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CASE IHNEW HOLLAND

Comparto avicolo, convegno a Bonavicina con il Presidente Prandini

A Bonavicina esperti hanno fatto il punto sul com-
parto avicolo che sta vivendo un momento positivo 
grazie anche all’apprezzamento delle carne bianche 
da parte dei consumatori. Presente al convegno an-
che il Presidente nazionale Ettore Prandini.

Donne Impresa, serata pre natalizia per delineare il futuro del movimentoSegretari di zona, cambiamenti e nuove nomine negli uffici territoriali

Tradizionale appuntamento prima delle festività 
natalizie per le imprenditrici agricole di Donne 
Impresa di Verona. Alla serata hanno partecipato 
150 imprenditrici oltre alla nuova responsabile 
regionale Chiara Bortolas e al Presidente Daniele 
Salvagno.

Dall’1 dicembre 2018 alcuni segretari di zona 
hanno cambiato ufficio territoriale o funzione 
nell’ambito di una riorganizzazione interna alla 
Federazione provinciale. Ci sono state anche nuo-
ve nomine tra i segretari di zona.
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Iniziative - Villaggio solidale per sostenere le aziende agricole venete montane colpite da calamità e raccolta fondi per Telethon

La solidarietà veronese a sostegno di boschi e ricerca

Dicembre è stato per Coldiretti 
Verona un mese all’insegna 
dell’impegno solidale. In oc-

casione della Festa dell’Immacolata 
Concezione all’ex Arsenale di Verona, 
è stato allestito un villaggio mercato 
con aziende agricole provenienti dalle 
province venete per raccogliere fondi 
a favore del ripristino delle aree bo-
schive e la ripresa delle attività delle 
fattorie dell’Altopiano di Asiago e di 
quelle del bellunese interessate dalle 
calamità di fine ottobre. Inoltre, il 16 

dicembre, all’interno del mercatino di Natale di Garda, è stata or-
ganizzata da Coldiretti Giovani Impresa la tradizionale raccolta 
fondi per Telethon insieme all’UILDM, Unione Italiana Distrofia 
Muscolare, per finanziare la ricerca e la lotta contro tutte le ma-
lattie genetiche. I giovani imprenditori agricoli veronesi hanno 
allestito uno stand di Campagna Amica per offrire prodotti del 
territorio e vin brulè in cambio di una donazione. “La solidarietà 
è una caratteristica tipica degli agricoltori e dei cittadini della 
provincia veronese - ha commentato Daniele Salvagno presidente 
di Coldiretti Verona - che anche in queste occasioni hanno dimo-
strato generosità e impegno per aiutare chi è in difficoltà”. 
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Dal 19 dicembre scorso sono in vigore le nuove 
norme per distinguere in etichetta il pane fresco 
da quello “conservato o a durabilità prolungata” 
con specifiche prescrizioni in merito alla deno-
minazione e alla modalità di esposizione in ven-
dita di quest’ultimo. Potrà ora essere denominato 
“pane fresco” solo il pane preparato secondo un 
processo di preparazione continuo, privo di inter-
ruzioni finalizzate al congelamento o surgelazio-

Pane - Nuove norme 
sull’etichettatura

Presunti bollettini 
camerali
Attenzione agli inganni

PANORAMA
ZOOTECNIA
PROGETTO STALLA 4.0 DI ARAV   
Il progetto Stalla 4.0 è un progetto quin-
quennale che vede collaborare Arav, 
Associazione Allevatori del veneto, 
Università di Padova (Dipartimenti 
Tesaf, Dafnae, Maps) e alcune società 
agricole del Veneto. Il progetto ha l’o-
biettivo di far recuperare competitività 
e sostenibilità economica agli alleva-
menti di bovini da latte con uno stru-
mento gestionale per una valutazione 
in tempo reale delle prestazioni econo-
miche, ambientali e di benessere degli 
animali.

GIOVANI 
IMPRENDITORI AGRICOLI
AL VIA IL BANDO DELLA RE-
GIONE VENETO PER IL NUOVO 
INSEDIAMENTO
La Giunta Regionale del Veneto ha 
approvato il nuovo bando del PSR per 
promuovere il ricambio generazionale, 
favorendo il primo insediamento in 
agricoltura di giovani imprenditori at-
traverso la corresponsione di un premio 
e incentivando, mediante l’erogazione 
di risorse finanziarie, la costituzione 
e lo sviluppo di imprese competitive, 
rispettose dell’ambiente e integrate nel 
territorio rurale.

I  NUMERI

20  
le aziende agricole 
venete intervenute 
al mercato solidale

20
i giovani che hanno 
animato lo stand 

a Garda

Le iniziative all’ex Arsenale e Garda per Telethon

ne, ad eccezione del rallentamento 
del processo di lievitazione, privo di 
additivi conservanti e di altri tratta-
menti aventi effetto conservante.

 SERVIZIO A PAG. 3

Alcuni soci hanno ricevuto dei bollettini 
di pagamento che apparentemente per-
vengono dalla Camera di Commercio 
di Verona. Sono comunicazioni che per 
impostazione grafica e dicitura utilizza-
ta nella comunicazione con il richiamo 
alla Camera di Commercio (indicato 
anche con l’abbreviazione CCIAA) pos-
sono confondere, inducendo i destina-
tari a credere di trovarsi davanti a una 
comunicazione camerale ufficiale e di 
dover procedere al pagamento. In real-
tà si tratta di attività commerciali a fini 
pubblicitari che prevedono l’inserimen-
to in portali web a pagamento. Si ricor-
da che il versamento del diritto annuale 
alla Camera di Commercio va effettuato 
entro il termine per il pagamento del 
primo acconto delle imposte sui redditi 
a fine giugno, solo mediante compila-
zione del modello F24, mai con il bollet-
tino postale o con il bonifico bancario.
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DOVE CI TROVI
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

DVF È ANCHE 21 MARCHI DI ATTREZZATURA TRA CUI...
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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

Verona ha risposto calorosa-
mente all’appello di Coldi-
retti accorrendo al Merca-

to solidale di Campagna Amica 
all’interno dell’iniziativa “Natale 
in Arsenale” dove gli agricoltori 
hanno animato con bancarelle e 
tipicità locali lo spazio organizza-
to insieme alla seconda circoscri-
zione del Comune scaligero. All’i-
niziativa, promossa per sostenere 

le aziende agricole delle province 
di Belluno e Vicenza colpite dal 
maltempo di fine ottobre, hanno 
aderito anche imprenditori delle 
altre province venete. Tutte le po-
stazioni sono state visitate dai cit-
tadini che hanno potuto conosce-
re segreti e metodi di coltivazione 
direttamente dai produttori.
Graditissimo il piatto di risotto 
all’isolana preparato dall’azienda 

Melotti di Isola della Scala accom-
pagnato da un bicchiere di vin 
brule’. A chiusura della giornata 
si è esibito il Piccolo Coro “Marie-
le Ventre” dell’Antoniano. 
A Garda la giornata organizza-
ta dai giovani agricoltori è stata 
molto positiva. 
“E’ sempre una grande soddisfa-
zione vedere la generosità delle 

persone che non mancano mai 
di dimostrare vicinanza e soli-
darietà”. E’ questo il commento 
di Alex Vantini, delegato di Gio-
vani Impresa di Coldiretti Vero-
na, al termine della tradizionale 
giornata organizzata con i suoi 
giovani colleghi a Garda con una 
raccolta record di 2160 euro. “An-
che quest’anno, insieme all’Unio-

ne italiana distrofia muscolare 
di Verona, abbiamo organizzato 
una giornata di raccolta fondi 
per finanziare la ricerca e la lot-
ta contro tutte le malattie gene-
tiche - precisa Vantini - Siamo 
stati una ventina di imprenditori 
agricoli presenti, a rotazione, con 
un gazebo di Campagna Amica, 
nel mercatino di Natale sul lun-
go lago Regina Adelaide in loca-
lità Borgo. Ai sostenitori abbiamo 
offerto prodotti a chilometro zero 
come marmellate, riso, vino, ver-
dura e frutta fresca di stagione, 
passate di pomodoro e altro: un 
modo per sensibilizzare i cittadi-
ni al consumo consapevole con 
prodotti di stagione e del terri-
torio”. In cambio di donazioni, 
i giovani imprenditori agricoli 
hanno offerto specialità del terri-
torio, vin brulé e cioccolata calda. 
Nell’occasione, sono state raccol-
te le firme per la petizione “Stop 
cibo anonimo”. “Un grande rin-
graziamento va alle aziende che 
hanno offerto i loro prodotti e al 
Comune di Garda per la consueta 
disponibilità”. 

La solidarietà avvicina imprese, giovani e cittadini veronesi

Eventi - Molto positiva la risposta della cittadinanza veronese alle iniziative organizzate da Coldiretti all’Arsenale e a Garda

ALEX VANTINI: “E’ SEMPRE UNA GRANDE SODDISFAZIONE VEDERE LA 
GENEROSITÀ DELLE PERSONE CHE NON MANCANO MAI DI DIMOSTRARE 

VICINANZA E SOLIDARIETÀ”.

