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A Bovolone, convegno su cimice asiatica e tutela del reddito in agricoltura

In occasione della 741esima fiera agricola di San Bia-
gio, Coldiretti ha organizzato un convegno dedicato 
agli imprenditori agricoli sulla cimice asiatica e sulla 
tutela del reddito con le opportunità assicurative per 
l’agricoltura.

Benessere animale, attenzione alle linee guida per il settore cunicoloI mercati a km zero piacciono ai veronesi, secondo un’indagine dell’Università

In assenza di una normativa specifica, gli alleva-
menti di conigli possono fare riferimento alle linee 
guida del Ministero della salute e alla risoluzione 
del Parlamento europeo per un’attenzione mag-
giore al benessere animale. 

Coldiretti e Università di Verona, Dipartimento di 
scienze umane, hanno presentato una ricerca du-
rante la tavola rotonda “I veronesi e il km zero. 
Riflessioni per una città che cambia” in sala Arazzi 
del Comune di Verona.
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Iniziativa - Annuale incontro del gruppo Giovani Impresa di Verona organizzato a fine gennaio con quattro testimonianze di impresa

I giovani agricoltori in assemblea con la loro leader nazionale

Circa 200 giovani agricoltori 
veronesi si sono dati appunta-
mento all’assemblea annuale 

alla Cantina Monteci ad Arcè di Pe-
scantina a fine gennaio. Un incontro 
significativo per la presenza di tanti 
imprenditori agricoli, alcuni dei quali 
hanno portato una testimonianza, dei 
componenti della giunta e del presi-
dente e direttore di Coldiretti Verona 
Daniele Salvagno e Giuseppe Ruffini. 
Ospite molto attesa della serata è stata 
la delegata nazionale Veronica Barba-

ti, eletta a Roma solo pochi giorni prima dell’iniziativa veronese. 
“Anche nella nostra provincia - ha evidenziato il delegato pro-
vinciale e regionale di Giovani impresa Alex Vantini - le nuove 
generazioni sono una realtà da primato con imprese condotte da 
under 35 che operano in campi più diversi. I giovani imprendi-
tori agricoli veronesi rispecchiano la tendenza nazionale: sono 
ragazzi che si sono formati in vari ambiti, non solo agricolo, con 
percorsi di studio diversi, con lauree in architettura, biologia, 
economia e commercio. Tutti hanno fatto una scelta consapevole 
inserendosi per la continuità delle imprese agricole del territorio 
ma in grado di adattarsi alle diverse situazioni, facendo convive-
re tradizione e innovazione”. 
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Presentato a Roma il sesto Rapporto agromafie sui 
crimini agroalimentari in Italia elaborato da Col-
diretti, Eurispes e Osservatorio sulla criminalità 
nell’agroalimentare. Nell’occasione, Coldiretti ha 
allestito la tavola de “Il crimine nel piatto degli ita-
liani” con i casi più eclatanti, dall’antipasto al dol-
ce, di portate illegali frutto di traffici, inganni, fro-
di e manipolazioni per speculare sul cibo e sulle 
filiere agroalimentari. Inoltre, è emerso l’allarme 

Agroalimentare 
Presentato il sesto Rapporto agromafie

Rame
Nuove norme e limiti

PANORAMA
FORMAZIONE PER GIOVANI 
AGRICOLTORI
AL VIA IL CICLO D’INCONTRI 
“I LUNEDÌ DEL VIVAIO”  
Ricominciano gli incontri di forma-
zione “I Lunedì del vivaio” dedicati ai 
giovani imprenditori con nuovi appro-
fondimenti su tematiche in agricoltu-
ra. Il format viene riproposto data la 
positiva esperienza avvenuta durante 
il primo ciclo di appuntamenti a cui 
hanno partecipato un centinaio di ra-
gazzi che hanno potuto usufruire delle 
docenze da parte di esperti anche di 
colture alternative come la canapa, l’o-
livo, il nocciolo e il melograno e per le 
novità in campo fiscale e del marketing 
aziendale.

AGRICOLTURA SOCIALE
DIPLOMATI NUOVI 
IMPRENDITORI AGRICOLI
Dopo 100 ore di formazione del corso 
organizzato da Impresa Verde Verona, 
si sono diplomati nuovi imprenditori 
agricoli sociali. Interessanti i progetti 
presentati che riguardano attività dedi-
cate ai bambini, a inserimenti lavorati-
vi di detenuti, a persone non vedenti o 
disabili. La giornata conclusiva del cor-
so è stata significativa dato l’impegno 
di Coldiretti Veneto nel promuovere la 
prima legge regionale sull’agricoltura 
sociale.

I  NUMERI

450  
gli imprenditori agricoli 

di Giovani Impresa 
Verona

70mila
i giovani agricoltori 

di Coldiretti

La delegata nazionale Veronica Barbati tra Alex Vantini e Daniele Salvagno

“mafia style” con milioni di euro di 
giro d’affari generati dall’uso di nomi 
legati alla criminalità come il risto-
rante parigino “Corleone” di Lucia 
Riina, la catena di ristoranti spagnoli 
“La Mafia” e molti altri nel mondo.
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Il Ministero della Salute ha emanato 
chiarimenti in merito all’applicazione 
delle nuove norme sull’impiego del rame 
evidenziando come il 31 gennaio 2019 
sia scaduto il periodo di approvazione 
dei relativi formulati. Il rinnovo dell’ap-
provazione dei composti del rame, come 
sostanze candidate alla sostituzione, è 
confermato fino al 31 dicembre 2025, 
purché siano rispettate delle condizioni. 
Il comunicato ministeriale, su esplicita 
richiesta di Coldiretti, rispetta alla lette-
ra quanto previsto dal regolamento co-
munitario di riautorizzazione del rame, 
e stabilisce che siano autorizzati esclu-
sivamente gli impieghi che comportano 
un’applicazione totale non superiore a 
28 kg di rame, per ettaro, nell’arco di 7 
anni, preservando così il meccanismo di 
flessibilità per il quale tanto si è nego-
ziato in sede comunitaria, a tutela delle 
produzioni agricole italiane.
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All’assemblea degli under 35 
di Coldiretti Verona i par-
tecipanti hanno ascoltato 

con interesse gli interventi dei 
relatori. “Occorre creare le condi-
zioni per realizzare il sogno im-
prenditoriale di una parte impor-
tante della nostra generazione che 
mai come adesso vuole investire 
il proprio futuro nelle campagne» 
ha affermato la nuova leader dei 
giovani della Coldiretti. «L’essere 
a questa assemblea - ha precisa-
to Veronica Barbati - vuole essere 
una testimonianza di vicinanza 
e di ascolto del territorio per poi 
costruire un progetto al servizio 
della nostra comunità di giovani. 
La nuova agricoltura, che è poi 
quella fortemente sostenuta da 
Coldiretti, ha sempre rappresenta-
to la valorizzazione della biodive-
sità, un approccio multifunziona-
le all’agricoltura e una nuova idea 
di imprenditorialità agricola ca-
pace di coniugare gli aspetti tra-
dizionali e abbinare una visione 
nuova, fresca e vivace”. Durante 
l’assemblea, è intervenuto anche 
Daniele Salvagno, Presidente di 
Coldiretti Verona, che ha eviden-
ziato: “L’agricoltura è tornata ad 
essere un settore strategico per la 
ripresa economica ed occupazio-
nale e lo hanno capito per primi i 
giovani che stanno tornando pre-
potentemente nelle campagne. Le 
istituzioni devono saper cogliere 
questo cambiamento epocale che 
non accadeva dalla rivoluzione in-
dustriale anche ripensando la sca-
la delle priorità negli interventi di 
politica economica”.
Quattro giovani imprenditori 
agricoli hanno portato una testi-
monianza: Luca Anselmi dell’A-
zienda Agricola Le Falezze di 
Illasi, Marco Lavarini dell’omo-
nima azienda zootecnica e di IV 
gamma di frutta, Daniele Caceffo 
dell’Agriturismo Principe Amedeo 
di Custoza e Francesca Nadalini 
della meloni Nadalini di Mantova.

Dalla biologia molecolare all’A-
marone - Luca Anselmi, Cantina 
Falezze - Illasi
Laureato in biologia Molecolare 
con laurea specialistica in Geno-
ma Funzionale, Luca Anselmi è 
il titolare dell’azienda Falezze a 

Illasi. Luca ha voluto proseguire 
la tradizione familiare di produt-
tori di uva Valpolicella. Racconta: 
“Applico le mie competente nella 
realizzazione di un prodotto di 
eccellenza, l’Amarone, per lavora-
re in maniera naturale in cantina 
senza utilizzare elementi di tipo 
chimico”. Le sue bottiglie, alcune 
da collezione in vetro di Murano, 
sono un’opera d’arte grazie alle 
etichette realizzate dalla moglie 
«Label designer”, artista e pittrice 
Sofia Kherkeladze.

