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ed industriale)

CASE IHNEW HOLLAND

La Scuderia Coldiretti a Fieracavalli affollata di bambini e visitatori

Ha riscosso grande successo anche quest’anno la 
Scuderia Coldiretti al Padiglione 1 di Fieracavalli. 
Quattro giorni di laboratori delle Fattorie didattiche 
dedicati ai bambini delle scuole primarie di primo 
grado della provincia veronese e di prelibati piatti a 
cura degli agrichef.

Memorial, dedicato a Franco Vaccari giunto alla seconda edizioneFormazione online, con la piattaforma Impr@web di Coldiretti Veneto 

Si è svolto a Sona lo scorso 21 settembre il secon-
do Memorial dedicato a Franco Vaccari. La sfida 
calcistica tra Coldiretti Verona e Agenzia delle En-
trate è un appuntamento annuale che si ripete 
da 14 edizioni. Una competizione all’insegna del 
gioco e del divertimento.

Nasce un nuovo modo di fare formazione. Si chia-
ma Impr@web ed è il progetto di Coldiretti Veneto 
per prevede l’erogazione di lezioni da remoto. La 
piattaforma è programmata per il conseguimento 
delle principali abilitazioni necessarie per l’eserci-
zio dell’attività agricola.
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Manifestazione - Sono stati oltre un milione i visitatori che in tre giorni hanno conosciuto le eccellenze agricole made in Italy

A Roma un grande successo per il Villaggio Coldiretti 

Oltre un milione di persone no-
nostante il maltempo, ha vi-
sitato nei tre giorni del primo 

fine settimana di ottobre il Villaggio 
Coldiretti a Roma, che ha portato al 
Circo Massimo ottantamila metri 
quadrati di mercati, cibo di strada 
contadino ed esposizioni ad hoc dove 
è stato possibile acquistare diretta-
mente dagli agricoltori le eccellenze 
del made in Italy, ma anche gustare 
piatti di altissima qualità con i menu 
preparati dagli agrichef di Campagna 

Amica con le ricette della tradizione degli agriturismi a prezzi 
popolari, per dare a tutti la possibilità di vivere un giorno da 
gourmet. Presenti anche numerosi imprenditori agricoli verone-
si.
E’ il bilancio stilato dalla Coldiretti e confermato dalla Questura 
sulla rassegna #stocoicontadini che ha ospitato oltre 400 stand 
tra mercati degli agricoltori, aree del gusto, street food, stalle, 
agriasili, fattorie didattiche, orti, antichi mestieri, pet therapy, 
laboratori, trattori e nuove tecnologie e workshop. Rappresentata 
anche la provincia veronese con prodotti tipici come i Marroni 
di San Zeno Dop, crema di Broccoletto di Custoza, riso Vialone 
nano di Isola della Scala e Stortina della Bassa veronese presenti 
tra i banchi e gli stand del Villaggio. 
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Denuncia di Coldiretti al Forum dell’Agricoltura di 
Cernobbio per i prodotti stranieri che non rispettano 
gli standard produttivi, sociali ed ambientali vigenti 
in Italia. Arrivano sulle tavole degli italiani prodotti 
messi sotto accusa dal Ministero del Lavoro degli Stati 
Uniti nel recente rapporto sul lavoro minorile del 2018 
come riso del Vietnam, agrumi della Turchia, zucchero 
di canna della Columbia. Ma un pericolo per l’ambien-
te e per la salute viene anche dall’utilizzo improprio di 

Forum dell’Agricoltura a Cernobbio
Il 20% del cibo straniero è fuorilegge

PANORAMA
CIMICE ASIATICA:
POCHE LE SOLUZIONI DISPONIBILI 
Con l’abbassarsi delle temperature, 
le cimici dopo aver provocato ingenti 
danni alle coltivazioni si stanno spo-
stando verso i centri abitati per cercare 
un riparo per superare la stagione in-
vernale. Infatti, si vedono  sciami che 
si posano su porte, mura delle case pro-
prio in questi giorni di inizio migrazio-
ne. Nelle campagne si contano i danni 
provocati da questi insetti insaziabili 
che hanno colpito soia, mais, pere, 
mele, pesche e kiwi con danni notevoli. 
Proseguono sul territorio veronese gli 
incontri tecnici organizzati dalla Fede-
razione scaligera.

FEDERPENSIONATI VENETO
CONFERMATO IL PRESIDENTE 
MARINO BIANCHI
Confermato ai vertici di Federpensio-
nati Coldiretti regionale il presidente 
veneto, originario di Rovigo, Marino 
Bianchi. Alla guida veneta degli over 
65, Bianchi entra nella giunta dell’asso-
ciazione che proprio a Roma ha eletto 
“il senior” nazionale Giorgio Grenzi. I 
pensionati hanno un ruolo importan-
te nella società come in agricoltura, 
essendo i depositari della tradizione 
rurale dei territori.

I  NUMERI

1 milione
i visitatori 

del Villaggio 
Coldiretti a Roma

400 
gli stand 

degli agricoltori

Il villaggio Coldiretti a Roma

prodotti chimici che mettono a rischio  
lavoratori e i consumatori e che in alcu-
ni casi sono vietati da decenni in Europa 
e in Italia.
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68a GIORNATA 
PROVINCIALE DEL 
RINGRAZIAMENTO

SABATO 
17 NOVEMBRE 2018

nella BASILICA DI SAN ZENO
Piazza San Zeno, Verona

17:30: arrivo dei trattori sul 
Sagrato

18:30: S. Messa officiata da 
S.E. Mons. Giuseppe Zenti, 

Vescovo di Verona

SIETE TUTTI INVITATI



TANTISSIME NOVITÀ PER 
FESTEGGIARE I 100 ANNI 

IN AGRICOLTURA
TI ASPETTIAMO ALLO STAND NEW HOLLAND
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TRINCIATRICI A MARTELLI
TRINCIATRICI CON PICK-UP
TRINCIATRICI PER ESCAVATORI E FRESACEPPI
TRINCIATRICI AUTOCARICANTI
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STRADA BRESCIANA, 59 – S.S.11 (VERONA)
  Tel. 045.8510440 Cell. 335.6357812

RIVENDITORE AUTORIZZATO

PELLEGRINI RENATO
macchine agricole

SMWO SM0 avs

Durante i tre giorni del Vil-
laggio Coldiretti a Roma 
si è registrato un boom di 

acquisti dei prodotti salvati dal 
sisma e portati al Circo Massimo 
dalle aziende terremotate di La-
zio, Marche, Umbria, e Abruzzo. 
Ma ha dato ottimi risultati an-

che l’iniziativa “Spesa sospesa” 
di Coldiretti e Campagna Amica, 
con la possibilità per i visitatori 
di lasciare pagati frutta, verdura, 
formaggi, salumi e ogni tipo di ge-
nere alimentare della spesa a chi 
non può permettersela, grazie alla 
quale è stata raccolta oltre una 
tonnellata e mezza di cibo gour-
met da destinare alle famiglie in 
gravi difficoltà economiche.
Curiosità e folla di visitatori anche 
per la Giornata nazionale dell’olio 
con la prima molitura del nuovo 
extravergine. Grande successo 
per i menu preparati dagli agri-
chef della Coldiretti con la colla-
borazione dei ragazzi degli isti-
tuti alberghieri di Terni, Sezze, 
Fiuggi e Ispica. Pieno successo si 
è registrato anche per gli acquisti 
dei prodotti esposti nei vari stand 
a partire dai Sigilli di Campagna 
Amica, i prodotti della biodiversi-
tà agricola italiana che nel corso 
dei decenni sono stati strappati 

all’estinzione e che sono andati 
letteralmente a ruba tanto da aver 
costretto i produttori di Campa-
gna Amica a doversi rifornire an-
che più volte al giorno.
Tra le varie aree una delle più “get-
tonate” è stata sicuramente la fat-
toria degli animali dove gli splen-

didi esemplari di mucche, cavalli, 
asini, maiali, capre, pecore, polli, 
tacchini e conigli hanno attirato 
l’attenzione di grandi e bambini, 
con una notazione particolare per 
l’asino albino dell’Asinara. Deci-
ne di migliaia di bambini hanno 
invaso l’area riservata ai piccoli 
che nell’agriasilo e nella fattoria 
didattica hanno imparato a impa-
stare il pane, a zappettare l’orto e 
a riconoscere le diverse varietà di 
piante il tutto con l’assistenza dei 
tutor e delle agritate della Coldi-
retti e di Campagna Amica. Per i 
giovani l’appuntamento clou è sta-
to, invece, al Villaggio delle idee 
sul futuro del lavoro con i tutor 
che hanno spiegato come avviare 
un’impresa agricola, quali sono le 
difficoltà da superare, ma anche 
quali sono le opportunità per chi 
vuole trovare un futuro con un la-
voro legato alla terra.
Alla tre giorni del Villaggio Col-
diretti con il presidente Roberto 

