
OTTOBRE 2017 Direttore responsabile Giuseppe Ruffini ANNO 9° - N. 10

MENSILE DI AGRICOLTURA, ECONOMIA E IMPRESA

Segui Coldiretti
Verona su 

Segui Campagna
Amica Verona su

A.C. ChievoVerona e Coldiretti, al via un nuovo sodalizio Infortuni in agricoltura, si registra un calo regionale e provinciale
Sport e cibo insieme per una competizione ai 
fornelli e non solo sul campo da gioco. Si rin-
nova la partnership tra A.C. ChievoVerona e 
Coldiretti con il nuovo progetto “Fair Play del 
gusto” per le partite casalinghe allo Stadio 
Bentegodi.

L’agricoltura è su scala nazionale l’unico settore 
produttivo in controtendenza con un calo del 
4,8% degli infortuni. Anche nella regione Veneto 
e a Verona c’è un sensibile calo di incidenti sul 
lavoro. E’ importante la formazione in sicurez-
za.

Kiwi, previsioni produttive e situazione fitosanitaria delle colture
Focus sull’actinidia con l’annuale convegno 
alla Camera di Commercio di Verona e incon-
tri realizzati da Coldiretti Verona con i pro-
duttori ed esperti per esaminare le previsioni 
produttive e la situazione fitosanitaria delle 
colture.
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Agroalimentare - Siglato un accordo tra agricoltura e industria italiana d’eccellenza per difendere tutta la filiera nazionale

Al Forum di Cernobbio nasce “Filiera Italia”, alleanza tra agricoltura e industria
Nasce “Filiera Italia”, una nuova 

realtà associativa che vede per 
la prima volta il mondo agrico-

lo e l’industria agroalimentare italiana 
d’eccellenza insieme per difendere tutta 
la filiera agroalimentare nazionale. La 
presentazione è avvenuta a Cernobbio 
nell’ambito dell’edizione 2017 del Fo-
rum Internazionale dell’Agricoltura e 
dell’Alimentazione, organizzato tra gli 
altri da Coldiretti. Filiera Italia è aper-
ta all’adesione di altre realtà produttive 
che si pongono come obiettivo quello di 

sostenere e valorizzare il Made in Italy 
dal campo alla tavola, con filiere che 
esprimono i valori comuni dell’identità 
territoriale e nazionale, della trasparen-
za e della sostenibilità, in una logica di 
consumo consapevole. Filiera Italia na-
sce anche per favorire la conoscenza e 
la diffusione di pratiche alimentari ba-
sate sui principi della dieta mediterra-
nea, attraverso la combinazione di tutti 
gli ingredienti utili ad una alimentazio-
ne sana, variata ed equilibrata.
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Oltre 700mila persone hanno visitato il Villaggio Coldiretti che ha coperto 
una superficie di 7 ettari attorno al Castello Sforzesco di Milano con la più 
grande fattoria mai realizzata nel centro storico di una città. La rassegna ha 
ospitato 400 stand tra mercati degli agricoltori, aree del gusto, stalle, agriasili, 
fattorie didattiche, orti, antichi mestieri, agrichef, laboratori, nuove tecnologie 
e workshop, presso i quali è stato possibile degustare, apprendere e giocare al 
fianco degli agricoltori. 

Villaggio Coldiretti a Milano
La bellezza delle campagne conquista la città

PANORAMA
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I bambini e gli Agrichef di 
Campagna Amica sono stati 
i protagonisti della Scuderia 
Coldiretti al Padiglione 1 della 
119ma edizione di Fieracavalli. 
I piccoli hanno potuto cimen-
tarsi nei vari laboratori didat-
tici mentre i visitatori hanno 
assaggiato piatti deliziosi con 
prodotti di stagione cucinati 
dagli Agrichef e dagli allievi 
della Agrichef Academy.

Viticoltura sostenibile 
in Veneto, esperti a 
convegno 
Il Veneto si distingue non solo 
per l’export di vino di qualità 
del valore di 2miliardi di euro, 
ma anche per il bio a cui de-
dica 4mila ettari ovvero il 29% 
della superficie regionale. Col-
diretti Veneto ha promosso un 
convegno per approfondire con 
esperti la tematica

I  NUMERI

700mila 
sono i visitatori al 
Villaggio Coldiretti

600 
gli imprenditori agricoli 

veronesi presenti 
al Villaggio Coldiretti 

400 
gli stand 

al Villaggio Coldiretti 

Fieracavalli, successo 
alla Scuderia di 
Coldiretti
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PREZZO SPECIALE
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CON NEW HOLLAND
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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

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

VICENZA (VI)
Via Racc. Valdastico, 89 
Cell. 335 8458600

ADRIA (RO)
Via E. Filiberto, 18 
Tel. +39 0426 22142

Visita il nuovo sito:  
www.dvftraktors.com
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Alimentare - Il primo impegno della nuova alleanza è rivolta alla difesa delle eccellenze nazionali sui mercati esteri

Filiera Italia per il Made in Italy dal campo alla tavola

Il presidente Moncalvo a Cernobbio

A Cernobbio nell’ambito 
dell’edizione 2017 del 
Forum Internazionale 

dell’Agricoltura e dell’Alimen-
tazione, organizzato da Coldi-
retti che è tra i soci promotori 
insieme a Ferrero, Inalca/Cre-
monini e Consorzio Casalasco 
(Pomì e De Rica) ha visto la 
luce “Filiera Italia”, un’allean-
za tra mondo agricolo e l’indu-
stria agroalimentare italiana 
d’eccellenza. “Vogliamo così 
dare voce alla filiera agroa-
limentare italiana - ha detto 
Luigi Cremonini Presidente de-
signato dell’Associazione - fat-
ta da aziende grandi medie e 
piccole che credono nel valore 
nell’unicità e nella distintività 
della nostra produzione e del 
nostro Paese che per questo 
continuano ad investire per 
creare qui valore aggiunto ed 
occupazione e fare sempre 
più grande il made in Italy ali-
mentare nel mondo. Una nuo-
va forma di rappresentanza di 
filiera quindi in cui Coldiretti 
insieme a campioni industriali 
nazionali dei rispettivi settori 
sono uniti anche per la realiz-
zazione di accordi economici e 
committment concreti finaliz-
zati da un lato ad aumentare in 

quantità e qualità la produzio-
ne agricola del Paese e dall’al-
tro per assicurarne la massima 
valorizzazione senza conflit-
tualità ma anzi nella comune 
convinzione che si vince o si 
perde insieme”. “Valorizzare 
i prodotti agricoli italiani nel-
la trasformazione industriale 
è un obiettivo importante per 
lo sviluppo economico ed oc-
cupazionale del Paese ma è 
anche un vero elemento di di-
stintività del Made in Italy che 
va difeso con responsabilità” 
ha affermato il presidente del-
la Coldiretti Roberto Moncalvo 
nel sottolineare che “la nuova 
alleanza tra agricoltura ed in-
dustria è una risposta concreta 
alla fame d’Italia dei consuma-
tori a livello globale”. La prima 
battaglia di “Filiera Italia” è ri-
volta alla difesa delle eccellen-

ze nazionali sui mercati esteri 
dove negli ultimi anni si è assi-
stito ad un proliferare di attac-
chi. Basti pensare al sistema 
dei “traffic lights” promosso in 
Gran Bretagna dall’industria 
delle “sottomarche”, creato per 
permettere ai loro prodotti, 
formulati con ingredienti sca-
denti con il solo fine di ottene-
re un bollino verde, di compe-
tere con le nostre eccellenze: 
in particolare il Parmigiano 
Reggiano, il latte, l’olio extra 
vergine di oliva o il Prosciutto 
di Parma che sono tutti addi-
tati come poco salubri secon-
do questo sistema perverso di 
etichettatura. Mentre prodotti 
con edulcoranti sintetici posso-
no vantare in etichetta un bel 
bollino verde. “Filiera Italia” 
combatterà queste distorsioni 
in tutte le sedi opportune.

