
Luglio-Agosto 2018 Direttore responsabile Giuseppe Ruffini

WWW.COLDIRETTIVERONA.IT
ANNO 10° - N. 6

MENSILE DI AGRICOLTURA, ECONOMIA E IMPRESA

Segui Coldiretti
Verona su 

Segui Campagna
Amica Verona su

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

Biologico, costituita in Veneto una rete innovativa grazie a Coldiretti

Cinquanta soggetti privati e non sono riuniti in 
una “Rete Bio Innovativa”. A capo di questa cor-
data c’è Coldiretti che ha formalizzato una filiera 
che prevede produzione, trasformazione, distri-
buzione compresi i servizi e la ricerca a tutela del-
la sostenibilità ambientale.

Sicurezza in agricoltura, al via i corsi di formazione di Coldiretti Verona Donne Impresa, Chiara Recchia diventa Vice responsabile regionale 

Massima attenzione per la sicurezza sui luoghi di 
lavoro, a partire dal corretto utilizzo del trattore. 
E’ questo l’obiettivo delle Istituzioni preposte e di 
Coldiretti Verona che con lo sviluppo di campa-
gne di informazione e di un intenso programma 
di corsi di formazione. 

Cambio ai vertici di Donne Impresa Veneto. La 
nuova responsabile è la bellunese Chiara Borto-
las, biologa molecolare e orticoltrice d’alta mon-
tagna, che succede a Franca Castellani. Nominate 
le due Vice che sono Chiara Recchia e la padova-
na Valentina Galesso
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Elezioni Regionali - L’assemblea di Coldiretti Veneto ha eletto gli organi dirigenziali per il prossimo quinquennio

Daniele Salvagno eletto alla guida di Coldiretti Veneto

Daniele Salvagno, Presidente 
di Coldiretti Verona, assume 
anche la presidenza di Coldi-

retti Veneto, succedendo a Martino 
Cerantola che ha completato il suo 
mandato. Il neo Presidente per cinque 
anni sarà coadiuvato dai colleghi pro-
vinciali che compongono il consiglio 
direttivo: Andrea Colla e Sebastiano 
Cassandro per Coldiretti Venezia, 
Carlo Salvan con Simone Moretti in 
rappresentanza di Coldiretti Rovi-
go, Massimo Bressan e Giovanni Dal 

Toso di Coldiretti Padova, Alessandro De Rocco di Coldiretti 
Belluno, Giorgio Polegato insieme a Mattia Mattiuzzo di Coldi-
retti Treviso, Franca Castellani Vice Presidente di Coldiretti Ve-
rona, Martino Cerantola e Cristina Zen per Coldiretti Vicenza. 
Nel gruppo direttivo ci sono anche Chiara Bortolas responsabile 
di Donne Impresa, Alex Vantini delegato di Giovani Impresa e 
Marino Bianchi leader dei senior over 65. “La responsabilità del 
Veneto - ha detto Salvagno - quale terra di riferimento dal punto 
di vista economico, popolata di gente antesignana di svariate 
innovazioni, è alta e va sostenuta quotidianamente con la con-
sapevolezza del ruolo di dirigente che ci viene assegnato da una 
base sociale a cui dobbiamo fare sempre riferimento”.
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Nel 2016 sono stati venduti in Veneto 610 mila voucher 
la maggior parte dei quali utilizzati in provincia di Tre-
viso (231 mila) e di Verona (225 mila), soprattutto per la 
vendemmia, per questo occorre fare presto perché circa 
la metà di questi strumenti in agricoltura viene impiegata 
proprio per questa attività che parte con gli inizi di agosto 
mentre sono già in piena attività le raccolte di ortaggi e 
frutta. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla 
positiva reintroduzione dei voucher in agricoltura dove 

Voucher
Immediata applicazione

PANORAMA
TUTELA DELLE FILIERE 
AGROALIMENTARI ITALIANE
Siglato accordo tra Carabinieri 
e Coldiretti 
Firmato un accordo fra l’Arma dei Ca-
rabinieri e la Coldiretti per lottare con-
tro contraffazione e frodi alimentari e 
promuovere la tracciabilità dei prodot-
ti enogastronomici e di artigianato, le 
attività di ricerca in campo agricolo e 
l’educazione ambientale. L’obiettivo 
dell’accordo, nell’ambito delle specifi-
che competenze, è quello di tutelare 
la sicurezza dei consumatori e il pa-
trimonio agroalimentare e ambientale 
nazionale

BANDIERE DEL GUSTO
Il Veneto al quinto posto per 
numero specialità
Il Veneto si aggiudica 376 bandiere 
del gusto e svetta al quinto posto per 
numero di specialità enogastronomi-
che, rimanendo dunque nella top ten 
delle regioni italiane che tengono alto 
l’onore del “Made in Italy” nel mondo. 
Con un totale di 5056 tipicità, l’Italia 
afferma il risultato del lavoro di intere 
generazioni di agricoltori impegnati a 
difendere nel tempo la biodiversità sul 
territorio e le usanze alimentari.

I  NUMERI

610 
mila sono 

i voucher venduti 
in Veneto 
nel 2016  

225 
mila sono 

i voucher venduti 
a Verona 
nel 2016

ONU

L’annuncio dell’Onu di voler tassare olio d’o-
liva, Parmigiano reggiano, Grana, prosciutto 
e persino il vino, equiparandoli a cibi dannosi 
per la salute e scoraggiandone il consumo, col-
pisce oltre un prodotto agroalimentare Made 
in Italy esportato su tre, con effetti gravissimi 
sull’economia del Paese ma anche sulla salu-
te dei cittadini. “La posizione dell’Onu non si 
spiega in alcun modo - sottolinea Daniele Sal-
vagno, Presidente di Coldiretti Verona - Così 
non si fa certo l’interesse dei cittadini, anzi, ci 
si prende gioco di loro portandoli a fare acqui-
sti incauti e impulsivi basati sulla banalità 
di colori come il rosso e il verde. Oltre a ciò, 
va aggiunto che le lobby internazionali del 
food non possono imporre prodotti anonimi e 
standardizzati a discapito delle eccellenze del 
Made in Italy agroalimentare che hanno reso 
la popolazione italiana quella con l’aspettati-
va di vita più lunga al mondo.

L’etichetta a semaforo 
penalizza le eccellenze 
agroalimentari italiane

 SERVIZIO A PAG. 5Il presidente Daniele Salvagno con i componenti del Consiglio direttivo e il direttore regionale Pietro Piccioni

non si sono verificati gli abusi di altri set-
tori, anche perché nelle campagne i bene-
ficiari possono essere soltanto disoccupati, 
cassintegrati.
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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 nazionale - Il presidente Roberto Moncalvo è intervenuto sull’argomento durante l’assise dei presidenti provinciali

“Bene il ritorno dei voucher in agricoltura ma fare subito”
CON IL RITORNO DEI VOUCHER NEI CAMPI SI 

RIAFFERMANO I PRINCIPI ORIGINARI SENZA GLI ABUSI 
CHE SI SONO VERIFICATI IN ALTRI SETTORI, ANCHE 

PERCHÉ NELLE CAMPAGNE I BENEFICIARI POSSONO 
ESSERE SOLTANTO DISOCCUPATI, CASSINTEGRATI, 

PENSIONATI E GIOVANI STUDENTI

“Ora occorre fare pre-
sto perché circa la 
metà dei voucher in 

agricoltura viene impiegata per 
la vendemmia che quest’an-
no parte con gli inizi di agosto 
mentre sono già in piena attivi-
tà le raccolte di ortaggi e frutta”. 
E’ quanto afferma il presidente 
della Coldiretti Roberto Moncal-
vo nella relazione all’Assemblea 
nazionale nel sottolineare che si 
tratterebbe di un ritorno a dieci 
anni della loro introduzione in 
Italia che è avvenuta il 19 agosto 
2008 con circolare Inps che per la 
prima volta autorizzava la raccol-
ta dell’uva attraverso voucher con 
l’obiettivo di ridurre burocrazia, 
riconoscendo la specificità del la-
voro agricolo. “Con il loro ritorno 
nei campi - sottolinea Moncalvo - 
si riaffermano i principi originari 

senza gli abusi che si sono verifi-
cati in altri settori, anche perché 
nelle campagne i beneficiari pos-
sono essere soltanto disoccupati, 
cassintegrati, pensionati e giova-
ni studenti, tra l’altro impiegati 
esclusivamente in attività stagio-
nali”. “Meno del 2% del totale 
dei voucher - afferma Moncalvo 
- è stato impiegato in agricoltura 
dove sono nati e rappresentano 
un valido contributo all’emersio-
ne del lavoro sommerso. E’ im-
portante assicurare al settore uno 
strumento che semplifichi la bu-
rocrazia per l’impresa, sia agile e 
flessibile rispondendo soprattutto 
ad un criterio di tempestiva e di-
sponibilità all’impiego e dall’altra 
sia capace di garantire forme di 
integrazione del reddito alle cate-
gorie piu’ deboli in un momento 
in cui ne hanno particolarmente 

bisogno”. ha aggiunto Moncalvo 
che la riforma ha di fatto azzera-
to lo scorso anno questa opportu-
nità nelle campagne che consen-
te anche di avvicinare al mondo 
dell’agricoltura giovani studenti o 
mantenere attivi anziani pensio-
nati. Il risultato è stato la perdi-
ta di circa 50mila posti di lavoro 
occasionali regolari che possono 
essere recuperati con trasparenza 
nelle attività stagionali in campa-
gna, dalla preparazione dei terre-
ni alla raccolta di verdura e frutta 
fino alla vendemmia. Nel corso 
degli anni successivi all’introdu-
zione nel 2008 è stato allargata 

la possibilità di utilizzo alle altre 
attività di agricole ma il settore 
è rimasto fedele all’originaria di-
sciplina “sperimentale” con tutte 
le iniziali limitazioni (solo lavoro 
stagionale e solo pensionati, stu-

denti, cassintegrati e disoccupati) 
a differenza degli altri comparti 
produttivi. Non è un caso che il 
numero di voucher impiegati in 
agricoltura sia praticamente ri-
masto stabile dal 2011 senza gli 
abusi che si sono verificati in al-
tri comparti. In agricoltura sono 
stati venduti negli ultimi cinque 
anni prima dell’abrogazione poco 
più di 2 milioni di voucher, più 
o meno gli stessi dei 5 anni pre-
cedenti, pari all’incirca a 350mila 
giornate/anno di lavoro. Il valore 
complessivo delle integrazioni di 
reddito accordate per le presta-
zioni a pensionati, studenti, cas-
sintegrati e disoccupati ammonta 
a circa 22 milioni di Euro all’an-
no mentre la regione dove sono 
stati più impiegati è il Veneto con 
poco piu’ di ¼ del totale. Secon-
do un sondaggio Coldiretti/Ixe’ 
il 68% dei giovani italiani sareb-
be disponibile a partecipare alla 
vendemmia o alla raccolta della 
frutta.