Lo stand dei giovani agricoltori a Garda

L’inaugurazione dell’iniziativa “Natale in Arsenale” e del mercato solidale Coldiretti alla 
presenza, tra gli altri, della vice presidente Franca Castellani e del direttore Giuseppe Ruffini

AZIENDE SPONSOR TELETHON GARDA 2018
RAGIONE SOCIALE PRODOTTI OFFERTI

AGRITURISMO PRINCIPE AMEDEO Marmellate e trasformati

ALGHITALY Barrette di alga Spirulina

AZIENDA AGRICOLA BELLINI
Passata di pomodoro e 
trasformati

AZIENDA AGRICOLA BOSCAINI CARLO Vino 

AZIENDA AGRICOLA CA’ PIGNETO Vino 

AZIENDA AGRICOLA CORTE LENGUIN Vino 

AZIENDA AGRICOLA DOLCEVERA Vino 

AZIENDA AGRICOLA GAMBA GNIREGA Vino 

AZIENDA AGRICOLA LA CIDALCA Vino 

AZIENDA AGRICOLA LA QUENA Vino 

AZIENDA AGRICOLA L’ORTO DEL NONNO Ortofrutta

AZIENDA AGRICOLA MANARA Vino 

AZIENDA AGRICOLA MARCONI Latte

AZIENDA AGRICOLA MERCI Vino 

AZIENDA AGRICOLA PERETTI Vino

AZIENDA AGRICOLA PICCOLE ARCHE Radiccho Rosso

AZIENDA AGRICOLA RONCA DAVIDE Vino

AZIENDA AGRICOLA STERZA DAVID Vino 

AZIENDA AGRICOLA ZIO SERGIO Ortofrutta

CANTINA MONTECI Vino

CANTINA SOCIALE DI NEGRAR Vino 

CASA DEL DOLCE Mandorlato

CONSORZIO DEL BARDOLINO Vino 

COOPERATIVA ORTROFRUTTICOLA BASSO ADIGE Ortofrutta

COOPERATIVA ORTROFRUTTICOLA DI BELFIORE Mele

CORTE VITTORIA Formaggi

DOLCIARIA DI COLOGNA VENETA SPA Mandorlato

PASTICCERIA BISOGNIN Mandorlato

PUNTO VERDE BARDOLINO Piante

REDORO Olio e patè di olive

RISO MELOTTI Riso

SOCIETA’ AGRICOLA NICOLIS ANGELO E FIGLI Vino 

SOCIETA’ AGRICOLA TOMMASI Vino 

SOCIETA’ CAMPOREALE Vino 
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Manovra: dal biogas al km zero, tutte le novità per l’agricoltura

Legge di Bilancio - Una serie i provvedimenti per il settore agricolo inseriti nella manovra approvata dal Governo ed entrata in attuazione l’1 gennaio 2019

“Dagli incentivi per impianti di bio-
gas realizzati dagli agricoltori 
alla proroga del bonus verde per 

i giardini, dalla valorizzazione della vendi-
ta diretta dei prodotti agricoli fino all’equi-
parazione sul piano del trattamento fiscale 
tra familiari che coadiuvano il coltivatore 
diretto e titolari dell’impresa coltivatrice 
diretta, abbiamo ottenuto importanti risul-
tati per le campagne italiane”. E’ quanto 
afferma il presidente della Coldiretti Ettore 
Prandini nel commentare alcuni dei conte-
nuti della manovra per l’agricoltura forte-
mente sostenuti dall’Organizzazione, an-
che grazie alla proficua collaborazione con 
i gruppi parlamentari del Senato della Lega, 
del Movimento 5 stelle e di Forza Italia.

Sono stati infatti estesi gli incentivi per la 
produzione di energia elettrica agli im-
pianti alimentati a biogas di potenza fino 
a 300 kW con il requisito che siano realiz-
zati da imprenditori agricoli e che vengano 
alimentati per l’80% da reflui o comunque 
scarti che derivano dalle aziende agricole e 
per il 20% da colture di secondo raccolto. 
Sarà riconosciuto anche un bonus per la ri-
mozione e il recupero degli alberi caduti in 
occasione delle calamità atmosferiche dello 
scorso autunno.
Si interviene anche sulla vendita diretta 
valorizzando il rapporto tra imprenditori 
agricoli e consumatori attraverso una mag-
giore trasparenza sull’origine dei prodotti 
agricoli oggetto di vendita. Viene, infatti, 
previsto che l’imprenditore agricolo, fermo 
restando l’obbligo di vendere prevalente-
mente prodotti di provenienza aziendale, 
possa vendere prodotti agricoli ed agroali-
mentari appartenenti a comparti agronomi-
ci diversi da quelli realizzati nella propria 
azienda a condizione che siano acquistati 
soltanto da altri imprenditori agricoli. Il fat-
turato realizzato dalla vendita dei prodot-
ti aziendali deve essere prevalente al fat-
turato del totale dei prodotti acquistati da 
altri imprenditori. Per la promozione delle 
produzioni agroalimentari locali sono sta-
ti stanziati 500mila euro all’anno a partire 
dal 2019. 
Da segnalare è anche la proroga del cosid-
detto “bonus verde” che prevede la detra-
zione del 36% per le spese di investimento 
in verde, dalla realizzazione di giardini e 
impianti di irrigazioni alla sistemazione 
delle aree scoperte degli edifici privati. Il 
bonus si applica su un limite di spesa di 
5mila euro su ogni singola unità immobi-
liare.
E’ stata anche ottenuta la riduzione dell’ac-
cisa sulla birra da 3 euro a 2,99 euro per 
ettolitro e grado-plato, e la previsione per 
i birrifici artigianali di minore dimensione 
(produzione annua non superiore a 10.000 

ettolitri) di poter considerare accertato il 
prodotto finito a conclusione e non a monte 
delle operazioni, nonché riduzione del 40 
per cento dell’aliquota dell’accisa ordinaria. 
Un settore in crescita quello delle birre arti-
gianali che oltre a contribuire all’economia, 
assicura anche una forte spinta all’occupa-
zione soprattutto tra gli under 35 spesso 
grazie ad un legame diretto con l’attività 
agricola di produzione dei cereali utilizzati 
nella preparazione della birra.
“Ci sono tuttavia preoccupazioni per la 
mancata previsione di interventi indispen-
sabili per il sostegno alla competitività del-
le imprese, all’occupazione e all’ambiente” 
continua Prandini nel denunciare “l’as-
senza nella legge di stabilità delle misure 
necessarie a garantire adeguate risorse al 
Fondo di Solidarietà Nazionale per far fron-
te alle pesanti calamità che hanno colpito 
importanti regioni del Paese a partire dalla 
Puglia con un drammatico calo della pro-
duzione di olio”. Un problema al centro del-
la manifestazione promossa da Coldiretti a 
Roma con migliaia di agricoltori, dopo la 
quale sono arrivate significative aperture 
da parte del Governo.
Ma si registra negativamente anche - conti-
nua Prandini - la mancata defiscalizzazio-
ne dell’Iva in manovra per tutto il comparto 
zootecnico nelle aree montane al fine di fa-
vorire il presidio del territorio e prevenire il 
dissesto idrogeologico dopo gli ultimi even-
ti calamitosi. Non è stata prevista poi la 
proroga degli sgravi contributivi per i nuo-
vi imprenditori agricoli under 40, mettendo 
a rischio il ricambio generazionale. Una ca-
renza grave che va al più presto superata in 
un momento in cui l’agricoltura - conclude 
Prandini - può offrire grandi opportunità 
per l’occupazione e la crescita economica 
del Paese.

Gli altri provvedimenti della Manovra
Prevista l’equiparazione fiscale dei coa-
diuvanti ai coltivatori diretti. Ai familiari 
coadiuvanti del coltivatore diretto che ap-
partengono al suo nucleo familiare e che 
sono iscritti nella gestione previdenziale 
agricola come coltivatori diretti si appli-
ca lo stesso trattamento fiscale dei titolari 
dell’impresa agricola al cui esercizio i pre-
detti familiari partecipano attivamente.
La manovra agricola accende anche i riflet-
tori sull’ortofrutta. Si punta a rilanciare la 
competitività del settore attraverso una più 
efficiente gestione delle informazioni sul-
le superfici e le produzioni ed evitare così 
rischi di sovrapproduzioni e crisi determi-
nate dalla volatilità dei prezzi. Un obiet-
tivo che dovrebbe essere conseguito con 
l’istituzione di un catasto delle produzioni 
frutticole italiane dove saranno elencate le 
superfici suddivise per le singole aziende e 
le principali cultivar. Il budget destinato a 
questa operazione è di 2 milioni per il 2019 
e 3 milioni per il 2020. Anche in questo 
caso occorre un decreto non regolamenta-
re del Mipaaft. Viene allargato il campo di 
applicazione dell’esonero dall’obbligo per i 
soggetti iscritti all’anagrafe delle aziende 
agricole di disporre del titolo di conduzione 
per la costituzione del fascicolo aziendale. 
Tale vantaggio era stato limitato dalla legge 
116 del 2014 ai terreni agricoli contraddi-
stinti da particelle fondiarie di estensione 
inferiori a 5mila metri quadrati ubicate in 
comuni montani. Con la legge di bilancio 
2019 il medesimo esonero è esteso ai terre-
ni di pari estensione ma ubicati anche nei 
comuni prealpini di collina, pedemontani 

e della pianura non irrigui. Mipaaft e Am-
biente con decreto dovranno determinare 
tali aree legate a specifici fattori di svan-
taggio tra cui la frammentazione dei fondi, 
la minore produttività, la carenza di opere 
urbanistiche ecc.
Un milione per il 2019 e stato destinato al 

piano apistico. Nuove risorse sono state 
destinate alla legge Sabatini che consente 
agevolazioni sull’acquisto di macchinari. I 
lavoratori della pesca continueranno anche 
nel 2019 a usufruire dell’indennità giorna-
liera di 30 euro nel periodo di sospensione 
dell’attività.

