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CASE IHNEW HOLLAND

Suinicoltura, il comparto nazionale si è dato appuntamento a Verona

Coldiretti ha riunito circa 200 soci imprenditori agri-
coli e allevatori, rappresentanti i territori del com-
parto suinicolo italiano del Nord e centro Italia, per 
parlare di una serie di temi fondamentali per il com-
parto in un momento difficile.

Università online, siglata una partnership tra Coldiretti ed e-CampusOrtofrutta, convegno per fare il punto sul comparto italiano e veronese

Coldiretti Verona e Università telematica e-Cam-
pus hanno siglato una partnership per aprire una 
base veronese per dare informazioni e supporto a 
chi desidera frequentare i corsi attraverso la piat-
taforma online. Convenzione per i soci Coldiretti.

Al convegno organizzato da Coldiretti i relatori 
hanno parlato di qualità, sostenibilità, aggrega-
zione dell’offerta, contratti di filiera ed export, 
cioè le sfide che dovrà sostenere l’ortofrutta, se 
vorrà rimanere sul mercato e non farsi schiaccia-
re dalla concorrenza.
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53° Vinitaly - Nello stand della Confederazione sono andate in scena degustazioni di vini e prodotti made in Italy

L’innovativa “Casa Coldiretti” fa il pieno di visitatori e consensi

Il Vinitaly di quest’anno è stato 
caratterizzato dallo stand di Col-
diretti di fronte all’ingresso prin-

cipale della Fiera di Verona, un ampio 
spazio innovativo all’insegna della 
biodiversità con tutte le diverse terre 
delle Doc e Docg d’Italia in cui si è 
potuto scoprire le curiosità del vino 
Made in Italy, con mostre, incontri e 
degustazioni, in un momento in cui 
cresce il fatturato ed export del set-
tore. Numerose le persone che sono 
passate a Casa Coldiretti: da politici 

come il Premier Conte e i vice Salvini e Di Maio, ai vertici ter-
ritoriali e soci Coldiretti. Nei quattro giorni del Vinitaly si sono 
susseguiti momenti dedicati ai nuovi trend del mondo del vino, 
dalla produzione ai consumi, con una particolare attenzione 
all’internazionalizzazione e alla sostenibilità ma anche curiosità 
con la presentazione di indagini, ricerche ed esposizioni mirate. 
Sono state organizzate degustazioni con i produttori più innova-
tivi del panorama nazionale guidate dal coordinatore del comita-
to di supporto alle politiche di mercato del vino della Coldiretti 
Riccardo Cotarella; ma per tutta la durata della manifestazione 
si sono svolti anche incontri con buyer internazionali in collabo-
razione con l’Ice, l’Istituto italiano per il commercio con l’estero. 

 SERVIZIO A PAG. 4

Al Vinitaly è scoppiato l’allarme dazi sulle espor-
tazioni in Usa che rappresentano il principale 
mercato di sbocco del vino made in Italy con un 
valore di 1,5 miliardi, con un aumento record del 
4% nel 2018. E’ questa un’analisi della Coldiret-
ti dopo l’annuncio del presidente degli Stati Uniti 
Donald Trump di applicare dazi per un valore di 
11 miliardi di dollari sui prodotti europei che col-
pirebbero anche vino, formaggi e olio di oliva in 

Agroalimentare italiano 
Allarme export per i possibili dazi americani

PANORAMA
SOLIDARIETÀ 
CENA PER L’ASSOCIAZIONE 
PROTEZIONE DELLA GIOVANE  
Per il secondo anno, Coldiretti Verona 
ha organizzato una cena di solidarietà 
a favore dell’Associazione di volonta-
riato Protezione della Giovane di Vero-
na, che offre un servizio di accoglien-
za, di ascolto e un appoggio materiale 
e morale a donne, anche con minori, 
che si trovano in situazione di disagio 
abitativo o di povertà estrema e a don-
ne che hanno subito violenza domesti-
ca. La cena, a base di prodotti locali, a 
cui hanno partecipato circa 200 perso-
ne è stata preparata dagli Agrichef di 
Campagna Amica Verona

LUPO. NUOVO SERVIZIO DI 
CONSULENZA PER LE IMPRESE 
MONTANTE
Coldiretti Verona ha avviato un nuo-
vo servizio di consulenza per adotta-
re strategie per la difesa del bestiame 
e salvaguardalo dalle predazioni dei 
lupi con un supporto agli allevatori 
della montagna. Il servizio per gli al-
levatori veronesi, vicentini e bellunesi 
è affidato a un veterinario esperto di 
grandi predatori, Antonio Scungio che 
ha sviluppato un progetto mirato alla 
riduzione dell’impatto sul patrimonio 
zootecnico da parte dei grossi predatori 
di vertice.

I  NUMERI

11 miliardi   
è il fatturato del vino 

in Italia

6,2 miliardi
è il fatturato dell’export 

del vino italiano

Lo spazio Coldiretti a Vinitaly 2019

risposta agli aiuti europei all’Airbus 
che danneggiano la Boeing. L’Italia 
è il primo paese fornitore di vino e 
spumante con oltre 1/3 del mercato 
complessivo in valore davanti alla 
Francia (28%). 
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Svolta green nel bicchiere dove 
mai così tanto vino biologico è 
stato versato dagli italiani con 

un balzo del 18% nelle vendite del 
2018 rispetto all’anno precedente, 
per un totale di 4,94 milioni di litri 
venduti nella grande distribuzione 
a livello nazionale. Da un’anali-
si della Coldiretti su dati Infoscan 
Census emerge la rivoluzione nei 
consumi in atto, diffusa in occasio-
ne dell’incontro su “La rivoluzione 
green nel bicchiere” dove il presi-
dente di Coldiretti Ettore Prandini e 
il presidente di Federbio Paolo Car-
nemolla hanno sottoscritto il primo 
patto “salva-bio” per garantire la 
qualità di tutti i prodotti biologici 
sempre più star del carrello degli 
italiani. L’aumento della domanda 
interna riguarda anche le bollicine 
con le vendite di spumante bio che 
crescono del 12% per un totale di 

405mila litri nel 2018. Il tasso di 
crescita in valore delle vendite per 
il vino biologico nel 2018 è stato su-
periore di 6 volte quello della media 
del settore a dimostrazione che la 
ricerca della naturalità è la nuova 
tendenza in espansione sul mer-
cato del vino in Italia e all’estero, 
con il vino biologico Made in Italy 
che è infatti anche un fattore chiave 
di successo per le esportazioni so-
prattutto in mercati “maturi” come 
la Germania. Una domanda alla 
quale l’Italia può rispondere posi-
tivamente anche grazie allo sforzo 
dei viticoltori con i vigneti coltiva-
ti a biologico o in conversione che 
hanno raggiunto 105.384 ettari, dei 
quali 70.791 biologici e 34.593 in 
conversione, secondo il Sinab 2018. 
Si tratta del 12% della superficie to-
tale coltivata a biologico e garanti-
sce una produzione complessiva di 

500 milioni di litri di vino, secondo 
un’analisi Coldiretti su dati Feder-
bio. Le vigne Made in Italy al “na-
turale” sono praticamente raddop-
piate negli ultimi cinque anni con 
Sicilia. Puglia e Toscana che salgo-
no nell’ordine sul podio delle Regio-
ni con maggiore superficie biologica 
a vigneto e rappresentano insieme 
quasi i 2/3 del totale nazionale.
E a crescere sono anche le aziende 
agricole con i vigneti coltivati se-
condo le tecniche della biodinamica 
codificate nel 1924 da Rudolf Stei-
ner tra fasi lunari, corna di vacca 
e soluzioni omeopatiche, che rap-
presentano quasi il 20% delle oltre 
quattromila realtà presenti in Italia. 
Proprio per garantire la qualità di 
tutti prodotti biologici e assicura-
re la tutela contro le frodi è nato il 
protocollo d’intesa tra Coldiretti e 
Federbio che prevede iniziative co-
muni per una riforma efficace del 
sistema di certificazione di settore 
che garantisca la massima integrità 
e capacità di prevenzione delle fro-
di oltre che la massima trasparen-
za delle informazioni lungo tutta 
la filiera anche nel caso di prodotti 
importati. Ma si prevedono anche 
una semplificazione radicale degli 

adempimenti a carico degli opera-
tori del settore biologico e biodina-
mico nazionale, iniziative di forma-
zione, comunicazione e promozione 
rivolte alle scuole e ai cittadini, 
messa in campo di nuovi servizi per 
le aziende.
“L’aumento costante in doppia cifra 
dei consumi che prosegue ormai da 
un decennio e il fatto che sempre 
più aziende vitivinicole si rivolgano 

al metodo di produzione biologico 
impongono di tenere alta l’atten-
zione perché la qualità di quanto 
si versa nel bicchiere sia all’altezza 
delle aspettative dei consumatori” 
ha spiegato il presidente di Coldiret-
ti Ettore Prandini nel sottolineare 
l’esigenza di “continuare a lavorare 
sulla trasparenza per salvaguardare 
i primati del vino biologico Made in 
Italy”.

