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In questo periodo dell’anno nelle campagne si stanno facendo i 
conti dell’annata agraria e si stanno progettando le nuove semine. 
Per il settore agricolo il 2017 si sta chiudendo con luci e ombre, 
segnato da difficoltà prevedibili come quelle legate ancora alla vi-
schiosità burocratica e a quelle imprevedibili del tempo e del clima 
che quest’anno ha segnato dei record con le alte temperature e la 
prolungata siccità. La mutevolezza delle stagionalità e le variabili 
che hanno influenzato le produzioni, non hanno ancora consentito 
di avere dati certi per importanti settori, come per il vino, che ci 
riserviamo di produrre sul prossimo numero.
Sul fronte politico ci si sta avvicinando al momento preelettorale che 
ci porterà al voto nella prossima primavera con una riforma elettorale 
che certamente poteva essere migliorata, ma la sola raggiungibile 
dagli attuali equilibri politici. Il Veneto ha visto una massiccia par-
tecipazione al voto sul Referendum consuntivo e il Presidente degli 
imprenditori agricoli Lodovico Giustiniani apre questo numero con 
delle considerazioni e delle proposte.
Dopo una lunga maratona a livello di trattativa europea, della quale 
avevamo dato conto nei numeri scorsi, si è chiuso l’accordo sulla 
parte agricola del regolamento “omnibus” e nell’intervista al capo 
negoziatore della Commissione agricoltura Paolo de castro si sono 
riassunti i punti fondamentali del non facile compromesso raggiunto. 
Il giornale apre sul panorama dell’unione Europea informando dei 
lavori tenutesi a Susegana (TV) del Global Food Forum che ha visto 
la partecipazione di esponenti di alto profilo a livello europeo, e 
con le intervisti agli eurodeputati on.le elisabetta Gardini e all’on. 
Herbert dorfmann.
L’agricoltura abbisogna sempre più di conoscenza e di professionali-
tà. Il punto sulla formazione e l’aggiornamento per gli imprenditori e le 

maestranze nel Veneto è stato fatto con 
l’assessore competente elena donaz-
zan. La conoscenza non si ferma solo 
sui banchi di scuola, ma deve essere poi calata nel mondo produttivo 
ed essere messa a servizio di tutta la collettività. Non sempre, però, 
il frutto della ricerca è valorizzato come meriterebbe. Se n’è discusso 
con il noto e qualificato genetista prof. michele morgante.
Nel giugno scorso i ministri maurizio martina e dario Franceschini, 
rispettivamente delle politiche agricole alimentari e forestali e dei 
beni e delle attività culturali e del turismo, hanno annunciato che 
il 2018 sarà l’anno dedicato al cibo italiano. Gli agricoltori sono 
felici per questa iniziativa poiché mette al centro dell’attenzione il 
patrimonio dell’agroalimentare e del paesaggio che è plasmato e 
curato dall’opera quotidiana del mondo agricolo.
un mondo variegato che per sopravvivere e progredire ha però biso-
gno di misure e risposte concrete, di decisioni politiche lungimiranti, 
che sappiano da un lato tutelare e promuovere il nostro made in Italy 
e dall’altro permettere alle nostre aziende di rimanere sul mercato, 
un mercato sempre più globalizzato e che, indipendentemente dalla 
nostra volontà, sta cambiando velocemente.
Il futuro della nostra agricoltura non sarà semplice. I giovani agricoltori 
che si affacciano speranzosi nell’attività agricola hanno e avranno 
ancor più bisogno di trovare al loro fianco un sistema politico e 
amministrativo capace di portarli verso un’agricoltura sempre più 
rispettosa dell’ambiente, produttiva di cibi sani e disponibili per 
tutti, che sappia competere con il mercato, che possa cogliere le 
opportunità della scienza e della ricerca e che dia loro la dignità di 
un reddito adeguato.

edoardo comiotto

AgricolturA: frA luci e ombre
editoriAle

Dopo la raccolta delle mele e la consegna dell’uva in cantina, ho tempo per 
riordinare la corte, le attrezzature e le idee. Se per le prime con l’impegno 
di qualche giorno me la sto cavando bene, per le seconde, più ci penso 
e più mi sorgono dei dubbi. 
E’ stata una stagione difficile: in primavera le gelate, poi la grandine e 
la siccità che hanno messo a dura prova sia le colture sia il mio grado 
di affrontare con serenità le avversità atmosferiche. Produco, come già 
fecero mio nonno e il mio bisnonno, in maniera tradizionale, cercando però 
in questi anni di tenermi sempre aggiornato sulle innovazioni che sono 
state messe a disposizione del settore. Ho frequentato i corsi di Erapra e 
quelli di Veneto Agricoltura, sono andato a fiere e convegni e ho cercato 
di mettere in pratica quanto ho appreso e imparato. 
Quest’anno, oltre alle avversità del tempo, mi sono trovato anche ad 
affrontare problemi nuovi come le cimici e la messa al bando dei prodotti 
che uso per difendere il raccolto. Non sono uno scienziato, faccio con 
passione e dedizione il lavoro che mi piace che è quello di coltivare la 
terra e di produrre derrate alimentari mettendoci tutta l’attenzione che mi 
è stata trasmessa per avere prodotti sani e buoni. Per fare questo, come 
tutti, adopero ciò che è liberamente disponibile sul mercato. mi dicono, 
però, che alcuni prodotti che sono comunemente usati per la difesa delle 

colture, e non solo nel mio paese ma anche in Italia ed Europa, saranno 
tolti dal mercato perché c’è il sospetto che facciano male. mi chiedo, ma 
non ci sono gli organismi di sorveglianza internazionale come l’organizza-
zione mondiale della Sanità, quella europea e italiana, e più vicino a noi le 
università e l’Asl che controllano? o questi Enti e organizzazioni deputati 
al controllo non sono all’altezza del loro compito e allora cambiamoli, o 
altrimenti dobbiamo prendere atto che se dei prodotti sono stati autorizzati 
non facciano male e che siano disponibili per il bene di tutti noi.
In caso contrario, se per il solo il sospetto che alcune sostanze possano 
essere nocive e non le potrò più adoperare, come faccio a difendere le 
mie colture dagli attacchi dei parassiti, dei funghi, etc. che mi rovinano 
il raccolto? Ho provato anche dei prodotti che mi hanno detto esse-
re adoperati per l’agricoltura biologica. mio nipote, che studia chimica 
all’università di Padova, ha letto l’etichetta e mi ha detto che la base di 
questo fitofarmaco è la stessa di quello che normalmente adopero e che 
in questi giorni è messo in discussione. ma bastelo cambiar al nome 
parchè al devente bon par al biologico?
Sin da piccolo ho fatto incalmi sulle piante innestando talee in piante 
diverse. ma mi sorge il dubbio: sone drio far colture transgeniche?

Scarpe grosse

“Se fae incalmi, fae colture transgeniche?”

SC
AR

PE
GR

O
SS

E

2

gli agricoltori veneti



“Il risultato è inequivocabile. Il Veneto ha scelto di voltare 
pagina e di dare mandato al governatore Luca Zaia di trattare 
con il Governo per avviare un percorso che conduca a una 
maggiore autonomia”.
Confagricoltura Veneto, per voce del presidente Lodovico 
Giustiniani, plaude all’esito del referendum: “Avevamo au-
spicato una grande partecipazione e così è stato. un grande 
successo anche sotto il profilo plebiscitario – dice -, che dà 
pieno mandato alla Regione Veneto di instaurare una trattativa 
con il Governo per avere ulteriori risorse e competenze. Per 
quanto riguarda il mondo agricolo, contiamo che questa sia 
un’opportunità per arrivare a un maggiore efficientamento 
della macchina burocratica, che penalizza il nostro sistema 
economico e le imprese, rallentando e scoraggiando gli inve-
stimenti. I nostri associati sono consapevoli anche dei diversi 
trattamenti economici che hanno da un lato le Province au-

tonome di Trento e Bolzano, 
e dell’altro il Friuli Venezia 
Giulia. Con questo referen-
dum abbiamo la possibilità 
di avere maggiori risorse e 
competenze da gestire di-
rettamente. Risorse prove-
nienti dal gettito fiscale dei 
contribuenti veneti”.
Confagricoltura Veneto 
consegnerà all’assessore 
Giuseppe Pan, alla Giunta 
regionale e al presidente Luca Zaia un documento contenente 
le aspettative e indicazioni del mondo agricolo i cui punti 
fondamentali sono stati anticipati sullo Speciale Referendum 
al quale facciamo rinvio.

Referendum consultivo veneto

Autonomia: il presidente Zaia  
ha costituito la Consulta del Veneto

 
 

 

 
AFFLUENZA ALLE URNE 

Aggiornamento alla chiusura dei seggi 
 
Figura 1. Mappa dell’affluenza alle urne nei comuni veneti alla chiusura dei 
seggi1 
 

 
1 I dati sono riferiti ai residenti in Veneto più i residenti all’estero (AIRE). 
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Il Presidente della Regione Luca Zaia, con un proprio de-
creto, ha costituito formalmente la Consulta del Veneto per 
l’Autonomia.
All’organismo, individuato con una delibera approvata all’in-
domani dell’esito del referendum sull’autonomia del Veneto, 
partecipano 34 soggetti in rappresentanza delle Autonomie 
Locali (Anci-upi-uncem), delle categorie economiche e pro-
duttive come Confagricoltura Veneto, del territorio, delle forze 
sindacali e del terzo settore, del mondo dell’università e Ricer-
ca, e di altri organismi espressione di interessi diffusi a livello 
regionale, in modo da garantire la più ampia rappresentatività.
I componenti della Consulta verranno convocati in audizione 
da parte delle competenti Commissioni del Consiglio Re-
gionale. 
Alla Consulta, quale organismo permanente rappresentativo 
dell’intero “Sistema Veneto”, è affidato il compito di sup-
portare la delegazione regionale trattante che condurrà il 
negoziato con lo Stato.
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E’ stato il castello di San Salvatore a Susegana, in provincia di 
Treviso, a ospitare il secondo Global Food Forum, organizzato da Farm 
Europe (un think tank multiculturale nato con lo scopo di stimolare 
il pensiero sulle economie rurali) con il sostegno di Confagricoltura. 
L’importante manifestazione che si è tenuta il 20 e 21 ottobre scorso, 
ha visto la partecipazione di alti rappresentanti di istituzioni europee 
e nazionali, organizzazioni agricole, società dell’agroalimentare ed 
esperti del settore, provenienti da tutta Europa, con l’obiettivo di 
riflettere assieme e sviluppare una visione comune sul futuro delle 
politiche agricole ed alimentari dell’unione europea.
In un momento in cui i sistemi agroalimentari, già molto sollecitati 
dalle nuove dinamiche di mercato, devono affrontare crisi strutturali 
e diplomatiche, il Forum costituisce un’opportunità per costruire una 
visione per il futuro capace di guardare avanti, guidata da un vero 
spirito europeo.
Il presidente di Confagricoltura Veneto e Treviso Lodovico Giustiniani 
ha ricordato che tra le sfide cruciali per il settore agricolo ci sarà quel-
la della digitalizzazione. “Informatizzazione, Internet, nuovi software 
e banche dati sono la chiave di volta per passare a un’agricoltura 
4.0 – sottolinea -, che porti non solo allo snellimento della burocrazia, 
ma apra le porte all’e-commerce, all’internazionalizzazione, all’agri-
coltura di precisione e a nuove professioni. Per essere competitive 
e affrontare le future sfide del mercato le aziende agricole devono 
necessariamente innovarsi, accrescendo qualità e produttività. E an-
che su questo fronte l’ue ha un ruolo di sostegno molto importante”.

Vari i temi di alto profilo che sono stati affrontati, anche con gruppi 
di lavoro.
“L’ambizione del GFF - ha detto nel suo intervento il presidente di 
Farm europe, Yves madre - è di continuare sulla strada intrapresa, 
fare network e discutere le principali problematiche inerenti il siste-
ma agroalimentare dell’uE, promuovendo una visione comune e 
veramente europea del settore”.
Il GFF ed i lavori preparatori in sede Farm Europe costituiscono, 
infatti, un’occasione unica per i leader di tutta Europa per sedersi 
intorno ad un tavolo e per redigere assieme documenti di indirizzo, 
da condividere con i decisori politici.
“I lavori dello scorso anno – ha continuato madre – sono stati determi-
nanti per gli ottimi risultati raggiunti nel corso del negoziato sull’om-
nibus. La questione fondamentale, che ci proponiamo quest’anno, 
è di approfondire come migliorare le performance economiche ed 
ambientali delle aziende agricole e, quindi, di tutta la filiera, convinti 

che non ci può essere sostenibilità ambientale senza sostenibilità 
economica, e viceversa. L’agricoltura europea è alla vigilia di una 
nuova rivoluzione, che dovrà tener conto degli equilibri dell’ecosiste-
ma. Ha bisogno, quindi, di una spinta forte da parte dei principali 
decisori ue per cogliere tutte le opportunità, a partire da quelle fornite 
dall’innovazione tecnologica e di sistema”.
Sulla necessità di costruire una grande agricoltura europea si è 
incentrato anche l’intervento del vice presidente della commissione 
Agricoltura del Parlamento europeo Paolo de castro. “Ci atten-
dono grandi sfide – ha detto – e la risposta a queste sfide non può 
che essere europea. L’agroalimentare è una grande opportunità per 
l’Europa: dobbiamo esserne convinti e sostenere questa convinzione 
in tutte le sedi istituzionali. In questo senso il contributo che Farm 
Europe potrà dare alle future scelte sarà determinante”.
Per il ministro Galletti: “L’ambiente non è più un costo, ma uno 
strumento essenziale per la competitività delle imprese”. Lo ha af-
fermato il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti. 
“Cambiamenti climatici, siccità, temperature anomale, incendi, al-
luvioni e frane, che sono sotto gli occhi di tutti, ci impongono – ha 
osservato Galletti - di capire che la strada da seguire non può che es-
sere quella della sostenibilità. In tutti i settori, agricoltura compresa”.
Per il ministro vanno dunque riviste le relazioni tra ambiente e agri-
coltura, settori che hanno bisogno l’uno dell’altro. “Senza lasciarsi 
prendere dal ‘furore ambientalista’ che porta inevitabilmente ad una 
‘decrescita felice’ – ha precisato il ministro -. Il parametro ambientale 
deve essere compatibile con la crescita del Paese”.
Cultura ambientale, industriale ed agricola devono, secondo Galletti, 
andare di pari passo, altrimenti si rischia l’espulsione dal mercato, 
per la perdita di competitività rispetto ai Paesi che investono in 
nuove tecnologie. 
“Abbiamo apprezzato il pragmatismo del ministro Galletti che dimo-

A Susegana (TV)
il ‘global food forum’

g.f.f. FORUM PER COSTRUIRE IL FUTURO
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stra una particolare sensibilità per i temi dell’ambiente e dell’agricol-
tura – ha commentato il presidente di Confagricoltura, massimiliano 
Giansanti –. Gli siamo grati per la disponibilità dimostrata e non 
possiamo che ringraziarlo per l’impegno profuso, insieme al ministro 
per le Politiche agricole martina, per l’inserimento in Finanziaria del 
‘bonus verde’, l’incentivazione per il verde privato che chiedevamo 
da tempo”.

Il tema della sostenibilità è stato affrontato dal ministro maurizio 
martina che ha affermato:”Abbiamo di fronte mesi decisivi per deli-
neare la futura PAC e sono convinto che le prossime sfide potranno 
essere vinte solo se sapremo agganciare le politiche agricole alle 
questioni alimentari e ambientali, a quello che è in definitiva il grande 
tema della sostenibilità”:
“Tutti noi presenti – ha detto il presidente di confagricoltura mas-
similiano Giansanti – siamo convinti che l’Europa sia il quadro più 
opportuno per costruire il futuro. ogni Paese, ogni regione, hanno le 
loro specificità ed è dunque necessario lavorare in casa per creare 
filiere performanti e sostenibili; però dobbiamo lavorare tutti insieme, 
in maniera coesa, per definire l’avvenire che vogliamo per i nostri 
sistemi agroalimentari europei”.
“Dobbiamo essere consapevoli – ha continuato il ministro martina 
– della portata politica che ruota intorno al tema della difesa del 
budget comunitario. ma noi non dobbiamo accontentarci di una 
difesa d’ufficio, di una battaglia di retroguardia. Quella che dobbiamo 
fare è una battaglia per lo sviluppo, per qualificare il budget, con la 
consapevolezza di dover affrontare noi per primi, con responsabilità, 
i temi alimentari e ambientali. E questo lo dobbiamo fare insieme, 
lasciando da parte nazionalismi, che non portano altro che ad un 
ripiegamento su se’ stessi”.
“In questo senso – ha concluso il ministro delle Politiche agricole 
– sono fondamentali momenti di confronto aperto e di scambio di 
vedute tra Istituzioni e associazioni europee, come quello che state 
organizzando in questi giorni con Farm Europe” . 

In conclusione del Global Food Forum il presidente di Confagricoltura 
e presidente del GFF massimiliano Giansanti ha annunciato il soste-
gno di Confagricoltura anche per la prossima edizione e ha aggiunto:
“Portare l’agricoltura verso traguardi importanti: questo è il nostro 
obiettivo, condiviso con Farm Europe, in un percorso di confronto 
iniziato lo scorso anno e proseguito nel corso di questi due giorni di 
dibattito e di proposte per la futura politica agricola comunitaria”. 
Numerosi gli argomenti trattati che hanno messo a confronto i rap-
presentanti di istituzioni, organizzazioni, amministrazioni europee e 
nazionali; si è dibattuto a lungo su come utilizzare le risorse comu-
nitarie, che dovranno essere indirizzate sempre più verso sistemi 
di agricoltura di precisione e sulla formazione degli agricoltori, a 
vantaggio della capacità produttiva e della sostenibilità ambientale 

e per diminuire il digital divide.
“Le innovazioni tecnologiche e digi-
tali producono dati che – ha detto 
massimiliano Giansanti - devono 
essere condivisi e disponibili per 
tutti, attraverso una piattaforma 
europea”.
L’instabilità di mercato ed i danni 
creati dai cambiamenti climatici 
– è emerso sempre nel corso del 
Global Food Forum - devono essere 
affrontati semplificando e miglio-
rando l’applicazione degli strumenti 
di gestione dei rischi (assicurazioni 
e fondi mutualistici) in funzione sia 
della diversità di condizioni dell’agricoltura negli Stati membri, sia 
della variabilità di caratteristiche delle filiere agroalimentari a livello 
nazionale e regionale. Inoltre, l’unione europea dovrebbe rendere 
più incisivi e rapidi gli strumenti di gestione straordinaria di gravi crisi 
climatiche, sanitarie, sociali e di mercato.
“Serve – ha osservato il presidente di Confagricoltura – un pool sovra-
nazionale che aiuti le imprese a fronteggiare calamità ed emergenze 
sempre più frequenti”.
un’attenzione particolareggiata, nel corso dei lavori, è stata posta 
sul ‘non food’ - come le energie rinnovabili (in particolare i biocarbu-
ranti ed il biometano) - che impongono necessariamente un nuovo 
modello agricolo per un’intensificazione sostenibile delle produzioni, 
che metta al centro l’innovazione - tecnologica e digitale - e la valoriz-
zazione della biomasse, al fine di rispondere ai principi di economia 
circolare e della bioeconomia.
 
un tema che ha raccolto particolare interesse da parte dei parteci-
panti è stato quello degli equilibri di mercato e delle pratiche sleali 
all’interno della filiera agroalimentare.
“Gli agricoltori - ha posto in evidenza il presidente di Confagricol-
tura - hanno voglia di essere protagonisti del mercato e di ricavare 
il reddito dai prezzi che ricevono. Per ottenere questo va bene il 
libero mercato, ma occorrono anche regole: per favorire aggrega-
zione e relazioni interprofessionali e per evitare pratiche sleali, dove 
un quadro comunitario può essere utile prendendo ad esempio le 
esperienze nazionali”.
Il dibattito del GFF su benessere, scienza e nutrizione si è incentrato 
essenzialmente sui problemi della comunicazione, spesso superficiale 
e volta a screditare il settore agroalimentare. opinioni scientifiche 
supportate da laboratori e università pubbliche, più piattaforme di 
confronto tra i decisori e la filiera, maggiore comunicazione istitu-
zionale sono le soluzioni proposte.
“Importante – ha sottolineato ancora Giansanti - è anche considerare 

che l’opinione dei consumatori, che poi influen-
za i decisori, si forma principalmente sui social 
e su web. Bisogna reagire come fanno le grandi 
Company (Coca Cola, Heineken) presidiando il 
web ed i social dove nascono le fake news e 
intervenendo. La Commissione dovrebbe creare 
un pool apposito con queste finalità”.
Infine sulla Brexit e sul commercio estero. 
Esistono forti timori per l’export tra i britanni-
ci, compresi gli agricoltori che hanno votato 
in larga maggioranza per il ‘remain’. occorre 
dunque, un adeguato periodo transitorio, una 
‘soft Brexit’ e va previsto un budget, nella PAC, 
per intervenire a favore dei prodotti sensibili 
qualora subiscano ‘shock’ di mercato a causa 
della Brexit. Fo
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Il 12 ottobre scorso è stato raggiunto un compromesso politico tra 
la Commissione europea, il Parlamento europeo e Consiglio dei 
ministri uE sulle modifiche ai regolamenti della PAC e previste nel 
“pacchetto omnibus”.

on.le Paolo de castro, lei è stato il capo negoziatore della com-
missione agricoltura sulla parte agricola del cosiddetto “re-
golamento omnibus” che di fatto costituisce una importante 
riforma della PAc a metà del suo percorso. che difficoltà si sono 
incontrate in questa non facile trattativa e che alleati ha avuto 
nella sua azione di difesa degli interessi italiani?
Il Parlamento europeo non si è limitato a lavorare sulle proposte 
della Commissione, ma ha approfittato dell’occasione per provare 
a ottenere modifiche della Pac più incisive. La volontà di compiere 
questo tentativo, che tutto sommato possiamo considerare andato 
a buon fine, scaturisce dalla consapevolezza che alcune delle cri-
ticità presenti nell’attuale regolamentazione sono già evidenti, ma 
avrebbero potuto essere affrontate solo nella prossima legislatura. 
Come eurodeputati, abbiamo voluto sfruttare fino in fondo le prero-
gative dell’Europarlamento previste dalla procedura di co-decisione. 
L’impresa è stata tutt’altro che semplice. Sia la Commissione, ma 
soprattutto il Consiglio, all’inizio non mostravano entusiasmo per 
gli emendamenti proposti dal Parlamento. Al termine del secondo 
trilogo, la delegazione del Parlamento europeo, da me guidata, ha 
minacciato l’abbandono del negoziato. Da quel momento in poi, 
anche grazie all’impegno non solo formale della presidenza estone, 
la situazione è migliorata. Il compromesso raggiunto rappresenta un 
importante risultato. Sul piano dei contenuti perché rappresenta un 
passo avanti importante per i nostri agricoltori. Sul piano politico 
perché, ancora una volta dopo la riforma del 2013, l’Europarla-
mento – se capace di lavorare di modifiche concrete e ad un alto 
livello tecnico – ha dato prova di essere un elemento decisivo del 
processo della decisione legislativa Ue.

in cosa si sostanziano i circa cinquanta cambiamenti legislativi 
previsti nei quattro atti di base della PAc?
Rispetto alla proposta iniziale dell’Esecutivo Ue, che aveva l’obiettivo 
di introdurre poche modifiche all’attuale Pac, l’intesa raggiunta 
offre la prospettiva di una vera e propria riforma di medio termine. 
Ci sono semplificazioni sostanziali sul greening, in particolare per 
quanto riguarda l’obbligo di diversificazione delle colture e le aree 
a interesse ecologico. Abbiamo reso più attraenti per gli agricoltori 
alcuni strumenti per la gestione del rischio, aumentando il sostegno 
pubblico e ampliando il rischio coperto. Infine, abbiamo voluto dare 
maggiore potere contrattuale degli agricoltori nella filiera, rafforzan-
do le formule organizzative degli agricoltori nei rapporti con il mer-
cato. Questi nello specifico i punti principali dell’accordo. Abbiamo 
mantenuto la definizione di agricoltore attivo, con la possibilità di 
deroghe specifiche strumentali a contenere il carico amministrativo 
degli SM. Per quanto concerne i pagamenti diretti, siamo intervenuti 
per razionalizzare un complesso apparato di impegni, mantenendo 
intatta la valenza ambientale e collettiva dei pagamenti diretti. Per 
quanto riguarda il greening, il Parlamento ha lavorato soprattutto 
sulla diversificazione delle colture e sulle aree di interesse ecologico. 
Sul primo tema sono state apportate semplificazioni rilevanti per le 
colture sommerse (riso), per le quali si allentano i limiti originaria-
mente imposti. Inoltre, per tutti gli agricoltori che investono oltre il 
75% della propria superficie agricola in leguminose e foraggere e 
per tutti coloro che lasciano a riposo oltre il 75% della loro super-
ficie l’obbligo viene cancellato, indipendentemente dall’ampiezza 
dell’azienda. L’obbligo di stabilire aree di interesse ecologico viene 
eliminato per tutti coloro che lasciano a riposo oltre il 75% della 
loro superficie e viene valorizzato il ruolo ambientale delle colture 
azoto-fissatrici. Il secondo obiettivo è stato quello di valorizzare il 
ruolo dei giovani agricoltori nei pagamenti diretti, gli Stati membri 
potranno raddoppiare, dal 25 al 50% del pagamento di base, il 
valore del pagamento supplementare per i giovani agricoltori. Si 
mantengono e rafforzano gli impegni sugli aiuti accoppiati, dando 
la possibilità agli agricoltori di incrementare i propri livelli produttivi 
e agli Stati Membri di rivedere annualmente i settori beneficiari, in 
chiave anti-ciclica. L’intervento sugli strumenti per la gestione del 
rischio, che oggi appartengono al pilastro Pac dello sviluppo rurale, 
è stato un altro fatto importante: la proposta della Commissione di 
creare un meccanismo di stabilizzazione del reddito per settori e di 
abbassare dal 30 al 20% la soglia di perdita di reddito prevista per 
accedervi era un buon punto di partenza e il Parlamento è riuscito a 
diminuire la soglia di perdita di produzione necessaria per l’attiva-
zione di polizze assicurative del raccolto, dall’attuale 30% al 20%, 
alzando il contributo pubblico al premio dal 65 al 70%, introducendo 
la possibilità di utilizzare indici economici per la misurazione delle 
perdite. Sempre nell’ambito dello sviluppo rurale altre modifiche 
alla Pac hanno l’obiettivo di rafforzare gli effetti delle provvidenze 
per il primo insediamento dei giovani, la partecipazione ai regimi di 

Accordo su parte agricola  
del regolamento “omnibus”
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qualità e gli investimenti effettuati dagli agricoltori nell’ambito dei 
piani di sviluppo rurale.
Per quanto riguarda le misure di mercato, lo sforzo è andato nella 
direzione di dare maggiore forza contrattuale alle formule orga-
nizzative degli agricoltori. Così Organizzazioni dei Produttori (Op) 
e Associazioni di Op (Aop) operanti nel settore lattiero caseario 
potranno avvalersi della contrattualizzazione scritta obbligatoria, e le 
misure del pacchetto latte vengono estese oltre il 2020 e diventano 
permanenti. Tali prerogative vengono inoltre estese a tutti i produt-
tori e a tutte le Op e Aop. Queste formule organizzative vengono 
rafforzate dall’accordo e viene, in linea generale, consolidato il loro 

protagonismo all’interno delle relazioni contrattuali di filiera, dero-
gando finalmente il settore agricolo dalle regole sulla concorrenza 
che riguardano la produzione, la vendita e la trasformazione dei 
prodotti agricoli, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno 
un trasferimento di proprietà del prodotto dagli agricoltori all’Op.

