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MENSILE DI AGRICOLTURA, ECONOMIA E IMPRESA

Segui Coldiretti
Verona su 

Segui Campagna
Amica Verona su

Cesare Magalini nominato nuovo direttore di Coldiretti Vicenza 

Cesare Magalini, per molti anni vice direttore della 
Federazione scaligera, è il nuovo direttore di Coldi-
retti Vicenza. Magalini prende il testimone da Rober-
to Palù, trasferito a Ferrara. Entrambi sono operativi 
dai primi di giugno.

Alex Vantini eletto ai vertici nazionali dei giovani di ColdirettiCaporalato, sottoscritto in Regione il protocollo per contrastarlo

Nuovo incarico per Alex Vantini alla guida degli un-
der 30 di Coldiretti Verona e Veneto. E’ stato infatti 
eletto vice delegato nazionale con delega alla Pac, 
Politica agricola comune. Insieme al collega umbro 
Francesco Panella, Vantini è entrato nella squadra 
guidata da Veronica Barbati. 

È stato siglato a Venezia un protocollo d’intesa per 
contrastare il caporalato in agricoltura. A firmarlo, 
la Regione Veneto, Veneto Lavoro, Apal, Ispettorato 
interregionale del lavoro, Inps, Inail, Flai Cgil, Fai 
Cisl, Uila Uil, Cia Veneto, Coldiretti Veneto, Confa-
gricoltura Veneto, Confcooperative Veneto e Unità 
regionale di crisi  SERVIZIO A PAG. 8  SERVIZIO A PAG. 9  SERVIZIO A PAG. 9

 SERVIZIO A PAG.10

Oltre cento milioni di chilowattora all’anno pro-
dotti da 2 mila mini impianti fotovoltaici instal-
lati nelle imprese agricole permetteranno l’auto-
nomia energetica degli uffici centrali e periferici 
della Coldiretti Veneto. Il progetto è il risultato 
dell’accordo siglato tra l’associazione degli agri-
coltori e ForGreen, operatore energetico 100% 
rinnovabile veronese e sviluppatore di comuni-

Energia rinnovabile 
Le sedi di Coldiretti Veneto alimentate dalle 
aziende associate

tà energetiche rivolte ad imprese e 
persone. Il progetto  è nato per for-
nire a tutti gli aderenti produttori 
di energia rinnovabile un servizio 
completo che li aiuti a valorizzare 
al meglio l’esperienza della propria 
filiera energetica.

Vieni a trovarci a: Vago di Lavagno (VR), Legnago (VR), Ospedaletto Euganeo (PD), Campitello di Marcaria (MN), Vicenza (VI), Adria (RO)
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PANORAMA
EMERGENZE IN AGRICOLTURA
PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE
Pubblicate in Gazzetta ufficiale le di-
sposizioni urgenti per i settori agricoli 
in difficoltà. Inseriti nel decreto anche 
gli “Anticipi Pac”, alle aziende in gravi 
difficoltà finanziarie per le emergenze 
climatiche o per le patologie fitosani-
tarie. E’ concessa l’anticipazione al 31 
luglio dei contributi Pac, pari al 50% 
dell’importo dei pagamenti diretti.  

FORMAZIONE
IN PROGRAMMA NUOVI 
CORSI IN AUTUNNO
In programma nuovi corsi gratuiti di 
formazione per imprenditori agricoli 
e per i loro familiari. Impresa Verde 
Verona ha stilato un primo calendario 
su varie tematiche come la gestione 
aziendale di un impresa olivicola inno-
vativa, la biodiversità, marketing terri-
toriale ed export. I corsi si svolgeranno 
in vari sedi della provincia di Verona 
per facilitare la presenza dei soci ai 
vari incontri.

Cimice asiatica
Progetto sperimentale
di Coldiretti Verona
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Assemblea presidenti - Annuale incontro per valutare l’andamento e le prospettive dell’agricoltura scaligera

Salvagno: “Momento delicato per l’agricoltura, servono interventi”

L’assemblea annuale dei pre-
sidente delle 103 sezioni di 
Coldiretti Verona si è svolta 

lo scorso 18 giugno a Bovolone. Il 
presidente Daniele Salvagno ha 
evidenziato alla platea di impren-
ditori agricoli: “Stiamo vivendo un 
momento delicato per l’agricoltu-
ra. Molte aziende sono in bilico e 
pertanto sono necessari interventi 
efficaci a supporto delle imprese”. 
“Non è accettabile – ha aggiunto - 
che agli agricoltori rimanga so-
lamente un quinto del prezzo 
che il consumatore paga all’ac-
quisto. Occorre prevedere rap-
porti di filiera più equilibrati 

per garantire la vitalità delle aziende e per restituire dignità 
agli imprenditori agricoli”. Salvagno ha ricordato i prossimi 
impegni della Federazione tra cui come il Villaggio Coldiret-
ti a luglio a Milano. Tra le azioni messe in campo di recente 
il presidente ha ricordato la campagna di comunicazione sul 
melone che ha dato risultati positivi in termini di visibilità 
e di rendimento economico. A seguire,  alla presenza del 
vice presidente nazionale Gennaro Masiello è stata illustrata 
l’azienda agricola Campagne di proprietà di Alberto e Nicola 
Mantovanelli, Massimo Mirandola e Marco Piccolboni, già 
proprietari con le proprie famiglie di aziende limitrofe o vi-
cine. 

I  NUMERI

12   
gli attori del progetto 
di monitoraggio della 

cimice

25
le aziende agricole 

coinvolte

Coldiretti Verona ha sviluppa-
to un progetto sperimentale di 
monitoraggio della cimice asia-
tica in collaborazione con Aipo 
– Associazione interregionale 
produttori olivicoli di Verona, 
Consorzio Agrario del Nord-
Est con la gestione tecnica di 
Agrea Centro Studi e il suppor-
to economico di Banco BPM e 
Cattolica Assicurazione oltre 
alla collaborazione dei Mercati 
Ortofrutticoli alla produzione 
di Bussolengo-Pescantina, Som-
macampagna/Sona, Valeggio 
sul Mincio/Villafranca di Vero-
na. 

Da sinistra: Ruffini, Mantovanelli, Masiello, Mirandola, Castellani, Mantovanelli, Piccolboni e Piccioni a Bovolone
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Taglio del nastro all’azienda agrico-
la Campagne s.s per la sua nuova 
identità azienda. La gestione passa 

infatti da un unico titolare, Edoardo Bia-
gio Mirandola, a quattro giovani soci che 
hanno deciso di rilevarla per avviare un 
progetto d’integrazione di rete. Si tratta di 
Alberto e Nicola Mantovanelli, Massimo 
Mirandola e Marco Piccolboni, già con-
duttori di aziende agricole della zona. La 
presentazione è avvenuta davanti a nume-
rosi ospiti, oltre che ai presidenti di Coldi-
retti Verona, del vice presidente nazionale 
di Coldiretti Gennaro Masiello e delle au-
torità civili e militari. La Società agricola 
Campagne si estende su 301 ettari, in par-
te di proprietà e in parte in affitto, di cui 
236 coltivato a tabacco, 50 ettari a mais 
e 15 ettari a canapa a uso nutraceutico a 
basso contenuto di THC con valorizzazio-
ne degli estratti CBD. Completa l’azien-
da un allevamento di 500 capi bovini da 
carne. Nel totale nell’impresa lavorano 32 
lavoratori. Nel complesso, la rete delle im-
prese coinvolte raggiungerà un’estensione 
di 1135 ettari. L’obiettivo dei quattro soci 

è quello di mettere insieme le rispettive 
esperienze per ottimizzare il lavoro e co-
gliere le nuove opportunità che il mercato 
offre attraverso lo sviluppo di contratti di 
rete. In più, l’azienda verrà dotata di stru-
menti all’avanguardia per l’agricoltura 
di precisione: mezzi a guida satellitare e 
droni dotati di sensori per il monitoraggio 
dello stato delle coltivazioni. Inoltre, gra-
zie agli impianti di biogas dei singoli soci, 
anche la gestione dell’azienda Campagne 
sarà un esempio di economia circolare in 

quanto gli scarti delle lavorazioni agrico-
le e i reflui zootecnici verranno distribui-
ti restituendo così in maniera naturale la 
fertilità al terreno. “Le imprese tabacchi-
cole veronesi – ha affermato Masiello che 

è anche presidente di Ont Italia, Organiz-
zazione nazionale tabacco, - sono il trai-
no del comparto italiano capace di essere 
esempio virtuoso per il Paese grazie alla 
capacità imprenditoriale e all’intrapren-
denza di giovani come i nuovi gestori del-
la Società Campagne”.
La coltura del tabacco rimane concentrata 
per oltre il 70% nella provincia di Vero-
na (3.200 ha), seguita a notevole distan-
za dalle province di Vicenza e Padova. La 
varietà Bright si conferma la più diffusa, 
coprendo circa il 96% delle superfici inve-
stite. (Dati Veneto Agricoltura). Il Veneto 
nel 2018 ha prodotto 16.568.073 Kg di ta-
bacco su una superficie di 4.325 ha con 
207 produttori. Il Veneto per produzioni 
si posiziona in Italia al terzo posto dopo 
Campania e Toscana (Dati ONT Italia).

