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MENSILE DI AGRICOLTURA, ECONOMIA E IMPRESA

Segui Coldiretti
Verona su 

Segui Campagna
Amica Verona su

Merenda a km zero, per i bambini del Piccolo Coro dell’Antoniano

Concerto di Natale nella Basilica di San Zeno 
per i circa 50 bambini del Piccolo Coro “Ma-
riele Ventre” dell’Antoniano di Bologna. Dopo 
l’esibizione, i bambini hanno fatto merenda 
con i prodotti dei produttori di Campagna 
Amica di Verona.

Street food contadino, novità con la manovra 2018 Cimice asiatica, convegno organizzato con la Camera di Commercio

Storico via libera allo street food con la manovra 
2018. Per la prima volta gli agricoltori potranno 
vendere direttamente i propri prodotti anche de-
rivati da processi di manipolazione o trasforma-
zione e pronti per il consumo.

La cimice asiatica è stata al centro del convegno 
organizzato dalla Camera di Commercio di Vero-
na, lo scorso 6 dicembre, in collaborazione con le 
associazioni di categoria agricole. La cimice asia-
tica è un vero e proprio flagello per le colture e le 
coltivazioni di tutti i tipi.
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Iniziativa - Annuale giornata di solidarietà dei giovani agricoltori veronesi per sostenere la ricerca alle malattie genetiche

Giovani di Coldiretti Verona a sostegno di Telethon
Anche quest’anno il movimento di 

Coldiretti Giovani Impresa è stato 
al fianco di Telethon in una gior-

nata di solidarietà per raccogliere fondi 
a sostegno della ricerca per la distrofia 
muscolare e tutte le malattie genetiche. Il 
gruppo dei giovani agricoltori veronesi, 
infatti, è impegnato per questa iniziativa 
da molti anni insieme all’UILDM, Unione 
Italiana Distrofia Muscolare. L’appunta-
mento si è svolto domenica 10 dicembre 
a Garda nello stand di Campagna Amica, 
all’interno del mercatino di Natale Garde-

sano sul lungo lago Regina Adelaide. 25 i 
giovani agricoltori provenienti da tutta la 
provincia veronese presenti per accoglie-
re le persone che hanno fatto un’offerta 
libera o anche solo per chiedere informa-
zioni. Sono stati raccolti 1.390 euro. “E’ 
sempre una soddisfazione partecipare a 
questa giornata – ammette Alex Vantini, 
delegato di Coldiretti Giovani Impresa di 
Verona – in cui il nostro essere imprendi-
tori ci mette al servizio della collettività e 
soprattutto delle persone più deboli”.
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La Cina ha annunciato la rimozione del divieto di importazione dall’Italia di 
carne bovina imposto più di 16 anni fa. La decisione è stata comunicata dal 
Ministero dell’Agricoltura cinese e dall’Amministrazione per il Controllo del-
la Qualità, l’Ispezione e la Quarantena (AQSIQ) a conclusione dei lavori del 
Comitato Governativo Italia Cina presieduto dal Ministro degli Esteri Alfano 
e dal suo omologo Wang Yi. In questo modo, gli allevamenti italiani potranno 
avere più opportunità per le esportazioni.

Carne bovina
La Cina dà il via libera all’export

PANORAMA Donne Impresa
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Coldiretti e Symbola hanno re-
alizzato uno studio sul patri-
monio enogastronomico italia-
no alla luce della nuova legge 
n.158/17. Dallo studio “Piccoli 
comuni e tipicità” è emerso che 
il Il 92% delle produzioni tipi-
che nazionali nasce nei comuni 
italiani con meno di cinquemi-
la abitanti.

Coldiretti Verona 
ringrazia il Prefetto e i 
Carabinieri
Coldiretti Verona ha ringrazia-
to i Carabinieri e tutte le for-
ze dell’Ordine per l’operazione 
cha ha sgominato la banda di 
delinquenti sospettata di rapi-
ne in casa e nelle aziende agri-
cole della provincia e in par-
ticolare della Bassa Veronese. 
Riconoscenza sincera anche al 
Prefetto Salvatore Mulas.

La valorizzazione del patrimo-
nio architettonico rurale che 
crea bellezza è stato il tema 
dell’incontro pre natalizio di 
Donne Impresa Coldiretti Ve-
rona. Relatrice della serata 
è stata Daniela Cavallo, ar-
chitetto veronese e docente 
di marketing all’Università 
di Verona. L’appuntamento è 
stato preceduto dalla S. Mes-
sa officiata da Don Maurizio 
Guarise, Consigliere ecclesia-
stico provinciale di Coldiretti 
Verona e Don Martino Signo-
retto, Vicario Episcopale per 
la cultura della Diocesi di Ve-
rona. L’incontro è stato anche 
l’occasione per consegnare il 
Premio Donne Impresa alle 
imprenditrici agricole che si 
sono distinte durante l’an-
no per alcune caratteristiche 
come determinazione, innova-
zione e attenzione al sociale.

I  NUMERI

1.390 
gli euro raccolti 

durante la giornata a 
sostegno di Telethon

25 
i ragazzi di Giovani 
Impresa presenti allo 
stand il 10 dicembre

Produzioni tipiche 
nazionali provengono 
da piccoli comuni

Serata dedicata 
alle socie

RICAMBI?
Nei nostri magazzini di Vago e Legnago trovi  
tutto quello che ti serve per:

Vieni a trovarci a: VAGO DI LAVAGNO - Via N.Copernico, 36 - 37030 | LEGNAGO - Via Fontana, 3-4 - 37045

Tutte le promo e le offerte speciali le trovi su www.dvftraktors.com

JOHN DEERE 
(In rifornimento continuo)

MERLO 
(In rifornimento continuo)

JCB (ricambi per agricolo  
ed industriale)

CASE IHNEW HOLLAND

I giovani agricoltori nello stand a Garda



 

BOSCHETTO OFFICINA 
MECCANICA
Mestrino (PD)
+ 39 049 9004568
OFFICINA BIESSE
Arzergrande (PD)
+39 049 5800811
OFFICINA TRATTORI V.M. DI 
VETTORELLO
Porto Viro (RO)
+39 0426 322248
AGRICOLA RIPARAZIONI DI 
RUBES MASSIMO
Asola (MN) 
+39 0376 729600
O.R.M.A. TRACTOR
Castelmassa (RO) 
+39 0425 86092

STS SERVICE
Zugliano (VI)
+39 340 2195795
BENIN MARIO
Piombino Dese (PD)
+39 049 9367039
TOSATO ERMES
Abano Terme (PD)
+39 049 8601038
T.M. SERVICE SNC
Rovigo (RO)
+39 0425 1680693
OFFICINA MECCANICA TASSONI 
ALDO & C. SNC
Bellaguarda di Viadana (MN)
+39 0375 785635

OFFICINA CERESARA
Ceresara (MN)
+39 0376 878027
OFFICINA TAMACOLDI CLAUDIO
Commessaggio (MN)
+39 0376 98344
CAMA SNC
Cittadella (PD)
+39 049 5973311
VELLINGTON ALESSANDRO
Pernumia (PD) 
+39 0429 779233
AGRICOLA RIPARAZIONE SRL
Sanguinetto (VR)
+39 0442 365290

S.O.S. TRATTORI DI CARNEVALI 
RUBER
San Martino all’Argine (MN)
+39 0376 91872
FASTRE
Noventa di Piave (VE)
+39 0421 65465
OFFICINA PAMO SERVICE SNC
Dolo (VE)
+39 041 5102631
NEGRISOLO  
OFFICINA MECCANICA SAS
Cartura (PD)
+39 049 9555552
OFFICINA PERTILE SAS
Roveredo di Guà (VR)
+39 0442 86200

AGRITRACTOR DI LEGNARO 
MASSIMO
Trecenta (RO)
+39 0425 700308
MARZANA DONATO E 
ALESSANDRO
Vescovana (PD)
+39 348 8128846
RIPARAZIONI MECCANICHE 
PENZO ELVIS
Molina di Malo (VI)
+39 0445 637468
OFFICINA SONA NICOLA
Castelnuovo del Garda (VR)
+39 045 7575306

Visita il nuovo sito www.dvftraktors.com
Elenco delle officine autorizzate, offerte speciali, mezzi usati, parti di ricambio e molto altro ancora!

 

 

 

 

 

 
VAGO DI LAVAGNO (VR) 

Via N. Copernico, 36 - Tel. 045 898 01 07
LEGNAGO (VR) (È anche centro usato DVF)

Resp. usato 1: L. Caloi: 335 73 79 613
Resp. usato 2: G. Bruschetta: 345 96 37 810

VICENZA (VI)
Via Racc. Valdastico, 89 - Tel. +39 0444 53 58 46

CAMPITELLO (MN) 
Via Montanara Sud, 62 Bis - Tel. 0376 181 72 40

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

ADRIA (RO)
Via E. Filiberto, 18 - Tel. +39 0426 22 142

OFFICINE AUTORIZZATE

LE SPECIALI PROMO
DI PRIMAVERA DVF

Affrettati: l’offerta è valida solo per un numero 
limitato di macchine!