FORUM A CERNOBBIO

Boom di adesioni da parte 
dei big dell’agroalimentare 
Coldiretti ha stretto un accordo con la Confederazione agro-
meccanici italiani-CAI, la maggiore associazione di contoterzi-
sti italiani che presenta un giro di affari di 2,7 miliardi l’anno, 
42.000 addetti e 9 milioni di ettari di superficie agricola. 
Lo ha annunciato il segretario generale dell’organizzazione 
agricola Vincenzo Gesmundo a Cernobbio. “Ci stiamo proiet-
tando - ha detto Gesmundo - in una dimensione che ci deve ca-
ratterizzare come grande sindacato di filiera, solo così sapremo 
esaltare il vero made in Italy”. 
Gesmundo ha anche annunciato le ultime adesioni a Coldiretti 
di grandi aziende di vari settori. E’ il caso di Torviscosa di 
proprietà della famiglia Andretta e del banchiere Ennio Do-
ris (Mediolanum) ma a Coldiretti hanno dato la loro adesione 
anche i gruppi Medica Forte, Montefeltro Foraggi e Carli, che 
rappresentano il 70% del raccolto e della lavorazione di erbe 
da foraggio in Italia. Nomi importanti anche nel settore del 
vino, con l`adesione delle cantine Mastroberardino (Campa-
nia), Donnafugata (Sicilia) e Bellavista (Franciacorta). 
Associato anche il gruppo Farchioni (olio extravergine di oli-
va). Infine la società bresciana Battagliola, trai leader di merca-
to nell`ortofrutta fresca pronta (quarta gamma) e nelle zuppe 
con il marchio Dimmi di sì. 
Le adesioni seguono quella della più grande azienda agricola 
italiana, Bonifiche Ferraresi, quotata in Borsa e condotta dal-
l`amministratore delegato Federico Vecchioni, oltre all`azienda 
del Pollo Vallespluga.

Coldiretti e CAI siglano l’accordo

MONCALVO: “VALORIZZARE I PRODOTTI AGRICOLI 
ITALIANI NELLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE 
È UN OBIETTIVO IMPORTANTE PER LO SVILUPPO 
ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE DEL PAESE MA 

È ANCHE UN VERO ELEMENTO DI DISTINTIVITÀ DEL 
MADE IN ITALY CHE VA DIFESO CON RESPONSABILITÀ”



	

Vuoi	avviare	un’impresa	
agricola?		
	
Non	sai	come	fare?	
	

ECCO	IL	KIT	GIUSTO	PER	TE!	
	

Scarica	l’App	TERRAINNOVA	e	la	
guida	DALL’IDEA	ALL’IMPRESA	
AGRICOLA!	
	

Avrai	le	informazioni	utili	per	l’avvio	
delle	tue	attività	e	la	possibilità	di	
simulare	la	tua	idea	imprenditoriale!	

Scarica qui la 
versione           
per iOS 

Scarica qui 
la versione                  
per Android 

Scarica qui la Pubblicazione oppure sul sito www.terrainnova.it 
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G7 agricolo di Bergamo - Coldiretti ha lanciato un appello Ministri dell’agricoltura dei sette paesi più ricchi al mondo

No agevolazioni ai prodotti stranieri che sfruttano i lavoratori
“TUTTI I PRODOTTI CHE ENTRANO NEI CONFINI 
NAZIONALI ED EUROPEI DEVONO RISPETTARE 
GLI STESSI CRITERI A TUTELA DELLA DIGNITÀ 
DEI LAVORATORI, GARANTENDO CHE DIETRO 

GLI ALIMENTI, ITALIANI E STRANIERI CI SIA 
UN PERCORSO DI QUALITÀ CHE RIGUARDA 

L’AMBIENTE, LA SALUTE E IL LAVORO”.

Stop alle agevolazioni con-
cesse alle importazioni 
da paesi stranieri che non 

rispettano le norme in materia 
di tutela dei lavoratori o che 
addirittura, come nel caso del-
la Birmania, finanziano la re-
pressione di minoranze grazie 
anche ai proventi del riso con 
cui invadono l’Italia grazie ai 
dazi a tasso zero. E’ l’appello 

lanciato dalla Coldiretti al G7 
agricolo di Bergamo, dove si 
sono ritrovati i Ministri dell’a-
gricoltura dei sette paesi più 
ricchi al mondo (Italia, Francia, 
Germania, Gran Bretagna, Usa, 
Canada e Giappone). Centina-
ia di agricoltori della Coldiretti 
sono scesi in piazza per chie-
dere di fermare le speculazioni 
sul cibo e sostenere politiche 

agricole che sappiano poten-
ziare le produzioni locali con 
la valorizzazione delle identità 
territoriali, per sfuggire all’o-
mologazione che deprime i 
prezzi e aumenta la dipenden-
za dall’estero. Assieme a loro è 
stata portata la pecora “Vicky” 
di razza bergamasca, che è la 
più grande del mondo, assunta 
a simbolo del vertice. Sotto ac-
cusa gli accordi internazionali 
che favoriscono le speculazioni 
senza rispettare la salute, l’am-
biente e i diritti sociali. “Non è 
accettabile che l’Unione Euro-
pea continui a favorire con le 
importazioni lo sfruttamento e 
la violazione dei diritti umani 
nell’indifferenza generale” ha 
affermato il presidente della 
Coldiretti Roberto Moncalvo 
nel sottolineare “è invece ne-
cessario che tutti i prodotti che 
entrano nei confini nazionali 

ed europei rispettino gli stes-
si criteri a tutela della dignità 
dei lavoratori, garantendo che 
dietro gli alimenti, italiani e 
stranieri in vendita sugli scaf-
fali ci sia un percorso di qua-
lità che riguarda l’ambiente, 
la salute e il lavoro, con una 
giusta distribuzione del valore 
a sostegno di un vero commer-
cio equo e solidale”. Il caso più 
evidente e clamoroso è quello 
della Birmania, dove è in corso 

una campagna brutale di puli-
zia etnica contro la minoranza 
dei Rohingya denunciata dalle 
Nazioni Unite che parla di oltre 
700mila rifugiati. Nonostante 
questo la Birmania gode dal 
giugno 2013 (con effetto retro-
attivo dal giugno 2012) dell’in-
troduzione da parte dell’Ue del 
sistema tariffario agevolato a 
dazio zero per i Paesi che ope-
rano in regime Eba (tutto tran-
ne le armi).

GRANO DURO

Premio per i produttori
fino a 200€ a ettaro 
Per la campagna 2017/2018 gli agricoltori potranno accedere ad 
un premio, stavolta fino a 200 euro per ettaro, per la produzione 
di grano duro legata a contratti di filiera che favoriscano il 
rafforzamento della filiera grano-pasta nazionale. A darne 
notizia è la Coldiretti con il premio che è uno dei risultati della 
battaglia del grano. Il sostegno può essere richiesto per il grano 
duro raccolto nel 2018 (semina dell’annata agraria 2017/2018) 
e prevede un ammontare di risorse complessivo pari a 20 
milioni di euro (il doppio rispetto alla precedente campagna). 
L’importo erogato per la scorsa campagna 2016/2017 sarà 
compreso, con molta probabilità, tra i 90 e i 100 euro per 
ettaro, in quanto le domande presentate sono state superiori 
ai 100.000 ettari. Il fondo prevede la possibilità per le imprese 
agricole di ottenere un premio per la coltivazione di grano 
duro di importo massimo pari a 200 euro per ettaro. Per poter 
ricevere il premio è necessario che l’impresa agricola abbia 
sottoscritto, nella campagna 2016/2017, Contratti di Filiera o 
che sottoscriva Contratti di filiera entro il 31 dicembre 2017. 
Tale contratto deve essere sottoscritto dai produttori di grano 
duro in forma singola o associata (Cooperative, Consorzi e 
Organizzazioni di Produttori riconosciute e di cui l’impresa 
è socia) e deve avere una durata almeno triennale. Ogni 
agricoltore potrà ricevere il premio solo per i primi 50 ettari e 
per un ammontare complessivo pari a 15.000 euro nell’arco di 
tre esercizi finanziari secondo le regole del Regime De Minimis 
(a tale scopo saranno calcolati anche gli importi ricevuti nella 
precedente campagna).
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Evento - Al Castello Sforzesco, in 7 ettari, la più grande fattoria mai realizzata nel centro storico di una città

