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Il biennio appena superato ha messo 
tutti noi a dura prova. Siamo stati ob-
bligati ad affrontare una realtà diver-
sa caratterizzata da preoccupazione, 
incertezza e sacrifici. La pandemia ci 
ha fatto fronteggiare le nostre debo-
lezze e carenze ma ci ha anche dato 

l’opportunità di ritrovarci come individui e come comunità.  Ci sia-
mo lasciati così nel 2020, con un impegno concreto da parte di Coldi-
retti Verona a dare supporto e sostegno alle persone che hanno paga-
to più di altre le conseguenze economiche e sociali della pandemia. 
Questi anni ci hanno aiutato a ripensare le nostre azioni e intenti, 
motivo per cui il 2021 è stato l’anno della ripresa all’insegna della 
solidarietà e della sostenibilità per Coldiretti Verona. Nel 2021 abbia-
mo continuato la consegna di pacchi alimentari composti da diversi 
prodotti tutti 100% Made in Italy per più di 600 tonnellate, abbiamo 
mostrato vicinanza ai nostri soci agricoltori, sempre più in difficol-
tà a causa della crisi pandemica, economica e climatica, anche au-
mentando l’offerta formativa, perché crediamo che solo attraverso la 
formazione si possa crescere sia come individui sia come impresa e 
organizzando e presenziando a numerosi eventi sul territorio. Il 2021 
è stato anche l’anno dell’inaugurazione del Mercato Coperto di Cam-
pagna Amica di Verona, un’opportunità per dare uno slancio anche 
economico alle eccellenze del nostro territorio a km 0, alla cultura 
enogastronomica veronese e alla diffusione di una cultura del cibo 
sano, locale e sostenibile. 
Nel momento più complesso del nostro Paese, abbiamo il bisogno 
cruciale di fare rete nel nostro Sistema Coldiretti, facendo del nostro 
network un punto di riferimento per cittadini e agricoltori, sempre 
all’insegna della sostenibilità e delle buone pratiche. 

Il Presidente Alex Vantini
Il Direttore Giuseppe Ruffini

LETTERA 
DEL PRESIDENTE E DIRETTORE COLDIRETTI VERONA:  

NUMERI E NOVITÀ 2021
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12.931 TESSERATI 
NEL 2021

RIDUZIONE DEI 
CONSUMI ELETTRICI 
DEL 13% RISPETTO 

AL 2020

APERTURA MERCATO 
COPERTO CAMPAGNA 

AMICA

600+ TONNELLATE 
DI PRODOTTI MADE 

IN ITALY DONATI

VARIAZIONE 
DIPENDENTI 

RISPETTO AL 2020: +12% 

25 PRODOTTI 
CERTIFICATI 

NEL 2021

174.979 KG DI CO2 
RISPARMATA 

NEL 2021

100.000 €  FINANZIATI 
PER LA FORMAZIONE 
DEI SOCI COLDIRETTI 

VERONA



Nel 2021 Coldiretti Verona ha inaugurato il Mercato 
Coperto di Campagna Amica Verona, primo mercato 
contadino al coperto nel centro della città, spazio per 
acquisti e degustazioni di prodotti del territorio a km 
0. Il mercato, gestito da Coldiretti Verona in collabora-
zione con la Cooperativa Sociale Centro di Lavoro San 
Giovanni Calabria, si trova nel quartiere Filippini a due 
passi dall’Arena e dal terminal turistico, in uno stabile 
di rilevanza architettonica e storica di circa 700 metri 
denominato “Ex Macello”. Il mercato è aperto tutti i 
sabati e le domeniche dalle ore 8 alle 13. Tra le tante 
attività offerte, vengono proposti momenti ricreativi, 
culturali e didattici rivolti alle famiglie, alle scuole e ai 
turisti. In questo luogo, la Fondazione Campagna Ami-
ca dà tangibilità e visibilità alla propria mission, che 
consiste nell’offrire un luogo ideale di incontro tra gli 
interessi degli agricoltori e quelli dei cittadini, promuo-
vendo temi di grande attualità come l’alimentazione, il 
turismo, l’ecologia, la salute e il benessere e dando im-
pulso così ad un nuovo stile di vita. 

MERCATO COPERTO, UN LUOGO “SOSTENIBILE”

Si può affermare che il Mercato sia una perfetta sintesi 
del concetto di sostenibilità: 

 » Recupero e riqualificazione di uno stabile in disuso, 
in un quartiere centrale ma allo stesso tempo “di-
menticato” dalla cittadinanza e quindi poco e/o mal 
frequentato;

 » Valorizzazione e promozione a 360° del territorio ve-
ronese con la sua cultura e le sue tradizioni;

 » Attenzione alle categorie fragili a cui viene data la 
possibilità di un impiego;

 » Attività di divulgazione, formazione e didattica rivol-

ta a un numero non quantificabile di utenti;
 » Diffusione della cultura del non spreco, della salu-

brità del cibo e del buon vivere;
 » Nuove possibilità di sbocco economico date alle 

aziende agricole, ma anche a tutte le attività presenti 
nel quartiere;

 » Installazione di un erogatore con il quale i fruitori 
del mercato possono approvvigionarsi gratuitamen-
te di acqua pubblica, grazie all’accordo con Acque 
Veronesi;

 » Acquisto di un mezzo elettrico in dotazione per il tra-
sporto dei prodotti agricoli.

INFO E CONTATTI PER MERCATO COPERTO DI 
CAMPAGNA AMICA VERONA

 » 0458678211
 » verona@coldiretti.it 
 » https://verona.campagnamica.it
 » https://www.facebook.com/campagnamicaverona
 » https://www.youtube.com/channel/UC2tAKz44IqN-

NiZ_-py59Yvg

1MERCATO COPERTO 
CAMPAGNA AMICA VERONA

“Un centro della cultura del gusto e del 
territorio in centro a Verona, una co-
munità del cibo”
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2 EVENTI
La partecipazione attiva alla vita quotidiana 
della provincia di Verona è un fattore deter-
minante per contribuire alla sostenibilità 
del suo territorio. Nel 2021 Coldiretti Vero-
na ha continuato il suo impegno nella par-
tecipazione e nell’organizzazione di eventi 
riguardanti diverse tematiche. 

5

Di seguito alcuni eventi relativi all’anno 2021:

TITOLO EVENTO DESCRIZIONE DELL’EVENTO

Nessuno resti indietro, 2021 L’evento si è svolto sotto forma di incontro-confronto e ha visto la 
partecipazione del presidente di Coldiretti Verona, Daniele Salva-
gno. L’evento ha avuto lo scopo di produrre uno scambio di infor-
mazioni e confronto su posizioni differenti in vista della proposta 
di sottoscrizione di un protocollo unico territoriale destinato a 
coordinare le azioni per creare e mantenere l’occupazione. 

