
Aprile 2018 Direttore responsabile Giuseppe Ruffini ANNO 10° - N. 3

MENSILE DI AGRICOLTURA, ECONOMIA E IMPRESA

Segui Coldiretti
Verona su 

Segui Campagna
Amica Verona su

Donne Impresa, Chiara Recchia è la nuova responsabile provinciale

Il Movimento Donne Impresa di Coldiretti Ve-
rona ha eletto il Comitato di coordinamento e 
la nuova responsabile. Chiara Recchia succe-
de a Franca Castellani, ineleggibile dopo due 
mandati, che ora è vice presidente insieme a 
Laura Cavaggioni e Maria Gioia Cinquetti.

Pensionati, Marino Bianchi confermato alla guida del movimento regionaleEducazione alimentare, per i bambini delle scuole primarie veronesi

Marino Bianchi ancora alla guida dei senior di 
Coldiretti Veneto. Il rodigino è stato eletto a Me-
stre durante l’assemblea degli over 65, che con 
voto unanime lo hanno confermato leader dei 
circa 70mila pensionati agricoli del Veneto.

Nei mercati a Km zero e nei supermercati si sono 
svolti gli incontri con circa 900 bambini delle 
scuole primarie veronesi e gli insegnanti per un 
corretto approccio all’alimentazione. Il progetto 
è della Fondazione Campagna Amica e Coldiretti 
Verona.
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Elezioni - L’Assemblea elettiva dei presidenti di sezione si è riunita al centro servizi di Coldiretti a Bosco di Sona lo scorso 8 maggio

Daniele Salvagno è il nuovo presidente provinciale

Cambio al vertice di Coldiret-
ti Verona. Il nuovo presidente 
provinciale è Daniele Salvagno, 

presidente della Sezione di Grezzana, 
produttore di olio extravergine di 
oliva e vino. Salvagno, eletto dall’as-
semblea dei presidenti di Sezione 
lo scorso 8 maggio, succede a Clau-
dio Valente in carica dal dicembre 
2012. Contestualmente è stato eletto 
il nuovo Consiglio Direttivo che si ri-
unirà per eleggere la Giunta e il vice 
presidente. La dirigenza, che guiderà 

l’Associazione per i prossimi cinque 
anni, si completa così dopo la nomi-
na dei rappresentanti provinciali dei 
tre movimenti: Alex Vantini delega-
to Giovani Impresa, Chiara Recchia 
responsabile di Donne Impresa e 
Giorgio Vicentini presidente di Fe-
derpensionati, avvenuta nelle scorse 
settimane.  

Maggiori approfondimenti 
sul prossimo numero 

de Il Nuovo Coltivatore Veronese.
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Con il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 231, che si applicherà a partire 
dal 9 maggio, è stata introdotta la disciplina sanzionatoria per la violazione 
delle disposizioni del regolamento UE n. 1169/2011 (fornitura di informazioni 
sugli alimenti ai consumatori). È stata inoltre adeguata la normativa nazionale 
allo stesso regolamento. Il nuovo decreto prevede una modifica delle sanzioni 
in materia di etichettatura nonché un aggiornamento della normativa nazio-
nale in materia. Per quanto riguarda le sanzioni, si registra un consistente 
aumento per la mancata apposizione di una o più indicazioni obbligatorie sugli 

Etichettatura
Attenzione al nuovo Decreto nazionale

PANORAMA

Ocm vino, tempi stretti 
per la presentazione 
delle domande
Si stringono i tempi per la presen-
tazione della domande di paga-
mento saldo e degli anticipi della 
Ocm unica “misura investimenti” 
del settore vino. Sono state pubbli-
cate le istruzioni Agea per l’am-
missibilità al finanziamento per la 
campagna 2017-2018. Il consiglio 
è dunque quello di recarsi quanto 
prima al Caa Coldiretti.

Piante aromatiche 
made in Italy con l’eti-
chetta “parlante” 
Parte dal Veneto un progetto pilota 
per dotare le piante aromatiche di 
un’etichetta per conoscere la pro-
venienza, la specificità della pian-
ta e anche tutta una serie di dati, 
filmati e informazioni relative alle 
aziende e ai produttori. La novità 
è frutto di una partnership tra Fi-
liera agricola italiana spa (Firma-
to dagli agricoltori italiani, Fdai), 
Coldiretti Veneto e Consorzio Pro-
mo export Silabel.

I  NUMERI

+13% 
le esportazioni di vino 

italiano nel 2018 

6 
miliardi di euro è stato l’export 

di vino italiano nel 2017

10,6 
miliardi di euro il fatturato 

del vino italiano

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

LAVORO

Le nuove generazioni sono il motore 
dell’agricoltura del futuro con una 
crescita del 6% nel 2017, per un tota-
le di 55.121 imprese agricole italiane 
condotte da under 35 che pone l’Ita-
lia al vertice nell’unione Europea. I 
giovani agricoltori usano il web e la 
tecnologia, uno su quattro è laurea-
to e conosce, almeno a livello scola-
stico, una o più lingue straniere, di 
solito l’inglese, mentre otto su dieci 
sono abituati a viaggiare e andare 
all’estero, con una caratteristica che 
permette di raggiungere e inserirsi in 
nuovi mercati e di mandare i propri 
prodotti in giro per il mondo.

I giovani scelgono 
di lavorare in 
campagna
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Daniele Salvagno e Claudio Valente  al termine dell’assemblea

alimenti preimballati, per la mancata 
indicazione degli allergeni in etichetta 
dei prodotti preimballati e anche nella 
fornitura di alimenti non preimballati 
alle collettività, come negli agriturismi.



 

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

 

 

 

 

 

 
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!

OFFICINE AUTORIZZATE
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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

A Al convegno “La tutela 
delle denominazioni in 
Europa e nel mondo” or-

ganizzato da Coldiretti a Vinitaly 
è intervenuto anche Raffaele Bor-
riello che ha ricordato il valore del 
vino nazionale sottolineando che 
“è necessario delineare le prospet-
tive e le tendenze di questo settore 
per arrivare preparati al futuro”. 
“Il mercato del vino, infatti”, ha 
aggiunto Borriello, “è il più glo-
balizzato rispetto agli altri settori 
dell’agricoltura”. Nel proprio inter-
vento, Cotarella ha evidenziato che 

se si vuole “raccogliere i frutti” del 
patrimonio straordinario italiano 
rappresentato dal vino “bisogna 
aiutare le aziende a capire il mer-
cato. Infatti ci sono imprese che 
vanno benissimo e altre meno. E’ 
una questione di approccio e di av-
valersi di persone appropriate” e 
proprio per questo sarà il coordina-
tore del “Comitato di supporto alle 
politiche di mercato del vino” del-
la Coldiretti di cui fanno parte un 
gruppo di aziende rappresentative 
del panorama vitivinicolo naziona-
le come Bellavista, Donnafugata, 

Mastroberardino, Ceretto Aziende 
vitivinicole, Cantina Albino Arma-
ni, Cantele, Librandi, Casanava di 
Neri, Pasetti, Ermacora, Futura 14 
(fam.Vespa) e Cantina Due Palme. 
Paolo De Castro ha detto che è ne-
cessario rendere chiari in Europa 
i diversi metodi di produzione del 
vino, cosa che potrebbe avvenire 
con l’etichettatura. Nell’Unione Eu-
ropea, ad esempio, lo zuccheraggio 
del vino è permesso a eccezione di 
Italia Spagna, Portogallo, Grecia, 
Cipro, Malta e in alcune aree del-
la Francia che rappresentano però 

circa l’80% della produzione comu-
nitaria. Nelle conclusioni, Roberto 
Moncalvo ha denunciato che con 
l’abrogazione dei voucher sono stati 
persi almeno 25mila posti di lavoro 
tra le vigne per giovani e pensiona-
ti durante l’ultima vendemmia. Il 
nuovo Parlamento ed il Governo - 
ha precisato il presidente della Col-
diretti - hanno il dovere di ripensa-
re ad uno strumento per il settore 
che semplifichi la burocrazia per 
l’impresa, sia agile e flessibile”.

La mancata protezione delle de-
nominazioni di vino italiane nei 
diversi Paesi non solo rischia di 
favorire l’usurpazione da parte dei 
produttori locali ma favorisce anche 
l’arrivo su quei mercati di prodotti 
di imitazione realizzati altrove. A 
rischio ci sono ben cinque miliardi 
di valore dell’export dei vini italia-
ni a denominazione di origine ma 
anche l’immagine del Made in Italy 
e la reputazione conquistata con il 
lavoro di generazioni.

