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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

Confronto tra Coldiretti Veneto e l’Assessore regionale all’agricoltura Pan

I dirigenti di Coldiretti, riuniti in consiglio a Mestre, 
hanno presentato all’Assessore regionale all’agricol-
tura Pan e al direttore della sezione regionale Agro-
ambiente, caccia e pesca Gianluca Fregolent una 
serie di questioni urgenti sull’agroalimentare. 

Il nuovo Consigliere ecclesiastico Coldiretti Verona è Don Davide VicentiniGiornata del Ringraziamento, celebrazione nella Basilica di San Zeno

E’ stato nominato dal Vescovo Mons. Giuseppe 
Zenti il nuovo Consigliere ecclesiastico Coldiretti 
Verona. Don Davide Vicentini, 46 anni originario 
di Minerbe, dopo aver svolto diversi incarichi an-
che all’estero è ora Parroco di San Zeno alla ZAI.

Si è celebrata sabato 17 novembre nella Basilica 
di San Zeno a Verona la 68ma Giornata del Rin-
graziamento provinciale. Dopo la S. Messa, il Ve-
scovo Mons. Giuseppe Zenti ha benedetto gli agri-
coltori, le Autorità presenti e le macchine agricole
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Elezioni - A Palazzo Rospigliosi a Roma, l’Assemblea dei delegati di tutte le regioni ha eletto all’unanimità i nuovi vertici nazionali

Ettore Prandini è il nuovo presidente della Coldiretti

Il lombardo Ettore Prandini, 46 
anni, è il nuovo Presidente na-
zionale di Coldiretti. E’ stato 

eletto all’unanimità dall’Assem-
blea dei delegati di tutte le regio-
ni riunita a Palazzo Rospigliosi a 
Roma, sede della maggiore orga-
nizzazione di imprese agricole d’I-
talia con 1,6 milioni di associati. 
Laureato in giurisprudenza, Pran-
dini guida un’azienda zootecnica 
di bovini da latte e gestisce un’im-
presa vitivinicola con produzione 

di Lugana. Dal 2006 è alla guida della Coldiretti Brescia 
mentre dal 2012 è al vertice della Coldiretti Lombardia. Dal 
2013 è inoltre vice Presidente dell’Associazione Italiana Al-
levatori e Presidente dell’Istituto Sperimentale Italiano “L. 
Spallanzani”. E’ stato eletto Presidente nazionale di Coldi-
retti dopo aver ricoperto per quattro anni la carica di vice 
Presidente nazionale. “In un momento così importante con 
sfide e cambiamenti per il nostro Paese, l’agroalimentare 
Made in Italy rappresenta una certezza da cui partire per 
far crescere economia ed occupazione ma anche per tute-
lare l’ambiente, il territorio e la sicurezza dei cittadini” ha 
evidenziato Ettore Prandini.
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E’ on line il Portale del Socio Coldiretti che 
rivoluziona il lavoro nelle aziende agricole, 
elimina le carte e facilita la vita d’impresa, in 
modo semplice e accessibile a tutti. Dal Qua-
derno di Campagna digitale alla fatturazione 
elettronica, il Portale del Socio mette a dispo-
sizione degli agricoltori uno strumento digita-
le innovativo che anticipa i nuovi orientamenti 

Portale del Socio
E’ attiva la piattaforma online che 
semplifica il lavoro

PANORAMA
RISO ASIATICO
NASCE L’ALLEANZA PER FERMARE LE 
IMPORTAZIONI A DAZIO ZERO  
Le principali Organizzazioni agricole 
che rappresentano i produttori di riso 
dell’UE hanno chiesto, in occasione 
in occasione del Consiglio Agricoltu-
ra europeo di attivare al più presto la 
clausola di salvaguardia per fermare 
le importazioni di riso asiatico a dazio 
zero che stanno facendo concorrenza 
sleale alle produzioni nazionali e co-
munitarie. La Commissione europea 
ha riconosciuto il danno economico do-
vuto ai volumi di importazioni di riso 
indica ed ha proposto di ripristinare 
per tre anni i dazi nei confronti delle 
importazioni di riso proveniente dalla 
Cambogia e dalla Birmania.

ZOOTECNIA
PRESENTATO UNO STUDIO 
PILOTA VENETO PER LE STALLE 
Presentato un progetto realizzato da 
Arav, come capofila, Coldiretti, Unicar-
ve, Azove, Regione Veneto e Università 
di Padova (DAFNAE) per salvaguarda-
re la carne italiana e aumentare la red-
ditività degli allevamenti da latte. Un’i-
niziativa che, dal Veneto, è auspicabile 
venga estesa a tutta Italia. Lo studio, 
durato quattro anni, ha coinvolto 270 
stalle venete e 1651 vitelli.

I  NUMERI

1944  
è l’anno di fondazione 

della Coldiretti

1,6 
milioni

sono gli associati alla 
Federazione nazionale

Ettore Prandini

in materia di gestione aziendale 
con il vantaggio di essere perfet-
tamente integrato con il sistema 
Coldiretti. E’ facile registrarsi così 
come utilizzarlo attraverso dispo-
sitivi come smartphone, tablet e 
pc.
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Coldiretti Verona 
augura a tutti gli 

associati e alle loro 
famiglie 
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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

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

3.150 € 1.200 € 750 € 800 €

IN PIÙ TASSO 0% PER TUTTI I TRATTORI IN PRONTA CONSEGNA

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO
DAL TEAM DVF

OFFICINE AUTORIZZATE

TANTI AUGURI A NOI TANTI EURO A TE!
OGNI 10 CAVALLI 100 EURO SUL TUO CONTO

Per festeggiare con te il 100° Anniversario di Fiat Trattori, New Holland ti fa un regalo.
Se acquisti un trattore entro il 31 dicembre 2018 e attivi il finanziamento con CNH Industrial Capital,

avrai subito un bonifico sul conto di 100 euro ogni 10 cavalli di potenza.

Visita il nuovo sito www.dvftraktors.com
Elenco delle officine autorizzate, offerte speciali, mezzi usati, parti di ricambio e molto altro ancora!
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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

“G
li agricoltori stanno 
facendo la loro par-
te ma possiamo e 

dobbiamo dare di più crean-
do le condizioni per garanti-
re reddito alle imprese, rilan-
ciando un sistema in grado 
di offrire prezzi più giusti alla 
produzione, meno burocra-
zia e maggiore competitivi-
tà, a partire da una politica 
di accordi di libero scambio 
che non penalizzino i nostri 
prodotti a livello internazio-
nale fino a una legge comu-
nitaria per l’etichettatura d’o-
rigine che garantisca vera 
trasparenza e libertà di scel-
ta ai consumatori”. E’ questa 
una sintesi del primo inter-
vento del Presidente Pran-
dini dopo la sua elezioni, 
consapevole di prendere il 
timone di un’organizzazione 
in crescita che ha esteso la 
propria rappresentanza dal-
le imprese singole alle coo-
perative, dal settore agricolo 
a quello della pesca, dall’a-
gricoltura tradizionale alla 
filiera agroalimentare con le 
fattorie, i mercati, e le bot-

teghe di Campagna Amica 
ed il progetto per una Filie-
ra Agricola tutta Italiana. La 
Coldiretti, fondata nel 1944, 
conta su 1,6 milioni di asso-
ciati ed è una grande forza 
sociale che rappresenta la 
maggioranza assoluta delle 
imprese che operano nell’a-
gricoltura italiana che la ren-
dono la più grande Organiz-
zazione agricola italiana ed 
europea a cui fanno capo 
circa il 70 per cento degli 
iscritti alle Camere di Com-
mercio tra le organizzazioni 
di rappresentanza. 
La Coldiretti è anche la prima 
organizzazione agricola 
datoriale come numero di 
imprese che assumono 
manodopera. La sua diffusione 
è capillare su tutto il territorio 
nazionale: 20 federazioni 
regionali, 95 federazioni 
interprovinciali e provinciali, 
853 Uffici di Zona e 4.143 
sezioni comunali. In pratica, 
l’organizzazione è presente 
in quasi ogni comune del 
nostro Paese. Del sistema 
Coldiretti fa parte, tra l’altro, 
Creditagri Italia, la prima 

“banca” degli agricoltori italiani 
e la Fondazione Campagna 
Amica della quale fanno parte 

7.502 fattorie, 1.187 mercati, 
e 2.352 agriturismi ai quali si 
aggiungono botteghe, ristoranti 

e orti urbani, per un totale di 
oltre 8.200 punti vendita.

