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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

Legnago, inaugurazione dell’ufficio zona rinnovato e ampliato

Taglio del nastro a Legnago per l’ufficio zona di 
Coldiretti a cui si possono rivolgere i quasi 2000 
soci delle zone di Legnago, Cerea e Villabartolo-
mea. All’inaugurazione erano presenti i Sindaci 
del territorio e i vertici di Coldiretti Verona con i 
presidenti di sezione

Tocatì, laboratori didattici ed esperienziali a cura delle fattorie Coldiretti Orti di Bonavigo, convegno tecnico durante la festa di S. Tomaso 

Famiglie e bambini felici al Tocatì con le fattorie 
didattiche di Coldiretti. Diversi i laboratori didat-
tici a cui i bimbi hanno partecipato: quello del 
cestaio, del formaggio, del miele, delle erbe aro-
matiche, della lana, del pongo naturale e della 
semina di piantine.

Convegno di Coldiretti a Orti di Bonavigo su Rifor-
ma della Pac 2021 - 2027 e sulla cimice asiatica 
alla presenza di circa 400 imprenditori agricoli. 
Relatori, dopo l’intervento del presidente Salva-
gno, sono stati Angelo Frascarelli e Luca Casoli.
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Premio regionale - A Padova si è svolta la 12^ edizione del concorso di Coldiretti che premia l’innovazione in agricoltura

L’Oscar Green del Veneto “laurea” due ragazze veronesi

Gli Oscar Green del Veneto pre-
miano due volte la provincia 
di Verona. L’aceto di kaki col-

tivati a Villafontana in provincia di 
Verona da Eleonora Farinazzo nell’a-
zienda di famiglia ha conquistato 
l’ambito premio volando alla finale 
nazionale nella categoria Creatività. 
Ha ricevuto una menzione speciale 
Sofia Maria Tezza di Sona con il suo 
olio imbottigliato con etichetta in 
braille. Erano 12 i candidati veronesi 
alla finale su un centinaio a livello 

veneto. Alle due premiate veronesi si sono aggiunti altri quat-
tro giovani: il birraio trevigiano Marcon Tonon per Campagna 
Amica, l’agrigelato della bellunese Carolina Da Rold per Fare 
Rete, Alberto Baruffato da Vicenza con la sua lana di alpaca per 
Impresa 3.Terra, Sibylle Righetti con la barca della bontà degli 
ultimi a Venezia per Noi per il Sociale (candidato alla finale 
nazionale) e la rodigina Giulia Casellato con la casa ad impatto 
zero per Sostenibilità. Gli Oscar Green, giunti alla 12^ edizione, 
sono stati consegnati lo scorso 10 settembre in aula magna del 
Bo di Padova alla presenza di circa 400 neo imprenditori pro-
venienti da ogni parte della regione a sostegno dei concorrenti 
che con i loro progetti stanno portando linfa nuova al settore 
agricolo.
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Sono da bloccare con norme nazionali le aste capestro 
on line al doppio ribasso che strangolano gli agricoltori 
con prezzi al di sotto dei costi di produzione. Coldiretti 
denuncia le pratiche commerciali sleali che danneg-
giano gli agricoltori nonostante il codice etico firmato 
l’anno scorso fra il Mipaaf e le principali catene della 
grande distribuzione senza risultati positivi. “I mec-
canismi perversi delle doppie aste on line al ribasso - 
evidenzia Ettore Prandini, Vice presidente di Coldiretti 
- schiacciano le aziende agricole, devastano i bilanci, 

Aste online
Servono norme nazionali a bloccarle

PANORAMA
POMODORO
OBBLIGO ETICHETTATURA 
E’ scattato l’obbligo dal mese di agosto 
di indicare in etichetta l’origine per 
pelati, polpe, concentrato e degli altri 
derivati del pomodoro per smascherare 
l’inganno dei prodotti coltivati all’e-
stero ed importati per essere spacciati 
come italiani. Le confezioni di tutti i 
derivati del pomodoro, sughi e salse 
prodotte in Italia dovranno infatti ave-
re d’ora in poi obbligatoriamente indi-
cate in etichetta specifiche diciture.

BIOLOGICO
AUMENTO DELLE VENDITE
Gli alimenti biologici, grazie a una 
crescita della domanda ininterrotta 
da oltre un decennio, sono le vere star 
del carrello della spesa, con un aumen-
to nel 2018 del 10,5% delle vendite al 
dettaglio. Sul podio dei prodotti che 
hanno fatto segnare il maggiore in-
cremento delle vendite ci sono la car-
ne con +34%, le uova con +19,2% e 
l’olio extravergine di oliva con +13,8% 
secondo le elaborazioni Coldiretti. La 
svolta salutistica degli italiani a tavola 
ha fatto crescere il fatturato del setto-
re che ha superato i 5 miliardi di euro 
nell’ultimo anno, dei quali oltre 2 mi-
liardi grazie alle esportazioni.

I  NUMERI

circa

100 
i giovani 

imprenditori che 
hanno partecipato 
alla finale Oscar 

Green Veneto  

2 
le vincitrici veronesi 
di cui una candidata 
al premio nazionale

LEGISLAZIONE

Per gli operatori pubblici e privati è importan-
te fare la distinzione tra la forma contrattuale 
dell’appalto di servizi e la fornitura di manodo-
pera. La fornitura di manodopera - o sommini-
strazione - è riservata per legge alle Agenzie per 
il lavoro che, avendone i requisiti, siano iscritte 
nell’apposito Albo presso il Ministero del Lavoro 
(D.Lgs. 279/13 art. 4). Nella somministrazione 
di lavoro vi è una obbligazione di mezzi, l’agen-
zia per il lavoro si limita a fornire prestazioni 
lavorative organizzate e finalizzate poi dal com-
mittente. Questa forma di contratto va tenuta 
ben distinta dall’appalto di servizi nel quale 
l’appaltatore assume su di sé il rischio d’impre-
sa, vale a dire con l’organizzazione dei mezzi 
necessari e con la gestione a proprio rischio 
dell’attività assume il compito di far conseguire 
al committente il risultato promesso.

Distinzione tra appalto 
di servizi e fornitura di 
manodopera
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deprimono produzioni e lavoro, creano 
una giungla che dal campo alla tavola 
favorisce solo i guadagni della grande 
distribuzione”.



 

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

PER QUALSIASI INFORMAZIONE VIENI A TROVARCI NELLE NOSTRE FILIALI

OFFICINE AUTORIZZATE

LA VINCENTE SERIE T4F CON CABINA 
CAT. 4 IN PRONTA CONSEGNA PER 

TUTTO IL MESE DI AGOSTO AL PREZZO 
DELLO SCORSO ANNO
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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

CANDIDATO AZIENDA SETTORE

ADAMI VERONICA
AZIENDA AGRICOLA 

CA’ PIGNETO DI ADAMI 
VERONICA

VINO

ALDEGHERI 
EMANUELE

CONSORZIO 
ORTOFRUTTICOLO DI 

BELFIORE

SUCCO DI 
MELA

ALDRIGHETTI STELLA
AZIENDA AGRICOLA 

GAMBA GNIREGA S.S. 
SOCIETA’ AGRICOLA

VINO

ANSELMI LUCA
AZIENDA AGRICOLA 
FALEZZE DI ANSELMI 

LUCA
VINO

CASTAGNA CHIARA
ZAFFERANO LESSINIA 
DI CASTAGNA CHIARA

ZAFFERANO

GABURRO ALESSIA
OASI VERDE IL TUO 
GIARDINO S.A.S. DI 

BENITO MERZI

FATTORIA 
DIDATTICA

LORO IRENO
AZIENDA AGRICOLA 

IL PESCATORE DI LORO 
CLAUDIO

PESCE

MELOTTI MARINO
AZIENDA AGRICOLA 

MEMA
CONIGLI

TABARINI ALBERTO

SOCIETA’ AGRICOLA 
CORTE VITTORIA 

DI TABARINI MASSIMO 
E FIGLI S.S.