In 600 da Verona al Villaggio Coldiretti a Milano
L’INIZIATIVA HA RAPPRESENTATO UNA RISPOSTA 

CONCRETA ALLA DOMANDA GREEN DEGLI 
ITALIANI SEMPRE PIÙ ATTENTI A STILI DI VITA 
SANI E IN EQUILIBRIO CON LA NATURA PER 
I QUALI L’AGRICOLTURA NAZIONALE PUÒ 
OFFRIRE I PRIMATI CONQUISTATI NELLA 

QUALITÀ, NELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E 
NELLA SICUREZZA ALIMENTARE

OTTOBRE 2017

Più di 600 imprenditori 
agricoli del territorio sca-
ligero accompagnati dal 

presidente e direttore di Coldi-
retti Verona, Claudio Valente e 
Giuseppe Ruffini assieme a un 

migliaio di colleghi 
veneti, hanno visi-
tato il villaggio di 
Coldiretti, nelle tre 
giornate milanesi 
dal 29 settembre 
all’1 ottobre. La 
manifestazione si è 
aperta il venerdì a 
Milano, al Castello 
Sforzesco, insieme 
al Ministro delle 
Politiche Agricole 
Maurizio Martina e 
migliaia di agricol-
tori con il presiden-
te della Coldiretti 
Roberto Moncalvo e 
al presidente di Fe-
deralimentare Luigi 
Scordamaglia. Per 
la prima volta la 
grande bellezza del-
le mille campagne 
italiane conquista 
la città per andare 
all’origine del Made 
in Italy. 400 stand 
tra mercati degli 
agricoltori, aree del 

gusto, street food, stalle, agri-
asili, fattorie didattiche, orti, 
antichi mestieri, pet therapy, 
agrichef, laboratori, trattori e 
nuove tecnologie e workshop, 
presso i quali è stato possibile 
degustare, apprendere, gioca-
re e divertirsi al fianco di ol-
tre diecimila agricoltori. Oltre 
il 70% dei visitatori, che sono 
stati 700mila, ha acquistato i 
prodotti esposti in vendita dalle 
aziende agricole o assaggiato le 
specialità del Made in Italy al 
100% offerte a soli 5 euro (un 
primo, un secondo e un des-
sert) per far vivere a tutti una 
esperienza da gourmet con le 
eccellenze italiane. Il piatto più 
apprezzato, nell’italica tradi-
zione della dieta mediterranea, 
è stato quello della pasta pre-
parata con i grani antichi, se-
guito dai gustosi secondi della 
braceria, tra hamburger, bistec-
chine e galletti certificati italia-
ni. Al terzo posto i risotti con 
una preferenza di sei su dieci 
per quello fatto con il Vialone 
nano Dop all’isolana della rise-
ria Melotti, rispetto al Carnaroli 
al cacio e pepe,  che hanno pre-
ceduto il tradizionale trancio di 

pizza nelle diverse varietà con 
mozzarella di bufala campana 
Dop, pomodori e farina 100% 
italiana  Numeri imponenti an-
che per i “cartocci” con pata-
tine fritte e alicette di Impresa 
pesca Coldiretti sugli scudi, ma 
grandissimo successo anche 
per i gelati a base di latte d’a-
sina e di capra, quest’ultimo 
addirittura esaurito già a con-
clusione della seconda giorna-
ta. Molto apprezzati sono stati 
anche i panini doc, riempiti o 
accompagnati da una selezio-
ne di prosciutto di Parma o San 
Daniele Dop ma anche la prima 
bresaola della Valtellina italia-
na al 100% senza dimenticare 
i prodotti di stagione come la 

frutta e l’uva “pret a manger” 
anche perché senza semi. Il 
tutto innaffiato da un’ampia 
selezioni di vini, anche biologi-
ci e di birre artigianali. Il Pre-
sidente della Coldiretti Roberto 
Moncalvo ha sottolineto: “Cre-
diamo che il Villaggio, anche 
grazie ai numeri che ha espres-
so, abbia rappresentato una ri-
sposta concreta alla domanda 
green degli italiani sempre più 
attenti a stili di vita sani e in 
equilibrio con la natura per i 
quali l’agricoltura nazionale 
può offrire i primati conquistati 
nella qualità, nella sostenibili-
tà ambientale e nella sicurezza 
alimentare a livello europeo ed 
internazionale”.
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Quasi 90 mila ettari di 
vigneto, terza regione 
italiana per superficie 

e, con 9milioni di ettolitri, la 
prima per produzione: è que-
sto il biglietto da visita della 
viticoltura veneta che aggiun-
ge ai numeri anche il blasone 
delle denominazioni di origi-
ne controllate pari al 70% se 
si considera anche l’ultima 
arrivata del Pinot Grigio. Il 
Veneto si distingue non solo 
per l’export di vino di qualità 
del valore di 2miliardi di euro, 
ma anche per il bio a cui dedi-
ca 4mila ettari ovvero il 29% 
della superficie regionale or-
mai destinata alle produzioni 
seguite con metodi alternativi 
alla chimica. Coldiretti Vene-
to, durante il convegno a Villa 
Vescovi a Torreglia (PD), ha 
tracciato il profilo di un set-
tore che registra un indubbio 
salto di qualità compiuto negli 
ultimi dieci anni dagli impren-
ditori andato di pari passo alla 
crescita culturale tra i consu-
matori che manifestano forti 
preoccupazioni sull’impatto 
ambientale e della salute che 
un’espansione così organizza-

ta può comportare. Durante 
i lavori seguiti da un pubbli-
co numeroso di produttori, 
sindaci, referenti di cantine e 
consorzi il presidente Martino 
Cerantola ha sottolineato in 
apertura quel patto fiduciario 
che Coldiretti ha stretto con 
la società per la fornitura di 
beni alimentari sani, la con-
servazione del paesaggio e il 
rispetto della natura: ”Coldi-
retti non si tira indietro ma 
guarda avanti proprio ad una 
viticoltura sostenibile”. Secon-
do Vasco Boatto, professore di 
economia dell’Università di 
Padova, c’è già una classe di 
operatori laureati e diplomati 
pronti ad occupare la scena in 
quanto il sistema scolastico ha 
operato per una coscienza am-
bientalista. Agostino Brunel-
li docente al Dipartimento di 
Scienze Agrarie di Bologna, ha 
riconosciuto i passi in avanti 
fatti dalla fitoiatria che hanno 
migliorato l’equilibrio tra pa-
rassiti e lotta grazie alle mole-
cole “gentili”. Sulla genetica si 
è soffermato il dottor Raffaele 
Testolin dell’Ateneo di Udine: 
le piante di oggi sono il frut-

to di incroci millenari. L’Italia 
si può definire il più grande 
vivaio della biodiversità con 
varietà autoctone resistenti 
che rappresentano soluzioni 
percorribili e ancora futuribili. 
La seconda parte dell’incon-
tro, introdotta dal del direttore 
regionale di Coldiretti Pietro 
Piccioni, ha posto l’accento 
sull’impegno continuo degli 
agricoltori per la salvaguardia 
della campagna e della facili-
tà con cui la gente dei campi 
viene additata ingiustamente 
come responsabile di disastri 
quando invece è proprio la 
cura dell’habitat il principale 
obiettivo del mestiere del con-
tadino, ha visto un dibattito 
dinamico coordinato da Stefa-
no Masini dell’area territorio 
e ambiente confederale che 
ha visto coinvolti Armando 
Branchini esperto di Econo-
mia Simbolica della Bocconi, 
Rossella Muroni Presidente di 
Legambiente, Albino Armani 
Presidente del Consorzio vini 
Delle Venezie, Samuele Trestini 
docente di Estimo Rurale ed Et-
tore Nicoletto AD della Cantina 
Santa Margherita vini. Se il bio-