In Coldiretti inizia la nuova era del Presidente Ettore Prandini

Elezioni - Il neo eletto Presidente Ettore Prandini raccoglie da Roberto Moncalvo il timone di un’organizzazione fortemente in crescita

PIÙ REDDITO ALLE IMPRESE, MENO BUROCRAZIA, MAGGIORE COMPETITIVITÀ 
E TUTELA DELLE PRODUZIONI MADE IN ITALY. SONO QUESTE ALCUNE DELLE 

PRIORITÀ DEL NUOVO PRESIDENTE DELLA COLDIRETTI

ANCHE VERONA 
IN GIUNTA NAZIONALE

ELEZIONI

Con l’elezione di Ettore 
Prandini alla guida del-
la Coldiretti, il Veneto 

e Verona entrano in Giun-
ta nazionale con Daniele 
Salvagno Presidente regio-
nale e provinciale. Affian-
cheranno il presidente i tre 
vice Nicola Bertinelli (Emilia 
Romagna), David Granieri 
(Lazio) e Gennaro Masiel-
lo (Campania) oltre agli altri 
componenti: Maria Letizia 

Gardoni (Marche), France-
sco Ferreri (Sicilia), Savino 
Muraglia (Puglia) e Rober-
to Moncalvo (Piemonte). Si 
tratta dell’organo esecutivo 
più giovane di sempre con 
un’età media di 41 anni e 9 
mesi, poco superiore a quel-
la media dei presidenti delle 
Federazioni Coldiretti sul ter-
ritorio che è di 43 anni e 10 
mesi, anch’essa la più bassa 
della storia.

Le elezioni del Presidente Prandini

La Giunta nazionale con il Presidente Prandini
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L’agricoltura ha celebrato la 68^ Giornata del Ringraziamento

Ricorrenza - Nella Basilica di San Zeno si è svolta l’annuale festa degli agricoltori veronesi con il Vescovo Mons. Giuseppe Zenti e Autorità

MONSIGNOR ZENTI: “ALTERARE IL PREZIOSO RUOLO DEGLI 
AGRICOLTORI SIGNIFICA LANCIARE BOOMERANG, METTENDO IN 
CRISI I VALORI DELLA FAMIGLIA, DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE 

E DELLA SOLIDARIETÀ CHE SIGNIFICA METTERSI NEI PANNI CHI È IN 
DIFFICOLTÀ”

Si è celebrata sabato 17 novembre nella Ba-
silica di San Zeno a Verona la 68ma Gior-
nata del Ringraziamento provinciale. La 

tradizionale ricorrenza viene festeggiata dalla 
Coldiretti dal 1951 in tutta Italia con una manife-
stazione promossa dalla Conferenza Episcopale 
Italiana (Cei) per rendere grazie per il raccolto 
dei campi e per chiedere la benedizione sulla 
nuova annata.

L’appuntamento, a cui hanno partecipato im-
prenditori agricoli e Autorità civili e militari, 
è stato alle 18,30 con la Santa Messa officiata 
dal Vescovo di Verona, Mons. Giuseppe Zenti, 
che ha benedetto, al termine del rito religioso, 
i mezzi agricoli disposti davanti al sagrato della 
Basilica.

“La Giornata del Ringraziamento – ha eviden-
ziato Daniele Salvagno, Presidente di Coldiretti 
Verona – è una ricorrenza importante che ha lo 
scopo di presentare al Signore gioie e sofferenze, 
fatiche e speranze del lavoratore della terra, che 
ha un ruolo fondamentale nella società, nella 
produzione di cibo e nella tutela dell’ambien-
te. E’ un momento d’incontro e condivisione 
ma anche un’occasione per riflettere sull’annata 
agraria e sulla situazione del comparto agricolo”.

Nella sua omelia il Vescovo Mons. Zenti ha ri-
cordato come gli agricoltori siano i custodi della 
terra, nonostante i dissesti idrogeologici siano 
sempre più frequenti. Infatti, ha continuato il 
Vescovo: “L’annata agraria è stato tutto som-
mato soddisfacente rispetto ai drammi di Bellu-
no, nonostante i problemi della cimice asiatica. 
Quando l’uomo guarda alla terra solo in termini 
di speculazione accade il disastro, mentre do-
vremmo mettere in contatto i più giovani con 
la natura, perché la ammirino nella sua trasfor-

mazione. In 50 anni il progresso tecnologico ha 
aiutato gli agricoltori ma ciò non deve pena-
lizzare il valore umano. Purtroppo sono anche 
cambiati i rapporti in un mercato globalizzato 
con la concorrenza sleale e clamorose truffe 
che mandano in crisi aziende affermate. Alte-
rare il prezioso ruolo degli agricoltori significa 
lanciare boomerang, mettendo in crisi i valori 
della famiglia, della responsabilità sociale e del-
la solidarietà che significa mettersi nei panni di 
chi è in difficoltà”. Anche nel 2018 le variazioni 
climatiche hanno fatto sentire i suoi effetti nel-
la campagna veronese ma l’annata si presenta 
positiva per olio e vino. Il comparto cerealicolo 
dalle grandi colture come soia e mais legate pre-
senta le difficoltà tipiche del settore che vanno 
ascritte più che all’andamento meteo, ai prezzi 
bassi e calanti nel tempo. La frutticoltura è stata 
danneggiata dalla presenza della cimice asiatica: 
le rilevazioni sul territorio segnano perdite nella 
media del 40% per la soia, del 30% per l’orticol-
tura. Le punte massime riguardano il pero con 
percentuali fino all’80%; melo, pesche e netta-
rine contano perdite di raccolto attestate intor-
no al 40% e al 35% per il kiwi. La campagna 
olivicola si presenta buona con una stima di un 
+ 40% di olive presenti sulle piante. Verona si 
mantiene stabile con 3.530 ettari, concentrando 
circa il 70% delle superfici regionali. Bene l’an-
nata anche per il vino che segna +22% rispetto 
al 2017.
“Preservare la terra per le generazioni future è la 
missione dei soci Coldiretti, – ha aggiunto Salva-
gno – Infatti, Coldiretti  mette in campo alcune 
sfide per il Veneto come leader della ricerca e del 
territorio vocato alla sostenibilità ambientale. E’ 
questo il comune denominatore che unisce cin-
quanta soggetti privati e non in una “Rete Bio 

Innovativa”. Si tratta di una filiera che prevede 
produzione, trasformazione, distribuzione com-
presi servizi di consulenza. La crescita del bio-
logico non conosce interruzioni da alcuni anni 
a questa parte e il Veneto non fa eccezione”. “Il 
Nord-Est - – ha sottolineato Giuseppe Ruffini, 
direttore di Coldiretti Verona - è l’area dove le 
esportazioni crescono di più (+3,8%), con il 
Veneto che gioca un ruolo chiave soprattutto 
all’interno dell’Unione Europea. Protagonista 
assoluto è il settore agroalimentare che conferma 

la nostra regione prima in Italia in termini di fat-
turato, con una quota di 6,6 miliardi di euro nel 
2017 e una crescita del 37% negli ultimi cinque 
anni. L’agroalimentare svolge un effetto traino 
unico sull’intera economia per l’impatto positi-
vo di immagine sui mercati esteri dove il cibo 
italiano e veronese è sinonimo di qualità, grazie 
al lavoro degli imprenditori agricoli e alle eccel-
lenze delle loro produzioni che permettono di 
raccontare al mondo il nostro modello agroali-
mentare e i suoi valori unici». 

