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CASE IHNEW HOLLAND

Ortofrutta, un decennio record per i consumi in Italia 

Presentata al MacFrut di Rimini, durante un conve-
gno di Coldiretti Veneto, un’indagine dell’Università 
di Bologna: su frutta e verdura, i consumi in Italia 
sono aumentati di quasi un miliardo di kg dal 2008 
e nel 2018 c’è il record di 8,7 miliardi di kg in carrello. 

Suini, il decalogo del rilancio per il settore italianoAgriturismi, si trova a Verona il cuore dell’offerta veneta

Coldiretti ha presentato un piano in dieci punti su cui 
concentrare l’azione di rilancio per la filiera dei suini. 
Si va dalla Pac alle indicazioni in etichetta, dalla dif-
ferenziazione qualitativa della produzione italiana 
fino alla biodiversità genetica. 

In un convegno di Coldiretti nella sede del Banco 
Bpm i numeri del comparto locale: 410 struttu-
re, sfiorati gli 80mila arrivi tra clienti italiani e 
stranieri nel 2018 con circa 230mila presenze. I 
consumatori chiedono sempre di più ambienti 
tradizionali e cibo genuino.
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Convention - Al Forum Coldiretti a Tuttofood il Presidente Ettore Prandini ha chiesto al Premier Giuseppe Conte più tutele per il settore

Il Made in Italy agroalimentare vale 205 miliardi e il 12% del Pil

Vale 205 miliardi, rappresenta 
il 12% del Pil ma è soprat-
tutto un elemento di traino 

per l’intera economia all’estero, 
dove rappresenta il vero simbolo del 
Made in Italy. Parliamo dell’agroa-
limentare nazionale, raccontato al 
primo Forum sul settore organiz-
zato da Filiera Italia e Coldiretti a 
TuttoFood. Al Forum, oltre a 200 
imprenditori agricoli veronesi con 
i dirigenti di Coldiretti, erano pre-

senti il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il presidente 
di Coldiretti Ettore Prandini e quello di Filiera Italia, Luigi 
Scordamaglia. Con 1,3 milioni di addetti, +33,3% in 5 anni, 
41,8 miliardi di euro di esportazioni con un incremento del 
47,8% dal 2008, le imprese agricole di eccellenza italiane rap-
presentate da Coldiretti e i principali marchi dell’industria 
alimentare nazionale, riuniti in una storica alleanza, hanno 
presentano a Conte una realtà da primato del Made in Italy 
nel mondo, tramite lo studio “Il valore della filiera italiana 
del cibo”, approfondendo anche le aspettative del settore per 
il futuro.
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Il mercato dell’agricoltura di precisione in 
Italia vale già 400 milioni di euro con una 
crescita del 270% in un anno. Parliamo di si-
stemi gps, droni, sensori nei campi, etichet-
te intelligenti, i sistemi di avanguardia nella 
produzione ecocompatibile, È quanto emerge 
dall’analisi Coldiretti su dati dell’Osservatorio 
Smart AgriFood in occasione del primo Mi-
lano Agrifood & Travel Global Summit. L’o-

Nuove tecniche 
L’agricoltura di precisione vale 400 milioni

PANORAMA
TERZO SETTORE
FATTORIE SOCIALI, IL LOGO CHE 
CERTIFICA IL BRAND
Le fattorie sociali iscritte all’albo del-
la Regione Veneto hanno ricevuto le 
loro insegne ufficiali. Anche le realtà 
di Coldiretti hanno potuto ritirare la 
targa con il nuovo logo proposto dalla 
scuola vincitrice del concorso apposito, 
emanato dalla Regione Veneto tramite 
una vera e propria gara per studiare 
uno stemma identificativo. A vincere 
il concorso una studentessa dell’Istituto 
“Carlo Rosselli” di Castelfranco Veneto, 
che, insieme ai suoi compagni, i pro-
fessori e l’Assessore regionale Giuseppe 
Pan, è stata premiata con un assegno.

FESTIVAL BIBLICO
IL CITTADINO NEL SOCIALE
Durante il 15° Festival Biblico si è svol-
to nella Loggia Vecchia della Prefettura 
in Piazza dei Signori il convegno “Il 
pomeriggio della Polis: da cittadino a 
costruttore della città”. Anche quest’an-
no Coldiretti Verona ha partecipato con 
un proprio rappresentante. La tematica 
affrontata ha riguardato il ruolo del 
cittadino all’interno della struttura so-
ciale. Ne è emerso che la responsabilità 
personale genera effetti concreti nella 
società, anche se chi agisce non ne ha 
una piena avvertenza. 

I  NUMERI

1,3 milioni   
sono gli addetti 

dell’agroalimentare in 
Italia

41,8 miliardi
è il fatturato dell’export 
con +47.8% sul 2008

Il Presidente Prandini durante il suo intervento al Forum

biettivo dell’Italia è arrivare entro 
il 2021 ad avere il 10% della su-
perficie coltivata con applicazioni 
intelligenti sempre più evolute e 
adatte alle produzioni nazionali 
alla luce dei vantaggi legati all’a-
gricoltura 4.0.
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Enoturismo
prospettive di crescita 
in Valpolicella
L’enoturismo in Valpolicella, a breve 
distanza dalla pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’apposito de-
creto, ha buone prospettive di cresci-
ta che potranno aumentare se gli at-
tori coinvolti, tra pubblico e privato, 
sapranno collaborare e fare sistema 
per accogliere visitatori e turisti e se 
si investirà in attività di formazione 
specifiche per chi opera nel settore. 
E’ questo, in sintesi, quanto emerso 
durante l’incontro “Destinazione Val-
policella” organizzato da Valpolicella 
Benaco Banca in collaborazione con 
Coldiretti Verona, Cantina Valpoli-
cella Negrar, Consorzio Tutela Vino 
Valpolicella, Comitato Palio del Re-
cioto e dell’Amarone e con il patro-
cinio del dipartimento di Economia 
Aziendale dell’Università di Verona.

 SERVIZIO A PAG. 11



 
BOSCHETTO OFFICINA 
MECCANICA
Mestrino (PD)
+39 049 9004568
OFFICINA BIESSE
Arzergrande (PD)
+39 049 5800811
OFFICINA TRATTORI V.M.  
DI VETTORELLO
Porto Viro (RO)
+39 0426 322248
AGRICOLA RIPARAZIONI  
DI RUBES MASSIMO
Asola (MN) 
+39 0376 729600
O.R.M.A. TRACTOR
Castelmassa (RO) 
+39 0425 86092

STS SERVICE
Zugliano (VI)
+39 340 2195795
BENIN MARIO
Piombino Dese (PD)
+39 049 9367039
TOSATO ERMES
Abano Terme (PD)
+39 049 812159
T.M. SERVICE SNC
Rovigo (RO)
+39 0425 1680693
OFFICINA MECCANICA TASSONI 
ALDO & C. SNC
Bellaguarda di Viadana (MN)
+39 0375 785635

OFFICINA CERESARA
Ceresara (MN)
+39 0376 878027
OFFICINA TAMACOLDI CLAUDIO
Commessaggio (MN)
+39 0376 98344
CAMA SNC
Cittadella (PD)
+39 049 5973311
VELLINGTON ALESSANDRO
Pernumia (PD) 
+39 0429 779233
AGRICOLA RIPARAZIONE SRL
Sanguinetto (VR)
+39 0442 365290

S.O.S. TRATTORI  
DI CARNEVALI RUBER
San Martino all’Argine (MN)
+39 0376 91872
FASTRE
Noventa di Piave (VE)
+39 0421 65465
OFFICINA PAMO SERVICE SNC
Dolo (VE)
+39 041 5102631
NEGRISOLO  
OFFICINA MECCANICA SAS
Cartura (PD)
+39 049 9555552
OFFICINA PERTILE SAS
Roveredo di Guà (VR)
+39 0442 86200

AGRITRACTOR DI LEGNARO 
MASSIMO
Trecenta (RO)
+39 0425 700308
MARZANA DONATO E 
ALESSANDRO
Vescovana (PD)
+39 348 8128846
RIPARAZIONI MECCANICHE 
PENZO ELVIS
Molina di Malo (VI)
+39 0445 637468
OFFICINA SONA NICOLA
Castelnuovo del Garda (VR)
+39 045 7575306

OFFICINE AUTORIZZATE

È IL MOMENTO DEI T5
DA 75 A 120 CV.

Vieni a scoprire da vicino tutte le novità di questa serie

 

 

 

 

 

 
VAGO DI LAVAGNO (VR) 

Via N. Copernico, 36 - Tel. 045 898 01 07
LEGNAGO (VR) (È anche centro usato DVF)

Resp. usato 1: L. Caloi: 335 73 79 613
Resp. usato 2: G. Bruschetta: 345 96 37 810

VICENZA (VI)
Via Racc. Valdastico, 89 - Tel. +39 0444 53 58 46

CAMPITELLO (MN) 
Via Montanara Sud, 62 Bis - Tel. 0376 181 72 40

OSPEDALETTO E. (PD)
Via A. Gramsci, 1 - Tel. 0429 67 07 72

ADRIA (RO)
Via E. Filiberto, 18 - Tel. +39 0426 22 142

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

PROVA
R

E
 P

E
R

 C
R
EDERE • PROVA

R
E

 P
E

R
 C

R
ED

ERE •

PRENOTA 
LA TUA PROVA 
GRATUITA



3AGRIpuntoAPRILE 2019

Sale a oltre 100 miliardi il valore del 
falso Made in Italy agroalimentare 
nel mondo con un aumento record 