I RISULTATI RAGGIUNTI SONO STATI FORTEMENTE SOSTENUTI DA 
COLDIRETTI, ANCHE GRAZIE ALLA PROFICUA COLLABORAZIONE CON I 
GRUPPI PARLAMENTARI DEL SENATO, DELLA LEGA, DEL MOVIMENTO 

5 STELLE E DI FORZA ITALIA.
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Mai cosi tanto cibo e vino 
italiano sono stati con-
sumati sulle tavole mon-

diali con il record storico per le 
esportazioni agroalimentari Made 
in Italy che nel 2018 hanno rag-
giunto per la prima volta il valo-
re di 42 miliardi di euro grazie 
all’aumento del 3%. E’ il bilancio 
tracciato da Coldiretti dell’anno 
appena concluso, sulla base delle 
proiezioni su dati Istat. Si tratta di 
un ottimo risultato che conferma 
le potenzialità del Made in Italy 
a tavola per la ripresa economica 
e occupazionale del Paese. Qua-
si i due terzi delle esportazioni 
agroalimentari interessano i Pa-
esi dell’Unione Europea dove il 
principale partner è la Germania, 
mentre fuori dai confini comuni-
tari sono gli Stati Uniti. A spinge-
re la crescita sono i prodotti base 
della dieta mediterranea a partire 
dal vino che è il prodotto italiano 
più esportato e fa segnare un au-
mento del 3% in valore ma la vera 
star è la categoria degli spumanti 
che balzano del 13% e raggiungo-
no un valore delle vendite all’este-
ro superiore a 1,5 miliardi durante 
l’anno. A seguire, l’ortofrutta fre-
sca che in valore fa segnare però 
una leggera frenata del 4%, men-
tre buone performance vedono 

protagonisti i salumi, i formaggi 
con un incremento del 3% in valo-
re e la pasta che aumenta del 2%.
Si tratta di un risultato ottenuto 
grazie ai primati qualitativi e di 
sicurezza conquistati dell’agroa-
limentare nazionale che chiude 
il 2018 con un bilancio di 5056 
prodotti tradizionali censiti dalle 
Regioni, 294 specialità Dop/Igp 

riconosciute a livello comunitario 
e 415 vini Doc/Docg. L’Italia si 
conferma leader europea nel bio-
logico con oltre 60mila aziende 

agricole bio, 40mila aziende agri-
cole impegnate nel custodire semi 
o piante a rischio di estinzione. 
Il nostro Paese, inoltre, vanta la 

piu’ vasta rete mondiale di mer-
cati degli agricoltori sotto l’unica 
insegna con Campagna Amica e il 
primato della sicurezza alimenta-
re mondiale con il maggior nume-
ro di prodotti agroalimentari con 
residui chimici regolari (99,4%).
Sul successo del Made in Italy 
agroalimentare all’estero pesano 
in futuro i cambiamenti in atto 
nella politica internazionale che 
potrebbero tradursi in misure neo 
protezionistiche che riguardano i 
principali mercati di sbocco. Sul 
rapporto con la Gran Bretagna 
c’è l’incognita della Brexit ma a 
rischio sono anche le altalenanti 
relazioni commerciali con gli Stati 
Uniti di Donald Trump mentre il 
settore continua a subire gli effet-
ti negativi dell’embargo in Russia 
con il divieto all’ingresso di frutta 
e verdura, formaggi, carne e salu-
mi, ma anche pesce, provenienti 
da Ue, Usa, Canada, Norvegia ed 
Australia con decreto n. 778 del 
7 agosto 2014, appena rinnovato 
sino alla fine del 2019.

Made in Italy, record esportazioni a 42 miliardi nel 2018

Analisi - Si registra un’annata importante per i prodotti agroalimentari italiani all’estero come vino, ortofrutta, salumi, formaggi e pasta 

QUASI I DUE TERZI DELLE ESPORTAZIONI AGROALIMENTARI INTERESSANO I PAESI 
DELL’UNIONE EUROPEA DOVE IL PRINCIPALE PARTNER È LA GERMANIA MENTRE 

FUORI DAI CONFINI COMUNITARI SONO GLI STATI UNITI 

s.r.l.

tutto per la
viticoltura d’avanguardia
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Via della Meccanica, 28
ZAI loc. Bassona - VERONA
Tel. e Fax 045 953900
info@speronisrl.it

www.speronisrl.it

...per chi non ha
TEMPO

...per chi non ha
TEMPO

Agricoltura biologicaAgricoltura biologica

VI RINGRAZIAMO
PER LA GRANDE PRESENZA AL

VI ASPETTIAMO
e

PORTE APERTE

dal 14 al 17

alla Fiera di
San Valentino
a Bussolengo VR

FEBBRAIO
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Nuova serie
Fendt
frutteto Nuovo Fendt

serie 700 S5

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

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

Roncari Franco

Lugoboni Simone

Lonardi Daniele

348 4209348

347 1975430

346 3766546Binger Seilzug

il primo passo di
Fendt su nuove strade

Fendt
KATANA

È tempo di grandi novità!

Fendt
IDEAL

Nuovo
Massey
Ferguson 3710

segui le nostre offerte e la vetrina dell’usato su
www.agri-verde.it

NOVITA 2019

In occasione di Sant’Antonio Abate, il Patrono 
degli animali, in Piazza San Pietro a Roma la 
Coldiretti ha portato arrivate mucche, asini, 

pecore, capre, galline e conigli delle razze più 
rare e curiose salvate dal rischio di estinzione. 
Una tradizione popolare  che il 17 gennaio vede 
in tutta Italia parrocchie di campagne e città pre-
se d’assalto per la benedizione dalla variegata 
moltitudine di esemplari presenti sul territorio 
nazionale. Stalle, ricoveri e ovili si sono svuo-
tati dal 2008 con la Fattoria Italia che ha perso 
solo tra gli animali più grandi, circa un milione 
di pecore, agnelli e capre, oltre a 600mila maiali 
e più di 100mila bovini e bufale. Un addio che 
ha riguardato soprattutto la montagna e le aree 
interne più difficili dove mancano condizioni 

economiche e sociali minime per garantire la 
permanenza di pastori e allevatori. Gli animali 
custoditi negli allevamenti italiani rappresen-
tano un tesoro unico al mondo che va tutelato 
e protetto anche perché a rischio non c’è solo 
la biodiversità delle preziose razze italiane, ma 
anche il presidio di un territorio dove la manu-
tenzione è garantita proprio dall’attività di alle-
vamento, con il lavoro silenzioso di pulizia e di 
compattamento dei suoli svolto dagli animali. 
L’allevamento italiano è poi un importante com-
parto economico che vale 17,3 miliardi di euro 
e rappresenta il 35 per cento dell’intera agricol-
tura nazionale, con un impatto rilevante anche 
dal punto di vista occupazionale dove sono cir-
ca 800mila le persone al lavoro. 

Arrivano le nuove norme per distinguere in 
etichetta il pane fresco da quello “con-
servato o a durabilità prolungata” 

con specifiche prescrizioni in merito alla 
denominazione e alla modalità di esposi-
zione in vendita di quest’ultimo. E’, infatti, 
entrato in vigore il 19 dicembre scorso il 
Decreto 1° ottobre 2018, n. 131 pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre. Il 
pane che ha subito processi di surgelazione 
e congelamento o che contiene additivi chimi-
ci e conservanti non potrà essere più venduto per fre-
sco e dovrà obbligatoriamente avere una etichetta con 
la scritta “conservato” o a durabilità prolungata. Potrà 
quindi ora essere denominato “pane fresco” solo il pane 

preparato secondo un processo di preparazione 
continuo, privo di interruzioni finalizzate al 

congelamento o surgelazione, ad eccezione 
del rallentamento del processo di lievitazio-
ne, privo di additivi conservanti e di altri 
trattamenti aventi effetto conservante. Per 
“processo di preparazione continuo” si in-

tende un processo per il quale, dall’inizio 
della lavorazione alla messa in vendita al 

consumatore, non trascorrano più di 72 ore. 
Sono infatti previste norme per il “pane conser-

vato o a durabilità prolungata”, nel caso venga utilizzato 
un metodo di conservazione ulteriore rispetto ai meto-
di già sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla 
normativa (ad es. pane precotto surgelato o meno). Per 

questa tipologia di pane nel momento della vendita deve 
essere fornita una adeguata informazione, al fine di evi-
tare che il consumatore possa essere indotto in errore, 
riguardo il metodo di conservazione utilizzato nel pro-
cesso produttivo nonché le modalità per la sua conserva-
zione ed il consumo, attraverso un’apposita dicitura da 
riportare sul cartello negli specifici comparti in cui viene 
collocato, distinti rispetto a quelli in cui viene esitato il 
pane fresco. Il nuovo decreto fa chiarezza sulla denomi-
nazione del pane fresco ma resta il problema di prevede-
re anche per il pane l’etichettatura obbligatoria dell’ori-
gine delle farine utilizzate: infatti, solo una etichettatura 
trasparente può consentire ai consumatori di compiere 
scelte consapevoli e alle imprese di far emergere il valore 
distintivo dei prodotti agricoli.