Vinitaly - Coldiretti denuncia gli accordi internazionaliche non proteggono dalle imitazioni le denominazioni di molti vini italiani

I falsi vini made in Italy autorizzati dagli accordi UE
LA MANCATA PROTEZIONE DELLE DENOMINAZIONI 

DI VINO ITALIANE NEI DIVERSI PAESI FAVORISCE 
L’ARRIVO SU QUEI MERCATI DI PRODOTTI DI 

IMITAZIONE REALIZZATI ALTROVE

RECORD EXPORT NEL 2018: +13%

VINO

E’record per le esportazio-
ni di vino italiano nel 
2018, con un aumento 

del 13% in valore a gennaio ri-
spetto allo stesso periodo dell’an-
no precedente. A trainare la cre-
scita è ancora una volta il boom 
degli spumanti, con un balzo in 
avanti del 26% che conferma il 
grande appeal delle bollicine tri-
colori che raggiungono il mas-
simo di sempre nelle vendite 
all’estero. Le misure neoprotezio-
nistiche di Trump non si fanno 
ancora sentire sul vino e gli Usa 
si confermano il primo cliente an-
che nel 2018, con una crescita del 
18% dei consumi di vino Made 
in Italy, seguiti dalla Germania 
dove l’aumento è del 12%, e dal 
Regno Unito. Ma ottimi risulta-
ti si registrano anche in Francia 
(+14%), dove gli acquisti di vino 
italiano sono peraltro pratica-
mente raddoppiati nel giro degli 
ultimi 10 anni, nonché sul merca-
to cinese (+16%) e su quello rus-

so (+9%), nonostante le sanzioni 
continuino a penalizzare grave-
mente l’agroalimentare tricolore. 
L’avvio d’anno record per le ven-
dite di vino italiano segue il ri-
sultato fatto segnare nel 2017 con 
l’export che ha raggiunto la cifra 
di 6 miliardi di euro (+6%) dei 
quali 1,36 miliardi di euro attra-
verso le bollicine (+14% rispet-
to al 2016). A preoccupare per il 
futuro sono i rischi connessi agli 
accordi internazionali siglati o 
in via di definizione dall’Unione 
Europea, dal Ceta con il Canada 
a quello con il Giappone, fino al 
Mercosur con i paesi sudameri-
cani, dove sono centinaia le Doc 
italiane che potrebbe rimanere 
senza tutele. Un problema per un 
settore che nel 2017 ha raggiunto 
il fatturato record di 10,6 miliar-
di di euro soprattutto proprio per 
effetto delle esportazioni, oltre 
che dell’aumento dei consumi fa-
miliari (+2%) che, dopo anni di 
calo, hanno ripreso a crescere.

I falsi vini made in Italy autorizzati dagli accordi UE denunciati da Coldiretti

Il presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo chiude il convegno a Vinitaly
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Analisi Coldiretti - Vendite record del vino “al naturale” per un totale di 3,84 milioni di euro nella grande distribuzione

Vigneti biologici raddoppiati in Italia negli ultimi 5 anni
IL TASSO DI CRESCITA IN VALORE DELLE VENDITE PER 
IL VINO BIOLOGICO NEL 2017 È STATO SUPERIORE DI 
VENTI VOLTE QUELLO DELLA MEDIA DEL SETTORE, A 

DIMOSTRAZIONE CHE LA RICERCA DELLA NATURALITÀ 
È LA NUOVA TENDENZA IN ESPANSIONE SUL MERCATO 

DEL VINO IN ITALIA E ALL’ESTERO

Svolta green nel bicchiere dove 
mai così tanto vino biologico 
è stato versato dagli italiani 

con un balzo record del 45% nelle 
vendite del 2017 rispetto all’anno 
precedente, per un totale di 3,84 
milioni di litri venduti nella grande 
distribuzione a livello nazionale. 
Secondo un’analisi della Coldiret-
ti su dati Infoscan Census emerga 
la rivoluzione nei consumi in atto. 
L’aumento della domanda interna 
riguarda anche le bollicine con le 
vendite di spumante bio che cre-
scono del 41% per un totale di 
361469 litri nel 2017. Il tasso di cre-
scita in valore delle vendite per il 
vino biologico nel 2017 è stato su-
periore di venti volte quello della 
media del settore a dimostrazione 
che la ricerca della naturalità è la 
nuova tendenza in espansione sul 
mercato del vino in Italia e all’este-
ro, con il vino biologico Made in 
Italy che è infatti anche un fattore 
chiave di successo per le esporta-

zioni soprattutto in mercati “matu-
ri” come la Germania. Una doman-
da alla quale l’Italia può rispondere 
positivamente anche grazie allo 
sforzo dei viticoltori con i vigneti 
coltivati a biologico o in conver-
sione che hanno raggiunto 103.545 
ettari, dei quali 66.133 biologici e 
37.412 in conversione, secondo il 
Sinab 2017. Le vigne Made in Italy 
al “naturale” sono praticamente 
raddoppiate negli ultimi cinque 
anni con Sicilia, Puglia e Toscana 
che salgono nell’ordine sul podio 
delle Regioni con maggiore super-

ficie biologica a vigneto e rappre-
sentano insieme i 2/3 del totale 
nazionale. E a crescere sono anche 
le aziende agricole con i vigneti 
coltivati secondo le tecniche della 
biodinamica codificate nel 1924 da 
Rudolf Steiner tra fasi lunari, corna 
di vacca e soluzioni omeopatiche, 
che rappresentano ben il 20% delle 
oltre quattromila realtà presenti in 
Italia. La richiesta di prodotti biolo-
gici trova attento il mondo del vino 
nel suo complesso come dimostra-
no i risultati dell’ultimo controllo 
ufficiale degli alimenti realizzato 

dal Ministero della salute che dal-
le analisi non ha rilevato in Italia 
alcun campione di vino irregolare 
per la presenza di residui chimici. 
L’attenzione per l’impronta ecolo-
gica delle produzioni ha portato la 

Coldiretti a promuovere il primo 
marchio che certifica le uve e i vini 
ottenuti con criteri di sostenibilità, 
per la conservazione delle risorse 
naturali, la biodiversità, la salute e 
la cura del paesaggio collinare. 

NEL 2020 IL 75% SARA’ BIO
VIGNETI VENETI

In tre anni almeno il 75% della 
superficie agricola veneta sarà 
bio. Lo ha annunciato al Vinitaly 

Coldiretti che ha presentato il Piano 
operativo per una viticoltura green. 
Sono 4mila gli ettari vocati alle col-
ture seguite con metodi alternativi 

alla chimica mentre 86mila sono 
coltivati secondo metodi tradizio-
nali comunque attenti all’ecoso-
stenibilità. La viticoltura regionale 
produce 9 milioni di ettolitri di cui 
il 70% è a denominazione di origi-
ne controllata. Coldiretti registra un 

indubbio salto di qualità compiuto 
negli ultimi dieci anni dagli impren-
ditori andato di pari passo alla cre-
scita culturale tra i consumatori che 
manifestano forti preoccupazioni 
sull’impatto ambientale e della sa-
lute che un’espansione di vigneti 

così organizzata può comportare. 
Per testimoniare questa scelta con-
vinta Coldiretti ha chiamato alcuni 
rappresentanti dei consorzi di tute-
la, della cooperazione e privati che 
in ogni provincia hanno avviato 
percorsi virtuosi in merito. In cin-
que hanno portato il loro contri-

buto per divulgare un’esperienza 
positiva che dà reddito e consenso 
sui mercati internazionali. Sono in-
tervenute le aziende: Perlage di Tre-
viso, Piazza di Venezia, Contrà So-
arda di Vicenza, Fondo Prognoi di 
Laura Tinazzi di Verona e Azienda 
Bacco e Arianna di Padova.