Un piano di monitoraggio con trap-
pole a feromoni di aggregazione, 
collocate in una ventina di azien-

de agricole in località rappresentative 
dell’area peschicola, kiwicola e olivicola a 
Sud-Ovest di Verona e un bollettino set-
timanale diffuso come newsletter o sca-
ricabile attraverso apposita applicazione 
gratuita.
Sono queste le principali attività del pro-
getto sperimentale sviluppato e realizzato 
da Coldiretti Verona, AIPO – Associazione 
interregionale produttori olivicoli di Ve-
rona, Consorzio Agrario del Nord-Est con 
la gestione tecnica di Agrea Centro Studi 
e il supporto economico di Banco BPM e 
Cattolica Assicurazione oltre alla colla-
borazione dei Mercati Ortofrutticoli alla 
produzione di Bussolengo-Pescantina, 
Sommacampagna/Sona, Valeggio sul Min-
cio/Villafranca di Verona. Il progetto e il 
bollettino settimanale che riguardano al 
momento il ciclo di vita della cimice asia-
tica nella zona sud ovest della provincia 
veronese, sono stati illustrati  nell’azienda 
agricola di Renzo Bonizzato nel Comune 
di Verona da Daniele Salvagno e Franca 
Castellani, rispettivamente presidente e 
vice presidente di Coldiretti Verona, Giu-
seppe Ruffini, direttore di Coldiretti Ve-
rona, Renzo Bonizzato, produttore,  Mas-
similiano Pasini, tecnico di Agrea Centro 

Studi, Enzo Gambin, direttore di Aipo Ve-
rona Andrea Finotti, responsabile tecnico 
settore fitosanitario del Consorzio Agrario 
del Nord est, Paolo Bedoni, presidente di  
Cattolica Assicurazione, Luigi Turco, re-
sponsabile settore agricolo e agroalimen-
tare zone Verona, Mantova e Trento del 
Banco Bpm. Per i Mercati Ortofrutticoli 
erano presenti Elena Castellano, assesso-
re alle attività produttive del Comune di 
Sona, Adriano Cordioli, consigliere dele-
gato all’agricoltura del Comune di Villa-
franca e Giandomenico Allegri, assessore 
all’agricoltura del Comune di Sommacam-
pagna. “Una partnership e un progetto a 
supporto del settore agricolo veronese per 
conoscere e divulgare lo stato delle singo-
le fasi del ciclo biologico della cimice al 
fine di attuare una corretta difesa fitosani-
taria. E’ necessario valutare dell’insetto la 
dinamica della popolazione, il comporta-
mento dei voli degli adulti, la presenza de-
gli stadi giovanili e lo sviluppo dell’insetto 
Ringraziamo tutti i partner del progetto”, 
ha evidenziato Daniele Salvagno. Franca 
Castellani e Renzo Bonizzato da produt-
tori hanno illustrato gli ingenti danni pro-
dotti dall’insetto alle produzioni agricole, 
rimarcando l’importanza della ricerca in 
questo ambito e la bontà del progetto. I 
risultati dalle indagini sono analizzati ed 
elaborati per ottenere dati sulla distribu-

zione e biologia dell’insetto al fine di in-
tervenire nei momenti opportuni con trat-
tamenti mirati e selettivi. “Il progetto – ha 
ammesso Massimiliano Pasini - consente 
di ottenere informazioni utili sul livello 
d’infestazione delle colture, individuare la 
presenza degli stadi di sviluppo della ci-
mice asiatica sulle diverse parti della pian-
ta, stimare in modo più corretto, che con 
i controlli visivi, la presenza dell’insetto. 
Inoltre, la ricerca consente di quantificare 
le popolazioni che sicuramente saranno 
più numerose dell’anno scorso». Giugno è 
il periodo cruciale per impostare una lotta 
agli studi più vulnerabili della prima ge-
nerazione (Neanidi), che determineranno 
quale livello di popolazione si troverà nel 
frutteto nei mesi successivi. L’analisi dei 
dati raccolti dalle trappole sono inseriti in 

un bollettino settimanale che contiene an-
che dei consigli agronomici diffuso ogni 
giovedì, da giugno a ottobre 2019, da AIPO 
Verona come newsletter dal proprio sito 
internet (www.aipoverona.it), nella sezio-
ne “servizi” del sito oltre che attraverso 
l’applicazione  “AIPO” per i dispositivi 
Android e IOS scaricabile gratuitamente. 
Nella stessa sera è stato organizzato a Iso-
la Rizza a cui sono intervenuti Luca Ca-
soli del Servizio fitosanitario dell’Emilia 
Romagna, Lorenzo Bazzana, responsabile 
economico di Coldiretti e Andrea Finotti, 
responsabile tecnico settore fitosanitario 
del Consorzio Agrario del Nord est. Pre-
senti anche il presidente Salvagno, la vice 
presidente Franca Castellani, il direttore 
Giuseppe Ruffini e 150 imprenditori agri-
coli del territorio.

Esempio virtuoso di imprenditoria agricola moderna e sostenibile

Lotta all’insetto alieno che danneggia le produzioni veronesi

Inaugurazione - Presentazione della Società Agricola Campagne a Bovolone in occasione dell’Assemblea dei presidenti di Coldiretti Verona

Cimice asiatica - Coldiretti Verona presenta con altri partner un progetto sperimentale  di monitoraggio dell’insetto e divulgazione dei dati attraverso App

L’OBIETTIVO DEI QUATTRO SOCI È QUELLO DI METTERE INSIEME LE 
RISPETTIVE ESPERIENZE PER OTTIMIZZARE IL LAVORO E COGLIERE 

LE NUOVE OPPORTUNITÀ CHE IL MERCATO OFFRE ATTRAVERSO LO 
SVILUPPO DI CONTRATTI DI RETE

L’ANALISI DEI DATI RACCOLTI DALLE TRAPPOLE SONO INSERITI IN UN 
BOLLETTINO SETTIMANALE DIFFUSO OGNI GIOVEDÌ, DA GIUGNO A 

OTTOBRE 2019, DA AIPO VERONA

Il taglio del nastro

I relatori del convegno a Isola Rizza

Alcuni partecipanti alla conferenza stampa. Da sinistra: Cordioli, Bonizzato, Ruffini, Salvagno, Catalano, Castellani, 
Turco, Pasini e Finotti
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I l vino italiano potrebbe avvan-
taggiarsi della guerra commer-
ciale tra Usa o Cina dopo che le 

esportazioni del nettare di bacco 
Made in Italy nel gigante asiatico 
hanno fatto registrare nel 2019 
un aumento record dell’11%. È 
quanto emerge da un’analisi della 
Coldiretti su dati Istat relativi al 
primo mese dell’anno divulgata 

in occasione dell’entrata in vigo-
re dei dazi cinesi nei confronti di 
beni importati dagli Stati Uniti 
per un totale di 60 miliardi di dol-
lari, tra i quali un lunga lista di 
alimentari e bevande compreso il 
vino.
La guerra dei dazi è un elemen-
to distorsivo e pericoloso per il 
commercio mondiale che pesa 

duramente sulla crescita dell’e-
conomia ma nel nuovo scenario 
si aprono anche opportunità per 
il Made in italy che l’Italia deve 
saper cogliere. Le spedizioni di 
vino statunitense in Cina si sono 
ridotte del 25% nel 2018 a causa 
delle tensioni tra i due Paesi men-
tre l’Italia nello stesso anno ha 
venduto al gigante asiatico vino 
per 127 milioni di euro collocan-
dosi al quarto posto tra i principa-
li fornitori dopo Francia ed anche 
Australia e Cile che godono di in-
tese commerciali a dazi zero.
Per effetto di una crescita inin-
terrotta nei consumi la Cina è 
entrata nella lista dei cinque Pa-

esi che consumano più vino nel 
mondo ma è in testa alla classifi-
ca se si considerano solo i rossi. 
Un mercato dunque strategico per 
i viticoltori italiani che può essere 
rafforzato grazie all’accordo sulla 
Via della Seta.
In realtà è ampia la gamma di 
prodotti agroalimentari statuni-
tensi colpiti dalla ritorsione cine-
se e riguarda tra l’altro acqua mi-
nerale, frumento, carne, succhi di 
frutta, olio di oliva, gelati, pasta 
all’uovo, marmellate, pesche sci-
roppate e conserve di pomodoro 
che sono voci molto importanti 
dell’export agroalimentare Made 
in Italy.

La vendetta della Cina contro i 
dazi di Trump sta però provocan-
do lo sconvolgimento dei merca-
ti mondiali anche delle materie 
prime agricole. Una situazione 
che ha spinto lo stesso presidente 
Donald Trump ad annunciare un 
nuovo programma di aiuti ai «far-
mers» statunitensi per 16 miliardi 
di dollari con il rischio di effetti 
distorsivi sul commercio inter-
nazionale. Una guerra planetaria 
che va quindi attentamente moni-
torata da parte dell’Unione Euro-
pea per verificare l’opportunità di 
attivare, nel caso di necessità, mi-
sure di intervento straordinarie 
anche a livello comunitario.

Dazi Cina-Usa, un’occasione per vino e cibo Made in Italy

Il mercato - Le ritorsioni di Pechino colpiscono gli Stati Uniti sui prodotti agroalimentari che trainano il nostro export verso il gigante asiatico

DAL NETTARE DI BACCO AL FRUMENTO, DALLA CARNE ALL’OLIO D’OLIVA, DALLA 
PASTA ALL’UOVO ALLE CONSERVE DI POMODORO, PER COLDIRETTI 

LO SCENARIO OFFRE CHANCE DA COGLIERE

Gli Usa vogliono invadere il vecchio continente con le 
imitazioni a stelle e strisce dei formaggi europei che 
negli Stati Uniti hanno raggiunto solo per i tarocchi 

di tipo italiano il quantitativo record di 2,4 miliardi di chi-
li all’anno. L’associazione casearia statunitense chiede di 
imporre dazi alle importazioni di formaggi europei se non 
verrà aperto il mercato dell’Unione ai tarocchi statunitensi 
venduti anche con nomi che richiamano esplicitamente le 
specialità casearie più note del Belpaese senza averci nulla a 
che fare, dalla mozzarella alla ricotta, dal provolone all’asia-
go, dal parmesan al romano ottenuto però senza latte di pe-
cora. A differenza delle produzioni Dop quelle statunitensi 
non rispettano i rigidi disciplinari di produzione dell’Unio-
ne Europea che definiscono tra l’altro, le aree di produzione, 
il tipo di alimentazione e modalità di trasformazione. Una 
richiesta rafforzata purtroppo dal fatto che con l’accordo di 
libero scambio con il Canada (Ceta) per la prima volta nella 
storia l’Unione Europea ha legittimato in un trattato interna-
zionale la pirateria alimentare a danno dei prodotti Made in 
Italy più prestigiosi, accordando esplicitamente il via libera 
alle imitazioni che sfruttano i nomi delle tipicità nazionali, 
dall’asiago alla fontina dal gorgonzola, ma può anche es-
sere liberamente prodotto e commercializzato dal Canada 
falso Parmigiano Reggiano con la traduzione di parmesan. 
Un precedente disastroso che è stato riproposto anche negli 
altri successivi accordi internazionali. “La pretesa di chia-
mare con lo stesso nome prodotti profondamente diversi è 
inaccettabile e rappresenta un inganno per i consumatori 
e una concorrenza sleale nei confronti degli imprenditori”, 
così il presidente della Coldiretti Ettore Prandini

Con il grande caldo i consu-
mi di frutta hanno fatto re-
gistrare un balzo del 20%. 