IL MINISTRO DI MAIO 
PROPORRÀ DI NON 

RATIFICARE L’ACCORDO 

CETA

Dal palco dell’Assemblea della Coldiretti il Vicepremier e Mi-
nistro dello Sviluppo economico Luigi di Maio ha annuncia-
to che il Governo proporrà al parlamento di non ratificare 

l’accordo di libero scambio con il Canada (Ceta). Un decisione atte-
sa e coerente con gli annunci delle forze politiche di maggioranza 
in campagna elettorale e con lo stesso contratto di governo che è 
il frutto di una capillare azione di sensibilizzazione da parte di 
un’inedita ed importante alleanza tra diverse organizzazioni Col-
diretti, Cgil, Arci, Adusbef, Movimento Consumatori, Legambien-
te, Greenpeace, Slow Food International, Federconsumatori, Acli 
Terra e Fair Watch, alla quale si è peraltro aggiunto un Intergruppo 
parlamentare No Ceta trasversale. Il risultato è stato una vera ri-
volta popolare, con la contrarietà nei confronti del Ceta espressa 
da 15 regioni, 18 province 2500 comuni e 90 Consorzi di tutela 
delle produzioni a denominazioni di origine. Senza dimenticare 
circa il 70% dei parlamentari eletti che hanno firmato direttamen-
te o attraverso i propri partiti o movimenti la propria contrarietà al 
trattato prima delle elezioni aderendo al documento di Coldiretti 
e Campagna Amica. Tutto normale quindi. Purtroppo non è stato 
cosi perché l’accordo piace ad alcuni industriali troppo a lungo 
abituati a vedere svendere l’agricoltura italiana e le sue ricchezze 
nei trattati internazionali a vantaggio dei propri interessi. E il Pa-
ese sembra sprofondare improvvisamente in un lontano passato 
veteroindustriale quando si diceva “Ciò che va bene per la Fiat va 
bene al Paese” che tante opportunità ha fatto perdere all’Italia. E’ 
qui che a difendere l’interesse di pochi entra in campo il popolo 
degli “utili idioti” che per superficialità, ignoranza o convenienza 
sono disposti ad affermare il contrario della verità e a sacrificare 
gli interessi dei propri associati pur di andare in soccorso ai cosid-
detti “poteri forti”. 

Imitazioni dei prodotti alimentari Made in Italy scovati dalla Coldiretti in Canada 
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Mercato - Le prime stime della trebbiatura 2018 prevedono una diminuzione generale del grano di circa il 10% rispetto allo scorso anno

Grano, la produzione nazionale è in calo ma la qualità salva
SI REGISTRA UNA CRESCITA DI COLTIVAZIONI DI GRANI 
ANTICHI E ALLO STESSO TEMPO SI SONO FORTEMENTE 
RIDOTTE LE IMPORTAZIONI DI GRANO CANADESE NEL 

PRIMO TRIMESTRE DEL 2018

Produzione in calo ma qualità 
salva grazie a un buon con-
tenuto proteico. E’ la prima 

fotografia della trebbiatura 2018 
con le operazioni di raccolta del 
grano che vanno ormai verso la 
conclusione su tutto il territorio 
nazionale. Secondo una stima di 
Coldiretti e Consorzi Agrari d’I-
talia si registra una diminuzione 
generale di circa il 10% rispet-
to allo scorso anno, con punte 
del 20% al Sud. Un calo addebi-
tabile soprattutto al maltempo, 
con piogge insistenti nelle fasi di 
preraccolta (ma anche durante la 
trebbiatura stessa) e vere e pro-
prie bombe d’acqua che hanno 
causato problemi soprattutto per 
il grano duro, anche se il contenu-
to proteico è stato di buon livello. 
Meno marcate le ripercussioni sul 
grano tenero che si è difeso me-
glio. Se nel Meridione il maltempo 
ha fatto sentire maggiormente i 
propri effetti, al Nord la situazio-
ne sembra migliore dal punto di 
vista quantitativo, anche se il rac-
colto sarà comunque inferiore alle 
attese. Alle problematiche causate 
dal meteo si aggiunge il rischio 
concreto che si creino dinami-
che di mercato speculative per 
ridurre in maniera ingiustificata 
il prezzo pagato agli agricoltori. 
Una situazione che conferma l’im-
portanza del lavoro che in questi 

anni Coldiretti e Consorzi Agrari 
d’Italia hanno portato avanti con 
lo strumento dei contratti di filie-
ra che permettono di difendere i 
produttori dalle dinamiche nega-
tive del mercato, assicurando un 
compenso minimo che tiene conto 
dei costi di produzione e fissa una 
serie di premialità per valorizzare 
al meglio il grano Made in Italy. 
In tale direzione va anche l’ac-
cordo siglato da Coldiretti, Fdai e 
Consorzi Agrari che con il Gruppo 
Casillo che prevede la fornitura 
di 300 milioni di chili di grano 
duro biologico destinato alla pa-
sta e 300 milioni di chili di grano 
tenero all’anno per la panificazio-
ne. Ma a tutelare i produttori con-
corre anche il lavoro di screening 
varietale fatto dalla Sis la Società 
italiana sementi che ha orientato 
in tale senso i propri investimenti, 
consapevole del fatto che solo un 
forte impegno nella ricerca, nella 
sperimentazione e nel conseguen-
te trasferimento delle innovazioni 
al mondo agricolo può apportare 
benefici e sicurezza all’intera filie-

ra. Il tutto sostenuto dal profondo 
cambiamento a livello culturale 
che la battaglia del grano porta-
ta avanti da Coldiretti ha prodot-
to all’interno della filiera e nelle 
abitudini di consumo, sfatando 
il mito che non si potesse fare la 
pasta con il grano italiano. Lo 
dimostra il rapido proliferare di 
esperienze che vantano l’utilizzo 
del 100% di frumento duro trico-
lore create da “big” del settore, da 
Barilla a Di Vella, da Zara a Ga-
rofalo, con l’arrivo sugli scaffali 
di linee come Ghigi, De Sortis, 
Jolly Sgambaro, Granoro, Arman-
do, Felicetti, Alce Nero, Rummo, 
FdAI - Firmato dagli agricoltori 

italiani fino a Voiello che fa capo 
al citato Gruppo Barilla. Si regi-
stra, inoltre, una crescita di colti-
vazioni di grani antichi, come il 
Senatore Cappelli, che nella cam-
pagna 2017-2018 ha quintuplicato 
le superfici coltivate, passando 
dai 1000 ettari del 2017 ai 5000 
attuali, trainato dal crescente in-
teresse per la pasta 100% italia-
na e di qualità. Mentre cresce il 
grano antico Made in Italy, si sono 

azzerate le importazioni di grano 
canadese nel primo trimestre del 
2018, appena 200mila chili rispet-
to ai 181 milioni di chili arrivati 
nei nostri porti nello stesso perio-
do dell’anno precedente. Si tratta 
degli effetti del generale riposizio-
namento dell’industria pastaia in 
una situazione in cui il Canada è 
stato a lungo il principale fornito-
re di grano duro dell’Italia.

ACCORDO TRA 
CARABINIERI E COLDIRETTI 

TUTELA DELLE FILIERE AGROALIMENTARI E AMBIENTE 

Firmato un accordo fra l’Arma dei Carabinieri e la Coldiretti per 
lottare contro contraffazione e frodi alimentari e promuovere 
la tracciabilità dei prodotti enogastronomici e di artigianato, 

le attività di ricerca in campo agricolo e l’educazione ambientale. 
All’Abbazia di Vallombrosa a Reggello in provincia di Firenze, in 
occasione delle celebrazioni in onore del patrono dei forestali ita-
liani San Giovanni Gualberto, il Generale C.A. Antonio Ricciardi, 
comandante delle Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Ca-
rabinieri e il Presidente nazionale di Coldiretti Roberto Moncalvo 
hanno sottoscritto un protocollo d’intesa teso a rafforzare la coo-
perazione tra le due organizzazioni. L’obiettivo, nell’ambito delle 
specifiche competenze, è quello di tutelare la sicurezza dei consu-
matori e il patrimonio agroalimentare e ambientale nazionale. La 
collaborazione sarà incentrata su iniziative per la tracciabilità dei 
prodotti enogastronomici e di artigianato e per la lotta alla contraf-
fazione, sulla promozione di attività di ricerca e approfondimento 
per l’efficienza biologica delle coltivazioni e su iniziative di educa-
zione e diffusione della cultura ambientale. 