New Holland T4.75 Versione 2 RM  

a 19.900 Euro (IVA esclusa)

 Motore 4 cilindri  Telaio ROPS  2 distributori idraulici 
 Sollevamento posteriore maggiorato  Sganci rapidi 

sollevamento posteriore   PTO 540/540E

New Holland TD5.85 Versione 4 RM  

a 29.900 Euro (IVA esclusa)

 PTO 540/540E + sincronizzata  3 distributori idraulici 
 Sollevamento lift-o-matic plus con martinetti esterni ausiliari 
 Sganci rapidi sollevamento  Cabina con aria condizionata 
 6 fari lavoro  Gomme 420/85R34 - 340/85R24
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Evento - L’annuale giornata dedicata alla raccolta fondi per Telethon raccoglie consensi tra le persone che donano 1390 euro

La solidarietà unisce giovani, cittadini e imprese
Aziende agricole che hanno collaborato all’iniziativa 

dei giovani per Telethon 
Denominazione Prodotti offerti 

CANTINA SOCIALE DI NEGRAR vino

CONSORZIO VINO BARDOLINO vino

VENTURINI STEFANO vino

BOSCAINI CARLO vino

TOMMASI VITICOLTORI vino

BUSSOLA TOMMASO vino

BERZACOLA DOMENICO vino

CORTE UGOLINI vino

BIOFACTOR SOC. AGRICOLA DI FAELLA NICOLA pop corn

CA’ BOTTURA vino

AGRITURISMO RAVAL vino

BAGATIN NICOLA frutta e verdura

AGRIGELATERIA CORTE VITTORIA formaggi, cotechini

AGRITURISMO EL BACAN confetture, succhi di frutta

PANIFICIO MESSETTI pane e fogassa

PUNTO VERDE di PARTELLI EMANUELE piante

ZIO SERGIO frutta e verdura

REDORO olio

MELOTTI riso

CANTINA MONTE OLIVETO vino

CANTINA GAMBA GNIREGA vino

AZ. AGRICOLA SAN ZENO vino

CANTINA CAORSA vino

AGRITURISMO COSTA D’ORO vino

“La giornata dedicata a Te-
lethon è un modo per fare 
del bene, per essere utili a 

chi soffre e alla scienza ma è 
anche l’occasione per noi gio-
vani di stare insieme e creare 
gruppo». Alex Vantini è entu-
siasta dei risultati della giornata 
della solidarietà in cui sono sta-
ti raccolti 1.390 euro. “A chi so-
stiene l’iniziativa per Telethon 
– aggiunge Vantini - offriamo 
un sorriso e un riconoscimento 
gastronomico a base di prodotti 
tipici del territorio. Molte perso-
ne ritornano di anno in anno, 
ricordandosi l’evento e la nostra 
presenza.

La somma che raccogliamo ogni 
anno rappresenta un impegno 
generoso da parte dei visitatoti 
dello stand, ma anche delle ol-
tre 40 imprese agricole di tutto 
il territorio veronese che hanno 
donato i loro prodotti”. L’attività 
di Coldiretti Giovani Impresa è 
sempre in fermento. “Negi ulti-
mi mesi dell’anno – evidenzia 
il delegato – abbiamo organiz-
zato sul territorio veronese nu-
merosi appuntamenti per in-
contrare il maggior numero di 
giovani agricoltori che lavorano 
e hanno anche la voglia di con-
dividere tra ‘colleghi’ le proprie 
esperienze. 

VANTINI: “A CHI SOSTIENE L’INIZIATIVA OFFRIAMO UN 
SORRISO E UN RICONOSCIMENTO GASTRONOMICO 

A BASE DI PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO. 
MOLTE PERSONE RITORNANO DI ANNO IN ANNO, 

RICORDANDOSI DELLA NOSTRA PRESENZA”

TRINCIATRICI A MARTELLI
TRINCIATRICI CON PICK-UP
TRINCIATRICI PER ESCAVATORI E FRESACEPPI
TRINCIATRICI AUTOCARICANTI
TRINCIATRICI FORESTALI E FRANTUMASASSI
ACCESSORI PER LA CURA INTERFILARE

STRADA BRESCIANA, 59 – S.S.11 (VERONA)
  Tel. 045.8510440 Cell. 335.6357812

RIVENDITORE AUTORIZZATO

PELLEGRINI RENATO
macchine agricole

SMWO SM0 avs
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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 

Via libera definitivo alla revisione della Pac Record storico per l’export

Aggiornato l’elenco dei 
portainnesti resistenti

Unione Europea Formaggi Made in Italy

Ortofrutta

Il via libera alla revisione del-
la Pac (proposta del pacchetto 
legislativo Omnibus) entrata 

in vigore dal primo di gennaio 
2018 è un risultato importan-
te per le imprese agricole e per 
il Paese, frutto di un decisivo 
gioco di squadra. C’è apprez-
zamento da parte di Coldiret-
ti per il voto positivo espresso 
definitivamente dal Parlamento 
europeo. “E’ stato scongiurato 
il rischio di un rinvio che avreb-
be fatto perdere agli agricoltori 
italiani l’opportunità di applica-
re le nuove regole” ha sottoline-
ato Moncalvo nell’evidenziare il 
sostegno importante e strategico 
da parte del Presidente del Par-
lamento Ue Antonio Tajani e del 
vice presidente della Commis-
sione agricoltura del Parlamento 
europeo Paolo De Castro.
L’accordo prevede importan-
ti novità per la gestione del ri-
schio. Partendo dalla proposta 

della Commissione di abbassare 
la soglia di indennizzo contem-
plata per il nuovo meccanismo 
di stabilizzazione dei redditi set-
toriale, la si estende anche alle 
assicurazioni, portando così al 
20% la perdita di prodotto ne-
cessaria per l’attivazione, innal-
zando dal 65 al 70% l’intensità 
del contributo pubblico, introdu-
cendo la possibilità di utilizzare 
indici economici per la misura-
zione delle perdite. 
Le novità riguardano anche le 
regole del mercato introducen-
do nuovi elementi per raffor-
zare riequilibrare la 
posizione contrattuale 
degli agricoltori nella 
filiera e per aumentare 
la tempestività degli 
interventi pubblici in 
caso di crisi di mer-
cato. Per le regole del 
greening si introdu-
cono elementi di sem-

plificazione rivedendo l’appli-
cazione della diversificazione e 
delle Aree di interesse ecologico 
adattandole maggiormente alle 
esigenze delle aziende agricole 
senza comprometterne la fun-
zione ambientale.
In particolare si introducono no-
vità per le colture a riso e viene 
valorizzato il ruolo ambientale 
delle colture azotofissatrici che 
apportano benefici ambientali. 
Resta infine centrale la figura 
dell’agricoltore attivo quale be-
neficiario degli interventi della 
Politica Agricola Comune.

Mai cosi tanto formaggio 
italiano è stato consu-
mato all’estero come 

nel 2017, che ha fatto segnare un 
record storico con l’aumento del 
7% in quantità rispetto all’anno 
prima, portando a ben l’84% 
l’incremento delle spedizioni nel 
corso di un decennio. E’ quan-
to emerge da una analisi della 
Coldiretti sulla base dei dati 
Istat in cui si evidenzia che per 
la prima volta nel 2017 saranno 
superati i 400 milioni di chili di 
formaggio Made in italy consu-
mato all’estero. La dimostrazio-
ne più eclatante del successo è il 
fatto che i francesi sono diven-
tati i principali consumatori di 
formaggi Made in Italy con le 
esportazioni che sono pratica-
mente raddoppiate (+94%) in 
quantità nel decennio nel Paese 
più nazionalista del mondo to-
gliendo spazio sugli scaffali ai 
classici formaggi d’Oltralpe. Il 
formaggio Made in Italy ha con-
quistato, in realtà, molti Paesi 
noti per la produzione casearia. 
In Olanda si scatena la “peco-
rino-mania”, con un aumento 
degli acquisti del 77% rispetto 
allo scorso anno ma se guardia-
mo al decennio le vendite sono 
quadruplicate nei Paesi Bassi. E 
il trend è positivo anche nella 
patria del formaggio coi buchi, 
l’Emmental, dove gli svizzeri 
hanno incrementato i consumi  
dell’8% nell’ultimo anno e del 
22% nel decennio. Allo stesso 

modo nella Grecia della Feta, il 
tradizionale formaggio ellenico, 
e della crisi, non si può ormai 
fare più a meno della mozzarel-
la fresca, che cresce nel 2017 del 
41% in quantità. In cima alla 
lista dei formaggi italiani più ri-
chiesti all’estero ci sono il Grana 
Padano ed il Parmigiano Reg-
giano che in quantità rappresen-
tano il 21% del totale esportato 
e che guidano la lista del 51 for-
maggi italiani che hanno avuto 
il riconoscimento dell’Unione 
Europea come denominazione 
di origine (Dop/Igp). I formaggi 
Made in Italy più esportati sono 
purtroppo anche quelli più ta-
roccati nel mondo dove le imi-
tazioni del Parmigiano reggiano 
e del Grana Padano hanno supe-
rato addirittura i prodotti origi-
nali, dal parmesao brasiliano al 
reggianito argentino fino al par-
mesan, canadese e australiano e 
statunitense.  Ma in tutti i con-
tinenti sono diffuse brutte copie 
di tuti i principali formaggi ita-
liani che se fossero seriamente 
contrastate farebbe moltiplicare 
le esportazioni italiane.
Il successo dei formaggio ita-
liano all’estero è la punta dell’i-
ceberg del segnale di ripresa 
registrato nel settore lattiero ca-
seario nazionale dopo l’obbligo 
di indicare in etichetta la prove-
nienza del latte entrato in vigore 
in Italia il 19 aprile 2017 che ha 
rivitalizzato il mercato e salvato 
molte stalle dalla chiusura.