AGRIGELATE-
RIA

ZAMPICININI GIULIA
AZIENDA AGRICOLA 

ZAMPICININI GRAZIANO
ASPARAGI

“Ogni anno in questa oc-
casione consegniamo 
all’opinione pubblica 

uno spaccato imprenditoriale di 
tutto rispetto iniettando fiducia 
nell’agroalimentare italiano, che 
manifesta tutto l’appeal attraverso 
le nuove generazioni che investono 
continuamente nel settore”. Queste 
le parole di Alex Vantini Delegato di 
Giovani Impresa Coldiretti durante 
la finale degli Oscar Green del Ve-
neto. La cerimonia è stata salutata 
dal Rettore dell’Università di Pa-
dova Rosario Rizzuto e presieduta 
dal Sottosegretario delle Politiche 
Agricole e Forestali Franco Manza-
to. Presente anche l’Assessore all’a-

gricoltura veneto Giuseppe Pan, il 
Presidente del Consiglio regionale 
Roberto Ciambetti e Claudia Alba-
ni dell’Area economia confederale. 
A seguire la lectio magistralis di 
Luciano Gamberini Direttore del 
Centro Ricerche HiT Human Inspi-
red Technology. “Il Veneto si è pre-

sentato come una fertile “terra di 
idee” - ha detto il Presidente regio-
nale e provinciale Daniele Salva-
gno - molte le storie da conoscere: 
dai ritorni all’approccio da neofiti 
fino alle rinunce a sicure carriere 
professionali. Il primario grazie 
alle nuove generazioni brilla per la 

tecnologia, l’innesto col digitale e 
conserva il rispetto della tradizio-
ne: un’iniezione di speranza per il 
sistema economico e del Made in 
Italy”. “L’elenco delle tante espe-
rienze è lungo ed incoraggiante - 

ha precisato il Direttore regionale 
Pietro Piccioni - soprattutto per chi 
sa guardare nella direzione giusta 
comprendendo che serve prepara-
zione e cultura per gestire un’im-
presa agricola”.

Veneto, terra di idee e di innovazione grazie ai giovani

Oscar Green Veneto - L’aula magna di Palazzo Bo, sede principale dell’Università di Padova, gremita di agricoltori e autorità

DANIELE SALVAGNO: “IL PRIMARIO GRAZIE 
ALLE NUOVE GENERAZIONI BRILLA PER LA 
TECNOLOGIA, L’INNESTO COL DIGITALE E 

CONSERVA IL RISPETTO DELLA TRADIZIONE: 
UN’INIEZIONE DI SPERANZA PER IL SISTEMA 

ECONOMICO E DEL MADE IN ITALY”

Foto di gruppo dei vincitori

La diciottenne Eleonora Farinazzo aiuta i genitori Milco e 
Giovanna nell’azienda agricola di famiglia Saporea che 
coltiva alberi da frutto ed erbe aromatiche. Eleonora ha 

deciso di non sradicare le piante di kaki e di utilizzarne i frut-
ti per produrre aceto. Saporea, è l’unica azienda agricola in 
Europa che tramanda una tradizione che viene dall’estremo 
oriente. Il tutto con la collaborazione scientifica dell’universi-
tà di Modena e Reggio. La produzione è iniziata solo un anno 
fa ma il prodotto è già in vendita in gastronomie selezionate e 
in e-commerce. Per ora solo 2mila bottiglie, ma il potenziale 
è davvero molto interessante. La prospettiva è di allargare 
l’offerta di aceti “alternativi” accanto ad altri frutti già utiliz-
zati come melograno, kiwi e aronia, una bacca molto ricca di 

vitamina k. 
“Sono molto felice di ricevere questo riconoscimento - am-
mette Eleonora Farinazzo - che premia il lavoro e i sacrifici 
della mia famiglia che ha deciso di valorizzare l’aceto pro-
dotto a lenta acetificazione naturale, che si discosta da quello 
industriale, soprattutto per le sue caratteristiche salutistiche, 
come avviene in oriente, più che come condimento capace di 
rendere i cibi più deliziosi. Nel prossimo futuro registreremo 
un marchio relativo al metodo di produzione dell’aceto”.
Sofia Maria Tezza dell’azienda agricola Il Giogo di Sona, dopo 
tre anni in Brasile in cui ha studiato biologia ed è entrata in 
contatto con i “bisognosi”, ha deciso di piantumare un uli-
veto sui terreni di famiglia. Ma produrre un olio di altissima 

qualità, premiato in competizioni nazionali e internazionali 
(primo al Concorso oleario di Los Angeles), a Sofia non basta. 
La consapevolezza di essere una ragazza fortunata, con una 
famiglia unita alle spalle e una azienda da poco avviata, fa 
nascere in lei il desiderio di rendersi utile anche nel suo terri-
torio. Entra così in contatto con una famiglia i cui componenti 
sono tutti non vedenti e nasce l’idea di creare etichette “par-
lanti” in braille. Piccoli rilievi che possono dire tanto a chi ora 
può degustare un prodotto al top e “leggerne” tutte le carat-
teristiche. “Il progetto è stato realizzato con l’Unione italiana 
ciechi - evidenzia Sofia Maria Tezza - per dare la possibilità a 
chi non vede di avere degli strumenti, come le etichette, per 
conoscere e valutare un prodotto in modo consapevole”.

ELEONORA FARINAZZO E SOFIA MARIA TEZZA

OSCAR GREEN 2018 - LE ALTRE 
AZIENDE DI VERONA PARTECIPANTI

LE VINCITRICI VERONESI

ELENCO AZIENDE VERONESI 
CHE HANNO PARTECIPATO
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Occorre uno stop immedia-
to alla carne di maiale im-
portata dal Belgio dopo la 

scoperta di due casi di peste suina 
africana rilevati dalle autorità sa-
nitaria belghe nella città di Etalle, 
a circa dieci chilometri dalla Fran-
cia. E’ necessario adottare misure 
urgenti per tutelare gli allevamenti 
nazionali e garantire al consuma-
tore la fornitura di carni prove-
nienti da animali sani. Tra l’altro 
l’Italia importa dal Belgio suini 
vivi e carni fresche e lavorate per 
un valore di oltre 52 milioni, in 
crescita nel 2017 del 4% rispetto 
all’anno precedente. Dopo la sco-
perta l’Autorità per la sicurezza 
alimentare del Belgio (Afsca) si 
è subito attivata con i ministeri 
competenti per stabilire misure 

d’urgenza per evitare l’estendersi 
della malattia agli animali alleva-
ti. Francia e Lussemburgo hanno 
già chiesto misure di protezione 
allertando i propri servizi di si-
curezza alimentare e i ministeri 
competenti anche in considerazio-
ne del fatto che il Belgio mantiene 
in questo momento lo status di 
“indenne da malattia” per quanto 
riguarda gli allevamenti suinicoli e 
non è dunque sottoposto ad alcun 
vincolo. “Ma l’allarme scattato in 
Belgio conferma ancora una volta 

- dichiara il vicepresidente nazio-
nale di Coldiretti, Ettore Prandini 
- la necessità di introdurre subito 
l’obbligo dell’etichetta d’origine 
su tutti i salumi e i prodotti tra-
sformati, che abbiamo più volte 
chiesto alle istituzioni, in una si-
tuazione che vede oggi due pro-
sciutti su tre venduti in Italia pro-
venienti dall’estero. Ma occorre 
anche togliere il segreto sui flus-
si commerciali con l’indicazione 
pubblica delle aziende che impor-
tano prodotti per consentire in-
terventi rapidi e mirati”. La peste 
suina africana è una malattia vira-
le contagiosa che colpisce suini e 
cinghiali, ma non gli esseri umani. 

Questo virus può essere trasmesso 
facilmente da un animale all’altro 
attraverso stretti contatti tra indi-
vidui, o con attrezzature conta-
minate (camion e mezzi con cui 
vengono trasportati gli animali, 
stivali, ecc.) o attraverso resti di 
cibo che trasportano il virus e ab-
bandonati dall’uomo. Considerata 

dunque la facilità di trasmissione 
il rischio che il contagio possa es-
sere esteso agli allevamenti italia-
ni rappresenterebbe un gravissimo 
danno economico per le imprese 
e per la pubblica amministrazio-
ne, con costi di decine di milioni 
di euro per procedere ai necessari 
interventi di prevenzione.

Peste suina, no all’importazione di carne dal Belgio

Zootecnica - Coldiretti chiede di adottare misure urgenti per tutelare gli allevamenti nazionali e dare garanzia al consumatore

L’ITALIA IMPORTA DAL BELGIO SUINI VIVI, 
CARNI FRESCHE ELABORATE PER UN VALORE 

DI OLTRE 52 MILIONI DI EURO

Scatta l’obbligo dal mese di 
agosto di indicare in eti-
chetta l’origine per pelati, 

polpe, concentrato e degli altri 
derivati del pomodoro per sma-
scherare l’inganno dei prodotti 
coltivati all’estero ed importati 
per essere spacciati come italia-
ni. E’ scaduto, infatti, il termine 
di 120 giorni previsto per l’en-
trata in vigore, dopo la pubbli-
cazione in Gazzetta Ufficiale 47 
del 26 febbraio 2018, del decreto 
interministeriale per l’origine ob-
bligatoria sui prodotti come con-
serve e salse, oltre al concentrato 
e ai sughi, che siano composti 
almeno per il 50% 
da derivati del pomo-
doro I prodotti Made 
in Italy ottenuti con 
pomodori coltivati e 
trasformati in Italia 
saranno finalmen-
te riconoscibili sugli 
scaffali dalla dicitura 
“Origine del pomo-
doro: Italia”. Le con-
fezioni di tutti i de-
rivati del pomodoro, 
sughi e salse prodot-

te in Italia - precisa la Coldiretti 
- dovranno infatti avere d’ora in 
poi obbligatoriamente indicate in 
etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del po-
modoro: nome del Paese nel qua-
le il pomodoro viene coltivato;
b) Paese di trasformazione del 
pomodoro: nome del paese in cui 
il pomodoro è stato trasformato.
Se queste fasi avvengono nel ter-
ritorio di più Paesi possono esse-
re utilizzate, a seconda della pro-
venienza, le seguenti diciture: 
Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi 
UE E NON UE.
Per consentire lo smaltimento 

delle scorte i pro-
dotti che non sod-
disfano i requisiti 
previsti dal decreto, 
perchè immessi sul 
mercati sul mercato 
o etichettati prima 
dell’entrata in vigore 
del provvedimento, 
possono essere com-
mercializzati entro 
il termine di conser-
vazione previsto in 
etichetta.