logico poteva essere una moda 
per snob qualche tempo fa ora è 
una scelta di vita per molti che 
non può essere ignorata, anzi 
senza una parità tra ecosiste-
ma e creato non si può neppure 
immaginare il pregio di un ri-
conoscimento come l’Unesco. 
Una viticoltura sostenibile è do-
verosa e in Veneto è praticabile, 
Coldiretti non solo ne prende 
atto e getta per prima le basi per 
una conversione possibile come 
obbligo morale. La Regione sta 

pensando ad un tavolo apposi-
to per una filiera ecocompati-
bile del primario - ha concluso 
l’Assessore all’agricoltura Giu-
seppe Pan - già il Programma 
di Sviluppo Rurale ha tracciato 
la via perché il riferimento alla 
terra come patrimonio fruibile e 
bene disponibile sia chiaro alle 
nuove generazioni cosi come gli 
avi ce l’hanno consegnato nel 
rispetto reciproco di chi lo gode 
come di coloro che ne traggono 
reddito”.

Convegno - Coldiretti ha organizzato un confronto tra produttori di vino, imprenditori agricoli ed esperti del settore biologico

Il Veneto è pronto per una viticoltura sostenibile? 
CERANTOLA: “COLDIRETTI NON SI TIRA 

INDIETRO MA GUARDA AVANTI PROPRIO A 
UNA VITICOLTURA SOSTENIBILE”
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I laboratori didattici per bambi-
ni e gli Agrichef di Campagna 
Amica sono stati i protagonisti 
della Scuderia Coldiretti al Pa-
diglione 1 della 119ma edizio-
ne di Fieracavalli. Per i bambi-
ni delle scuole primarie sono 
stati organizzati laboratori per 
imparare ad assaggiare l’olio 
a cura di Aipo, Associazione 
Interregionale Produttori Oli-
vicoli e per conoscere il riso 
Vialone Nano a cura della rise-
ria Melotti di Isola della Scala. 
Sabato i piccoli hanno potuto 
giocare con i giochi di una vol-
ta a cura di Filò alle risare; do-
menica, invece, hanno assistito 
ai laboratori sull’intreccio dei 
cesti, per conoscere un antico 
mestiere ormai scomparso. 
Grazie alle abilità degli Agri-
chef, si sono degustati risotti 

con prodotti di stagione, ta-
glieri di salumi e formaggi e 
un dolce abbinati a vini del 
territorio o a un succo di mela 

veronese del COB, Consorzio 
ortofrutticolo di Belfiore. Non 
sono mancate visite importanti 
come quella del sottosegretario 
alle Politiche agricole Giuseppe 
Castiglione, della sottosegre-
taria di Stato Barbara Degani, 
dell’assessore regionale al turi-
smo Federico Caner, del sinda-
co di Verona Federico Sboarina 
e della ex show girl ed esperta 
cavallerizza Natalia Estrada. 
Venerdì è stata la giornata de-
dicata agli Agrichef esperti ma 
anche agli allievi dell’Agrichef 
Academy – la scuola attiva an-
che a Verona – che oltre a parte-
cipare a una giornata formativa 

possono dimostrare il loro ta-
lento e abilità in cucina duran-
te show cooking con prodotti 
locali e di stagione. L’Agrichef 
è la figura professionale che 
coltiva e alleva i prodotti che 
poi serve in tavola rispettando 
l’origine, la provenienza locale, 
applicando i principi della mo-
derna cucina alle ricette della 
tradizione veneta. La giornata 
per gli Agrichef si è conclusa 
con una cena di gala, a invito, 

organizzata da Coldiretti Vero-
na in collaborazione con Vero-
naFiere e Fieracavalli. “Con le 
attività della nostra Scuderia 
– ha evidenziato Claudio Va-
lente, presidente di Coldiretti 
Verona – facciamo conoscere le 
eccellenze agroalimentari del 
nostro territorio sia ai piccini, 
con laboratori specifici, sia ai 
visitatori con piatti preparati 
dagli chef di Campagna Ami-
ca. Possiamo dire che questa 
è ormai una formula vincente 
che stiamo sperimentando da 
due anni”. “Anche le inizia-
tive organizzate quest’anno 
a Fieracavalli – ha precisato 
Giuseppe Ruffini, direttore di 
Coldiretti Verona – sono state 
molto apprezzate dai numero-
sissimi visitatori intervenuti al 
nostro stand con soddisfazione 
di tutte le persone che hanno 

lavorato per la buona riuscita 
delll’evento”. Coldiretti Vero-
na con le Fattorie didattiche 
hanno organizzato nella Scu-
deria della Regione Veneto al 
Padiglione 4, domenica dalle 
9 alle 12, laboratori per bam-
bini “Imparar facendo” per la 

conoscenza della natura e della 
vita in campagna. In particola-
re, i laboratori hanno riguarda-
to come fare il sale aromatico 
a cura della Fattoria didattica 
Allo Spigolo, come creare una 
pecora con la sua lana a cura 
della Fattoria didattica SG Ran-
ch e come costruire piccoli ani-
maletti con tappi e materiali a 
cura della Fattoria didattica Le 
Bianchette.

Manifestazione - Numerose iniziative per i molti bambini e visitatori alla Scuderia Coldiretti a Fieracavalli

Gli Agrichef di Campagna Amica conquistano i visitatori
GRAZIE ALLE ATTIVITÀ DELLA SCUDERIA 

COLDIRETTI SONO STATE PROMOSSE 
LE ECCELLENZE AGROALIMENTARI DEL 
TERRITORIO VERONESE SIA AI PICCOLI 

CONSUMATORI, CON LABORATORI SPECIFICI, 
SIA AI VISITATORI CON PIATTI PREPARATI 

DAGLI CHEF DI CAMPAGNA AMICA
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Gabbie benessere per conigli

OTTOBRE 2017

È online il nuovo sito internet del PSR Veneto 
2014-2020. Per la prima volta la Regione Ve-
neto mette a disposizione degli operatori del 
settore e di tutta la cittadinanza un portale 
web dedicato specificamente al Programma 
di Sviluppo Rurale, la dotazione di risorse 
europee attraverso le quali la Regione del Ve-
neto realizza le strategie e gli interventi per 
il settore agricolo, agroalimentare, forestale e 
per lo sviluppo delle aree rurali. 
L’Autorità di Gestione ha deciso di dotarsi di 
questo nuovo strumento per dare un suppor-
to a quanti non conoscono il programma o 
lo conoscono solo marginalmente e hanno 
la necessità di essere “guidati” nella sua sco-

perta. Collegandosi a www.psrveneto.it gli 
utenti potranno accedere a un servizio intu-
itivo e completo dove trovare tutte le infor-
mazioni sulle diverse Misure. Il sito, che sarà 
gradualmente implementato nei prossimi 
mesi, lavorerà in sinergia con le piattaforme 
già a disposizione del sistema regionale: dal 
portale della Regione del Veneto (che con-
tinuerà a ospitare i documenti ufficiali del 
programma e i testi dei bandi), al sito web di 
Avepa (punto di riferimento per le procedure 
di accesso ai finanziamenti e gestione delle 
domande), fino al portale PIAVe (passaggio 
di accesso generale al mondo dell’agricoltura 
veneta).