del 70% nel corso dell’ultimo decennio, 
per effetto della pirateria internazionale 
che utilizza impropriamente parole, co-
lori, località, immagini, denominazioni 
e ricette che richiamano all’Italia per ali-
menti taroccati che non hanno nulla a che 
fare con il sistema produttivo nazionale. 
È quanto emerge dall’analisi Coldiretti e 
Filiera Italia in occasione dell’apertura di 
TuttoFood, a proposito degli ultimi casi 
più eclatanti di falso Made in Italy a ta-
vola, con l’anteprima della mostra “L’in-
ganno del falso Made in Italy nel piatto”. 
Un fenomeno che rischia di moltiplicarsi 
con le nuove guerre commerciali a partire 
dai dazi Usa. A far esplodere il falso, che 
ruba all’Italia 300mila posti di lavoro, è 
stata paradossalmente la “fame” di Made 
In Italy all’estero con la proliferazione di 
imitazioni low cost ma anche le guerre 
commerciali scaturite dalle tensioni po-
litiche, come dimostra l’embargo russo, 
con un vero boom nella produzione locale 
del cibo Made in Italy taroccato, dal sa-
lame Italia alla mozzarella “Casa Italia”, 
dall’insalata “Buona Italia” alla Robiola, 
ma anche la mortadella Milano, Parme-
san o burrata tutti rigorosamente realiz-
zati nel Paese di Putin. A preoccupare è 
ora l’emergere di misure protezionistiche 
e la chiusura delle frontiere a partire dalla 
minaccia di Trump di mettere i dazi sui 
prodotti europei con la pubblicazione di 
una black list che comprende anche vini 
tra i quali il Prosecco ed il Marsala, for-
maggi, ma anche l’olio di oliva, gli agru-
mi, l’uva, le marmellate, i succhi di frutta, 
l’acqua e i superalcolici tra gli alimentari 
e le bevande. Con i dazi aumenterebbero 
i prezzi dei prodotti italiani sul mercato 
americano e sarebbero più competitive le 
falsificazioni ottenute sul territorio sta-

tunitense e quelle provenienti da Paesi 
non colpiti dalle misure di Trump. Basta 
pensare che il 90% dei formaggi di tipo 
italiano in Usa sono in realtà realizza-
ti in Wisconsin, California e New York, 
dal Parmesan al Romano senza latte di 
pecora, dall’Asiago al Gorgonzola fino al 
Fontiago, un improbabile mix tra Asiago 
e Fontina. Ma il problema riguarda tut-
te le categorie merceologiche come l’olio 
Pompeian made in Usa, i salumi più pre-
stigiosi, dalle imitazioni del Parma e del 
San Daniele alla mortadella Bologna o al 
salame Milano, senza dimenticare i po-
modori, come il San Marzano che viene 
prodotto in California e venduto in tutti 
gli Stati Uniti. Un pericolo che riguarda 
anche la Brexit poiché nel caso di uscita 
della Gran Bretagna senza accordo con 
l’Unione Europea non sarebbe garantita 
la stessa tutela giuridica dei prodotti a de-
nominazione di origine che, senza prote-
zione europea, rischiano di subire la con-
correnza sleale dei prodotti di imitazione. 
Basta pensare ai casi, smascherati in pas-
sato in Gran Bretagna, della vendita di 
falso prosecco alla spina o in lattina fino 
ai wine kit o ai parmesan kit. Nonostante 
il record fatto segnare nelle esportazioni 
agroalimentari Made in Italy che nel 2018 
hanno raggiunto il valore di 41,8 miliardi, 
oggi più di due prodotti di tipo italiano 
su tre venduti nel mondo sono falsi con il 
fenomeno del cosiddetto italian sounding 
che colpisce in misura diversa tutti i pro-
dotti, dai salumi alle conserve, dal vino ai 
formaggi ma anche extravergine, sughi o 
pasta e riguarda tutti i continenti. In real-
tà a differenza di quanto avviene per altri 
articoli come la moda o la tecnologia, a 
taroccare il cibo italiano non sono i Paesi 
poveri, ma soprattutto quelli emergenti o i 
più ricchi a partire proprio dagli Stati Uni-
ti e dall’Australia. 

FALSO AGROALIMENTARE

MERCATO CHE VALE OLTRE 
100 MILIARDI DI EURO

La potenza del Made in Italy agrolimen-
tare è riassunta nello studio “Il valore 
della filiera italiana del cibo” illustrato 

a TuttoFood dal presidente del Censis Giusep-
pe De Rita: una realtà da 205 miliardi, 12% 
del Pil, 1,3 milioni di addetti (+33,3% in 5 
anni) e 41,8 miliardi di euro di esportazioni 
con un incremento del 47,8% dal 2008. Una 
filiera da raccontare ma anche da protegge-
re. Specie ora che incombe la minaccia di 
nuove guerre commerciali a partire dai dazi 
del presidente americano Donald Trump, con 
l’Italia che vede negli Usa il terzo Paese più 
importante come destinazione delle espor-
tazioni agroalimentari (4,1 miliardi di euro, 

+73,9% dal 2008) dopo Francia (4,7 miliardi 
di euro, +44,4%) e Germania (6,9 miliardi di 
euro, +25,6%) e soprattutto il mercato dove 
si è verificato l’aumento maggiore. “Fare fi-
liera vuol dire avere commitment pluriennali 
e trasparenti tra industria e produzione agri-
cola, raccontare insieme sui mercati mondia-
li il vero storytelling delle nostre eccellenze 
alimentari, fare battaglie senza se e senza 
ma per la massima trasparenza in etichetta e 
dei processi produttivi, contrastare chiunque 
sfrutti l’Italian sounding per rubare valore e 
identità”. Così hanno precisato Luigi Scorda-
maglia, Consigliere delegato di Filiera Italia, 
ed Ettore Prandini, presidente di Coldiretti. 

Insieme proprio a Filiera Italia, Coldiretti ha 
organizzato il primo Forum dell’agroalimen-
tare italiano a TuttoFood dove le eccellenze 
italiane rappresentate da Coldiretti e dei prin-
cipali marchi dell’industria alimentare, riuni-
ti in storica alleanza, hanno chiesto al pre-
mier Giuseppe Conte di “mettere la filiera del 
cibo al centro delle priorità politiche, difen-
derla da dazi e false imitazioni, adottare poli-
tiche premianti anche di carattere fiscale per 
chi produce in Italia usando prodotti agricoli 
nazionali, di completare il percorso sulla tra-
sparenza in etichetta”. Un incontro cui hanno 
partecipato anche 200 imprenditori agricoli 
veronesi e dirigenti della Coldiretti con il pre-
sidente Daniele Salvagno che ha visto la pre-
senza, oltre allo stesso Conte, dell’Assessore 
all’agricoltura della regione Lombardia Fabio 
Rolfi, il Presidente Fondazione Fiera Milano, 
Giovanni Gorno Tempini, il Presidente dell’I-
CE, Carlo Ferro, il Presidente di Confindustria 
Lombardia, Marco Bonometti, il responsabi-
le direzione CDP imprese, Nunzio Tartaglia, 
e Paolo De Castro, Presidente del Comitato 
Scientifico Filiera Italia. Tra le novità emerse 
c’è la partnership tra Filiera Italia e Fiere di 
Milano per “sostenere Milano come porta del 
cibo italiano verso il mondo. 

Al Forum, il Presidente Prandini e il Consi-
gliere delegato Scordamaglia hanno mostrato 
al presidente del Consiglio Giuseppe Conte 
un cesto con i prodotti del falso Made in Italy 
a tavola scovati nei diversi continenti. Un ri-
conoscimento da parte di Coldiretti e Filiera 
Italia per l’impegno alla difesa della proprietà 
intellettuale ed un invito a continuare la bat-
taglia nei confronti dell’agropirateria interna-
zionale che utilizza impropriamente parole, 
colori, località, immagini, denominazioni e 
ricette che richiamano all’Italia per alimenti 
taroccati che non hanno nulla a che fare con 
il sistema produttivo nazionale.

Record per l’agroalimentare, ma tutelare il Made in Italy 

Mercato - A TuttoFood il settore agricolo chiede al premier Conte che la filiera sia al centro delle priorità politiche fra difesa dai dazi e incentivi fiscali

SERVONO IMPEGNI PLURIENNALI E TRASPARENTI FRA INDUSTRIA E 
PRODUZIONE AGRICOLA, RACCONTO COMUNE DELLE ECCELLENZE, 

BATTAGLIE PER LA TRASPARENZA IN ETICHETTA 

La mostra dei falsi Made in Italy inaugurata a TuttoFood 

Il cesto di falsi mostrato dal Presidente 
Prandini al premier Conte
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Superare i ritardi logistici e 
infrastrutturali, sostenere 
la produzione di frutta e 

verdura, sperimentare forme di 
etichettatura innovative con la 
blockchain, promuovere progetti 
di internazionalizzazione per il 
prodotto Made in Italy per garan-
tire un giusto reddito agli agri-
coltori italiani Sono gli obiettivi 
della storica intesa tra Coldiretti 
e Unaproa, l‘Unione Nazionale 
tra le Organizzazioni dei Pro-
duttori Ortofrutticoli, Agrumari 
e di Frutta in Guscio, presentata 
al Macfrut il Fruit & Veg Profes-
sional Show di Rimini nel corso 
di un incontro cui hanno parte-
cipato, tra gli altri, il presidente 
della Coldiretti Ettore Prandini, 
il vice presidente di Unaproa Fe-
lice Poli, Paolo De Castro Primo 
Vice presidente Commissione 
Agricoltura e Mattia Noberasco 
della Noberasco Spa. Il protocollo 
prevede iniziative per lo svilup-
po di forme di aggregazione dei 
produttori, soprattutto in coope-
rative, e il potenziamento dei ser-
vizi per facilitare l’accesso delle 
aziende alle opportunità offerte 
dalla Organizzazione comune di 
mercato (Ocm). Un obiettivo che 
guarda soprattutto ai territori del 

Meridione per assicurare nuove 
opportunità occupazionali e di 
sviluppo a quelle zone, a partire 
dai giovani che sempre più spes-
so si rivolgono all’agricoltura per 
sviluppare traiettorie di futuro. 
Ma l’intesa guarda anche ai con-
sumatori, con lo sviluppo dei 
prodotti ortofrutticoli a marchio 
Fai (Firmato dagli agricoltori ita-
liani) e 5colori del benessere per 
assicurare la qualità e la sosteni-
bilità di quanto si porta in tavola, 
con un occhio in particolare per 

bambini e ragazzi. In tale ottica 
Coldiretti e Unaproa sviluppe-
ranno iniziative di promozione 
per favorire il consumo di frutta 
e verdure presso i più giovani. Il 
patto Coldiretti-Unaproa vuole 
inoltre essere un think tank per la 
realizzazione di analisi e propo-
ste per la riforma delle politiche 
europee di settore, ma anche per 
la formazione e l’assistenza alle 
imprese agricole. Un altro punto 
cardine è poi la realizzazione di 
progetti di internazionalizzazio-
ne per superare i ritardi logisti-
ci e aiutare il settore ad aggan-
ciare la ripresa della domanda 
all’estero dove sconta un ritardo 
organizzativo, infrastrutturale e 
diplomatico. Importante anche 
il tema dell’accesso al credito e 
delle assicurazioni contro la ca-
lamità, tema particolarmente 
sentito dagli agricoltori che pro-
ducono frutta e verdura, sempre 
più esposte al rischio grandine 
a causa degli effetti dei cambia-
menti climatici. Un impegno im-
portante riguarderà poi i progetti 
di innovazione e sperimentazio-
ne soprattutto in ambito di soste-
nibilità e tracciabilità attraverso 
anche sperimentazioni basate 
sulla tecnologia blockchain.

