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MENSILE DI AGRICOLTURA, ECONOMIA E IMPRESA

Segui Coldiretti
Verona su 

Segui Campagna
Amica Verona su

Agricoltura 4.0, esperti a convegno organizzato da Coldiretti, Fai Cisl e Cisl

Agricoltura di precisione, intensificazio-
ne della produzione sostenibile, lotta agli 
sprechi, filiera tracciabile. Si è discusso di 
questo e molto altro al convegno organizza-
to da Cisl e Coldiretti Verona al Consorzio 
Agrario Nord Est. 

Terranostra, Stefano Chiavegato è stato riconfermato alla presidenza Al Villaggio Coldiretti a Torino presenti 200 imprenditori agricoli veronesi 

Durante l’assemblea di Terranostra Verona 
è stato riconfermato alla presidenza Stefano 
Chiavegato. E’ stato eletto Vice Presidente Mau-
ro Franchi insieme ai consiglieri Ambrosi, Bellè, 
Finotti, Foradori, Marcazzan, Merci, Minotto, 
Oliani e Quaini.

Hanno visitato il Villaggio Coldiretti a Torino an-
che 200 imprenditori agricoli veronesi. Al Villag-
gio, esteso su trentamila metri quadrati, è stato 
possibile acquistare direttamente dagli agricoltori 
le eccellenze del made in Italy ma anche gustare 
piatti di altissima qualità.
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Iniziativa - L’Assemblea dei Presidenti di sezione si è riunita al Centro Servizi di Sona per valutare andamento e prospettive 

Bene il 2017, ora nuove sfide per Coldiretti Verona

Un bilancio 2017 che chiude po-
sitivamente, in linea con l’an-
no precedente e prospettive 

incoraggianti. Sono questi i risultati 
che i presidenti di sezione di Coldiret-
ti Verona hanno approvato nel corso 
dell’assemblea annuale, che si è tenu-
ta al Centro Servizi Sviluppo Agricolo 
di Bosco di Sona, giovedì 28 Giugno. Il 
presidente Daniele Salvagno ha ricor-
dato i successi di Coldiretti del 2017, 
le attività e iniziative della Federazio-
ne Provinciale. “L’agricoltura verone-

se in questi anni è cresciuta e si è evoluta - ha evidenziato Sal-
vagno - grazie anche all’intervento della Coldiretti. Dobbiamo 
valorizzare le nostre produzioni di eccellenza proponendole 
anche alle aziende del nostro territorio, mantenendoci leali 
trasparenti e seri. L’agricoltura rappresenta un tessuto econo-
mico, produttivo e sociale di grande importanza”. Il direttore 
Giuseppe Ruffini ha posto l’accento sui servizi, evidenziando 
che: “Nello scorso anno abbiamo potenziato i servizi per al-
cuni settori come quello vitivinicolo per l’importanza che ri-
veste sul territorio e quello assicurativo, con l’apertura di una 
sub agenzia, grazie all’accordo con Cattolica Assicurazioni”. 
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Per le etichetta anonime che non riportano l’origine 
del prodotto agricolo, scattano le multe. E’ quanto 
emerge in merito alla nota inviata dal Dipartimento 
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e re-
pressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) 
agli uffici periferici di controllo, nella quale si ricorda 
che i decreti sull’indicazione di origine in etichetta 
per il latte e i formaggi, il riso, la pasta di grano duro 
i derivati del pomodoro “sono vigenti e pienamente 

Etichette
Multe per quelle anonime 

PANORAMA
OLIO
Siglato il più grande contratto 
di filiera made in italy 
Al via il più grande contratto di filiera 
per l’olio Made in Italy di sempre per 
un quantitativo di 10 milioni di chili 
ed un valore del contratto di filiera di 
oltre 50 milioni di euro per garantire 
la sicurezza e le diffusione dell’olio 
italiano al 100%. La storica intesa è 
stata sottoscritta a Palazzo Rospigliosi 
a Roma da Coldiretti, Unaprol, Federo-
lio e FAI S.p.A. (Filiera Agricola Italia-
na) e coinvolge le principali aziende 
di confezionamento italiane.

UE.COOP
Eletta la giunta e il presidente 
Colombo
E’ stata eletta a Roma la giunta ese-
cutiva nazionale di Ue.Coop - Unione 
Europea delle Cooperative, la centra-
le cooperativa nata per segnare una 
forte discontinuità rispetto al vecchio 
mondo della cooperazione. L’elezione 
è avvenuta all’unanimità da parte dei 
delegati delle 4.000 cooperative as-
sociate che operano in ogni settore e 
sono dislocate in tutte le Regioni del 
Paese con oltre 600 mila soci. Presi-
dente è Gherardo Colombo, ex giudice 
della Corte di Cassazione..

I  NUMERI

103 
Sono i Presidenti di sezione di 

Coldiretti Verona 

25 
Sono i componenti del 

Consiglio Direttivo 

10 
Sono i componenti della 

Giunta

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

BIOMETANO AGRICOLO

Immettere 8 miliardi di metri cubi di gas “ver-
de” da qui al 2030. E’ questo l’obiettivo della 
prima filiera di biometano agricolo costituita 
da Coldiretti, Bonifiche Ferraresi, A2A, Snam 
e Gse - Gestore dei servizi energetici con il 
coinvolgimento delle imprese agricole e indu-
striali, dei Comuni italiani e, più in generale, 
di tutti gli attori interessati alla produzione 
del biometano e al relativo utilizzo nel setto-
re dei trasporti. Partendo dall’utilizzo degli 
scarti delle coltivazioni e degli allevamenti si 
intende arrivare alla realizzazione di impian-
ti per la distribuzione del biometano a livello 
nazionale per alimentare le flotte del traspor-
to pubblico, le auto dei cittadini e i trattori per 
il lavoro agricolo. In questo modo sarà possi-
bile generare un ciclo virtuoso di gestione del-
le risorse, taglio degli sprechi, riduzione delle 
emissioni inquinanti e sviluppo della ricerca 
scientifica in materia di carburanti green.

Nasce la prima filiera 
italiana
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Il presidente Salvagno illustra la relazione di bilancio

applicabili fino al 31 marzo 2020 e la 
violazione delle disposizioni in essi 
contenute sono sanzionabili a tutti gli 
effetti di legge”.



 

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

Assemblea Presidenti - La dirigenza di Coldiretti Verona ha ripercorso le attività più significative del 2017 e ha tracciato le nuove opportunità

Tante attività tra formazione, servizi, eventi e sociale

DANIELE SALVAGNO: “SONO STATI REALIZZATI UNA 
SERIE DI INCONTRI TECNICI SU TEMATICHE DI GRANDE 

ATTUALITÀ PER L’AGRICOLTURA VERONESE, MA SI SONO 
ANCHE AFFRONTATE TEMATICHE RIGUARDO AL LAVORO, 

ALLA MANODOPERA E ALLA PAC

Un anno caratterizzato da 
successi e iniziative. Il 
2017 è stato per Coldiretti 

Verona impegnativo ma ricco di 
soddisfazioni. Nella sua relazio-
ne, il Presidente Daniele Salvagno 
ha ricordato una serie di attività 
di Coldiretti nazionale come la 
nascita di “Filiera Italia”, una 
nuova realtà associativa che vede 
per la prima volta il mondo agri-
colo e l’industria agroalimentare 
italiana d’eccellenza insieme per 
difendere tutta la filiera agroali-
mentare nazionale. “Molto im-
portante è stata la battaglia per 
ottenere l’etichettatura sul latte 
– ha evidenziato Salvagno – ed è 
merito della Coldiretti essere ri-
usciti a chiamare 100% un latte 
italiano, come la battaglia sull’e-
tichettatura del riso. Significativi 
gli accordi con Paluani e con Bo-
schetti per l’utilizzo di prodotti 
veneti per ribadire che ogni luogo 
ha le sue eccellenze agroalimen-
tari. Sono stati realizzati una serie 
di incontri tecnici su tematiche di 
grande attualità per l’agricoltura 
veronese sulla viticoltura sosteni-