Quali saranno i tempi per il recepimento e l’applicazione degli 
accordi raggiunti?
L’accordo politico sulle modifiche alla Pac è il primo sul pacchetto 
omnibus, che è un testo con diversi aggiustamenti alla legislazione 
europea in molti settori. Per tutti gli altri aspetti del pacchetto, sono 
ancora in corso i negoziati al momento calendarizzati fino all’8 
novembre. L’accordo sui cambiamenti alla politica agricola è già 
stato approvato dai paesi membri e sarà confermato il 9 novembre in 
Commissione agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento europeo. 
Superati questi due passaggi, gli emendamenti si integreranno nel 
resto del pacchetto che, è l’auspicio, sarà votato in plenaria per 
entrare in vigore a partire dal 1 gennaio 2018.
 e.c.

“omnibus”, ruolo delle organizzazioni
PRESSANTE L’AZIoNE DI CoNFAGRICoLTuRA PER RAGGIuNGERE 
I mIGLIoRAmENTI APPoRTATI
Come noto il “pacchetto omnibus” prevedeva proposte limitate da 
parte della Commissione che sono poi state ampliate soprattutto 
grazie ai contributi dei Governi degli Stati membri, nell’ambito dei 
lavori del Consiglio dei ministri nonché del Parlamento europeo. 
Confagricoltura, anche tramite Agrinsieme, è intervenuta su vari 
aspetti migliorativi che sono stati in buona parte accolti miglio-
rando sensibilmente, ad esempio le regole per il greening e quelle 
per la gestione del rischio. modifiche che ora si consolidano e 
restano in vigore sino alla prossima riforma del “post 2020” che 

si andrà a definire nei prossimi mesi. Questo dimostra quanto 
l’iter di “codecisione” sia rilevante e possa contribuire a miglio-
rare anche sensibilmente le proposte dell’Esecutivo comunitario 
e quanto possa essere determinante il ruolo delle organizzazioni 
agricole a tale riguardo per la tutela degli interessi delle imprese. 
Naturalmente rimangono ancora molti aspetti da affrontare per 
migliorare la normativa europea sulla Pac che rimane in generale 
complessa e non ancora in linea con le aspettative delle imprese 
agricole orientate al mercato e che hanno bisogno di strumenti 
adatti per accrescere la loro competitività.

Nel link riportato più sotto, i quattro testi consolidati del Reg. 
omnibus così come approvati nell’accordo raggiunto lo scorso 
12 ottobre durante l’ultimo trilogo.
LINK: http://www.paolodecastro.it/testi-consolidati-inglese-
del-regolamento-omnibus/
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molti di noi si ricordano Elisabetta Gardini come la 
nota attrice e produttrice teatrale, ma soprattutto come 
presentatrice di seguiti e fortunati programmi Rai, (da 
“uno mattina” a “Domenica in”) che ha condotto per 
quasi vent’anni.
Elisabetta Gardini, padovana d’origine, fascino e bella 
voce, (ha avuto come maestri attori di livello come 
Vittorio Gassman e Giorgio Albertazzi) nel 2004 inizia 
il suo percorso politico candidandosi con Forza Italia 
alle Europee raccogliendo 34.000 preferenze e diventa 
portavoce nazionale di Forza Italia. 
Alle Regionali del 2005 è eletta consigliere regionale in Veneto, 
entrando nella commissione Cultura. Alle elezioni politiche del 2006 
è stata eletta parlamentare alla Camera. Dal 2008 ricopre l’incarico 
di europarlamentare, subentrata come prima dei non eletti di Forza 
Italia, e alle Elezioni europee del 2009 è rieletta nella lista del Po-
polo della Libertà con 79.024 preferenze nella Circoscrizione Italia 
nord-orientale e fa parte del Gruppo del PPE. Aderisce alla rinata 
Forza Italia.
Ricandidata alle Elezioni europee del 2014 come capolista di Forza 
Italia nella Circoscrizione Italia nord-orientale (Emilia Romagna, Friuli-
Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto) con 67.888, è la prima 
nella Circoscrizione e rieletta assume il ruolo di capo delegazione 
all’interno del gruppo del Ppe.
E’ Capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo e fa parte del-
la Commissione per l’ambiente, la salute pubblica e la sicurezza 
alimentare.

on.le Gardini, certamente il ruolo di affermata attrice e condut-
trice di noti programmi rai si differenzia non poco dall’attuale di 
parlamentare europeo. Ha qualche rimpianto per la sua attività 
professionale precedente? che cosa ricorda con maggior piacere 
di questo periodo?
Il mio primo amore è stato il teatro. Un amore nato sui banchi del 
liceo Tito Livio di Padova grazie al professore di greco Pagani. L’An-
tigone di Sofocle, che mi ha aperto le porte della Bottega teatrale di 
Gassmann (avevo portato il monologo finale come provino per l’ultima 
selezione) e che ho avuto la fortuna di interpretare, è sempre con me. 
Così come Nora di Casa di Bambola e la Signora Alving di Spettri! 
E la televisione mi ha dato l’affetto di tante persone... Io sono un pò 
come la lumaca: vado avanti, ma porto tutto con me! 

il dibattito sui trattati dell’U.e. con altri Stati ha sempre compor-
tato una vivace discussione sia nel mondo sociale sia politico.
il recente Trattato di libero scambio con il canada (ceta) è stato 
approvato con 408 voti favorevoli, 254 contrari e 33 astensioni. 
Per quali motivazioni lei ha votato favorevolmente?
E’ un accordo che consente ai prodotti italiani di accedere al mercato 
canadese senza più pagare dazi per superare la dogana. L’Italia è il 

secondo esportatore europeo di alimenti trasformati 
verso il Canada. Non c’è dubbio che si creino nuove 
opportunità per gli agricoltori e l’industria agroalimen-
tare italiani. L’eliminazione dei dazi su vino, pasta, 
cioccolata, pomodori, acque minerali, prodotti lattiero-
caseari è certamente un buon risultato per il settore. 
Inoltre, abbiamo protetto i nostri prodotti: su 143 
Indicazioni geografiche europee, 41 sono italiane; 
quelle 41 rappresentano circa il 95% del nostro export 
e nella lista potranno entrare in futuro altri prodotti. 
Come avremmo potuto proteggere questi prodotti dal 

c.d. “Italian sounding”? Nessuno può dire qualcosa in casa degli altri 
se non attraverso un accordo. Ci sono già dei risultati positivi. Ciò 
non toglie che dobbiamo continuare a monitorare il funzionamento 
dell’accordo. Da tutto questo lavoro traiamo anche esperienza per i 
futuri accordi commerciali che l’UE sta negoziando. 

Sui numeri scorsi del nostro Giornale abbiamo approfondito con 
esperti, docenti universitari, etc. le problematiche legate al cam-
biamento climatico e alle esondazioni, inondazioni e alluvioni che 
con maggiore violenza si abbattano in varie nazioni europee e 
con particolari danni in italia. Quali provvedimenti ha assunto il 
Parlamento europeo per la prevenzione dalle calamità naturali, 
e cosa secondo lei dovrebbe fare lo Stato italiano?
Nella scorsa legislatura sono stata relatrice del meccanismo di pro-
tezione civile europeo. Sono sicura che mi hanno scelta in quanto 
italiana, perché la nostra protezione civile è un modello che tutto il 
mondo ammira. 
Il Parlamento ha svolto un ruolo fondamentale. E abbiamo lavorato 
molto per inserire il capitolo della prevenzione. Non è stato semplice 
vincere la resistenza degli Stati membri (l’allora Commissaria Kristali-
na Georgieva diceva che la prevenzione non è sexy! E aveva ragione). 
Per questo ci sono ancora troppi pochi soldi. ma ora il concetto è 
passato! Purtroppo a costo di tante vittime e di tanti disastri. ora è 
ben chiaro a tutti quello che ci affannavamo a spiegare: che ogni euro 
speso in prevenzione, significa 7 euro risparmiati in risposta. E che 
la messa in sicurezza dei nostri territori, sia che parliamo del rischio 
idrogeologico, sia che parliamo di quello sismico o di qualunque altro 
tipo di rischio, può essere il vero volano per l’economia. 
ora con il Commissario Christos Stylianides stiamo lavorando per 
migliorare il meccanismo: dobbiamo rafforzare prevenzione e pre-
parazione, snellire le procedure, essere più rapidi nella risposta, au-
mentare i livelli di cofinanziamento europeo e gli strumenti finanziari. 
Con l’attuale minaccia del terrorismo, dobbiamo sviluppare la pre-
parazione e la capacità di risposta anche su questo fronte. Il mec-
canismo già lo prevede ma dobbiamo renderlo operativo. 
una tirata di orecchie ce la dobbiamo però dare noi italiani: il numero 
unico europeo di emergenza, il 112, lo possiamo chiamare in tutta 
Europa... da noi ancora zoppica! 

bene il cetA,
attivare per le emergenze il 112

u.e. InTERVISTA ALL'EUROPARLAMEnTARE On. ELISABETTA gARDInI
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Sul fronte della salute alimentare gli agricoltori italiani hanno 
investito e sono impegnati a rendere tracciabile il loro prodotto 
etc. Quali forme di sostegno sono previste a livello comunitario 
per sostenere questi sforzi?
E’ del marzo scorso la pubblicazione della classifica di Bloomberg 
secondo cui gli italiani sono il popolo più in salute, longevo e sano 
al mondo. Questo primato lo dobbiamo, oltre che alla dieta medi-
terranea, all’eccellente qualità dei nostri prodotti alimentari e quindi 
principalmente al lavoro dei nostri agricoltori. 
Non c’è dubbio, in questo siamo all’avanguar-
dia. I prodotti agroalimentari italiani sono i veri 
ambasciatori dell’Italia. Per questo dobbiamo proteggerli dalla con-
traffazione, dalla concorrenza sleale e anche da un certo lassismo 
della Commissione europea troppo propensa, a volte, ad aprire le 
porte a prodotti che se non fosse per il prezzo basso non potrebbero 
nemmeno sognare di competere con noi. 
Anche l’etichettatura è uno strumento di protezione e non solo di 
informazione al consumatore. Per questo abbiamo stabilito l’obbligo 
a livello europeo di dichiarare l’origine in etichetta per molti prodotti, 
come ad esempio tutti gli ortofrutticoli e gran parte della carne. 
Dobbiamo continuare su questa strada per estendere questo obbli-
go anche ad altri prodotti e avere una legislazione unica europea, 
evitando la frammentazione del mercato unico.
Per combattere l’”Italian sounding” anche all’interno dell’Unione, 
abbiamo inoltre vietato di mettere immagini nel packaging o dare 
nomi che facciano pensare ai consumatori di acquistare prodotti 
made in Italy quando non è affatto così. 
Siccome qualche furbetto che ci prova c’è sempre, nonostante le 
regole siano chiare, se vedete qualcosa negli scaffali che non va, 
vi prego di segnalarmelo per avvertire la Commissione, che ha il 
compito di sorvegliare il rispetto della legislazione europea. 

Le opinioni sui prodotti oGm sono molto diversificate. il mondo 
accademico, scientifico e della ricerca, le valutazioni degli enti 
preposti al controllo, come l’Agenzia europea per la Sicurezza 

Alimentare (eFSA), non li ritengono nocivi per la salute. Gli op-
positori a queste coltivazioni, invece, richiamando il principio di 
precauzione ne hanno bloccato in alcuni Paesi, come l’italia, la 
coltivazione ma non l’importazione. Lei cosa ne pensa?
Quello degli OGM è un tema che divide. Divide i coltivatori e i consu-
matori, divide i partiti (lo vediamo ogni volta che c’è una votazione a 
Strasburgo), divide probabilmente anche le famiglie. 
Io mi fido della ricerca. Quello che mi fa applicare il principio di 

precauzione è la tutela della biodiversità. 
Io ci tengo alle mie varietà di radicchio: da quello 
trevigiano a quello di Castelfranco, da quello ve-

ronese a quello di Chioggia, alla rosa di Gorizia... devo continuare? 
Non credo sia un caso che al voto ci si divida spesso a seconda dei 
territori di provenienza, e così chi ha coltivazioni estensive vota a 
favore. Ma la ricerca va avanti e tra poco gli OGM saranno superati 
e ci saranno prodotti che, utilizzando altre tecniche, metteranno 
tutti d’accordo. 

La nuova frontiera della ricerca dell’editing genomico dovrebbe, 
in parte, superare il dibattito di cui sopra giacché essa opera 
similmente a quelle tecniche già applicate per nuove varietà 
ottenute con il miglioramento genetico tradizionale.
Qual è la posizione delle commissioni europee interessate a 
queste nuove tecniche di miglioramento genetico per il mondo 
vegetale?
Noi parlamentari non vediamo l’ora di risolvere questa situazione. 
Non vediamo l’ora che vengano adottate le nuove tecnologie che 
relegheranno gli OGM nel passato. E’ difficile prendere decisioni 
quando gli attori in campo sono divisi. 
La politica dovrebbe essere mediazione, ma è impossibile mediare 
quando è tutto bianco o tutto nero. 
Quando presentiamo una proposta sostenuta da tutti, quando siamo 
uniti, siamo forti. Spesso la nostra debolezza deriva dal fatto che, 
purtroppo, siamo divisi.
 e.c.

“Mi fido della ricerca”

Manifesto “cibo per la mente: 
le sfide del sistema europeo”
In un’annata agricola segnata da siccità e cambiamenti climatici, e 
davanti alle sfide globali della sicurezza alimentare e della crescita 
demografica, la filiera agroalimentare italiana chiede innovazione 
e ricerca in un manifesto, intitolato “Cibo per la mente: le sfide 
del sistema europeo”, sottoscritto da 13 associazioni (Assica, 
Agrofarma, Assobiotec, Assalzoo, unaItalia, Confagricoltura, As-
sitol, Assosementi, unionzucchero, uniceb, Aisa, Cia, Assoferti-
lizzanti), e presentato alla Camera dei Deputati. uno strumento 
per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni affinché si 
investa di più in innovazione e ricerca e in particolare nel campo 
della agricoltura e dell’industria alimentare.
L’appello è stato raccolto dal ministro delle Politiche agricole 
maurizio martina che, in un videomessaggio, ha sottolineato, 
“l’impegno affinché l’Italia diventi nel giro di qualche anno uno 
dei Paesi guida in ambito europeo per lo sviluppo delle tecnolo-
gie legate all’agricoltura di precisione. obiettivo - ha annunciato 

il ministro - arrivare al 10% 
della superficie agricola ita-
liana coltivata anche grazie 
alle tecnologie legate all’a-
gricoltura di precisione”.
Le sfide chiave del progetto 
vanno dal garantire l’approv-
vigionamento alimentare 
alla creazione di posti di la-
voro per sostenere la crescita, dalla salvaguardia dell’ambiente 
alla sicurezza alimentare. E il tutto passa attraverso la promozione 
dell’innovazione e della sostenibilità. “Cibo per la mente – ha 
infatti spiegato al Tg1 deborah Piovan, imprenditrice di Confagri-
coltura e portavoce del manifesto – è una metafora perfetta per 
capire a fondo quanto sia importante l’impiego dell’innovazione 
in agricoltura”.

innovAzione PIOVAn PORTAVOCE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
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Herbert Dorfmann è nato a Bressanone nel 
1969. Coniugato e padre di due figli. Ha 
frequentato la facoltà di Scienze agrarie 
a Piacenza. Dopo la laurea, ha insegnato 
presso l’Istituto professionale agrario di ora 
e, poi, assunto dalla Camera di Commercio 
di Bolzano quale responsabile del reparto 
agricoltura. Per dieci anni ha guidato le sorti 
dell’unione agricoltori e coltivatori diretti 
sudtirolesi (Bauernbund) in veste di diretto-
re, raccogliendo preziose esperienze che lo 
guidano nella sua attività di parlamentare.
Nel 2005 è stato eletto sindaco del suo 
comune e, nel 2009 ha fatto il suo esordio 
al Parlamento europeo. Alle elezioni euro-
pee del 2014 (nel collegio elettorale faceva 
parte anche la Provincia di Belluno) è stato 
rieletto per un secondo mandato.

on.le dorfmann, la brexit, le diverse posizioni degli stati membri 
dell’Unione europea sull’immigrazione, la crescita dei movimenti 
nazionalistici, etc. stanno mettendo in discussione il progetto di 
unificazione europea? che cosa dovrebbe fare l’Ue per continuare 
sulla strada della coesione e della crescita per gli stati membri?
Ho l’impressione che l’ondata populista abbia raggiunto il suo apice 
con il referendum sulla Brexit e l’elezione di Donald Trump negli Stati 
Uniti e che, dopo questi due eventi, sia andata via via scemando. La 
gente inizia a rendersi conto che queste proposte non funzionano. 
Inoltre, i più recenti dati economici confermano la bontà dei pro-
grammi che abbiamo adottato negli ultimi anni: l’economia cresce 
in tutti gli stati membri e non ci sono mai stati così tanti posti lavoro 
come oggi nell’Unione.
L’Unione europea è uscita da una crisi profondissima ma c’è ancora 
da fare: dobbiamo continuare a lavorare affinché le zone più colpite 
da questa crisi, molte delle quali si affacciano sul Mediterraneo, 
recuperino ulteriormente.
E, poi, va completata la riforma del diritto bancario, per evitare che 
si ripresentino le condizioni che hanno causato lo scoppio della 
grande crisi finanziaria.

La disparità di trattamento fra le regioni a statuto speciale e 
quelle normali ha spinto al referendum consultivo il veneto e la 
Provincia di belluno per avere maggiori autonomie. Alcuni comuni 
bellunesi hanno chiesto di passare con le provincie autonome di 
Trento o bolzano, e Sappada ha già ottenuto l’approvazione del 
passaggio da parte della regione del Friuli venezia Giulia e del 
veneto. cosa si può fare per avvicinare la Provincia di belluno 
e la regione del veneto alle condizioni delle regioni confinanti?
Credo fermamente nel valore della sussidiarietà e in una governance 

il più possibile vicina ai cittadini. Le Pro-
vince di Trento e Bolzano dimostrano che, 
quando si dà a un territorio la possibilità 
di autogestirsi, a guadagnarci non è solo il 
territorio in questione ma anche lo Stato. In 
tal senso, l’autonomia ha sì dato i mezzi a 
Trentino e Alto Adige per promuovere il loro 
sviluppo territoriale, ma non va dimenticato 
che le due province partecipano con una 
spesa pro capite importante a sostegno 
dello stato. 
Più le altre regioni e province italiane ac-
quisiranno nuove competenze, meglio sarà 
per loro e per l’Italia nel suo complesso. In 
questo contesto, le domande di passaggio 
da una provincia all’altra, o da una regione 
all’altra, sono figlie delle disparità economi-
che che esistono tra differenti entità terri-
toriali. Bisogna fare di tutto perché queste 

disparità economiche vengano meno. L’autonomia può essere, in 
questo senso, decisiva.

Lo strumento dell’Ue delle macroregioni, introdotto con il trat-
tato di Lisbona e volto a promuovere delle azioni comuni in aree 
transfrontaliere, può essere per l’arco alpino un volano per una 
maggiore convergenza territoriale di quest’area?
Va innanzitutto premesso che sono anni che lungo l’arco alpino si 
perseguono differenti forme di collaborazione. Si pensi ai GECT o al 
programma INTERREG Alpine Space, ad esempio, che hanno avuto 
un ruolo importante per promuovere il regionalismo nei nostri territori. 
Mi auguro che la Macroregione alpina diventi un catalizzatore per le 
varie forme di collaborazione e favorisca una discussione su problemi 
e tematiche che interessano tutto l’arco alpino. Ma, soprattutto, 
spero che la macroregione si imponga come uno strumento in grado 
di coinvolgere tutte le regioni e province alpine, al fine di trovare 
risposte efficaci a sfide fondamentali come: il futuro dell’agricoltura 
di montagna e del turismo, la mobilità e la protezione civile.

il veneto ha già formalizzato il sostegno e l’adesione alla Strategia 
macroregionale alpina. Lei ha sostenuto sin da subito la nasci-
ta del progetto eusalp. che ricadute potrebbe avere sul nostro 
territorio bellunese e veneto? Qual è lo stato di avanzamento 
del progetto?
Io sono convito che Eusalp sia uno strumento valido e che, in ge-
nerale, le macroregioni possano svolgere un ruolo importante nelle 
politiche regionali dell’Ue. Anche il Veneto e, soprattutto, la Provincia 
di Belluno possono trarre importanti benefici da una più stretta 
collaborazione con i vicini, con i quali condividono interessi e pre-
occupazioni simili. Penso, ovviamente, alla regione delle Dolomiti, 

Sussidiarietà territoriale  
e governance vicina ai cittadini
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a Trento e Bolzano, ma anche a chi sta a nord, come la 
Carinzia e, in generale, l’Austria. 
Per la Provincia di Belluno, la macroregione alpina è un’oc-
casione per sedersi al tavolo con questi interlocutori e per 
avviare progetti comuni, in grado di catalizzare i finanzia-
menti dell’Unione europea. 

on.le dorfmann, lei ha una conoscenza approfondita, 
per esperienze personali e professionali, delle difficol-
tà della montagna e dei suoi abitanti. La montagna 
veneta si sta spopolando, emblematica è la situazione 
della provincia di belluno che in un anno ha perso mille 
persone. Quali azioni si possono perseguire per il man-
tenimento dei montanari nelle aree in quota?
Innanzitutto, dobbiamo chiederci: di cosa ha bisogno chi 
vive in montagna? La gente di montagna ha bisogno di 
viabilità, di scuole, di asili, di posti di lavoro, di un sistema 
sanitario funzionante, internet veloce e, soprattutto, della 
possibilità di produrre e vendere i suoi prodotti. Questo 
vale specialmente per il settore agricolo. Di qui l’importanza del 
concetto di sviluppo rurale. 
Se si soddisfano questi bisogni, allora anche un giovane può deci-
dere di restare, conscio che la vita in montagna offre una quantità 
di sbocchi perlomeno comparabile alla vita in città. 
Questa è una missione che ci terrà impegnati nel lungo periodo: 
bisogna garantire alla gente di montagna le condizioni per produrre 
e guadagnare adeguatamente dai frutti del proprio lavoro. Per fare 
ciò, la politica deve accettare e riconoscere che le zone rurali costano 
di più, in termini di impegno di risorse pubbliche, rispetto alle città.
Se questo non avverrà, resteranno in montagna solo pochi eroi. 