ORTOFRUTTA ITALIANA

PATTO COLDIRETTI-UNAPROA

Un luogo, nel cuore della ca-
pitale, dove poter diffonde-
re la conoscenza dell’olio, 

formare professionisti del setto-
re, supportare lo sviluppo delle 
aziende olivicole e dialogare con 
le istituzioni. E’ la Evoo School 
Italia, la scuola dell’olio extraver-
gine d’oliva promossa da Unaprol, 
Coldiretti e Campagna Amica 
che ha aperto lo scorso martedì 7 
maggio, a Roma (via Nazionale). 
L’iniziativa è stata presentata a 
TuttoFood, alla presenza di Etto-
re Prandini, presidente Coldiretti; 
David Granieri, presidente Una-
prol - Consorzio olivicolo italia-
no; Giorgio Santambrogio, CEO 

VéGé e Presidente ADM. Si tratta 
di un nuovo centro di riferimento 
per tutti gli operatori della filie-
ra olivicola che sviluppa un fat-
turato di oltre 3 miliardi di euro 
e vede impegnate circa 400mila 
aziende italiane specializzate. I 
docenti della scuola sono assag-
giatori professionali, agronomi, 
tecnici ed esperti del settore oli-
vicolo, scelti sulla base dell’espe-
rienza nell’ambito della formazio-
ne e della comunicazione. Molto 
ampio il campo dei possibili de-
stinatari: imprenditori agricoli, 
consumatori, buyers, operatori 
della ristorazione, frantoiani, 
appassionati e blogger. L’offerta 

didattica si divide in una parte 
teorica e una di formazione sen-
soriale, attraverso prove, incontri 
e degustazioni, ed è pensata per 
offrire una formazione altamente 
specializzata per quanti operano 
nella produzione, distribuzione e 
promozione dell’olio di qualità. 
Per informazioni: 
www.evooschool.it. 

UNAPROL

APRE LA PRIMA SCUOLA NAZIONALE DELL’OLIO

Be n e s s e r e , 
sport e qua-
lità della vita 

vanno a braccetto 
con la dieta a base 
di frutta e verdu-
ra. Se è bio, a km 
zero e comprata in 
fattoria ancora me-
glio. Lo rivelano i 
dati dell’indagine 
sui consumi con-
dotta da Roberto 
Della Casa dell’U-
niversità di Bolo-
gna presentata al 
MacFrut di Rimini, 
in occasione del 
convegno organiz-
zato da Coldiretti 
Veneto. I consumi 
in Italia sono aumentati di qua-
si un miliardo di chili nell’ulti-
mo decennio facendo registrare 
nel 2018 il record del periodo per 
un quantitativo complessivo nel 
carrello di 8,7 miliardi di chili. 
E’ quanto emerge da una analisi 
condotta dalla Coldiretti. La spin-
ta è avvenuta per effetto soprat-
tutto delle preferenze alimentari 
dei giovani che fanno sempre più 
attenzione al benessere a tavola 
con smoothies, frullati e centri-
fugati consumati al bar o anche 
a casa grazie alle nuove tecnolo-
gie. Se le mele a livello naziona-
le sono state il frutto più consu-
mato, al secondo posto ci sono 
le arance, mentre tra gli ortaggi 
preferiti dagli italiani salgono sul 
podio nell’ordine le patate, i po-
modori e le insalate/indivie. In 
crescita la spesa per gli ortaggi 
freschi pronti al consumo (la co-
siddetta IV gamma) che chiudono 
il 2018 con una crescita a valore 
del +5% rispetto all’anno prece-
dente, con quasi 20 milioni di fa-
miglie acquirenti, secondo Ismea. 
Tra le tendenze si registra il forte 
aumento degli acquisti diretti dal 
produttore dove, secondo l’inda-
gine Coldiretti/Ixe, nel corso del 
2018 hanno fatto la spesa 6 italia-
ni su dieci almeno una volta al 
mese. “L’orientamento alla tutela 
della biodiverdità e al naturale è 
un valore aggiunto che la società 
sollecita - ha spiegato Cesare Bel-
lò di OpoVe che insieme ad una 
cordata di agronomi, esperti uni-
versitari e imprenditori del setto-
re ha presentato nel Programma 
di Sviluppo Rurale nella misura 
ad hoc un progetto che coinvol-

gerà 2mila azien-
de in uno studio 
sperimentale che 
beneficia di fondi 
a livello comuni-
tario”. 
“Le politiche per 
il settore vanno 
condivise con i 
r appre s en t a n t i 
delle associazioni 
di categoria - ha 
specificato l’As-
sessore all’agri-
coltura Giuseppe 
Pan - per mettere 
campo. 
Elisa Macchi del 
Cso Italy ha pre-
cisato: ”Il Veneto 
brilla non solo per 

qualità delle produzioni e no-
nostante la scure su particolari 
specialità come l’embargo russo, 
il processo innovativo è prose-
guito” Basti pensare ai sensori 
in campo per ottimizzare il ciclo 
colturale delle produzioni al vas-
soio con airbag per non ammac-
care la frutta pronta al consumo 
fino alle nuove combinazioni tra 
frutta e formaggi pronti all’uso.
E se gli effetti climatici o le im-
portazioni dall’estero hanno 
favorito la presenza di insetti 
alieni, secondo Paolo Fontana 
della Fondazione Edmund Mach, 
l’equilibrio va sorvegliato come 
è da considerare che anche per 
quanto riguarda le ‘bontà esoti-
che’ a livello nazionale possiamo 
immaginare una futura autosuf-
ficienza se si valutano le nuove 
frontiere al sud come lo sposta-
mento di colture al nord.
“Lo snodo dell’import incon-
trollato rimane centrale - ha 
sottolineato Daniele Salvagno 
- sotto accusa anche gli accordi 
commerciali agevolati stipulati 
dall’Unione Europea come il caso 
delle condizioni favorevoli che 
sono state concesse al Marocco 
per pomodoro da mensa, aran-
ce, clementine, fragole, cetrioli e 
zucchine o all’Egitto per fragole, 
uva da tavola, finocchi e carciofi. 
Trattati fortemente contestati per-
ché nei paesi di origine è spesso 
permesso l’uso di pesticidi peri-
colosi per la salute che sono vie-
tati in Europa, ma anche perché 
le coltivazioni sono realizzate in 
condizioni di dumping sociale 
per il basso costo della manodo-
pera”.

ORTOFRUTTA

AL MACFRUT DI RIMINI PRESENTATO IL 
PROGETTO VENETO “BIOFUTURE”

E’ stata eletta a Palazzo 
R o s p i -
gliosi a 

Roma Floriana 
Fanizza, agrichef 
e imprenditrice 
agrituristica di 
Fasano (Puglia) 
nuova responsa-
bile nazionale di 
Donne Impresa 
Coldiretti. Al suo 
fianco, in rappre-
sentanza di tutte 
le regioni d’Italia, 
una giunta for-
mata dalle due 

vice presidenti Rita Licastro, oli-
vicoltrice della 
Calabria e Chiara 
Bortolas coltiva-
trice di ortaggi 
in Veneto oltre a 
Elisabetta Secci 
dalla Sardegna, 
Wilma Pirola 
dalla Lombardia, 
Cristina Adelmi 
dalla Liguria, 
Margherita Sco-
gnamillo dalla Si-
cilia e Antonella 
Di Tonno dall’A-
bruzzo.

“Oggi l’agricoltura è donna - sot-
tolinea Floriana Fanizza - grazie 
alle grandi opportunità offerte 
dall’agricoltura sociale, dall’agri-
turismo e dalla vendita diretta 
con l’aumento del numero delle 
donne ai vertici di aziende mul-
tifunzionali. Riuscire a coniuga-
re in forma responsabile attività 
produttiva e servizi alla persona, 
visione imprenditoriale e progetti 
di filiera, ragioni private e bene 
comune è il progetto ambizioso 
che Coldiretti sta contribuendo 
a realizzare, mettendo a sistema 
le esperienze delle imprenditrici 
agricole sul territorio italiano”.

DONNE IMPRESA 

ELETTA LA NUOVA RESPONSABILE NAZIONALE

Il presidente Ettore Prandini e il vicepre-
sidente di Unaproa Felice Poli stringono 

l’intesa per l’ortofrutta Made in Italy

Il pubblico al convegno

L’intervento di Daniele Salvagno

Floriana Fanizza
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Agricoltura biologicaAgricoltura biologica