PSR VENETO

ONLINE IL NUOVO SITO

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
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Mercato - Alla Camera di Commercio di Verona esperti a convegno per stimare le produzioni di actinidia nazionale e locale

Kiwi veronese: calo delle produzioni, ottima la qualità

La produzione di kiwi in 
Veneto stimata per il 2017 
è di 35.761 tonnellate, il 

33% in meno del 2016, a Vero-
na sarà di 26.155 tonnellate il 
36% in meno del 2016. La ge-
lata della scorsa primavera e le 
fitopatie, più la cimice asiatica, 
avranno un impatto pesante sul 
raccolto di kiwi sul territorio 
scaligero e veneto, ma il prezzo 
di vendita sarà probabilmente 
in aumento. E’ quanto è emerso 

nel convegno “Stime di produ-
zione e commercializzazione”, 
organizzato dalla Camera di 
Commercio di Verona, ieri sera, 
e moderato dal Vice Segreta-
rio Generale della Camera di 
Commercio, Riccardo Borghe-
ro, che ha sottolineato quanto 
stia crescendo il comparto or-
tofrutta nel commercio estero. 
“L’ortofrutta ha esportato 325 
milioni di euro nel primo se-
mestre di quest’anno, l’8,7% in 

più dello scorso anno. I mercati 
esteri sono uno sbocco sempre 
più alternativo al meno vivace 
mercato interno per le aziende 
veronesi. Ricordo la Camera di 
Commercio ha stanziato dei 
contributi per l’internaziona-
lizzazione e il bando ancora 
aperto, i termini per presentare 
domanda scadono tra qualche 
giorno”. A fare gli onori di casa 
sono intervenuti il componen-

te di Giunta dell’ente, Claudio 
Valente, il consigliere della 
Provincia di Verona, France-
sco Bonfaini, e il Direttore del 
Consorzio di tutela del kiwi, 
Fausto Bertaiola. “Il kiwi è una 
produzione molto importan-
te per la nostra provincia - ha 
spiegato Valente - che incontra 
difficoltà per l’attacco di pato-
geni vegetali, il cancro e l’a-
sfissia radicale, e animali, la 

cimice asiatica. La pro-
duzione è diminuita 
principalmente per 
la gelata di questa 
primavera, ma que-
sto darà probabil-
mente soddisfazioni 
sul fronte della com-

merc ia l i zzaz ione : 
i kiwi sopravvissuti 

alla gelata sono, oltretut-
to di ottima qualità. La Ca-

mera di Commercio organizza 
questo incontro con relatori 
di caratura nazionale proprio 
per dare indicazioni di questo 
tipo, offrendo un servizio di 
orientamento e informazione 
importante per le imprese”. 
“In termini generali - ha detto 
Elisa Macchi, direttore del Cso 
Italy, nel presentare i dati - l’in-
dustria del kiwi italiano, esclu-
dendo alcune criticità specifi-
che, sta vivendo nel complesso 
nazionale un risveglio, prova 
ne è la tendenza delle superfi-
ci”. A Verona, ad esempio, gli 
ettari coltivati sono aumentati 
del 2% a 1839. Alla relazione di 
Macchi è seguito un approfon-
dimento sugli effetti delle prin-
cipali malattie che affliggono le 
piante di kiwi, moria e cimice 
asiatica, a cura di Lorenzo Tosi 
di Agrea.

OTTOBRE 2017

IL KIWI È UNA PRODUZIONE MOLTO IMPORTANTE PER LA NOSTRA PROVINCIA 
CHE INCONTRA DIFFICOLTÀ PER L’ATTACCO DI PATOGENI VEGETALI, IL CANCRO E 

L’ASFISSIA RADICALE, E ANIMALI, LA CIMICE ASIATICA.

I relatori del convegno sul kiwi

KIWI

Incontri organizzati 
da Coldiretti Verona
Coldiretti Verona ha organizzato, grazie al contributo di Gior-
gio Girardi, responsabile settore ortofrutta della Federazione 
provinciale, due incontri alla presenza, in ciascuno, di un cen-
tinaio di produttori di kiwi in cui sono stati analizzati l’an-
damento delle produzioni, questioni fitosanitarie e tematiche 
sulla manodopera. Gli incontri si sono svolti al Centro Servizi 
di Sona. Durante il primo, nel mese di Settembre, è intervenu-
to Lorenzo Tosi, tecnico di Agrea con un aggiornamento sul-
le problematiche fitosanitarie del kiwi. In particolare, Tosi ha 
parlato della situazione della PSA che nella primavera 2017 si è 
manifestata con virulenza probabilmente a causa delle condi-
zioni climatiche favorevoli del 2016 e per un abbassamento del-
la guardia nel controllo fitosanitario. Riguardo alla moria, Tosi 
ha illustrato i buoni risultati del campo sperimentale di Pa-
lazzolo. Nell’occasione, l’esperto ha fatto un accenno ai nuovi 
portainnesti che sono stati proposti sul mercato evidenziando 
la bontà dell’idea ma anche la mancanza di prove e sperimen-
tazione in campo. La cimice asiatica è definita il vero flagello 
della frutticoltura nazionale in special modo per la pesca, mela 
e pera e quindi per il Kiwi. Le armi di contrasto sono ridotte in 
quanto i principi attivi presenti e registrati hanno portato fino-
ra scarsi risultati. Una maggiore speranza viene riposta nella 
difesa attiva con reti anti-insetto specialmente in presenza di 
reti antigrandine dove si presenta più agevole la fasciatura la-
terale degli impianti. 
Nel secondo incontro di ottobre, è intervenuto Roberto To-
melleri, responsabile ufficio paghe di Coldiretti Verona che ha 
parlato delle novità in ambito di manodopera in agricoltura, 
toccando anche la tematica dei Voucher. Nella seconda parte 
dell’incontro, Girardi ha illustrato ai partecipanti quanto emer-
so nel convegno della Camera di Commercio di Verona. 
Successivamente un gruppo di produttori ha visitato il campo 
sperimentale di Palazzolo in cui Lorenzo Tosi ha illustrato la 
situazione delle prove in atto dal 2015. 

ORTOFRUTTA

La back list della Coldiretti fa infuriare la Turchia
Secondo quanto riportato da alcuni organi 
di informazione, la black-list dei prodotti 
più contaminati presentata da Coldiretti 
a Cernobbio, avrebbe generato forti pole-
miche in Turchia. E’ bene chiarire che i 
dati resi noti sono i dati del sistema di al-
larme rapido comunitario (Rasff) e sono dati 
ufficiali. La posizione della Turchia, primo paese 
per numero di notifiche per prodotti non conformi 
(276) nel corso del 2016, è il risultato delle rilevazio-
ni nei paesi che si avvalgono del sistema comuni-
tario di allarme rapido (i 28 paesi UE + Norvegia, 
Liechtenstein e Islanda), non delle rilevazioni dell’I-
talia o di Coldiretti.
I prodotti più contaminati della Turchia al 4° posto 
(i peperoni, con 56 casi di antiparassitari oltre i li-

miti di legge)), al 6° (i fichi secchi, 53 casi di 
aflatossine oltre i limiti), al 9° (le nocciole, 
37 casi di aflatossine oltre i limiti di legge) 
all’11° (i pistacchi, 32 casi di aflatossine ol-
tre i limiti) e al 13° (le albicocche secche, 
29 casi di solfiti oltre i limiti), sono riportate 

in una graduatoria guidata dal pesce spagno-
lo (96 casi di contaminazione da metalli pesanti), 
dai prodotti dietetici ed integratori provenienti dagli 
USA (93 casi di ingredienti non autorizzati) e dalle 
arachidi dalla Cina (60 casi di contaminazione da 
aflatossine). Nel caso delle nocciole, il prodotto che 
ha generato le maggiori proteste, dobbiamo consi-
derare che, senza l’innalzamento del limite di legge 
deciso dall’Ue qualche anno fa, le partite fuori legge 
sarebbero state molte, ma molte, di più…
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Fair Play del gusto di ChievoVerona e Coldiretti
Evento - Nuova iniziativa che unisce le eccellenze locali dello sport e dell’agroalimentare presentata alla Stadio Bentegodi

OTTOBRE 2017

RUFFINI: “E’ MOLTO POSITIVO FAR CONOSCERE LE NOSTRE SPECIALITÀ ANCHE 
AL DI FUORI DAI CONFINI SCALIGERI GRAZIE ALLE ABILITÀ DEGLI AGRICHEF, 
CHE OLTRE A ESSERE AGRICOLTORI E ABILI CUOCHI, SONO CONOSCITORI E 

AMBASCIATORI DEI PRODOTTI LOCALI”.