Il Ministero delle Politiche 
Agricole ha pubblicato l’ag-
giornamento dell’elenco dei 

portainnesti per orticole resi-
stenti a diversi patogeni. Tali 
portainnesti possono essere 
utilizzati nell’ambito dell’A-
zione 9 – Utilizzo di piantine 
orticole innestate,  Azione C2 
– Intervento a): Messa a dimo-
ra di piantine orticole innestate 

su piede resistente, finanziabili 
nell’ambito dei piani operativi 
delle OP ortofrutticole. L’elenco 
riporta i portainnesti utilizzabili 
per le diverse specie (pomodoro 
da mensa, peperone, melanza-
na, melone, cocomero, cetriolo, 
zucchino), con indicazione del-
le resistenze o delle tolleranze 
possedute.
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Esportazioni - Il Governo di Pechino rimuove dopo 16 anni il bando alla carne italiana bovina disossata con meno di 30 mesi

Dalla Cina via libera alla carne bovina Made in Italy

AD OTTOBRE LA CINA AVEVA DISPOSTO LA 
RIMOZIONE DEL BLOCCO ALLE IMPORTAZIONI DI 

GORGONZOLA, TALEGGIO E AGLI ALTRI FORMAGGI 
ERBORINATI, A CROSTA FIORITA O MUFFETTATI. 

A MAGGIO, LA DECISIONE DI APRIRE IL MERCATO 
CINESE A LIMONI, ARANCE E MANDARINI ITALIANI

Positiva la decisione del go-
verno di Pechino di rimuo-
vere dopo 16 anni il ban-

do sulla carne bovina tricolore, 
assicurando nuove opportunità 
agli allevamenti Made in Italy, in 
considerazione dell’aumento re-
cord del 17% delle esportazioni 
agroalimentari italiane in Cina 
nel 2017. Lo afferma la Coldiretti 
nel commentare l’annuncio dato 
dal Ministero dell’Agricoltura ci-
nese e dall’Amministrazione per 
il Controllo della Qualità l’Ispe-
zione e la Quarantena (AQSIQ) 
a conclusione dei lavori del Co-

mitato governativo Italia-Cina 
presieduto dai rispettivo ministri 
degli Esteri, Angelino Alfano e 
Wang Yi. Il via libera riguarderà 
la carne disossata di bovini con 
meno di 30 mesi. Una buona no-
tizia per le stalle tricolori dove si 
producono carni più sane, perché 
magre, non trattate con ormoni 
(a differenza di quelle america-
ne) e ottenute nel rispetto di ri-
gidi disciplinari di produzione 
che assicurano il benessere e la 
qualità dell’alimentazione degli 
animali. L’annuncio di Pechino 
è solo l’ultimo di una serie di 

segnali positivi sul versante del 
commercio internazionale che 
nelle settimane scorse hanno già 
visto il dimezzamento dei dazi 
all’importazione su alcuni pro-
dotti cardine del made in Italy a 
tavola. Si segnalano in particola-
re le riduzioni previste per Par-
migiano reggiano, grana e altri 
formaggi stagionati e per il Gor-
gonzola (da 15/12% a 8%); per 
formaggio grattugiato e fuso e 
acquaviti di vino (da 10 al 5%); 
vermouth (da 65 a 14%); pasta e 
salsicce/salami (da 15 a 8%). Ma 
ad ottobre la Cina aveva anche 

disposto la rimozione del blocco 
alle importazioni di Gorgonzola, 
Taleggio e agli altri formaggi er-
borinati, a crosta fiorita o muf-
fettati che era stato deciso a fine 
agosto per un improvviso irrigi-

dimento nell’applicazione delle 
norme sull’import dall’Unione 
europea, mentre a maggio c’era 
stata la decisione di aprire il mer-
cato del gigante asiatico a limoni, 
arance e mandarini italiani.
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Nuovo Fendt  Serie 1000 Vario

Roncari Franco
Lugoboni Simone
Lonardi Daniele

Strada Dell’Alpo, 105/C - Verona 
Tel. 045 502623 - Fax 045 8279610     

info@agri-verde.it
www.agri-verde.it

348 4209348
347 1975430
346 3766546

È tempo di grandi novità! il primo passo di Fendt su nuove strade

...segui le
nostre o�erte e

la vetrina dell’usato su
www.agri-verde.itNuovo

Massey
Ferguson 3700

Nuova serie
Fendt
frutteto

Fendt IDEAL Fendt KATANA

NOVITÀ
2018

Analisi - Coldiretti e Symbola hanno realizzato uno studio sul patrimonio enogastronomico italiano alla luce della nuova legge n.158/17

Le produzioni tipiche nazionali nascono dai piccoli comuni

MONCALVO: “DALLA VALORIZZAZIONE DEI TESORI 
ENOGASTRONOMICI CUSTODITI NEI PICCOLI 

COMUNI DIPENDONO MOLTE DELLE OPPORTUNITÀ 
DI LAVORO DEI 3,9 MILIONI DI GIOVANI UNDER 40 
CHE HANNO SCELTO DI NON ABBANDONARE GLI 

ANTICHI BORGHI”

Il 92% delle produzioni tipiche 
nazionali nasce nei comuni 
italiani con meno di cinquemi-

la abitanti. E’ quanto emerge dal-
lo studio Coldiretti/Symbola su 
“Piccoli comuni e tipicità” presen-
tato dalla Coldiretti e dalla Fonda-
zione Symbola a Roma, a Palazzo 
Rospigliosi, in occasione dell’a-
pertura dell’anno nazionale del 
cibo italiano nel mondo. Il rappor-
to vuole raccontare un patrimonio 
enogastronomico del Paese custo-
dito fuori dai tradizionali circuiti 
turistici, che potrà ora essere fi-
nalmente valorizzato e promosso 
grazie alla nuova legge n.158/17, a 
prima firma Realacci, con misure 
per la valorizzazione dei Piccoli 
Comuni. Un sistema virtuoso che 
rappresenta ben il 69,7% dei 7977 
comuni italiani e in cui vivono 
poco più di 10 milioni persone, se-
condo l’analisi Coldiretti/Symbo-
la. Il Piemonte è la regione con il 
maggior numero di Piccoli Comu-
ni (1067) seguito dalla Lombardia 
(1055) e dalla Campania (338) ma 
in percentuale la piu’ alta densità 
di centri sotto i 5mila abitanti sul 
totale regionale è in Valle d’ Aosta 
(99%) e Molise (92%). Ben 270 dei 
293 prodotti a denominazione di 
origine (Dop/Igp) italiani ricono-
sciuti dall’Unione Europea hanno 
a che fare con i Piccoli Comuni 

che, nel dettaglio, garantiscono 
la produzione di tutti i 52 formag-
gi a denominazione, del 97% dei 
46 olii extravergini di oliva, del 
90% dei 41 salumi e dei prodotti 
a base di carne, dell’89% dei 111 
ortofrutticoli e cereali e dell’85% 
dei 13 prodotti della panetteria e 
della pasticceria. Ma grazie ai pic-
coli centri è garantito anche il 79 
per cento dei vini più pregiati che 
rappresentano il Made in Italy nel 
mondo. Un patrimonio conservato 
nel tempo dalle 279mila imprese 
agricole presenti nei piccoli Co-
muni con un impegno quotidia-
no per assicurare la salvaguardia 
delle colture agricole storiche, la 
tutela del territorio dal dissesto 

idrogeologico e il mantenimento 
delle tradizioni alimentari. “Dalla 
valorizzazione dei tesori enoga-
stronomici custoditi nei Piccoli 
Comuni dipendono molte delle 
opportunità di lavoro dei 3,9 mi-
lioni di giovani under 40 che han-
no scelto di non abbandonare gli 
antichi borghi” ha affermato il 
presidente della Coldiretti Rober-
to Moncalvo nel sottolineare che 
“la nuova legge rappresenta il ri-
conoscimento anche giuridico del 
valore economico, sociale ed am-
bientale della provincia italiana 
che si apre con bellezza e orgoglio 
al turismo nell’anno dedicato al 
cibo italiano nel mondo.”
La nuova normativa prevede mi-

sure per favorire la diffusione 
della banda larga, la promozione 
dell’agroalimentare a filiera cor-
ta, il turismo di qualità. La legge 
punta su una dotazione di servi-
zi adeguata, sulla cultura, sulla 
manutenzione del territorio, sulla 
tutela dell’ambiente, sulla messa 
in sicurezza di strade, scuole e del 
patrimonio edilizio pubblico.
Sono 35, in Veneto, le specialità 
Dop e Igp che coinvolgono la rete 
dei piccoli comuni e sono 5 quel-
le che nascono esclusivamente 
in realtà locali con meno di cin-
quemila abitanti come l’asparago 
bianco di Cimadolmo, l’Asparago 
di Badoere, il Fagiolo di Lamon, 
l’Insalata di Lusia e il Marrone di 
Combai.
Dal tessuto territoriale dei cen-
tri sotto i 5mila abitanti dipende 

gran parte della leadership italia-
na in Europa con il sistema della 
qualità alimentare Made in Italy 
(Dop/Igp) che sviluppa un fattu-
rato annuo al consumo di quasi 
14 miliardi, dei quali circa 4 mi-
liardi realizzati sul mercato este-
ro. Una risorsa per l’Italia che può 
contare su un patrimonio di an-
tiche produzioni agroalimentari 
tramandate da generazioni in un 
territorio unico per storia, arte e 
paesaggio che sono le principali 
leve di attrazione turistica. Non a 
caso due stranieri su tre conside-
rano la cultura e il cibo le prin-
cipali motivazione del viaggio nel 
Belpaese mentre per ben il 54 per 
cento degli italiani il successo del-
la vacanza dipende dalla combi-
nazione cibo, ambiente e cultura, 
secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’.
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“Storico via libera allo 
street food contadino 
dal campo alla tavola 

