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MENSILE DI AGRICOLTURA, ECONOMIA E IMPRESA

Segui Coldiretti
Verona su 

Segui Campagna
Amica Verona su

Agrichef, diplomati a Verona 18 nuovi ambasciatori del cibo locale

Diplomati i nuovi agrichef dopo una “sfida” ai 
fornelli in cui hanno dovuto preparare dei piatti 
per essere valutati da una commissione formata 
da esperti. Il corso e la prova finale si sono svolti 
all’Istituto professionale alberghiero A. Berti, al 
Chievo.

Stop al pagamento dell’ IMU sui terreni agricoli per gli agricoltori pensionati Fieragricola, Coldiretti è stata presente con iniziative e servizi innovativi

Il Dipartimento delle Finanze, su sollecitazione del 
Servizio Tributario della Coldiretti, ha confermato che 
le agevolazioni previste in materia di IMU sui terre-
ni agricoli si applicano anche a quegli imprenditori, 
iscritti alla previdenza come CD o IAP, che già godono 
dei trattamenti pensionistici. 

Allo stand di Coldiretti a Fieragricola in mostra 
una serie di prodotti taroccati ma legalizzati 
dall’Unione Europea, attraverso la firma degli ac-
cordi di libero scambio. Sempre allo stand i visi-
tatori hanno potuto conoscere i servizi proposti 
agli agricoltori.
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Assemblea - A Cologna Veneta si sono svolte le elezioni per rinnovare il direttivo e la guida degli under 30 scaligeri

Giovani, Alex Vantini riconfermato delegato di Verona
Riconfermato alla guida dei giova-

ni agricoltori di Coldiretti Verona 
il ventiseienne Alex Vantini. Lau-

reato in marketing ed economia agroa-
limentare, il giovane imprenditore sca-
ligero da due anni è anche alla guida 
degli under 30 veneti. Produttore di kiwi 
nell’azienda di famiglia a Verona, Vanti-
ni è un imprenditore innovativo: gestisce 
infatti un punto di vendita diretta, realiz-
zato in bioedilizia, di prodotti a km zero 
con una partnership con Teste di Rapa, 
giovane realtà di e-commerce del terri-

torio. Vantini è stato eletto all’unanimità 
dall’assemblea a cui hanno partecipato 
oltre cento giovani agricoltori aderenti a 
Coldiretti che si sono riuniti a Cologna 
Veneta all’ex Corderia Bressan. All’in-
contro erano presenti anche il presidente 
Claudio Valente, il vice presidente Davide 
Ronca, il direttore Giuseppe Ruffini, il vi-
cedirettore Cesare Magalini e componen-
ti della giunta di Coldiretti Verona. I circa 
500 aderenti a Giovani Impresa di Verona 
sono un gruppo compatto e in crescita 
anche nelle quote rosa.  SERVIZIO A PAG. 8

Contro gli inganni del finto Made in Italy Coldiretti lancia la raccolta firme 
#stopcibofalso, mobilitazione popolare nei confronti dell’Unione Europea per 
fermare il cibo falso e difendere l’agricoltura italiana, bloccando le speculazio-
ni e proteggendo salute ed economia. L’iniziativa, rivolta al Presidente del Par-
lamento Europeo, è stata avviata da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica 
in ogni mercato contadino d’Italia e on line sul sito http://www.stopcibofalso.
coldiretti.it/ e www.campagnamica.it 

Stop al cibo falso
La battaglia di Coldiretti

PANORAMA PAC
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E’ stato pubblicato in Gazzet-
ta Ufficiale 47 del 26 febbraio 
2018 il decreto interministeria-
le per l’origine obbligatoria sui 
prodotti come conserve e sal-
se, oltre al concentrato e ai su-
ghi, che siano composti almeno 
per il 50% da derivati del po-
modoro.

Nuova regolamenta-
zione per le cisterne 
fuori terra
In data 6 dicembre 2017 è stato 
pubblicato il Decreto Ministe-
riale 22/11/2017 contenente la 
nuova regola tecnica di preven-
zione incendi per l’installazio-
ne e l’esercizio di contenito-
ri-distributori, ad uso privato, 
per l’erogazione di carburante 
liquido di categoria C, cioè le 
cisterne fuori terra di liquido 
combustibile (come il gasolio) 
con capacità geometrica infe-
riore a 9 mc. 

Il 29 dicembre 2017 è stato pub-
blicato nella G.U dell’Unione eu-
ropea il Regolamento che apporta 
modifiche ai regolamenti di base 
della PAC, importanti novità ri-
guardano non solo i Pagamenti 
Diretti ma anche l’Ocm (Orga-
nizzazione Comune dei Mer-
cati), e lo Sviluppo Rurale. Nel 
dettaglio sono indicate le novità 
per i “Pagamenti Diretti” entrate 
in vigore il 1 gennaio 2018. La 
novità più importante riguarda 
il “greening” con modifiche che 
hanno come obiettivo una sem-
plificazione nell’applicazione 
degli obblighi (Diversificazione, 
EFA, Prati permanenti) per gli 
agricoltori. Le modifiche al gree-
ning che apporteranno i vantag-
gi maggiori riguardano il riso e 
l’introduzione delle colture legu-
minose tra gli usi previsti nelle 
deroghe per la diversificazione.

I  NUMERI

500 
circa i ragazzi aderenti 

a Giovani Impresa 
di Verona

25 
l’età media 

dei giovani agricoltori

Pomodoro, c’è 
l’etichetta obbligatoria

Novità in vigore 
dal 1 gennaio 2018

Vantini e il gruppo direttivo dei giovani  SERVIZIO A PAG. 12

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



 

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 812159
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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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

Dal formaggio Asiago made 
in Japan al Grana carioca, 
dal Reggianito al Parmesao, 

dal Provolone al Romano, fino al 
Sardo e alla Mortadela, l’Unione 

Europea legalizza, attraverso la fir-
ma degli accordi di libero scambio, 
le imitazioni delle più note specia-
lità del Made in Italy a tavola che 
hanno raggiunto il valore record 
di 60 miliardi di euro. A denun-
ciarlo è la Coldiretti in occasione 
dell’inaugurazione di Fieragricola 
di Verona, dove sono stati esposti 
per la prima volta i tarocchi uffi-
cialmente autorizzati dalla Ue nel 
Padiglione 9, alla presenza degli 
agricoltori giunti nel capoluogo 
scaligero per difendere il proprio 
lavoro dalle scelte scellerate assun-
te con i negoziati commerciali.
L’ultima trattativa arrivata a mi-
nacciare l’agricoltura italiana è 
quella in corso con i paesi del mer-
cato comune dell’America meri-
dionale di cui fanno parte Argen-
tina, Brasile, Paraguay e Uruguay 
(Mercosur). Sulle 291 denomina-
zioni italiane Dop/Igp riconosciute 
dall’Unione Europea è stata propo-
sta una lista di appena 57 tipicità 
da tutelare ma su 30 di queste sono 
state già presentate opposizioni, a 
partire dal Parmigiano Reggiano. 

Il risultato è che, di fatto, meno del 
10% delle specialità Made in Italy 
sarà tutelato, assicurando così il 
benestare Ue alle imitazioni di tut-
ti gli altri in una realtà dove la pro-

duzione locale del falso è già tra i 
piu’ fiorenti del mondo. Ma a pre-
occupare è, tra i vari punti, anche 
l’apertura all’arrivo a dazio zero 
in Europa di grandi quantitativi di 
carne bovina dai paesi sudameri-
cani. Si parla di un contingente di 
70mila tonnellate che potrebbe au-
mentare a 100/130mila tonnellate. 
Ciò implica una concorrenza sleale 
nei confronti degli allevatori italia-
ni e un abbassamento della qualità 
per i consumatori, considerato che 
l’86% della carne importata dall’Ue 
già proviene dalla Paesi Mercosur 
che non rispettano gli standard 
produttivi e di tracciabilità oggi 
vigenti in Italia e nel Vecchio Con-
tinente. Lo stesso discorso vale per 
il riso, dove il contingente tariffa-
rio sarebbe di 45mila tonnellate, 
ma anche gli agrumi, specie con-
siderano le problematiche fitosani-
tarie dei prodotti provenienti dagli 
stati sudamericani contaminati da 
Black-spot o Macchia nera.
Ad aprire la strada al Mercosur è 
stato in realtà il Trattato di libero 
scambio con il Canada dove sono 

falsi quasi nove formaggi di tipo 
italiano in vendita su dieci. L’ac-
cordo con il Paese Nordamericano 
(CETA) ha legittimato per la prima 
volta nella storia dell’Unione Euro-

pea le imitazioni del Made in Italy 
che sfruttano i nomi delle tipicità 
nazionali, dall’Asiago alla Fonti-
na dal Gorgonzola ai Prosciutti di 
Parma e San Daniele. Un accordo 
che colpisce anche il formaggio 
italiano piu’ esportato nel mondo, 

il Parmigiano Reggiano, che po-
trà essere liberamente prodotto e 
commercializzato dal Canada con 
la traduzione di Parmesan. Ma ri-
schia di non funzionare neppure il 
meccanismo delle quote di espor-
tazione in Canada dei formaggi 
europei e italiani, visto che il si-
stema, ideato dagli stessi canadesi 
e accettato dall’Europa, sta portan-
do i costi di “affitto” delle quote a 
valori stranamente simili a quelli 
dei dazi formalmente cancellati. 
L’accordo è già entrato in vigore 
a livello europeo il 21 settembre 
2017, anche se in via provvisoria, 
ma il nuovo Parlamento italiano 
che uscirà dalle elezioni ha la pos-
sibilità di non ratificarlo. Un pre-
cedente che è stato subito recepito 
nell’accordo definitivo tra l’Unione 
Europea e Giappone che autorizza 
per i prossimi anni la produzione 
e vendita di Asiago, Fontina e Gor-
gonzola Made in Japan ma anche 
di copie locali con i nomi ”grana”, 