OBBLIGO PER IL POMODORO

Dal prossimo 1° dicembre 
scatta l’obbligo della ricet-
ta di medicinali veterinari 

su formato elettronico. La nuova 
ricetta, spiega il ministero della 
Salute, si applica all’intero ciclo 
di gestione dei medicinali e man-
gimi medicati, dalla prescrizione 
all’erogazione fino alla registra-
zione dei trattamenti effettuati. 
All’obbligo sono tenuti anche 
gli allevatori. Secondo quanto 
sostiene la Salute con le nuove 
regole si punta, tra l’altro, a favo-

rire un corretto uso dei farmaci 
rafforzando così la lotta all’anti-
microbico- resistenza e la tutela 
della salute pubblica e a ridurre 
gli adempimenti.

DAL 1° DICEMBRE RICETTA SOLO ON LINE

MEDICINALI PER ZOOTECNIA

ETICHETTA

Il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo con le nuove etichette made in italy di 
pelati, polpe, concentrati e sughi di pomodoro
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V
anno bloccate con nor-
me nazionali le aste 
capestro on line al dop-

pio ribasso che strangolano 
gli agricoltori con prezzi al 
di sotto dei costi di produ-
zione. Coldiretti denuncia le 
pratiche commerciali sleali 
che danneggiano gli agri-
coltori nonostante il codice 
etico firmato l’anno scorso 
fra il Mipaaf e le principali 
catene della grande distri-
buzione che avrebbe dovuto 
evitare questo fenomeno ma 
che purtroppo non ci è riu-
scito. “Occorre intervenire 
al più presto - spiega Ettore 
Prandini Vice Presidente na-
zionale di Coldiretti - con un 
quadro di regole condivise a 
livello italiano che blocchino 
questo meccanismo e favori-
scano invece lo sforzo di una 
ridistribuzione di valore lun-
go la filiera”. L’asta elettroni-
ca al doppio ribasso prevede 

che i fornitori di un prodotto 
facciano una prima offerta di 
prezzo di vendita e che poi 
quel valore diventi la base 
per una seconda asta on line 
dove i partecipanti devono 
scendere ancora per aggiudi-
carsi la commessa. In questo 
modo non si tiene conto in 
alcun modo della qualità e 
delle differenze produttive 
con prezzo finale arriva al di 
sotto dei costi di produzione 
mandando in perdita a ca-
scata agricoltori e trasforma-
tori. Si aggravano così i pe-
santi squilibri di filiera della 
distribuzione del valore vi-

sto che per ogni euro di spe-
sa in prodotti agroalimentari 
freschi come frutta e verdura 
solo 22 centesimi arrivano 
al produttore agricolo ma il 
valore scende addirittura a 2 
centesimi nel caso di quelli 
trasformati dal pane ai salu-
mi fino ai formaggi, secondo 
Ismea. “Le aste on line al 
doppio ribasso - sottolinea 
Prandini - danneggiano tut-
te le filiere produttive com-
presa quella lattiero casearia 
che ha subito una frenata 
nel primo trimestre del 2018 
sia per il latte che per bur-
ro e formaggi. I meccanismi 

perversi delle doppie aste on 
line al ribasso schiacciano le 
aziende agricole, devastano 
i bilanci, deprimono produ-
zioni e lavoro, creano una 
giungla che dal campo alla 
tavola favorisce solo i gua-
dagni della grande distribu-
zione, causando un calo del-
la qualità che danneggia sia 
i consumatori per quello che 

portano in tavola sia i redditi 
dei produttori”. “Con il coin-
volgimento del Ministero 
delle Politiche Agricole e 
del Ministero dello Svilup-
po economico - conclude 
Prandini - bisogna fermare 
queste speculazioni legaliz-
zate che colpiscono produt-
tori, trasformatori e consu-
matori”.

Stop alle aste capestro che strangolano gli agricoltori

Commercio - Coldiretti denuncia condanna le sleali pratiche commerciali che danneggiano pesantemente gli agricoltori

CON QUESTO TIPO DI PRATICHE COMMERCIALI 
NON SI TIENE CONTO IN ALCUN MODO DELLA 

QUALITÀ E DELLE DIFFERENZE PRODUTTIVE CON 
PREZZO FINALE ARRIVA AL DI SOTTO DEI COSTI 

DI PRODUZIONE MANDANDO IN PERDITA A 
CASCATA AGRICOLTORI E TRASFORMATORI
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La vacanze estive 2018 in Italia sono 
state le più on line di sempre con oltre 
19 milioni di italiani che hanno scelto 

la prenotazione su internet e ben il 57% dei 
vacanzieri che scrive recensioni sul web ri-
guardo ai locali e ai ristoranti in cui ha man-
giato. Per i 38,5 milioni di italiani in vacan-
za, quest’estate la rete è stata dunque la vera 
protagonista nella scelte della destinazione, 
degli alloggi, dei ristoranti, ma anche del-
le serate di svago con il boom dei siti spe-
cializzati. Un profondo cambiamento nelle 
abitudini degli italiani che, sulla base delle 
indicazioni della rete, più facilmente sono 
disponibili a cambiare mete e programmi. 
Internet è entrato nelle abitudini vacanziere 

degli italiani che per il 32% hanno prenotato 
da soli sui siti web delle strutture recettive, 
mentre il 17% si è affidato a siti specializ-
zati lasciandosi guidare anche dai giudizi 
degli altri ospiti. Tra i tradizionalisti il 16% 
ha contattato telefonicamente le strutture, 
il 23% preferisce non prenotare e appena il 
12% si rivolge a tour operator o agenzie. Piu’ 
della metà degli italiani (57%) che in vacan-
za mangia abitualmente fuori casa verifica i 
locali sul web e lascia recensioni su ristoran-
ti, agriturismi, pub o pizzerie che frequenta. 
La rete è stata di aiuto anche per la ricerca 
dei souvenir alimentari ai quali più di quat-
tro italiani su 10 (42%) non rinunciano al ri-
entro dalla vacanza. 

C on un aumento del 10,5% delle vendite al detta-
glio nel 2018 gli alimenti biologici sono le vere star 
del carrello grazie ad una crescita della domanda 

ininterrotta da oltre un decennio. Sul 
podio dei prodotti che hanno fatto 
segnare il maggiore incremento delle 
vendite ci sono la carne con +34%, 
le uova con +19,2% e l’olio extraver-
gine di oliva con +13,8% secondo 
le elaborazioni Coldiretti. La svolta 
salutistica degli italiani a tavola ha 
fatto crescere il fatturato del settore 
che ha superato i 5 miliardi di euro 
nell’ultimo anno, dei quali oltre 2 

miliardi grazie alle esportazioni, secondo la Coldiretti. E 
tra i canali di acquisto accanto alla grande distribuzione 
ed ai negozi specializzati particolarmente dinamici sono 

stati gli acquisti diretti dai produtto-
ri nelle fattorie, negli agriturismi e 
nei mercati contadini, come la rete 
degli agricoltori di Campagna Ami-
ca in testa. Lo dimostra il fatto che 
sono ben 2879 le aziende agricole 
che vendono direttamente prodotti 
biologici con un aumento del 187% 
negli ultimi 15 anni mentre sono 238 
i mercati bio, in aumento del 222% 
nello stesso periodo, secondo elabo-

razioni Coldiretti su dati Biobank che evidenziano il pri-
mato dell’Emilia Romagna con 402 aziende agricole e 49 
mercatini.
La crescita della domanda ha spinto l’aumento delle pro-
duzioni con l’Italia che è leader europeo nel numero di 
imprese che coltivano biologico. 
Si tratta della conferma della svolta dell’agricoltura italia-
na che è diventata la più green d’Europa con il maggior 
numero di certificazioni alimentari a livello comunitario 
con 294 prodotti a denominazione di origine Dop/Igp, 
5056 prodotti agricoli tradizionali censiti dalle Regioni, 
la minor incidenza di prodotti agroalimentari con residui 
chimici fuori norma (0,6%) e la decisione di non coltivare 
organismi geneticamente modificati.