Il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo interviene in occasione della firma del 
protocollo d’intesa
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L’annuncio dell’Onu di vo-
ler tassare olio d’oliva, Par-
migiano reggiano, Grana, 

prosciutto e persino il vino, equi-
parandoli a cibi dannosi per la 
salute e scoraggiandone il con-
sumo, colpisce oltre un prodot-
to agroalimentare Made in Italy 
esportato su tre, con effetti gra-
vissimi sull’economia del Paese 
ma anche sulla salute dei cittadi-
ni. E’ quanto stima la Coldiretti 
nel denunciare l’atteggiamento 
schizofrenico dell’Organizzazio-
ne delle Nazioni Unite che da una 
parte riconosce il valore della Die-
ta Mediterranea come la migliore, 
tanto da essere stata dichiarata 
nel 2010 Patrimonio dell’Umanità, 
ma dall’altra pensa di colpire gran 
parte degli alimenti che ne fanno 
parte. In gioco per l’Italia, oltre la 
salute dei cittadini, c’è la leader-
ship in Europa nelle produzioni di 
qualità con 293 riconoscimenti di 
prodotti a denominazione (Dop/
Igp). Sulla scorta dei sistemi di 
etichetta a semaforo adottati in 
Gran Bretagna e Francia, l’Onu, 
nella terza riunione sulle malat-
tie non trasmissibili che si terrà il 
prossimo 27 settembre, si prepara 

a penalizzare i prodotti che con-
tengono zuccheri, grassi e sale, 
equiparandoli di fatto alle sigaret-
te con l’inserimento di immagini 
choc sulle confezioni per scorag-
giarne il consumo, mentre dareb-
be il via libera a tutti i prodotti 
dietetici e poveri di zuccheri delle 
multinazionali, come ad esempio 
le bibite gassate ricche di asparta-
me. Molti prodotti simbolo dell’I-
talia verrebbero ingiustamente 
bocciati a discapito di alimenti 
con un indice calorico più con-
tenuto, ma contrariamente meno 
sani. Una posizione priva di solide 
basi scientifiche che va contro gli 
stessi principi della dieta mediter-
ranea fondata principalmente su 
pane, pasta, frutta, verdura, car-
ne, olio extravergine e il tradizio-
nale bicchiere di vino consumati a 

tavola in pasti regolari che ha con-
sentito agli italiani di conquista-
re valori record nella longevità a 
livello mondiale, con una speran-
za di vita di 82,8 anni (85 per le 
donne e 80,6 per gli uomini). “La 
posizione dell’Onu non si spiega 
in alcun modo - sottolinea Daniele 
Salvagno, Presidente di Coldiretti 
Verona - Così non si fa certo l’inte-
resse dei cittadini, anzi, ci si pren-
de gioco di loro portandoli a fare 
acquisti incauti e impulsivi ba-
sati sulla banalità di colori come 
il rosso e il verde. Oltre a ciò, va 
aggiunto che le lobby internazio-
nali del food non possono imporre 
prodotti anonimi e standardizza-
ti a discapito delle eccellenze del 
Made in Italy agroalimentare che 
hanno reso la popolazione italia-
na quella con l’aspettativa di vita 

più lunga al mondo. L’etichetta a 
semaforo, infatti, colpisce ingiu-
stamente le produzioni italiane 
con indicazioni sbagliate e fuor-
vianti con un impatto economico 
e occupazionale negativo per le 
imprese “top” del nostro Paese”. 
Parole che trovano riscontro nella 
recente ricerca Bloomberg Global 
Healt Index, che ha decretato l’I-
talia come la Nazione più sana al 

mondo. “E’ un primato importan-
tissimo, - continua Salvagno - rag-
giunto grazie al modello di qua-
lità alimentare incentrato sulle 
varietà della dieta mediterranea”. 
Quest’ultima è in grado di ridurre 
l’incidenza di patologie croniche 
metaboliche, cardiovascolari e di 
tumori, nutrendo sia il corpo che 
proteggendo la mente da fenome-
ni neurodegenerativi e depressivi.

L’etichetta a semaforo penalizza la dieta mediterranea

Salute - Coldiretti condanna l’annuncio dell’Onu di tassare cibi come olio d’oliva, Grana, prosciutto e vino perché ritenuti dannosi

SALVAGNO: “CON LA DECISIONE DELL’ONU NON 
SI FA L’INTERESSE DEI CITTADINI, ANZI, CI SI 

PRENDE GIOCO DI LORO PORTANDOLI A FARE 
ACQUISTI INCAUTI E IMPULSIVI”
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Nuovo Fendt  Serie 1000 Vario

Roncari Franco
Lugoboni Simone
Lonardi Daniele

Strada Dell’Alpo, 105/C - Verona 
Tel. 045 502623 - Fax 045 8279610     

info@agri-verde.it
www.agri-verde.it

348 4209348
347 1975430
346 3766546

È tempo di grandi novità! il primo passo di Fendt su nuove strade

...segui le
nostre o�erte e

la vetrina dell’usato su
www.agri-verde.itNuovo

Massey
Ferguson 3700

Nuova serie
Fendt
frutteto

Fendt IDEAL Fendt KATANA

NOVITÀ
2018

Le proposte legislative per il 
periodo di Programmazione 
2021-2027 introducono no-

vità anche per lo Sviluppo rurale. 
La prima novità riguarda, infatti, 
la modifica della struttura delle 
Politiche di Sviluppo rurale con il 
passaggio dall’attuale articolazio-
ne, caratterizzata da 6 Priorità e 
18 Focus Area, a 3 obiettivi gene-
rali e 9 obiettivi specifici integra-
ti con il I Pilastro. I tre obiettivi 
generali per il prossimo periodo 
di programmazione sono: 1. pro-
muovere un’agricoltura intelli-
gente, resiliente e diversificata; 2. 
rafforzare la tutela dell’ambiente 
e clima; 3. rinvigorire il tessuto 
socioeconomico delle zone rurali. 
Questi obiettivi si integrano con il 
tema trasversale della moderniz-
zazione del settore attraverso la 
conoscenza, innovazione e digi-
talizzazione in agricoltura e nelle 
zone rurali.
Un’altra novità per la futura Poli-
tica di sviluppo rurale è data da 
un significativo snellimento del 
numero di misure. Si passa, infat-
ti, delle 20 Misure definite nella 
programmazione 2014-2020, agli 
8 gruppi di Interventi previsti 
nell’articolato della nuova propo-
sta di Regolamento in discussio-
ne. Gli 8 gruppi di interventi, con 
le relative novità previste per il 

Post 2020, sono:
1.  Pagamenti per Impegni am-

bientali, climatici e altri impe-
gni di gestione: almeno il 30% 
delle risorse Feasr del Piano 
sarà destinato a interventi rela-
tivi obiettivi climatici ambien-
tali.

2.  Pagamenti per vincoli naturali 
o altri vincoli regionali specifi-
ci.

3.  Pagamenti per svantaggi regio-
nali specifici a causa di deter-
minati requisiti obbligatori.

4.  Investimenti: sostegno massi-
mo Ue limitato al 75% dei costi 
di ammissibilità e può essere 
aumentato in taluni casi.

5.  Insediamento giovani agricol-
tori e avvio di imprese rurali: 
una novità degna di nota ri-
guarda l’entità del sostegno, 
che può raggiungere un mas-
simo di 100mila euro sotto 
forma di importi forfettari. 
Nell’attuale programmazione 
il contributo massimo è pari a 
70 mila euro.

6.  Strumenti di gestione del ri-
schio: confermata l’attuale 
architettura degli Strumenti 
di gestione del rischio emersi 
dopo l’approvazione del Rego-
lamento Omnibus.

7.  Cooperazione: L’Intervento 
sulla Cooperazione, che rap-

presentava una novità nella 
programmazione 2014-2020, 
viene confermato anche nella 
proposta per il Post 2020.

8.  Scambio di conoscenze e in-
formazioni: l’orientamento è 
quello di potenziare gli stru-
menti di conoscenza ed in-
formazione anche attraverso 

la costituzione di Sistema di 
Consulenza in Agricoltura.
Dall’analisi delle proposte legi-
slative per il Post 2020 emerge 
la volontà di snellire per il fu-
turo l’impalcatura normativa a 
livello comunitario spostando 
l’attenzione invece sui risultati 
e sull’efficacia. È bene precisa-

re che si tratta delle proposte 
della Commissione, sulle quali 
vi sarà un negoziato intenso e 
complesso che impegnerà i 27 
Stati membri dell’Ue per alme-
no un anno e forse anche mol-
to di più. 