L’agricoltura di montagna si sta sempre più assottigliando con 
la chiusura delle aziende e l’abbandono del territorio, con gravi 
conseguenze per l’ambiente e il territorio. La sua esperienza 
professionale nel mondo agricolo della provincia di bolzano cosa 
ci potrebbe insegnare? Quali risorse per queste aree si possono 
ulteriormente attivare a livello europeo?
Già oggi le politiche agricole dell’Unione europea hanno un impatto 

maiorano vicepresidente italiano per il 
Forum mondiale sulla ricerca in agricoltura
Raffaele maiorano presidente dei giovani di 
Confagricoltura è il nuovo vicepresidente di 
GFAR, il forum mondiale multi-stakeholder per 
la ricerca e l’innovazione in agricoltura che ha 
sede a Roma presso la FAo. Lo ha nominato 
il comitato direttivo dell’organizzazione. maio-
rano affiancherà la neo nominata presidente 
sudafricana Bongiwe Njobe.
“Il mio impegno – ha detto Raffaele maiorano 
– sarà volto a vincere le diverse sfide che l’a-
gricoltura a livello globale affronta e continuerà 
a sostenere nei prossimi anni. Serve una forte 
assunzione di responsabilità per raccogliere la 
sfida alimentare mondiale attraverso l’innova-
zione di prodotto, di processo, ma soprattutto 
di pensiero. Desidero ringraziare l’organizza-

zione mondiale degli agricoltori (omA), che ha 
condiviso questo programma sostenendo la mia 
candidatura”.
Il Global Forum on Agricultural Research (GFAR) 
– sottolinea la nota dei Giovani di Confagricol-
tura - è un’organizzazione in rete, costituita da 
partner che lavorano insieme, con la promozione 
e le azioni collettive, per modellare, attraverso la 
ricerca e l’innovazione agroalimentare efficace, 
il futuro dell’agricoltura e del cibo e il loro ruolo 
nel raggiungimento dello sviluppo sostenibile. 
GFAR ha una forte rappresentanza di tutti i set-
tori pubblici, privati e della società civile a vari 
livelli. Tra gli attori coinvolti promuove l’accesso 
e l’utilizzo della conoscenza e dell’innovazione 
agricola nella filiera.

fondamentale per l’agricoltura di montagna. Si pensi ai piani di svi-
luppo rurale in particolare alle indennità compensative o alle misure 
ambientali. Su questi temi, le decisioni vengono prese principalmente 
a livello regionale. 
Per questo servono politiche adeguate a livello regionale, in grado 
di riconoscere che la montagna ha bisogno di una spinta in più 
rispetto a quelle aree dove la conformazione del territorio rende più 
semplice l’attività produttiva. 
L’agricoltura di montagna, però, non può vivere di solo sostegno. 
Deve produrre e deve farlo, possibilmente, realizzando prodotti con 
un plusvalore più alto rispetto alla media. 
Negli ultimi anni abbiamo lavorato molto per creare un quadro giuri-
dico adatto a perseguire questo obiettivo: introducendo la denomi-
nazione “prodotto di montagna” e, più in generale, incrementando la 
tutela delle denominazioni di origine. Perché questa strategia abbia 
successo, però, è fondamentale che il consumatore riconosca l’alta 
qualità che caratterizza il prodotto di montagna e sia, di conseguen-
za, disposto a pagare un po’ di più.

e.c.
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Elena Donazzan è nata il 1972 a Bassano del Grap-
pa (VI) da una famiglia di tradizione e di vita profes-
sionale militare. maturità linguistica sperimentale.
Nel 1994 è eletta in Consiglio Provinciale di Vicenza 
e nel 2.000 eletta in Consiglio Regionale del Veneto 
con oltre 7 mila preferenze personali nella lista di 
AN. Il Consiglio Regionale del Veneto la nomina 
membro del Congresso delle Regioni (assemblea 
dei Parlamentari regionali. Nel 2005 è rieletta per 
il secondo mandato con oltre tredicimila preferenze 
personali ed entra in Giunta regionale con i referati 
Istruzione, Formazione, Lavoro, Tutela del Consu-
matore, Sicurezza Alimentare, Servizi Veterinari, 
Caccia e Protezione Civile. Nel 2006 è eletta alla 
Camera dei Deputati ma si dimette per incompati-
bilità con la carica di Assessore. Segue nel 2010 il suo terzo mandato 
con 22.132 preferenze personali nella lista PDL. Nominata in Giunta 
regionale dal Presidente Zaia con i referati Istruzione, Formazione, 
Lavoro e dal 28 ottobre 2014 anche Trasporti. Rieletta nel 2015 al 
quarto mandato con 6.736 preferenze personali nella lista di FI, è 
nominata nuovamente in Giunta regionale dal Presidente Zaia con i 
referati Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari opportunità.

Assessore elena donazzan, scorrendo il suo curriculum politico, 
ci si chiede se durante questo intenso impegno amministrativo 
ha trovato il tempo per altre cose o ho se ha “sposato” full-time 
la difesa degli interessi veneti e delle società locali. che cosa la 
spinge a questo assiduo impegno quotidiano?
L’educazione. Mi hanno educata a casa al senso del dovere, all’amo-
re per la Patria che io ho cercato di realizzare in una azione politica 
che tenesse conto dei principi, valori e stili 
comportamentali nei quali appunto ero stata 
educata. Trovo sempre molta soddisfazione 
nel dimostrare a me stessa che la coerenza é 
un fatto vero, che la testimonianza di ciò in cui si crede si può anche 
realizzare in fatti concreti, che in politica chi non riesce a cambiare 
nulla è perché semplicemente non vuole farlo, che si dà degli alibi.

Quali sono le linee portanti della politica del lavoro che sta por-
tando avanti? Quali strumenti sono stati attivati per favorire 
l’ingresso nel mondo del lavoro?
L’obiettivo è quello della qualità del lavoro e lo perseguo sapendo 
che, solo se si crea sviluppo, la qualità del lavoro non resta un as-
sunto teorico. Tutto questo tuttavia si realizza solo se, al centro delle 
nostre azioni politiche e di programmazione, poniamo l’impresa. Non 
si crea lavoro per decreto, lo si crea solo se c’è una impresa grande o 
piccola che sia, del manifatturiero o dei servizi che assume. Dall’altro 
fronte, quello dei lavoratori la direttrice seguita è sempre stata quella 
dell’inserimento al lavoro. Tradotto significa che abbiamo sostenuto 

tutti quegli strumenti o momenti che ponessero 
lavoratore e impresa nelle condizioni di trovarsi 
vicendevolmente. Abbiamo preferito la formazione 
mirata, personalizzata alle esigenze delle imprese, 
legata a quel determinato posto di lavoro, a quel 
determinato settore. Nella scuola, molto prima che 
diventasse legge dello stato, abbiamo finanziato 
l’alternanza scuola- lavoro; la formazione profes-
sionale che in veneto, quasi totalmente grazie al 
bilancio regionale, permette a 20.000 ragazzi di 
valorizzare “l’intelligenza del fare”, inserisce per il 
70% i giovani al lavoro; abbiamo spinto l’Università 
verso le imprese e ora quasi il 40 % degli assegni 
di ricerca finanziati da noi sono diventati altrettanti 
posti di lavoro. Ed infine i tirocini, le work experien-

ce tutte azioni che permettono un incontro tra domanda e offerta 
‘personalizzato’. Per entrambe le parti.

dai dati di veneto Lavoro, il secondo trimestre 2017 ha segnato 
nel veneto circa ventisettemila occupati in più rispetto al giugno 
2008, anno in cui ebbe inizio la lunga crisi economica. Siamo 
usciti dal tunnel della crisi? Quali sono le tendenze per il pros-
simo futuro?
Siamo abituati a parlare per numeri, certi. Abbiamo infatti la migliore 
banca dati d’Italia e questo ci permette di non dare giudizi ma di 
fare analisi. Oggi stiamo assistendo ad una vivacità del mercato del 
lavoro nel senso che le aziende stanno assumendo o ci provano. La 
domanda di lavoro è alta, ma riguarda figure non sempre facilmente 
reperibili. Altro dato che emerge è che vengono preferiti i contratti a 
tempo determinato, segno di una incertezza da parte delle aziende 

del proprio immediato futuro. Vorrei provare oggi 
a ‘raffinare’ il mercato del lavoro, arrivando a fo-
tografare con la migliore definizione possibile il 
fabbisogno delle imprese in modo da orientare 

i giovani o di riqualificare i tanti lavoratori in cerca di lavoro. Vorrei 
organizzare delle “borse del lavoro” settoriali. Per esempio il settore 
dell’agricoltura, ha determinate esigenze, formative, di tempistica, 
nella ricerca, nella contrattualistica. Lavoreremo sempre di più per 
settori di riferimento. 

La scuola italiana mostra spesso il distacco fra gli insegnamenti e 
il mondo del lavoro. Lei è sempre stata attenta alla formazione dei 
giovani e in particolar modo ai loro successivi sbocchi lavorativi, 
anche sostenendo nuovi corsi di istruzione Tecnica Superiore. 
cosa si sta facendo per gli istituti agrari e per un maggiore 
raccordo con le Università della regione?
Con le Università, da diversi anni, abbiamo deciso di vincolare la 
destinazione delle risorse verso una ricerca applicata con l’obbligo 
di avere un partenariato con una impresa. Questo si è tradotto in un 

istituti tecnici veneti 
ai vertici nazionali

formAzione ELEnA DOnAZZAn, ASS.RE ALL’ISTRUZIOnE, FORMAZIOnE, LAVORO E PARI OPPORTUnITà

“Investire sulla formazione 
e sul capitale umano”
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aumento dei giovani laureati che spesso, al termine di quel progetto 
di ricerca, venivano assunti dall’impresa stessa e contestualmente le 
imprese hanno superato quella diffidenza o a volte quel complesso 
di inferiorità nei confronti del mondo accademico. Altra importante 
partita è quella degli Istituti Tecnici Superiori, il cui nome non sfonda 
e che vi anticipo cambieremo. Al di là del nome, questa è la più 
grande novità del panorama nazionale. Percorsi di due anni, di alta 
formazione, il 50% delle ore in azienda, il 50% dei formatori sono 
imprenditori, manager o tecnici esterni. Sono costituite Fondazioni 
per ciascun settore che hanno sedi sul territorio regionale, là dove 
la vivacità del mondo imprenditoriale ci crede veramente. Normal-
mente hanno un esito occupazionale che sfiora addirittura il 100%. 
Piccolo dato di orgoglio: sono valutati a livello centrale e tra i primi 
10 in Italia, 4 sono Veneti tra cui il primo assoluto, nell’ambito del 
turismo. Vi dico solo che le altre Regioni ne hanno al massimo 1...

il mondo agricolo odierno richiede imprenditori sempre più prepa-
rati e aggiornati. come lei sa, le competenze e le professionalità 
di cui l’agricoltura abbisogna sono continuamente in crescita e gli 

agricoltori necessitano di formazione e di continui aggiornamenti. 
cosa si sta facendo in questo campo?
Un rapporto molto stretto tra noi diventa strategico. Non solo quindi 
con l’assessorato all’Agricoltura che pure è il vostro interlocutore prin-
cipale, ma anche con il mio assessorato che si occupa di istruzione 
e università,  formazione e lavoro. Infatti, il mondo dell’impresa - ed il 
vostro come gli altri- ha competizioni sempre più difficili, si deve inve-
stire non solo sui beni materiali e sugli investimenti tecnologici, ma 
soprattutto sul capitale umano. Si parla non a caso di competenze 
ibride, di contaminazione dei saperi, di settori che si interfacciano 
con altri. Chi fa vino, fa turismo, marketing, cultura; chi si occupa 
di carne o di qualsivoglia settore di larga produzione, oggi tratta 
di reti, di commercio, di salute e di comunicazione. Insomma ai 
nostri giovani dobbiamo dare competenze ed esperienze in azienda 
sempre più all’altezza delle esigenze e resta fondamentale, anzi si 
rafforza, il ruolo dell’associazione di categoria che deve fare sintesi 
dei bisogni del mondo che rappresenta per poter aiutare la politica 
nel fornire le risposte.

e.c.

Prosegue l’attività del progetto “Agricoltura di precisione: soft e 
digital skills”, coordinato da Agricoltori Verona Servizi srl e finanziato 
con Fondo Sociale Europeo dal bando regionale DGR 1284/2016 – 
L’Impresa futura tra internazionalizzazione e innovazione.
Dopo aver realizzato una parte di attività formativa sulle “digital skills” 
il progetto propone per i primi mesi del 2018 attività per sviluppare 
le “soft skills”.
L’intervento dedicato allo sviluppo delle soft skill, di complessive 20 
ore, si rivolge in prevalenza alle aziende che hanno partecipato alla 
formazione dedicata alle digital skill, ma è aperto anche ad altre 
aziende interessate a cogliere questa opportunità.
La metodologia outdoor che mette le persone al centro di un’espe-
rienza di “fare”, di “agire”, si sta rivelando sempre più produttiva in 
tutti quei casi in cui non si dispone di una conoscenza già acquisita 
e sperimentata.
Grazie alle recenti scoperte delle neuroscienze e in particolare al ruolo 
dei neuroni specchio, che hanno rivelato come siano fondamentali 
i processi imitativi tra le persone e come le stesse siano organismi 
sociali,

per lo più predisposte alla cooperazione, la modalità esperienziale 
nella formazione risulta senza ombra di dubbio la più adeguata al 
miglioramento delle soft skill.
Il contesto che si ritiene adeguato per la ricerca di idee e soluzioni 
non predefinite è il bosco, territorio che si presta ottimamente per 
una serie di riflessioni metaforiche sulle necessità di scoprire, spe-
rimentare, tentare,
anche sbagliare. Questo contesto, con le sue numerose, pressoché 
infinite, possibilità di alternative, rischi ed opportunità, permette ai 
partecipanti di simulare strategie innovative al problem solving che 
ogni passo nel bosco presenta.
La struttura dell’attività esperienziale sarà progettata sul territorio 
per far emergere i seguenti contenuti, osservazione, attenzione al 
dettaglio, senso critico, iniziativa, affidabilità e fiducia, team work, tol-
leranza allo stress, creatività problem solving, flessibilità ed elasticità.

Le aziende interessate a ricevere informazioni di dettaglio sul ca-
lendario e modalità di partecipazione possono scrivere a:
michela.centomo@confagricolturaveneto.it 
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Si è tenuto a mestre, presso il Campus Scientifico università Ca’ 
Foscari, l’Incontro di Partenariato “Stagioni e Traguardi del PSR Ve-
neto. Risultati, attuazione e prospettive”, organizzato per mantenere 
e accrescere il dialogo con L’evento, aperto anche ai cittadini e 
arricchito dalla partecipazione degli studenti universitari, ha dato 
la possibilità di cogliere la ricca esperienza del Programma di Svi-
luppo Rurale 2007-2013, capire lo stato di avanzamento del PSR 
2014-2020 e le prospettive della futura Politica Agricola Comune 
dell’unione Europea post 2020.
Nel “racconto del PSR” fatto durante la giornata sono emersi aspetti 
rilevanti che ne hanno caratterizzato la gestione attuale, quali gli 
sforzi per velocizzare l’avvio del Programma 2014-2020, sia dal lato 
dei beneficiari che dei potenziali richiedenti. un sistema che è stato 
migliorato e rafforzato consentendo la pubblicazione di 47 bandi, con 
una copertura di circa l’80% dei tipi di intervento previsti dal PSR, 
e un impegno ad oggi di oltre 700 milioni di euro della dotazione 
complessiva, di cui già 300 sono stati materialmente liquidati ai 
beneficiarii partner dello sviluppo rurale regionale veneto.
Durante la giornata sono emersi numeri utili per capire il PSR Veneto 
anche grazie alla valutazione del programma 2007-2013 da parte del 
valutatore indipendente: la Regione del Veneto ha erogato finanzia-
menti per 1 miliardo e 42 milioni di euro (pari al 100% delle risorse 
disponibili) nei confronti di 19.095 beneficiari. Le risorse hanno 
contribuito a finanziare per 53% interventi finalizzati alla competitività 
del settore agricolo e forestale (Asse 1), per il 31% interventi mirati 
al miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale (Asse 2) e per 
il 16% interventi per la qualità della vita nelle zone rurali, la diver-
sificazione dell’economia e le strategie di sviluppo locale attraverso 
i GAL (Gruppi di azione locale) nel quadro dell’approccio LEADER.
Ai dati di investimento sono corrisposti rilevanti risultati economici e 
sociali per la regione Veneto: la stima del 4,3% (245 milioni di Euro) 
nell’incremento del valore aggiunto regionale nei settori agricolo, 
alimentare e forestale nel periodo 2007-2013; la partecipazione di 
14.243 agricoltori ad attività di formazione realizzate con il PSR per 
migliorare la competitività e sostenibilità ambientale nei processi 
produttivi; il contribuito alla mitigazione del cambiamento climatico 
da parte del PSR Veneto, con una stima della riduzione delle emis-
sioni di gas effetto serra valutata 
in circa 165.000 tonnellate di Co2 
equivalente/anno.
un altro elemento utile a capire 
l’impatto del PSR sull’agricoltura 
veneta, quindi in generale sull’e-
conomia regionale, è stata la ridu-
zione nelle aree rurali del digital 
divide, il ritardo all’accesso alle 
tecnologie di comunicazione digita-
le. Sono state realizzate infrastrut-
ture a fibra ottica per lo sviluppo 

dei servizi a “banda larga” per 497 Km che hanno consentito di 
migliorare l’accesso effettivo alla rete ad una popolazione di 115.000 
persone residente nelle aree rurali del Veneto.

Utilizzo coerente delle risorse.
indiSPenSAbiLe Per LA concreTA coSTrUZione deLLe deciSio-
ni LA conSULTAZione dei rAPPreSenTAnTi deGLi AGricoLTori

Il Presidente di Confagricoltura Veneto Lodovico Giustiniani ha portato 
il saluto delle organizzazioni agricole e a loro nome ha affermato che 
Il ruolo delle oo.PP.AA. non è solo quello di “prendere atto” delle 
decisioni comunitarie e, nel caso nostro, delle decisioni regionali 
ma di “costruire” insieme alle Istituzioni ed agli altri Stake holder del 
Settore Primario del Veneto un PSR che consenta alle imprese di ri-
manere sul mercato con la massima competitività adottando tecniche 
sostenibili e rispettose dell’ambiente. Da ciò deriva che le oo.PP.AA. 
ribadiscono e rivendicano la necessità che siano sempre consultati 
coloro che rappresentano gli interessi degli agricoltori veneti.
Da quanto sopra, ha affermato Giustiniani: “manifestiamo l’esigenza 
che ci sia un maggiore apporto verso la produzione, la promozione, 
la commercializzazione, ecc. se si vuole che le imprese possano 
essere strutturate adeguatamente e le nostre produzioni possano 
essere valorizzate. Lo dimostrano anche gli ultimi bandi dove la 
richiesta di investimenti nelle imprese agricole è sempre molto alta 
a fronte di risorse limitate: solo 1 azienda su 3 è stata finanziata 
nella misura 4.1 in pianura o in collina, e in alcune aree della bassa 
pianura veneta l’incidenza si abbassa a 2 su 10.
Il rischio è che ci possa essere una dispersione dei finanziamenti in 
molteplici rivoli, tutti importanti e con la loro dignità nell’ambito del 
“rurale” ma che tolgono risorse per interventi diretti sulle aziende. 
Tra l’altro, la dispersione dei finanziamenti verso soggetti non facenti 
parte del settore agricolo determina concreti rischi di spesa: ad 
esempio, a che punto è l’attuazione della banda larga? 
Inoltre, occorre porre attenzione rispetto agli obiettivi di carattere 
ambientale. Un livello elementare di coerenza vuole che si faccia 
fronte a problemi extra-agricoli con fondi non agricoli: è il caso della 
contaminazione da PFAS, oppure ancora l’eliminazione dei tetti in 

eternit e, a ben vedere, anche il 
problema della influenza aviaria.” 
A nome della organizzazioni agri-
cole e regionali si è poi soffermato 
sui seguenti punti:

Coerenza delle scelte strategiche. 
Quando ci incontrammo per defini-
re la programmazione dell’attuale 
PSR 2014-2020, evidenziammo, 
tra le varie altre cose, la neces-
sità di garantire una “coerenza 

Stagioni e traguardi del PSr veneto. 
Risultati, attuazione e prospettive

PSr LE RICHIESTE DELLE ORgAnIZZAZIOnI AgRICOLE
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generale delle scelte” così da non agire con interventi singoli, “ad 
personam”, per semplificare, ma con una “progettualità d’insieme” 
che tenesse conto della produzione, dei servizi alle aziende, della 
formazione e della consulenza in favore degli imprenditori, così da 
raggiungere obiettivi di “utilità generale” per ciascun comparto. Il 
grande tema della irrigazione ne sarebbe un esempio. 
E’ necessario tenere presente questi principi perché, a fronte di 
emergenze contingenti (vedi PFAS, Influenza aviaria ecc.) si rischia 
di destinare una discreta parte delle ormai risicate risorse per azioni 
puntuali e non di sistema. Tra l’altro, questa evidenza si connette 
con l’utilizzo coerente delle risorse, a significare il fatto che una 
logica emergenziale e non di sistema porta ad una destinazione non 
coerente delle risorse agricole.
Un errore, forse, è stato quello di continuare a destinare i soldi come 
nei vecchi PSR  “PER MISURA / TIPO DI INTERVENTO” e non “PER 
FOCUS AREA” o “PER COMPARTI/AREE”. Sarebbe utile considerare 
nel dettaglio per “che cosa” si è speso finora, al fine di comprendere 
“in che modo” si possa rendere la spesa non solo efficiente ma anche 
efficace rispetto agli obiettivi dati. 

Innovazione.
L’attuale PSR ha attribuito molta importanza a questo aspetto, e 
noi non possiamo che essere d’accordo in quanto l’abbiamo au-

spicata proprio nelle scelte di inizio programmazione. Speriamo 
che l’innovazione che sarà sperimentata con la misura 16 riguardi 
soprattutto la valorizzazione delle produzioni e quindi la competitività 
delle imprese, ovviamente assecondando la richiesta del cittadino 
consumatore rispetto a prodotti più sostenibili e attenti dal lato del 
benessere animale. E’ vero che, in prospettiva anche noi valutiamo 
le “produzioni innovative” come opportunità alternative, ma non dob-
biamo dimenticarci dei comparti “fondamentali” come i seminativi, 
la zootecnia o l’ortofrutta.

Trasparenza nel processo istruttorio.
Una prassi che riteniamo sia assolutamente da rivedere è rappre-
sentata dalla interlocuzione tra struttura regionale e OPR Avepa sulle 
questioni pratiche e sulle interpretazioni, prassi che si caratterizza 
per l’assenza della dovuta collaborazione rispetto alle decisioni 
finali. 
È necessario invertire questo indirizzo, prevedendo la pubblicazione 
delle decisioni assunte, al fine di assicurare a tutti gli utenti l’accesso 
alle informazioni che, altrimenti, diventano dominio dei richiedenti 
solo a domanda fatta.
Per di più, capita che alcune questioni siano sollevate dalle rappre-
sentanze degli operatori, senza che questi siano messi a conoscenza 
delle decisioni finali.

Assologistica, realtà associativa delle imprese italiane 
che operano nel settore della logistica, quali: magazzini 
generali e frigoriferi, terminal portuali, interporti, vettori, 
etc.; ha organizzato giovedì 27 settembre il convegno dal 
titolo: “Quale logistica per il settore dell’agroalimentare 
nel Nord Est?”, presso il centro congressi BHR di Treviso.
La filiera dell’agroalimentare ed il ruolo che le infrastrut-
ture ed i servizi logistici svolgono nel favorire il commer-
cio, sono stati i temi approfonditi durante l’evento, nel 
corso del quale aziende produttive, operatori logistici e realtà infra-
strutturali, come gli interporti di Padova e Verona, si sono confron-
tati delineando valori e criticità legati alla distribuzione dei prodotti 
alimentari nel Nord Est dell’Italia, area in cui la food economy gioca 
un ruolo importante nell’economia.
Le esportazioni nel settore agroalimentare triveneto sono passate in 
pochi anni dal 5% al 10%, trainate in particolare dalla filiera del vino 
e dei formaggi ed anche i consumi interni hanno registrato nell’ultimo 
anno una leggera ripresa, dopo cinque anni di segno negativo, come 
constatato da Ismea.
Il convegno ha messo in evidenza il ruolo che la logistica può svol-
gere per rendere più competitive le aziende del settore, anche nelle 
espressioni più avanzate come avviene nell’e-commerce o specifiche 
come la “frozen logistic” a temperatura controllata.

Confagricoltura da diversi anni favorisce le imprese asso-
ciate nella proiezione verso i mercati esteri, realizzando 
vari progetti ed iniziative volte all’internazionalizzazione. 
Questa dovrebbe essere colta dagli associati come una 
importante opportunità oltre che necessità, considerata 
la contrazione nei consumi interni che si è registrata negli 
ultimi anni. È occasione di crescita economica per le 
imprese ed il Paese.
Confagricoltura ed Assologistica hanno sottoscritto da 

due anni un accordo di collaborazione per l’internazionalizzazione 
con il quale viene sancito un rapporto di reciproco scambio di infor-
mazioni ed assistenza. Ciò potrebbe essere molto interessante per 
gli associati se venisse implementato con consulenze in materia di 
pratiche doganali, disbrigo di operazioni burocratiche dei paesi di 
destinazione dei prodotti, formulazione di particolari convenzioni con 
i vettori e le piattaforme logistiche loro associate, etc. 
Questa è la direzione che entrambe le parti hanno deciso di per-
seguire, come hanno espresso il Vicepresidente di Assologistica 
massimiliano montalti ed il Dott. Giordano Emo Capodilista, membro 
di giunta con delega all’internazionalizzazione. 
A tale appuntamento ha partecipato Giulio manzotti di Anga Veneto, 
in vece del Dott. Emo Capodilista, trattenuto a Roma da impegni 
istituzionali.

Quale logistica per il settore 
dell’agroalimentare nel nord Est?

ASSologiSticA COnVEgnO - InTERVEnTO DEL PRESIDEnTE AngA VEnETO gIULIO MAnZOTTI
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gli agricoltori presso Ca’ Veneto
Confagricoltura Veneto ha colto 
l’opportunità offerta dalla Regione 
del Veneto, per enti pubblici e or-
ganizzazioni, di domiciliarsi presso 
l’ufficio di Bruxelles “Casa Veneto” 
e ha recentemente sottoscritto la 
Convenzione relativa con l’unità 
organizzativa Rapporti uE e Stato.
Tale accordo permetterà un quali-
ficato appoggio logistico e tecnico 
e un supporto in merito alle oppor-
tunità offerte dall’unione europea. 
Consentirà alla nostra associazione 
di interfacciarsi direttamente con le 
istituzioni europee e di collaborare 
con la Regione per la partecipazione 

diretta ai bandi uE, di avere un 
canale privilegiato per l’acces-
so e la diffusione delle novità 
normative e delle politiche eu-
ropee nonché di partecipare at-
tivamente ai progetti di interesse 
strategico per il nostro settore.
Confagricoltura Veneto vuole 
pertanto essere presente in 
tutte le sedi in cui è necessario 
portare la voce e gli interessi dei 
nostri associati. Gli enti e le or-
ganizzazioni che hanno scelto di 
domiciliarsi a Casa Veneto com-
pongono la rete “Veneto Region 
Network in Europe”.

dott. Postorino, la tua lunga e atti-
va vita professionale ti ha permesso 
di conoscere a fondo la macchina 
dell’organizzazione. Quali sono gli 
obiettivi che ti sono stati indicati dal-
la Giunta confederale e come intendi 
perseguirli?
Mettere al centro del nostro operato 
l’impresa è l’aspetto fondamentale. 