Allevamento di polli 4.0 - Marco 
Lavarini - Verona 
Marco Lavarini è titolare a Verona 
di un allevamento altamente tec-
nologico tanto da vincere lo scor-
so anno il premio “Innovazione 
tecnologica” promosso da UnaI-
talia. “L’innovazione tecnologica 
- evidenzia l’imprenditore agri-
colo - è stato il nostro obiettivo 
negli ultimi cinque anni, al quale 
ci siamo ispirati per raggiungere 
risultati sempre maggiori sia in 
termine di soddisfazione econo-
mica che di sanità, benessere de-
gli animali e degli operatori nel 
nostro allevamento. Negli anni 
abbiamo costruito più capannoni 
e a oggi abbiamo raggiunto una 
superficie di 6800 metri circa con 
una presenza di 140.000 polli cir-
ca”. Lavarini ha viaggiato molto: 
in America (Georgia e Alabama) 
e poi prevalentemente nel Nord 
Europa, soprattutto in Inghilterra 
e Olanda. 

Ricettività multifunzionale - Da-
niele Caceffo, Agriturismo Prin-
cipe Amedeo - Custoza 
Una realtà agricola e agrituristi-
ca nata solo alcuni anni fa dalla 
volontà della famiglia Caceffo ma 
che ha raggiunto in breve consen-
si tra i consumatori. “Tra i punti 
di forza della nostra attività - evi-
denzia Caceffo - ci sono la ricono-
scibilità del marchio identificabile 
e legato al territorio, un’attività 
agricolturistica di qualità elegante 
ma allo stesso tempo in un con-
testo rurale con prodotti tipici, la 
valorizzazione del territorio, inve-
stimenti tecnologici e la valoriz-
zazione delle risorse, formazione 
e competenza”. I nuovi progetti 

riguardano l’Agriturismo Maria 
Vittoria, la fattoria didattica e l’a-
gricampeggio.

Coltivazione di meloni monitora-
ti dai droni - Francesca Nadalini 
- Mantova

Francesca Nadalini è la respon-
sabile commerciale dell’azienda 
Nadalini, situata a Sermide, in 
provincia di Mantova. “L’azienda 
agricola di famiglia, specializzata 
in meloni - racconta l’agricoltrice 
- aveva bisogno di essere informa-
tizzata per affrontare le sfide della 

tracciabilità e dei nuovi mercati. E 
improvvisamente tutto quello che 
avevo imparato fuori da casa, fuo-
ri azienda, mi sembrava potesse 
servire davvero a qualcosa”. Nel 
2016 ha introdotto l’uso dei droni 
per avere un controllo tecnologico 
di tutta la produzione.

Testimonianze d’impresa e di innovazione agricola

Assemblea giovani - Curiosità e interesse tra i numerosi partecipanti per la nuova leader  e gli interventi dei relatori della serata

BARBATI: “LA NUOVA AGRICOLTURA RAPPRESENTA LA VALORIZZAZIONE 
DELLA BIODIVESITÀ, L’APPROCCIO MULTIFUNZIONALE E UNA NUOVA IDEA 

DI IMPRENDITORIALITÀ AGRICOLA CAPACE DI CONIUGARE GLI ASPETTI 
TRADIZIONALI E ABBINARE UNA VISIONE NUOVA, FRESCA E VIVACE”

Alex Vantini con i quattro testimonial. Da sinistra a destra Caceffo, Anselmi, Lavarini e Nadalini

I giovani in sala
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Crimini agroalimentari, presentato il 6° Rapporto Agromafie

Analisi - Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sulla criminalità nell’agroalimentare hanno illustrato una serie di novità a salvaguardia dei consumatori

In occasione della presentazione del sesto 
Rapporto Agromafie sui crimini agroali-
mentari in Italia elaborato da Coldiretti, 

Eurispes e Osservatorio sulla criminalità 
nell’agroalimentare, è stata allestita duran-
te il convegno la tavola de “Il crimine nel 
piatto degli italiani” con i casi più eclatan-
ti, dall’antipasto al dolce, di portate illegali 
frutto di traffici, inganni, frodi e manipola-
zioni per speculare sul cibo e sulle filiere 
agroalimentari. 

Il menù del crimine vede fra gli antipa-

sti la mozzarella sbiancata con carbonato 
di soda e perossido di benzoile oppure le 
frittelle di bianchetti, conosciuti a Napoli 
come cicinielli, vietati dal regolamento UE 
1967/2006 che ne mette fuori legge la cattu-
ra, lo stoccaggio, l’immagazzinamento e la 
vendita che purtroppo però ancora avviene 
attraverso le vie illegali. Se poi si passa ai 
primi sulla tavola del crimine si può trovare 
il riso che arriva dalla Birmania frutto della 
persecuzione e del genocidio dei Rohingya. 
Quando poi si passa ai secondi si rischia 

di trovare nel piatto del pesce vecchio “rin-
giovanito” con il cafados, una miscela di 
acidi organici e acqua ossigenata che vie-
ne mescolata con il ghiaccio e consente di 
dare una freschezza apparente, oppure una 
bistecca che arriva da macelli clandestini 
senza alcun controllo sanitario sia sulla 
carne che sui locali nei quali viene sezio-
nata e tantomeno sulle procedure igieniche 
usate dai “macellai” per il lavoro.
Sui contorni la “tavola del crimine” pro-
pone tartine di tartufi cinesi spacciati per 
italiani visto che il “Tuber indicum” è si-
mile del tartufo nero nostrano al quale as-
somiglia nell’aspetto senza però posseder-
ne le straordinarie qualità organolettiche e 
funghi porcini secchi romeni serviti come 
italiani. Il tutto innaffiato da vino scadente 
adulterato con lo zucchero, la cui aggiunta 
è vietata in Italia. Ad accompagnare i piatti 
illegali c’è poi il pane cotto in forni clande-
stini dove si usano scarti di legna e mobili 

laccati contaminati da vernici e sostanze 
chimiche. Tra i dolci le preoccupazioni ri-
guardano ad esempio i biscotti con il miele 
“tagliato” con sciroppo di riso, mais o zuc-
chero per gonfiarne il volume con sottopro-
dotti che costano un decimo del vero miele. 
“E’ necessario controllare affinché tutti i 
prodotti che arrivano sulle tavole degli ita-
liani, provenienti dall’interno o dall’estero 
dei confini nazionali rispettino gli stessi 
criteri, garantendo che dietro gli alimenti in 
vendita sugli scaffali o serviti al ristorante, 
ci sia un percorso di qualità e legalità che 
riguarda l’ambiente, il lavoro e la salute”, 
afferma il Presidente della Coldiretti Ettore 
Prandini nel sottolineare che occorre vigi-
lare sui cibi low cost dietro i quali spesso 
si nascondono ricette modificate, l’uso di 
ingredienti di minore qualità o metodi di 
produzione alternativi se non l’illegalità o 
lo sfruttamento”.

ALLESTITA LA “TAVOLA DEL CRIMINE” CON 
ESEMPI DI PRODOTTI CONTRAFFATTI PER ESSERE 

CONSIDERATI FRESCHI E PIÙ APPETIBILI

Dal Rapporto Agromafie è emerso l’allar-
me “mafia style” con milioni di euro di 
giro d’affari generati dall’uso di nomi 

legati alla criminalità. Il ristorante parigino 
“Corleone” di Lucia Riina a Parigi, la figlia del 
defunto boss è solo l’ultimo arrivato, ma nel 
mondo sono numerosi gli esempi di marketing 
legati alla mafia. Oltre al caso eclatante della 
catena di ristoranti spagnoli “La Mafia” (“La 
Mafia se sienta a la mesa”) che fa mangiare i 
clienti sotto i murales dei gangsters più sangui-
nari da Vito Cascio Ferro a Lucky Luciano, fino 
ad Al Capone, in tutto il mondo si trovano ri-
storanti e pizzerie “Cosa Nostra” dal Messico a 
Sharm El Sheik, dal Minnesota alla Macedonia, 
mentre a Phuket in Thailandia c’è addirittura 
un servizio take-away. Ma nei diversi conti-
nenti ci sono anche i locali “Ai Mafiosi”, “Bella 
Mafia” e “Mafia Pizza”. Dai bar e ristoranti si 
passa ai prodotti i nomi, non cambiano. In Nor-

vegia, ad esempio, paese dell’Europa del Nord 
considerato tradizionalmente tra i più civili al 
mondo, sul sito della Tv pubblica il celebre can-
nolo siciliano è stato presentato come “Mafia-
kaker eller cannoli”, ossia “Il dolce della mafia, 
i cannoli”. In Bulgaria si beve il caffè “Mafioz-
zo” - denuncia Coldiretti - stile italiano, invece 
gli snack “Chilli Mafia” si possono comprare in 
Gran Bretagna, mentre in Germania si trovano 
le spezie “Palermo Mafia shooting”, a Bruxelles 
c’è la salsa “SauceMaffia” per condire le pata-
tine e la “SauceMaffioso”, mentre in America, 
nel Missouri, si vende la salsa “Wicked Cosa 
Nostra”. E’ sempre più urgente “bonificare” da 
ogni forma di pregiudizio la comunicazione 
mediatica internazionale soprattutto quando 
questa veicola prodotti di grande qualità eno-
gastronomica e rappresentativi del Made in 
Italy associandoli a stereotipi e pregiudizi che 
fanno riferimento alla criminalità organizzata. 