I prezzi dei suini nell’ultimo mese 
hanno ripreso a salire, anche se 
lievemente, segnando comunque 

un’inversione di tendenza. Ma il 
problema per gli allevamenti resta. 
È questo il quadro economico che ha 
portato alla convocazione di un ta-
volo di filiera a Roma nella sede del 
Mipaaft (il Ministero per le politiche 
agricole, forestali e del turismo) per 
affrontare le principali problemati-
che del settore. La Coldiretti ha pre-
sentato un articolato piano in dieci 
punti su cui concentrare l’azione di 
rilancio: si va dalla Pac alle indica-
zioni in etichetta, dalla differenzia-
zione qualitativa della produzione 
italiana fino alla biodiversità gene-
tica. Il piano stesso si basa su due 
parole d’ordine: «programmazione» 
e «valorizzazione».
Si parte dunque dalla Pac per pre-
parare così il terreno, con la prossi-
ma riforma, all’estensione al settore 
degli aiuti accoppiati. Il beneficio, 
secondo gli intendimenti, dovrebbe 
riguardare gli allevamenti con scro-
fe che sono vincolati a un ciclo pro-
duttivo rigido e hanno difficoltà ad 
adattare l’offerta all’andamento del 
mercato. Si tratta di allevamenti che 
rappresentano il pilastro delle filiere 
di qualità e un loro indebolimento 
potrebbe mettere a rischio le princi-
pali Dop.
Un altro intervento strategico con-

tenuto nel piano è l’indicazione in 
etichetta dell’origine delle carni 
nei prodotti trasformati (salumi, 
prosciutti, ecc). In questo quadro 
si inserisce la proposta lanciata ai 
Consorzi di tutela di privilegiare gli 
acquisti di carni suine italiane per 
le 18 Igp della salumeria. E’ neces-
sario anche, secondo Coldiretti, pro-
muovere e valorizzare le carni 100% 
italiane con azioni di divulgazione 
rivolte al consumatore.
Si suggerisce poi di rafforzare la po-
litica nazionale per la differenzia-
zione qualitativa della produzione 
italiana con un’azione diretta alle 

politiche di qualità nei sistemi cer-
tificati delle Dop e Igp (se queste 
ultime utilizzano carni nazionali). 
L’obiettivo definito è molto chiaro e 
consiste nel qualificare la biodiversi-
tà genetica delle razze selezionate e 
allevate in Italia.
Strategico per la Coldiretti è garanti-
re trasparenza e informazione sulle 
importazioni applicando quanto de-

finito dalla sentenza del Consiglio 
di Stato che ha cancellato il segreto 
sui flussi di importazione delle carni 
suine e aprendo dunque alla consul-
tazione delle informazioni sulla pro-
venienza e sulla destinazione delle 
carni.
La Coldiretti chiede poi di comunica-
re informazioni corrette sulle carat-
teristiche dietetiche per mettere così 

all’angolo la proliferazione di even-
tuali fake news. Alle carni italiane 
inoltre dovrebbe essere assegnata 
una corsia preferenziale per gli ap-
provvigionamenti delle mense pub-
bliche, delle scuole, degli ospedali 
e delle comunità. Un’altra richiesta 
forte, dall’associazione di categoria, 
è la revoca in tempi brevi del ban-
do russo all’import che sta penaliz-
zando il settore suino dal 2014. La 
Russia è un importante utilizzatore 
di tagli grassi della carcassa suina 
e per l’Italia che produce carcasse 
di suini pesanti rappresentava uno 
sbocco commerciale significativo.
Ultimo punto contenuto nel piano 
per l’azione di rilancio, e particolar-
mente rilevante, è quello di garanti-
re la rappresentatività degli impren-
ditori agricoli nei Consorzi di tutela 
dei prosciutti e salumi Dop, permet-
tendo loro di ricoprire un ruolo de-
terminante nell’approvazione dei 
disciplinari. La Coldiretti ritiene, 
infine, che occorra escludere dalla 
nomina dei componenti di un orga-
no sociale del Consorzio chi svolge 
un’attività in concorrenza con le 
produzioni Dop.

Suini, ecco il “decalogo del rilancio” firmato Coldiretti

Filiera - Dalle etichette ai premi accoppiati, dalla Pac alla rappresentatività: le parole d’ordine proposte al Ministero sono “programmazione” e “valorizzazione”

TRA LE RICHIESTE ANCHE LA REVOCA IN TEMPI BREVI DEL BANDO RUSSO ALL’IMPORT 
CHE STA PENALIZZANDO IL SETTORE
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Dai sistemi gps all’utilizzo 
dei droni, dai sensori nei 
campi alle etichette intelli-

genti fino ai sistemi di avanguar-
dia nella produzione ecocompati-
bile, il mercato dell’agricoltura di 
precisione in Italia vale già 400 
milioni di euro con una crescita 
del 270% in un anno. È quanto 
emerge dall’analisi Coldiretti su 
dati dell’Osservatorio Smart Agri-

Food.
L’obiettivo dell’Italia è arriva-
re entro il 2021 ad avere il 10% 
della superficie coltivata con ap-
plicazioni intelligenti sempre più 
evolute e adatte alle produzioni 
nazionali considerato che i van-
taggi dell’agricoltura 4.0 vanno 
dalla maggior efficienza produt-
tiva e qualitativa alla riduzione 
dei costi e dell’impatto ambienta-

le con minor utilizzo di sementi, 
fertilizzanti, agrofarmaci, acqua 
di irrigazione, carburanti, lubrifi-
canti. L’agricoltura 4.0 coinvolge 
di più imprenditori di età inferio-

re ai 40 anni e laureati, anche se 
la scelta di utilizzare applicazioni 
innovative è sempre più legata a 
fattori come la superficie da col-
tivare o il settore produttivo di 
riferimento.
Con l’agricoltura di precisione si 
riesce a stabilire con esattezza 
quanta acqua e quante sostanze 
nutritive servono per una deter-
minata coltura, qual è la giusta 
razione alimentare per un anima-
le, ma anche eliminare infestanti 
attraverso interventi mirati, pre-
venire patologie, migliorare la 
resa delle coltivazioni e la stessa 
qualità dei prodotti, oltre a rende-
re più facile il lavoro ad esempio 
con la guida satellitare presente 
ormai sull’8% dei trattori. 
Esiste però in Italia un pesante 
“digital divide” tra città e campa-
gna dove le nuove tecnologie sono 
uno strumento indispensabile per 
sviluppare le risorse che il territo-
rio può offrire, ma le opportunità 
offerte dall’agricoltura 4.0, con 
l’utilizzo dei Big Data Analytics 
e del cosiddetto “Internet delle 

cose” infatti rischiano spesso di 
non essere colte a causa dei ritardi 
nell’espansione della banda larga 
nelle zone interne e montane.
“Coldiretti è particolarmente atti-
va sul fronte dell’adozione e dif-
fusione delle innovazioni tra le 
imprese agricole con attività di 
supporto per lo sviluppo di pro-
getti di innovazione, basti pensa-
re - dice il Presidente di Coldiretti, 
Prandini - alla nuova figura pro-
fessionale dell’innovation advisor 
per favorire lo sviluppo di pro-
getti di innovazione o al portale 
del socio di Coldiretti strumento 
on line per la gestione semplifica-
ta e veloce dell’amministrazione 
aziendale dalle fatture elettroni-
che al quaderno di campagna”. 
Ma il nostro impegno - conclude 
Prandini - si estende ai temi della 
tracciabilità alimentare e l’infor-
mazione ai consumatori a partire 
dalla blockchain, che è una delle 
ultime applicazioni dell’agricol-
tura di precisione per migliorare 
trasparenza, sicurezza, affidabili-
tà dei prodotti”.

Coltivare con gps, droni e robot vale in Italia 400 milioni

Tecnologia - L’agricoltura di precisione è cresciuta del 270% in un anno e l’obiettivo per il 2021 è usarla nella coltivazione di un campo su 10

VANTAGGI SU PRODUZIONE E QUALITA’ MA GLI OSTACOLI ANCORA FORTI SONO 
IL DIGITAL DIVIDE ITALIANO TRA CITTA’ E CAMPAGNA E IL RITARDO DELLA BANDA 

LARGA IN MONTAGNA
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Le campagne e le virtù dell’economia circolare

Buone prassi - In Tenuta Sant’Ilario nel Veneziano, una giornata dimostrativa con Coldiretti e il ministro Centinaio per promuovere la politica dei fertilizzanti naturali

“Il bene principale su cui lavora l’a-
gricoltore è il terreno e l’utilizzo 
dei fertilizzanti naturali al posto 

dei concimi chimici è una scelta virtuosa 
per l’agricoltura italiana quale eccellenza 
nel mondo in termini di qualità e biodiver-
sità”. Parole di Ettore Prandini, Presidente 
di Coldiretti, durante un evento organiz-
zato in Tenuta Sant’Ilario a Mira, in pro-
vincia di Venezia. “Il rispetto delle buone 
prassi agronomiche è il primo passo verso 
la tutela dell’ambiente e la valorizzazio-
ne delle produzioni agroalimentari - ha 
continuato Prandini - Concimare con la 
sostanza organica significa arricchire la 
campagna che diversamente risulterebbe 
sfruttata da prodotti di sintesi. Si chiama 
economia circolare, materia in cui l’Italia 
primeggia, staccando a livello europeo 
molti stati fino ad ora considerati evolu-

ti in questo senso”.  Su questa opportu-
nità sta lavorando l’azienda agricola che 
fa capo all’imprenditore Angelo Mandato. 
Su una superficie di oltre mille ettari, du-
rante la giornata, e’ stato dimostrato diret-
tamente in campo l’impiego del compost. 
Presenti numerose autorità: il sena-
tore Gianpaolo Vallardi, il vice presi-
dente del Veneto Gianluca Forcolin, il 
sindaco di Mira e Campagna Lupia e 
altri primi cittadini oltre al presiden-
te regionale di Coldiretti, Daniele Sal-
vagno, e il direttore Pietro Piccioni. 
Di un primario più green e all’avanguardia 
ha parlato il ministro delle Politiche Agro-
alimentari e del Turismo, Gianmarco Cen-
tinaio, che ha evocato la prossima sca-
denza che interessa la Politica Agricola 
Comunitaria. “Guardiamo al futuro con il 
lavoro onesto degli imprenditori agricoli 

che con salde radici sulla tradizione pun-
tano alle nuove tecnologie con una visio-
ne diversa. I tagli finanziari prospettati a 
Bruxelles e una burocrazia spregiudicata 
non incoraggiano orientamenti produttivi 
più coraggiosi e facilitano il proliferare di 
casi di contraffazione, uno dei mali più 
diffusi a livello mondiale”.  “L’ecososte-
nibilità del settore deve combattere anche 
contro fake news e tanti pregiudizi che di-
sorientano i cittadini nei confronti di chi 
diventa pioniere, come nel caso di questa 

realtà - ha commentato Stefano Ciafani di 
Legambiente -. Coniugare esigenze di tutti 
e armonizzare gli obiettivi di reddito, sal-
vaguardia del paesaggio, convivenza con 
la comunità è una sfida che possiamo vin-
cere insieme se vogliamo tutti una qualità 
della vita migliore”. “Uscire dalla retorica, 
fare educazione e giusta informazione - ha 
concluso riprendendo la parola Prandini - 
sarà strategico per continuare sulla linea 
distintiva e l’affermazione dell’identità del 
‘Made in Italy’ nel mondo”.