Rafforzare quindi l’attività sindacale e di lobby, che da sempre ca-
ratterizza la nostra identità, restano obiettivi prioritari.
Per raggiungere questi traguardi c’è bisogno dell’impegno di tutta 
la Confederazione, mediante una costante sinergia tra territorio e 
struttura centrale, perché se da un lato la struttura centrale serve 
da coordinamento dell’intero sistema, dall’altro il cuore del motore 
organizzativo della Confederazione risiede nel territorio. Occorrono 
pertanto più dialogo, maggiore collaborazione e fiducia reciproca 
affinché le singole strutture tengano tutte lo stesso passo e l’efficacia 
delle nostre azioni sia massima. 

La confagricoltura, figlia della sua lunga storia, è strutturata in 
organizzazioni provinciali e regionali. di fatto, è una struttura che 

è già “federalista” avendo come motore e anima le provincie, che 
sono coordinate dalle sedi regionali. Quali rapporti e modalità di 
lavoro intendi instaurare con la “periferia”?
Un sistema come il nostro - di questo siamo fermamente convinti - ha 
il suo motore trainante nel territorio, per questo occorre qualificare 
e valorizzare tutta la struttura e avvicinare maggiormente quella 
centrale al territorio.
Servono quindi una maggiore presenza sul territorio ed una partecipa-
zione più intensa del territorio alle attività confederali. Fondamentale 
inoltre, per l’efficienza dell’intero sistema, un’attività formativa e di 
sindacalizzazione costante rivolta a tutte le sedi (sia le territoriali, 
sia la nazionale). 

Quali priorità e urgenze sindacali stai affrontando?
Il rapporto con il territorio resta la priorità principale. Le urgenze 
sono legate prevalentemente ai rapporti con le amministrazioni 
ed all’eccessiva burocrazia che moltiplica oneri, tempi e costi per 
le imprese. L’impresa che oggi si confronta con il mercato globale 
deve invece essere messa nelle condizioni di vincere le sfide che si 
troverà davanti e di crescere in termini di competitività, redditività e 
capacità di penetrazione di nuovi mercati.

e.c.

Al centro l'impresa, sinergia 
dell'intero sistema confederale

orgAnizzAtivo FRAnCO POSTORInO nEO DIRETTORE COnFAgRICOLTURA

ue COnFAgRICOLTURA VEnETO TROVA DOMICILIO A BRUXELLES
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Le noTiZie TecnicHe
Tecnico-economico e cAA:

–  Pac 2018: il greening e altre novità
–  Piano Assicurativo Nazionale 2018
–  Assicurazioni agevolate 2016 - Avviso pubblico per la pre-

sentazione della domanda di sostegno
–  Aviaria: ulteriori misure di controllo fino al 31 dicembre. 

Confagricoltura chiede gli indennizzi
–  Vitivinicolo: dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino
–  Doc Prosecco: bando incremento superfici
–  Confagricoltura: soddisfazione per l'accordo siglato a tutela 

dell'ape italiana
–  Etichettatura pomodoro
–  Gasolio agevolato per i terreni in comodato: soltanto con 

contratto scritto e registrato
–  PSR: bandi e incontri informativi

AmbienTe:

–  Effluenti zootecnici e concimi: divieti di spandimento
–  Prodotti fitosanitari: sanzioni PAN e controlli Avepa
–  Nuovi limiti PFAS nelle acque per il consumo umanoci

FiScALe:

–  LEGGE DI BILANCIo 2018: incentivi all’occupazione e detra-
zioni per il verde privato

–  Bava e caviale di lumaca conquistano la tassazione agricola
–  obbligo di dotarsi del PoS
–  La compensazione dei crediti vantati verso la Pubblica Am-

ministrazione
–  Legge sulla concorrenza: nasce il deposito prezzo nella com-

pravendita degli immobili
–  Buoni pasto in agriturismo
–  Cartelle esattoriali: rottamazione bis

LAvoro:

– Datori di lavoro: obbligo di comunicare gli infortuni al SINP

ALTro:

– Bando di concorso Nuovi fattori di Successo 2017

divieTo di imPieGo di FiTFArmAci neLLe Aree ecoLoGicHe (eFA)

Come è ormai noto noto, una delle principali novità in vista della 
prossima campagna è costituita dal divieto di utilizzo di prodotti fi-
tosanitari sulle Aree di Interesse Ecologico – AIE ed in particolare nei 
terreni posti a riposo sulle coltivazioni azotofissatrici. Tale vincolo è 
stato determinato dalla applicazione del regolamento n. 1155/2017.
A seguito di uno specifico quesito posto dalla nostra organizzazione, 
il mipaaf ha fornito alcune indicazioni 
sulla possibilità di praticare colture in 
secondo raccolto dopo la coltivazione 
valore ecologico. In particolare il mi-
nistero conferma che il divieto di di 
fitosanitari si applica sulle colture azo-
tofissatrici utilizzate come EFA e che la 
durata del divieto “coincide con il loro 
naturale ciclo vegetativo”. 
Quindi, fermo restando che “per essere 
qualificate come aree di interesse eco-
logico, le colture azotofissatrici devono 
essere presenti durante tutto il loro naturale ciclo vegetativo”, la rispo-
sta conferma la possibilità di realizzare colture in secondo raccolto, in 
successione alla azotofissatrice, utilizzando su tale seconda coltura 
i prodotti fitosanitari.
Il mipaaf si è espresso anche a riguardo ad altre questioni, come la 
possibilità di “miscugli” con azotofissatrici. I miscugli con altre specie 
sono ammesse dal Reg. 2017/1155 a condizione che sia assicurata 
la predominanza delle azotofissatrici. Al riguardo la dimostrazione 

della prevalenza avviene con verifica in campo, non sarà sufficiente 
esibire il cartellino della semente con la percentuale delle singole 
piante presenti. Inoltre il mipaaf ha chiarito che le colture azotofissa-
trici in miscuglio sono colture “diversificanti”, cioè permettono anche 
di assolvere all’obbligo della diversificazione. Anche i miscugli sono 
da considerare con il coefficiente di ponderazione utilizzato per le 

azotofissatrici (0,7) 
Due recenti decreti del ministero delle 
Politiche Agricole dispongono alcune 
novità in merito all’applicazione del 
regime dei pagamenti diretti.
Per la campagna 2017 (Decreto n. 
5535 del 28 settembre 2017), è con-
sentito di riconoscere come regolare 
messa a riposo le superfici eventual-
mente oggetto di fienagione e di pasco-
lo sulle superfici a riposo, anche quan-
do considerate come Aree di Interesse 

Ecologico. Nel secondo decreto (Decreto n. 5604 del 2 ottobre 2017) 
si recepiscono alcune recenti novità comunitarie, inerenti la messa a 
riposo e la gestione delle Aree di interesse ecologico e, in particolare 
la durata della messa a riposo che viene fissata a sei mesi, dal primo 
gennaio al 30 giugno. Si ricorda che nei terreni utilizzati come aree 
d’interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di 
gestione del suolo fra il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno. Da 1° 
luglio sarà possibile praticare una nuova coltivazione.
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notizie tecniche gREEnIngS E OMIBUS

eLemenTi deL PAeSAGGio e Aree d’inTereSSe ecoLoGico

In questi tre anni tali elementi non sono stati valorizzati come 
superfici ecologiche in quanto non erano individuati e misurati dal 
sistema territoriale impiegato messo a disposizione dall’organismo 
pagatore.
ora con il Reg. 2017/1155 e il decreto 5604/2017 si è cercato 
di semplificare la loro individuazione, ad esempio raggruppando 

alcuni elementi (es. siepi, fasce alberate, filari di alberi) e togliendo 
la dimensione massima di 0,3 ettari. Rimane però il problema della 
loro individuazione nel sistema territoriale. Infatti, eventuali errori di 
calcolo delle superfici possono comportare danni rilevanti. Speriamo 
che il problema si risolva presto, in quanto l’utilizzo di tali elementi 
semplificherebbe l’impegno del greening in molte aziende.

Accordo SUL PAccHeTTo “omnibUS”

Il 12 ottobre è stato raggiunto un compromesso politico tra Com-
missione europea, Parlamento europeo e Consiglio dei ministri uE 
sulle modifiche ai regolamenti della PAC riformata nel 2013 previste 
nel “pacchetto omnibus”. Riassumiamo di seguito i principali aspet-
ti dell’accordo, la cui applicazione sul piano pratico avverrà con la 
prossima campagna.
Degni di nota sono i miglioramenti inerenti gli impegni di “inverdi-
mento” (greening) che recepiscono molte delle indicazioni di Confa-
gricoltura, ad esempio in ordine al regime di maggior favore per erba 
medica e colture in sommersione (riso); è stato eliminato anche il limite 

di 30 ettari residui che 
consentiva di applicare 
le deroghe non in tutte 
le aziende, penalizzan-
do quelle di maggiore 
dimensione.
Sui pagamenti diret-
ti si conferma (con 
semplificazione delle 
procedure) il requisito 

di agricoltore attivo e si riaprono i termini per la revisione dei paga-
menti accoppiati. Positive ed in linea con le nostre richieste anche i 
miglioramenti per il pagamento dei giovani agricoltori non più legato 
all’età e senza soglie per gli ettari ammissibili. 
Sulla gestione del rischio le modifiche ai regolamenti permetteranno 
di ridurre dal 30% al 20% la soglia di perdita di produzione al di sopra 
della quale scatta il rimborso delle polizze raccolto nonché il calo di 
reddito per attivare lo strumento di stabilizzazione settoriale (fondo 
mutualistico). Inoltre è stata aumentata dal 65% al 70% la percentuale 
di finanziamento alle misure di gestione del rischio.
Numerose anche le novità approvate per le misure di mercato. Si con-
ferma nella sostanza la struttura dell’attuale sistema di finanziamento 
del comparto ortofrutticolo, anche se aumenta dal 15% al 20% la 
quota di produzione delle oP commercializzata rispetto al totale e si 
prevedono nuovi criteri di inclusione/esclusione per l’assegnazione 
delle autorizzazioni agli impianti vitivinicoli.
Degne di nota, infine, le modifiche delle regole per prevedere misure 
eccezionali contro gli squilibri gravi dei mercati: modifiche che velo-
cizzano l’iter per decidere le varie forme di intervento e ne prolungano 
la durata massima.

Aree di interesse ecologico Limiti dimensionali Protette da condizionalità Fattori di
conversione Ponderazione

Terreni lasciati a riposo Non applicabile - 1
Terrazze Altezza minima 0.5 m Si n.a. 1
Siepi, fasce alberate e alberi in filari Larghezza massimo 20m Si n.a. 2
Alberi isolati Si 20 1.5
Boschetti nel campo Superficie massima 0.3 ha No n.a. 1.5
Stagni Superficie minima 0.01 

Superficie massima 0.3 ha
Si n.a. 1.5

Fossati, compresi i corsi d’acqua per irrigazione e 
drenaggio

Larghezza massima 10 m Su n.a. 2

muretti in pietra tradizionali Lunghezza minima 25 m Si n.a. 1
Altezza 0.3 – 5m
Larghezza 0.5-5m

Fasce tampone e bordi dei campi Larghezza minima 1m 
Larghezza massima 20m

Si n.a. 1.5

Ettari agroforestali Non applicabile - 1
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi 
senza produzione

Larghezza minima 1m 
Larghezza massima 20m

No n.a. 1.5

Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi con 
produzione

Larghezza minima 1m 
Larghezza massima 20m

No n.a. 0.3

Boschi cedui a rotazione rapida No - 0.3
Superfici rimboschite No - 1
Colture azotofissatrici Non applicabile - 0.7

tabella - fattori di conversione e di ponderazione delle aree di interesse ecologico
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notizie tecniche ASSICURAZIOnI

Lo scorso 26 ottobre la Conferenza Stato Regioni ha approvato il 
testo del Piano Assicurativo Nazionale per il 2018. E’ noto che il PAN 
raccoglie le procedure, condizioni e modalità da seguire per l’otte-
nimento dei contributi europei ai sensi della misura 17.1 del PSRN 
– Gestione dei rischi e nazionali e nazionale (D.Lgs. 102/2004) sui 
premi assicurativi relativi a contratti di copertura da perdite causate 
da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie, infestazioni parassi-
tarie o dal verificarsi di emergenze ambientali.
Dobbiamo subito mettere in evidenza che solo alcune delle richiesta 
avanzate da Confagricoltura e dalle altre organizzazioni agricole, 
Asnacodi e ANIA hanno trovato parziale accoglimento da parte del 
ministero, che inspiegabilmente è rimasto “fermo” a quanto stabilito 
nei piani assicurativi degli anni precedenti. A tale riguardo, ricordiamo 
che, a fronte di una situazione di difficoltà per tutto il settore delle 
assicurazioni agevolate, che ha comportato una disaffezione delle 
imprese agricole verso lo strumento assicurativo, avevamo solleci-
tato un deciso cambio di impostazione, un segnale di discontinuità 
rispetto al passato. In pratica chiedevamo, per tutto il sistema delle 
regole e procedure, a cominciare da quelle previste nel PAN 2018, 
di avere una maggiore flessibilità e soprattutto una semplificazione 
delle norme rispetto a quanto previsto finora e, quindi, una più libera 
scelta dell’imprenditore dei rischi da coprire e quindi il superamento 
delle “combinazioni”, l’ammissibilità per l’accesso alle agevolazioni di 
un solo evento, l’eliminazione della clausola di salvaguardia o almeno 
la sua applicazione al 95% per tutte le polizze/certificati assicurativi 
indipendentemente dalla combinazione scelta, uno spostamento in 
avanti di almeno un mese delle scadenze per la stipula delle polizze/
certificati assicurativi. 
Come detto, solo alcune di queste richiesta  hanno trovato spazio 
nel documento ministeriale. Al fine di meglio comprendere i cam-
biamenti rispetto al PAN 2017, qui di seguito riportiamo quelle che 
sono le principali novità:
–  le “combinazioni dei rischi assicurabili”: sono rimaste invariate 

rispetto al 2017, ma è stata aggiunta la combinazione a due av-
versità atmosferiche; si tratta di certo della maggiore innovazione 
contenuta nel PAN 2018, anche se è prevista una contribuzione 
inferiore pari al 60% del parametro rispetto al 65% applicabile 
alle polizze/certificati con tre o più rischi; 

–  l’innalzamento della clausola di salvaguardia per le polizze con tre 
avversità all’85% (per quelle a combinazione 2 eventi la clausola è 
invece dl 75%, rimane del 90% per le polizze con rischi catastrofali 
(gelo, siccità e alluvione); 

–  sono subito applicabili le modifiche previste nel “Decreto omni-
bus” al Regolamento uE concernente la revisione Quadro Finan-
ziario Pluriennale 2014-2020, a decorrere dalla loro entrata in 
vigore; gli emendamenti attivabili riguardano la soglia minima di 
danno e l’aliquota massima di aiuto per le polizze che potranno 
essere ricondotte ai nuovi valori (la soglia minima di danno do-
vrebbe scendere dall’attuale 30% al 20% e la contribuzione salire 
dal 65% al 70%); 

–  una modifica delle scadenze entro cui devono essere sottoscritte 
le polizze/certificati assicurativi e cioè: 

  – 31 maggio per le colture a ciclo autunno primaverile, a ciclo 
primaverile e permanenti;

  – 15 luglio per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, 
trapiantate;

  – 31 ottobre per le colture a ciclo autunno invernale e colture 
vivaistiche;

  – per le colture che appartengono al primo gruppo seminate 
o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la 
scadenza successiva.

Vogliamo ricordare che con l’approvazione del PAN 2018, da par-
te della Conferenza Stato Regioni, prevista per i prossimi giorni, e 
l’emanazione del decreto mIPAAF sui prezzi massimi dei prodotti 
ammissibili all’assicurazione agevolata, anch’esso di prossima uscita, 
può avviarsi la campagna assicurativa del 2018.

Piano assicurativo nazionale 2018

Sulla Gazzetta ufficiale Serie generale n. 235 del 7 ottobre 2017 
è stato pubblicato il decreto di dell’Autorità di gestione del PSRN 
riportante l’avviso pubblico per presentare le domande di sostegno 
per la campagna vegetali del 2016 (Sottomisura 17.1 – Assicura-
zione raccolto). 
Con la predetta pubblicazione, che avviene a campagna assicurativa 
2016 da tempo conclusa e con tutte le polizze/certificati assicurativi 
già informatizzate nel sistema digitale del mIPAAF, si potranno avviare 
le procedure (rilascio dei PAI, predisposizione e sottoscrizione delle 
domande di sostegno e di pagamento) per l’ottenimento dei contri-
buti previsti dal PSRN – Sottomisura 17.1. Le domande di sostegno 
possono essere presentate entro 180 giorni a partire dalla data di 
pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta ufficiale. 
Si fa presente che tale Bando si riferisce esclusivamente ai contratti 
assicurativi a copertura delle produzioni vegetali del 2016 e non 

riguarda quindi quelli relativi alla zootecnia e alle strutture, per i 
quali si è ancora in attesa della pubblicazione anche del bando 
2015, la cui uscita a detta del ministero dovrebbe essere prevista 
per fine anno.

Assicurazioni agevolate 2016 - Avviso pubblico 
per la presentazione della domanda di sostegno
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notizie tecniche TUTELA DELL’APE - COnTROLLO AVIARIA

Il ministero della Salute, con dispositivo dirigenziale, ha prorogato 
al 31 dicembre le misure di controllo ed eradicazione in scadenza 
il 31 ottobre.
In particolare le nuove disposizioni ampliano la Zona di ulteriore 
restrizione e vietano l’accasamento di tacchini da carne in “zona di 
ulteriore restrizione (Zur). Eventuali deroghe potranno essere concesse 
dal ministero della Salute, previo rispetto del “flusso informativo” 
(relativo alla verifica della sussistenza delle biosicurezze in azienda 
da parte della ulss competente e successiva valutazione del Centro 
di referenza per l’influenza aviaria).
In allegato alla nuova nota ministeriale è riportato il modello di check-
list per la valutazione della biosicurezza in azienda che dovrà essere 

applicato, in questa fase, per la verifica negli allevamenti di tacchini 
da carne che fanno richiesta di poter accasare in Zur.
Le nuove disposizioni si sono rese necessarie per l’aggravarsi del-
la situazione epidemiologica sul territorio delle Regioni Lombardia, 
Veneto ed Emilia Romagna a seguito di conferma della positività al 
virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in 
allevamenti di tacchini da carne e galline ovaiole. Questo considerato 
che i virus influenzali aviari ad alta patogenicità possono determinare 
epidemie di ingente gravità con rilevanti conseguenze per la produ-
zione avicola, possibili rischi per la salute umana e onerosi impegni 
economici a livello nazionale ed europeo. E’ perciò indispensabile 
garantire l’applicazione delle misure di controllo e di biosicurezza 

Aviaria: misure di controllo fino al 31 dicembre.
Confagricoltura chiede gli indennizzi

Confagricoltura ha accolto con soddisfazione la firma dell’intesa 
per l’applicazione delle buone pratiche agricole e la salvaguardia 
delle api nei settori sementiero e ortofrutticolo raggiunta al ministero 
delle Politiche agricole, alla presenza del vice ministro con delega 
all’Apicoltura Andrea olivero.
Alla firma hanno partecipato le organizzazioni professionali agricole 
Confagricoltura e Cia, Alleanza delle cooperative agroalimentari, 
Associazione italiana sementi, Associazione sementieri mediterranei 
(AS.SE.mE.), Confederazione agromeccanici e Agricoltori Italiani, 
Coams, la Federazione nazionale dei commercianti di prodotti per 
l’agricoltura, la Federazione Apicoltori Italiani (FAI) e l’unione Nazio-
nale Associazioni Apicoltori (uNAAPI).
Con questo accordo le parti agricole hanno ribadito l’impegno per 
sensibilizzare i propri associati affinché non trattino le colture in fiori-
tura con insetticidi e altre sostanze tossiche nei confronti delle api e a 
predisporre un elenco di prodotti fitosanitari consigliati per la corretta 
difesa delle coltivazioni in prefioritura. Le organizzazioni apistiche, 
dal loro canto, hanno assicurato massimo impegno per promuove-

re su tutto il territorio 
nazionale il servizio 
di impollinazione, in-
dispensabile fatture 
produttivo per un’a-
gricoltura sostenibile.
“L’accordo siglato a 
tutela dell’ape ita-
liana – ha commen-
tato il presidente di 
Confagricoltura massimiliano Giansanti - costituisce un passaggio 
decisivo, a cui Confagricoltura  ha dato credito e sostegno, anche 
grazie alla stretta collaborazione tra mondo agricolo e FAI-Federazione 
Apicoltori Italiani. Ci aspettiamo ora che dal Tavolo tecnico appena 
insediato giungano indirizzi operativi non solo per gli agricoltori, 
ma anche per le amministrazioni regionali che non hanno ancora 
recepito e pienamente interpretato la norma quadro nazionale per 
la Difesa dell’Apicoltura”.

Soddisfazione per l’accordo siglato
a tutela dell’ape italiana
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notizie tecniche VITIVInICOLO

Nel Bur n° 95 del Veneto in data 06/10/2017 è 
stato pubblicato il bando per richiedere l’incremento 
delle superfici vitate da destinare a Prosecco DoC, 
con Delibera 1560 del 03/10/2017. Le doman-
de potranno essere presentare dal 06/10/2017 al 
27/11/2017. Tale bando prevede una una superficie 
complessiva di ettari 1.200, di cui 978 ettari per il 
Veneto e 222 ettari per il Friuli Venezia Giulia. La 
superficie massima richiedibile nella manifestazione 
d’interesse da ciascuna azienda è di 3 ettari. 
Sono ammesse al bando le aziende titolari di fa-
scicolo aziendale da almeno 24 mesi dalla data di 
presentazione della domanda. Derogano a tale limi-
te temporale le aziende agricole titolari di fascicolo 
aziendale che sono condotte da giovani agricoltori 
di età compresa tra 18 anni e 41 anni non compiuti, che hanno 
acquisito totalmente l’azienda, e quelle venutesi a creare per suc-
cessione mortis causa.
Inoltre le aziende, qualora titolari di posizione in schedario viticolo 
veneto, devono essere in regola con le disposizioni previste dal-
la normativa vigente in materia vitivinicola e non devono risultare 
inadempienti rispetto alle precedenti assegnazioni di aumento del 
potenziale produttivo della Denominazione, come stabilito dal pa-
ragrafo 8 dell’allegato A alla DGR 990/2016.
Sono ammessi i seguenti interventi: sblocco superfici a Glera già 
presenti a schedario; sovrainnesto di vigneti; nuovo impianto con 
diritti/autorizzazioni, estirpo e reimpianto anticipato.
Sono state fissate le seguenti condizioni di ammissibilità: sono esclu-

doc Prosecco: bando incremento superfici  
aperto fino al 27 novembre 2017

Il Dm n. 5811 del 26 ottobre 2015 ha anticipato le date di sca-
denza ed ha distinto due specifici adempimenti: uno riferito alla 
compilazione dei quadri di dichiarazione relativi alla raccolta e 
rivendicazione delle uve entro il 15 novembre, ed uno successivo 
riferito alla compilazione degli altri quadri relativi alla produzioni 

di vini e mosti, da presentarsi entro il 15 dicembre. E’ comunque 
possibile compilare tutti i quadri della dichiarazione entro il 15 
novembre, per quei produttori che si trovano nella condizione di 
poterlo fare, salvo poi rettificare i quadri della produzione entro il 
15 dicembre.

vitivinicolo: dichiarazioni di vendemmia  
e di produzione vino

già adottate con particolare riferimento all’istituzione di una Zona 
ulteriore di restrizione nell’area considerata a rischio e prevedere per 
la filiera interessata delle galline ovaiole un protocollo di controllo 
straordinario.
In Veneto sono già oltre 40 aziende interessate sia da focolai che da 
abbattimenti preventivi a causa dell’aviaria, che hanno comportato 
l’eliminazione di oltre 254 mila capi (per l’85% tacchini) in particolar 
modo nella Bassa Veronese (che produce il 70% della carne di tacchi-
no e il 50% della carne di pollo), nella Bassa Padovana, nel Polesine 
e nel Veneziano. Per i danni diretti (indennizzo degli animali e spese 

operative/connesse) sono stati sinora corrisposti 2.638.145,11 euro; 
ulteriori indennizzi per un milione e 300 mila euro, sono in arrivo.
Gli indennizzi per i capi abbattuti però non bastano a coprire i danni 
indiretti subiti dagli allevatori a causa del fermo obbligatorio e dei 
collegati divieti di movimentazione e di accasamento. Per questo 
Confagricoltura Veneto ha presentato un’interrogazione parlamentare 
al ministero della salute e al ministero delle Politiche agricole chie-
dendo un’accelerazione dei procedimenti per il riconoscimento degli 
indennizzi indiretti agli allevatori, indennizzi a cui l’unione Europea 
partecipa finanziando il 50% delle spese sostenute dall’Italia.

se zone DoCG Asolo – Prosecco” e “Conegliano Valdobbiadene 
– Prosecco”; il sovrainnesto può essere fatto solo su vigneti di età 
non superiore a 10 anni; gli estirpi ed i reimpianti anticipati devono 
provenire da un vigneto già ricadente nel territorio DoC “Prosecco” 
alla data di presentazione della manifestazione di interesse; rinuncia 
alla rivendicazione delle denominazioni coincidenti rispetto alla su-
perficie oggetto di incremento; conduzione di una superficie almeno 
pari a quella richiesta.
Nelle nuove assegnazioni verranno riconosciuti criteri di priorità alle 
aziende che adottano il metodo biologico, che aderiscono al Sistema 
qualità nazionale di produzione integrata, che mantengono accanto 
ai vigneti anche alberature e siepi in una misura non inferiore al 5 
per cento della superficie oggetto di ampliamento.
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Per conoscere l’elenco dei punti vendita aderenti all’iniziativa, gli orari di apertura  
o per eventuali ulteriori informazioni rivolgiti al Top Service New Holland al numero 
00800 64 111 111 oppure al tuo Concessionario New Holland.

www.newholland.com

PARTY
CON NEW HOLLAND
UN GRANDE FINE SETTIMANA A PORTE APERTE  

PER SCOPRIRE I NUOVI MODELLI E LE NUOVE OFFERTE  
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IL TUO CONCESSIONARIO IN VENETO
Non perdere le straordinarie promozioni di Ottobre:

BOSCHETTO OFFICINA MECCANICA
Mestrino (PD) - 049 9004568

BENIN MARIO
Piombino Dese (PD) - 049 9367039

CAMA SNC
Cittadella (PD) - 049 5973311

NEGRISOLO OFFICINA MECCANICA SAS
Cartura (PD) - 049 9555552

OFFICINA BIESSE
Arzergrande (PD) - 049 5800811

TOSATO ERMES
Abano Terme (PD) - 049 8601038

VELLINGTON ALESSANDRO
Pernumia (PD) - 0429 779233

AGRITRACTOR  
DI LEGNARO MASSIMO
Trecenta (RO) - 0425 700308

OFFICINA TRATTORI V.M.  
DI VETTORELLO
Porto Viro (RO) - 0426 322248

T.M. SERVICE SNC
Rovigo (RO) - 0425 1680693

AGRICOLA RIPARAZIONE SRL
Sanguinetto (VR) - 0442 365290

OFFICINA PERTILE SAS
Roveredo di Guà (VR) - 0442 86200

AGRICOLA RIPARAZIONI  
DI RUBES MASSIMO
Asola (MN) - 0376 729600

OFFICINA MECCANICA  
TASSONI ALDO & C. SNC
Bellaguarda di Viadana (MN) - 0375 785635

S.O.S. TRATTORI DI CARNEVALI RUBER
San Martino all’Argine (MN) - 0376 91872

MARZANA DONATO E ALESSANDRO
Vescovana (PD) - 348 8128846

O.R.M.A. TRACTOR
Castelmassa (RO) - 0425 86092

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

 

 

  

  
VAGO DI LAVAGNO (VR) 

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

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

VICENZA (VI)
Via Racc. Valdastico, 89 - Cell. 335 8458600

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

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

ADRIA (RO)
Via E. Filiberto, 18 - Tel. +39 0426 22142

OFFICINE AUTORIZZATE

DVF È IL TUO 
CONCESSIONARIO 
UFFICIALE

T5 85 HUNTER TD 48 F
a partire da 31.900 € con rata mensile da 510 €
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notizie tecniche PSR: BAnDI E InCOnTRI InFORMATIVI

Psr 2014-2020 
nuovi bandi nel mese dicembre 2017
L’assessorato all’agricoltura della Regione Veneto conta di aprire i 
nuovi bandi del PSR nel prossimo mese di dicembre. In particolare 
il cronoprogramma prevede la riapertura delle misure riguardanti gli 
investimenti aziendali, la diversificazione (fattorie sociali, agriturismo, 
ecc..) e l’insediamento dei giovani agricoltori; misure per le quali 
già nei bandi precedenti è emerso un notevole interesse da parte 
di molte aziende, purtroppo soddisfatto solo in parte per le limitate 
risorse finanziarie disponibili.
L’apertura di bandi comprenderà altre misure che possono diretta-
mente coinvolgere le aziende agricole, come ad esempio i sostegni 
per l’adesione delle aziende agricole ai sistemi di qualità (DoP, IGP, 

SGT, Biologico, Qualità Verificata, ecc..) e quindi i sostegni per la 
promozione dei prodotti di qualità a cui possono aderire i consorzi 
di tutela e le associazioni dei produttori.
E’ prevista anche l’apertura delle misure infrastrutturali a sostegno 
del turismo sostenibile nelle aree rurali, interventi a cui possono 
aderire enti pubblici come i i Parchi, e misure per il recupero e la 
riqualificazione del patrimonio architettonico a cui possono concor-
rere anche gli agricoltori.
Come sempre, per informazioni e approfondimenti sul PSR e sui 
nuovi bandi, gli agricoltori possono rivolgersi agli uffici provinciali 
della Confagricoltura.

