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MENSILE DI AGRICOLTURA, ECONOMIA E IMPRESA

Segui Coldiretti
Verona su 

Segui Campagna
Amica Verona su

Solidarietà per l’Associazione Protezione della Giovane di Verona

Coldiretti Verona e Amia hanno organizza-
to una serata con cena di beneficenza al 
museo Nicolis di Villafranca per raccogliere 
fondi a favore dell’impegno e delle attività 
dell’associazione Protezione della Giovane 
di Verona.

Pasqua, il Vescovo Mons. Zenti ha inviato una lettera alla ColdirettiFormazione, “Lunedì del Vivaio” per giovani agricoltori veronesi 

Grazie all’intervento di Don Maurizio Guarise, 
consigliere ecclesiastico di Coldiretti Verona, il 
Vescovo Mons. Zenti ha inviato una lettera di 
auguri per Pasqua ai soci, dipendenti e dirigenti 
della Coldiretti scaligera.

Organizzati otto incontri per far crescere, attra-
verso la formazione, una nuova generazione di 
agricoltori impegnati in azienda e nella rappre-
sentatività associativa. Trattati temi come fiscale, 
tecnico, assicurativo, creditizio e molto altro.
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Analisi Coldiretti - Lo stop alla guerra commerciale con gli Stati Uniti “salva” i prodotti Made in Italy e in Verona

Salvi 1,4 miliardi di agroalimentare veronese
Lo stop alla guerra commerciale con 

gli Stati Uniti “salva” 40,5 miliardi 
di esportazioni Made in Italy e 1,4 

miliardi di euro di agroalimentare vero-
nese. E’ quanto emerge da una analisi 
della Coldiretti dopo la decisione del Pre-
sidente degli Stati Uniti Donald Trump di 
esentare al momento una serie di alleati 
tra cui Europa, Australia, Corea del Sud, 
Argentina e Brasile dai dazi su acciaio e 
alluminio. Una decisione che ferma le mi-
sure di ritorsione ipotizzate dalla stessa 
Unione Europea e di rischi di una esca-
lation delle tensioni commerciali. Gli Usa 
sono tra i principali destinatari dei pro-

dotti agroalimentari veronesi. Il vino, che 
segna un 5% in più arrivando a sfiorare 
il miliardo di euro (969,7 milioni), risulta 
essere il prodotto più gettonato dagli sta-
tunitensi a quota 127,5 milioni di euro di 
export, il 4,2% in più del 2016, davanti a 
farinacei, olio e formaggi. “La nuova stra-
tegia USA ‘America First’ – precisa il pre-
sidente della Coldiretti di Verona Claudio 
Valente – sembra avere fino ad ora i primi 
effetti in una politica monetaria aggres-
siva che rischia di costare caro all’Italia 
e al territorio veronese anche in campo 
alimentare”.  SERVIZIO A PAG. 9

Il mancato accordo sulla tutela dei prodotti alimentari a indicazione geogra-
fica nel testo sulla Brexit colpisce quasi un miliardo di esportazioni Made in 
Italy con il via libera a imitazioni e tarocchi, dal Parmesan al falso Prosec-
co fino al Valpolicella. C’è il rischio, con l’uscita della Gran Bretagna dalla 
UE, di una legislazione sfavorevole all’esportazioni agroalimentari italiane 
e scaligere come l’etichetta nutrizionale a semaforo sugli alimenti che si sta 
diffondendo in gran parte dei supermercati inglesi e che boccia quasi l’85% 
del Made in Italy a denominazione di origine.

Brexit
A rischio le esportazioni agroalimentari anche veronesi

PANORAMA
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Al via l’inchiesta 
europea contro 
l’invasione del riso
Parte la procedura comunitaria per 
fermare le importazioni di riso a 
dazio zero dai Paesi asiatici EBA. 
Coldiretti rende noto che è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea del 16 marzo 
l’avviso di apertura di una inchie-
sta di salvaguardia relativa alle 
importazioni di riso originario dal-
la Cambogia e dalla Birmania.

Ortofrutta è la voce di 
spesa degli italiani pari 
a circa 1/4 del totale 
Mai cosi tanta frutta e verdura 
sulle tavole degli italiani da inizio 
secolo per un quantitativo pari a 
circa 8,5 milioni di tonnellate nel 
2017, con un aumento dei consu-
mi, superiore del 4 % all’anno pre-
cedente. L’andamento positivo dei 
consumi è spinto soprattutto alle 
preferenze alimentari dei giovani 
che fanno sempre più attenzione 
al benessere a tavola.

I  NUMERI

1,4 
miliardi di 

euro è il valore 
dell’agroalimentare 
veronese nel 2017 

969,7 
milioni è il valore del 
vino veronese nel 2017

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

AGRICOLTURA SOCIALE

Nasce la rete di agricoltura sociale 
di Campagna Amica con quasi 1000 
aziende agricole iscritte che eserci-
tano attività di agricoltura sociale 
ai sensi della legge 141/2015, con 
servizi che vanno dal reinserimento 
socio lavorativo di soggetti disagia-
ti, disabili o problematici all’edu-
cazione ambientale, dalle attività 
terapeutiche ai servizi alle comunità 
locali. Un’azienda su 3 si occupa di 
reinserimento socio lavorativo men-
tre il 15% di chi si occupa di percorsi 
riabilitativi o di sostegno a disabili 
o minori lo fa anche puntando sulla 
grande capacità di stimolo affettivo 
di animali come cani, cavalli e asi-
nelli realizzando una vera e propria 
pet therapy sociale secondo il Rap-
porto sull’ Agricoltura Sociale del 
Ministero per le Politiche Agricole e 
Forestali.

Nasce la rete di 
Campagna Amica

 SERVIZIO A PAG. 9



 

   

DVF PRESENTA:

VITICOLTURA 44
SABATO 21 APRILE - DALLE ORE 9:00

ROCCOLO DEL LAGO - Località Saline 9, 37017 Lazise (VR)

Un’intera giornata dedicata alle migliori 
MACCHINE PER IL VIGNETO,  
ANCHE PER PSR, che potrai vedere  
sia AL LAVORO che IN ESPOSIZIONE.

Presenteremo inoltre il sistema 
di GUIDA SATELLITARE RTK 
automatica specifica per il FRUTTETO.

Durante la manifestazione è previsto  
un RICCO BUFFET, in cui sarà  
possibile degustare i prodotti dell’azienda  
ROCCOLO DEL LAGO.

MACCHINE  

SPECIFICHE 

PER

PSR

   

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

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

Saranno presentati i marchi

In caso di pioggia l’evento sarà spostato a data da destinarsi.
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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

E’ record storico per il 
Made in Italy agroali-
mentare nel mondo con 

le esportazioni che a gennaio 
2018 superano per la prima volta 

i 2,5 miliardi di euro per effetto 
di un incremento del 12,8% ri-
spetto allo stesso periodo dello 

scorso anno. Si tratta di un ot-
timo risultato proprio all’inizio 
dell’anno del cibo italiano nel 
mondo che conferma le poten-
zialità del Made in Italy a tavo-

la per la ripresa economica ed 
occupazionale del Paese. Qua-
si i due terzi delle esportazioni 

agroalimentare interessano i Pa-
esi dell’Unione Europea, dove il 
cibo tricolore cresce del 12,6%, 
mentre sui rapporti con gli Sta-
ti Uniti, che sono di gran lunga 

il principale mercato dell’italian 
food fuori dai confini dall’Unio-
ne, pesa il braccio di ferro sui 

dazi commerciali fra Trump e il 
resto del mondo. Una situazione 
resa ancora più preoccupante 
dal fatto che gli USA in valo-
re assoluti sono la terza piazza 
commerciale più importante per 
il cibo italiano dopo Germania e 
Francia e prima della Gran Bre-
tagna. Se in Germania a genna-
io 2018 sullo stesso periodo del 
2017 le esportazioni alimentari 
sono cresciute del 10,7% supe-
rando i 399 milioni di euro, in 
Francia si è verificato un balzo 
del 18,4% mentre in controten-
denza rispetto ai progressi a due 
cifre degli altri paesi europei, in 
Gran Bretagna i timori legati alla 
Brexit hanno fermato l’aumento 
al 4,1%. Fuori dal vecchio con-
tinente, negli Stati Uniti la cre-
scita è dell’11,9% con oltre 286 
milioni di euro in valore, mentre 
un vero boom del 35,2%% si re-
gistra in Giappone dove ci sono 