FESTA DI S.ANTONIO

PANE

A RISCHIO GLI ANIMALI DELLE FATTORIE 

IN VIGORE NUOVE NORME SULL’ETICHETTATURA

Piazza San Pietro  in occasione di Sant’Antonio Abate
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Il progetto Stalla 4.0 è un progetto quin-
quennale che vede collaborare Arav, 
Università di Padova (Dipartimenti 

Tesaf, Dafnae, Maps), le società agricole: 
La Francescana sca, Dazzi Celestino, Pac-
cagnella Giacomo e Francesco, Leonardi 
Renato, Bianca di Cabianca Dario e Zor-
danazzo Daniela, De Franceschi Floriano, 
Pagiusco, Tomasella Giuseppe, Cellina, 
Fattoria Curto di Curto Giancarlo, Varotto 
Roberto, Due Pioppi di Favaretto Lorenzo, 
Corso Andrea e Giovanni, Turato Silvano, 
Coldiretti Veneto, Impresa Verde Vicenza 
srl e le latterie cooperative: Lattebusche, 
Soligo e Latterie Vicentina.
Essere competitivi. È necessario recupe-
rare competitività e sostenibilità econo-
mica degli allevamenti di bovini da latte 
fornendo risposte concrete alla collettivi-
tà, che richiede più attenzione al benes-
sere animale ed alla protezione dell’am-
biente. E per farlo il Progetto ha pensato 

alla realizzazione di uno strumento ge-
stionale Smart per la stalla da latte, che 
permetta una valutazione in tempo reale 
delle prestazioni economiche, ambientali 
e di benessere degli animali.
Gli elementi su cui punta il Progetto. 
Due sono principalmente le leve che si 
intendono utilizzare per raggiungere la 
sopravvivenza del comparto zootecnico 
regionale: il benessere animale e la buona 
gestione aziendale. Migliorare il benesse-
re animale e la gestione aziendale signifi-
ca agire sul fronte dei costi di produzione 
del latte, sul suo contenuto etico e sulla 
mitigazione dell’impatto ambientale delle 
aziende che lo producono.
Cosa significa benessere animale. Au-
mentare il benessere animale può rappre-
sentare un’opportunità per avere un siste-
ma di produzione in linea con l’attenzione 
crescente dei cittadini, che richiedono la 
certezza che l’animale durante la fase di 

allevamento non sia soggetto a sofferen-
za. Tale obiettivo consente di soddisfa-
re le richieste di prodotti provenienti da 
queste filiere come previsto nei capitolati 
di produzione in ambito internazionale 
della Gdo, che richiedono vincoli più re-
strittivi di quanto riportato dalla norma-
tiva comunitaria per la protezione degli 
animali in allevamento. 
Miglioramento della gestione comples-
siva della stalla: dipende dall’utilizzo 
delle informazioni tecniche ed econo-
miche presenti in azienda e non piena-
mente sfruttate dall’allevatore. Monitora-
re aspetti quali la fertilità, la longevità, 
nonché il peso vivo e la produttività del-
la bovina da latte non risulta utile solo 
per gli aspetti sanitari e nutrizionali, ma 
anche per valutare gli effetti sull’impatto 
ambientale. Il confronto di soluzioni tec-
niche e gestionali per la possibile mitiga-
zione è determinante per contribuire alla 

sostenibilità ambientale degli allevamenti 
ed all’accettabilità da parte della colletti-
vità della moderna attività zootecnica. 
Verifica costante dei risultati. Il moni-
toraggio delle prestazioni economiche 
dell’allevamento da latte permetterà di 
stabilire la sostenibilità economica delle 
azioni di miglioramento del benessere 
animale e dell’impatto ambientale, va-
lorizzando in termini economici tutte le 
informazioni disponibili in allevamento. 
Tale approccio innovativo per poter es-
sere fruibile dall’allevatore, anche diret-
tamente in stalla, per la registrazione ed 
archiviazione delle informazioni, sarà 
implementato su dispositivi smart, per la 
creazione e aggiornamento di un grande 
archivio dati, che consentirà da un lato di 
evidenziare situazioni problematiche me-
diante indicatori sentinella, dall’altro di 
effettuare analisi predittive, combinando 
una pluralità di dati (produzione, econo-
mici, sanitari, informazioni provenienti 
dei caseifici, dati storici meteorologici, 
valutazioni genomiche, dati di gestione, 
dati di alimentazione ed informazioni 
sulle risorse umane). La combinazione di 
queste informazioni supporterà e miglio-
rerà il processo decisionale a vantaggio 
dell’efficienza operativa, della produtti-
vità, della razionalizzazione dei costi e 
della gestione dei rischi imprenditoriali.
A partire da gennaio si terranno incontri 
mirati con gli allevatori di vacche da lat-
te per presentare i contenuti del progetto 
nel dettaglio. Negli incontri si potranno 
discutere i temi specifici (dalla vitellaia 
agli ambienti di mungitura) e gli alleva-
tori potranno interloquire con autorevoli 
esperti e tecnici di settore. Il progetto è 
quindi aperto ai contributi che ciascun 
allevatore riterrà di poter fornire, in un’ot-
tica di crescita complessiva del compar-
to lattiero-caseario, secondo le direttrici 
del benessere animale e della sostenibi-
lità ambientale, economica e sociale. In 
questi incontri, verrà presentato anche il 
programma formativo rivolto agli alleva-
tori interessati ad acquisire le nuove co-
noscenze tecniche messe a disposizione 
dai partecipanti al progetto.

ZOOTECNIA

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020
Organismo Responsabile dell’informazione: ARAV Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste

ARAV, ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL VENETO
Progetto Stalla 4.0: la sostenibilità della stalla da latte del futuro

Verificare l’origine nazionale, acquistare prodotti 
locali, comprare direttamente dagli agricoltori nei 
mercati o in fattoria e non cercare per forza il frut-

to perfetto perché piccoli problemi estetici non alternano 
le qualità organolettiche e nutrizionali, i cosiddetti “brut-
ti ma buoni”. Sono questi i consigli di Coldiretti Verona 
per ottimizzare la spesa e non rinunciare, nonostante i 
danni provocati dal freddo e dal maltempo al sud, a cibi 
preziosi per il benessere in questa stagione per combat-
tere le basse temperature e l’arrivo del picco influenza-
le. “Con la riapertura dei mercati - sottolinea il direttore 
Giuseppe Ruffini - gli effetti dell’ondata di freddo e neve 
si sentono sugli scaffali di negozi e supermercati dove 
alcune referenze mancano perché distrutte dal gelo e si 
segnalano aumenti dei prezzi per altre. Si tratta del ri-
sultato dei danni provocati dal maltempo che ha ridotto 

l’offerta di ortaggi per le gravi perdite di pro-
dotto nei campi all’aperto e problemi anche 
in serra soprattutto nel centro-sud Italia, 
ma le difficoltà riguardano anche il re-
sto dell’Europa e del bacino del Me-
diterraneo con conseguenti tensioni 
sui prezzi nel carrello della spesa. 
Noi consigliamo di acquistare pro-
dotti locali nei mercati a km zero 
o nei punti vendita dei produttori 
per trovare merce fresca e al giusto 
prezzo”. L’anomalia climatica ha 
ridotto i raccolti anche in Marocco, 
Egitto, Turchia, Olanda e Spagna dove 
nella Murcia, che rifornisce tradizional-
mente i mercati europei, sono stati distrut-

ti almeno trecento ettari di carciofi, lattuga e 
broccoli. Gli effetti si fanno sentire sul car-

rello della spesa dei consumatori con 
aumenti che nei mercati all’ingrosso 

variano fino al 20% delle zucchine 
al 30% per i carciofi ma che riguar-
dano anche cavolfiori e finocchi 
dall’inizio dell’anno. Diversa la 
situazione per le produzioni frut-
ticole già raccolte. In queste con-
dizioni è necessario verificare che 

sulla pesante crisi che ha colpito 
gli agricoltori non si innestino pe-

ricolose speculazioni che colpiscono 
produttori e consumatori.

GELO

ATTENZIONE AI PREZZI DELLE VERDURE NEL CARRELLO
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Nell’ambito di una fase di riorga-
nizzazione interna, la direzione 
di Coldiretti Verona ha effettua-
to dei cambiamenti per i segre-
tari all’interno delle zona con 
alcune nuove nomine e funzioni 
con effetto dal primo dicembre 
2018. Gli uffici territoriali rive-
stono un’importanza cruciale 
per il supporto ai soci dislocati 

in tutta la provincia veronese. 
“La professionalità del Segre-
tario di zona – evidenzia il Di-
rettore Giuseppe Ruffini – è de-
terminante per la comprensione 
dei bisogni dei soci dando loro 
nuovi spunti e servizi avanzati 
affinché siano più performan-
ti nel difficile mercato odierno. 
Non ultimo il Segretario di zona 

deve saper trasmettere quel sen-
so di appartenenza e di valore 
che fa della Coldiretti la prima 
organizzazione agroalimentare 
d’Europa. Nell’augurare buon 
lavoro a tutti – conclude Ruffi-
ni – ribadiamo la dedizione e 
disponibilità per una Coldiret-

ti sempre più rappresentativa 
nell’ambito sindacale e pronta 
al rilancio e sviluppo dei servizi 
alle imprese”.