PERSI TRA LE VIGNE 25MILA 
POSTI DI LAVORO

VOUCHER

Con l’abrogazione dei vou-
cher sono stati persi al-
meno 25mila posti di la-

voro tra le vigne per giovani e 
pensionati durante l’ultima ven-
demmia. E’ il primo bilancio di 
Coldiretti sugli effetti della nuova 
disciplina introdotta dall’art. 54-
bis del decreto legge n.50/2017 
per sostituire lo strumento del 
voucher ma che di fatto è stata 
un vero flop in agricoltura. In un 
anno particolarmente duro sul 
piano occupazionale per effetto 
di un raccolto ai minimi storici 
si stima infatti che nell’ultima 
vendemmia l’utilizzazione dei 
nuovi voucher sia risultata pari 
ad un valore inferiore al 2% di 
quello fatto registrare nell’an-
no precedente. Le motivazioni 
sono riconducibili in primis ad 
un eccesso di inutile burocrazia 

di cui, in parte non irrilevante, 
è responsabile la piattaforma in-
formatica creata dall’INPS che 
non tiene in considerazione le 
specificità dell’attività agricola. 
“L’Italia non può permettersi di 
perdere le grandi opportunità di 
lavoro che vengono da uno dei 
settori più dinamici dell’econo-
mia”, ha affermato il presidente 
la Coldiretti Roberto Moncalvo 
nel sottolineare che il “nuovo 
Parlamento e il Governo hanno il 
dovere di ripensare ad uno stru-
mento per il settore che sempli-
fichi la burocrazia per l’impresa, 
sia agile e flessibile rispondendo 
soprattutto ad un criterio di tem-
pestiva disponibilità all’impiego 
e dall’altra generi opportunità di 
integrazione al reddito per gio-
vani studenti, pensionati e cassa 
integrati”.

CONSUMI NEL MONDO +49% IN 25 ANNI
OLIO OLIVA

Crescita record dei consumi mondiali di olio d’oliva 
nel mondo che in una sola generazione hanno fatto 
un balzo di quasi il 49% negli ultimi 25 anni cam-
biando la dieta dei cittadini in molti Paesi, dal Giappo-
ne al Brasile, dalla Russia agli Stati Uniti, dalla Gran 
Bretagna alla Germania, sulla scia del successo della 
Dieta Mediterranea dichiarata patrimonio dell’umani-
tà dall’Unesco. Da un’analisi di Coldiretti sugli ultimi 
dati del Consiglio Oleicolo Internazionale (Coi) emerge 
il successo dello stile alimentare Made in Italy.

Nel mondo sono stati consumati nel 2017 complessi-
vamente 2,95 miliardi di chili, la metà dei quali nei 
Paesi dell’Unione Europea con la vetta della classifica 
conquistata dall’Italia con 557 milioni di chili, seguita 
dalla Spagna con 470 milioni di chili. Ma sul podio sal-
gono a sorpresa anche gli Stati Uniti con un consumo 
di ben 315 milioni di chili quasi triplicati (+174%) ri-
spetto a 25 anni fa. A sostenere la domanda mondiale 
sono certamente gli effetti positivi sulla salute asso-
ciati al consumo di olio di oliva provati da numerosi 
studi scientifici che hanno fatto impennare le richieste 
di quel segmento di popolazione che nel mondo è at-
tento alla qualità della propria alimentazione. In Italia 
9 famiglie su 10 consumano olio d’oliva tutti i giorni 
secondo uno stile alimentare fondato sulla dieta medi-
terranea che ha consentito al Belpaese di conquistare 
primati mondiali di longevità: tanto che la speranza di 
vita degli italiani è salita a 82,8 anni, 85 per le donne e 
80,6 per gli uomini. Ma la crescita dell’olio d’oliva sulle 
tavole di tutto il mondo è avvenuta in modo vorticoso 
nell’ambito di una generazione anche in altri impor-
tanti Paesi a partire dal Giappone dove i consumi sono 
aumentati di 8 volte raggiungendo i 55 milioni di chili, 
mentre in Gran Bretagna si è registrata una crescita 
del 247,6% fino a 58,4 milioni di chili e in Germania 

l’incremento è stato del 359,7% fino ai 61,6 milioni di 
chili. Una rivoluzione nella dieta delle famiglie si è ve-
rificata anche in Paesi come il Brasile dove l’aumento 
è stato del 313% per un totale di 60 milioni di chili, la 
Russia con una crescita del 233% anche se le quantità 
restano limitate a 20 milioni di chili, il Canada con 
39,5 milioni di chili e un incremento del 229% e la 
Francia che con un progresso del 154% ha superato i 
111 milioni di chili. In Italia a fronte di una produzione 
di 370 milioni di chili si ha un’importazione che ha 
superato i 500 milioni di chili con i 2/3 in arrivo dalla 
Spagna che è anche il primo produttore mondiale con 
un miliardo di chili. Ci sono dunque le condizioni per 
crescere e conquistare i mercati ma sotto accusa è il 
rischio evidente che olio straniero venga “spacciato” 
come italiano, infatti sulle bottiglie di extravergine ot-
tenute da olive straniere in vendita nei supermercati è 
quasi impossibile, nella stragrande maggioranza dei 
casi, leggere le scritte ‘miscele di oli di oliva comunita-
ri’, ‘miscele di oli di oliva non comunitari’ o ‘miscele di 
oli di oliva comunitari e non comunitari’ obbligatorie 
per legge nelle etichette dell’olio di oliva”. 
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VIA LIBERA UE A PRODOTTI CONTAMINATI

IL 15 GIUGNO SCADE LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

BIOLOGICO

PAC

L’approvazione da parte dell’Europarlamento 
delle nuove norme sulla produzione e 
commercializzazione dei prodotti da agricoltura 

biologica contro le quali hanno votato tutti i parlamentari 
italiani dei diversi partiti, dà il via libera nel mercato 
europeo a prodotti certificati come biologici contaminati 
da prodotti chimici fitosanitari. Tali prodotti hanno le 
stesse soglie di inquinamento da Organismi geneticamente 
modificati (Ogm) degli alimenti convenzionali e 
addirittura ottenuti fuori suolo, spezzando l’intimo 
legame tra gli alimenti, di origine vegetale o animale, 
con la terra. Il nuovo regolamento, infatti, concede agli 
Stati la possibilità di mantenere in vigore soglie meno 
restrittive per i residui di fitofarmaci o di contaminazione 
da Ogm con un grave danno di immagine per il settore 
del bio soprattutto nei Paesi, come l’Italia, nei quali gli 
standard di produzione sono molto elevati. Inoltre, la 
possibilità di produrre biologico senza utilizzare il suolo 
contrasta totalmente con i principi fondamentali che 
caratterizzano questo metodo di produzione, che non 

può prescindere dalla terra. Al contrario, la previsione di 
una deroga consentirà ad alcuni Stati del nord Europa di 
continuare a produrre impiegando letti demarcati in serra 
per un periodo di 10 anni. Per i prodotti importati, infine, 
continuerà a sussistere il principio dell’equivalenza, sia 
pure per un periodo transitorio, durante il quale sarà 
più elevato il rischio di un aumento delle importazioni 
prima dell’adozione del sistema di conformità. E in ogni 
caso, qualora sussistano ragioni di approvvigionamento, 
la Commissione potrà sempre autorizzare l’importazione 
dai Paesi terzi di prodotti biologici anche quando questi 
ultimi non dovessero rispettare le norme europee sulla 
produzione biologica. 
In questo quadro per difendere i primati della produzione 
Made in Italy è necessario accelerare sul marchio nazionale 
per le produzioni biologiche italiane per consentire scelte 
di acquisto piu’ consapevoli.

Via libera dalla Ue allo slittamento 
al 15 giugno della scadenza per la 
presentazione della domanda di 

aiuti Pac. Il nuovo termine riguarda la 
presentazione della domanda unica, delle 
domande di pagamento degli aiuti, la data 
limite per la notifica di modifiche alla 
domanda unica o alla domanda di pagamento 
e per la l’assegnazione dei diritti all’aiuto o 
dell’aumento del valore dei diritti all’aiuto 
nell’ambito del regime di pagamento base per 
l’anno 2018. Stessa scadenza posticipata per 

quanto riguarda le modifiche da apportare 
alla domanda unica o alla domanda di 
pagamento per i regimi di pagamento diretto 
o alle misure di sviluppo rurale.

Le deroghe si applicano anche agli Stati 
membri ai fini del calcolo dei periodi di 26, 
35 e 10 giorni di calendario, rispettivamente, 
dopo la data finale di presentazione della 
domanda unica, la domanda di aiuto o le 
richieste di pagamento e la data limite per la 
notifica degli emendamenti.
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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

SI STRINGONO I TEMPI 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

BENE STOP DI BARILLA AL GLIFOSATO

OCM VINO GRANO

Si stringono i tempi per la presentazione 
della domande di pagamento saldo 
e degli anticipi della Ocm unica 

“misura investimenti” del settore vino. 
Sono state pubblicate le istruzioni Agea 
per l’ammissibilità al finanziamento per 
la campagna 2017-2018. Il consiglio è 
dunque quello di recarsi quanto prima al 
Caa Coldiretti.
Le domande di anticipo (non oltre l’80% 
del contributo) per gli investimenti 2017-
2018 devono essere presentate dal 2 luglio 
al 31 agosto 2018.
Per le istanze di aiuto biennali, con 
richiesta di anticipo la cui istruttoria di 

ammissibilità si è conclusa ma che non 
sono state finanziate nell’esercizio in corso 
perché mancano i fondi, la presentazione 
è fissata dal 23 ottobre 2018 al 30 aprile 
2019.
Le domande di pagamento a saldo relative 
agli investimenti annuali 2017/2018 
vanno presentate entro il 31 agosto 2018 
per le regioni che hanno assunto la delega 
all’istruttoria ed entro il 16 luglio 2018 per 
quelle che non l’hanno assunta.
Le stesse date valgono anche per le 
domande di pagamento a saldo degli 
investimenti biennali 2017/2018 (anno 
2019).