Per ulteriori approfondimenti è 
possibile scaricare la pubblicazio-
ne “Dove sta andando la PAC - Le 
proposte legislative della Com-
missione per la Pac 2021-2027” sul 
sito: www.terrainnova.it. Il qua-
derno, il terzo della serie Dove sta 
andando la Pac, è frutto dell’im-
pegno di un gruppo di lavoro co-
ordinato da Fabrizio De Filippis e 
Gianluca Lelli, composto da com-
petenze sia interne che esterne a 
Coldiretti 

Pac post 2020, proposte della Commissione da vagliare

Politica Agricola - Novità per la Programmazione 2021-2027. Previsti alcuni cambiamenti alla struttura delle Politiche di Sviluppo rurale

DALL’ANALISI DELLE PROPOSTE LEGISLATIVE PER IL POST 
2020 EMERGE LA VOLONTÀ DI SNELLIRE PER IL FUTURO 
L’IMPALCATURA NORMATIVA A LIVELLO COMUNITARIO 

SPOSTANDO L’ATTENZIONE SUI RISULTATI E 
SULL’EFFICACIA
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Il Veneto con 376 bandiere del gu-
sto sventola al quinto posto per 
numero di specialità enogastro-

nomiche, rimanendo dunque nella 
top ten delle regioni italiane che ten-
gono alto l’onore del “Made in Italy” 
nel mondo. E mentre l’elenco dei Pat 
(prodotti agroalimentari tradizionali) 
si arricchisce di alcune new entry, lo 
Speck di Sappada, bellunese di origine quanto il nome 
dialettale Senkilam citato nel censimento ministeriale, 
potrebbe di fatto diventare friulano secondo la ratifica 
del referendum di dieci anni fa. “Poco importa - precisa 
Martino Cerantola presidente di Coldiretti Veneto pre-
sente alla manifestazione a Roma - il forziere delle ti-
picità regionali rimane pieno di liquori come il Sangue 
Morlacco o Maraschino tanto per citarne alcuni, di carni 
e frattaglie fresche, di formaggi soprattutto, con tanta 
frutta con verdura particolare, di 74 tipologie tra pane, 
biscotteria e paste varie, senza dimenticare i gioielli del 
mare con molti molluschi e crostacei tra i quali le ambite 
moeche e masanete, ed ancora i mieli anche rari come 
quello di barena”. Con un totale di 5056 tipicità, l’Ita-
lia afferma il risultato del lavoro di intere generazioni di 

agricoltori impegnati a difendere nel 
tempo la biodiversità sul territorio e 
le usanze alimentari. Un bene comu-
ne a disposizione dell’intera colletti-
vità, ma soprattutto un patrimonio 
anche culturale, emblema del tricolo-
re che trova nell’offerta turistica un 
forte potenziale, imboccando intelli-
gentemente la strada di un nuovo mo-

dello di sviluppo che trae nutrimento dai punti di forza 
come la storia, l’arte, il paesaggio e il cibo. “E’ questo 
il risultato del lavoro di intere generazioni di agricoltori 
impegnati a difendere nel tempo la biodiversità sul ter-
ritorio e le tradizioni alimentari”, ha affermato il presi-
dente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare 
che “si tratta di un bene comune per l’intera collettività 
e di un patrimonio anche culturale che l’Italia può oggi 
offrire con orgoglio sul palcoscenico mondiale”. “L’Italia 
e il suo futuro sono legati alla capacità di tornare a fare 
l’Italia anche nell’offerta turistica, imboccando intelli-
gentemente la strada di un nuovo modello di sviluppo 
che trae nutrimento dai punti di forza che - precisa Mon-
calvo - sono il proprio patrimonio storico ed artistico, il 
paesaggio e il proprio cibo”.

Le imprenditrici agricole di Coldiretti 
Veneto hanno la loro Presidente: è 
la bellunese Chiara Bortolas biologa 

molecolare e orticoltrice d’alta montagna. 
Per cinque anni sarà alla guida del 30% 
della base sociale di Coldiretti, ovvero 
quella parte rosa che conta circa 24mila 
imprese tra le più creative dell’associazio-
ne professionale.
All’assemblea di Donne Impresa convo-
cata a Padova al Palazzo Monte di Pietà, 
sede della Fondazione Cariparo, hanno 
partecipato Pietro Piccioni e Martino Ce-
rantola rispettivamente direttore e presi-
dente di Coldiretti Veneto e Silvia Bosco, 

coordinatrice confederale di Donne Impre-
sa, che hanno assistito anche alla nomina 
delle due vice: Chiara Recchia che in pro-
vincia di Verona produce Amarone e dalla 
padovana Valentina Galesso co-titolare di 
una scuderia sociale in quel di Bovolenta. 
Comporranno il coordinamento regionale 
le rappresentanti provinciali: la veneziana 
Raffaella Veronese, per Treviso Katy Ma-
storci, Michela Menti da Vicenza e da Ro-
vigo Cecilia Barison. Il gruppo è stato de-
finito da Franca Castellani, responsabile 
uscente:” uno spaccato imprenditoriale di 
tutto rispetto per il valore aggiunto appor-
tato in termini di fantasia aziendale, ruolo 

sindacale e servizi alla comunità. 
Dall’agriturismo alle fattorie didatti-
che e sociali, dalla coltivazione dei 
fiori all’allevamento, dal settore del-
la pesca alla pastorizia, dal vino al 
commercio di prossimità le agricol-
trici si distinguono per progettuali-
tà, impegno e capacità di bilancio. 
Il contributo veneto al sistema na-
zionale - ha ricordato Castellani - ha 
confermato un ruolo da protagonista 
tracciando percorsi formativi inno-
vativi: dai corsi per tutor della spesa 
al lavoro con le associazioni dei con-
sumatori su conoscenza dei prodotti 

tipici, dal costante presidio con il mondo 
della scuola ai convegni sull’alimentazio-
ne corretta, dal recupero di antichi me-
stieri alle giornate dedicate alla bellezza 
tra arte e conservazione del paesaggio 
rurale”. 
“Un’eredità per puntare dritto al futuro - 
ha esordito la neo responsabile regionale 
che ha inoltre lanciato la prima sfida tut-
ta legislativa. “Per continuare sulla stra-
da dell’incisività e onorare la presenza di 
nuovi profili che stanno animando le fila 
del nostro movimento - ha spiegato - ci fa-
remo promotrici di una iniziativa di legge 
che ripristini “le vie dei pascoli”. 

376 TIPICITA’ CONFERMANO IL VENETO AL QUINTO POSTO

NUOVA RESPONSABILE È LA BELLUNESE CHIARA BORTOLAS

BANDIERE DEL GUSTO

DONNE IMPRESA COLDIRETTI VENETO

LE BANDIERE DEL GUSTO PER REGIONE
Regione Specialità

Campania 515 
Toscana 461
Lazio 409
Emilia-Romagna 388
Veneto 376 
Piemonte 337 
Liguria 294 
Puglia 276
Calabria 268
Lombardia 248 
Sicilia 245
Sardegna 198
Friuli-Venezia Giulia 169 
Molise 159
Marche 151 
Abruzzo 148
Basilicata 114
Trentino 105 
Alto Adige 90 
Umbria 69
Val d’Aosta 36
Totale 5.056

Fonte: Elaborazione Coldiretti sul censimento dei prodotti 
tradizionali regioni 2018

da sinistra, Valentina Galesso, Chiara Bortolas e Chiara Reccrhia

Il nuovo coordinamento regionale con Franca Castellani, Silvia Bosco, Martino Ceratola e Pietro Piccioni



9AGRIeconomiaLUGLIO-AGOSTO 2018

s.r.l.

tutto per la
viticoltura d’avanguardia

ATTREZZATURE  AGRICOLE - GIARDINAGGIOATTREZZATURE  AGRICOLE - GIARDINAGGIO

www.fllilonardi.it
Via Crocetta, 8 - CORREZZO (VR)
0442 56001 - Fax 0442 56444
info@�lilonardi.it 

Via della Meccanica, 28
ZAI loc. Bassona - VERONA
Tel. e Fax 045 953900
info@speronisrl.it

www.speronisrl.it

info@�lilonardi.it 

...per chi non ha
TEMPO

...per chi non ha
TEMPO

Agricoltura biologicaAgricoltura biologica

Il Veneto come leader della ricerca e del territorio 
vocato alla sostenibilità ambientale. E’ questo il co-
mune denominatore che unisce cinquanta soggetti 

privati e non in una “Rete Bio Innovativa” che hanno 
sottoscritto ufficialmente la costituzione. A capo di 
questa cordata c’è Coldiretti che rileva il salto cultura-
le di molte aziende che hanno intrapreso questa scelta 
per molte coltivazioni, dai vigneti alle grandi colture, 
dall’ortofrutticoltura agli allevamenti. Coldiretti le ha 
messe insieme e ha formalizzato una filiera che preve-
de produzione, trasformazione, distribuzione compresi 
i servizi e la ricerca. “L’interesse è alto - spiega Martino 
Cerantola, Presidente uscente, primo firmatario insieme 
al Direttore Pietro Piccioni - basti pensare che il Veneto 
bio conta migliaia di operatori e 15.800 ettari certifica-
ti che sono però destinati ad aumentare sensibilmente 

considerato il successo delle misu-
re agroambientali a cui già 10mila 
addetti ai lavori hanno ricorso”. 
Aderiscono oltre a Coldiretti Vene-
to, Agricola Grains Spa, AIG gelsi-
bachicoltori, Arav per gli allevatori, 
Aipo in rappresentanza dei produt-
tori d’olio, Avicola Berlanda Edio 
snc, Cooperativa Agricola Ca’ Verde 
Bio, Consorzio Agrario del Nord Est 
e Treviso con Belluno, EcorNaturaSì 
Spa, Gal dell’Alta Marca Trevigiana Scarl, Istituto Tec-
nico per la Selvicoltura di Feltre, Malocco Veneto Spa, 
Maschio Gaspardo Spa, OPOVE per i produttori orto-
frutticoli, Viticola Piazza Antonio Giorgio e Stefano Ss, 
Redoro Frantoi Veneti, Fattoria alle Origini F.lli Zaggia, 

Università degli Studi di Padova, 
IUAV di Venezia, Fondazione Uni-
veneto, A.L.Ca.Ve lattiero caseario, 
Biodistretto dell’Altopiano di Asia-
go, Rigoni Srl, Perlage Srl, Azienda 
Florovivaistica Fratelli Simionato, 
Ortoromi, Az.Agr. Quirina, Canal 
dei Cuori, Filippo De Sero della pro-
vincia di Rovigo, Biodistretto dei 
Colli Euganei, A.VE.PRO.BI, AZO-
VE, BIOSLINE Spa, T&T Srl Agrico-

la, S.r.l. P.A.N. Derebus Plantarum, KOPPER Italia S.r.l., 
Az.Agr. Marco Sambin, Az.Agr. WAISTER di Rela Ric-
cardo, Soc. Agr. Bisele Ss, Az. Agr. Cescon Giuseppe e 
Antonella Ss, Biodistretto Venezia, Latteria Soligo Sac, 
Terre del Guà Sca.