nella manovra 2018”. Commenta 
positivamente il presidente della 
Coldiretti Roberto Moncalvo “la 
manovra che contiene importan-
ti misure per il settore agricolo, 
dalla decontribuzione per giova-
ni agricoltori, al bonus verde fino 
alla sterilizzazione delle aliquote 
Iva”. Per la prima volta gli agricol-
tori potranno vendere direttamen-
te i propri prodotti anche derivati 
da processi di manipolazione o 
trasformazione e pronti per il con-
sumo, dalla polenta fritta veneta 
alle olive all’ascolana, dalle pa-
nelle siciliane ai peperoni cruschi 
lucani, dagli arrosticini abruzzesi 
ai frullati della salute direttamen-
te dal produttore al consuma-
tore, anche in forma itinerante. 
Una opportunità importante per 
i consumatori con 1 italiano su 2 
(50%) che ha mangiato cibo da 
strada nell’ultimo anno in tutte le 
sue forme secondo l’indagine Col-
diretti/Ixe’. Ora sarà finalmente 
possibile farlo acquistando diret-
tamente a chilometri zero dagli 
agricoltori e dagli allevatori a ga-
ranzia della genuinità e della qua-
lità ma anche del rispetto degli 
ingredienti e della vera tradizione 
enogastronomica Made in Italy. 
Una opportunità importante alla 
vigilia dell’anno del cibo italiano 
nel mondo per qualificare l’offer-
ta delle città minacciata dalla ba-
nalizzazione e dall’omologazione 
ma anche per difendere l’identità 
alimentare nazionale che rischia 
di sparire dalle strade e dalla 
piazze invase dal kebab al sushi, 
dalla frutta fuori stagione come le 
caldarroste congelate disponibili 
durante tutto l’anno. Valorizzare 
l’identità culturale dei centri sto-
rici è importante per gli abitanti 
ma anche per i tanti turisti italia-
ni e stranieri che quando arrivano 
nelle città si aspettano di mangia-
re prodotti della tradizione locale 
che sono la vera forza della vacan-
za Made in Italy, conquistata con 
la distintività, la biodiversità e il 
legame con il territorio. 
Bonus verde
Il cibo da strada contadino non 
è l’unica novità. Nella manovra, 
infatti  è contenuto anche il “Bo-
nus verde” ossia la detrazione ai 
fini Irpef del 36% delle spese per 
lavori di “sistemazione a verde” 
di aree scoperte private di edifici 
esistenti, unità immobiliari, per-
tinenze o recinzioni, impianti di 
irrigazione e realizzazione poz-
zi nonché per la realizzazione 

di coperture a verde e di giardi-
ni pensili. Il bonus si applica nel 
limite massimo di spesa di 5.000 
euro per interventi sulle singo-
le unità immobiliari e sulle parti 
esterne condominiali. “Una bat-
taglia vinta dalla Coldiretti che 
aiuta l’economia ed il lavoro in 
un settore determinate del Made 
in Italy come il florovivaismo ma 
che è anche importante per abbel-
lire le città e per ridurre lo smog” 
ha sottolineato il presidente della 
Coldiretti Roberto Moncalvo. Un 
ettaro di piante che elimina circa 
20 chili di polveri e smog in un 
anno secondo la Coldiretti. 

Agricoltori under 40
Per i giovani agricoltori under 40 
è stato anche riconfermato l’eso-
nero triennale dal pagamento dei 
contributi previdenziali e una ri-
duzione contributiva nel limite 
del 66% per il successivo anno e 
del 50% per l’ulteriore anno. Una 
misura per sostenere la crescente 
domanda di giovani che voglio-
no fare impresa in agricoltura in 
Italia che può contare su 53.475 
imprese agricole condotte da un-
der 35 con un aumento record del 
9,3% nel terzo trimestre del 2017 
rispetto allo scorso anno secondo 
una analisi della Coldiretti. 
Viene poi estesa al 2018 l’inden-
nità giornaliera di 30 euro per i 
lavoratori della pesca marittima, 
compresi i soci lavoratori delle co-
operative della piccola pesca, nel 
periodo di sospensione per misu-
re di fermo pesca, nel limite di 40 
giorni in corso d’anno, con uno 
stanziamento di 5 milioni annui. 
Mentre è stata integrata con 12 
milioni di euro la dotazione finan-
ziaria del Programma nazionale 
triennale della pesca e dell’acqua-
coltura 2017-2019. 

Allevatori
Per gli allevatori è stato previsto 
l’innalzamento delle percentuali 
di compensazione IVA sulle ces-
sioni di animali vivi della specie 
bovina e suina in misura rispetti-
vamente non superiore al 7,7% e 
all’8% per ciascun anno nel 2018, 
2019 e 2020.  Inoltre, per la realiz-
zazione di interventi urgenti di-
retti a fronteggiare le emergenze 
nel settore avicolo, è stato istituito 
un Fondo per l’emergenza avicola, 
con una dotazione di 15 milioni di 
euro per l’anno 2018 e 5 milioni di 
euro per l’anno 2019. 
Ma vanno segnalati anche l’Isti-
tuzione di un Fondo in favore del 
settore agrumicolo e delle imprese 
agrumicole, finalizzato ad incen-
tivare l’aggregazione e la competi-
tività delle produzioni  e gli inter-
venti a sostegno delle imprese col-
pite da Xylella fastidiosa e risorse 
da destinare per il reimpianto di 
piante non sensibili al batterio Xy-
lella. Infine è determinante nella 
manovra la sterilizzazione degli 
aumenti Iva e accise che interessa 
anche su beni di prima necessità 
come carne, pesce, yogurt, uova, 

riso, miele e zucchero con ali-
quota al 10% e il vino e la birra 
al 22% che rappresentano com-
ponenti importanti nei consumi 
delle famiglie. L’aumento dell’Iva 

sarebbe stato un duro colpo per 
la spesa delle famiglie italiane in 
alimenti e bevande che nel 2017 
dopo cinque anni di valori nega-
tivi ha invertito la tendenza ed 

ha fatto segnare un incoraggiante 
aumento dell’1,3% nei primi nove 
mesi del 2017 rispetto allo stesso 
periodo del 2016 secondo elabora-
zioni Coldiretti su dati Ismea.

Manovra - Novità per gli agricoltori tra cui la possibilità di vendere direttamente i propri prodotti pronti per il consumo

Via libera a Street food contadino, bonus e sgravi per i giovani 
NELLA MANOVRA È CONTENUTO ANCHE IL “BONUS VERDE” OSSIA LA DETRAZIONE 
AI FINI IRPEF DEL 36% DELLE SPESE PER LAVORI DI “SISTEMAZIONE A VERDE”. PER 

I GIOVANI AGRICOLTORI È STATO RICONFERMATO L’ESONERO TRIENNALE DAL 
PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E UNA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 

NEL LIMITE DEL 66% PER IL SUCCESSIVO ANNO E DEL 50% PER L’ULTERIORE ANNO.
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RISOTTO PER TUTTIRISOTTO PER TUTTIRISOTTO PER TUTTIdalle ore 8,30 - anche in caso di maltempo

La cimice asiatica è stata al 
centro di un convegno or-
ganizzato dalla Camera di 

Commercio di Verona, lo scorso 6 
dicembre, in collaborazione con le 
associazioni di categoria agricole. 
L’incontro, molto partecipato, si è 
focalizzato su biologia, ecologia 
ed esperienze di difesa. La cimice 
asiatica è un vero è proprio flagel-
lo per le colture e le coltivazioni di 
tutti i tipi dato che schiude le uova 
ad aprile, si accoppia a maggio e 
colpisce fino all’arrivo del fred-
do. “Ha invaso Asia, Stati Uniti, 
Canada e ora è arrivata in Euro-
pa – ha spiegato Lara Maistrello, 
docente del dipartimento scienze 
e vita dell’Università di Modena 

e Reggio Emilia – l’unico sistema 
per fermarla è la prevenzione”. 
Una grave minaccia, per questo 
“la Camera di Commercio – ha 
evidenziato Claudio Valente, com-
ponente di Giunta dell’ente – ha 
organizzato l’incontro “La cimice 
asiatica: una nuova minaccia per 
le produzioni agricole. Biologia, 
ecologia ed esperienze di difesa” 
con l’obiettivo di informare i col-
tivatori in modo che siano pronti 
ad affrontare il temibile insetto 
dalla prossima campagna. Perché 
il sistema per difendersi pare ci 
sia anche se è stato individuato 
a “spizzichi e bocconi” da singoli 
centri di ricerca e dalle Universi-
tà. Mai come ora è necessario un 

centro regionale di studi e speri-
mentazione per l’ortofrutta. Vero-
na rappresenta oltre il 60% della 
produzione ortofrutticola regiona-
le ed è la 7% provincia per nume-
ro di imprese. Esporta 570 milioni 
degli 865 regionali. Non si può 
aspettare oltre”. Come difender-
si? La stratega di intervento deve 
agire su più fronti, preparando di-
fese attive, lotta integrata, e passi-
ve, reti anti insetto, prima che la 
cimice schiuda le uova ma dopo 
l’impollinazione.
Come ha spiegato Massimiliano 
Pasini del Centro Studi Agrea di 
Verona: “E’ necessario continuare 
con le tecniche alternative della 
confusione sessuale e virus della 

granulosi, ad esempio. Tecniche 
già utilizzate per le principali 
avversità. Occorre usare i fitofar-
maci in modo selettivo, altrimenti 
si rischia di sviluppare psilla o la 
nascita di acari. Già isolando il 
frutteto con le reti antigrandine 
con protezioni laterali, la presen-
za di frutti deformi cala drastica-
mente”.
Tanti spunti utili per una sala 
gremita di oltre 400 operatori, fin 
dall’inizio dei lavori aperti dal 
direttore di Veneto agricoltura, 
Alberto Negro.  Sono intervenuti 

anche Mauro Boselli del Servizio 
Fitosanitario della Regione Emi-
lia-Romagna sulle strategie di 
difesa per la lotta alla cimice H. 
halys, è Stefano Caruso del Con-
sorzio Fitosanitario di Modena il 
quale ha presentato i metodi al-
ternativi di lotta come l’utilizzo 
delle reti. Alberto Pozzebon dell’ 
Università di Padova ha invece 
presentato la distribuzione, la di-
namica della popolazione e l’im-
patto sulle colture.

