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Segui Coldiretti
Verona su 

Segui Campagna
Amica Verona su

Associazione provinciale Pensionati, Giorgio Vicentini è il presidente

Rinnovo delle cariche per l’Associazione Pen-
sionati che ha eletto Giorgio Vicentini come 
nuovo presidente. 
Oltre a Vicentini sono stati eletti i consiglieri 
dell’Associazione che a livello veronese rag-
gruppa 15.350 pensionati.

Biodiversità, convegno a Soave per la gestione avanzata del vignetoAviaria, incontro tecnico in Coldiretti Veneto per tracciare un bilancio

Esperti a convegno organizzato da Coldiretti a 
Soave per parlare di biodiversità e del nuovo 
modello di difesa avanzata ed attuato da tutte 
le filiere produttive per una maggiore attenzio-
ne all’ambiente.

Esperti e allevatori si sono dati appuntamento in 
Coldiretti Veneto a Mestre per fare il punto sul-
la situazione degli allevamenti avicoli veneti che 
hanno subito danni diretti e non, a causa dell’epi-
demia di influenza aviaria.
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Rinnovi - Eletti il nuovo Presidente provinciale, il Consiglio direttivo e in seno a questo la Giunta e la Vicepresidente

Coldiretti Verona rinnova la dirigenza per cinque anni

Rinnovi per le principali cari-
che di Coldiretti Verona. Lo 
scorso 8 maggio, l’assemblea 

dei presidenti di sezione ha eletto 
alla guida della Federazione provin-
ciale Daniele Salvagno, che succede 
a Claudio Valente. Nella stessa as-
semblea, è stato eletto il Consiglio 
direttivo con i presidenti di zona 
della provincia veronese. Successi-
vamente è stata eletta la Giunta e la 
Vicepresidente Franca Castellani. La 
giunta risulta composta da: Daniele 

Salvagno, Franca Castellani, Andrea Bedoni, Filippo Carra-
rini, Valentino Gambaretto, Silvia Marcazzan, Giorgio Luca 
Marconi, Chiara Recchia, Alex Vantini e Giorgio Vicenti-
ni. Gli ultimi tre componenti rappresentano i movimenti 
delle imprenditrici agricole, dei giovani e dei pensionati. 
Salvagno, nell’esprimere soddisfazione per l’incarico, ha 
aggiunto: “Insieme a tutti i dirigenti di Coldiretti Verona la-
voreremo per recuperare il protagonismo dell’impresa agri-
cola in tutte le filiere agroalimentari dalla produzione, alla 
trasformazione e distribuzione dei prodotti, in una chiave 
moderna, sostenibile e con alto valore aggiunto anche per il 
consumatore finale”.
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Con la riforma sui voucher, sono a rischio migliaia 
di posti di lavoro occasionali per giovani studenti e 
pensionati impiegati nelle attività stagionali in cam-
pagna dove con l’avvicinarsi dell’estate sono iniziate 
le attività di preparazione dei terreni e di raccolta. 
L’estate coincide con il periodo di maggior impiego 
di lavoro nelle campagne a partire dalle attività di 
raccolta di verdura e frutta, fino ad arrivare alla ven-
demmia che si concentra nel mese di settembre. La 

Voucher
Serve un nuovo strumento

PANORAMA

MacFrut, Coldiretti 
Veneto ha organizzato un 
convegno con esperti
A distanza di un anno Coldiretti Ve-
neto è tornata al MacFrut di Rimini 
per riprendere in mano un comparto 
strategico per il sistema agroalimen-
tare. Del resto, sono quasi 12mila le 
aziende ortofrutticole venete di cui 
l’83% ad alta specializzazione. Il 
Veneto è la 4^ regione d’Italia lea-
der nel settore dell’ortofrutta con 46 
mila ettari di superficie coltivata e 
un fatturato di 855milioni di euro.

Progetto di filiera per 
rilanciare le stalle 
italiane 
Il contratto di filiera “firmato” Col-
diretti, Inalca, Bonifiche Ferraresi 
e Filiera Bovini Italia si presenta 
come un modello virtuoso di green 
economy e prevede lo sviluppo di 
allevamenti di carne con capi al 
100% made in Italy. L’iniziativa 
punta a garantire ai consumatori 
un prodotto di provenienza italia-
na, sano, sicuro e di qualità. .

I  NUMERI

16.000 
sono i soci di Coldiretti Verona

14 
le sedi dislocate sul territorio 

scaligero

3 
i movimenti: donne, 
giovani e pensionati

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

ASNACODI-COLDIRETTI

Lo Stato è debitore nei confronti degli agri-
coltori di mezzo miliardo per il mancato ver-
samento dei contribuiti per le assicurazioni 
contro le calamità nelle campagne. L’allarme 
è stato lanciato da Asnacodi (Associazione 
dei Consorzi di Difesa) e Coldiretti durate 
una manifestazione davanti al Ministero del-
le Politiche Agricole a Roma dove sono giunti 
agricoltori proveniente da tutte le Regioni. I 
problemi dell’economia reale incombono con 
gli agricoltori che dopo mesi di attesa – sot-
tolinea Asnacodi - devono ancora riscuotere 
più di 500 milioni dall’Agea controllata dal 
Ministero delle Politiche Agricole per gli anni 
2015-2016-2017 per le polizze assicurative con-
tro i danni causati dal maltempo. A questo 
si aggiunge lo spreco di soldi degli agricoltori 
che sono costretti a pagare decine di milioni 
di interessi passivi per anticipare i contributi 
attraverso i consorzi di difesa. 

Stato debitore verso 
gli agricoltori
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Il Consiglio direttivo e la giunta di Coldiretti Verona

situazione attuale rende di fatto inu-
tilizzabile il nuovo strumento con pe-
santi effetti sull’economia e il lavoro 
dei territori interessati.



 

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

IL BASSO È ARRIVATO!
PRONTO DA PROVARE PER VOI
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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

Dirigenza Coldiretti - Al Centro servizi di Bosco di Sona si sono svolte le elezioni per la vice presidenza e la Giunta

Daniele Salvagno, 
presidente di Coldiretti Verona

Andrea Bedoni, 
presidente di zona di Zevio

Valentino Gambaretto, 
presidente di zona di Cologna Veneta

Giorgio Luca Marconi, 
presidente di zona di Nogara

Alex Vantini, 
delegato Giovani Impresa

Giorgio Vicentini, 
presidente di Federpensionati

Chiara Recchia, 
responsabile Donne Impresa

Silvia Marcazzan, 
presidente di zona di San Giovanni Ilarione

Filippo Carrarini, 
presidente di zona di Soave

Franca Castellani, vice presidente 
di Coldiretti Verona e presidente di zona di Verona