C on la presentazione del programma da parte di Albi-
no Armani, Presidente del Consorzio di Tutela delle 
Venezie, Coldiretti dà il via al corso di formazione 

dal titolo “Pinot Grigio, un viaggio di successo” rivolto a 
tutti gli imprenditori agricoli che hanno scommesso sulla 
nuova denominazione che raccoglie una lunga tradizione 
di coltivazione nel Nord Est.
All’iniziativa, che rientra nel Por Fse 2014-202 della Re-
gione Veneto ed è organizzata da “Impresa Verde Vero-
na”, hanno aderito una cinquantina di giovani viticoltori 
che già al momento dell’iscrizione si sono dimostrati in-
teressati ai principi di agronomia, alle tecniche di innesto 
e forme di allevamento, compresa la difesa fitosanitaria e 
l’equilibrio ambientale. Le lezioni previste non trascura-
no gli aspetti del commercio con l’estero, il marketing e 

l’efficienza economica.
“L’alta qualità del Pinot Grigio italiano - spiega Armani 
- si distingue in Inghilterra, Stati Uniti e Germania che 
assorbono l’80% della produzione rispetto ai quantitativi 
provenienti da altri Paesi”. Per questo saranno strategi-
che le docenze di Fabio Piccoli Esperto di internaziona-
lizzazione e di altri professori universitari. Sicuramente 
piacevole anche l’approfondimento dell’Enologo Denis 
Dan con degustazioni comparate tra i diversi vitigni. La 
DOC delle Venezie rappresenta la volontà delle filiere del 
nord-est (provincia autonoma di Trento, regione autono-
ma Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto) di assicurare 
la tutela della denominazione di origine del Pinot grigio, 
valorizzando anche l’intera produzione precedentemente 
commercializzata con la IGT. 

COSTITUITA LA RETE INNOVATIVA VENETA

UN CORSO PER VITICOLTORI

AGRICOLTURA BIOLOGICA

DOC DELLE VENEZIE

I firmatari della rete
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Lupo - Sottoscritta l’intesa per attivare misure di contenimento, attività di prevenzione e riconoscimento economico dei danni

Coldiretti Promuove un protocollo per i grandi carnivori
NEL 2018, ALLA DATA DEL 30 GIUGNO, SONO GIÀ 43 GLI EVENTI 

PREDATORI DENUNCIATI DAGLI ALLEVATORI VENETI: 17 IN PROVINCIA 
DI BELLUNO, 4 IN QUELLA DI TREVISO, 9 IN QUELLA DI VICENZA E 13 IN 

PROVINCIA DI VERONA

“Firmiamo questo protocollo concor-
dato con la Regione Veneto perché 
rappresenta finalmente una prima 

risposta agli allevatori ma soprattutto un 
intervento per la società tutta”. Lo ha det-
to Martino Cerantola, Presidente uscente di 
Coldiretti Veneto a Palazzo Balbi in occasio-
ne della sottoscrizione dell’intesa con il go-
verno regionale che prevede misure di con-
tenimento, riconoscimento economico dei 
danni, attività di prevenzione e investimenti 
concordati con la politica al fine di soste-
nere le aziende nel difficile compito di pro-
teggere greggi e bestiame. All’incontro con 
l’assessore competente Giuseppe Pan erano 
presenti anche il direttore di Coldiretti Pie-
tro Piccioni, nonché i rappresentanti degli 
imprenditori zootecnici come Floriano De 
Franceschi di Arav e i referenti di Lattebu-
sche, Latterie Vicentine e Latteria Soligo che 
hanno sottolineato lo stato emotivo e di pre-
occupazione con cui gli agricoltori vivono la 
presenza del lupo sul territorio. Il presiden-
te di Arav, Floriano De Franceschi, ha fatto 
rilevare l’urgenza di arrivare quanto prima 
all’approvazione del piano nazionale a dife-
sa sia degli allevatori, sia del territorio, che 

rischia di essere ulteriormente abbandonato 
senza la presenza degli allevamenti, mentre 
i rappresentanti del settore lattiero-casea-
rio hanno sottolineato lo stato emotivo e di 
preoccupazione con cui gli operatori vivo-
no la presenza del lupo, che costituisce una 
minaccia crescente. Nel corso del 2017 nel 
Veneto si sono registrati 163 eventi predatori 
da parte dei lupi, di cui sono stati vittime 
357 capi (115 bovini, 219 ovi-caprini, 21 asi-
ni e 2 di altre specie). Per quanto riguarda 
l’anno 2018, alla data del 30 giugno sono già 
43 gli eventi predatori denunciati dagli alle-
vatori veneti: 17 in provincia di Belluno, 4 
in quella di Treviso, 9 in quella di Vicenza 
e 13 in provincia di Verona. L’assessore Pan, 
sottolineando che il problema sta diventan-
do sempre più rilevante e sta creando un 
forte disagio fra gli allevatori, ha ricorda-
to le azioni che la Regione del Veneto, dal 
2017 fino ad oggi, ha posto in essere per la 
questione lupi. E’ stato aperto uno sportello 
presso la Reggenza dei Sette Comuni, che è 
il comprensorio di malghe più importante 
d’Europa, al fine di assistere gli allevatori 
nell’affrontare le problematiche che emer-
gono a seguito dell’arrivo del lupo. Analoga 

Da sinistra: Piccioni, Pan e Cerantola

Ancora un dato positi-
vo per il mercato della 
carne bovina euro-

pea. Secondo l’analisi della 
Commissione Ue elaborata 
dall’Ismea nel 2018 è attesa 
una crescita dello 0,5% della 
produzione al traino dei 13 nuovi Paesi comu-
nitari. L’incremento della produzione è nella 
Ue a 15 dell’1,7%, mentre balza del 4,8% nei 
13 “nuovi partner”.
In particolare a crescere saranno le produzione 
di Italia, Francia, Gran Bretagna e Austria e 
dei Paesi dell’Est con la Polonia in prima fila. 
Mentre a perdere posizioni sono Paesi Bassi, 
Germania, Belgio e Romania. La gran parte 
dell’incremento di capi macellati è da attribu-
ire al maggior numero di vitelloni e manze e 
dall’aumento del peso dei capi macellati. Mo-
deste invece le macellazioni di vitelle e vitelli. 

A favorire il recupero degli 
allevamenti da carne è la 
ristrutturazione delle stalle 
da latte a seguito della grave 
crisi che ha colpito il settore 
negli anni scorsi. I due ter-
zi della produzione di carne 

bovina deriva infatti da mandrie da latte che, 
secondo i dati della Dg Agricoltura, si sono 
ridotte dell’1%. Secondo i dati del report di 
Veneto Agricoltura, nel 2017 la produzione di 
carne bovina in Veneto è leggermente aumen-
tata (+1%), arrivando a 173.000 t, e il valore 
della produzione ai prezzi di base è risultato 
pari a 420 milioni di euro, con una crescita del 
2,5%. Nel primo trimestre del 2018 gli acquisti 
di carni bovine da parte delle famiglie conti-
nuano a crescere, con un aumento della spesa 
del 5,4% sia per un aumento dei prezzi, ma 
anche della quantità (+2,5%).

IN AUMENTO LA PRODUZIONE IN ITALIA, 
MIGLIORA IL VENETO

Pubblicato dal ministero delle Politiche 
agricole il decreto con il secondo pro-
gramma stralcio per l’attuazione delle 

attività di tenuta del libro genealogico e mi-
glioramento genetico del bestiame per il 2018. 
Lo stanziamento complessivo peri contributi è 
di 1.334.675,50 euro per una spesa ammessa di 
1.561.974,53 euro.
I beneficiari sono: Associazione italiana alleva-
tori, le associazioni degli allevatori di Charolai-
se e Limousine, Bovini italiani da carne, Razza 
Frisona, Razza bruna, Razza Piemontese, Raz-
za Pezzata, Razza Rendena, Razza Grigio Alpi-
na, Razza Valdostana. E ancora l’Associazione 
nazionale allevatori cavallo Razza Haflinger, 
Razza Tpr, Razza Maremmana, Razza Bardi-

giana. Per gli altri settori, L’Associazione na-
zionale allevatori suini, della pastorizia, Asso-
ciazione coniglicoltori italiani, Allevatori specie 
bufalina e Crea Apicoltura.