Rispetto alla settimana prece-
dente. Una decisa inversione di 
tendenza che cambia la spesa e 
spinge a portare in tavola cibi fre-
schi genuini e dietetici che disse-
tano, reintegrano i sali minerali 
persi con il sudore, riforniscono 
di vitamine, mantengono in effi-
cienza l’apparato intestinale con 

il loro apporto di fibre e si oppon-
gono all’azione dei radicali liberi 
prodotti nell’organismo dall’e-
sposizione al sole, nel modo più 
naturale ed appetitoso possibile. 
L’andamento positivo dei con-
sumi oltre che dai cambiamen-
ti climatici è spinto anche dalle 
preferenze alimentari di giovani 
e meno giovani che fanno sem-
pre più attenzione al benessere 
a tavola con la preferenza accor-

data a cibi. Con gli stili di vita 
più salutistici si affermano anche 
nuove modalità di consumo favo-
rite anche dalla disponibilità di 
tecnologie casalinghe low cost, 
dalle centrifughe agli essiccatori 
che aiutano a far apprezzare cibi 
salutari anche ai più piccoli, a 
casa, o in spiaggia. Quest’anno a 
causa di una primavera maledet-
ta si rischia di perdere un frutto 
su quattro nelle campagne italia-

ne, dalle fragole alle ciliegie, dal-
le nespole alle albicocche, dalle 
pere ai meloni fino ai cocomeri 
per l’ondata di pioggia, grandine 
e allagamenti che ha devastato le 
coltivazioni e ridotto le disponi-
bilità dei primi raccolti nel car-
rello della spesa. In queste con-
dizioni è importante aumentare 
le attività di controllo per evitare 
che vengano spacciati per Made 
in Italy prodotti importati. 

L’ALTRO FRONTE AMERICANO

CALDO

FALSI FORMAGGI ITALIANI DA OLTREOCEANO

+20% ACQUISTI FRUTTA IN UNA SETTIMANA
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Non solo fumo, la coltiva-
zione della cannabis in 
Italia riguarda soprattutto 

esperienze innovative, con produ-
zioni che vanno dalla ricotta agli 
eco-mattoni isolanti, dall’olio an-
tinfiammatorio alle bioplastiche, 
dai cosmetici all’alimentare. La 
decisione restrittiva presa dalle se-
zioni unite penali della Cassazio-
ne rischia di frenare un settore in 
grande sviluppo in tutto il mondo. 
Per la Suprema Corte, la legge non 
consente la vendita o la cessione 
a qualunque titolo dei prodotti 
“derivati dalla coltivazione della 
cannabis”, come l’olio, le foglie, le 
inflorescenze e la resina.
In Italia nel giro di cinque anni 
sono aumentati di dieci volte i ter-
reni coltivati a cannabis sativa, dai 
400 ettari del 2013 ai quasi 4000 
stimati per il 2018 nelle campa-
gne dove sono centinaia le azien-
de agricole che hanno investito 
nella coltivazione, dalla Puglia al 
Piemonte, dal Veneto alla Basilica-
ta, ma anche in Lombardia, Friuli 
v.g. Sicilia e Sardegna.  Tante sono 
infatti le varianti della canapa nel 
piatto, dai biscotti e dai taralli al 
pane di canapa, dalla farina di 
canapa all’olio, ma c’è anche chi 
usa la canapa per produrre ricot-
ta, tofu e una gustosa bevanda 
vegana, oltre che la birra. Dalla 

canapa si ricavano oli usati per la 
cosmetica, resine e tessuti naturali 
ottimi sia per l’abbigliamento, poi-
ché tengono fresco d’estate e caldo 
d’inverno, sia per l’arredamento, 
grazie alla grande resistenza di 
questo tipo di fibra. Se c’è chi ha 
utilizzato la canapa per produrre 
veri e propri eco-mattoni da utiliz-
zare nella bioedilizia per assicura-
re capacità isolante sia dal caldo 
che dal freddo, non manca il pellet 
di canapa per il riscaldamento che 
assicura una combustione pulita.

È in realtà un ritorno per una col-
tivazione che fino agli anni ‘40 era 
più che familiare in Italia, tanto 
che il Belpaese con quasi 100mila 
ettari era il secondo maggior pro-
duttore di canapa al mondo (die-
tro soltanto all’Unione Sovietica). 
Il declino è arrivato per la progres-
siva industrializzazione e l’avven-
to del “boom economico” che ha 
imposto sul mercato le fibre sin-
tetiche, ma anche dalla campagna 
internazionale contro gli stupefa-
centi che ha gettato un’ombra su 
questa pianta. Il Governo italiano 
nel 1961 sottoscriveva una con-
venzione internazionale chiama-
ta “Convenzione Unica sulle So-
stanze Stupefacenti” (seguita da 
quelle del 1971 e del 1988), in cui 
la canapa sarebbe dovuta sparire 

dal mondo entro 25 anni dalla sua 
entrata in vigore mentre nel 1975 
esce la “legge Cossiga” contro gli 
stupefacenti, e negli anni successi-
vi gli ultimi ettari coltivati a cana-
pa scompaiono.

“Oggi c’è una diffusa consape-
volezza internazionale delle op-
portunità che possono venire da 
questa coltura ed è pertanto ne-
cessario, su un tema così delicato, 
l’intervento del Parlamento”, così 
il presidente della Coldiretti Etto-
re Prandini nel sottolineare la ne-
cessità di tutelare i cittadini senza 
compromettere le opportunità di 
sviluppo del settore.

Cannabis light, lo stop a una coltura dai mille volti

Il dibattito - Non solo fumo: le produzioni colpite dalla Cassazione si legano a mondi come alimentare, cosmetica, tessuti naturali, bioplastiche ed eco-mattoni

IL RISCHIO È QUELLO DI FRENARE UN SETTORE IN GRANDE SVILUPPO: 
NELLE CAMPAGNE ITALIANE GLI ETTARI COLTIVATI SONO AUMENTATI 

DAI 400 NEL 2013 AI CIRCA 4.000 STIMATI PER IL 2018

s.r.l.
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Agricoltura biologicaAgricoltura biologica

I molti usi della canapa

“CANAPA REGIONALE”

LA PROPOSTA A SOSTEGNO DELLA FILIERA
Il boom della cana-
pa interessa anche il 
Veneto, che sta sco-
prendo un rinnovato 
interesse con espe-
rienze innovative pra-
ticate in particolar modo dai neo 
imprenditori agricoli. Proprio gli 
under 30 di Coldiretti sono stati 
promotori di una proposta di leg-
ge volta a sostenere la filiera per 
incrementare la coltivazione di 
questa pianta su tutto il territorio. 
Il testo dopo il passaggio in ter-
za commissione consiliare deve 
essere discusso per le correzioni 
e le eventuali migliorie. “Rilevan-
te - spiega Alex Vantini, delega-
to regionale e vice nazionale di 
Giovani Impresa - il fatto che si 
intende sostenere anche econo-
micamente la produzione e tra-
sformazione del prodotto locale 
attivando progetti pilota dal forte 
valore ambientale e ancora studi 

di fattibilità preve-
dendo una meccaniz-
zazione ad hoc per 
agevolare le aziende 
nella raccolta”. La re-
cente sentenza delle 

Sezione Unite Penali della Cor-
te di Cassazione pone fine a un 
contrasto giurisprudenziale affer-
mando che non è possibile com-
mercializzare le foglie, le infiore-
scenze, l’olio, la resina ottenuti 
dalla coltivazione della canapa 
salvo che siano privi di efficacia 
drogante, ma non ha vietato la 
coltivazione della pianta ai fini 
agroalimentari e agroindustriali 
cosi come previsto dalla legge n. 
242 del 2016, precisando, invece, 
che queste sono le finalità della 
legge. L’iniziativa legislativa che 
si basa sulla normativa nazionale 
mira proprio a incentivare la fi-
liera agroalimentare e può quindi 
continuare il suo iter. 
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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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Nuova serie
Fendt
frutteto Nuovo Fendt

serie 700 S5

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

info@agri-verde.it     www.agri-verde.it
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348 4209348

347 1975430

346 3766546Binger Seilzug
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È tempo di grandi novità!
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Massey
Ferguson 3710