CONSIGLIO

GIUNTA

Michele Rodin, 
presidente di zona di Villa Bartolomea

Simone Lucchini, 
presidente di zona di Caprino Veronese

Massimo Marcomini, 
presidente di zona di Villafranca

 Flavio Poldi, 
presidente di zona di Isola della Scala

Luca Faccioni, 
presidente di zona di Legnago

Alessandro Lunardi, 
presidente di zona di Soave

Davide Ronca, 
presidente di zona di Bussolengo

Claudio Valente, 
presidente di zona di Cerea

Armando Dolieri, 
in rappresentanza dei dipendenti

Giovanni Aldrighetti, 
presidente di zona di Negrar

Sandro Brunelli, 
presidente di zona di Cerro

Stefano Chiavegato, 
presidente di Terranostra Verona
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PRESIDENTI DI SEZIONE

COGNOME NOME ZONA SEZIONE

ADAMI GIOVANNI BUSSOLENGO BUSSOLENGO

FELLINI STEFANO BUSSOLENGO LAZISE

MARCONI ANDREA BUSSOLENGO SONA

RIGHETTI STEFANO BUSSOLENGO PESCANTINA

ROMITO ANGELO BUSSOLENGO CASTELNUOVO DEL GARDA

RONCA DAVIDE BUSSOLENGO PASTRENGO

ZENATO PAOLO BUSSOLENGO PESCHIERA DEL GARDA

BASSO ANGELO CAPRINO V.SE MALCESINE

BRIGHENTI
GIACOMO BOR-
TOLO

CAPRINO V.SE BRENZONE

CAMPAGNARI SIMONE CAPRINO V.SE SAN ZENO DI MONTAGNA

CASTELLETTI ALESSANDRO CAPRINO V.SE BRENTINO BELLUNO

CRISTINI GAETANO CAPRINO V.SE DOLCE’

GANDINI FABIO CAPRINO V.SE AFFI

GASPARINI DAMIANO CAPRINO V.SE RIVOLI VERONESE

GIANFRANCESCHI SIMONE CAPRINO V.SE BARDOLINO

LONCRINI MARGHERITA CAPRINO V.SE COSTERMANO SUL GARDA

LUCCHINI SIMONE CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE

MARCHESINI CARLO GIOVANNI CAPRINO V.SE FERRARA DI MONTE BALDO

MAZZALI MARTINA CAPRINO V.SE GARDA

PACHERA GIULIANO CAPRINO V.SE CAVAION VERONESE

SARTORI GIOVANNI CAPRINO V.SE TORRI DEL BENACO

BISSOLI SIMONE CEREA SAN PIETRO DI MORUBIO

CHIARAMONTE SILVIA CEREA SANGUINETTO

FALSIROLI ANDREA CEREA CONCAMARISE

LORENZETTI DOMENICO CEREA CASALEONE

PETTENE RAFFAELE CEREA CEREA

VALENTE CLAUDIO CEREA ROVERCHIARA

ZAMBOTTO ANTONIO CEREA ISOLA RIZZA

BRUNELLI GIOVANNI CERRO CERRO VERONESE

BRUNELLI SANDRO CERRO VELO VERONESE

DALLA RIVA LAURA CERRO ROVERE’ VERONESE

SALVAGNO DANIELE CERRO GREZZANA

SEGALA RUGGIERO CERRO ERBEZZO

ZANINI MICHELE CERRO BOSCOCHIESANUOVA

BENETTI WALTER COLOGNA VENETA ROVEREDO DI GUA’

CORSO ANDREA COLOGNA VENETA VERONELLA

GAMBARETTO VALENTINO COLOGNA VENETA COLOGNA VENETA

MARIOTTO MASSIMO COLOGNA VENETA ARCOLE

PIUBELLO MATTEO COLOGNA VENETA ZIMELLA

POLETTO STEFANIA COLOGNA VENETA PRESSANA

TRENTIN ALBERTO COLOGNA VENETA ALBAREDO D’ADIGE

BOGONI ROBERTO ISOLA DELLA SCALA BUTTAPIETRA

COSTANTINI ZENO ISOLA DELLA SCALA ERBE’

MELOTTI LUCA ISOLA DELLA SCALA ISOLA DELLA SCALA

PIZZOLI MARCO ISOLA DELLA SCALA BOVOLONE

POLDI FLAVIO ISOLA DELLA SCALA VIGASIO

PREVIDI MASSIMO ISOLA DELLA SCALA TREVENZUOLO

BERTON STEFANO LEGNAGO BEVILACQUA

COGO LUCIO LEGNAGO LEGNAGO

DE TOGNI LUIGINO LEGNAGO TERRAZZO

DONA’ MARCO LEGNAGO MINERBE

FACCIONI LUCA LEGNAGO ANGIARI

GUARISE MICHELE LEGNAGO BOSCHI SANT’ANNA

MIRANDOLA STEFANO LEGNAGO BONAVIGO

ALDRIGHETTI GIOVANNI NEGRAR MARANO DI V.LLA

BERZACOLA DOMENICO NEGRAR NEGRAR

BOSCAINI CARLO NEGRAR SANT’AMBROGIO DI V.LLA

MARCONI DANIELE NEGRAR SANT’ANNA D’ALFAEDO

NICOLIS GIUSEPPE NEGRAR SAN PIETRO IN CARIANO

STERZA NICOLA NEGRAR FUMANE

BONFANTE RICCARDO LUCA NOGARA GAZZO VERONESE

FAELLA PAOLO NOGARA SORGA’

MANTOVANELLI ALBERTO NOGARA SALIZZOLE

MARCONI GIORGIO LUCA NOGARA NOGARA

BALDO NICOLA SAN GIOVANNI ILARIONE TREGNAGO

BATTISTI FRANCO SAN GIOVANNI ILARIONE SAN MAURO DI SALINE

BORACCHI SERENA SAN GIOVANNI ILARIONE VESTENANOVA

MARCAZZAN SILVIA SAN GIOVANNI ILARIONE SAN GIOVANNI ILARIONE

PELOSO FABIO SAN GIOVANNI ILARIONE BADIA CALAVENA
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RAMA MICHELE SAN GIOVANNI ILARIONE SELVA DI PROGNO

VILLARDI EMANUELA SAN GIOVANNI ILARIONE RONCA’