”’padano”, ”romano’, “provolone”, 
“mortadella” e il preoccupante via 
libera totale al Parmesan dagli oc-
chi a mandorla. “E’ inaccettabile 
che il settore agroalimentare sia 
trattato dall’Unione Europea come 
merce di scambio negli accordi 
internazionali senza alcuna consi-
derazione del pesante impatto che 
ciò comporta sul piano economico, 
occupazionale e ambientale” ha 
affermato il presidente della Col-
diretti Roberto Moncalvo nel sotto-
lineare che “siamo lieti che anche 
l’industria alimentare italiana, con 
Federalimentare, si sia unita al no-
stro allarme prendendo posizione 
contro trattati che svendono l’iden-
tità dei territori e quel patrimonio 
di storia, cultura e lavoro conser-
vato nel tempo da generazioni di 
agricoltori”.
Fieragricola è stata anche l’occa-
sione per la Coldiretti di presenta-
re i propri innovativi servizi ai soci 
e agli agricoltori in visita.

Unione Europea - Attraverso la firma degli accordi di libero scambio sono autorizzate le imitazioni delle più note specialità del Made in Italy

A Fieragricola messi in mostra i tarocchi legalizzati
MONCALVO: “E’ INACCETTABILE CHE IL SETTORE 
AGROALIMENTARE SIA TRATTATO DALL’UNIONE 

EUROPEA COME MERCE DI SCAMBIO NEGLI 
ACCORDI INTERNAZIONALI SENZA ALCUNA 
CONSIDERAZIONE DEL PESANTE IMPATTO 

CHE CIÒ COMPORTA SUL PIANO ECONOMICO, 
OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE”

Un gruppo di dipendenti di Coldiretti Verona con il presidente 
Moncalvo, il presidente Valente e il direttore Ruffini

Esposizione dei tarocchi ufficialmente autorizzati dalla Ue
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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 

Giovani Impresa – Nel mese di gennaio si sono svolte le assemblee di zona per eleggere i delegati di sezione

La provincia veronese ricca di giovani brillanti agricoltori
Apprezzata da tutti i presenti all’assem-
blea elettiva a Cologna Veneta la ricon-
ferma di Alex Vantini a delegato provin-
ciale dei giovani di Coldiretti Verona. 
Vantini è stato eletto dai Delegati di Se-
zione, ovvero dai giovani eletti durante 
le assemblee che nel mese di gennaio si 
sono tenute in tutte le zone della pro-
vincia. Gli under trenta in regola con il 
tesseramento di Coldiretti Verona sono 
stati convocati nei rispettivi uffici di 
zona di riferimento per eleggere i propri 
rappresentanti. Ne è emerso un gruppo 
composto da giovani (in alcuni casi gio-
vanissimi) imprenditori agricoli di tutta 
la provincia, appassionati del proprio 
lavoro e desiderosi di far sentire la pro-
pria voce nel contesto socio-economico 
veronese. Tra i Delegati di Sezione sono 
poi stati individuati – ed eletti – i rappre-
sentanti delle quindici zone in cui Col-
diretti intende suddivisa la provincia. I 
Delegati di Zona, insieme al Delegato 
provinciale, costituiscono il Comitato di 
Coldiretti Giovani Impresa Verona.

CAPRINO VERONESE
Delegato di Zona: Gelmetti Alessandro

Campagnari Giovanni - Delegato di Sezione di San Zeno di 
Montagna
Cristini Pietro - Delegato di Sezione di Dolcè
Gelmetti Alessandro - Delegato di Sezione di Brentino Belluno
Gelmetti Stefano - Delegato di Sezione di Rivoli Veronese
Giacomazzi Alessandro - Delegato di Sezione di Ferrara di 
Monte Baldo

Gozzer Daniele - Delegato di Sezione di Torri del Benaco
Grigoli Federico - Delegato di Sezione di Costermano
Lombardi Lorenzo - Delegato di Sezione di Malcesine
Marchesini Chiara - Delegata di Sezione di Cavaion Veronese
Partelli Manuel - Delegato di Sezione di Caprino Veronese

BUSSOLENGO
Delegato di Zona: Terron Alessandro

Bonadomane Andrea - Delegato di Sezione di Castelnuovo del Garda
Filippi Alessandro - Delegato di Sezione di Lazise
Girelli Michele - Delegato di Sezione di Bussolengo
Peretti Nicola - Delegato di Sezione di Pescantina
Terron Alessandro - Delegato di Sezione di Sona

CEREA
Delegato di Zona: 
Beltrame Giacomo Gianluigi

Ambrosi Riccardo - Delegato di Sezione diCasaleone
Beltrame Giacomo Gianluigi - Delegato di Sezione di Isola Rizza
Cappellari Alberto - Delegato di Sezione di Roverchiara
Zago Paolo - Delegato di Sezione diCerea

CERRO VERONESE
Delegato di Zona: Zanini Alberto

Bonomi Marta - Delegata di Sezione di Roverè Veronese
Brunelli Luigi - Delegato di Sezione di Grezzana
Zanini Alberto - Delegato di Sezione di Boscochiesanuova

COLOGNA VENETA
Delegato di Zona: Mariotto Silvia

Centomo Giacomo  - Delegato di Sezione di Cologna Veneta
Corà Alessandro - Delegato di Sezione di Zimella
Dal Monte Leonardo - Delegato di Sezione di Pressana
Marcon Mirko - Delegato di Sezione di Roveredo di Guà
Mariotto Silvia - Delegata di Sezione di Arcole
Papavero Enrico - Delegato di Sezione di Albaredo d’Adige
Rossignoli Maria Azzurra - Delegata di Sezione di Veronella

ISOLA DELLA SCALA
Delegato di Zona: Pizzoli Riccardo

Bonato Beatrice - Delegata di Sezione di Isola della Scala
Boninsegna Marco - Delegato di Sezione di Erbè
Colpo Francesco - Delegato di Sezione di Vigasio
Piacenza Matteo - Delegato di Sezione di Buttapietra
Pizzoli Marco - Delegato di Sezione di Bovolone

LEGNAGO
Delegato di Zona: Visentin Alessandro

Bicego Antonio - Delegato di Sezione di Bonavigo
Gasparini Stefano - Delegato di Sezione di Bevilacqua
Menghini Alberto - Delegato di Sezione di Legnago
Visentin Alessandro - Delegato di Sezione di Terrazzo

NOGARA
Delegato di Zona: Marconi Aurora

Marconi Aurora - Delegata di Sezione di Nogara
Mirandola Davide - Delegato di Sezione di Sorgà

VILLABARTOLOMEA
Delegato di Zona: Gavioli Andrea

Crema Andrea - Delegato di Sezione di Castagnaro
Gavioli Andrea - Delegato di Sezione di Villabartolomea
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Giovani Impresa 

SAN GIOVANNI ILARIONE
Delegato di Zona: Cavazzola Giorgio

Cavazzola Giorgio - Delegato di Sezione di San Giovanni Ilarione
Cracco Mirco - Delegato di Sezione di Vestenanova

Peloso Fabio - Delegato di Sezione di Badia Calavena
Roncari Matteo - Delegato di Sezione di Selva di Progno
Tirapelle Marco - Delegato di Sezione di Roncà

ZEVIO
Delegato di Zona: Dal Pezzo Luca

Batatin Nicola - Delegato di Sezione di San Giovanni Lupatoto
Dal Pezzo Luca - Delegato di Sezione di Zevio

Fasoli Davide - Delegato di Sezione di San Martino Buon Albergo
Gugole Elia - Delegato di Sezione di Palù
Marangoni Gaetano - Delegato di Sezione di Belfiore
Tosato Leonardo - Delegato di Sezione di Oppeano
Urbani Massimiliano - Delegato di Sezione di Ronco all’Adige

NEGRAR
Delegato di Zona: Benedetti Marco

Aldrighetti Stella - Delegata di Sezione di Marano di Valpolicella
Benedetti Marco - Delegato di Sezione di Negrar
Cottini Matilde - Delegata di Sezione di Fumane
Lavarini Davide - Delegato di Sezione di Sant’Anna d’Alfaedo

Madinelli Andrea - Delegato di Sezione di Sant’Ambrogio di Valpolicella
Manara Davide - Delegato di Sezione di San Pietro in Cariano