E’ STATA L’ESTATE PIÙ ON LINE DI SEMPRE

AUMENTO DELLE VENDITE DEI PRODOTTI BIO

TURISMO

CONSUMI
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ISMEA e Unione Italiana Vini 
elaborano e diffondono an-
nualmente le stime di produ-

zione vitivinicola nazionale. La 
metodologia, ormai consolidata 
nel tempo, si basa sulla messa a 
sistema di una fitta rete territo-
riale di osservatori privilegiati del 
settore, la valutazione comparata 
delle indicazioni sia quantitative 
che qualitative e la successiva ela-
borazione statistica rispetto alle 
serie storiche ufficiali degli anni 
precedenti. 
Le elaborazioni effettuate tra la 
fine di agosto e i primissimi gior-
ni di settembre stimano la produ-
zione nazionale di vino 2018 a 49 
milioni di ettolitri, con un recupe-
ro del 15% rispetto ai 42,5 milioni 
indicati per il 2017 dall’Agea, sulla 
base delle dichiarazioni di produ-
zione. La stima, come sempre, è la 
media di una forbice che si ritiene 
attendibile possa variare tra un 

minimo di 48 milioni e un massi-
mo di 50 milioni di ettolitri. Come 
noto, la campagna vitivinicola 
2017 è stata contrassegnata da 
scarsissima produzione e la lettu-
ra dell’incremento, pur rilevante, 
stimato per l’attuale vendemmia 
potrebbe non bastare a recuperate 
le perdite dello scorso anno. È il 
caso delle regioni del Centro Ita-
lia, dell’Emilia Romagna o della 
Sicilia. Questo risultato permet-
terebbe, comunque, all’Italia di 
mantenere la leadership mondiale 
nonostante i notevoli incremen-
ti produttivi stimati anche per 
Francia e Spagna. Le ultime stime 
transalpine, infatti, fermerebbero 
la produzione a 46,1 milioni di et-
tolitri, mentre in Spagna sembra 
attendibile un tetto di 43 milioni 
di ettolitri. 
In Italia lo sviluppo dei vigneti, 
iniziato sotto i migliori auspici, 
è stato condizionato da un clima 

bizzarro che ha alternato gelate, 
piogge e umidità. Il risultato fina-
le sia sul fronte quantitativo che 
qualitativo comunque dipenderà 
per ogni vitigno, come prassi, dal 
periodo immediatamente prece-
dente la vendemmia. La regolare 
maturazione delle uve, infatti, è 
condizione necessaria non solo 
per i volumi ma anche per il rag-
giungimento del giusto livello di 
maturazione (zuccherina e fenoli-
ca), su cui le continue piogge po-
trebbero incidere negativamente. 
Già in molte regioni, per esempio, 
si è fatta richiesta di ricorrere alla 
pratica dell’arricchimento. 

Un minimo comune denominato-
re rispetto alla situazione attuale 
è l’estrema attenzione che i pro-
duttori hanno posto al monitorag-
gio dei vigneti e questo è uno di 
quegli anni in cui la capacità del 
viticoltore farà la differenza sul 
risultato finale. Le bizzarrie mete-
orologiche a cui far fronte, del re-
sto, sono da considerarsi una co-
stante, sia che si manifestino con 
la siccità come lo scorso anno, sia, 
come quest’anno, con abbondanti 
piogge o fenomeni estremi come 
grandinate e bombe d’acqua. 
Veneto (+17%) 
I vigneti sembrano godere di un 
buono stato di salute. Alcuni dan-
ni sono stati causati da sporadiche 
grandinate e la piovosità intermit-
tente ha disturbato la regolare 
somministrazione dei trattamenti 
contro la peronospora, comparsa 
in seguito alle ripetute piogge. In 
generale, comunque, è stata fatta 
una difesa preventiva tempestiva 
che ha preservato, nel contempo, 
quantità e qualità. Ritorna alla 
normalità anche la vendemmia in 
Veneto, con le maggiori province 
attese a un recupero produttivo 
importante. Crescite a doppia ci-
fra nel Vicentino, area più pena-
lizzata dal meteo nella scorsa an-
nata, e nelle province di Treviso, 
Verona e Venezia. Da segnalare, 
inoltre, sia la crescita del Bellune-
se dove la viticoltura continua a 
espandersi, sia l’entrata in piena 
produzione dei nuovi impianti, in 
particolare nelle province di Tre-
viso, Padova e Venezia. 
La vendemmia è iniziata alla 
metà di agosto con le varietà 
precoci, come il Pinot grigio e lo 
Chardonnay, raccolte prima per le 
basi spumante e successivamen-

te per i vini fermi. Per le varietà 
medio-tardive, in vendemmia a 
settembre, le premesse sono otti-
me, tuttavia determinante sarà il 
meteo delle prossime settimane. 
La Glera, a fronte di quantità ad 
ettaro abbondanti, presenta gra-
dazione zuccherina buona con 
tenuta dell’acidità in tutte le aree 
di produzione. L’accumulo idrico 
è stato generalmente buono, tut-
tavia alcune colline della zona 
di Valdobbiadene si gioverebbero 
della pioggia prima della vendem-
mia che dovrebbe cominciare ai 
primi di settembre. A due cifre an-
che la produzione stimata di Pro-
secco Doc, dove i vigneti, grazie 
ai tempestivi interventi di difesa, 
sono in buone condizioni sanita-
rie e la vendemmia, iniziata a fine 
agosto, si prospetta buona. 
La Garganega, zona Soave, pre-
senta una produzione molto ab-
bondante con grappoli allungati e 
spargoli, mentre la Corvina - zona 
Valpolicella - ha subito un rallen-
tamento della maturazione, recu-
perabile nelle prossime settimane, 
a causa del carico produttivo ele-
vato e delle alte temperature. La 
qualità dei rossi, in generale, sarà 
garantita da una accurata selezio-
ne delle uve in sede di vendem-
mia. Altre uve a bacca rossa come 
il Tai e il Pinot nero presentano 
una progressione del grado zuc-
cherino soddisfacente. 
Merita un approfondimento la 
vendemmia del Pinot grigio de-
stinato alla Doc “delle Venezie”, 
che per la prima volta si presen-
terà sui mercati senza l’Igt. Per 
l’ultima nata del Triveneto quella 
appena iniziata si prospetta come 
un’annata promettente, con un in-
cremento produttivo del 15-20% 
sul 2017 e una qualità buona. La 
gradazione zuccherina buona e la 
tenuta dell’acidità promettono una 
qualità dei vini molto interessan-
te, le uve sono sane e non ci sono 
stati attacchi né di peronospora né 
di botrite. 

Sono buone le previsioni della vendemmia 2018 in corso

Analisi - Stime di produzione vitivinicola nazionale aggiornate ai primi giorni di settembre a cura di ISMEA e Unione Italiana Vini

L’ITALIA DOVREBBE MANTENERE LA LEADERSHIP 
MONDIALE NONOSTANTE I NOTEVOLI INCREMENTI 

PRODUTTIVI STIMATI ANCHE PER FRANCIA E SPAGNA

Il sorpasso della Puglia sul Veneto, che 
secondo le previsioni di Assoenologi 
dovrebbe avvenire in termini di pro-

duzione di vino nel 2018 (11,9 milioni di 
ettolitri contro i 10,3) non preoccupa gli 
agricoltori del territorio regionale primi 
sostenitori della qualità viste le tante de-
nominazioni e le raffinate tecniche di vi-
nificazione. Gli esperti di settore assicura-
no che la vera sfida sarà poi sui mercati. 
Secondo i tecnici del servizio vitivinicolo 
di Coldiretti quest’anno ci si aspetta un 
quantitativo del +22% rispetto alla scorsa 
annata. “Concordiamo - aggiungono i tec-
nici - con quanto valutato dall’associazio-
ne che riscontra un inizio del ciclo vege-
tativo avvenuto con un leggero ritardo poi 

recuperato grazie al positivo andamento 
meteorologico, tanto che la maturazione, 
è rientrata nella norma”. Favoriti dal tem-
po, con una buona l’escursione termica tra 
il giorno e la notte, il germogliamento ha 
avuto un decorso regolare ed omogeneo, 
grazie anche ai rari e di limitata entità fe-
nomeni grandinigeni. La post-fioritura si 
è evoluta in modo quasi perfetto. Il mese 
di agosto è stato caratterizzato da un forte 
balzo con temperature che hanno supera-
to stabilmente i 32-34°C fino alla metà del 
mese. Nel Veneto Centro Orientale, prima 
di Ferragosto, alcune perturbazioni atmo-
sferiche hanno creato fenomeni di forte in-
tensità che, però, non hanno determinato 
perdite significative.