Convegno - La Camera di Commercio di Verona e le associazioni di categoria agricole fanno il punto con esperti del settore

Cimice asiatica, flagello per le campagne veronesi
SECONDO GLI ESPERTI, SOLO LE RETI ANTI-

GRANDINE E ANTI-INSETTO E UNA STRATEGIA 
INTEGRATA POSSONO LIMITARE I DANNI

I relatori del convegno

Un esempio di reti anti-insetto
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Le imprenditrici agricole di 
Donne Impresa di Coldiretti 
Verona si sono date appun-

tamento per l’annuale serata prima 
delle festività natalizie lo scorso 
11 dicembre al Centro servizi di 
Bosco di Sona. L’appuntamento 
è stato preceduto dalla S. Messa 
officiata da Don Maurizio Guarise, 
Consigliere ecclesiastico provin-
ciale di Coldiretti Verona e Don 
Martino Signoretto, Vicario Epi-
scopale per la cultura della Dioce-
si di Verona. Tema dell’incontro, a 
cui hanno partecipato 120 impren-
ditrici oltre a Claudio Valente e 
Giuseppe Ruffini, rispettivamente 
presidente e direttore di Coldiretti 
Verona, è stata la valorizzazione 
del patrimonio architettonico ru-
rale che crea bellezza. Presenti 
come ospiti Gustavo Franchetto, 
componente del Consiglio regio-
nale del Veneto, Alessandra Ra-
velli, sindaco di Roverè Veronese 
e Antonio Tomezzoli, presidente 
del Consorzio di Bonifica verone-
se. La delegata regionale e pro-
vinciale di Donne Impresa, Franca 
Castellani, dopo aver fatto gli onori 
di casa, ha presentato la relatrice 
Daniela Cavallo, architetto verone-
se e docente di marketing territo-
riale all’Università di Economia e 
commercio di Verona. Partendo 
dal famoso indovinello veronese 
custodito nella Biblioteca Capito-
lare di Verona, Daniela Cavallo si 
è soffermata sul concetto di “Agri-
Cultura”, ossia la cultura del terri-
torio. L’indovinello recita in latino e 
in lingua volgare: “Spingeva avanti 
i buoi (le dita), solcava arando un 
campo bianco (la carta)  teneva un 
bianco aratro (la penna d’oca) e 
seminava nero seme (l’inchiostro)”. 
Ha evidenziato l’architetto: “Se le 
parole sono ciò che la penna gui-
data dall’uomo semina, questa è 
Cultura; se le parole sono semi ed 
il foglio un campo, questa è l’Arte 
di coltivare i campi, dunque Agri-
coltura; se le parole sono segni e il 
foglio bianco un Territorio, questa 
è l’Arte di costruire, dunque Archi-
tettura. AgriCultura e Architettura 
formano “tutto intorno” il Paesag-
gio, il luogo da vivere, e mirano al 
benessere, a migliorare la qualità 
della vita, entrambe hanno come 
obiettivo ultimo, l’uomo. Come mi-
gliorare la qualità della vita, è l’Arte 
di bene amministrare, Economia: 
questo sostantivo femminile evo-
ca il concetto di casa, di abito da 
cui abitare, di regole necessarie, 
di azienda domestica, d’impresa. 
Le donne che fanno l’impresa den-
tro Coldiretti sono “Imprenditrici”, 
perché hanno fede in quell’idea di 
Cultura della terra che produce ric-
chezza e bellezza, dove l’impresa 
genera altra impresa, quella che 
prende vita dai sogni che diventa-
no progetti e che tutti insieme di-
segnano il paesaggio, il Territorio, 
il nostro. 
Così, Chiara Recchia, Vanna Bian-
coni, Monica Zecchini, Maria Gioia 
Cinquetti, Emanuela Villardi (con 
la sorella e la mamma, memoria 

storica dell’impresa!) e Susanna 
Signorini oltre a imprenditrici sono 
Architetti, cultrici di un Territorio 
che coltivano disegnandolo, con 
i restauri delle loro dimore, con i 
filari di vigne, con i colori dei ciliegi 
in fiore dipingono la Terra e crea-
no una ricchezza che non è solo 
prezzo ma valore. E visto che il 
nostro discorrere accade la sera 
che anticipa il giorno in cui si fe-
steggia la Luce, siano “Lucie” che 
guarderanno con occhi nuovi, don-
ne belle e capaci, le stesse dipinte 
da Angelo dall’Oca Bianca in un 
Piazza Erbe che è mercato della 
sua gente e dei suoi beni, cultura 
viva del proprio territorio”. L’inter-
vento di Daniela Cavallo si è, dun-
que, arricchito delle testimonianze 
di sei imprenditrici agricole che 
attraverso l’immagine proiettata 
di un immobile rurale di loro pro-
prietà hanno raccontato anche la 
loro attività.
Premio Donne Impresa
A seguire, Franca Castellani e 
Stefania Barana hanno introdotto 
il momento del Premio Donne Im-
presa Verona: un riconoscimento 
per premiare l’imprenditrice, l’im-
presa agricola o la persona che si 
sono distinte nel corso dell’anno 
per originalità, innovazione, pro-
fessionalità, attenzione al mondo 
sociale sempre nell’ambito del 
mondo agricolo. Le premiate del 
2017 sono state Liviana Falconi, 
titolare della Cantina Falconi e 
presidente di zona di Villafranca. 
“La motivazione del Premio Don-
ne Impresa Verona – ha sottoline-
ato Franca Castellani - riguarda 
la determinazione e l’impegno di 
Liviana nella propria azienda e in 
Coldiretti”. Monica Adami, titolare 
con il compagno dell’agriturismo 
Macole sulle Torricelle ha ricevuto 
il premio per l’impegno nel sociale. 
Lucia Cicheri, titolare con il marito 
dell’azienda agricola e agrigelate-
ria Corte Vittoria a Custoza è stata 
premiata per l’innovazione appor-
tata all’azienda agricola. Un pre-
mio particolare è stato assegnato 
a Monica Vaccarella per il soste-
gno dato allo sviluppo del progetto 
sull’olio, realizzato con Aipo. “Un 
premio speciale – ha ammes-
so Castellani - va a Rosalia Vilio, 

classe 1927. Rosalia, ancora attiva 
nella propria azienda agricola te-
stimonia la passione e la tenacia 
della donne in agricoltura”. Claudio 
Valente nelle sue conclusioni ha ri-

cordato il rinnovo delle cariche nel 
2018 auspicando maggiore pre-
senza di imprenditrici e giovani. 
“La Coldiretti è a una svolta – ha 
evidenziato Valente – e quello che 

voi rappresentate è importante. 
Per cambiare le cose, dobbiamo 
essere coscienti di cambiare pel-
le”. La cena è stata preparata dagli 
Agrichef di Campagna Amica.

Evento - Annuale serata pre natalizia per le imprenditrici agricole veronesi riunite per parlare di bellezza e di AgriCultura

Donne Impresa, cresce l’impegno in agricoltura
RICONOSCIMENTI ALLE IMPRENDITRICI CHE SI SONO DISTINTE PER 

DETERMINAZIONE, IMPEGNO NEL SOCIALE E INNOVAZIONE, OLTRE A DUE 
MENZIONI SPECIALI

ACQUISTI INTELLIGENTI CON LA GUIDA DI COLDIRETTI
IN 25 AL CORSO DI TUTOR DELLA SPESA

Come riconoscere il prodotto tipico da quello straordinario, impa-
rare a leggere le etichette, distinguere le fake news, compren-
dere le nuove tendenze nutrizionali e i falsi miti alimentari sono 

gli obiettivi prefissati dal corso di formazione per “Tutor della Spesa” 
promosso dalle imprenditrici di Coldiretti 
Veneto che con questa iniziativa formeran-
no nuove figure professionali per sviluppare 
incontri tra produttori e consumatori, oppure 
lezioni in classe nelle scuole veronesi e ve-
nete. “Si tratta di una vera e propria guida 
– spiega Franca Castellani responsabile re-
gionale e provinciale di Donne Impresa – in 
grado di commentare gli acquisti ragionati 
nei mercati di Campagna Amica e sventare 
la presenza di eventuali tarocchi tra gli scaf-

fali. Hanno aderito alla nostra iniziativa – continua Castellani – una 
ventina di giovani ragazze diplomate o laureate, ma anche agricoltrici 
e pure alcune esperte della Grande Distribuzione Organizzata di cui 
cinque veronesi”. Le prime lezioni si sono svolte a dicembre a Mestre 

nella sede di Coldiretti Veneto è intervenu-
to Lorenzo Bazzana, responsabile dell’area 
economica confederale. Fino a gennaio 
2018 si alterneranno docenti di comunica-
zione e referenti del mondo dell’istruzione 
per capire il linguaggio più adatto da usare 
con gli alunni. Tra i temi in programma anche 
la gestione dei social network e l’apertura al 
dialogo con i gruppi sociali che alimentano il 
dibattito sull’educazione, l’ambiente presso 
l’opinione pubblica.
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Ha fatto tappa a Verona 
il Piccolo Coro «Mariele 
Ventre» dell’Antoniano di 