La benedizione del Vescovo al termine della Santa Messa

Il Vescovo, Autorità e i Presidenti di sezione in Chiesa

Le macchine agricole sul sagrato della Basilica

NOMINATO 
DON DAVIDE VICENTINI

CONSIGLIERE ECCLESIASTICO COLDIRETTI VERONA

Il Vescovo Mons. Giusep-
pe Zenti ha nominato 
Don Davide Vicentini 

Consigliere ecclesiasti-
co Coldiretti Verona, che 
subentra a Don Maurizio 
Guarise. Don Davide ha ini-
ziato l’incarico con la cele-
brazione della Giornata del 
Ringraziamento nella Basi-
lica di San Zeno. Origina-
rio di Minerbe, Don Davide 
Vicentini è nato nel 1972 e 
ordinato Sacerdote nel 1997. Successiva-
mente si è recato a Roma per lo studio 
del Diritto Canonico e successivamente 
per approfondimenti in Giurispruden-
za. Dal 2003 al 2005 è stato a Bruxelles 
come collaboratore della Commissione 
degli Episcopati della Comunità Eu-
ropea per i rapporti con le Istituzioni 
dell’Unione Europea. Rientrato a Verona 

ho svolto il ministero pres-
so la Parrocchia dei Santi 
Apostoli, Santa Lucia extra 
con incarichi presso la se-
greteria del Vescovo Mons. 
Carraro, e la Fondazione 
Toniolo di cui è stato diret-
tore fino a Luglio 2018. Don 
Davide è stato Vicediretto-
re di Verona Fedele, incari-
cato per il Progetto cultura-
le della Diocesi di Verona. 
Attualmente è parroco di 

San Zeno alla ZAI, componente della re-
dazione della rivista “La Società” e Di-
fensore del Vincolo presso il Tribunale 
ecclesiastico del Triveneto. 
Coldiretti Verona ringrazia Don Mauri-
zio per il supporto spirituale apportato 
in questi anni ai soci e collaboratori del-
la Federazione provinciale e augura a 
Don Davide buon lavoro.
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AGRIMACCHINE
POLESANA SRL

VI AUGURA 
UN BUON NATALE

E UN FELICE 
ANNO NUOVO!

Attivare al più presto la 
clausola di salvaguardia 
per fermare le importa-

zioni di riso asiatico a dazio zero 
che stanno facendo concorrenza 
sleale alle produzioni nazionali 
e comunitarie. E’ quanto hanno 
chiesto le principali Organizza-
zioni agricole che rappresentano i 
produttori di riso dell’UE - Asaja 
(Spagna), CAP (Portogallo), Col-
diretti (Italia), FNSEA (Francia), 
GAIA Epicheirin (Grecia), UPA 
(Spagna) - al Presidente del Con-
siglio dei Ministri Agricoli UE, 

Elisabeth Koestingwer in occa-
sione del Consiglio Agricoltura 
dell’UE, nell’ambito di una con-
ferenza stampa alla quale erano 
presenti tra gli altri per l’Italia il 
Ministro per le politiche agricole 
ed alimentari ed il turismo Gian-
marco Centinaio, il Rappresen-
tante permanente aggiunto pres-
so l’UE Amb. Michele Quaroni, 
Paolo De Castro Vice Presidente 
della commissione agricoltura 
del Parlamento europeo, Roberto 
Moncalvo della giunta nazionale 
Coldiretti, insieme al Segretario 

Generale del Copa-Cogeca, Pekka 
Pesonen. “Auspichiamo l’appro-
vazione in tempi brevissimi della 
proposta della Commissione euro-
pea di attivazione della clausola 
di salvaguardia” hanno affermato 
i rappresentanti delle organizza-
zioni agricole e cooperative dei 
principali paesi produttori, a due 
settimane dal possibile voto in 
sede di comitato SPG.
Finalmente la Commissione eu-
ropea ha riconosciuto il danno 
economico dovuto ai volumi di 
importazioni di riso indica ed 
ha proposto di ripristinare per 
tre anni i dazi nei confronti delle 
importazioni di riso proveniente 
dalla Cambogia e dalla Birmania, 
dove è stato raccolto anche con lo 
sfruttamento del lavoro e dei dirit-
ti umani, come sta accadendo alla 
minoranza Rohingya in Myanmar 
costretta a fuggire a causa della 
violenta repressione. “Nel docu-
mento la Commissione riconosce 
anche che in Cambogia si sono 
verificate notevoli violazioni dei 

diritti umani in relazione all`ac-
caparramento delle terre che - so-
stengono i produttori - giustifica-
no l’attivazione della clausola di 
salvaguardia e lo stop alle impor-
tazioni agevolate”. “Una necessità 
- continuano i rappresentanti dei 
risicoltori europei - per fermare 
la concorrenza sleale tramite il 
dumping sociale che ha provo-
cato il crollo delle quotazioni del 
riso ed ha permesso ai due Paesi 
di aumentare le loro esportazio-
ne nell’UE da 9mila tonnellate 
nel 2012 a 360mila tonnellate nel 
2017”. 
Le organizzazioni agricole dei 
rappresentanti dei risicoltori in-
tervenute hanno dimostrato inol-
tre apprezzamento per il lavoro 
della Commissione di analisi delle 
regole relative all’applicazione di 
misure di salvaguardia, in vista 
di una possibile modifica delle 
norme e ad una revisione della 
normativa alla base degli accordi 
EBA nel loro complesso.
Pratiche di dumping ambientale e 

sociale, unitamente a elevati costi 
di produzione UE non competitivi, 
mettono in ginocchio la produzio-
ne risicola europea. Accordi come 
gli EBA devono essere necessa-
riamente rivisti, nei presupposti 
ma anche nei risultati che sono 
stati giustamente ed umanamente 
prestabiliti ma che nella maggior 
parte dei casi non raggiungono il 
nobile risultato auspicato.

Istituita l’alleanza per lo stop all’import del riso asiatico a dazio 0

Unione Europea - Coldiretti e le altre Organizzazioni agricole europee hanno chiesto la clausola di salvaguardia in occasione del Consiglio Agricoltura UE 

LA COMMISSIONE EUROPEA HA RICONOSCIUTO IL DANNO ECONOMICO DOVUTO AI 
VOLUMI DI IMPORTAZIONI DI RISO ED HA PROPOSTO DI RIPRISTINARE PER TRE ANNI 

I DAZI NEI CONFRONTI DI CAMBOGIA E BIRMANIA

Riso orientale
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Con tredicimila emendamenti alla pro-
posta della Commissione, per con-
sentire una discussione adeguata è 

necessario che a votare la riforma della Po-
litica Agricola Comune (PAC) sia il nuovo 
Parlamento europeo che uscirà dalle urne a 
maggio 2019. Lo ha affermato il Presidente 
della Coldiretti Ettore Prandini, sottoline-
ando la necessità che l’attuale Assemblea 
crei ora i presupposti affinchè le risorse as-
segnate al settore non subiscano riduzioni 
con l’importante impegno del Presidente del 
Parlamento Antonio Tajani. “Un appunta-
mento elettorale strategico per l’agroalimen-
tare Made in Italy che richiede - sostiene 
Prandini - anche una responsabilizzazione 
di partiti e movimenti nel scegliere la mi-
gliore classe dirigente per la difesa degli 
interessi del Paese. L’agroalimentare che è 
diventato una risorsa strategica del made 
in Italy è infatti anche l’unico settore che 
dipende integralmente da Bruxelles per le 
scelte politiche e le risorse disponibili”. “E’ 

necessario che il nostro Paese si batta con-
tro ulteriori tagli nel nuovo bilancio euro-
peo a carico della Politica agricola comune 
(Pac) che aggraverebbe la condizione di pa-
gatore netto del nostro Paese” denuncia il 
presidente della Coldiretti nel sottolineare 
che a pagare il conto della Brexit non deve 
essere l’agricoltura che è un settore chia-
ve per vincere le nuove sfide che l’Unione 
deve affrontare, dai cambiamenti climatici 
all’immigrazione alla sicurezza. C’è l’esi-
genza di “riequilibrare” invece la spesa fa-
cendo in modo che la Pac possa recuperare 
con forza anche il suo antico ruolo di so-
stegno ai redditi e all’occupazione agricola 
per salvaguardare un settore strategico per 
la sicurezza e la sovranità alimentare della 
Ue e per contribuire alla crescita dell’inte-
ra economia europea. Secondo Prandini: 
“vanno ribaltati anche gli attuali parame-
tri per l’assegnazione delle risorse. L’Italia 
dovrebbe incassare di più se si tiene con-
to della ricchezza prodotta per ettaro con 
il valore aggiunto per ettaro nazionale che 
è più del doppio della media UE28, oltre il 
triplo di Germania e Regno Unito, il 58% 
in più rispetto al valore aggiunto spagnolo 
e il 153% in più dei cugini francesi”. “La 
maggiore flessibilità prevista dalla proposta 
di riforma Pac dovrebbe favorire - spiega il 
presidente della Coldiretti - una strategia a 
livello nazionale che risarcisca quei settori 
che finora non hanno visto un cent. Per la 
Coldiretti oltre al mantenimento del bud-
get, con la nuova Pac la Ue deve puntare su 
nuovi criteri per tener conto della capacità 
dell’azienda agricola di creare occupazione 

e mantenere vitale l’economia nei territori 
rurali, investire sui giovani e rendere più ef-
ficaci ed efficienti gli strumenti per affron-
tare le crisi, migliorare la lotta alle pratiche 

commerciali sleali”. “Una Pac infine - con-
clude Prandini - deve vincere l’omologazio-
ne e valorizzare la qualità e la distintività 
dell’agroalimentare”.