PUBBLICATO IL DECRETO CON LA 
RIPARTIZIONE DEI FONDI

MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME

CARNE BOVINA

iniziativa sarà realizzata a breve anche nel-
le altre zone di predazione. Il monitoraggio 
sulla distribuzione del lupo ha finora rile-

vato branchi in Lessinia, sull’Alto-
piano di Asiago, sul Massiccio del 
Grappa, in Valbelluna e in Col di 
Lana e Val di Fassa. Pan ha fatto 
presente che il Veneto si è mosso 
anche nei confronti della Commis-
sione Europea perché il lupo non 
sia più considerato animale protet-
to, vista la sua grande espansione 

in Europa. Inoltre, il protocollo dà mandato 
alla Regione a proseguire l’azione intrapresa 
a livello nazionale per poter intervenire con 
forme di controllo numerico della specie, in 
presenza di aree fortemente antropizzate 
e ad alta densità di pascoli e allevamenti, 
“qualora non siano state garantire adegua-
te misure alternative”, sollecitando inoltre 
il nuovo governo ad approvare e rendere 
operativo il piano di gestione del lupo, che 
preveda anche la possibilità di contenere la 
‘popolazione alpina’ del grande carnivoro.
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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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Lavoro - Attenzione particolare anche da parte delle Istituzioni per la salute dei lavoratori

Sicurezza in agricoltura, crescono cultura e formazione
L’ATTIVITÀ FORMATIVA DI COLDIRETTI VERONA PER LA PREVENZIONE E 
CULTURA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO È COSTANTE E IN CONTINUO 

AGGIORNAMENTO. MAGGIORI INFORMAZIONI CIRCA DATE, ORARI E 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER ACCEDERE AI CORSI IN PROGRAMMA 

SONO DISPONIBILI SUL SITO WWW.COLDIRETTIVERONA.IT

Non è mai abbastanza l’attenzione 
dedicata alla sicurezza sui luoghi 
di lavoro, specie nell’ambito dell’a-

gricoltura. In merito, la Regione Veneto ha 
predisposto un opuscolo contenente infor-
mazioni chiare ed esaustive sulla sicurezza 
del trattore, sui rischi dovuti al ribaltamen-
to e sulle misure necessarie per prevenirlo. 
Nel ribadire la centralità del tema, Coldiretti 
Verona evidenzia l’importanza di una mag-
giore necessità di attenzione e preparazione 
nel corretto utilizzo del trattore. Obiettivo 
da raggiungere anche grazie all’impegno 
formativo orientato alla sensibilizzazione 
degli imprenditori tramite nuove modalità 
di fruizione, come le lezioni on line, garan-
tendo la massima diffusione dei materiali 
proposti dagli organi competenti. Del resto, 
si registra una crescita culturale verso un 
approccio sulla prevenzione da considera-
re non come mera norma cogente ma come 
modus operandi al servizio della persona e 
delle aziende al fine di garantire la salute 
degli operatori. Per tali ragioni, e per rispon-
dere alle esigenze degli associati, Coldiretti 
ha messo in campo anche una programma-
zione continua di corsi obbligatori.
Gli incidenti mortali in agricoltura sono una 
spina nel fianco per il settore, nonostante 
siano comunque in calo rispetto al 2015. Il 
primario è sotto la lente di ingrandimento 
per i numeri negativi, anche se le statisti-
che dell’Inail segnalano che, in generale, il 
quadro degli infortuni è sensibilmente mi-
gliorato passando in quasi 15 anni da oltre 
5mila casi ad esattamente la metà. Gli indici 
di gravità (rapporto degli infortuni gravi sul 

totale infortuni riconosciuti) indicano come 
i comparti più a rischio siano trasporti, agri-
coltura e costruzioni, con un dato che arriva 
al 31% per agricoltura e trasporti.
Nello specifico, in provincia di Verona, nel 
corso degli anni, gli infortuni mortali han-
no registrato una continua variabilità specie 
in l’agricoltura.
Recentemente l’Ulss 9 Scaligera 
ha reso note le molteplici ini-
ziative avviate e in fase di par-
tenza nel nostro territorio. Su 
questo tema, l’azienda sanitaria 
già dal 2009 ha istituito un ta-
volo istituzionale specifico, il 
Comitato Provinciale di Coor-
dinamento, al quale partecipa 
Coldiretti, con lo scopo di ana-
lizzare il fenomeno e program-
mare gli interventi di preven-
zione, migliorare l’efficacia dei 
controlli, congiunti o coordina-
ti, e razionalizzare gli interven-
ti, evitando sovrapposizioni e 
duplicazioni di interventi.
L’attività formativa di Coldiret-
ti Verona per la prevenzione 

e cultura della sicurezza sul lavoro è co-
stante e in continuo aggiornamento. Mag-
giori informazioni per accedere ai corsi in 
programma sono disponibili sul sito www.
coldirettiverona.it. L’opuscolo informativo 
della Regione Veneto sulla sicurezza del 
trattore è consultabile sul sito dello Spisal 
veneto (spisal.aulss9.veneto.it/).
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Favorire l’internazionalizzazione delle imprese agricole con il miglioramento 
e il perfezionamento della conoscenza della lingua inglese. E’ questo l’obiet-
tivo del progetto “100% Business English” che Coldiretti Verona propone in 

partnership con la scuola di lingue Green School di Verona.  “100% Business 
English” è un progetto unico a Verona nato per il settore professionale con do-
centi specializzati nell’inglese “business”, che possono vantare certificazioni e 
riconoscimenti ad altissimo livello.

I servizi sono calibrati sulle esigenze specifiche di manager, imprenditori e pro-
fessionisti che sono all’inizio del loro percorso di inglese o hanno già un livello 
intermedio di inglese e che necessitano di un percorso linguistico specializzato 
e ad alto livello, che possa portare al raggiungimento di specifici obiettivi

Per agevolare lo sviluppo del progetto, Coldiretti Verona ha stipulato una con-
venzione che riserva ai soci Coldiretti uno sconto del 15% sui servizi linguistici 
offerti dalla scuola. 

Per maggiori informazioni e sfruttare la convenzione scrivere a : info@100per-
100businessenglish.it. E’ possibile visitare il sito: www. 100per100businessen-
glish.it o chiamare il: 045 913209

Dai banchi di scuola ai grest 
estivi. Dopo il progetto che ha 
coinvolto nei mesi scorsi diver-

se scuole cittadine, il percorso forma-
tivo di Coldiretti Verona si arricchisce 
di una nuova attività incentrata sull’e-
ducazione alimentare rivolta alle nuo-
ve generazioni. L’iniziativa di Cam-
pagna Amica ha coinvolto per tutti i 
martedì del mese di luglio cinquanta 
bambini e ragazzi che frequentano il 
grest parrocchiale di Parona. I parte-
cipanti, a rotazione secondo le età, sa-
ranno protagonisti di incontri, di circa 
un’ora ciascuno, nell’azienda agricola 
Monte Cillario di Parona con lo sco-
po di imparare, anche giocando, le 
nozioni principali per approcciarsi in 
modo equilibrato al cibo, diventando 
consumatori consapevoli. Stagionalità 
dei prodotti, benefici dell’ortofrutta e 
produzioni agricole locali, sono alcu-
ne delle tematiche trattate dai tutor di 

Campagna Amica Verona. Al termine 
della fase formativa, gli allievi hanno 
gustato pane, marmellata e succhi di 
frutta dell’Azienda agricola Mezza-
campagna di Verona. “Gli incontri 
con le nuove generazioni sono fonda-
mentali - evidenzia Giuseppe Ruffini, 
Direttore di Coldiretti Verona - perché 
siamo convinti che proprio i bambini 
e i ragazzi vadano sensibilizzati sul-
le buone abitudini dell’alimentazio-
ne, della stagionalità dei prodotti, del 
consumo a kilometro zero, nonché 
del rispetto per l’ambiente. In questo 
modo è possibile diffondere anche alle 
famiglie una cultura che rende le per-
sone più consapevoli e responsabili de-
gli stili di vita sani e di conseguenza 
orientati ad acquisti di prodotti freschi, 
naturali, del territorio, che non devono 
percorrere grandi distanze con mezzi 
inquinanti e subire lunghi tempi di tra-
sporto prima di giungere sulle tavole”.

COLDIRETTI SOSTIENE IL PROGETTO 
“100% BUSINESS ENGLISH”

EDUCAZIONE ALIMENTARE DEDICATA 
AI RAGAZZI DEL GREST DI PARONA

FORMAZIONE CAMPAGNA AMICA VERONA

I bambini del grest di Parona durante l’attività di Campagna Amica
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A LUGLIO LA QUATTORDICESIMA PER L’ANNO 2018

PENSIONI

Continua l’attività mirata di 
consulenza alle Imprese da 
parte di CreditAgri Italia 

nella proposta e fornitura di nuo-
vi Servizi finanziari a supporto 
dello sviluppo imprenditoriale di 
ammodernamento ed in accompa-
gnamento agli investimenti azien-
dali con prodotti esclusivi e riser-
vati alle Imprese Socie/Clienti. 
CreditAgri Italia opera da lungo 
tempo con ISMEA-SGFA (Istituto 
di Servizi per il Mercato Agricolo 
Alimentare, quale Ente pubblico 
economico operante nell’eroga-
zione di servizi informativi, assi-
curativi e finanziari), attraverso 
proprio “Sportello ISMEA” a ca-
rattere dedicato, in funzione del 
rapporto di stretto partenariato 
che consente di accedere nella 
predisposizione e assistenza ver-
so di operazioni finanziarie che 
utilizzano la Garanzia pubblica. 
Per quest’ultima le forme di appli-
cazione sono sia in Controgaran-
zia con Creditagri, che in termini 
di assistenza e consulenza all’ac-
cesso alla stessa, quale supporto 
all’emissione di Garanzia Diretta 
da parte di ISMEA, a sostegno 
del Sistema bancario e Società di 
leasing, a fronte di operazioni di 
finanziamento richieste dall’Im-
presa Agricola alla Banca e al 
Confidi. La Garanzia Pubblica Di-
retta è di fatto una agevolazione 
che utilizza Fondi Pubblici, rila-
sciata sotto forma di fidejussione. 
La fidejussione è a sua volta rila-
sciata da ISMEA - previa specifica 
istruttoria di merito - ai soggetti 
beneficiari, per le finalità e nei 