SOAVE
Delegato di Zona: Franco Riccardo

Aldegheri Emanuele - Delegato di Sezione di Colognola ai Colli
Franco Riccardo - Delegato di Sezione di San Bonifacio
Gozzo Alessandro - Delegato di Sezione di Illasi
Menegolo Roberto - Delegato di Sezione di Montecchia di Crosara

Piubello Davide - Delegato di Sezione di Cazzano di Tramigna
Posenato Luca - Delegato di Sezione di Lavagno
Saorin Federico - Delegato di Sezione di Monteforte d’Alpone
Tamellin Francesco - Delegato di Sezione di Soave

VILLAFRANCA DI VERONA
Delegato di Zona: Caceffo Marco

Biasi Fabio - Delegato di Sezione di Villafranca di Verona
Caceffo Marco - Delegato di Sezione di Sommacampagna
Cordioli Luca Luigi - Delegato di Sezione di Valeggio sul Mincio
Morandini Stefano - Delegato di Sezione di Mozzecane

VERONA
Delegato di Zona: Mosconi Enrico

Dolci Alberto - Delegato di Sezione di Castel d’Azzano
Marchesini Enrico - Delegato di Sezione di Verona - Avesa - 
Quinzano - Parona
Menini Federico - Delegato di Sezione di Verona - Montorio - 

Moruri - Valpantena
Mosconi Enrico - Delegato di Sezione di Verona San Michele - Porto San Pancrazio
Sguazzardo Maddalena - Delegata di Sezione di Verona Borgo Roma - Cadidavid
Vantini Alex - Delegato di Sezione di Verona Basson - Chievo - San Massimo
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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

Coldiretti ha organizzato 
il Pasta Day in occasio-
ne dell’entrata in vigore 

dei due decreti interministeriali 
sull’indicazione dell’origine obbli-
gatoria del riso e del grano per la 
pasta in etichetta dopo 180 giorni 
dalla pubblicazione sulla Gazzet-
ta Ufficiale che cade esattamente 
il 13 febbraio per il riso e il 14 feb-
braio per la pasta. L’etichetta di 
origine obbligatoria che permette 
di conoscere l’origine del grano 
impiegato nella pasta e del riso 
mette fine all’inganno dei prodotti 

importati, spacciati per nazionali, 
in una situazione in cui un pacco 
di pasta su tre è fatto con grano 
straniero, come pure un pacco di 
riso su quattro senza che questo 
fosse fino ad ora indicato in eti-
chetta. Una scelta applaudita dal 
96% dei consumatori che chie-
de venga scritta sull’etichetta in 
modo chiaro e leggibile l’origine 
di tutti gli alimenti e confermata 
in Italia anche dal Tar del Lazio 
che ha precisato come sia “pre-
valente l’interesse pubblico ad 
informare i consumatori consi-

derato anche l’esito delle 
consultazioni pubbliche 
circa l’importanza attri-
buita dai consumatori 
italiani alla conoscenza 
del Paese di origine e/o 
del luogo di provenienza 
dell’alimento e dell’ingre-
diente primario. L’assen-
za dell’indicazione chiara 
dell’origine non consente 
di conoscere un elemento 
di scelta determinante per 
le caratteristiche qualita-
tive, ma impedisce anche 
ai consumatori di soste-
nere le realtà produttive 
nazionale e con esse il la-
voro e l’economia del ter-
ritorio. Escono finalmente 
dall’anonimato e saranno 
riconoscibili nelle etichet-

te della pasta 4,3 miliardi di chili 
di grano duro italiano che insie-
me ai 1,5 miliardi di chili di riso 
garantiscono all’Italia il primato 
in Europa. Secondo quanto pre-
visto dal decreto le confezioni di 
pasta secca prodotte in Italia do-
vranno d’ora in poi avere obbliga-
toriamente indicato in etichetta il 
nome del Paese nel quale il grano 
viene coltivato e quello di molitu-
ra; se proviene o è stato molito in 
più paesi possono essere utilizza-
te, a seconda dei casi, le seguenti 
diciture: paesi UE, paesi NON UE, 
paesi UE E NON UE. Inoltre, se 
il grano duro è coltivato almeno 
per il 50% in un solo Paese, come 
ad esempio l’Italia, si potrà usa-
re la dicitura: “Italia e altri Pae-
si UE e/o non UE”. L’indicazione 
in etichetta dell’origine per il riso 
deve riportare le diciture “Paese 
di coltivazione del riso”, “Paese di 
lavorazione” e “Paese di confezio-
namento”. Qualora le fasi di col-
tivazione, lavorazione e confezio-
namento del riso avvengano nello 
stesso Paese, può essere recata in 
etichetta la dicitura “origine del 
riso”, seguita dal nome del Paese. 
In caso di riso coltivato o lavorato 
in più Paesi, possono essere utiliz-
zate le diciture “UE”, “non UE”, ed 
“UE e non UE”. I prodotti che non 
soddisfano questi requisiti immes-
si sul mercato o etichettati prima 

dell’entrata in vigore dello stesso, 
possono essere commercializzati 
fino all’esaurimento scorte. “Fi-
nalmente sarà possibile sapere se 
nella pasta che si sta acquistando 
è presente o meno grano canadese 
trattato in preraccolta con il glifo-
sate, proibito sul grano italiano, 
o se il riso viene dai campi della 

Birmania sequestrati alla mino-
ranza Rohingya, contro la quale 
è in atto una pulizia etnica”, ha 
affermato il presidente della Col-
diretti Roberto Moncalvo nel sot-
tolineare “l’importanza di soste-
nere con la trasparenza scelte di 
acquisto piu’ consapevoli da parte 
dei consumatori”.

Normativa - Sono entrati in vigore i decreti interministeriali sull’indicazione dell’origine obbligatoria del riso e del grano

È scattato l’obbligo dell’etichetta per pasta e riso
ESCONO FINALMENTE DALL’ANONIMATO E 

SARANNO RICONOSCIBILI NELLE ETICHETTE DELLA 
PASTA 4,3 MILIARDI DI CHILI DI GRANO DURO 

ITALIANO CHE INSIEME AI 1,5 MILIARDI DI CHILI DI 
RISO GARANTISCONO ALL’ITALIA IL PRIMATO IN 

EUROPA

Le nuove etichette d’origine del riso e della pasta
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Iniziativa - Petizione nei confronti dell’UE per fermare il cibo falso, proteggere la salute dei cittadini e difendere l’agricoltura italiana

#stopcibofalso, Coldiretti avvia la raccolta firme
LA RACCOLTA DI FIRME RIVOLTA AL PRESIDENTE 

DEL PARLAMENTO EUROPEO È STATA AVVIATA DA 
COLDIRETTI E FONDAZIONE CAMPAGNA AMICA IN 
OGNI FARMERS’ MARKET D’ITALIA E ON LINE SUI 

SITI WWW.COLDIRETTI.IT E WWW.CAMPAGNAMICA.
IT MA SONO PREVISTE ANCHE INIZIATIVE LUNGO 

TUTTA LA PENISOLASTOP CIBO FALSO   

Per tutelare
l’economia

del nostro Paese Per proteggere
la nostra
salute

Per fermare
le speculazioni

sul cibo
Per difendere
la nostra
agricoltura

www.stopcibofalso.coldiretti.it
FIRMA QUI:

A rischio “fake” nel carrel-
lo della spesa un prodotto 
alimentare su quattro che 

non riporta obbligatoriamente l’o-

rigine in etichetta, dai salumi alle 
marmellate, dai ragù ai sottoli, 
dal succo di frutta al pane fino 
al latte in polvere per bambini. E’ 

quanto emerge da una analisi del-
la Coldiretti che ha smascherato 
la lista dei prodotti della spesa più 
a rischio in occasione dell’avvio 
della raccolta firme sulla petizio-
ne #stopcibofalso per chiedere al 
Parlamento Europeo che i consu-
matori abbiano la possibilità di 
conoscere da dove arriva il cibo 
che portano in tavola. Si tratta 
dell’avvio di una mobilitazione 
popolare nei confronti dell’Unione 
Europea per fermare il cibo falso 
e proteggere la salute, tutelare l’e-
conomia, bloccare le speculazioni 
e difendere l’agricoltura italiana. 
Nonostante i passi in avanti, in-
fatti, permangono ancora ampie 
zone d’ombra e ogni giorno ri-
schiano di finire nel piatto ali-
menti di bassa qualità e origine 
incerta che mettono a rischio la 
salute, come dimostrano i ripetuti 
allarmi alimentari che si propa-
gano rapidamente a livello plane-
tario per la mancanza di traspa-
renza: dall’ultimo caso del latte in 
polvere francese alla salmonella 
per i bambini alla carne di cavallo 
spacciata per vitello nei ragù, dai 
prosciutti ottenuti da maiali olan-
desi alimentati con mangimi alla 
diossina fino al succo di arance 
brasiliane trattate con il carben-
dazim, un pesticida vietato in Eu-
ropa. La raccolta di firme rivolta 
al Presidente del Parlamento Eu-
ropeo viene avviata da Coldiretti 

e Fondazione Campagna Amica 
in ogni farmers’ market d’Italia e 
on line sui siti www.coldiretti.it e 
www.campagnamica.it ma sono 
previste anche iniziative lungo 
tutta la Penisola. L’indicazione di 
origine permette di contrastare 
quelle imitazioni che ogni anno 
sottraggono 60 miliardi di euro 
all’economia dell’Italia, consente 
di prevenire le falsificazioni e le 
pratiche commerciali sleali che 
danneggiano la nostra economia, 
rafforza la lotta alle agromafie e 
la difesa contro le grandi multi-
nazionali del cibo che hanno in-
teresse ad occultare l’origine delle 
materie prime. L’obiettivo è dare 
la possibilità a livello europeo di 
estendere l’obbligo di indicare l’o-
rigine in etichetta a tutti gli ali-
menti dopo che l’Italia, affianca-
ta anche da Francia, Portogallo, 
Grecia, Finlandia, Lituania e Ro-
mania, ha già adottato decreti na-

zionali per disciplinarlo in alcuni 
prodotti come latte e derivati, gra-
no nella pasta e riso. Una scelta 
che ha spinto la Commissione Eu-
ropea ad avviare con quattro anni 
di ritardo una consultazione pub-
blica sulle modalità di indicazio-
ne dell’origine in etichetta come 
previsto dal regolamento europeo 
sulle informazioni ai consumato-
ri. 
Le firme saranno raccolte negli 
uffici zona di Coldiretti Verona. 