Il volume d’affari complessivo annuale delle agromafie 
è salito a 24,5 miliardi di euro con un balzo del 12,4% 
nell’ultimo anno con una crescita che sembra non ri-

sentire della stagnazione dell’economia italiana e interna-
zionale, immune alle tensioni sul commercio mondiale e 
alle barriere circolazione delle merci e dei capitali. Una 
rete criminale che si incrocia perfettamente con la filiera 
del cibo, dalla sua produzione al trasporto, dalla distribu-
zione alla vendita, con tutte le caratteristiche necessarie 
per attirare l’interesse di organizzazioni che via via ab-
bandonano l’abito “militare” per vestire il “doppiopetto” 
e il “colletto bianco”, riuscendo così a scoprire e meglio 
gestire i vantaggi della globalizzazione, delle nuove tecno-
logie, dell’economia e della finanza tanto che ormai si può 
parlare ragionevolmente di mafia 3.0. Si tratta di persone 
colte, preparate, plurilingue, con importanti e quotidiane 

relazioni internazionali al servizio del business mafioso 
che, proprio grazie a loro, assume e consolida un carattere 
transnazionale e globale. Nel 2018 si è confermata anche 
l’impennata di fenomeni criminali con furti di trattori, fal-
ciatrici e altri mezzi agricoli, gasolio, rame, prodotti (dai 
limoni alle nocciole, dall’olio al vino) e animali con un 
ritorno dell’abigeato con veri e propri raid organizzati a 
livelli quasi militari strettamente connessi con la macel-
lazione clandestina. A tutto questo, osserva il Rapporto,  
Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sulla criminalità nell’a-
gricoltura e sul sistema agroalimentare, si aggiungono 
racket, usura, danneggiamento, pascolo abusivo, estorsio-
ne nelle campagne mentre nelle città, silenziosamente, i 
tradizionali fruttivendoli e i fiorai sono quasi completa-
mente scomparsi, sostituiti da egiziani indiani e pakistani 
che controllano ormai gran parte delle rivendite sul terri-

torio: quasi un “miracolo all’italiana” affiancato però dal 
dubbio che tanta efficacia organizzativa possa anche esse-
re il prodotto di una recente vocazione mafiosa per il mar-
keting. Spiegano Gian Maria Fara, Presidente dell’Eurispes 
e Gian Carlo Caselli, Presidente del Comitato Scientifico 
della Fondazione “Osservatorio Agromafie”: “Siamo ormai 
di fronte ad organizzazioni che esprimono una “governan-
ce multilivello” o più “governance multilivello” sempre 
più interessate a sviluppare affari in collaborazione che 
non a combattersi. E Il comparto agroalimentare si presta 
ai condizionamenti e alle penetrazioni: poter esercitare il 
controllo di uno o più grandi buyer significa poter condi-
zionare la stessa produzione e di conseguenza il prezzo 
di raccolta, così come avere in proprietà catene di esercizi 
commerciali o di supermercati consente di determinare il 
successo di un prodotto rispetto ad altri”. 

AGROALIMENTARE

MAFIA

ALLARME “MAFIA STYLE”

BUSINESS DA 24,5 MLD EURO A TAVOLA

La tavola de “Il crimine nel piatto degli italiani”

Lo scaffale del “mafia sounding” nel mondo allestito
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Agricoltura biologicaAgricoltura biologica

Nel contesto post-Brexit, sto-
rico patto Italia-UK per la 
sostenibilità e l’etica del po-

modoro in Italia tra Coldiretti, la 
principale associazione di rappre-
sentanza degli imprenditori agri-
coli a livello nazionale ed europeo, 
e Princes Industrie Alimentari, so-
cietà che gestisce a Foggia il più 
grande stabilimento in Europa per 
la trasformazione del pomodoro e 
parte di Princes, primario gruppo 
internazionale del food&beverage 
del Regno Unito, hanno siglato un 
Accordo Nazionale di Filiera per 
la sostenibilità e l’etica della filie-
ra “Pomodoro 100% Italiano”. Col-
diretti e Princes uniscono i propri 
sforzi per sostenere il “Made in 
Italy” della filiera del pomodoro va-
lorizzandone l’elevata qualità e l’i-
dentità nazionale, con l’obiettivo di 
ridare competitività a un comparto 
strategico per l’agricoltura italiana, 
assicurando un futuro sostenibile 
e duraturo a tutta la filiera. Il tutto 
attraverso la definizione di un “Ac-
cordo di Filiera” rivoluzionario che 

garantisce produzioni di qualità 
eccellenti, sostenibilità ambientale 
e sostenibilità sociale: da sempre 
obiettivi strategici e distintivi dell’a-
zienda, ora condivisi con Coldiretti. 
I coltivatori si vedranno riconosciu-
to un prezzo di acquisto “equo”, 
basato sugli effettivi costi sostenuti 
per rispettare il disciplinare di pro-
duzione previsto dall’Accordo di Fi-
liera triennale e basato su una equa 
pianificazione degli investimenti.
Nel contesto dell’accordo, Princes e 
Coldiretti svilupperanno congiun-
tamente un’innovativa piattafor-
ma digitale basata sulla tecnologia 
blockchain che per la prima volta 
in Italia verrà applicata a un pro-
dotto trasformato industrialmente. 
La piattaforma garantirà la traccia-
bilità del prodotto lungo tutta la fi-
liera e il rispetto di tutti i requisiti 
previsti con forti benefici in termini 
di sicurezza, efficienza e automa-
zione delle transazioni interazien-
dali. La blockchain, grazie a registri 
informatici distribuiti e concatena-
ti, fornirà ulteriore garanzia che il 

pomodoro provenga da cooperative 
che rispettano gli standard etici ri-
chiesti.
Siglato alla presenza dell’Ambascia-
tore britannico presso la Repubblica 
Italiana Jill Morris, l’accordo raffor-
za il legame fra l’Italia e il Regno 
Unito che condivide con il nostro 
Paese il valore della propria espe-
rienza nel contrasto alle forme di 
caporalato e promuove la cultura 
della legalità in una filiera determi-
nante per l’export italiano. “L’accor-
do rientra nell’azione di responsabi-
lizzazione dal campo allo scaffale 
promossa da Coldiretti per garan-
tire che dietro tutti gli alimenti in 
vendita ci sia un percorso di qualità 
che riguarda l’ambiente, la salute e 
il lavoro, con un’equa distribuzione 
del valore - sottolinea Ettore Pran-
dini, presidente di Coldiretti -. Ma 
l’intesa con Princes rappresenta an-
che un prezioso volano di sviluppo 
per il territorio del Mezzogiorno, 
dove l’agricoltura si dimostra un 
settore capace di garantire lavoro e 
opportunità di futuro”.

Accordo Italia - Inghilterra per il pomodoro italiano

Patto - Siglato a Roma un Accordo Nazionale di Filiera tra Coldiretti e Princes per la sostenibilità e l’etica della filiera “Pomodoro 100% Italiano”

NEL CONTESTO DELL’INTESA, PRINCES E COLDIRETTI SVILUPPERANNO 
CONGIUNTAMENTE UN’INNOVATIVA PIATTAFORMA DIGITALE BASATA SULLA 

TECNOLOGIA BLOCKCHAIN CHE PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA VERRÀ APPLICATA A 
UN PRODOTTO TRASFORMATO INDUSTRIALMENTE

Stretta di mano tra l’Ambasciatore britannico presso la Repubblica Italiana Jill Morris e il 
presidente della Coldiretti Ettore Prandini
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Cade il segreto di Stato sui 
cibi stranieri che arrivano 
in Italia e sarà finalmente 

possibile conoscere il nome del-
le aziende che importano gli ali-
menti dall’estero. Lo annuncia 
Coldiretti nel riferire dello storico 
pronunciamento del Consiglio di 
Stato del 6 marzo 2019 sull’acces-
so ai dati dei flussi commerciali 
del latte e dei prodotti lattiero 
caseari oggetto di scambio intra-
comunitario e provenienti dall’e-
stero detenuti dal Ministero della 
Salute e fino ad ora preclusi per 
ragioni pretestuose ora smasche-
rate dall’Autorità giudiziaria. Nel 
2018 in Italia è infatti scoppiato 
più di un allarme alimentare al 

giorno per un totale di ben 398 
notifiche inviate all’Unione Eu-
ropea tra le quali solo 70 (17%) 
hanno riguardato prodotti con 
origine nazionale, mentre 194 
provenivano da altri Paesi dell’U-
nione Europea (49%) e 134 da 
Paesi extracomunitari (34%). “Un 
risultato storico, fortemente solle-
citato dalla nostra Organizzazio-
ne, per mettere fine all’inganno 
dei prodotti stranieri spacciati per 
italiani, ma anche per consentire 
interventi più tempestivi in caso 
di allarmi alimentari che provoca-
no preoccupazione nei consuma-
tori – precisa Daniele Salvagno, 
presidente di Coldiretti Verona. - 
Finalmente l’eliminazione del se-
greto di Stato sulle informazioni 
che attengono alla salute ed alla 
sicurezza di tutti i cittadini realiz-
za una condizione di piena legali-
tà diretta a consentire lo sviluppo 
di filiere agricole tutte italiane che 
sono ostacolate dalla concorrenza 
sleale di imprese straniere e na-
zionali, che, attraverso marchi, 
segni distintivi e pubblicità, si 
appropriano illegittimamente 
dell’identità italiana dei prodotti 
agroalimentari”. Finora una com-
plessa normativa doganale ha im-
pedito l’accessibilità dei dati sulle 
importazioni, senza significative 
ragioni legate alla tutela della ri-

servatezza, in una situazione in 
cui contiene materie prime stra-
niere circa un terzo (33 per cen-
to) della produzione totale dei 
prodotti agroalimentari venduti 
in Italia ed esportati con il mar-
chio Made in Italy, all’insaputa 
dei consumatori ed a danno delle 
aziende agricole. Una man-
canza di trasparenza che 
ha favorito anche il verifi-
carsi di inganni a danno di 
prodotti simbolo del Made 
in Italy ma anche aumen-
tato i rischi di frodi con le 
notizie di reato nel settore 
agroalimentare che hanno 
fatto registrare un balzo 
del 59% sulla base di una 
analisi Coldiretti dei risul-
tati operativi degli oltre 
54mila controlli effettua-
ti dal Ispettorato Centrale 
Repressione Frodi (ICQRF) 
nel 2018. “Sarà finalmente 
possibile per motivate ra-
gioni chiedere al Ministero 
della Salute da dove viene 

il latte impiegato in yogurt, latti-
cini o formaggi di una determina-
ta marca ma l’affermazione del 
principio deve valere anche per la 
provenienza della frutta in succhi 
e marmellate o della carne impie-
gata nei salumi”, sottolinea Giu-
seppe Ruffini, direttore di Coldi-

retti Verona che aggiunge: “e ora 
attendiamo in tempi brevi, le mo-
dalità attraverso cui saranno rese 
disponibili le informazioni rela-
tive alla provenienza dei prodot-
ti agro-alimentari a soggetto che 
dimostrino un legittimo interesse 
all’utilizzo di tali dati”.