Convegno sulla cimice asiatica Incontro organizzato da Coldiretti Verona per trattare la tematica 
degli impatti causati dalla cimice asiatica sulle colture. 

Concerti al Mercato Coperto 
di Campagna Amica Verona

Coldiretti Verona ha organizzato, insieme al Conservatorio di Ve-
rona, una rassegna di tre concerti presso il Mercato Coperto di 
Campagna Amica Verona. Un’occasione di condivisione e socia-
lità in luogo dove territorio e imprenditoria si fondono assieme. 

Festa d’autunno al Mercato Coperto 
di Campagna Amica Verona

Evento organizzato da Coldiretti Verona dedicato ai prodotti tipici 
della stagione autunnale con degustazioni e attività ludiche cultu-
rali per i più piccoli.  

Il principe Felice e Suoni in rivolta Organizzati da Fondazione Aida, in collaborazione con Coldiretti 
Verona, questi spettacoli realizzati al Mercato Coperto di Campa-
gna Amica, hanno avuto come protagonisti i bambini. Durante 
le rappresentazioni è stato possibile anche degustare i prodotti 
tipici veronesi. 

Premio letterario per poeti 
e scrittori

La prima edizione del Premio Letterario Città di Verona si è svol-
ta al Mercato Coperto di Campagna Amica Verona. Anche per i 
prossimi anni, la premiazione si terrà al Mercato Coperto di Cam-
pagna Amica Verona con la volontà di creare un vero e proprio 
appuntamento annuale.  
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EVENTI

FESTA D’AUTUNNO
https://www.veronasera.it/eventi/merca-
to-coperto-coldiretti-verona-festa-autun-
no-25-26-settembre-2021.html

CONCERTI
https://www.larena.it/territori/citta/stu-
denti-e-docenti-del-conservatorio-anima-
no-la-rassegna-musicale-al-mercato-co-
perto-di-coldiretti-1.8927155?fs=e&s=cl 

POST FACEBOOK
https://www.facebook.com/
page/142142759742479/search/?q=aida

PREMIO LETTERARIO
https://www.veronaoggi.it/verona/pre-
mio-letterario-citta-verona-oggi-doma-
ni-futuro-gia-9-giugno-2021

https://www.veronasera.it/eventi/mercato-coperto-coldiretti-verona-festa-autunno-25-26-settembre-2021.html
https://www.veronasera.it/eventi/mercato-coperto-coldiretti-verona-festa-autunno-25-26-settembre-2021.html
https://www.veronasera.it/eventi/mercato-coperto-coldiretti-verona-festa-autunno-25-26-settembre-2021.html
https://www.larena.it/territori/citta/studenti-e-docenti-del-conservatorio-animano-la-rassegna-musicale-al-mercato-coperto-di-coldiretti-1.8927155?fs=e&s=cl 
https://www.larena.it/territori/citta/studenti-e-docenti-del-conservatorio-animano-la-rassegna-musicale-al-mercato-coperto-di-coldiretti-1.8927155?fs=e&s=cl 
https://www.larena.it/territori/citta/studenti-e-docenti-del-conservatorio-animano-la-rassegna-musicale-al-mercato-coperto-di-coldiretti-1.8927155?fs=e&s=cl 
https://www.larena.it/territori/citta/studenti-e-docenti-del-conservatorio-animano-la-rassegna-musicale-al-mercato-coperto-di-coldiretti-1.8927155?fs=e&s=cl 
https://www.facebook.com/page/142142759742479/search/?q=aida
https://www.facebook.com/page/142142759742479/search/?q=aida
https://www.veronaoggi.it/verona/premio-letterario-citta-verona-oggi-domani-futuro-gia-9-giugno-2021/
https://www.veronaoggi.it/verona/premio-letterario-citta-verona-oggi-domani-futuro-gia-9-giugno-2021/
https://www.veronaoggi.it/verona/premio-letterario-citta-verona-oggi-domani-futuro-gia-9-giugno-2021/
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3 CONOSCENZA 
CONDIVISA

Per Coldiretti Verona la sostenibili-
tà passa prima di tutto attraverso le 
persone, le cui azioni hanno un im-
patto economico, sociale e ambien-
tale molto rilevante. Investire nella 
formazione continua delle stesse ri-
sulta quindi fondamentale per ren-
derle più consapevoli e pronte alle 
sfide climatiche e globali che stanno 
vivendo.  Come associazione di ca-
tegoria agricola, Coldiretti Verona 
ogni anno investe importanti som-
me per la formazione dei suoi asso-
ciati.

“COSA METTI NEL PIATTO?”
Webinar gratuito or-
ganizzato da Coldiret-
ti Verona insieme al 
movimento “Casa dei 
Cittadini” che si è pro-
posto di informare la 
cittadinanza sulla cor-
retta alimentazione dei 

bambini e ragazzi, a partire dai pasti fuori casa.

“ENERGIA AGRICOLA A KM 0: GESTIONE SOSTENI-
BILE ED ECONOMICA DELL’ENERGIA IN AZIENDA”

Incontro di formazio-
ne rivolto ai giovani 
imprenditori agricoli 
organizzato da Coldi-
retti Verona in part-
nership con ForGreen, 
società veronese attiva 
nel settore dell’energia 

rinnovabile. Nell’incontro sono state trattate tematiche 
di gestione sostenibile delle risorse energetiche nelle 
aziende agricole, con un focus speciale sul ruolo delle 
comunità energetiche. 

“GIOVANI IMPRENDITORI PER UNA FILIERA AGRI-
COLA ITALIANA”

Ciclo di cinque we-
binar organizzato da 
Coldiretti Giovani 
Impresa Verona e 

rivolto ai giovani imprenditori agricoli. Il programma 
ha avuto modo di analizzare temi strategici della filiera 
agricola italiana con approfondimenti sulle politiche 
in atto a livello mondiale ed europeo in epoca di tran-
sizione ecologica. Il tutto affiancato da testimonianze 
di successo di chi ha vinto sul mercato globale agroali-
mentare scegliendo il Made in Italy. 

“LA BRAVA CANTINIERA 5.0”
Corso di formazione professionale organizzato da Don-
ne Impresa di Coldiretti Verona, attraverso l’ente di for-
mazione Impresa Verde Verona e realizzato grazie al 
finanziamento della regione Veneto. Il corso, dedicato 
a 14 partecipanti con un’età media di 30 anni, ha avuto 
l’obiettivo di sviluppare le competenze professionali in 
ambito nazionale ed internazionale per un approccio 
innovativo alla commercializzazione del vino. 