bile, sull’agroalimentare italiano, 
sulle coltura come kiwi, meloni e 
ciliegie. Ma si sono anche affron-
tate questioni riguardo al lavoro, 
alla manodopera, alla Pac, agri-
coltura sociale, disciplinari Doc 
e Igp e voucher. Ampio riscontro 
hanno avuto il convegno all’ulti-
mo Vinitaly come gli incontri con 
i candidati Sindaco al Comune 
di Verona e con il Prefetto per le 
problematiche della fauna selva-
tica e dei furti. Molto apprezzate 
le iniziative a Fieracavalli e il Fair 
Play del Gusto con il ChievoVero-
na. Una manifestazione da men-
zionare è il Villaggio di Coldiretti. 
Ho visitato il Villaggio a Torino, 
come tanti di voi, ma altrettanto 
interessanti sono stati i Villaggi 
di Milano, Napoli e Bari a dimo-
strazione che Coldiretti è sul ter-
ritorio come i nostri prodotti. Uno 
dei fiori all’occhiello di Coldiretti 
è la formazione che ha riguarda-
to alunni nelle scuole, i giovani 
imprenditori e le imprenditrici di 
Donne Impresa. Come non citare 
gli Agrichef che ben rappresenta-
no le imprese agrituristiche e il 

territorio gastronomico”. Il Presi-
dente ha citato anche le attività 
realizzate nel sociale da Coldiret-
ti. Per quanto riguarda i servizi, il 
direttore Giuseppe Ruffini ha evi-
denziato che: “Nel corso del 2017, 
su indicazioni della Giunta e del 
Consiglio, abbiamo investito su 
alcuni settori come quello vitivi-
nicolo per l’importanza che rive-
ste sul territorio. Abbiamo poten-
ziato questi servizi e raddoppiato 

il team delle consulenze. Abbiamo 
fatto un grande accordo a livello 

nazionale con Cattolica Assicura-
zioni e abbiamo implementato i 
servizi assicurativi con un suba-
gente per offrire ulteriori opportu-
nità ai soci. Abbiamo potenziato 
le attività legate alla sicurezza sul 
lavoro con nuove figure dedicate 
così come abbiamo introdotto due 
nuove persone nella formazione”. 
Il presidente Salvagno ha citato 
anche una serie di questioni an-
cora aperte per cui Coldiretti si 
sta attivando per cercare possibili 
soluzioni per: Drosophila suzukii, 
cimice asiatica, moria del kiwi, 
aviaria, sospensione dei voucher 
ed Embargo Russo”. Beatrice Sca-
pini, referente di Coldiretti per la 
sostenibilità, ha illustrato le novi-
tà del quarto bilancio di sosteni-
bilità realizzato da Coldiretti Ve-
rona. “Si tratta – ha detto Scapini 
– di un documento che racconta il 
valore di Coldiretti sul territorio e 
il valore dell’agricoltura per i cit-
tadini veronesi”. La nuova edizio-
ne sarà presentata a metà luglio.Il pubblico in sala

AL VIA IL PIÙ GRANDE 
CONTRATTO DI FILIERA 

MADE IN ITALY 

OLIO

Al via il più grande contratto di filiera per l’olio Made in Italy 
di sempre per un quantitativo di 10 milioni di chili ed un 
valore del contratto di filiera di oltre 50 milioni di euro con 

l’obiettivo di garantire la sicurezza e le diffusione dell’olio italiano 
al 100% stabilizzando le condizioni economiche della vendita. La 
storica intesa è stata sottoscritta a Palazzo Rospigliosi a Roma da 
Coldiretti, Unaprol, Federolio e FAI S.p.A. (Filiera Agricola Italia-
na) e coinvolge le principali aziende di confezionamento italiane. 
I protagonisti del contratto di filiera hanno aderito al progetto 
promosso da Coldiretti di realizzare una filiera agricola italiana 
per difendere la produzione, garantire un utilizzo sostenibile del 
territorio, valorizzare la distintività, assicurare la giusta distribu-
zione del valore tra tutte le parti della filiera, ricostruire un’identi-
tà del sistema Paese e riconquistare quote di mercato.
 Il contratto partirà con la campagna olivicola in corso e avrà 
durata pluriennale proprio per garantire la stabilità e la sosteni-
bilità economica degli imprenditori agricoli che prendono parte 
al contratto di filiera. E’ prevista, infatti, una soglia minima di 
prezzo sufficiente a coprire i costi per la produzione e la traccia-
bilità di filiera con delle maggiorazioni anche in base a parametri 
qualitativi. L’obiettivo prioritario è riunire le imprese italiane per 
dare un futuro al settore e difenderlo dai violenti attacchi delle 
multinazionali che acquisiscono marchi tricolori per sfruttarne 
l’immagine sui mercati nazionali e internazionali e dare una par-
venza di italianità alla produzioni straniere con l’inganno, anche 
attraverso irrilevanti e fumosi accordi. 
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Manifestazione - Allestiti tra Piazza Castello e i Giardini Reali mercati degli agricoltori, cibo di strada e laboratori per i bambini

Villaggio Coldiretti a Torino con settecentomila visitatori
ROBERTO MONCALVO, PRESIDENTE COLDIRETTI: “IL SUCCESSO DEL 

VILLAGGIO È LA TESTIMONIANZA DELL’ENORME CRESCITA DELLA 
SENSIBILITÀ DEGLI ITALIANI VERO STILI DI VITA SANI E IN EQUILIBRIO 

CON LA NATURA PER I QUALI L’AGRICOLTURA NAZIONALE PUÒ OFFRIRE 
I PRIMATI CONQUISTATI NELLA QUALITÀ, NELLA SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE E NELLA SICUREZZA ALIMENTARE A LIVELLO EUROPEO E 
MONDIALE” 

Oltre settecentomila persone hanno 
visitato il Villaggio Coldiretti a To-
rino dal 15 al 18 giugno, che ha por-

tato tra Piazza Castello e i Giardini Reali 
Superiori aperti al pubblico per l’occasione, 
trentamila metri quadrati di mercati, cibo 
di strada contadino ed esposizioni ad hoc 
dove è stato possibile acquistare diretta-
mente dagli agricoltori le eccellenze del 
made in Italy ma anche gustare piatti di al-
tissima qualità con i menu preparati dagli 
agrichef di Campagna Amica con le ricette 

della tradizione degli agriturismi a prezzi 
popolari, per dare a tutti la possibilità di 
vivere un giorno da gourmet. E’ il bilancio 
stilato dalla Coldiretti e confermato dalla 
Questura sulla rassegna #stocoicontadi-
ni che ha ospitato nel weekend circa 200 
stand tra mercati degli agricoltori, aree del 
gusto, street food, stalle, agriasili, fattorie 
didattiche, orti, antichi mestieri, pet the-
rapy, laboratori, trattori e nuove tecnologie 
e workshop, assieme a oltre ventimila agri-
coltori dal Piemonte, dalla Liguria e dalla 
Val d’Aosta ma anche da altre regioni del 
Nord Italia e dalle aree terremotate.
In occasione dell’iniziativa, sono state 
raccolte anche le firme per la campagna 
#stopcibofalso per chiedere alla Ue l’eti-
chettatura d’origine su tutti i prodotti ali-
mentari. Ma ha dato ottimi risultati anche 
l’iniziativa “Spesa sospesa” di Coldiretti, 
Campagna Amica e Caritas, con la possibi-
lità per i visitatori di lasciare pagati frutta, 
verdura, formaggi, salumi e ogni tipo di ge-
nere alimentare della spesa a chi non può 
permettersela, grazie alla quale è stata rac-
colta oltre una tonnellata di cibo gourmet 
da destinare alle famiglie in gravi difficoltà 
economiche.
Curiosità e folla di visitatori anche per il 
#bisteccaday, la Giornata nazionale della 
carne con la storica riscossa nei consumi. 
Visitatori sono arrivati da ogni parte d’I-
talia, ma anche dalla Francia, dalla Gran 
Bretagna, dalla Germania e dalla Spagna 
e hanno affollato il mercato di Piazza Ca-
stello con centinaia di prodotti tipici, as-
saggiando e facendo acquisti e mangiando 
specialità del Made in Italy al 100%,.
Pieno successo si è registrato anche per gli 
acquisti dei prodotti esposti nei vari stand 
con il riso nelle sue varietà a km zero dalle 
campagne di Vercelli e di Novara, le noc-
ciole piemontesi, le olive taggiasche liguri, 
i formaggi tipici come il tomino, gli erbori-
nati e la fontina valdostana, oltre a salumi, 
prodotti ortofrutticoli, dolci e conserve an-
date a ruba che hanno costretto i produtto-

ri di Campagna Amica a doversi rifornire 
anche più volte al giorno. Tra le varie aree 
una delle più “gettonate” è stata sicuramen-
te la fattoria degli animali dove gli splendi-
di esemplari di mucche, cavalli, asini, ma-
iali, polli, tacchini e conigli hanno attirato 
l’attenzione di grandi e bambini, con una 
notazione particolare alla minuta Pezzata 
Rossa Oropa e alla Cabannina considerata a 
rischio di estinzione fino all’asino Pantesco 
di Pantelleria che ha entusiasmato soprat-
tutto i più piccoli.