IL VENETO E’ SECONDO DOPO LA PUGLIA
VENDEMMIA
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Ritorno alla normalità per 
le mele, con una annata di 
qualità ottima e valori pro-

duttivi in crescita con una proba-
bile migliore reddittività rispetto 
allo scorso anno, mentre le pere 
devono fare i conti con i danni 
causati dalla cimice asiatica per 
le quali la Camera di Commer-
cio e le associazioni di categoria 
chiedono maggiore ricerca e spe-
rimentazioni. Questo in sintesi è 
quanto è emerso dal tradizionale 
appuntamento annuale di metà 
agosto organizzato dalla Camera 
di Commercio di Verona, a Ze-
vio (Vr) e aperto dal Sindaco del 
Comune di Zevio, Diego Ruzza, 

e dal consigliere della Provincia 
di Verona, Gino Fiocco. L’incon-
tro è stato moderato dal Dirigente 
Area Affari Economici dell’ente, 
Riccardo Borghero. Come ha sot-
tolineato Assomela, per i Paesi 
europei colpiti pesantemente dal-
le gelate primaverili dello scorso 
anno c’è un riallineamento della 
produzione con quella media del 
triennio 2014-2016. Anche l’Italia 
torna su livelli medi, dopo la ba-
tosta del 2017, in cui si era fermata 
a 1,7 milioni di tons. Quest’anno, 
invece, è prevista una produzio-
ne di 2,2 milioni di tonnellate.
“A magazzini vuoti e con una 
qualità molto buona, le previ-

sioni di mercato sono un’inco-
gnita - ha commentato Claudio 
Valente, componente di Giunta 
della Camera di Commercio di 
Verona - per l’export preoccupa 
l’instabilità politica nei paesi me-
dio-orientali. Preoccupa anche il 
fatto che nessun nuovo mercato 
sia stato aperto dopo la chiusura 
di quello russo a causa dei dazi e 
delle differenti posizioni sull’uti-
lizzo dei fitosanitari. In India ad 
esempio, i dazi sono pari al 50% 
del valore e di fatto limitano le 
esportazioni di prodotto di qua-
lità così come in Israele: mercati 
che sono interessati alle nostre 
produzioni”. Secondo Alessandro 
Dalpiaz di Assomela, dopo le ge-
late del 2017, la favorevole annata 
in corso ha riportato la produzio-
ne di mele, nel Veneto, cioè, di 
fatto a Verona, ai livelli del 2016 
a 217.647 tonnellate, il 23% in più 
rispetto allo scorso anno. Una 
quantità trainata dall’aumento 
del 38% della coltivazione della 
varietà Granny (56.389 tonn.), 

del 20% della Golden Delicious 
(66.683 tonn.) e del 24% della 
Gala (31.332 tonn.).
Quanto alle pere, Elisa Macchi 
del Centro Servizi Ortofruttico-
li, Cso, di Ferrara, ha stimato un 
raccolto in linea con il 2017 in 
Veneto, segnalando un aumento 
dell’1% a 78.295 tonnellate (di 
cui il 44% a Verona), lievemente 

sotto la media triennale di 79.200 
tonnellate. “Purtroppo questi 
dati non tengono conto dell’in-
vasione della cimice asiatica che 
sta falcidiando il raccolto di pere 
- commenta Valente - un’incogni-
ta emersa in queste ultime setti-
mane, in fase di maturazione dei 
frutti, che sta seriamente met-
tendo in scacco i produttori. E’ 
necessario studiare il fenomeno 
degli insetti alieni: la drosophila 
ha distrutti i raccolti di ciliegie e 
frutti a bacca rossa, ora la cimice 
asiatica sta mangiandosi tutte le 
pere e il mais, la situazione è in-
sostenibile”.

Analisi su qualità e quantità di mele e pere veronesi

Incontro - Annuale appuntamento a Zevio sulle mele e pere scaligere organizzato dalla Camera di Commercio di Verona

PER GLI INSETTI ALIENI, COLDIRETTI E CAMERA DI 
COMMERCIO DI VERONA CHIEDONO MAGGIORE 

RICERCA E SPERIMENTAZIONI
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E’fondamentale per gli operatori (pubblici e privati) 
la distinzione tra la forma contrattuale dell’appal-
to di servizi e la fornitura di manodopera.

La fornitura di manodopera (o somministrazione) è riser-
vata per legge alle Agenzie per il lavoro che, avendone i re-
quisiti, siano iscritte nell’apposito Albo presso il Ministero 
del Lavoro (D.Lgs. 279/13 art. 4); nella somministrazione 
di lavoro vi è una obbligazione di mezzi, l’agenzia per il 
lavoro si limita a fornire prestazioni lavorative organizzate 
e finalizzate poi dal committente.
Questa forma di contratto va tenuta ben distinta dall’ap-
palto di servizi nel quale l’appaltatore assume su di sé il ri-
schio d’impresa, vale a dire con l’organizzazione dei mezzi 
necessari e con la gestione a proprio rischio dell’attività 
assume il compito di far conseguire al committente il ri-
sultato promesso. In tal senso l’art. 29 del D.LGs. 276/2003 
il quale recita “.......il contratto d’appalto....si distingue dalla 
somministrazione di lavoro per la organizzazione di mezzi 
necessari da parte dall’appaltatore, che può anche risultare, 
in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in 
contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo 
nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché 
l’assunzione, da parte del medesimo appaltatore del rischio 
d’impresa 

Significativa a questo proposito una recente pronuncia del 
Consiglio di Stato (sezione III Sentenza n° 1571 del 12 mar-
zo 2018) la quale oltre a chiarire che “.... Nel contratto di 
appalto i lavoratori restano nella disponibilità della società 
appaltatrice, la quale ne cura la direzione ed il controllo;..” 
richiama gli indici sintomatici della non genuinità dell’ap-
palto elaborati dalla giurisprudenza. Tali indici sono: “1) 
la richiesta da parte del committente di un certo numero di 

ore; 2) l’inserimento stabile del personale dell’appaltatore 
nel ciclo produttivo del committente; 3) l’identità dell’attivi-
tà svolta dal personale dell’appaltatore rispetto a quella svol-
ta dai dipendenti del committente; 4)la proprietà in capo al 
committente della attrezzatura necessarie all’espletamento 
delle attività; 5) l’organizzazione da parte del committente 
delle attività dei dipendenti dell’appaltatore (cass. civ. sez. 
lav., 7 febbraio 2017 n.3178)”. In presenza di un appalto 
non genuino spetta al lavoratore anche la richiesta del ri-
conoscimento della costituzione del contratto di lavoro in 
capo al committente, non solo ma le retribuzioni e i contri-
buti non regolarmente versati ai lavoratori devono essere 
pagati dal committente come chiarito dall’Ispettorato Na-
zionale del Lavoro con la circolare 10/2018 ovvero i contri-
buti omessi o non versati dal pseudo -appaltatore possono 
essere chiesti direttamente dagli istituti competenti (Inail 
-Inps) al committente. Da ultimo il Decreto Legge 12 luglio 
2018 n. 87 (“Decreto Dignità”) in via di approvazione defi-
nitiva e quindi di prossima pubblicazione ed entrata in vi-
gore, ha reintrodotto il reato di somministrazione abusiva 
e somministrazione fraudolenta di cui sono responsabili 
sia il somministratore che l’utilizzatore e sono sanzioni 
che vanno ad aggiungersi a quelle amministrative già in 
vigore.

Tornano le castagne ita-
liane con un raccolto 
stimato quest’autunno 

superiore a 30 milioni di chili 
in aumento dell’80% rispet-
to a cinque anni fa, quando 
era stato raggiunto il minimo 
storico di 18 milioni di chili 
a causa della strage provoca-
ta in alcune zone italiane da 
un insetto alieno, il cinipide 
galligeno del castagno, prove-
niente dalla Cina. Quest’anno 
la stagione è stata general-
mente positiva in quantità e 
in qualità anche se in alcune 
zone ha pesato negativamente 
l’andamento climatico eccessi-
vamente piovoso. Il castagno 
riveste ancora un ruolo impor-
tante in molte aree collinari 
e montane del nostro Paese, 
non solo per la produzione di 
frutti e legno, ma anche per 
il presidio del territorio e per 
la salvaguardia dell’assetto 
ambientale e idrogeologico.  
Con la ripresa della produzio-
ne nazionale, calano anche le 
importazioni, ma resta alto il 
rischio di trovarsi nel piatto, 

senza saperlo, castagne stra-
niere provenienti soprattut-
to dalla Turchia, Spagna, dal 
Portogallo e dalla Grecia. In-
fatti l’Italia, nel corso del 2017, 
ha importato oltre 21 milioni 
di chili di castagne (in frenata 
rispetto ai quasi 38 milioni di 
chili del 2016), spesso spaccia-
te per italiane, con forti riper-
cussioni sui prezzi corrisposti 
ai produttori. Da qui la richie-
sta di Coldiretti di assicurare 
più controlli sull’origine delle 
castagne messe in vendita in 
Italia per evitare che diventi-
no tutte, incredibilmente, tri-
colori. Non sono noti invece i 
dati relativi alle importazioni 
di farina di castagne, perché 
non esiste un codice doganale 
specifico, ma solo un codice 
relativo alla farina ottenuta 
da frutti di diverse tipologie. 
Serve pertanto l’introduzione 
di un codice doganale specifi-
co per la farina di castagne, in 
modo da poterne monitorare i 
flussi e l’obbligo di etichetta-
tura di origine per i derivati a 
base di castagne.