“AGROMAFIE ED ECOMAFIE”
Webinar organizzato dalla Consulta della Legalità del-
la Camera di Commercio di Verona, in collaborazione 
con Avviso Pubblico e Coldiretti Verona. Tematica tan-
to cara a Coldiretti Verona, da sempre costantemente 
impegnata in diverse iniziative per contrastare le attivi-
tà illecite delle Agromafie.

Nello specifico, per quanto concerne il 2021 la cifra investita è stata di 100.000 €. 
Alcune attività di formazione svolte da Coldiretti Verona nel 2021: 

Appendice dati

https://coldirettiverona.it/wp-content/uploads/2022/12/Coldiretti-Appendice-dati-2021.pdf


SOCI/AGRICOLTORI
Coldiretti Verona sostiene il concet-
to di “locale” come valorizzazione 
del territorio veronese, inteso come 
l’insieme delle persone che lo com-
pongono e l’ambiente naturale che 
le circonda. L’impegno dell’Organiz-
zazione si articola nel supportare 
gli agricoltori e lavoratori che prov-
vedono a tutelare i prodotti agricoli 
della zona.
Sostenere e affiancare gli impren-
ditori agricoli nel migliorare le loro 
performance aziendali è il fine prin-
cipale della rete di Coldiretti. Il tut-
to applicando principi di agricoltu-
ra sana, equa, prospera e locale. In 
un’unica parola: sostenibile. 

Il ruolo di Coldiretti Verona è finalizzato ad offrire ai soci agricoltori attività di consulenza e assistenza per le atti-
vità connesse alle aziende agricole, attraverso gli organismi ad essa collegati: il consorzio Veronatura per quanto 
riguarda la gestione dei mercati a Km0 e l’associazione Terranostra per le attività agrituristiche.

4
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12.931 TESSERATI 
COLDIRETTI VERONA

1451 SOCIETÀ38% SONO 
IMPRENDITRICI DONNE

FATTORIE DIDATTICHE: 61
FATTORIE SOCIALI: 7

ATTIVITÀ AGRITURISMO 2021

Ristorazione 30

Ristorazione / Alloggio 41

Alloggio 86

Spuntini 5

Agricampeggio 6

Alloggio / Agricampeggio 11

Totale 179

Terranostra è l’associazione degli imprenditori 
agricoli che esercitano attività di agriturismo. 
Essa fornisce loro un servizio efficace in ter-
mini di formazione, informazione, assistenza, 
consulenza e promozione.
Terranostra in provincia di Verona conta di-
versi agriturismi associati e tra i servizi erogati 
vi sono:
 » visita annuale con check up aziendale;
 » verifica e consulenza sia fiscale (bilancio, verifica percentuali 
materie prime) sia igienico-sanitaria (predisposizione e man-
tenimento Manuale HACCP);

 » verifica e consulenza su aspetti relativi alla sicurezza e alla si-
tuazione assicurativa;

 » collaborazione alle iniziative promozionali organizzate da Ter-
ranostra nazionale.

Veronatura è il consorzio gestito e promosso da Coldiretti Verona indirizzato a promuo-
vere e gestire i mercati degli agricoltori a km 0. Un’aggregazione di oltre cento agricol-
tori che si dedicano alla vendita diretta dei prodotti agricoli veronesi nei mercati a Km0 
dislocati in tutta la provincia di Verona



FATTURATO AZIENDE 
AGRICOLE VERONANATURA 

NEL 2021: 8.306.543

VARIAZIONE DEL FATTURATO 
RISPETTO AL 2010: + 467%

VARIAZIONE DEL FATTURATO 
RISPETTO AL 2020: -9%

PROGETTO SCUOLE 
Coldiretti Verona, a differenza del 2020 dove le attività legate alle scuole sono 
state drasticamente limitate a causa della pandemia da Covid-19, nel 2021 ha 
potuto realizzare due progetti coinvolgendo 7 istituti. I progetti svolti sono stati: 
 » Progetto territori di solidarietà (in collaborazione con Progettomondo Mlal)
 » Concorso L’Energia S©olare

COLDIRETTI 
GIOVANI IMPRESA

ASSOCIAZIONE 
PENSIONATI COLDIRETTI

COLDIRETTI 
DONNE IMPRESA

ASSOCIAZIONI DI COLDIRETTI VERONA

Link al Sistema Coldiretti: 
https://coldirettiverona.it/il-sistema-coldiretti 

CONSULENZA 
AREA FISCALE FORMAZIONECONSULENZA 

AREA TECNICA
CERTIFICAZIONE 

DEI SERVIZI OFFERTI

SERVIZI EROGATI AI SOCI

Link a Servizi alle imprese:  
https://coldirettiverona.it/servizio-alle-imprese-caa

9

Appendice dati

https://coldirettiverona.it/il-sistema-coldiretti/  
https://coldirettiverona.it/servizio-alle-imprese-caa/
https://coldirettiverona.it/wp-content/uploads/2022/12/Coldiretti-Appendice-dati-2021.pdf


5 AMBIENTE 
E SVILUPPO SOSTENIBILE

L’attenzione di Coldiretti Verona all’am-
biente si traduce nella promozione di 
prodotti e colture locali cercando di re-
sponsabilizzare la comunità della provin-
cia di Verona al loro consumo.  Promuo-
vendo prodotti locali, coltivati nel rispetto 
dell’ambiente e delle persone, Coldiretti 
Verona contribuisce a ridurre le emissio-
ni dovute al trasporto di cibi prodotti in 
diverse parti del mondo.   Il territorio del-
la provincia di Verona è ampio e variegato 
sotto diversi aspetti: morfologici, climati-
ci e di biodiversità. Ciò permette la col-
tivazione di prodotti alimentari unici per 
tipologia. Gli imprenditori agricoli asso-
ciati a Coldiretti Verona di cui se ne tiene 
la contabilità, coltivano circa di 911.320 
Ha (ettari) destinati a differenti colture. 

TIPOLOGIA COLTURA Ha %

Totale complessivo 911.320 100

Granturco (mais) 166.215 17,21

Uva da vino 149.031 14,82

Alberi da bosco 85.070 9,13

Grano (frumento) tenero 77.101 8,46

Uso non agricolo 68.275 6,96

Prato pascolo misto 54.543 5,63

Pascolo 57.483 4,82

Soia 45.435 4,33

Tabacco - varietà flue cured 25.491 2,34

Mele da tavola 33.250 2,29

Colture azotofissatrici 20.524 1,89

Orzo 21.482 1,69

Superfici agricole ritirate dalla 
produzione

16.491 1,56

Prato polifita 26.233 1,41

Actinidia o kiwi 24.300 1,3

qualitativamente e giuridicamente un prodotto origi-
nato, trasformato e confezionato in una area territo-
riale delimitata e definita, IGP (Indicazione Geografica 
Protetta, tutela il prodotto e il territorio di produzione) 
e DOC (Denominazione di Origine Controllata), utiliz-
zata solo per i vini al fine di tutelarne la qualità e l’ori-
gine.Webinar organizzato dalla Consulta della Legalità 
della Camera di Commercio di Verona, in collaborazio-
ne con Avviso Pubblico e Coldiretti Verona. Tematica 
tanto cara a Coldiretti Verona, da sempre costantemen-
te impegnata in diverse iniziative per contrastare le at-
tività illecite delle Agromafie.