Cade il segreto di Stato sulle importazione di cibo straniero

Novità - Il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’accesso ai dati dei flussi commerciali del latte e dei prodotti lattiero caseari 

SALVAGNO: “UN RISULTATO STORICO, FORTEMENTE SOLLECITATO DALLA NOSTRA 
ORGANIZZAZIONE, PER METTERE FINE ALL’INGANNO DEI PRODOTTI STRANIERI 

SPACCIATI PER ITALIANI, MA ANCHE PER CONSENTIRE INTERVENTI PIÙ TEMPESTIVI IN 
CASO DI ALLARMI ALIMENTARI”
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Mercati Veronesi a km zero, indagine Coldiretti e Università

Iniziativa - Tavola rotonda al Municipio di Verona per presentare una ricerca su abitudini di acquisto e scelte alimentari della cittadinanza scaligera

La qualità dei prodotti legata alla salute, 
la relazione con i produttori e il rapporto 
di fiducia instaurato con essi, oltre a una 

dimensione etica degli acquisti, sono i princi-
pali fattori di scelta da parte dei veronesi che 
si recano a fare la spesa ai mercati a km zero. 
Oltre la metà dei veronesi (il 52,7%) ha fat-
to la spesa nei mercati a km zero di Verona: 
di questi il 4,8% sempre, il 16,1% quasi tutte 
le settimane, e l’8,5% una o due volte l’anno 
nel 2018. E’ quanto emerge da una analisi di 
Coldiretti e dell’Università di Verona, Diparti-
mento di scienze umane, presentata durante 
la tavola rotonda “I veronesi e il km zero. Ri-
flessioni per una città che cambia”, lo scorso 
venerdì 25 gennaio in sala Arazzi nel Comu-
ne di Verona. L’incontro è stato organizzato 
da Coldiretti Verona in collaborazione con 
l’Università, Adiconsum e Federconsumatori 
Verona, per conoscere le abitudini e le scelte a 
tavola dei veronesi che acquistano nei merca-
ti degli agricoltori. Dopo i saluti del Sindaco 
Federico Sboarina, dell’Assessore alle attività 
economiche, produttive, commercio del Co-
mune di Verona Francesca Toffali e di Danie-
le Perbellini, consigliere comunale con delega 
all’agricoltura, sono intervenuti Domenico 
Secondulfo e Debora Viviani dell’Osservato-
rio sui consumi delle famiglie, Dipartimen-
to di Scienze Umane, Università di Verona, 
Rolando Manfredini, capo area sicurezza 
alimentare della Confederazione nazionale 
Coldiretti, Franca Castellani, presidente di 

Veronatura, Davide Cecchinato, presidente di 
Adiconsum Verona e Alberto Mastini, presi-
dente di Federconsumatori Verona. Moderato-
re è stato il giornalista Matteo Scolari. 
Il Sindaco Sboarina ha ricordato che l’Ammi-
nistrazione è attenta all’agricoltura tanto da 
esserci una delega specifica per il settore poi-
ché il territorio è prevalentemente agricolo. 
“Significativa l’esperienza dei mercati a km 
zero - ha detto - perché valorizza i prodotti 
locali”. L’Assessore Francesca Toffali ha evi-
denziato l’importanza di aprire un mercato 
durante la settimana e nel pomeriggio per an-
dare incontro alle esigenze dei consumatori.

L’indagine
A Verona Coldiretti ha avviato il progetto dei 
mercati a km zero attraverso il Consorzio Ve-
ronatura, un’aggregazione che attualmente 
conta oltre cento agricoltori che si dedicano 
alla vendita diretta nei 26 mercati a Km zero 
dislocati in tutta la provincia, 10 in città. 
“La crescita e l’interesse costante dei consu-
matori che quotidianamente si recano nei mer-
cati dimostra la validità del progetto intrapre-
so. - ha precisato Franca Castellani - Per dare 
un contenuto scientifico a questa percezione 
e misurarne l’effettiva dimensione, Coldiretti 

Verona ha aderito con interesse all’indagine 
promossa dall’Osservatorio sui Consumi delle 
Famiglie dell’Università di Verona, dandone 
un orientamento specifico verso il fenomeno 
dei mercati a Km zero. I dati emersi dall’in-
dagine si rivelano senza dubbio propedeutici 
ad orientare le azioni di Coldiretti per onorare 
quel Patto tra le aziende agricole e i consuma-
tori, che vede questi ultimi come primi alleati 
delle imprese nel sostegno del Made in Italy 
agroalimentare”. “I mercati a km zero - ha 
aggiunto Castellani - oltre a proporre prodot-
ti locali di qualità si sono ormai trasformati, 
nel tempo, da luoghi di commercio a momenti 
di aggregazione, svago e socializzazione con 
lo svolgimento di variegate attività che van-
no dai laboratori didattici per i bambini, dai 
show cooking con gli agrichef all’educazione 
con i tutor della spesa”.
L’indagine rientra nella ricerca condotta 
dall’Osservatorio sul territorio veronese, som-
ministrando con metologia cawi (Computer 
Assisted Web Interviewing), un questiona-
rio a 1008 cittadini residenti nel comune di 
Verona. Inoltre, è stata realizzata una ricerca 
qualitativa con interviste che si sono svolte 
nei mercati dell’Arsenale e di Borgo Venezia. 
La ricerca ha indagato le dinamiche di consu-
mo che sottendono gli acquisti dei prodotti a 
km zero, per cogliere il percepito dei consu-
matori e le loro esigenze.  L’intento generale 
era capire la visione che il consumatore ha 
di questi prodotti e quale è la relazione con il 

venditore, nella prospettiva di disegnare quali 
potrebbero essere le azioni future per questa 
realtà.  
Dalle due ricerche, quantitativa e qualitativa, 
è emerso che i consumatori più inclini all’ac-
quisto dei prodotti a km zero hanno una età 
adulta, con una eccezione tra i giovani (25-34 
anni) 18,7% del campione. I maggiori con-
sumatori si identificano tra i veronesi con 
un’età che supera i 55 anni. Infatti, il 18,8% 
di chi li consuma sempre ha tra i 55 e i 64 
anni (14,7% del campione) e il 38,3% di chi li 
consuma quasi tutte le settimane ha più di 65 
anni (33,9% del campione). Sono soprattutto 
le donne le maggiori consumatrici di questo 
tipo di prodotto. Tra chi consuma sempre pro-
dotti a km zero, il 64,6% è donna, così come 
il 59,3% di chi dichiara di consumarli quasi 
tutte le settimane. 
La frequentazione dei mercati nasce dalla 
vicinanza dell’abitazione per poi tradursi in 
un’abitudine motivata dalla ricerca del pro-
dotto di qualità e freschezza, che si differen-
zia da quello venduto da supermercati o dai 
tradizionali ortofrutta perché anche nell’a-
spetto, nel colore, oltre che nel gusto è mi-
gliore. Anche i controlli effettuati su questi 
prodotti sono tra gli elementi di scelta per l’ac-

quisto. “Emerge, inoltre, la dimensione etica 
degli acquisti. Innanzitutto, per il rispetto 
dell’ambiente che comporta un uso minore di 
imballaggi e plastica. In secondo luogo, per-
ché, come acquisto personalizzato limita gli 
sprechi; infatti, questi prodotti possono esse-
re acquistati secondo la quantità e la qualità 
(pezzo per pezzo) che si preferisce. La fiducia 
e il rapporto che si costruisce con il produtto-
re è una delle motivazioni che spingono i con-
sumatori a frequentare il mercato a km zero. 
I veronesi sono consumatori che danno im-
portanza alla qualità del cibo e alla dimen-
sione del benessere nelle scelte alimentari”, 
ha evidenziato Debora Viviani. “I dati raccolti 
- ha proseguito - evidenziano che chi si assi-
cura e cerca il consumo di cibi salutari ha una 
situazione economica buona e che non desta 
preoccupazioni. 
Questo può essere visto attraverso una pos-
sibile chiave di lettura: le famiglie che più 
faticano economicamente nel momento degli 
acquisti, anche alimentari, ricercano soprat-
tutto il risparmio e ciò può significare mettere 
in secondo piano l’attenzione per la “bontà” 
del cibo in termini di salute”. 