Il manifesto di Coldiretti e Campagna Amica per la raccolta di firme #stopcibofalso

9,9 Miliardi di terreni in mano allo stato
REPORT ISTAT

Terreni agricoli per un 
valore di 9,9 miliardi in 
Italia sono in mano alle 

amministrazioni pubbliche 
che hanno addirittura incre-
mentato in valore di queste 
attività del 31% negli ulti-
mi quindici anni. E’ quanto 
emerge da una analisi della 
Coldiretti sulla base del re-
port Istat sulla ricchezza non 
finanziaria che stima il va-
lore delle principali attività 
non finanziarie per i settori 
istituzionali. Considerando 
che il valore medio dei terreni 
agricoli in Italia è di 20mila 
euro all’ettaro, si può stima-
re che quasi mezzo milione 
di ettari di terreno agricolo 
sono di proprietà pubblica su 
un totale di quasi 13 milioni 
di ettari di superfice agri-
cola utilizzata in Italia. Si è 
appena concluso lo scorso 3 
febbraio a livello nazionale 

l’invito a presentare le ma-
nifestazioni di interesse per 
l’acquisto da parte di giovani 
di 8mila ettari pubblici della 
Banca nazionale delle terre 
agricole avviata dall’Ismea. 
Un’iniziativa a livello nazio-
nale che rappresenta un im-
portante esempio da seguire 
a livello territoriale conside-
rato che la maggior parte dai 
terreni pubblici è di proprietà 
di enti locali dovrebbero an-
dare nella stessa direzione. Il 
prezzo medio per acquistare 
un ettaro di terra in Italia è di 
20mila euro, un importo che 
è quasi il doppio di quello del-
la Germania e circa il triplo 
della Francia. Il costo medio 
varia a secondo del territorio. 
Nel Nord Ovest è di 26.200 
euro ad ettaro, sale a 40.500 
al Nord Est, spinto soprattut-

to dal mercato vitivinicolo, 
scende a 14.800 euro al Cen-
tro Italia, fino ai 12.900 del 
Meridione e agli 8.500 delle 
Isole. 
Se si considera che la dimen-
sione media di un’impresa 
agricola italiana è di circa 
otto ettari il “prezzo d’ingres-
so” per un giovane agricoltore 
rischia di diventare proibitivo 
e ciò rappresenta un grave 
problema, anche per le diffi-
coltà di accesso al credito, in 
un momento peraltro dove 
la “voglia di campagna” è ai 
massimi storici. Lo dimostra 
l’aumento del 9% nel terzo 
trimestre 2017 delle imprese 
agricole italiane condotte da 
under 35, salite a 53.475, cifra 
che regala all’Italia il prima-
to in Europa per numero di 
aziende giovani.
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ARRIVA L’ ETICHETTA PER IL POMODORO
Made in Italy

Arriva l’etichetta di origine obbligato-
ria che salva il pomodoro Made in Italy 
dall’inganno dei prodotti coltivati all’este-
ro ed importati per essere spacciati come 
italiani. E’ quanto afferma la Coldiretti 
nell’annunciare la pubblicazione in Gaz-
zetta Ufficiale 47 del 26 febbraio 2018 del 
decreto interministeriale per l’origine ob-
bligatoria sui prodotti come conserve e 
salse, oltre al concentrato e ai sughi, che 
siano composti almeno per il 50% da de-
rivati del pomodoro, firmato dal Ministro 
per le Politiche Agricole Maurizio Martina 
di concerto con quello dello sviluppo eco-
nomico Carlo Calenda. Un passo determi-
nante per tutelare un patrimonio di oltre 5 
miliardi di chili di pummarola italiana che rappresenta 

una componente fondamentale della die-
ta mediterranea. Il decreto prevede che le 
confezioni di tutti i derivati del pomodo-
ro, sughi e salse prodotte in Italia dovran-
no avere obbligatoriamente indicate in 
etichetta le seguenti diciture:a) Paese di 
coltivazione del pomodoro: nome del Pa-
ese nel quale il pomodoro viene coltivato; 
b) Paese di trasformazione del pomodoro: 
nome del paese in cui il pomodoro è sta-
to trasformato. Se queste fasi avvengono 
nel territorio di più Paesi possono essere 
utilizzate, a seconda della provenienza, 
le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON 
UE, Paesi UE E NON UE. Se tutte le opera-
zioni avvengono nel nostro Paese si può 

utilizzare la dicitura “Origine del pomodoro: Italia”.

Una delegazione di giovani 
veronesi e veneti ha parteci-
pato a Roma alla cerimonia 

degli Oscar Green. L’edizione 2018 
ha premiato molte esperienze signi-
ficative di innovazione in agricol-
tura. I concorrenti suddivisi in sei 
categorie hanno dimostrato tante 
abilità creative e tutto il potenziale 
di un settore tra i più dinamici del 
sistema economico. “In gara due 
finalisti padovani per i quali abbia-
mo tifato - sottolinea Alex Vantini 
delegato regionale e provinciale 
- condividendo i successi di molti 
altri coetanei che come noi vinco-
no ogni giorno sul campo le sfide 
di un mestiere che non si improvvi-
sa più: fare l’imprenditore agricolo 
richiede preparazione e soprattutto 
responsabilità verso l’ambiente, la 
società ma soprattutto rispetto del 

territorio e la qualità della vita”. 
Poco importa se Sara Migliorini, la 
pifferaia magica di Vescovana, sul-
le rive dell’Adige, che coltiva rose 
e talenti musicali e la start up Me-
lovita fondata da Andrea Barbetta 
di Sant’Elena d’Este ed altri colle-
ghi per il recupero del melograno 
non sono nella rosa dei vincitori, 
basta considerare i dati diffusi dal 
dossier Coldiretti: ben 53.475 im-
prese agricole condotte da under 
35 posizionano l’Italia al vertice in 
Europa per numero di neo agricol-
tori. Una presenza che ha di fatto 
rivoluzionato il lavoro in campagna 
dove il 70 per cento delle imprese 
giovani opera in attività che vanno 
dalla trasformazione aziendale dei 
prodotti alla vendita diretta, dalle 
fattorie didattiche agli agriasilo, ma 
anche alle attività ricreative, l’agri-

coltura sociale per l’inserimento di 
disabili, detenuti e tossicodipen-
denti, la sistemazione di parchi, 
giardini, strade, l’agribenessere e la 
cura del paesaggio o la produzione 
di energie rinnovabili. Il risultato è 

le nuove generazioni agricole pos-
siedono una superficie superiore di 
oltre il 54 per cento alla media, un 
fatturato più elevato del 75 per cen-
to della media e il 50 per cento di 
occupati per azienda in più.