ALBERTINI DIEGO SOAVE CALDIERO

CARBOGNIN SIMONE SOAVE MONTECCHIA DI CROSARA

CARRARINI FILIPPO SOAVE ILLASI

CASANOVA PIERANGELO SOAVE COLOGNOLA AI COLLI

FERRARI MASSIMO SOAVE MONTEFORTE D’ALPONE

LUNARDI ALESSANDRO SOAVE SAN BONIFACIO

MONTE MARCO SOAVE SOAVE

NORDERA MATTEO SOAVE CAZZANO DI TRAMIGNA

TAMELLINI CLAUDIO SOAVE LAVAGNO

VERZINI MARIO SOAVE MEZZANE DI SOTTO

ACCORDI GIANNI VERONA
VERONA - CADIDAVID BORGO 
ROMA

BARANA MARCO VERONA
VERONA - MONTORIO 
VALPANTENA MORURI

BONIZZATO RENZO VERONA
VERONA - MADONNA DI 
DOSSOBUONO - SANTA LUCIA

CASTELLANI FRANCA VERONA
VERONA - SAN MICHELE 
PORTO SAN PANCRAZIO

DAL NEGRO FIORELLA VERONA
VERONA - AVESA QUINZANO 
PARONA

DOLCI FRANCESCO VERONA CASTEL D’AZZANO

VANTINI ALEX VERONA
VERONA - SAN MASSIMO 
CHIEVO BASSON

DE GRANDIS TARCISIO VILLA BARTOLOMEA CASTAGNARO

RODIN MICHELE VILLA BARTOLOMEA VILLA BARTOLOMEA

BOVO ANDREA VILLFRANCA DI VERONA POVEGLIANO VERONESE

CORDIOLI LUCA LUIGI VILLFRANCA DI VERONA VALEGGIO SUL MINCIO

MARCOMINI MASSIMO VILLFRANCA DI VERONA NOGAROLE ROCCA

MARCONI LUCA VILLFRANCA DI VERONA MOZZECANE

MONTRESOR STEFANO VILLFRANCA DI VERONA SOMMACAMPAGNA

SERPELLONI ROBERTO VILLFRANCA DI VERONA VILLAFRANCA DI VERONA

BEDONI ANDREA ZEVIO OPPEANO

CASTEGINI MATTEO ZEVIO BELFIORE

DAL PEZZO LUCA ZEVIO ZEVIO

FUSINA FABIANO ZEVIO S. MARTINO BUON ALBERGO

GUGOLE ALEARDO ZEVIO PALU’

MARCHIORI MASSIMILIANO ZEVIO RONCO ALL’ADIGE

PICCOLI GIANLUIGI ZEVIO SAN GIOVANNI LUPATOTO
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Voucher, a rischio posti di lavoro estivo occasionale

Lavoro - La situazione attuale rende di fatto inutilizzabile il nuovo strumento con pesanti effetti sull’economia sull’occupazione

L a riforma sui voucher mette 
a rischio 50mila posti di la-
voro occasionali per giovani 

studenti e pensionati impiegati 
nelle attività stagionali in campa-
gna dove con l’avvicinarsi dell’e-
state sono iniziate le attività di 
preparazione dei terreni e di rac-
colta. L’estate coincide con il pe-
riodo di maggior impiego di lavo-
ro nelle campagne a partire dalle 
attività di raccolta di verdura e 
frutta come ciliegie, albicocche o 
pesche, fino ad arrivare alla ven-
demmia che si concentra nel mese 
di settembre. Secondo un sondag-
gio Coldiretti/Ixe’ il 68% dei gio-
vani italiani sarebbe  disponibile a 
partecipare alla vendemmia o alla 
raccolta della frutta ma la nuova 
normativa è stata un vero flop in 
agricoltura dove ha fatto crollare 
del 98% in valore l’uso dei buoni 
lavoro per effetto di in primis di 
un eccesso di inutile burocrazia 

di cui, in parte non irrilevante, è 
responsabile la piattaforma infor-
matica creata dall’Inps che non 
tiene in considerazione le specifi-
cità del lavoro nei campi. La situa-
zione attuale rende di fatto inuti-
lizzabile il nuovo strumento con 
pesanti effetti sull’economia e il 
lavoro dei territori interessati ma 
anche la perdita di una importan-
te opportunità di socializzazione 
all’interno delle comunità locali. 
In difficoltà le stesse imprese agri-
cole per l’addio ad una modalità 
di pagamento che si era dimostra-
to valido nel favorire l’occupazio-
ne e l’emersione del sommerso.
I voucher erano stati introdotti per 
la prima volta in via sperimentale 
nel 2008 per la vendemmia pro-
prio per le peculiarità dell’offer-
ta di lavoro nelle campagne. Nel 
corso degli anni successivi l’agri-
coltura è stata l’unico settore che 
è rimasto praticamente “incatena-

to” all’originaria disciplina “spe-
rimentale” con tutte le iniziali li-
mitazioni (solo lavoro stagionale 
e solo pensionati, studenti e per-
cettori di integrazioni al reddito) 
che gli altri settori non hanno mai 
più conosciuto fino all’abrogazio-
ne.  “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 Parla-
mento e il Governo hanno il dove-
re di ripensare ad uno strumento 
per il settore che semplifichi la 
burocrazia per l’impresa, sia agile 
e flessibile rispondendo soprattut-
to ad un criterio di tempestiva di-
sponibilità all’impiego e dall’altra 
generi opportunità di integrazio-
ne al reddito di cui c’è particolar-
mente bisogno”.

BISOGNA RIPENSARE A UNO STRUMENTO PER 
IL SETTORE AGRICOLO CHE SEMPLIFICHI LA 

BUROCRAZIA PER L’IMPRESA, CHE SIA AGILE E 
FLESSIBILE RISPONDENDO SOPRATTUTTO A 
UN CRITERIO DI TEMPESTIVA DISPONIBILITÀ 

ALL’IMPIEGO

PROGETTO DI FILIERA PER RILANCIARE LE STALLE ITALIANE

STOP A FALSI IN NEGOZIATI CON AUSTRALIA

CARNE BOVINA

COMMERCIO

Un progetto di filiera  bovina 
sostenibile  che si presenta 
come un modello virtuoso 

di green economy. E’ il contratto di 
filiera “firmato” Coldiretti, Inalca, 
Bonifiche Ferraresi e Filiera Bovini 
Italia che prevede lo sviluppo di al-
levamenti di carne con capi al 100% 
made in Italy. L’iniziativa è stata illu-
strata alla conferenza internaziona-
le “La green economy nella Regione 
Appenninica” promossa dall’Univer-
sità di Camerino. Il progetto punta 
ad aumentare nel nostro Paese la 
quota di carni provenienti da capi 
nati e allevati in Italia. In questo 
modo si garantisce ai consumatori 
un prodotto sano, sicuro e di qua-

lità, si sostiene un’attività che può 
offrire nuove opportunità di lavoro 
nelle aree interne e del Mezzogior-
no, con un prezzo minimo garantito 
agli allevatori, e si offre un contribu-
to al sistema Paese con la riduzione 
delle importazioni (il tasso di auto-
approvvigionamento è del 55%)  e il 
mantenimento del territorio.
In cinque anni la produzione do-
vrebbe essere di 125mila bovini 
e l’impegno di 4.200 allevatori. Il 
punto di forza del nuovo contratto 
è il coinvolgimento di tutte le fasi 
produttive, dall’allevamento alla 
macellazione, lavorazione e confe-
zionamento fino alla commercializ-
zazione, realizzando così una vera 

filiera. Inoltre in questo modo si va-
lorizzano sia le aree agricole margi-
nali del Sud vocate all’allevamento 
estensivo della linea vacca-vitello, 
sia le regioni padane del Nord adatte 
alle fasi successive di allevamento 
intensivo.
La sostenibilità è un altro elemento 
cardine del progetto che persegue 
benessere  nelle stalle, gestione so-
stenibile dei pascoli, mantenimento 
dell’occupazione, miglioramento 
della genetica. I consumatori, da 
parte loro, sono anche disposti a pa-
gare di più un prodotto di qualità e 
100% italiano (quasi il 40% è pronto 
a spendere il 5% in più e il 31,4% 
fino al 20%).