Cambio zona dei segretari
Alberto Burati da Segretario di 
zona di Isola della Scala e Noga-
ra lo diventa di Zevio.
Franco Moretto lascia Zevio e di-
venta Segretario di zona di Colo-
gna Veneta.

Armando Dolieri da Segretario 
di zona di Cologna Veneta lo di-
venta di Soave.
Andrea Tomi lascia Soave e di-
venta Segretario della zona di 
Legnago.
Armando Poltronieri da Legna-
go è ora Segretario della zona di 

Verona.

Nuove nomine 
Giorgio Girardi da Segretario di 

zona dell’ufficio di Verona assu-
me l’incarico in sede provinciale 
di Responsabile ortofrutta.
Stefano De Beni, da Responsa-
bile Caf assume la carica di Se-
gretario di zona di S. Giovanni 
Ilariane.
Italo Paggiola assume la carica 
di Responsabile Caf in sede pro-
vinciale.
Andrea Andreis lascia l’ufficio 
di Zevio e assume la carica di 
Segretario di zona di Isola della 
Scala e Nogara 

ORGANIZZAZIONE

CAMBIO E NUOVE NOMINE DEI SEGRETARI DI ZONA - PROFESSIONALITA’ DETERMINANTE

L’attacco Usa alle olive spagnole con l’aumento delle tariffe 
mette sotto accusa il sistema di aiuti europei all’agricoltura e 
con esso, di fatto, una larga parte delle esportazioni agro-a-

limentari dell’Unione Europea comprese quelle Made in Italy che 
hanno raggiunto il record 4,2 miliardi di euro nel 2018 in Usa, il 
massimo di sempre grazie ad un aumento del 4%. LO afferma la Col-
diretti nel commentare la inevitabile decisione della Commissione 
Ue di portare gli Usa davanti al Wto per i dazi ingiustamente imposti 
nei mesi scorsi sulle olive spagnole accusate di ricevere sussidi. La 
guerra commerciale iniziata su reclamo di alcuni produttori di olive 
americani rischia pericolosamente di estendersi all’intera produzio-
ne agroalimentare dell’Unione Europea perché viene messo di fatto 

nel mirino il sistema di aiuti europei all’agricoltura, costituendo un peri-
coloso precedente per futuri attacchi alla Politica Agricola Comunitaria 
ed agli aiuti disaccoppiati alla produzione che rientrano a tutti gli effetti 
nella cosiddetta “scatola verde”, regolata dalla normativa della Wto (Or-
ganizzazione mondiale del commercio), riguardante tutti i trasferimenti 
pubblici al settore agricolo che non distorcono gli scambi commerciali. 
Gli Stati Uniti sono di gran lunga il principale mercato di riferimento per 
il Made in Italy fuori dall’Unione Europea collocandosi al terzo posto 
tra i principali italian food buyer dopo Germania e Francia, ma prima 
della Gran Bretagna. Il vino risulta essere il prodotto più gettonato dagli 
statunitensi, davanti a olio, formaggi e pasta.

TRASPARENZA

BENE ETICHETTA SALVA MADE IN ITALY

L’Italia si pone all’avanguardia in 
Europa nelle politiche per la tra-
sparenza dell’informazione ai 

consumatori con l’etichetta di origine 
Made in Italy per valorizzare la produ-
zione nazionale, consentire scelte di ac-
quisto consapevoli ai cittadini ed impe-
dire di spacciare prodotti stranieri come 
nazionali. Positivo il commento della 
Coldiretti circa l’approvazione da parte 
dell’aula del Senato della norma sull’ob-
bligo di etichettatura di origine per tutti i 
prodotti alimentari contenuta nel decreto 
semplificazioni. La norma che consente 
di adeguare ed estendere a tutti i prodot-
ti alimentari l’etichettatura obbligatoria 
del luogo di provenienza geografica degli 
alimenti è fortemente sostenuta dalla Col-

diretti ed attesa dal 96 % degli italiani 
che hanno partecipato all’ultima consul-
tazione pubblica del Ministero delle Po-
litiche Agricole. “E’ una grande vittoria 
per agricoltori e consumatori per dare la 
possibilità di conoscere finalmente la pro-
venienza della frutta impiegata in succhi, 
conserve o marmellate, dei legumi in sca-
tola o della carne utilizzata per salami e 
prosciutti fin ad ora nascosta ai consuma-
tori, ma anche difendere l’efficacia in sede 
europea dei decreti nazionali già adotta-
ti in via sperimentale in materia di eti-
chettatura di origine di pasta, latte, riso 
e pomodoro” afferma il presidente della 
Coldiretti Ettore Prandini. Una misura 
importante anche di fronte al ripetersi di 
scandali alimentari nell’Unione Europea 

dove si sono verificati nel 
2018 quasi dieci allarmi 
sul cibo al giorno che met-
tono in pericolo la salute 
dei cittadini e alimentano 
psicosi nei consumi per le 
difficoltà di confinare rapi-
damente l’emergenza. Le 
maggiori preoccupazioni 
sono proprio determinate 
dalla difficoltà di rintrac-
ciare rapidamente i prodot-
ti a rischio per toglierli dal 
commercio con un calo di 
fiducia che provoca il taglio generalizzato 
dei consumi che spesso ha messo in dif-
ficoltà ingiustamente interi comparti eco-
nomici, con la perdita di posti di lavoro. 

L’esperienza di questi anni dimostra l’im-
portanza di una informazione corretta 
con l’obbligo di indicare in etichetta l’ori-
gine nazionale dei prodotti che va esteso 
a tutti gli alimenti. 

DA GUERRA USA A OLIVE RISCHIO PER MADE IN ITALY
DAZI
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Sono buone le prospettive per il comparto avicolo nazionale

Convegno - A Bonavicina esperti hanno fatto il punto sul comparto delle carni bianche sempre più apprezzate dai consumatori italiani

Si è tenuto a fine novembre a Bonavici-
na il convegno dal titolo “Innovazione, 
sostenibilità, sicurezza, comunicazio-

ne: ecco l’allevamento del futuro”. L’incon-
tro è stato organizzato dal Comune e dalla 
Pro Loco di San Pietro di Morubio, Coldi-
retti Verona, A.V.A.- Associazione Veneta 
Avicoltori e Unaitalia, Associazione filiere 
agroalimentari italiane. 
Sono intervenuti per i saluti introduttivi il 
Sindaco di San Pietro di Morubio, Corrado 
Vincenzi, il Presidente di Coldiretti Veneto 
e Verona Daniele Salvagno e Claudio Valen-
te della Camera di Commercio di Verona. 
Salvagno ha ricordato: “Questo convegno 
si svolge proprio nel cuore del comparto 
avicolo veronese che vanta eccellenze nella 
produzione di carni bianche. Oggi questo 
settore sta vivendo un momento positivo, 
grazie anche ai consumi in crescita, e al 
grande lavoro degli allevatori anche di pic-
cole dimensioni». Il direttore di Coldiretti 
Veneto, Pietro Piccioni in veste di modera-
tore ha evidenziato: «E’ un comparto che 
sta avendo successo ma è necessario che 
insieme alla filiera investa in una connota-
zione più rispondente ai tempi, con nuovi 
competitor anche stranieri che si stanno af-
facciando sul mercato nazionale”.
Importante e atteso l’intervento di Ettore 
Prandini, Presidente nazionale di Coldiretti 
dal 7 novembre e già presidente regionale 
della Lombardia. “Per troppi anni il com-
parto avicolo - ha detto - non ha avuto l’at-
tenzione che meritava di avere. Infatti oggi 
è uno dei pochi settori dove noi siamo au-
tosufficienti per le produzioni. Abbiamo la 

possibilità di implementare il numero degli 
allevamenti e dei capi allevati, valorizzan-
do anche il tema delle esportazioni. Per fare 
questo serve una politica mirata in termini 
di sviluppo delle nostre imprese e di finan-
ziamento”.
Lara Sanfrancesco, Direttore di UnaItalia, 
ha illustrato l’impegno dell’associazione 
per comunicare in modo positivo il pro-
dotto delle carni bianche ai consumatori 
contro la disinformazione e fake news me-
diatiche, tenendo però conto che da una ri-
cerca di mercato realizzata lo scorso anno 
da Ipsos, il 70% degli italiani dichiara di 
avere un’opinione molto o abbastanza posi-
tiva del settore. “Il comparto - ha precisato 
Sanfrancesco - è l’unico settore zootecnico 
autosufficiente con scelte che anticipano i 
tempi come l’indicazione l’origine in eti-
chetta”. Il territorio di San Pietro di Moru-
bio, in cui si è svolto il convegno, è parti-
colarmente vocato all’allevamento di carni 
bianche. Il Veneto, infatti, si conferma tra 
le prime regioni italiane per la produzione 
di avicoli con 561.358 tonnellate di carni. 
A livello provinciale, Verona detiene cir-
ca il 50% della produzione regionale con 
257.307 tonnellate di carni prodotte. (Fonte 
Veneto Agricoltura dati 2017). “La diagnosi 
come base per la corretta gestione del far-
maco in allevamento” è stato l’intervento 
di Salvatore Catania del Laboratorio di Me-
dicina Aviaria dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie, evidenziando 
che una corretta diagnosi può definire una 
terapia appropriata. Paola Grossi, avvocato 
di Coldiretti nazionale e direttore di Asna-