Decine di migliaia di bambini hanno inva-
so l’area riservata ai piccoli che nell’agriasi-
lo e nella fattoria didattica hanno imparato 
a impastare il pane, a zappettare l’orto e 
a riconoscere le diverse varietà di piante il 
tutto con l’assistenza dei tutor e delle agri-
tate della Coldiretti e di Campagna Amica. 
Grande successo anche per il “battesimo 
della sella” promosso dai carabinieri fore-
stali con i cavallini di Monterufoli. Per i 
giovani l’appuntamento clou è stato, inve-

ce, al Villaggio delle idee sul futuro del la-
voro con i tutor che hanno spiegato come 
avviare un’impresa agricola, quali sono 
le difficoltà da superare ma anche quali 
sono le opportunità per chi vuole trovare 
un futuro con un lavoro legato alla terra. 
Alla tre giorni del Villaggio Coldiretti con 
il presidente Roberto Moncalvo e il segreta-
rio generale Vincenzo Gesmundo non sono 
mancate le personalità, dal Vicepremier e 
Ministro dell’Interno Matteo Salvini al Mi-
nistro dell’Ambiente, Sergio Costa al Mi-

nistro delle Politiche agricole Gian Marco 
Centinaio, dalla sindaca di Torino Chiara 
Appendino all’arcivescovo di Torino Cesare 
Nosiglia, fino alla popolare presentatrice tv 
Elisa Isoardi.
A Torino la manifestazione si è svolta in 
modo assolutamente regolare, con i massi-
mi livelli di sicurezza nonostante la straor-
dinaria partecipazione di pubblico, grazie 
alle forze dell’ordine, al Questore France-
sco Messina e al Prefetto di Torino Rena-
to Saccone, cui va il ringraziamento della 
Coldiretti, che hanno garantito un sereno 
svolgimento dei tre giorni, e a sistemi di 
controllo all’avanguardia con droni e torre 
centrale telescopica che sale fino a 14 metri 
d’altezza.
“Il successo del Villaggio contadino a To-
rino in Piemonte è la testimonianza dell’e-
norme crescita della sensibilità degli italia-
ni vero stili di vita sani e in equilibrio con 
la natura per i quali l’agricoltura nazionale 
può offrire i primati conquistati nella qua-
lità, nella sostenibilità ambientale e nella 
sicurezza alimentare a livello europeo e 
mondiale” ha dichiarato il presidente della 
Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottoline-
are che la kermesse torinese è stata anche 
“un importante momento di solidarietà, 
con il lancio dell’iniziativa ‘spesa sospesa’ 
in favore delle famiglie in difficoltà”.

Folla di persone al Villaggio

Presenti oltre 200 agricol-
tori e allevatori veronesi 
con il Presidente della 

Coldiretti di Verona Daniele 
Salvagno, la Vice Presidente 
Franca Castellani e il Diretto-
re Giuseppe Ruffini, insieme 
a migliaia di colleghi, consu-
matori, cuochi, nutrizionisti e 
gourmet scesi in campo per la 
Giornata nazionale della car-
ne italiana al Villaggio Coldi-
retti di Torino. “Le carni na-
zionali e veronesi - sottolinea 
Daniele Salvagno - sono più 
sane, perché magre, non trat-
tate con ormoni (a differenza 
di quelle americane) e ottenu-
te spesso nel rispetto di rigi-
di disciplinari di produzione 
che assicurano il benessere 
e la qualità dell’alimentazio-
ne degli animali. Ben ven-
gano iniziative come questa 
di Torino per rilanciare un 
alimento come la carne ed 
evidenziare le fake news che 
rimbalzano sui social dove 
non è difficile trovare, tra le 

bufale, che mangiare carne, 
latte o uova faccia sempre 
male o che chi è intollerante 
al lattosio non deve mangia-
re nessun formaggio. Invece 
non esiste nessuno studio 
che provi che mangiare car-
ne, anche in giuste quantità, 
sia dannoso per la salute 
mentre al contrario, i van-
taggi di una dieta completa 
che la includa sono scienti-
ficamente indiscussi. Se ne 
può fare a meno integrando 
la sua mancanza con altri 
prodotti animali, come uova 
in primis, latte e derivati, e 
in alcuni casi assumendo 
integratori di vitamine e mi-
nerali”. “Serve educazione e 
soprattutto rispetto per tutti 
i diversi stili alimentari ai 
quali l’agricoltura italiana e 
veronese può offrire grandi 
opportunità di scelta grazie 
ai primati conquistati nella 
qualità e nella biodiversità - 
conclude Giuseppe Ruffini. 

A TORINO OLTRE 200 AGRICOLTORI E ALLEVATORI VERONESI
VILLAGGIO COLDIRETTI 
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Nasce in Italia la prima fi-
liera di biometano agricolo 
“dalla stalla alla strada” 

per raggiungere l’obiettivo di im-
mettere nella rete 8 miliardi di 
metri cubi di gas “verde” da qui al 
2030. Il protocollo d’intesa è sta-
to firmato a Palazzo Rospigliosi a 
Roma da Coldiretti, Bonifiche Fer-
raresi, A2A, Snam e Gse - Gestore 
dei servizi energetici con il coin-
volgimento delle imprese agricole 
e industriali, dei Comuni italiani 
e, più in generale, di tutti gli atto-

ri interessati alla produzione del 
biometano e al relativo utilizzo 
nel settore dei trasporti. Parten-
do dall’utilizzo degli scarti delle 
coltivazioni e degli allevamenti si 
intende arrivare alla realizzazio-
ne di impianti per la distribuzione 
del biometano a livello nazionale 
per alimentare le flotte del tra-
sporto pubblico come autobus e 
furgoni, le stesse auto dei cittadini 
e i trattori per il lavoro agricolo. In 
questo modo sarà possibile gene-
rare un ciclo virtuoso di gestione 

delle risorse, taglio degli sprechi, 
riduzione delle emissioni inqui-
nanti, creazione di nuovi posti 
di lavoro e sviluppo della ricerca 
scientifica in materia di carbu-
ranti green. Inoltre il contributo 
del biometano alla decarbonizza-
zione non si limita alla sola fase 
del soddisfacimento del consumo 
energetico. Il suo processo produt-
tivo rende infatti disponibili una 
serie di altri prodotti, sottoprodot-
ti come il digestato che utilizzato 
come materia organica ammen-
dante, migliora la produttività del 
terreno agricolo e la sua capacità 
di trattenere gas climalteranti. Un 
volano importante di sviluppo per 
un paese come l’Italia che è già al 
terzo posto in Europa per consu-
mi alimentati da fonti rinnovabili 
con una quota complessiva pari 
al 17,41% del totale dell’energia 
utilizzata a livello nazionale e 

ha raddoppiato in undici anni i 
propri consumi “green” da 10,7 
milioni di tonnellate equivalenti 
di petrolio (Mtep) nel 2005 a 21,1 
milioni nel 2016. Il primo proget-
to in cantiere verrà realizzato da 
Bonifiche Ferraresi, la più grande 
aziende agricola italiana, associa-
ta a Coldiretti. Snam intende pro-
muovere lo sviluppo e la diffusio-
ne di processi e tecnologie per la 
produzione di biometano in Italia 
e sostenere l’economia circolare, 
oltre a mettere a disposizione la 
propria rete di trasporto e di im-
pianti di distribuzione di gas na-
turale compresso e liquefatto per 
la mobilità sostenibile. La società 
ha ricevuto fino a oggi oltre 600 
manifestazioni di interesse all’al-
lacciamento di impianti di biome-
tano alla propria rete di traspor-
to. Il Gruppo A2A ha in progetto 
la realizzazione di 4 impianti di 

produzione di biometano da For-
su, ottenuto tramite processo di 
digestione anaerobica chiudendo 
così il cerchio della raccolta dif-
ferenziata ambito in cui il Gruppo 
è impegnato in molte città dove 
svolge il servizio di igiene urba-
na. Anche il Gse, per garantire va-
lore aggiunto al Sistema Paese, è 
deciso a condividere con tutti gli 
interlocutori del settore energeti-
co l’expertise maturato in questi 
anni nella crescita delle fonti rin-
novabili, svolgendo il ruolo di fa-
cilitatore ai fini dello sviluppo del 
biometano in un’ottica di promo-
zione della sostenibilità. Il Gse è 
pienamente consapevole, inoltre, 
della necessità di dare impulso 
al biometano che potrà assicura-
re un effetto volano ai Comuni e 
al settore agricolo, attraverso la 
valorizzazione della Frazione Or-
ganica del Rifiuto Solido Urbano 
- Forsu, degli scarti agricoli e dei 
reflui organici, e diffondere l’ado-
zione di modelli di economia cir-
colare. L’obiettivo finale è quello 
di aggregare i soggetti della filie-
ra, in modo da accelerare la tran-
sizione energetica nell’ambito dei 
trasporti, consentendo a tutti gli 
operatori la possibilità di accedere 
ai servizi offerti dai diversi sog-
getti attivi nel campo del biometa-
no e nel comparto agricolo.