LA SFIDA DELL’AGRICOLTURA E’ CONIUGARE GLI OBIETTIVI 
DI REDDITO CON LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E LA 

CONVIVENZA CON LA COMUNITA’

Il presidente Prandini con i relatori del convegno

Una ricerca che faccia una ricogni-
zione completa per dare evidenza 
alle attività legate all’agricoltura 

sociale già attive all’interno della rete 
di aziende Coldiretti. È l’indagine che 
la stessa Coldiretti sta effettuando e per 
cui si chiede ai soci di compilare il que-
stionario riportato nel link: “www.bit.ly/
agr-sociale”. L’intento, inoltre, è quello di 
fornire gli strumenti necessari per assicu-
rare processi di raccolta ed elaborazione 
di informazioni rispetto al tema dell’a-
gricoltura sociale 
tali da assicurare 
un continuo ag-
giornamento della 
situazione e della 
sua evoluzione e 
quindi supportare 
l’avvio di progetti 
di agricoltura so-
ciale nei territori. 
Il questionario si 
rivolge alle im-
prese agricole che 
svolgono, o hanno 
svolto, attività di 
agricoltura sociale: 
inserimento socio 
lavorativo di lavo-
ratori con disabilità 
e/o svantaggiati, 
attività riabilitative 
e co-terapeutiche, 
servizi alle comu-
nità locali, educa-
zione alimentare e 

ambientale con particolare riferimento ai 
servizi mirati a persone – anche minori o 
anziani  – con specifiche difficoltà e ser-
vizi all’infanzia da 0 a 6 anni (agrinido, 
agriasilo, nido in famiglia). Il questiona-
rio richiede un tempo di circa 15 minuti e 
può essere chiuso solo dopo aver risposto 
a tutti i campi obbligatori (contraddistinti 
da un asterisco rosso). Ciascuna impresa 
agricola riceverà una copia delle proprie 
risposte all’indirizzo mail utilizzato per 
accedere al questionario stesso. 

INDAGINE

IL CENSIMENTO DELLE “FAMIGLIE RURALI”

Timo, rosmarino, menta, basilico, 
salvia, prezzemolo ed erba cipol-
lina debuttano nelle aree Chef 

Express delle autostrade d’Italia.  L’ini-
ziativa è promossa da Coldiretti – Filiera 
Agricola Italiana Spa e l’azienda agricola 
Lipa Piantine bio di Tito Livio e Paiatto 
Davide a Castagnaro, in provincia di Ve-
rona, per arricchire l’offerta dei prodotti 
firmati dagli agricoltori italiani nelle sta-
zioni di servizio di La Pioppa a Bologna 
(in prossimità dell’allacciamento A1) e a 
San Giacomo Nord a Brescia sull’A4. Un 
insolito giardino di piante aromatiche ac-
coglierà turisti e clienti in viaggio grazie 
all’accordo che già prevede la presenza 
sugli scaffali delle oasi della ristorazione 
di varie specialità rigorosamente “Made 

in Italy”: dall’olio extravergine ai vini, 
dai biscotti alla frutta secca. Un bollino 
identifica la freschezza, l’origine e rassi-
cura sulla certificazione di provenienza. 
La produzione è inoltre biologica e rap-
presenta un elemento green aggiunti-
vo alla già numerosa gamma di offerta. 
Come souvenir o ingrediente per una 
cena last minute, di sicuro effetto deco-
rativo per davanzali e terrazzi, anche 
antistress e stimolo per chi ha il pollice 
verde, sono molte le soluzioni che posso-
no interessare 6 italiani su 10 che, come 
rivela Coldiretti, manifestano la passio-
ne per l’orto con un balzo del 6,3% delle 
superfici coltivate fino a raggiungere 174 
milioni di metri quadrati tra terrazzi e 
piccoli appezzamenti. 

TURISMO

AROMI DA VIAGGIO IN AUTOSTRADA
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Albo regionale, ora le fattorie sociali sono un brand

Terzo settore - Consegnato il nuovo logo creato dalle scuole venete per valorizzare il ruolo di esperienze che sono sempre più diffuse nel territorio

Le fattorie sociali iscritte all’albo del-
la Regione Veneto hanno ricevuto le 
loro insegne ufficiali. Presenti anche 

le realtà di Coldiretti, che hanno potuto ri-
tirare la targa con il nuovo logo proposto 
dalla scuola vincitrice del concorso, ema-
nato dall’amministrazione regionale tra-
mite una vera e propria gara per studiare 
uno stemma identificativo. Il concorso è 
stato vinto da una studentessa dell’Istitu-
to “Carlo Rosselli” di Castelfranco Veneto, 
che a Venezia, insieme ai suoi compagni, i 
professori e l’Assessore regionale Giuseppe 
Pan, ha festeggiato la sua creatività anche 
con un assegno.
Gli operatori agricoli sociali da ora potran-
no esporre il simbolo seguendo le disposi-
zioni di un disciplinare attento. Coldiretti 
ricorda con l’occasione il grande contributo 
di queste esperienze diffuse sul territorio. 
“Si tratta di una delle nuove frontiere della 
multifunzionalità – ha spiegato Chiara Bor-
tolas Responsabile di Donne Impresa Ve-
neto – Se solo in ventidue hanno ottenuto 
la regolare iscrizione al registro, centina-
ia di aziende hanno manifestato interesse 
per questa vocazione frequentando corsi di 
formazione ad hoc. Meritano tutti di ave-
re strumenti legislativi più semplici per 
meglio operare al servizio e a favore della 
collettività”. Prosegue Bortolas: “Nella fa-

BORTOLAS: “IL LAVORO DEI CAMPI COINVOLGE TUTTI SENZA 
DIFFERENZE MA ADESSO IL POTENZIALE DEL WELFARE AGRICOLO VA 

ALLARGATO TRAMITE LA POLITICA E NORME PIU’ EVOLUTE”

Il logo ufficiale delle fattorie sociali

miglia rurale l’accoglienza e l’integrazione 
non è un fatto straordinario. Nell’ambito 
aziendale c’è spazio per l’anziano, per il fi-
glio in difficoltà e il principio della cura per 
il prossimo è insito nella quotidianità. Un 
patrimonio di valori spontaneo che trova 
nell’ospitalità in campagna di diversamente 
abili, carcerati e malati psichici ed emargi-
nati un’attività naturale. Il lavoro dei campi 
e l’impegno delle fasi di semina, raccolta, 
trasformazione dei prodotti coinvolge in 
eguale misura tutti, senza differenze. Que-
sta dimensione piace a genitori e assisten-
ti che cercano nell’offerta sanitaria anche 
la possibilità di sperimentare l’agricoltura 
come soluzione alternativa ai centri spe-
cializzati sfruttando agrinidi, ospizi green, 
orti didattici, ludoteche, giardini terapeu-
tici e tanto altro messo a disposizione”. Il 
Veneto, prima regione ad aver legiferato in 
questo senso, paga lo scotto, secondo Bor-
tolas, “di aver anticipato e regolamentato 
il settore: serve più convinzione politica e 
apertura verso norme più evolute per allar-
gare ulteriormente il potenziale del welfare 
agricolo. Riscrivere i provvedimenti su mi-
sura rispetto alle situazioni d’avanguardia 
magari concedendo l’inserimento nell’elen-
co della legge socio sanitaria significhereb-
be perfezionare quanto finora lodevolmente 
fatto al di là di una scritta appesa al muro”.
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Nell’immaginario del consumatore l’a-
griturismo è immerso nella natura, 
semplice ma unico, rustico con piatti 

di elevata qualità ma genuini. Lo testimo-
nia una ricerca commissionata da Coldiretti 
all’Osservatorio sui consumi delle famiglie 
dell’Università di Verona e presentata nella 
sede del Banco Bpm durante la tavola ro-
tonda “Dal contadino all’agrioste - Le nuo-
ve tendenze del turismo enogastronomico”. 
All’incontro, occasione per presentare an-
che un’iniziativa di Coldiretti e Banco Bpm 
per far conoscere a cittadini e clienti le ec-
cellenze enogastronomiche del territorio, 
hanno partecipato tra gli altri Debora Vi-
viani del Centro di ricerca dell’Osservatorio 
dell’ateneo scaligero, Stefano Chiavegato, 
presidente di Terranostra Verona, Leonardo 
Rigo, responsabile della direzione territoria-
le Verona e Nordest. Daniele Salvagno, pre-
sidente di Coldiretti Verona, ha detto: “Vale 
la pena investire negli agriturismi del terri-
torio, nel mangiare prodotti tipici, buoni, a 
km zero e salutari così come nel trascorrere 
qualche giorno di vacanza”. 
“Da sempre l’agriturismo rappresenta la 
naturalità, la semplicità e la genuinità del-
la cucina, alla quale è riconosciuta la spe-
cificità di benessere perché autoprodotta, 
fin dagli ingredienti usati. – precisa Debo-
ra Viviani, autrice dell’indagine, lei che ha 
eseguito l’indagine “L’agriturismo nell’im-
maginario dei consumatori” svolta nel 2018 
- Ci siamo domandati quanto ancora oggi si 
riconoscono questi aspetti, quanto i consu-
matori percepiscono questi valori e se le tra-
sformazioni e la ricerca del cibo di design 
hanno influenzato la produzione degli agri-
turismi”. L’agriturismo è un fenomeno in 
ascesa da trent’anni con la particolarità che 
l’attività può essere svolta solo in aziende 
agricole e a cura di agricoltori, che ne sono 
i veri protagonisti. Il 2018 è stato l’anno d’o-
ro per il comparto degli agriturismi in Ita-
lia, con una domanda che ha registrato un 
aumento rispetto all’anno prima del +12% 