La riforma della Pac deve essere votata dal nuovo Parlamento

Unione Europea - Il Presidente della Coldiretti Prandini evidenzia le ragioni per cui l’italia deve battersi contro i tagli della pac

PRANDINI: “E’ NECESSARIO CHE IL NOSTRO PAESE SI BATTA CONTRO 
ULTERIORI TAGLI NEL NUOVO BILANCIO EUROPEO A CARICO DELLA 
POLITICA AGRICOLA COMUNE CHE AGGRAVEREBBE LA CONDIZIONE 

DI PAGATORE NETTO DEL NOSTRO PAESE”

Uno spaccato sulle problematiche 
dell’intero agroalimentare veneto 
è stato presentato all’Assessore re-

gionale all’agricoltura Giuseppe Pan dai 
dirigenti di Coldiretti riuniti in consiglio a 
Mestre. Dal lattiero caseario al settore del-
la carne bovina, dalla gestione della fauna 
selvatica a quella degli insetti dannosi, dal-
le performances del vitivinicolo alle soffe-
renze dell’ortofrutticolo, dallo stato dell’ar-
te dei seminativi fino alla recente calamità, 

sono stati numerosi i temi trattati dai sette 
presidenti provinciali. Il confronto, segui-
to da Gianluca Fregolent della Direzione 
agroambiente caccia e pesca, ha coinvolto 
i partecipanti impegnati nell’illustrazione 
di analisi dei comparti con suggerimenti 
in merito allo studio di strategie ad hoc. 
“Gli imprenditori di Coldiretti - ha precisa-
to il presidente Daniele Salvagno - hanno 
proposte per la competitività del Made in 
Italy. Del resto, con un fatturato che sfiora 

i 6 miliardi a cui corrisponde un pari valo-
re dell’export, il Veneto e la sua gente non 
possono stare a guardare”. “Forti di proget-
tualità e condivisione delle linee operative, 
il 60% delle imprese agricole che rappre-
sentiamo - ha continuato Salvagno - atten-
de risposte economiche e finanziarie per 
mantenere i livelli di prestigio conquistati”. 
Moderando i vari interventi, il direttore re-
gionale Pietro Piccioni ha sottolineato, in 
sintesi, che le politiche mirate e una giusta 
remunerazione del prezzo del latte posso 
far risorgere un modello da troppo tempo in 
difficoltà. Sulla carne, invece, è cominciato 
un percorso virtuoso condiviso proprio con 
la Regione che ha compreso l’importanza 
della qualità abbinata all’origine quanto i 
consumatori. Ogni acquisto premia lo sfor-
zo degli allevatori nel costruire le filiere per 
dare il meglio della produzione salvando le 
razze nostrane. Lupi e ungulati, rappresen-
ta una nota dolente per chi svolge attività 
nelle aree marginali: è proprio nei territori 
più vulnerabili che è prioritario, in base a 
quanto deciso con tanti altri protagonisti, 
avviare finalmente un piano di gestione 
così come accade in tutto il resto d’Europa. 
Dai grossi animali agli insetti i danni non 
cambiamo. La cimice asiatica ha devasta-
to la frutticoltura e per il prossimo anno le 
previsioni sono ancora peggiori, dunque le 
misure promesse non possono essere di-

menticate. La svolta bio per i vigneti che 
investe un processo verso un aumento del-
la superficie regionale coltivata in maniera 
ecosostenibile e l’individuazione di nuove 
denominazioni per catturare nuovi merca-
ti sono nell’agenda dei lavori di Coldiretti. 
Fare squadra farebbe bene all’orticoltura ma 
i tavoli istituzionali hanno finora dimostra-
to un certo empasse. Bietole e tabacco sono 
vere e proprie vocazioni che gli agricoltori 
non lasciano nonostante i tagli dell’UE: per 
la prima coltura va sostenuta la diversifi-
cazione che prevede anche la produzione 
biologica mentre, per la seconda, occorre 
proseguire con il sostegno alle piantagio-
ni sostenibili attraverso il Programma di 
Sviluppo Rurale. Particolare attenzione va 
dedicata alle avversità atmosferiche che 
ormai segnano irrimediabilmente l’agri-
coltura. Gli ultimi episodi hanno investito 
due province in modo drastico: Belluno e 
Vicenza. Eventi che impongono un ragiona-
mento prima sulla prevenzione e poi sulla 
ricostruzione. La cura e la manutenzione 
sono buone prassi per la gente dei campi, 
ciò nonostante il paesaggio è stato grave-
mente compromesso da un evento eccezio-
nale che, tuttavia, il cambiamento clima-
tico ha reso ordinario. Su quanto esposto, 
l’Assessore Pan ha dimostrando vicinanza 
e ha assicurato l’impegno della Giunta del 
Veneto. 

Confronto tra Coldiretti e Assessore regionale all’agricoltura Pan

Incontro - A Mestre, il Consiglio direttivo ha evidenziato ai rappresentanti regionali una serie di questioni urgenti sull’agroalimentare

LE IMPRESE AGRICOLE VENETE ATTENDONO RISPOSTE ECONOMICHE 
E FINANZIARIE PER MANTENERE I LIVELLI DI PRESTIGIO CONQUISTATI

Il tavolo dei relatori: Piccioni, Salvagno, Pan e Fregolent
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Al via un progetto regionale a sostegno della zootecnia italiana

Ricerca - Presentato a Mestre lo studio pilota per garantire la salvaguardia della carne made in Italy e degli allevamenti da latte

IL VENETO SI PRESENTA CON QUASI 3.500 STALLE DA LATTE E 
QUALCHE CENTINAIO DI ALLEVAMENTI DA CARNE IMPORTANTI DOVE 

SI CONCENTRANO 760MILA CAPI ALL’ANNO

“La sfida del progetto Me-
etBull è garantire la pro-
duzione di carne tutta 

italiana ai consumatori e aumen-
tare la redditività degli alleva-
menti da latte”. Ha esordito così il 
direttore di Coldiretti Veneto Pie-
tro Piccioni in apertura dei lavori 
dell’incontro che ha preceduto il 
convegno di Venerdì 16 novem-
bre ad Agripolis, polo universita-
rio di Legnago (Pd), organizzato 
da Arav, Associazione regionale 
allevatori del Veneto. Durante 
l’incontro tecnico sono stati dif-
fusi i risultati della ricerca durata 
quattro anni sostenuta dalla Re-
gione Veneto e realizzata insieme 
a Unicarve, Associazione carni 
bovine del Triveneto con Azove in 
collaborazione con l’Università di 

Padova e la sezione DAFNAE. L’i-
dea che sottende alla ricerca è se-
lezionare il seme per migliorare la 
genealogia delle razze attraverso 
una procedura assolutamente na-
turale. “Con questa iniziativa pos-
siamo dare un taglio alla dipen-
denza francese - ha commentato 
Daniele Salvagno presidente di 
Coldiretti Veneto e Verona - spes-
so è proprio dall’Oltralpe come dai 
Paesi dell’Est che arrivano i bovini 
stranieri per poi essere macellati 
in Italia. L’etichetta obbligatoria ri-
vela tutto e lascia la libertà di scel-
ta negli acquisti, Coldiretti però 
vuol fare di più: puntare ad una 
produzione regionale di assoluta 
qualità, assicurando bistecche, 
fettine e tutti i vari tagli a kmze-
ro”. “In merito non possiamo non 

considerare il dato 
nazionale - ha det-
to Salvagno - con il 
45% dei consuma-
tori che privilegia 
la carne provenien-
te da allevamenti 
italiani, il 29% che 
sceglie carni locali 
e il 20% quella con 
marchio Dop, Igp 
o con altre certifi-
cazioni di origine. 
Con un balzo del 
20% nel numero di 