Al via la prima filiera biometano dalla stalla alla strada

Energia - Sottoscritto a Palazzo Rospigliosi a Roma il protocollo d’intesa tra Coldiretti, Bonifiche Ferraresi, A2A, Snam e Gse

DALL’UTILIZZO DEGLI SCARTI DELLE COLTIVAZIONI 
E DEGLI ALLEVAMENTI, SI INTENDE ARRIVARE ALLA 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEL 
BIOMETANO A LIVELLO NAZIONALE PER ALIMENTARE 
LE FLOTTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, LE AUTO DEI 
CITTADINI E I TRATTORI PER IL LAVORO AGRICOLO

Da sinistra: Luca Valerio Camerano amministratore delegato di A2, Federico Vecchioni 
amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi, Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti, 
Francesco Sperandini amministratore delegato di Gse - Gestore dei servizi energetici, Pablo 
Turini responsabile Snam delle Relazioni Istituzionali per l’Italia
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“La decisione di non ratificare il trat-
tato di libero scambio con il Ca-
nada (Ceta) è una scelta giusta di 

fronte ad un accordo sbagliato e pericolo-
so per l’Italia contro il quale si è sollevata 
una vera rivolta popolare che ci ha visti 
protagonisti su tutto il territorio nazio-
nale dove hanno già espresso contrarietà 
15 regioni, 18 province 2500 comuni e 
90 Consorzi di tutela delle produzioni a 
denominazioni di origine”. Lo afferma il 
presidente della Coldiretti Roberto Mon-
calvo nell’esprimere soddisfazione per le 
dichiarazioni del Ministro delle Politiche 
Agricole Gian Marco Centinaio che ha 
annunciato l’intenzione del Governo di 
chiedere al Parlamento di non ratificare 
il trattato Ceta e gli altri accordi simili, 
come del resto previsto nel contratto di 
governo. Nel Parlamento uscito dalle urne 
c’è peraltro una ampia maggioranza asso-
luta trasversale contraria al trattato, affer-
ma la Coldiretti che è stata protagonista 
della mobilitazione No Ceta sul territorio 
nazionale insieme ad una inedita alleanza 
tra diverse organizzazioni Coldiretti, Cgil, 
Arci, Adusbef, Movimento Consumatori, 

Legambiente, Greenpeace, Slow Food In-
ternational, Federconsumatori, Acli Terra 
e Fair Watch. Per l’Italia l’opposizione è 
giustificata dal fatto che con il Ceta per la 
prima volta nella storia l’Unione Europea 
legittima in un trattato la pirateria alimen-
tare a danno dei prodotti Made in Italy più 
prestigiosi, accordando esplicitamente il 
via libera alle imitazioni che sfruttano i 
nomi delle tipicità nazionali, dall’Asiago 
alla Fontina dal Gorgonzola ai Prosciutti 
di Parma e San Daniele, ma sarà anche 
liberamente prodotto e commercializzato 
dal Canada il Parmigiano Reggiano con 
la traduzione di Parmesan. La svendita 
dei marchi storici del Made in Italy agro-
alimentare non è solo un danno sul mer-
cato canadese ma si è dimostrata essere 
soprattutto un pericoloso precedente nei 
negoziati con altri Paesi, dal Giappone al 
Messico, dall’Australia alla Nuova Zelan-
da fino ai Paesi del Sudamerica (Mercor-
sur) che sono stati così autorizzati a chie-
dere lo stesso tipo di concessioni. Secondo 
la Coldiretti su un totale di 292 denomi-
nazioni italiane riconosciute, ben 250 non 
godono di alcuna tutela nel trattato.

STOP DAL GOVERNO ANNUNCIA ALLA 
RATIFICA DEL TRATTATO UE-CANADA

CETA

E’ necessario fermare le importazio-
ni di riso asiatico a dazio zero che 
stanno facendo concorrenza sleale 

alle produzioni nazionali e comunitarie. 
Lo afferma la Coldiretti nel sottolineare 
che deve scattare al più presto la clausola 
di salvaguardia prevista dall’Unione Eu-
ropea relativa alle importazioni di riso 
originario dalla Cambogia e dalla Birma-
nia da dove nell’ultimo anno ne sono ar-
rivati in Italia 22,5 milioni di chili. Una 
necessità per fermare le importazioni di 
riso a dazio zero dai Paesi asiatici EBA 
(“Tutto tranne le armi”) che nell’ultimo 
anno hanno dimezzato le quotazioni ri-
conosciute agli agricoltori italiani su li-
velli insostenibili. L’obiettivo è di fermare 
la possibilità di esportare verso l’Unione 
Europea quantitativi illimitati di riso a 
dazio zero da questi Paesi perché la cri-
si dei prezzi mette a rischio la sopravvi-
venza e il futuro dell’intera filiera risicola 
europea. Un passo importante ed urgente 
nei confronti dell’invasione da Paesi come 
la Cambogia e la Birmania da dove sono 

triplicate nell’ultimo anno le importazioni 
in Italia di riso greggio raccolto anche sui 
campi della minoranza Rohingya costret-
ta a fuggire a causa della violenta repres-
sione. Un pacco di riso su quattro venduto 
in Italia contiene prodotto straniero con la 
produzione asiatica che rappresenta circa 
la metà del riso importato in Italia. Non 
c’è dunque tempo da perdere per salvare 
la risicoltura italiana da una situazione in 
cui nell’ultimo anno i prezzi riconosciuti 
agli agricoltori italiani hanno fatto regi-
strare contrazioni consistenti per le prin-
cipali varietà di riso che vanno dal -58 % 
per l’Arborio al -57 % per il Carnaroli, dal 
-41 % per il Roma al -37% per il Vialo-
ne Nano. La crisi è dunque drammatica 
e mette a rischio il primato nazionale in 
Europa dove l’Italia è il primo produttore 
di riso con 1,50 milioni di tonnellate su un 
territorio coltivato da circa 4mila aziende 
di 234.300 ettari, che copre circa il 50 % 
dell’intera produzione UE con una gamma 
varietale del tutto unica. 

STOP SBARCHI A DAZIO ZERO
RISO ASIATICO

Via libera dalla Conferenza Stato-Re-
gioni al “Programma di controlli 
dell’attitudine produttiva per la 

produzione del latte e della carne (con-
trolli funzionali) svolti dalle Associazioni 
degli allevatori per ogni specie, razza o 
tipo genetico per l’anno 2018”. Il Mipaaf 
annuncia l’intesa che rende così disponi-
bili 22,5 milioni di euro per le Associazio-
ni regionali degli allevatori per la realiz-
zazione dei controlli funzionali 2018. La 
quota statale potrà essere implementata 
dalle risorse delle Regioni che potranno 

cofinanziare le attività. Le informazioni 
relative ai quantitativi di latte prodotti e 
alle caratteristiche qualitative sono essen-
ziali per la tenuta dei libri e dei registri 
genealogici per le diverse razze e per la 
selezione delle razze allevate in Italia. Per 
il ministro Gian Marco Centinaio l’intesa 
“rappresenta un passaggio molto impor-
tante per tutelare sia le imprese sia i con-
sumatori spingendo ancora di più sulla 
qualità delle nostre produzioni zootecni-
che e garantendo sicurezza e benessere 
negli allevamenti del nostro Paese”.