ancora grandi opportunità per il 
Made in Italy a tavola, così come 
in Cina (+9,6%) e in Russia con 
+23,2% dove però le esportazio-
ni restano fortemente limitate 
dall’embargo che ha colpito ad 
una lista di prodotti, frutta e ver-
dura, formaggi, carne e salumi, 
ma anche pesce, provenienti da 
tutta l’Unione Europea. “L’anda-
mento sui mercati internazionali 
potrebbe ulteriormente migliora-
re con una più efficace tutela nei 
confronti della “agropirateria” 
internazionale che fattura oltre 
60 miliardi di euro utilizzando 
impropriamente parole, colori, 
località, immagini, denomina-
zioni e ricette che si richiamano 
all’Italia per prodotti taroccati 
che non hanno nulla a che fare 
con la realtà nazionale” ha affer-
mato al proposito il presidente 
della Coldiretti Roberto Moncal-
vo.

Commercio - A gennaio 2018 le esportazioni di agroalimentare Made in Italy hanno segnato un record storico a 2,5 miliardi

Braccio di ferro sui dazi, “salvo” l’export italiano

MONCALVO: “L’ANDAMENTO SUI MERCATI 
INTERNAZIONALI POTREBBE ULTERIORMENTE 
MIGLIORARE CON UNA PIÙ EFFICACE TUTELA 

NEI CONFRONTI DELLA ‘AGROPIRATERIA’ 
INTERNAZIONALE CHE FATTURA OLTRE 60 MILIARDI 

DI EURO”

+ 6,8% l’export veronese 2017
Camera di Commercio di Verona

Secondo i dati diffusi dalla 
Camera di Commercio di 
Verona, nel 2017 prodotti e 

servizi scaligeri venduti all’este-
ro hanno superato gli 11,1 miliar-
di di euro, il 6,8% in più rispetto 
al 2016. Un dato sopra la media 
veneta del 5,1% e in linea con il 
7,4 registrato dall’Italia. Verona è 
la decima provincia italiana per 
export. Continua il boom in Rus-
sia, sviluppo a due cifre in alcuni 
paesi europei, gli Stati Uniti con-
tendono il terzo posto al Regno 
Unito: si concentrano e manten-
gono inalterate la vocazione per 
la metalmeccanica, l’agroalimen-
tare e il fashion system. Ancora 
in défaillance il marmo, uni-
co settore in negativo. L’export 
dell’alimentare supera il miliardo 
e 400 milioni, sostanzialmente 
stabile rispetto al 2016 (+0,4%), 
mentre il vino segna un 5%, in 

più arrivando a sfiorare il miliar-
do di euro (969,7 milioni). Con-
tinua anche la crescita dell’orto-
frutta (+4,9%) a 597,9 milioni.
Le quote dei primi 20 mercati di 
riferimento di Verona sono tutte 
in crescita tranne che per Paesi 
Bassi, Croazia e Romania. Con-
tinua l’incremento a due cifre 
della Spagna (+15,9%), a confer-
ma che nonostante siano sempre 
Germania, Francia, Regno Unito 
e Stati Uniti i nostri sbocchi pre-
ferenziali, le imprese veronesi 
dimostrano una certa mobilità. 
Cresce ancora a due cifre anche 
l’Austria (+14,4%). La Russia si 
conferma il nono partner com-
merciale delle imprese scaligere 
con una crescita del 33,3%, ma 
non è il solo paese dell’Est a se-
gnare ottimi risultati: le nostre 
imprese guardano anche alla Po-
lonia.
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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 

Unione Europea - E’ iniziata la procedura, sollecitata da Coldiretti, per fermare le importazioni di riso a dazio zero dai Paesi asiatici 

Al via l’inchiesta europea contro l’invasione del riso 

NON C’È TEMPO DA PERDERE PER SALVARE LA 
RISICOLTURA ITALIANA DA UNA SITUAZIONE IN CUI 
NELL’ULTIMO ANNO I PREZZI RICONOSCIUTI AGLI 

AGRICOLTORI ITALIANI HANNO FATTO REGISTRARE 
CONTRAZIONI CONSISTENTI PER LE PRINCIPALI 

VARIETÀ DI RISO

Parte la procedura comuni-
taria per fermare le impor-
tazioni di riso a dazio zero 

dai Paesi asiatici EBA (“Tutto 
tranne le armi”) che nell’ultimo 
anno hanno dimezzato le quota-
zioni riconosciute agli agricolto-
ri italiani su livelli insostenibili. 
Coldiretti che è stata pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale dell’U-
nione Europea C 100/30 del 16 
marzo l’avviso di apertura di una 
inchiesta di salvaguardia relativa 
alle importazioni di riso origina-
rio dalla Cambogia e dalla Birma-
nia da dove nell’ultimo anno ne 

sono arrivati 22,5 milioni di chili 
in Italia.
La procedura sollecitata dalla Col-
diretti segue l’invio a Bruxelles 
del dossier integrato per la richie-
sta di attivazione della clausola 
di salvaguardia a tutela del set-
tore risicolo dalle importazioni a 
dazio zero dai Paesi asiatici EBA 
da parte dei Ministeri delle politi-
che agricole alimentari e forestali 

e dello Sviluppo Economico il 24 
novembre 2017 con l’obiettivo di 
fermare la possibilità di esportare 
verso l’Unione Europea quantita-
tivi illimitati di riso a dazio zero 
da questi Paesi perché la crisi dei 
prezzi mette a rischio la sopravvi-
venza e il futuro dell’intera filiera 
risicola europea. Un passo im-
portante ed urgente nei confron-
ti dell’invasione da Paesi come la 

Cambogia e la Birmania da dove 
sono triplicate nell’ultimo anno le 
importazioni in Italia di riso greg-
gio raccolto anche sui campi del-
la minoranza Rohingya costretta 
a fuggire a causa della violenta 

repressione. Un pacco di riso su 
quattro venduto in Italia contie-
ne prodotto straniero con la pro-
duzione asiatica che rappresenta 
circa la metà del riso importato 
in Italia. Non c’è dunque tempo 
da perdere per salvare la risicol-
tura italiana da una situazione 
in cui nell’ultimo anno i prezzi 
riconosciuti agli agricoltori italia-

ni hanno fatto registrare contra-
zioni consistenti per le principali 
varietà di riso che vanno dal -58 
% per l’Arborio al -57 % per il 
Carnaroli, dal -41 % per il Roma 
al -37% per il Vialone Nano. La 

crisi è dunque drammatica e met-
te a rischio il primato nazionale 
in Europa dove l’Italia è il primo 
produttore di riso con 1,50 milioni 
di tonnellate su un territorio col-
tivato da circa 4mila aziende di 
234.300 ettari, che copre circa il 
50 % dell’intera produzione UE 
con una gamma varietale del tut-
to unica.

