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DALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA NEI CAMPI
NUOVO SLANCIO PER IL “MADE IN ITALY”
Dall’etichettatura sulla provenienza degli ingredienti principali
alle risorse liberate per il settore
agricolo, dall’accelerazione sul
Pnrr al prezzo del latte, dalle sfide sulle energie rinnovabili fino
alle battaglie in Europa in difesa
del vero “made in Italy”: sono solo
alcuni dei temi imposti da Coldiretti al Governo e alle istituzioni in
questo ultimo scorcio del 2021 e le
conquiste ottenute per tutto il settore primario grazie al lavoro svolto quotidianamente dalla nostra
Organizzazione a tutti i livelli.
Grazie a Coldiretti anche in questo
particolare periodo storico l’agricoltura resta al centro dell’attenzione e tiene i riflettori puntati sul futuro delle imprese che lavorano per la sicurezza alimentare, la
sostenibilità, la distintività e il primato della produzione italiana. Basti pensare alla massiccia presenza di uomini di governo e rappresentanti dei principali partiti all’Assemblea Nazionale di Coldiretti
lo scorso 16 dicembre come era successo, qualche
settimana prima, in occasione del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’alimentazione.
In entrambe le occasioni Coldiretti ha raccolto, in
tempo reale, i risultati di questo impegno che si
traducono in misure concrete a favore delle nostre
aziende e di tutti gli imprenditori, vale a dire più
risorse e opportunità per le imprese, più aiuti ai
settori in difficoltà, maggiore attenzione ai giovani, all’innovazione, alla tutela dell’ambiente e alla
valorizzazione delle eccellenze locali. Ne parliamo
nel dettaglio in queste pagine e continueremo a

tenere alta l’attenzione, anche
nel nostro Veneto.
Fra le conquiste di Coldiretti
spicca la firma dei decreti che
salvano la spesa Made in Italy
con l’obbligo di indicare in etichetta dal primo gennaio 2022
la provenienza dell’ingrediente
principale, dal latte ai derivati
del pomodoro, dai formaggi ai
salumi fino a riso e pasta. Questi provvedimenti rappresentano un passo determinante per
impedire che vengano spacciati
come Made in Italy prodotti di
bassa qualità provenienti dall’estero che non rispettano i rigidi
paramenti di qualità di quelli
nazionali. Importanti, inoltre, gli impegni ottenuti
dalle istituzioni sul Pnrr e la transizione ecologica.
A questo proposito Coldiretti ha elaborato progetti e azioni per favorire l’autosufficienza alimentare e una decisa svolta verso la rivoluzione verde e
il digitale. Abbiamo anche denunciato le attuali
criticità per gli agricoltori, ai quali non viene riconosciuta la giusta redditualità con offerte low cost
pagate sulla pelle degli agricoltori.
Siamo consapevoli del ruolo che il settore agroalimentare Made in Italy è chiamato a svolgere e
pronti alle sfide vitali che dobbiamo affrontare.
Con questo impegno giungano a tutti Voi, cari
amici, i migliori auguri di un Sereno Natale e un
2022 ricco di nuove opportunità.
Massimo Bressan
Presidente Coldiretti Padova

Ricordiamo che i nostri Uffici saranno operativi
fino a giovedì 23 dicembre alle 12.
La riapertura è prevista per lunedì 3 gennaio 2022.
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Tutto il Team di Agrimacchine Polesana S.r.l.
dopo un anno ricco di soddisfazioni, ci tiene ad augurare
a tutti i propri clienti

Visita il nuovo sito www.agrimacchinepolesana.it
Offerte in corso, macchine e attrezzature usate, eventi, novità e molto altro ancora!

Lamberto Lambertucci 347 548 0604
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DAL FISCO AL BONUS,