Moncalvo e il segretario genera-
le Vincenzo Gesmundo non sono 
mancate le personalità, dal Vice-
premier e Ministro dell’Interno 
Matteo Salvini al Vicepremier e 
Ministro del lavoro Luigi Di Maio 
dal Ministro delle Politiche agri-
cole Gian Marco Centinaio alla 
sindaca di Roma Virginia Raggi, 
dal presidente della Regione Ni-
cola Zingaretti fino all’attrice Ma-
ria Grazia Cucinotta e ai popolari 
presentatori tv Elisa Isoardi, Sve-
va Sagramola e Jimmy Ghione.
A Roma la manifestazione si è 
svolta in modo assolutamente 
regolare, con i massimi livelli di 
sicurezza nonostante la straordi-
naria partecipazione di pubblico, 
grazie alle forze dell’ordine, a par-
tire dal Prefetto Paola Basilone e 
dal Questore Guido Marino cui va 
il ringraziamento della Coldiret-
ti, che hanno garantito un sereno 
svolgimento dei tre giorni, e a si-
stemi di controllo all’avanguardia 
con droni e torre centrale telesco-
pica che sale fino a 14 metri d’al-

tezza. “Il successo del Villaggio 
contadino a Roma è la testimo-
nianza dell’enorme crescita della 
sensibilità degli italiani vero sti-
li di vita sani e in equilibrio con 
la natura per i quali l’agricoltura 
nazionale può offrire i primati 
conquistati nella qualità, nella 
sostenibilità ambientale e nella si-

curezza alimentare a livello euro-
peo e mondiale”, ha dichiarato il 
presidente della Coldiretti Rober-
to Moncalvo nel sottolineare che 
la kermesse laziale è stata anche 
“un importante momento di soli-
darietà, con il lancio dell’iniziati-
va ‘spesa sospesa’ in favore delle 
famiglie in difficoltà”.

Al Villaggio Coldiretti di Roma un milione di visitatori

Iniziativa - Mercati, cibo di strada contadino, fattoria con gli animali e incontri hanno animato i tre giorni dedicati alla campagna italiana

TRA GLI STAND PRESENTI ANCHE PRODOTTI TIPICI DI VERONA COME 
I MARRONI DI SAN ZENO DOP, CREMA DI BROCCOLETTO DI CUSTOZA, 
RISO VIALONE NANO DI ISOLA DELLA SCALA E STORTINA DELLA BASSA 

VERONESE

Folla di persone al Villaggio Coldiretti
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Anche quest’anno a Fieraca-
valli, giunta alla 120ª edi-
zione, la Scuderia di Col-

diretti al Padiglione 1 ha riscosso 
un grande successo di pubblico 
grazie ai laboratori per i bambini, 
agli show cooking e alle speciali-
tà 100% venete degli agrichef di 
Campagna Amica. Non sono man-
cati Autorità e personalità della 
politica e della società civile. 
Le Fattorie didattiche El Bacan, 
Campagna Grande, Allo Spigolo 
e Corte delle Giuggiole, Le Bian-
chette, La Vecchia Fattoria, Redo-
ro e SG Ranch oltre a Aipo, Asso-
ciazione Interregionale Produttori 

Olivicoli, hanno alternato dieci 
laboratori per 1500 alunni delle 
scuole primarie veronesi e per le 
famiglie sulle erbe aromatiche, la 
lavanda, l’olio, i tessuti naturali 
e la lana. Tutti i giorni dalle 12 
alle 14 gli agrichef di Campagna 
Amica hanno cucinato risotti con 
prodotti di stagione: zucca, radic-
chio di Verona, Monte Veronese 
Dop, Olio Veneto Dop, Amarone 
e primi piatti realizzati con pasta 

di grano duro 100% ita-
liano Le Stagioni d’Italia 
di Bonifiche Ferraresi e 
taglieri di salumi e for-
maggi. Il tutto abbinato 
a vini del territorio o a 
un succo di mela vero-
nese del COB, Consorzio 
ortofrutticolo di Belfiore. 
Grande interesse per gli 
show cooking degli agri-
chef che hanno illustrato 
al pubbiico ricette e suggerimenti 
su come utilizzare al meglio i pro-
dotti tipici veneti. 
Numeri da record per la Scude-
ria Coldiretti in cui sono passati 
bambini delle scuole primarie, fa-
miglie, visitatori e numerose au-
torità della politica, della società 
civile, religiosa e militare come il 
Ministro dell’Interno e vice Pre-
mier Matteo Salvini, il Ministro 
delle Politiche Agricole e Forestali 
Gian Marco Centinaio, Nello Mu-
sumeci, presidente della Regio-
ne Sicilia, il Vescovo di Verona 
Mons. Giuseppe Zenti e il sindaco 
di Verona Federico Sboarina oltre 
ai vertici della Federazione scali-
gera.
Alla serata di gala era presente il 
presidente di Coldiretti Verona e 
Venete Daniele Salvagno, la vice 
presidente Franca Castellani, il 
consiglio di Coldiretti Verona, il 
direttore Giuseppe Ruffini con il 
vice Cesare Magalini e numerose 
autorità che hanno apprezzato il 
menu preparato dagli agrichef di 

Campagna Amica per esaltare i 
prodotti tipici veronesi e veneti. 
“A Fieracavalli - ha evidenziato il 
Presidente Daniele Salvagno - non 
si parla solo di cavalli, ma anche 
di tutto quello che ci sta attorno, 
come l’agricoltura, il cibo, gli ani-
mali e il turismo. In questo con-
testo, lo stand di Coldiretti si è 
dimostrato un polo di attrazione 
di grande interesse”.

Autorità, famiglie e bongustai hanno scelto la Scuderia Coldiretti 

Fieracavalli - Le iniziative per i bambini, i piatti cucinati dagli agrichef e la cena di gala hanno suscitato interesse a apprezzamento tra i partecipanti 

DANIELE SALVAGNO: “A FIERACAVALLI NON SI PARLA 
SOLO DI CAVALLI, MA ANCHE DI TUTTO QUELLO CHE 
CI STA ATTORNO, COME L’AGRICOLTURA, IL CIBO, GLI 

ANIMALI E IL TURISMO. IN QUESTO CONTESTO, LO 
STAND DI COLDIRETTI SI È DIMOSTRATO UN POLO DI 

ATTRAZIONE DI GRANDE INTERESSE” 

Gradito ospite del Consiglio di Coldiretti Ve-
rona riunitosi in una sala di Veronafiere, 
prima della cena di gala, il Governatore del 

Veneto Luca Zaia. Si è trattato di un confronto 

sui temi e problematiche agricole della provincia 
veronese. Il Presidente Zaia si è dimostrato molto 
interessato agli interventi dei consiglieri assicu-
rando di farsi portavoce delle istanze in Regione. 