CON +7,5% L’ALIMENTARE 
TRAINA LA CRESCITA

INDUSTRIA

E’ la produzione agroali-
mentare a trainare la 
crescita dell’industria 

con un balzo record del 7,5% 
a gennaio rispetto allo stes-
so mese dello scorso anno. E’ 
quanto afferma Coldiretti in ri-
ferimento ai dati dell’Istat sulla 
produzione industriale nel mese 
di gennaio in crescita del 4% 
su base annuale. L’alimentare 
è uno speciale indicatore dello 
stato dell’economia nazionale 
poiché si tratta della principale 
voce del budget delle famiglie 
dopo l’abitazione con un impor-
to complessivo di 215 miliardi. 
Il risultato positivo è sostenuto 
dall’aumento della spesa ali-

mentare degli italiani che nel 
2017 è tornata ad aumentare del 
3,2% dopo cinque anni di segno 
negativo secondo elaborazioni 
Coldiretti sulle rilevazioni Ismea 
Nielsen. Un risultato che non 
deve essere vanificato dall’au-
mento dell’Iva che colpirebbe 
anche beni di prima necessi-
tà come carne, pesce, yogurt, 
uova, riso, miele e zucchero con 
aliquota al 10 per cento e vino e 
birra con aliquota al 22% con ef-
fetti drammatici sui redditi delle 
famiglie più bisognose. Si tratta 
di una conferma della necessità 
di inserite fin dal prossimo Def 
norme di sterilizzazione delle 
clausole di salvaguardia dell’Iva.
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Eurostat - Il costo della terra arabile del Bel Paese è pari a più di tre volte quello medio della Spagna e quasi sette volte quello della Francia 

In Italia la terra più cara d’Europa frena i giovani

IN UN MOMENTO IN CUI LA “VOGLIA DI CAMPAGNA” 
È AI MASSIMI STORICI, I PREZZI DELLE TERRE 

RISCHIANO DI OSTACOLARE I SOGNI DEI GIOVANI 
AGRICOLTORI, ANCHE PER LE DIFFICOLTÀ DI 

ACCESSO AL CREDITO

Il costo elevato della terra in 
Italia è il principale ostaco-
lo all’ingresso dei giovani in 

agricoltura. Da uno studio Eu-
rostat, infatti, emerge che la ter-
ra arabile in Italia è la più cara 
d’Europa, fatta eccezione per i 
Paesi Bassi, con la Liguria che si 
classifica come la regione euro-
pea con i prezzi piu’ alti per un 
importo medio di 108mila euro 
all’ettaro. In Italia, il prezzo me-
dio della terra arabile è di 40.153 
euro all’ettaro con valori che va-

riano 17.571 euro della Sardegna 
ai 30.830 euro della Puglia, dai 
40.570 euro del Lazio ai 42.656 
della Toscana, dai 65.759 della 
Lombardia ai 68.369 del Veneto 
fino al record ligure. Il valore na-
zionale risulta essere pari a più 
di tre volte quello medio della 
Spagna pari a 12.744 euro, qua-
si sette volte quello della Francia 
di 6.060 euro e una volta e mez-
zo quello della Gran Bretagna 
di 25.732. Se si considera che la 
dimensione media di un’impresa 

agricola italiana è di circa otto 
ettari il “prezzo d’ingresso” per 
un giovane agricoltore rischia 
di diventare proibitivo e ciò rap-
presenta un grave problema, an-
che per le difficoltà di accesso al 
credito, in un momento peraltro 
dove la “voglia di campagna” è 
ai massimi storici. Lo dimostra 
l’aumento del 6% nel 2017 delle 
imprese agricole italiane condot-
te da under 35, salite a 55.121, ci-
fra che regala all’Italia il primato 
in Europa per numero di aziende 

giovani. Una voglia di campagna 
che è oggi sostenuta da una se-
rie di misure previste dalle po-
litiche nazionali e comunitarie, 
a partire dai Piani di sviluppo 
regionali (Psr) che prevedono 
appositi bandi per favorire l’in-
sediamento e gli investimenti dei 
giovani in agricoltura. Si tratta di 
un’opportunità importante che 
non riesce però a soddisfare ap-
pieno l’enorme mole di domande 
che vengono alle imprese under 
40. Anche per quanto riguarda 
l’accesso alla terra sono stati pre-
disposti piani di sostegno come 
la Banca della Terra, un progetto 

previsto dal Collegato Agricolo 
con l’obiettivo di cedere i terre-
ni di proprietà delle pubbliche 
amministrazioni alle giovani im-
prese. Sul fronte del credito Col-
diretti ha inoltre messo in cam-
po con Creditagri un progetto 
espressamente rivolto ai giovani 
per favorire gli investimenti at-
traverso un sistema che permette 
di abbattere i tempi di accesso al 
credito pubblico e privato da 20 
mesi ad appena 2 mesi. Un im-
pegno che negli ultimi 3 anni ha 
portato al finanziamento di oltre 
650 progetti per un importo di 60 
milioni di euro.
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Nuovo Fendt  Serie 1000 Vario
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Commercio - Assenza di intesa a livello politico sulla questione delle Dop e Igp per cui occorre altra fase di negoziazione

Brexit, 1 miliardo a rischio senza accordo sui prodotti Dop 

VALENTE: “A PREOCCUPARE È ANCHE IL RISCHIO 
CHE CON L’USCITA DALL’UNIONE EUROPEA SI 

AFFERMI IN GRAN BRETAGNA UNA LEGISLAZIONE 
SFAVOREVOLE ALL’ESPORTAZIONI AGROALIMENTARI 

ITALIANE E SCALIGERE COME L’ETICHETTA 
NUTRIZIONALE A SEMAFORO SUGLI ALIMENTI”

Il mancato accordo sulla tutela 
dei prodotti alimentari ad indica-
zioni geografica (Dop/Igp) colpi-
sce quasi un miliardo di espor-
tazioni Made in Italy con il via 
libera a imitazioni e tarocchi, dal 
Parmesan al falso Prosecco fino 

al Valpolicella, Chianti e Barolo 
in polvere, in riferimento al te-
sto dell’accordo sulla Brexit che 
nella parte relativa alla tutela 
delle Dop e delle Igp (articolo 50 
comma 2) è segnata in bianco, il 
che significa che non c’è intesa 

a livello politico sulla questione 
e che occorre negoziare ancora. 
Proprio in Gran Bretagna è sta-
ta smascherata dalla Coldiretti la 
vendita di miracolosi kit conte-
nenti polveri che promettono in 
poche settimane di produrre in 

casa i vini ed i formaggi italiani 
più prestigiosi, come ad esempio 
il veronese vino Valpolicella, al 
costo di poche sterline, ma sono 
stati in passato denunciati anche 
i casi della vendita del falso Pro-
secco alla spina in un mercato 
come quello inglese che assorbe 
una bottiglia di Prosecco italiana 
su tre vendute all’estero. “A pre-
occupare – commenta Claudio 
Valente, presidente di Coldiretti 
Verona - è anche il rischio che 
con l’uscita dall’Unione Europea 
si affermi in Gran Bretagna una 
legislazione sfavorevole all’e-
sportazioni agroalimentari ita-
liane e scaligere come l’etichet-
ta nutrizionale a semaforo sugli 
alimenti che si sta diffondendo 
in gran parte dei supermerca-
ti inglesi e che boccia ingiusta-

mente quasi l’85% del Made in 
Italy a denominazione di origi-
ne (Dop)”. L’etichetta semaforo 
indica con i bollini rosso, giallo 
o verde il contenuto di nutrienti 
critici per la salute come grassi, 
sali e zuccheri, ma non basando-
si sulle quantità effettivamente 
consumate, bensì solo sulla ge-
nerica presenza di un certo tipo 
di sostanze. “Il rischio – eviden-
zia Giuseppe Ruffini, direttore di 
Coldiretti Verona – è di arrivare 
a promuovere cibi spazzatura 
come le bevande gassate dalla ri-
cetta ignota e a bocciare elisir di 
lunga vita come l’olio extravergi-
ne di oliva delle Colline veronesi 
e del Garda Dop ma anche il Gra-
na Padano, il Prosciutto di Parma 
e il Prosciutto Veneto Berico-Eu-
ganeo Dop”. 