Primo patto “salva-bio” firmato da Coldiretti e Federbio

53° Vinitaly - Incontro molto partecipato sulla tematica del vino biologico che registra ogni anno un aumento di fatturato e dei consumi

IL TASSO DI CRESCITA IN VALORE DELLE VENDITE PER IL VINO BIOLOGICO NEL 2018 
È STATO SUPERIORE DI 6 VOLTE QUELLO DELLA MEDIA DEL SETTORE

Ettore Prandini durante il suo intervento

I giovani di Coldiretti a Vinitaly

Con un aumento record del 
38% nell’ultimo anno è 
boom per i vignaioli della 

Generazione Zeta, i ragazzi under 
25 che hanno scelto il vino per 
realizzare il proprio sogno im-
prenditoriale e crearsi un futuro 
lavorativo. Il ritorno dei ragazzi 
alla terra è un fenomeno partico-
larmente dinamico nel settore vi-
tivinicolo. Secondo una proiezione 
Coldiretti su dati Agea, si stima 
che i produttori di vino sotto i 25 
anni siano saliti a quota 1200 nel 
giro di un solo anno, con un incre-
mento in controtendenza rispetto 
al dato generale, che vede un calo 
del 6%. L’elemento che caratteriz-
za maggiormente la nuova stagio-
ne del vino italiano è l’attenzione 
verso la sostenibilità ambientale, 
le politiche di marketing, anche 
attraverso l’utilizzo dei social, e il 
rapporto con i consumatori, con i 
giovani vignaioli che prendono in 
mano le redini delle aziende im-
primendo una svolta innovatrice. 
Il trend dei giovani del vino non 
cambia se si considera la classe 
di età fino a 35 anni che cresce 

del 19%. Complessivamente gli 
under 35 italiani che gestiscono 
un’azienda vitivinicola sono quasi 
7.300, ovvero il 13% delle 56mila 
imprese agricole italiane condotte 
da ragazzi che garantiscono al no-
stro Paese il vertice in Europa per 
numero di giovani in agricoltura. 
Le aziende agricole dei giovani 
possiedono peraltro una superficie 
superiore di oltre il 54 per cento 
alla media, un fatturato più ele-
vato del 75 per cento della media 
e il 50 per cento di occupati per 
azienda in più. Una presenza che 
ha di fatto rivoluzionato il lavoro 
in campagna dove il 70% delle 
imprese giovani opera in attività 
multifunzionali che vanno dalla 
trasformazione e vendita azien-
dale del vino all’enoturismo fino 
alla vinoterapia. Una opportunità 
resa possibile dalla legge di orien-
tamento per l’agricoltura (la legge 
228/2001), fortemente sostenuta 
da Coldiretti che ha rivoluzionato 
il lavoro nelle campagne allargan-
do i confini dell’imprenditorialità 
agricola e aprendo a nuove oppor-
tunità occupazionali.

LAVORO

E’ BOOM VIGNAIOLI UNDER 25

Ettore Prandini e Paolo Carnemolla mentre sottoscrivono il primo patto “salva-bio”
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Dazi, allarme export per 1,5 miliardi di vino made in Italy

Analisi - Dopo l’annuncio del presidente americano, è a rischio dazi l’esportazione in Usa di prodotti agroalimentari italiani tra cui vino, formaggi e olio di oliva

Al Vinitaly è scoppiato l’allarme dazi 
sulle esportazioni in Usa che rap-
presentano il principale mercato di 

sbocco del vino made in Italy con un valo-
re di 1,5 miliardi, con un aumento record 
del 4% nel 2018. E’ questa un’analisi della 
Coldiretti dopo l’annuncio del 
presidente degli Stati Uniti Donald Tru-
mp di applicare dazi per un valore di 11 
miliardi di dollari sui prodotti europei 
che colpirebbero anche vino, formaggi e 
olio di oliva in risposta agli aiuti europei 
all’Airbus che danneggiano la Boeing che 
è alle prese con la crisi scaturita dagli in-
cidenti di cui è stato protagonista il jet 737 
Max. Da sottolineare il continuo incremen-
to delle esportazioni di spumanti italiani 
che, trainate dal Prosecco, nel 2018 sono 
ammontate a un valore di 333 milioni con 
un balzo del 13%, senza dimenticare gli 
altri vini come l’Amarone. L’Italia è il pri-
mo paese fornitore di vino e spumante con 
oltre 1/3 del mercato complessivo in valore 
davanti alla Francia (28%). In pericolo ci 
sono anche altri prodotti simbolo dell’a-
groalimentare nazionale a partire dall’olio 
di oliva con le esportazioni che nel 2018 
sono state pari a 436 milioni ma ad essere 
minacciati sono anche i formaggi italiani 
che valgono 273 milioni. Nella black list 
ufficiale divulgata dall’Amministrazione 
statunitense sono citati espressamente tra 
gli altri gli spumanti e il Marsala tra i vini 
ed il pecorino tra i formaggi ma sono a ri-
schio anche gli agrumi, l’uva, le marmella-
te, i succhi di frutta, l’acqua e i superalco-
lici tra gli alimentari e le bevande colpite. 
Il valore complessivo delle esportazioni 
agroalimentari italiane negli Usa è pari a 

4,2 miliardi e rappresenta circa il 10% del 
totale delle esportazioni nazionali che è di 
42,4 miliardi nel 2018 secondo una analisi 
Coldiretti su dati Istat.
Rischio falsificazioni
Con i dazi aumenterebbero i prezzi dei 
prodotti italiani sul mercato americano 
e sarebbero più competitive le falsifica-
zioni ottenute sul territorio statunitense 
e quelle provenienti da Paesi non colpiti 
dalle misure di Trump. Basti pensare che 
il 99 per cento dei formaggi di tipo italia-
no in Usa sono in realtà realizzati in Wi-
sconsin, California e New York, dal Par-
mesan al Romano senza latte di pecora, 
dall’Asiago al Gorgonzola fino al Fontiago, 
un improbabile mix tra Asiago e Fontina.  
Ma il problema riguarda tutte le categorie 
merceologiche come l’olio Pompeian made 
in Usa, i salumi più prestigiosi, dalle imi-
tazioni del Parma e del San Daniele alla 
mortadella Bologna o al salame Milano, 
senza dimenticare i pomodori, come il 
San Marzano che viene prodotto in Ca-
lifornia e venduto in tutti gli Stati Uniti. 
Ma è certamente il vino uno dei settori più 
colpiti come dimostra la cantina degli or-
rori aperta dalla Coldiretti al Vinitaly dove 
sono stati esposti dal Bordolino argentino 
nella versione bianco e rosso con tanto di 
bandiera tricolore al Kressecco, ma ci sono 
anche il Barbera bianco e il Chianti fatto 
in California, il Marsala sudamericano e 
quello statunitense che potrebbe sostitui-
re quello Made in italy colpito dai dazi di 
Trump. Un rischio concreto che riguarda 
anche per il Prosecco che guida la classi-
fica dei vini italiani più taroccati con le 
imitazioni diffuse in tutti i continenti dal 

Meer-secco al Kressecco, dal Semisecco 
e al Consecco, ma è stata smascherata le 
vendita anche del Whitesecco e del Cri-
secco. A spingere i tarocchi sono anche 
le opportunità di vendita attraverso la 
rete dove è possibile acquistare da azien-
de anglosassoni pseudo vino ottenuto da 
polveri miracolose contenute in wine-kit 
che promettono in pochi giorni di ottenere 
le etichette più prestigiose come Chianti, 
Valpolicella, Frascati, Primitivo, Gewur-
ztraminer, Barolo, Verdicchio, Lambrusco 
o Montepulciano.

 Le minacce di Trump arrivano in una 
situazione resa già difficile per l’agroali-
mentare Made in Italy dalla Brexit dove 
l’arrivo di dazi e di ostacoli doganali ed 
amministrativi potrebbe rendere più diffi-
cili le consegne dall’Italia e favorire le im-
portazioni da Paesi extracomunitari. Sen-
za accordo sull’uscita della Gran Bretagna 
dalla si mette tra l’altro a rischio la stessa 
tutela giuridica dei prodotti a denomina-
zione di origine che, senza protezione eu-
ropea, rischiano di subire la concorrenza 
sleale dei prodotti di imitazione. 

CON I DAZI AUMENTEREBBERO I PREZZI DEI PRODOTTI ITALIANI SUL 
MERCATO AMERICANO E SAREBBERO PIÙ COMPETITIVE LE FALSIFICAZIONI

La cantina degli orrori inaugurata dalla Coldiretti a Vinitaly

Da sinistra: Gini, Sartori, Recchia e Pasqua

Le produttrici all’iniziativa Pink for lady

Confronto tra produttori veronesi 
allo stand del Gruppo Athesis a Vi-
nitaly su esportazioni, Brexit, Via 

della seta e valorizzazione e tutela dei 
vini made in Italy. All’incontro, mode-
rato dal giornalista de L’Arena Maurizio 
Battista, hanno partecipato Sandro Gini e 
Andrea Sartori, presidenti rispettivamen-
te del Consorzio di tutela del Soave e dei 
vini Valpolicella, Chiara Recchia, respon-
sabile Donne Impresa di Coldiretti Verona 

e cantina Vini Recchia e Riccardo Pasqua, 
amministratore delegato di Pasqua Vigne-
ti e Cantine. Servono nuove normative eu-
ropee, ma è necessario anche fare Sistema 
Paese specie all’estero, maggiori investi-
menti e più vigilanza. Chiara Recchia ha 
sottolineato che: “i falsi vanno individuati 
e stroncati sul nascere, ma è necessario 
anche promuovere il più possibile il made 
in Italy, perché noi italiani andiamo molto 
forte, specie nei Paesi emergenti”.