animali di razze 
storiche italia-
ne allevati negli 
ultimi 20 anni 
sulla base del-
le iscrizioni al 
libro genealogi-
co il Veneto si presenta con qua-
si 3.500 stalle da latte e qualche 
centinaio di allevamenti da carne 
importanti dove si concentrano 
760mila capi all’anno”. “Attraver-
so la rimonta interna delle vacche 
da latte utilizzando il seme sessa-
to si aumenta la possibilità di alle-
vare bovini anche da carne asso-
lutamente certificati 100% Made 
in Italy”, ha spiegato Floriano De 
Franceschi presidente dell’asso-
ciazione regionale allevatori vene-
ti capofila dell’iniziativa. Nell’ac-
cordo MeetBull ogni partner ha 
il suo ruolo: ad Arav compete il 
coordinamento oltre che seguire 
il processo dalla fecondazione alla 
nascita fino al centro di raccolta, 
l’Università di Padova e il diparti-
mento competente svolgono attivi-
tà di analisi, ricerca e sono a tutti 
gli effetti responsabili scientifici 
del progetto, Unicarve E Azove 
(le altre due realtà associative re-
gionali di comparto) vigilano dal-
lo svezzamento all’ingrasso fino 
alla macellazione che coinvolge 
anche società private e leader con 

forti legami con la distribuzione. 
Nell’anticipare i risultati della fase 
sperimentale durata quattro anni 
e appena conclusa il professor Ric-
cardo Negrini direttore tecnico 
Aia nonché docente della Cattolica 
di Piacenza, ha introdotto alcuni 
numeri: 271 aziende zootecniche 
coinvolte, 1651 i capi selezionati 
Charolaise e Meticcia Italiana che 
sono stati alimentati come i sog-
getti MettBull e oggetto di analisi 
comparate. “Confortante dire che, 
grazie a tutto questo, allo stato 
attuale esiste un registro anagra-

fico dei meticci - ha precisato - e 
che sono stati delineati i parame-
tri qualitativi delle carni, oltre 
che valutato i modelli gestionali 
adottati nella conduzione degli 
allevamenti”. Dal punto di vista 
nutrizionale - ha ripreso Giovan-
ni Bittante dell’ateneo patavino - è 
stato verificato l’azzerato apporto 
di ferro EME, cosi da tranquilliz-
zare l’Organizzazione mondiale 
della sanità - ha ironizzato - il giu-
sto valore di colesterolo e l’idros-
siprolina portatore di collagene 
nella muscolatura”. 
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Tecnologia - Il nuovo sistema della Coldiretti consente di facilitare il lavoro nelle aziende agricole, agevolando le pratiche burocratiche

CON QUESTO STRUMENTO COLDIRETTI ANTICIPA IL FUTURO, DANDO 
UNA RISPOSTA ALLE ESIGENZE MANIFESTATE DALLE IMPRESE SUL 
FRONTE DELLA SEMPLIFICAZIONE, DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI E 

DELL’UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE INFORMATIVE

E’ on line il Portale del 
Socio Coldiretti che ri-
voluziona il lavoro nel-

le aziende agricole, elimina le 
carte e facilita la vita d’impresa, 
in modo semplice e accessibile 
a tutti. Dal Quaderno di Cam-
pagna digitale alla fatturazione 
elettronica, il Portale del Socio 
mette a disposizione degli agri-
coltori uno strumento digitale 
innovativo che anticipa i nuovi 
orientamenti in materia di ge-
stione aziendale con il vantaggio 
di essere perfettamente integrato 
con il sistema Coldiretti.

COME REGISTRARSI

Registrarsi al Portale del Socio 
Coldiretti è facile e gratuito. Ba-
sta andare su internet e digitare 
l’indirizzo https://socio.coldiret-
ti.it. Cliccando su “registrati” si 
dovrà inserire il proprio nume-
ro di Socio Coldiretti che si tro-
va sulla tessera, la partita Iva o 
il codice fiscale e un indirizzo 
mail. Sulla propria posta elettro-
nica si riceverà subito una mail 
che permetterà di completare la 
registrazione e accedere ai servi-
zi del portale.

COSA SI TROVA SUL PORTALE 
DEL SOCIO 

Con il Portale del Socio si potrà 
avere il Quaderno di Campagna 
digitale che permette di regi-

strare i trattamenti direttamen-
te in campo da smartphone e 
tablet oppure da pc. Grazie alla 
perfetta integrazione con il fa-
scicolo aziendale il programma 
diventa un prezioso strumento 
di lavoro consentendo di gestire 
il piano colturale, il magazzino 
degli agrofarmaci, i trattamenti, 
i diserbi, le fertilizzazioni (con 
controlli automatici e completi 
in tempo reale rispetto alle eti-
chette e ai disciplinari) e tutte 
le lavorazioni, l’irrigazione, le 
macchine e molto altro. 
Ma il Quaderno di Campagna 
digitale rende più agevole anche 
la domanda Pac e riducendo il 
rischio di sanzioni legate condi-
zionalità.
Sul Portale si trova anche il Digit 
- Fatturazione digitale che offre 
la gestione digitalizzata delle fat-
ture e dell’intero ciclo attivo del-
la contabilità d’impresa grazie 
a un programma avanzato che 
consente di monitorare prodotti, 
listini, clienti e fornitori, diret-
tamente da pc, tablet o smar-
tphone.  Grazie al collegamento 
integrato con Impresa Verde le 
fatture giungeranno automatica-
mente agli uffici Coldiretti, evi-
tando file e facendoti guadagna-
re tempo per la tua attività.
L’agenda on line gratuita e per-
sonalizzabile ti avvisa delle 
scadenze d’impresa mentre nel-
la sezione Notizie si ha in ante-
prima news e approfondimenti 

su normative e 
mercati. Il sito 
contiene anche 
i n fo r ma z ion i 
sui bandi del 
Piano di svilup-
po rurale (Psr) 
della propria 
regione, notizie, il meteo del ter-
ritorio, convenzioni riservate ai 
soci e molto altro. E ulteriori ser-
vizi sono in arrivo.

Il Portale anticipa il futuro

Il Portale del Socio Coldiretti 
anticipa il futuro, dando una ri-
sposta alle esigenze manifesta-
te dalle imprese sul fronte della 
semplificazione, della qualità 
dei servizi e dell’utilizzo di nuo-
ve tecnologie informative. Uno 

strumento che facilita il lavoro 
in azienda ma consente anche 
un contatto quotidiano con gli 
uffici Coldiretti favorendo una 
consulenza sempre più mirata e 
puntuale”.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Portale del Socio, è operativa la nuova piattaforma online

ECCO COME METTERSI IN REGOLA

Dal 1° gennaio 2019 entra 
in vigore per tutte le im-
prese, comprese quelle 

agricole, l’obbligo della fattu-
razione elettronica. Si tratta, in 
pratica, di un sistema digitale 
di emissione, trasmissione e 
conservazione delle fatture che 
va a sostituire integralmente 
quelle cartacee. Da tale data 
avranno valore solo i documen-
ti emessi in questo modo.

COME EMETTERE LE 
FATTURE 

DAL 1° GENNAIO

Per agevolare il passaggio e 
mettersi in regola il Portale del 
Socio Coldiretti  mette a disposi-
zione il servizio “Fatturazione 
digitale”. Tale servizio offre la 
gestione digitalizzata delle fat-
ture integrata con l’intero ciclo 
attivo della contabilità d’impre-
sa facilitata da un programma 
avanzato che consente di 
monitorare prodotti, listini 
e clienti direttamente da pc, 
tablet o smartphone. Grazie al 
collegamento integrato con Im-

presa Verde le tue fatture giun-
geranno automaticamente agli 
uffici Coldiretti, evitando file 
e facendoti guadagnare tempo 
per la tua attività. Dovrai co-
noscere il codice destinatario 
o l’indirizzo Pec del tuo cliente 
da indicare in fattura per il cor-
retto recapito della stessa.
Un’altra possibilità è quel-
la di recarsi negli uffici 
Coldiretti di Impresa Ver-
de che erogherà il servizio di 
emissione (e conseguentemente 
la conservazione) delle fatture 
attive. Anche in tal caso dovrai 
conoscere il codice destinatario 
o l’indirizzo Pec del proprio 
cliente da indicare in fattura. 
L’operatore di Impresa Verde 
effettuerà l’invio della fattura 
al Sistema di interscambio (il 
cosiddetto Sdi). La contabiliz-
zazione sarà sempre a cura di 
Impresa Verde.