L’ Australia e la Nuova Zelanda sono 
tra i Paesi a maggiore diffusione 
delle imitazioni dei prodotti agro-

alimentari Made in Italy che gli ultimi 
accordi commerciali siglati dall’Unione 
Europea hanno paradossalmente legitti-
mato. Coldiretti manifesta preoccupazio-
ne in riferimento al via libera dei 28 Paesi 
dell’Unione al mandato alla Commissione 
Ue perche’ cominci i negoziati per accordi 
di libero scambio con Australia e Nuova 
Zelanda. E’ salito ad oltre 100 miliardi il 
valore del falso Made in Italy agroalimen-
tare nel mondo con un aumento record 
del 70% nel corso dell’ultimo decennio, 
per effetto della pirateria internazionale 
che utilizza impropriamente parole, co-
lori, località, immagini, denominazioni e 
ricette che si richiamano all’Italia per ali-
menti taroccati che non hanno nulla a che 
fare con il sistema produttivo nazionale. 

In Australia e Nuova Zelanda sono molto 
diffuse le imitazioni dei prodotti agroali-
mentari più tipici, dal parmesan perfect 
italiano con bandiera tricolore alla mozza-
rella, dalla ricotta ma anche i vini come il 
prosecco fino addirittura ai kit per in casa 
produrre tipici salumi calabresi e siciliani. 
Senza dimenticare la preoccupazione per 
le pratiche enologiche come le miscele di 
vini da tavola bianchi e rossi per produr-
re un “finto rosè” vietate in Europa che 
sono possibili invece in Nuova Zelanda e 
in Australia dove è addirittura consenti-
ta l’aggiunta di acqua al mosto per dimi-
nuire la percentuale di zuccheri secondo 
una pratica considerata una vera e propria 
adulterazione in Italia. “E’ inaccettabile 
che il settore agroalimentare sia trattato 
dall’Unione Europea come merce di scam-
bio negli accordi internazionali senza al-
cuna considerazione del pesante impatto 

che ciò comporta sul piano economico, 
occupazionale e ambientale” ha affermato 
il presidente della Coldiretti Roberto Mon-
calvo nel sottolineare che all’estero, sono 
falsi più di due prodotti alimentari di tipo 
italiano su tre e le esportazioni di prodot-

ti agroalimentari tricolori potrebbero più 
che triplicare se venisse uno stop alla con-
traffazione alimentare internazionale, con 
l’Italia che  ha raggiunto nel 2017 il record 
dell’export agroalimentare con un valore 
di 41,03 miliardi”.
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Lo Stato è debitore nei confronti de-
gli agricoltori di mezzo miliardo 
per il mancato versamento dei con-

tribuiti per le assicurazioni contro le ca-
lamità nelle campagne. L’allarme è stato 
lanciato da Asnacodi (Associazione dei 
Consorzi di Difesa) e Coldiretti, lo scor-
so 30 maggio, davanti al Ministero delle 
Politiche Agricole in via XX Settembre 20 
nella Capitale dove sono giunti agricolto-
ri proveniente da tutte le Regioni. Mentre 
ci si divide sull’Europa l’Italia rischia di 
perdere, senza una azione straordinaria, 
centinaia di milioni di risorse comunita-
rie destinate ad un intervento strategico 
per l’agricoltura italiana, di fronte agli 
ingenti danni provocati dai cambiamenti 
climatici. I problemi dell’economia reale 
incombono con gli agricoltori che dopo 
mesi di attesa - sottolinea Asnacodi - de-
vono ancora riscuotere più di 500 milioni 

dall’Agea controllata dal Ministero delle 
Politiche Agricole per gli anni 2015-2016-
2017 per le polizze assicurative contro i 
danni causati dal maltempo.  A questo si 
aggiunge lo spreco di soldi degli agricol-
tori che sono costretti a pagare decine di 
milioni di interessi passivi per anticipare 
i contributi attraverso i consorzi di dife-
sa.  Occorrono quindi - precisa Asnacodi 
-- subito misure straordinarie per allinea-
re i pagamenti, poiché le inefficienze della 
macchina pubblica non possono ricadere 
sulle imprese. Gli agricoltori sono ostaggi 
umani della burocrazia con un insoppor-
tabile scaricabarile e ping pong istituzio-
nale tra società fallite e gare infinite che 
rischiano di travolgere le imprese” ha af-
fermato il presidente di Asnacodi Albano 
Agabiti nel chiedere l’intervento del presi-
dente dell’Autorità anticorruzione Raffae-
le Cantone.

La decisione del presidente degli Sta-
ti Uniti Donald Trump scatena una 
guerra commerciale che mette a ri-

schio 1,4 miliardi di euro di agroalimen-
tare veronese per le esportazioni di cibo 
e bevande, secondo i dati della Camera di 
Commercio di Verona. Gli Usa, infatti, sono 
tra i principali destinatari dei prodotti agro-
alimentari veronesi. 
Il presidente della Commissione Ue  Je-
an-Claude Juncker ha annunciato l’imposi-
zione di contromisure da parte dell’Unione 
Europea che aveva già varato una black list 
di prodotti statunitensi da colpire, quali 
manufatti in ferro, acciaio e ghisa, barche 
a vela e a motore, abiti, cosmetici e motoci-
clette ma anche i prodotti dell’agroalimen-
tare, dal mais al riso, dal bourbon al succo 
di arancia fino al burro di arachidi. Si apre 
uno scontro dagli scenari inediti e preoccu-
panti che rischia di determinare un perico-
loso effetto valanga sull’economia e sulle 
relazioni tra Paesi alleati.
“Occorre scongiurare una guerra commer-
ciale che rischia di determinare un perico-
loso effetto valanga sull’economia e sulle 
relazioni tra Paesi alleati – evidenzia il di-
rettore della Coldiretti di Verona Giuseppe 
Ruffini nel sottolineare che – si rende ne-
cessario ripensare alle norme sul commer-
cio in una chiave più etica che tenga conto 
anche del rispetto dell’ambiente, della tu-
tela sociale dei lavoratori e della sicurezza 
dei cittadini”. 
“Ci auguriamo – afferma Daniele Salvagno, 
presidente di Coldiretti Verona - che i pro-

dotti veronesi, particolarmente apprezzati 
dai consumatori americani, non vengano 
penalizzati dai dazi annunciati da Trump. 
Come me, tanti imprenditori scaligeri da 
anni frequentano le principali fiere dell’a-
groalimentare, come il Fancy Food Summer 
Show, che ogni anno si tiene a New York, 
con l’obiettivo di consolidare le relazioni 
commerciali e di promuovere il Made in 
Italy”. “Sarebbe un vero peccato – conclu-
de Salvagno – chiudere la strada ai nostri 
prodotti, anche in considerazione del fatto 
che il Presidente Trump apprezza la qua-
lità dell’olio delle nostre colline e del vino 
Amarone, avendoli ricevuti in omaggio in 
occasione del suo insediamento alla Casa 
Bianca”.