(Studio dell’Osservatorio di Agriturismo.it).
Secondo i dati statistici regionali gli arrivi 
negli agriturismi veronesi nel 2018 sono 
stati 77.837, +1,7 rispetto all’anno prima, 
le presenze (numero di notti trascorse dai 
clienti italiani e stranieri) sono state 229.578 
il 10,5% del 2017. In Veneto, sempre secon-
do i dati regionali del 2018, sono 1826 gli 
agriturismi. La provincia con il maggior nu-
mero è Verona che ne conta 410, seguono 
le province di Treviso con 328, Vicenza con 
223 , Padova con 184, Venezia con 127, Bel-
luno con 127 e Rovigo con 54.
Evidenzia Stefano Chiavegato, presidente di 
Terranostra Verona, l’associazione di Coldi-
retti che gestisce gli agriturismi: “Sono di-
verse le tipologie di utenti che frequentano 
gli agriturismi: dalle famiglie con bambini 
per i quali sono predisposte attività didatti-
che e ludiche, dagli amanti dell’enogastro-
nomia e della cucina tipica locale ai vege-
tariani e vegani, dagli sportivi ai giovani. 
L’offerta è ampia, basata soprattutto sulla 
riscoperta della natura, del relax e della vo-
glia di conoscere non solo i prodotti tipici 
ma anche la loro storia e la cultura e tradi-
zione raccontatati direttamente dal produt-
tore. Anche l’agriturismo, però, si evolve e 
oggi sono presenti figure come l’agrichef e 
l’agrioste, che sono ambasciatori del cibo - 
che coltivano, allevano e cucinano - e del 
vino del loro territorio che sanno propor-
re in modo accattivante e raccontare”. Le 
aziende agrituristiche associate a Terrano-
stra Verona sono 185. Tra queste, circa il 
45% offre solo il servizio di alloggio, il 13% 
il servizio di ristorazione, il 25% il servizio 
sia di alloggio e ristorazione, il 10% circa il 
servizio di alloggio e somministrazione di 
spuntini e il 7% il servizio di somministra-

zione di spuntini. Circa il 35% effettua la 
vendita diretta dei propri prodotti. Le donne 
rappresentano circa un terzo dei proprietari 
degli agriturismi.
Lo studio dell’Università si è sviluppato se-
condo due diversi percorsi, anche dal punto 
di vista metodologico: le interviste semi-
strutturate con approccio di tipo qualitativo 
e quello quantitativo con la somministra-
zione di questionari. In generale, tutti gli 
intervistati sono concordi nel riconoscere le 
medesime caratteristiche agli agriturismi: 
la qualità e il prezzo sono due elementi fon-
damentali. I consumatori riconoscono nella 
genuinità dei prodotti il criterio distintivo 
di queste realtà. Il secondo elemento che 
emerge dalle parole degli intervistati è il 
prezzo, che deve essere inferiore a quello 
dei ristoranti. Un prezzo giustificato an-
che dalla minor varietà di piatti proposti. 
I consumatori apprezzano che l’agriturismo 
si trovi all’aperto, in mezzo alla natura e a 
quelle risorse usate poi in cucina e che il 
cliente può verificare di persona. All’agritu-
rismo i clienti riconoscono e apprezzano il 
valore, la semplicità dettati anche dall’am-

biente rustico. 
Si chiama invece “Il senso della vite” il ciclo 
d’incontri cui si accennava sopra, organiz-
zati da Coldiretti Verona e Banco Bpm per 
far conoscere le particolarità dei prodotti lo-
cali abbinati ai vini del territorio. Leonardo 
Rigo ha spiegato che “la nostra banca è sto-
ricamente vicina al settore dell’agricoltura. 
C’è un reciproco interesse a lavorare insie-
me che si concretizza in una serie di azioni 
grazie a nostri specialisti in agricoltura, a 
processi creditizi specializzati per le azien-
de agricole e a prodotti specifici. Con questa 
iniziativa potremo continuare a valorizzare 
il ruolo della banca in un comparto così im-
portante a livello veneto e veronese”
Gli appuntamenti sono fissati per lunedì 6 
maggio alla Cantina Merci di Negrar, mar-
tedì 14 maggio alla Cantina Gini di Soave, 
martedì 28 maggio nella sede del Banco 
Bpm in Piazza Nogara 2 a Verona e merco-
ledì 12 giugno a Roccolo del Lago a Lazise.

Agriturismi, Verona “capitale veneta” in costante ascesa

Tendenze - Sfiorati gli 80mila arrivi nel 2018 e un’indagine dell’Università racconta che i consumatori odierni cercano ambienti rustici e cibi genuini

 STEFANO CHIAVEGATO, PRESIDENTE DI TERRANOSTRA: “LE STRUTTURE 
SI EVOLVONO E AGGIUNGONO FIGURE COME L’AGRICHEF E L’AGRIOSTE, 

AMBASCIATORI DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO”

I relatori. Da sinistra: Chiarato, Chiavegato, Viviani e Rigo

Si è svolta all’agriturismo Corte Merci 
a Jago di Negrar la prima serata di de-
gustazione “Il senso della vite” a cui 

hanno partecipato una trentina di clienti 
del Banco Bpm. Presenti alla serata anche 
Stefano Chiavegato, presidente di Terra-
nostra Verona, Gabriele Panziera, respon-
sabile della formazione di Impresa Verde 
Verona, oltre a dirigenti del Banco Bpm. I 
piatti del menu, con i relativi prodotti lo-
cali, sono stati presentati dagli Agrioste 
che hanno illustrato anche l’abbinamen-
to al cibo. A presentare la serata è stato 
il sommelier Marco Scandogliero che ha 
accompagnato gli ospiti all’arte dell’abbi-
namento cibo-vino. Dopo un finger food 
formato da una crema di piselli di Colo-
gnola ai Colli con pancetta croccante e 

crumble salato accompagnato da un vino 
frizzante rifermentato in bottiglia dell’A-
griturismo La Pietra nera, il menu ha pre-
visto un risotto agli asparagi di Mambrotta 
e una tagliatella ai piselli di Colognola ai 
Colli accompagnati da un Custoza Supe-
riore “Elianto” della cantina Menegotti di 
Villafranca. I piatti sono stati presentati da 
Silvia Marcazzan e da Mauro Franchi, ri-
spettivamente titolari degli Agriturismi La 
Pietra nera e Al Bosco. Il secondo piatto, 
una guancetta di maiale con patate schiac-
ciate, è stato presentato da Sebastiano 
Poli dell’Agriturismo Corte Vecia. Il piat-
to è stato accompagnato da un Valpolicel-
la classico Superiore Doc Corte Merci “La 
Ria”. A seguire, gli ospiti hanno degustato 
i formaggi Monte Veronese Dop mezzano 
e stagionato accompagnati da mostarde e 
confetture preparate e illustrate da Fiorella 
Dal Negro dell’Agriturismo Alle Torricel-
le e abbinate all’Amarone classico della 
Valpolicella Docg Corte Merci “Capel del 
Prete”. Per dolce sono è stata servita della 
piccola pasticceria secca realizzata e pre-
sentata da Giovanna Girelli dell’Agrituri-
smo Girelli Nello con Recioto classico della 
Valpolicella Docg Corte Merci “La Buseta”. 

PARTNERSHIP COLDIRETTI E BANCO BPM

PRIMA SERATA DI DEGUSTAZIONE A CORTE MERCI
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L’enoturismo in Valpolicella ha 
buone prospettive di crescita che 
potranno aumentare se gli attori 

coinvolti, tra pubblico e privato, sapranno 
collaborare e fare sistema per accogliere 
visitatori e turisti e se si investirà in attività 
di formazione specifiche per chi opera 
nel settore. Importante sarà intercettare e 
portare in Valpolicella almeno una parte 
dei milioni di turisti che visitano Verona 
e il Lago di Garda. A breve distanza dalla 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 
decreto sull’enoturismo, si è fatto il punto 
sulla tematica alla cantina di Negrar con 
un convegno dal titolo “Destinazione 
Valpolicella…l’enoturismo come 
opportunità di crescita”, organizzato da 
Valpolicella Benaco Banca in collaborazione 
con Coldiretti Verona, Cantina Valpolicella 
Negrar, Consorzio Tutela Vino Valpolicella, 
Comitato Palio del Recioto e dell’Amarone 
e con il patrocinio del dipartimento di 
Economia Aziendale dell’Università di 

Verona. Dopo i saluti istituzionali di 
Renzo Bighignoli, presidente della cantina 
di Negrar, Gianmaria Tommasi, vice 
presidente della Valpolicella Benaco Banca, 
Olga Bussinello direttrice del Consorzio 
Tutela Vino Valpolicella, di Franca 
Castellani, vice presidente di Coldiretti 
Verona e Roberto Grison, sindaco di Negrar, 
si è svolta la tavola rotonda moderata dal 
giornalista Lucio Bussi.  Secondo alcune 
ricerche citate, in Italia l’enoturismo è un 

settore che vale 2,5 miliardi e muove 14 
milioni di persone con 85 euro di spesa 
media a persona che diventano 160 con il 
pernottamento. Il 22,3% dei turisti italiani e 
il 29,9% degli stranieri sceglie l’esperienza 
enogastronomica, il 56% degli italiani nel 
2018 ha visitato almeno una cantina.
Stefano Chiavegato, presidente provinciale 
di Terranostra e Davide Gaeta, professore di 
Politiche vitivinicole all’Università, hanno 
illustrato alcune particolarità del decreto 
relativo alle “Linee guida e gli indirizzi in 

merito ai requisiti e agli standard minimi 
di qualità per l’esercizio dell’attività 
enoturistica”. Per Chiavegato il decreto 
è “un buon punto di partenza ma poi si 
dovrà attendere l’applicazione da parte 

delle Regioni che potrebbe essere anche 
più restrittiva”. Gaeta ha precisato che nel 
decreto ci sono “linee guida e standard 
minimi che garantiranno la qualità 
del servizio. In particolare, l’apertura 
settimanale o stagionale per almeno 3 
giorni, l’obbligatorietà di avere un sito 
web, la preparazione del personale addetto 
all’accoglienza”. 
Debora Viviani dell’Osservatorio sui 
Consumi dell’Università ha spiegato che 
oggi è necessario coinvolgere il consumatore 

facendogli vivere un’esperienza e conoscere 
il territorio attraverso i prodotti. La 
docente ha ricordato che è bene tenere in 
osservazione i millennials, cioè i nati tra il 
1980 e il 2000, perché è il tipo di consumatore 
da educare al turismo enogastronomico. 
“Questi sono i consumatori più propensi a 
scoprire nuove cose – ha detto – a utilizzare 
le nuove tecnologie e ad avvicinarsi al 
commercio elettronico, che vivono dando 
importanza al prodotto o a come viene 
imballato con una visione di benessere 
ed ecologia, aprendosi a un consumo 
consapevole”. Simone Lavarini, vice 
direttore generale vicario di Valpolicella 
Benaco Banca, ha precisato l’impegno della 
banca a “finanziare le imprese del settore e 
l’attenzione a trovare soluzioni su misura, 
dati i diversi tipi di imprese”. Lavarini ha 
citato la piattaforma di shopping online 
della banca che dà possibilità di fare 
acquisti anche enogastronomici e con cui 
si può acquistare coupon per la visita in 
cantina da qualsiasi parte del mondo in 
anticipo nel proprio paese. A supporto 
dell’enoturismo nascono nuove figure 
professionali, ambasciatori dei prodotti e 
del cibo di un territorio. Stefano Chiavegato 
ha precisato: “Abbiamo ideato, all’interno 
degli  agriturismi, l’agrichef, il cosiddetto 
contadino ai fornelli che coltiva, alleva e 
cucina i propri prodotti con attenzione alle 
esigenze della clientela e alla presentazione 
del piatto. Una nuova figura professionale 
è l’agrioste, che conosce i vini locali e li 
abbina ai piatti. Nascerà l’agrihost per 
diventare un esperto di accoglienza e 
recettività”.