“Gli agricoltori per una giusta 
remunerazione del proprio 
lavoro sono pronti ad aumentare 

la produzione di grano duro in Italia dove 
è vietato l’uso del glifosato in preraccolta, 
a differenza di quanto avviene in Canada 
ed in altri paesi”. E’ quanto affermato 
il presidente della Coldiretti Roberto 
Moncalvo in riferimento all’annuncio della 
Barilla che ha “aggiornato i parametri 
qualitativi per questa materia prima 
strategica e chiede “ai produttori di 
grano duro di tutti i Paesi di non usare il 
glifosato prima del raccolto” come avviene 
in Canada che fino allo scorso anno era 
il principale fornitore straniero dell’Italia. 
Una scelta comunicata dal direttore degli 
acquisti di Barilla, Emilio Ferrari, a Toronto 
al Canadian Global Crops Symposium 
dove ha sottolineato che “al momento 
Barilla non ha firmato nessun contratto 
per l’importazione del grano dal Canada”.
In una situazione in cui un pacco di pasta 
su sette prodotto in Italia è fatto con grano 
canadese, si tratta di una svolta storica 
della principale industria pastaia del 
mondo che risponde alle sollecitazioni che 

vengono dai consumatori che chiedono 
garanzie di sicurezza alimentare. Le 
importazioni di grano duro dal Canada 
erano crollate già nel 2017 del 39,5% in 
valore per un quantitativo comunque 
estremamente rilevate di 720 milioni di 
chili secondo una analisi della Coldiretti 
su dati Istat. A pesare l’entrata in vigore in 
Italia del decreto con l’obbligo di indicare 
in etichetta la provenienza del grano 
impiegato. 
Ora da Barilla fanno sapere di aver 
investito 240 milioni in progetti che 
coinvolgono 5000 imprese agricole italiane 
che coltivano una superficie di circa 65 
mila ettari “con un incremento del 40% dei 
volumi di grano duro italiano nei prossimi 
tre anni. 
“La scelta di Barilla è una buona notizia 
perché dimostra la capacità di uǹ azienda 
di rispondere alla preoccupazioni dei 
consumatori del nostro Paese che chiedono 
pasta fatta con il grano italiano ma anche 
di sostenere l’economia e l’occupazione 
sul territorio contro la delocalizzazione” 
ha precisato il Presidente della Coldiretti 
Roberto Moncalvo.
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I giovani scelgono la terra con idee innovative

I GIOVANI AGRICOLTORI USANO IL WEB E LA 
TECNOLOGIA, UNO SU QUATTRO È LAUREATO 
E CONOSCE, ALMENO A LIVELLO SCOLASTICO, 

UNA O PIÙ LINGUE STRANIERE, DI SOLITO 
L’INGLESE, MENTRE OTTO SU DIECI SONO 

ABITUATI A VIAGGIARE E ANDARE ALL’ESTERO

Lavoro - In aumento le iscrizioni alle scuole superiori di agraria in Italia che garantiscono maggiori prospettive occupazionali 

Le nuove generazioni sono 
il motore dell’agricoltura 
del futuro con una crescita 

del 6% nel 2017 per un totale di 
55.121 imprese agricole italiane 
condotte da under 35 che pone 
l’Italia al vertice nell’unione 
Europea. Le aziende agricole dei 
giovani possiedono una superficie 
superiore di oltre il 54 per cento 
alla media, un fatturato più elevato 
del 75 per cento della media e il 50 
per cento di occupati per azienda 
in più. I giovani agricoltori usano 
il web e la tecnologia, uno su 

quattro è laureato e conosce, 
almeno a livello scolastico, una 
o più lingue straniere, di solito 
l’inglese, mentre otto su dieci 
sono abituati a viaggiare e andare 
all’estero, con una caratteristica 
che permette di raggiungere e 
inserirsi in nuovi mercati e di 
mandare i propri prodotti in 
giro per il mondo. Numerosi 
gli esempi di innovazione in 
agricoltura come i micro ortaggi 
o gli agri gioielli, i droni per 
l’air force anti parassiti sul mais 
al “Grande Fratello” dei pascoli 

passando per le api con il GPS, 
dai frutti tropicali made in Italy 
al ketchup contadino, dai fiori nel 
piatto alle bambole green salvate 
dalla discarica, sono solo alcune 
delle curiosità che dimostrano la 
creatività contadina e lo spirito 
imprenditoriale dei giovani che 
uniscono tradizione e innovazione 
allargando i confini dell’attività 
agricola. “L’agricoltura può offrire 
opportunità occupazionali sia a 
chi cerca un lavoro stabile alla 
guida di una azienda sia per chi 
vuole cogliere la possibilità di una esperienza di lavoro stagionale 

a contatto con la natura” ha 
affermato il presidente della 
Coldiretti Roberto Moncalvo nel 
sottolineare che “l’allargamento 
dei confini tradizionali 
dell’attività agricola offre oggi 
grandi spazi per la creatività e le 
idee innovative, dal campo alla 
tavola”. Si registra, inoltre, un 
aumento di studenti nelle scuole 
superiori di agraria in Italia che 
fanno registrare un + 36% negli 
ultimi cinque anni. Un successo 
legato alla voglia di studiare 
qualcosa che unisca la pratica alla 
teoria, che insegni come si fanno 
le cose e come si possa costruire 
una carriera professionale a 
contatto con la natura grazie a 
un’esperienza che affianca lo 
studio sui libri al lavoro nelle 
stalle, nei caseifici, nei campi, nei 

laboratori. La prospettiva di futuro 
di agraria è confermata anche dal 
fatto che nei 35 percorsi didattici 
negli istituti tecnici superiori a 
livello nazionale si registra un 
tasso di occupati di oltre il 73% 
a un anno dal diploma secondo le 
elaborazioni Coldiretti sull’ultimo 
monitoraggio Indire/Ministero 
dell’Istruzione, con picchi che 
vanno dal 94,1% dell’Abruzzo 
all’88,9% del Veneto, dal 79,1% 
della Lombardia al 76,5% della 
Puglia, al 77,8% dell’Emilia 
Romagna o al 75% del Lazio. 
Gli Istituti di agraria proprio per 
la varietà della didattica offerta 
fanno registrare un minor numero 
di abbandoni scolastici e hanno 
una maggiore attrattività anche 
per i passaggi degli studenti che 
arrivano da altri percorsi di studi 
professionali e non. 

Esempio di idee innovative di una giovane agricoltrice

PIU’ DI MILLE SONO VENETI

NEO AGRICOLTORI ITALIANI

Dei 30mila nuovi agricoltori italiani, più 
di mille sono neo imprenditori veneti. 
Tra innovazione e tradizione, la sfida in 

campagna si vince con il coraggio della scelta di 
fare l’agricoltore ormai considerato un mestiere di 
tendenza e affrontato con la grande responsabilità 
di fornire beni alimentari sani alla collettività, 
tutelare l’ambiente e conservare il paesaggio. 
Non sempre chi intraprende questa scelta ha alle 
spalle una famiglia diretto coltivatrice, spesso chi 
si appresta a redigere un progetto optando anche 
per le misure del Programma di Sviluppo Rurale 
proviene da altri comparti e lo snodo principale è 
proprio trovare il terreno dove realizzare il sogno di 
una vita. Coldiretti segnala, a tal proposito, l’elevato 
costo della terra arabile in Italia che secondo i dati 
Eurostat è la più cara a livello europeo. Vicino 
al record del valore dei campi della Liguria c’è il 
Veneto con una media di 68mila euro ad ettaro. 
“Se la cifra rischia di scoraggiare i giovani - spiega 
Alex Vantini delegato regionale e provinciale 

di Giovani Impresa - è pur vero che testimonia 
predisposizione alle colture a denominazione 
controllata o garantita ma soprattutto una scarsa 
disponibilità. Attendiamo da anni l’assegnazione 
dei fondi secondo quanto stabilito dalla “Banca 
della terra”, una legge regionale del 2014 dotata di 
delibere attuative ma ferma al palo”. Secondo i dati 
del censimento 2010, in Veneto circa il 2% degli 
811 mila ettari di superficie coltivabile non è messo 
a frutto: sono proprietà di enti pubblici (135), di 
regole o vicinanze, o di privati che non hanno una 
specifica vocazione agricola. Coldiretti ha calcolato 
che su territorio regionale sono almeno 15mila 
gli ettari disponibili, con la possibilità di dare 
lavoro a circa 3mila persone. La norma prevede di 
assegnare ad Avepa (Agenzia Veneta Pagamenti), 
tramite sondaggio effettuato dai Comuni, la 
gestione dell’inventario delle aree a destinazione 
agricola che sono lasciati incolti o abbandonati. 
Nella lista vanno inseriti anche i terreni confiscati 
alla criminalità organizzata. “