SUBITO MISURE STRAORDINARIE 
PER ALLINEARE I PAGAMENTI

A RISCHIO 1,4 MILIARDI DI 
AGROALIMENTARE VERONESE

ASSICURAZIONI DAZI

Un momento della manifestazione dell’Associazione dei Consorzi di difesa
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È stato ripartito lo stanziamento di 
336.997.000 euro della Ocm vino per 
la campagna 2018-2019. Alla promo-

zione sui mercati esteri vanno 101.997.000 
euro, 150.000.000 alla ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti, 5.000.000 alla 
vendemmia verde, 60.000.000 agli inve-
stimenti e 20.000.000 alla distillazione dei 
sottoprodotti. 
Lo stabilisce il decreto del Mipaaf relativo 
alla ripartizione della dotazione finanzia-
ria 2018-19 del programma nazionale di so-
stegno al settore vitivinicolo. Il documento 
precisa che la quota per le Regioni e Pro-
vince autonome di Trento e Bolzano è di 
286.397.900. E’ stato anche assegnato alle 
regioni per ristrutturazione e riconversio-
ne vigneti (10 milioni) e investimenti (15 

milioni) il budget di 25.000.000 di risparmi 
di spesa derivanti dal taglio, nel periodo 
2019-2023, del finanziamento alla misura 
“assicurazione del raccolto” e dalla riduzio-
ne della dote assegnata alla “vendemmia 
verde”. Il bilancio 2019 è il penultimo della 
attuale programmazione che terminerà nel 
2020. Ma dal 2021 in poi, sebbene ancora 
non si conosca la dotazione finanziaria 
italiana e quindi la ripartizione tra le mi-
sure, le stesse sono destinate a rimanere. 
I fondi Ue destinati alla ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti, agli investimenti 
e alla promozione dei vini hanno contri-
buito in modo determinante a rafforzare la 
competitività del vino italiano e a sostenere 
una filiera che vede alla base oltre 300.000 
viticoltori. Sono 7,8 milioni di italiani che utiliz-

zano piante o estratti di piante per la 
cure o per il mantenimento del benes-

sere psicofisico. Coldiretti evidenzia l’im-
portanza dell’approvazione da parte del 
Consiglio dei Ministri della storica riforma 
della Legge 6 gennaio 1931, n. 99, ormai 
vecchia di quasi 90 anni, che disciplina 
coltivazione, raccolta e commercio delle 
piante officinali. La nuova legge risponde 
alle esigenze di regolazione del settore del-
le piante officinali che ha registrato un no-
tevole aumento della domanda di prodotti 
legate alla sfera della salute e del benessere. 
Il consumo di piante officinali in Italia ha 
superato le 25mila tonnellate all’anno ma il 
75% è rappresentato però dalle importazio-
ni dall’estero ed è quindi necessario soste-
nere la crescita della produzione Made in 
Italy. Secondo i dati riportati nel Piano di 
settore delle piante officinali, sono 2.938 le 

aziende agricole italiane con una superficie 
investita a “piante aromatiche, medicinali 
e da condimento” per un totale complessi-
vo di 7.191 ettari. La nuova norma agevola  
la possibilità per gli imprenditori agricoli 
di coltivare, raccogliere e realizzare una 
prima trasformazione, sulla base di quan-
to previsto dalla legge di orientamento. 
Per comprendere a fondo l’importanza dei 
prodotti di trasformazione delle piante of-
ficinali nel panorama economico italiano, 
è bene ricordare che il circa il 50% degli 
integratori alimentari attualmente in com-
mercio in Italia sono a base vegetale con gli 
infusi che generano un valore al dettaglio 
di 130 milioni di euro con un aumento del 
7,9% in un anno secondo i dati Iri 2017. I 
fattori che spiegano tale incremento sono 
riconducibili al desiderio da parte del con-
sumatore di utilizzare prodotti di origine 
naturale per il benessere del proprio corpo.

RIPARTITE LE RISORSE PER IL 2019 ARRIVA UNA NUOVA LEGGE
OCM VINO ERBE OFFICINALI
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Aviaria, Coldiretti Veneto traccia un bilancio regionale

Incontro - Esperti e allevatori si sono dati appuntamento a Mestre per fare il punto della situazione su gli allevamenti avicoli con danni 

Incontro in Coldiretti Veneto a 
Mestre per fare il punto della 
situazione degli allevamenti 

avicoli veneti che hanno subito 
danni diretti e non, a causa dell’e-
pidemia di influenza aviaria. Alla 
luce del pacchetto di iniziative 
presentate al Governo proprio da 
Coldiretti, all’appuntamento era-
no presenti oltre a numerosi al-
levatori il capo area confederale 
della zootecnia Giorgio Apostoli, 
il funzionario del Mipaf Antonio 
Mario Caira e a livello regiona-

le Lebana Bonfanti per l’Istituto 
zooprofilattico delle Tre Venezie, 
il responsabile del settore veteri-
nario Michele Brichese insieme 
il referente dipartimento agroa-
limentare Francesco Vettore. Le 
proposte di Coldiretti per sostene-
re le aziende colpite, anche indi-
rettamente, vanno dal riconosci-
mento delle spese sostenute per 
la prevenzione alla gestione delle 
zone di protezione fino al ristoro 
dei costi impiegati per fronteg-
giare le conseguenze delle con-

tromisure sanitarie imposte alle 
imprese per salvaguardare l’in-
tero settore dalla produzione al 
consumo. “Il nostro presidio pres-
so gli organi politici della Regione 
è costante - ha spiegato Martino 
Cerantola presidente di Coldiret-
ti - per gli indennizzi relativi al 
mancato accasamento dei danni 
indiretti, oltre che per lo smalti-
mento degli animali ammalati. 
Non è da sottovalutare che tra gli 
effetti collaterali c’è da pensare 
ad un rilancio degli acquisto di 

carne e uova. Anche la grande 
distribuzione potrebbe fare una 
campagna per la materia prima 
di origine locale, valorizzando la 
giusta remunerazione agli agri-
coltori che pur distinguendosi per 
innovazione e benessere animale 
compresa la sicurezza alimenta-
re garantita sono stati costretti a 
massicci abbattimenti”. “Lo stan-
ziamento ministeriale complessi-
vo è di 15 milioni di euro per il 
2018 a cui se ne aggiungono altri 
5 per il 2019 - ha spiegato il diri-
gente Caira - per favorire la ripre-
sa economica e produttiva anche 
delle realtà che non sono ricorse 
a polizze assicurative agevolate a 
copertura del rischio del mancato 
reddito. Saranno 10 i milioni di 
euro impegnati invece per le at-
tività di sorveglianza sanitaria e 
prevenzione. 9 milioni totali an-
dranno alle Regioni, in particola-
re a quelle ad alto rischio. Il Vene-
to è al primo posto con 2,8 milioni 
di euro, al quale si aggiunge 1 mi-
lione di euro destinato all’Istitu-
to Zooprofilattico delle Venezie, 

centro di referenza nazionale per 
la ricerca del virus. “Si tratta di 
risorse importanti per affrontare 
la crisi dell’avicoltura - ha sotto-
lineato il direttore Pietro Piccioni 
- frutto di un confronto serrato tra 
Coldiretti e i ministeri competen-
ti per sostenere adeguatamente 
un settore così provato. I fondi 
nazionali permetteranno contri-
buiranno a superare il depopola-
mento da mancato accasamento 
dei capi ”. Questo provvedimento 
segue altri stanziamenti, forte-
mente incoraggiati da Coldiretti 
Veneto: anche nel Programma di 
Sviluppo Rurale sono previsti aiu-
ti soprattutto alla riconversione e 
all’ammodernamento, l’acquisto 
di attrezzature specifiche e l’in-
stallazione di sistemi di difesa 
attiva delle produzioni, come ad 
esempio le reti antri intrusione 
di volatili selvatici. Un capitolo è 
stato aperto sulla filiera biologica 
che vede interessata l’agroindu-
stria e i piccoli proprietari pronti 
ad un salto culturale a favore di 
scelte ecosostenibili.