OSPITE IL GOVERNATORE DEL VENETO LUCA ZAIA
CONSIGLIO DI COLDIRETTI VERONA

Il Consiglio di Coldiretti Verona con il Governatore Zaia

Esibizione durante la cena di gala

Il Ministro Centinaio al centro e alla sua destra il direttore di Vero-
nafiere Mantovani, il presidente della Regione Sicilia Musumeci, la 

Vicepresidente di Coldiretti Verona Franca Castellani
Il Vice Premier Salvini con il Presidente Salvagno 

Laboratori per bambini I saluti durante la cena di gala

Il vescovo Monsignor Zenti, l’Assessore Regionale alla sanità Luca 
Coletto, il Sindaco Sboarina e il Presidente di Veronafiere Danese

Autorità dell’Arma dei Carabinieri con il Presidente Salvagno, il Presidente di Terrano-
stra-Campagna Amica Diego Scaramuzza e il Direttore di Coldiretti Verona Giuseppe Ruffini

Foto di gruppo degli agrichef con Stefano Chiavegato, Presi-
dente di Terranostra- Campagna Amica Verona
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Dal riso asiatico alle noc-
ciole turche, dalla zuc-
chero della Columbia alla 

carne del Brasile, dall’ortofrutta 
sudamericana a quella africana 
fino ai fiori dell’Equador, il 20% 
dei cibi stranieri che arrivano in 
Italia sono “fuorilegge” perché 
non rispettano le stesse garanzie 
vigenti a livello nazionale in ma-
teria di lavoro, ambiente e salute. 
E’ quanto è emerso da un’analisi 
della Coldiretti presentata al XVII 
Forum internazionale dell’agricol-
tura e dell’alimentazione di Cer-
nobbio dove è stata apparecchia-
ta la tavola della vergogna con i 
prodotti alimentari dall’estero 
sotto accusa per sfruttamento dei 
lavoratori, pericoli per la salute 
e utilizzo di sostanze chimiche 
dannose all’ambiente. Un fenome-
no che spinge ben il 43% degli ita-
liani a chiedere di bloccare le im-
portazioni da quei Paesi che non 
rispettano le regole, secondo il 
sondaggio Coldiretti/Ixè. Arriva-
no infatti purtroppo anche in Ita-
lia i prodotti ottenuti dallo sfrut-
tamento del lavoro dei 108 milioni 
di bambini nelle campagne censi-
ti dalla Fao, secondo la quale qua-

si la metà di tutto il lavoro mino-
rile del mondo avviene in Africa, 
seguita da vicino dall’Asia, ma 
rilevante è anche in Sudamerica, 
aree dalle quali l’Italia importa 
ingenti quantità di prodotti agri-
coli ed alimentari. Arrivano sulle 
nostre tavole dal riso del Vietnam 
agli agrumi della Turchia, dallo 
zucchero di canna della Columbia 
ai fiori dell’Equador fino al cacao 
della Costa d’Avorio che sono solo 
alcuni dei prodotti messi sotto ac-
cusa dal Ministero del Lavoro de-
gli Stati Uniti nel recente rapporto 
sul lavoro minorile del 2018. Ma 
un pericolo per l’ambiente e per 
la salute viene anche all’utilizzo 
improprio di prodotti chimici che 
mettono a rischio e lavoratori ed i 
consumatori e che in alcuni casi 
sono vietati da decenni in Euro-
pa ed in Italia. E’ ad esempio il 
caso dei pesticidi utilizzati per le 

banane coltivate in Equador e per 
l’ananas del Costarica che rappre-
sentano rispettivamente circa la 
metà e il 90% del consumo del-
lo specifico frutto consumato in 
Italia. Il problema è evidente an-
che per i prodotti in arrivo dal 
continente asiatico come il pesce 
ed i molluschi dal Vietnam con-
taminati da metalli pesanti o i 
pistacchi dall’Iran con un conte-
nuto in aflatossine cancerogene 
spesso sopra il limiti, lo stesso 
problema delle nocciole e dei fichi 
secchi provenienti dalla Turchia 
secondo il Rapporto del RASSF, 
il sistema di allerta rapido dell’U-
nione Europea. E nel continente 
africano a rischio sono tra l’altro 
le fragole dell’Egitto che sono in-
dicate dall’Autorità Europea della 
Sicurezza Alimentare (EFSA) tra 
i cibi più contaminati per residui 
chimici.

Occorre peraltro essere consa-
pevoli che tutto ciò accade spes-
so grazie alla regia e alle norme 
sancite dagli accordi bilaterali o 
multilaterali di libero scambio. 
E’ il caso del dazio zero conces-
so grazie all’accordo di libero 
scambio tra Unione Europea e 
Canada (CETA) ai legumi secchi 
come le lenticchie che nel Paese 
nordamericano vengono trattati 
in preraccolta con l’erbicida glifo-
sato secondo modalità vietate in 
Italia, ma anche del negoziato in 
corso con i Paesi del Mercosur che 
prevede l’arrivo di grandi quan-
titativi di carne bovina dai paesi 
sudamericani, paesi che non ri-
spettano gli standard produttivi 
e di tracciabilità 
oggi vigenti in Ita-
lia e nel Vecchio 
Continente. Sen-
za considerare le 
condizioni favo-
revoli che sono 
state concesse al 
Marocco per po-
modoro da mensa, 
arance, clementi-
ne, fragole, cetrio-
li, zucchine, aglio, 

carciofi, olio di oliva, all’Egitto per 
fragole, uva da tavola e finocchi, 
oltre all’olio di oliva dalla Tunisia 
dove non valgono certamente gli 
stessi standard produttivi, socia-
li ed ambientali vigenti in Italia. 
“Non è accettabile che l’Unione 
Europea continui a favorire con 
le importazioni la violazione dei 
diritti umani nell’indifferenza ge-
nerale”, ha affermato il presidente 
della Coldiretti Roberto Moncalvo 
nel sottolineare che oggi il com-
mercio è “libero” ma è ben lonta-
no dall’essere “equo”, gravato fin 
dal momento della raccolta per 
arrivare a quello della trasforma-
zione da processi di dumping so-
ciale, economico e ambientale.

Fuorilegge il 20% dei cibi che vengono dall’estero

Analisi - Coldiretti al Forum di Cernobbio denuncia prodotti stranieri che non rispettano gli standard produttivi, sociali ed ambientali vigenti in Italia

SECONDO IL SONDAGGIO COLDIRETTI/IXÈ 
IL 43% DEGLI ITALIANI CHIEDE DI BLOCCARE 
LE IMPORTAZIONI DA QUEI PAESI CHE NON 

RISPETTANO LE REGOLE

DA NOI  PRIMA DI
ACQUISTARLO
PUOI PROVARLO

PRENOTATE LA VOSTRA PROVA PRIMA DEI 
VOSTRI PROSSIMI ACQUISTI:

ugo@agrimacchinepolesana.it

KUBOTA M5091 DTHQ

HP 95

QLI 34

KUBOTA M5091 DTN

HP 95

QLI 24

KUBOTA M5101 DTNQ

HP 105

QLI 27

KUBOTA M7172

HP 175

QLI 70

KUBOTA M4072 DTHQ

HP 75

QLI 27

La “tavola della vergogna” con i prodotti alimentari provenienti 
dall’estero sotto accusa
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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