codi, Associazione nazionale Condifesa, ha 
evidenziato: “E’ importante parlare di ge-
stione del rischio per la tutela del reddito 
delle imprese avicole perché ci sono grandi 
disponibilità dal punto di vista economico. 
L’Unione europea mette a disposizione più 
di 1 miliardo e mezzo di euro fino al 2020 
e oltre per questo settore, che deve benefi-
ciare di questi interventi”. A seguire sono 
state illustrate “Le possibilità assicurative” 
da parte di Marco Carrara e “Le novità sui 
fondi mutualistici” da parte di Filippo Co-
dato. Marco Lavarini ha portato la propria 
testimonianza in quanto titolare a Verona 

di un allevamento altamente tecnologico 
tanto da vincere il premio “Innovazione 
tecnologica” promosso da UnaItalia. Anton 
Maria Caira, Dirigente zootecnia Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari, Foresta-
li e del Turismo, ha parlato del decreto ap-
provato sulla compensazione del danno in-
diretto. Il Regolamento n. 1506/2018 è stato 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 ottobre 
con decreto di applicazione del 25 ottobre e 
sarà operativo a breve. “Si tratta - ha detto 
Caira - di 11,1 milioni di euro messi a dispo-
sizione dall’Unione Europea e altrettanta 
somma di cofinanziamento nazionale per 

la prima tranche che riguarda i 
focolai che si sono manifestati da 
aprile 2016 a settembre 2017. En-
tro gennaio 2019 dovrebbe essere 
presentata alla Commissione la 
richiesta della seconda tranche”. 
L’Assessore regionale all’agricol-
tura Giuseppe Pan è intervenuto 
dopo il collega lombardo Fabio 
Rolfi. “Nel convegno di oggi - ha 
precisato Pan - si fa il punto sul-
la situazione attuale, dopo essere 
usciti da un anno piuttosto diffi-
cile dovuto all’influenza aviaria. 
Recentemente abbiamo fatto un 
provvedimento dove abbiamo 
zonizzato il Veneto dividendo-
lo per parti. Su questo comparto 
abbiamo investito circa 8 milioni 
del Piano di Sviluppo Rurale per 
la messa in efficienza degli alle-
vamenti affinché siano biosicuri 
e quindi siano realizzato investi-
menti per il benessere animale, 
per mettere in sicurezza gli alle-
vamenti”. 

ETTORE PRANDINI: “PER TROPPI ANNI IL COMPARTO AVICOLO NON 
HA AVUTO LA GIUSTA ATTENZIONE CHE MERITAVA DI AVERE. OGGI È 
UNO DEI POCHI SETTORI DOVE NOI SIAMO AUTOSUFFICIENTI PER LE 

PRODUZIONI”

La Giunta Regionale del Veneto ha approvato, con 
deliberazione n. 1940 del 21 dicembre, i testi di die-
ci nuovi bandi del PSR tra cui la Misura 6 - Svilup-

po delle aziende agricole e delle imprese con l’intervento 
6.1.1 - Insediamento di giovani agricoltori - per promuove-
re il ricambio generazionale, favorendo il primo insedia-
mento in agricoltura di giovani imprenditori attraverso 
la corresponsione di un premio e incentivando, mediante 
l’erogazione di risorse finanziarie, la costituzione e lo 
sviluppo di imprese competitive, rispettose dell’ambiente 

e integrate nel territorio rurale. 13 milioni di euro sono le 
risorse a bando. I beneficiari sono: agricoltori di età com-
presa tra 18 e 40 anni che si insediano per la prima volta 
in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda. La 
scadenza per presentare la domanda è il 28 marzo 2019.

Per maggiori informazioni e per accedere al bando, ri-
volgersi agli uffici di zona.

PSR VENETO

APERTURA BANDO PER GIOVANI IN AGRICOLTURA

Daniele Salvagno all’inizio del convegno

Ettore Prandini durante il suo intervento    
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Focus sul presente e il futuro dell’agricoltura in rosa

Evento - Annuale serata pre natalizia organizzata da Donne Impresa Coldiretti a cui hanno partecipato 150 imprenditrici agricole veronesi

Le imprenditrici agricole di 
Donne Impresa si sono date 
il tradizionale appuntamen-

to prima delle festività natalizie lo 
scorso 11 dicembre al Centro ser-
vizi di Coldiretti a Bosco di Sona. 
L’incontro è stato preceduto dalla 
S. Messa officiata da Don Davide 
Vicentini, Consigliere ecclesiasti-
co provinciale di Coldiretti Vero-
na. Chiara Recchia, Responsabile 
provinciale di Donne Impresa ha 
fatto gli onori di casa di fronte a 
una platea composta da 150 im-
prenditrici agricole, dai compo-
nenti della Giunta di Coldiretti, da 
Franca Castellani, vice Presidente 
della Federazione scaligera e dal 
Direttore Giuseppe Ruffini, dando 
il via a una tavola rotonda a cui 
hanno partecipato Chiara Borto-

las e Valentina Carlesso, rispet-
tivamente responsabile regionale 
e provinciale di Padova di Donne 
Impresa e il Presidente Daniele 
Salvagno. I protagonisti del di-
battito hanno raccontato prima la 
loro storia imprenditoriale e poi la 
loro visione della nuova Coldiretti, 
alla luce dei rinnovi delle cariche 
nazionali e regionali. “Spazio alle 
imprenditrici agricole - ha eviden-
ziato Salvagno - fulcro dell’econo-
mia e dell’agricoltura. Coldiretti 
guarda al mondo femminile con 
rispetto per il valore aggiunto che 
la realtà imprenditoriale porta al 
sistema economico. Quest’anno i 
movimenti compresi i giovani e 
i senior fanno parte della Giun-
ta esecutiva confederale proprio 
per esaltare la loro presenza nella 

base associativa”. Chiara Borto-
las, che è anche vice Presidente 
nazionale di Donne Impresa, ha 
evidenziato l’importanza della 
formazione, dell’agricoltura so-
ciale e la volontà di proseguire 
con iniziative come l’educazione 
all’alimentazione nelle scuole e 
l’attenzione agli antichi mestie-
ri. Valentina Carlesso ha parlato 
della realtà padovana in fase di 
crescita e del concerto benefico 
organizzato a fine gennaio per so-
stenere le imprese dell’Altopiano 

di Asiago e di Belluno colpite dal 
maltempo di fine ottobre.

Premio Donne Impresa
Stefania Barana, coordinatrice di 
Donne Impresa Verona, ha intro-
dotto il Premio Donne Impresa 
Verona, giunto alla quinta edizio-
ne. Si tratta di un riconoscimento 
per premiare l’imprenditrice, l’im-
presa agricola o la persona che si 

sono distinte nel corso dell’anno 
per originalità, innovazione, pro-
fessionalità, attenzione al mondo 
sociale sempre nell’ambito dell’a-
gricoltura. Sono state premiate 
Maddalena Compagni della fat-
toria didattica “Croce del Gal” 
di Castiglione - S. Michele Extra 
che ha ricevuto la spiga d’oro dal 
Presidente Salvagno per la deter-
minazione; Beatrice Massignan 

d e l l ’a g r i t u r i s m o 
“Corte delle Giuggio-
le” di Cologna Veneta 
per l’innovazione con 
l’esperienza de “La 
cucina ciochecio” 
premiata da Franca 
Castellani, e Paola 
Fugatti della Canti-
na “Villa Merighi” di 
San Giorgio in Salici 
per l’impegno nel so-
ciale con un progetto 
per i ciechi, premiata 
dal Direttore Ruffini. 

IL PREMIO DONNE IMPRESA È IL RICONOSCIMENTI ALLE IMPRENDITRICI CHE SI SONO 
DISTINTE PER DETERMINAZIONE, IMPEGNO NEL SOCIALE E INNOVAZIONE

Il Veneto si prepara alla programma-
zione agricola con una grande respon-
sabilità, quella di una regione che ha 

sostenuto gli investimenti e ridistribuito 
tutte le risorse comunitarie secondo prio-
rità condivise. 
E’ questo il commento di Coldiretti pre-
sente a Padova alla conferenza generale 
del settore primario organizzata dall’as-
sessorato e dipartimento regionale all’a-
groalimentare. Coldiretti auspica un pia-
no nazionale che non si limiti a dettare le 
linee ma rispetti l’operatività e l’identità 
dei territori. In un contesto di dialogo tra-
sversale tra società, istituzioni e organiz-
zazioni agricole sono state individuate le 
aree tematiche di lavoro: innovazione e 

trasferimento delle conoscenze, competiti-
vità e filiere agroalimentari, sostenibilità 
ambientale e adattamento e mitigazione 
dei cambiamenti climatici. 
La testimonianza di Veronica Adami, 
imprenditrice vitivinicola di Negrar, in 
qualità di rappresentante di Coldiretti si 
è inserita perfettamente nell’ambito della 
discussione che vede proprio nell’interesse 
per la campagna da parte delle nuove ge-
nerazioni il punto nevralgico per le scelte 
da intraprendere. Insediata dopo una lau-
rea in tutt’altra disciplina, con le misure 
del Psr, Veronica ha apportato novità d’a-
vanguardia alla sua cantina. “L’aspetto 
della tradizione non è da sottovalutare -- 
ha spiegato Veronica Adami - ma l’apporto 

dei giovani va nella direzione del rischio: 
come nel mio caso visto che pur prove-
nendo dal cuore della Valpolicella coltivo 
Verduzzo nel trevigiano che imbottiglio 
spumantizzandolo. 
Il coraggio richiede formazione e anche 
spazi dedicati come quello che ho trova-
to in Coldiretti trovando una rete di agri-
coltori che hanno migliorato come me le 
prospettive aziendali, esplorando nuovi 
mercati, sperimentando e azzardando si-
stemi alternativi che abbinano sociale, 
turismo, sicurezza alimentare, ecososte-
nibilità. Queste perfomance appartengono 
prettamente alla sfera femminile che si ca-
ratterizza anche per la grande capacità di 
relazione con il consumatore”.