L’Italia vitivinicola è percorsa da 
nord a sud dalla presenza dei 
vini rosè. Le donne di Coldi-

retti sono pronte a testimoniarlo nello 
spazio dedicato ai rosati italiani. “Pink 
for lady” è l’iniziativa promossa dalle 
imprenditrici che lo scorso mercoledì 
10 aprile hanno presentato le loro pro-
duzioni, frutto di tecniche raffinate e 
legame col territorio, perché è errato 
pensare che certe tonalità siano il risul-
tato del banale miscuglio di uve bian-
che e rosse, c’è molta ricerca invece. 
Dal rosa cipria a quello più carico fino 
alle sfumature arancioni, nel bicchie-
re, oltre alle bollicine o fermi colorati, 
si versano segreti e abilità che appar-

tengono in modo particolare al mondo 
femminile più consono a recepire nuove 
abitudini e preferenze dei consumatori. 
Anche le etichette delle bottiglie  si fan-
no notare: tra stile liberty, neo classico 
con un taglio romantico la fantasia di 
scatena in disegni, scritte e nomi ispi-
rati  in molti casi al paesaggio richia-
mandolo con nomi evocativi. In “Casa 
Coldiretti” l’intero padiglione è stato 
animato dall’altra parte del cielo che 
ha invitato i visitatori a brindare con le 
eccellenze italiane. Tra le produttrici, 
anche Chiara Recchia, che dalle bucce 
di Corvina, Rondinella e Molinara re-
alizza un Bardolino Doc Chiaretto ap-
prezzato dal pubblico giovanile. 

GRUPPO EDITORIALE ATHESIS A VINITALY UN MONDO DI ROSE’ AL FEMMINILE

CONFRONTO TRA PRODUTTORI “PINK FOR LADY”, LO SPAZIO 
DELLE DONNE COLDIRETTI
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Agricoltura biologicaAgricoltura biologica

Nasce il primo patto nazio-
nale per lo sviluppo di olio 
di girasole Made in Italy 

destinato alla produzione di biolu-
brificanti, bioplastiche e bioerbicidi 
e ottenuto dai campi del Belpaese. 
L’intesa siglata da Coldiretti, No-
vamont, Filiera Agricola Italiana e 
Consorzio Agrario dell’Umbria rap-
presenta un ulteriore tassello, dopo 
la filiera del cardo in Sardegna, in 
direzione della bioeconomia circo-
lare, basata sullo sviluppo di filiere 
agricole innovative, integrate nel 
territorio e connesse con le bioraffi-
nerie del nostro Paese. Valorizzan-
do le potenzialità dei campi diffusi 
principalmente fra Marche, Umbria 
e Toscana, per un totale di 114mila 
ettari con un trend di crescita stima-
to per il 2019 del +2,9%, l’accordo 
parte da una base di 25mila quinta-
li di semi ottenuti dalla coltivazio-
ne di girasoli ad alto contenuto di 
acido oleico, con i quali si produrrà 
olio utilizzabile nelle bioraffinerie 
del gruppo Novamont. Per il 2019 si 
parte con 1.200 ettari seminati dal 
Consorzio Agrario dell’Umbria; la 
scelta del girasole è da ricondursi 
anche al fatto che può essere colti-
vato in aree difficili, in terreni sia 
pesanti che sabbiosi, originando, 
inoltre, un’opportunità di reddito 
aggiuntivo per gli agricoltori. L’o-
lio ottenuto può essere valorizzato 

anche in combinazione con altri oli 
vegetali da colture oleaginose a bas-
so impatto nella direzione di svilup-
po di bioprodotti ideati per fornire 
soluzioni uniche e sostenibili all’in-
quinamento degli ecosistemi, qua-
li biolubrificanti per uso agricolo, 
monomeri per le bioplastiche, bio-
erbicidi a base di acido pelargoni-
co. Dopo la spremitura per ottenere 
olio grezzo si passa alla prima raf-
finazione. Il prodotto così ottenuto 
affronta quindi un’ulteriore fase 
di lavorazione per l’ottenimento di 
bioprodotti destinati a differenti 
settori. Dalla prima fase di spremi-
tura si ottiene anche farina di gi-
rasole che, come la farina di cardo 
e altre oleaginose a basso impatto 
della filiera, viene recuperata per 
essere utilizzata nell’alimentazione 
degli animali nelle stalle italiane, 
dando vita ad una economia circo-
lare che valorizza gli scarti e tende 
ad una radicale diminuzione degli 
sprechi. “L’intesa con Novamont – 
spiega Ettore Prandini, presidente 
di Coldiretti – è un passo strategi-
co importante per la costruzione 
di un’economia sostenibile che, 
partendo dagli agricoltori, esten-
de i suoi benefici a tutta la filiera, 
dall’industria fino ai consumatori, 
unendo ricerca, innovazione e ri-
spetto dell’ambiente. L’alleanza con 
Novamont si inserisce perfettamen-

te in un contesto italiano che può 
contare sull’agricoltura più green 
d’Europa con il primato della sicu-
rezza alimentare a livello mondiale. 
È necessario passare da un sistema 
che produce rifiuti e inquinamento 
verso un nuovo modello economico 
circolare legato ai territori”. “Il pat-
to siglato oggi con Coldiretti rappre-

senta un tassello importante di un 
approccio strategico condiviso per 
mettere in pratica i concetti di bio-
economia circolare e di innovazio-
ne continua sui territori – dichiara 
Catia Bastioli, amministratore de-
legato Novamont. Partendo proprio 
dall’effetto trainante di prodotti in-
novativi che superano il rischio di 

accumularsi anno dopo anno nel 
suolo e nelle acque, insieme, sarà 
possibile sviluppare filiere integrate 
che partono dal suolo e ritornano al 
suolo moltiplicando i progetti inte-
grati locali, contrastando una cre-
scita lineare dei volumi, contenendo 
le quantità e lavorando sullo stesso 
valore aggiunto delle filiere”.

Accordo per lo sviluppo di “oro” vegetale 100% italiano

Ambiente - Siglato il primo patto nazionale per lo sviluppo di olio di girasole Made in Italy destinato alla produzione di biolubrificanti, bioplastiche e bioerbicidi

ETTORE PRANDINI: “L’INTESA CON NOVAMONT È UN PASSO STRATEGICO 
IMPORTANTE PER LA COSTRUZIONE DI UN’ECONOMIA SOSTENIBILE CHE ESTENDE I 

SUOI BENEFICI A TUTTA LA FILIERA”

La firma del presidente Ettore Prandini e dell’Amministratore delegato di Novamont Catia Bastioli
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Il Presidente della Coldiretti 
Ettore Prandini e il Segreta-
rio Generale Enzo Gesmundo 

sono stati ricevuti a Palazzo Chi-
gi dal Premier Giuseppe Conte al 
quale hanno illustrato le azioni e 
gli obiettivi della principale Orga-
nizzazione agricola in Italia ed in 
Europa, per la tutela e la promo-
zione dell’agroalimentare Made 
in Italy.
“Il primo passo auspicato – ha 
sottolineato Prandini - è l’ema-
nazione in tempi brevi dei decre-
ti per dare piena attuazione alle 
norme sull’obbligo di indicare 
in etichetta l’origine di tutti gli 
alimenti, dai salumi ai succhi di 
frutta, voluta dal Governo nella 
legge sulla semplificazione, per 
valorizzare la produzione agroa-

limentare nazionale e consentire 
scelte di acquisto consapevoli. 
Un provvedimento che pone l’I-
talia all’avanguardia in Europa 
nelle politiche per la trasparenza 
dell’informazione e, proprio per 
questo, bisogna ora lavorare per 
estendere le stesse garanzie in tut-
ta l’Unione Europea dove rischia-
no di entrare in vigore nell’aprile 
2020 norme fortemente inganne-
voli per i consumatori”. “La mag-
giore incisività nei rapporti con 
l’Unione Europea è importante 
anche nella battaglia sulla riforma 
della Politica agricola comunitaria 
(Pac), dove l’Italia – ha sottoline-
ato Prandini - è chiamata a scon-
giurare ulteriori tagli nel nuovo 
bilancio europeo per l’agricoltura 
che aggraverebbe la condizione 

di pagatore netto del Paese. Si 
riconosce al Governo l’impegno, 
per la prima volta dopo decenni, 
nella difesa dei marchi storici dal 
rischio della delocalizzazione che 
nell’agroalimentare ha spesso si-
gnificato portare all’estero gli ap-
provvigionamenti agricoli e la tra-
sformazione industriale. In questo 
contesto è necessario pertanto 
che un eventuale marchio distin-
tivo del Made in Italy garantisca 
l’origine nazionale della produ-
zione agricola”. Al premier Conte 
il Presidente Prandini ha illustra-

to l’impegno dell’organizzazione 
sul fronte della realizzazione di 
accordi e contratti di filiera fina-
lizzati ad assicurare la massima 
valorizzazione della produzione 
agricola nazionale, assieme alla 
parte più innovativa e illuminata 
dell’industria alimentare italiana 
riunita nella nuova realtà Filie-
ra Italia. I Vertici della Coldiretti 
hanno apprezzato la disponibilità 
del premier ad un incontro con 
tutti i soci protagonisti di Filiera 
Italia. “Abbiamo infine ringrazia-
to il Presidente del Consiglio – 

ha concluso Prandini - per il suo 
impegno diretto sul drammatico 
problema dalla Xylella con nuove 
risorse ed interventi necessari a 
colmare le gravi lacune nella ge-
stione dell’emergenza che si sono 
verificate a livello regionale”.