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

NOVITA 2019

Il vino è stato l’ultimo settore 
passato dall’Ocm all’ombrello 
assicurativo del Piano di svilup-

po rurale nazionale. Negli ultimi 
anni il mercato assicurativo agri-
colo ha subito un’accelerazione 
(+5%nel 2018) per un valore che 
ha raggiunto 7,8 miliardi. E nello 
stesso tempo sono stati implemen-
tati gli strumenti assicurativi.
Lo evidenzia il Rapporto sulla ge-
stione del rischio di Ismea pub-
blicato nei giorni scorsi. Il decreto 
Omnibus (un anticipo della rifor-
ma della Politica agricola comune) 
ha ridotto dal 30% al 20% la soglia 
minima di danno per accedere ai 
risarcimenti e ha previsto l’innal-
zamento della contribuzione pub-
blica dal 65 al 70%. Inoltre sono 
stati attivati fondi mutualistici (sot-
tomisura 17.2 del Piano di sviluppo 
rurale nazionale 2014-2020) contro 
avversità atmosferiche, epizoozie, 
fitopatie e infestazioni parassitarie.
Il quadro 2019, secondo quanto 
riporta lo studio Ismea, prevede: 
premi assicurativi per il raccolto, 
gli animali e le piante con soglia 
danno del 20% e contributo mas-
simo del 70% della spesa ammessa 
per produzioni vegetali, zootecnia, 
in particolare mancato reddito, 
abbattimento forzoso, mancata 
produzione di latte per squilibri 

igrotermometrici; contributo mas-
simo del 65% per coperture biri-
schio delle produzioni vegetali e 
del 50% per smaltimento carcasse 
e strutture aziendali (senza soglia 
di danno).
E ancora, soglia del danno al 30% 
e contributo del 65% per premi 
assicurativi polizze index based 
per cereali, foraggere e oleaginose; 
soglia al 20% e contributo sempre 
del 65% per premi assicurativi di 
polizze ricavo per grano tenero e 

duro, danno al 30% e contributo 
al 70% per fondi di mutualizza-
zione per avversità atmosferiche, 
epizoozie e fitopatie ed emergenze 
ambientali e infine soglia del 20% 
e contributo massimo al 70% per 
fondi di mutualizzazione per le 

perdite di reddito settoriale. Il bud-
get per la misura 17 del Psrn 2015-
2020 è rimasto invariato a 1.535,5 
milioni di euro come la ripartizione 
nelle sotto misure. Secondo l’ana-
lisi Ismea nel 2018 si registra un 
avanzamento di spesa con una per-

centuale di pagamenti passata dal 
22,15 del terzo trimestre 2018 al 
44,5% di fine anno. Con il colpo di 
acceleratore è stato possibile drib-
blare il disimpegno automatico. 
Per la misura 17 del Psrn 2014-2020 
la spesa pubblica programmata 
era di 1.535.534.479 euro, quel-
la sostenuta di 621.164.271 euro. 
Complessivamente il mercato assi-
curativo coinvolge 77mila aziende, 
di cui quasi 62mila assicurate per 
le colture vegetali (+5% sul 2017). 
Si presenta in costante crescita il 
trend dei valori assicurati che pas-
sano da 5.866 milioni di euro del 
2010 a 7.779 milioni del 2018 con 
un incremento tra il 2018 e il 2017 
del 5% trainato dall’8,7% delle 
colture, mentre per le strutture si 
registra un calo del 7,2% e dello 
0,8% per la zootecnia. Si confer-
ma dunque il trend positivo che, 
secondo Ismea, è dovuto alle sem-
plificazioni procedurali e alla mag-
giore attenzione alla prevenzione 
dei rischi dopo i rilevanti danni 
alle coltivazioni per gelate e siccità 
della campagna 2017.

Polizze agricole in crescita raggiungono i 7,8 miliardi

Assicurazioni - Il Rapporto sulla gestione del rischio di Ismea evidenzia che negli ultimi anni il mercato assicurativo agricolo ha subito un’accelerazione

COMPLESSIVAMENTE A LIVELLO NAZIONALE IL MERCATO ASSICURATIVO COINVOLGE 
77MILA AZIENDE, DI CUI QUASI 62MILA ASSICURATE PER LE COLTURE VEGETALI
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È stato siglato a Venezia un protocollo 
d’intesa per contrastare il caporalato 
in agricoltura. A firmarlo, la Regio-

ne Veneto, Veneto Lavoro, Apal, Ispetto-
rato interregionale del lavoro, Inps, Inail, 
Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil, Cia Veneto, 
Coldiretti Veneto, Confagricoltura Veneto, 
Confcooperative Veneto e Unità regionale 
di crisi. Le misure previste riguardano la 

promozione di azioni concrete per raffor-
zare legalità, salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro del settore agricolo e azioni d’in-
formazione e tutela dei lavoratori, scam-
bio di informazioni rilevanti per rendere 
più efficace ed efficiente l’azione di con-
trollo sul territorio e suggerire all’ammi-
nistrazione regionale l’adozione di misure 
e politiche utili a contrastare il caporalato 

e lo sfruttamento lavorativo. «Vogliamo 
attivare tutti gli strumenti per difendere 
qualità, competitività e sviluppo di un 
settore che conta 65.000 aziende, circa 
174.000 occupati, 350 prodotti tipici e che 
vale 6 miliardi di Pil», così il governato-
re del Veneto Luca Zaia. Mentre Daniele 
Salvagno, presidente di Coldiretti Veneto, 
ha spiegato che «il contributo dell’agricol-
tura al Pil regionale è del 3% e raggiunge 
la percentuale del 15% per l’intero settore 
agroalimentare. Il tessuto delle imprese 
del primario è fondato su principi etici e 
organizzativi che garantiscono la qualità 
dei prodotti e valorizzano il territorio”. 
Salvagno, come detto, è stato tra i firma-
tari dell’intesa, avvenuta a Palazzo Balbi 
alla presenza del Governatore Luca Zaia 
e degli assessori di competenza Elena Do-
nazzan e Giuseppe Pan. Il protocollo si-
glato tra parti datoriali, sindacati, istitu-
zioni e ispettorati è il risultato del tavolo 
costituitosi nel luglio scorso per favorire 
l’incontro trasparente tra domanda e offer-
ta di lavoro in campagna. “Il documento 
rappresenta un provvedimento concreto - 
ha precisato Savagno - che prevede azioni 

finalizzate a rafforzare le condizioni di 
legalità, nonché di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, compresa la circolazio-
ne di corrette informazioni per la tutela 
dei diritti dei lavoratori, con particolare 
riferimento alle persone vittime di grave 
sfruttamento. Rilevante la condivisione 
dei dati statistici, in modalità aggregata, 
al fine di rendere maggiormente efficace 
ed efficiente le attività di controllo”.
Le condizioni per la nascita di fenomeni 
di lavoro nero e di sfruttamento si sono ri-
dimensionate con la legge 29 ottobre 2016, 
n. 199 fortemente voluta da Coldiretti, che 
ha trovato sponda poi nella norma veneta 
n. 13 del 2009 che detta ulteriori disposi-
zioni orientate allo sviluppo di una cultura 
diffusa per migliorare i rapporti professio-
nali. “Fondamentale - afferma Salvagno 
- sarà il supporto di Veneto Lavoro attra-
verso un’attività di monitoraggio, indagi-
ni e confronti nonché la realizzazione di 
report specifici”. Inoltre, un comitato tec-
nico formato da ciascun rappresentante 
firmatario avrà la funzione di promuovere 
iniziative per migliorare la sensibilità di 
tutti verso queste tematiche.

Lavoro, arriva in Veneto il protocollo anti-caporalato

In Regione - Firmata un’intesa per i diritti, la salute e la sicurezza nei campi: le misure condivise da parti datoriali, sindacati, istituzioni e ispettorati

SALVAGNO: “L’AGROALIMENTARE CONTRIBUISCE AL PIL 
DEL VENETO PER IL 15% ED E’ FONDATO SU PRINCIPI ETICI E 

ORGANIZZATIVI A TUTELA DELLA QUALITA’”

Daniele Salvagno mentre firma il protocollo  in Regione Veneto

     2.500 MC. DI STOCK RICAMBI - 25.000 ARTICOLI IN VENDITA 

15.000 MQ. DI ESPOSIZIONE USATO - 400 MACCHINE IN VENDITA 

   VISITA LA NS. CASA ONLINE:    www.agroserviziagricoltura.it 
  Sede: Arquà Polesine (RO)                             Filiale: Carmignano di Brenta (PD)  
  Via Zuccherificio, 236 - Tel. 0425/452000               Viale Europa, 42/A - Tel. 049/9430472 
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Cesare Magalini, nuovo direttore di Coldiretti Vicenza

Nomine - A Vicenza, passaggio di consegne tra l’ex direttore Roberto Palù e lo “storico” vice direttore della Federazione provinciale 

TANTE LE TESTIMONIANZE DI AMICIZIA E AFFETTO A CESARE 
DA PARTE DI TUTTI, OLTRE CHE DEL PRESIDENTE SALVAGNO E 

DEL DIRETTORE RUFFINI

L o storico vicedirettore della Federa-
zione provinciale, Cesare Magali-
ni, è il nuovo direttore di Coldiretti 