A rischio “fake” nel carrel-
lo della spesa un prodotto 
alimentare su quattro che 

non riporta obbligatoriamente l’o-
rigine in etichetta, dai salumi alle 
marmellate, dai ragù ai sottoli, dal 
succo di frutta al pane fino al latte 
in polvere per bambini. E’ quanto 
emerge da una analisi della Coldi-
retti presentata al Forum Interna-
zionale dell’Agricoltura e dell’Ali-
mentazione di Cernobbio dove è 
stata presentata con il Commissario 
Europeo alla Salute Vytenis Andri-
ukaitis la petizione europea “Eat 
original! Unmask your food” (Man-
gia originale, smaschera il tuo cibo) 
per chiedere alla Commissione di 
Bruxelles di agire sul fronte della 
trasparenza e dell’informazione al 
consumatore sulla provenienza di 

quello che mangia.
“In un momento difficile per l’e-
conomia dobbiamo portare sul 
mercato il valore aggiunto della 
trasparenza con l’obbligo di indica-
re in etichetta l’origine di tutti gli 
alimenti” ha affermato il presidente 
della Coldiretti Roberto Moncalvo 
nel sottolineare che “oltre quattro 
italiani su dieci (42%) sono dispo-
nibili a pagare oltre il 10% in più 

pur di avere garantita l’origine 
Made in Italy del prodotto dal cam-
po alla tavola secondo l’indagine 
Coldiretti/Ixe’”. Un’iniziativa auto-
rizzata dalla stessa Commissione 
con la Decisione (UE) 2018/1304 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea L 244 del 28 
settembre 2018 a firma del vice pre-
sidente Franz Timmermans e che 
gode del sostegno di numerose or-
ganizzazioni e sindacati di rappre-
sentanza al fianco della Coldiretti: 
dalla Fnsea (il maggior sindacato 
agricolo francese) alla Ocu (la più 
grande associazione di consumatori 
spagnola), da Solidarnosc (storico e 
importante sindacato polacco) alla 
Upa (l’Unione dei piccoli agricoltori 

in Spagna), da Slow Food a Fonda-
zione Univerde a Gaia (associazione 
degli agricoltori greci). Alla petizio-
ni hanno già aderito tra gli altri il 
Vicepremier e Ministro degli Inter-
ni Matteo Salvini, il Vicepremier e 
Ministro del Lavoro Luigi di Maio e 
il Ministro delle Politiche Agricole e 
del Turismo Gian Marco Centinaio. 
Di fronte all’atteggiamento incerto 
e contradditorio dell’Unione Euro-
pea che obbliga a indicare l’origine 
in etichetta per le uova ma non per 
gli ovoprodotti, per la carne fresca 
ma non per i salumi, per la frutta 
fresca ma non per i succhi e le mar-
mellate, per il miele ma non per lo 
zucchero nasce un fronte europeo 
per la trasparenza in etichetta con 
la raccolta di un milione di firme 
in almeno 7 Paesi dell’Unione. L’o-
biettivo è dare la possibilità a livel-
lo europeo di estendere l’obbligo 
di indicare l’origine in etichetta a 
tutti gli alimenti dopo che l’Italia, 
affiancata anche da Francia, Porto-
gallo, Grecia, Finlandia, Lituania, 
Romania e Spagna, ha già adottato 
decreti nazionali per disciplinarlo 

in alcuni prodotti come latte e de-
rivati, grano nella pasta e riso. Una 
scelta che rafforza la richiesta dei 
cittadini alla Commissione Europea 
perché imponga “dichiarazioni di 
origine obbligatorie per tutti i pro-
dotti alimentari al fine di prevenire 
le frodi, proteggere la salute pubbli-
ca e garantire il diritto all’informa-
zione dei consumatori”. Nello spe-
cifico questa proposta d’iniziativa 
dei cittadini si prefigge di rendere 
obbligatoria l’indicazione del paese 
di origine per tutti gli alimenti tra-
sformati e non trasformati in circo-
lazione nell’UE, senza deroghe per i 
marchi registrati e le indicazioni ge-
ografiche e per quanto attiene agli 
alimenti trasformati, l’etichettatura 
di origine deve essere resa obbliga-
toria per gli ingredienti principa-
li se hanno un’origine diversa dal 
prodotto finale. La petizione chiede 
infine di migliorare la coerenza del-
le etichette, inserendo informazioni 
comuni nell’intera Unione circa la 
produzione e i metodi di trasforma-
zione, al fine di garantire la traspa-
renza in tutta la catena alimentare. 

Stop ai cibi anonimi, al via una petizione europea

Iniziativa - Coldiretti chiede di agire sul fronte della trasparenza e dell’informazione al consumatore sulla provenienza di quello che mangia

LA PROPOSTA SI PREFIGGE DI RENDERE 
OBBLIGATORIA L’INDICAZIONE DEL PAESE DI 

ORIGINE PER TUTTI GLI ALIMENTI TRASFORMATI 
E NON TRASFORMATI IN CIRCOLAZIONE 
NELL’UE, SENZA DEROGHE PER I MARCHI 

REGISTRATI E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Coldiretti Verona ha già iniziato la raccolta delle firme per la petizione “Eat original, scegli 
l’origine” nei mercati a km zero, negli uffici zona e durante ogni iniziativa. Per firmare la 

petizione è necessario avere 18 anni ed esibire un documento d’identità valido (carta d’identità o 
passaporto). E’ possibile sottoscrivere la petizione online sul sito: http://sceglilorigine.coldiretti.it. 



   

TESSERAMENTO 2019

#STOCOI
CONTADINI 
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...per chi non ha
TEMPO

...per chi non ha
TEMPO

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 

Agricoltura biologicaAgricoltura biologica

a variazione
continua

prenota
la tua prova

...chiama
045 953900

a variazione
continua

Nuovo Frutteto
Same CVT

Anche la formazione in agri-
coltura diventa on line. Na-
sce “Impr@web” il proget-

to di Coldiretti Veneto presentato 
a Mestre che prevede l’erogazione 
di lezioni direttamente in cam-
po. Durante la conferenza stam-
pa alla presenza dell’ Assessore 
all’Istruzione, alla Formazione e 
al Lavoro Elena Donazzan, è stato 
illustrato il piano formativo indi-
rizzato principalmente ai giovani 
e alle imprenditrici agricole come 
primi fruitori del servizio. Alex 
Vantini, delegato regionale degli 
under 30 ha salutato con favore 
l’iniziativa a nome delle nuove ge-
nerazioni sempre più sensibili alle 
tecnologie d’avanguardia.
Chiara Bortolas di Belluno, orti-
coltrice d’alta montagna ha dimo-
strato in diretta la fattibilità del 
progetto. Con un insolito panora-
ma mozzafiato alle spalle, diver-
so da chi frequenta corsi in aula, 
ma invece quotidiano per tutti 
gli agricoltori, con un click ha 
cominciato il suo aggiornamento 
per rinnovare il patentino guida 
del trattore. Completamente a suo 
agio, in grado di concentrarsi sul-
lo schermo, rimanendo comunque 
a disposizione dei suoi collabora-
tori per ogni intervento d’urgenza 
in campagna, ha avviato il pc e 
selezionato le voci per seguire tut-

ti i passaggi fino al test di verifica 
finale.
Coldiretti Veneto prevede che gli 
accessi riguardino un ampio po-
tenziale di utenti. La piattaforma 
studiata apposta per l’abc dell’im-
prenditore agricolo è program-
mata per il conseguimento delle 
principali abilitazioni necessarie 
per l’esercizio dell’attività. 
“Useremo il coraggio dell’inno-
vazione insieme alla necessaria 
prudenza - ha spiegato Daniele 
Rossi referente di INIPA - il man-
tenimento delle buone relazioni 
umane è da sempre un tratto che 
contraddistingue Coldiretti dalle 
agenzie e dai propositori di azio-
ni spot”. A testimoniare la valen-
za di questo strumento Denise 
D’Ambros di Avepa, Gabriele Me-
neghetti per Veneto Agricoltura e 
Gianluca Fregolent della Direzio-
ne Agroambiente tutti alla guida 
di enti preposti alla semplificazio-
ne burocratica a carico delle im-
prese agricole. “Ciò che fa la dif-

ferenza è la coerenza e l’adesione 
a operazioni di lunga durata - ha 
precisato il direttore di Coldiretti 
Pietro Piccioni - il mondo conta-
dino attinge dalla tradizione per 
spingersi nel futuro, con la massi-
ma attenzione all’etica di pensie-
ro. Con l’avvento delle tecnologie 
d’avanguardia possiamo contare 
su una leva competitiva. Il “Porta-
le del Socio” è la nostra prossima 
scommessa per essere forza socia-
le amica del Paese, nei fatti prima 
ancora che nelle parole”.