L’APPALTO DI SERVIZI NON PUO’ ESSERE FORNITURA DI MANODOPERA

TORNANO LE CASTAGNE ITALIANE

LEGISLAZIONE

AUTUNNO

STOP CIBO FALSO   

Per tutelare
l’economia

del nostro Paese Per proteggere
la nostra
salute

Per fermare
le speculazioni

sul cibo
Per difendere
la nostra
agricoltura

www.stopcibofalso.coldiretti.it
FIRMA QUI:
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DIAMO VALORE
ALLA TERRA

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE AGRICOLE

info@creditagri.com   |   06/47830301

I Nostri Partner:

Rallenta la crescita delle esportazioni veronesi che re-
gistrano un +1,6% nel primo semestre dell’anno a 5,6 
miliardi di euro. Verona mantiene la competitività nei 

settori strategici: i macchinari, l’alimentare e il tessile abbi-
gliamento, calzature incluse. E’ in calo dell’1,3% il vino, ma 
bisogna ricordare che l’export di vino cresce ininterrotta-
mente dal 1993, tranne un anno, il famoso 2009. A trainare 
l’export è l’agroalimentare con un aumento del 6,1% a 692,7 
milioni di euro e l’ortofrutta rimane stabile sui 323,7 milio-
ni. Complessivamente l’agroalimentare rappresenta il primo 
comparto scaligero sui mercati esteri con un percentuale 
sul totale dell’export del 26,3%. Nella top ten dei mercati 
di destinazione delle merci scaligere, la Germania si con-
ferma il principale partner commerciale scaligero con 931,6 
milioni di euro di export, in crescita dell’1,1%: pesa per il 
16,6% sul totale complessivo delle vendite estere. E’ seguita 
dalla Francia che pesa per il 9,3% con 520,6 milioni di euro 
di export. Il Regno Unito, pur segnando il passo, rimane al 
terzo posto con 324,4 milioni mentre la Spagna supera gli 
Stati Uniti con un aumento 
del 10,8% a 323 milioni di euro. Anche Austria e Svizze-
ra segnano un rallentamento significativo, mentre Polonia, 
Belgio e Russia sono in crescita. 

L’inaugurazione dell’ufficio zona di Legnago è stata l’occasione 
per ricordare Piergiorgio Bissoli, importante punto di riferimento 
per la Coldiretti della zona. Bissoli a 20 anni era già presidente di 

zona; per 40 anni è stato presidente di Cerea mentre negli ultimi anni è 
stato presidente dei pensionati di Cerea. E’ stato uno dei soci fondatori 
del Consorzio Veronatura che gestisce i mercati a km zero e uno dei 
primi agricoltori ad aprire il punto vendita aziendale. Bissoli, grazie al 
suo impegno e passione per l’agricoltura, si è attivato  non solo per il 
mondo agricolo ma anche per la Federazione provinciale, organizzando 
convegni tecnici e sviluppando il dialogo con le istituzioni del territorio.

+ 6,1% L’AGROALIMENTARE 
VERONESE

RICORDO DI PIERGIORGIO BISSOLI

EXPORT

LEGNAGO

Inaugurato lo scorso 13 settem-
bre a Legnago, in Via Luciano 
Lama, 3, l’ufficio zona di Col-

diretti ampliato e rinnovato a cui 

si possono rivolgere i quasi 2000 
soci delle zone di Legnago, Cerea 
e Villabartolomea. All’inaugura-
zione erano presenti il Sindaco di 

Legnago Clara 
Scapini, i Sindaci 
dei comuni delle 
zone di perti-
nenza dell’uffi-
cio inaugurato, i 
vertici di Coldi-
retti Verona con 
i presidenti di se-
zione. «Obiettivo 
dell’ampliamen-
to - ha precisato 
Giuseppe Ruffi-
ni, direttore di 
Coldiretti Verona 
- è valorizzare il 

territorio consentendo ai soci di 
usufruire dei servizi di Coldiretti 
senza tralasciare la comodità logi-
stica dei nuovi spazi». Numerosi i 
servizi offerti attraverso un team 
altamente qualificato in materia 
amministrativa, fiscale, legale e 
formativa. Presenti anche i refe-
renti del Patronato Epaca. «Offri-
re agli agricoltori servizi in rete 
sul territorio - ha detto il Sindaco 
Scapini - è la risposta giusta per 
essere più competitivi sui mercati 
e per far ripartire l’economia del 
nostro Paese». 
«Il progetto di unificare le zone - 
ha sottolineato Luca Faccioni, pre-
sidente Coldiretti di Legnago - era 
iniziato già da qualche anno con 
l’ex presidente Claudio Valente e 

si è potuto realizzare grazie alla 
collaborazione con le ammini-
strazioni comunali coinvolte. Sia-
mo sicuri che i soci del territorio 
potranno ottenere servizi sempre 
più puntuali ed efficienti». Don 
Diego Righetti, Parroco di Legna-
go prima di benedire i locali, ha 
ricordato l’importante ruolo degli 
agricoltori quali custodi della ter-
ra. 
A seguire c’è stato un momento 
conviviale in cui il presidente Da-
niele Salvagno ha evidenziato: “E’ 
positivo che i soci del territorio 
abbiano un ufficio adatto a sod-
disfare le loro esigenze data l’im-
portanza strategica della zona. Un 
ringraziamento va a tutti coloro 
che hanno collaborato alla rea-

lizzazione dell’ampliamento dei 
locali e al team di esperti e tecni-
ci che prestano la loro quotidiana 
attività”.

Taglio del nastro per il rinnovamento dell’ufficio zona
Inaugurazione - Ampliati e rinnovati gli spazi per i servizi dedicati ai circa 2000 soci delle zone di Legnago, Cerea e Villabartolomea

Il Presidente Salvagno con Claudio Valente 
e il sindaco di Cerea Marco Franzoni

Il momento del taglio del nastro
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Annuale serata d’incontro 
estiva di Donne Impresa. 
L’appuntamento per oltre 

100 imprenditrici agricole è sta-
to al Giardino dei Sogni dei soci 
Paola e Benito Merzi a Caprino 
Veronese. Prima della cena si è 
svolta la visita al parco secolare 
che Benito ha con passione ripor-
tato a nuova vita. “Il nostro obiet-
tivo - ha precisato Merzi - è stato 
recuperare il parco che era stato 

abbandonato e renderlo fruibile 
a tutte le persone, in particolar 
modo ai disabili, a prescindere 
dalle loro patologie, anche se non 
vedenti, grazie a specifici percor-
si appositamente studiati”. Emo-
zionante è il percorso sensoriale 
con erbe aromatiche e officinali 
utilizzate anche per realizzare 
olii essenziali. La responsabile di 
Donne Impresa Chiara Recchia ha 
dato il benvenuto agli ospiti, sot-

tolineando: “In questa serata, che 
è un appuntamento fisso prima 
dell’estate, vi rivedo tutte insie-
me dopo la mia l’elezione e sono 
molto contenta. Nel frattempo, il 

2 luglio è stata eletta la responsa-
bile regionale di Donne Impresa 
Chiara Bortolas di Belluno. Valen-
tina Galasso, responsabile di Don-
ne Impresa Padova ed io siamo 

le vice e questo è per me motivo 
di ulteriore soddisfazione”. “La 
nostra forza - ha poi aggiunto - è 
la capacità di fare rete e di soste-
nerci prima di tutto tra noi im-
prenditrici. Questa sera abbiamo 
invitato come ospite Gloria Bara-
na creatrice di Filotimo che già 
conosciamo. Gloria rappresenta 
un esempio di talento, impegno, 
tenacia e capacità di fare rete”. 
Presenti alla serata anche Franca 
Castellani, vice presidente di Col-
diretti Verona, Silvia Marcazzan, 
componente di Giunta, il diretto-
re di Coldiretti Giuseppe Ruffini 
ed Elena Schiavon della Regione 
Veneto. Gli ospiti hanno potuto 
ammirare gli abiti realizzati da 
Gloria Barana con fibre naturali 
come canapa, lino, soia e ortica e 
gli oggetti in pelle della sua socia 
Laura. Ad allietare la serata musi-
ca e la bella voce di Laura Mioni.