Vicenza. 54 anni, sposato con due figli 
ha alle spalle trent’anni di esperienza 
nell’Organizzazione maggiormente rap-
presentativa del mondo agricolo. Prende il 
testimone da Roberto Palù, trasferito dalla 
Confederazione nazionale Coldiretti a Fer-
rara, entrambi con operatività dai primi di 
giugno.
Nei giorni scorsi il Consiglio provinciale 

di Coldiretti Vicenza si è riunito e ha de-
liberato, all’unanimità, la proposta della 
Confederazione. Al Consiglio, in rappre-
sentanza della Confederazione c’era An-
tonio Biso, responsabile dell’Area Orga-
nizzazione e Servizi, che ha evidenziato 
quanto sia importante l’alternanza dei 
direttori nel territorio per la crescita asso-
ciativa. “Quando un Consiglio delibera la 
proposta di nomina della Confederazione 
– spiega Biso – stringe di fatto un patto a 
due livelli, tra Confederazione e direttori, 
uscente ed entrante. Un impegno impor-
tante, che racchiude le esperienze che cia-
scun direttore ha maturato nelle diverse 
province, un bagaglio fondamentale non 
solo per la crescita personale e professio-
nale, ma per la stessa Coldiretti”.
Grato per la fiducia dimostrata il nuovo di-
rettore di Coldiretti Vicenza, Cesare Maga-

lini, alla prima nomina: “Sono orgoglioso 
di poter lavorare a Vicenza, provincia che 
in parte conosco come un territorio ricco 
di eccellenze agroalimentari e di peculia-
rità. Trovo una Federazione forte, con fun-
zionari capaci, con i quali mi è capitato di 
lavorare su più fronti. Ottimo il legame tra 
struttura e base associativa, fondamentale 
per condividere progetti ed aspettative”.
Soddisfatto il presidente di Coldiretti Vi-
cenza, Martino Cerantola, che evidenzia: 
“La sfida del mercato coperto di Campa-

gna Amica è stata decisiva per Vicenza 
e rispecchia l’approccio dell’Organizza-
zione, che negli ultimi anni ha affronta-
to grandi ed appassionanti sfide, in cui il 
rapporto produttore-cittadino consumato-
re è posto al centro. Sono certo che con 
la nuova Direzione proseguiremo nell’af-
frontare altre entusiasmanti sfide”.
Per festeggiare la nuova nomina di Maga-

lini e augurargli buon lavoro, dipendenti e 
dirigenti di Coldiretti Verona hanno orga-
nizzato una serata alla cantina “Roccolo 
del Lago” di Lazise. Tante le testimonian-
ze di amicizia e affetto da parte di tutti, 
oltre che del presidente Salvagno e del di-
rettore Ruffini che ne hanno sottolineato 
essere “persona che ha dedicato impegno 

al lavoro e di forte umanità nei rapporti 
con le persone”, e moltissime fotografie 
a corredo per ricordare le attività e “bat-
taglie” di Coldiretti a cui ha partecipato 
Cesare in questi anni di lavoro a Verona. 
Al nuovo direttore di Vicenza va l’augurio 
di un proficuo lavoro da parte di tutta la 
Coldiretti scaligera.

Alex Vantini è stato eletto vice delega-
to nazionale dei giovani di Coldiretti 
dal Comitato riunitosi a Roma per un 

ruolo in cui sarà affiancato dal collega umbro 
Francesco Panella. Entrambi entrano nella 
squadra della presidente di origini campane 
Veronica Barbati. A Vantini, in particolare, è 
stata data la delega alla Pac, Politica agricola 
comune. “Come Coldiretti Giovani Impresa  a 
fianco dell’Organizzazione – ha commentato 
Vantini – dovremo lavorare affinché sia ga-
rantita equità sia nell’ammontare delle risor-
se, sia nella ripartizione tra i singoli Stati”.  Il 
neo vice delegato nazionale insieme alla dele-
gazione di under 30 veneti ha visitato la sede 
di Thales Alenia Space in Italia,  nello stabi-
limento che si trova a Roma, dove vengono 
progettati e realizzati i sistemi e le infrastrut-
ture per lo spazio tra cui alcuni dei satelliti che 
la Comunità Europea prevede d’impiegare per 
gli utilizzi in agricoltura. Il gruppo di dirigenti 
di Coldiretti ha avuto modo di comprendere, 
in un confronto con gli ingegneri di Thales 
Alenia Space, sia la realtà della manifattura 
italiana che la valorizzazione delle tecnolo-
gie satellitari, oltre che la comprensione delle 
necessità del territorio che dovranno contrad-
distinguere parte dello sviluppo strategico 
dell’ecosistema agroalimentare nei prossimi 
anni. “Coldiretti Veneto punta alla costruzio-
ne di nuovi modelli di gestione – ha precisato 
Vantini - Modelli che siano capaci di valoriz-

zare nuovi principi di azione quali il perfezio-
namento costante dell’agricoltura di precisio-
ne e le certificazioni connesse allo sviluppo 
della blockchain in agricoltura. L’interesse 
manifestato ha già attivato idee per modelli 
di sviluppo che vedranno Giovani Impresa 
nel ruolo di coprotagonista delle scelte dei 
tempi prossimi, mi riferisco alle necessità di 
conoscenza di una sempre maggiore quanti-
tà di tecnologie e informazioni utili a meglio 
gestire i sistemi complessi nei quali sono posi-
zionate le giovani imprese agricole”

IMPRESE UNDER 30

VANTINI, ELETTO VICE DELEGATO NAZIONALE
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Oltre cento milioni di chi-
lowattora all’anno, prodot-
ti da 2 mila mini impianti 

fotovoltaici installati nelle impre-
se agricole, permetteranno l’au-
tonomia energetica degli uffici 
centrali e periferici della Coldiretti 
Veneto. L’annuncio è arrivato in 
concomitanza con la consultazio-
ne del Piano Energia Clima ed è 
il risultato dell’accordo siglato 
tra l’associazione degli agricolto-
ri e il gruppo veronese ForGreen, 
operatore energetico 100% rin-
novabile sviluppatore di comuni-
tà energetiche rivolte a imprese 
e persone. “Si tratta di una vera 
comunità energetica, fatta di re-
altà rurali virtuose che hanno 
intrapreso un percorso a ridotto 
impatto ambientale per la loro at-
tività”, spiega Daniele Salvagno, 
Presidente regionale di Coldiretti. 
“Grazie agli associati che in que-
sti mesi hanno prodotto e ceduto 
la propria Energia agricola a km 0 
a ForGreen, che in qualità di ge-
store della filiera la sta portando 
nelle fattorie e nelle abitazioni, da 
oggi anche 60 sedi amministrative 
potranno operare in regime di au-
tosufficienza evitando l’emissione 
in atmosfera di circa 400 tonnella-

te di CO2”.  Promosso da Coldiret-
ti Veneto e ForGreen a partire dal 
2018, “il progetto Energia agricola 
a km 0 è nato innanzitutto per for-
nire a tutti gli aderenti produttori 
di energia rinnovabile, un servizio 
completo che li aiuti a valorizzare 
al meglio l’esperienza della pro-
pria filiera energetica: dalla pro-
duzione al consumo, passando 
per la gestione amministrativa e 
tecnica degli impianti”, dichiara 
Vincenzo Scotti, Amministrato-
re Delegato di ForGreen. “Oggi il 
progetto è entrato nella sua se-
conda fase, ovvero la creazione 
di una vera e propria filiera ener-
getica a km 0, che permetterà a 

tutti gli Associati Coldiretti di con-
sumare l’energia rinnovabile pro-
dotta dagli impianti delle aziende 
agricole produttrici di energia”. 
Coldiretti Veneto ha scelto di ren-
dere concreto il proprio impegno 
nei confronti del Piano Energia 
Clima, entrando attivamente a 
far parte della propria comunità 
energetica attraverso il consumo 
della stessa energia prodotta dalle 
aziende Associate, insieme a tut-

ti i Soci che non possiedono un 
proprio impianto fotovoltaico, ma 
che potranno beneficiare di que-
sta energia sostenibile e a condi-
zioni vantaggiose. Tutta l’energia 
di filiera viene gestita da ForGre-
en, partner tecnico ed energetico 
del progetto, che ritira l’energia 
prodotta dagli Associati, la cer-
tifica con le Garanzie d’Origine, 
con il marchio internazionale per 
la sostenibilità energetica EKOe-

nergy e con un sistema di conta-
bilizzazione di filiera energetica 
di community. Questa energia 
viene poi consumata nelle Sedi 
Coldiretti Veneto, nelle aziende 
agricole e nelle abitazioni degli 
Associati ad un prezzo conven-
zionato e sempre più vantaggioso 
all’aumentare del numero degli 
partecipanti alla community. Il 
progetto Energia agricola a km 0 
è stato sviluppato con l’obiettivo 
primario di trasformare un biso-
gno quotidiano in una scelta re-
sponsabile. Partendo dal facilitare 
gli Associati nel portare avanti un 
percorso di sostenibilità iniziato 
con l’installazione di un impianto 
fotovoltaico, la “chiusura del cer-
chio” per Coldiretti Veneto e For-
Green, consiste nella diffusione di 
una nuova cultura energetica che 
sensibilizzi anche i consumatori 
finali nei confronti dell’utilizzo di 
Energia agricola a km 0 e stimo-
li anche la nuova produzione da 
fonti energetiche rinnovabili.