9AGRIeconomiaAPRILE 2018

Rosmarino, salvia, menta, 
origano e timo diventano 
“parlanti”, ovvero per la 

prima volta in Italia chi acquisterà 
un prodotto florovivaistico avrà a 
disposizione tutti gli strumenti 
necessari per apprendere e 
conoscere non solo la provenienza 
o la specificità della pianta, ma 

anche tutta una serie di dati, 
filmati ed informazioni relative 
alle aziende e ai produttori. Sarà 
pure possibile conoscere gli utilizzi 
e le proprietà organolettiche 
specifiche grazie anche a nuovi 
parametri di misurazione quali 
ad esempio i profili sensoriali. La 
novità è frutto di una partnership 

tra Filiera agricola italiana 
spa (Firmato dagli agricoltori 
italiani, Fdai), Coldiretti Veneto, 
Consorzio Promo export Silabel. Il 
progetto pilota è stato abbracciato 
dal Gruppo Flover nella cui sede 
di Bussolengo (Verona) è stata 
presentata l’innovazione durante 
una conferenza stampa a cui 
hanno partecipato il direttore 
regionale di Coldiretti Pietro 
Piccioni e il referente FdAI Adolfo 
Giannecchini, oltre al presidente 
del Gruppo Flover Silvano 
Girelli. Le piante aromatiche 
hanno ciascuna un’etichetta che 
garantisce la loro tracciabilità 
per comprendere, non solo ciò 
che le contraddistingue, ma 
fornire anche strumenti atti 
a conoscere il prodotto stesso 
attraverso informazioni precise e 
verificabili. L’esplorazione della 
conoscenza comprende il territorio 
di coltivazione e le tipicità 
specifiche della zona, i modi 
d’utilizzo e di posizionamento 
in casa e all’esterno. Le novità 
che l’etichetta apporta sono: 
l’identificazione del produttore 
grazie ad una foto alla quale si 
aggiungono i dati relativi alla sua 
azienda, così il consumatore potrà 
vedere chi ha “creato” il prodotto 
attraverso la sua immagine. Il 
luogo d’origine è strutturato in 

cinque livelli: nazione - regione 
- provincia - comune - zona 
vocata, il sistema di sicurezza 
tracciata da Silabel è stabilito 
da firme digitali certificate a 
livello europeo. Un modello che 
per la prima volta garantisce al 
cliente la verità dei dati riportati e 
visibili leggendo il Qr-code con un 
qualsiasi smartphone. “Le piante 
aromatiche si usano nelle cucine 
private, nella ristorazione 
professionale e negli esercizi 
pubblici, fino al bar. Ci è sembrato 
utile valorizzare attraverso 
l’etichetta, le produzioni locali e il 
chilometri zero” ha precisato Piero 
Piccioni, direttore di Coldiretti 
Veneto. Giannecchini ha detto: 
“Il florovivaismo è un settore che 
in Italia vale complessivamente 
oltre 2,5 miliardi di euro e conta 

100mila addetti in 27mila aziende, 
con un saldo commerciale positivo 
di oltre 180 milioni di euro. Questa 
iniziativa si pone come un valore 
aggiunto sia per i florovivaisti 
che per i consumatori e rafforza 
il legame di fiducia con le vere 
produzioni 100% Made in Italy”. 
Silvano Girelli, Presidente Gruppo 
Flover, pioniere dell’operazione 
ha spiegato: “Abbiamo aderito con 
convinzione a questo importante 
progetto pilota che permette di 
raccontare i prodotti in maniera 
estremamente semplice. Il mondo 
del florovivaismo ha bisogno di 
strumenti di facile comprensione 
ed efficacia per essere divulgato al 
grande pubblico per valorizzare le 
grandi potenzialità e peculiarità 
delle piante italiane oltre che delle 
sue Regioni”.

Etichetta “parlante” per le piante aromatiche made in Italy
LE NOVITÀ CHE L’ETICHETTA APPORTA SONO: 
L’IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE GRAZIE 
AD UNA FOTO ALLA QUALE SI AGGIUNGONO 
I DATI RELATIVI ALLA SUA AZIENDA, COSÌ IL 

CONSUMATORE POTRÀ VEDERE CHI HA “CREATO” 
IL PRODOTTO ATTRAVERSO LA SUA IMMAGINE;  IL 
LUOGO D’ORIGINE E LE CARATTERISTICHE DELLA 

PIANTA 

Florovivaismo - ColdCon un progetto promosso da Fdai e Coldiretti Veneto è possibile per le piante conoscere provenienza e produttore

L’etichetta “parlante”

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 - Avviato il progetto “Piccoli detective per un domani da grandi consumatori” promosso dalla Fondazione Campagna Amica

Bambini veronesi a scuola di educazione alimentare
E’ IMPORTANTE SENSIBILIZZARE LE NUOVE GENERAZIONI 

SULLE BUONE ABITUDINI DELL’ALIMENTAZIONE, 
DELLA STAGIONALITÀ DEI PRODOTTI, DEL CONSUMO 

A KILOMETRO ZERO NONCHÉ DEL RISPETTO PER 
L’AMBIENTE

“Piccoli detective per un domani da grandi consumatori: il cibo tra be-
nessere, inganni e falsi miti” è il progetto di educazione alimentare 
promosso dalla Fondazione Campagna Amica e realizzato dalle im-

prenditrici agricole di Coldiretti Verona. L’iniziativa ha coinvolto circa 900 gli 
alunni delle scuole primarie di primo grado del Comune di Verona.
Gli alunni imparano a conoscere, grazie ai tutor della spesa, le produzioni agri-
cole locali, i produttori, il patrimonio agroalimentare regionale e le fattorie di-
dattiche attraverso lezioni ai mercati a km zero di Campagna Amica (22 classi) 
e al supermercato (28 classi). Obiettivo del progetto è sensibilizzare i bambini 
verso un approccio equilibrato al cibo per diventare consumatori consapevoli. 
Gli alunni vengono coinvolti in un gioco in cui da detective devono riconoscere 
la stagionalità delle produzioni, individuare l’etichetta d’origine presente sulle 
confezioni, sapere i principi della dieta mediterranea per scovare l’eventuale 
intruso negli acquisti quotidiani.
Il progetto è iniziato con le visite alle fattorie didattiche alla scoperta di nuovi 
sapori come l’olio e il succo d’uva;  in questo periodo si stanno svolgendo le 
visite ai mercati degli agricoltori e successivamente quelle nei supermercati. Il 
progetto si concluderà a maggio con una cerimonia collettiva e la caccia al te-
soro perduto: una gara a punteggio con premiazioni e merenda rigorosamente 
a km zero.
“Sono anni - evidenzia Franca Castellani, responsabile provinciale e regionale 
di Donne Impresa Coldiretti Verona durante la prima parte del progetto - che 
realizziamo iniziative nelle scuole perché siamo convinti che proprio le nuo-
ve generazioni vadano sensibilizzate sulle buone abitudini dell’alimentazione, 
della stagionalità dei prodotti, del consumo a kilometro zero nonché del rispet-
to per l’ambiente. In questo modo è possibile diffondere anche alle famiglie 
una cultura che rende le persone più consapevoli e responsabili degli stili di 
vita sani e di conseguenza orientati ad acquisti di prodotti freschi, naturali, del 
territorio, che non devono percorrere grandi distanze con mezzi inquinanti e 
subire i lunghi tempi di trasporto prima di giungere sulle tavole».