I consumatori appaiono favorevoli ad incre-
mentare le aperture dei mercati e sarebbero 
favorevoli a prolungare l’orario del mercato al 
pomeriggio, oppure propongono un secondo 
giorno a settimana, per accedere facilmente a 
informazioni relative all’organizzazione degli 
altri mercati (giorni e posizione). 
“I veronesi hanno imparato a non sprecare e a 
essere più accorti con la crisi economica. Ma 
questo comportamento era già nella natura 
dei veronesi per la vecchia cultura contadi-
na che si è fatta sentire, aiutando nel periodo 
di crisi”, ha precisato Domenico Secondulfo. 
Rolando Manfredini ha posto l’accento sui 
vantaggi del km zero, sottolineando che: “I 
prodotti a km zero hanno una serie di van-
taggi: mettono a contatto il produttore con il 
consumatore con una tracciabilità immedia-
ta, percorrono pochi chilometri per arrivare 
sulle tavole garantendo una maggiore tutela 
dell’ambiente, sono sottoposti a regole che i 
produttori adottano per la loro qualità e per 
la sicurezza alimentare. Lo stesso prezzo è 
in relazione alla qualità che viene prodotta e 
non è omologato”.

QUALITÀ DEI PRODOTTI E RAPPORTO DI FIDUCIA 
CON I PRODUTTORI SONO I PUNTI DI FORZA DEI 

MERCATI A KM ZERO DI VERONA

Sboarina, Toffali, Viviani, Castellani e Secondulfo

La tavola rotonda in sala Arazzi
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Inaugurato lo scorso venerdì 8 febbraio l’undicesimo mer-
cato a km zero di Campagna Amica e Coldiretti Verona 
in città. L’appuntamento per il taglio del nastro è stato 

nella piazza di Avesa alla presenza di Francesca Toffali, 
Assessore attività economiche e produttive e commercio 
del Comune di Verona, di Franca Castellani, presidente del 
Consorzio Veronatura, del consigliere comunale delegato 
all’Agricoltura Daniele Perbellini e della presidente della 2a 
Circoscrizione Elisa Dalle Pezze oltre a cittadini veronesi.
Il mercato sarà aperto tutti i venerdì dalle 8.30 alle 13 con i 
produttori veronesi che in cinque gazebo proporranno frut-
ta e verdura, formaggi, carne e insaccati, ortaggi biologici 
e prodotti trasformati come marmellate e succhi. 
“I veronesi apprezzano i mercati a km zero come ha di-

mostrato una recente inda-
gine realizzata da Coldiretti 
con l’Università di Verona. Ci 
auguriamo che anche gli abi-
tanti di Avesa apprezzeranno 
il venerdì la vendita diretta 
dei produttori locali”, ha pre-
cisato Franca Castellani che 
ha aggiunto: “I mercati si sono trasformati, nel tempo, da 
luoghi di commercio a momenti di aggregazione, svago e 
socializzazione con lo svolgimento di variegate attività che 
vanno dai laboratori didattici per i bambini, dai cooking 
show con gli agrichef all’educazione con i tutor della spe-
sa”. L’Assessore Toffali ha evidenziato: “E’ un progetto che 

permette di portare anche al di fuori del centro cittadino 
la possibilità di acquisto di una vasta gamma di prodot-
ti nostrani, tutti provenienti da diverse realtà agricole del 
territorio veronese. L’iniziativa va incontro anche alle ri-
chieste dei cittadini che sono certa troverà grande apprez-
zamento”. 

Inaugurato ad Avesa l’undicesimo mercato a km zero della città

Iniziativa - Taglio del nastro di un nuovo mercato degli agricoltori a Verona alla presenza di cittadini e autorità dell’Amministrazione comunale

I MERCATI SI SONO TRASFORMATI, NEL TEMPO, 
DA LUOGHI DI COMMERCIO A MOMENTI DI 

AGGREGAZIONE, SVAGO E SOCIALIZZAZIONE

Il taglio del nastro da parte dell’Assessore Toffali Alcuni banchi al mercato di Avesa
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In occasione della 741esima fiera agri-
cola di San Biagio, Coldiretti ha orga-
nizzato, in collaborazione con l’Am-

ministrazione comunale e la Pro loco, 
un convegno dedicato agli imprenditori 
agricoli. I saluti introduttivi sono stati di 
Emilietto Mirandola, Sindaco di Bovolo-
ne; Marco Pizzoli, Presidente Coldiretti 
sezione di Bovolone e Martino Fraccaro, 
Direttore Generale Banca Veronese Cre-
dito. A seguire, moderati da Cesare Ma-
galini, vice Direttore di Coldiretti Verona 
sono intervenuti i relatori. 
Massimiliano Pasini, Agrea Verona ha 
parlato di “Cimice Asiatica: aspetti gene-
rali e possibilità di difesa”. Nel suo inter-
vento, Pasini ha illustrato la situazione 
oggi in Italia e sul territorio veronese. Ci 
sono studi in atto per quanto riguarda 
la lotta biologica e la diffusione di inset-
ti come antagonisti. Esistono, poi, degli 
studi in corso per possibili strategie di 
controllo che si basano sull’uso di colture 
trappola. Finora il sistema riconosciuto è 
l’uso di reti antigrandine sul perimetro. 
Pasini ha fornito una serie di indicazioni 
e di azioni da fare per ogni stagione. 
Michele Marani, Direttore Codive ha par-
lato di “Tutela del reddito: opportunità 

assicurative” e ha illustrato le novità rela-
tive al Piano di gestione dei rischi in agri-
coltura 2019 con cui è possibile assicurare 
produzioni vegetali, strutture aziendali e 
allevamenti zootecnici. A seguire Paolo 
Bottura, subagente Impresa verde Vero-
na/Agrifides ha approfondito la tematica 
su “L’offerta assicurativa di Coldiretti per 
l’impresa”. Sono intervenuti Daniele Sal-
vagno e Franca Castellani, Presidente e 
vice Presidente di Coldiretti Verona che 
hanno evidenziato l’importanza della ri-
cerca in agricoltura per le problematiche 
in atto come la cimice asiatica e delle as-
sicurazioni a tutela del reddito.

Hanno un cuore grande i neo operatori agricoli sociali di Coldiretti Verona. 
Emarginazione, integrazione e riabilitazione sono le parole chiave di tutte le 
esperienze presentate all’ultima lezione del corso promosso dall’ente formativo 

Impresa Verde della sede scaligera. Un percorso di 100 ore che ha coinvolto oltre die-
ci nuove promesse dell’agricoltura solidale. Un momento significativo dato l’impegno 
di Coldiretti Veneto nel promuovere la prima legge regionale sull’agricoltura sociale. 
Davanti a una commissione a cui ha partecipato Franca Castellani, vice presidente 
di Coldiretti Verona, gli agricoltori hanno illustrato i loro progetti per la società civi-
le. Antonio allevatore zootecnico in prossimità della città 
rivolge la sua attenzione ai migranti, Sabrina nella bassa 
veronese ha un agrinido senza età per nonni e bimbi da 0 a 
6 anni, Luciano con la sua passione green ha messo in piedi 
una rete di imprese per coltivare gli ettari dell’ospedale di 
Nogara insieme ai carcerati, sul Lago di Garda Alessandra 
propone tirocini per insegnare il lavoro dei campi ai giova-
ni di buona volontà, “OrtiamociSu” è il titolo del business 
plan di Serena di Pigozzo per ridare equilibrio alle fragilità 

in ambito scolastico causate del fenomeno del bullismo. Paola titolare di una cantina 
apre le porte ai non vedenti, Marco ortofrutticoltore guarda all’accoglienza dei disabili, 
Laura di Sona è proiettata su una ludoteca aziendale per migliorare l’abilità motoria, 
Beatrice di Cologna Veneta mette a disposizione il suo circolo per sostenere le persone 
in difficoltà “Ciò che ciò” è il suo motto. Maddalena di Castiglione nell’elemento terra 
vede nella sua corte ospitale il benessere per tutti. “Adoperarmi per prossimo” è l’in-
tento di Giancarlo, apicoltore e vera sentinella del disagio della comunità dove risiede. 
L’apiterapia è la sua ricetta naturale per ogni malessere. ‘Un piccolo grande patrimo-

nio professionale arricchito di nuova sensibilità e alimentato 
di cultura - ha detto Franca Castellani presente alla consegna 
degli attestati - ricordo i primi passi per ottenere una legge re-
gionale per riconoscere un ruolo a queste figure imprenditoriali 
innovative che esprimono una marcia in piu’ in campagna. La 
continua richiesta di intraprendere questo tipo di scelta merita 
riguardo da parte del legislatore regionale che può migliorare 
ulteriormente le norme per incentivare le iscrizioni all’albo del-
la Regione Veneto”.