Incontro tra il Presidente Prandini e il Premier Conte

Governo - Il Presidente Ettore Prandini e il Segretario Generale Enzo Gesmundo sono stati ricevuti a Palazzo Chigi per illustrare azioni e obiettivi 

PRANDINI: “IL PRIMO PASSO AUSPICATO È L’EMANAZIONE IN TEMPI BREVI DEI 
DECRETI PER DARE PIENA ATTUAZIONE ALLE NORME SULL’OBBLIGO DI INDICARE IN 

ETICHETTA L’ORIGINE DI TUTTI GLI ALIMENTI, DAI SALUMI AI SUCCHI DI FRUTTA”

Palazzo Chigi

Scatta la corsa all’ingresso di 18 mila lavoratori stagionali extracomunitari in Ita-
lia sulla base del Decreto Flussi 2019. Il provvedimento che regola l’arrivo di 
manodopera straniera in Italia è stato appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

e prevede la presentazione fino al 31 dicembre 2019 delle domande telematiche di in-
gresso attraverso il sistema attivo sul sito del Ministero dell’Interno. La quota riguarda 
lavoratori subordinati stagionali di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Re-
pubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Macedonia, Filippine, 
Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Monte-
negro, Niger, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Dal “click day”, fissato per mercoledì 24 aprile è possibile presentare 
le domande di ingresso on line per i lavoratori stagionali extraco-
munitari che troveranno occupazione soprattutto in agricoltura che, 

insieme al turismo, è il settore con maggiori op-
portunità occupazionali in particolare nelle grandi 
campagne di raccolta delle principali produzioni 
Made in Italy: dalla frutta alla verdura, dai fiori al 
vino fino, ma anche negli allevamenti. In totale fra 
stagionali e permanenti sono 345mila i lavoratori 
stranieri impiegati in agricoltura, per un totale di 
giornate di occupazione pari a 29.437.000.

DECRETO FLUSSI

VIA LIBERA A 18MILA LAVORATORI STRANIERI
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Le prossime sfide dell’ortofrutta, esperti a confronto

Iniziativa - Organizzato al Centro Congressi Direzionale Veronamercato un convegno per fare il punto sul comparto dell’ortofrutta italiana e veronese

Qualità, sostenibilità, aggregazione 
dell’offerta, contratti di filiera ed 
export. Sono queste le sfide che do-

vrà sostenere l’ortofrutta, se vorrà rimane-
re sul mercato e non farsi schiacciare dalla 
concorrenza, anche estera. È quanto emer-
so dal convegno organizzato da Coldiretti 
Verona al Centro Congressi Direzionale Ve-
ronamercato alla presenza di numerosi im-
prenditori agricoli. Moderatore dell’incontro 
è stato Giuseppe Ruffini, direttore di Coldi-
retti Verona, mentre le conclusioni sono sta-
te di Franca Castellani, vice presidente della 
Federazione scaligera. Uno dei protagonisti 
dell’ortofrutta è rappresentato dal mercato 
ortofrutticolo. A tal proposito Paolo Merci, 
direttore di Veronamercato ha evidenziato: 
“La movimentazione annua di merci nel no-
stro mercato è di oltre 430mila tonnellate di 
prodotti all’anno di cui il 18-20% di prodotti 
veronesi. Crediamo nel fenomeno aggregati-
vo e la nostra struttura è impegnata in in-
vestimenti importanti per rendere il Centro 
agroalimentare sempre più competitivo”. 
Alex Vantini, Delegato Provinciale Giovani 
Impresa Coldiretti Verona e frutticoltore, ha 
affermato che il settore dell’ortofrutta è in 
difficoltà e, al momento, con poca prospetti-
va per tutta una serie di problematiche: dalla 
volatilità dei prezzi alla concorrenza stranie-
ra fino all’export che nel 2018 ha segnato un 
valore negativo. “Alla luce di questi scena-
ri – ha precisato Vantini – è determinante 
la componente organizzata per promuovere 
l’ortofrutta. Il 48% della produzione orto-
frutticola nazionale è veicolata attraverso le 
Organizzazioni dei produttori (Op) per cui 
se è vero che l’agricoltore fa fatica a lavorare 
in aggregazione e a livelli cooperativistici è 
vero anche che le Op non funzionano come 
dovrebbero. Credo che la giusta strada sia la 
valorizzazione dei prodotti e il collegamento 
delle produzioni ortofrutticole a quei valori 
del territorio, tradizione e biodiversità esclu-
siva tipica dell’Italia”. 
Lorenzo Bazzana, responsabile del setto-
re economico della Coldiretti nazionale ha 
evidenziato che: “Il 25% del Prodotto lordo 
vendibile di questo paese è rappresentato 

dall’ortofrutta. Abbiamo bisogno di esporta-
re e abbiamo bisogno di mantenere il nostro 
mercato attraverso più canali”. La richiesta 
di ortofrutta biologica cresce più del totale 
alimentare ma il consumatore deve chiedersi 
da dove vengono i prodotti biologici e quin-
di leggere le etichette. “Teniamo conto – ha 
aggiunto Bazzana - che consumare ortofrut-
ta italiana ha il suo perché, infatti il cibo 
italiano è il meno contaminato al mondo e 
l’Italia è al primo posto sulla sicurezza ali-
mentare. Ad esempio, i residui di agrofarma-
ci nell’ortofrutta superiori ai limiti di legge 
sono appena lo 0,4% dei casi, dato inferiore 
di oltre quattro volte a quello pari all’1,2%  
riscontrato  in media nell’UE  e oltre 12 volte 
inferiore al 4,7% dei paesi extracomunitari”. 
Sul fronte dell’export Bazzana ha ricordato 
l’embargo russo che penalizza fortemente l’I-
talia, basti alle mele veronesi come le Granny 
Smith. Inoltre, ci sono paesi come la Spagna 
che ha avuto una crescita nell’export impres-
sionante. “In 10 anni la Spagna è diventato 
il primo esportatore di ortofrutta in Europa, 
mentre l’Italia è rimasta al palo. Pensiamo 
alle pesche e nettarine. Sembra impensabile 
che i consumatori italiani acquistino questi 
frutti dalla Spagna e non quelli nostrani che 
possono essere consumati al giusto grado di 
maturazione, creando gravi danni alla pe-
schicoltura anche veronese,. Ma forse nel 
passato sono stati fatti degli errori anche nel-
la raccolta per cui ci siamo fatti sorpassare 
dagli spagnoli. Su un prodotto la Spagna non 
ci supera ed è la mela che noi esportiamo an-
che là perché su questa coltura c’è aggrega-
zione. Anche il kiwi è una nostra produzione 
che va bene all’estero”. 
I dati dimostrano che l’Italia può fare molto 
di più nelle esportazioni ma è anche vero che 
ci sono mercati extra Ue con cui da anni il 
nostro paese è in trattative mentre l’Europa 
concede molto di più l’apertura ai mercati. 
Un altro tema trattato è stato la comunica-
zione e la valorizzazione dei prodotti. “Ci 
hanno fatto credere – ha detto Bazzana - che 
le banane siano ricche di potassio tanto che 
la banana è il terzo frutto più consumato in 
Italia dopo mele e arance. In realtà il frutto 

che ha maggiore potassio è il kiwi che si pro-
duce bene nel veronese. E così importiamo le 
banane che mangiamo più dei kiwi”. 
“Abbiamo un ventaglio di possibilità – ha 
aggiunto - tra cui l’aggregazione che ha e ha 
avuto problemi ma che ci consente di porta-
re le mele in Spagna e raggiungere mercati 
lontani. E poi c’è il rapporto con la grande 
distribuzione che è in difficoltà perché cre-
scono i discount e la vendita online come 
Amazon”. Bazzana si è soffermato sui con-
tratti di filiera e sull’attività di Coldiretti. 
Per concludere tali contratti ci vogliono tre 
caratteristiche: coprire i costi di produzione, 
avere una durata pluriennale e l’esclusività 
dei soci Coldiretti. 

A seguire Lorenzo Tosi di Agrea ha parla-
to di cimice asiatica, flagello per l’ortofrut-
ta veronese, in relazione alla stagione. “La 
novità – ha detto Tosi - è che è arrivata in 
alcune zone dell’Italia una piccola vespa 
che è un parassitoide molto efficace. Infatti 
in Cina controlla la cimice. Vedremo se arri-
verà anche qui e se sarà efficace. In questo 
periodo le cimici stanno uscendo dai ricoveri 
invernali per andare verso le colture. E’ un 
buon momento per controllare e iniziare a 
individuare la presenza dell’insetto alieno 
sulle produzioni per concentrare la difesa”. 
Tosi ha spiegato poi le azioni da mettere in 
campo nei prossimi mesi per la difesa dalla 
cimice asiatica.

VANTINI: “LA GIUSTA STRADA PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
ORTOFRUTTICOLI DEVE LEGARSI A QUEI VALORI DEL TERRITORIO, CHE 

SONO TRADIZIONE E BIODIVERSITÀ TIPICHE DELL’ITALIA”

I relatori. Da sinistra: Tosi, Bazzana, Ruffini, Castellani, Vantini e Merci

E’ stato pubblicato sul-
la Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea il 

nuovo Regolamento sulle nor-
me di commercializzazione nel 
settore degli ortofrutticoli. Il 
documento chiarisce le moda-
lità di composizione ed etichet-
tatura di miscugli di prodotti 
ortofrutticoli diversi e modifi-
ca le norme di commercializ-
zazione generale e specifiche 
allineandole alle nuove norme 
di commercializzazione Unece 
(Commissione Economica per 
l’Europa delle Nazioni Unite). 
Per la commercializzazione 
di imballaggi di peso uguale 
o inferiore ai 5 kg, contenenti 
miscugli di prodotti ortofrutti-
coli, è necessario riportare in 
etichetta l’origine dei diversi 
prodotti, con il nome di ogni 
singolo paese o utilizzando la 
dicitura Ue e/o non Ue.