I sei vincitori del premio Oscar Gre-
en, sostenuto da Campagna Amica, 
dopo una lunga selezione territoria-
le che ha coinvolto migliaia di start 
up sono stati: il take away marino 
che offre direttamente in barca 
hamburger di pesce, frittura mista 
e insaccati di pesce; gli occhiali 
realizzati con la lana di pecora; la 
vernice interamente ricavata dalla 
buccia di pomodoro; il jeans in-
vecchiato nella paglia; il sale spray 
aromatizzato con erbe aziendali e 
il co-living contadino. 

s.r.l.

tutto per la
viticoltura d’avanguardia

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

info@�lilonardi.it 

...per chi non ha
TEMPO

...per chi non ha
TEMPO

Agricoltura biologicaAgricoltura biologica

Oscar Green - Il Premio per l’innovazione under 35 svoltosi a Roma dimostra la creatività e la passione degli agricoltori

Aumentano del 9% i giovani in agricoltura in Italia
ALEX VANTINI: “FARE L’IMPRENDITORE AGRICOLO RICHIEDE 

PREPARAZIONE E SOPRATTUTTO RESPONSABILITÀ 
VERSO L’AMBIENTE E LA SOCIETÀ. SERVE RISPETTO DEL 

TERRITORIO E LA QUALITÀ DELLA VITA”

I giovani veronesi e veneti alla manifestazione a Roma

Esempio di nuova etichetta 
per il pomodoro
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Prova superata per i 18 agri-
chef di Campagna Amica di 
Coldiretti che si sono “sfida-

ti” per l’esame finale all’Istituto 
professionale alberghiero A. Berti, 
al Chievo lo scorso 5 febbraio. Di-
visi in cinque gruppi a cui sono 
stati affidati cinque ingredienti 
del territorio veneto - ad esempio 

Monte Veronese Dop, broccoli, 
rape rosse, coniglio, manzo, pata-
te viola e zucca - gli agrichef han-
no preparato un piatto particolare 
che è stato poi giudicato da una 
commissione composta da docen-
ti, giornalisti ed esperti. Erano 
presenti, tra gli altri: Diego Scara-
muzza, presidente nazionale e re-
gionale di Terranostra e fondatore 
dell’Agrichef Academy di Coldi-
retti, Fabrizio Pescosta e Leonello 
Valbusa, docenti dell’Istituto al-
berghiero A. Berti, Francesca Tof-
fali, assessore al commercio del 
Comune di Verona, i giornalisti 
veronesi Elena Cardinali e Stefa-
no Cantiero, Marco Scandogliero 
miglior sommelier Ais Veneto del 
2016, gli agrichef Cinzia Beozzi 
e Gianmarco Girelli e Debora Vi-
viani, ricercatrice dell’Università 
di scienze della comunicazione 
di Verona. I criteri per supera-
re l’ultima selezione sono stati il 

rispetto della tradizione, il tem-
po di esecuzione, la capacità di 
esposizione senza dimenticare la 
fantasia personale per un pizzico 
di innovazione culinaria. I giurati 
hanno valutato ogni piatto in base 
alla presentazione, all’impiatta-
mento e all’equilibrio complessivo 
degli ingredienti. “Dopo oltre 100 

ore di formazione - evidenzia Die-
go Scaramuzza - gli allievi hanno 
dimostrato di meritare la divisa di 
agrichef, grazie a un percorso di 
crescita professionale. L’Agrichef 

Academy, nata in Veneto, sta or-
mai spopolando in tutta Italia con 
esperienze di scuole e accademie 
e un’imminente inaugurazione di 
un master all’Università di Pollen-
zo a Bra (Cn)”. “Gli allievi sono 
tutti agricoltori - aggiunge Scara-
muzza - che hanno seguito lezioni 
in aula e il percorso teorico pra-
tico degli iscritti - perché questa 
condizione è essenziale per con-
correre al titolo. Infatti elemento 

principale per le iscrizione è il 
certificato di imprenditore agrico-
lo che distingue il valore aggiunto 
della coltivazione o allevamento 
dei propri prodotti serviti poi in 
tavola”. “L’agrichef - precisa Clau-
dio Valente, presidente di Coldi-
retti Verona - oltre che ad essere 
un agricoltore e abile cuoco, è an-
che un conoscitore e perfetto am-
basciatore dei prodotti del proprio 
territorio che cucina e presenta in 
modo eccellente per soddisfare 
le diverse esigenze della cliente-
la”. A Verona, le lezioni del corso 
dell’accademia si sono svolte in 
un Istituto alberghiero, stimolan-
do così l’unione tra mondo della 
lavoro e l’ambiente scolastico. 
Evidenzia, infatti, Anna Graciotti, 
vice preside dell’Istituto: “Siamo 
molto contenti di aver ospitato 
questo corso perchè per noi po-
trebbe essere l’inizio di una col-
laborazione che segue un trend 
molto importante come il conta-
to con il territorio e il mangiare 

bene. L’agrichef è l’inizio di qual-
cosa di nuovo ed è importante 
perchè la clientela sente fortemen-
te questi temi e se li aspetta anche 
in cucina”.
I prossimi corsi base ed avanzato 
per agrichef si svolgeranno nella 
seconda parte dell’anno.

Iniziativa - Si è svolto all’Istituto professionale alberghiero A. Berti l ’esame finale per i “contadini ai fornelli” a conclusione del corso scaligero

Diplomati a Verona 18 agrichef di Campagna Amica
L’AGRICHEF, OLTRE CHE AD ESSERE UN 

AGRICOLTORE E ABILE CUOCO, È ANCHE UN 
CONOSCITORE E PERFETTO AMBASCIATORE DEI 

PRODOTTI DEL PROPRIO TERRITORIO

31A Fiera Radicchio Rosso
CASALEONE

A cavallo tra gennaio e febbraio si è tenuta a Casaleone la 31A 
“Fiera del Radicchio Rosso”. Una serie di eventi ha arricchito 
la manifestazione per celebrare il noto ortaggio rosso. Prima 

dell’inaugurazione si è svolto un incontro alla presenza dei sindaci di 
circa 40 comuni con i presidenti comunali Coldiretti, il presidente della 
provincia Pastorello, i vertici di Coldiretti, del Consorzio di bonifica 
veronese e i rappresentanti degli ambiti di caccia per trovare una stra-
tegia collettiva per risolvere il problema delle nutrie nei loro territori. 
Agli stand gastronomici è stato possibile assaggiare piatti con il radic-
chio rosso prodotto esclusivamente a Casaleone ma la manifestazione 
è stata allietata anche da numerosi eventi come laboratori didattici 
per bambini sul radicchio, lavori di ricerca delle scuole primarie, la 7a 
marcia podistica del radicchio con più di 900 partecipanti, momenti 
culturali sulle radici contadine, visite guidate ad aziende produttrici di 
radicchio rosso, mostra del paesaggista Domenico Pecchio (1687-1760), 
raduno di camper, gara di pizze e torte al radicchio, convegno FIAB sul 
turismo lento in bicicletta, primo capitolo della “Confraternita del ra-
dicchio” in cui sono stati conferiti i titoli di “Nobili cavalieri” a persone 
che si sono distinte come ambasciatori del radicchio rosso. 

Gli agrichef diplomati con alcuni componenti della commissione

Gli agrichef con Diego Scaramuzza in cucina

Alcuni esperti della commissione

Un piatto preparato da alcuni agrichef
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In data 6 dicembre 2017 è stato 
pubblicato il Decreto Ministe-
riale 22/11/2017 contenente la 

nuova regola tecnica di preven-
zione incendi per l’installazione 
e l’esercizio di contenitori-distri-
butori, ad uso privato, per l’ero-
gazione di carburante liquido di 
categoria C, cioè le cisterne fuo-
ri terra di liquido combustibile 
(come il gasolio) con capacità ge-
ometrica inferiore a 9 mc. Il prov-
vedimento contempla specifiche 
esenzioni riguardanti in partico-
lare le cisterne già esistenti alla 
data di entrata in vigore (5/gen-
naio 2018) già autorizzate (CPI o 
atti abilitativi SCIA) o in corso di 
progettazione secondo le proce-
dure del D.P.R. 151/2011. L’esen-
zione, anche se non espressa-
mente indicata, si applica inoltre 
ai serbatoi/distributori (con o 
senza erogatore) a servizio delle 
aziende agricole già esistenti al 
5/gennaio 2018 aventi capacità 
geometrica inferiore a 6 MC. Tali 
tipologie infatti il DECRETO-LEG-
GE 24 giugno 2014, n. 91 coordi-
nato con la legge di conversione 11 
agosto 2014, n. 116, li esonera in 
maniera perentoria dagli adempi-
menti previsti dal regolamento di 
cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 1º agosto 2011, n. 151. 
Il Decreto Legge ha valenza giuri-
dica superiore al DM 22/11/2017 
Regola tecnica, pertanto i serbatoi 
/ distributori (con o senza eroga-
tore) a servizio delle aziende agri-
cole aventi capacità geometrica 
inferiore a 6 MC, se già esistenti 
al 5/gennaio 2018 rientrano tra 
gli esonerati dalla nuova regola 
tecnica e continueranno a seguire 
la vecchia regola tecnica prevista 
dal DM90 ora abrogata. Risulterà 
fondamentale la detenzione di un 
documento di acquisto / fattura a 
dimostrazione agli organi di vi-
gilanza della data di detenzione. 
Diversamente i serbatoi /distri-
butori messi in servizio dalla 
data del 5 gennaio 2018 in poi, 
indipendentemente dalla capacità 
geometrica pur nel limite dei 9MC 
dovranno essere conformi alla 
Regola Tecnica di cui all’ogget-
to, anche se quelli utilizzati in 
agricoltura continueranno ad es-
sere esonerati dalla richiesta di 
atti abilitativi (SCIA). Purtrop-
po i serbatoi / distributori (con o 
senza erogatore) aventi capacità 
geometrica superiore a 6 MC fino 
a 9MC, già esistenti al 5/gennaio 
2018 per i quali non sono stati ri-
chiesti atti abilitativi (SCIA/CPI) 
non è prevista l’esenzione. Do-
vranno pertanto essere ricondi-
zionati in conformità alla nuova 
regola tecnica.
Principali requisiti previsti della 
nuova regola tecnica:
Capacità geometrica. Pur lascian-
do la capacità geometrica massi-
ma del contenitore-distributore 
fissata in 9 m³, viene chiarito che 
tale capacità può essere ottenuta 
anche con più contenitori-distri-
butori la cui distanza reciproca 