LE mISuRE DEL PSR DEL PRoSSImo BANDo
3.1.1 Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
3.2.1  Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti 

agricoli
4.1.1 Investimenti Aziendali
6.1.1 Insediamento giovani agricoltori
6.4.1 Diversificazione
7.5.1 Infrastrutture turismo rurale
7.6.1 Riqualificazione patrimonio rurale
16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale
4.4.2 Introduzione infrastrutture verdi
4.4.3 Strutture per valorizzare la biodiversità
16.9.1 Pratiche e reti per l’agricoltura sociale

La Regione lancia un ciclo di incontri con gli operatori su attuazione, 
prossimi bandi e prospettive dello sviluppo rurale in Veneto.
Sette appuntamenti per conoscere le ultime novità sul Programma 
di Sviluppo Rurale. La Regione del Veneto invita gli operatori del 
sistema agricolo e rurale agli incontri che si terranno sul territorio 
regionale a partire dalla fine del mese di novembre.
Per l’occasione sono state individuate alcune località ad alta vo-
cazione rurale, per rafforzare il legame tra il PSR e i territori in cui 
operano i suoi beneficiari e potenziali beneficiari.

Gli incontri faranno il punto sullo stato di attuazione del PSR Veneto 
e presenteranno i principali contenuti dei prossimi bandi (cofinanziati 
dall’unione europea, dallo Stato italiano e dalla Regione del Veneto) 
che saranno attivati a fine anno.
Il dialogo con gli operatori riguarderà anche le prospettive del set-
tore e in particolare saranno previsti momenti di informazione sulla 
definizione della Politica agricola comune dopo il 2020 attualmente 
in corso a livello europeo. Nei prossimi giorni sarà reso noto il pro-
gramma definitivo degli incontri.

I dialoghi del PSr

cALendArio deGLi inconTri

Data Località Presso ore

23/11/2017 PEDAVENA (BL) LA BIRRERIA PEDAVENA in Viale Vittorio Veneto, 76 Dalle 18.00 alle 20.30

28/11/2017 ESTE (PD) SALA FumANELLI in Via G.B. Brunelli N.2/C INT. 1 Dalle 18.00 alle 20.30

30/11/2017 CASTELFRANCo VENETo SALA GIoRGIoNE - HoTEL FIoR (TV) in Via dei Carpani, 18 Dalle 18.00 alle 20.30

5/12/2017 CEREA (VR) SALA CoNGRESSI BLu - AREA EXP in Via oberdan, 10 Dalle 18.00 alle 20.30

6/12/2017 BASSANo DEL GRAPPA (VI) SALA DELLE VoLTE - VILLA CÀ SETTE in Via Cunizza da Romano, 4 Dalle 18.00 alle 20.30

12/12/2017 LENDINARA (Ro) TEATRo ComuNALE BALLARIN in Via Giambattista Conti, 4 Dalle 18.00 alle 20.30

14/12/2017 SAN DoNÀ DI PIAVE (VE) SALA AuDIToRIum/CoNFERENZE CENTRo CuLTuRALE “LEoNARDo DA VINCI”  
in Piazza Indipendenza, 13

Dalle 18.00 alle 20.30
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notizie tecniche FILIERA gRAnO - ETICHETTATURA POMODORO - gASOLIO AgRICOLO

I ministri maurizio martina e Carlo Calenda hanno firmato il decreto 
interministeriale per introdurre l’obbligo di indicazione dell’origine 
dei derivati del pomodoro. Il provvedimento introduce la sperimen-
tazione per due anni del sistema di etichettatura, nel solco della 
norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari, per la pasta e per 
il riso. Il decreto si applica ai derivati come conserve e concentrato 
di pomodoro, oltre che a sughi e salse che siano composti almeno 
per il 50% da derivati del pomodoro.
Il provvedimento prevede che le confezioni di derivati del pomodoro, 
sughi e salse prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente 
indicate in etichetta le seguenti diciture:
a)  Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale 

il pomodoro viene coltivato;
b)  Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il 

pomodoro è stato trasformato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono esse-

re utilizzate, a seconda 
della provenienza, le se-
guenti diciture: Paesi uE, 
Paesi NoN uE, Paesi uE 
E NoN uE.
Se tutte le operazioni 
avvengono nel nostro 
Paese si può utilizzare 
la dicitura “origine del 
pomodoro: Italia”.
Le indicazioni sull’origine dovranno essere apposte in etichetta in 
un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere 
facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
I provvedimenti prevedono una fase per l’adeguamento delle azien-
de al nuovo sistema e lo smaltimento completo delle etichette e 
confezioni già prodotte.

L’Agenzia delle Dogane, con nota del 15 settembre 2017, è in-
tervenuta con un chiarimento sul regime dei carburanti agevolati 

utilizzati per lavori agricoli (Dm 
454/2001).
L’Agenzia, a chiarimento di alcuni 
dubbi interpretativi, ha stabilito 
che per accedere al beneficio 
fiscale sul carburante agricolo il 
contratto di comodato dei terreni 
deve necessariamente assumere 
forma scritta ed essere sottopo-
sto a registrazione. Ciò, secondo 

l’Agenzia, si ritiene necessario in funzione di “evidenti ragioni di tutela 
dell’interesse fiscale a fronte di casi registratisi di distrazione d’uso 
del prodotto ad aliquota ridotta”.
In base al nuovo orientamento, quindi, per i terreni condotti con 
“comodato verbale” non si potrà più richiedere il gasolio agricolo 
agevolato. 
Precedentemente l’Agenzia aveva ammesso la possibilità di accedere 
alle agevolazioni fiscali anche per i comodatari-conduttori, fatto sal-
vo il rispetto degli obblighi previsti per il contratto di affitto, tra cui 
l’obbligo di allegare la documentazione comprovante la conduzione a 
titolo di comodato o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
resa dal comodante, dal comodatario o congiuntamente.

etichettatura: indicazione di origine  
anche per i derivati del pomodoro

Contratti di filiera grano duro: 
previsti 200 euro per ettaro

gasolio agevolato per i terreni in comodato  
soltanto con contratto scritto e registrato

È stata raggiunta l’intesa in Conferenza Stato Regioni sui contratti di 
filiera del grano duro per la prossima campagna. Le nuove disposizioni 
prevedono che per la campagna 2017/2018 gli agricoltori potranno 
accedere ad un premio  per la produzione di grano duro legata a 
contratti di filiera. 
L’aiuto può essere richiesto per il grano duro raccolto nel 2018 e può 
contare su un ammontare di risorse complessivo pari a 20 milioni di 
euro. Il fondo prevede la possibilità per le imprese agricole di ottenere 
un premio per la coltivazione di grano duro di importo massimo pari 
a 200 euro per ettaro. Per poter ricevere il premio è necessario che 
sia stato sottoscritto un contratto di filiera lo scorso anno, oppure 
entro il 31 dicembre 2017. Tale contratto deve essere sottoscritto dai 
produttori di grano duro in forma singola o associata (Cooperative, 

Consorzi e organizzazioni di Produttori riconosciute e di cui l’impresa 
è socia) e deve avere una durata almeno triennale.
ogni agricoltore potrà ricevere il premio solo per i primi 50 ettari e 
per un ammontare complessivo pari a 15.000 euro nell’arco di tre 
esercizi finanziari secondo le regole del Regime De minimis. 
Per poter ricevere l’aiuto è necessario presentare un’apposita doman-
da all’Agea, nei termini e con le modalità che verranno fissati. Ricor-
diamo che  l’agricoltore deve allegare alla domanda da presentare 
la copia della fattura di acquisto delle sementi certificate, riportante 
l’indicazione della categoria e del numero di identificazione del lotto 
e dovrà seminare una quantità di semente ad ettaro pari almeno a 
150 chilogrammi. La fattura di acquisto delle sementi e il/i cartellino/i 
ufficiale/i devono essere conservati dall’agricoltore ai fini dei controlli.
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notizie tecniche SPAnDIMEnTO COnCIMI E ZOOTECnICI - LIMITI PFAS

La Regione Veneto ha aggiornato i valori di per-
formance obiettivo delle sostanze perfluoroalchi-
liche per l’acqua destinata al consumo umano, 
nell’ambito territoriale regionale: per PFoA + 
PFoS ≤ 90ng/L, di cui il PFoS non superiore a 
30 ng/L ed i valori della somma degli “altri PFAS” 
≤ 300 ng/L. Si mantiene comunque l’obiettivo 
tendenziale della virtuale assenza di PFAS.
Per l’acqua destinata ad usi zootecnici restano 
confermati i seguenti valori: livelli di performan-

ce (obiettivo) per il PFoA ≤ 500 ng/L, PFoS ≤ 
30 ng/L, altri PFAS (somma delle rimanenti 10 
sostanze PFAS) ≤ 500 ng/L.
L’attenzione della Confagricoltura del Veneto al 
problema dei Pfas è sempre molto elevata per le 
ripercussioni che potrebbero esserci sull’agricol-
tura delle aree maggiormente interessate. Al fine 
di approfondire la materia sul piano legale, l’As-
sociazione ha conferito incarico all’avv. Vincenzo 
Pellegrini dello Studio Barel malvestio di Treviso. 

nuovi limiti PfAS 
nelle acque per il consumo umano

ZonA ordinAriA
TIPOLOGIA DI MATERIALE Giorni divieto

Liquami e assimilati 60

Acque reflue 60

Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata 60

Letami e assimilati /
Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 75/2010 /
Letami bovino, ovicaprino e di equidi con sostanza secca ≥ 20% /
Ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 75/2010 con N totale ≤ 2,5% /

ZonA vULnerAbiLe
TIPOLOGIA DI MATERIALE Giorni divieto

Liquami e assimilati; acque reflue 120

Liquami e assimilati; acque reflue in presenza di: 
pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicai e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento 
permanente, su terreni in presenza di residui colturali, in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata 
NB: i giorni di sospensione del divieto sono indicati da ARPAV attraverso il Bollettino Agrometeo Nitrati

90

Letami e assimilati 90

Letami bovino, ovicaprino e di equidi solo su: 
pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole 

30

Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata 120

Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. 75/2010 * 90

Ammendanti organici di cui al D. Lgs. 75/2010 con N totale ≤ 2,5% 30

* Sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi 

Il primo novembre è scattato il divieto di spandimento nelle Zone Vul-
nerabili ai Nitrati. Considerata l’importanza di tali prescrizioni di natura 
ambientale si riassumono nelle tabelle che seguono i divieti per le Zone 
Vulnerabili e per le Zone ordinarie stabiliti dal Terzo Programma Nitrati.
Con la nuova programmazione è stato progettato il bollettino “Agro-
meteo Nitrati” attivo durante il periodo di divieto stagionale autunno-
invernale, disponibile nel sito dell’Arpav, che indica le condizioni mete-
orologiche favorevoli o non favorevoli per la sospensione del divieto di 
spandimento in Zona Vulnerabile per determinate tipologie di effluenti. 
In particolare, la flessibilità concessa dal bollettino interessa le ZVN, e si 
applica a liquami, materiali ad essi assimilati e acque reflue per i mesi 

di novembre e febbraio, in terreni con presenza di pascoli, prati-pascoli 
e prati, compresi i medicai e cover crops, cereali autunno-vernini, 
colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente, su terreni 
con presenza di residui colturali o in caso di preparazione dei terreni 
per la semina primaverile anticipata. 
Per queste tipologie di effluenti e terreni è obbligatorio consultare il 
bollettino prima di organizzare lo spandimento nei mesi di novembre 
e febbraio.
Restano confermati i divieti di spandimento in condizioni di terreni 
gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, saturi d’acqua o con 
frane in atto.

Effluenti zootecnici e concimi:
divieti di spandimento
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notizie tecniche FITOSAnITARI - LEggE DI BILAnCIO 2018

uno dei capisaldi del disegno di legge approvato dal Consiglio dei 
ministri lo scorso 16 ottobre riguarda il lavoro. La legge di bilancio 
del 2018 dovrebbe infatti prevedere politiche a favore dell’occupa-
zione giovanile, per la quale sono stati destinati circa 300 milioni 
per il 2018, che aumenteranno a 800 milioni di euro nel 2019 per 
raggiungere 1,2 miliardi nel 2020.
In pratica verrebbe riconosciuto uno sgravio contributivo del 50% dei 
contributi previdenziali nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, 
per un periodo di 3 anni con decorrenza 2018. Qualora l’assunzione 
riguardasse soggetti di età inferiore a 35 anni, le indicazioni sono di 
un aumento della riduzione contributiva al 100% per i primi 12 mesi. 
Naturalmente siamo fiduciosi sulla possibilità che lo sgravio pos-
sa interessare le imprese agricole al pari delle imprese degli altri 
settori. Per avere maggiori dettagli sul provvedimento dobbiamo 
attendere l’approvazione definitiva della legge di bilancio da parte 
del Parlamento.
Altra misura positiva contenuta nel provvedimento approvato dal 

Consiglio dei ministri è il “bonus verde”, l’incentivazione per il verde 
privato proposto per il 2018, che prevede detrazioni del 36% per la 
cura dei giardini su una spesa massima di 5 mila euro. Esso con-
tribuirà a valorizzare la professionalità dei servizi di progettazione, 
costruzione e manutenzione del verde, con benefici sul fronte am-
bientale ed occupazionale, oltre che su quello del gettito fiscale, che 
potrà avere un sensibile aumento come ricaduta sul medio termine.
Si tratta di una vera e propria novità, un sostegno alla diffusione 
del verde, che non solo renderà più belle le nostre città ma che, se 
sfruttato al meglio, aiuterà anche a combattere lo smog. 
Il cosiddetto “bonus verde” sarà a disposizione di chi si occuperà di 
curare e ristrutturare terrazzi e giardini. In particolare, la detrazione 
riguarderà la “sistemazione a verde” di aree scoperte di pertinenza 
delle unità immobiliari private di qualsiasi genere, terrazzi, giardini, 
anche condominiali, anche mediante impianti di irrigazione. ma non 
solo. Dell’incentivo faranno parte anche coperture a verde e giardini 
pensili e i lavori di recupero di giardini storici.

Legge di bilancio 2018: incentivi all’occupazione 
e detrazioni per il verde privato

Si ricorda agli agricoltori che Avepa sta effettuando i controlli di 
condizionalità per l’anno 2017. In particolare, la CGo10 sui Tratta-
menti Fitosanitari è una delle regole di Condizionalità che riscontra 
maggiori infrazioni da parte delle aziende agricole, perciò è importante 
che adempire correttamente a tutte le disposizioni normative sulla 
gestione dei prodotti fitosanitari.
oltre alle sanzioni previste secondo la Condizionalità (decurtazione 
degli aiuti comunitari), sulla base delle disposizioni nazionali conte-
nute nel D.Lgs 150/2012, le sanzioni amministrative possono essere 
accertate dal Servizio regionale di vigilanza (ex Polizia Provinciale), 
dalle uLSS competenti per il territorio, dagli ufficiali ed agenti di 
polizia giudiziaria e da Avepa.
 Le principali sanzioni previste dall’ art 24 del DLGS n. 150 del 14 
agosto 2012 sono le seguenti: 
–  mancata tenuta o incompleta compilazione del registro dei trat-

tamenti fitosanitari da 500 a 1.500 € 

–  Assenza di patentino fitosanitario da 5.000 a 20.000 € 
–  Assenza dell’attestato di funzionalità delle macchine irroratrici da 

500 a 2.000 € 
–  mancato rispetto delle distanze dalle aree sensibili da 5.000 a 

20.000 € 
Le sanzioni vengono comunicate ai Comuni per la loro applicazione e 
in caso di pagamento entro 60 giorni vengono ridotte a norma di legge. 
Va detto che oltre alle sanzioni pecuniarie possono esserci conse-
guenze di natura penale per determinate infrazioni. 
E’ utile consultare il sito internet della regione e il Portale Piave 
per gli aggiornamenti normativi, mentre il sito di Veneto Agricoltura 
mette a disposizione la “Guida per il corretto impiego dei prodotti 
fitosanitari” che viene utilizzata anche durante i corsi obbligatori di 
rilascio e rinnovo dei patentini fitosanitari.
Si consiglia infine agli imprenditori agricoli di informarsi sulla normati-
va vigente nel proprio Comune all’interno del Regolamento Comunale.

Prodotti fitosanitari: sanzioni PAn
e controlli Avepa
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notizie tecniche LUMACHE - POS - COMPEnSAZIOnE CREDITI

Il Decreto Legge n. 179 del 2012, convertito nella Legge n. 221 del 
2012, ha previsto l’obbligo per tutti i soggetti (comprese le aziende 
agricole, anche di piccole dimensioni) che effettuano l’attività di 
vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, di accettare pagamenti 
anche tramite PoS (carte di credito/bancomat). 
Con i successivi Decreti del 24/1/2014, si fissava l’obbligo di ac-
cettare pagamenti tramite PoS per importi superiori a 30 euro. In 
seguito, la Legge di stabilità 2016 ha esteso l’obbligo per importi 
superiori a 5 euro, tranne nei casi di “..oggettiva impossibilità tec-
nica” (ad es.: territorio non coperto dal servizio, ovvero altre cause 
diverse dalla volontà dell’interessato). Ad oggi, non è ancora stato 
emanato il Decreto attuativo, pertanto alla violazione dell’obbligo 

imposto dalla norma non è collegata l’applicazione di una sanzione 
specifica. Quindi, allo stato attuale, permane l’obbligo del PoS, ma 
nessuna sanzione può essere irrogata per la mancata attivazione, 
perché non sono state finora stabilite. 
Lo scorso 15 settembre il Consiglio dei ministri, ha approvato uno 
schema di Decreto, oggi all’esame del Parlamento, che fissa un limite 
alle commissioni interbancarie per i pagamenti con carta, sostanzial-
mente riducendole. Il suddetto schema prevede che: 
a)  per le operazioni nazionali tramite carte di debito ad uso dei 

consumatori i prestatori di servizi di pagamento: 
  – fino al 9 dicembre 2020 possono applicare una commissione 

interbancaria media ponderata non superiore all’equivalente dello 
0,2% del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effet-
tuate tramite tali carte di debito all’interno dello stesso schema 
di carte di pagamento; 

  – dal 10 dicembre 2020 applicheranno una commissione inter-
bancaria non superiore allo 0,2% del valore di ciascuna opera-
zione o a 5 centesimi di euro per ciascuna operazione. 

b) per i pagamenti elettronici di importo inferiore a 5 euro: 
  – la commissione interbancaria per tutti i tipi di carte sarà di im-

porto ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo 
pari o superiore a 5 euro.

È plausibile ritenere che dopo l’adozione di questo provvedimento, 
possa seguire la fissazione dell’apposita sanzione per gli operatori 
che non installano il PoS.

Con uno specifico Decreto il ministero dell’Economia e delle Finanze 
ha recentemente definito le modalità di compensazione nel 2017 
dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione da 
parte di imprese, con le somme riferite a carichi affidati agli Agenti 
della riscossione entro il 31.12.2016. Si tratta della possibilità per 

le imprese di compensare eventuali cartelle esattoriali con i crediti 
per forniture, appalti e servizi maturati nei confronti della Pubblica 
Amministrazione, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia 
pari o inferiore al credito vantato (l’utilizzo del credito è quindi 
consentito solo se con lo stesso è possibile pagare interamente 

Obbligo di dotarsi del PoS

La compensazione dei crediti 
vantati verso la Pubblica Amministrazione

Dopo il caviale di storione, anche il caviale e la bava di lumaca 
diventano un’opportunità di sviluppo per le imprese agricole, inco-
raggiata e sostenuta dal trattamento fiscale vantaggioso riservato alla 
relativa produzione e commercializzazione. L’Agenzia delle Entrate 
ha infatti chiarito che il reddito derivante dalla vendita di prodotti 
direttamente provenienti dall’attività di allevamento di lumache è da 
assoggettarsi a tassazione su base catastale. La conquista segue un 
altro importante successo, ovvero l’inclusione tra le attività agricole, 
produttive di reddito agrario, della raccolta e commercializzazione di 
caviale di storione esercitata in connessione con quella principale 
di itticoltura e cessione del pesce vivo allevato.

bava e caviale di lumaca 
conquistano la tassazione agricola
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notizie tecniche COMPRAVEnDITE IMMOBLIARI - ROTTAMAZIOnE CARTELLE

Arriva il conto di deposito per la tutela di 
chi acquista un immobile. La legge sulla 
concorrenza (la n. 124/2017 in vigore dal 
29 agosto scorso) ha introdotto la facoltà 
di richiedere il deposito del prezzo al notaio 
rogante fino alla trascrizione del contratto 
di compravendita. 
Si tratta di un’importante novità ovvero del-
la facoltà (non l’obbligo) concessa alle parti 
di un atto notarile (o anche ad una sola di 
esse) di chiedere al Notaio, in occasione 
del trasferimento della proprietà di un bene immobile o di una azien-
da, che venga depositato, su di un conto dedicato, l’intero prezzo 
ovvero il saldo, oltre alle somme destinate all’estinzione di ipoteche 
o spese non pagate o di altri oneri, in attesa dell’esito positivo di 
controlli effettuati dal notaio stesso.
Il notaio, pertanto, potrebbe essere chiamato a svolgere una attività 
supplementare, attraverso un incarico ad hoc, che dovrà regolare, 
in modo chiaro, lo svincolo delle somme depositate; in mancanza 
di accordi specifici il notaio dovrà:
–  se non rileva formalità pregiudizievoli (ipoteche o pignoramenti) 

procedere senza indugio allo svincolo del prezzo o del corrispettivo;
–  se rileva, invece, formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle 

risultanti dall’atto, ne dà avviso alle parti e trattiene in deposito 

il prezzo o il corrispettivo sul conto corren-
te dedicato. Lo svincolo, in tal caso, po-
trà avvenire in esecuzione di una intesa 
fra tutte le parti interessate, ovvero di un 
provvedimento esecutivo dell’autorità giu-
diziaria ordinaria, sebbene non definitivo. 
Questa nuova disposizione, che è entra-
ta in vigore il 29 agosto, vale per tutte le 
vendite di fondi rustici ovvero di aziende 
agricole e costituisce un sistema a garanzia 
dell’acquirente, volto a chiedere al notaio 

di trattenere il prezzo fino a che il contratto non è trascritto nei 
Registri Immobiliari, per scongiurare il pericolo che, nelle more 
dell’adempimento di tale formalità, siano iscritti atti pregiudizievoli 
(ipoteche giudiziali, sequestri giudiziari o conservativi, pignora-
menti), che non consentono la trasferibilità del diritto di proprietà 
del bene in capo all’acquirente stesso.