Al via la formazione online per l’agricoltura

Tecnologia - In arrivo la piattaforma Impr@web di Coldiretti Veneto per dare la possibilità agli agricoltori di apprendere da remoto

IL PROGETTO E’ STUDIATO PER CONSEGUIRE LE 
PRINCIPALI  ABILITAZIONI NECESSARIE PER L’ESERCIZIO 

DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA

 I relatori durante la presentazione a Mestre
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Con l’abbassarsi delle tempe-
rature, le cimici dopo aver 
provocato ingenti danni alle 

coltivazioni si stanno spostando 
verso i centri abitati per cercare 
un riparo per superare la stagione 
invernale. Infatti, si vedono scia-
mi che si posano su porte, mura 
delle case proprio in questi giorni 
di inizio migrazione. Nelle cam-
pagne si contano i danni provoca-
ti da questi insetti insaziabili che 
hanno colpito soia, mais, pere, 
mele, pesche e kiwi con danni 
notevoli. È l’allarme lanciato dal-
la Coldiretti per l’arrivo in Italia 
della “cimice marmorata asiatica” 
che è particolarmente pericolosa 
per l’agricoltura perché prolifica 
con il deposito delle uova alme-
no due volte all’anno con 300-400 
esemplari alla volta gli studiosi 
la definiscono una varietà estre-
mamente polifaga che si nutre di 
un’ampia varietà di specie colti-
vate e spontanee. Coldiretti Ve-

neto e Verona stanno svolgendo 
un monitoraggio nelle campagne 
iniziato già a partire dal mese di 
luglio e da quel momento è stata 
un’escalation negativa: a farne le 
spese, in particolare, è la frutticol-
tura veneta. Numerosi anche gli 
incontri tecnici organizzati dalla 
Federazione scaligera rivolti ai 
produttori con esperti del settore 
nelle varie zone che continueran-
no in autunno e inverno per tene-
re alta l’attenzione sul problema.
Le rilevazioni sul territorio scali-
gero segnano perdite nella media 
del 40% per la soia, del 30% per 
l’orticoltura. Le punte massime ri-
guardano il pero con percentuali 
fino all’80%;  melo, pesche e net-
tarine contano perdite di raccolto 
attestate intorno al 40% e al 35% 
per il kiwi. Un conto salato per il 
comparto frutticolo che, secondo 
le stime di Coldiretti, è del valore 
di 90 milioni di euro alla produ-
zione.
“In attesa che la ricerca ottenga 
risultati sperimentabili su vasta 
scala - precisa Giuseppe Ruffini, 
direttore di Coldiretti Verona - ab-

biamo chiedendo alla Regione Ve-
neto un intervento nell’immediato 
per difendere i frutteti specializ-
zati con reti-antiinsetto e, a bre-
ve termine, vista la gravità della 
situazione, delle possibili soluzio-
ni al mondo della ricerca in parti-
colare sui parassitoidi in grado di 
contenere questo insetto alieno. 
Una lotta efficace si fa attraverso 
una combinazione di vari fattori 
oltre alle reti antiinsetto dove è 
possibile, la conoscenza delle fasi 
di sviluppo dell’insetto e del mo-
mento più opportuno per interve-
nire con i presidi sanitari”.
La diffusione degli insetti, che 
non hanno in Italia antagonisti 
naturali, è stata favorita da tempe-
rature ben al di sopra delle medie, 
in un 2018 che si classifica fino ad 
ora come l’anno più bollente dal 
1800 con il mese di settembre che 
ha fatto registrare temperature 
superiori addirittura di ben 1,82 
gradi e precipitazioni inferiori 
del 61% la media storica di riferi-
mento (1971-2000), sulla base dei 
dati Isac Cnr relativi ai primi nove 
mesi dell’anno.

Cimice asiatica, l’agricoltura paga un conto salato

Analisi - Nelle campagne veronesi si contano i danni provocati dall’insetto alieno che ha colpito duramente soia, mais, pere, mele, pesche e kiwi

NUMEROSI GLI INCONTRI TECNICI ORGANIZZATI DA 
COLDIRETTI VERONA CON ESPERTI DEL SETTORE

Una pera danneggiata dalla cimice asiatica

Coldiretti Veneto estende all’export la par-
tnership con BM&A, studio legale per 
competenza specialistica in materia di 

commercio internazionale, per anticipare e ge-
stire tutti i diversi e complessi temi inerenti la 
contrattualistica, le operazioni di esportazione 
e le eventuali controversie con le autorità com-
petenti o le controparti commerciali. Una task 
force di avvocati, fra cui alcuni giovani esperti 
in “diritto digitale”, che lavorerà a fianco della 
Coldiretti per assistere le imprese agroalimen-
tari in un momento in cui l’e-commerce dell’a-
gri-food in Italia continua a registrare un incre-
mento a due cifre del valore delle transazioni. 
“Come confermano gli ultimi dati Istat relativi 
al secondo semestre 2018, il Nord-Est è l’area 
dove le esportazioni crescono di più (+3,8%), 
con il Veneto che gioca un ruolo chiave soprat-
tutto all’interno dell’Unione Europea. Interes-

sante sapere -ammette il presidente Daniele 
Salvagno - che tra le prime quindici province 
esportatrici ci sono Vicenza, Treviso, Verona e 
Padova. Protagonista assoluto è il settore agro-
alimentare che conferma la regione prima in 
Italia in termini di fatturato, con una quota di 
6,6 miliardi di euro nel 2017 e una crescita del 
37% negli ultimi cinque anni”. Sotto il profilo 
operativo BM&A assisterà Coldiretti e le Impre-
se Verdi di tutte e sette le province venete per 
ridurre il rischio legale e digitale nel contesto 
degli scambi internazionali, attraverso la con-
sulenza diretta alle aziende, l’assistenza nelle 
trattative, la negoziazione e redazione dei con-
tratti internazionali e delle condizioni generali 
di vendita, l’assistenza nei procedimenti con le 
autorità pubbliche e nella soluzione delle con-
troversie in via giudiziale e stragiudiziale.

ACCORDO COLDIRETTI 
PER CONSULENZA LEGALE

EXPORT
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DIAMO VALORE
ALLA TERRA

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE AGRICOLE

info@creditagri.com   |   06/47830301

I Nostri Partner:

La responsabile regionale di Donne Impresa, Chiara Bor-
tolas, e’ stata eletta vice presidente nazionale di Moni-
ca Merotto, nuova referente del movimento femminile. 

L’elezione è avvenuta a Roma in occasione della Giornata 
Mondiale della Donna Rurale indetta dall’Onu. “La tradizio-
ne, l’impegno, la capacità di combinare famiglia, azienda, 
carriera e bilanci, di sviluppare creatività nel lavoro, di ab-
binare passione personale ad affermazione professionale - 
spiega Chiara Bortolas - sono le caratteristiche che rendono 
prezioso il contributo della nostra presenza nel mondo eco-
nomico e soprattutto nel sociale. In questo particolare gior-
no il mio pensiero va a tutte le mamme, figlie, mogli, sorelle 
che nei Paesi in difficoltà provvedono a seminare, coltivare, 
produrre cibo per l’umanita’ rispettando la natura, pur non 
essendo esse stesse molto considerate dal sistema o dai re-
gimi politici. A queste custodi della terra, figure importanti 
per il futuro delle nuove generazioni, e a tutte le agricoltrici 
che continuano a credere in questo mestiere e’ rivolta la mia 
attenzione”. Grande soddisfazione è stata espressa anche da 
Chiara Recchia, responsabile Donne Impresa di Verona, e da 
tutto il gruppo delle imprenditrici agricole.