Un aspetto della gestione 
aziendale molto impor-
tante, che richiede tempo, 

dedizione e competenza, è legato 
alle recensioni degli ospiti. Oggi 
sappiamo bene quanto la repu-
tazione sia importante, è certa-
mente una delle leve fondamen-
tali per un’impresa, da costruire 
e migliorare costantemente gior-
no dopo giorno.
Le recensioni sono sempre utili a 
monitorare la qualità percepita e 
a favorire la fidelizzazione degli 
ospiti, consentendo di far emer-
gere eventuali criticità e quindi 
azioni correttive da apportare 
nella conduzione aziendale. Le 

recensioni del resto sono uno 
strumento di condivisione delle 
esperienze, favoriscono - quando 
prive di preconcetti o malafede - 
la trasparenza e creano un dia-
logo equilibrato tra i proprietari 
o i gestori e gli ospiti. Le recen-
sioni hanno un impatto impor-
tante sulle prenotazioni, il 93% 
dei viaggiatori a livello mondia-
le afferma di essere influenzato 
nelle decisioni di viaggio dalle 
recensioni on line; il 53% dei 
viaggiatori prenota una struttura 
ricettiva solo se sono disponibili 
recensioni on line; 8 utenti su 10 
utenti si fidano più delle rispo-
ste dei titolari che dei commenti 

degli ospiti; 7 su 10 sono meno 
propensi a scegliere una struttu-
ra che risponde alle recensioni 
in modo aggressivo e 6 utenti su 
10 preferiscono prenotare presso 
una struttura che risponde alle 
recensioni online (Fonte: anali-
si Campagna Amica su Tripba-
rometer). In tutti i casi è molto 
importante rispondere per “ras-
sicurare e convincere” i lettori e 
potenziali ospiti e saper gestire 
le svariate situazioni che posso-
no verificarsi, mettendo in conto 
i casi di comportamenti scorretti 
da parte di ospiti incontentabili.
Le recensioni se positive, posso-
no contribuire ad accrescere la 
reputazione positiva e quindi il 
numero degli ospiti, il passapa-
rola diventa virale e si consolida 
la fidelizzazione dei propri ospi-
ti; il problema nasce quando le 
recensioni sono negative, perché 
al contrario, ostacolano la cresci-
ta dell’azienda, respingono po-
tenziali ospiti e danneggiano la 
reputazione.
E’ molto importante capire come 
reagire a eventuali – scongiura-
bili - recensioni negative e come 

gestire le situazioni, per “rassicu-
rare” i nuovi e potenziali ospiti.
A fronte di una recensione nega-
tiva, innanzitutto, bisogna capi-
re cosa sia realmente successo, 
quale è stato il motivo di insod-
disfazione e quindi perché l’o-
spite ha espresso una lamentela. 
È sempre bene farlo in maniera 
oggettiva, in fondo una critica 
– se sincera e coerente alla re-
altà – vale come monito e come 
momento di miglioramento, di 
confronto interno con i colla-
boratori e/o familiari impegnati 
nell’accoglienza. Bisogna racco-
gliere quante più informazioni 
possibili per meglio capire quale 
sia stata la causa del problema, 
quindi ribadire ruoli e respon-
sabilità, creando di fatto un mo-
mento di formazione interna e di 
monitoraggio della qualità, per 
responsabilizzare e motivare tut-
ti. Certamente – se non già prassi 
consolidata – è molto importante 
monitorare sempre e con atten-
zione le recensioni successive 
per verificare che non venga 
segnalato lo stesso problema da 
parte di altri ospiti. Il terzo pas-

so è rappresentato dalla risposta, 
che deve avvenire il prima possi-
bile. La risposta deve essere una 
chiara ed esaustiva spiegazione 
dell’accaduto all’ospite sconten-
to, possibilmente deve anche 
rispondere a domande implicite 
che può aver suscitato o fugare 
eventuali dubbi, a beneficio degli 
ospiti futuri. La risposta deve es-
sere strutturata in modo da ispi-
rare fiducia a chiunque la legga e 
non solo all’ospite “deluso”.
In sintesi, per rispondere alle 
recensioni negative questa po-
trebbe essere una procedura 
consigliata: ringraziare l’ospite 
per aver investito il suo tempo 
nel lasciare la recensione e scu-
sarsi per il disagio; rispondere 
con tono garbato dimostrandosi 
aperti alle critiche e scrivendo 
un testo di risposta conforme 
alla lunghezza della recensio-
ne lasciata dall’ospite; invitare 
l’ospite a provarle di persona in 
occasione di un nuovo soggiorno 
ed elencare delle concrete idee di 
miglioramento. Infine, è molto 
importante salutare con cortesia 
e firmare la risposta.

Rinnovabili, Coldiretti e l’energia agricola a km 0

Agriturismi, il grande valore della reputazione online

Il progetto - Uffici di zona e sedi regionali alimentate dai 2.000 mini-impianti fotovoltaici installati degli associati: l ’iniziativa creerà una filiera

L’analisi - Un’indagine di Campagna Amica dimostra l’importanza delle recensioni degli ospiti: dagli operatori servono risposte rapide, cortesi e oggettive

GRAZIE ALL’ACCORDO CON L’OPERATORE “FOR GREEN”, GLI OLTRE 100 MILIONI DI 
CHILOWATTORA ALL’ANNO PERMETTONO DI EVITARE L’EMISSIONE IN ATMOSFERA DI 

400 TONNELLATE DI CO2

QUASI TUTTI I VIAGGIATORI INTERNAZIONALI AFFERMANO DI ESSERE INFLUENZATI 
NELLE PROPRIE DECISIONI DAI COMMENTI CHE GLI OSPITI DELLE STRUTTURE 

PUBBLICANO SU INTERNET
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Una merenda sana di metà 
mattina, energetica ma non 
pesante e autoprodotta. È il 

cuore di un progetto di Coldiretti 
in collaborazione con il Comu-
ne di Verona, l’Osservatorio sui 
consumi delle famiglie e Medici 
della Medicina di Segnale, che ha 
coinvolto circa duecento alunni 
(11 classi) tra gli 11 e 12 anni di 
quattro scuole secondarie di pri-
mo grado (classi seconde) di città 
e provincia. I ragazzi, accompa-
gnati dai loro insegnanti, hanno 
presentato la loro merenda ideale, 
con nome, logo e modalità di con-
fezionamento, all’ex Arsenale, a 
una giuria di esperti nelle temati-
che della nutrizione, gastronomia, 
marketing e comunicazione, agri-
coltura e sostenibilità.
I componenti della giuria del pro-

getto “Piccoli detective alla sco-
perta della merenda Amica della 
Terra” hanno valutato una serie 
di caratteristiche della merenda 
come la fattibilità che comprende 
l’originalità dell’idea, il gusto e l’e-
quilibrio nutrizionale;  la strate-
gia di comunicazione del prodotto 
e la sostenibilità della merenda in 
quanto realizzata con prevalenza 
di prodotti a km zero, conoscenza 
della stagionalità e materiale del 
packaging.
“Obiettivo dell’iniziativa - ha evi-
denziato Chiara Recchia, respon-
sabile di Donne Impresa Coldi-
retti Verona titolare del progetto 
- è accompagnare in un percorso 
formativo i ragazzi di quella che 
un tempo chiamavamo scuola me-
dia, ad analizzare le motivazioni 
di scelta della merenda nell’orario 

scolastico, per renderli consape-
voli delle scelte alimentari verso 
prodotti più sani e genuini. È stato 
perciò costruito un percorso per 
far cogliere ai giovani l’importan-
za del consumo del cibo di qualità 
anche durante lo spuntino di metà 
mattina, all’interno di un contesto 
che promuove l’importanza della 
produzione territoriale. A seguire, 

è stata realizzata una proposta di 
merenda più sana pensando e pro-
gettando anche il materiale per la 
promozione e confezionamento 
del prodotto da proporre”. 
A tutti gli alunni è stato conse-
gnato un attestato di partecipa-
zione mentre hanno ricevuto un 
premio le tre proposte capaci di 
rispondere maggiormente alle ca-

ratteristiche richieste dal progetto. 
Sono stati scelti per la fattibilità 
del progetto la Scuola A. Fedeli 2E 
con frutta e panino salutare 
e per Strategie di comunicazione 
e sostenibilità del progetto: Scuo-
la Palazzina 2B con un panino di 
pane integrale, monte veronese, 
insalata e pomodoro. 

La “nuova” merenda: sana, autoprodotta e sostenibile

Il progetto - Coldiretti ha coinvolto gli studenti veronesi nell’ideare uno spuntino di metà mattina secondo i valori dell’equilibrio nutrizionale e ambientale

IL CONCORSO SVOLTOSI ALL’EX ARSENALE HA PREMIATO MERENDE CON 
PREVALENZA DI PRODOTTI LOCALI E DI STAGIONE

Gli organizzatori dell’iniziativa

Il primo a sinistra Leonardo Rigo e il primo a destra Stefano Chiavegato. Al centro gli agrichef-agrioste

I vincitori

Il terzo e quarto appuntamento dell’iniziativa “Il senso del-
la vite”, organizzato da Coldiretti Verona e Banco BPM, si 
sono svolti nella sede di Palazzo Scarpa in Piazza Nogara e 

al Roccolo del Lago. Dopo i primi due eventi ospitati da canti-
ne del territorio, le successive cene sono state organizzate nel 
palazzo storico del Banco BPM e nel- la suggestiva location 
del Roccolo del Lago. Ai saluti di rito erano presenti  Franca 
Castellani, vice presidente di Coldiretti Verona, Stefano Chia-
vegato, presidente di Terranostra Verona, Gabriele Panziera, 
responsabile della formazione di Coldiretti, Leonardo Rigo, 
responsabile della direzione territoriale Verona e Nordest del 
Banco Bpm, Claudio Zambelli di Zambelli eventi e Debora 
Viviani docente di sociologia dell’Università di Verona e ri-
cercatrice dell’Osservatorio sui consumi delle famiglie.  Fran-
ca Castellani ha precisato: “Questa iniziativa è significativa 
per i nostri agriturismi anche in considerazione di quanto 
sia impostante per la provincia veronese il turismo e la nuo-
va tendenza dell’enoturismo”. Obiettivo dell’iniziativa è far 
conoscere le particolarità dei prodotti locali abbinati ai vini 
del territorio a cura degli agrichef, i cosiddetti contadini ai 
fornelli, che stanno apprendendo le tecniche di abbinamen-
to cibo-vino in un percorso formativo chiamato agri-oste. 
“Da sempre l’agriturismo rappresenta la naturalità, la sem-
plicità e la genuinità della cucina, alla quale è riconosciu-
ta la specificità di benessere perché autoprodotta, fin dagli 
ingredienti usati – ha evidenziato Stefano Chiavegato – Con 
questo percorso formativo e ciclo d’incontri vogliamo fare un 

passo ulteriore per dare agli agrituristi competenze maggiori 
sui prodotti locali al fine di illustrarli alla clientela veronese 
e ai turisti”. Durante gli appuntamenti, gli agrichef-agrioste 
hanno proposto, presentandoli e spiegandoli, piatti preparati 
con prodotti di stagione come asparagi di Mambrotta, piselli 
di Colognola ai colli, pesce di lago, carni bianche e non solo 
degli allevamenti veronesi abbina-
ti a vini locali spumanti, bianchi e 
rossi e frutta di stagione. A guidare 
gli ospiti a comprendere e compila-
re una scheda tecnica di degusta-
zione è stato il sommelier Marco 
Scandogliero che ha illustrato le 
varie proprietà organolettiche dei 
piatti e dei vini per verificarne il 
giusto abbinamento. Congratula-
zioni ai nuovi agrichef-agrioste 
che  sono: Mauro Franchi dell’A-
griturismo Al Bosco,  Stefano 
Chiavegato dell’agriturismo San 
Gabriele, Francesca Codognato 
dell’agriturismo La Quercia, Lara 
Andreis dell’agriturismo Andreis, 
Giovanna Girelli dell’agriturismo 
Girelli Nello,  Cinzia Beozzi e Al-
berto Menghini dell’agriturismo 
Tre Rondini, Sebastiano Poli dell’a-

griturismo Corte Vecia, Silvia Marcazzan dell’agriturismo La 
Pietra nera, Mariangela Foradori dell’agriturismo La Ca’, Fio-
rella Dal Negro dell’agriturismo Alle Torricelle e Marco Merci 
dell’agriturismo Corte Merci. All’ultimo incontro è intervenu-
to Cristiano Militello, noto volto di Striscia la notizia, che ha 
allietato gli ospiti con uno show a tema della serata.