Il venditore alla richiesta dell’acquirente di provvedere alla securiz-
zazione delle somme oggetto degli atti notarili di trasferimento della 
proprietà immobiliare o aziendale, in attesa delle verifiche notarili, 
non si può opporre, per cui l’acquirente può esercitare unilateral-
mente tale prerogativa.
Si tratta di una norma di particolare importanza che va considerata 
per i risvolti che può avere nella contrattazione agraria. 

E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il Decreto Legge n. 148 
del 16/10/2017 (”Collegato alla Finanziaria 2018”) che dispone, tra 
l’altro, un’estensione della sanatoria riguardante le cartelle esattoriali. 

E’ adesso possibile sanare anche i carichi debitori affidati all’Agente 
della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (in prece-
denza invece la sanatoria riguardava quelli fino al 31/12/2016). I 
contribuenti interessanti ad aderire alla sanatoria – che consiste nel 
poter saldare il proprio debito senza pagare né sanzioni né interessi 
di mora - dovranno presentare apposita istanza entro il 15/5/2018, 
utilizzando il modello predisposto da Equitalia. L’importo dovuto potrà 
essere pagato anche a rate, fino ad un massimo di 5. Si ricorda che 
possono essere oggetto di questa agevolazione: 
-  le Entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, 

nonché quelle degli altri Enti pubblici, anche previdenziali, esclusi 
quelli economici;

-  le entrate delle Regioni, Province, Comuni ed altri Enti locali.

Legge sulla concorrenza: nasce il deposito prezzo
nella compravendita degli immobili

cartelle esattoriali: rottamazione bis

quanto dovuto). Nell’ambito della risposta ad un’interrogazione 
parlamentare del 26 luglio scorso, è stato precisato che è possibile 
compensare anche i “debiti relativi alla definizione agevolata” di cui 
al Decreto Legge n. 193 del 2016 (la “rottamazione delle cartelle 
esattoriali”). Di fatto tale possibilità potrà essere usufruita per il 
versamento della seconda e terza rata in scadenza rispettivamente 
il 2.10.2017 e il 30.11.2017.
Per poter utilizzare il credito vantato verso la Pubblica Amministra-
zione, il creditore destinatario della cartella deve richiedere all’Ente 

debitore, tramite un’apposita istanza, la certificazione del credito; 
l’istanza di certificazione va presentata utilizzando la Piattaforma 
dei Crediti Commerciali (PCC) disponibile sul sito Internet http://
crediticommerciali.mef.gov.it/
Dopo aver ottenuto la certificazione del credito, lo stesso può essere 
utilizzato in compensazione con le somme iscritte a ruolo, presen-
tando la certificazione all’Agente della riscossione; quest’ultimo, 
dopo aver verificato la validità della stessa, dispone la compen-
sazione.
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notizie tecniche BUOnI PASTO - InFORTUnI - BAnDO RETE RURALE

Il 12 ottobre 
è stato intro-
dotto l’obbligo 
per il datore di 
lavoro di co-
municare tele-
maticamente 
al SINP (Siste-
ma Informativo 
Nazionale per 
la Prevenzio-

ne) gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un 
giorno (escluso quello dell’evento), ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 
n.81/2008. L’obbligo entrerà in vigore il 12 ottobre p.v. Da tale data, 
dunque, l’INAIL - cui è affidata la gestione tecnica ed informatica del 

SINP - dovrà rendere operativa la predetta comunicazione attraverso 
il proprio portale web. 
Vale la pena di sottolineare che: 
–  tale comunicazione - valida, per espressa previsione di legge, ai 

soli fini statistici e informativi - deve essere effettuata telema-
ticamente dal datore di lavoro entro 48 ore dalla ricezione del 
certificato medico;

–  si tratta di un obbligo diverso dall’ordinario obbligo di comuni-
cazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal 
lavoro superiore a tre giorni ai fini assicurativi, che rimane in vigore 
con le consuete modalità;

–  la violazione del nuovo obbligo di comunicazione degli infortuni (a 
fini statistici) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria 
da 548,00 a 1.972,80 euro (art. 55, c.5, lettera h, del d.lgs. n. 
81/2008).

E’ stato pubblicato il bando relativo alla VI edizione del concorso della 
Rete Rurale Nazionale “Nuovi Fattori di Successo”. Il concorso ha lo 

scopo di valorizzare le best practise di giovani imprenditori agricoli 
beneficiari dei fondi FEASR, favorendo lo scambio di esperienze e 

la diffusione delle informazioni.
L’obiettivo è selezionare 12 aziende che saranno presentate 
come esempi di “eccellenza” nell’ambito delle iniziative della 
Rete Rurale Nazionale e le loro esperienze saranno diffuse 
attraverso prodotti divulgativi specifici a marchio RRN, nel 
corso di eventi nazionali ed internazionali. Inoltre, le prime 
tre aziende classificate nella graduatoria finale saranno pro-
tagoniste di tre documentari (film in HD).
La domanda di partecipazione al bando deve essere trasmes-
sa in forma telematica mediante il portale dedicato (http://
strumenti.ismea.it)a partire dalle ore 17.00 del 16/10/2017 
fino alle ore 17.00 del giorno 30/11/2017, data di scadenza 
per la presentazione delle domande. Eventuali chiarimenti si 
possono ottenere inoltrando quesiti scritti al seguente indirizzo 
di posta elettronica: nuovifattoridisuccesso@ismea.it

Datori di lavoro: obbligo 
di comunicare gli infortuni al SInP

bando di concorso 
“nuovi fattori di Successo” 2017

Dal 9 settembre 2017 è possibile, grazie al decreto del ministero 
dello Sviluppo Economico pubblicato in Gazzetta ufficiale il 10 agosto 
2017, usare i buoni pasto anche negli agriturismi.
Il provvedimento permetterà l’utilizzo fino a otto buoni pasto in una 
volta a due milioni e mezzo di lavoratori, per un giro d’affari stimato 
in tre miliardi di euro.
Agriturist crede che poter ‘spendere’ i buoni pasto per la spesa 
agricola o per i pasti agrituristici negli esercizi che aderiranno, possa 
essere un’opportunità per i produttori e per i consumatori.

A questo proposito 
Agriturist sta effet-
tuando un censi-
mento delle azien-
de agrituristiche 
che hanno deciso 
di accettarli. Grazie alle tue risposte saremo in grado di capire quanti 
imprenditori hanno colto questa possibilità ed eventualmente fare 
delle conseguenti azioni di comunicazione mirate.

buoni pasto in agriturismo
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michele morgante, già Prorettore Vicario 
dell’università di udine, è professore ordina-
rio di Genetica presso l’università e Direttore 
Scientifico dell’Istituto di Genomica Appli-
cata, centro di ricerca privato senza fine di 
lucro che ha contribuito a fondare nel 2006. 
Presidente della Società Italiana di Genetica 
Agraria (SIGA) dal 2015 al 2017, è un esper-

to riconosciuto nel mondo della ricerca e della genomica. a livello 
internazionale.

Prof. morgante, la recente sentenza sulla coltivazione degli oGm 
della corte europea, che ha rigettato il divieto alla coltivazione 
dei prodotti geneticamente modificati in quanto tale divieto può 
essere deciso solo qualora sia accertato che gli oGm possano 
comportare un grave rischio per la salute umana, degli animali 
o per l’ambiente, secondo lei cambierà l’indirizzo di chiusura 
preconcetta sulla materia?
La Corte di Giustizia Europea con la sua sentenza in merito alla 
complessa vicenda Fidenato e MON810 ha fissato alcuni importanti 
punti: il primo è che quando si chiamano in causa possibili rischi 
per l’uomo e per l’ambiente non si può prescindere dalle evidenze 
scientifiche che sono state raccolte in merito a tali rischi o in altre 
parole che il tanto citato principio di precauzione deve essere sem-
pre e comunque fondato su evidenze scientifiche o sulla eventuale 
mancanza di tali evidenze. Il secondo è che dopo oltre 20 anni di 
ricerca scientifica sull’argomento portata avanti in tutto il mondo non 
esistono evidenze allo stato attuale che dimostrino pericolosità e 
rischi riguardo alla sicurezza per uomo, ambiente ed animali del mais 
MON 810. La sentenza quindi sulla base di queste considerazioni e 
facendosi forte del parere dell’EFSA del settembre 2013 definisce 
infondato il divieto del governo italiano alla coltivazione del mais MON 
810. L’impatto è tuttavia limitato perché nel frattempo, ossia fra il 
2013 ed oggi, anche su sollecitazione di alcuni stati membri quali 
l’Italia, la Commissione Europea ha emanato una nuova direttiva, la 
2015/412 con la quale consente ai singoli stati membri di decidere 
se limitare o vietare la coltivazione di varietà OGM autorizzate a livello 
comunitario anche in assenza del sopra menzionato “manifesto grave 
rischio grave” ma in base a sole “motivazioni concernenti gli impatti 
socio-economici derivanti dalla coltivazione di un OGM sul territorio 
dello Stato membro interessato”. Siccome l’Italia, assieme ad altri 
18 stati dell’Unione Europea, ha richiesto ed ottenuto il divieto di 
coltivazione su tutto il proprio territorio del mais MON 810, la sen-
tenza della Corte di Giustizia Europea non avrà nessun impatto su 
tale divieto che quindi continuerà a sussistere.

L’italia non permette, a differenza di altri Paesi come la Svizzera 
e la Germania, la sperimentazione su campo della ricerca poiché 
si teme la contaminazione delle aree vicine alle coltivazioni inte-

ressate. Si possono effettuare dei siti idonei che permettano la 
sperimentazione nella massima sicurezza? che requisiti devono 
avere?
L’Italia non ha ottemperato alla richiesta da parte della Commissione 
Europea di individuare siti per la sperimentazione in pieno campo 
delle piante Ogm (ossia ricadenti sotto la definizione della direttiva 
2001/18/CE) o meglio, il Ministero per le Politiche Agricole, Ali-
mentari e Forestali ha demandato tale compito alle Regioni che si 
sono ben guardate dal darne attuazione pratica. Questa mancanza 
rappresenta una reale limitazione per le attività di ricerca e sviluppo 
nel miglioramento genetico vegetale da parte del settore sia pubblico 
che privato in quanto va ricordato che al di là della produzione di 
nuove varietà da coltivare in campo, la sperimentazione di piante 
transgeniche in campo serve a validare la funzione di geni che pos-
sono risultare importanti nel miglioramento genetico anche quando 
utilizzati in approcci che non comportino la produzione di piante 
OGM. Quindi la disponibilità di siti dove sperimentare in campo 
piante OGM è un presupposto fondamentale per poter identificare 
la funzione di geni che poi potrebbero essere utilizzati in approcci 
di mutagenesi chimica o fisica o di selezione assistita di marcatori 
(MAS) o di genome editing. La mancanza di tali siti rappresenta 
quindi un reale handicap per la ricerca pubblica italiana. I requisiti 
richiesti per i siti dove poter sperimentare piante OGM prevedono: 
il rispetto di specifiche distanze da specie vegetali sessualmente 
compatibili; l’adozione di eventuali misure per ridurre al minimo/
prevenire la dispersione di polline, semi o altro materiale vivente; 
l’adozione di protezioni o tecniche di sorveglianza per limitare l’ac-
cesso ai campi sperimentali; l’adozione di tecniche adeguate per 
preparare e gestire la zona di sperimentazione prima, durante e dopo 
la sperimentazione comprendente la prassi di coltivazione e la prati-
ca di raccolta; l’adozione di metodi di trattamento della zona dopo 
la sperimentazione per eliminarne l’impatto; l’adozione di metodi di 
trattamento dopo la sperimentazione per quanto riguarda il materiale 
vegetale GM, ivi compresi la gestione dei rifiuti. Tutte misure queste 
che possono essere prese con relativa semplicità come ha già fatto 
la Svizzera, paese che permette la sperimentazione delle piante OGM 
pur proibendone la coltivazione.

molte delle sue ricerche si sono concentrate sull’analisi genomi-
ca, il sequenziamento dei genomi, lo studio dell’evoluzione dei 
genomi e l’epigenomica. Grazie a queste, e al lavoro dei suoi team 
di ricerca, ha contribuito al sequenziamento dei genomi della vite, 
del pesco, degli agrumi e dell’olivo e inoltre allo sviluppo di nuove 
varietà di vite da vino resistenti a malattie fungine.
ci può spiegare, in sintesi, in che cosa consistono le nuove tec-
nologie dell’editing genomico e in cosa si differenziano da quelle 
degli oGm?
Il genome editing rientra in quelle che sono state definite nuove 
tecnologie di miglioramento genetico (o New Breeding Techniques, 

non fermare la ricerca

ricercA CISgEnESI
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NBT) che non sono altro che nuove tecnologie che rendono più 
semplice e veloce ciò che potevamo fare con il miglioramento ge-
netico tradizionale. La differenza rispetto al miglioramento genetico 
tradizionale è che ci possono permettere di affrontare problemi di 
grande rilevanza per la sostenibilità ambientale dell’agricoltura 
anche in specie nelle quali gli investimenti necessari per portare 
sul mercato una varietà OGM non sono giustificati ma che sono 
di grande importanza per l’agricoltura italiana, salvaguardando le 
nostre varietà tipiche. Mediante il genome editing si può generare 
in una varietà coltivata una qualsiasi mutazione favorevole che sia 
stata individuata in individui selvatici o specie affini, senza introdurre 
nuovi geni e soprattutto evitando le “tradizionali” lunghe pratiche 
di incrocio e reincrocio: l’unica mutazione introdotta è quella che 
si desidera ottenere. Utilizzando gli incroci è invece inevitabile che 
alla fine la nuova pianta contenga altre porzioni del genoma della 
specie donatrice oltre al gene che si desidera trasferire; questo 
anche dopo ripetuti re-incroci, ovviamente dispendiosi in termini di 
tempo e lavoro o quasi impraticabili nelle specie arboree che hanno 
tempi di generazione di diversi anni. E’ importante considerare che 
per coltivazioni tipiche dell’agricoltura italiana, come ad esempio 
vite, olivo, agrumi, il normale incrocio distruggerebbe l’identità legale 
della varietà, un problema che le NBT possono evitare: un carattere 
che interessa può essere modificato senza alterare alcuna altra 
caratteristica che rende tipica o unica una varietà coltivata. In tal 
modo si può, ad esempio, ridurre l’uso di pesticidi in viticoltura in-
troducendo per via genetica nei vitigni coltivati la resistenza a funghi 
parassiti, una caratteristica presente solo in alcune viti selvatiche: 
un esempio di come l’innovazione possa proteggere la tradizione e 
di come le NBT potrebbero aiutarci a ridurre l’impatto ambientale 
della viticoltura (che usa il 3% della superficie agricola europea ed 
il 65% dei fungicidi usati in agricoltura pari a 68.000 tonnellate 
l’anno), senza dover sacrificare i nostri vitigni autoctoni e tipici di 
cui andiamo giustamente fieri. Rispetto alla tecnologia transgenica 
che è quella usata per produrre le piante definite oggi come OGM 
la differenza è che i prodotti dell’editing possono essere identici 
a quelli del miglioramento genetico tradizionale mentre ciò non è 
vero per l’approccio transgenico che introduce geni da specie non 
sessualmente compatibili con quella oggetto di modificazione. In 
questo senso possiamo definire l’editing come una tecnologia che 
ci porta ad un miglioramento genetico di precisione che andrà mol-
to spesso a sostituire il ricorso a incroci e selezione anche senza 
apportare alcuna nuova caratteristica alla pianta.

Secondo lei, che ha una visione internazionale avendo lavorato 
all’estero , ha contatti con istituti e ricercatori di alto livello, 

etc. ritiene che ci sia il rischio che la ricerca sulle biotecnologie 
cada in mano ai grandi centri economici e alle multinazionali? 
Questo è un rischio che esiste per tutti i settori di attività economica 
e di cui l’opinione pubblica non sembra preoccuparsi minimamente 
quando si tratta del settore delle tecnologie dell’informazione e del 
web, se pensiamo all’enorme influenza che hanno aziende come ad 
esempio Microsoft, Apple, Google o Facebook. Non dimentichiamoci 
poi che se le piante OGM rilasciate fino ad ora per la coltivazione 
sono tutte prodotte da grandi aziende, questo è anche in buona parte 
dovuto al fatto che la regolamentazione estremamente severa imposta 
dalla Unione Europea rende possibile solo per queste grandi aziende 
sostenere gli enormi costi richiesti per il rilascio di una varietà Ogm 
che vengono stimati fra i 30 ed i 100 milioni di Euro. Adottare una 
regolamentazione meno rigida ma non meno attenta ad una corretta 
valutazione dei rischi, che tenga conto caso per caso del prodotto 
della modificazione genetica prodotta e non solo ed esclusivamente 
del processo con la quale si è ottenuta, come invece fa la normativa 
attuale, potrebbe aprire la possibilità a molti altri attori sia pubblici che 
privati (piccole e medie imprese, start up innovative) di sviluppare nuo-
ve varietà con l’uso delle biotecnologie. Infine sembra che le industrie 
biotecnologiche non vogliano ripetere gli errori di strategia fatti con le 
piante OGM, aderendo per le NBT ad un modello di “Open Innovation” 
che renda disponibile a tutti l’accesso alle nuove tecnologie.

riguardo alla ricerca pubblica, che invito rivolge al mondo politico 
e al ministro all’agricoltura?
Credo che la raccomandazione principale sia quella che il nostro 
Governo e più in generale la nostra classe politica seguano la logica 
della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea sugli OGM e 
quindi riconoscano la necessità di prestare più attenzione alla voce 
della scienza e di basare le proprie decisioni sui pareri autorevoli degli 
organi di rappresentanza al più alto livello della comunità scientifica. 
Non è un caso che in paesi come gli Stati Uniti o il Regno Unito le 
rispettive Accademie Scientifiche nazionali hanno un ruolo ufficiale di 
autorevoli consiglieri del potere esecutivo che ad esse si affida quan-
do ha bisogno di un parere scientifico, mentre la nostra Accademia 
Nazionale dei Lincei è invece consulente scientifico e culturale del 
Presidente della Repubblica che nel nostro paese ha però un ruolo 
eminentemente rappresentativo e non esecutivo. Il nostro governo, 
anche in merito a decisioni importanti per i cittadini, sembra talvolta 
usare il parere della scienza solo quando questo coincide con la sua 
volontà politica. Se questo può risultare conveniente nell’immediato 
dal punto di vista politico non coincide però necessariamente nel 
medio e lungo termine con il bene dei cittadini e del paese.
 e.c.
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A seguito di alcune richieste che ci sono giunte 
in merito alla positiva esperienza cooperativi-
stica di Auronzo di Cadore, abbiamo chiesto 
alcune riflessioni al Presidente emerito della 
Cooperativa Cadore S.C.S. Claudio Agnoli. 
Agnoli si è impegnato volontariamente nel 
contribuire alla creazione di una realtà impor-
tante in un territorio che è paesaggisticamente 
bellissimo avendo come riferimento le Tre Cime, 
ma che soffre di tutte le difficoltà del vivere in 
montagna.

Qual è stata l’idea, la teoria fondamentale 
che ti ha guidato nel trovare le soluzioni alla 
crisi della delocalizzazione dei posti di lavoro nelle occhialerie e al 
disagio sociale crescente di qualche anno fa con una diminuzione 
del 33% di occupati nell’industria del cadore?
La teoria non può essere un’opinione, le opinioni sono concetti 
superficiali da cui diffidare, buoni per twitter e facebook; la teoria 
deve basarsi su certezze scientifiche ed accademiche che io non 
ero in grado di avere. Attraverso il confronto con vecchi amici dediti 
alla ricerca tra cui G. Corò, E. Rullani, P. Perulli, B. Anastasia P. 
Messina, ho reso esplicito un dato: non eravamo immersi in una 
crisi, ma in una trasformazione socioeconomica che si manifesta su 
due dimensioni: geopolitiche (il mondo è un condominio) e digitali 
(infotecnologia plasma ogni azione). In una parola tutto è “piccolo” 
tutto è “veloce”.
Avere dimestichezza con la teoria è importante quanto con la pratica 
e vale per la persona e per l’impresa (Socrate e la nostra civiltà con 
il suo pensiero critico non ci sarebbero senza la pratica di Temisto-
cle che spostò la forza di Atene dalla terra al mare). Il combinato 
disposto di questi due fenomeni (tutto è “piccolo” tutto è “veloce”) 
ha generato la concorrenza fiscale sulle rendite da capitale e le 
migrazioni, i soldi vanno nei luoghi più utili per fare soldi con i soldi, 
mentre ha reso insostenibile il valore del lavoro e dei servizi alla 
persona nelle nostre società. I lavoratori non si spostano con un 
clic digitale e lo stesso vale per i servizi che dovrebbero garantire i 
diritti di cittadinanza. Tutta l’architettura conosciuta nei meccani-
smi economici e dell’impresa e nella redistribuzione delle risorse 
disponibili è saltato. Quando salta il modello dell’imprenditore che 
produce a costi competitivi e non hai più la leva della spesa pubblica 
cosa fai? Trasformazione e non crisi, il mondo è piccolo e veloce, in 
questo contesto serviva un progetto d’impresa cioè una idea, qual-
cuno che la finanziasse e una organizzazione. Il tutto doveva essere 
coerente con le trasformazioni in atto nel 2008 (globalizzazione-crisi 
finanziaria-rivoluzione digitale).
L’aspetto finanziario e patrimoniale è stato risolto con la dismissio-
ne della vecchia cooperativa tramite fusione con la neonata coop 
Cadore S.C.S.. Il debito economico di qualche migliaio di euro si è 

trasformato in un patrimonio finanziario attivo 
di 100 mila euro. L’aiuto del presidente della 
Cassa Rurale L. Bernardi è stato centrale per 
trasformare l’attivo patrimoniale in liquidità. Il 
vero problema era il progetto d’impresa che è 
diventato un progetto su tre livelli: costruire 
Economia di luogo, costruire economia della 
varietà e costruire economia di senso.
Non si è partiti dalla necessita di fare una co-
operativa o di fare attività sociale, ma dalla ri-
sposta da dare a un problema. Prima regola per 
non fare come accaduto con mafia capitale: 
mai partire dal contenitore, ma dal contenuto.

ma cosa intendi per “economia di luogo”? 
Ognuno di noi ha il compito difficile di saper leggere il suo tempo. 
Leggere il nostro tempo in Cadore significa riconoscere ciò che è 
accaduto. Due significative esperienze imprenditoriali di successo 
hanno condizionato prima in positivo poi in negativo l’area montana 
del Cadore, sono il paradigma di un modello. Leonardo Dal Vecchio 
inventa Luxottica (1967) partendo dall’ assunto che non serve pro-
durre un manufatto se non ne governi il consumo con il controllo del 
retail, della vendita al dettaglio. Storia di successo del capitalismo 
di mercato ma anche l’inizio della fine del modello distrettuale di 
produzione in Cadore. La competizione su costi sempre più bassi 
non basta più. Qualche anno prima di essere assassinato (1962) 
un campione del capitalismo di Stato come Enrico Mattei inventava 
sul ghiaione dell’Antelao con gli architetti Scarpa e Gellner il villaggio 
di Corte di Cadore per le Vacanze dei dipendenti dell’ENI. Villaggio 
chiuso nel 1991 e poi Privatizzato senza che quell’esperienza abbia 
contribuito a rafforzare l’economia turistica endogena. L’uso della 
rendita ambientale, com’è avvenuto anche con le seconde case, 
non basta più. Gli strumenti tradizionali dello STATO e del MERCATO 
hanno perso la loro forza propulsiva come risposta complessiva al 
benessere della maggioranza dei cittadini della montagna. Sia sul 
fronte industriale, sia sul fronte turistico, sia sul fronte del welfare. 
Non è un giudizio su quelle esperienze ma sulla loro impossibilità 
di replica. Serve dell’altro. Dopo la specializzazione di filiera per 
abbattere il costo di un prodotto cosa ci sarà? Dopo la libera circo-
lazione delle merci e dei capitali ma non del lavoro e del welfare che 
ci sarà? Oggi è di moda enfatizzare i progetti di rete, è sufficiente? 
E riferendoci alla rete qual è la dimensione ideale e quali sono i 
soggetti da mettere in rete? Sintetizzo questa lettura della realtà 
recente con l’imprecazione “se no le merda le bareta rossa” che 
usavano i boscaioli quando il tronco si incastrava. Papà mi spiegava 
di non usare mai la forza per smuovere il tronco ma di individuare il 
punto in cui fare leva. Costruire economia di luogo è il punto sui cui 
la montagna deve fare leva.
 e.c.