VIA LIBERA DALLA STATO-REGIONI AI 
CONTROLLI FUNZIONALI

ZOOTECNIA

Approvata la Legge regionale sui 
parchi, dopo un confronto costante 
tra Coldiretti e le Istituzioni. Il ri-

sultato politico finale coglie la grande sfi-
da di coniugare natura, produzione agri-
cola e tutela del territorio. Con la presenza 
designata di un imprenditore agricolo nel 
consiglio d’amministrazione viene accolta 
non solo la proposta di Coldiretti ma la 
reale possibilità di un’inversione di rot-
ta, dove regolamenti vissuti finora come 
vincoli e divieti possono diventare invece 
opportunità ed esperienze di equilibrio, 
oltre che uno spazio di discussione a 360 
gradi tra amministratori, tecnici e agri-
coltori. E’ stata una scelta di civiltà e in 
questo quadro il Veneto è il banco di pro-
va. Nello specifico con gli emendamenti 
presentati in aula, la Comunità del parco, 

paragonabile ad un’assemblea per le sue 
funzioni, indicherà in Consiglio Diretti-
vo, due soggetti di cui uno sarà un agri-
coltore proposto dalle associazioni più 
rappresentative nel settore primario che 
svolga la sua attività principale proprio 
nel perimetro del parco. Solo nel caso in 
cui nel sistema vi sia una organizzazione 
di proprietari di terreni che rappresenti 
almeno il 60% dei fondi agro-silvo pa-
storali privati inclusi nella zona protetta, 
il rappresentante di settore sarà indicato 
di concerto tra le varie rappresentanze. 
Nell’uno come nell’altro caso la decisio-
ne vede la centralità dell’agricoltura nella 
scelta di chi sarà consigliere nel direttivo 
del parco composto complessivamente da 
cinque membri.

APPROVATA LA LEGGE VENETA 
PARCHI
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Agricoltura biologicaAgricoltura biologica

Scattano le multe per le etichetta 
anonime che non riportano in eti-
chetta l’origine del prodotto agri-

colo. E’ quanto emerge in merito alla 
nota inviata dal Dipartimento dell’I-
spettorato centrale della tutela della 
qualità e repressione frodi dei prodot-
ti agro-alimentari (ICQRF) agli uffici 
periferici di controllo, nella quale si 
ricorda che i decreti sull’indicazione 
di origine in etichetta per il latte e i 
formaggi, il riso, la pasta di grano duro 
i derivati del pomodoro “sono vigen-
ti e pienamente applicabili fino al 31 
marzo 2020 e la violazione delle dispo-
sizioni in essi contenute sono sanzio-
nabili a tutti gli effetti di legge”. Una 
buona notizia per quel 96% di italiani 
che chiedono che venga scritta sull’e-
tichetta in modo chiaro e leggibile l’o-
rigine degli alimenti secondo la con-
sultazione on line del Ministero delle 
Politiche Agricole. “L’Italia si è posta 
all’avanguardia in Europa nelle poli-
tiche per la trasparenza dell’informa-
zione ai consumatori, con l’etichetta di 

origine Made in Italy su ¾ della spe-
sa per impedire di spacciare prodotti 
stranieri come nazionali” commenta 
il presidente della Coldiretti Roberto 
Moncalvo nel sottolineare che “in un 
momento difficile per l’economia dob-
biamo portare sul mercato il valore ag-
giunto della trasparenza con l’obbligo 
di indicare in etichetta l’origine di tutti 
gli alimenti”. Un segnale positivo in 
questa direzione giunge dal Commis-
sario Ue per la Salute e la Sicurezza ali-
mentare, Vytenis Andriukaitis il quale 
ha dichiarato di ritenere maturi i tempi 
per affrontare la questione dell’etichet-
tatura con l’indicazione dell’origine 
dei prodotti agricoli a livello europeo. 
Il Commissario ha ipotizzato “una eti-
chetta per i prodotti agroalimentari 
a due facce come una moneta, da un 
lato l’indicazione Ue dall’altro quella 
dello Stato membro”. Secondo il com-
missario alla Salute bisogna partire da 
un quadro comune della Ue per poi 
scendere a livello nazionale. In questa 
direzione ha già votato più volte l’Eu-

roparlamento anche per il pressing di 
sempre più Stati (oggi sono 8) che lo 
hanno chiesto. 
L’obbligo di indicare in etichetta l’ori-
gine è una battaglia storica della Col-
diretti che con la raccolta di un milione 
di firme alla legge di iniziativa popo-
lare ha portato all’approvazione della 
legge n.204 del 3 agosto 2004. L’Italia, 
sotto il pressing della Coldiretti, il 13 
febbraio 2018 ha fatto scattare l’obbli-
go di indicare in etichetta l’origine del 
grano per la pasta e del riso, ma prima 
c’erano stati già diversi traguardi rag-
giunti: il 19 aprile 2017 è scattato l’ob-
bligo di indicare il Paese di mungitura 
per latte e derivati dopo che il 7 giugno 
2005 era entrato già in vigore per il lat-
te fresco e il 17 ottobre 2005 l’obbligo 
di etichetta per il pollo Made in Italy 
mentre, a partire dal 1° gennaio 2008, 
vigeva l’obbligo di etichettatura di ori-
gine per la passata di pomodoro. Tra 
il 2017 e il 2018 sono quindi arrivate 
le etichette per latte e formaggi, pasta, 
riso e derivati del pomodoro. A livello 
comunitario il percorso di trasparen-
za è iniziato dalla carne bovina dopo 
l’emergenza mucca pazza nel 2002, 
mentre dal 2003 è d’obbligo indicare 
varietà, qualità e provenienza nell’or-
tofrutta fresca. Dal primo gennaio 
2004 c’è il codice di identificazione per 
le uova e, a partire dal primo agosto 
2004, l’obbligo di indicare in etichetta 
il Paese di origine in cui il miele è stato 
raccolto.

SCATTANO LE MULTE 
ETICHETTE “ANONIME”

Le etichette obbligatorie con l’indicazione 
dell’origine della materia prima per latte e 
prodotti caseari, riso, pasta e derivati del 

pomodoro, introdotte dai decreti Mipaaf-Sviluppo 
economico del 9 dicembre 2016, del 26 luglio 2017 
e del 16 novembre 2017, restano confermate fino 
al 2020, cioè quando entreranno in vigore gli atti 
esecutivi del regolamento Ue 1169/2011 relativi 
all’etichettatura dei prodotti alimentari.
Lo stabilisce il decreto del ministri delle Politiche 
agricole e dello Sviluppo economico pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale del 9 giugno scorso. Il de-
creto sottolinea la necessità di mantenere l’effica-
cia dei provvedimenti nazionali adottati in vista 
dei regolamenti Ue e per evitare vuoti normativi 
ritiene che le norme italiane restino valide fino 
all’effettiva applicazione della disciplina europea.

CONFERMATA FINO 
AL 2020 PER PASTA, 

LATTE, RISO E 
POMODORO 

ORIGINE IN ETICHETTA 
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“L’Agricoltura 4.0” è stato 
il tema del convegno or-
ganizzato dalle organiz-

zazioni provinciali Cisl, FAI Cisl 
e Coldiretti lo scorso 21 giugno 
nella sala convegni del Consorzio 
Agrario del Nord Est. All’incon-
tro sono intervenuti Luigi Sbarra, 
segretario generale aggiunto Cisl, 
Romano Magrini, responsabile 
relazioni sindacali, lavoro, immi-
grazione e sicurezza di Coldiret-
ti nazionale, Angelo Frascarelli, 
professore dell’Università di Peru-
gia, Mons. Adriano Vincenzi, ide-
atore del Festival della Dottrina 
Sociale della Chiesa e Luigi Bas-
sani, Presidente di Agri.bi, ente 
bilaterale per l’agricoltura verone-
se. Moderatore è stato il giorna-
lista Stefano Cantiero. A portare 
un saluto sono stati Giampaolo 
Veghini, Segretario generale Fai 
Cisl Verona, Massimo Castellani, 
Segretario generale Cisl Verona, 
e Daniele Salvagno, Presidente di 
Coldiretti Verona.