Enoturismo e Valpolicella, un binomio da coltivare

Promozione - Un convegno circa le prospettive di crescita dopo il decreto su un settore che in Italia vale 2,5 miliardi e muove 14 milioni di persone

DAL GOVERNO LINEE GUIDA E STANDARD MINIMI PER LA QUALITA’ DEL 
SERVIZIO MENTRE TRA I POTENZIALI CONSUMATORI DA CONQUISTARE 

C’E’ LA GENERAZIONE DEI MILLENNIALS

I relatori del convegno. Da sinistra: Chiavegato, Lavarini, Gaeta, Viviani, Bussi e Castellani

CreditAgri Italia, attraverso il Sistema Servizi Coldiretti, mette a disposizione delle 
Imprese Agricole che presentano Domanda Unica 2019 lo strumento “Anticipo 
Contributo PAC” per soddisfare almeno in parte, le esigenze di credito a breve. 

In questo modo le imprese che hanno presentato domanda in Regime di Aiuto Unico, 
potranno beneficiare dell’Anticipazione Annuale del contributo senza dover attendere 
l’erogazione da parte dell’Organismo Pagatore nazionale AGEA e Regionali OPR. Creditagri 
Italia, con la sottoscrizione di appositi accordi con alcune banche partner, (Banca della 
Nuova Terra, Credit-Agricole, BNL), ha definito un modello operativo in grado di favorire 
l’erogazione delle Anticipazioni PAC a beneficio delle imprese agricole nostre associate, 
nella misura dell’80% del contributo Annuale, richiesto nella sua componente Base 
+ Greening, erogabile al momento del rilascio della domanda, a condizioni di tasso 
tassi di assoluto vantaggio. Il Modello collaudato da diversi anni, quest’anno si presenta 
ancor vantaggioso e più innovativo oltre che rispondere alle maggiori esigenze per le 
imprese in termini di tempistica e costi. In sintesi, gli elementi contenuti nella Campagna 
PAC 2019 sono i seguenti: si richiede l’anticipo direttamente al CAA Coldiretti dal Tuo 
operatore; ai documenti necessari provvede l’operatore CAA con la documentazione in 
suo possesso; per tempistica c’è anticipo rispetto alle scadenze ordinarie, con importo 
subito disponibile per le necessità aziendali, erogabile mediamente in 15 giorni lavorativi; 
importo anticipato fino all’80% del valore dei Titoli Base + Greening; si ricevono gli 
importi direttamente sul conto Banca Finanziatrice; grazie all’accordo CAA Coldiretti 
e Creditagri viene velocizzata la richiesta di anticipo; si può simulare il costo del tuo 
anticipo direttamente sul sito www.creditagri.com, valutando rapidamente la banca con 
condizioni di tasso più vantaggioso, trasparente e competitivo, che oscilla tra  0,90 al 
2,40 % in base al profilo di rischio. 
Per maggiori dettagli sulle opportunità, è possibile rivolgersi allo sportello CAA Coldiretti 

dove è stata presentata la Domanda Unica PAC ovvero direttamente al referente di 
CreditAgri Vanni Carletto (tel. 045-8678266 oppure 331-6923799, vanni.carletto@
creditagri.com, informazioni ed assistenza: www.creditagri.com oppure info@
creditagri.com).

SOLUZIONI FINANZIARIE

IMPRESE AGRICOLE E ANTICIPI PAC 
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I “Piccoli detective” alla scuola di cibo e ambiente

L’iniziativa - Oltre 700 alunni delle primarie veronesi al mercato a km zero dell’Arsenale per un progetto che educa al rispetto dell’alimentazione e del verde

Una visita al mercato a km zero. Per 
un appuntamento che si inserisce 
nel progetto di educazione alimen-

tare “Piccoli detective per un domani da 
grandi consumatori: il cibo tra benessere, 
inganni e falsi miti”, promosso dalla Fonda-
zione Campagna Amica e realizzato dalle 
imprenditrici agricole di Coldiretti Verona. 
L’iniziativa ha coinvolto 70 alunni della 
scuola primaria “Provolo”, accompagnati 
dalle loro maestre, e nell’occasione erano 
presenti anche l’Assessore all’ambiente del 
Comune di Verona Ilaria Segala, la vice pre-
sidente di Coldiretti Verona Franca Castel-
lani e  la responsabile di Donne Impresa 
Chiara Recchia. Parliamo di un percorso 
generale rivolto ai bambini delle scuole pri-
marie del Comune scaligero per sensibiliz-
zarli a un approccio equilibrato al cibo e 
per diventare consumatori consapevoli. Gli 
alunni coinvolti sono oltre 700 di 39 classi 
appartenenti a 23 scuole veronesi. Attraver-

so il gioco dei detective e grazie alla pre-
senza dei “tutor della spesa”, gli studenti 
imparano a riconoscere la stagionalità del-
le produzioni, a leggere l’etichetta d’origi-
ne presente sulle confezioni e a scoprire i 
principi della dieta mediterranea per sco-
vare l’eventuale intruso negli acquisti quo-
tidiani.
“Sono anni – evidenzia Recchia di Donne 
Impresa - che realizziamo questo genere di 
progetti nelle scuole perché è fondamen-
tale che le nuove generazioni siano sensi-
bilizzate all’adozione di buone abitudini 
alimentari della stagionalità dei prodotti e 
del rispetto dell’ambiente. In questo modo è 
possibile trasmettere alle famiglie una cul-
tura che renda le persone più consapevoli e 
responsabili degli stili di vita sani e di con-
seguenza orientati ad acquisti di prodotti 
freschi, naturali e del territorio, che non de-
vono percorrere grandi distanze con mezzi 
inquinanti e subire lunghi trasporti prima 

di giungere sulle tavole”.
Il progetto della Coldiretti si innesta a 
quello del Comune di Verona “EASE (Eco-
nomia, Ambiente, Società, Educazione) – 
Raccogliamo miglia verdi, gialle, rosse, blu 
e marrone”, organizzato dall’Ecosportello 
della Direzione Ambiente, con il sostegno 
di Agsm, Amia, e Acque Veronesi. L’obiet-
tivo comune è quello di valorizzare com-
portamenti orientati alla cura del verde, al 
risparmio energetico, alla riduzione dei ri-
fiuti, alla mobilità sostenibile e al risparmio 
dell’acqua. Tali comportamenti, infatti do-
vrebbero diventare prassi quotidiana ed en-
trare a far parte integrante del “saper esse-
re” dei bambini e dei ragazzi che saranno i 
futuri cittadini. “Con questo progetto, - pre-
cisa l’assessore Segala – i bambini impara-
no a conoscere l’ambiente e a rispettarlo, 
vivendo in modo più sostenibile ad esem-
pio con l’utilizzo della bicicletta anziché 
dell’auto e con il riciclo. Anche la conoscen-

za della stagionalità dei prodotti è un modo 
per rispettare l’ambiente”. La proposta è 
stata articolata nell’arco dell’intero anno 
scolastico. Le scuole hanno valutato alcuni 
comportamenti scolastici sui temi della so-
stenibilità con la collaborazione attiva degli 
alunni che a turno hanno assunto il ruo-
lo di referente ecologico. I temi interessati 
sono stati: il risparmio energetico (Miglia 
Gialle), la cura della natura (Miglia Marro-
ni), la mobilità sostenibile (Miglia Verdi), la 
riduzione degli sprechi e dei rifiuti (Miglia 
rosse), l’uso consapevole dell’acqua (Miglia 
Blu). “Invito le vostre famiglie – sottolinea 
Castellani, vice presidente di Coldiretti – a 
sottoscrivere la petizione “Stop cibo Ano-
nimo” per chiedere all’Europa trasparenza 
sulla provenienza di quello che si mangia, 
rendere obbligatoria l’indicazione di origi-
ne degli alimenti per proteggere la salute 
dei cittadini, prevenire le frodi alimentari e 
garantire i diritti dei consumatori”.

IL “TUTOR” DELLA SPESA ACCOMPAGNA GLI STUDENTI NEL 
RICONOSCERE LA STAGIONALITA’ DELLE PRODUZIONI, LEGGERE LE 

ETICHETTE E SCOPRIRE I PRINCIPI DELLA DIETA MEDITERRANEA 

Da destra: Castellani, Recchia e Segala.
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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
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Responsabile: Vanni Carletto - vanni.carletto@creditagri.com - Cellulare: 331.6923799

CreditAgri Italia s.c.p.a.
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ALCUNI DEI NOSTRI PRODOTTI

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
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ALCUNI DEI NOSTRI PRODOTTI

È atteso a breve il bando Mipaaft per 
presentare i progetti per la promo-
zione nel settore del vino relativi 

all’annualità 2019-2020. Si tratta degli in-
terventi da realizzare nei Paesi terzi con 
il contributo dell’Ocm vino. L’iniziativa è 
focalizzata sulla promozione dei vini Doc, 
Docg e Igt e prevede contributi per un nu-
trito pacchetto di azioni: partecipazioni 
a fiere ed eventi, degustazioni, seminari 
ed eventi informativi, promozione presso 
i canali Gdo e Ho.Re.Ca., carta stampa-
ta e web, materiale promozionale, canali 
social e digitali. Sono compresi i costi di 
partecipazione, organizzativi per i viaggi 
e la realizzazione del progetto. Sono pre-
visti dei punteggi per chi è un nuovo be-
neficiario, se il progetto è focalizzato su 
nuovo Paese terzo o un nuovo mercato o 
un Paese emergente o se la contribuzione 

richiesta sia inferiore al 50%. E infine che 
si tratti di un Consorzio di tutela o che i 
beneficiari, singoli o associati, siano pic-
cole e micro imprese. Anche per questa 
annualità sono in corso i lavori per la pre-
sentazione di progetti attraverso l’associa-
zione “Vigneto Italia” costituita in seno a 
Coldiretti. Lo scorso anno “ Vigneto Ita-
lia” si è collocata ai primi posti della gra-
duatoria con due progetti approvati rivolti 
ai paesi Usa, Svizzera, Cina, Giappone, 
Canada e Russia. Coldiretti dunque sta 
raccogliendo le manifestazioni di interes-
se da parte delle aziende per la predispo-
sizione dei progetti e l’adesione definiti-
va. Si tratta di un’importante opportunità 
per consentire alle imprese di valorizzare 
i propri vini nei Paesi terzi ed è dunque 
importante che si rivolgano quanto prima 
alle sedi territoriali della Coldiretti.