La cooperazione come risorsa 
per lo sviluppo della montagna

innovAre in montAgnA ESPERIEnZA DI SVILUPPO SOSTEnIBILE nELLA MOnTAgnA BELLUnESE

33

gli agricoltori veneti



La reputazione aziendale è uno dei fattori determinanti per il successo di 
un’impresa o di un brand: studi recenti dicono però che le aziende faticano 
a esportare all’estero la reputazione di cui godono in patria. Soltanto una 
su dieci ha una reputazione più alta a livello internazionale rispetto a 
quella goduta nel proprio Paese e solo una su due si dichiara in grado di 
governare i processi che la incrementerebbero”. Sulla base dell’attuale 
importanza assunta dal web come fonte di notizie e, purtroppo, anche 
di “fake news”, il seminario “Web reputation: gestione della reputazione 
aziendale nell’agroalimentare”, organizzato da Agronetwork che si è svolto 
alla LuISS Business School di Roma, ha proposto un quadro di riferimento 
normativo e analitico relativo al monitoraggio web e al social listening 
sul tema della disinformazione e circolazione in rete di false notizie nel 
settore agroalimentare.
Agronetwork è l’associazione per i progetti dell’agroindustria costituita da 
Confagricoltura, Nomisma e università LuISS Guido Carli per porre nuove 
basi nel rapporto di filiera, studiando iniziative ed eventi che vedano as-
sieme i vari attori imprenditoriali. Agronetwork nasce anche per valorizzare 
progetti agroindustriali nel nostro Paese concretizzare nuovi servizi e tec-
nologie per promuovere reti innovative per la produzione agroalimentare. 
Già hanno aderito a all’associazione le imprese Heineken, Pancrazio, S. 
margherita, Rago, Folonari, Iccrea, Agriconsulting.
“L’obiettivo principale dell’associazione - ha detto la presidente di Agro-

network Luisa Todini - è il rilancio della competitività dell’agroalimentare 
attraverso l’approfondimento della progettualità di filiera, la creazione 
di reti, la realizzazione di iniziative, fiere, eventi e manifestazioni per 
la valorizzazione del made in Italy e per l’innovazione, anche su scala 
internazionale.”
obiettivo del seminario è stato quello di delineare lo scenario e le dina-
miche del mondo web nell’ambito della “Reputation” con uno sguardo 
sullo status dell’agroalimentare, per analizzare potenzialità e rischi nella 
valorizzazione delle strategie del webmarketing e per valutare l’efficacia dei 
sistemi di difesa messi in atto dalle Aziende agroalimentari. “I social media 
stanno cambiando il mondo – ha detto il presidente di Confagricoltura 
massimiliano Giansanti – e il sistema agroalimentare è particolarmente 
vulnerabile. Le nostre aziende devono imparare a gestire il web senza 
spaventarsi per la sua modernità e complessità. La gestione deve essere 
non solo professionale, ma anche quotidiana dove, alle competenze 
della comunicazione, devono accompagnarsi quelle di natura tecnica ed 
agronomica. In prospettiva una parte importante del nostro mercato verrà 
controllata dall’e-commerce, che a sua volta è influenzato dai cosiddetti 
blogger. Bisogna costruire un sistema di relazioni valido con i social media, 
garantendo ai nostri consumatori sempre maggiore trasparenza e qualità 
delle scelte imprenditoriali, per mantenere alta la reputazione, cioè la 
stima e la credibilità riguardo al brand e ai propri prodotti.”

Web reputation attore 
di successo per l’azienda

AgronetWork RELAZIOnI VALIDE COn I SOCIAL MEDIA PER FAR CRESCERE L’AgROALIMEnTARE ITALIAnO

giovani 4.0 in agricoltura di precisione
Chiara Sattin, già Presidente di ANGA Veneto che ha la delega dei 
giovani di Confagricoltura per l’innovazione, ha segnalato la startup 
innovativa Revotree, nata da un gruppo di giovani laureati al Politecnico 
di milano, con l’obiettivo ambizioso di aumentare l’efficienza nell’uso 
delle risorse idriche in agricoltura.
Il team di Revotree è riuscito a progettare e sviluppare in breve tempo 
un sistema tecnologico in grado di monitorare da remoto i parametri 
ambientali di piante e terreni, e che sarà in grado assistere l’agricol-
tore durante l’intera stagione irrigua. La soluzione nasce da una 
necessità percepita dal fondatore, Cosimo Calciano che, affian-
cando il padre nella gestione dell’azienda agricola di famiglia, ha 
constatato con mano la difficoltà nel controllo dello stato effettivo 
di umidità dei terreni e nel prendere decisioni precise in merito 
alla gestione dell’irrigazione delle colture legnose.
un’analisi del panorama odierno dell’agricoltura italiana ha messo 
in evidenza come solo l’1% degli agricoltori ad oggi giovi dei van-
taggi dati dall’utilizzo di sistemi di agricoltura di precisione (dati 
mipaaf), vantaggi non solo per l’agricoltore, ma anche 
per l’intero ecosistema, poichè tesi a rendere efficiente 
l’input di risorse naturali necessarie alla produzione.

Il sistema progettato da Revotree è composto da dispositivi in grado 
di fornire informazioni riguardanti l’umidità del terreno, la temperatura 
e l’umidità dell’aria, oltre agli eventi meteorologici. Facili da installare, 
autonomi energeticamente e distribuiti strategicamente tra i filari, co-
municano direttamente su smartphone le informazioni raccolte.
Il team di Revotree ha stimato un possibile risparmio fino al 50% 
della risorsa idrica attualmente utilizzata, e soprattutto una migliore 
conoscenza delle proprie piante.

In seguito alla partecipazione al programma di accelerazione LuISS 
ENLABS la startup ha sviluppato la tecnologia per il monitoraggio 
dei parametri ambientali e più di un’azienda agricola sta provando 
il loro sistema nei propri frutteti e vigneti.
Gli immediati sviluppi prevedono il completamento della prima 
versione del sistema, che include il controllo remoto dell’impianto 
di irrigazione, l’analisi dei dati e l’elaborazione dei modelli di as-
sorbimento idrico dei terreni e delle piante.
Informatica, elettronica e design, questo il bagaglio di compe-

tenze messe in gioco dal team di giovani provenienti 
da Veneto, Lombardia, Basilicata e Calabria: una storia 
tutta italiana.
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glocAl PER LA TUTELA DEgLI IMPREnDITORI AgRICOLI

Glocal: l’attività delle Confagricoltura Provinciali per la tutela degli imprenditori agricoli, la valorizza-
zione dei prodotti e delle identità culturali e colturali locali guardando l’orizzonte della globalizzazione

notizie dalle Province venete

veneZiA

A Torre di Mosto l’allevamento Orlandi, mille capre producono 
latte biologico per formaggi di prima qualità

L’agricoltura sostenibile è l’agricoltura lungimirante. E’ questa la 
filosofia che Giampietro orlandi, imprenditore agricolo con una 
grande tradizione familiare nel settore vinicolo – in particolare per 
la produzione di prosecco – ha voluto tradurre in realtà circa un 
anno fa quando si è lanciato nella realizzazione di un grande sogno: 
l’allevamento di capre da latte. 
Nell’ottobre scorso Confagricoltura Venezia ha organizzato una visita 
guidata per i giornalisti all’interno dell’allevamento di orlandi, che 
si trova a Torre di mosto, in provincia di Venezia. Alla visita guidata 
oltre a Giampietro orlandi, al figlio Giacomo e ai loro collaboratori, 
hanno partecipato anche Giulio Rocca, presidente di Confagricoltura 
Venezia e il vice direttore Attilio Bellinato, nonché Emanuela Perenzin, 
titolare dell’omonimo caseificio di San Pietro di Feletto (TV).
orlandi allevava conigli ma la crisi del settore l’ha spinto a cercare 
nuove opportunità che tengano insieme sfide ideali e economiche. 
“Non volevo licenziare dipendenti e chiudere un settore, così ho com-
pletamente reinventato il modello di allevamento e sto realizzando 
una nuova avventura grazie ad un importante investimento e alla 
collaborazione con tre nuovi dipendenti”, spiega orlandi.

Per Giulio Rocca, presidente di Confagricoltura Venezia, si tratta di 
un modello esemplare. 
“La scelta di orlandi è coraggiosa e va sostenuta – sottolinea. – un’a-
zienda di questo tipo è simbolo della varietà di attività dell’agricoltura 
attuale. Tenuto conto che, proprio durante i periodi di crisi, sono 
maggiormente necessarie tenacia, lungimiranza e capacità d’inno-
vazione. Confagricoltura Venezia è impegnata a sostenere lo sforzo 
degli imprenditori agricoli e ha già proposto vari eventi ai giornalisti 
per promuovere specialità del nostro territorio e metodi innovativi di 
produzione aziendale”. 

La Latteria Perenzin: formaggi a base di latte di capra, il 50 per 
cento della produzione è biologico
La visita in allevamento si è conclusa anche con la presentazione 
della Latteria Perenzin che produce artigianalmente formaggi tradi-
zionali e DoP, biologici e convenzionali, utilizzando latte di capra, di 
vacca e di bufala, proveniente prevalentemente da allevamenti veneti 
accuratamente selezionati per la qualità elevata della materia prima. 
Emanuela Perenzin - pronipote del fondatore che avviò l’attività agli 
inizi del 1900 - dirige l’azienda dal 1991 assieme al marito Carlo 
Piccoli creatore di formaggi e mastro casaro. La lavorazione di latte 
di origine biologica risale al 1987 e dunque fa parte integrante della 
storia dell’attività. I formaggi della latteria, di cui quelli biologici 
rappresentano il 50 per cento della produzione, sono distribuiti nei 
negozi specializzati di tutta Italia, oltre ad essere esportati in Europa 
ed anche oltreoceano.
Dal 2012 è attiva anche l’Accademia Internazionale dell’Arte Case-
aria, con lezioni teoriche e pratiche su tutti gli aspetti riguardanti il 
funzionamento di un caseificio nel suo complesso, a partire proprio 
dalla materia prima: il latte di altissima qualità, con un focus primario 
sulla produzione biologica.

TreviSo

Conegliano, per il birrificio agricolo
1 anno e 70.000 litri di birra

un anno di vita e 70.000 litri di birra venduti. una scommessa vinta, 
per il primo birrificio agricolo di Conegliano, che ha festeggiato la 
sua prima candelina nello stabilimento produttivo di via Vazzoler 
con musica dal vivo, stuzzichini, hamburger e birra artigianale che 
scorrerà a fiumi.
Il birrificio è nato da un’idea di un giovane di Confagricoltura, Jacopo 

Lorenzetto, 28 anni, studi classici e laurea in giurisprudenza, che 
coltiva orzo, frumento e alcune spezie nei campi presi in affitto a 
Noventa di Piave e San Biagio di Callalta per produrre birra di alta 
qualità. Partito con 15 ettari, in un anno ha già raddoppiato la su-
perficie arrivando a 30 ettari, producendo in un anno 70.000 litri di 
birra quando la media dei microbirrifici è di 60.000.
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TreviSo

Assunzioni regolari in vendemmia,  
fuori luogo parlare di caporalato

“Parlare di migranti come schiavi nei vigneti è fuori luogo”. Confa-
gricoltura Treviso non concorda sul quadro tracciato dalla Cgil su un 
caporalato a sfondo agricolo, che preleva i lavoratori dai centri di 
raccolta sfruttandoli in cambio di poche decine di euro.
“Quest’anno abbiamo ravvisato una grande regolarità per quanto 
riguarda le nostre aziende – dice Renato Bastasin, direttore di Confa-
gricoltura Treviso -, con una montagna di assunzioni. Essendo molto 
complicato utilizzare il sistema che ha sostituito i voucher, sono stati 
assunti i lavoratori con contratti a tempo determinato, con aggravi 
burocratici ed economici. Le ispezioni che hanno riguardato le nostre 
aziende agricole hanno confermato una sostanziale regolarità dei 
contratti, con qualche eccezione riguardante lacune nella sicurezza, 
come la mancanza di occhiali o guanti. Chiaramente possono esserci 
sempre casi di chi cerca scorciatoie, ma generalizzare ci sembra 
oltremodo eccessivo”.
Nella vendemmia l’impiego di manodopera è stato soprattutto in 
collina, in quanto da tempo in pianura la raccolta dell’uva è mec-

canizzata. “Nella raccolta è stato impiegato personale sia italiano, 
sia straniero – spiega Bastasin -, mentre in altre mansioni ci sono 
differenziazioni in base alla professionalità e alle competenze spe-
cifiche. Nella potatura vengono impiegati soprattutto italiani, con 
esperienza pluriennale nel compito. In alcuni lavori che non esigono 
una formazione, come la raccolta dei tralci o la legatura delle bar-
batelle, possono essere impiegati maggiormente gli extracomunitari 
senza esperienza, come avviene un po’ in tutti gli ambiti lavorativi. 
Sempre, però, nel rispetto delle norme vigenti e non andando a 
prelevare gli stranieri nei centri di raccolta. un abuso di cui noi non 
abbiamo notizia e che, francamente, faticheremmo a comprendere e 
a giustificare. Da anni lavoriamo, con convegni e corsi di formazione, 
per diffondere la cultura della legalità e della sicurezza in campagna. 
Alcuni mesi fa abbiamo promosso, insieme alla Cia, un convegno 
proprio su questi temi, coinvolgendo anche la Direzione territoriale 
del lavoro. Lo sforzo che stiamo compiendo su questi fronti è sempre 
più grande”.

TreviSo

Prosecco, produzione in calo ma prezzi in impennata
Produzione in calo del 20%, ma prezzi in impennata per il Prosecco: 
con il doc supera l’asticella dei 2 euro e va ad assestarsi in una 
forbice tra 1,85 e 2,10, con il docg Asolo tra 2,35 e 2,45 e con 
il Conegliano-Valdobbiadene docg tra 2,75 e 2,95. un aumento 
dovuto da un lato alla produzione di uva inferiore all’anno scorso a 
causa delle gelate di aprile e alla mancanza di riserva vendemmiale, 
e dall’altro alla grande richiesta del mercato, che nei primi 8 mesi 
del 2017 ha visto salire le vendite del 8,1%.
A vendemmia da poco ultimata, quello che si prospetta è un bilan-
cio alla fine positivo secondo Lodovico Giustiniani, presidente di 
Confagricoltura Treviso: “La stagione era cominciata con le gelate 
di aprile che ci avevano dato grande preoccupazione – dice il pre-
sidente – ed è proseguita con un andamento afoso tra giugno e 
luglio che ha messo sotto stress le piante. Abbiamo 
però avuto buone piogge, tra fine agosto e settembre, 
che ci hanno aiutato e i risultati in conclusione sono 
buoni: l’uva è sana e di qualità buona e il Prosecco 
ha mantenuto l’acidità, importante per garantire la 
freschezza al vino. Le rese produttive, come in tutto il 
Veneto e in Italia, hanno subito un calo, che però per 
quanto ci riguarda è stato inferiore rispetto a quello di 

altre regioni e, secondo le prime stime, andrà ad attestarsi attorno 
a un -20% di resa rispetto all’annata precedente”.
Il calo della produzione è, però, compensato dall’aumento dei prezzi: 
“Stiamo vivendo momenti di mercato molto favorevole e sicuramente 
la minore resa sta creando qualche tensione sui prezzi. Quello che 
conta è che la domanda di prodotto c’è. Bisogna solo stare attenti 
a non andare fuori mercato, attestandosi su un prezzo congruo”, 
conclude Giustiniani.
Pierclaudio De martin, presidente dei viticoltori di Confagricoltura 
Treviso, ricorda che l’accordo sottoscritto in luglio dal Consorzio del 
Prosecco doc con imbottigliatori e trasformatori va in questa dire-
zione: “Ci siamo impegnati a concludere contratti su base triennale 
in modo da dare stabilità al sistema. In questo modo si può dare 

equilibrio all’imbottigliatore, che può fare con anticipo 
il suo business plan basandosi su un prezzo massimo, 
e garantire contestualmente al produttore una remu-
nerazione gratificante e stabile per un triennio. L’au-
mento delle quotazioni dell’8,1 % e il rialzo causato 
dal calo di produzione hanno, però, determinato una 
fibrillazione del mercato, che ora auspichiamo vada 
risolvendosi con una equa mediazione sul prezzo”.

“Sono soddisfatto, perché il prodotto funziona e sta facendo breccia 
in un mercato in grande crescita”, dice Lorenzetto. “C’è sempre più 
interesse per la birra artigianale, aiutata anche da una legge di 
recente approvazione che ne ha dato una chiara definizione, per 
garantire i consumatori da fake e truffe. È un settore che può dare 
grandi sbocchi, ma non si può improvvisare: c’è molta competizione, 
il livello è molto alto e il consumatore sa distinguere con competenza 
la birra di qualità. Noi stiamo crescendo e abbiamo in progetto nuove 
birre, più robuste, adatte al clima invernale. In futuro ci auguriamo 
anche di aprire una tap room, cioè un pub all’interno del birrificio”.
Lorenzetto parte dalla cura meticolosa della materia prima per arri-
vare al prodotto finale. Ama anche sperimentare, seminando varietà 
particolari di orzo. Tra le sue creature c’è la Blanche Candice, una 

birra aromatica ottenuta da un ensemble particolare di orzo, frumento 
non maltato, avena, coriandolo, acetosella, ginepro, buccia d’arancia 
e fiori di camomilla. molto particolare anche la Cima (Golden Ale), 
cento per cento orzo dal sapore amarotico, l’Ambrata (Riot Ale) con 
lieviti a bassa fermentazione e la Rossa (Baal Red Ale), con note di 
pane e caramello. L’ultima nata è Holy, una session ipa, birra molto 
fruttata e aromatica, di bassa gradazione, che ha riscosso un ottimo 
successo. La birra agricola viene venduta a bar, pub e ristoranti del 
Veneto e dell’Emilia Romagna, ma a breve il mercato inizierà ad 
aprirsi ad altre regioni italiane.
oggi il 20 per cento della birra italiana viene prodotta nel Nordest, 
con un boom di brew pub e birrifici artigianali. Nel Trevigiano ci sono 
una trentina di microbirrifici.
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vicenZA

La cimice asiatica devasta anche le mele 
Sartori, frutticoltore: “Ho perso tutto. Annata da dimenticare”

Dal Basso all’Alto Vicentino, passando per il territorio di Bassano 
del Grappa, la cimice asiatica nel 2017 si è moltiplicata in maniera 
esponenziale attaccando tutti i frutteti, compiendo veri e propri disa-
stri. In particolare la Halyomorpha halys, questo il nome scientifico 
dell’insetto arrivato dall’Asia, ha devastato quest’estate pesche, pere, 
mele e soia, con perdite mediamente del 50% del raccolto, che in 
certi casi hanno toccato però punte molto più alte.
Terenzio Sartori, del settore frutticoltori di Confagricoltura Vicenza, 
ha perso il 100% del raccolto nei suoi 2 ettari di frutteto biologico 
a Quinto Vicentino: “Quest’estate ho dovuto buttare tutte le pesche 
nella concimaia – dice -. Le cimici hanno succhiato il tessuto dei 
frutti in formazione, causando un effetto sughero con deformazio-
ne e marcescenza. La stessa cosa è accaduta con le ciliegie, rese 

immangiabili e invendibili. Spe-
ravo che si salvassero almeno 
le mele, invece anche lì è stato 
un disastro. Ho perso quasi tutto 
il raccolto di Gala estive e delle 
Fuij. Sono riuscito a venderne 
una piccola parte per il succo, 
ma è un’annata che si chiude 
in perdita. Purtroppo non esisto-
no assicurazioni che coprono il 
danno”.
Ad oggi non ci sono sistemi 
davvero efficaci per affrontare 
quella che è una vera e propria 
emergenza: “Non esistono pro-
dotti per debellare il flagello, né 
insetti antagonisti con efficacia 
testata – spiega Sartori -. Quello 
che mi preoccupa non è solo il presente, ma il futuro. Le cimici nel 
giro di un paio di anni si sono propagate in maniera esponenziale e 
l’anno prossimo sarà peggio. Come riusciremo a difenderci? I tecnici 
dicono che non c’è rimedio, se non le reti a maglia fine che arrivano 
a terra e riescono ad arginare in parte il problema. un ulteriore costo, 
che tuttavia dovrò affrontare, sperando che funga da deterrente”.
L’invasione delle cimici ha causato danni in tutto il territorio e a tutte 
le colture, dagli ulivi di Pove alle colture di soia, dalle pere ai kiwi, ai 
pomodori, ai peperoni e ai fagiolini. Andrea Cavazza, vicepresidente 
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PAdovA

Biologico: un’opportunità  
per i seminativi

Confagricoltura Padova con la collaborazione di Agricola Grains 
S.p.A. ha organizzato una serie di incontri  sull’agricoltura biologica 
nell’ambito dei seminativi (cereali e semi oleosi). Il primo incontro 
di carattere generale si è tenuto lo scorso 6 novembre presso la 
sede di Albignasego, i prossimi incontri saranno di carattere tecni-
co-commerciale e si svolgeranno nel territorio della provincia nelle 
prossime settimane.
L’Agricola Grains S.p.A. è un’importante azienda che da molti anni 
lavora e commercializza cereali e semi oleosi biologici. Considerata 
la richiesta di prodotto bio che proviene dal mercato, l’azienda sta 
cercando di promuovere la tecnica di produzione nelle aziende pro-
fessionali della nostra regione. Le industrie molitorie e della trasfor-
mazione sono infatti interessate al prodotto biologico, in particolare 
se di origine italiana.
Confagricoltura Padova, da sempre attenta all’andamento del mer-
cato e allo sviluppo delle aziende associate, propone agli agricoltori 
dotati di buona professionalità e di adeguati mezzi aziendali di par-
tecipare agli incontri e di verificare se la proposta di Agricola Grains 
può rappresentare per la loro realtà un’opportunità di sviluppo.
Gli incontri tecnici si terranno il 22 novembre (zona Conselve/Piove 
di Sacco), il 29 novembre  (Zona monselice/Este/montagnana) e 
il 6 dicembre (Zona Padova/Alta Padovana). Per partecipare agli 
incontri è necessaria la prenotazione telefonando o scrivendo una 
mail agli uffici dell’associazione.
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PAdovA

Ingiusto colpevolizzare gli allevatori per i cattivi odori 
“Assolvere Sesa da qualsiasi responsabilità non è credibile”

“o il naso degli annusatori non funziona, oppure le rilevazioni non 
sono svolte correttamente. Non si può imputare totalmente la colpa 
dei cattivi odori del territorio di Este agli allevamenti, assolvendo 
Sesa, uno dei più grandi centri di compostaggio di Europa, da qual-
siasi responsabilità. Non è credibile e colpevolizza ingiustamente gli 
agricoltori padovani”.
Confagricoltura Padova, per voce di Dario Rossi, presidente dell’uffi-
cio di zona di Este, contesta vivamente il progetto finanziato da Sesa 
e dal Comune di Este, con gli “annusatori” sguinzagliati in giro per 
rilevare gli odori e specificarne la tipologia. un progetto che appare 
di parte, scagionando totalmente Sesa e imputando i cattivi odori 
esclusivamente agli allevamenti.
“In queste ultime settimane sono apparsi in più occasioni articoli 
sulla stampa locale che riconducono la responsabilità dei cattivi odori 
esclusivamente all’attività degli allevamenti – dice Rossi -. Non si 
può escludere che dagli allevamenti, in certi periodi o in particolari 
condizioni atmosferiche o movimentazioni degli effluenti zootecnici, si 
possa riscontrare la presenza di odori, ma neppure Sesa, uno dei più 

grandi centri di compo-
staggio d’Europa, collo-
cata alle porte della città 
di Este, può dirsi immune 
da emissioni maleodo-
ranti. Per testimonianza 
diretta posso assicurare 
che quasi ogni mattina i 
miasmi inconfondibili di 
rifiuto organico si sento-
no benissimo senza bisogno di essere certificato come “annusatore”. 
Farci finire sul banco degli imputati non è giusto, soprattutto ora che 
il Comune ha emanato un codice di comportamento per l’impiego 
dei reflui zootecnici condiviso dalle associazioni agricole. Sono anni, 
comunque, che gli agricoltori della zona sono impegnati nel miglio-
rare le tecniche di trattamento e spargimento nel terreno dei reflui, 
cercando di fare tutto il possibile per una gestione attenta che limiti 
al massimo o escluda addirittura l’emissione in atmosfera”.

roviGo

Convegno del Sindacato regionale pensionati  
ad Albarella

Il convegno del Sindacato regionale dei pensionati di Confagricoltura (ANPA) si è tenuto sabato 30 set-
tembre nell’isola di Albarella. Il tema ha riguardato anche l’ambiente. “Il delta del Po, un ambiente, un 
territorio legato all’impegno ed all’ingegno dell’uomo” è stato infatti l’argomento trattato dal direttore del 
Consorzio di bonifica Delta Po, Giancarlo mantovani. Sono seguiti vari interventi fra i quali del presidente 
onlus Senior, Rodolfo Garbellini che ha affermato: “Chiediamo un maggiore impegno confederale per 
incrementare le entrate dell’onlus Senior e intensificare le attività verso i bisognosi”. ulteriori notizie a 
pag. 40 del Giornale.

beLLUno

Soddisfazione  
per referendum

Il Presidente della Confagricoltura Belluno così si è pronunciato in 
merito alla Consultazione referendaria Bellunese: “Esprimo la mia 
soddisfazione per l'esito, che non era poi così scontato stante an-
che i numerosi bellunesi all’estero iscritti all’A.I.R.E., e che ha visto 
un forte partecipazione con un plebiscito a favore di una maggiore 
autonomia per questa provincia incuneata fra le regione autonome 
di Trento e Bolzano da una parte e Regione Friuli Venezia Giulia a 
statuto speciale dall'altra. Come espresso in questi giorni da quasi 
tutti, ora ci aspettiamo che i politici e gli amministratori che ci rap-

presentano, sia a livello regionale che 
nazionale, si convincano che a Bellu-
no va riconosciuta quella specificità 
contenuta nella legge Delrio e ripresa 
anche in quella regionale. Vogliamo 
una Provincia eletta in primo grado 
dai cittadini con maggiori responsabilità di governo locale. Natural-
mente con le risorse necessarie al mantenimento di queste funzioni 
senza chiedere un €uro in più ai bellunesi e tanto meno ai veneti.