Prodotti italiani valutati dall’etichetta a semaforo
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STOP 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:

Ad un anno dal lancio del progetto “agriweb advisor”, Col-
diretti Veneto presenta il lavoro prodotto da queste figure 
innovative che accompagnano la crescita digitale delle im-

prese agricole. I risultati sono ovviamente pubblicati in un 
sito www.webadvisorveneto.it che raccoglie le esperienze 
sul territorio avviate da realtà che hanno intrapreso stra-

tegie elettroniche per la promozione on line, oppure pro-
grammato piattaforme e-commerce o integrato la parte 
commerciale con profili di social network. All’indirizzo 
internet è possibile anche conoscere chi ha affiancato gli 
agricoltori in questo cammino high tech, ovvero i millen-
nials: Alessandro Calì impegnato nella provincia di Vene-
zia, Marco De Francesco per Verona e Luca Meneghetti su 
Padova coordinati dal responsabile regionale Ugo Mattia. 
Navigando è possibile anche scoprire i servizi offerti dal 
team oltre che  le innumerevoli opportunità multimediali 
studiate ad hoc per ogni azienda. La campagna, grazie al 
potenziale curioso sviluppato dalle nuove generazioni, ha 
abbracciato con convinzione gli aspetti più moderni rea-
lizzando performance notevoli al settore che, pur legato 
alla tradizione, non ha opposto nessuna resistenza, acco-
gliendo un cambiamento già in atto.  Per sconfiggere la 
scarsità di regole, l’impreparazione professionale, per af-
frontare con sicurezza i tranelli del web, Coldiretti Veneto 
ha siglato un accordo legale con lo studio BM&A di Treviso 
che assiste i clienti in caso di rischi connessi alle operazio-
ni di compravendita, varie controversie, il rispetto della 
normativa della privacy. Il patto prevede anche la tutela 
della reputazione in caso di compromissione dell’immagi-
ne aziendale.

MERCATI DI CAMPAGNA AMICA VERONA

Petizione 
#stopcibofalso

Prosegue la raccolta firme nei 
Mercati di Campagna Amica di 
Verona per la petizione #stopcibo-
falso per chiedere al Parlamento 
Europeo che i consumatori abbia-
no la possibilità di conoscere da 
dove arriva il cibo che portano 
in tavola. Tante le firme raccolte 
al mercato a km zero dell’ex Ar-
senale giovedì 8 marzo in cui le 
signore che hanno fatto la spesa 
e firmato la petizione sono state 
omaggiate di una primula e il 17 
marzo, in occasione della Festa 
di Primavera, al mercato di Borgo 
Roma, dedicata alle erbe aromati-
che con l’esperto Zeno Buzzacchi 
e l’Agrichef Elena Turazzini.
La raccolta di firme rivolta al Pre-
sidente del Parlamento Europeo 
viene avviata da Coldiretti e Fon-
dazione Campagna Amica in ogni 
farmers’ market d’Italia e on line 
sui siti www.coldiretti.it e www.
campagnamica.it ma sono previ-
ste anche iniziative lungo tutta la 
Penisola. L’indicazione di origine  
permette di contrastare quelle imi-
tazioni che ogni anno sottraggono 
60 miliardi di euro all’economia 

UN ANNO DI CRESCITA DIGITALE PER LE IMPRESE DI COLDIRETTI VENETO
AGRIWEB ADVISOR

Home page del sito: www.webadvisorveneto.it 

dell’Italia, consente di prevenire 
le falsificazioni e le pratiche com-
merciali sleali che danneggiano la 
nostra economia, rafforza la lotta 
alle agromafie e la difesa contro 
le grandi multinazionali del cibo 
che hanno interesse ad occulta-
re l’origine delle materie prime. 
L’obiettivo è dare la possibilità a 
livello europeo di estendere l’ob-
bligo di indicare l’origine in eti-
chetta a tutti gli alimenti dopo che 
l’Italia, affiancata anche da Fran-
cia, Portogallo, Grecia, Finlandia, 
Lituania e Romania, ha già adot-
tato decreti nazionali per disci-
plinarlo in alcuni prodotti come 
latte e derivati, grano nella pasta 
e riso. Una scelta che ha spinto la 
Commissione Europea ad avviare 
con quattro anni di ritardo una 
consultazione pubblica sulle mo-
dalità di indicazione dell’origine 
in etichetta come previsto dal re-
golamento europeo sulle informa-
zioni ai consumatori.  
In evidenza: Le firme saranno 
raccolte negli uffici zona di Coldi-
retti Verona. 
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Nasce la rete di agricoltu-
ra sociale di Campagna 
Amica con 937 aziende 

agricole iscritte che esercitano 
attività di agricoltura sociale ai 

sensi della legge 141/2015, con 
servizi che vanno dal reinseri-
mento socio lavorativo di soggetti 
disagiati, disabili o problematici 
all’educazione ambientale, dal-
le attività terapeutiche ai servizi 
alle comunità locali. Coldiretti ha 
fatto il punto su un settore in con-
tinua espansione con una crescita 

dell’80% in dieci anni e 1.200 re-
altà totali operanti in Italia. Un’a-
zienda su 3 si occupa di reinseri-
mento socio lavorativo mentre il 
15% di chi si occupa di percorsi 

riabilitativi o di sostegno a disa-
bili o minori lo fa anche puntando 
sulla grande capacità di stimolo 
affettivo di animali come cani, 
cavalli e asinelli realizzando una 
vera e propria pet therapy sociale 
secondo il Rapporto sull’ Agricol-
tura Sociale del Ministero per le 
Politiche Agricole e Forestali. Ma 

esiste anche una fetta del 6% che 
struttura progetti sociali sulla 
produzione di miele con i “pastori 
delle api”. Per l’avvio delle attività 
1 azienda su 4 ha utilizzato anche 

finanziamenti esterni che sono 
arrivati nel 30% dei casi da fondi 
pubblici europei oppure da enti e 
istituzioni locali e nazionali (mi-
nistero, regioni e comuni), ma 
esiste anche un canale di finan-
ziamento è di origine privata che 
comprende i fondi raccolti trami-
te operazioni di crowdfunding e 

con le donazioni. Lungo tutta la 
Penisola, nelle aree rurali come 
in quelle periurbane le esperienze 
sono molto diversificate: c’è chi si 
occupa di persone con problemi 
di dipendenza (droga e alcool in 
particolare) oppure chi si dedica 
a ortoterapia, ippoterapia e altre 
attività con disabili fisici e psichi-
ci di diversa gravità, ma ci sono 
realtà che seguono il reinserimen-
to sociale e lavorativo di persone 
emarginate (minori a rischio, di-
soccupati di lunga durata, ecc.) 
oppure che puntano allo svilup-
po di un’attività agricola volta al 
miglioramento del benessere e 
della socialità (agriasilo, orti per 
gli anziani, ecc.). L’agriwelfare 
italiano nasce quindi dall’inne-
sto dei percorsi di riabilitazione 
e di reinserimento sociale in at-

tività agricole tradizionali come 
la coltivazioni, l’allevamento, l’a-
griturismo, le fattorie didattiche e 
anche le vendite dirette che con 
il 60,2% sono anche il canale più 
utilizzato per l’offerta dei prodot-
ti, seguito dai gruppi di acquisto 
(35,1%) e dai mercati contadini e 
rionali (32,2%), dalla ristorazione 
(22,3%) e da altri negozi del pro-
prio territorio (19,9%), senza tra-
scurare neppure le vendite on line 
(11,4%). Rilevante è poi il fatto 
che oltre il 10% delle realtà con-
ferisca una quota delle proprie 
produzioni alle mense a fronte 
di una crescente sensibilità del-
la ristorazione collettiva verso le 
produzioni del territorio che por-
tino anche il valore aggiunto del-
la solidarietà verso gruppi sociali 
meno fortunati e in difficoltà.