COME RICEVERE LE 
FATTURE ELETTRONICHE

Per garantirti, invece, la rice-
zione delle fatture elettroniche, 

puoi delegare Impresa Verde 
alla gestione per tuo conto del-
le stesse. In tal caso le fatture 
emesse dai fornitori verranno 
recapitate direttamente sulla 
piattaforma gestita da Impresa 
Verde grazie al codice destina-

tario telematico, per le aziende 
che si servono del servizio di 
contabilità di Impresa Verde, 
che è già disponibile (5W4A8J1) 
e che tutti i clienti che aderisco-
no al servizio dovranno comu-
nicare ai loro fornitori al fine 

della ricezione della fatturazio-
ne elettronica a partire dal 1° 
gennaio 2019. Impresa Verde 
non appena riceverà le fatture 
passive ne darà comunicazio-
ne ai soci secondo modalità da 
concordare.
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Confronto sull’agricoltura 
italiana e l’Europa tra Paolo 
De Castro, Vice Presidente 

della Commissione Agricoltura e 
Sviluppo rurale del Parlamento 
europeo, Davide Gaeta, professo-
re di Politiche vitivinicole dell’U-
niversità degli Studi di Verona e 
Domenico Bosco, responsabile 
dell’ufficio vitivinicolo della Col-
diretti riuniti a Valgatara, nella 
sala Polifunzionale gremita di 
imprenditori agricoli. Il convegno 
è stato organizzato da Valpoli-
cella Benaco Banca, in collabo-
razione con Coldiretti di Verona, 
Consorzio tutela vini Valpolicel-
la, Università di Verona e Comu-
ne di Marano, in occasione della 

Giornata del Ringraziamento. 
“L’incontro nasce dalla volontà di 
riflettere sull’evoluzione delle po-
litiche agricole europee, passan-
do per la nostra Valpolicella - ha 
detto Gianmaria Tommasi vice-
presidente di Valpolicella Benaco 
Banca - e di capire quali siano i 
punti di forza e debolezza e quali 
le opportunità per la nostra agri-
coltura. Ha portato un saluto an-
che Franca Castellani, Vice pre-
sidente di Coldiretti Verona che 
ha ricordato l’importanza della 
Giornata del Ringraziamento per 
gli agricoltori e la raccolta firme 
“Stop cibo anonimo” per chiedere 
all’Europa di rendere obbligato-
ria l’indicazione di origine degli 

alimenti. E’ in-
tervenuta anche 
Olga Bussinel-
lo, direttore del 
Consorzio tutela 
vini Valpolicel-
la. Sollecitati dalle domande del 
moderatore, il giornalista Lucio 
Bussi, i relatori hanno parlato di 
bilancio europeo e conseguen-
temente di Pac, di burocrazia, 
del sistema delle autorizzazioni 
agli impianti viticoli e di nuove 
tecnologie. Il rischio di tagli alla 
Pac è esistente, dal momento che 
la Brexit che porterà un buco di 
bilancio all’Europa di 12 miliar-
di. Per questo Paolo De Castro 
ha evidenziato “la ncessità di un 

possibile contributo da parte de-
gli Stati membri che eviterebbero 
tagli alla Pac che vale il 36,37% 
dell’intero bilancio dell’Unione 
Europea”. Un altro tema di con-
fronto tra i relatori è stata la buro-
crazia europea. Domenico Bosco 
ha ammesso la difficoltà che a 
volte ha il nostro Paese di utiliz-
zare le risorse destinate dall’Unio-
ne Europea al vino. “L’Italia – ha 
sottolineato – non ha utilizzato 13 
milioni dei 337 destinati al vino e 
questo non giova in sede di nego-
ziazione per le risorse future” ma 
è anche vero, come è emerso du-
rante il dibattito, che è diventato 
più complicato fare una serie di 
operazioni tra cui la rendiconta-
zione delle misure di riconversio-
ne dei vigneti”. Il Prof. Gaeta su 
questo è intervenuto, sottolinean-
do: “C’è un concorso di colpa, c’è 
una buona dose di responsabilità 
da parte della macchina burocra-
tica comunitaria. Ancora oggi la 
maggior parte della spesa pubbli-
ca comunitaria è per l’agricoltu-
ra, nata per 60 milioni di addetti 
quando oggi forse non arriviamo 
a 4 milioni. Da agricoltore do-
mando: ha ancora senso che buo-
na parte di questa macchina stia 
in piedi per la Politica Agricola 
Comunitaria?”. Ha poi aggiunto: 
C’è poi il nostro meccanismo di 
Governo che ha una centralità di 
delega ministeriale per l’agricol-
tura ma poi trasferisce alle Regio-
ni buona parte dell’applicazione 
e qui nascono le inefficienze re-
gionali”. L’Onorevole De Castro 
ha sottolineato: “Non c’è dubbio 

che ci sia un concorso di colpa 
ma l’Italia con le sue interpreta-
zioni, ha creato a sua volta delle 
complicazioni. Basti paragonare 
i Piani di Sviluppo Rurale che in 
Italia sono 21, uno per ogni Re-
gioni, mentre in Francia è unico 
per tutto il Paese. Poi certamente 
dobbiamo semplificare: abbiamo 
appena applicato il nuovo regola-
mento Omnibus e a detta di tutti 
è un buon esempio di semplifi-
cazione per gestione del rischio, 
rafforzamento delle Op ecc”. Re-
lativamente alla ratifica del testo 
da parte della Commissione del 
regolamento sul vino per assicu-
rare l’indicazione di origine delle 
uve nelle bottiglie prodotte con 
vitigni internazionali, Domenico 
Bosco ha evidenziato che “per 
fermare il falso Made in Italy 
una misura analoga deve essere 
adottata anche per gli spumanti 
generici dove viene indicato in 
etichetta solo il Paese dove avvie-
ne la spumantizzazione, ma non 
quello dal quale provengono le 
uve. Occorre impedire l’inganno 
dell’importazione di mosti e vini 
stranieri da utilizzare in Italia per 
la produzione di “bollicine” da 
vendere come Made in Italy, sen-
za alcun legame con i vigneti ed il 
territorio nazionale”. Nell’ultimo 
giro d’interventi, i relatori si sono 
trovati d’accordo sulla necessità 
delle regole comunitarie che han-
no consentito all’Italia, tra l’altro, 
di ottenere per il vino un grande 
successo nel mondo.

Tavola rotonda per fare il punto su agricoltura ed Europa

Incontro - A Valgatara si sono dati appuntamento 200 agricoltori per un dibattito su presente e futuro delle politiche agricole

TANTE LE TEMATICHE AFFRONTATE DAI RELATORI SU PUNTI DI FORZA 
E DI DEBOLEZZA DELL’UNIONE EUROPEA

I relatori al convegno. Da sinistra a destra: Gaeta, Bosco, De Castro e Bussi
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Anche quest’anno si svolte le pro-
ve varietali a Cerea. La visita al 
campo si è svolta nel pomerig-

gio del 29 agosto alla presenza di un 
numeroso gruppo di maiscoltori per un 
momento di confronto e discussione 
tra agricoltori e tecnici delle ditte se-
mentiere.

Note: distanza di semina: 
cl 300 14.9 cm / cl 400 16,7 cm / cl 500 
17.6 cm / cl 600 18.4 cm / cl 700 18.4 cm
concimazione pre semina 2 ql Ha 13-5-
18 + 1 ql urea 46%, localizzata: ql. 2/
Ha Vigormais 18/46 
semina: 19 APRILE, sarchiatura:_
UREA N 46% ql 3 / Ha
IRRIGAZIONE: manichetta

Da una prima analisi dei dati, emerge 
una diminuzione delle rese rispetto 
agli anni precedenti. E’ un risultato che 
ha sorpreso poiché, analizzando i vari 

fattori tecnici e agronomici che caratte-
rizzano la coltura, tutto era favorevole 
a una buona produzione: terreno ferti-
le, letto di semina ben preparato, con-
cimazione adeguata, buona germinabi-
lità delle sementi, irrigazione eseguita 
in modo coretto. Tutte le operazioni 
sono state condotte nella norma di una 
buona pratica agricola. Da una seconda 
analisi sono emersi due fattori che han-
no condizionato la prova: l’andamento 
climatico della zona caratterizzato da 
piogge intense, temporali violenti, con 
ristagni d’acqua, seguite da giorni di 
alte temperature. Ciò ha condizionato 
l’accrescimento delle piante rallentan-
done lo sviluppo. Un altro elemento 
negativo è stata la presenza della ci-
mice asiatica, che ha deformato alcune 
spighe condizionandone lo sviluppo 
e portando ad una diminuzione della 
produzione di granella. La cimice asia-
tica è un insetto difficile da contenere e 

da non sottovaluta-
re per i danni che 
può provocare alle 
colture. 
Si ringraziano i 
tecnici delle ditte 
sementiere che con 
la loro professio-
nalità collaborano 
attivamente alla 
realizzazione della 
prova. L’appunta-
mento è per il pros-
simo anno.