 I relatori dell’incontro a Mestre

NUMEROSE LE PROPOSTE DELLA FEDERAZIONE 
PER SOSTENERE LE AZIENDE COLPITE IN MODO 

DIRETTO E INDIRETTO DALLA MALATTIA 
DEGLI ANIMALI

I relatori del convegno a Rimini

Quasi 12mila le aziende ortofrutticole 
venete di cui l’83% ad alta specializza-
zione. Mele, fragole, pere, kiwi, meloni, 

pesche, ciliegie, piccoli frutti, noci e nocciole 
con castagne, cocomeri, susine, albicocche alla 
lista delle produzioni si aggiungono ancora gli 
ortaggi con le insalate, patate, funghi, radicchi, 
aglio e cipolle, pomodori, zucchine ed infine gli 
asparagi con altre verdure sono coltivati su 46 
mila ettari di superficie e realizzano un fattu-
rato di 855milioni di euro facendo del Veneto 
la 4^ regione d’Italia leader in questo settore. A 
distanza di un anno Coldiretti Veneto è tornata 
al MacFrut di Rimini per riprendere in mano un 
comparto strategico per il sistema agroalimenta-
re: “In questo periodo abbiamo lavorato per l’ag-
gregazione - spiega il presidente regionale Mar-
tino Cerantola - creando un tavolo di regia in Re-
gione che ha avviato con decisione un’analisi del 
comparto a cominciare dai dati che non sempre 
danno un quadro generale”. Una sfida che Coldi-
retti ha intrapreso siglando un accordo con AOP 
Veneto Ortofrutta per puntare sulla ricerca e la 
presentazione di un dossier che 
contenga analisi di mercato, la 
consistenza dell’export e le mi-
sure di intervento reali per age-
volare il ruolo della produzione. 
In questo senso risulta fonda-
mentale la presenza dell’Agen-
zia Veneta per l’Innovazione del 
Settore Primario (AVISP) che 
sarà di supporto con personale 
e risorse per fondere tutta la do-
cumentazione in un unico ela-
borato. All’insegna dello slogan 
“da commodity a speciality” i 
lavori sono stati coordinati dal direttore Pietro 

Piccioni che ha introdotto molte relazioni fo-
calizzati sull’’identità e il legame col territorio 
che rende inconfondibile ogni singola tipicità 
esaltando la biodiversità dell’agroalimentare ita-
liano. Da segnalare che i consumatori, secondo 
l’indagine Coldiretti, scelgono sempre più uno 
stile di vita salutistico tanto da registrare che 
in un decennio le famiglie sono arrivate ad ac-
quistare 8,52 miliardi di chili nel 2017 con un 
aumento del 2,2% rispetto all’anno precedente 
ed una storica inversione di tendenza rispetto al 
passato. “Se le mele - ha sottolineato il respon-
sabile economico Confederale Lorenzo Bazzana 
- sono il frutto più addentato, al secondo posto 
ci sono le arance, mentre non mancano in tavola 
tra le preferenze nell’ordine le patate, i pomodori 
e le indivie”. L’andamento positivo è spinto so-
prattutto alle preferenze alimentari dei giovani 
che fanno sempre più attenzione al benessere 
a tavola. Il risultato è che la frutta e verdura è 
la principale voce di spesa degli italiani per un 
importo di 102,33 euro a famiglia che è pari al 
23% del totale mensile.

“Da commodity a speciality”
MACFRUT A RIMINI
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PIÙ VALORE ALLA TUA IMPRESA

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

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

di investimenti nel settore agricolo, agroalimentare 

e delle cooperative appartenenti ad ogni settore.

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

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

www.creditagri.com

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

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

CreditAgri Italia s.c.p.a.

Sede Legale e Direzione Generale

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

ALCUNI DEI NOSTRI PRODOTTI
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“Con la nomina di Gian Marco Cen-
tinaio a Ministro delle Politiche 
Agricole proprio nel giorno in cui 

l’Unione Europea ha presentato la riforma 
della politica agricola, inizia una dura bat-
taglia per difendere il primato dell’agricol-
tura italiana in Europa per valore aggiunto, 
qualità, sicurezza alimentare ed ambien-
tale”. E’ quanto ha affermato il presidente 
della Coldiretti Roberto Moncalvo che si 
congratula con il neo ministro e con l’in-
tero Esecutivo guidato dal premier Giusep-
pe Conte e assicura “piena collaborazione 
nella difesa e valorizzazione del Made in 
Italy agroalimentare, oggi minacciato dalla 
visione omologante del cibo rappresentata 
in Europa dai paesi del Nord”.
“Sovranità alimentare, etichettatura di 

origine obbligatoria di cibi e bevande, un 
nuovo approccio nei trattati di libero scam-
bio con i Paesi terzi e il ripensamento delle 
scelte fatte sui voucher la cui cancellazio-
ne ha creato tanti disagi al settore, sono da 
sempre al centro dell’azione di Coldiretti 
e ora trovano riscontro anche nel contrat-
to di Governo” ha precisato Moncalvo. “Il 
primo impegno è la difesa dell’Italia nel 
negoziato avviato con la proposta di rifor-
ma della Politica Agricola (Pac) presentata 
dal Commissario Europeo Phil Hogan” ha 
proseguito Moncalvo sottolineando che “a 
pagare il conto della Brexit non può essere 
l’agricoltura che è la chiave per vincere le 
nuove sfide che l’Unione deve affrontare, 
dai cambiamenti climatici, all’immigrazio-
ne, alla sicurezza.”