Da destra a sinistra: Beozzi, Girelli, Campedelli, Ruffini, Fiorini

Le squadre in campo

Sport e agroalimentare in-
sieme per una competi-
zione ai fornelli e non solo 

sul campo da gioco. Si rinnova 
la partnership tra A.C. Chie-
voVerona e Coldiretti con il 
nuovo progetto “Fair Play del 
gusto”. L’iniziativa è stata pre-
sentata allo Stadio Bentegodi 
alla presenza Luca Campedelli 
presidente di AC ChievoVerona, 
Giuseppe Ruffini, direttore di 
Coldiretti Verona, Simone Fio-

rini, responsabile commerciale 
e sponsorizzazioni ChievoVero-
na e dagli Agrichef veronesi di 
Campagna Amica Cinzia Beoz-
zi e Gianmarco Girelli. Presen-
ti anche gli allievi dell’Agrichef 
Academy che in questo perio-
do stanno seguendo il corso a 
Verona. Il progetto “Fair Play 
del Gusto” si concretizzerà in 
tutte le partite giocate in casa 
dall’A.C. ChievoVerona: nello 
spazio denominato “Fair Play 

Club” allo stadio Bentegodi, gli 
Agrichef allievi di “Campagna 
Amica Accademy” prepareran-
no dei piatti tipici veronesi che 
si confronteranno con quel-
li caratteristici proposti dagli 
agrichef della provincia della 
squadra avversaria. Gli ospi-
ti sceglieranno i piatti da loro 
preferiti.
L’Agrichef di Campagna Ami-
ca è la figura professionale che 
mette in tavola i prodotti da lui 

stesso seminati o alleva-
ti, dando valore ag-
giunto al proprio la-
voro di agricoltore 
e coniugandolo per-
fettamente con l’a-
bilità culinaria. La 
prova generale di Fair 
play del gusto si è te-
nuta prima della partita tra 
A.C. ChievoVerona e Fiorentina 
in cui è stata decretata la vitto-
ria della squadra veronese sia 
in campo che sul piatto. Bene 
dunque per soppressa e Mon-
te Veronese giovane e mezza-
no, pasta fagioli e Fugassa de 
Cavaion accompagnati da Vini 
veronesi della Cantina Tom-
masi a discapito della Finoc-
chiona, Pappa al pomodoro e 
biscotti di Prato con Vin Santo. 
Ma la prima vera sfida degli al-
lievi dell’Agrichef Academy si è 
svolta domenica 22 ottobre per 
il derby veronese. Nell’occa-
sione gli agricoltori ai fornelli, 
guidati da Fiorella Dal Negro 
dell’agriturismo “Alle Torricel-
le” hanno gareggiato con la 
Trattoria Alla Palma. Gli Agri-
chefhanno proposto: carpaccio 
di zucca aromatico con scaglie 
di grana, lasagne di zucca al 
profumo di rosmarino e crosta-
ta di pere cotogne;  mentre lo 
chef del ristorate ha preparato 
polentina di grana padano Dop 
e radicchio di Verona, tortelli 
con ripieno di pearà e cotechi-
no e torta di mele. 

Il presidente dell’A.C. 
ChievoVerona Luca 
Campedelli ha det-
to: “La collabora-
zione con la Col-
diretti Verona per 
il terzo anno con-

secutivo ci rende fe-
lici, perché ci permette 

di rappresentare al meglio 
alcuni aspetti del territorio 
veronese che è meraviglioso. 
Senza il loro apporto lo stadio 
sarebbe stato molto più spo-
glio e molto meno saporito. Li 
ringrazio per la collaborazio-
ne e per questa iniziativa che 
rispecchia in pieno il nostro 
spirito, il nostro modo di pen-
sare: restare ancorati ai valori 
della nostra terra e ai prodot-
ti della provincia di Verona. 
Da veronese sono orgoglioso 
di diffondere la conoscenza 
dei nostri prodotti facendoli 
assaggiare a tutti coloro che 
hanno l’occasione di venire a 
Verona”.
“Iniziative come queste - ha 
evidenziato Giuseppe Ruffini - 
mettono al centro le eccellen-
ze del territorio Verona, sia nel 
campo da gioco che sulla ta-
vola. E’ molto positivo, poi, far 
conoscere le nostre specialità 
anche al di fuori dai confini 
scaligeri grazie alle abilità de-
gli Agrichef, che oltre a essere 
agricoltori e abili cuochi, sono 
conoscitori e ambasciatori dei 
prodotti locali”.

14 imprenditori di aziende agricole viti-
vinicole e di altri settori di Coldiretti Ve-
neto, nell’ambito di un progetto forma-
tivo del Fondo Sociale Europeo, hanno 
effettuato un viaggio studio in Canada 
e negli USA per conoscere le possibilità 
di esportazione delle eccellenze agroa-
limentari in questi importanti Nazioni. 
Gli imprenditori hanno visitato Calgary 
e Vancouver, Seattle, San Francisco e 
Napa Valley. Gli incontri, molto serra-
ti e impegnativi, sono stati con diverse 
Autorità, Istituzioni e attori del merca-

to agroalimentare canadese e statuni-
tense. Il tour è iniziato con l’incontro 
di Michaela Morris una delle massime 
esperte sulle prospettive del mercato 
canadese. Hanno incontrato il Console a 
Vancouver, e visitato il più grande store 
Everything Wine - South Vancouver. A 
Seattle sono stati effettuati incontri sul-
le prospettive del mercato statunitense, 
a San Francisco incontri istituzionali e 
con responsabili della più grande catena 
di organic food d’America. Infine, non 
poteva mancare una visita a Napa Val-

ley, la zona più famosa di produ-
zione del vino nella California con 
le sue eccellenze della viticoltura 
e strategie di marketing avanzate. 
Un viaggio studio impegnativo ma 
sicuramente molto formativo per 
la internazionalizzazione delle no-
stre imprese.

L’annuale incontro calcistico tra 
Coldiretti Verona e Agenzia 
delle Entrate Verona si è tenuto 

al campo sportivo di Sona il 22 settem-
bre scorso. Oltre alle tifoserie di Coldi-
retti e Agenzia Entrate, erano presenti 
il Sindaco e vice Sindaco di Sona con 
l’Assessore allo Sport. Questo evento, 
ormai consolidato da anni, promuo-
ve lo sport e il cibo genuino Italiano, 
connubio indispensabile per una vita 
più sana. Un appuntamento imperdi-
bile per gli appassionati del calcio di-

lettantistico nella provincia veronese, 
che trasmette valori d’amicizia e lealtà 
fra le due squadre gemellate da ben 13 
anni. Quest’anno il Trofeo è stato de-
dicato all’amico e collega Franco Vac-
cari a un anno dalla scomparsa. Vit-
toria per Coldiretti Verona 2-0. Hanno 
segnato Matteo De Rossi dell’Ufficio 
zona di Isola della Scala e Giancarlo 
Piparo dell’Ufficio zona di Cologna 
Veneta. Premiazione e festeggiamenti 
sono proseguiti in serata presso il Cen-
tro Servizi Sviluppo Agricolo di Sona.