È iniziata la stagione formativa rivolta ai giovani impren-
ditori agricoli.
Dando spazio alle esigenze espresse dagli under 35 ade-

renti a Coldiretti Verona, l’Ufficio Formazione di Impresa Ver-
de ha approntato un programma particolarmente intenso che 
affronta trasversalmente molte tematiche.
Il filo conduttore che lega i corsi della proposta formativa 2018 
– 2019 è quello dell’innovazione, che prima di essere un me-
todo è senza dubbio un atteggiamento. I giovani sono infatti 
portati per natura 
a contribuire all’a-
pertura di nuove 
strade nelle pro-
prie aziende e il 
concorso naziona-
le appena conclu-
so, Oscar Green, 
ne è un esempio 
emblematico.
Nei mesi scorsi il 
Comitato di Coldi-
retti Giovani Impresa Verona è stato coinvolto in una ricer-
ca approfondita delle tematiche di maggior interesse per gli 
imprenditori aderenti all’associazione. Ne è emerso un conte-
sto in cui – per esempio - la necessità di trovare alternative a 
colture che sembrano non dare più riscontri soddisfacenti si 
interseca con la richiesta di avere le basi per una conduzione 
il più efficace possibile dell’azienda. Ne nasce un programma 
formativo che va dalle lezioni sulla frutticoltura alternativa 
(con visita in azienda annessa) al corso di gestione aziendale, 
ma è previsto anche un approfondimento sulla coltivazione 
della canapa che sembra essere la nuova frontiera dell’agricol-
tura del futuro.
Nel frattempo continuano i “Lunedì del Vivaio”, gli incontri 
che si tengono una volta al mese (il secondo lunedì, appunto) 
e che hanno la finalità di mettere a disposizione dei ragazzi i 
professionisti presenti in Coldiretti. Finora sono state affron-
tate numerose tematiche: dal fiscale al tecnico, dalle assicura-
zioni alla zootecnia, ma anche la vendita diretta e la trasfor-
mazione dei prodotti agricoli.
Coldiretti Verona si conferma quindi il giusto riferimento per 
coloro che vogliono incrementare la propria professionalità, 
ma anche per chi vuole crescere nella rappresentatività. Da 
sottolineare infatti che sono previsti percorsi formativi anche 
per futuri dirigenti.
I corsi vengono proposti in forma del tutto gratuita ai giovani 
aderenti a Coldiretti. (vedere il programma formativo a pag.13) 
È possibile ottenere maggiori informazioni consultando il sito 
www.coldirettiverona.it oppure contattando gli uffici di Col-
diretti Verona che si occupano di formazione o del gruppo 
giovani (giovaniimpresa.verona@coldiretti.it).

CHIARA BORTOLAS, VICE PRESIDENTE NAZIONALE

AL VIA IL PERCORSO 
FORMATIVO 2018 - 2019

DONNE IMPRESA

GIOVANI IMPRENDITORI

Da sinistra Chiara Bortolas al centro Monica Merotto a destra Rita Licastro, l’altra vice presidente nazionale

Giovani imprenditori in aula durante un “Lunedì del Vivaio”
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Legge n°3 del 27 Gennaio 2012 
- “Disposizioni in materia di 
usura e di estorsione, non-

ché di composizione delle crisi da 
sovra-indebitamento” permette ad 
un soggetto non fallibile (persone 
fisiche, professionisti, agricoltori, 
piccoli imprenditori, start-up, as-
sociazioni sportive, ecc.) di chiu-
dere i conti con i debiti del passato 
e di rientrare a pieno regime nel 
circuito economico, senza teme-
re il perdurare della richiesta dei 
creditori per tutta la vita. Il “So-
vraindebitamento” di fatto è la si-
tuazione di perdurante squilibrio 

tra le obbligazioni assunte e il pa-
trimonio prontamente liquidabile 
per farvi fronte, che determina la 
rilevante difficoltà di adempiere 
le proprie obbligazioni, ovvero la 
definitiva incapacità di adempier-
le regolarmente.
La Legge 3/2012 garantisce in-
fatti la possibilità al debitore, 
che risponde a precisi requisiti, 
di poter rinegoziare legalmen-
te i debiti, sulla base della reale 
capacità di far fronte ai relativi 
pagamenti. Essa consente al de-
bitore, con onestà e trasparenza, 
di pagare solo quello che effetti-

vamente può pagare ed alla fine 
del procedimento, soddisfacendo i 
creditori parzialmente, il soggetto 
chiude tutte le posizioni debitorie 
eriparte da zero. Di fatto l’applica-
zione di tale norma è destinata a 
tutte le persone fisiche ed a tutti 
i soggetti, anche persone giuridi-
che, non fallibili. La Legge 3/2012 

(ribattezzata comunemente Leg-
ge Anti-Suicidi) è stata approvata 
nel 2012 dal governo italiano ri-
prendendo i contenuti legislativi 
della medesima norma approvata 
in Francia nel 1989, per la quale 
è stato registrato negli ultimi due 
anni un generale progressivo inte-
resse e concreta applicazione nei 
Tribunali d’Italia. Le probabilità 
di buon esito della procedura sono 
certe al ricorrere dei requisiti di 
legge e al ricorrere di una comple-
ta ricostruzione della situazione 
patrimoniale, reddituale e debi-
toria del soggetto interessato. Gli 
aspetti e gli elementi fondamenta-
li per il raggiungimento di risul-
tati soddisfacenti hanno eviden-
ziato che una delle problematiche 
principali circa il buon esito della 
Legge 3/12 risiede, appunto, nel 
corretto approccio con il cliente 
imprenditore, e la successiva cor-
retta predisposizione di tutta la 
documentazione necessaria che, 
pur non essendo complicata, ri-
chiede particolare meticolosità ed 
attenzione. La preparazione della 
pratica necessita di alcuni mesi 
di lavoro, in quanto ogni Cliente/
Associato presenta proprie situa-
zioni e problematiche spesso par-
ticolari, e tale attività viene svolta 
di concerto tra CreditAgri, clien-
te e vari professionisti coinvolti 
(commercialista e legale) messi in 
campo per coordinare il lavoro di 
studio, di ricerca e di istruzione 
della pratica sul sovraindebita-
mento. Va ricordato che, se viene 

riscontrata la fattibilità della pra-
tica, il beneficio derivante dall’u-
scita dalla spirale dei debiti è di 
gran lunga superiore rispetto al 
sacrificio iniziale, atteso che i 
costi per la gestione dell’intera 
istruttoria della pratica vengono 
predeterminate con il cliente e 
stabilite in funzione dell’effettivo 
tempo di lavoro dedicato e non in 
percentuale ai debiti dello stesso. 
Di recente CreditAgri sempre at-
tenta al mutamento dei fabbisogni 
delle Imprese, e delle repentine 
variazioni dei cambiamenti di 
mercato, ha inserito nella propria 
gamma di servizi e prodotti finan-
ziari rivolti alle Imprese associate, 
l’opportunità di adeguato suppor-
to, sia come consulenza all’istrut-
toria alla Legge 3/2012, oltre che 
all’intera gestione della stessa, 
avvalendosi in partenariato anche 
di primaria società specializzata 
a carattere nazionale con consoli-
data esperienza. CreditAgri nella 
sua veste di Ente Finanziario di 
Interesse Pubblico, quale Inter-
mediario Finanziario Vigilato da 
Banca d’Italia, ai sensi dell’Art.
ex.106 TUB, attraverso la propria 
rete di consulenti professionisti, 
fornisce puntuale supporto infor-
mativo e di assistenza, e ricerca 
dell’efficienza delle strutture pro-
duttive imprenditoriali, grazie 
alla capillarità nel territorio e la 
capacità di lettura dei fabbisogni 
delle Imprese, e contestuale ricer-
ca della soluzioni più idonee.
A Chi rivolgersi: Per informazioni 
presso il referente CreditAgri Van-
ni Carletto, telefono 0458678266 
oppure mobile 331-6923799, 
email: vanni.carletto@creditagri.
com. Sito internet: www.credita-
gri.com oppure info@creditagri.
com.

Supporto alle imprese per casi di sovraindebitamento

CreditAgri - Consulenza e gestione dell’intera istruttoria per le aziende associate perproblematiche legate alla Legge 3/2012

LA LEGGE CITATA GARANTISCE LA POSSIBILITÀ AL 
DEBITORE, CHE RISPONDE A PRECISI REQUISITI, DI POTER 
RINEGOZIARE LEGALMENTE I DEBITI, SULLA BASE DELLA 
REALE CAPACITÀ DI FAR FRONTE AI RELATIVI PAGAMENTI
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Confermato ai vertici di Federpensionati 
Coldiretti regionale il presidente veneto, 
originario di Rovigo, Marino Bianchi. 