La norma di commercializza-
zione generale, per i prodotti 
ortofrutticoli privi di una nor-
ma specifica, è stata integrata 
con elementi generici presenti 
nelle norme specifiche. La se-
zione “indicazioni esterne” di 
tutte le norme è stata integrata 
con le modalità di etichettatu-
ra degli imballaggi 
contenenti imbal-
laggi di vendita. 
La sezione “dispo-
sizioni relative alla 
presentazione” di 
tutte le norme spe-
cifiche è stata mo-
dificata in modo 
che l’“omogenei-
tà” di calibro nei 
miscugli, laddove 
previsti, non è ob-
bligatoria ed è stato 
previsto l’uso della 
tecnologia laser per 

l’inserimento delle indicazioni 
sul frutto, purché non determi-
ni difetti sulla buccia o nella 
polpa.
Nella norma mele è stato ripri-
stinato il gruppo di colorazione 
D; è stato introdotto il gruppo 
delle mele in miniatura con re-
lativi requisiti qualitativi (al-

meno 12°Brix); è stata riformu-
lata la dicitura sulla tolleranza 
di 10 mm per i frutti calibrati 
a diametro prevista per la pre-
sentazione del prodotto; sono 
state previste apposite indica-
zioni sulla “natura del prodot-
to” in caso di mutanti e mele in 
miniatura; è stato aggiornato 

l’elenco varietale. 
Nella norma agru-
mi è stata riformu-
lata la sezione “na-
tura del prodotto”, 
con l’inserimento 
de l l ’ i nd ic a z ione 
del gruppo varieta-
le per le arance Na-
vels e Valencias in 
alternativa al nome 
della varietà. Nella 
norma kiwi è stata 
integrata la sezione 
“natura del prodot-
to” con l’indicazio-

ne del colore della polpa o indi-
cazione equivalente se diverso 
dal verde.
Nella norma insalate è stata 
eliminata la categoria “lattuga 
a foglie spesse”. Nella norma 
pesche e nettarine è permesso 
l’utilizzo di entrambe le dicitu-
re pesche noci o nettarine.
Nella norma pere è stata rifor-
mulata la dicitura sulla tolle-
ranza di 10 mm per i frutti ca-
librati a diametro prevista per 
la presentazione del prodotto 
ed è stato corretto lo schema di 
calibrazione a peso dei frutti di 
I° categoria. Nella norma pepe-
roni sono state variate le classi 
nella sezione “disposizioni sul-
la calibrazione”. Nella norma 
uva da tavola è stata individua-
ta una tolleranza speciale per 
gli acini distaccati dal grappolo 
nelle “disposizioni relative alle 
tolleranze”.

ORTOFRUTTA

NOVITÀ NELLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE
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Prezzi, valorizzazione delle Dop, controllo della qua-
lità, attività dei Consorzi di tutela, senza tralasciare 
l’obbligatorietà dell’etichetta per l’origine dei prodot-

ti. Sono questi i principali temi affrontati a Verona, nell’au-
ditorium del Consorzio Agrario del Nord est, durante un 
incontro organizzato da Coldiretti con circa 200 soci im-
prenditori agricoli e allevatori, rappresentanti i territori del 
comparto suinicolo italiano del Nord e centro Italia. 
Giorgio Apostoli, responsabile del settore zootecnico di 
Coldiretti ha evidenziato la difficoltà che in questo mo-
mento sta riscontrando il comparto suinicolo italiano con 
l’andamento dei prezzi più basso degli ultimi anni, per cui 
si è reso necessario un confronto con gli allevatori. 
L’andamento della suinicoltura italiana è stato illustrato da 
Maurizio Gallo, direttore di Anas, associazione nazionale 
allevatori di suini. Presente anche il presidente dell’Asso-
ciazione Thomas Roncari.  Per quanto riguarda il Veneto, 

i dati dell’Anagrafe Zootecnica Nazionale indicano al 28 
febbraio 2019 il numero degli allevamenti di suini profes-
sionali che sono 1881 di cui 357 a Verona.
Dopo una serie di interventi da parte dei presenti, ha pre-
so la parola Ettore Prandini, presidente della Coldiretti che 
ha evidenziato: “La Denominazione d’origine è l’unico ele-
mento su cui possiamo creare la distintività ed è l’unico 
strumento per sviluppare l’intera filiera e il comparto suini-
colo. Oggi è necessario riequilibrare la presenza di agricol-
tori all’interno dei Consorzi di tutela per una condivisione 
di progettualità. Un altro tema è la necessità di lavorare sul-
la comunicazione per la valorizzazione e traino delle Dop e 
dell’intero settore suinicolo. Bisogna investire nel momento 
in cui le cose vanno bene e non recuperare quando la si-
tuazione è in difficoltà”. Prandini ha sottolineato anche la 
necessità di maggiori controlli all’interno della filiera per 
realizzare prodotti di elevata qualità nelle Dop. “Dobbiamo 
lavorare di più per l’internazionalizzazione, anche trami-
te i Consorzi di tutela, perché rispetto ad altri Paesi come 
Spagna e Germania siamo rimasti indietro. Un altro tema 
fondamentale è l’obbligo dell’origine ma servono i decreti 
attuativi per identificare il prodotto agricolo utilizzato in 
tutta la filiera dell’insaccato come è avvenuto per il set-
tore lattiero caseario. Infatti, con l’origine dei prodotti in 

etichetta è stata diminuita sostanzialmente l’importazione 
delle cagliate”. Il presidente della Coldiretti ha ricordato 
la recente sentenza che ha fatto cadere il segreto di Stato 
dei prodotti stranieri importati. “Dovremo incontrare nelle 
prossime settimane il ministro della Sanita. – ha aggiunto 
– La sentenza dovrebbe essere estesa a tutti i prodotti, ol-
tre a quelli lattiero caseari, come ai salumi. Il rilevamento 
all’interno della filiera è necessario per tracciare l’intero 
percorso del prodotto”.

Il comparto suinicolo italiano si è confrontato a Verona

Incontro - Coldiretti ha riunito i maggiori rappresentanti della suinicoltura per fare il punto sul settore che sta attraversando un momento difficile

GIORGIO APOSTOLI HA EVIDENZIATO LA DIFFICOLTÀ CHE IN QUESTO MOMENTO STA 
RISCONTRANDO LA SUINICOLTURA CON L’ANDAMENTO DEI PREZZI PIÙ BASSO DEGLI ULTIMI ANNI

Il pubblico in sala

Da sinistra a destra: Gallo, Prandini, Apostoli e Roncari

Aumentare la qualità della carne 
è l’obiettivo del nuovo protocollo 
Inalca (Gruppo Cremonini) sul 

benessere animale, presentato a Roma 
nel corso di un’iniziativa con la parte-
cipazione del presidente di Coldiretti, 
Ettore Prandini. Il sistema stabilisce 
nuovi criteri nell’allevamento bovino 
come la corretta gestione dello spazio 
per ogni animale, il microclima, l’orga-
nizzazione delle mandrie, le pratiche di 
biosicurezza, la nutrizione e l’utilizzo 
della paglia per la lettiera che avrà un 
impatto importante per tutto il settore 
delle carni bovine in Italia grazie agli 
accordi di filiera avviati con Coldiret-
ti. “La carne italiana nasce da un siste-
ma di allevamento che per sicurezza 
e qualità non ha eguali al mondo” ha 

affermato il Presidente della Coldiret-
ti Ettore Prandini nel sottolineare che 
“scegliere carne Made in italy significa 
anche sostenere un sistema fatto di ani-
mali, di prati per il foraggio e soprat-
tutto di persone impegnate a combatte-
re lo spopolamento e il degrado spesso 
da intere generazioni, anche in aree 
difficili”. L’obiettivo è migliorare i già 
alti standard qualitativi della bistecca 
Made in Italy in un contesto di consu-
mo che vede il 95% degli italiani man-
giare carne nonostante le fake news, gli 
allarmismi infondati, le provocazioni e 
le campagne diffamatorie. Tra l’altro, 
quasi 2 italiani su 3 (63%) sarebbero 
disposti a pagare di più per carne otte-
nuta rispettando al massimo il benesse-
re degli animali

Ripartono gli aiuti per gli investi-
menti in sicurezza delle imprese, 
comprese quelle del settore agri-

colo. L’Inail ha riavviato infatti l’ini-
ziativa finalizzata a sostenere progetti 
per migliorare la sicurezza e la salute 
nei luoghi di lavoro. Complessivamente 
sono a disposizione di questo interven-
to 369,7 milioni di cui 35 milioni per 
l’agricoltura così suddivisi: 30 milioni 
per la generalità delle imprese agricole 
e 5 milioni per i giovani. Le doman-
de, da presentare esclusivamente per 
via telematica devono essere compilate 
tra l’11 aprile e il 30 maggio prossimi, 
mentre per l’invio occorre attendere 
l’indicazione da parte dell’Inail del “cli-
ck day”. Per le micro e piccole imprese 
dell’agricoltura si punta a incentivare 

l’acquisto di macchinari e attrezzatu-
re innovativi per abbattere emissioni 
inquinanti, migliorare la sostenibilità 
e ridurre rumorosità e rischio infortu-
nistico. A beneficiare dell’agevolazioni 
sono tutte le imprese iscritte alle came-
re di Commercio.
I progetti di finanziamento sono divisi 
in assi. Quelli per le micro e piccole im-
prese agricole sono collocati nell’asse 
di finanziamento 5 (sub assi 5.1 e 5.2.
Il finanziamento, in conto capitale, è 
calcolato sulle spese ritenute ammis-
sibili al netto dell’Iva. Per le imprese 
agricole il finanziamento è nella misu-
ra del 40% per la generalità delle azien-
de e del 50% per i giovani agricoltori.
Il finanziamento massimo erogabile è 
di 60.000 euro, il minimo è di mille.