deve essere almeno pari a 0,8 m.
Nell’ambito di una attività posso-
no essere installati più depositi di 
distribuzione, nel rispetto della 
distanza di sicurezza interna, per 
una capacità complessiva non su-
periore a 45 m³.
Accesso all’area. Deve essere ga-
rantita la possibilità di avvicina-
mento dei mezzi dei VVFF ai con-
tenitori-distributori, per esigenze 
di soccorso.
Criteri di installazione e caratte-
ristiche costruttive serbatoio. Es:
-A doppia parete e con sistema di 
monitoraggio continuo dell’inter-
capedine;
-A parete singola - In tal caso il 
deposito di distribuzione dovrà 
essere posizionato all’interno di 
un bacino di contenimento di ca-
pacita’ non inferiore al 110% del 
volume del deposito di distribu-
zione stesso, in grado di contene-
re le eventuali perdite dai serbatoi 
del deposito e di idonee caratteri-
stiche meccaniche.
Dichiarazione di Conformità, 
marcature CE, Manuale d’istru-
zioni.
Installazione: I contenitori-di-
stributori devono essere instal-
lati esclusivamente su spazio 
scoperto al di fuori delle zone in 
cui possono formarsi atmosfere 
esplosive. E’ vietata l’installazio-
ne su rampe carrabili, su terrazze 
e comunque su aree sovrastanti 
luoghi chiusi. Devono essere In-
stallati in piano ed essere protetti 
da idonea difesa fissa atta ad im-
pedire urti accidentali. I conteni-
tori-distributori provvisti di baci-
no di contenimento devono essere 
dotati di tettoia di protezione da-
gli agenti atmosferici realizzata in 
materiale incombustibile ad ecce-
zione del caso in cui siano inseriti 
in speciali box prefabbricato con 
idonee caratteristiche prescritte, 
essere saldamente ancorati al ter-
reno per evitare spostamenti du-
rante il riempimento e l’esercizio.
Distanze di sicurezza: 3,5, 10, 
15mt a seconda delle variabili. 
Tali misure possono essere limi-
tate fino alla metà se interposti 
elementi di separazione aventi 
caratteristiche di resistenza al 
fuoco EI 60 e con specifiche di-
mensioni.
Altre misure di sicurezza: Area 
di contorno serbatoio avente am-
piezza non minore di 3 m, com-
pletamente sgombra da materiali 
di alcun genere e priva di vegeta-
zione che possa costituire perico-
lo di incendio.
Segnaletica di sicurezza secondo 
D.Lgs.81/08 e s.m.i. ed apposito 
cartello fisso deve indicare le nor-
me di comportamento e i recapiti 

telefonici dei vigili del fuoco, da 
contattare in caso di emergenza, 
nonché il recapito telefonico della 
ditta eventualmente responsabile 
della gestione e della manuten-
zione del contenitore-distributo-
re. Deve essere dotato di misure 
di sicurezza atte ad evitare l’ac-
cesso, da parte di estranei, ai di-
spositivi di sicurezza e controllo.
Impianto elettrico e messa a terra 
conforme.
Estintori: In prossimità di ogni 
contenitore-distributore deve es-
sere garantita la presenza di al-
meno due estintori portatili con 
capacità estinguente non inferio-
re a 21A-89B. Nel caso in cui la 

capacità complessiva del deposto 
di distribuzione sia superiore a 6 
m³, deve essere garantita anche la 
presenza di un estintore carrella-
to con capacità estinguente non 
inferiore a B3, raggiungibile con 
un percorso effettivo non supe-
riore a 20 m rispetto al contenito-
re-distributore più lontano.

Rispetto di norme di esercizio e 
comportamentali- tra le quali la 
formazione del personale addetto 
al rifornimento. Esso deve essere 
adeguatamente formato sull’uso del 
contenitore-distributore e deve es-
sere in grado di adottare le misure 
di lotta antincendio e gestione delle 
emergenze che possono verificarsi.

Disposizioni -  Il Decreto Ministeriale 22 novembre 2017 ha stabilito novità in tema di prevenzione incendi per distributori di liquido combustibile

Nuova regola per le cisterne con carburante liquido
IL PROVVEDIMENTO CONTEMPLA SPECIFICHE 
ESENZIONI RIGUARDANTI IN PARTICOLARE LE 

CISTERNE GIÀ ESISTENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN 
VIGORE DEL DM GIÀ AUTORIZZATE O IN CORSO DI 

PROGETTAZIONE
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Il 29 dicembre 2017 è stato pubbli-
cato nella G.U dell’Unione europea 
il Regolamento 2393/2017 che ap-
porta modifiche ai regolamenti di 
base della PAC, importanti novità 
riguardano non solo i Pagamenti 
Diretti ma anche l’Ocm (Organiz-
zazione Comune dei Mercati), e 
lo Sviluppo Rurale. Nel dettaglio 
sono indicate le novità per i “Paga-
menti Diretti” entrate in vigore il 1 
gennaio 2018.
Greening
La novità più importante riguarda 
il “greening” con modifiche che 
hanno come obiettivo una sempli-
ficazione nell’applicazione degli 
obblighi (Diversificazione, EFA, 
Prati permanenti) per gli agricol-
tori.
In particolare per la diversificazio-
ne, le novità sono:
- per le aziende con più del 75% 

della superficie a seminativo 
occupata da riso, la possibilità 
di lasciare invariata tale super-
ficie, purché sui seminativi re-
stanti la coltura principale non 
occupi più del 75% di tali semi-
nativi;

- inserimento delle leguminose 
(compresa l’erba medica) nelle 
deroghe per l’esenzione dal gre-
ening qualora tali colture occu-
pino più del 75% della superfi-
cie a seminativo singolarmente 
o in combinazione con l’erba o 
altre piante erbacee da foraggio 
o con i terreni lasciati a riposo;

- per le aziende i cui seminativi 
sono investiti per più del 75% 
da erba o altre piante erbacee 
da foraggio, o da leguminose 
o da terreni lasciati a riposo (o 
una combinazione dei suddetti 
usi) e per le aziende in cui la 
superficie ammissibile dell’a-
zienda è investita per più del 
75% da prato permanente o da 
colture sommerse (riso) oppure 
da erba o altre piante erbacee 
da foraggio (o una combinazio-
ne dei suddetti usi) è eliminato 
il limite dei 30 ettari rimanenti 
non sottoposti a tali impieghi;

- lo spelta (Triticum spelta L.) 
può essere considerato come 
singola coltura ai fini della di-
versificazione rispetto alle altre 
colture appartenenti allo stesso 
genere.

Riguardo le EFA, invece, le novità 
sono:

- la possibilità di dichiarare an-
che le superfici investite con 
Miscanthus, Silphium perfolia-

tum e i terreni lasciati a riposo 
con piante mellifere (specie ric-
che in polline e nettare);

- così come per la diversificazio-
ne, per le aziende i cui semina-
tivi sono investiti per più del 
75% da erba o altre piante erba-
cee da foraggio, o da legumino-
se o da terreni lasciati a riposo 
(o una combinazione dei sud-
detti usi) e per le aziende in cui 
la superficie ammissibile dell’a-
zienda è investita per più del 
75% da prato permanente o da 
colture sommerse (riso) oppure 
da erba o altre piante erbacee 
da foraggio (o una combinazio-
ne dei suddetti usi) è eliminato 
il limite dei 30 ettari rimanenti 
non sottoposti a tali impieghi;

- modifica ai coefficienti di pon-
derazione, in particolare, per 
le azotofissatrici il coefficien-
te è aumentato da 0,7 a 1, per 
i boschi cedui il coefficiente è 
fissato a 0,5 (rispetto allo 0,3 
attualmente previsto), mentre 
per le nuove superfici dichia-
rabili ai fini EFA, il coefficiente 
è pari a 0,7 per il Miscanthus 
e per il Silphium perfoliatum e 
pari a 1,5 per i terreni a riposo 
investiti con piante mellifere.