Alla guida veneta degli over 65, Bianchi en-
tra nella giunta dell’associazione che proprio 
a Roma ha eletto “il senior” nazionale Giorgio 
Grenzi. 
“Dobbiamo far emergere con forza il ruolo che 
come pensionati abbiamo ancora nella società 
non solo dal punto di vista del welfare econo-
mico nei confronti di figli e nipoti ma anche 
- spiega Grenzi - rispetto alla funzione fonda-
mentale di conservare le tradizioni alimenta-
ri e guidare i più giovani a scuola e in casa 
verso abitudini più salutari basate sui prodotti 
e sui tempi di quella dieta mediterranea che 
ha fatto dell’Italia uno dei Paesi con il record 
di longevità. La nuova agricoltura, che ha sa-
puto conciliare innovazione con la tradizione, 
non può fare a meno del patrimonio di espe-
rienza degli anziani ma - aggiunge Grenzi - è 
l’intera società ad avere fame di conoscenza 
del nostro mondo come conferma il crescente 

coinvolgimento dei pensionati agricoli nella 
società civile, dalle scuole agli orti urbani fino 
ai progetti di agricoltura sociale”.
La figura dei pensionati è sempre più di rilievo, 
sono infatti oltre 3 milioni le famiglie in cui la 
pensione di un nonno o di un parente è l’unica 
fonte di entrate, mentre in più di 7,5 milioni di 
case i pensionati contribuiscono ai tre quar-
ti del reddito domestico. E’ quanto emerge da 
un’analisi su dati Istat diffusa durante l’assise 
della più importante associazione del lavoro 
autonomo di tutta Europa che conta oltre 800 
mila iscritti, in concomitanza con l’audizione 
alla Camera del Presidente dell’Inps Tito Boe-
ri. La presenza di un pensionato in casa viene 
considerata dal 37 per cento degli italiani un 
fattore determinante per contribuire al reddito 
domestico, nonostante oltre 7,5 milioni di pen-
sionati italiani prendano meno di 750 euro al 
mese secondo dati Inps. Anche se poi fra aiuto 
domestico e sostegno economico diretto il va-
lore del contributo dei nonni si aggira in me-
dia sui mille euro al mese, stima la Coldiretti.

Con una Santa Messa cele-
brata al Sacrario Militare 
del Montello gli over 65 di 

Coldiretti Veneto hanno festeg-
giato a fine settembre la Giornata 
Regionale del Pensionato. L’ap-

puntamento ormai tradizionale 
quest’anno coincide con il cente-
nario della Grande Guerra: ”Per 
questo motivo - spiega Marino 
Bianchi alla guida dell’associa-
zione - abbiamo scelto di cele-

brare l’evento ricordando i caduti 
del 1915-18. I senior di Coldiretti 
- continua Bianchi - rappresenta-
no una presenza importante per 
le famiglie e la società e questa 
è un’occasione per affrontare 

alcune tematiche legate al mon-
do degli anziani, risorsa inso-
stituibile sia per essere custodi 
di storia sia perché continuano, 
nonostante l’età, ad impegnarsi 
nel lavoro e in ruoli di servizio 

alla collettività essendo promo-
tori di un’agricoltura solidale.” Il 
programma ha previsto la visita 
guidata all’Abbazia di Sant’Eu-
stachio e il pranzo sociale nel-
la Tenuta Astoria a Refrontolo. 
Hanno partecipato il Presidente 
di Federpensionati Giorgio Gren-
zi accompagnato dal Segretario 
Nazionale Danilo Elia, il presi-
dente di Coldiretti regionale e 
provinciale Daniele Salvagno, il 
direttore regionale Pietro Piccio-
ni, i consigli provinciali dell’as-
sociazione dei pensionati.

Bene la conferma del bonus verde nel-
la manovra di bilancio proposta dal 
Governo per favorire con le detrazio-

ni fiscali la diffusione di parchi e giardini 
in città capaci di catturare le polveri e di 
ridurre il livello di inquinamento. Lo af-
ferma Coldiretti in relazione alle misure 
di economia e finanza appena approvate 
dal Consiglio dei Ministri. Il bonus verde 
è una misura che va incontro alle richieste 
di Coldiretti per un settore strategico del 
nostro Made in Italy che va 2,5 miliardi di 
euro e attraverso 27 mila imprese florovi-

vaistiche offre lavoro a oltre 100mila perso-
ne. La misura prevede attualmente una de-
trazione ai fini Irpef nella misura del 36% 
delle spese sostenute per la sistemazione 
a verde di aree scoperte private e condo-
miniali di edifici esistenti, di unità immo-
biliari, pertinenze o recinzioni (giardini, 
terrazze), per la realizzazione di impianti 
di irrigazione, pozzi, coperture a verde e 
giardini pensili. 
Si tratta di uno strumento utile a qualifica-
re le aree urbane ma anche a ridurre l’im-
patto degli inquinanti nelle città.

RIELETTI GRENZI E BIANCHI

FESTA REGIONALE A NERVESA DELLA BATTAGLIA

CONFERMATO IL BONUS VERDE

FEDERPENSIONATI

FEDERPENSIONATI 2

FINANZIARIA

Nella foto la delegazione veneta. Bianchi il terzo da sinistra

Il Consiglio di Federpensionati Verona Foto di gruppo alla Festa regionale

I vertici di Federpensionati nazionale e Veneto con 
il presidente di Coldiretti regionale e provinciale 

Daniele Salvagno e il direttore regionale Pietro 
Piccioni

PROGRAMMA FORMATIVO 
2018 – 2019 RIVOLTO 
A GIOVANI AGRICOLTORI

CORSO
PERIODO DI SVOLGIMENTO

(indicativo)

FRUTTICOLTURA ALTERNATIVA
(olivicoltura meccanizzata, nocciolicoltura, 

melograno)
NOVEMBRE – DICEMBRE 2018

CANAPA NOVEMBRE – DICEMBRE 2018

BENESSERE ANIMALE DICEMBRE 2018

GESTIONE AZIENDALE
(ITC – E-commerce – contabilità aziendale – 

excel – fatturazione elettronica)
GENNAIO 2019

UTILIZZO DELLA MOTOSEGA FEBBRAIO 2019

BIOLOGICO IN VITICOLTURA E 
NELL’ALLEVAMENTO

FEBBRAIO – MARZO 2019

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: giovaniimpresa.verona@coldiretti.it
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CASE IH
CX 100

Anno: 2002 - Ore: 7000
Motore Revisionato

Inversore meccanico
Hi-Lo - Aria condizionata

NEW HOLLAND
TD 5050 D

Anno: 2012 - Ore: 600
Pto 540/750

Super riduttore
Pneumatici Michelin

JOHN DEERE
6920 PREMIUM

Anno: 2003 - Ore: 12000
cambio AutoPower
Aria condizionata

Sospensione anteriore

ERPICE ROTANTE
MASCHIO AQUILA 

6000
Anno: 2003 - 6 mt di lavoro

Rullo a spintoni idraulico
Denti nuovi

DEUTZ-FAHR
DX 6.05

Anno: 1989 - Ore: 5500
Vetro anteriore apribile
Freni aria - 40 Km/h

3 Distributori

NEW HOLLAND
G 240

Anno:1997 - 4 distributori
Aria condizionata

Cambio Full power
Cambio revis. 2500 ore

FENDT
FAVORIT 926 VARIO
Anno: 2001 - Aria condiz.

Freni aria
Cambio a variaz. continua

Sollevatore anteriore

SEMINATRICE
MATERMACC MS 

8130 6 file
Anno: 2009 - Semina a 75cm
Telescopica-Semina a disco
Impianto a diserbo 3 settori

MASSEY FERGUSON
3095 DATATRONIC
Anno: 1990 - Aria condiz.