Nasce la rete di agricoltura sociale Campagna Amica

L’AGRIWELFARE ITALIANO NASCE DALL’INNESTO DEI 
PERCORSI DI RIABILITAZIONE E DI REINSERIMENTO 

SOCIALE IN ATTIVITÀ AGRICOLE TRADIZIONALI 
COME LA COLTIVAZIONI, L’ALLEVAMENTO, 

L’AGRITURISMO, LE FATTORIE DIDATTICHE E ANCHE 
LE VENDITE DIRETTE

Analisi - Coldiretti ha fatto il punto su un settore in continua crescita che offre vari servizi anche a persone svantaggiate e disabili  

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
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I Lunedì del 
Vivaio - 2018 

UNA SERATA CON L 'ESPERTO 

12 MARZO 
9 APRILE 
14 MAGGIO 
11 GIUGNO 
10 SETTEMBRE 
8 OTTOBRE 
12 NOVEMBRE 
10 DICEMBRE 

OGNI SECONDO LUNEDI DEL MESE UN INCONTRO RIVOLTO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI DI DOMANI 

INFO E ADESIONI: 392/4206798 - giovaniimpresa.verona@coldiretti.it

Web: www.coldirettiverona.it - facebook: Giovani Impresa Verona 

VERONA 
VIALE DEL LAVORO ,  52 

AZIENDA AGRICOLA E 
INCOMBENZE FISCALI 20 .30 

I BANDI IN AGRICOLTURA 

IL SISTEMA ASSICURATIVO 
DELL 'AZIENDA AGRICOLA 

IL COMPARTO ZOOTECNICO ,  
MERCATO E OPPORTUNITÀ 

LA TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI AGRICOLI 

L 'ACCESSO AL CREDITO IN 
AGRICOLTURA 

FILIERA CORTA E 
VENDITA DIRETTA 

20 .30 

20 .30 

SONA 
LOC .  CASOTTO ,  1  

20 .30 

20 .30 

20 .30 

20 .30 

20 .30 

LA GESTIONE DELLA 
MANODOPERA IN AGRICOLTURA 

VERONA 
VIALE DEL LAVORO ,  52 

VERONA 
VIALE DEL LAVORO ,  52 

VERONA 
VIALE DEL LAVORO ,  52 

SONA 
LOC .  CASOTTO ,  1  

SONA 
LOC .  CASOTTO ,  1  

SONA 
LOC .  CASOTTO ,  1  

Formazione - Otto incontri per di far crescere una nuova generazione di agricolotori impegnati in azienda e nella rappresentatività associativa

I “Lunedì del Vivaio” per i giovani agricoltori veronesi
SARANNO TRATTATI TEMI COME FISCALE, TECNICO, 
ASSICURATIVO, CREDITIZIO E MOLTO ALTRO COSÌ 

DA OFFRIRE UNA GAMMA IL PIÙ AMPIA POSSIBILE DI 
NOZIONI PER CHI VUOLE OCCUPARSI DI AGRICOLTURA

Hanno avuto inizio lo scorso 12 
marzo alla presenza di una 
trentina di giovani i cosiddetti 

“Lunedì del Vivaio”. Si tratta di una 
iniziativa di Coldiretti Verona per una 
formazione specifica rivolta a giova-
ni agricoltori. L’obiettivo è quello di 
far crescere una nuova generazione 
di imprenditori agricoli impegnati 
in azienda e nella rappresentatività 
associativa. Otto incontri che si ten-
gono i secondi lunedì del mese, il 
primo si è tenuto appunto lo scorso 
12 marzo. Coldiretti mette a disposi-
zione dei giovani agricoltori under 35 
i professionisti che gestiscono i vari 
ambiti in cui opera l’Organizzazione 
- fiscale, tecnico, assicurativo, credi-
tizio e molto altro - in modo da offri-
re una gamma il più ampia possibile 
di nozioni per chi vuole occuparsi di 
agricoltura come attività principale. 
Durante il primo appuntamento, è 
stata la fiscalità in agricoltura la te-
matica affrontata insieme a Roberto 
Ceriani, Responsabile dell’area fisca-
le di Coldiretti Verona che ha fatto 
un excursus su una delle tematiche 
più complesse del sistema tributario. 

L’ampiezza dell’argomento ha suscita-
to molti quesiti da parte dei ragazzi, i 
quali hanno potuto usufruire di una 
consulenza specifica durante un vero 
e proprio “question time”.
“L’idea di fondo dell’iniziativa – evi-
denzia Alex Vantini, delegato regio-
nale e provinciale di Coldiretti Gio-
vani Impresa – è di affrontare temi 
legati all’agricoltura in un contesto 
di confronto e di sviluppo di idee 
per una crescita professionale e di 
relazioni tra giovani impegnati nello 
stesso settore. Ci auguriamo quindi 
un’ampia partecipazione”.

È possibile accedere a tutte 
le informazioni relative agli 
incontri attraverso la pa-
gina facebook di Coldiretti 
Giovani Impresa Verona. 
Gli incontri sono totalmente 
gratuiti e aperti a tutti gli in-
teressati. E’, comunque, gra-
dita la prenotazione da effet-
tuarsi tramite l’indirizzo di 
posta elettronica giovaniim-
presa.verona@coldiretti.it.

I giovani presenti al primo incontro
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Serata per la Protezione della Giovane di Verona 

E’ STATO UN SODALIZIO CHE NASCE PER SOSTENERE 
L’ASSOCIAZIONE VERONESE, CHE DA OLTRE 

TRENT’ANNI SI IMPEGNA A DARE UNA PRONTA 
ACCOGLIENZA ALLE DONNE ITALIANE E STRANIERE 

CHE VIVONO SITUAZIONI DI DISAGIO, SPESSO 
ACCOMPAGNATE DA FIGLI MINORI

Una serata con cena di be-
neficenza per raccogliere 
fondi a favore dell’impe-

gno e delle attività dell’associa-
zione Protezione della Giovane 
di Verona al museo Nicolis di 
Villafranca. E’ questa l’iniziativa 

organizzata da Donne Impresa di 
Coldiretti Verona e Amia il 6 mar-
zo, in occasione della Festa della 
donna. Un sodalizio che nasce per 
sostenere l’associazione veronese, 
che da oltre trent’anni si impe-
gna a dare una pronta accoglien-

za alle donne italiane e straniere 
che vivono situazioni di disagio, 
spesso accompagnate da figli mi-
nori. Alla cena hanno partecipato 
circa 160 persone con un’offerta 
minima di 20 euro. Coldiretti ha 
offerto la cena con prodotti del 
territorio, Silvia Nicolis ha mes-
so a disposizione gratuitamente 
la location e Amia si è occupata 
dell’organizzazione. In questo 
modo, il ricavato, frutto del soste-
gno da parte di chi è intervenuto 
alla cena può essere interamente 
devoluto alla Casa di Protezione 
della Giovane. Tante le perso-
ne che non sono volute mancare 
all’iniziativa tra cui il presidente 
Claudio Valente e il direttore Giu-
seppe Ruffini di Coldiretti Verona, 
Franca Castellani, responsabile di 
Donne Impresa Coldiretti Verona, 
Andrea Miglioranzi, presidente di 
Amia, Maurizio Alfeo, direttore 
di Amia, Luisa Ceni, Anna San-
son e Patrizia Salati, rispettiva-
mente presidente, vice presidente 

e componente Consiglio Direttivo 
Casa per la protezione della Gio-
vane. Per Amia è una ricorrenza 
da quattro anni organizzare un 
evento per l’associazione Prote-
zione della Giovane di Verona in 
occasione dell’8 marzo.
Per Coldiretti è “un gesto di so-
lidarietà femminile” come l’ha 
definito Franca Castellani, evi-
denziando che oggi «il comparto 
agricolo è ricco di titolari d’azien-
da donne, tanto che in Coldiretti il 

30% della base associativa è rosa, 
vale a dire che 24 mila aziende ve-
nete e 3186 veronesi nel 2016 sono 
condotte da donne (dati Camera 
di Commercio di Verona). Sono le 
imprese più innovative, più fanta-
siose, più sicure dal punto di vista 
del bilancio. Le donne scoprono 
la campagna come sfida profes-
sionale da giovani o come terreno 
per sperimentare le loro abilità in 
età matura”

Iniziativa - Coldiretti con Amia e Museo Nicolis hanno organizzato una cena di beneficenza per aiutare le donne in difficoltà