“Dopo la meccanizzazione, l’au-
mento delle produzioni grazie 
a concimazioni e fertilizzanti e 
l’agricoltura di precisione, il set-
tore si sta avviando ora verso 
l’agricoltura digitale, o 4.0 - ha 

illustrato Angelo Frascarelli - gra-
zie alla quale tutti i dati saranno 
custoditi in un grande server”. 
“Un altro tema - ha continuato 
Frascarelli - è l’intensificazione 

sostenibile. Abbiamo, infatti, re-
sponsabilità di produrre di più nel 
rispetto delle richieste del consu-
matore: cibo più sano nel rispetto 
dell’ambiente. Con la tecnologia 
possiamo essere più sostenibi-

li pur continuando a produrre”. 
“Questa agricoltura - ha aggiunto 
Magrini - permetterà di utilizzare 
strumenti tecnologici e la digita-
lizzazione, per rendere ancora più 
efficiente la produzione, evitando 
sovrapposizioni, enormi sprechi 
di acqua e di energia e consenti-
re una precisione quasi millime-
trica del lavoro nei campi. Inol-
tre, i mezzi tecnologicamente più 
avanzati sono anche più sicuri e 
garantiscono maggiore sicurezza 
sul lavoro. Inoltre rendono il cibo 
italiano sicuro, tacciabile e rispet-
toso dell’ambiente e dei lavorato-
ri.”. Luigi Sbarra ha evidenziato 
che: “L’avvento della tecnologia 
deve avvenire senza perdere di 
vista la tutela dei lavoratori, che 
non dovranno essere sostituiti 

dalle macchine ma semmai au-
mentare le proprie competenze 
tecniche in linea con il progres-
so tecnologico”. Don Vincenzi ha 
precisato che non deve essere la 
tecnologia a comandare l’uomo 
ma viceversa. “Deve esserci un 
rispetto per l’ambiente - ha detto 
- perchè esso non è esterno a noi: 
noi siamo parte dell’ambiente. Del 
resto, Papa Francesco nell’Encicli-

ca Laudato sii ha evidenziato che 
l’ambiente è una questione uma-
na”. Durante l’incontro, si è parla-
to anche di etica e di caporalato, e 
dell’importanza della legge italia-
na che lo contrasta anche grazie a 
Sos Caporalato, la nuova campa-
gna di ascolto e sensibilizzazione 
promossa dalla Fai Cisl per denun-
ciare lo sfruttamento nel lavoro 
agroalimentare. 

Agricoltura 4.0, soluzioni efficienti e tecnologiche

Incontro - A confronto esperti durante il convegno organizzato da Cisl e Coldiretti Verona al Consorzio Agrario Nord Est

DOPO LA MECCANIZZAZIONE, L’AUMENTO DELLE 
PRODUZIONI GRAZIE A CONCIMAZIONI E FERTILIZZANTI 

E L’AGRICOLTURA DI PRECISIONE, IL SETTORE SI STA 
AVVIANDO ORA VERSO L’AGRICOLTURA DIGITALE,

I relatori del convegno. Da sinistra a destra: Don Vincenzi, Sbarra, Frascarelli, Bassani e Magrini. Al centro Cantiero

Dopo sei mesi di negoziati e scongiurando 
uno sciopero indetto dai sindacati si è per-
venuti alla chiusura del rinnovo del Ccnl de-

gli operai agricoli e florovivaisti che interessa circa 
un milione e duecentomila lavoratori e oltre due-
centomila imprese del settore agricolo. Lo rende 
noto la Coldiretti che, insieme alle altre organizza-
zioni datoriali, ha 
rinnovato con 
Fai-Cisl, Uila-Uil 
e Flai-Cgil il con-
tratto scaduto il 
31 dicembre del 
2017.
Punti di forza 
di questo rin-
novo sono stati 
una particolare 
attenzione alle 
imprese e gruppi 
di imprese pluri-
localizzate in più 
province e regio-
ni che potranno 
finalmente conta-
re su un unico strumento contrattuale aziendale 
anziché dover applicare una pluralità di contratti 
provinciali e una maggiore flessibilità nella gestio-
ne dell’orario di lavoro raggiunto anche con l’al-
largamento delle causali che consentono l’interru-

zione della prestazione giornaliera estendendole a 
quelle relative a cause tecniche ed organizzative e 
non solo alla forza maggiore. Altro punto importan-
te è stato il welfare sociale nel quale, senza gravare 
sui costi delle imprese, si è dato risposte importanti 
ai lavoratori a conferma dell’attenzione del mondo 
imprenditoriale verso i lavoratori che rappresen-

tano uno snodo 
vitale per le im-
prese. È stato sot-
toscritto anche 
un accordo sulla 
rappresentanza 
che definisce in 
maniera univoca 
chi sono gli atto-
ri, datoriali e sin-
dacali verificabili 
sulla base di re-
gole certe, legitti-
mati a sottoscri-
vere il contratto 
in agricoltura al 
fine di evitare 
contratti pirata 

che penalizzano i lavoratori e creano concorrenza 
sleale tra le imprese agricole.
Gli aumenti salariali sono previsti nella misura di 
1,7% a decorrere da luglio 2018 cui si aggiunge un 
ulteriore 1,2% da aprile 2019.

RINNOVATO IL CONTRATTO PER GLI OPERAI AGRICOLI
LAVORO

ELETTA LA GIUNTA UE.COOP, 
PRESIDENTE COLOMBO

COOPERAZIONE

Gherardo Colombo

E’ stata eletta a Roma la 
giunta esecutiva nazio-
nale di Ue.Coop - Unio-

ne Europea delle Cooperative, 
la centrale cooperativa nata per 
segnare una forte discontinuità 
rispetto al vecchio mondo della 
cooperazione. L’elezione a Palaz-
zo Rospigliosi sede della Coldi-
retti è avvenuta all’unanimità da 
parte dei delegati delle 4.000 co-
operative associate che operano 
in ogni settore e sono dislocate 
in tutte le Regioni del Paese con 
oltre 600 mila soci. Presidente è 
Gherardo Colombo, ex giudice 
della Corte di Cassazione, stori-
co componente del pool di Mani 
Pulite e magistrato protagonista 
di importanti inchieste della sto-
ria repubblicana, dalla P2 all’o-
micidio Ambrosoli. Ue.Coop è 
nata per sostenere i valori ed i 
principi del modello cooperativo, 
che si fondano sulla solidarietà, 
la sussidiarietà e la sostenibilità 
con l’obiettivo principale di esse-
re uno strumento a favore delle 
proprie coop associate, puntando 
sulla centralità dei soci a favore 
del territorio in cui le imprese 
operano. Come vice presidenti 
sono stati eletti: dal Veneto Pao-
lo Bedoni della Cattolica Assicu-
razioni, importante compagnia 
italiana del comparto assicurati-
vo e previdenziale, dalla Puglia 
Angelo Maci della Cantina Due 
Palme, una delle più affermate 
realtà italiane del vino, dal Lazio 

Enrico Luciani della Compagnia 
Portuale di Civitavecchia, strate-
gico punto logistico commerciale 
italiano e dall’Emilia Romagna 
Claudio Gallerani di Coprob, co-
operativa leader nel settore dello 
zucchero. In giunta entrano poi: 
dalle MarcheMaria Letizia Gar-
doni per la cooperativa sociale 
Albero delle Coccole, dal Lazio 
Sara Nardini della coop sociale 
Risorse, dalla Sicilia Francesco 
Ferreri della FCM Consulting per 
il settore lavoro, dal Piemonte 
Giuseppe Avolio della FIR (Filie-
ra italiana riso), David Granieri 
della OP Latium del Lazio. Primo 
Barzoni di Palm & Work della 
Lombardia, Ettore Prandini della 
cooperativa La Vanga della Lom-
bardia e Roberto Moncalvo della 
Agricoltori Consapevoli e presi-
dente nazionale della Coldiretti.
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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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Positiva la partenza della stagione per 
strutture aderenti a Terranostra di 
Campagna Amica Verona, l’associa-

zione di Coldiretti che raggruppa gli agri-
turismi. “A partire dai ponti di primavera 
fino a oggi, sono già numerosi i turisti ita-
liani e stranieri che hanno scelto l’ospitalità 