Le modifiche al greening che ap-
porteranno i vantaggi maggiori 
riguardano il riso e l’introduzione 
delle colture leguminose tra gli usi 
previsti nelle deroghe per la diver-
sificazione. Quest’ultimo aspetto 
consentirà all’erba medica di rien-
trare tra le colture utilizzabili ai 
fini dell’esenzione dalla diversifi-
cazione. Inoltre, anche l’aumento 
del coefficiente di ponderazione 

per le azotofissatrici dichiarate 
ai fini EFA semplificherà l’attività 
degli agricoltori, a fronte anche 
del divieto di utilizzo dei prodot-
ti fitosanitari. Un ettaro di soia ai 
fini EFA sarà considerato pari ad 
1 nel calcolo del 5% di superficie 
a seminativo da destinare ad EFA, 
raggiungendo più facilmente la 
suddetta percentuale e limitando 
la superficie su cui applicare il di-
vieto di utilizzo dei prodotti fito-
sanitari.
Agricoltore attivo. Lo Stato mem-
bro può decidere di considerare an-
che i registri fiscali o registri della 
previdenza sociale per l’individua-
zione dei soggetti da considerare 
come agricoltori in attività. Inoltre, 
lo Stato membro può decidere, a 
partire dal 2018, di limitare le con-
dizioni che consentono la dimo-
strazione dello status di agricoltore 
attivo per coloro che rientrano nel-
la lista negativa. Infine, a partire 
dal 2018 o in qualsiasi anno suc-
cessivo, lo Stato membro può de-
cidere di non applicare il requisito 
dell’agricoltore attivo.
Riduzione dei pagamenti. Lo Stato 
membro può decidere di rivedere 
annualmente le proprie decisioni 
purché queste non comportino una 
riduzione degli importi disponibili 
per lo Sviluppo rurale. Possibilità 
di revisione anche delle scelte fatte 
sulla flessibilità tra pilastri con ef-
fetto, però, a partire dal 2019.
Riserva nazionale. Lo Stato mem-
bro può decidere di applicare una 
riduzione lineare dei titoli per co-
prire i fabbisogni, oltre che dei 
giovani e nuovi agricoltori, anche 
per le casistiche della riserva re-

lative all’abbandono delle terre e 
alla compensazione di svantaggi 
specifici.
Giovani agricoltori. Tutti i giovani 
agricoltori potranno richiedere il 
pagamento supplementare fino a 5 
anni dalla data di insediamento, e 
riceverlo per un periodo totale di 5 
anni (senza alcuna riduzione do-
vuta al numero di anni trascorsi 
dalla data di insediamento, come 
accade al momento). Inoltre, gli 
Stati Membri potranno innalzare 
il valore del pagamento supple-
mentare per i giovani agricoltori 
dall’attuale 25% del valore dei pa-
gamenti di base, fino a un massi-
mo del 50%.
Sostegno accoppiato. A partire dal 
2018, il sostegno accoppiato non 
dovrà essere più concesso al solo 
scopo di incentivare il manteni-
mento degli attuali livelli produt-
tivi. Gli Stati membri potranno ri-
vedere annualmente le condizioni 
per la concessione del sostegno, 
mentre la Commissione potrà in-
tervenire (tramite atti delegati) 
per evitare che i beneficiari del 
sostegno continuino a mantenere 
lo stesso livello produttivo anche 
in caso di gravi squilibri di merca-
to. In particolare, la modifica con-
sentirà di continuare ad erogare il 
sostegno accoppiato fino al 2020 

sulla base del numero di capi/etta-
ri per cui tale sostegno è stato ero-
gato in un periodo di riferimento 
passato (a prescindere da un’even-
tuale diminuzione del numero di 
capi/ettari).
Il Regolamento (UE) 2393 ha intro-
dotto importanti novità per quan-
to riguarda anche la “Gestione del 
Rischio”.
Le principali, in vigore dal 1 gen-
naio 2018, sono:
- innalzamento dell’aiuto pubbli-

co dal 65% al 70% della spesa 
ammessa. Questo aumento vale 
sia per le polizze assicurative a 
copertura dei danni da avversi-
tà atmosferiche, che per i fondi 
di mutualità e strumenti per la 
stabilizzazione del reddito;

- riduzione dal 30% al 20% del-
la soglia di danno. Una polizza 
per poter essere agevolata deve 
prevedere una soglia di danno 
del 20% a differenza di oggi 
dove la soglia è fissata al 30%;

- l’istituzione del nuovo 
strumento di stabilizzazione del 
reddito “settoriale”. Tale strumen-
to per beneficiare del sostegno 
pubblico dovrà prevedere la possi-
bilità di indennizzo solo se la di-
minuzione del reddito del settore a 
cui è dedicato è uguale o superiore 
al 20% su base annua.

L’Agricoltura porta con sé 
un capitale di intelligenza 
e di cura, è vettore di patri-

monio culturale e sociale imper-
dibile, ricco di saperi, competen-
ze, e identità, che sono l’eredità di 
un mondo agricolo, costruito con 
fatica da generazioni e generazio-
ni di agricoltori. 
Nelle nostre pianure, colline e 
montagne è radicato un popolo 
di agricoltori, che con orgoglio 

costruisce alleanze e si assume 
la responsabilità di mettersi in si-
nergia con la società. L’agricoltura 
italiana sta dimostrando un alto 
livello di maturità, e gli agricolto-
ri sono pionieri convincenti della 
sua rinascita culturale, professio-
nale e ambientale.
Il mondo dell’agricoltura ha un 
ruolo fondamentale, non solo per 
ciò che produce, ma anche per ciò 
che rappresenta nella società civi-

le con il suo patrimonio legato ai 
principi di sussidiarietà e di soli-
darietà, mettendo a disposizione 
non solo prodotti ma anche ser-
vizi alla persona e alle comuni-
tà. Gli agricoltori che si ispirano 
al senso cristiano del lavoro non 
hanno paura di difendere e dif-
fondere la loro visione dell’uomo 
e della società per la costruzione 
di una realistica qualità della vita. 
Il coltivare e il custodire non com-

prende solo il rapporto con la ter-
ra, ma riguarda anche i rapporti 
umani, sociali e ambientali. Si sta 
sviluppando una nuova agricoltu-
ra, amica della persone e della so-
cietà con nuovi compiti nel cam-
po della salute, della sostenibilità, 
della tradizione locale. Tutelare la 
legalità, la biodiversità, gli ecosi-
stemi rurali e le comunità che vi 
abitano, porta a scommettere su 
un’imprenditoria agricola labo-

riosa, intelligente e coraggiosa. 
Scommettere sul coltivare e cu-
stodire la terra, è scommettere su 
un’economia amica della persona 
e della agricoltura, portatrice di 
tradizioni e valori che mantengo-
no vivo il territorio e le comunità 
che vi abitano. 

Mons. Paolo Bonetti, consigliere 
ecclesiastico Coldiretti nazionale

I tanti valori dell’agricoltura

Unione Europea - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento che stabilisce novità sui pagamenti diretti, su Ocm e Sviluppo Rurale

PAC: la parte agricola del Regolamento “Omnibus”
LA NOVITÀ PIÙ IMPORTANTE RIGUARDA IL 
“GREENING” CON MODIFICHE CHE HANNO 
COME OBIETTIVO UNA SEMPLIFICAZIONE 

NELL’APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI PER GLI 
AGRICOLTORI

Per ulteriori approfondimenti o chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio zona Coldiretti di riferimento.

UNA LEGGE IN VENETO

BIRRA A KM 0

Più luppolo e orzo in Veneto per 
la filiera della birra a kmzero. 
E’ questo il senso della legge 

approvata il 6 febbraio in Consiglio 
regionale che premia gli agribirrifici 
in base alla qualità, al metodo di la-
vorazione ma soprattutto all’origine 
delle materie prime impiegate. Coldi-
retti Veneto, ispiratrice della norma, 
sottolinea l’importanza del provvedi-
mento che prevede non solo incentivi 
per la coltivazione degli ingredienti 
principali, ma definisce, inoltre i pa-

rametri legali per sostenere l’attività 
di birraio tra i giovani agricoltori ri-
conoscendo questa professione come 
connessa alla qualifica di imprendi-
tore, creando anche i presupposti del 
“piccolo birrificio agricolo”. Le ri-
sorse stanziate sommano a 250mila 
euro di cui 100mila per la promozio-
ne della filiera locale. Nel testo nor-
mativo si guarda anche alla forma-
zione degli utenti che intraprendono 
questo indirizzo produttivo che a 
tutt’oggi conta ottanta microbirrifici 

indipendenti portando il Veneto con 
Lombardia, Piemonte ed Emilia Ro-
magna tra le regioni leader in questo 
settore. L’ offerta di birra artigianale 
Made in Italy sta conquistando un 
numero crescente di consumatori in 
Italia e all’estero dove l’export è au-
mentato del 144% in 10 anni. Il suc-
cesso è registrato anche per la birra 
agricola con una produzione diversi-
ficata e innovativa: da quella aroma-
tizzata alla canapa a quella pugliese 
al carciofo di colore giallo paglieri-

no, ma c’è anche quella alle viscio-
le, al radicchio rosso tardivo Igp o al 
riso. Oltre a contribuire all’economia 
la birra artigianale rappresenta an-
che una forte spinta all’occupazione 
soprattutto tra gli under 35. 
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PIÙ VALORE ALLA TUA IMPRESA

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

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

di investimenti nel settore agricolo, agroalimentare 

e delle cooperative appartenenti ad ogni settore.

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

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

www.creditagri.com

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

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

CreditAgri Italia s.c.p.a.