Bologna, lo scorso sabato 16 di-
cembre alle ore 17 nella Basilica 
di San Zeno di Verona. Circa 50 
bambini diretti da Sabrina Simo-
ni, che dal 1995 ha sostituito la 
compianta Mariele Ventre, han-
no proposto le più belle canzoni 
natalizie e alcuni successi dello 
Zecchino d’Oro. Un evento im-
portante per famiglie e bambini: 
per i genitori lo Zecchino d’Oro 
rappresenta un dolce ricordo del-
la propria infanzia, per i più pic-
coli significa vedere di persona i 
propri beniamini cantanti. Dopo 
il concerto, il Coro ha eseguito al-
cuni brani al mercatino natalizio 
di San Giorgio. L’iniziativa è stata 
presentata alla stampa nella sede 
di Coldiretti Verona alla presenza 
di Giuseppe Ruffini, direttore di 
Coldiretti Verona, Franca Castel-
lani, delegata regionale e provin-
ciale Donne Impresa Coldiretti 
Verona, Claudio Zambelli, project 
manager selezioni nazionali Zec-
chino d’Oro e titolare CZEventi, 
Luciano Corsi, presidente Comi-
tato per Verona, Maurizio Alfeo 
direttore generale di Amia Ve-
rona, Mons. Giovanni Ballarini, 
Abate della Basilica di San Zeno, 
Thomas Pandian, direttore del 

Consorzio di Bacino Verona Due 
e Francesca Toffali, Assessore alle 
Attività economiche e produttive 
del Comune di Verona. Coldiretti 
Verona ha offerto, al termine del 
concerto, una merenda a km zero 
preparata da produttori di Campa-
gna Amica. “E’ questa per noi – 
ha evidenziato Franca Castellani 
- un’occasione importante per av-
vicinare famiglie e bambini, che 
saranno i consumatori del futuro, 
ai prodotti di stagione e del ter-
ritorio veronese. Sta per iniziarne 
uno nuovo progetto di Coldiretti 
per le scuole primarie dal titolo 
“Piccoli detective oggi”, grandi 
consumatori domani” per forni-
re corrette informazioni per una 
sana nutrizione ai bambini e, di 
conseguenza, alle loro famiglie. 
Claudio Zambelli ha illustrato il 
programma dell’evento, sottoline-
ando: «Tra Verona e il Coro c’è un 
rapporto molto bello”. 
“Sono felice per la scelta di questo 
evento collocato nella Basilica del 
Patrono di Verona – ha dichiara-

to Mons. Giovanni Ballarini – E’ 
un’opportunità per la città e per 
le famiglie, bambini e ragazzi”. 
L’Assessore Francesca Toffali 
ha sottolineato: «Non potevamo 
mancare a questa iniziativa così 
significativa per il Natale che sug-
gella ancora una volta l’intesa tra 
l’Amministrazione comunale e 
Coldiretti». Soddisfazione per la 
manifestazione e la partnership 
con Coldiretti Verona anche da 
parte di Luciano Corsi. Maurizio 
Alfeo ha ricordato l’impegno di 
Amia per le festività: l’iniziati-
va “Presepi e Paesaggi” fatti con 
materiale riciclato in esposizione 
anche nella Basilica di San Zeno. 
Thomas Pandian ha evidenziato 
l’importanza del binomio bambi-

ni e Natale definendo il concerto 
del Coro “una chicca, un’occasio-
ne da non perdere”.

Piccolo Coro 
‘Mariele Ventre’ dell’Antoniano
Il Piccolo Coro Mariele Ventre 
dell’Antoniano di Bologna diret-
to da Sabrina Simoni è l’elemento 
portante dello Zecchino d’Oro. Ha 

cantato per papa Paolo VI, papa 
Giovanni Paolo II, papa France-
sco, e per i presidenti della Repub-
blica Giovanni Leone, Sandro Per-
tini, Oscar Luigi Scalfaro, Carlo 
Azeglio Ciampi; ha duettato con 
gran parte dei big della musica 
pop italiana e partecipato a tutti i 
programmi che hanno fatto la sto-
ria della televisione italiana.

Iniziativa - I bambini del Coro dell’Antoniano di Bologna hanno eseguito un concerto natalizio nella Basilica di San Zeno

Merenda a km zero per il Piccolo Coro “Mariele Ventre”
UN EVENTO IMPORTANTE PER FAMIGLIE E BAMBINI: PER I GENITORI LO ZECCHINO 

D’ORO RAPPRESENTA UN DOLCE RICORDO DELLA PROPRIA INFANZIA, PER I PIÙ 
PICCOLI SIGNIFICA VEDERE DI PERSONA I PROPRI BENIAMINI CANTANTI.

La presentazione del concerto nella sede di Coldiretti

Il presidente Valente porta i saluti di Coldiretti Verona prima del concerto

Florovivaismo

Attenzione alle regole 
per il bonus verde

Nella manovra finanziaria 
per il 2018, dopo due 
anni di pressanti richie-

ste da parte di Coldiretti, ha tro-
vato finalmente spazio, insieme 
ad altri importanti misure per 
il settore agricolo (decontribu-
zione per giovani agricoltori, 
il cibo di strada contadino, la 
sterilizzazione delle aliquote 
Iva) il “bonus verde”, ovvero la 
detraibilità fiscale delle spese 
sostenute per la realizzazione 
di opere a verde. Il bonus verde 
permette la detrazione ai fini Ir-
pef del 36% delle spese per la-
vori di “sistemazione a verde” di 
aree scoperte private di edifici 
esistenti, unità immobiliari, per-
tinenze o recinzioni, impianti di 
irrigazione e realizzazione poz-
zi nonché per la realizzazione 

di coperture a verde e di giar-
dini pensili. Il bonus si applica 
nel limite massimo di spesa di 
5.000 euro per interventi sulle 
singole unità immobiliari ad uso 
abitativo e sulle parti esterne 
condominiali.  La norma è ap-
plicabile dal 1° di gennaio 2018 
e produrrà i suoi effetti nelle 
dichiarazione dei redditi che 
verranno presentate nel 2019 
e negli anni seguenti. E’ quindi 
fondamentale che i pagamenti 
per le spese sostenute dal 1° 
di gennaio siano effettuati con 
strumenti idonei a consentire 
la tracciabilità delle operazioni, 
in modo da consentire al com-
mittente di poter richiedere la 
detrazione prevista, ripartita in 
dieci quote annuali costanti e di 
pari importo.
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Negli USA a lezione di marketing agroalimentare
Formazione - Nell’ambito di un progetto FSE, un gruppo di imprenditori agricoli veronesi ha fatto un viaggio in America

Viaggio studio negli Stati 
Uniti nell’ambito del pro-
getto FSE, Fondo sociale 

europeo, “AGRInternACTIO-
Nall”. Imprenditori agricoli 
veronesi hanno partecipato al 
viaggio in America della durata 
di nove giorni, per migliorare la 
conoscenza della lingua inglese 
e le competenze di marketing 
acquisite nei mesi precedenti 
nei percorsi di formazione e per 
ottenere una maggiore interna-
zionalizzazione attraverso il 
contatto diretto con gli america-
ni che, in questo momento, sono 
leader indiscussi del marketing 
mondiale. I partecipanti a que-
sto progetto provengo da diverse 
realtà dell’agricoltura veronese: 
dal settore vitivinicolo a quello 
cerealicolo o dell’agroalimen-
tare, e per questo nel corso del 
viaggio si è cercato di abbrac-
ciare quante più tematiche pos-
sibili. Le visite sono avvenute a 
New York, San Francisco e nella 
Napa Valley, al fine di confron-
tarsi con il mercato locale e con 
le tecniche di marketing sta-
tunitensi. Il gruppo ha visitato 
a New York Dean & DeLuca, a 
SoHo, uno dei grocery store più 
importanti d’America. Questa 
catena di negozi alimentari na-
sce proprio a SoHo nel 1977 per 
volere di un insegnante divenuto 
poi commerciante di formaggi: 
De Luca, e di un manager edi-
toriale Dean. Poco dopo si apri-
rono in successione, altri punti 
vendita sull’Isola di Manhattan, 
nella nazione e dagli anni 2000 
in poi anche in Asia. La prima 
sensazione che si ha quando si 
entra in uno di questi punti ven-
dita è la freschezza, al suo in-
terno infatti, si possono trovare 
tutti alimenti freschi, dalla frut-
ta e Verdura, al pane, una sezio-
ne Gourmet, pasticceria, e take 
away. Il gruppo ha visitato an-
che Eataly, catena di punti ven-
dita del settore alimentare, spar-
sa in tutto il mondo che vende 
prodotti tipici a marchio esclu-
sivamente italiano. La società, 
fondata e  presieduta da Oscar 
Farinetti, ex di UniEuro, aprì i 