Freni aria 19400 kg
2 Distributori

Cambio con Hi-Lo

SAME
SILVER 110

Anno: 2007 - Ore: 8090
Aria condizionata

Freni ad aria
Cambio revisionato

FENDT
FAVORIT 926 VARIO
Anno: 1997 - Aria condiz-.

Freni aria
Assale anteriore sospeso

Cabina sospesa

RIMORCHIO
Zaccaria ZAM 140

Anno: 2014
Dimensioni: 750X250 cm

Freni idraulici

€ 18.000,00

€ 23.400,00

€ 22.500,00

€ 6.210,00

€ 20.000,00

€ 26.000,00

€ 25.000,00

€ 6.800,00

€ 15.000,00

€ 18.000,00

€ 51.000,00

€ 8.900,00

€ 14.000,00

€ 22.000,00

€ 36.000,00

€ 12.500,00

€ 13.500,00

€ 16.200,00

€ 45.900,00

€ 8.010,00

€ 12.600,00

€ 19.800,00

€ 32.400,00

€ 11.250,00

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

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

CONTATTO DIRETTO: 340 5305547

Scopri tutti gli usati in promozione sul sito: www.bassan.com
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SECONDO MEMORIAL VACCARI

FESTA DELL’UVA AL MERCATO 
KM ZERO AL COPERTO

PRESENZA DI “CREDIT-POINT CREDITAGRI”

ARRIVANO LE PIANTE SALVATRICIINFRASTRUTTURE 
IRRIGUE

SBLOCCATI FONDI 
PER 13 PROGETTI 

FOTONOTIZIA

FOTONOTIZIA VIALLAGGIO COLDIRETTI A ROMA

SMOGFOTONOTIZIA

Si è svolto a Sona il secondo Memorial dedicato al compianto 
Franco Vaccari. La sfida tra Coldiretti Verona e Agenzia delle 
Entrate è giunta ormai alla 14ma edizione. Quest’anno il trofeo 

se lo è aggiudicato la squadra dell’Agenzia delle Entrate ma la Fe-
derazione Scaligera ha dato il meglio di sé. Appuntamento all’anno 
prossimo per la rivincita.

E’ stata l’uva la protagonista della mattinata di sabato 22 set-
tembre al mercato a km zero al coperto di Campagna Amica 
e Coldiretti. Per i bambini si sono svolti laboratori didattici 

dedicati al tipico frutto di settembre a cura della fattoria didattica El 
Bacan e, per gli adulti, degustazioni di vini bianchi e rossi in abbi-
namento a prodotti tipici locali. 

Nel corso del Villaggio Coldiretti a Roma 
presso, CreditAgri Italia ha partecipato con 
postazione dedicata “Credit Corner”, quale 

presidio di offerta servizi al credito e finanzia-
ri, all’interno di stand multifunzionale di Ser-
vizi Coldiretti. E’ stato registrato un importante 
afflusso di imprenditori ed operatori del settore 
finanziario, interessati ad informazioni ed appro-
fondimenti su tematiche finanziarie e di accesso 
al credito, per possibile nostro intervento consu-
lenziale relativamente a tematiche sia di gestio-
ne economico-finanziaria aziendale, quali nuovi 
prodotti oltre che servizi tradizionali di rilascio 
garanzia.
I consulenti commerciali della Rete Commerciale 
Creditagri Lazio, coadiuvati dai colleghi dell’Um-
bria e delle Marche hanno presidiato lo stand ri-
servato ed attrezzato in modo tematico per tutta 
la durata dell’evento, fornendo puntuale suppor-
to informativo e di assistenza. Le richieste di 
informazioni pervenute 
nell’ambito del desk Cre-
ditagri hanno riguardato 
principalmente prodotti 
e servizi rivolti all’attiva-
zione di giovani Impre-
se a carattere Start-Up e 
Subentro in agricoltura, 
oltre che all’intera Filiera 
agricola ed agroalimen-
tare sia collegata ai tra-
dizionali servizi a garan-
zia, che inerenti l’attività 
del “Ramo Consulting” 
(consulenza continuativa 
dedicata all’Impresa) e 
“Ramo Corporate” qua-
li Garanzie Finanziarie 
e Commerciali destina-
te alle Imprese Agricole, 
Cooperazione ed altri 
Settori produttivi. In par-
ticolare l’azione comuni-

cativa e di sviluppo commerciale dei nostri ser-
vizi è stata concentrata all’assistenza finanziaria 
delle Imprese ricadenti sia nella Filiera Agricola 
ed Agroindustriale, che verso Imprese del circu-
ito “Campagna Amica” (destinate alla produzio-
ne, trasformazione e commercializzazione con 
vendita diretta) oltre a quello di “Terranostra” 
(Agriturismi e Fattoria Didattiche) considerata la 
numerosa presenza di 400 Imprese all’interno del 
Villaggio. A supporto e per lo sviluppo dell’attivi-
tà di tali Imprese, Creditagri dispone di un venta-
glio di offerte commerciali dedicate, sia all’attività 
del Ramo Consulting (Filiera Agroindustriale) che 
a quello di Imprese destinate alla vendita diret-
ta, indirizzate alla conduzione ordinaria (acqui-
sto mezzi tecnici e liquidità), ed all’investimento 
e miglioramento delle dotazioni (acquisto banco 
frigo, gazebo, impiantistica varia, mezzi di tra-
sporto, ecc), appoggiandosi ad Istituti Bancari in 
partenariato sensibili a tali esigenze. 

Grande risalto sui media nazionali per la 
Top-ten delle piante mangia-smog presen-
tata da Coldiretti a Cernobbio. Ma ora tutti 

si chiedono quanto smog mangiano queste pian-
te. Si, l’acero riccio cattura 3.800 kg di CO2 in 20 
anni, la betulla 3.100, ma a quanto corrisponde, 
cosa significa in termini di traffico, di auto? Sve-
liamo l’arcano.
Se consideriamo una macchi-
na che mediamente percorre 
10.000 km all’anno, questa 
produce 110 grammi di CO2 
al chilometro (fonte CNR) 
e quindi immette nell’aria 
1.100 kg di anidride carbo-
nica all’anno. Il nostro ace-
ro riccio, il campione degli 
“mangiatori” di CO2, assorbe 
3.800kg di CO2 in 20 anni, 
ovvero mediamente 190kg di 
CO2 all’anno. Ecco quindi che 
6 aceri, oppure 7 betulle o 7 
cerri (rispettivamente 2° e 3° 
nella graduatoria dei mangia-
tori) catturano l’anidride car-
bonica prodotta da 1 auto in 
un anno.
Questo significa che per 
“mangiare” la CO2 prodot-
ta da un parco macchine di 
50.000 automezzi, pari a cir-
ca 80.000 abitanti (in Italia 
ci sono circa 625 auto ogni 

1.000 abitanti, siamo 2° dopo il Lussemburgo), 
servirebbe un parco alberi di 300.000 aceri o di 
350.000 betulle. Ovviamente il ragionamento vale 
anche per tutte le altre piante, che sono solamente 
meno efficienti nel trattenere la CO2. Se si tratta 
poi di piante nate e coltivate in Italia, a km “0”, 
ecco che il cerchio si chiude nel modo migliore.Sbloccata una nuova tranche di 

178 milioni per finanziare 13 
progetti di infrastrutture irrigue 
di Consorzi di bonifica che si ag-
giunge ai 19 progetti finanziati 
con decreto del Mipaaft dell’8 ot-
tobre scorso per un investimento 
di 284 milioni. Il Ministero rende 
noto che il via libera alle nuove 
risorse è arrivato dal Comitato 
di sorveglianza del programma 
operativo agricoltura finanziato 
con il Fondo Sviluppo e coesione 
2014-2020. In questo modo sono 
stati resi disponibili fondi per 
progetti che, seppure ammessi, 
non avevano ricevuto i finanzia-
menti per esaurimento delle ri-
sorse del Programma di sviluppo 
rurale nazionale 2014-2020. 

Il Credit-Point CreditAgri al Villaggio Coldiretti



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