Le imprenditrici di Coldiretti Vene-
to si sono mosse in prima linea per 
la montagna ferita promuovendo 

con successo una vera e propria gara 
di solidarietà con il concerto #adottau-
nbosco al Teatro Verdi di Padova. Ol-
tre 600 persone, fra cui anche diverse 
sponsorizzazioni da parte di aziende 
del territorio, hanno raccolto l’invito 
di Coldiretti Donne Impresa per parte-
cipare al concerto solidale ha portato 
sul palcoscenico Chiara Luppi e Vitto-
rio Matteucci insieme alla U.S. Band. 
Dall’acquisto dei biglietti e dal sostegno 
benefico di studi, privati cittadini, dit-
te e società del generoso Nord Est sono 
stati raccolti fondi che, certificano gli 
esperti forestali, permetteranno di ac-
quistare quasi 28 mila nuovi alberi da 
mettere a dimora nei versanti flagella-
ti dalla tempesta dello scorso autunno, 
dall’Altopiano di Asiago all’Agordino 
fino alle Dolomiti. 
“Si tratta di piantine di due tre anni 
di età - spiega Chiara Bortolas, leader 
veneta di Coldiretti Donne Impresa - 
alte dai 30 ai 50 centimetri in media, 
che potranno essere messe a dimora a 
partire dal 2020, quando le superfici 
danneggiate saranno state esboscate e 
messe in sicurezza: potremo far rina-
scere almeno 150 mila metri quadrati di 
foresta sulla nostra montagna. In colla-
borazione con i tecnici abbiamo anche 
pensato ad un bel “biodiversity mix” 
con faggio, abete bianco e rosso, acero 

di monte, frassino maggiore, come pure 
un ricco corteggio di specie arboree mi-
nori come il sorbo degli uccellatori, il 
salicone, il pioppo tremulo, l’olmo mon-
tano, il ciliegio e il tiglio selvatico. Non 
solo conifere ma anche tante latifoglie, 
capaci di dare fogliame di vari colori, 
ricchi di vita, ma anche di garantire 
un’ampia gamma di legname grazie alle 
tipologie più adattabili ai cambiamenti 
climatici e interessanti anche dal punto 
di vista turistico. 
Le operazioni - aggiunge Bortolas - ini-
zieranno non prima del prossimo anno, 
potranno essere coinvolti anche volon-
tari, giovani, studenti, gruppi scout o 
alpini organizzati in campi di lavoro, 
perché ogni trapianto possa essere una 
festa e il battesimo di un nuovo inizio”. 
Oltre al Presidente di Coldiretti Veneto 
e Verona Daniele Salvagno e al Diret-
tore regionale Pietro Piccioni in platea 
presenti i direttori provinciali e autorità 
che da tempo avevano aderito all’inizia-
tiva: l’Assessore del Comune di Padova 
Chiara Gallani, che ha patrocinato il 
concerto, il numero uno della Provincia 
Fabio Bui, l’Assessore regionale all’am-
biente e protezione civile Gianpaolo 
Bottacin, il Generale di Brigata Ugo Cil-
lo e molti altri ancora. Ha fatto arrivare 
un lungo e partecipe messaggio anche 
la seconda carica dello Stato, la Presi-
dente del Senato, la padovana Maria 
Elisabetta Alberti Casellati, da sempre 
attenta alle iniziative solidali e sociali. 

BOVOLONE

AGRICOLTURA SOCIALE

SOLIDARIETÀ

INCONTRO TECNICO PER LA FIERA 
AGRICOLA DI SAN BIAGIO

NUOVI OPERATORI AGRICOLI A VERONA

CONCERTO A PADOVA PER LA 
RICOSTRUZIONE DELLA MONTAGNE VENETA

Il pubblico a Bovolone

L’intervento del Presidente Salvagno e della vice Castellani

I nuovi diplomati in agricoltura sociale

Gli organizzatori del concerto
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Tra novembre e gennaio si è tenuto 
un ciclo di formazione dedicato ai 
giovani aderenti a Coldiretti Verona. 

Circa un centinaio di ragazzi ha potuto 
usufruire delle docenze da parte di esperti 
di colture alternative come la canapa, l’o-
livo, il nocciolo e il melograno, ma anche 
nel campo delle novità in ambito fiscale e 

del marketing aziendale.
A dicembre si è anche concluso il primo 
ciclo dei “Lunedì del Vivaio”, otto incon-
tri dedicati a macro tematiche di grande 
interesse per la conduzione di un’azienda 
agricola. Durante il 2018 gli esperti di Col-
diretti Verona hanno parlato di fiscalità, 
assicurazioni, vendita diretta, manodope-

ra, zootecnia, trasformazione dei prodotti, 
bandi in agricoltura e credito agricolo.
La necessità di tenersi sempre informati 
sulla normativa, ma anche su diversi altri 
fronti, si manifesta attraverso l’interesse 
da parte degli under 35 verso le proposte 
formative di Impresa Verde Verona, la so-
cietà di servizi accreditata come ente for-

matore di Coldiretti Verona.
Per questo motivo l’impegno della fede-
razione verso le nuove generazioni di im-
prenditori è ai massimi livelli e anche nel 
2019 verranno proposti percorsi di sicuro 
interesse, a partire dai Lunedì del Vivaio 
iniziati l’11 marzo.

I Lunedì del 
Vivaio - 2019 
UNA SERATA CON L 'ESPERTO 

11 MARZO 
15 APRILE 
13 MAGGIO 
9 SETTEMBRE 
14 OTTOBRE 
11 NOVEMBRE 
 
 
 
 

OGNI SECONDO LUNEDI (TRANNE AD APRILE) DEL MESE 
UN INCONTRO RIVOLTO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI DI DOMANI 

INFO E ADESIONI: 392/4206798 - giovaniimpresa.verona@coldiretti.it

Web: www.coldirettiverona.it - facebook: Giovani Impresa Verona 

LA GESTIONE DEL QUADERNO DI CAMPAGNA.  
CON IL PORTALE DEL SOCIO E '  PIU '  FACILE 

RETI DI IMPRESA E COOPERAZIONE .  
LA COMPETITIVITA '  CRESCE SE SI FA SQUADRA

LA SICUREZZA IN AZIENDA.  
NON UN OBBLIGO MA UN DOVERE

I BANDI IN AGRICOLTURA .  
TUTTE LE OPPORTUNITA '  PER I GIOVANI

EXPORT E REGISTRAZIONE DEI MARCHI .  
COME RENDERE COMPETITIVA LA TUA AZIENDA

LA GESTIONE DEGLI AVVICENDAMENTI AZIENDALI .  
OVVERO IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

 Tutti gli incontri si terranno alle  
  nella Sede di Coldiretti Verona in 

  Viale del Lavoro, 52 - VERONA 

 20.30 
 

LA DELEGATA NAZIONALE

FORMAZIONE GIOVANI IMPRENDITORI

VISITA AI COLLEGHI SCALIGERI

ANCHE PER IL 2019 PROPOSTE DI SICURO INTERESSE

Una giornata speciale 
quella dello scorso 31 
gennaio: oltre ad essere 

l’ospite d’onore alla Serata Gio-
vani che si è svolta a Pescan-
tina, Veronica Barbati, la neo 
eletta Delegata nazionale di 
Coldiretti Giovani Impresa, ha 
deciso di approfittare del suo 
soggiorno nella nostra città 
per fare visita ad alcuni giova-
ni imprenditori. Nell’arco della 
mattinata ha visitato l’azienda 
del Delegato provinciale e re-
gionale Alex Vantini che, ol-
tre a produrre e confezionare 
kiwi, è titolare di una Bottega 

di Campagna Amica alla Bas-
sona. Veronica, accompagnata 
da Alex, si è poi recata a Iso-
la Rizza nell’allevamento di 
bovini da carne di Giacomo 
Beltrame, componente il Co-
mitato di Giovani Impresa Ve-
rona e conduttore insieme al 

papà e al fratello di una realtà 
all’avanguardia. Il pomeriggio 
è stato dedicato alla visita al 
Cob, il Consorzio ortofruttico-
lo di Belfiore, e all’allevamen-
to da latte di Aurora Marconi, 
anche lei all’interno del Comi-
tato dei giovani, che si trova a 
Nogara. La Barbati si è detta 
molto colpita dal grado di in-
novazione e professionalità 
che ha riscontrato tra i colle-
ghi veronesi. Soprattutto, è 
stata colpita dalla caparbietà 
con cui i coetanei veronesi af-
frontano le inevitabili difficol-
tà legate al proprio lavoro.
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Il benessere degli animali negli alleva-
menti è un tema sempre più sentito nel 
comparto zootecnico. Per quanto riguar-

da il settore cunicolo, non c’è una normati-
va specifica in Italia ma linee guida messe 
a punto nel 2014 dal Ministero delle Salute, 
in accordo con le principali associazioni di 
produttori. Nelle linee guida si trovano un 
insieme di raccomandazioni a forte conte-
nuto “etico”, emanate appunto allo scopo 
di colmare un vuoto normativo per fornire 
indicazioni operative, seppure ad applica-
zione volontaria, per quegli allevatori im-
pegnati nel miglioramento continuo delle 
modalità di allevamento con un’attenzione 
particolare ai temi del benessere animale. 
Nel 2017 il Parlamento Europeo ha approva-
to una risoluzione dal titolo “Norme minime 
di protezione dei conigli di allevamento”. Il 