La capacità di fare rete è una caratteristica delle donne

Evento - Annuale appuntamento estivo di Donne Impresa Coldiretti Verona con centinaia di imprenditrici al Giardino dei sogni

OSPITE DELLA SERATA GLORIA BARANA DI FILOTIMO, 
ESEMPIO DI MODA SOSTENIBILE E DI NETWORKING 

CAPACE DI AMPLIARE I PROPRI ORIZZONTI DI MERCATO

Stefania Barana, Franca Castellani, 
Chiara Recchia e Benito Merzi

In Veneto un’azienda su cinque è con-
dotta da donne, lo dicono i dati dell’ul-
timo censimento di Unioncamere che 

rivelano la presenza femminile in tutti i 
comparti economici conteggiando 96.814 
imprese su 486.750 totali, ovvero il 20%. 
Per quanto riguarda l’agricoltura il com-

parto si conferma “femmina” al 28,5%, 
dato nazionale che rispecchia anche la 
fotografia regionale. Lo conferma Chiara 
Bortolas da poco responsabile regionale 
di Donne Impresa che rileva, ad esempio, 
che in Coldiretti sono circa 24mila le ditte 
in rosa ovvero il 30% della base associati-

va. “Il primario continua a manifestare gli 
esempi professionali più innovativi, fanta-
siosi e soprattutto sicuri dal punto di vista 
del bilancio - precisa Bortolas - l’agroali-
mentare si rivela il campo migliore per le 
attività performanti: dall’agriturismo alla 
fattoria didattica, dalle quali esperienze si 

evidenziano competenze nuove tipo tutor 
della spesa, l’agritata o l’operatrice agri-
cola sociale. Le giovani scoprono mestieri 
antichi come sfida moderna, praticano la 
pesca, la pastorizia, la bachicoltura: con 
una laurea in tasca pascolano capi in via 
d’estinzione e allevano razze perdute”.

SEMPRE PIU’ NUMEROSE LE IMPRESE ROSA
AGRICOLTURA VENETA
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Nell’ambito dei Prodotti finanziari ad eleva-
to “Valore aggiunto”, forniti dal Ramo Con-
sulting di CreditAgri destinati a soddisfare 
fabbisogni ed esigenze per la corretta ge-
stione finanziaria delle Imprese, riveste un 
ruolo determinante il servizio di “Check-Up 
Aziendale” che si articola in ambito econo-
mico, finanziario e patrimoniale. Trattasi 
propriamente di un’analisi aziendale globa-
le (Check-Up) molto dettagliata, approfon-
dita, ricca di informazioni indispensabili 
per la gestione imprenditoriale, finalizzata 

a qualificare e quantificare il profilo econo-
mico, patrimoniale e finanziario dell’impre-
sa, nonché il posizionamento del “Merito 
Creditizio” e del “Rating interno”. 
Il Check-Up viene elaborato dal Team Con-
sulting di CreditAgri attraverso l’uso di 
una piattaforma di analisi web system che, 
secondo le buone usanze (“best practice”) 
adottate dal Sistema Bancario, rielabora, in-
tegra e misura i dati di natura patrimoniale, 
economico-finanziaria con business infor-
mation societarie, dati su esponenti azien-

dali, elementi andamentali creditizi, dati 
di Centrale Rischi, informazioni di Credit 
Bureau CRIF, estrazione ed elaborazione di 
indici  e quozienti valutativi. Al termine del 
processo di analisi (di fatto un vero e pro-
prio “Set Screening”), CreditAgri elabora 
un dossier descrittivo e numerico capace di 
offrire all’Impresa una “due diligence” con 
le evidenze delle criticità e dei correttivi 
adottabili sul piano economico-finanziario, 
unitamente ad una analisi di merito crediti-
zio accompagnata da un piano di rimodula-
zione o integrazione di prodotti e strumen-
ti di credito, finalizzati ad una corretta e 
meno onerosa gestione finanziaria. 
Il dossier finanziario finale viene rilasciato 
all’Impresa richiedente, costituisce di fatto 
la “reale fotografia finanziaria” dello stato 
in cui verte le gestione patrimoniale ed eco-
nomico-finanziaria dell’impresa, fornendo 
tutti gli elementi ed indici specifici per la 
correzione, il miglioramento e la pianifica-
zione guidata del programma di gestione e 
sviluppo aziendale, coadiuvando le scelte 
dell’Imprenditore e nel contempo limita e/o 
azzera potenziali rischi derivanti da scelte 
spesso aventi solo natura soggettiva. 

Il vantaggio complessivo per l’Impresa è si-
curamente un accesso facilitato al credito 
bancario e verso migliori forme di garan-
zia, una maggiore credibilità e visibilità 
delle proprie potenzialità, una fiduciosa ca-
pacità e propensione ad attuare programmi 
di sviluppo ed apertura anche verso nuovi 
mercati ed opportunità commerciali, una 
presentazione della gestione finanziaria più 
reale, oggettiva ed imparziale, attraverso lo 
studio personalizzato che evidenzia le si-
tuazioni positive (punti di forza) e criticità 
(punti di debolezza), che spesso sfuggono 
a letture superficiali e poco attente ai cam-
biamenti gestionali. Al contrario, lo stesso 
strumento permette di evidenziare anche 
le criticità e le debolezze finanziarie insi-
te alla gestione aziendale, ed i conseguenti 
potenziali pericoli che potrebbero derivare 
dalla poca attenzione ed assenza di rapidità 
nell’intervento correttivo.
Tale servizio dai risvolti gestionali e di con-
trollo delle performances fondamentali per 
l’Impresa, viene quotidianamente proposto 
e realizzato dalla Rete di consulenti profes-
sionisti di CreditAgri presenti capillarmen-
te in tutto il territorio nazionale, altamente 

qualificati in grado di fornire adeguate ri-
sposte ad ogni necessità, specie nell’assi-
stenza ed erogazione di Servizi del “Ramo 
Consulting” (Consulenza continuativa de-
dicata all’Impresa). CreditAgri Italia attra-
verso la contrattazione con gli Istituti Ban-
cari, Società di Leasing e di factoring, mette 
a disposizione prodotti e servizi creditizi 
appositamente pensati per rispondere alle 
esigenze delle Imprese dell’intera Filiera 
Agricola, ai Consorzi Agrari, alle Cooperati-
ve ed al settore della pesca ed acquacoltura.
In termini più generali, CreditAgri Italia 
quale Ente Intermediario Finanziario, uni-
co nel suo genere, costituisce il più articola-
to Ente di garanzia fidi italiano operante in 
agricoltura ed iscritto all’Albo Unico degli 
Intermediari Finanziari Vigilati dalla Banca 
d’Italia, fornisce il completo ed indispen-
sabile supporto di assistenza e consulenza 
alle Imprese, dispone di ampia gamma di 
servizi finanziari e creditizi, capaci di ac-
compagnare nel tempo la crescita imprendi-
toriale, dando forma e concretezza all’Idea 
ed al Progetto Imprenditoriale”.
A chi rivolgersi: Per accesso al credito e 
predisposizione Piani Finanziari: Creditagri 
Vanni  Carletto, telefono 045-8678266 op-
pure mobile 331-6923799, email: vanni.car-
letto@creditagri.com. Sito internet: www.
creditagri.com oppure email: info@credita-
gri.com 

Dalla consulenza al check-up finanziario per l’impresa

Credito -CreditAgri Italia avvia il potenziamento dei propri servizi di consulenza finanziaria ad elevato valore aggiunto per le PMI

IL DOSSIER FINANZIARIO FINALE RILASCIATO ALL’IMPRESA RICHIEDENTE 
COSTITUISCE DI FATTO LA “REALE FOTOGRAFIA FINANZIARIA” DELLO 
STATO IN CUI VERTE LE GESTIONE PATRIMONIALE  ED ECONOMICO-

FINANZIARIA DELL’IMPRESA

Quasi sei italiani su dieci (59%) han-
no fatto la spesa dagli agricoltori 
almeno una volta al mese nell’ul-

timo anno in frantoi, malghe, cantine, 
aziende, agriturismi o mercati degli agri-
coltori per acquistare prodotti locali a chi-
lometri zero direttamente dai produttori. 
E’ quanto emerge da una analisi Coldi-

retti/Ixe’ presentata a Terra Madre Salo-
ne del Gusto organizzato da Slow Food a 
Torino. Dal dibattito sulla vendita diretta 
al Padiglione 2 delle stand del Ministero 
delle Politiche Agricole con il Presidente 
di Campagna Amica Carlo Petrini, il Pre-
sidente di Coldiretti Roberto Moncalvo e 
il Direttore Generale dell’ISMEA Raffae-

le Borriello è emerso che dal dopoguerra 
mai così tanti italiani hanno acquistato 
direttamente dagli agricoltori con una 
crescita esplosiva nell’ultimo decennio da 
ricondurre all’attenzione per il benessere 
e per la salute, ma anche alla sostenibili-
tà ambientale e alla volontà di difendere 
e valorizzare l’economia e l’occupazione 
del proprio territorio. Sono oltre 130mila 
le aziende agricole italiane che fanno ven-
dita diretta in maniera prevalente mentre 
nei mercati degli agricoltori la spesa degli 
italiani ha superato i 6 miliardi di euro 
secondo Ismea. L’alta qualità dei prodotti 
che sono piu’ freschi, saporiti e genuini è 
la principale ragione di acquisto dal pro-
duttore per il 71% degli italiani coinvolti, 
seguita dalle garanzie di sicurezza e dalla 
ricerca di prodotti locali che salgono sul 
podio delle motivazioni seguite dalla con-
venienza economica, secondo l’Indagine 
Coldiretti/Ixe’. Con la spesa dal contadino 
si trovano infatti prodotti locali del territo-
rio, cosiddetti a chilometri zero, messi in 
vendita direttamente dall’agricoltore nel 
rispetto della stagionalità dei prodotti in 
alternativa ai cibi che devono percorrere 
lunghe distanze. Gli effetti positivi per i 
consumatori si fanno sentire anche sugli 
sprechi che vengono ridotti per la mag-
giore freschezza della frutta e verdura in 
vendita che dura anche una settimana 
in più, non dovendo rimanere per tanto 
tempo in viaggio. Oltre a ciò nei mercati 
dei contadini è possibile trovare speciali-
tà del passato a rischio di estinzione che 
sono state salvate grazie all’importante 
azione di recupero degli agricoltori e che 
non trovano spazi nei normali canali di 