Promossi in sicurezza carni e tutti 
i prodotti che derivano dagli ani-
mali. Dal monitoraggio dell’Efsa 

è emerso infatti che i residui di farmaci 
veterinari e contaminanti sono assolu-
tamente conformi con i livelli di sicu-

rezza raccomandati. Secondo il report 
la percentuale di campioni che ha su-
perato nel 2017 i tenori massimi con-
sentiti è stata dello 0,35%, in linea con 
i dati degli ultimi 10 anni. Per quanto 
riguarda i casi di non conformità per 

contaminanti chimici come i metalli, 
questi hanno riguardato soprattutto 
sostanze contenenti cadmio, piombo, 
mercurio e rame. La raccolta di dati 
relativi ai residui di farmaci nel set-
tore della zootecnia è avvenuta adot-

tando le stesse metodologie impiegate 
per gli additivi alimentari, i contami-
nanti chimici, i residui di pesticidi e 
la resistenza agli antimicrobici. I dati 
verranno inseriti in una piattaforma 
online.

ENOGASTRONOMIA

INDAGINE EFSA

“IL SENSO DELLA VITE”, APPUNTAMENTI AL BANCO BPM E AL ROCCOLO DEL LAGO

CARNI, RESIDUI DI FARMACI E CONTAMINANTI QUASI A ZERO
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L’agricoltura e la giustizia 
narrate dal poeta greco 
Esiodo possono portare 

spunti di riflessione e insegnamen-
ti anche ai giorni nostri. Lo dimo-
stra il volume “Le opere e i giorni”, 
raccolta per la vita quotidiana nella 
Grecia arcaica, presentato all’Ac-
cademia di Agricoltura Scienza e 
lettere come opera che inaugura la 
collana di testi classici sulla colti-
vazione e la cucina: un’iniziativa 
promossa da Coldiretti attraverso 
la Fondazione Osservatorio sulla 
criminalità nell’agricoltura e sul si-
stema agroalimentare. All’incontro, 
dopo i saluti di Claudio Carcereri 
De Prati, Presidente dell’Accade-
mia di Agricoltura Scienze e Let-
tere, sono intervenuti Ottavio di 
Bevilacqua, Docente di Filosofia al 
Liceo Ginnasio Scipione Maffei (un 
intervento, il suo, dal titolo “Esio-
do e il poema di Δίκη (Dea della 
Giustizia)”, quindi Marcello Maria 
Fracanzani, Giudice della Suprema 
Corte di Cassazione (autore di una 
relazione sul tema “Una collana di 

classici per la Fondazione Osserva-
torio sulla criminalità nell’agricol-
tura e sul sistema agroalimentare: 
alle radici dell’idea di giustizia”) e 
Fabrizio Di Marzio, Giudice della 
Suprema Corte di Cassazione. 
L’agricoltura, l’allevamento e il 
cibo narrano le radici culturali di 
un popolo che non devono essere 
dimenticati, pertanto ripubblicare i 
testi classici contribuisce a salvare 
dall’oblio le nostre radici culturali. 
Nell’opera di Esiodo la descrizione 
della vita contadina diventa occa-
sione per trasmettere una comples-
sa e realistica visione del mondo che 
persegue un ideale di giustizia, rag-
giunto attraverso l’etica del lavoro.
“Ci si richiama ai più antichi testi 
in fatto di agricoltura in quanto 
trattavano dell’agricoltura buona, 
secondo natura e giustizia - ha di-
chiarato Fracanzani - Rifacendoci 
a questi grandi autori, vecchi ma 
sempre nuovi, il senso è riportare la 
centralità dell’agricoltura nel mon-
do moderno, ma anche essere d’in-
segnamento ai giovani, per capire 

l’essenzialità dell’agricoltura stessa: 
la prova del nove è solo pensare che 
non si fa un prodotto, non si fa mer-
ce, ma si fa cibo. Parliamo dell’u-
nica attività veramente essenziale e 
che veramente si misura con tempi 
che non dipendono dall’uomo”. 
Così, invece, Di Marzio: “La giu-
stizia nei campi ai tempi di Esiodo? 
Vi era un concetto molto approssi-
mativo di diritto, mentre era ben ra-
dicata l’idea del potere di assumere 
decisioni, per cui i nobili del villag-
gio realizzavano a loro piacimento 
la giustizia, governando il popolo 
contadino. 
In Esiodo c’è la critica di questo 
stato di cose e la proposta di un’in-
versione di tendenza che porterà poi 
all’idea di giustizia che ancor oggi, 
faticosamente, pratichiamo nelle 
nostre società».

La Fondazione “Osservatorio sul-
la criminalità nell’agricoltura e sul 
sistema agroalimentare”, promossa 
ed istituita da Coldiretti nel febbra-
io 2014, opera secondo le direttri-
ci: cultura della legalità, tutela del 
Made in italy agroalimentare e dife-
sa della sua reputazione, trasparen-
za informativa al cittadino, studio 
e monitoraggio delle penetrazioni 
della criminalità organizzata nel 

mercato agroalimentare, nonché dei 
fenomeni distorsivi della concor-
renza lungo la filiera agroalimenta-
re, con particolare riferimento alla 
contraffazione, adulterazione, imi-
tazione del Made in Italy. A trac-
ciare le linee strategiche è il Comi-
tato Scientifico, punto di incontro 
e confronto tra mondi istituzionali 
e privati, presieduto da Gian Carlo 
Caselli.

Esiodo, la giustizia nei campi e una lezione dal passato
L’iniziativa - La collana di testi classici ripubblicati da Coldiretti comincia da “Le opere e i giorni” e da un’idea di agricoltura buona e seconda natura

LA FONDAZIONE OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITA’ NELL’AGRICOLTURA: “I LIBRI 
ANTICHI SONO ANCORA ATTUALI E CONTRIBUISCONO A SALVARE DALL’OBLIO LE 

NOSTRE RADICI CULTURALI”

I relatori del convegno

Di allerta rapido per alimenti e Mangimi 
(Rasff) nel 2018 e il 38% (1385) si riferi-
sce a prodotti importati e respinti alle fron-

tiere. I numeri sono in linea con quelli del 2017 
quando si è verificato il picco più elevato degli 
ultimi 20 anni. Lo rileva la relazione 2018 del Si-
stema di allerta rapido per gli alimenti e i mangi-
mi pubblicato sul sito del ministero della Salute. 
Tra i prodotti oggetto di notifica spiccano mol-
luschi, frutta secca e semi, frutta e ortaggi, ali-
mentazione animale. I rischi sanitari che hanno 
portato alle notifiche riguardano soprattutto con-
taminazioni microbiche di patogeni, metalli pe-

santi e microrganismi non patogeni.
Il paese con il maggior numero di notifiche per pro-
dotti non conformi è risultato la Turchia, a seguire 
Cina e Francia. Le notifiche hanno riguardato so-
prattutto alimentazione animale, frutta e vegetali, 
carni(escluso il pollame) e cereali e le irregolarità 
riscontrate si riferiscono in particolare a contami-
nazioni microbiologiche, corpi estranei (Ogm non 
autorizzati e Novel food non autorizzati) e allergeni. 
L’analisi dei prodotti evidenzia che quelli finiti nel 
mirino sono stati soprattutto frutta secca e semi, 
frutta e vegetali, prodotti della pesca, cibi dietetici 
e integratori.