Parlamento, nel dare un forte richiamo ai 
temi economici e produttivi, alla sosteni-
bilità del cambiamento e alla qualità della 
produzione europea, “incoraggia” da un 
lato gli Stati membri ad eliminare gradual-
mente le gabbie convenzionali di “batteria” 
(gabbie bicellulari) e dall’altro la Commis-
sione a fissare una tabella di marcia che 
almeno porti all’elaborazione di una sorta 
di linee guida in ogni paese e preveda l’ela-
borazione di raccomandazioni per arrivare, 
entro un termine adeguato, ad una propo-
sta legislativa. Del resto, il Ministero della 
Salute, in parte anticipando le scelte della 
Commissione e accelerando i tempi previsti 
dalla Risoluzione del Parlamento Europeo, 
ha istituito un “tavolo di lavoro per il benes-
sere dei conigli allevati per la produzione 
di carne” allo scopo di aggiornare le linee 

guida ministeriali e mettere a 
punto una check-list control-
li ufficiali. Di concerto con i 
partecipanti al tavolo di lavo-
ro, che rappresentano l’intero 
settore cunicolo, compresi ov-
viamente gli allevatori, quello 
scientifico-accademico e as-
sociazionistico, è emerso che 
l’aggiornamento delle linee 
guida è anche strumento utile 
per dare nuova forza, poten-
zialità e prospettiva all’intero 
settore cunicolo, risolvendo in 
parte quelle carenze normati-
ve che hanno di fatto ritarda-
to la definizione di standard 
di allevamento innovativi e 
migliorativi le condizioni di 
salute e benessere animale. Si 
è quindi deciso di avvicinare 
il più possibile le linee guida 
agli standard degli allevamen-
ti europei di modo da rendere 
il settore in grado di concor-
rere al meglio sul mercato 
dell’Unione, favorendo così 
un rilancio del settore dell’al-
levamento del coniglio attra-

verso un cambio di immagine dello stesso e 
migliorando la percezione del consumatore 
a riguardo. 
Il benessere degli animali, e degli stessi co-
nigli, si traduce anche in un maggiore ri-
torno economico per l’allevatore. Massimo 
Marcomini di Nogarole Rocca ha un alle-
vamento di conigli ampliato nel corso degli 
anni. I due capannoni dell’azienda hanno 
gabbie di ultima generazione con impianto 
di alimentazione automatico per la razione 
giornaliera; il capannone più recente ha luci 
al led e un sistema di ventilazione inno-
vativo. “Da quando ho installato le nuove 

gabbie - racconta Marcomini - riscontro che 
gli animali sono più tranquilli con spazio 
a disposizione e si ammalano di meno con 
una mortalità dello 0,5 per mille. Inoltre, il 
costo di produzione è diminuito di 20 cen-
tesimi per kg carne”. Marcomini nel corso 
degli anni ha visitato molti allevamenti in 
Italia e conosce bene la situazione del com-
parto. “Nell’allevamento - precisa - la parte 
predominante è rappresentata dalla gabbia 
prima che dal capannone e rappresenta un 
investimento che dà un ritorno per la cresci-
ta dell’animale e per l’economia dell’azien-
da agricola”.

Settore cunicolo sempre più orientato al benessere animale

Coniglicoltura - In attesa di una legge, Ministero della Salute e Parlamento europeo hanno definito linee guida per l’allevamento dei conigli

L’AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA È 
STRUMENTO UTILE PER DARE NUOVA FORZA, 

POTENZIALITÀ E PROSPETTIVA ALL’INTERO SETTORE 
CUNICOLO

Una gabbia consigliata dalle linee guida
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PIÙ VALORE ALLA TUA IMPRESA
Una struttura moderna e dinamica, specializzata nel credito 

e nella finanza di impresa in agricoltura.
Un vero punto di riferimento su tutto il territorio nazionale per favorire
l’accesso al credito, sostendendo ed incentivando la pianificazione

di investimenti nel settore agricolo, agroalimentare 
e delle cooperative appartenenti ad ogni settore.

 onti correnti dedicati
 nticipo contri uti  e 
 inanziamento per la conduzione
 onsolidamento passivit  pregresse
 c uisto di capi di allevamento
 inanziamenti per impianti vigneto e rutteto

 easing
 restiti per eventi straordinari legati a calamit
 utui agrari
 utui legati ai iani di viluppo urale 
 inanziamenti per la multifunzionalit
 inanziamenti per groenergia otovoltaico, iogas, rinnova ili..
 inanziamenti dedicati al settore della pesca ed ac uacoltura

creditagri com

i invitiamo pertando a prendere s ito contatto con i re erenti di redit gri presso
sede provinciale di erona  iale del avoro,   elefono  

esponsa ile  anni arletto  vanni.carletto creditagri.com  ellulare  .

redit gri talia s c p a
ede egale e ire ione enerale

via  aggio,    oma
   n. .   .    
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Il Ministero della Salute ha emanato chia-
rimenti in merito all’applicazione delle 
nuove norme sull’impiego del rame evi-

denziando come il 31 gennaio 2019 sia sca-
duto il periodo di approvazione dei relativi  
formulati. Il rinnovo dell’approvazione dei 
composti del rame, come sostanze candida-
te alla sostituzione, è confermato fino al 31 
dicembre 2025, purché siano rispettate le se-
guenti condizioni.
Il comunicato ministeriale, su esplicita ri-
chiesta di Coldiretti, rispetta alla lettera 
quanto previsto dal regolamento comunitario 
di riautorizzazione del rame, e stabilisce che 
siano autorizzati esclusivamente gli impieghi 
che comportano un’applicazione totale non 
superiore a 28 kg di rame, per ettaro, nell’ar-
co di 7 anni, preservando così il meccanismo 
di flessibilità per il quale tanto si è negoziato 
in sede comunitaria, a tutela delle produzioni 
agricole italiane, le più colpite dalle malat-

tie fungine anche a seguito del cambiamento 
climatico in atto. Nella  valutazione generale 
dei formulati a base di rame,  gli Stati mem-
bri devono prestare particolare attenzione 
alla sicurezza degli operatori, dei lavoratori 
e degli astanti accertando che le condizioni 
d’impiego prescrivano il ricorso a dispositivi 
di protezione personale adeguati e ad altre 
misure di riduzione dei rischi, alla protezione 
dell’acqua e degli organismi non bersaglio. In 
relazione ai rischi accertati, si applicano, ove 
opportuno, misure di attenuazione dei rischi, 
ad esempio zone cuscinetto; alla quantità di 
sostanza attiva applicata e accertando che le 
quantità autorizzate, in termini di dose e nu-
mero di applicazioni, non superino le quan-
tità minime necessarie per ottenere gli effetti 
desiderati e non abbiano effetti inaccettabili 
sull’ambiente, tenendo conto dei livelli di fon-
do di rame nel luogo di applicazione e, qualo-
ra l’informazione sia disponibile, dell’apporto 
di rame da altre fonti. Gli Stati membri pos-
sono decidere, in particolare, di fissare un 
valore massimo di applicazione annuo non 
superiore a 4 kg/ha di rame.
Rispetto alla limitazione di utilizzo comples-
sivo annuo di rame, la normativa comunita-
ria evidenzia che è opportuno limitare l’uso 
di prodotti fitosanitari contenenti composti di 
rame ad un valore massimo di applicazione 
di 28 kg/ha di rame nell’arco di sette anni 
(vale a dire, in media, 4 kg/ha/anno) al fine 
di ridurre al minimo il potenziale accumu-
lo nel suolo e l’esposizione per gli organismi 
non bersaglio, tenendo conto al contempo 

delle condizioni agroclimatiche che si verifi-
cano periodicamente negli Stati membri che 
comportano un aumento della pressione fun-
gina.
Nell’autorizzare i prodotti, gli Stati membri 
dovrebbero adoperarsi per ridurre al minimo 
i valori di applicazione. Al fine di dare im-
mediata applicazione alla disposizione spe-
cifica che comporta un’applicazione non su-
periore a 28 kg/ha di rame nell’arco di sette 
anni (corrispondenti, in media, a 4 kg/ha/
anno), le imprese produttrici di fitofarmaci 
sono tenute a presentare, contestualmen-
te all’istanza di rinnovo dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio del formulato, 
per ogni prodotto fitosanitario di cui viene 
presentata istanza, un’etichetta adeguata per 
numero di applicazioni in modo da rispettare 
la suddetta disposizione. In particolare l’eti-
chetta proposta dovrà riportare la seguente 
frase: “Al fine di ridurre al minimo il poten-
ziale accumulo nel suolo e l’esposizione per 
gli organismi non bersaglio, tenendo conto 
al contempo delle condizioni agroclimatiche, 

non superare l’applicazione cumulativa di 28 
kg di rame per ettaro nell’arco di 7 anni. Si 
raccomanda di rispettare il quantitativo ap-
plicato di 4 kg di rame per ettaro all’anno”.
Al fine di assicurare la continuità delle regi-
strazioni (commercializzazione ed impiego), 
nelle more della procedura di adeguamento, 
l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari con-
tenente le sostanze attive composti del rame, 
come riportato nella Banca dati, è prorogata 
fino al 31 dicembre 2025, fermo restando la 
presentazione dell’istanza (pena la revoca) 
da parte della società produttrice e l’esito del-
la valutazione.
L’utilizzo dei prodotti fitosanitari a base della 
sostanza attiva “composti del rame”, è con-
sentito fino al 31 marzo 2020. L’elenco dei 
prodotti fitosanitari revocati sarà pubblicato 
con un successivo comunicato. I dati relati-
vi ai prodotti fitosanitari oggetto di proroga 
sono disponibili Banca Dati del Ministero 
della Salute