Le priorità secondo Coldiretti
NUOVO MINISTRO DELL’AGRICOLTURA

Gite fuori porta
CAMPAGNA AMICA

Conoscere la campagna e le aziende agricole 
vicino alla città. E’ questo l’obiettivo delle 
iniziative promosse da Campagna Amica e 

Coldiretti Verona per portare i cittadini a contatto 
diretto con i produttori, poter visitare le aziende 
agricole e degustare i prodotti tipici del territorio, 
durante una giornata in bicicletta o una cammi-
nata tra le colline. 
Si è svolta lo scorso 6 maggio una gita in bicicletta 
organizzata dai presidenti delle sezioni Coldiretti 
del Comune di Verona Franca Castellani e Giorgio 
Mosconi e dal Consigliere comunale con delega 
all’agricoltura del Comune di Verona Daniele Per-
bellini nel comprensorio di San Michele e Porto 
San Pancrazio. Il tour di circa 20 km è partito 
dalla Fattoria Didattica “Giarol Grande”, facendo 
tappa in sei aziende agricole. La prima tappa è 
avvenuta all’azienda agricola di Giovanni Armani 
che produce asparagi e orticole, a seguire quel-
la di Federico Bendazzoli, produttore di vino in 
particolare Pinot grigio. Poi la gita ha proseguito 
all’azienda agricola Castiglione di Mosconi & La-
vagnoli che produce frutta e trasformati in succhi 
e marmellate, all’azienda agricola Massimo Zani-
ni, allevamento di bovine femmine per proseguire 
all’azienda di Marco Antolini che produce piccoli 
frutti e per concludersi al Grass Fed le Fiorane di 
Massimo Soriato allevatore di bovini Angus allo 
stato brado. Terminato il tour, gli alpini di San 
Michele hanno preparato un risotto e panini al 
salame. 
Domenica 27 maggio si è tenuta una camminata 
tra i vigneti e oliveti a Colognola ai Colli. L’inizia-
tiva è stata organizzata da Campagna Amica Ve-
rona e dall’azienda agricola biologica Casanova e 
Destrotti socia Coldiretti. Il percorso è stato di una 
decina di km immerso nella natura e tra frutteti. 
Per i più piccoli c’è stata la possibilità di restare 
in azienda con personale qualificato per dedicarsi 
a giochi e attività “del nostro passato”. Al rientro 
dalla camminata, i partecipanti hanno degusta-

to vari prodotti tipici tra cui “lasagnette con bisi 
di Colognola” con il patrocinio dell’Associazione 
Bisicoltori di Colognola ai Colli. “Queste iniziati-
ve sono un modo piacevole per visitare le nostre 
campagne e le colline veronesi, trascorrere una 
giornata immersi nella natura e conoscere realtà 
agricole del territorio anche presenti ai mercati a 
km zero. - evidenzia Franca Castellani, presidente 
del Consorzio Veronatura che gestisce i mercati 
di Campagna Amica Verona - Le gite fuori porta 
sono sempre più apprezzate perché consentono di 
passare in compagnia una giornata di relax, gu-
stando la gastronomia locale”.

Un momento della camminata Colognola ai Colli
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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 

Giorgio Vicentini eletto nuovo presidente dei pensionati

Elezioni - Rinnovo per i prossimi 5 anni dell’associazione che raggruppa 15.350 pensionati, 76.900 a livello veneto

Giorgio Vicentini è stato elet-
to Presidente dell’Associa-
zione Provinciale Pensionati 

Coldiretti di Verona per i prossimi 
cinque anni. Nato a Valeggio sul 
Mincio (Mn) 60 anni fa e lì residen-
te, Vicentini inizia la sua carriera 
lavorativa in Coldiretti come presi-
dente del gruppo giovani “3P” se-

zione di Valeggio sul Mincio e Vice 
Presidente di Coldiretti Valeggio 
per due mandati. Diventa poi pre-
sidente della sezione Coldiretti Va-
leggio e rappresentante della zona 
villafranchese come consigliere 
provinciale; in seguito Vicentini 
assume la carica di vicepresidente 
Provinciale e poi componente di 

Giunta affiancando i rispettivi Pre-
sidenti in carica per due mandati. 
Da oltre vent’anni Giorgio Vicentini 
è presidente della Cooperativa Or-
tofrutticola Valeggio (COV) e consi-
gliere del Consorzio Ortofrutticolo 
Padano O.P. COP. 
Oltre a Giorgio Vicentini sono stati 
eletti i consiglieri dell’Associazio-
ne Provinciale Pensionati: Livio 
Bellini di Cologna Veneta, Rinaldo 
Bonfante di Isola della scala, Mario 
Boni di Caprino Veronese, Gerardo 
Bottacini di Zevio, Antonio Cam-
postrini di Negrar, Adriano Cante-
ri di Cerro, Gianfranco Castellani 
di Verona, Augusto Ciman di San 
Giovanni Ilarione, Elio Dal Cero di 
Cerea, Giobattista Danese di Soave, 
Germano Galbier di Cerea, Giusep-
pe Guardini di Bussolengo, Renato 
Merlin di Legnago, Antonio Polo di 
Nogara,  Arrigo Zambelli di Villa 
Bartolomea. L’Associazione Pensio-
nati di Coldiretti, che a livello vero-
nese raggruppa 15.350 pensionati e 

a livello Veneto 76.900, è presente 
su tutto il territorio Nazionale, pro-
ponendosi di rappresentare, tutela-
re e difendere i diritti dei pensionati 
coltivatori diretti, oltre ai pensiona-
ti di tutte le categorie di lavoratori 
che gravitano nel mondo agricolo e 
rurale. L’associazione ha anche lo 
scopo di creare momenti ricreativi e 
di aggregazione tra i componenti e 
organizza quindi incontri, riunioni, 
uscite e viaggi didattici ma anche di 
svago. Si propone inoltre di ricerca-
re e riservare per gli aderenti age-

volazioni e convenzioni esclusive. I 
vertici di Coldiretti Verona ringra-
ziano il presidente Zeno Gianfran-
ceschi e tutto il Consiglio uscente 
per l’impegno ed il prezioso lavoro 
svolti negli ultimi anni, per la co-
stante e attiva partecipazione alle 
iniziative e ai progetti dell’Associa-
zione, un gruppo collaborativo e at-
tivo oltre che sul fronte sociale an-
che sul fronte economico e politico, 
augurando a Giorgio Vicentini e a 
tutto il neo Consiglio un buon lavo-
ro per il percorso da portare avanti. 

Il nuovo Consiglio direttivo

Stretta di mano tra Gianfranceschi e Vicentini

L’ASSOCIAZIONE SI PROPONE DI 
RAPPRESENTARE, TUTELARE E DIFENDERE I 

DIRITTI DEI PENSIONATI COLTIVATORI DIRETTI, 
OLTRE AI PENSIONATI DI TUTTE LE CATEGORIE 
DI LAVORATORI CHE GRAVITANO NEL MONDO 

AGRICOLO E RURALE
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I l Delegato di Coldiretti Giovani 
Impresa Verona Alex Vantini 
ha nominato, all’interno del 

Comitato, tre Vice Delegati che 
lo affiancheranno nel compito 
di rappresentare gli imprenditori 
agricoli under 30 della provincia 
di Verona. Ciascun Vice è stato in-
caricato di occuparsi dei settori di 
propria competenza.
Giacomo Beltrame, 28 anni, che 
gestisce con il padre un alleva-

mento di bovini da carne a Isola 
Rizza seguirà il comparto zoo-
tecnico, lattiero-caseario e coltu-
re estensive. Marco Caceffo, 28 
anni, titolare dell’omonima azien-
da agricola e, insieme ai familiari, 
dell’agriturismo Principe Amedeo 
di Sommacampagna, si occuperà 
di multifunzionalità e agrituri-
smo. Riccardo Franco, 25 anni, 
produttore vitivinicolo di San Bo-
nifacio, seguirà il settore del vino. 