La conferenza stampa di presentazione della serata al mercato al coperto

Prodotti con la nuova 
etichetta con l’indicazione 

dello stabilimento di 
produzione

SCATTA OBBLIGO STABILIMENTO IN ETICHETTA

ALIMENTARE

Scatta l’obbligo di indicare nell’etichetta degli alimenti, la sede e 
l’indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento 
per l’entrata in vigore il 5 aprile del Decreto Legislativo 15 settembre 
2017 n. 145, dopo 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta uffi-
ciale n. 235 del 7 ottobre 2017. Una norma per consentire di verifica-
re se un alimento è stato prodotto o confezionato in Italia sostenuta 
dai consumatori che per l’84% ritengono fondamentale conoscere, 
oltre all’origine degli ingredienti, anche il luogo in cui è avvenuto 
il processo di trasformazione, secondo la consultazione on line del 
Ministero delle Politiche Agricole. Con l’obbligo arrivano anche san-
zioni, in caso di inadempimento, che vanno da 2.000 euro a 15.000 
euro, per la mancata indicazione della sede dello stabilimento o se 
non è stato evidenziato quello effettivo nel caso l’impresa disponga 
di più stabilimenti. Se l’operatore del settore alimentare disponga di 
più stabilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti purché 
quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno 
identificativo, mentre nel caso di prodotti non destinati al consuma-
tore finale ma alla ristorazione collettiva (es. ristoranti, mense) o 
all’azienda che effettua un’altra fase di lavorazione, ci si può limitare 
a indicare la sede dello stabilimento solo sui documenti commerciali 
di accompagnamento. L’obbligo era già sancito dalla legge italiana 
(D.Lgs 109/1992, oggi sostituito dal D.Lgs 231/2017) ma era stato 
abrogato in seguito al riordino della normativa europea in materia 
di etichettatura alimentare. L’Italia ha stabilito la sua reintroduzione 
al fine di garantire, oltre che una corretta e completa informazione 
al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità degli ali-
menti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più 
efficace tutela della salute. Insieme allo stabilimento di lavorazione 
va al più presto prevista l’indicazione obbligatoria in etichetta per 
tutti gli alimenti anche dell’origine degli ingredienti che è di gran 
lunga considerato l’elemento determinate per le scelte di acquisto 
dal 96% dei consumatori. Una battaglia per la trasparenza condotta 
dalla Coldiretti che ha portato molti risultati anche se  oltre 1/4 della 
spesa degli italiani è ancora anonima con l’etichetta che non indica 
la provenienza degli alimenti, dai salumi ai succhi di frutta fino alla 
carne di coniglio. 
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E’ prevista per il Mese di 
Marzo, la pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale del 

Bando ISMEA rivolto alle Giovani 
Imprese di prossimo insediamen-
to, che prevede l’erogazione ai 
Giovani (Persone fisiche o Società) 
con meno di 40 anni che intendo-
no insediarsi per la prima volta in 
Agricoltura, di un finanziamento 
a tasso fisso della durata variabile 
da 15 a 30 anni, in rate semestrali 
costanti, finalizzato all’acquisto 
di terreni. Non possono partecipa-
re i soggetti che al momento della 
presentazione della domanda ri-
sultano già insediati.

Il finanziamento erogato da 
ISMEA varia da un minimo di 
euro 250 mila ad un massimo di 
2 milioni di euro. Il contributo de-
stinato alle Giovani Imprese pari 
a euro 70.000,00, viene erogato 
nella forma di “riduzione” degli 
interessi del finanziamento asse-
gnato per l’acquisto del terreno. 
L’intervento ha l’obiettivo di fa-
vorire l’insediamento dei Giovani 
in Imprese agricole competitive 
attraverso l’acquisto agevolato di 
terreni che, insieme all’accesso al 
credito, rappresenta il maggiore 
ostacolo per i tanti giovani che 
vogliono avviare una propria at-
tività.

Il Ruolo di Creditagri 
Italia per le Giovani 

Imprese
Per le Giovani Imprese di pros-
simo insediamento con acquisto 
terreno e conseguenti interventi 
per l’esercizio e conduzione della 
nuova Impresa, Creditagri Italia 
dispone di ampia gamma di ser-
vizi finanziari e creditizi, capaci 
di accompagnare ed assistere nel 
tempo il percorso di crescita im-
prenditoriale, dando forma e con-
cretezza all’Idea ed al Progetto 
Imprenditoriale. La Rete di Con-

sulenti professionisti di Credita-
gri Italia distribuita nel territorio 
fornisce puntuale supporto infor-
mativo e di assistenza specie per 
i Servizi del “Ramo Consulting” 
(Consulenza continuativa dedica-
ta all’Impresa) e “Ramo Corpora-
te” quali le Garanzie Finanziarie 
e Commerciali, Attestazioni di 
Capacità Finanziaria, destinate 
alle Imprese Agricole, Coopera-
zione ed altri Settori produttivi. 
In questa prima fase, e in ambito 
Bando ISMEA per le Giovani Im-
prese, il prodotto finanziario più 
appropriato è il Servizio di Con-
sulenza alle Imprese, sia ordina-
ria che agevolata, diversificato in 
ambito Agricolo (come semplice 
consulenza individuale per l’ac-
compagnamento e l’assistenza ac-
cesso al credito), e sia in ambito 
della Filiera Agricola (Consulenza 
personalizzata, modello “Tailor 
Made”), attività finanziaria spe-

cializzata che per CreditAgri Ita-
lia riveste sempre più un ruolo 
strategico nel panorama economi-
co-finanziario dei servizi dedicati 
alle Imprese. E’ infatti prioritario 
e fondamentale assistere la Gio-
vane Impresa nell’impostazio-
ne finanziaria del proprio Piano 
aziendale, conseguente al proget-
to di sviluppo e di investimento, 
che nel corso del tempo andrà a 
realizzare, alla luce degli impe-
gni nel tempo presi con ISMEA a 
seguito dell’acquisto del terreno. 
L’aspetto economico-finanziario 
certamente più importante in que-
sta fase iniziale, che poi influisce 
nell’intero percorso di crescita 
aziendale, consiste nel rispetto 
degli impegni di pagamento del-
le rate del finanziamento, aspetto 
non di poco conto, collegato all’in-
tera gestione aziendale (produzio-
ne, vendita, analisi bilanci), tutti 
fattori che devono essere puntual-

mente analizzati e supportati da 
adeguata assistenza finanziaria 
resa disponibile dai servizi pre-
senti in Creditagri Italia. Poter di-
sporre da parte dell’Impresa di un 
corretto e fedele Piano Finanzia-
rio articolato nel tempo, redatto in 
ragione della capacità produttiva 
e di sviluppo, affiancata dal servi-
zio professionale di assistenza al 
credito di Creditagri Italia, costi-
tuisce aspetto strategico ad eleva-
to valore aggiunto, che trasferisce 
sicurezza e consapevolezza per la 
corretta gestione presente e futu-
ra. CreditAgri Italia infatti, nella 
sua veste di Ente Finanziario di 
Interesse Pubblico, quale Inter-
mediario Finanziario Vigilato da 
Banca d’Italia, ai sensi dell’Art.
ex.106 TUB, mai come in questo 
momento storico ricco di cambia-
menti, capace di fornire adegua-
to supporto e ricercare efficienza 
strutture produttive-commerciali 
delle PMI. La professionale atti-
vità finanziaria e conseguente 
“Valore Aggiunto” apportato da 
CreditAgri Italia alle Imprese, si 
concretizza nel valutare e sostene-
re “Progetti di sviluppo e miglio-
ramento aziendale”, ricercando il 
corretto equilibrio finanziario, la 
consapevole ed adeguata finanza, 
in ragione della capacità produt-
tiva e reddituale, indispensabile 
per affrontare con responsabilità 
e consapevolezza le nuove sfide 
di mercato interno ed internazio-
nale. CreditAgri Italia inoltre svi-
luppa prodotti e servizi “a Canale 
dedicato” da gestire unicamente 
per le Imprese e Cooperative as-
sociate, con prodotti esclusivi a 
condizioni di mercato riservate. 
Infine concorda e pianifica con le 
Imprese le azioni per una miglio-
re gestione finanziaria, il reperi-
mento ed il miglior utilizzo delle 
fonti finanziarie, definendo anche 
specifici “Accordi Quadro” con i 
principali Istituti Bancari, contri-
buendo al raggiungimento di un 
efficiente Sistema di partenariato, 
a vantaggio delle Imprese.