della campagna veronese”. A darne comu-
nicazione è Stefano Chiavegato, da poco ri-
eletto alla guida di Terranostra Verona. Nei 
giorni scorsi si è infatti svolta l’assemblea 
per il rinnovo delle cariche che ha riconfer-
mato Chiavegato, titolare dell’agriturismo 
San Gabriele di Isola della Scala, alla guida 
dell’associazione. Vice Presidente è Mauro 
Franchi dell’agriturismo Al Bosco mentre 
sono stati eletti consiglieri Andrea Ambro-
si de Il Giardino degli Ulivi, Serena Bellè 
de El Bacan, Giovanni Finotti del Scriciol, 
Mariangela Foradori de La Cà, Silvia Mar-
cazzan de La Pietra Nera, Marco Merci di 
Merci, Francesco Minotto del San France-
sco, Umberto Oliani di Corte Oliani ed Elisa 
Quaini de La Quercia. Silvia Marcazzan è 

anche componente di Giunta di Coldiretti.
«Il 2017 ha registrato più di 150.000 arrivi 
e circa 550.000 presenze con una crescita 
dell’8% per gli arrivi e +6% delle presenze 
rispetto all’anno precedente. - afferma Chia-
vegato - Siamo, quindi, ottimisti per i pros-
simi mesi”. Su un totale di 177 aziende agri-

turistiche associate a Terranostra circa il 
45% offre solo il servizio di alloggio, il 13% 
il servizio di ristorazione, il 25% il servizio 
sia di alloggio e ristorazione, il 10% circa 
il servizio di alloggio e somministrazione 
di spuntini e il 7% il servizio di sommini-
strazione di spuntini. Circa il 35% effettua 
la vendita diretta dei propri prodotti. Da re-
gistrare che le donne rappresentano circa 
un terzo dei proprietari degli agriturismi. 
Oltre alle offerte tradizionali, nelle aziende 
agrituristiche sono sempre più spesso offer-
ti programmi ricreativi come l’equitazione, 
il tiro con l’arco, il trekking ma non man-
cano attività culturali, corsi di cucina o di 
orticoltura. Peraltro molte aziende agrituri-
stiche si sono attrezzate mettendo a dispo-

sizione spazi per picnic e grigliate, tende, 
roulotte e camper per rispettare le esigen-
ze di indipendenza dei turisti, ricorrendo 
eventualmente solo all’acquisto dei prodotti 
aziendali di Campagna Amica
«Siamo già al lavoro fattivamente - conclu-

de Chiavegato - per proporre ai nostri ospiti 
un modello di vacanza che offra la possibi-
lità di sperimentare contemporaneamente 
territorio, storia, cultura ed enogastrono-
mia veronese».

Partita bene la stagione 2018 per gli agriturismi veronesi

Terranostra - Le aziende agrituristiche di Campagna Amica Verona hanno rinnovato il proprio Consiglio direttivo 

CHIAVEGATO: “OLTRE ALLE OFFERTE TRADIZIONALI, NELLE AZIENDE 
AGRITURISTICHE SONO SEMPRE PIÙ SPESSO OFFERTI PROGRAMMI 

RICREATIVI E NON MANCANO ATTIVITÀ CULTURALI, CORSI DI CUCINA O 
DI ORTICOLTURA”

Il Consiglio di Terranostra Verona
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Imprenditori protagonisti tra formazione e occasioni di incontro
Giovani Impresa

Periodo intenso per i giovani imprenditori di Coldiretti. Nelle ultime settimane gli agricoltori under 30 hanno avuto diverse 
occasioni per incontrarsi e per confrontarsi. Nei mesi di maggio e di giugno si sono tenuti due “Lunedì del Vivaio”, gli appun-
tamenti dedicati a coloro che desiderano acquisire una formazione di base su ogni aspetto relativo alla gestione di un’azien-

da agricola. Nelle ultime occasioni sono state affrontate due tematiche di primario interesse: la vendita diretta e la manodopera 
in agricoltura. I “Lunedì” riprenderanno a settembre con un altro argomento centrale: mercato e opportunità del comparto zoo-
tecnico. A fine maggio un’ottantina di ragazzi si è data appuntamento a Isola della Scala per la “Serata in Risaia” che si è tenuta 
nell’azienda Melotti. Oltre ad essere un importante momento di condivisione delle attività programmatiche, si è creata l’occasio-

ne per presentare il nuovo Presi-
dente di Coldiretti Verona, Daniele 
Salvagno il quale si è intrattenuto 
con i giovani per tutta la serata. 
Anche il Villaggio delle Idee di To-
rino, che si è svolto a metà giugno, 
si è rivelato un momento davvero 
stimolante per i giovani impren-
ditori agricoli. All’interno della 
kermesse, in cui erano esposte le 
eccellenze del Made in Italy agro-
alimentare, è stato allestito uno 
spazio dedicato alle nuove leve 
per permettere loro di confrontarsi 
sulle tematiche più attuali, come 
per esempio la sburocratizzazio-
ne in agricoltura. Il Delegato Alex 
Vantini è stato protagonista di uno 
degli workshop dedicati a questa 
tematica.

Un momento della “Serata in Risaia” Appuntamento dedicato alla manodopera

Alex Vantini e Daniele Salvagno a Isola della ScalaAlex Vantini durante il workshop di Torino
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Nel periodo 2014-2020 il GAL 
Baldo-Lessinia, associazione 
pubblico-privata attiva sul ter-

ritorio della montagna veronese, sta 
distribuendo sul territorio oltre 7 mi-
lioni e mezzo di contributi pubblici a 
fondo perduto, ai quali si aggiungo-
no fondi privati per un investimento 
complessivo di oltre 12 milioni a fa-
vore dello sviluppo socio-economico 

del territorio. Nel contempo, il GAL 
Baldo-Lessinia ha aperto 6 bandi pub-
blici, per un importo complessivo di 1 
milione e 304 mila euro di contributo 
pubblico a fondo perduto. I bandi si 
sono aperti venerdì 1 giugno, e gli in-
teressati potranno presentare doman-
da di aiuto ad Avepa per via telematica 
entro il 31 luglio 2018. Le percentua-
li di aiuto sono diverse a seconda del 
bando e della tipologia di intervento, e 
vanno dal 35 al 100%.
Il bando 6.4.1 “Creazione e sviluppo 
della diversificazione delle imprese 
agricole”, che finanzia la diversifica-
zione delle imprese agricole in parti-
colare in attività di tipo turistico, ad 
esempio ospitalità agrituristica, turi-
smo rurale, fattorie didattiche, oltre 
che in attività di fattoria sociale, ser-
vizi ambientali, produzione e vendita 
di energia.
Il bando 6.4.2 “Creazione e sviluppo 
di attività extra-agricole nelle aree 
rurali”, che finanzia la creazione e 
sviluppo di microimprese, in partico-
lare di tipo turistico, come ad esempio 
rifugi di montagna, ostelli, affittaca-
mere, commercio al dettaglio, ristora-
zione e bar, noleggio di attrezzature 
sportive, attività delle guide e degli 
accompagnatori turistici, scuole di 
equitazione, ecc. Le spese ammissibili 
possono riguardare la ristrutturazione 
di beni immobili, l’acquisto di nuovi 
macchinari ed attrezzature, la realiz-
zazione di siti internet, l’acquisizione 
di brevetti, licenze, ecc. Per le impre-

se c’è infine il bando 16.4.1 “Coope-
razione per lo sviluppo delle filiere 
corte”, che finanzia la costituzione di 
Gruppi di Cooperazione tra imprese 
del territorio per lo sviluppo di filiere 
corte, cioè quelle filiere che prevedono 
massimo un passaggio tra produttore 
e consumatore. Qui ad essere soste-
nuti saranno i costi di realizzazione e 
promozione della rete tra le imprese.

Il bando 1.1.1 “Azioni di formazione 
professionale e acquisizione di com-
petenze”, finanzia la realizzazione di 
corsi di formazione, collettivi e indi-
viduali, rivolti a imprenditori agricoli, 
da parte di enti di formazione accredi-
tati. In maniera analoga, il bando 1.2.1 
“Azioni di informazione e dimostra-
zione”, finanzia la realizzazione di 
iniziative informative rivolte agli altri 
operatori economici (in particolare del 
settore turistico), da parte di enti di 
formazione accreditati. Infine il pae-
saggio, considerato un bene economi-
co da tutelare. Il bando 7.6.1 “Recupe-
ro e riqualificazione del patrimonio 
architettonico dei villaggi e del pae-
saggio rurale”, finanzia interventi di 
recupero di immobili ed elementi del 
paesaggio rurale di pregio storico-ar-
chitettonico.
La compagine associativa del GAL 
Baldo-Lessinia vanta 52 soci, e com-
prende i Comuni del territorio, e altre 
realtà pubbliche e private, quali asso-
ciazioni di categoria del mondo agri-
colo, Strade del Vino, Consorzi di tu-
tela, consorzi di Pro loco, ecc.., riunite 
con il comune obiettivo di promuove-
re lo sviluppo dell’economia locale. Il 
GAL Baldo-Lessinia è uno dei 9 GAL 
del Veneto, e parte di una rete di più 
di 2000 realtà a livello europeo che ge-
stiscono e distribuiscono sul territorio 
i fondi europei e regionali del Fondo 
Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale 
(FEASR), secondo un approccio di svi-
luppo locale di tipo partecipativo.