Rame, indicazioni per applicare le nuove norme e i limiti

Salute - Il Ministero ha emanato chiarimenti per l’applicazione delle nuove norme sull’impiego del rame nel rispetto del regolamento comunitario

LA NORMATIVA COMUNITARIA EVIDENZIA CHE 
È OPPORTUNO LIMITARE L’USO DI PRODOTTI 

FITOSANITARI CONTENENTI COMPOSTI DI RAME A 
UN VALORE MASSIMO DI APPLICAZIONE DI 28 KG/

HA DI RAME NELL’ARCO DI SETTE ANNI 
(VALE A DIRE, IN MEDIA, 4 KG/HA/ANNO)



JOHN DEERE 5090M
Aria Condizionata, Trasmissione PowrReverser 16/16,  Sedile 
con sospensione meccanica, Impianto idraulico a centro 
aperto, 2 SCV meccanici.
Aggiungi gli accessori in promozione:

* Per informazioni sulla promozione contatta una delle nostre 10 sedi o visita il sito www.bassan.com

SEMINATRICE GASPARDO 
MONICA 6/7 FILE
6 file da 75 / 7 file da 45
Spandi + Micro / Monitor

SEMINATRICE GASPARDO 
MAGICA ISOTRONIC 8/12 FILE
8 file da 75
12 file da 45

ERPICE ROTANTE 
MASCHIO FALCO 4 MT
Pieghevole / Rullo gabbia 
(a richiesta rullo di altro tipo)

• Sedile premium  
• Trasmissione PowrReverser 32/16  
• 1 SCV addizionale 
• Pacchetto caricatore frontale 2 m  
   (montanti, idraulica e joystick meccanico)

• Sedile premium
• Trasmissione PowrReverser 24/12 
• 1 SCV addizionale

JOHN DEERE 5090GF
Aria Condizionata, Trasmissione 12/12, Sedile con 
sospensione meccanica, Impianto idraulico a centro aperto, 
3 SCV meccanici.
Aggiungi gli accessori in promozione:

LE NOSTRE FILIALI: Motta di Cost. (VI) - Montebello (VI) - Adria (RO) - Vedelago (TV) - Candiana (PD) - Noventa di Piave (VE)
Oppeano (VR) - Verona (VR) - Torre di Mosto (VE) - Bolzano Vic.no (VI)

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

CONTATTO DIRETTO: 348 7411595

PROMOZIONE MASCHIO GASPARDO 2 ANNI A TASSO ZERO

PROMOZIONI 
INCREDIBILI

JOHN DEERE E MASCHIO GASPARDO
A PREZZI MAI VISTI

PROMOZIONE JOHN DEERE 3 ANNI A TASSO 0,99% FINO AL 50% LISTINO, SOLO CON POWERGARD

TUO A
36.490 €*

TUA A
24.500 €*

TUA A 
39.000 €*

TUA A 
11.500 €*

TUO A
37.890 €*

+ 687 €
+ 1.032 €

+ 459 €
+ 4.177 €

+ 484 €
+ 3.029 €

+ 471 €
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Un agricoltore che svolge al contem-
po attività agricola di coltivazione 
ed attività agrituristica e che im-

piega lavoratori stagionali solo nell’eserci-
zio della prima attività potrà usufruire del 
credito d’imposta Irap previsto dall’artico-
lo 1, comma 21 della legge di stabilità 2015 
per un valore pari al 10% dell’imposta 
lorda determinata, per l’attività di allog-
gio connessa, secondo le regole generali e 
con aliquota ordinaria. Questa la risposta 
dell’Agenzia delle Entrate ad un interpel-
lo relativo al credito d’imposta Irap per i 
soggetti che non si avvalgono di lavorato-
ri dipendenti e che determinano il valore 
della produzione netta secondo specifiche 
modalità, tra cui rientra l’imprenditore 

agricolo che svolga attività agrituristica 
anche avvalendosi del regime forfetario di 
determinazione del reddito.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che la leg-
ge di Stabilità del 2016 di fatto ha can-
cellato l’imposta per le aziende agrico-
le in regime di tassazione catastale che 
già beneficiavano di un’aliquota ridotta 
dell’1,9%. Mentre si continua ad applica-
re, con l’aliquota ordinaria, per le attività 
connesse rientranti nell’articolo 56-bis del 
TUIR, per l’agriturismo e per l’allevamen-
to di animali con terreno insufficiente a 
produrre almeno un quarto dei mangimi 
necessari. L’Agenzia evidenzia che il cre-
dito d’imposta per le imprese senza dipen-
denti è stato introdotto con l’obiettivo di 

fornire un vantaggio fiscale Irap anche a 
quei soggetti passivi che per il fatto di non 
avvalersi di lavoratori, non potrebbero ac-
cedere alla deduzione del costo del lavoro 
pure prevista per legge; il credito d’impo-
sta è, dunque, comple-
mentare all’agevolazio-
ne della deduzione e 
in questo caso, - attesa 
l’esclusione dell’attività 
di coltivazione dall’ap-
plicazione del tributo 
- spetta per l’attività 
agrituristica con rife-
rimento alla quale i 
dipendenti non sono 
stati impiegati. Per 

quest’ultima attività, dunque, l’agricoltore 
potrà fruire del credito d’imposta Irap pari 
al 10% dell’imposta lorda ed utilizzabile 
solo in compensazione.

C rescono i consumi di energia elettrica 
prodotta da fonti rinnovabili. L’ultimo 
rapporto pubblicato nei giorni scorsi dal 

Gse relativo al 2017 evidenzia come la quota 
dei consumi finali lordi di energia coperta da 
fonti rinnovabili sia pari al 18,3%, in aumento 
rispetto al dato 2016 (17,4%) ma anche all’o-
biettivo assegnato all’Italia per il 2020 (17%).
A tirare la volata dell’energia elettrica da fonti 
rinnovabili è il Nord con il primato della Lom-
bardia che nel 2017 si conferma la regione 

italiana con la maggiore produzione: 15.344 
GWh, pari al 14,8% dei 103.898 GWh prodotti 
complessivamente sul territorio nazionale. A 
seguire il Piemonte che rappresenta il 9,4% 
della produzione nazionale. Al Sud sul podio 
sale la Puglia con il 10,3% dell’energia elettri-
ca rinnovabile complessivamente prodotta in 
Italia. In generale invece la produzione elet-
trica degli impianti alimentati da bioenergie 
realizzata nel 2017 proviene per il 42,8% dai 
biogas, per il 34,1% dalle biomasse solide e 

per il 23,0% dai bioliquidi.
Particolarmente rilevante, negli ultimi anni, 
è la crescita della produzione da biogas. Il 
contributo maggiore viene offerto dal Nord 
(82,8% del totale). Al primo posto la Lombar-
dia, con il 34,4%, seguita da Veneto (14,8%), 
Emilia Romagna (14,4%) e Piemonte (12,3%). 
A livello provinciale la produzione da biogas 
è concentrata prevalentemente nelle province 
della Pianura padana. Nel 2017 la potenza 
degli impianti alimentati con le bioenergie 
(biomasse, biogas, bioliquidi) rappresenta 
il 7,8% della potenza complessiva degli im-
pianti attivi in Italia, con una crescita tra il 
2003 e il 2017 del 12% l’anno (da 3.587 GWh 
a 19.378 GWh). La maggior parte degli im-
pianti alimentati con bioenergie è di piccole 
dimensioni, con potenza inferiore a 1 MW. In 
particolare la potenzia media degli impianti 
a biogas è di 1Mw, mentre quelli a biomasse 
solide arrivano a 4 Mw.
Un dato rilevante che evidenzia come l’inte-
grazione della tecnologia del biogas di picco-
la scala risponde alle esigenze delle aziende 
zootecniche, principalmente localizzate nel 
Nord Italia, e di salvaguardia ambientale del 
territorio. Un processo di innovazione e svi-
luppo delle filiere di produzione locali com-
preso anche dal Governo che con la Legge di 
Bilancio ha esteso gli incentivi alla produzio-
ne di energia agli imprenditori agricoli che 
realizzano impianti di biogas di potenza infe-
riore ai 300 kW alimentati per l’80% da reflui 
zootecnici o comunque scarti che derivano 
dalle aziende agricole stesse.
Lo sviluppo di queste piccole tecnologie è 
stato direttamente determinato dalle passate 
misure di incentivazione che hanno premia-
to, grazie all’accesso diretto agli incentivi e i 
registri, maggiormente le taglie ridotte e la va-
lorizzazione dei sottoprodotti. Lo sviluppo di 
questi piccoli impianti a scala aziendale è do-
vuto sia a logiche di mercato, determinate in 
particolare dalla disponibilità della biomassa, 
sia all’introduzione di premialità specifiche 
per l’aumento delle performance di efficienza 
energetica (es. cogenerazione) e ambientali 

(es. riduzione delle emissioni e abbattimento 
dell’azoto nei residui zootecnici), che hanno 
completato un quadro di rilancio dell’agro-e-
nergia, oggi interpretata in un’ottica realmen-
te multifunzionale.
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MANGIMI RUMILAT 
Ottieni un latte super grazie ad un rumine effi  ciente ed in salute

Una cosa è certa: un rumine effi  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.
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CONTATTACI PER VALORIZZARE AL MEGLIO LA QUALITÀ DEL LATTE E IL BENESSERE DEI TUOI ANIMALI