Questi i Prodotti finanziari per il 
Settore Agricolo:

• Acquisto Terreni per 
Formazione/Ampliamento 
azienda

• Acquisto, Costruzione e 
Ristrutturazione fabbricati 
strumentali aziendali

• Progetti nel Settore 
Agrituristico e per la 
Multifunzionalità 

• Investimenti in Agro-energia 
(fotovoltaico, biogas, ecc.) 

• Opere Miglioramento 
fondiario (bonifica, 
impianti arborei, impianti 
fertirrigazione, antigrandine, 
sistemazioni, ecc.)

• Sostegno e ripristino 
per danni da calamità 
atmosferiche

• Acquisto Mezzi ed Attrezzi 
per l’Agricoltura, Silvicoltura, 
Pesca, Acquacoltura 

• Investimenti ed Acquisti per il 
Settore Zootecnico 

• Investimenti Strutturali al PSR 
(Piano Sviluppo Rurale)

• Anticipazione Spese annuali 
conduzione 

• Anticipazione Fatture e/o 
Conferimenti

• Anticipo Contributi Pubblici 

• Progetti per 
l’Internazionalizzazione delle 
Imprese

• Leasing Strumentale

• Garanzie Pubbliche: ISMEA e 
M.C.C. (Legge 662/96)

• Interventi in ambito di 
Progetti di Filiera

• Interventi Sviluppo Strutturale 
(Immobili, Impianti, Acquisto 
Marchi e Brevetti)

• Interventi per Competitività 
Aziendale (Adeguamento 
norma di legge, Tutela 
ambientale, Sicurezza sul 
lavoro)

• Interventi Leasing 
Strumentale 

• Interventi Finanza Strutturata 
(Acquisizione, Fusione, 
Trasferimenti proprietà, 
Riorganizzazione aziendale)

• Operazioni di Anticipazione 
Crediti Commerciali

• Processi 
Internazionalizzazione, 
Ingresso Mercati Esteri

• Valutazione sostenibilità Piani 
industriali ed Assistenza 
Progetti d’impresa 

• Interventi Strutturali PSR - 
Misure per Agroindustria

• Finanza Agevolata e 
Straordinaria

• Garanzie Pubbliche: ISMEA e 
MCC (Legge 662/96)

Credito - Prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Bando ISMEA rivolto alle Giovani Imprese agricole con ragazzi under 40 anni

Sostegno economico per il primo insediamento giovani 
CREDITAGRI ITALIA DISPONE DI AMPIA GAMMA 
DI SERVIZI FINANZIARI E CREDITIZI, CAPACI DI 

ACCOMPAGNARE ED ASSISTERE NEL TEMPO IL 
PERCORSO DI CRESCITA IMPRENDITORIALE, DANDO 
FORMA E CONCRETEZZA ALL’IDEA ED AL PROGETTO 

IMPRENDITORIALE

A Chi rivolgersi
Per informazioni è possibile contattare 

il Resp.le Creditagri: 
Vanni Carletto 

al telefono 045-8678266 oppure mobile 331-6923799, 
email: vanni.carletto@creditagri.com. 

Informazioni ed assistenza: www.creditagri.com 
oppure info@creditagri.com
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Giuseppe Zenti 
Vescovo di Verona 

Piazza Vescovado, 7 • 37121 Verona -  045 8083711 -  045 8083783 

Pasqua 2018 

Auguri pasquali alla Coldiretti 

Ricevere gli auguri fa sempre piacere a tutti. Ma è un onore anche per chi li fa, se sa 
che sono graditi. È il mio caso nei vostri confronti. 

Ci troviamo ogni anno insieme e ringraziare il Signore per l’annata agricola nella Festa 
del Ringraziamento. Ormai ci conosciamo. Familiarizziamo tra di noi, oltretutto per il fatto 
che abbiamo come matrice comune il legame con la terra e la passione per la terra. Siamo 
sintonizzati nei pensieri e nei sentimenti.  

La Pasqua segna ogni anno il passaggio dalla stagione invernale a quella primaverile 
estiva. Un passaggio sempre delicato e carico di trepidazione.  

Potremmo considerarlo anche a livello simbolico oltre che sotto il profilo 
meteorologico. Pensiamo ad esempio alla stagione di crescita dei figli nell’arco dell’età 
evolutiva. Si aprono alla vita. Promettente ed insidiosa. Molto dipende dalla cura che ne ha 
la famiglia, ma, soprattutto dalle compagnie di amici o dal branco in cui si inseriscono. 
Preghiamo Dio che non ci siano gelate devastanti per loro, oltre che per la campagna. 

Ma pensiamo in modo particolare al valore spirituale morale che ha la Pasqua. La 
Pasqua ci consegna le risorse di vita di cui il nostro animo ha necessità vitale per nutrire di 
senso il nostro vivere terreno in vista di quello eterno. Qui sta il nucleo del nostro vivere da 
cristiani, discepoli di Gesù, come singoli e come famiglia. 

Infine, proprio nel formulare i migliori auguri, mi permetto di evidenziare il significato 
più profondo della Pasqua: inizia con la passione, la crocifissione e la morte, ma si conclude 
con la risurrezione radiosa, fondamento di ogni vera speranza. E gli agricoltori conoscono 
bene questa legge pasquale, anche grazie alla loro fede ereditata dai loro antenati e dai loro 
genitori: mai si lasciano abbattere e sconfiggere dalle disavventure e dalle avversità. Sempre 
conservano viva la speranza come motore del loro coraggio di affrontare la vita come è. Cerco 
di individuarne le ragioni profonde: l’attaccamento alla loro famiglia, tradotto in amore che 
sa sacrificarsi, e la loro fede cristiana che, dopo il venerdì e il sabato santo, scorge l’alba del 
mondo dei risorti. 

Di cuore, da vescovo amico, a tutti Buona Pasqua! 
 

 Giuseppe Zenti 
Vescovo di Verona 

Boom di presenza negli agriturismi veronesi

PASQUA

Centinaia i veronesi che hanno 
scelto di sedersi a tavola in agri-
turismo per la Pasqua e Pasquet-
ta per cogliere l’opportunità di 
trascorrere una giornata lontano 
dalle città, senza rinunciare alla 
comodità garantita dall’ospita-
lità delle aziende di campagna. 
E’ quanto emerge da un’analisi 
di Coldiretti Verona, sulla base 
delle prenotazioni ricevute da-
gli agriturismi di Terranostra di 
Campagna Amica, dalla quale si 
evidenzia come sia sempre for-
te la ricerca della tranquillità in 
campagna lontano dai ritmi e dal 
rumore della città.
Per la Pasqua 2018 gli agrituri-
smi sono infatti fra le mete pri-
vilegiate visto che la paura del 
terrorismo internazionale condi-
ziona la scelta di viaggio di quasi 
un italiano su quattro che vuole 
restare lontano da ansie e preoc-
cupazioni privilegiando il relax 
e la tranquillità delle vacanze in 
campagna grazie alla bellezza 
dei paesaggi e alla qualità dell’of-
ferta gastronomica con la possi-
bilità di scegliere fra 293 specia-
lità Dop/Igp registrate a livello 
comunitario, 523 vini Docg, Doc 
e Igt e 5047 prodotti tradizionali. 
“La capacità di mantenere inalte-
rate le tradizioni alimentari con 
menù di Pasqua locali a base di 
prodotti di stagione a chilometri 

zero e biologici – precisa Stefano 
Chiavegato, presidente di Ter-
ranostra Verona di Campagna 
Amica- è la qualità più apprezza-
ta dagli ospiti negli agriturismi 
presenti sul territorio veronese, 
ma sta crescendo la domanda di 
servizi aggiuntivi. Nelle aziende 
agricole sono sempre più spes-
so offerti programmi ricreativi 
come l’equitazione, il tiro con 
l’arco, il trekking ma non man-
cano attività culturali, corsi di 
cucina o di orticoltura. Peraltro 
molte aziende agrituristiche si 
sono attrezzate con l’offerta di 
alloggio e di pasti completi ma 
anche spuntini o con la sempli-
ce messa a disposizione di spa-
zi per picnic e grigliate, tende, 
roulotte e camper per rispettare 
le esigenze di indipendenza di 
chi ama prepararsi da mangiare 
in piena autonomia ricorrendo 
eventualmente solo all’acquisto 
dei prodotti aziendali di Campa-
gna Amica”.
Gli agriturismi si sono attivati 
con gli Agrichef pronti a prepa-
rare piatti tipici della tradizione 
pasquale veronese come uova ed 
asparagi, pasticcio o tagliatelle 
con gli asparagi, risotti tradizio-
nali con particolare attenzione 
alle verdure di stagione. Per i dol-
ci non sono mancati la Colomba 
pasquale e le prime fragole.
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Maltempo, preoccupazione per abbassamento temperature