limiti previsti dalla normativa in 
materia, e nel caso in cui il sog-
getto beneficiario richiedente non 
disponga di garanzie tali da as-
sistere integralmente il finanzia-
mento richiesto. Essa è disciplina-
ta dal decreto 22 marzo 2011 del 
Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali di concer-
to con il Ministro dell’Economia 
e delle Finanze, pubblicato sulla 
GU n. 210 del 09 settembre 2011 
concernente il rilascio di garanzie 
a norma dell’articolo 17 comma 2 
e 4 del Dlgs 102/2004. I vantaggi 
per i Soggetti Finanziatori, quale 
il sistema bancario, ricadono nel-
la possibilità di favorire l’accesso 
al credito delle aziende agricole, 
attraverso l’abbattimento degli 
spread e la riduzione del patri-
monio di vigilanza delle banche 
richiesto da Basilea 2. In buona 
sostanza il rischio per le banche 
sulla quota di finanziamento ga-
rantita da ISMEA è pari a “zero” e 
nel contempo tale garanzia dello 
Stato permette ai soggetti finan-
ziatori di ridurre il fabbisogno di 
capitale ai fini del patrimonio di 
vigilanza consentendo, a parità 
di ogni altra condizione, di prati-
care condizioni di miglior favore 
alle imprese finanziate. I Soggetti 
Beneficiari, quali le imprese agri-
cole e della filiera agroalimentare, 
che possono trarre vantaggio sono 
tutte le PMI, iscritte al Registro 
delle Imprese e operanti nel setto-
re agricolo di cui all’articolo 1 del 
DLgs 18/05/2001 n.228 attraverso 
interventi finalizzati ad incremen-
tare la competitività del comparto. 

Le PMI di cui sopra, devono esse-
re economicamente e finanziaria-
mente e sane valutate sulla base 
dei criteri contenuti nelle Disposi-
zioni operative di ISMEA, e inoltre 
non devono essere definite impre-
se in difficoltà ai sensi dell’art. 1, 
paragrafo 7, del Reg. CE 800/2008. 
In linea di massima, gli interven-
ti ammissibili per tale intervento 
rientrano nell’acquisto di terreni, 
investimenti rivolti alla costruzio-
ne, acquisizione, ampliamento, 
ristrutturazione e miglioramen-
to di beni immobili strumentali 
all’attività, acquisto di macchina-
ri e attrezzature, impianti di pro-
duzione di energia rinnovabile, 
oltre a supporto finanziario per la 
Conduzione e/o liquidità e per il 
Consolidamento passività. Massi-
mali di garanzia prevedono inve-
ce il massimale fino al 70% del fi-
nanziamento per tutte le Imprese, 
elevabile all’80% per le Imprese 
Giovani. Mentre gli importi mas-
simi della fideiussione presenta-
no valori fino a € 1.000.000 per le 
piccole micro imprese, elevabili a 
€ 2.000.000 per le medie imprese. 
Quali i Vantaggi per l’impresa:
-Accesso al servizio specializzato 
di consulenza di CreditAgri Italia 
Ente Finanziario specializzato nel 
mondo agricolo e agroalimentare.

-Utilizzo di una garanzia pub-
blica a Prima richiesta in grado 
realmente di ridurre i rischi di 
controparte. -Riduzione degli ac-
cantonamenti patrimoniali previ-
sti dalla normativa di Vigilanza 
per la parte garantita da ISMEA.
-Accesso ad istruttoria completa 
messa a disposizione da CreditA-
gri Italia finalizzata alla richiesta 
di garanzia da ISMEA. -Oppor-
tunità e possibilità di integrare e 
aumentare l’apporto di garanzie 
personali / reali da parte degli 
Imprenditori, evitando/limitando 
di intaccare il valore del proprio 
patrimonio;  -Facilitazione dell’ac-
cesso al credito attraverso al con-
divisione del rischio su singola 
operazione tra Istituto Bancario 
e ISMEA. Quali i Vantaggi per la 
Banca Finanziatrice: -Accesso al 
servizio specializzato di consu-
lenza di CreditAgri Italia Ente Fi-
nanziario specializzato nel mon-
do agricolo e agroalimentare;
-Utilizzo di una agevolazione 
pubblica e quindi dell’opportuni-
tà di abbattere i costi di garanzia 
attraverso le agevolazioni previste 
dal Reg.UE 1407/2013 - De Mini-
mis; -Possibilità di ridurre e/o 
integrare l’apporto di garanzie 
proprie, ottenendo nel contempo 
migliori e più vantaggiose condi-

zioni economiche, oltre che solu-
zioni finanziarie maggiormente 
interessati. -Facilitare l’accesso al 
credito attraverso al condivisione 
del rischio su singola operazione 
tra Banca e ISMEA. -Possibilità di 
valutare la proposta di ISMEA e 
decidere se aderire ovvero lascia-
re cadere la proposta. CreditAgri 
Italia nel suo importante ruolo di 
Ente Intermediario Finanziario 
Vigilato da Banca d’Italia, da sem-
pre al fianco delle Imprese nel for-
nire completo ed indispensabile 
supporto, assistenza e consulen-
za, dispone di ampia gamma di 
servizi finanziari e creditizi, ca-
paci di accompagnare nel tempo 
il percorso di crescita imprendito-
riale, dando forma e concretezza 
all’Idea ed al Progetto Impren-
ditoriale. La Rete di Consulenti 
professionisti di Creditagri Italia 
distribuita nel territorio, fornisce 
puntuale supporto informativo e 
di assistenza anche nell’erogazio-
ne di Servizi del “Ramo Consul-
ting” (Consulenza continuativa 
dedicata all’Impresa) comprensi-
vo anche del servizio specializza-
to esclusivo di “Sportello ISMEA” 
per la gestione della Garanzia Pri-
ma richiesta ISMEA, rivolto alle 
Imprese Agricole ed alla Coope-
razione. A chi rivolgersi: Per ac-
cesso al credito e predisposizione 
Piani Finanziari: Creditagri Van-
ni  Carletto, telefono 045-8678266 
oppure mobile 331-6923799, 
email: vanni.carletto@creditagri.
com. Sito internet: www.credita-
gri.com oppure info@creditagri.
com 

I vantaggi della Garanzia Pubblica Diretta per le PMI

Credito - CreditAgri Italia opera da lungo tempo con ISMEA-SGFA attraverso il proprio “Sportello ISMEA” a carattere dedicato

NUMEROSI I VANTAGGI PER LE IMPRESE QUALI ACCESSO 
AL SERVIZIO SPECIALIZZATO DI CONSULENZA DI 

CREDITAGRI, UTILIZZO DI UNA GARANZIA PUBBLICA A 
PRIMA RICHIESTA ECC.

Non tutti i pensionati aventi diritto riceveranno la co-
siddetta quattordicesima di pensione con il rateo di 
pensione di luglio 2018. Alcuni potrebbero riceverla 

a settembre 2018, altri potrebbero non riceverla oppure rice-
verla in maniera ridotta.
Requisiti
Per ottenere la somma aggiuntiva nel 2018 è necessario:
- avere un’età pari o superiore a 64 anni (compiuti entro il 31 
dicembre 2018);
- possedere un reddito personale annuale non superiore a 
13.192,92 € esclusa la casa di abitazione ed eventuali assegni 
familiari, indennità di accompagnamento, ed altre rilevanti 
eccezioni. In caso di redditi di poco superiori al limite stabi-
lito occorre verificare se il beneficio spetterà comunque an-
che se in misura proporzionalmente ridotta (limite massimo 
13.696,92 €)
In caso di pensioni spettanti per un numero limitato di mesi 
o di compimento del sessantaquattresimo anno di età nel 
corso dell’anno, il beneficio spetta in proporzione ai mesi di 
vigenza della pensione o di possesso del requisito anagrafi-
co. Coloro che compiono 64 anni di età dopo il 31 luglio 2018, 
dovranno presentare domanda dopo il compimento dei 64 
anni e riceveranno la quattordicesima a dicembre 2018.
L’entità dell’aumento dipende, inoltre, dal numero di contri-
buti posseduti. 
Riportiamo nella tabella seguente gli importi previsti per 
l’anno 2018. 
A seguito della campagna dell’INPS sulle dichiarazioni dei 
redditi 2015 è stata possibile una nuova fase di erogazio-
ne della quattordicesima prevista per settembre 2018. Dopo 

aver verificato la rata di pensione di settembre, raccoman-
diamo ai pensionati che non hanno ricevuto la quattordicesi-
ma e che ritengono di averne diritto o che potrebbero averla 
percepita in maniera ridotta di rivolgersi agli operatori del 

Patronato Epaca, che forniranno tutta l’assistenza necessa-
ria, verificando gratuitamente in base ad una valutazione 
personalizzata della situazione contributiva e reddituale se 
sussiste il diritto all’aumento.