battenti per la prima 
volta a Torino nel 
2007 per poi espan-
dersi rapidamente in 
tutta Italia, Europa e 
nel Mondo. Il punto 
vendita di New York è 
sicuramente il più im-
portante e suggestivo 
tra quelli presenti in America, 
sia per l’ubicazione, si trova in-
fatti all’interno del World Trade 
Center, sia per il legame tra l’Ita-
lia e la città della “Grande Mela”. 
All’interno del negozio sono pre-
visti anche corsi di cucina per 
sensibilizzare il consumatore, e 
renderlo consapevole del prodot-
to italiano che si presta a con-
sumare. Si può dunque vedere 
come si fa la mozzarella, come 
si cucinano i ravioli, la pizza  ed 
il pane. Icorsi non sono solo per 
adulti ma anche per i bambini.
Dopo i contatti con New York, 
il gruppo si è trasferito a San 
Francisco. La prima giornata, 
alla scoperta della città, è stata 
dedicata ai caratteristici market 
che si trovano sparsi un po’ per 
tutta la city. Al Pier 39 sul lun-
gomare, l’Imbarcadero, sorge il 
Ferry Plaza Farmer’s Market, 
un mercato degli agricoltori con 
prodotti biologici di tutti i set-
tori produttivi, dove si possono 
acquistare o mangiare in loco 
prodotti tipici californiani. In 
seguito il gruppo si è recato al 
Whole Food Market, la più au-
torevole catena di organic food 
degli Stati Uniti, una società 
alimentare che gestisce più di 
400 supermercati, all’interno 
dei quali, oltre a trovare prodot-
ti bio, viene offerto un servizio 
di take away. Dopo la visita alle 
grandi città americane, è stata 
la volta per il gruppo di diriger-
si a nord di San Francisco, in 
Napa Valley, la zona vitivinicola 
più conosciuta degli Stati Uniti 
d’America. La valle morfologi-
camente stretta, che si chiude 
a freccia verso nord, è percorsa 
da un’unica strada ai lati della 
quale sorgono una dopo l’altra, 
le più prestigiose cantine viti-
vinicole. Durante il soggiorno, 

il gruppo ha visitato la  Robert 
Mondavi Winery, Opus One e 
FreeMark Abbey per poi diri-
gersi nella valle di Sonoma alla 
cantina del famoso regista Fran-
cis Ford Coppola. Le cantine di 
Robert Mondavi ed Opus One 
sono nate insieme, per volere di 
due soci, e nonostante oggi 
entrambe le aziende siano 
gestite da società  diverse, 
di proprietà di più perso-
ne, Opus One lavora per 
Robert Mondavi, azienda 
che mantiene il nome del 
marchigiano fondatore che 
portò la cultura vitivinico-
la in California nei primi 
anni del ‘900. 
Nelle cantine visitate si 
sono degustati i principali 
vini prodotti, a pagamento. 
Dal punto di vista tecnico, 
si è osservato come i pro-
cessi di vinificazione pre-
stino molta, forse troppa 
attenzione, alle cure igie-
nico-sanitarie che talvol-
ta, quasi paradossalmente 
vanno ad intaccare il risul-
tato finale: un chiaro esem-
pio è la grande presenza di 
solfiti. Questo molto proba-
bilmente dipenda dal fatto 
che i vini americani non 
dispongono di una deno-
minazione come quella 
Italiana o francese, per cui 
a determinate uve e terreni 
corrispondono nomi ben 
precisi. Negli Stati Uniti 
con diverse uve si può fare 
lo stesso vino, che la mag-
gior parte delle volte pren-
de il nome dell’azienda o 
del suo proprietario. Il pun-
to di forza degli americani 
è il marketing: etichette, 
tappi e bottiglie hanno un 
aspetto curatissimo, molto 
particolare, talvolta la bot-
tiglia smette di essere tale 
e diventa un’opera d’arte 
e le etichette dei quadri. 
L’impegno nel creare attor-
no ad una semplice botti-
glia un merchandising di 
oggettistica quali bicchieri, 
porta bottiglie, cavatappi 
ecc permette al venditore 
di entrare in contatto con 
una sfera più ampia del 
semplice consumatore/ 
bevitore di vino. Ripartiti 
dalla Napa Valley, il grup-
po si recato nell’entroterra 
per andare ad Hilmar, dove 
ha sede la Hilmarcheese, 
il più grande stabilimento 
caseario del mondo. Oltre 
alla fabbrica di formaggio, 
latte e derivati c’è un bar 
e un negozio di souvenir. 

Anche in questo settore, a livello 
tecnico, i partecipanti al viaggio 
ha potuto verificare una grande 
innovazione nei processi produt-
tivi e cura nella pulizia.  I pro-
dotti, invece, non sono risultati 
particolarmente interessanti: in 
Italia siamo abituati a ben altri 

standard di qualità. In conclu-
sione, gli Stati Uniti restano un 
punto di riferimento per le tec-
niche di marketing applicate ai 
prodotti ma il livello qualitativo 
loro agroalimentare è inferiore a 
quello Made in Italy. 

GLI STATI UNITI SONO UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER LE TECNICHE DI MARKETING 
APPLICATE AI PRODOTTI, MA IL LIVELLO QUALITATIVO DEL LORO AGROALIMENTARE È 

INFERIORE A QUELLO MADE IN ITALY.

Il gruppo a New York

Gli imprenditori veronesi in visita alla Robert Mondavi Winery nella Napa Valley



13AGRInewsDicembre-Gennaio 2018

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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Coldiretti Verona ringrazia i Carabinieri e il Prefetto Mulas per l’operazione nella Bassa Veronese

Una su quattro è gestita da donne o da giovani

Furti nelle zone rurali

Enoteche in Veneto

“Un sentito ringraziamento ai 
Carabinieri, al loro Comandante 
Ettore Bramato e a tutte le for-
ze dell’Ordine per l’operazione 
cha ha sgominato la banda di 
delinquenti sospettata di rapine 
in casa e nelle aziende agricole 
della provincia e in particolare 
della Bassa Veronese”. E’ que-
sto il messaggio del presidente 

Claudio Valente a nome di tutta 
Coldiretti Verona per il recente 
intervento dei Carabinieri a cui 
si aggiunge la riconoscenza sin-
cera anche al Prefetto Salvatore 
Mulas, che si è fatto promotore 
attento e tempestivo di una forte 
preoccupazione che permea la 
popolazione rurale e non solo, 
per la percezione di una delin- quenza sempre più brutale e 

violenta.  “Plaudiamo, infine, - 
aggiunge Valente - all’intervento 
giornalistico del Vescovo Giu-
seppe Zenti sul quotidiano L’A-
rena di domenica 17 dicembre 
per la chiarezza e decisione nel 
condannare il fenomeno dei fur-
ti in casa che lasciano sgomenti 
per la “barbara violenza con cui 
vengono perpetrati”. Con lui, tra 

l’altro, concordiamo che si deve 
arrivare a una diversa legislazio-
ne che sia efficace deterrente a 
chi compie queste efferate azioni 
che segnano spesso in maniera 
indelebile chi subisce aggressio-
ni all’interno delle proprie case e 
delle proprie aziende”.  

Se in Italia si registra una cresci-
ta del 13% in cinque anni delle 
enoteche con la presenza di 7.300 
“oasi del vino” lungo tutta la Pe-
nisola, il Veneto si piazza tra le 
prime cinque regioni che ne con-
tano di piu’. Sono infatti 713 le 
osterie disseminate nel territorio 
com una grossa concentrazione 
a Venezia (155) dove prendono il 
nome caratteristico di ‘bacaro’. Al 
secondo posto la provincia di Pa-
dova (144) e Vicenza con 124. A 
seguire Verona e le altre città ve-
nete. E’ quanto emerge da un’a-
nalisi di Coldiretti e della Came-
ra di commercio di Milano dalla 
quale si evidenzia la crescente 
attenzione alla qualità negli ac-
quisti di vino che è diventato una 

espressione culturale da condi-
videre con amici e parenti. I tre 
capoluoghi con il più alto numero 
di punti vendita sono Napoli con 
546, Roma con 482 e Milano con 
264, ma le città dove si registra la 
crescita maggiore sono Bologna 
(+170%), Foggia (+68%), Verona 
(+66%), Cuneo (+65%), Messina 
e Milano (63%). Forte la presenza 
femminile con le donne alla guida 
di piu’ di una enoteca su quattro 
(27%) mentre il 12% delle sono 
gestite da giovani soprattutto al 
Sud con un punte del 25% a Ta-
ranto e del 20% a Catania e Paler-
mo. Una tendenza che conferma 
una decisa svolta verso la qualità 
con il vino che è diventato l’em-
blema di uno stile di vita “lento”, 

attento all’equilibrio psico-fisico 
che aiuta a stare bene con se stes-
si, da contrapporre all’assunzione 
sregolata di alcol”. Lo dimostra 
il boom dei corsi per sommelier, 
ma anche il numero crescente di 
giovani ci tiene ad essere infor-
mato sulle caratteristiche dei vini 
e cresce tra le nuove generazioni 
la cultura della degustazione con-
sapevole con la proliferazione di 
wine bar e un vero boom dell’e-
noturismo che oggi genera un in-
dotto turistico di quasi 3 miliardi 
di euro l’anno ed ha conquistato 
nell’ultima manovra il suo pri-
mo storico quadro normativo. 
Nell’ultimo anno 16,1 milioni 
di italiani hanno partecipato ad 
eventi, sagre, feste locali legate in 

qualche modo al vino e tra que-
sti molti giovani a dimostrazione 
della capacità del nettare di bacco 
di incarnare valori immateriali e 
simbolici collocandosi sulla fron-
tiera più avanzata di un consumo 
consapevole, maturo, responsa-
bile, molto orientato alla qualità 
materiale e immateriale del pro-
dotto. E’ in atto una rivoluzione 

sulle tavole degli italiani con i 
consumi di vino che dopo aver 
raggiunto il minimo a 33 litri pro 
capite nel 2017 hanno invertito la 
tendenza con un aumento record 
degli acquisti delle famiglie del 
3%, trainato dai vini Doc (+5%), 
dalle Igt (+4%) e degli spumanti 
(+6%) mentre calano gli acquisti 
di vini comuni (-4%). 
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Giornata del Ringraziamento di Cologna Veneta