I bambini in visita al mercato a km zero all’ex Arsenale
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RECCHIA: “VIVIAMO IN UN PAESE, L’ITALIA, CHE 
POTREBBE VIVERE DI ENOGASTRONOMIA E DI 

TURISMO. E QUESTI SONO AMBITI DOVE LA DONNA 
PUÒ AL MEGLIO ESPRIMERE LE INNATE CAPACITÀ 
CHE LE APPARTENGONO DI COMUNICAZIONE E 

COINVOLGIMENTO”

Chiara Recchia, nuova responsabile di Donne Impresa

Assemblea - Il Movimento Donne Impresa di Coldiretti Verona ha eletto il comitato di coordinamento e la nuova responsabile

Le imprenditrici agricole 
socie di Coldiretti Verona 
hanno una nuova responsa-

bile. E’ Chiara Recchia, 38 anni, 
sposata e mamma di una bimba 
di 13 mesi, produttrice di vino 
appartenente alla quarta genera-
zione dell’Azienda Agricola Fra-
telli Recchia di Jago di Negrar. 
La nuova responsabile di Donne 
Impresa di Verona, che succede 
a Franca Castellani ineleggibile 
dopo due mandati, è stata eletta 
dal nuovo comitato di coordina-
mento durante l’assemblea del 
movimento femminile. “Sono 
onorata - ha dichiarato Chiara 
Recchia - di poter rappresentare 
l’imprenditoria femminile di Col-
diretti Verona anche perché credo 
che la donna avrà la possibilità di 
avere nei prossimi anni un ruo-
lo fondamentale nell’economia 
provinciale ma anche nazionale. 
Viviamo in un Paese, l’Italia, che 
potrebbe vivere di enogastrono-
mia e di turismo. E questi sono 
ambiti dove la donna può al me-
glio esprimere le innate capacità 
che le appartengono di comuni-
cazione e coinvolgimento: potrà 
quindi rappresentare quel fonda-
mentale anello di congiunzione 
tra quello che è il nostro territorio 
e il turista, il consumatore curio-
so, l’enogastronauta interessato”. 
Nella sua attività, Chiara Recchia 
sarà affiancata dalle vicedelega-
te di Coldiretti Donne Impresa 
Verona Laura Cavaggioni della 

cantina Tenuta Grimani di Roncà, 
Maria Gioia Cinquetti dell’azien-
da agricola Le vigne del Moretto 
di Castenuovo Veronese e Franca 
Castellani dell’azienda agricola 
Castellani di S. Michele Extra ol-
tre alle 20 agricoltrici componenti 
del comitato di coordinamento: 
Veronica Adami, Lara Andreis, 
Benedetta Bertoldi, Vanna Bian-
coni, Loredana Bimestre, Danie-
la Castagna, Fiorella Dal Negro, 
Laura Pasqua Dalla Riva, Liviana 
Falconi, Margherita Loncrini, Sil-
via Marcazzan, Cesarina Marche-
sini, Martina Mazzali, Arianna 
Nordera, Gabriella Orlandi, Stefa-
nia Poletto, Elisa Quaini, Selene 
Rancan, Cornelia Tessari, Moni-
ca Vaccarella, ed Emanuela Vil-
lardi. “Grazie all’esperienza che 
ho maturato in questi anni come 
responsabile di Donne Impresa 

Veneto e Verona - ha evidenziato 
Franca Castellani - ho assistito ai 
grandi cambiamenti e progressi 
delle donne in agricoltura. C’è chi 
ha ripreso in mano la campagna 
magari dei genitori o del marito, 
o altre che hanno deciso di cam-

biare mestiere e di dedicarsi alla 
terra: l’approccio a questa scelta 
professionale non avviene più 
per destino ma per convinzione”. 
All’assemblea erano presenti oltre 
un centinaio di imprenditrici, i 
vertici dell’associazione scaligera 
ed esponenti del mondo politico. 
A seguire si è svolta la relazione 
di Daniela Cavallo, architetto e 
docente di marketing territoriale 
all’Università di Verona dal tito-
lo “L’impresa al femminile è di 

moda”. Claudio Valente ha sotto-
lineato: “Anche a Verona le donne 
stanno dando un grande apporto 
alla nostra associazione, oltre che 
alla società, perché sanno inter-
pretare le necessità dei cittadini 
consumatori ancora più di noi 
uomini. La Coldiretti di Verona 
si apre sempre più al mondo fem-
minile, a quel mondo imprendi-
toriale che ha grande capacità di 
intervenire nelle scelte sociali e 
politiche”. 

SIGLATO IL PATTO DELLA FILIERA VENETA

CEREALI MINORI

Mais Marano, Biancoperla, 
Sponcio, frumento tenero 
di Cologna Veneta, il Pia-

ve, il Canove i farri come il Mo-
nococco o Spelta non sono scom-
parsi, anzi grazie agli agricoltori 
custodi e agli istituti che li preser-
vano dall’oblio sono ancora colti-
vati e potrebbero rappresentare, 
vedi ad esempio la nuova vita del 
grano Senatore Cappelli, la pros-
sima frontiera produttiva per resi-
stenza e performance sia in cam-
po che a tavola. Lo dice Coldiretti 
capofila di un accordo firmato a 
Mestre per la ricerca, lo studio e 
la fattibile introduzione di varietà 
antiche dalle grandi virtù e forti 
di consenso da parte dei giovani 
imprenditori che vogliono intra-
prendere nuovi indirizzi agrono-
mici. Una possibile convivenza 
delle sementi storiche con quinoa, 
amaranto e coriandolo è fattibile 
anche su territorio regionale ai fini 
di dare risposte a casi di intolle-

ranza alimentare o provvedere a 
rimedi naturali migliorativi nel-
le campagne. L’elenco dei pregi 
di queste colture è lungo: alcune 
specie sono repellenti per la fauna 
selvatica, altre ideali per la dieta 
ipocalorica, benefiche per la salute 
ed ancora perfette per il risparmio 
idrico. Per favorire una diffusio-
ne tra gli operatori del settore, il 
Dafne Dipartimento dell’ Univer-
sità di Padova, la Società Italiana 
Sementi-Sis, Veneto Agricoltura e 
Istituto Sperimentale “Strampelli” 
di Vicenza hanno firmato, insieme 
a Coldiretti, una intesa per il ritor-
no alla semina di grandi antichi, 
pseudo cereali e minori. Ogni par-
tner del progetto ha il suo compito 
assegnato: dal miglioramento ge-
netico alla consulenza scientifica, 
dallo studio di ecotipi autoctoni 
alle prove dimostrative di collau-
do, dal coordinamento dei lavori 
al mantenimento in purezza della 
“banca del germoplasma”.

Il nuovo comitato di coordinamento con 
Chiara Recchia, Stefania Barana, Claudio Valente e Giuseppe Ruffini 
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Legislazione - La normativa che si applica a partire dal 9 maggio aggiorna anche la normativa sull’etichettatura dei prodotti

Attenzione al nuovo Decreto nazionale per l’etichettatura
AUMENTO DELLE SANZIONI RISPETTO ALLA 

NORMATIVA PRECEDENTE: LA MANCATA 
APPOSIZIONE DI UNA O PIÙ INDICAZIONI 

OBBLIGATORIE SUGLI ALIMENTI PREIMBALLATI È 
STABILITA DA UN MINIMO DI 3.000 AD UN MASSIMO 

DI 24.000 EURO

	

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 

Con il Decreto Legislativo 
15 dicembre 2017 n. 231, 
che si applicherà a partire 

dal 9 maggio, è stata introdotta 
la disciplina sanzionatoria per 
la violazione delle disposizioni 
del regolamento UE n. 1169/2011 
(fornitura di informazioni sugli 
alimenti ai consumatori) nonché 
è stata adeguata la normativa na-
zionale allo stesso regolamento. 
In pratica, il nuovo decreto pre-
vede una modifica delle sanzioni 
in materia di etichettatura non-
ché un aggiornamento della nor-
mativa nazionale in materia, di 
cui al D.Lgs 109/1992, che quindi 
ora viene abrogato. Per quanto 
riguarda le sanzioni, si registra 
un consistente aumento rispet-
to a quelle previste dal D.Lgs 
109/92: in generale, la mancata 
apposizione di una o più indica-
zioni obbligatorie sugli alimenti 
preimballati adesso è stabilita da 
un minimo di 3.000 ad un mas-
simo di 24.000 euro. Si richiama 
l’attenzione sugli allergeni, per 
i quali la mancata indicazione 
in etichetta dei prodotti preim-
ballati (come pure l’indicazione 
sui distributori automatici) va 
da 5.000 a 40.000 euro, men-
tre l’indicazione effettuata con 
modalità non consone a quanto 
prescritto all’art. 21 del Reg. 1169 
(ossia nell’elenco degli ingre-
dienti e con carattere chiaramen-
te distinto dagli altri), è punibile 
con sanzioni da 2.000 a 16.000 
euro. Inoltre, si ricorda l’obbli-
gatorietà di indicare gli allergeni 
anche nella fornitura di alimenti 
non preimballati alle collettività, 
come negli agriturismi: l’omis-
sione di tale indicazione è pu-
nibile con sanzioni da 3.000 a 