vendita dove prevalgono rigidi criteri det-
tati dalla necessità di standardizzazione 
e di grandi quantità offerte. “Acquistare 
prodotti a chilometri zero è un segnale 
di attenzione al proprio territorio, alla tu-
tela dell’ambiente e del paesaggio che ci 
circonda, ma anche un sostegno all’eco-
nomia e all’occupazione locale”, ha affer-
mato il presidente della Coldiretti Roberto 
Moncalvo nel sottolineare che “si tratta di 
una responsabilità sociale che si è diffusa 
tra i cittadini nel tempo della crisi con la 
crescita dei mercati contadini che in Italia 
che sono diventati non solo luogo di con-
sumo, ma anche momenti di educazione, 
socializzazione, cultura e solidarietà”. 

SPESA DAGLI AGRICOLTORI PER 6 ITALIANI SU 10
SALONE DEL GUSTO DI TORINO

Mercato a km zero



Una nuova alleanza per la Sergio Bassan srl
Nasce una nuova partnership tra John Deere e il famoso marchio Kramer, 
leader in Europa di telescopici e pale per l’agricoltura e movimento terra. 
Grazie a questo accordo, la Sergio Bassan srl, rivenditore ufficiale John 
Deere, diventa concessionaria del brand tedesco per le provincie di Vicenza, 
Padova, Treviso, Verona, Venezia e Rovigo. Da oggi, la Sergio Bassan srl 
offrirà ai propri clienti una gamma ancor più diversificata: pale compatte, 
pale telescopiche e sollevatori telescopici.

I sollevatori telescopici Kramer sono tra i più venduti in Europa per il settore 
agricolo, con un’altezza di sollevamento da 6 m a 9 m. Tutti i modelli uniscono 
la robustezza di una pala gommata e l’altezza di sollevamento di un sollevatore 
telescopico. Dotati di numerosi dettagli innovativi per le complesse esigenze 
degli utenti, i sollevatori telescopici offrono il ritorno automatico della benna, 
la regolazione continua della velocità e una perfetta visibilità panoramica. 
Questo li rende delle macchine affidabili e all’avanguardia.

LA SERGIO BASSAN SRL È DA OGGI CONCESSIONARIA 
DEL MARCHIO KRAMER

infobassan@bassan.com • www.bassan.com
Le nostre filiali: Motta di Costabissara (VI) • Adria (RO) • Vedelago (TV) • Candiana (PD) • Noventa di Piave (VE) • Oppeano (VR)

RICHIEDI LA TUA PROVA GRATUITA!
Chiama il numero: 348 7411595

Incredibilmente robusti • Incredibilmente versatili • Incredibilmente efficienti

Filiale di riferimento: Via Padania, 22 - 37050 Oppeano (VR) - Tel. +39 045 6971297 - oppeano@bassan.com
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Angelo Frascarelli durante il suo intervento

Gli agrichef di Coldiretti 
Veneto all’Hotel Excelsior 
hanno portato bene all’at-

tore Williem Dafoe al Festival 
del Cinema di Venezia per la 
prima del film “At Eternity’s 
Gate” su Vincent Van Gogh, e 
vincitore della Coppa Volpi di 
Miglior attore. Durante la proie-
zione della pellicola firmata dal 
regista Julian Schnabel che rac-
conta gli anni trascorsi dal pit-
tore tra Arles e Auvers sur Oise 
in Francia la squadra dei cuochi 
di Campagna Amica guidata 
dal veneziano Diego Scaramuz-

za hanno preparato un menù a 
base di tipicità a kmzero. “Una 
vita travagliata caratterizza-
ta da opere che ritraggono il 
lavoro dei contadini - spiega 
Diego Scaramuzza presidente 
nazionale di Terranostra - per 
questo vogliamo esprimere il 
nostro tributo ad un artista che 
ha rappresentato la dignità e 
i semplici gesti quotidiani di 
una grande civiltà”. Gli opera-
tori agrituristici di Coldiretti 
si sono ispirati alle prime tele, 
forse le più cupe della sua car-
riera, quelle che riportano scor-

ci panoramici di campi, paesag-
gi rurali, le fattorie, i pescatori, 
i seminatori, i mangiatori di 
patate. E proprio questo tubero 
sarà il principale ingrediente 
delle ricette in tavola con cui 
giornalisti e star si intratterran-
no per una breve conversazione 
su contenuti e sceneggiatura. 
Nella versione dolce, novelle, 
rosse o con la buccia viola, sa-
ranno servite in piatti preparati 
da chi direttamente le coltiva, 
“zappando la terra dove sono 
cresciute” cosi come Van Gogh 
descriveva il famoso quadro dal 

titolo “Mangiatori di patate” al 
fratello Theo elogiando gente 
umile e un mestiere onesto e 
meritevole.

GLI AGRICHEF DI COLDIRETTI VENETO CUCINANO PER WILLIEM DAFOE
FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA

Famiglie felici al Tocatì con 
le fattorie didattiche di Col-
diretti. I bambini hanno po-

tuto provare una serie di labora-
tori come imparare a intrecciare 
un cesto a mano, fare il for-
maggio con il casaro di Malga 
Vazzo, conoscere il mondo delle 

api con l’apicoltura Falasco, ma 
anche a riconoscere le erbe of-
ficinali e creare oggetti di pon-
go naturale e con la lana a cura 
dell’Officina delle erbe. Infine, i 
bimbi hanno piantato un seme 
di girasole grazie alle operatrice 
dell’azienda El Bacan. 

AL TOCATÌ 2018 LE FATTORIE 
DIDATTICHE DI COLDIRETTI

FOTONOTIZIA

In occasione dell’edizione 111 del-
la Fiera del bestiame di Erbezzo, 
dal 6 al 9 settembre, Coldiretti 

Verona ha organizzato un convegno 
in collaborazione con l’Associazione 
regionale allevatori e il Collegio dei 
periti agrari. L’appuntamento è sta-
to giovedì 6 settembre al PalaLinte, 
in cui sono state affrontate diverse 
tematiche tra cui la terapia antimi-
crobica negli allevamenti e l’anagra-

fe bovina, oltre alla riforma della 
Politica agricola comunitaria 2021-
27 con relatori il veterinario Lucia-
no Bertocchi di Veronesi Mangimi, 
il direttore del Servizio veterinario 
dell’Ulss 9 Fabrizio Cestaro e Angelo 
Frascarelli, docente di Scienze agra-
rie all’università di Perugia. Le con-
clusioni sono state del presidente di 
Coldiretti Verona e Veneto, Daniele 
Salvagno. 

CONVEGNO ORGANIZZATO DA COLDIRETTI

FOCUS SU RIFORMA DELLA PAC E CIMICE ASIATICA

111^ FIERA DEL BESTIAME A ERBEZZO

ORTI DI BONAVIGO

L’ASSOCIAZIONE PENSIONATI 
ORGANIZZA

 DAL 5 al 10 NOVEMBRE 2018
       UN BELLISSIMO VIAGGIO IN

 GERMANIA
AUGUSTA
DRESDA
POTSDAM
BERLINO 
NORIMBERGA

PER INFO, PROGRAMMA E PRENOTAZIONI 
RIVOLGERSI AGLI UFFICI COLDIRETTI 
O CHIAMARE IL NUMERO 045/8678208

La riforma della Pac e la cimice asiatica sono stati i temi al centro 
dell’incontro organizzato da Coldiretti Verona a Orti di Bonavigo 
lo scorso 6 settembre, come da consuetudine durante l’ antica Fe-

sta della Madonna di S. Tomaso. Sono intervenuti Stefano Mirandola, 
Presidente Coldiretti Bonavigo, Ermanno Gobbi, Sindaco di Bonavigo e 
Daniele Salvagno, Presidente Coldiretti Verona. Relatori, moderati dal 

direttore Giuseppe Ruffini sono stati Angelo Frascarelli, Università di 
Perugia con un intervento dal titolo “Riforma della Pac 2021 - 2027” e 
Luca Casoli, Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena che ha par-
lato di “Cimice Asiatica, esperienza e gestione territoriale in provincia 
di Modena e Reggio Emilia”. Grande partecipazione da parte degli im-
prenditori agricoli del territorio che hanno riempito la tensostruttura. i relatori del convegno



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