ENERGIA E ACQUA
La ripresa delle attività in presenza negli uffici di Coldi-
retti Verona ha aumentato i consumi di energia e acqua 
rispetto al 2020, portando ad un aumento rispettiva-
mente del 13% e del 2% dei consumi. Coldiretti Verona 
si rifornisce di “energia verde” grazie alla collaborazio-
ne con ForGreen, società veronese di servizi energetici 
a derivazione rinnovabile. Questa scelta ha permesso a 
Coldiretti Verona di ridurre le sue emissioni stimando 
un risparmio per il 2021 di 174.979 Kg di Co2 emessa, 
con un 10% in più di risparmio rispetto all’anno pre-
cedente. Coldiretti Verona ogni anno si adopera per 
ridurre i propri consumi: tra le soluzioni proposte vi è 
l’implementazione di un sistema di blocco della tempe-
ratura per l’impianto di climatizzazione. 

Sul territorio veronese insistono alcune zone SIC (Siti 
di importanza Comunitaria) di cui alcune sono ZSC 
(Zone Speciali di Conservazione) e ZPS (Zone di Prote-
zione Speciale).
Il territorio veronese è ricco di produzioni agricole di 
assoluta eccellenza, riconosciute anche attraverso i 
marchi DOC, DOP, IGP. Queste certificazioni permet-
tono di garantire qualità e trasparenza al consumatore 
e ai cittadini, così come la tutela delle aziende agricole 
e delle famiglie che vi lavorano. Alcuni prodotti della 
provincia veronese sono DOP (Denominazione di Ori-
gine Protetta), una denominazione creata per tutelare 

CONSUMO MEDIO 
DI ACQUA 

PER MQ: 0,23

CONSUMO MEDIO 
DI GAS 

PER MQ: 11

CONSUMO MEDIO 
DI ENERGIA 
PER MQ: 89

CONSUMO MEDIO 
UTENZE 

PER MQ: 26

10
Appendice dati

https://coldirettiverona.it/wp-content/uploads/2022/12/Coldiretti-Appendice-dati-2021.pdf


6 CONSUMATORI
COMUNE CADENZA ORARIO N. AZIENDE 

PRESENTI

Verona San Massimo settimanale ogni lunedì 8-12:30 9

Bussolengo settimanale ogni martedì 8-12:30 24

San Pietro in Cariano settimanale ogni martedì 14-18,30 9

Verona Centro                                                     settimanale ogni martedì 8-12:30 6

Malcesine  (da maggio ad ottobre) settimanale ogni mercoledì 8-12:30 3

Torri del Benaco settimanale ogni mercoledì 8-12:30 4

Verona (San Michele Extra) settimanale ogni mercoledì 8-12:30 15

Brenzone (Loc. Assenza) settimanale ogni giovedì 8-12:30 10

Verona (B. go Trento) settimanale ogni giovedì 8-12:30 37

Verona Montorio settimanale ogni giovedì 8-12:30 12

Lazise Loc. Pacengo settimanale ogni venerdì 8-12:30 1

Negrar settimanale ogni venerdì 8-12:30 4

Verona (Avesa) avviato in forma sperimentale settimanale ogni venerdì 8-12:30 5 

Verona (Borgo Venezia) settimanale ogni venerdì 8-12:30 30

Bardolino Loc. Calmasino settimanale ogni sabato 8-12:30 13

Verona (Borgo Roma) settimanale ogni sabato 8-12:30 23

Verona Piazza Isolo                 settimanale ogni sabato 8-12:30 9

Castelnuovo D/G settimanale ogni domenica 8-12:30 14

Costermano settimanale ogni domenica 8-12:30 6

Verona (Santa Lucia/ Golosine.) settimanale ogni domenica 8-12:30 34

San Giovanni Lupatoto seconda e quarta domenica 8-12:30 13

VERONA mercato coperto sabato e domenica 8-13 12

Nei confronti dei consumatori, Coldiretti Verona si impegna ad 
essere garante di qualità, trasparenza e legalità del cibo che viene 
prodotto dagli imprenditori agricoli del territorio della provincia 
di Verona. Con la nascita del Mercato Coperto di Campagna Ami-
ca Verona e degli altri mercati a km 0 sparsi su tutta la provincia, 
i consumatori hanno a disposizione una vasta gamma di prodotti 
locali, stagionali e freschi, permettendo ad entrambe le parti, con-
sumatori e agricoltori, di legare al cibo una forte componente rela-
zionale. Inoltre, tramite queste attività, Coldiretti Verona continua 
la sua missione nel condividere con le persone le buone pratiche di 
approvvigionamento, per un’alimentazione sana e genuina, basata 
su prodotti locali ad alta sostenibilità. 

CAMPAGNA AMICA
Campagna Amica sostiene l’agricoltura italiana nei tre ambiti prin-
cipali della vendita diretta, del turismo e dell’ecosostenibilità, costi-
tuendo un punto di riferimento per chiunque sia interessato alla tu-
tela dell’ambiente e del territorio, della qualità dei consumi e degli 
stili di vita. In sintesi, i dati a livello nazionale:
 » N. mercati: 690 
 » N. fattorie: 6907
 » N. agriturismi: 2313
 » N. botteghe: 159
 » N. ristoranti: 655
 » N. orti urbani: 214 

8909 IMPRESE AGRICOLE 
PRESENTI DURANTE 
L'ANNO AI MERCATI 
A KM 0 DI VERONA

54 MERCATI COPERTI 
DI CAMPAGNA AMICA 
A LIVELLO NAZIONALE

11
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ETICHETTATURA E TRACCIABILITÀ 
Nel suo ruolo di garante di trasparenza e qualità, 
Coldiretti Verona si impegna nella tracciabilità 
dell’intera filiera agroalimentare.