24.000 euro. 
Se l’informazione sugli allergeni 
in tali attività di somministrazio-
ne è fornita al consumatore ma 
con modalità difformi da quelle 
previste dalle disposizioni nazio-
nali, la sanzione scende tra 1.000 
e 8.000 euro, mentre se riguarda 
solo aspetti formali va da 500 a 
4.000 euro.
Si sottolinea che il d.lgs. 231/2017, 
all’art. 20 comma 8, ribadisce 
anche quanto stabilito nel 2015 
dal Ministero della Salute sulle 
modalità di informazione degli 
allergeni in attività di sommini-
strazione (es. attività ristorative 
in agriturismi), ossia in modo 
dettagliato sul menù oppure sul 
registro o su un apposito cartel-
lo che rimandi al personale cui 
chiedere le necessarie informa-
zioni, che devono risultare anche 
da una documentazione scritta e 
facilmente reperibile sia per l’au-
torità competente sia per il con-
sumatore finale.
In pratica, oltre ad esibire in un 
luogo ben visibile un cartello con 
una dicitura del tipo: “Per qualsi-
asi informazione su sostanze o al-
lergeni è possibile consultare l’ap-
posita documentazione che verrà 
fornita, a richiesta, dal personale 
di servizio”, procedura adottata 
da molti agriturismi, occorre ri-

portare in una raccolta (es. libro 
ingredienti) l’elenco degli aller-
geni riconducibili ai vari piatti 
che vengono somministrati.
Similmente, si ribadisce l’indica-
zione obbligatoria nel menù del 
prodotto «decongelato».
Tra le altre sanzioni previste, 
quella per la vendita oltre la data 
di scadenza va da 5.000 a 40.000 
euro, mentre per la mancata in-
dicazione dell’origine nei casi 
previsti la sanzione va da 2.000 
a 16.000 euro.
Da notare che è prevista una ri-
duzione delle sanzioni fino ad un 
terzo per le microimprese (di cui 
alla raccomandazione 2003/361/
CE), come pure non si applicano 
sanzioni in caso di una adeguata 
rettifica scritta delle informazio-
ni non conformi.
Circa l’adeguamento della nor-
mativa nazionale, vengono ripro-
posti alcuni punti già previsti dal 
D. Lgs 109, quali: l’obbligatorietà 

dell’indicazione del lotto, l’elen-
co delle informazioni da apporre 
sul cartello dei prodotti venduti 
non preimballati (denominazio-
ne alimento, ingredienti con in-
dicazione degli allergeni, moda-
lità di conservazione se necessa-
rio, data di scadenza per le paste 
fresche, titolo alcolometrico se 
superiore a 1,2%, percentuale di 
glassatura e dicitura “decongela-
to”) e su quelli venduti nei distri-
butori automatici (denominazio-
ne alimento, ingredienti con in-
dicazione degli allergeni, nome/
ragione sociale/marchio e sede 
del gestore dell’impianto). 
Al di là delle sanzioni si racco-
manda di riportare le corrette 
indicazioni e informazioni previ-
ste dalla normativa, anche come 
strumento di trasparenza delle 
informazioni in una ottica di tu-
tela e salvaguardia del consuma-
tore. 

STOP A PESTICIDI ANCHE PER IMPORT

API

Per salvare le api è ne-
cessario che il divieto 
della Commissione Eu-

ropea di utilizzo all’aperto 
di tre principi attivi (imida-
cloprid, clothianidin e thia-
methoxam), noti come neo-
nicotinoidi, fuori dalle serre 
riguardi coerentemente anche 
l’ingresso in Italia e in Europa 
di prodotti stranieri trattati con i principi attivi sotto accusa. “Non è 
accettabile che alle importazioni sia consentito di aggirare le norme 
previste in Italia ed in Europa, anche grazie agli accordi di libero 
scambio, ed è necessario, invece, che dietro tutti gli alimenti, italia-
ni e stranieri, in vendita sugli scaffali ci sia un percorso di qualità 
che riguarda l’ambiente, la salute e il lavoro”, ha affermato il presi-
dente della Coldiretti Roberto Moncalvo. Le api sono un indicatore 
dello stato di salute dell’ambiente e servono al lavoro degli agricol-
tori con l’impollinazione dei fiori. In Italia esistono più di 50 varietà 
di miele a seconda del tipo di “pascolo” delle api: dal miele di acacia 
al millefiori (che è tra i più diffusi), da quello di arancia a quello di 
castagno (più scuro e amarognolo), dal miele di tiglio a quello di 
melata, fino ai mieli da piante aromatiche come la lavanda, il timo 
e il rosmarino. A causa del clima pazzo, la produzione di miele nel 
2017 è più che dimezzata attestandosi sulle 10 milioni di chili, uno 
dei risultati peggiori della storia dell’apicoltura moderna da almeno 
35 anni, mentre le importazioni hanno superato i 23 milioni di chili 
con un aumento di quasi il 4% rispetto all’anno precedente. 



13AGRInewsAPRILE 2018

PIÙ VALORE ALLA TUA IMPRESA

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

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

di investimenti nel settore agricolo, agroalimentare 

e delle cooperative appartenenti ad ogni settore.

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

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

www.creditagri.com

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

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

CreditAgri Italia s.c.p.a.

Sede Legale e Direzione Generale

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

ALCUNI DEI NOSTRI PRODOTTI
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Le novità del settore con esperti a confronto

Incontro a Bussolengo

Vino

Cimice asiatica

“Vino: le novità in arrivo” è il ti-
tolo del convegno organizzato 
da Coldiretti Verona, in col-

laborazione Valpolicella Benaco Banca, 
con Cantina Valpolicella Negrar, con il 
Consorzio Tutela Vino Valpolicella, con il 
Comitato Palio del Recioto e dell’Amaro-
ne e quest’anno con il patrocinio del Di-
partimento di Biotecnologie dell’Univer-
sità di Verona. L’incontro si è svolto il 28 
marzo nella sala convegni della Cantina 
Valpolicella Negrar. Relatori dell’incontro 
sono stati Domenico Bosco, responsabile 
dell’ufficio vitivinicolo della Confederazio-
ne Nazionale Coldiretti e Olga Bussinello 
Direttore del Consorzio Tutela Vini Valpoli-
cella. Moderatore è stato Giuseppe Ruffini, 
direttore di Coldiretti Verona, le conclusio-

ni sono state di Claudio Valente, presidente 
di Coldiretti Verona. “E’ proprio per capire 
e conoscere gli ultimi cambiamenti che ri-
guardano il settore - ha detto il Presidente 
di Valpolicella Benaco Banca Gianmaria 
Tommasi - che abbiamo organizzato que-
sto incontro. Ritengo che sia necessario 
per sottolineare ancora una volta l’impor-
tanza del settore vitivinicolo nella nostra 
provincia e per dare voce ai produttori che 
lavorano con serietà nel territorio”. Clau-
dio Valente ha evidenziato: “Il vino è una 
delle voci importanti dell’export veronese 
e dell’agroalimentare in generale che ha 
segnato per il 2017 un + 5% sfiorando 
il milione di euro. Questi momenti di in-
contro servono per affrontare tematiche 
importanti e di attualità quali gli ultimi 

aggiornamenti normativi del settore e i 
percorsi di sostenibilità messi in atto in 
Valpolicella”. Il direttore del consorzio di 
tutela Olga Bussinello ha ricordato cos’è 
la certificazione “RRR - Riduci Risparmia 
Rispetta” e illustrato le novità 2018, come 
l’apertura anche ai non soci dell’ente con-
sortile ma fruitori della denominazione e 
la richiesta inoltrata alla Regione affinché 
aziende virtuose (aderenti al protocollo di 
certificazione oppure biologiche) abbiano 
un 5 per cento in più di uve a riposo. Le 
novità della normativa italiana sul vino, 
invece, sono state elencate e spiegate dal 
responsabile dell’ufficio vitivinicolo della 
Confederazione nazionale Coldiretti, Do-
menico Bosco. Ma in apertura di convegno 
sono stati numerosi gli interventi a favore 

della diffusione di una viticoltura sosteni-
bile in Valpolicella, a partire dai presidente 
di Cantina Valpolicella Negrar Renzo Bi-
ghignoli e di Valpolicella Benaco Banca, 
Gianmaria Tommasi, fino al vice sindaco 
di Negrar Fausto Rossignoli, al presidente 
di Coldiretti Verona Claudio Valente e al 
professore universitario Mario Pezzotti. 