Clima - Il colpo di coda dell’inverno ha messo a rischio le piante in fiore delle campagne della provincia veronese come gli albicocchi

Il colpo di coda dell’inverno con il brusco 
abbassamento delle temperature di alcu-
ni giorni di marzo ha fatto scattare nelle 

campagne veronesi la preoccupazione del 
gelo sulla fioritura di alcune colture come 
susini, peschi e albicocchi con il rischio per 
i prossimi raccolti, in riferimento alla nuo-
va ondata di neve e gelo dalla Russia sulla 
Penisola alla vigilia della primavera. Se la 
temperatura rimarrà a lungo sotto lo zero, a 
rischio ci sono anche le primizie di stagione 
salvate dalla precedente tempesta siberiana 
di Burian come asparagi e fragole sotto serra, 
cetrioli, zucchine e meloni con la possibilità 
della sovrapposizione tra qualche settima-
na delle colture protette con quelle a pieno 
campo. L’arrivo e il persistere del maltempo 
rischia di posticipare le semine primaverili 
nei terreni inzuppati d’acqua. “Nonostante i 
danni provocati nelle campagne dal maltem-
po con l’arrivo del freddo – evidenzia Clau-
dio Valente, presidente di Coldiretti Verona - 
non si è registrato un aumento dei prezzi dei 
prodotti. Anzi, secondo un’analisi della Col-
diretti sulla base dei dati Istat relativi all’in-
flazione a febbraio sul carrello della spesa, 

sono crollati i prezzi delle verdure con i ve-
getali freschi che fanno registrare una dimi-
nuzione del 21,4% rispetto allo scorso anno. 
In un momento di grande difficoltà acquista-
re frutta e verdura del territorio e nazionale 
è un atto di solidarietà a favore dell’econo-
mia e dell’occupazione locale ma anche di 

un aiuto al proprio benessere per combattere 
il grande freddo con prodotti salutari”. 
Siamo di fronte agli effetti dei cambiamenti 
climatici che si stanno manifestano con pe-
santi effetti sull’agricoltura italiana. Si mol-
tiplicano gli eventi estremi, sfasamenti sta-
gionali e precipitazioni brevi, ma intense e 
il repentino passaggio dal sereno al maltem-
po. Siccità e bombe d’acqua con forti piogge 
a carattere alluvionale, ma anche gelate e 
picchi di calore anomali si alternano lungo 
l’anno e lungo tutta la Penisola con danni 
stimati in 14 miliardi di euro negli ultimi 
dieci anni. “L’aumento delle precipitazioni 
invernali – conclude Valente – ha di positivo 
che sono state riempite le falde acquifere e 
gli invasi anche per eventuali necessità di 
acqua nei periodi estivi per irrigare le cam-
pagne”. 

SIAMO DI FRONTE AGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI CHE SI 
STANNO MANIFESTANO CON PESANTI EFFETTI SULL’AGRICOLTURA 

ITALIANA. SI MOLTIPLICANO GLI EVENTI ESTREMI, SFASAMENTI 
STAGIONALI E PRECIPITAZIONI BREVI, MA INTENSE E IL REPENTINO 

PASSAGGIO DAL SERENO AL MALTEMPO

1/4 DELLA SPESA 
IN FRUTTA E VERDURA

CONSUMI

Mai cosi tanta frutta e verdura sul-
le tavole degli italiani da inizio 
secolo per un quantitativo pari 

a circa 8,5 milioni di tonnellate nel 2017, 
con un aumento dei consumi, superiore 
del 4 % all’anno precedente. L’andamento 
positivo dei consumi è spinto soprattutto 
alle preferenze alimentari dei giovani che 
fanno sempre più attenzione al benessere 
a tavola. Il risultato è che la frutta e ver-
dura è la principale voce di spesa degli 
italiani per un importo di 102,33 euro a 
famiglia che è pari a circa 1/4 del totale 
(23%). Una netta inversione di tendenza 
rispetto al passato con un andamento 
positivo favorito anche da nuove moda-
lità di consumo sospinte anche dalla di-
sponibilità di tecnologie casalinghe low 
cost per preparare centrifugati e snack 
per grandi e piccini. Secondo uno studio 
del Crea, il 64% dei consumatori ritiene 
che la freschezza sia l’elemento princi-
pale nell’acquisto delle verdure, seguito 
dalla stagionalità (51,4%) e dal prezzo 

conveniente (31,7%). In particolare l’a-
spetto e il profumo sono i fattori che in-
dicano maggiormente al consumatore la 
freschezza dei prodotti ortofrutticoli ma 
grande rilievo viene dato anche al luo-
go di acquisto come il mercato o diret-
tamente dal produttore. Anche perchè la 
verdura comperata direttamente dal con-
tadino può arrivare a durare fino ad una 
settimana in più non dovendo affrontare 
lunghe distanze per il trasporto prima di 
arrivare nel punto di vendita. La ricerca 
di sicurezza e genuinità nel piatto porta 
l’88% degli italiani a bocciare la frutta 
straniera e a ritenere importante sceglie-
re nel carrello frutta e verdura Made in 
Italy secondo l’indagine Coldiretti/Ixè, 
visto che l’Italia è al vertice della sicu-
rezza alimentare mondiale con il minor 
numero di prodotti agroalimentari con 
residui chimici irregolari (0,5%), quota 
inferiore di 3,2 volte alla media dell’Unio-
ne Europea (1,7%) e ben 12 volte a quella 
dei Paesi extracomunitari (5,6%). 

CRESCE LA SPESE 
SUL WEB DEGLI ITALIANI

COMMERCIO 

La spesa media sul web degli italia-
ni ha raggiunto i 595 euro a testa 
nell’ultimo anno anche a scapito 

del commercio tradizionale E’ quanto 
emerge da una elaborazione Coldiretti 
sul rapporto Digital 2018 divulgato in oc-
casione della diffusione dei dati Istat sul 
commercio al dettaglio che evidenziano 
l’avanzata dell’e-commerce in Italia. Una 
realtà che coinvolge più di 2 italiani su tre 
(67%) che hanno “visitato” un negozio 
on line mentre più della metà (53%) han-
no acquistato un prodotto o un servizio 
in rete. Sul podio dei prodotti più acqui-
stati dagli italiani ci sono l’abbigliamento 
ed i prodotti di bellezza con un importo 
di circa 4,3 miliardi di dollari all’anno, 

seguito dalle vacanze per 3,5 miliardi e i 
viaggi e dai giocattoli ed hobbies per 2,7 
miliardi. Molto distanziato con un im-
porto di 1,2 miliardi di dollari il settore 
del “food & personal care” che pero’ con 
un aumento del 15% è quello che fa re-
gistrare l’incremento maggiore nell’arco 
dell’anno. Per il cibo si registra in realtà 
una polarizzazione nei comportamen-
ti di acquisto con un numero crescente 
di consumatori che privilegia il rapporto 
diretto con i produttori come dimostra il 
successo dei mercati di vendita diretta 
degli agricoltori dove hanno fatto la spe-
sa almeno una volta al mese 30 milioni di 
italiani nel 2017 secondo i dati Coldiretti/
Ixe’ per la fondazione Campagna Amica.



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