CALCIO FORMAZIONE

13ma edizione Trofeo Coldiretti

Viaggio per la internazionalizzazione delle 
imprese agricole venete
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Calano nella regione gli infortuni in agricoltura
Analisi - Il report Regione-Inail riferito al Veneto registra una progressiva contrazione degli incidenti mortali sui luoghi di lavoro

L’agricoltura è su scala nazionale l’unico settore 
produttivo in controtendenza con un calo del 
4,8% degli infortuni anche se, in generale, si 

verifica un aumento dell’1,3% dovuto all’incremen-
to dell’Industria e servizi. Lo afferma la Coldiretti nel 
commentare i dati Inail che registrano in Italia nel 
primi otto mesi del 2017 421.969 denunce per infor-
tunio, ovvero 5.229 in più rispetto allo stesso perio-

do del 2016. Il report Regione-Inail riferito al Veneto 
registra una progressiva contrazione degli incidenti 
mortali sui luoghi di lavoro: dai 53 del 2014 ai 52 
dell’anno seguente, ai 46 del 2016, fino ai 37 dell’an-
no in corso (dato aggiornato al 14 settembre). Negli 
ultimi quattro anni le province dove si sono registrati 
il maggior numero di incidenti mortali sono Vicen-
za (44), Verona e Treviso (31), seguite da Venezia 

(26) e Padova (23). Anche in 
agricoltura l’andamento è al 
ribasso: dalle 22 vittime del 
2014 alle 14 dei primi nove 
mesi di quest’anno (erano 26 
nel 2015 e 17 nel 2016). La 
prima causa di morte è il ri-
baltamento del trattore (31), 
seguita da schiacciamento o 
incastro in macchine agricole 
(15) e dalla caduta di tronchi 
(7). “Il trend registrato con-
ferma l’importante lavoro di 
ammodernamento delle im-
prese agricole fatto in questi 

anni - ammette Claudio Valente, presidente di Col-
diretti Verona - per rendere il lavoro in agricoltura 
tecnologicamente più avanzato, ma anche più sicu-
ro. Molto resta tuttavia ancora da fare e per questo 
è necessario continuare con decisione sulla strada 
intrapresa con interventi per la semplificazione, la 
trasparenza, l’innovazione tecnologica e la forma-
zione, che sappiano accompagnare le imprese nello 
sforzo di prevenzione in atto”. “Il tema della sicurez-
za sul lavoro - evidenzia Giuseppe Ruffini, direttore 
di Coldiretti Verona - è diventato negli anni fulcro 
di interesse e di attenzione in agricoltura al fine di 
prevenire incidenti spesso gravi o mortali. Per que-
sto è necessario lavorare per attivare un’evoluzio-
ne dell’approccio alla sicurezza sul lavoro, che non 
deve essere percepita solo come norma cogente ma 
come una cultura al servizio della persona e delle 
aziende per prevenire gli infortuni, garantire la sa-
lute dei lavoratori e migliorare la qualità del lavoro 
stesso. Per tali ragioni, e per rispondere alle esigenze 
degli associati, Coldiretti Verona ha messo in campo 
una programmazione continua di corsi obbligatori in 
materia di sicurezza su tutto il territorio”.

Nuove Opportunità e Servizi per le Imprese e la Cooperazione
CREDITAGRI ITALIA: LE GARANZIE FINANZIARIE

CreditAgri Italia è un Ente Fi-
nanziario di Interesse Pubbli-
co Intermediario Finanziario 
Vigilato dalla Banca d’Italia, 
iscritto dal Giugno 2016, all’Al-
bo Unico degli Intermediari fi-
nanziari previsto dall’art.106 
del nuovo Testo Unico Banca-
rio, e si occupa in modo spe-
cialistico di assistenza e con-
sulenza tecnico-finanziaria in 
Agricoltura, Agroindustria ed 
Agroalimentare. 
Creditagri Italia favorisce l’ac-
cesso al credito ordinario e 
agevolato e incentiva lo svi-
luppo con prodotti dedicati 
ed un servizio di consulenza 
personalizzata creditizia-fi-
nanziaria, con prodotti esclu-
sivi a condizioni di mercato 
riservate, a sostegno di pro-
getti di investimento e gestio-
ne ordinaria delle PMI e Coo-

perazione, oltre altri aggregati 
d’impresa.

Lo Scenario ed 
i Processi Evolutivi:
I recenti interventi normativi 
in tema di Confidi hanno trac-
ciato una linea di demarcazio-
ne molto forte tra i Confidi mi-
nori di cui all’art. 112 del TUB, 
iscritti nello specifico elenco 
tenuto da un Organismo ge-
store, ed i Confidi Vigilati, 
detti anche “maggiori” iscritti 
all’Albo Unico degli interme-
diari finanziari (art.106 del 
Testo Unico Bancario), sot-
toposti, come le banche, alla 
vigilanza di Bankitalia, come 
ne caso specifico di Credita-
gri Italia. I Confidi vigilati sono 
ad ogni effetto società finan-
ziarie abilitate non solo alla 
concessione di finanziamenti 

a favore delle imprese socie 
e/o clienti (non associate), ma 
anche all’esercizio di attività 
di erogazione di Fideiussioni 
a favore dell’Amministrazione 
finanziaria dello Stato, delle 
Regioni e degli Enti Pubblici, al 
fine dello smobilizzo di crediti 
tributari e commerciali, e con-
cessione anticipazioni contri-
butive cicliche o straordinarie 
(vedasi interventi contributivi 
PSR). Di particolare interes-
se per il futuro dei Confidi 
vigilati, appare l’esercizio di 
attività di rilascio di garanzie 
finanziarie destinate alla co-
pertura dei rischi rilasciabili a 
favore di una pubblica ammi-
nistrazione a fronte di speci-
fiche obbligazioni assunte da 
una Impresa che si impegni 
a svolgere attività di pubblico 
servizio. 

Nuovi Servizi 
ed Opportunità:
CreditAgri Italia ha recente-
mente attivato una serie di 
servizi innovativi di particola-
re interesse come ad esem-
pio l’erogazione di garanzie 
verso Stato e Regioni, così 
come contemplato nell’Art.13 
delle Legge 28.07.2016 n. 154 
modificativa dell’Art. 1 della 
Legge 10.06.1982 n. 348.
A titolo esemplificativo i servi-
zi di recente attivazione sono 
così riassumibili:
• Rilascio Fideiussione a Ga-

ranzia verso la Pubblica 
Amministrazione per la 

partecipazione di una Im-
presa a pubblici appalti

• Rilascio Fideiussione a Ga-
ranzia verso Stato e Regio-
ni per l’ottenimento delle 
anticipazioni contributive 
previste da bandi pubblici

• Rilascio Fideiussione a Ga-
ranzia verso gli Enti gestori 
dei PSR territoriali a fronte 
delle obbligazioni assumi-
bili da una Impresa Benefi-
ciaria di qualsiasi interven-
to rientrante nelle misure 
dei Piani di Sviluppo Rurale 
(Primi Insediamenti, Inve-
stimenti Strutturali) e OCM 
Vini

• Rilascio Fideiussione a Ga-
ranzia richiesta all’interno 
delle disposizioni conte-

nute e previste ai sensi del 
Codice degli Appalti Pub-
blici

• Rilascio Fideiussione a Ga-
ranzia richiesta a garanzia 
di adempimenti contrat-
tuali commerciali tra Im-
prese e Pubblica Ammini-
strazione.

Informazioni ed 
attivazione del servizio:
Per info contattare il Resp.
le Creditagri Vanni Carletto 
al telefono 045-8678266 op-
pure mobile 331-6923799, 
email vanni.carletto@credita-
gri.com. Informazioni ed as-
sistenza: Sito internet: www.
creditagri.com oppure info@
creditagri.com 



PIÙ VALORE ALLA TUA IMPRESA

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

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

di investimenti nel settore agricolo, agroalimentare 

e delle cooperative appartenenti ad ogni settore.

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

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

www.creditagri.com

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

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

CreditAgri Italia s.c.p.a.