Si è tenuto a Bussolengo il convegno dal 
titolo “Cimice asiatica. Conoscenze at-
tuali e possibilità di difesa” a cui hanno 

partecipato oltre 100 produttori, organizzato 
da Coldiretti Verona, Mercato ortofrutticolo, 
Sprea, Bayer Crop Science, Serbios e Agrea 
centro studi. Dopo il saluto del sindaco di 
Bussolengo, Paola Boscaini che ha afferma-
to che il Mercato ortofrutticolo non chiu-
derà nonostante voci che lo affermano, del 
presidente della società di gestione Gianluca 

Fugolo, di Giorgio Girardi della Coldiretti e 
Dino Sprea, sono intervenuti Massimiliano 
Pasini di Agrea Centro Studi che ha parla-
to di “Conoscenze attuali dell’Halyomorpha 
halis”. Pasini descritto le 
attività di monitoraggio in 
questi anni sulla cimice, la 
sua pericolosità sulle varie 
colture frutticole e orticole, 
i danni rilevanti che provo-
ca sui frutti di pesca, mela 

e kiwi, le prove sia in laboratorio che in cam-
po per la lotta con i vari principi attivi regi-
strati e l’esperienza sull’uso delle reti antin-
setto.A seguire Daniele Pederzoli di Serbios 

ha tenuto una relazione su 
“Monitoraggio e soluzioni 
BIO di controllo”, illustran-
do i prodotti aziendali bio-
logici a base di Piretro per 
la lotta alla cimice asiatica 
e prove in atto con repel-

lenti a base di Caolino. Infine, ha illustrato 
le trappole a feromoni per la cattura della ci-
mice in campo. Edison Pasqualini professo-
re dell’Università di Bologna, Dipartimento 
di Entomologia;  Ettore Gennaro e Giacomo 
Dall’Olio di Bayer Crop Science hanno par-
lato di “Soluzioni integrate per il controllo 
dell’Halyomorpha halis”. Il prof. Pasqualini 
ha spiegato prove in laboratorio e in campo 
sull’uso di inibitori alla crescita per la lotta 
alle neanidi giovanili della cimice.
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PIÙ FATTORIE PER I MALATI PSICHICI

AGRICOLTURA SOLIDALE

Mondiali di scherma a Verona, agribag a km zero ai volontari
FOTONOTIZIA

Elezioni - A Mestre confermata all’unanimità dall’assemblea dei pensionati la presidenza del rodigino Marino Bianchi

Bianchi guida ancora i senior di Coldiretti Veneto
PRESENTATA LA RETE DELLE FATTORIE 

SOCIALI: PRONTE A STRINGERE RAPPORTI 
CON LE USL PER AIUTARE IL PROSSIMO

Marino Bianchi si conferma alla 
guida dei senior di Coldiretti 
Veneto. Il rodigino già presidente 

dell’associazione provinciale è stato eletto 
a Mestre durante l’assemblea degli over 65 
che con voto unanime lo hanno confermato 
leader dei pensionati agricoli. Classe 1948, 
esperienza decennale nella gestione della 
bonifica, cavaliere del lavoro, Marino 
Bianchi avrà le redini di una base sociale di 
circa 70mila iscritti che dopo aver svolto il 
lavoro di agricoltore affrontano il meritato 
riposo riciclandosi in altre attività sempre 
legate alla campagna. Per questo durante 
l’assise si è parlato di “agriwelfare” con 
l’Assessore regionale competente Manuela 
Lanzarin intervenuta per ascoltare le 
testimonianze esemplari di alcune fattorie 
solidali. Direttamente dalla voce di Ezio 
Bisetto della Cooperativa “Topinambur” 
di Treviso, Piero Pellegrini della azienda 
agricola “Casa di Anna” per la provincia 

di Venezia, espressioni di 
Uecoop, insieme alla storia 
di Enrico Vianello con 
Sybille Righetti della barca 
degli ultimi “Edipo Re” 
che solca la laguna come 
ambasciatrice di uguaglianza 
sono state illustrate le difficoltà riscontrate 
da chi sceglie tale vocazione per farne una 
impresa per gli altri. Le loro esperienze, 
in rappresentanza di un centinaio di casi 
rivendicano il riconoscimento ufficiale nella 
normativa vigente al fine stringere accordi 
con le istituzioni pubbliche della sanità.
“Nel 2013 il Veneto è stata una delle prime 
regioni a dotarsi di una legge specifica per 
disciplinare questo sistema in continuo 
sviluppo - ha spiegato il direttore regionale 
Pietro Piccioni - Si tratta della norma n.14 
“Disposizioni in materia di agricoltura 
sociale” che, nonostante tutto l’impegno 
profuso, ha ancora qualche imperfezione”. 

“Grazie a corsi di formazione e alla forte 
connotazione emozionale e professionale 
degli agricoltori - ha sottolineato il 
presidente Martino Cerantola che ha chiuso 
i lavori- Coldiretti vuole condividere con la 
Regione un percorso, iniziato già qualche 
anno fa per l’ affermazione ufficiale del 
loro ruolo nella società, per le istituzioni 
e gli enti pubblici preposti. E’ tempo di 
mettere mano agli articoli che sembravano 
d’avanguardia ma che ora sono diventati 
vincoli per tante realtà di un comparto 
dinamico e in espansione (crescita dell’80% 
in dieci anni) che sono la nuova frontiera 
della multifunzionalità in agricoltura”.

Un pasto veloce ma salutare, a km zero, per i volontari che hanno prestato servizio nel sito di gara dei Mondiali di 
Scherma cadetti e juniores, che si sono svolti nella prima settimana di Aprile al Cattolica Center a Verona. E’ stato 
questo l’impegno di Coldiretti Verona, partner dell’iniziativa, che ha distribuito quotidianamente 200 agribag contenenti 

un panino confezionato con prodotti locali, un dolcetto e frutta tagliata a pezzi. «Abbiamo già sostenuto diverse esperienza 
sportive su altri “campi” - ha evidenziato Giuseppe Ruffini, direttore di Coldiretti Verona - tra cui quello calcistico con il Chievo 
Verona, perché riteniamo importante sottolineare la stretta connessione tra lo sport e il nutrirsi in modo consapevole e sano con 
prodotti locali e Made in Italy, sicuri e tracciati».

Quarant’anni fa entrava in vigore la 
legge 180, quella che di fatto ha portato 
alla chiusura dei manicomi. La legge 

è nota con il nome ovv del medico psichiatra 
Franco Basaglia padre della riforma in Italia. 
La ricorrenza è stata ricordata in occasione 
dell’incontro su ‘Agricoltura Solidale’ a cui 
ha partecipato anche Coldiretti Veneto. 
Durante il workshop organizzato dal Mipaaf 
a Roma negli uffici del Crea dalla Rete Rurale 
Nazionale sono state trattate le problematiche 
dell’inserimento di migranti e detenuti. “Se 
da quel giorno nessun ospedale psichiatrico 

si presenta con reti e filo spinato dove poter 
rinchiudere i “malati” - è stato evidenziato 
dai relatori - adesso ci sono associazioni, 
fattorie e cooperative sociali che si occupano 
di gestire tempo libero, inserimenti lavorativi, 
case famiglia o gruppi appartamento per tutti 
quelli che sono fuori e non vivono per conto 
proprio. Tuttavia esiste ancora il rischio di 
nuove forme di esclusione, meno evidenti e 
più nascoste ma con identici meccanismi 
di privazione dei diritti della persona”. In 
questo senso è indubbio il beneficio apportato 
dall’attività svolta in campagna e molte 

testimonianze lo confermano. Esempi in tutta 
la Penisola si occupano di casi di agriwelfare 
operando in collaborazione con gli enti 
pubblici esaltando cosi le caratteristiche degli 
operatori agricoli particolarnente vocati per 
il sostegno degli emarginati e i diversamente 
abili. Molte imprese di Coldiretti Veneto 
hanno scelto questa direzione, supportate 
dalla normativa regionale e italiana si sono 
riunite sotto l’ombrello di Campagna Amica 
che ne conta in totale circa un migliaio pronte 
a dare il proprio contributo alla collettività in 
termini di benessere e qualità della vita.



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