Link a Coldiretti Verona shop:
https://coldirettiverona.it/coldiretti-shop

TERRANOSTRA
Grazie all’attività di Terranostra, i consumatori si 
sentono tutelati e garantiti. In quest’ottica l’asso-
ciazione, promuove:
 » l’accoglienza di qualità;
 » il recupero corretto e attento dei fabbricati  
rurali;

 » la tutela del paesaggio e dell’ambiente;
 » l’impiego a tavola dei prodotti locali, a Km 0,  
di origine certa;

 » la vendita diretta dei prodotti;
 » la diffusione di sistemi e metodi produttivi  
ecocompatibili e a basso impatto ambientale;

 » l’adozione di uno stile di vita e di consumo più 
rispettoso dell’ambiente.

FORMAZIONE TERRANOSTRA

INCONTRI FORMATIVI 
E DI AGGIORNAMENTO: 

2016 ORE E 28 
PARTECIPANTI 

FORMAZIONE 
AGRICHEF: 

 1536 ORE E 12 
PARTECIPANTI

Appendice dati

https://coldirettiverona.it/coldiretti-shop/
https://coldirettiverona.it/wp-content/uploads/2022/12/Coldiretti-Appendice-dati-2021.pdf


7 DIPENDENTI 
I risultati ottenuti da Coldiretti Verona verso la comunità veronese sono frut-
to dell’impegno delle persone che lavorano per il sistema Coldiretti Verona: 
esse rappresentano il capitale più importante dell’Organizzazione. 

Operando sulla comunità locale, che per 
Coldiretti Verona è intesa come il territo-
rio della provincia di Verona, i dipenden-
ti del sistema sono per il 93% provenienti 
dalla provincia di Verona. Di questi, 49 
dipendenti sono residenti nel comune 
della sede di Coldiretti Verona. 

PANORAMICA DIPENDENTI COLDIRETTI VERONA
Il sistema Coldiretti Verona al 31 dicembre 2021 conta 203 dipendenti 
(+12% rispetto al 2020) così suddivisi: 
 » Coldiretti Verona 33
 » Impresa Verde 165
 » Centro Servizi Sviluppo Agricolo 1
 » Il Mercato sull’Adige 4

*comprese sia Coldiretti Verona che Impresa Verde

CONTRATTO

GENERE
58%

42%

DONNE

UOMINI

IMPIEGO
14%

86% FULL TIME

PART TIME

15%

85% INDETERMINATO

DETERMINATO

ETÀ

43%

46%11%

> 50

30-50< 30

60

40

20

0
0 1

14
31

18

39

16

33

12 10
25

4

UOMINI DONNE

OPERAIO/A
VI livello

IMPIEGATO/A
V livello

IMPIEGATO/A
IV livello

IMPIEGATO/A
III livello

IMPIEGATO/A
II livello

IMPIEGATO/A
I livello
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NUMERO DI DIPENDENTI PER LIVELLO CONTRATTUALE

TURNOVER*: 
28 ASSUNZIONI

24 LICENZIAMENTI

STIPENDI TRA UOMINI 
E DONNE TENDONO AD 
ESSERE DI PARI UNITÀ 

1 CASO 
DI MATERNITÀ 

NEL 2021

LA RETRIBUZIONE 
AZIENDALE MASSIMA 

È SOLO 2,77 VOLTE 
LA RETRIBUZIONE 

AZIENDALE MINIMA

PROVINCIA N. DIPENDENTI
VR 188
VI 4
CS 1

MN 5
RO 1
SS 2
TN 1
CA 1

Appendice dati

https://coldirettiverona.it/wp-content/uploads/2022/12/Coldiretti-Appendice-dati-2021.pdf
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BENEFIT
I benefit aziendali previsti per i dipendenti di Coldiretti Verona sono: 

 » assistenza infortunistica integrativa utilizzabile anche fuori dal tem-
po e dal luogo lavorativo;  

 » 2 auto aziendali a disposizione dei dipendenti per gli spostamenti di 
lavoro;

 » premio di Produzione secondo criteri stabiliti di anno in anno
 » 173 ore di ferie (9 ore in più rispetto al contratto nazionale).

Ulteriori benefit previsti e legati alle attività e al livello contrattuale dei 
dipendenti di Coldiretti Verona sono:

 » smartphone aziendale dato in dotazione ai dipendenti con maggiori 
responsabilità.

SALUTE E SICUREZZA
Coldiretti Verona ha implementato un sistema di gestione della salute 
e sicurezza sul lavoro sempre in aggiornamento che permette la tute-
la di tutti i dipendenti secondo le disposizioni del Decreto Lgs. 81 del 
2008. 

Le principali figure della sicurezza e prevenzione sono: 

Attraverso formazione e promozione in materia di salute e sicurezza, 
Coldiretti Verona assicura che vengano trasmesse ai suoi dipendenti le 
informazioni necessarie al fine di tutelarne l’incolumità. Inoltre, Col-
diretti Verona evidenzia che nel 2021 non sono stati registrati infortuni 
tra i dipendenti. 

FORMAZIONE
Nel 2021 sono state attivate 2.472 ore di corsi per i dipendenti di Coldi-
retti Verona che hanno riguardato i seguenti temi:

 » Primo soccorso base
 » Aggiornamento primo soccorso
 » Formazione lavoratore base
 » Aggiornamento tecnico

Ulteriore formazione è stata erogata ai dipendenti 
in materia giuridica, fiscale e tecnica per un totale di 
3.105 ore. 

RSPPDATORE
DI LAVORORLS MEDICO

COMPETENTE

DIPENDENTI 

Appendice dati

https://coldirettiverona.it/wp-content/uploads/2022/12/Coldiretti-Appendice-dati-2021.pdf


8 ENTI E
ISTITUZIONI 
Le istituzioni, soprattutto quelle locali, sono interlo-
cutori chiave per Coldiretti Verona. Tra le maggior-
mente coinvolte vi sono la Prefettura, la Provincia, 
le amministrazioni comunali, le forze dell’ordine, le 
istituzioni religiose. Coldiretti è affrancata da qual-
siasi legame esclusivo con partiti politici, sia a livel-
lo nazionale che locale. Ciò le consente di dialogare 
trasversalmente con tutti i soggetti del panorama 
politico e di esprimersi liberamente nel ventaglio 
delle tematiche del comparto agricolo, economico 
e sociale. Inoltre, come garante di prosperità, qua-
lità alimentare e tutela del territorio, Coldiretti Ve-
rona promuove e realizza per i cittadini momenti 
di confronto con le istituzioni, nel rispetto dei ruo-
li e delle competenze di ciascuno, prediligendo il 
dialogo e la presenza di rappresentanti di Coldiretti 
all’interno degli organismi decisionali.