L’Agea ha pubblicato le istruzio-
ni operative per la presentazione 
delle domande di pagamento del 

saldo dei progetti annuali e biennali rea-
lizzati nel settore vitivinicolo nell’ambito 
dell’Ocm Unica “misura Investimenti”. Il 
provvedimento, che si riferisce alla cam-
pagna 2018-2019, fornisce indicazioni 
anche per quanto riguarda le richieste di 
anticipo. Le domande di pagamento con 
anticipo per i progetti biennali 2018/2019 
potranno essere presentate dal 4 giugno 
2019 e non oltre il 31 agosto 2019. L’antici-
po può essere concesso per un importo il 
cui massimale non superi l’80% del con-
tributo Ue ammesso. E comunque l’antici-
po può essere richiesto solo per gli investi-
menti biennali. Il provvedimento precisa 
che le Regioni e le Province autonome 
possono dispor-
re che le doman-
de di pagamento 
anticipo siano 
presentate anche 
ne l l ’e s e r c i z io 
finanziario suc-
cessivo rispet-
to a quello nel 
quale sono state 
presentate le do-
mande di aiuto 
biennali con ri-
chiesta di anti-
cipo. Completata 
la realizzazio-
ne del progetto 
biennale la do-

manda di pagamento del saldo va presen-
tata entro il 31 agosto 2020 nelle Regioni 
che hanno assunto la delega all’istruttoria 
dell’ammissibilità al pagamento; ed en-
tro il 16 luglio 2020 nelle Regioni che non 
hanno assunto tale delega. Le stesse date 
di scadenza valgono anche per le doman-
de di pagamento a saldo relative a gli in-
vestimenti di progetti annuali 2018/2019: 
entro il 31 agosto 2019 per le Regioni e 
Province autonome che hanno assunto la 
delega all’istruttoria, per l’ammissibilità 
al pagamento e per l’attività dei controlli; 
entro il 16 luglio 2019 per le altre. L’in-
vestimento deve essere mantenuto per 5 
anni dalla data del finanziamento e va 
documentato il vincolo di destinazione 
d’uso e di proprietà. I produttori devono 
dunque contattare il Caa Coldiretti.

MIPAAFT OCM

BANDO 2019-2020 PER LA PROMOZIONE DEL VINO DOMANDE DI PAGAMENTO DEI PROGETTI 2018-2019



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:

* I prezzi riportati si intendono IVA esclusa.
Per informazioni sulla promozione contatta una delle nostre 9 sedi o visita il sito www.bassan.com

• 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 Costabissara (VI) - Montebello (VI) - Adria (RO) - Vedelago (TV) - Candiana (PD) - Noventa di Piave (VE)

Oppeano (VR)  - Torre di Mosto (VE) - Bolzano Vicentino (VI)

PROMOZIONI 
INCREDIBILI

TRATTORI JOHN DEERE
A PREZZI MAI VISTI

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

TUO A

36.490 €*
TUO A

37.890 €*

+ 687 €
+ 1.032 €

+ 459 €
+ 4.177 €

+ 484 €
+ 3.029 €

+ 471 €

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

CONTATTO DIRETTO: 348 7411595
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È ritornata nei mercati veronesi l’iniziativa «Abbia-
mo riso per una cosa seria». Focsiv - Volontari nel 
Mondo, in collaborazione con Coldiretti e Campa-

gna Amica, anche quest’anno hanno lanciato l’iniziativa 
per difendere chi lavora la terra e sostiene l’agricoltura 
familiare in Italia e nel mondo. In vendita pacchi di riso 
Arborio 100% italiano della FdAI - Filiera degli Agricol-
tori Italiani - che sono stati distribuiti dai volontari di 
ProgettoMondo.mlal nei mercati a km zero di Campagna 
Amica in Piazza Isolo e a San Massimo in Piazza Avo-
gadro. Il ricavato delle vendite agli agrimercati veronesi 
va a finanziare progetti e attività in Burkina Faso per la 
prevenzione e cura della malnutrizione tramite attività 
agricole, l’attivazione di corsi di formazione e l’avvio di 
campagne di educazione comunitaria. “È nostro dovere - 
precisa Daniele Salvagno, presidente di Coldiretti Verona 
- garantire che dietro tutti gli alimenti, italiani e stranie-
ri, ci sia un percorso di qualità che riguarda l’ambiente, 
la salute e il lavoro, con una giusta distribuzione del va-
lore a sostegno di un commercio a tutela della dignità dei 
lavoratori in ogni angolo del Pianeta”.

Alle uova, specie dipinte con colori 
provenienti da prodotti della natu-
ra come rape rosse, cipolla, spina-

ci, zafferano è stata dedicata l’iniziativa 
di Coldiretti Verona al mercato a km zero 
all’ex Arsenale. Adulti e bambini hanno 
potuto partecipare a laboratori didattici a 
cura di Mariella Aldrighetti, imprenditrice 
agricola ed esperta di pittura e découpage. 
Ai partecipanti è stato regalato un uovo de-
corato. A seguire, gli Agrichef hanno pre-
parato un risotto con gli asparagi di Mam-
brotta, dispensando consigli per il risotto 
perfetto. “Le uova colorate sono certamente 
tra i lavoretti di Pasqua fai da te più amati 
dai bambini e dai grandi. - ha precisa Fran-
ca Castellani - Durante i laboratori didattici 
di giovedì si è potuto imparare a decorare 
le uova utilizzando ingredienti di stagio-
ne: verdure e frutti sono infatti elementi 
appropriati e sani per colorare le uova in 
maniera assolutamente naturale. Inoltre, 
per il découpage e per fissare il tovagliolino 
di carta sul guscio, si è utilizzato l’albume 
dell’uovo”.

SOLIDARIETA’

LABORATORO DIDATTICO

IL RISO PER IL BURKINA FASO 

LE UOVA COLORATE 
“PER NATURA”

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

verona@coldiretti.it
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I relatori. Da sinistra: Ferraro, Sandrini, Leone, Cecchinato, Galati e il moderatore Scolari

Nell’ambito della 15° edizione del Festival Biblico, 
sabato 4 maggio si è svolto nella Loggia Vecchia 
della Prefettura in Piazza dei Signori il conve-

gno “Il pomeriggio della Polis: da cittadino a costrut-
tore della città”. Anche quest’anno Coldiretti Verona 
ha partecipato con un proprio rappresentante. Presenti 
all’incontro sono stati Italo Sandrini, presidente Acli Ve-
rona; Massimo Ferraro, dirigente Coldiretti; Annamaria 
Leone, presidente Mcl Verona; Davide Cecchinato, pre-
sidente Adiconsum Verona; Emiliano Galati, segretario 
generale Felsa Cisl Veneto. Moderatore è stato Matteo 
Scolari, Direttore Pantheon Verona Network. La temati-
ca affrontata ha riguardato il ruolo del cittadino all’in-
terno della struttura sociale. Dal convegno è emerso che 
la responsabilità personale genera effetti concreti nella società, anche se chi lo compie non ne ha una piena avvertenza. Senza lo 
sviluppo di una coscienza sociale, difficilmente le risposte o le prospettive per la crescita della società, possono trovare risposta 
solo nelle istituzioni.

FESTIVAL BIBLICO

IL RUOLO ATTIVO DEL CITTADINO

Le problematiche agricole del veronese sono state al centro di un incontro 
che si è tenuto nella sede provinciale di Coldiretti tra il Consiglio della Fe-
derazione, l’assessore regionale ai lavori pubblici, infrastrutture e trasporti 

Elisa De Berti e alcuni consiglieri veronesi della Regione Veneto: Stefano Casali, 
Stefano Valdegamberi e Massimo Giorgetti. Daniele Salvagno e Giuseppe Ruffi-
ni, rispettivamente presidente e direttore di Coldiretti Verona, hanno illustrato 
le questioni più urgenti riguardanti l’agricoltura veronese come per esempio la 
necessità di rilanciare la ricerca per il settore agricolo, in particolar modo per 
l’ortofrutta, le problematiche per allevatori e agricoltori legate alla presenza di 
grandi predatori e animali nocivi nella nostra provincia, i rinnovi dei Consorzi 
di Bonifica e la necessità di chiarimenti per le De.co, denominazioni di origine 
comunale. “Verona è la prima provincia veneta e tra le prime in Italia in termini 
di produzioni agricole ma per continuare a crescere sia in termini di quantità 
che di qualità è necessario che gli agricoltori e gli allevatori siano sostenuti 
anche dalla politica regionale”, ha precisato Daniele Salvagno. L’assessore e i 
consiglieri regionali hanno assicurato di farsi portavoce delle istanze di Coldiretti all’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan e alla 
Giunta regionale con cui verrà organizzato un incontro. I politici hanno poi sottoscritto la petizione “Stop cibo Anonimo” per chie-
dere all’Europa trasparenza sulla provenienza del cibo, rendere obbligatoria l’indicazione di origine degli alimenti per proteggere 
la salute dei cittadini, prevenire le frodi alimentari e garantire i diritti dei consumatori.

POLITICHE AGRICOLE

IL RILANCIO DELLA RICERCA

 I volontari di ProgettoMondo.mlal al mercato 



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


