio sulla sana e corretta alimentazione. In Italia, 
secondo Coldiretti, si fa riferimento ad vero e proprio esercito (13,5 mi-
lioni) che rappresentano il 22,3% della popolazione totale. Se le nascite 
scendono ad un minimo storico, l’allungamento della vita ha raggiunto 
il record di 80,6 anni per gli uomini e 65,1 per le donne. Un nonno in 
famiglia può contribuire al reddito, è anche un valido aiuto per accudi-
re i nipoti al di fuori degli asili e della scuola. In molti – spiega Marino 
Bianchi – apprezzano i consigli offerti grazie all’esperienza e c’è chi si 
avvantaggia dell’apporto lavorativo nella casa. Sulla solidarietà tra ge-
nerazioni si fonda anche l’impresa agricola che si è dimostrata in Italia 
nel tempo un modello vincente. I giovani, inoltre, riscoprono gli antichi 
mestieri rivisitandoli in chiave moderna e consegnando al futuro una 
tradizione di saperi e abilità pratiche che fanno la storia del Nord Est. 
Federpensionati Coldiretti- ricorda Bianchi - insieme anche alle altre 
associazioni lavora sulle reti sociali, sul volontariato, sul welfare di 
comunità su nuovi modi di abitare che superino l’individualismo dei 
singoli nuclei familiari e valorizzino l’effetto sociale e di sicurezza cre-
ato da servizi e spazi comuni.



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 
• ANTIGELO

È nata la linea lubrificanti 
di alta qualità garantita dal 
Consorzio Agrario del Nordest

• OLIO MOTORE
• OLIO MULTIFUNZIONALE PER TRASMISSIONI
• OLIO INGRANAGGI E RIDUTTORI
• OLIO IDRAULICO
• • GRASSO GRASSO 
• ANTIGELO

www.mach.agrinordest.it