LUPI

La Madonna del Baldacchino di Raffaello Sanzio

FESTA DEI PENSIONATI DI SALIZZOLE E BOVOLONE

PROVE VARIETALI 2018 PER CLASSI: 300-400-500-600-700

FOTONOTIZIA

CEREA

Ogni giorno non sono molte le 
situazioni che viviamo che di-
pendono da una nostra scelta: 

dall’orario del suono della sveglia, alle 
persone che incontriamo, alle situazioni 
in cui ci troviamo alle scelte che dobbia-
mo prendere. 
Cosi capita di pensare che in alcuni mo-
menti si starebbe meglio se tutto fosse 
diverso. La vita, a dirla in altro modo, 
è molto diversa da come a volte la vor-
remmo.
A breve celebreremo il Natale e la cosa 

che stupisce è che Dio che se ne poteva 
stare tranquillo e pacifico nell’alto dei 
cieli, distaccato dalla concretezza del 
vivere, ha deciso di diventare come noi. 
È entrato nella storia dell’uomo e così 
da quel momento Gesù ha affrontato le 
giornate come noi: incontrando le per-
sone che gli capitava, dicendo cose che 
a molti non piacevano, compiendo dei 
gesti che alcuni criticavano. 
E da quel momento la gioia non è scap-
pare dalla realtà ma viverla in pienezza 
anche nelle sue contraddizioni. Dio ha 

voluto diventare come noi per dirci che 
noi siamo più grandi di tutto ciò che ci 
capita. 
Vi auguro un Natale che ci ricordi che 
noi siamo degni di essere incontrati da 
Dio. Allora la nostra gioia non dipenderà 
dal saper scappare dalla vita, ma in essa 
scoprire la nostra dignità di figli di Dio. 

Don Davide Vicentini
Consigliere ecclesiastico Coldiretti 

Verona 

DITTA  IBRIDO GG.
CLASSE

Mq 
parcella

Umidità 
raccolta

Peso 
parcella

Peso Ha 
14% U.

CAUSSADE KAMPONI  99/300 540 16 680 123
LG LG 30.369 105/300 “ 16.5 705 126
SIS KENOBIS 108/300 “ 15.5 690 125
SY KREON 110/300 “ 15.5 700 127

SIVAM SIV 5031 119/400 “ 16.5 690 124
GUERRESI 4005 118/400 “ 15 610 111
SIS KABRIOS 118/400 “ 15.5 655 119
CAUSSADE COPERNIC 120/400 “ 17 710 126

KWS KEFIEROS 125/500 “ 17 695 124
SY HELIUM 125/500 “ 18 715 126
SIS SISTEMATICO 125/500 “ 19 705 123
CAUSSADE CAPUZI 125/500 “ 19 710 123

GUERRESI 6002 128/600 “ 21.5 715 120
FITO’ UBEDA 130/600 “ 20 655 112
SIVAM MAS 64.P 128/600 “ 19 730 127
SY TUSCANY 129/600 “ 21 740 125
DKC  6728 130/600 “ 21 675 114
LG LG 30.600 130/600 “ 17 645 116
GUERRESI 6022 130/600 “ 21.5 715 120
DKC 6517 130/600 “ 23 745 123
SIVAM KABRILLAS 130/600 “ 22 655 110
SY ANTEX 130/600 “ 22.5 695 115
SY BRABUS 130/600 270 25 355 114
DKC 6920 133/700 “ 23.5 355 116

Si è svolta lo scorso 3 no-
vembre l’annuale festa 
dei pensionati di Salizzo-

le e Bovolone con un pranzo 
al ristorante Isoli di Engazzà 
di Salizzole. Un’occasione di 
incontro e di condivisone del-
le attività svolte dal Consiglio 
provinciale dei pensionati del 
quale fa parte il Presidente dei 
pensionati di Bovolone Romoal-
do Bonfanti.

COME VIVERE IL SANTO NATALE



LE NOSTRE FILIALI: Motta di Cost. (VI) - Montebello (VI) - Adria (RO) - Vedelago (TV) - Candiana (PD) - Noventa di Piave (VE) - Oppeano (VR) - Verona (VR)

CONTATTO DIRETTO: 340 5305547

Bassan team augura a tutti un Buon Natale e Felice Anno Nuovo

PROMO INVERNALI SE ACQUISTATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018

260 Cv FENDT
FAVORIT 926 VARIO
Anno: 1997 - Aria condiz.
Freni aria - 4 distributori
Assale anteriore sospeso

Cabina sospesa

€ 32.000,00

290 Cv FENDT
FAVORIT 926 VARIO
Anno: 2001 - Aria condiz.

Freni aria
Cambio a variaz. continua

Sollevatore anteriore

€ 48.000,00

260 Cv FENDT
826

Anno: 2014 - Ore: 3600
Aria condizionata

Freni aria
Pneumatici Trelleborg

Tratt. riservata

DEUTZ-FAHR
AGROTRON K 430
Ore: 2700 - Aria condiz.

Freni ad aria
Inversore elettro-idraulico 

al volante

€ 35.000,00

100 Cv CASE IH
CX 100

Anno: 2002 - Ore: 7000
Motore Revisionato

Inversore meccanico
Hi-Lo - Aria condizionata

€ 18.000,00

115 Cv

175 Cv
95 Cv

CASE IH
JXU 115

Anno: 2011 - Ore: 5300
Aria condiz. - Freni aria

Caricatore frontale 
Mailleux MX 100 

NEW HOLLAND 
T 6080 

POWER COMMAND
Anno: 2010 - Ore: 6200
Freni aria - Super rid.
Assale + cab. sospesa

NEW HOLLAND 
TD 5050 D

Anno: 2012 - Ore: 600
Pto 540/750

Super riduttore
Pneumatici Michelin

NEW HOLLAND 
T 4.105
Ore: 800

Aria condizionata
completo di caricatore 
frontale - freni ad aria

€ 28.000,00

€ 53.000,00€ 26.000,00 In Arrivo

IN 

PROMO ERPICE ROTANTE
BREVIGLIERI 
PREMIER 500

5 mt di lavoro
rulli a gabbia + rulli a 

spuntoni

€ 4.000,00

IN 

PROMO

EX PROVE ERPICE ROTANTE
MASCHIO AQUILA

EX Prove
Rullo a Gabbia

5 metri di lavoro
2.22 metri su strada

ERPICE ROTANTE
Maschio Jumbo 600

Epice rotante Maschio 
Jumbo 600 con rullo
Regolazione Parker

Rullo idraulico

€ 13.900,00 € 11.000,00

Tutti gli usati in promozione sul sito: www.bassan.com

IN 

PROMO

308 CvNEW HOLLAND
CX 780

Anno: 2004
Ore Motore : 6000
Ore Battitore: 3000

Spannocchiatore a 8 file

NEW HOLLAND
TF 78

Anno: 2001 - Ore: 6400
completa di barra New 

Holland da soia 6 metri e 
carrello

CASE IH
2388

Anno 2007
Ore motore: 400
Ore rotore: 3400

Motore nuovo sostituito

€ 95.000,00
€ 105.000,00 € 35.000,00 € 65.000,00

€ 30.000,00 € 58.500,00

Via Padania, 22 - 37050 Oppeano (VR)
Tel. +39 045 6971297 - oppeano@bassan.com
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PARTNERSHIP TRA CREDITAGRI E CREDIT AGRICOLE