APERTI I BANDI DEL GAL BALDO-LESSINIA

CONTRIBUTI PER L’AGRICOLTURA 

Estate, stagione di meloni e pesche, produzioni dalle origini antiche sul territorio ve-
ronese. Il melone precoce veronese, ad esempio, è coltivato nella zona della media 
pianura di Verona in particolare nei comuni di Erbè, Trevenzuolo, Vigasio, Isola della 

Scala Sorgà Nogarole Rocca Zevio, Palù, Minerbe, sono eccellenti sia in termini di pezza-
tura che di dolcezza, nonostante il ritorno del freddo in primavera. Gli ettari coltivati sono 
di circa di 680 e Verona rappresenta il 71% della superficie veneta che è di circa 952 ettari. 
La produzione media veronese si aggira sui 400 quintali a ettaro per un totale di circa 
272.000 quintali. Al melone precocissimo e precoce veronese è riservata la coltura protetta 
sotto tunnel che produce ottimali condizioni di temperatura e umidità e protegge i frutti 
da eventuali alterazione delle condizioni climatiche. Sono però produzioni costose, dai 50 
ai 70 centesimi al kg, senza contare i costi di imballaggio e di trasporto, che non garanti-
scono al momento il giusto prezzo ai produttori. “Grazie a un’esperienza ventennale nella 
produzione del melone precocissimo e precoce, abbiamo sviluppato tecniche di coltivazione 
che ci permettono di anticipare le produzioni rispetto al resto del nord Italia - evidenzia 
il produttore di Gazzo Veronese e presidente sezionale di Coldiretti Riccardo Bonfante - e 
abbiamo fatto investimenti importanti per avere ogni anno frutti di qualità. Purtroppo, ci 
accorgiamo che i nostri sforzi vengono vanificati, perché i nostri prodotti sono più apprez-
zati in mercati di altre province italiane che in quella veronese. Ciò determina una specula-
zione che gioca sul prezzo anziché sulla qualità del prodotto”. Anche le pesche e nettarine 
sono produzioni storiche locali. La peschicoltura vero-
nese, che rappresenta l’85% della superficie regionale 
di circa 2566 ettari, ha subito anni di crisi che hanno 
comportato una diminuzione della superficie coltiva-
ta attestandosi sui 2191,5 ettari (-8,6% rispetto al 2016 
secondo i dati della Regione Veneto) nel 2017. La resa 
media di pesche e nettarine è risultata, nel complesso, 
di poco superiore a quella dell’anno precedente atte-
standosi su 21,7 t/ha. “La coltura del pesco nel vero-
nese ha origini molto antiche e per anni è stata trai-
nante per l’economia agricola del territorio. - evidenzia 
Franca Castellani, presidente del Consorzio Veronatura 
che gestisce e i mercati a km zero di Campagna Amica 
Verona - Per invitare i cittadini a consumare pesche e 
nettarine locali abbiamo organizzato un’iniziativa al 
Mercato a km zero di Piazza Isola con degustazione di 
frutta e dell’agri cocktail alle pesche”. “Al momento - 
commenta Giovanni Adami, produttore e presidente di 
sezione Coldiretti di Bussolengo - i frutti sono di ottime 
qualità e pezzatura”.

COLTURE TRADIZIONALI VERONESI
PESCHE E MELONI 
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Come invecchiare meglio, in modo attivo e prevenire le fragilità e 
disabilità legate all’età. Di questo si è parlato all’Università di Par-
ma, dove il Presidente nazionale della Federpensionati Coldiretti 

Giorgio Grenzi è intervenuto per incontrare i partecipanti al progetto 
Sprintt, guidato dal Prof. Marcello Maggio. Un progetto teso alla messa 
in atto di strategie di prevenzione 
per contrastare le disabilità con-
seguenti all’invecchiamento. Il 
progetto viene condotto su sogget-
ti sopra i 70 anni disposti a essere 
seguiti da una equipe medica per 
un periodo di due anni, sottopo-
nendosi a un programma clinico 
legato ad attività fisica, alimenta-
zione ed educazione alla salute.
“Crediamo fortemente in questo 
progetto - ha dichiarato Giorgio 
Grenzi - e andiamo orgogliosi di 
esserne partner attivi. Come Fe-
derpensionati, infatti, siamo at-
tenti e disponibili ad appoggiare 
tutte quelle iniziative e attività 
tese a migliorare la qualità della 
vita delle persone anziane e a va-
lorizzarle quale risorsa per l’oggi 
e per il futuro”.
Grenzi ha parlato dell’importan-
za del cibo e di una corretta ali-
mentazione, che trova nella die-
ta mediterranea la sua massima 
espressione per mantenersi in 
autosufficienza e in buona salute, 
invitando tutti i presenti a man-
giare sano, privilegiando prodot-
ti giusti, freschi, di stagione e di 
qualità come quelli che si trovano 
nelle nostre aziende agricole e nei 
Mercati di Campagna Amica.

LEZIONE ALL’UNIVERSITÀ SU CIBO E 
INVECCHIAMENTO ATTIVO

FEDERPENSIONATI 

L’associazione Pensionati Coldiretti Verona ha organizzato dal 30 maggio all’8 giugno un Soggiorno 
in Sardegna con bellissime escursioni di terra e di mare. Una proposta pensata per coloro che hanno 
voglia di una vacanza all’insegna del relax e del divertimento senza tuttavia rinunciare a conoscere 

il territorio con i suoi usi, costumi e tradizioni. Si sono alternati quindi momenti di svago in villaggio, tra 
spiaggia e serate danzanti a momenti di escursioni organizzate: dalla suggestiva Grotta del Fico con un 
mondo sotterraneo dai mille colori e tanti misteri per poi vedere le più belle spiagge quali Cala Mariolu 
e le isole dell’arcipelago della Maddalena con Spargi e altre spiagge bianchissime, Budelli famosa per la 
spiaggia rosa, S. Maria con fondali di incomparabile bellezza. Una vera e propria cartolina che non può 
non rimanere stampata nella mente. Non è mancata la montagna con la visita alla cittadina di Orgosolo, 

famosa per i suoi briganti 
e i suoi murales e il Su-
pramonte con il pranzo 
tipico dei pastori che ha 
permesso di apprezzare 
le prelibatezze culinarie 
dell’isola: formaggio, pe-
cora, “porceddu”, pane 
carasau e dolci tipici sar-
di accompagnati dal cele-
bre vino rosso Cannonau. 
Il gruppo dell’Associazio-
ne pensionati si è dato ap-
puntamento al prossimo 
viaggio in autunno. 

VIAGGIO IN SARDEGNA 
ASSOCIAZIONE PENSIONATI 

Il gruppo dei pensionati in Sardegna 

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

realizzato dalle imprenditrici agricole di Coldiretti Verona. L’iniziati-
va ha coinvolto circa 900 alunni delle scuole primarie. Tra le attività, 
i giovani studenti hanno visitato i supermercati veronesi Natura Si, 
Conad, Super Rossetto, Famila Superstor, Pam. Gli alunni, grazie al 
progetto, hanno imparato a conoscere, con il supporto dei tutor della 
spesa, le produzioni agricole locali, i produttori, il patrimonio agro-
alimentare regio-
nale attraverso 
lezioni ai merca-
ti a km zero di 
Campagna Ami-
ca e al super-
mercato. Obiet-
tivo del progetto 
è sensibilizzare 
i bambini ver-
so un approccio 
equilibrato al 
cibo per diven-
tare consumatori 
consapevoli. 

“PICCOLI DETECTIVE” AL 
SUPERMERCATO

FOTONOTIZIA



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