Il settore ortofrutta sarà seguito 
direttamente da Alex Vantini.
Il Comitato di Coldiretti Giovani 
Impresa Verona è composto da 
sedici Delegati, in rappresentanza 
di tutte le zone della provincia, e 
ha il compito - tra le altre cose - di 
proporre l’attività formativa rivol-
ta agli imprenditori con meno di 
trent’anni.
Per informazioni: 
giovaniimpresa.verona@coldiretti.it

Nominati tre Vice Delegati
GIOVANI IMPRESA

l Comitato di Coldiretti Giovani Impresa Verona

La Regione Veneto pubblica due ban-
di per settore vitivinicolo. Il primo, 
grazie a giacenze inutilizzate, mette 

a disposizione poco meno di 4 milioni di 
euro purchè tali risorse siano impegnate 
e a spese entro il 15 ottobre. Le domande 
dovranno essere presentate entro il 30 giu-
gno;  nei mesi di luglio ed agosto segui-
ranno le istruttorie. Grazie al meccanismo 
della fideiussione, la Regione - tramite Ave-
pa, Agenzia Veneta per i pagamenti in agri-
coltura - potrà concedere ed erogare subito 

il finanziamento. Il secondo bando preve-
de contributi per poco più di 16 milioni e 
mezzo di euro a disposizione dei viticoltori 
del Veneto previsti per il 2019 dalla Giun-
ta regionale per riconversione e reimpianto 
dei vigneti. Le imprese interessate avranno 
tempo sino al prossimo 30 giugno per pre-
sentare domanda ad Avepa. Gli interventi 
sono destinati a vigneti atti a produrre vini 
di qualità (DOC e IGT) e i richiedenti devo-
no essere in possesso delle specifiche auto-
rizzazioni per l’impianto dei vigneti. 

“Biodiversità e modello di gestio-
ne avanzata del vigneto Soave” 
è il convegno organizzato da 

Coldiretti Verona con il Comune, il Con-
sorzio tutela e Wba, World Biodiversity 
Association. Il direttore di Coldiretti Ve-
rona Giuseppe Ruffini è stato moderatore 
dell’incontro a cui hanno partecipato il 
sindaco Roberto Turri, la vice presidente 
di Coldiretti Verona Franca Castellani, 
Gianfranco Caoduro (presidente onora-
rio di Wba), il naturalista ed agrotenico 
di Wba Nicola Tormen, il perito agrario 
Laura Tinazzi, tecnico di Wba e socia 
Coldiretti.  All’inizio ha portato un saluto 
Emanuela Villardi, presidente Coldiretti 
della zona di Roncà. 
Tema del convegno è stato il Modello di 
difesa avanzata, coordinato dal Consor-
zio ed attuato da tutte le filiere produt-
tive, che ha lo scopo di consolidare la sensibilità, l’attenzione ambientale e la 

tutela dell’operatore su tutto il compren-
sorio mettendo a sistema tutte le esperien-
ze acquisite in oltre 20 anni di attività. Il 
protocollo WBA sulla Biodiversità da 3 
anni ne misura operatività e risultati. La 
stagione vendemmiale 2018 sarà ulteriore 
occasione per questo protocollo che vede 
associazioni professionali, Comuni e Con-
sorzio uniti in questo percorso. 

Bandi per vitivinicolo Convegno sulla biodiversità
REGIONE VENETO SOAVE

Il Sindaco di Roncà tra Giuseppe Ruffini 
ed Emanuela Villardi
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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:

Ridotto il consumo di plastica

Orto nella scuola materna di Bardolino

GIORNATA AMBIENTE

FOTONOTIZIA

Secondo un’analisi di Coldiretti in occasione della Giornata dell’ambiente, si riduce da parte degli italiani (il 76%) l’impiego di sacchetti di plastica. 
Si tratta di un comportamento virtuoso diffuso in realtà in tutta l’Unione Europea dove la percentuale media sale all’80%. In Italia il 27% dei 
cittadini ha anche evitato di acquistare oggetti di plastica monouso come piatti, bicchieri o posate mentre ben il 68% ritiene addirittura che sarebbe 

opportuno pagare un sovraprezzo per questi prodotti. In questo contesto è condivisibile la proposta del Ministro dell’Ambiente sull’utilizzo della leva 
fiscale per diminuire il costo dei prodotti ‘senza plastica’ e degli imballaggi più leggeri con l’obiettivo di rendere più conveniente comprare e usare 
prodotti sostenibili. Un direzione coerente con le misure ambiziose presentate dalla Commissione europea, nel quadro della strategia Ue per ridurre i 
rifiuti plastici.

Orto Didattico alla Scuola Materna De Gianfilippi di Bardolino 
grazie all’intervento di Coldiretti Verona. Per la realizzazione 
dell’orto sono stati coinvolti 120 bambini con l’aiuto di alcune 

mamme e l’azienda Althea garden di Daniele Sessa che ha messo a 
disposizione le piante.
L’orto didattico rientra nel progetto di Educazione alla Campagna 
Amica, per insegnare ai più piccoli l’importanza dell’attesa, il rispetto 
dell’ambiente ma soprattutto mangiare prodotti di stagione e a Km zero.

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

verona@coldiretti.it
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Il riso per salvare terra e lavoro
MERCATI DI CAMPAGNA AMICA VERONA

Anche quest’anno si è svol-
ta nei mercati veronesi 
l’iniziativa “Abbiamo riso 

per una cosa seria” contro l’acca-
parramento delle terre, il capora-
lato e la schiavitù di chi sottopa-
ga i prodotti agricoli e il lavoro 
nei campi, promossa da FOCSIV 
- Volontari nel Mondo, insieme 
a Coldiretti e Campagna Amica, 
con il Patrocinio del Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimen-
tari e Forestali e della diffusione 
nei Centri Missionari Diocesani 
della CEI, grazie alla collabora-
zione con l’8×1000 alla Chiesa 
Cattolica e UBI Banca. A Verona i 
pacchi di riso 100% italiano del-
la FdAI - Filiera degli Agricoltori 
Italiani sono stati distribuiti dai 
volontari di ProgettoMondo.mlal 
nei mercati a km zero di Cam-
pagna Amica in Viale del Lavoro 
52, a S. Lucia e a Borgo Venezia.
In totale sono stati distribuiti 84 
pacchi di riso e i volontari di Pro-
gettoMondo.mlal hanno raccolto 
circa 545 euro, contando anche 
le donazioni che superavano i 
5euro al pacco richiesti. Proget-
tomondo.mlal con questa inizia-
tiva sostiene il progetto “Risorsa 
Terra” che in tema di lotta alla 
fame punta in Burkina Faso a 
prevenire e curare la malnutri-
zione e ad educare a un corret-
to stile nutrizionale attraverso 
specifiche attività agricole, l’atti-
vazione di corsi di formazione e 
l’avvio di campagne di educazio-
ne comunitaria.



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