PARTECIPAZIONI COLDIRETTI VERONA ANNO 2021

ENTE € 

Coldiretti Veneto 141.915,00

Gal Baldo Lessinia 1.200,00

Domina 600,00

Terranostra 150,00

Cosp 200,00

Ordine giornalisti 230,00

Carte credito 161,76

Iv - coldiretti Vr 75,00

Altri 41,69

Cupla 150,00

Ortofrutta veneta 100,00

Totale 144.823,45
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Appendice dati

https://coldirettiverona.it/wp-content/uploads/2022/12/Coldiretti-Appendice-dati-2021.pdf


9 COMUNITÀ
LOCALE

L’impegno di Coldiretti Verona per la comunità locale è strettamente legato alla sua 
attività. Da anni, per garantire la qualità del cibo e la cultura della sana alimenta-
zione, soprattutto durante l’infanzia, realizza progetti di coinvolgimento attivo nelle 
scuole e iniziative di divulgazione attraverso documenti cartacei, online, conferenze, 
articoli. Inoltre, promuove il binomio “cibo locale e salute” mediante eventi di diver-
sa natura, volti alla promozione del Made in Italy quale sinonimo di qualità, salubrità 
e sicurezza alimentare. 

EPACA
Grazie al supporto di Epaca, ente di patrocinio e assistenza per i cittadini e l’agricol-
tura, Coldiretti Verona assicura a tutti i cittadini il conseguimento di benefici previ-
denziali, sociali e assistenziali. 
Link al patronato Epaca: https://coldirettiverona.it/servizio-ai-cittadini-epaca

NOME REALTÀ 
TIPOLOGIA DI SUPPORTO 
DATO DA COLDIRETTI 
VERONA 

MOTIVAZIONI LEGATE 
AL SUPPORTO DATO

Cooperativa Sociale San Giovan-
ni Calabria e altre cooperative 
sociali

Opportunità lavorative per 
le risorse appartenenti alla 
Cooperativa

Attenzione alla valorizzazione 
delle risorse umane più fragili

Consorzi di Tutela Collaborazione e supporto 
continuativo

Valorizzazione e promozione 
delle eccellenze enogastronomi-
che del territorio

Amministrazioni comunali e 
Pro Loco

Collaborazione e supporto 
continuativo

Valorizzazione e promozione 
del territorio

UILM Raccolta fondi annuale in 
occasione di Telethon Raccolta fondi

Casa della Giovane Donazione prodotti Attenzione alla valorizzazione 
delle risorse umane più fragili

Caritas Donazione prodotti Attenzione alla valorizzazione 
delle risorse umane più fragili

Banco Alimentare Donazione prodotti Attenzione alla valorizzazione 
delle risorse umane più fragili

Corpo Alpini Paracadutisti 
Rangers

Collaborazione e supporto 
continuativo Sostegno alle istituzioni

Associazioni culturali Collaborazione e supporto Diffusione dei valori legati al 
territorio anche attraverso l'arte

Scuole di ogni ordine e grado Azioni di vario tipo Divulgazione della cultura del 
viver sano e del Km 0

Associazioni di ristoratori Collaborazione reciproca
Agevolazione dell'incontro tra 
domanda e offerta di prodotti 
del territorio

16

34.188 PRATICHE
APERTE NEL 2021

+74,03% EROGAZIONI LIBERALI 
NEL 2021 RISPETTO AL 2020 

24.363 CHIUSE
POSITIVAMENTE NEL 2021

EPACA IN NUMERI TOT.
Operatori 21
Responsabile 1
Collaboratori volontari 8
Medici convenzionati 5
Avvocati convenzionati 1
Commercialisti e consulenti del lavoro 7
Studio medico 1
Ente Pubblico 0
Ente no Profit 3
Ente commerciale 0
Banche e Assicurazioni 0
Convenzioni 8
Totale 55Appendice dati

https://coldirettiverona.it/servizio-ai-cittadini-epaca 
https://coldirettiverona.it/wp-content/uploads/2022/12/Coldiretti-Appendice-dati-2021.pdf


10 SDGs 
COLDIRETTI VERONA  

Per il triennio 2020-2022 Coldiretti Vero-
na ha deciso di fare propri gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell’Onu con azioni 
concrete.
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TARGET SDGS AZIONI DI COLDIRETTI VERONA GIÀ ATTIVE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO ANNO 1 % 2 COME È STATO RAGGIUNTO QUANDO 3

2.2 PORRE FINE ALLA
MALNUTRIZIONE

 » Progetti educativi sull’alimentazione rivolti alle scuole
 » Diffusione tra i consumatori della cultura dell’alimentazione sana, 
equilibrata, locale e stagionale

 » Organizzazione di eventi finalizzati alla divulgazione della cultura del 
mangiar sano, equilibrato, locale e stagionale

 » Collaborazione con enti, istituzioni pubblici e privati per la 
divulgazione della cultura di un’alimentazione sana, equilibrata, 
locale e stagionale

 » Attività di divulgazione mediatica, anche attraverso la redazione di 
pubblicazioni rivolte ai cittadini consumatori, per divulgare il più 
possibile la cultura dell’alimentazione sana, equilibrata, locale e 
stagionale

Mantenere e Incrementare 
l’impegno nella diffusione di 
contenuti utilizzando anche nuovi 
canali (web, social e app)

2021 50% Nonostante le forti limitazioni dovute alla pandemia da Covid - 19, 
si è mantenuto costante l’impegno di diffusione verso tutti gli 
stakeholders. L’utilizzo di nuove modalità di Comunicazione (web, 
social e app) si è rivelato utile ai fini di una divulgazione più capillare 
e puntuale.

In corso

2.3 RADDOPPIARE LA 
PRODUTTIVITÀ AGRICOLA 
E I REDDITI PER I PICCOLI 
PRODUTTORI

 » Sostegno e promozione delle aziende agricole associate
 » Sostegno nel ricambio generazionale
 » Incoraggiamento all’inserimento di donne nelle aziende
 » Servizi di rappresentanza, tecnici, fiscali e di innovazione
 » Corsi di aggiornamento su ogni aspetto agronomico
 » Visite in aziende modello per la divulgazione di best practice
 » Azioni di sensibilizzazione e di coordinamento per garantire l’accesso 
alle terre demaniali e inutilizzate da parte dei giovani imprenditori 
agricoli

Mantenere e Incrementare 
l’impegno nella diffusione di 
contenuti utilizzando anche nuovi 
canali (web e social e app)

2021 50% Nonostante le forti limitazioni dovute alla pandemia da Covid - 19, 
si è mantenuto costante l’impegno di diffusione verso tutti gli 
stakeholders. L’utilizzo di nuove modalità di Comunicazione (web e 
social e app) si è rivelato utile ai fini di una divulgazione più capillare 
e puntuale. L’accesso alle terre demaniali e inutilizzate è stato 
favorito tra i giovani imprenditori dando massima diffusione delle 
Informative da parte di Ismea.