STATI GENERALI DELL’AGRICOLTURA

VERONICA ADAMI TRA I TESTIMONIAL

La premiazione di Maddalena Compagni

La premiazione di Beatrice Massignan Le imprenditrici in sala

La premiazione di Paola Fugatti

I protagonisti della serata. Da sinistra a destra: Barana, Salvagno, 
Bortolas, Compagni, Massignan, Recchia e Carlesso

Chiara Bortolas, Chiara 
Recchia e Valentina Carlesso 
al taglio della torta

Veronica Adami
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La Politica agricola comune e la ci-
mice asiatica sono state le temati-
che del convegno organizzato il 29 

novembre scorso a Nogara. Dopo i saluti 

di apertura del sindaco Flavio Massimo 
Pasini e del presidente di Nogara Giorgio 
Marconi, sono intervenuti i relatori della 
serata: Angelo Frascarelli, professore alla 
Facoltà di Economia Agraria dell’Univer-
sità di Perugia che ha parlato di “Riforma 
della Pac 2021-2027, illustrando le recenti 
novità dell’accordo Omnibus e della Pac 
post 2020, una riforma di medio termi-
ne dove vengono risolti alcuni problemi 
strutturali dell’impostazione 2013, sem-
plificando il carico degli impegni per i 
beneficiari mantenendo intatta la valenza 
ambientale. Sono stati rivisti alcuni temi 
come il greening e in particolare la diver-

sificazione delle colture su alcune aree di 
interesse ecologico, la gestione dei rischi 
e lo sviluppo rurale. A seguire Lorenzo 
Tosi, esperto di Agrea è intervenuto con 

una relazione dal titolo “Cimice asiatica: 
aspetti generali e possibilità di difesa”. 
L’insetto, che preferisce i filari di bordu-
ra dei frutteti, per cui occorre controllare 
anche le siepi e il verde vicino, è attirato 
di più dalle piante a maggior fioritura, e 
ha un’elevata mobilità. La strategia di in-
tervento per la difesa deve agire su più 
fronti, preparando difese attive, lotta in-
tegrata, e passive, reti anti insetto, prima 
che la cimice schiuda le uova ma dopo 
l’impollinazione. 
Moderatore è stato Giuseppe Ruffini, Di-
rettore di Coldiretti Verona. 

Un Consorzio di Tutela, l’Igp e la 
collaborazione con i produttori 
delle altre province, per il dopo 

Drosophila Suzukii, che quest’anno ha 
falcidiato il raccolto del 38% ma ha un 
insetto antagonista che entro due o tre 
anni dovrebbe risolvere il problema. Ecco 
la ricetta per la rinascita della ciliegia ve-
ronese che vale sul mercato 20 milioni di 
euro e impiega 2mila addetti. Per questo e 
anche per aggiornamenti sulle evoluzio-
ni colturali, la Camera di Commercio di 
Verona ha chiamato a raccolta i massimi 
esperti delle principali aree produttive del 
Nord Italia, Verona, il Trentino e Vignola, 
sul tema della “Criticità e prospettive del-
la cerasicoltura nel Nordest”. Il convegno 
è stato moderato dal dirigente Area affari 
economici dell’ente, Riccardo Borghero, 
che ha anticipato: “Il primato dell’export 
di ortofrutta veronese nei primi nove mesi 
dell’anno, pur in calo del 5,5%, ha tenuto 
meglio di Bolzano e Bari superandole e 
divenendo la prima provincia esportatrice 
italiana di ortofrutta. Verona è la prima 
provincia del Veneto per produzione di 

ciliegie e la terza in Italia. Nel 2017 la pro-
duzione è stata di 120.970 quintali, molto 
meno nel 2018, che ha registrato un calo 
del 38% per effetto della Drosophila”.
“Per sviluppare una coltura che è di gran-
de importanza per il reddito agricolo, 
maturando all’inizio della stagione e per 
l’ambiente - ha spiegato Claudio Valente, 
componente di Giunta della Camera di 
Commercio - occorre creare un Consorzio 
che riunisca le molte anime della ciliegia 

veronese che necessita di programmazio-
ne della scelta varietale, di tecniche di col-
tivazione più moderne, di ricerca e di pro-
mozione unica, magari in collaborazione 
con il Consorzio di Vignola e i produttori 
trentini. Per poi puntare sull’Igp, l’indica-
zione geografica protetta”. Come ha spie-
gato Enzo Gambin, direttore di Aipo ed 
esperto di ortofrutta: “la ciliegia veronese 
è una cultura importante per la provincia 
veronese. 1850 ettari coltivati in collina, 

ma da 15 anni anche nella media pianura 
veronese”.
Contro la Drosophila valgono gli stessi 
consigli della lotta alla cimice asiatica. 
“Sono caldamente consigliate le reti - af-
ferma Walter Monari del Consorzio Ci-
liegia Vignola Igp, direttore del mercato 
ortofrutticolo di Vignola - ma sono im-
portantissimi il monitoraggio e la raccolta 
tempestiva perché il moscerino aggredi-
sce il frutto maturo”. 

INCONTRO NOGARA

CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA

FOCUS SU PAC E CIMICE ASIATICA

LA CILIEGIA VERONESE TRA LUCI E OMBRE

Il pubblico in sala a Nogara

I relatori in Camera di Commercio

I relatori del convegno. Da sinistra a destra: 
Frascarelli, Marconi, Ruffini e Tosi
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DIAMO VALORE
ALLA TERRA

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE AGRICOLE

info@creditagri.com   |   06/47830301

I Nostri Partner:

Alcuni associati di Coldiretti se-
gnalano di aver ricevuto una 
lettera con allegato un bollettino 

postale indirizzata alle aziende iscritte 
alla Camera di Commercio di Verona.
Sono comunicazioni che per imposta-
zione grafica e dicitura utilizzata nella 
comunicazione con il richiamo alla Ca-
mera di Commercio (indicato anche con 
l’abbreviazione CCIAA) possono confon-

dere, inducendo i destinatari a credere 
di trovarsi davanti a una comunicazione 
camerale ufficiale e di dover procedere 
al pagamento. In realtà si tratta di atti-
vità commerciali a fini pubblicitari che 
prevedono l’inserimento in portali web a 
pagamento. Si ricorda che il versamento 
del diritto annuale alla Camera di Com-
mercio va effettuato entro il termine per il 
pagamento del primo acconto delle impo-

ste sui redditi, solo mediante compilazio-
ne del modello F24, mai con il bollettino 
postale o con il bonifico bancario, quindi 
di norma entro il 30 giugno. Invitiamo le 
imprese che dovessero ricevere comuni-
cazioni “dubbie” a segnalarle alla Came-
ra di Commercio o a rivolgersi agli Uffici 
zona della Coldiretti per avere conferma 
se si tratti di un adempimento obbligato-
rio o di una mera proposta commerciale.

BOLLETTINI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

ATTENZIONE AGLI INGANNI

Il palazzo della Camera di Commercio di Verona

FINANZA

ALBA LEASING E CREDITAGRI ITALIA SIGLANO UNA PARTNERSHIP

La firma dell’accordo

Alba Leasing, primario operatore in-
dipendente nel settore del leasing, 
presieduto dal Dott. Luigi Roth, e 

CreditAgri Italia, Intermediario Finanziario 
Vigilato presente in modo capillare su tutto 
il territorio nazionale presieduto dal Prof. 
Michele Salvatore Desario, hanno sotto-
scritto un accordo di partnership. L’accordo 
offre alle imprese associate, la possibilità di 
beneficiare di finanziamenti concessi sot-
to forma di leasing finanziario o locazione 
operativa, eventualmente assistiti dalla ga-
ranzia del Confidi. 
L’intesa consolida la posizione di Alba Lea-
sing quale partner delle eccellenze impren-
ditoriali del Paese, ora particolarmente pre-
sente nell’agroindustria, settore interessato 
da profonde trasformazioni, innovazioni 
e digitalizzazione dei processi produttivi 
spinte da Industry4.0. Un’intesa coerente 
con la mission di CreditAgri Italia, che ha 
siglato questa partnership per favorire e 
facilitare l’accesso al credito da parte delle 
proprie imprese e clienti.  L’accordo consen-
tirà ad Alba Leasing di mettere a disposi-
zione delle aziende associate a CreditAgri 
Italia finanziamenti di varia tipologia, quali 
il leasing strumentale, automotive, leasing 