450 milioni di euro all’agricoltura

All’Assemblea Nazionale di Coldiretti Prandini chiede l’impegno per l’attuazione del Pnrr e
la riforma della politica agricola
“Sono state accolte le nostre richieste per importanti
misure fiscali per le imprese e gli allevamenti ma anche
finanziamenti per i danni provocati dal clima, il bonus
verde, sostegni alle filiere agroalimentari, al grano e alla
pesca, ai giovani e all’imprenditoria femminile”. E’ quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nella relazione di apertura dell’Assemblea della principale organizzazione agricola europea nel ringraziare il
Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli e il
premier Mario Draghi per una manovra espansiva anche
per l’agricoltura per la quale vengono stanziati complessivamente 450 milioni, il 58% in più di quella precedente.
“Il Pnrr è fondamentale per affrontare le sfide della transizione ecologica e digitale e noi siamo pronti per rendere
l’agricoltura protagonista utilizzando al meglio gli oltre 6
miliardi di euro a disposizione” afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che l’Italia
può contare su una risorsa da primato mondiale ma deve
investire per superare le fragilità presenti, difendere la
sovranità alimentare e ridurre la dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento in un momento di grandi
tensioni internazionali. “Per questo abbiamo elaborato
e proposto – continua Prandini – progetti concreti nel
Pnrr per favorire l’autosufficienza alimentare e una
decisa svolta verso la rivoluzione verde, la transizione
ecologica e il digitale. Puntiamo sui contratti di filiera
per rafforzare i rapporti tra agricoltori e trasformatori
per il vero Made in Italy con un budget da 1,2 miliardi.
E vogliamo sostenere lo sviluppo delle foreste urbane
per mitigare l’inquinamento in città, gli invasi nelle aree
interne per risparmiare l’acqua, la chimica verde e le
energie rinnovabili utilizzando tutte le risorse a disposizione per i pannelli fotovoltaici da mettere sui tetti con

consumo di suolo zero. Sulla logistica serve agire sui
ritardi strutturali dell’Italia e sbloccare tutte le infrastrutture che migliorerebbero i collegamenti tra Sud e
Nord del Paese.
A livello nazionale occorre – sostiene Prandini - lavorare per tradurre in misure semplici ed efficaci gli
indirizzi approvati dall’Ue nella Riforma della Politica
agricola comune (Pac), dall’innovazione alle politiche
per favorire il ritorno alla terra delle nuove generazioni. Il difficile negoziato sulla riforma di questi ultimi
anni – sottolinea Prandini – ha comunque portato ad un
risultato migliorativo rispetto alla proposta iniziale del
2018, in termini di risorse e di strumenti per affrontare le ambiziose sfide poste dal Green Deal europeo, per
uno sviluppo del settore che sia sostenibile da un punto di vista economico, ambientale e sociale. Ci saranno
alcune filiere da accompagnare e proteggere maggiormente, a partire da zootecnia, olivicoltura e altri settori
più in crisi, con una attenzione forte ai giovani.
In Europa – sostiene Prandini – occorre però coerenza nelle politiche Ue, dicendo “SI” a tutte le misure che
aumentano la trasparenza di processi e prodotti, attraverso l’obbligo dell’etichettatura d’origine, e che garantiscano competitività agli agricoltori europei sul piano
mondiale promuovendo ed applicando il concetto della
reciprocità negli standard produttivi in modo che tutti i
prodotti che entrano nei confini nazionali ed europei rispettino gli stessi criteri. Mentre va avversato – precisa
il presidente della Coldiretti – ogni tentativo di banalizzazione ed omologazione del modello agricolo italiano
ed europeo, dicendo quindi “NO” ai finanziamenti alla
produzione di carne in laboratorio o all’introduzione di
etichette a semaforo quali il Nutriscore”.
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Cambio al vertice di Coldiretti Veneto