Giornata del Ringraziamento di Roverchiara

Giornata del Ringraziamento 
di Roverè VeroneseSi è svolta lo scorso 26 novembre 

nella Parrocchia di Veronella la 
Giornata del Ringraziamento della 

zona di Cologna Veneta. La celebrazione 
è avvenuta durante la “Festa della verza 
moretta di Veronella”, promossa dall’As-
sociazione produttori locali, patrocinata 
dai Comuni di Cologna e Veronella, e so-
stenuta da Coldiretti Verona.

Si è svolta lo scorso 21 gennaio l’annuale Giornata del Ringra-
ziamento di Roverchiara. E’ un momento significativo per gli 
imprenditori agricoli per riflettere sull’annata trascorsa e sulle 

prospettive di quella che si è da poco aperta. La giornata è inizia-
ta con il raduno dei trattori e delle macchine agricole davanti alla 
chiesa di Roverchiara dove alle 10.00 si è svolta la S. Messa celebrata 
dal parroco don Giampaolo Mirandola e da don Martino Signoretto, 
Vicario Episcopale alla cultura della Diocesi di Verona. Al termine 
della celebrazione è stato fatto un omaggio da parte dell’Ammini-
strazione comunale, da parte del Sindaco, Loreta Isolani, a 18 per-
sone nate nel 1937 di Roverchiara e Roverchiaretta. Dopo la messa, 
don Giampaolo Mirandola ha benedetto le macchine agricole da-
vanti alla chiesa. Oltre al presidente di Coldiretti Verona, Claudio 
Valente e ai componenti della giunta della Federazione provinciale, 
era presente anche il presidente delle Provincia Antonio Pastorello.

La Giornata del Ringraziamento di Roverè Veronese è sta-
ta celebrata lo scorso 10 dicembre. Molto partecipata la 
S. Messa e il pranzo a cui hanno partecipato i soci del-

la zona, il sindaco 
di Roverè Veronese 
Alessandra Rovelli, 
il presidente di zona 
Adriano Canteri, il 
consigliere provin-
ciale Stefano Mar-
colini, la delegata 
regionale e provin-
ciale di Donne Im-
presa Franca Castel-
lani e il presidente 
di Coldiretti Verona 
Claudio Valente.

CreditAgri Italia

Un Partner finanziario per le Imprese Agricole, per la Filiera Agroindustriale e per le Cooperative
Chi è CreditAgri Italia:
Nell’ambito della necessità di fornire adeguati 
Prodotti e Servizi Finanziari dedicati alle PMI 
(Piccole Medie Imprese) e Cooperative della 
Filiera Agricola e Agroindustriale, CreditAgri 
Italia assume sempre più un ruolo prioritario e 
spesso indispensabile, nell’accompagnamento 
e nella gestione della consulenza finanziaria, 
apportando concrete opportunità e soluzioni 
dedicate alle varie esigenze aziendali. Credita-
gri Italia nella sua veste di Ente Finanziario di 
Interesse Pubblico quale Intermediario Finan-
ziario Vigilato da Banca d’Italia, mai come in 
questo momento storico particolarmente ricco 
di cambiamenti e contestuale bisogno di effi-
cienza delle strutture produttive e commer-
ciali delle PMI, è progressivamente chiamata 
a valutare e sostenere “Progetti di sviluppo e 
miglioramento” aziendali, e ricercare il cor-
retto equilibrio finanziario, necessario per af-
frontare con responsabilità e consapevolezza 
le nuove sfide di mercato.  L’attività e ruolo di 
CreditAgri Italia è favorire l’accesso al Credito 
Ordinario e Agevolato, incentivando lo svilup-
po imprenditoriale con prodotti di dedicati e 
personalizzati tipo “Tailor Made”, soprattutto 
con attività di Consulenza personalizzata ge-
stionale a carattere dedicato “Spot” e “Conti-
nuativo” nel rispetto delle esigenze ordinarie 
e straordinarie delle Imprese. Nel panorama 
degli Intermediari Finanziari Vigilati CreditA-
gri Italia rappresenta il più articolato Ente di 
garanzia fidi fortemente specializzato nella 
Filiera Agroalimentare, ma contestualmente 
in grado di affrontare anche le diverse neces-
sità e fabbisogni di Imprese a carattere “Non 
Agricolo”, considerata la versatilità e le diverse 
professionalità delle Risorse interne, in ragio-
ne della attuale veste come Ente Finanziario, 
iscritto dal Giugno 2016, all’Albo Unico degli 
Intermediari finanziari previsto dall’art.106 
del nuovo Testo Unico Bancario. L’operatività 
è sviluppata con propria Rete di Risorse profes-
sionali capillari altamente qualificate in mate-
ria di Credito Agrario e Finanza d’Impresa, a 

supporto delle Imprese ricadenti nel territorio 
nazionale, sia in condizione di inizio attività 
(“Start-Up”), che storicamente operative, con-
tribuendo a migliorare il processo di ottimizza-
zione ed ammodernamento delle stesse, a fron-
te della maggiore “competitività” ed “esigenze 
commerciali” dei Mercati, interni ed esteri.

Come opera CreditAgri Italia:
• Sviluppa prodotti e servizi “a canale dedica-

to” da gestire unicamente per le Imprese e 
Cooperative associate, con prodotti esclusi-
vi a condizioni di mercato riservate;

• Svolge attività di formazione ed informazio-
ne in ambito finanziario e ricopre il ruolo 
di “catalizzatore” delle esigenze imprendi-
toriali;

• Concorda con le imprese le azioni per una 
migliore gestione finanziaria; 

• Pianifica con l’Impresa il reperimento ed il 
miglior utilizzo delle fonti finanziarie;

• Definisce “Accordi Quadro” con le Banche, 
finalizzati ad attivare ampio Sistema di par-
tenariato con prodotti dedicati ed in esclu-
siva, e non “da sportello”;

• Fornisce alle Banche informazioni certe e 
certificabili della situazione economica e 
patrimoniale dell’Impresa valorizzando ca-
ratteristiche ed i “Punti di forza”;

Condivide con le Banche la corretta chiave di 
lettura delle Imprese attraverso un modello di 
valutazione del credito condiviso;
Veicola l’utilizzo di Fondi Pubblici di garanzia 
(ISMEA/SGFA/FCG - MCC)

Prodotti e Servizi finanziari 
per il Settore Agricolo:
• Acquisto Terreni per Formazione/Amplia-

mento azienda
• Acquisto, Costruzione e Ristrutturazione 

fabbricati strumentali esigenze aziendali
• Progetti nel Settore Agrituristico e per la 

Multifunzionalità 
• Investimenti in Agro-energia (fotovoltaico, 

biogas, ecc.)  

• Opere Miglioramento fondiario (impianti 
arborei, fertirrigazione, antigrandine

• Sostegno e ripristino per danni da calamità 
atmosferiche

• Acquisto Mezzi ed Attrezzi per l’Agricoltu-
ra, Silvicoltura, Pesca ed Acquacoltura 

• Investimenti ed Acquisti per il Settore Zoo-
tecnico 

• Investimenti Strutturali al PSR (Piano Svi-
luppo Rurale)

• Anticipazione Spese annuali conduzione 
• Anticipazione Fatture e/o Conferimenti
• Anticipo Contributi Pubblici 
• Progetti per l’Internazionalizzazione delle 

Imprese
• Leasing Strumentale

Prodotti e Servizi finanziari 
per il Settore Agroindustriale e Alimentare  
• Interventi Sviluppo Strutturale (Immobili, 

Impianti, Acquisto Marchi e Brevetti)
• Interventi Competitività Azienda (Adegua-

mento norma legge, Sicurezza sul lavoro)
• Interventi Leasing Strumentale  
• Interventi Finanza Strutturata (Acquisizio-

ne, Fusione, Riorganizzazione aziendale)
• Operazioni di Anticipazione Crediti Com-

merciali
• Processi Internazionalizzazione, Ingresso 

Mercati Esteri
• Valutazione sostenibilità Piani industriali 

ed Assistenza Progetti d’impresa 
• Interventi Strutturali PSR, Misure per 

Agroindustria e Finanza Agevolata
• Garanzie Pubbliche: ISMEA e M.C.C (Legge 

662/96)

A Chi rivolgersi: IN EVIDENZA 
Per informazioni è possibile contattare il Resp.
le Creditagri: Vanni Carletto al telefono 045-
8678266 oppure mobile 331-6923799, email: 
vanni.carletto@creditagri.com. Informazio-
ni ed assistenza: www.creditagri.com oppure 
info@creditagri.com 



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