Sede Legale e Direzione Generale

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

ALCUNI DEI NOSTRI PRODOTTI
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Il prossimo 12 novembre nella basilica di san Zeno e, 
successivamente in più di 50 parrocchie della provin-
cia di Verona, celebreremo la 67^ Giornata nazionale 
del Ringraziamento che ha come tema quest’anno “La 
terra ospitale. Turismo sostenibile per lo sviluppo”. La 
terra è anche una realtà che sempre più ha a che fare 
con ospitalità e accoglienza. Coltura e cultura si in-
trecciano generando crescita in umanità e buona oc-
cupazione per poter avere cura della terra di Dio luogo 
dove ognuno ritrova nuove energie fisiche e interiori. 
Su questo tema il nostro consigliere ecclesiastico na-
zionale, Mons. Paolo Bonetti, rilascia una sua intervi-
sta sollecitata da alcune domande. 
L’anno che è trascorso non è stato particolarmente 
felice sotto il profilo meteorologico con neve, gran-
dine e siccità per non parlare degli eventi sismici 
che hanno funestato il Centro Italia. Ciò nonostante 
perché è sempre fondamentale ringraziare il Signo-
re per i doni della terra? Il rendere grazie a Dio è 
legato alla religiosità del mondo agricolo che va oltre 
i fenomeni atmosferici e i bilanci economici. La terra 
viene lavorata nonostante le ferite che continuamente 
subisce con il gelo, la grandine o la siccità. La Gior-
nata del Ringraziamento è una consuetudine preziosa 
che ha lo scopo di presentare al Signore gioie e soffe-
renze, fatiche e speranze del lavoratore della terra, che 
ha un ruolo fondamentale nella società, nella produ-
zione di cibo e nella tutela dell’ambiente. Ogni campo 
di grano, ogni frutteto, ogni allevamento ci offrono 
motivi per dire grazie al Signore, che ogni anno ri-

pete il miracolo dell’autunno e prepara quello gioio-
so della primavera. L’agricoltore non si rassegna, ma 
persevera nel seminare perché riconosce la positività 
del seme, e ne dà prova ogni giorno con pazienza e 
fatica. L’agricoltore è capace di ringraziare nonostan-
te le avversità, perché sa che la terra è una risorsa 
sempre fragile, e il lavoro nei campi è a volta ingrato 
e spesso contrastato dall’organizzazione del mercato 
e dalla mancanza di interventi legislativi rapidi. Per 
non spegnere la speranza gli agricoltori e gli alleva-
tori di numerosi territori del Centro Italia si sono fatti 
portatori della volontà di rialzarsi, per dare certezza 
di futuro all’attività agricola compromessa dal sisma, 
per continuare ad usare bene il dono della terra anche 
quando viene sfregiata e sventrata da migliaia di scos-
se di terremoto. 
Esiste oggi nel nostro Paese una rinnovata attenzio-
ne per la realtà dell’agricoltura nella quale anche 
molti giovani vedono interessanti opportunità di 
vita e di lavoro. Quali sono gli obiettivi delle nuove 
imprese agricole familiari nell’attuale contesto so-

cio-economico?
C’è un imprenditoria giovanile che investe sull’Italia, 
perché crede che l’Italia sia il futuro per le sue enormi 
opportunità. Molti giovani vogliono scendere in cam-
po come imprenditori, prendendosi cura dei rispettivi 
contesti territoriali con una forte passione per la vita 
agricola, con nel cuore la fiducia nel futuro. I giova-
ni in agricoltura non sono nella periferia del lavoro 
ma sono parte integrante dell’impresa con freschezza 
di idee, aperti all’innovazione e alla diversificazione, 
capaci di guardare verso orizzonti di futuro. Storie 
umane ed aziendali insieme, che hanno il pregio di 
non aver paura del futuro che avanza. In agricoltura 
c’è posto per passione, convinzione, entusiasmo, per-
ché valorizzano i talenti dei giovani, capaci di mette-
re in armonia, terra, territorio e società, in un’ottica 
multidisciplinare e multifunzionale per un’economia 
sostenibile ad alto contenuto ambientale e etico. Gli 
obiettivi sono legati a un modello originale di agri-
coltura che sa coniugare tradizione e innovazione, 
professionalità e sviluppo. E’ la pratica di un’agricol-
tura sostenibile che nel processo produttivo non vede 
solo il prodotto, ma anche i beni relazionali, non solo 
terra ma anche territorio, non solo reddito ma anche 
bene comune, non solo impresa, ma anche famiglia, 
elemento di forza per la progettazione di un’offerta 
multifunzionale dell’impresa agricola.

Don Maurizio Guarise
Consigliere Ecclesiastico Coldiretti Verona

“La terra ospitale. Turismo sostenibile per lo sviluppo”, 
tema della Giornata del Ringraziamento
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La Cantina Paladin ha ospi-
tato il “Forum regionale dei 
senior” di Coldiretti. Da tutto 
il Veneto sono arrivati ad An-
none, in provincia di Venezia, 
gli over 65 iscritti all’organiz-
zazione agricola. Al centro 
dell’incontro la nuova legge 
regionale sull’invecchiamen-
to, che evidenzia innovativi 

modelli di integrazione socio-
sanitaria rendendo gli anziani 
protagonisti della terza età. 
“L’amministrazione pubblica 
considera di utilità collettiva 
le iniziative che puntano alla 
salvaguardia del territorio - ha 
detto Marino Bianchi, presi-
dente di Federpensionati - e su 
questo possiamo portare l’e-

sperienza della nostra proget-
tualità in termini di formazio-
ne, cura e manutenzione del 
territorio, rispetto per la natu-
ra e un convincente approccio 
sulla sana alimentazione. È 
importante essere parte ope-
rativa della società odierna, 
mettendo a disposizione tutta 
l’esperienza acquisita nel cor-

so della propria vita professio-
nale”. Federpensionati è pron-
ta a mettere a disposizione le 
competenze che hanno por-
tato l’associazione a lavorare 
su reti sociali, volontariato, 
welfare. Presente all’incontro 
il presidente nazionale Giorgio 
Grenzi e Martino Cerantola, di 
Coldiretti Veneto

Incontri tecnici a Orti di Bonavigo ed Erbezzo

San Giovanni Ilarione

Federpensionati

Doppio appuntamento a settembre

La ciliegia al centro di un incontro

Forum dei senior Coldiretti ad Annone Veneto

A Orti di Bonavigo si 
è svolto un incontro, 
durante l’annuale Fe-

sta della Madonna di S. To-
maso, a cui sono intervenuti 

Pierluigi Guarise, direttore 
del Consorzio Agrario del 
Nordest che ha parlato del 
tema “Mercato dei cereali, la 
gestione del rischio prezzi” 

e Angelo Frascarelli, 
Università di Perugia 
che ha sviluppato il 
tema di “Il futuro del-
la PAC: il regolamen-
to omnibus e la Pac 
post 2020”. Successi-

vamente, al “Palalinte” di 
Erbezzo si tenuto un incon-
tro a cui hanno partecipato 
Fabrizio Cestaro, Azienda 
ULSS 9 Scaligera che ha par-
lato di “Anagrafe zootecnica, 
novità” e Angelo Frascarel-
li, Università di Perugia che 
ha proposto “Il futuro della 
PAC: il regolamento omni-
bus e la Pac post 2020”. Agli 
appuntamenti Giuseppe Ruf-

fini, direttore di Coldiretti 
Verona è stato il moderatore 
mentre le conclusioni sono 

state di Claudio Valente, pre-
sidente di Coldiretti Verona.

A  San Giovanni Ilarione 
è stato organizzato un 
incontro sulla cilie-

gia. Dopo i saluti di apertu-
ra di Giovanni Marcigaglia, 
presidente della sezione San 

Giovanni Ilarione e di Lu-
ciano Marcazzan, Sindaco 
del Comune San Giovanni 
Ilarione, sono intervenuti 
Lorenzo Bazzana, Ufficio 
Economico della Confede-
razione Nazionale Coldi-
retti con una relazione dal 
titolo: “Quale futuro per la 
ciliegia”. Moderatore è stato 
Cesare Magalini, vice diret-
tore di Coldiretti Verona, le 
conclusioni sono state di Da-
vide Ronca, vice presidente 
di Coldiretti Verona. 

San Giovanni Ilarione_relatore

L’incontro di erbezzoL’incontro a Orti di Bonavigo

La delegazione veronese ad Annone Veneto

I presenti al Forum



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