SALUTE

DALLA FRUTTA SECCA ALLE CARNI SCATTATI OLTRE 3.600 ALLARMI NEL 2018
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Franca Castellani durante il suo intervento 

Merenda con il melone

La pesca è il massimo di eccellenza, in 
fatto di frutta, che la campagna scali-
gera offra, sia al consumo interno, che 

per l’export. Frutto da consumo, sì, ma anche 
frutto del lavoro dell’agricoltore e della sua at-
tenzione costante alle piante. Per questo è giu-
sto e sacrosanto che la “pesca”, in quanto ec-
cellenza, trovi la sua giusta valorizzazione. In 
tale quadro, da quest’anno, anche il Comune 
di Verona collabora con i Comuni produttori 
di pesche del Veronese, cioè Bussolengo, Ca-
stelnuovo del Garda, Pescantina, Sommacam-
pagna, Sona, Valeggio sul Mincio e Villafran-
ca, attraverso l’iniziativa “La pesca in tavola”. 
Se n’è parlato in un convegno al Palazzo della 
Gran Guardia, presenti le istituzioni e Franca 
Castellani, vice presidente di Coldiretti Vero-
na,  mettendo in luce il dissetante frutto esti-
vo di cui Verona è importante produttore, la 
sua storia, le tecniche di produzione, i possi-

bili sviluppi commerciali, il valore nutritivo, 
l’opportunità della sua maggiore diffusione fra 
tavola e ristoranti. “Un’azione dovuta - così  il 
consigliere provinciale del Comune di Verona, 
Daniele Perbellini - per valorizzare il territorio 
e i prodotti tipici”. Sono inoltre intervenuti: 
Giandomenico Allegri, assessore all’agricol-
tura del Comune di Sommacampagna, Luigi 
Tacconi che ha raccontato “Il pesco nella sto-
ria e nell’arte”, Lorenzo Tosi  - Agrea che ha 
illustrato la “Biodiversità funzionale” - Agri-
coltura integrata  e  agricoltura biologica”. La 
“Situazione attuale della produzione e mer-
cato della pesca nazionale ed internazionale” 
è stato l’intervento di Elisa Macchi del CSO 
Italy mentre il  “Valore nutritivo della pesca” 
è stato l’apporto di Sara Cavaliere, medico nu-
trizionista AULSS 9. Debora Viviani dell’U-
niversità di Verona ha parlato di “Strategie di 
marketing per un consumo consapevole”.

L’arrivo improvviso del caldo fa au-
mentare il rischio di malesseri, cali 
di pressione o raffreddori ed è quindi 

opportuno difendersi con una corretta alimen-
tazione. In aiuto viene il consumo di frutta di 
stagione come meloni, ciliegie e albicocche. 
Proprio il melone è stato offerto come esem-
pio di cibo ideale “spezzafame” durante il 
concorso sulla merenda “Amica della Terra”. 
“Il melone è un frutto gustoso, reidratante e 
adatto alla stagione calda”, ha evidenziato 
Maria Cristina Giacona, medico nutrizionista. 

“Quest’anno la qualità del melone precoce è 
molto alta”, così Riccardo Bonfante, produtto-
re di Gazzo Veronese e presidente sezionale di 
Coldiretti. L’Italia è al vertice mondiale per il 
minor numero di prodotti agroalimentari con 
residui chimici irregolari. “I nostri prodotti - 
precisa Franca Castellani - rappresentano la 
cultura agricola veronese ma anche una scelta 
sostenibile”. Proprio Verona è la prima provin-
cia veneta per produzione di meloni: nel 2018, 
una superficie coltivata di circa 231 ettari e 
una produzione di 76.850 quintali.

L’ECCELLENZA

COMUNICAZIONE

SALUTE

ANCHE VERONA A TUTELA DELLA PESCA

CAMPAGNA PER LA PROMOZIONEDEL CONSUMO DI MELONE VERONESE

FRUTTA E MELONI, “ALLEATI” CONTRO IL CALDO

COLDIRETTI
VERONA





15AGRInewsMAGGIO 2019

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

verona@coldiretti.it

Autorizzazione Tribunale di Verona
n. 347 - 20/11/1975

Periodico edito da Coldiretti Verona

Presidente
Daniele Salvagno

Direttore Responsabile
Giuseppe Ruffini

Segreteria di redazione
Chiara Gozzo

Redazione
Ada Sinigalia

Direzione e Amministrazione
Viale del Lavoro, 52 - 37135 Verona

Tel. +39 045 867 8211

Pubblicità
Enrico Novarin

Tel. +39 045 867 8211

Stampa: Nuova Grafica

Archivio fotografico
Coldiretti Verona

Chiuso in redazione
il 20 giugno 2019

“La presenza di un pensionato in casa viene 
considerata dal 37 per cento degli italiani un 
fattore determinante per contribuire al reddi-

to domestico, nonostante oltre 7,5 milioni di pensionati 
italiani prendano meno di 750 euro al mese, secondo 
dati Inps. Anche se, fra aiuto domestico e sostegno eco-
nomico diretto, il valore del contributo dei nonni si ag-
gira in media sui mille euro al mese”. Con queste parole 
Giorgio Grenzi, presidente nazionale dell’Associazione 
pensionati Coldiretti, ha aperto la Festa provinciale dei 
pensionati di Coldiretti Vicenza ribadendo il ruolo dei 
pensionati, che spesso non amano essere definiti anche 
anziani. “Dobbiamo far emergere con forza il ruolo che 
come pensionati abbiamo ancora nella società – ha ag-
giunto Grenzi, di fronte ad oltre 150 pensionati, con delegazioni 
provenienti anche da Treviso e Verona – non solo dal punto di 
vista del welfare, ma anche rispetto alla funzione fondamentale 
di conservare le tradizioni alimentari e guidare i più giovani a 
scuola ed in casa verso abitudini più salutari basate sui prodotti 
e sui tempi di quella dieta mediterranea, che ha fatto dell’Italia 
uno dei Paesi con il record di longevità. La nuova agricoltura, 
che ha saputo conciliare innovazione e tradizione, non può fare 
a meno del patrimonio di esperienza degli anziani, ma è l’intera 

società ad avere fame di conoscenza del nostro mondo”.
L’evento, a cui hanno partecipato rappresentanti veronesi con 
Giorgio Vicentini, presidente del consiglio provinciale dei Pen-
sionati Coldiretti Verona, si è aperto con la tradizionale santa 
messa al Santuario di Monte Berico, concelebrata dal consigliere 
ecclesiastico di Coldiretti, don Matteo Pasinato, che ha posto 
l’accento sull’importanza del dialogo, anche tra diverse gene-
razioni, alla luce del significativo dato palesato dal presidente 
Grenzi: “oltre tre milioni di anziani vivono in condizione di so-
litudine”.

I mpresa Verde Verona organizza per l’autunno nella provincia veronese corsi di formazione gratuiti rivolti a imprenditori agricoli e a loro 
familiari. 
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare L’Ufficio Formazione: telefono045-8678248; email: rossella.farina@coldiretti.it

FEDERPENSIONATI

FORMAZIONE

ANCHE I VERONESI ALLA FESTA DI COLDIRETTI VICENZA

PROSSIMI CORSI IN AUTUNNO

Gruppo Pensionati Verona

“Gestione, tutela, promozione. Più 
valore al Soave” è il titolo del 
convegno che è stato organiz-

zato a Roncà lo scorso 16 maggio. Obiet-
tivo dell’incontro è stato condividere con 
i produttori il nuovo percorso avviato dal 
Consiglio del Consorzio del Soave che ha 
deliberato una serie di azioni per la stagio-
ne vendemmiare 2019.
Al convegno sono intervenuti: Roberto 
Turri, sindaco di Roncà, Sandro Gini, pre-
sidente del Consorzio Soave, Franca Ca-
stellani vice presidente Coldiretti Verona, 
Aldo Lorenzoni direttore Consorzio Soave 
e Sergio Spada, ufficio tecnico di Coldiret-
ti. Moderatore è stato Giuseppe Ruffini di-
rettore Coldiretti Verona.

FOTONOTIZIA

CONVEGNO 
SUL VINO SOAVE

In occasione dell’edizione n. 38 della Festa del melone di Erbè, Coldiretti Verona ha organizzato un incontro a cui hanno 
partecipato numerosi imprenditori agricoli del territorio. Dopo il saluto  del Sindaco di Erbè sono intervenuti Paolo Bottura, 
subagente Impresa Verde Verona/Agrifides sul tema “L’offerta assicurativa di Coldiretti per le imprese agricole” e Andrea 

Morandini – La Torre Società 
Cooperativa Agricola Zootecni-
ca che ha parlato di come “Mi-
gliorare la fertilità del terreno 
con il digestato”. Nell’occasio-
ne, è proseguita la raccolta del-
le firme per la petizione “Stop 
cibo anonimo”.

Si è svolto lo scorso 12 giugno a Caldiero al 
teatro parrocchiale un incontro tecnico sul 
vino a cui hanno partecipato produttori della 

zona di Soave. Sono intervenuti Domenico Bosco, 
responsabile vitivinicolo della Coldiretti naziona-
le che ha fatto una panoramica sul mercato del 
vino e sulle tendenze e Maurizio Boselli, docente 
di viticoltura all’Università di Verona che ha par-

lato degli aspetto ambientali della viticoltura. A 
illustrare la situazione del Pinot grigio e del So-
ave sono intervenuti Albino Armani, presidente 
del Consorzio di tutela della doc Pinot grigio delle 
Tre Venezie e Aldo Lorenzoni, direttore del Con-
sorzio di tutela del vino Soave. I due vini bianchi, 
nonostante il mercato in decrescita, stanno man-
tenendo i prezzi delle uve in modo stabile.

FOTONOTIZIA

FOTONOTIZIA

CONVEGNO SUL MELONE A ERBE’

A CALDIERO UN INCONTRO SUL VINO

         TITOLO CORSO DURATA 
ORE

NUMERO 
ALLIEVI PERIODO SEDE

GESTIONE AZIENDALE DI UN IMPRESA OLIVICOLA INNOVATIVA 25 12 OTTOBRE MONTECCHIA

GESTIONE AZIENDALE DI UN IMPRESA OLIVICOLA INNOVATIVA 25 12 OTTOBRE GREZZANA

GESTIONE AZIENDALE DI UN IMPRESA VITICOLA INNOVATIVA 25 12 OTTOBRE SOAVE

LA BIODIVERSITA’ VALORIZZA IL PAESAGGIO AGRARIO 26 12 OTTOBRE SAN ZENO DI MONTAGNA

PAESAGGIO BUONO DA MANGIARE SLOW 32 8 OTTOBRE BOSCOCHIESANUOVA

PAESAGGIO BUONO DA RACCONTARE 18 8 OTTOBRE LEGNAGO

EXPOrtare la parola 60 8 OTT-NOV VERONA



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