La Quattordicesima nel 2018

Soggetti con redditi sino a 1,5 volte il TM (507,42 € nel 2018)

Anni di contribuzione Limite di reddito 
Personale (Rp) che 

consente l’erogazione 
piena

Importo 
spettante

Limite di reddito Person-
ale (Rp) che consente 

l’erogazione piena
Importo spettanteLavoratori 

dipendenti 
Lavoratori au-

tonomi 

Fino a 15 Fino a 18 Sino a € 9.894,69 € 437,00 Da € 9.894,69 a 
9.995,69 € 10.331,69 - Rp*

Tra i 15 e 25 Tra i 18 e i 28 Sino a € 9.894,69 € 546,00 Da € 9.894,69 a 
10.020,69 € 10.440,69 - Rp*

Oltre i 25 Oltre i 28 Sino a € 9.894,69 € 655,00 Da € 9.894,69 a 
10.045,69 € 10.549,69 - Rp*

Soggetti con redditi tra 1,5 e 2 volte il TM (507,42 € nel 2018)

Anni di contribuzione Limite di reddito 
Personale (Rp) che 

consente l’erogazione 
piena

Importo 
spettante

Limite di reddito Person-
ale (Rp) che consente 

l’erogazione piena
Importo spettanteLavoratori 

dipendenti 
Lavoratori au-

tonomi 

Fino a 15 Fino a 18 Da € 9.995,69 a 
13.192,92 € 336,00 Da € 13.192,92 a 

13.528,92 € 13.528,92 - Rp*

Tra i 15 e 25 Tra i 18 e i 28 Da € 10.020,69 a 
13.192,92 € 420,00 Da € 13.192,92 a 

13.612,92 € 13.612,92 - Rp*

Oltre i 25 Oltre i 28 Da € 10.045,69 a 
13.192,92 € 504,00 Da € 13.192,92 a 

13.696,92 € 13.696,92 - Rp*

*Rp è il reddito personale annuo del pensionato
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FINANZIAMO IL TUO LAVORO
ad un tasso mai visto

PROMOZIONE SPECIALE RISERVATA AI CLIENTI DI VERONA
Acquista una di queste occasioni entro il 30 settembre, il tuo Finanziamento sarà a TASSO ZERO

Salvo approvazione dell’Istituto di Credito erogante. Per Termini e Condizioni delle offerte finanziarie fare riferimento ai Fogli Informativi consegnati al momento della richiesta di finanziamento. I calcoli 
sono puramente indicativi e possono essere soggetti a variazioni al momento della richiesta di finanziamento. TAN e TAEG variabili in funzione della durata e dell’importo finanziato. Spese di istruttoria 
non comprese. Per qualsiasi informazione contattate le nostre Sedi. 

L’ASSISTENZA AL VOSTRO SERVIZIO: Motta di Cost. (VI) - Adria (RO) - Vedelago (TV) - Candiana (PD) - Noventa di Piave (VE) - Oppeano (VR)

www.bassan.com

Via Padania, 22 - 37050 Oppeano (VR)
Tel. +39 045 6971297 - oppeano@bassan.com

CONTATTO DIRETTO: 340 5305547
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Inversore al volante
HI-LO

NEW HOLLAND
L 95 DT

Anno:1998 - Aria condiz.
Freni ad aria

Cabina originale
Caricatore frontale

CASE IH
CX 100

Anno: 2002 - Ore: 7000
Motore Revisionato

Inversore meccanico
HI-LO - Aria condizionata

SEMINATRICE 
MONOSEM NX 
A 8 FILE MAIS

Fertilizzatore da lt. 1500 
Microgranulatori - Ruota pro 

Centralina CS 4200
Ripiegamento idraulico
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MONOSEM NG PLUS 
4 EXTEND LIGHT A 
6 FILE MAIS - SOIA
Spandiconcime da lt. 700 

Microgranulatori
Centralina CS 3000

NEW HOLLAND
TN 75D

Anno: 2002 - Ore: 4600
Aria condizionata

Inversore al volante
Cambio con HI-LO

JOHN DEERE
5090 G

Anno: 2017 - Ore: 459
Aria condizionata

Inversore al volante
Cambio con HI-LO

SEMINATRICE 
MONOSEM NG PLUS 

4 A 6 FILE MAIS 
TELESCOPICA 

Microgranulatori
Centralina CS 4000/12

Chiusura idr. con ingombro

DISSODATORE 
ALPEGO KE - 5/250
Coppia rulli franter idro

Kit luci

NEW HOLLAND
T 7060

Anno : 2013
Ore: 7700

Ottime Condizioni
13° Marcia

SAME
SILVER 110

Anno: 2007 - Ore: 8090
Aria condizionata

Freni ad aria
Cambio revisionato

SEMINATRICE 
MONOSEM NX 
A 6 FILE MAIS

Fertilizzatore da lt. 1000
Microgranulatori - Ruota pro 

Centralina CS 1200
Ripiegamento idraulico

ARATRO ER.MO 
PENTAVOMERE 

TV5/104
Larghezza variabile 

tra i corpi
Ruota combinata di

profondità e di trasporto

NEW HOLLAND
TL 100

Anno: 1999
Aria condizionata

Freni ad aria
Sollevatore elettronico

NEW HOLLAND
TD 5050 D

Anno: 2012 - Pto 540/750
Super riduttore

anteriori 13.6/24
posteriori 420/85.R24

€ 13.000,00

€ 22.000,00

€ 18.000,00

€ 55.000,00

€ 26.300,00

€ 18.000,00

€ 43.000,00

€ 23.500,00

€ 6.200,00

€ 53.000,00

€ 22.000,00

€ 39.700,00

€ 21.000,00

€ 15.000,00 € 26.000,00
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Si e svolta a Tregnago la 57^ 
edizione della storica mostra 
provinciale delle ciliegie. 

Alla consueta cerimonia di pre-
miazione de “La Ciliegia d’oro” 
sono intervenuti, a rappresenta-
re il Presidente Daniele Salva-
gno, Silvia Marcazzan e Valen-
tino Gambaretto, componenti di 
Giunta di Coldiretti Verona. La 
manifestazione è stata contor-
nata da una serie di eventi per 
l’intrattenimento di grandi e pic-
cini.

Un incontro tra i vertici di ONT Ita-
lia - l’Organizzazione nazionale 
che riunisce i produttori di tabacco 

e che grazie a un accordo con Coldiretti 
conferiscono il prodotto a Philip Morris 
- è stata l’occasione per gli Agrichef ve-
ronesi, capitanati da Diego Scaramuzza 
Presidente di Terranostra nazionale, di 
far degustare eccellenti piatti. L’iniziati-
va si è tenuta a Villa Tavanara di Nogara, 
dimora storica e agriturismo iscritto a 
Terranostra Verona. ONT Italia è presie-
duta da Alberto Mantovanelli che ricopre 
anche la carica di Presidente Coldiretti 
della Sezione di Salizzole.

Ulteriori approfondimenti sull’incontro 
nel prossimo numero de Il Nuovo Colti-
vatore Veronese.

La cimice asiatica è una problematica ancora di difficile gestione e 
risoluzione. Coldiretti Verona ha organizzato incontri a Sona e a Ro-
verchiara con esperti e produttori per approfondire la tematica. 

Lo scorso 25 luglio al Roccolo del Lago a Lazise, di proprietà 
dell’Azienda vinicola Fratelli Righetti, Coldiretti Verona ha riu-
nito Presidenti e Direttori dei Consorzi di Tutela delle Doc scali-

gere per un confronto sulla attuale situazione del comparto. Al tavo-
lo dei lavori erano presenti Giovanni Aldrighetti, Presidente Gruppo 
Vitivinicolo, Franco Cristoforetti, Presidente del consorzio del Bar-
dolino, Sandro Gini Presidente del Consorzio Tutela Vini Soave con 
il Direttore Aldo Lorenzoni, Antonio Cavaliere Vice Presidente del 
Consorzio di Tutela dei vini Merlara DOC, Carlo Alberto Panont Di-
rettore del Consorzio Garda DOC e Albino Armani, Presidente del 
Consorzio DOC delle Venezie. Erano presenti anche i Presidenti dei 
vari areali coinvolti nelle Denominazioni d’origine controllate, la 
giunta provinciale con il Presidente Daniele Salvagno, la Vice Pre-
sidente Franca Castellani e il Direttore Giuseppe Ruffini. Nell’oc-
casione sono stati affrontate alcune tematiche riguardanti l’attività 
dei Consorzi di Tutela nell’annata in corso e lo sviluppo di progetti 
futuri.

Lo scorso 26 giugno nella sala polifunzionale del Consorzio 
Agrario del Nord Est si è tenuto un incontro rivolto alle aziende 
interessate alle procedure relative all’etichettatura dei prodotti. 

Gli aspetti tecnici e pratici della 
tematica sono stati approfonditi 
da Giampaolo Ferrarini dell’uf-
ficio tecnico di Impresa Verde 
Verona e da Corrado Finardi, 
esperto in sicurezza alimentare 
e produttiva.

FESTA DELLA CILIEGIA DI TREGNAGO

OTTIMA PERFORMANCE DEGLI AGRICHEF 
SCALIGERI ALL’INCONTRO DI ONT ITALIA

CIMICE ASIATICA, UN GRANDE 
PROBLEMA ANCORA IRRISOLTO

COME DIFENDERE LE 
AZIENDE DAI CINGHIALI. 

INCONTRO A SAN 
GIOVANNI ILARIONE

APPUNTAMENTO CON I CONSORZI 
DI TUTELA DEL VINO

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI. 
INCONTRO FORMATIVO

FOTONOTIZIA

FOTONOTIZIA

FOTONOTIZIA

FOTONOTIZIA

FOTONOTIZIA

FOTONOTIZIA

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

verona@coldiretti.it
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Le problematiche legate alla presenza del cinghiale 
sul territorio sono state al centro di un incontro a 
San Giovanni Ilarione, lo scorso 12 luglio. 
In rappresentanza di Coldiretti Verona è intervenuta 
Silvia Marcazzan, componente della Giunta provin-
ciale. 



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