NOVITÀ SU CISTERNE DI GASOLIO E AREE DI RIFORNIMENTO

FORUM CERNOBBIO

PROPOSTA COLDIRETTI

Nel corso del Forum Internazionale 
dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, 
organizzato a Cernobbio da Coldiret-

ti, nei giorni 19 e 20 Ottobre, CreditAgri Ita-
lia ha partecipato in stretto partenariato con 
il Gruppo CreditAgricole (Cariparma-Friula-
dria e Carispezia) con postazione dedicata 
“Credit Corner”, condivisa con i colleghi a 
presidio ed in rappresentanza di offerta ser-
vizi al credito e finanziari. Presente la di-
rezione generale CreditAgri nella figura del 
nostro Amministratore Delegato Roberto 
Grassa e quella di CreditAgricole nella fi-
gura del vicedirettore generale del Gruppo 
Roberto Ghisellini, oltre alle rispettive dire-
zioni commerciali. La presenza congiunta 
i CreditAgri e CreditAgricole anche in tale 
importante evento internazionale, conferma 
la stretta collaborazione di pianificazione e 
sviluppo delle offerta di servizi e prodotti 
creditizi rivolti alle imprese agricole e della 
filiera agroindustriale, rivolta sia alle giova-
ni imprese a carattere Start-Up e/o in fase 
di subentro generazionale sia quelli rivolti 
al circuito sia di “Campagna Amica” (pro-
duzione, trasformazione e commercializ-
zazione con vendita diretta), che a quelli 
di “Terranostra” (Agriturismi e Fattoria Di-
dattiche), con particolare attenzione anche 
ai servizi personalizzati consulenziali ine-
renti il “ramo consulting”. Molti dei principi 
aziendali e degli obiettivi strategici comuni 
di CreditAgri Italia e CreditAgricole nell’am-

bito dell’attività di svi-
luppo e risposta ai nuovi 
fabbisogni delle imprese, 
sono stati ben evidenzia-
ti nell’intervento del vice 
vicedirettore generale del 
Gruppo Credit Agricole 
Italia, Roberto Ghiselli-
ni, che ha sottolineato, 
citando anche il dinami-
smo e la preziosa siner-
gia collaborativa con Cre-
ditAgri e Coldiretti, come 
lo sviluppo dell’agricol-
tura e dell’agroindustria 
italiana rappresenta uno 
dei principali obiettivi di crescita a fronte 
delle richiesta specializzata di mercato, an-
che in ambito di internazionalizzazione dei 
servizi alle Imprese. Nel particolare è stato 
sottolineato il quotidiano utilizzo di un “Mo-
dello di servizio dedicato”, personalizzato 
nella fattispecie nel modello “Tailor Made”, 
applicato per tramite di gestori specializza-
ti distribuiti capillarmente nel territorio, e 
prepararti nella gestione delle esigenze fi-
nanziarie per le Imprese che operano nella 
filiera agroalimentare.
Di fatto è su tali principi e modelli che Credi-
tAgri Italia, da sempre, deve la propria cre-
scita professionale, il proprio successo ed il 
riconoscimento del valore aggiunto di tutta 
la struttura e nella proposta dei propri ser-

vizi e prodotti, da parte 
delle Imprese e del Si-
stema Bancario, aspetto 
non di poco conto, se si 
considera che la “lettura 
dell’impresa e dei relati-
vi fabbisogni, oltre alla 
ricerca delle soluzioni 
più idonee e tagliate su 
misura”, rappresenta uno 
degli obiettivi più ambi-
ziosi nel credito agrario 
e della finanza d’impre-
sa, CreditAgri Italia nella 
sua veste di Ente Finan-
ziario di Interesse Pub-

blico, quale Intermediario Finanziario Vigi-
lato da Banca d’Italia, ai sensi dell’Art.ex.106 
TUB, attraverso la propria Rete di consulenti 
professionisti, fornisce puntuale supporto 
informativo e di assistenza, e ricerca dell’ef-
ficienza delle strutture produttive imprendi-
toriali, grazie alla capillarità nel territorio e 
la capacità di lettura dei fabbisogni delle Im-
prese, e contestuale ricerca della soluzioni 
più idonee.
Informazioni ed attivazione del servizio: 
Per informazioni contattare il referente Cre-
ditAgri Vanni Carletto, telefono 045.8678266 
oppure mobile 331-6923799, email: van-
ni.carletto@creditagri.com. Sito internet: 
www.creditagri.com oppure info@credita-
gri.com.

A STEFANO CHIAVEGATO IL PREMIO “GENTE DI CAMPAGNA” 
FOTONOTIZIA

In occasione della 18esima edizione della Fiera del Bol-
lito con la Pearà a Isola della Scala, è stato assegnato 
il premio “Gente di Campagna” a Stefano Chiavega-

to, Presidente provinciale di Terranostra Verona. Il rico-
noscimento, istituito dal Comune di Isola della Scala, è 
destinato a personalità che hanno promosso la cultura 
rurale e l’agricoltura della pianura scaligera. Chiavegato 
è stato uno dei pionieri della cultura dell’agriturismo a 
Verona e in Italia. La sua idea di agriturismo è impronta-
ta sulla gestione familiare e la massima cura dei prodotti 
del territorio.

L’intervento di Roberto Ghisellini

Esempio di cisterna dotata di tettoia

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato dalla 
Regione del Veneto al fine di rispondere agli obbli-
ghi comunitari (Direttiva Quadro Acque) e nazionali 

(D.Lgs. 152/2006), ha la finalità di tutelare il bene acqua 
dall’inquinamento, ripristinare e risanare i corpi idrici 
e garantire un uso sostenibile dell’acqua. Rientra tra gli 
obiettivi specifici fissati dal Piano la graduale elimina-
zione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di 
sostanze pericolose. Ne consegue un’attenzione rivolta 
anche alle cosiddette cisterne di gasolio che, ricordiamo, 
devono essere omologate e in possesso dei documenti 
idonei. 
Infatti, l’art. 39 del PTA prevede che le superfici esposte 
all’azione della pioggia che possono comportare il dilava-
mento di olii, idrocarburi e/o tensioattivi vengano gestite 
in modo tale da evitare rischi di sversamenti nelle acque 
di queste sostanze pericolose. La norma prevede che l’a-
rea di rifornimento dei mezzi agricoli sia cementata e 
impermeabile, con adeguata pendenza, in modo tale che 
le acque siano convogliate, attraverso una griglia in un 
pozzetto interrato di adeguata capacità. Queste caratteri-
stiche non sono richieste se l’area di rifornimento risulta 
coperta. Ora, in considerazione dei costi di adeguamento 
sproporzionati e degli adempimenti burocratici richiesti, 
trattandosi di opere che necessitano di autorizzazioni, 
Coldiretti ha inviato alla Regione del Veneto, Direzione 
Difesa del Suolo, una proposta di semplificazione. Que-
sta proposta è stata accettata dalla competente direzione 
regionale e, pertanto, si invitano le aziende agricole che 
dispongono delle cisterne di gasolio e che non hanno la 
possibilità di allocarle in strutture coperte (ad esempio 
tettoie aperte), di adottare il seguente Protocollo.
Protocollo  di gestione del rifornimento di carburante 
nelle aziende agricole che dispongono di Diesel tank 
in area scoperta

1) Divieto assoluto di rifornimento con precipitazioni 
in corso;
2) Diesel Tank omologato dotato di tettoia, bacino di 

contenimento (110% della capacità geometrica) e pi-
stola dotata di blocco automatico;

3) Dotazione del kit anti-sversamento (rappresentato 
da: granuli oleoassorbenti; fogli assorbenti; sacco per 
gli scarti; d.p.i. specifici), da utilizzarsi immediata-
mente dopo l’eventuale sversamento, in ogni caso ed 
in particolare nella imminenza di precipitazioni;

4) Dotazione di un recipiente a tenuta con impresso lo 
specifico codice CER (13 00 00) riferito alla tipologia 
del rifiuto eventualmente prodotto. Il recipiente va 
collocato al momento del rifornimento al di sotto del 
mezzo agricolo in corrispondenza del punto di rifor-
nimento. Dopo l’utilizzo, tale recipiente viene stocca-
to nell’area coperta di deposito aziendale dei rifiuti. Il 
recipiente a tenuta può essere in metallo o in plastica 
deve avere una conformazione tale da consentire di 
intercettare le eventuali perdite di carburante nella 
fase di rifornimento. 

Qualora il recipiente, collocato nell’area aziendale di de-
posito dei rifiuti, contenga residui di carburante, in ana-
logia con le altre tipologie di rifiuto pericoloso, si prov-

vederà allo smaltimento secondo le prassi in uso.  Infine, 
è da porre attenzione alla zona interessata da queste 
operazioni, perché è in ogni caso vietata questa attività 
se ci si trova in una zona di rispetto di una derivazione 
(pozzo) idropotabile pubblica. La zona di rispetto è com-
presa nei 200 metri di raggio dal pozzo in questione. Il 
divieto è originato dal fatto che è vietato lo “stoccaggio 
di prodotti o sostanze chimiche pericolose”. 



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