BENESSERE ANIMALE INAIL

NUOVO PROTOCOLLO 
PER LA QUALITÀ DELLA CARNE

AL VIA GLI AIUTI PER LE AZIENDE AGRICOLE 
CHE INVESTONO IN SICUREZZA
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Partnership tra Coldiretti e Università online eCampus

Accordo - Nella sede della Federazione scaligera dal primo aprile ha aperto una sede informativa dell’Università telematica alla portata di tutti

L’Università a portata di tutti con un cli-
ck trova sede a Verona. Coldiretti Ve-
rona e Università telematica eCampus 

hanno siglato una partnership per aprire una 
base veronese. Negli uffici della Federazione 
scaligera è aperta dallo scorso 1 aprile una se-
greteria informativa a cui le persone interessa-
te possono fare riferimento per ricevere chia-
rimenti e modalità di accesso all’Università 
online. In un prossimo futuro Verona potreb-
be diventare sede di esami. L’iniziativa è stata 
presentata nella sede di Coldiretti in Viale del 
Lavoro, 52 alla presenza di Giuseppe Ruffini, 
direttore di Coldiretti Verona, Alfonso Lovito, 
direttore generale Università eCampus, Vita Di 
Campo, responsabile per la didattica del Polo 
Mediterraneo di eCampus, Roberto Brun, im-
prenditore e studente lavoratore veronese per 
una testimonianza e Claudio Zambelli, refe-
rente della sede di Verona. L’accordo, inoltre, 
prevede una convenzione per i soci Coldiretti, 
che vogliono intraprendere o riprendere per-
corsi di studio, con una scontistica del 30% 
sulla retta annuale e la possibilità di coinvol-
gere docenti di eCampus in iniziative forma-
tive e convegni della Federazione. La segrete-
ria informativa di eCampus in sede Coldiretti 
sarà attiva il lunedì e giovedì dalle 14 alle 17 
al numero: 045 8678250.
L’Università online sta riscuotendo sempre 
più successo perché consente, attraverso la 
formazione a distanza, di conciliare studio e 
lavoro, o più in generale, di combinare lo stu-
dio con gli impegni della vita quotidiana. Un 
modo per rendere accessibile lo studio a tut-
ti. “Questo è un modo – evidenzia Giuseppe 
Ruffini - per dare ai nostri soci e ai veronesi 
la possibilità di ampliare le proprie conoscen-
ze con percorsi universitari o master di spe-
cializzazione, anche se stanno svolgendo un 
lavoro o comunque impegnati in altre attivi-
tà. Oggi gli imprenditori agricoli provengono 

da percorsi formativi diversi dall’agricoltura 
e spesso decidono di apprendere competen-
ze complementari alla loro attività per avere 
competenze trasversali”.
Quella di Verona è la seconda sede dell’Uni-
versità eCampus in Veneto, dopo Padova. La 
sede principale è situata a Novedrate (Como), 
altre sedi sono distribuite su tutto il territo-
rio italiano. ECampus, che oggi conta 30mila 
studenti 5 facoltà e 44 percorsi di laurea, è 
strutturata come un ateneo tradizionale per 
quanto riguarda le sessioni d’esame e il titolo 
di studio rilasciato ma una diversa modalità 
organizzativa delle lezioni: gli studenti pos-
sono seguire online dal proprio computer o 
dall’App mobile in qualsiasi momento, con 
a disposizione un tutor personale online e le 
uniche attività che è indispensabile svolgere 
in presenza, nelle sedi accademiche, sono 
gli esami e la discussione della tesi. “Oggi 
la nostra società è costantemente connessa e 
informata attraverso strumenti multimediali, 
pertanto l’Università, che rappresenta il mon-
do dell’innovazione e del progresso non po-
teva non adeguarsi. Gli iscritti all’Università 
di eCampus sono oggi 30mila, raddoppiati 
nell’ultimo anno, a dimostrazione dell’inte-
resse crescente per questa formazione supe-
riore attenta e aperta alle imprese”, sottolinea 
Alfonso Lovito.
Roberto Brun, veronese di 49 anni, è un im-
prenditore nel settore della commercializza-
zione dell’ortofrutta. E’ iscritto a eCampus  
dal 2016 alla facoltà di Scienze della Comu-
nicazione e prossimo alla laurea. “Laurearmi 
era il mio sogno – precisa - e tramite l’Uni-
versità online si sta realizzandolo, pur conti-
nuando a lavorare. Ho trovato professionalità, 
correttezza e disponibilità da parte docenti 
per ricevere chiarimenti. Ho svolto gli esami 
a Padova conseguendo dei 27 come 18, quindi 
senza agevolazioni particolari”.

CONVENZIONE PER I SOCI COLDIRETTI, CHE VOGLIONO 
INTRAPRENDERE O RIPRENDERE PERCORSI DI STUDIO, CON UNA 

SCONTISTICA DEL 30% SULLA RETTA ANNUALE

Un accordo importante per garan-
tire stabilità e futuro al lavoro 
degli agricoltori impegnati in 

una coltivazione profondamente radica-
ta in molti territori, dalla Campania al 
Veneto, dall’Umbria alla Toscana. Col-
diretti commenta soddisfatta il Verbale 
d`intesa programmatica pluriannua-
le tra Philip Morris Italia e il Ministe-
ro delle Politiche Agricole, Alimenta-
ri, Forestali e del Turismo. Si tratta di 

un’intesa importante per l’economia e 
l’occupazione in Italia che è il primo 
produttore di tabacco dell’Unione Euro-
pea con attorno ad 1/4 della produzione 
complessiva, sviluppata su 16.000 etta-
ri. Un settore che ha dimostrato capa-
cità di resistere alle forti sollecitazioni 
in questi anni, che hanno messo a dura 
prova gli imprenditori che hanno conti-
nuato a credere nel futuro ed a investire 
nel comparto.

TABACCO

ACCORDO SALVA LAVORO

La conferenza stampa di presentazione dell’accordo



11AGRInewsMARZO 2019

Olio, il giusto prezzo è tra 8,5 e 9,5 euro per 0,75 ml

Formazione - Le imprenditrici di Coldiretti che producono olio extravergine hanno stabilito, conti alla mano, il valore del loro prodotto

Dare il giusto prezzo all’olio extra ver-
gine di oliva 100% veronese è una 
garanzia per produttori e consuma-

tori. Partendo da questa esigenza, le im-
prenditrici agricole di Coldiretti Verona, che 
coltivano olivi in media in 1,5 ettari come 
coltura principale o secondarie in imprese 
di piccole dimensioni, si sono interrogate 
su qualità e prezzo delle loro produzioni di 
olio extra vergine di oliva.
In un incontro, Enzo Gambin, direttore di 
Aipo Verona, Associazione interregiona-
le produttori olivicoli, ha valutato i costi 
dell’olio partendo dal lavoro di campagna 
fino a quelli di produzione finale per un 
ettaro di terreno coltivato che comprende 
dalle 180 alle 220 piante. “Indubbiamente – 
precisa Enzo Gambin - i costi maggiori per 
produrre l’olio riguardano i lavori nell’u-
liveto, in particolare la potatura, i tratta-
menti alle piante e la raccolta. Ci sono poi 
un’altra serie di costi relativi a alla gestione 
dell’impresa agricola oltre alla che molitura 
del frantoio, l’imbottigliamento e l’etichet-
tatura. La qualità del nostro olio non nasce 
per caso ma è frutto di un attento e sapiente 
lavoro agricolo”. 

L’oliveto impegna gran parte del lavoro ed è 
quello più soggetto ai cambiamenti clima-
tici. Ogni anno è a sé: la produzione del 
2018, secondo i dati di Aipo, nel veronese 
è stata abbondante. I 3500 ettari coltivati 
(con una crescita del 2% all’anno) hanno 
prodotto 150mila tonnellate di olive, il 50% 
in più del 2017 annata difficile per alcune 

zone del territorio scaligero.

Dall’incontro è emerso che l’olio extra ver-
gine di oliva 100% veronese ha un costo 
minimo tra 8,5 e 9,5 euro per 0,75 ml di 
olio d’oliva, che rappresenta la dimensione 
di una bottiglia standard. Pertanto, è fon-
damentale che i consumatori pongano at-
tenzione quando acquistano l’olio per non 
cadere nelle trappole del mercato. Il consi-
glio di Coldiretti per scegliere Made in Italy 
o prodotti veronesi è quello di diffidare dei 
prezzi troppo bassi, leggere con più atten-
zione le etichette, acquistare extra vergini 
a denominazione di origine Dop oppure 
direttamente dai produttori olivicoli, nei 
punti vendita di aziende locali, nei frantoi 
o nei mercati di Campagna Amica dove è 
possibile chiedere direttamente al produt-
tore le caratteristiche dell’olio EVO prima 
di comprarlo

“L’olio degustato proposto dalle imprendi-
trici agricole presenti all’incontro formati-
vo  – sottolinea Chiara Recchia, responsa-
bile di Donne Impresa Coldiretti Verona – è 
un prodotto di elevata qualità proveniente 
da piccole produzioni. L’olio ci racconta un 
territorio e l’attenzione alla produzione che 
danno un valore aggiunto al prodotto an-
che in termini economici. Le imprenditrici 
agricole dimostrano di essere bravissime 
nelle potatura e nella cura degli oliveti ma 
attente anche all’economia aziendale, cono-
scendo la normativa prevista: dall’etichet-
tatura alla tenuta dei registri telematici”.