Sede Legale e Direzione Generale

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

ALCUNI DEI NOSTRI PRODOTTI
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Stop al pagamento per gli agricoltori pensionati

IMU SUI TERRENI AGRICOLI

Il Dipartimento delle Finanze, 
con Circolare 1/DF, su solleci-
tazione del Servizio Tributario 
della Confederazione Nazionale 
Coltivatori Diretti ha confermato 
che le agevolazioni previste in 
materia di IMU sui terreni agricoli 
si applicano anche a quegli im-
prenditori, iscritti alla previdenza 
come CD o IAP, che già godono 
dei trattamenti pensionistici. Le 
agevolazioni IMU, di cui si tratta, 
hanno subite modifiche nel corro 
di questi anni e sono  passate da 
una sensibile riduzione della base 
imponibile ( franchigia e moltipli-
catore ridotto) alla totale esen-

zione dal tributo dal 2015, inoltre 
vengono considerati non fabbri-
cabili i terreni sui quali persiste 
l’utilizzazione agro-silvo-pasto-
rale. I beneficiari di tali agevola-
zioni sono individuati “nei colti-
vatori diretti e negli imprenditori 
agricoli professionali di cui all’ar-
ticolo 1 del decreto legislativo 29 
marzo 2004, n. 99, e successive 
modificazioni, iscritti nella pre-
videnza agricola”. La questione è 
sorta nel corso del 2017 a seguito 
di alcune sentenze della Corte di 
Cassazione, la 13745 su tutte, che 
negavano ai fini ICI, la spettanza 
di queste agevolazioni hai sogget-

ti che non avevano nelle attività 
agricole la loro esclusiva fonte di 
reddito. Tale pronunce penaliz-
zavano particolarmente i pensio-
nati che avevano nel trattamento 
pensionistico una ulteriore fonte 
di reddito e pertanto avrebbero 
dovuto pagare il tributo senza ri-
duzioni. Infatti molteplici comu-
ni, specie fuori provincia avevano 
spedito avvisi di accertamento ai 
nostri soci pensionati richiedendo 
la restituzione delle agevolazio-
ni godute. Il Servizio Tributario 
della Confederazione Nazionale 
Coltivatori Diretti ha richiesto un 
chiarimento da parte del Ministe-

ro delle Finanze sulla compatibi-
lità dello status di pensionato con 
il godimento di tali agevolazioni. 
Il Ministero dopo attenta disa-
mina della questione ha chiarito 
che ”si deve concludere che ai 
fini IMU sono esenti tutti i terre-
ni agricoli, posseduti e condotti 
dai coltivatori diretti e dagli im-
prenditori agricoli professionali 
di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 
del 2004, iscritti nella previdenza 
agricola, anche se già pensionati, 
indipendentemente dall’ubica-
zione dei terreni stessi, ai sensi 
dell’art. 1, comma 13 della legge 
28 dicembre 2015, n. 208 e sono 

considerati non fabbricabili i ter-
reni posseduti e condotti dagli 
stessi soggetti, sui quali persiste 
l’utilizzazione agro-silvo-pastora-
le mediante l’esercizio di attività 
dirette alla coltivazione del fondo, 
alla silvicoltura, alla funghicoltu-
ra e all’allevamento di animali, in 
virtù dell’art. 13, comma 2, del D. 
L. n. 201 del 2011.” Si auspica che 
a fronte di tale autorevole chiari-
mento, ottenuto grazie al Servizio 
Tributario Nazionale di Coldiretti, 
i Comuni annullino le loro prete-
se tributarie nei confronti degli 
imprenditori agricoli pensionati.





15AGRIpuntoFEBBRAIO 2018
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PER INFO, COSTI E PRENOTAZIONI 

CHIAMARE AL NUMERO 
045/8678208 
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AGLI UFFICI COLDIRETTI 
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Incontro su nuove colture e opportunità PSR

www.coldiretti.it
www.verona.coldiretti.it

verona@coldiretti.it

Autorizzazione Tribunale di Verona
n. 347 - 20/11/1975

Periodico edito da Coldiretti Verona

Presidente
Claudio Valente

Direttore Responsabile
Giuseppe Ruffini

Segreteria di redazione
Chiara Gozzo

Redazione
Ada Sinigalia

Direzione e Amministrazione
Viale del Lavoro, 52 - 37135 Verona

Tel. +39 045 867 8211

Pubblicità
Enrico Novarin

Tel. +39 045 867 8211

Stampa: Nuova Grafica

Archivio fotografico
Coldiretti Verona

Chiuso in redazione
il 27 Febbraio 2018

Nell’ambito della “Fiera 
Agricola di San Biagio” a 
Bovolone, la Coldiretti di 

Isola della Scala, in collaborazio-
ne con Banca Veronese Credito 
Cooperativo di Concamarise, ha 
organizzato un incontro tecnico 
nel teatro parrocchiale moderato 
da Cesare Magalini, Vice diret-
tore di Coldiretti Verona. I saluti 
introduttivi sono stati di Emiliet-
to Mirandola, Sindaco di Bovolo-
ne, di Marco Pizzoli, Presidente 
Coldiretti sezione di Bovolone, 
di Martino Fraccaro, Direttore 
Generale Banca Veronese Credi-
to Cooperativo di Concamarise e 

Pierluigi Guarise, Direttore Agri-
nordest. I dirigenti Agrinordest 
Carlo Citroni e Nicola Mozzini 
sono rispettivamente intervenuti 
parlando di “Gestione del rischio 
prezzi nel mercato dei cereali” e 
“Coltiviamo reddito: l’importan-
za della scelta varietale e della 
corretta tecnica colturale”. I re-
latori hanno messo in evidenza 
la situazione dei cereali del ter-
ritorio, da troppo tempo esposti 
a prezzi altalenanti. “P.S.R - op-
portunità per le aziende agrico-
le” è stato l’intervento di Luca 
Antonini, Responsabile area tec-
nica di Impresa Verde Verona. Le 

conclusioni sono state di Claudio 
Valente, Presidente Coldiretti Ve-
rona. Luca Antonini ha ricordato 
le scadenze del 13/04/2018 per 
presentare le domande per le mi-
sure 4.1.1 singola e il 29/03/2018 
per presentare le domande della 
misura 4.1.1 inserita nel pacchet-
to giovani. “Ci sono novità - ha 
detto Antonini - per la misura 
4.1.1 singola che prevede inter-
venti e graduatorie specifici per: 
la riduzione dell’inquinamento 
delle acque sotterranee Pfas, la 
riconversione e ammoderna-
mento degli allevamenti avico-
li, l’incremento di performance 
ambientali in area non montana 
e gli investimenti in zona mon-
tana”. Per accedere alla gradua-
toria Pfas è necessario essere 
un’impresa di allevamento: a) 
contraddistinta da codice identi-
ficativo di allevamento rilasciato 
dalla Azienda Ulss (di seguito 
AUlss) competente; b) disloca-
ta nell’area di massima esposi-
zione sanitaria costituita dai 21 
comuni individuati nella DGR n. 
2133 del 23/12/2016, o c) essere 

un’impresa agricola registrata 
ai sensi della DGR 3710 del 22 
novembre 2007 (OSA) e disloca-
ta nell’area di massima esposi-
zione sanitaria costituita dai 21 
comuni individuati nella DGR 
n. 2133 del 23/12/2016; d) pre-
sentare esclusivamente gli inter-
venti stabiliti nel bando. Inoltre, 
gli interventi riguardano lo spo-
stamento del pozzo in area non 
contaminata, l’allacciamento a 
rete consortile o ad acquedotto, 
limitatamente agli interventi en-
tro i confini aziendali e sistemi 
di filtrazione dei Pfas. Antonini 
ha poi indicato le altre novità per 
la misura 4.1.1 singola. Il Presi-
dente Valente, nelle conclusioni, 
ha evidenziato l’importanza di 
incontri così importanti per il 
settore agricolo veronese e per i 
soci della Coldiretti. 
Dagli interventi della serata è 
emerso che la sopravvivenza del-
le aziende agricole dipende dal 
reddito che deve essere persegui-
to scegliendo le giuste colture e 
adeguate varietà, cercando di far 
conoscere al consumatore l’im-

portanza dei prodotti made in 
Italy. “L’Agricoltura - ha eviden-
ziato Valente - rappresenta un 
armonico sviluppo della società, 
con una dignità e una funzione 
di salvaguardia dei territori ma 
c’è bisogno anche dell’impegno 
della politica e della sensibilità 
del cittadino che acquista i nostri 
prodotti”.

FOTONOTIZIA

Festa del Ringraziamento 
a Bovolone

Il tavolo dei relatori

Si è svolta lo scorso 4 febbraio la Giornata del Ringraziamento di 
Bovolone. La Santa Messa si è stata celebrata al Duomo di Bovolone.
Al termine sono state benedette le macchine agricole. La giornata 
si è conclusa con il pranzo al ristorante da Gianni a San Pierino di 
Bovolone.

Carnevale

Iniziativa al mercato 
di Viale del Lavoro, 52

E’ stato un Carnevale all’insegna delle spe-
cialità tipiche veronesi e del divertimen-
to per bambini e per adulti al Mercato 

di Campagna di Verona in Viale del Lavoro, 52. 
Venerdì 9 febbraio si è svolta la degustazione di 
gnocchi preparati dalle agrichef di Agriturismo 
Verona. Sabato 10 febbraio dalle 10.30 alle 12.30 

i bambini si sono di-
vertiti con il laborato-
rio didattico, trucca bimbi e lo spettacolo 
di magia della frutta con Giuppyyuppi. 
Al mercato le agrichef veronesi, “tutor di 
frittelle e galani”, hanno mostrato come 
realizzare a casa i tradizionali dolci di 
Carnevale, come scegliere gli ingredienti, 
preparare la pasta, tagliarla, cuocerla e in-
fine decorarla prima di portarla in tavola 
per parenti e amici.



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