immobiliare, soluzioni per l’efficientamento 
energetico e le energie rinnovabili, nonché la 
locazione operativa. “Vorrei ringraziare un 
partner importante come CreditAgri Italia - 
ha sottolineato Massimo Mazzega, Ammi-
nistratore Delegato di Alba Leasing – con il 
quale abbiamo scelto di siglare quest’accor-
do che andrà a consolidare la nostra quota 
di mercato e, al tempo stesso, ci consentirà 
di allargare il nostro business grazie all’am-
plia rete associativa del Confidi. La nuova 
partnership testimonia l’interesse crescente 
che il mondo imprenditoriale sta rivolgendo 
verso lo strumento del leasing, sempre più 
determinante per la crescita dell’economia 
del nostro Paese”.  Secondo l’Amministra-
tore Delegato di CreditAgri Italia, Roberto 
Grassa “l’accordo siglato oggi consentirà di 
completare la nostra carta servizi a 360 gra-
di attraverso l’offerta di un prodotto leasing 
altamente competitivo che permetterà alle 
imprese associate di programmare i futuri 
investimenti potendo contare sull’elevata 
specializzazione di Alba Leasing che ha 
scelto CreditAgri quale partner primario 
per il settore agricolo, agroalimentare ed 
agroindustriale”. 
Alba Leasing è una società specializzata 

nei finanziamenti in leasing, partecipata 
da Banco BPM S.p.A. (39,19%), BPER Ban-
ca S.p.A. (33,50%), Banca Popolare di Son-
drio S.c.p.a. (19,26%) e Credito Valtellinese 
S.p.A. (8,05%). Alba Leasing offre una va-
sta gamma di prodotti grazie a un network 
distributivo di 5.100 sportelli, di cui 3.200 
delle banche azioniste e 1.900 delle banche 
convenzionate. Alba Leasing nel 2017 ha 
raggiunto una quota di mercato del 7,65% 
grazie a 1,5 miliardi di euro di stipulato pari 
a 14.000 contratti. 
CreditAgri Italia è un Intermediario Finan-
ziario Vigilato presente in modo capillare 
su tutto il territorio nazionale, in grado di 

offrire servizi altamente qualificati di assi-
stenza e consulenza in materia di credito e 
finanza d’impresa che annovera oltre 20.000 
PMI associate ed uno stock di garanzie rila-
sciate superiore ai 200 mln di euro con ero-
gazioni annue per oltre 150 mln. Attraverso 
un ampio sistema di convenzioni col siste-
ma bancario e la rete alleata Coldiretti, Cre-
ditAgri Italia è in grado di offrire specifici 
prodotti creditizi appositamente strutturati 
per rispondere al meglio alle esigenze delle 
imprese agricole, delle cooperative e delle 
società di capitali, a condizioni particolar-
mente vantaggiose riservate, in esclusiva, 
alla Rete CreditAgri. 
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Proseguono le iniziative di 
Coldiretti per la raccolta 
firme “Stop cibo anonimo” 

per chiedere all’Europa traspa-
renza sulla provenienza di quello 
che si mangia, rendere obbligato-

ria l’indicazione di origine degli 
alimenti, per proteggere la salu-
te dei cittadini, prevenire le fro-
di alimentari e garantire i diritti 
dei consumatori. Secondo la Col-
diretti, sono a rischio “fake” nel 
carrello della spesa un prodotto 
alimentare su quattro che non ha 
l’obbligo di riportare l’origine in 

etichetta, dai salumi alle marmel-
late, dai ragù ai sottoli, dal succo 
di frutta al pane fino al latte in 
polvere per bambini. 
Per sostenere con la propria fir-
ma la petizione «Eat Original. 

Unmask your food» (Mangia ori-
ginale, smaschera il tuo cibo), 
autorizzata dalla Commissione 
europea con il sostegno di nume-
rose organizzazioni e sindacati di 
rappresentanza al fianco di Col-
diretti, i cittadini e autorità vero-
nesi hanno dato la loro adesione 
in alcuni punti della città come 

al mercato a chilometro zero in 
Borgo Venezia e in Piazza Bra. Al 
mercato, prima di Natale, si sono 
potuti acquistare alberelli in le-
gno realizzati da un’imprenditri-
ce agricola di Vicenza con i ceppi 
abbandonati dopo il maltempo di 
fine ottobre che ha danneggiato 
l’Altopiano di Asiago. In Piazza 
Bra grazie alla presenza di rap-
presentanti di Coldiretti Giovani 
Impresa, i cittadini che hanno fir-
mato la petizione hanno ricevuto 
in omaggio prodotti del territorio. 
“In un momento difficile per l’e-
conomia dobbiamo portare sul 
mercato il valore aggiunto della 
trasparenza con l’obbligo di indi-
care in etichetta l’origine di tutti 
gli alimenti - afferma il Presiden-
te di Coldiretti Verona Daniele 
Salvagno - Oltre 4 italiani su dieci 

(42%) sono disponibili a pagare 
oltre il 10% in più pur di avere 
garantita l’origine Made in Italy 
del prodotto dal campo alla tavo-
la, secondo l’indagine Coldiretti/
Ixè”. Aggiunge Giuseppe Ruffini, 
Direttore di Coldiretti Verona: “Di 
fronte all’atteggiamento incerto e 
contradditorio dell’Unione Euro-
pea che obbliga a indicare l’origi-
ne 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 suc-
chi e le marmellate, 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 sette 
Paesi dell’Unione”. 
Nello specifico questa 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 mar-

chi registrati e le indicazioni geo-
grafiche, e per quanto attiene agli 
alimenti trasformati, l’etichetta-
tura di origine deve essere resa 
obbligatoria per gli ingredienti 
principali se hanno un’origine di-
versa dal prodotto finale.

INIZIATIVE

PETIZIONE “STOP CIBO ANONIMO”

In Piazza Bra ha firmato la petizione il deputato Paolo Paternoster

Al mercato di Borgo Venezia, Franca Castellani, Daniele Salvagno e l’assessore comunale al 
commercio Francesca Toffali mentre firma la petizione

Cittadini veronesi che firmano la petizione

Riservate dalle Edizioni L’Informatore Agrario agli associati

l L’INFORMATORE AGRARIO (44 N°): il settimanale di agricoltura professionale

l MAD - Macchine agricole domani (10 N°): il mensile di meccanica agraria

l VITA IN CAMPAGNA (11 N°): il mensile di agricoltura pratica e part-time 

l VITA IN CAMPAGNA (11 N°) + fascicolo trimestrale VIVERE LA CASA IN CAMPAGNA (4 N°)

Per aderire all’iniziativa, compila 
questo coupon e consegnalo 
presso i nostri Uffici di Zona,

centrali o periferici.
Oppure, risparmia tempo: 
usa il link qui a sinistra e

abbonati on line.

GARANZIA DI RISERVATEZZA. Tutte le informazioni riportate nel presente modul sono assolutamente riservate e trattate secondo quanto previsto dall’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
EU 679/2016. L’informativa completa sulla privacy è disponibile su: www.informatoreagrario.it/privacy

INCLUSO nell’abbonamento cartaceo 
è compreso anche un pacchetto di
SERVIZI DIGITALI a costo zero.

Troverai informazioni più dettagliate su:
www.ediagroup.it/servizidigitali

LIBERO,COMPETENTE, INNOVATIVO

macchine agricole domani.it
coltiva il tuo mondo unico

   ABBONAMENTI 2019 A QUOTE SPECIALI

COUPON PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ABBONAMENTO PER IL 2019

COGNOME E NOME 

INDIRIZZO                                                                                                                   N.                                                                    

CAP                     CITTÀ                                                                                       PROV.        

TEL.                                                 FAX                   

E-MAIL                                                        @

      NUOVO ABBONAMENTO             RINNOVO  (barrare la casella corrispondente)

L’OFFERTA È VALIDA SIA PER I NUOVI ABBONAMENTI CHE PER I RINNOVI.
I prezzi si intendono comprensivi di spese di spedizione e IVA. La presente offerta, in conformità con l’art.45 e ss. del codice del consumo, è formula-
ta da Press Di Abbonamenti Spa. Puoi recedere entro 14 giorni dalla ricezione del primo numero. Per maggiori informazioni visita www.abbonamenti.it/cga.

Abbonati anche on line: www.abbonamenti.it/veronacoldiretti

▼
           SI, MI ABBONO!    I MIEI DATI                               (Barrare la casella corrispondente) 

    L’Informatore Agrario
    90,00 E (anziché 154,00 E)

    MAD - Macchine agricole domani
    53,00 E (anziché 65,00 E)

    Vita in campagna
    48,00 E (anziché 53,90 E)

    Vita in campagna + Vivere La Casa
    56,00 E (anziché 69,90 E)

COLDIRETTI 
VERONA

COUPON COLDIRETTI Verona.indd   1 22/10/18   15:42

Il sottosegretario Luca Coletto 
mentre firma la petizione.



MANGIMI RUMILAT 
Ottieni un latte super grazie ad un rumine e�  ciente ed in salute

Una cosa è certa: un rumine e�  ciente concorre in maniera determinante 
al Benessere Animale e permette produzioni qualitativamente superiori. 
Inoltre è la precondizione per valorizzare al massimo il potenziale 
produttivo e riproduttivo. 

I mangimi RUMILAT favoriscono tutto questo innescando una probiosi 
innovativa, grazie ad un corretto equilibrio tra fi bre e proteine.

PER
TUTTE
LE DOP

RICCO 
DI FIBRE

CON
PISELLO 

PROTEICO
PROBIOSI 

INNOVATIVA

CONTATTACI PER VALORIZZARE AL MEGLIO LA QUALITÀ DEL LATTE E IL BENESSERE DEI TUOI ANIMALI