Le donne alla guida di imprese agricole 
sono ormai il 30% della base sociale del-
la Coldiretti di Verona. “Il protagonismo 
femminile – aggiunge Chiara Recchia – ha 
rivoluzionato l’attività agricola con nuove 
attività di educazione alimentare ed am-
bientale con le scuole, agriasili, fattorie 
didattiche, agricoltura a basso impatto am-
bientale fino alla presenza nei mercati di 
vendita diretta di Campagna Amica oltre 

che nell’agriturismo. Nell’attività imprendi-
toriale agricola le donne hanno dimostrato 
capacità di coniugare la sfida con il merca-
to e il rispetto dell’ambiente, la tutela della 
qualità della vita, l’attenzione al sociale, a 
contatto con la natura assieme alla valo-
rizzazione dei prodotti tipici locali e della 
biodiversità tenendo sempre presente il bi-
lancio aziendale”.

CHIARA RECCHIA: “LE DONNE DIMOSTRANO DI ESSERE BRAVISSIME 
NELLE POTATURA E NELLA CURA DEGLI OLIVETI MA ANCHE ATTENTE 

ALL’ECONOMIA AZIENDALE”

BENEFICENZA

CENA SOLIDALE PER L’ASSOCIAZIONE PROTEZIONE DELLA GIOVANE

La conferenza stampa di presentazione della cena Un momento della serata di beneficenza

Franca Castellani, Chiara Recchia e Stefano Chiavegnato (presidente di Terranostra Verona) con il gruppo di agrichef

Alcune imprenditrici durante la formazione

E’stata un successo la cena 
di beneficenza con pro-
dotti a km zero preparati 

da agrichef a favore dell’Associa-
zione di volontariato Protezione 
della Giovane di Verona. La Col-
diretti scaligera, con il proprio 
movimento Donne Impresa, ha 
organizza all’Agriturismo San 
Felice la seconda edizione della 
serata per raccogliere fondi a fa-
vore dell’impegno e delle attivi-
tà dell’associazione che offre un 
servizio di accoglienza, di ascol-
to e un appoggio materiale e mo-
rale a donne, anche con minori, 
in disagio abitativo, in condizio-
ne di povertà estrema e a donne 
che hanno subito violenza dome-
stica. Daniele Salvagno e Franca 
Castellani, durante la conferenza 
stampa di presentazione dell’i-
niziativa, hanno precisato: “Gli 

imprenditori agricoli hanno per 
cultura e tradizione una propen-
sione ad aiutare il prossimo e a 
sostenere persone in difficoltà. 
Basti pensare che l’agricoltura so-
ciale si sta diffondendo in modo 
significativo, grazie anche a cor-
si di formazione specifici, tra gli 
agricoltori e imprenditrici agrico-
le con idee e progetti rivolti alle 
fasce più deboli o a rischio esclu-
sione sociale e alle persone con 
disabilità”. “E’ un’iniziativa di 
solidarietà femminile che ci tocca 
da vicino. – ha sottolineato Chia-
ra Recchia, responsabile Donne 
Impresa -  Il comparto agricolo è 
ricco di titolari d’azienda donne, 
tanto che in Coldiretti il 30% del-
la base associativa è rosa. Sono 
le imprese più innovative, più 
fantasiose, più sicure dal punto 
di vista del bilancio. L’approccio 

a questa scelta professionale non 
avviene per destino, magari per 
proseguire l’attività del marito o 
della famiglia, ma per convinzio-
ne e scelta. Infatti, un elemento 
di novità è l’arrivo sui campi di 
imprenditrici che hanno seguito 
percorsi formativi diversi dall’a-
gricoltura”.
Il menu della serata è stato cura-
to dagli agrichef di Terranostra 
Campagna Amica. “Il buffet – ha 
detto l’agrichef Silvia Marcazzan 
– è stato allestito con piatti a base 
di prodotti locali come zucca, 
broccolo fioraro, radicchio rosso 
di Verona, formaggi”.

“Iniziative come questa – ha sot-

tolineato Luisa Ceni, presidente 
dell’associazione Protezione del-
la Giovane di Verona – sono di 
sostegno ai nostri progetti. Con 
quanto realizzato quest’anno vor-
remmo organizzare un supporto 
psicologico per le ospiti della no-
stra casa attraverso l’intervento 
di una psicologa per un ascol-
to qualificato. Infatti, i casi che 
stiamo accogliendo sono sempre 
più difficili e, a volte, il sostegno 
delle volontarie non è sufficiente. 
Sono situazioni di violenze fisi-
che e psicologiche che generano 
nelle donne che accogliamo, e a 
volte anche ai loro figli, paure, fo-
bie e insicurezze”.
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Alla guida degli agriturismi di Col-
diretti è stato confermato Diego 
Scaramuzza, confermato Presi-

dente di Terranostra. Promotore dell’Ac-
cademia degli Agrichef di Campagna 
Amica, dopo aver introdotto la prima 
scuola proprio in Veneto, con corsi di 
formazione in tutte le province ricono-
sciuti dalla Regione per la promozione 
di una cucina sana e un’alimentazione 
basata sulla stagionalità e provenienza 
dei prodotti locali, Diego Scaramuzza è 
diventato il leader della cucina a km-
zero. L’assemblea dell’associazione ha 
eletto anche  i nuovi componenti della 
Giunta esecutiva), Stefania Grandinet-
ti e Gabriele Maiezza (vice presidenti), 
Simone Ferri Graziani, Cristina Scappa-
ticci, Elena Tortoioli e Filippo De Mic-
colis.
La figura dell’agrichef è descritta nella 
qualifica professionale come colui che 
usa i prodotti da lui stesso coltivati nel-
la sua azienda dove l’accoglienza diven-
ta un momento fondamentale per la pro-
mozione del territorio e del buon cibo, 

ponendo la massima attenzione sulla 
valorizzazione dei prodotti locali e sul-
le ricette tradizionali. Attorno a questo 
profilo ruotano tre concetti fondamen-
tali: qualità, tracciabilità e distintività 
con l’offerta di piatti a chilometri zero e 
la garanzia di trasparenza e sostenibili-
tà. Si tratta di un profilo innovativo  che 
è espressione della nuova agricoltura e 
riveste in pratica un ruolo doppio: da un 
lato è un agricoltore e dall’altro è l’am-
basciatore del cibo del territorio.
“Il legame con il territorio nella scelta 
degli ingredienti da utilizzare in cucina 
è diventato un elemento determinante 
di successo per ristorazione, con l’a-
griturismo che ha fatto da apripista a 
una vera e propria rivoluzione culturale 
nel settore”, ha commentato Diego Sca-
ramuzza che è anche presidente di cir-
ca 600 realtà venete “va accompagna-
ta da scelte legislative rivoluzionarie 
come l’estensione a tutta la ristorazione 
dell’obbligo di indicare nei menu la pro-
venienza dei prodotti agricoli utilizzati 
nelle ricette“.

E’ iniziato il primo corso per 
agri-oste rivolto agli agrichef 
già formati per approfondire 

le conoscenze sul vino veneto, special-
mente veronese, e il giusto abbinamento 
da fare con il cibo. Durante le lezioni, il 
sommelier Marco Scandogliero illustra 
ai partecipanti le denominazioni tipiche 
venete e, in particolare veronesi, con i 

vitigni utilizzati. Grande attenzione è 
dedicata alla degustazione dei vini, con 
lezioni pratiche e teoriche, e all’abbina-
mento di essi ai piatti. 
Un vino, del resto, è l’espressione del 
lavoro in vigna e in cantina del produt-
tore ma rappresenta anche il territorio 
d’appartenenza di cui ne racconta le 
specificità.

A pochi giorni dalla firma del Decre-
to Ministeriale sull’enoturismo da 
parte del Ministro delle Politiche 

agricole Gianmarco Centinaio, il gruppo 
del vino di Donne Impresa si è dato ap-
puntamento alla cantina Venciu di Sona 
per conoscere le indicazioni della nuova 

disposizione legislativa. Relatrici dell’in-
contro sono state Cristina Mascalzoni 
Kaiser e Ada Sinigalia che hanno illustra-
to, alla luce dell’incremento del turismo 
enogastronomico in Italia e in Veneto, le 
disposizioni di legge e le possibilità di 
sviluppare il business delle cantine.

TERRANOSTRA FORMAZIONE

DONNE IMPRESA

DIEGO SCARAMUZZA CONFERMATO 
PRESIDENTE NAZIONALE

AL VIA IL CORSO DI AGRI-OSTE

INCONTRO SULL’ENOTURISMO

Scaramuzza coni  vice presidenti Grandinetti e Maiezza

I partecipanti al corso

Il gruppo delle imprenditrici agricole presenti all’incontro
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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.

• Conti correnti dedicati
• Anticipo contributi (PAC e PSR)
• Finanziamento per la conduzione
• Consolidamento passività pregresse
• Acquisto di capi di allevamento
• Finanziamenti per impianti vigneto e frutteto

• Leasing
• Prestiti per eventi straordinari legati a calamità
• Mutui agrari
• Mutui legati ai Piani di Sviluppo Rurale (PSR)
• Finanziamenti per la multifunzionalità
• Finanziamenti per Agroenergia (fotovoltaico, biogas, rinnovabili..)
• Finanziamenti dedicati al settore della pesca ed acquacoltura

www.creditagri.com

Vi invitiamo pertando a prendere subito contatto con i referenti di CreditAgri presso:

sede provinciale di Verona: Viale del Lavoro, 52 - Telefono: 045/8678266
Responsabile: Vanni Carletto - vanni.carletto@creditagri.com - Cellulare: 331.6923799

CreditAgri Italia s.c.p.a.