In corso

2.4 GARANTIRE UN SISTEMA 
DI PRODUZIONE AGRICOLA 
SOSTENIBILE

 » 7 anni di report di sostenibilità
 » Corsi e incontri volti a sensibilizzare le aziende ad azioni concrete di 
sostenibilità

 » Collaborazione con istituzioni pubbliche e private per avvicinare 
sempre di più il settore agricolo alle tematiche relative alla 
sostenibilità

Proseguire nell’erogazione 
di formazione su agricoltura 
resiliente, che conservi gli 
ecosistemi, che migliorino il suolo 
e che si adattino ai cambiamenti 
climatici

2021 60% Costante attenzione rivolta a tutti gli aspetti della sostenibilità in tutti 
gli ambiti di azione e di interesse.

In corso

2.5 MANTENERE LA DIVERSITÀ 
GENETICA DI SEMI, PIANTE E 
ANIMALI

 » Collaborazione nazionale con banca dei semi ‘SIS’
 » Predisposizione e ottenimento delle certificazioni Doc, Dop, Igp per 
alcune produzioni frutticole della nostra provincia (mela, asparago e 
ciliegia)

 » Incentivare la produzione di prodotti alimentari locali

Proseguire nel percorso 
burocratico volto all’ottenimento 
di nuove certificazioni di origine 
(Doc, Dop, Igp) per alcuni prodotti 
agricoli locali (mela, asparago e 
ciliegia)

2020 - Prosecuzione dell’iter per il riconoscimento delle certificazioni. 
Costante impegno nella salvaguardia e nella promozione dei prodotti 
agroalimentari locali.

In corso

15.3 COMBATTERE LA
DESERTIFICAZIONE E 
RIPRISTINARE IL SUOLO
DETERIORATO

 » Costante collaborazione con le Istituzioni per la tutela e la 
salvaguardia del territorio

 » Collaborazione nella gestione, anche diretta con propri rappresentanti 
nella compagine decisionale, dei consorzi di bonifica del territorio

Azioni concrete e collaborazione 
per l’utilizzo ottimale della risorsa 
dell’acqua

2022 30% Nel dicembre 2020 il Delegato di Coldiretti Giovani Impresa, Alex 
Vantini, è stato eletto Presidente del Consorzio di Bonifica Veronese. 
Ciò permette un maggior coordinamento tra Coldiretti Verona e la 
gestione della risorsa idrica in agricoltura sul territorio veronese. 
Nei prossimi anni si riporteranno le politiche ed iniziative intraprese.

In corso

15.8 PREVENIRE 
L’INTRODUZIONE E RIDURRE 
GLI IMPATTI DI SPECIE ALIENE 
INVASIVE SU ECOSISTEMI 
TERRESTRI E IDRICI

 » Incentivare la produzione di prodotti autoctoni
 » Lotta su larga scala alle specie aliene invasive a favore di specie 
autoctone

Continuare gli sforzi per 
incentivare la produzione di 
prodotti agroalimentari autoctoni 
erogare formazione su come 
eradicare e proteggersi dalle 
specie aliene

2022 100% Tra il 2019 e il 2020 Coldiretti Verona in collaborazione con Aipo ha 
iniziato a produrre e a divulgare un bollettino digitale che riporta 
i dati aggiornati settimanalmente relativi alla presenza di cimice 
asiatica nel territorio veronese. Il progetto verrà implementato con 
la creazione di un’app dedicata ai monitoraggi e ai consigli rivolti ai 
produttori.

2020

1. Anno di raggiungimento   2. % di raggiungimento   3. Quando è stato raggiunto

https://coldirettiverona.it/servizio-ai-cittadini-epaca 


Un obiettivo di miglioramento valido per tutti i target 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 15.3, 15.8, 15.9 è l’impegno dal 2020 

di Coldiretti Verona di coinvolgere i circa 14.000 soci 

nell’impegno della propria azienda agricola verso gli 

SDGs 2 e 15 e i relativi sotto target, affiancandoli con 

contenuti formativi periodici a riguardo.

Ulteriori obiettivi per il triennio 2020-2022 riguardano 4 

argomenti su 6 emersi dall’audit delle best-practice svol-

ta internamente nel 2017: 

 » gestione crediti;

 » utilizzo metodo di pagamento elettronico Rid/Sepa; 

 » gestione dichiarativi, contratti;

 » divulgazione delle informazioni, ricompresi nell’area 

economica e sociale del report di sostenibilità. 

Se tali obiettivi venissero raggiunti si otterrebbero ser-

vizi di maggiore qualità, migliori ritmi di lavoro per i 

dipendenti e maggiori entrate finanziarie per l’organiz-

zazione. 

SDGs 
COLDIRETTI VERONA  
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11METODOLOGIA 
L’ottavo report di sostenibilità di Coldiretti Verona

Il Report di Sostenibilità, si riferisce, non solamente alla Federazione provinciale 
Coldiretti di Verona, ma anche a tutte le entità partecipate, quali la Società di servizi 
Impresa Verde Verona Srl e il Centro Servizi Sviluppo Agricolo (nel Report queste tre 
realtà vengono indicate come “Coldiretti Verona”).

Questo Report tiene in considerazione le attività, i progetti e le iniziative realizzate da 
Coldiretti Verona in ambito provinciale, all’interno dell’articolato sistema Coldiretti 
del quale fanno parte, tra le altre, anche Campagna Amica, Terranostra, Coldiretti 
Donne Impresa, Coldiretti Giovani Impresa, Associazione provinciale Pensionati Col-
diretti Verona e altre entità che originano dall’iniziativa dalla Confederazione nazio-
nale Coldiretti. Ove possibile, vengono presentati i dati relativi alle imprese socie di 
Coldiretti Verona, anche al fine di evidenziare la misura e la qualità della rappresen-
tanza. Durante il periodo di reporting, non ci sono state variazioni nella sede e nella 
filiera produttiva, mentre il numero dei dipendenti è variato. Al fine di dialogare più 
efficacemente con la comunità (e i terzi in generale) e poter soddisfare le esigenze del 
territorio, nel 2021 Coldiretti Verona ha aggiornato la mappatura degli stakeholder, 
che permetterà negli anni futuri di definire programmi di impegno nella comunità 
locale coinvolgendola sempre di più attraverso modalità ben definite e dichiarate, e 
l’analisi di materialità per definire i contenuti del report di sostenibilità 2021 e suc-
cessivi.