e vitivinicoltore di Confagricoltura Vicenza, conferma che le cimici 
hanno iniziato a propagarsi anche nei vigneti: “Nella zona di Brendola 
hanno trovato le cimici su alcuni grappoli d’uva. Per ora il fenomeno 
è limitato, però gli insetti si stanno diffondendo e temiamo per le 
future vendemmie”.
originaria dell’estremo oriente, la cimice asiatica è arrivata negli 
Stati uniti nel 2010, causando danni alle produzioni agricole per 
37 milioni di dollari. In Italia è giunta successivamente, seguendo le 

vie commerciali, intrufolandosi in scatoloni, cassette e bancali. Nel 
2016 la cimice asiatica, che si riproduce quattro volte tanto quella 
nostrana, ha procurato un danno stimato dal 20 al 40 per cento 
della produzione al comparto delle pere emiliano. La Halys non ha 
antagonisti naturali: sverna nelle case e negli anfratti riparati, quindi 
da marzo a fine estate continua a fare uova e si riproduce in maniera 
massiccia. una cimice può fare fino a 200 uova e si sposta veloce-
mente, in sciame, percorrendo anche cinque chilometri al giorno.
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“Abbiamo perso troppo tempo e gli altri Paesi stanno correndo. 
Dobbiamo destinare una parte della tassa di soggiorno alla pro-
mozione, incentivare le forme di collaborazione tra le diverse realtà 
turistiche e unire tutti i sindaci del lago e dell’entroterra in strategie 
di miglioramento dell’accoglienza turistica. Altrimenti, tra qualche 
anno, gli altri Paesi ci porteranno via i turisti”.
Non ha usato mezzi termini Paolo Artelio, vicepresidente di Confcom-
mercio Verona e presidente del consorzio Garda Veneto, nel suo 
intervento al convegno “L’accoglienza del territorio: esperienze a 
confronto” promosso da Agriturist Veneto, nell’ambito della manife-
stazione “L’agriturismo racconta” che si è svolta all’agriturismo Della 
Pieve a Bardolino. La giornata ha messo a confronto numerose realtà 
turistiche del territorio veronese - dagli agriturismi ai ristoratori, dalle 
guide turistiche ad altri fornitori di servizi -, con la presenza anche 
di alcuni sindaci e amministratori del territorio per superare le vec-
chie divisioni e cominciare a collaborare per offrire un’accoglienza 
condivisa e integrata sul territorio.
L’accoglienza delle strutture territoriali, come ha spiegato in apertura 
Leonardo Granata, presidente di Agriturist Veneto, l’associazione 
degli agriturismi di Confagricoltura Veneto, ha fatto un grande salto 
qualitativo, ma ci sono ancora ampi margini di miglioramento che 
possono dipanarsi da un’offerta turistica integrata, che scaturisce 
da una sinergia e un’interazione tra le attività. “La presenza degli 
agriturismi è cresciuta in qualità e quantità, contribuendo a valorizzare 
il territorio, sia con il recupero e la tutela di bellissimi angoli rurali, 
sia facendo conoscere i nostri prodotti tipici – ha detto Granata -. 
Si può e si deve però collaborare di più tra le diverse realtà, dagli 
alberghi agli agriturismi, per migliorare l’accoglienza e la promozione”.
La stagione, hanno spiegato Paolo Artelio e claudio rama, presi-
dente dell’Associazione colline gardesane, è stata buona e, meteo 

di settembre permettendo, le 
presenze sulla sponda veronese 
del lago dovrebbero attestarsi su 
13,5 milioni. “molti turisti ci han-
no scelto, sull’onda dell’allarme 
terrorismo, come destinazione 
sicura – hanno detto -. Però non 
dobbiamo sederci sugli allori. 
Nel giro di due anni entreranno 
in gioco concorrenze molto forti 
da altri Paesi. Dobbiamo andare 
all’estero, sviluppare workshop 
con opinionisti del settore, coinvolgere la stampa specializzata. Dal 
2018 ripartirà il consorzio di promozione lago di Garda Veneto, che 
sarà rifinanziato con una parte dei proventi della tassa di soggiorno, 
grazie alla coesione di sindaci e Regione. In tempi veloci si comincerà 
la collaborazione tra il consorzio del lago e quello di Verona, per 
superare gli antichi campanilismi e lavorare insieme all’ospitalità 
del turismo su tutto il territorio”.
Sabrina Tramonte, sindaco di Cavaion, ha applaudito all’incontro 
tra albergatori e agriturismi: “L’amore per il nostro territorio può 
aiutarci a superare le rivalità – ha rimarcato -. Noi sindaci abbiamo 
un ruolo importantissimo nella tutela e conservazione delle bellez-
ze naturalistiche e storiche”. ivan de beni, sindaco di Bardolino, 
ha concordato che i flussi turistici sono legati alla valorizzazione 
e preservazione del territorio: “Bisogna fare rete e programmare. 
La magia dei tulipani di quest’estate è stata un successone. Idem 
l’abbinamento delle pesche con il Chiaretto, pensato insieme al 
sindaco di Valeggio. Adesso abbiamo un bel progetto in rampa di 
lancio con i sindaci di Rivoli, Costermano, Cavaion, Affi, Garda, con 

il quale cercheremo di mettere in rete tutte le nostre 
passeggiate per istituire il “Cammino del Bardolino”, in 
collaborazione con le aziende agrituristiche, vitivinicole 
e altre realtà territoriali”.
“La diversificazione all’interno dell’azienda agrico-
la verso il turismo è assolutamente necessaria - ha 
detto in conclusione Paolo Ferrarese, presidente di 
Confagricoltura Verona - in un momento in cui tutto il 
settore soffre enormemente a causa della contrazione 
dei prezzi, delle avversità climatiche e di altre proble-
matiche pesanti come l’influenza aviaria. Sono fiero e 
gratificato da questo confronto, che auspico sia solo 
il primo passo verso una collaborazione tra le diverse 
realtà che dev’essere sempre più assidua e costante”. 
Nel pomeriggio, per festeggiare i vent’anni dell’azienda 
agrituristica della Pieve, i titolari Giuliano e Grace 
dal maso hanno aperto le porte ai visitatori per de-
gustare i prodotti offerti da agriturismi, ristoranti e 
botteghe artigiane della zona gardesana.

Per il turismo e l’agriturismo 
serve collaborazione e promozione

AgrituriSt SUCCESSO DELLA MAnIFESTAZIOnE “L’AgRITURISMO RACCOnTA” A BARDOLInO
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oltre trecento i pensionati di tutte le 
province venete che hanno parteci-
pato all’incontro regionale al conve-
gno di Albarella.
“mettere insieme tutte le forze dei di-
versi territori per superare le difficoltà 
che attraversa la nostra agricoltura e 
costruire il nostro futuro”: è un mes-
saggio di fiducia e incoraggiamento 
quello che il Presidente di Confagri-
coltura Rovigo, Stefano Casalini ha 
rivolto ai partecipanti al convegno re-

gionale veneto di ANPA (il sindacato pensionati di Confagricoltura) 
riuniti sabato 30 settembre nell’isola di Albarella.
Gli agricoltori senior provenienti da tutte le province venete sono stati 
accolti all’hotel Capo Nord per fare il punto su tematiche specifiche 
come la sanità, la socializzazione nella terza età e l’attività del sinda-
cato. ma anche sulle cure all’ambiente, con uno specifico riferimento 
al territorio del Delta del Po, sul quale è intervenuto il direttore dei 
due Consorzi di bonifica polesani, ing. Giancarlo mantovani, che ha 
calamitato l’attenzione dei presenti illustrando con perizia e passione 
le imponenti opere indispensabili per garantirne l’assetto idrogeolo-
gico e con esso la vita e le attività delle popolazioni residenti.
La forza che gli imprenditori agricoli portano, anche da pensiona-
ti, al settore primario occupa un posto di assoluto rilievo a livello 
economico sia nell’ambito della nostra regione, che del Paese e 
dell’organizzazione stessa che li rappresenta, come è stato sottoli-
neato dai presidenti Anpa Rovigo Rodolfo Garbellini, veneto Lorenzo 
massignan e nazionale Bruno Allegretti.
Garbellini, in qualità di presidente della onlus Senior L’età della 
saggezza, ha elencato i molti interventi realizzati in ambito sociale, 
sia in Italia sia in zone bisognose come il Kenia, con i fondi raccolti 
attraverso il 5 per mille in dichiarazione dei redditi. “In collaborazione 
con Confagricoltura, la nostra onlus, sensibile alle 
necessità di chi si trova in situazioni di bisogno – ha 
dichiarato il Presidente di Senior – ha recentemente 
inaugurato la realizzazione del polo scolastico com-
pleto di impianto fotovoltaico a Civitella del Tronto 
(Teramo), zona terremotata e sono 4 le azioni di so-
lidarietà individuate con Confagricoltura del valore 
di 50mila euro ciascuna per aiutare le popolazioni 
colpite dal sisma” ha aggiunto Garbellini. Finanziato 
dalla onlus anche il bando “Coltiviamo agricoltura 
sociale” che quest’anno giunge alla seconda edizione 
dopo il successo dell’anno scorso e porta da 50mila 
a 120mila euro l’importo totale del premio, con tre 
premi da 40mila euro ciascuno, uno dei quali riservato 
a progetti nei territori danneggiati di Abruzzo, marche, 
Lazio e umbria. Garbellini ha concluso con un appello 

a dirigenti, funzionari e presidenti di Confagricoltura a un ulteriore 
impegno nell’acquisizione di nuovi soci per rafforzare la posizione 
sociale dell’organizzazione e garantire un maggior afflusso di risorse 
alla onlus attraverso il 5 per mille.
Sul grande rilievo delle azioni destinate al sociale si è inserito l’in-
tervento del segretario nazionale della onlus Senior, Angelo Santori. 
“Quanti sanno che la nuova legge sull’agricoltura sociale è stata 
messa a punto con l’aiuto di Confagricoltura attraverso puntuali infor-
mazioni e indicazioni?” ha chiesto alla platea. Le azioni di sostegno 
della onlus Senior nelle regioni terremotate offrono un’immagine 
bella e nobile dell’organizzazione e dei suoi valori, che i massmedia 
rilanciano con giovamento, ha ribadito l’onorevole Santori e, nel 
ricordare l’invito del presidente Casalini a collaborare per crescere 
insieme e insieme costruire il futuro – ha portato alcuni esempi 
sulla necessità di una profonda interazione tra le unioni e i soci e 
tra unioni e Federazioni : “Papa Francesco dice ai preti che devono 
sentire l’odore delle loro pecore per poterle guidare nel cammino: 
e così anche noi, dobbiamo sentire l’odore delle stalle, dei campi 
e del lavoro dei nostri associati, per poterli supportare nel migliore 
dei modi. E per lavorare con la massima solerzia e competenza è 
necessario che anche i rappresenti dei pensionati, nelle unioni in 
cui questo ancora non avviene, partecipino alle riunioni decisionali 
di Confagricoltura, ad esempio per promuovere a livello regionale 
la nostra visione delle politiche sanitarie, dato che la sanità è nelle 
mani delle amministrazioni regionali”.
Al meeting di Albarella erano presenti anche i presidenti provincia-
li ANPA: Giancarlo marchiori di Venezia; Lino Zambon di Treviso; 
mariano Gobbo di Padova; Desiderio Roverso di Vicenza; Stefano 
Spisani, di Ferrara; Riccardo Ragazzi di modena; Vittorio Brianti di 
Parma; Bagnacani di Reggio Emilia; il consigliere nazionale di ANPA 
Tonino Schianchi. Presenti il presidente di Confagricoltura Verona 
Paolo Ferrarese e il vicepresidente regionale michele Negretto, che 
ha portato il saluto del presidente regionale Lodovico Giustiniani.

Insieme per
“coltivare agricoltura sociale”

AnPA veneto SEnIOR E SOLIDARIETà
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Con #OpenFarms i Giovani di Confagricoltura Veneto aprono le 
porte alle telecamere. Manzotti: “Doveroso raccontare chi siamo, 
presentando la vera agricoltura!”.
La “vera” agricoltura è soltanto quella contadina, quella delle camicie 
a scacchi dai colori sgargianti, delle corna sotterrate al chiaro di luna, 
dei mercatini, del cibo a km0 e delle piante sui balconi di casa o 
addirittura sui tetti dei palazzi delle grandi città? Questa è in sintesi 
la conoscenza agricola veicolata dai media italiani, presentata la do-
menica in televisione e ogni giorno sulla carta stampata generalista. 
Colpa, in gran parte, di quegli “esperti” che, in buona fede o per 
convenienza, il più delle volte, diffondono un’immagine tanto ar-
cadica, quanto fasulla, dell’agricoltura, che poi i media rilanciano, 
approfittando del fatto che su una fascia di consumatori “attenti” 
questi messaggi fanno presa.
Risulta però strano pensare ad un 
consumatore, certamente dotato 
di smartphone, non ancora pronto 
ad accettare che la stessa tecno-
logia abbia contaminato anche il 
comparto agricolo portando una 
vera e propria rivoluzione agricola 
4.0 nelle campagne.
E’ sulla base di questi ragiona-
menti che i Giovani di Confagri-
coltura Veneto, hanno deciso 
di mettere in atto l’operazione 
“#openfarms”, aprendo alle telecamere le porte delle proprie azien-
de e commissionando ad un giovanissimo regista indipendente, 
Patrick Comiotto (2Picturemedia) un video in cui poter presentare 
un’agricoltura diversa, magari meno bucolica, ma certamente senza 
filtri e più “vera”.
“Il video progetto rappresenterà i vari settori del vasto mondo in cui 
sono impegnati i nostri associati del Veneto – afferma Giulio man-
zotti, Presidente Giovani di Confagricoltura Veneto – mostrando le 
aziende di riferimento e le piccole realtà, mosse in entrambi i casi 
da una grande passione comune tra i titolari. Siamo convinti che 
potremo così crescere, presentarci ed attrarre nuovi associati, per 
poter far sempre più massa critica. Vogliamo comunicare – continua 
il Presidente - il vero fare imprenditoria, senza i filtri classici, troppo 
spesso proposti al “consumatore”, certi che il sogno imprenditoriale 
dei nostri associati saprà e potrà comunque attirare la meritata 
attenzione”.
Infatti esiste una vera agricoltura. un’agricoltura moderna, sempre 
più 4.0, in molti casi specializzata e legata alla meccanizzazione e 
all’adozione di nuove tecniche colturali, grazie alla quale la gente 
può disporre di cibo a sufficienza, di ottima qualità nutrizionale ed 
organolettica ed a prezzi contenuti. 
Perché non bisogna dimenticare che è il mercato, sempre più globale, 
il vero punto di arrivo dei nostri prodotti agricoli. Diversamente risulta 

infatti utopico pensare che nel 2017, tutti i nostri prodotti possano 
esser venduti solamente nelle piazze. Dall’agricoltura moderna, sem-
pre più sostenibile e attenta all’impatto delle pratiche agronomiche 
sull’ambiente, traggono origine i nostri grandi prodotti tipici che sono 
richiesti dai consumatori di tutto il mondo. 
E questo non sono i Giovani di Confagricoltura Veneto a dirlo, ma 
lo confermano i numeri: le esportazioni di prodotti agroalimentari 
#madeinitaly nel 2016 hanno superato quota 38 miliardi di euro 
(fonte: Il Sole24ore).
Sia chiaro: nessuno mette in discussione il valore delle filiere corte, 
purché vere, le cui espressioni più concrete sono la vendita diretta 
in azienda ed i farmer’s market. Le cosiddette filiere corte, sono una 
bella cosa. Queste infatti danno ai produttori agricoli la possibilità 

di proporre direttamente i propri 
prodotti, eliminando i passaggi 
intermedi.
molti Giovani di Confagricoltura 
Veneto, hanno integrato la loro 
attività attivando processi di ven-
dita diretta, sia in azienda, sia nei 
farmer’s market, ma è doveroso 
ricordare che i circuiti brevi sono 
un modello di commercializzazio-
ne idoneo soprattutto a risolvere 
le esigenze di aziende di piccole 
dimensioni, multifunzionali, che 

offrono prodotti prevalentemente di nicchia.
Questo lo conferma Serena Sartori, vice presidente dei Giovani di 
Confagricoltura Veneto, affermando che nel video, l’intento sarà 
anche quello di “far vedere per gustare”, mostrando le aziende in 
cui viene prodotto ciò che ogni giorno consumiamo.
L’agricoltura moderna non risolve certo tutti i problemi, l’imprenditore 
agricolo ne rimane sempre il protagonista, colui che può e deve fare 
la differenza.
“Oggi l’imprenditore agricolo è una figura che racchiude in sé molte 
professionalità: per avere successo deve essere agronomo, fitopa-
tologo, economo, meterologo, analista di mercato, manager, buro-
crate, perché oggi le conoscenze richieste sono maggiori rispetto a 
ieri – afferma Piergiovanni Ferrarese vice presidente dei Giovani di 
Confagricoltura Veneto - L’innovazione tecnologica è entrata anche 
nei nostri campi e nei nostri allevamenti, permettendo processi 
sempre più sostenibile da un punto di vista ambientale e reddituale”.
Rispetto dell’ambiente, sicurezza degli alimenti e redditività, riman-
gono priorità nella quotidianità delle aziende dei Junior di Confa-
gricoltura. 
Temi che grazie la ricerca e l’innovazione tecnologica, ci permettono 
di guardare più serenamente al futuro, un futuro non troppo lontano 
in cui l’agricoltura dovrà sfamare nove miliardi di persone che abi-
teranno il nostro pianeta.

giovani di Confagricoltura Veneto: 
la raccontiamo noi la vera agricoltura

AngA IL FUTURO è RICERCA E InnOVAZIOnE
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Confagricoltura Veneto, grazie al sup-
porto di Confagri Verona, è stata pre-
sente a Fieracavalli con uno stand 
che ha attratto visitatori di tutte le età. 
Certamente il momento clou è stata la 
conferenza stampa nel corso della qua-
le è stata illustrata la puntuale analisi 
realizzata dall’ufficio studi di Confagri-
coltura Veneto con l’ufficio studi della 
Cgia di mestre.
Dall’analisi e dalla valutazione delle 
ricerca, emerge che negli ultimi dieci 

anni il numero degli equidi è cresciuto del 45,4%, passando dai 
318.136 del 2006 ai 462.539 del 
2016. La maggior parte, 420.000, 
sono cavalli, seguiti da muli, asi-
ni e bardotti. un boom di crescita 
legato in buona parte alle attività 
legate all’universo agricolo, che da 
un lato ha proceduto al recupero 
e alla salvaguardia del patrimonio 
zootecnico, e dall’altro ha registrato una grande riscoperta del cavallo 
in ambiti come quelli dell’agriturismo, dell’ippoterapia e del turismo 
equestre in generale.
I dati che emergono dalla ricerca “Il cavallo: una realtà poliedrica” 
sono stati, presentati alla presenza del sottosegretario alle Politiche 
agricole Giuseppe castiglione (con delega all’ippica), del consigliere 

regionale e presidente della commissio-
ne agricoltura Sergio berlato, funzionari 
della cgia di mestre, del presidente di 
Confagricoltura Veneto Lodovico Giu-
stiniani, del direttore di Confagricoltura 
Veneto e Verona Luigi bassani e del 
presidente di Confagricoltura Verona, 
Paolo Ferrarese.
Secondo i numeri dell’Associazione ita-
liana allevatori che confluiscono nell’a-
nagrafe degli equidi, gestita dal ministe-
ro delle Politiche agricole, alimentari e 
forestali, nel quinquennio 2010-2015 sia il numero degli asini che 

quello dei cavalli appartenenti a 
razze autoctone è più che rad-
doppiato, grazie alla politica di 
salvaguardia e recupero di razze 
tipiche di alcuni luoghi e delle 
culture locali portata avanti 
dalle aziende agricole. In par-
ticolare, per gli asini “tipici” si 

è registrata una crescita del 129%, mentre per i cavalli “tipici” la 
crescita è stata del 121%. 
un incremento che ha influito positivamente sull’economia e sull’in-
dotto che girano attorno all’universo del cavallo, con numeri sempre 
più importanti e in crescita. Gli occupati nel settore ippico, incluso 
tutto l’indotto, sono tra i 40.000 e i 50.000, suddivisi in realtà polie-

Oltre 40.000 occupati in Italia 
legati al mondo del cavallo

fierAcAvAlli COnFAgRICOLTURA VEnETO A FIERACAVALLI

grande trend di crescita grazie alle attività 
agricole, dal recupero di razze autoctone 
alla riscoperta degli equidi negli agriturismi, 
nell’ippoterapia e ne lturismo equestre.
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driche ma con una linea ascendente soprattutto nelle attività legate 
all’agricoltura. Di questi, tra 8.000 e 10.000 sono artieri, stallieri 
e addetti all’allevamento: si tratta di lavoratori dipendenti, che si 
occupano del benessere psicofisico del cavallo e della manutenzio-
ne delle strutture. Sono invece 2.861 le aziende agricole dedicate 
prevalentemente all’allevamento di cavalli e altri equidi, con ricadute 
sull’occupazione e sull’indotto. Numero consistente anche quello dei 
veterinari, che si occupano di zootecnia e/o cavalli di equitazione, 
che assommano a 1.470. Gli altri occupati si suddividono tra centri 
di equitazione, maneggi e impianti sportivi, ippodromi, maniscalchi 
artigiani che si occupano della ferratura del cavallo, oltre ai lavoratori 
delle associazioni di allevatori impegnati ad assicurare la tutela e la 
conservazione della razza equina: controllori zootecnici, informatici, 
amministrativi, genetisti e tecnici di laboratorio, personale addetto 
ad altre attività.
molto importante anche l’indotto che gira attorno all’universo spor-
tivo. oltre 100.000 gli atleti tesserati alla federazione italiana sport 
equestri (Fise); 28.600 i tesserati alla federazione italiana turismo 
equestre E Trec – Ante (Fitetrec – Ante), 480 fantini. In più ci sono 
allenatori, istruttori, giudici di gara e i lavoratori dell’indotto (vestiario, 
accessori cavallo, mezzi di trasporto).

Negli ultimi tre anni il cavallo è stato oggetto anche di una riscoperta 
negli agriturismi, dove viene impiegato nelle attività di equitazione 
che hanno segnato una crescita dell’11%. Accanto all’equitazione, 
sono cresciute anche le attività naturalistiche e di fattoria didattica, 
che includono corsi di equitazione, visita ai maneggi, passeggiate a 
cavallo. Infine, il cavallo viene sempre più impiegato nell’ippoterapia.
“Questi dati confermano che il settore è in grande crescita – ha detto 
il sottosegretario Giuseppe castiglione -, anche grazie a un legame 
sempre più stretto con la biodiversità, la natura e il territorio, elementi 
che spingono verso la salvaguardia e la riscoperta del cavallo italiano. 
un patrimonio al quale il Governo può dare sempre più sostegno, 
ma anche le Regioni possono fare la loro parte, investendo risorse 
all’interno del Psr sul turismo equestre e sull’allevamento, che ha 
bisogno di un’azione sinergica per tornare ad essere centrale nella 
politica di valorizzazione del cavallo. un settore che può essere un 
formidabile volano anche per il turismo, dove i numeri segnalano un 
aumento delle presenze legato alla riscoperta della natura e della 
sostenibilità. Per quanto riguarda le politiche del Governo, vogliamo 
rafforzare il protocollo con la Federazione italiana sport equestri, che 
ha numeri davvero importanti”.
“C’è una prospettiva di crescita sempre più importante che non può 
lasciare indifferenti le istituzioni – ha aggiunto il consigliere regionale 
Sergio berlato -. I risultati si possono conseguire solo se ognuno fa 

bene la sua parte. In Regione in questi giorni abbiamo licenziato in 
commissione Agricoltura, che io presiedo, un importante progetto 
di legge, che verrà approvato in via definitiva dal Consiglio regionale 
nelle prossime settimane, che prevede la messa a disposizione delle 
decine di migliaia di appassionati di strumenti che contribuiscano al 
sostegno economico delle attività legate al cavallo”.
“Questa ricerca inaugura la collaborazione tra l’ufficio studi di con-
fagricoltura veneto e l’ufficio studi della cgia di mestre, con una 

sinergia tra la conoscenza e la capacità inter-
pretativa del settore di Confagricoltura Veneto 
e la qualità e competenza nella ricerca statisti-
ca della Cgia – hanno spiegato Lodovico Giu-
stiniani, presidente di Confagricoltura Veneto 
e Luigi bassani, direttore di Confagricoltura 
Veneto e Verona -. Abbiamo voluto compiere 
un’indagine su ciò che gravita attorno all’indot-
to del cavallo, perché, in un momento in cui 
si registra una crisi del mondo ippico e delle 
corse, notiamo che le attività ippiche collo-
cate all’interno del mondo agricolo, dall’alle-
vamento di razze apprezzate in tutta Europa 
all’ippoterapia e al turismo equestre, registrano 
un grande sviluppo del settore. Dai dati della 
ricerca emerge un particolare riconoscimento 
alla capacità allevatoriale italiana, che riesce 
a esportare cavalli geneticamente di qualità 
anche in Paesi come l’Irlanda e l’Inghilterra, 
noti paradisi del cavallo. Il Veneto, in parti-

colare, è tra le regioni che più registrano un incremento dell’utilizzo 
del cavallo e degli equidi in generale, soprattutto nell’ambito degli 
agriturismi e delle fattorie didattiche”.

E’ stato prodotto un video della manifestazione che si può 
vedere al seguente link

https://vimeo.com/2picture/fieracavalli-2017
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12-13-14 Dicembre 2017 -  F Iera di  Pordenone

www.exporive.it    www.enotrend.itSeguici su

cosa troverai  in  f iera:

L’UNICA RASSEGNA
DI FILIERA IN ITALIA

Dalla vite alla bottiglia: in Italia nel 2017, l’intera filiera 
sarà presente all'interno dei padiglioni della fiera di 
Pordenone.

LE MIGLIORI AZIENDE
DEL SETTORE IN MOSTRA

Le grandi aziende esporranno a Rive, in un percorso di 
visita agevole, veloce e completo.

UNA LOCATION
STRATEGICA

A Pordenone, nel Nordest Italiano, e facilmente 
raggiungibile (Autostrada A27-A28, tre aeroporti 
Internazionali, Stazione ferroviaria a 15 minuti).

ENOTREND:
L’INNOVAZIONE SALE IN CATTEDRA

Un ricco calendario di eventi sulla vitivinicoltura, curati 
da un prestigioso Comitato Scientifico e con esperti da 
tutto il Mondo.

IN  CONTEMPORANEA CON

Workshop, approfondimenti e seminari
sulle nuove tendenze in tema di viticoltura.

patrocinato da
co-organizzato con

Richiedi
il tuo
PASS

Pass gratuito riservato agli operatori 
professionali valevole per tre giorni 
compilando il form al link:
http://www.exporive.com/registrazione
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