Sede Legale e Direzione Generale

via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma
ISCRIZIONE BANCA D’ITALIA n.19566.0 EX ART. 107 ELENCO SPECIALE TUB

ALCUNI DEI NOSTRI PRODOTTI
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l’accesso al credito, sostendendo ed incentivando la pianificazione

di investimenti nel settore agricolo, agroalimentare 

e delle cooperative appartenenti ad ogni settore.

• Conti correnti dedicati
• Anticipo contributi (PAC e PSR)
• Finanziamento per la conduzione
• Consolidamento passività pregresse
• Acquisto di capi di allevamento
• Finanziamenti per impianti vigneto e frutteto

• Leasing
• Prestiti per eventi straordinari legati a calamità
• Mutui agrari
• Mutui legati ai Piani di Sviluppo Rurale (PSR)
• Finanziamenti per la multifunzionalità
• Finanziamenti per Agroenergia (fotovoltaico, biogas, rinnovabili..)
• Finanziamenti dedicati al settore della pesca ed acquacoltura

www.creditagri.com

Vi invitiamo pertando a prendere subito contatto con i referenti di CreditAgri presso:

sede provinciale di Verona: Viale del Lavoro, 52 - Telefono: 045/8678266
Responsabile: Vanni Carletto - vanni.carletto@creditagri.com - Cellulare: 331.6923799

CreditAgri Italia s.c.p.a.
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Adottare strategie per la difesa del 
bestiame e salvaguardarlo dalle 
predazioni dei lupi con un sup-

porto agli allevatori della montagna ve-
ronese. Parte da questi presupposti l’i-
niziativa di Coldiretti Verona presentata 
a Malga Vazzo a Velo Veronese ai presi-
denti delle sezioni comunali della mon-
tagna veronese. “Intendiamo aiutare le 
nostre imprese di montagna a difende-
re i propri allevamenti dalle predazioni 
dei lupi attraverso un nuovo servizio di 
consulenza cha abbiamo affidato a un 
veterinario esperto di grandi predatori”, 
precisa il direttore di Coldiretti Verona, 
Giuseppe Ruffini. 
I territori provinciali più colpiti sono 
quelli di Vicenza e Verona. “E’ necessa-
rio – aggiunge Ruffini – mettere in atto 
azioni di prevenzione efficaci e tutti gli 
accorgimenti necessari, nel rispetto del-
la Legge, partendo dalla conoscenza del-
le abitudini del lupo, del territorio e delle 
tipologie di allevamento”. “Ogni territo-
rio e ogni allevamento vanno valutati in 
modo specifico. – precisa Antonio Scun-

gio, veterinario dalla comprovata espe-
rienza sui grandi predatori e ingaggiato 
dall’organizzazione agricola veronese 
per realizzare una iniziativa di portata 
regionale – Il progetto ideato insieme a 
Coldiretti è modulabile anche per altri 
territori e infatti la mia attività si esplica 
non solamente nella provincia di Verona 
ma anche in quelle di Vicenza e Belluno. 
Il nostro obiettivo è sviluppare strategie 
utili alla difesa e la gestione dei pascoli 
per ogni tipologia di allevamento. Il lupo 
è un predatore opportunista che va stu-
diato attentamente attraverso l’analisi 
delle tracciature, il monitoraggio dei mo-
vimenti e la misurazione del rischio di 
predazione nelle malghe”. “Questo tipo 
di progetto mira alla riduzione dell’im-
patto sul patrimonio zootecnico da parte 
dei grossi predatori di vertice”, conclu-
de Scungio. Presente all’incontro anche 
Fabrizio Cestaro, dirigente Veterinario 
dell’Ulss 9 che ha sottolineato: “La no-
stra attività è collegata agli accertamenti 
e diagnosi delle predazioni per ottenere i 
rimborsi dalla Regione Veneto”.

E’ possibile per le aziende agri-
cole veronesi presentare le do-
mande di finanziamento per 

difendere i frutteti dall’invasione della 
cimice asiatica. Con la pubblicazione 
avvenuta lo scorso 22 marzo sul Bur 
della delibera regionale, sono aperti i 
termini di 45 giorni per presentare le 
domande di contributo finalizzate alla 
installazione di reti antinsetto. Ad oggi, 
secondo gli esperti intervenuti in nume-
rosi incontri organizzati da Coldiretti 
Verona, sono la più efficace forma per 
il contenimento dei danni nei frutteti 
provocati dall’insetto alieno. La Regio-
ne Veneto con questo bando stanzia 
300mila euro.
“I nostri uffici territoriali stanno già 
preparando le prime domande di con-
tributo – evidenzia Giuseppe Ruffini, 
direttore di Coldiretti Verona – per un 
modello di difesa che nella vicina Emi-
lia Romagna molti agricoltori hanno già 
sperimentato con discreto successo”.
Il contributo in conto capitale, pari al 
40% della spesa ammessa (50% per 
aziende condotte da giovani entro 5 
anni dall’insediamento), è sotto forma 
di aiuto de minimis, e servirà per l’ac-
quisto e messa in opera di dispositivi 
per la protezione delle colture frutticole 
in Veneto, come reti anti-insetto e rela-
tivi accessori.
La spesa massima ammissibile a con-

tributo è pari a 3.000 euro per ettaro, 
comprensivi di eventuale manodopera 
aziendale e/o extra aziendale pari ad 
un massimo di 1.498 euro ad ettaro (14 
euro l’ora per un massimo di 107 ore per 
ettaro). Le superfici minima e massima 
sono rispettivamente 1 e 4 ettari per 
azienda. Ad avere priorità nella conces-
sione dei contributi saranno le coltiva-
zioni biologiche, le colture a denomina-
zione d’origine (Dop-Igp) e le superfici 
assoggettate ai sistemi di qualità (Sqn-
pi-Qv). Inoltre, sarà data priorità alle 
aziende condotte da giovani agricoltori 
under 41. Tra i criteri di ammissibilità 
è necessario per i richiedenti, avere la 
qualifica di Iap (Imprenditore agrico-
lo professionale) ed essere iscritto alla 
previdenza agricola dell’Inps in quali-
tà di coltivatore diretto. Ad occuparsi 
dell’assegnazione dei contributi sarà 
Avepa, Agenzia veneta per i pagamenti 
in agricoltura. 

LUPO CIMICE ASIATICA

NUOVO SERVIZIO DI COLDIRETTI AL VIA LE DOMANDE PER IL FINANZIAMENTO 
PER RETI ANTI INSETTO



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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In occasione della quindicesima Corril-
lasi, marcia non competitiva organiz-
zata a Illasi, Coldiretti ha proposto con 

la fattoria didattica la Borina attività per 
i bambini che hanno potuto vivere la vita 
in fattoria con animali da cortile quali 
galline, anatre, conigli, agnelli, caprette 
nane, un pony e un asinello. I più grandi 
hanno potuto degustare prodotti del ter-
ritorio.

Si è svolta ad Arbiz-
zano di Negrar, in 
occasione dell’inizia-

tiva Vetrina dell’Amarone 
a Villa Mosconi e Bertani, 
la cerimonia di intronizza-
zione di Giorgio Vicentini, 
presidente dei pensionati 
Coldiretti. Lo S.N.O.D.A.R, 
Sovrano e Nobilissimo Or-
dine dell’Antico Recioto,  
confraternita valpolicellese 
fondata nel 1322 da Federi-
co II della Scala, ha scelto 
Vicentini per l’impegno 
diffuso per la promozione 
del territorio in collabora-
zione con gli enti locali. 
Giorgio Vicentini, impren-
ditore agricolo  di Valeggio 
sul Mincio è difatti da sem-
pre impegnato attivamente 
con amministrazioni loca-
li, associazioni e cooperati-
ve del territorio.

Come ormai da tradizione, anche quest’anno si è svolta la Festa del Pensionato Colti-
vatore Diretto dei comuni di Salizzole e Bovolone. Dopo la Santa Messa celebrata nel 
Duomo di Bovolone, il gruppo si è ritrovato per pranzo. L’incontro è un appuntamento 

ormai fisso ed è l’occasione per trascorrere insieme una giornata e tenere vivi i rapporti tra 
componenti della categoria, oltre che per tenersi informati. Si ringraziano le persone che ogni 
anno si rendono disponibili per organizzare questo momento di incontro e di festa.

Il 31 marzo 2019, in occasione del Mo-
bility Day, l’Ecosportello del Comu-
ne di Verona in Collaborazione con 

le Fattorie didattiche di Coldiretti Verona, 
ha proposto per tutta la giornata alcune 
iniziative all’ex Arsenale, dedicate alla 
famiglia

CORRILLASI

ORDINE DELL’AMARONE E DEL RECIOTO

PENSIONATI

MOBILITY DAY

INIZIATIVE PER I BAMBINI CON LA FATTORIA DIDATTICA LA BORINA

GIORGIO VICENTINI È CAVALIERE

FESTA DI SALIZZOLE E BOVOLONE

ATTIVITÀ DELLE FATTORIE 
DIDATTICHE DI COLDIRETTI

www.coldiretti.it
www.verona.coldiretti.it

verona@coldiretti.it
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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