La maggioranza dei contenuti del report è rimasta invariata rispetto agli anni prece-
denti, questo ad indicare come Coldiretti Verona abbia risposto fin dall’inizio (attra-
verso il report di sostenibilità) alle istanze degli stakeholders; solo alcuni argomenti 
sono stati ritenuti non più interessanti; altri sono stati aggiunti, come nel caso dell’ar-
gomento “non discriminazione” (inserito nell’area sociale dentro alla macro-voce dei 
diritti umani) e l’argomento “anti corruzione”, inserito nell’area economica. Sono in-
vece stati tolti i seguenti argomenti: nell’area economica la “provenienza locale dei 
fornitori” e nell’area sociale “salute e sicurezza dei clienti”. Inoltre, alcuni nomi di 

argomenti sono cambiati a causa dell’aggiornamento dello standard di riferimento, 
ma il contenuto richiesto è rimasto il medesimo rispetto agli anni precedenti.
Un argomento ritenuto rilevante dagli stakeholders chiave è “la valutazione dei forni-
tori per impatti sociali e ambientali”. Tuttavia, il management ha ritenuto non priori-
tario tale argomento, dato che i fornitori di Coldiretti Verona sono fornitori di servizi 
e prodotti di consumo, quindi non strategici. Riguardo a questi ultimi sarebbe diffi-
coltoso per l’azienda valutarne l’impatto sociale e ambientale, dal momento che i dati 
rilevati sarebbero quantitativamente irrilevanti.

Per definire gli obiettivi di sostenibilità per ogni area (ambientale, sociale ed econo-
mica) di Coldiretti Verona per i prossimi tre anni, sono stati coinvolti alcuni manager 
interni basandosi anche sui risultati dell’analisi di materialità.
I criteri del GRI sono stati seguiti con attenzione:

 » Il coinvolgimento degli stakeholders è stato praticato fin dall’inizio e durante il pro-
cesso di reporting;

 » Il principio di materialità è stato considerato fondamentale per la selezione degli 
argomenti principali ed è stato utilizzato durante l’analisi di materialità con il coin-
volgimento diretto degli stakeholders chiave;

 » Il principio del contesto di sostenibilità è stato utilizzato all’inizio per la prima se-
lezione degli argomenti per valutare la coerenza tra gli indicatori e il contesto di 
Coldiretti Verona;

 » Il principio di completezza è stato applicato per rispondere in modo appropriato 
agli argomenti scelti.

Gli argomenti del GRI STANDARD presi in esame sono rilevanti per tutte le realtà in-
cluse nel sistema di Coldiretti Verona e alcuni di essi sono applicabili anche alle realtà 
esterne come, per esempio, ai soci imprenditori agricoli. Le realtà incluse nel “bilan-
cio consolidato” di Coldiretti Verona sono incluse nel Report di Sostenibilità 2021.
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Gli argomenti del GRI STANDARD presi in esame sono i seguenti:
 » Economici
 » Performance economica, Presenza sul mercato (assunzioni e 
fornitori), Impatti economici indiretti

 » Ambientali
 » Materiali utilizzati, Energia, Acqua e scarichi idrici, Biodiver-
sità, Emissioni, Rifiuti, Conformità alla legge e ai regolamenti 
ambientali.

 » Sociali
 » Occupazione-Lavoratori, Relazioni tra lavoratori e manage-
ment, Salute e Sicurezza sul Lavoro, Formazione e Istruzione, 
Diversità e Pari Opportunità, Comunità locali, Marketing ed 
Etichettature, Conformità alla legge e ai regolamenti socioeco-
nomici.

I metodi seguiti per coinvolgere gli stakeholders sono: questionari 
online, meeting, focus group, riunioni. La frequenza di utilizzo dei 
metodi è irregolare, cioè il metodo utilizzato si adatta alle neces-
sità del periodo. In particolare, nel 2017, in occasione dell’evolu-
zione del GRI G4 in GRI STANDARDS, Coldiretti Verona ha svolto 
un’analisi di materialità più strutturata coinvolgendo i propri sta-
keholders con un meeting tra la dirigenza di Coldiretti Verona e i 
rappresentanti delle categorie individuate come portatrici di inte-
resse. Durante tale incontro è stato valutato il peso dell’influenza 
esercitata da ogni stakeholder verso Coldiretti. Allo stesso tempo è 
stato misurato l’interesse che ogni stakeholder ha verso l’azienda. 
Tale analisi di materialità è valida per circa un triennio; quindi, 
include anche il presente report di sostenibilità 2021.

Coldiretti Verona non applica il Precautionary principle in modo 
sistemico all’interno della propria struttura perché non ha impatti 
ambientali rilevanti diretti.

Il responsabile da contattare è il Dott. Enrico Novarin, Responsa-
bile Area Formazione e Nuovi Servizi: enrico.novarin@coldiretti.it
Il presente report è stato redatto in conformità ai GRI Standards: 
opzione Core.

I NOSTRI 
STAKEHOLDER 

STAKEHOLDER DESCRIZIONE

Soci Imprenditori agricoli aderenti a Coldiretti Verona

Dipendenti Persone che hanno una relazione di lavoro subordinato con Coldiretti 
Verona

Cittadini/Comunità locale Abitanti della Provincia di Verona

Enti/Istituzioni Enti in prevalenza della Provincia di Verona che hanno relazioni strategi-
che con Coldiretti Verona

Consumatori Chi acquista e consuma prodotti agricoli e trasformati nella Provincia di 
Verona

Partner commerciali Enti con cui Coldiretti Verona condivide progetti, strategie e obiettivi con 
cui eroga i propri servizi

Partner culturali Enti e professionisti del mondo artistico, culturale e giornalistico che 
collaborano con Coldiretti Verona per progetti e iniziative e per erogare i 
propri servizi

Enti no-profit Realtà che collaborano con Coldiretti Verona per veicolare proprie azioni 
di carità e solidarietà 

Fornitori Imprese da cui Coldiretti si approvvigiona di beni e servizi

Collaboratori esterni Professionisti di cui Coldiretti Verona si avvale per erogare servizi

Media Veicoli attraverso cui Coldiretti Verona comunica verso l'esterno e 
l'interno

Banche/Assicurazioni Imprese da cui Coldiretti si approvvigiona di servizi e enti con cui Coldi-
retti Verona condivide progetti, strategie e obiettivi e che eroga servizi ai 
propri soci-clienti

Ambiente/territorio Patrimonio naturalistico, culturale, socio-economico della Provincia di 
Verona che Coldiretti Verona tutela e promuove

Clienti Imprenditori che si avvalgono dei servizi di Impresa Verde Verona ma 
non aderiscono a Coldiretti Verona
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Preserva l’ambiente. 
Stampa questo report d’impatto solo se necessario,
meglio se lo divulghi e lo utilizzi in formato digitale.

Realizzato 
in collaborazione 

con IPLUS