MARINA MONTEDORO

nuovo Direttore regionale
ne come la Lombardia ed ora Coldiretti Veneto, due
regioni che detengono così tanti primati in agricoltura
e non solo. Una straordinaria opportunità di crescita
personale e professionale. L’approdo in Coldiretti Veneto rappresenta per me un vero e proprio ritorno a
casa e, con il senso di appartenenza al territorio che
contraddistingue il popolo veneto, da veneta, cercherò
di dare al massimo per rappresentare al meglio le
istanze delle imprese della più grande organizzazione
agricola europea”.
“Lascio una realtà straordinaria come il Veneto che
mi ha dato tanto, dove mi sono trovato benissimo –
ha dichiarato Tino Arosio - per ritrovarne un’altra di
altrettanta importanza. Porto con me un bagaglio di
umanità legato a questa terra laboriosa e generosa
come la gente veneta che ho incontrato. È stato un
breve ma intensissimo periodo di lavoro, caratterizzato dall’emergenza Covid, che ha visto Coldiretti
essere non solo attiva, ma anche fortemente propositiva su temi di particolare interesse per le nostre
imprese e non solo: dal consumo del suolo, in particolare sul tema del fotovoltaico a terra, all’agriturismo, dalla proposta di legge sul cibo a km 0 nelle
mense scolastiche, agli interventi per arrivare ad arginare il fenomeno della fauna selvatica. Sono certo
che questi provvedimenti sui quali stiamo lavorando
da tempo troveranno presto un’adeguata risposta per
il bene dell’imprese agricole e del Veneto. Ringrazio i
presidenti, i direttori, tutti i collaboratori che hanno
sempre offerto disponibilità e capacità professionali,
e tutte le persone e le autorità che ho incontrato dentro e fuori Coldiretti. È stata veramente una grande e
bella esperienza che porterò con me. A Marina Montedoro gli auguri di buon lavoro”.
Anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia
ha voluto complimentarsi: “Benvenuta e buon lavoro
a Marina Montedoro e grazie per l’impegno profuso e
i risultati ottenuti a Tino Arosio. La direzione di Coldiretti Veneto era e resta in ottime mani, alle quali affianchiamo quelle della Regione per vincere le tante
sfide che ancora ci aspettano”.
Coldiretti Padova rivolge un riconoscente ringraziamento ad Arosio per il lavoro svolto e la proficua collaborazione e accoglie Montedoro con un sentito benvenuto, offrendo da subito la piena disponibilità ad un
impegno condiviso per raggiungere gli obiettivi della
nostra organizzazione.

Marina Montedoro è il nuovo Direttore di Coldiretti
Veneto. Succede a Tino Arosio chiamato alla direzione
della Federazione regionale della Lombardia. Il passaggio del testimone è avvenuto durante i lavori del
Consiglio di Coldiretti Veneto, alla presenza del Capo
Area della Confederazione Giovanni Benedetti.
Si tratta di un avvicendamento fra due figure che hanno dimostrato le loro capacità dirigenziali e che anche
nei nuovi incarichi loro affidati giocheranno un ruolo
strategico nello sviluppo della Filiera agricola italiana
e nella difesa delle aziende a favore dello sviluppo economico dei territori.
Marina Montedoro, 45 anni, già alla guida della sede
regionale lombarda dal 2019, ha origini padovane, una
laurea con lode in scienze agrarie oltre al titolo di dottore di ricerca in economia e politica agroalimentare.
Nel suo curriculum professionale Marina Montedoro
annovera esperienze di rilievo in ambito europeo. Ha
guidato l’Ufficio di Ricerca del Mipaaf ed attualmente
dirige l’Istituto Spallanzani, da circa un anno presiede
l’Associazione per il Patrimonio delle Colline Unesco
del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.
“Accolgo con entusiasmo e responsabilità questo nuovo incarico – ha detto Marina Montedoro -. Sono grata
per aver avuto l’opportunità di dirigere una Federazio-
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Via del Mare 1/A SR 104 Mons. Mare - 35010 Candiana (PD)
Tel. +39 049 5310570 - candiana@bassan.com
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LE NOSTRE FILIALI: Motta di Costabissara (VI) - Adria (RO)
L ’ a -mVedelago
i c o d e(TV)
l c- oCandiana
l t i v a t(PD)
o r e- Noventa di Piave (VE) - Oppeano (VR) - Basiliano (UD)
Filiali Kobelco: Torre di Mosto (VE) - Bolzano Vicentino (VI) - Monastir (CA)

XIX FORUM INTERNAZIONALE
dell’agricoltura e dell’alimentazione

Il Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione è l’appuntamento annuale per l’agroalimentare che
riunisce i maggiori esperti, opinionisti, ed esponenti del
mondo accademico nonché rappresentanti istituzionali,
responsabili delle forze sociali, economiche, finanziarie e
politiche nazionali ed estere.
L’edizione 2021 del Forum, organizzato dalla Coldiretti
con la collaborazione dello studio The European House –
Ambrosetti, si è trasferita per quest’anno a Villa Miani a
Roma. Nell’arco dei due giorni il presidente della Coldiretti
Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo hanno affrontato, con la presenza di prestigiosi ospiti
nazionali ed internazionali, temi correlati all’ambiente,
alla salute e all’economia con spazi di approfondimento e
la presentazione di indagini, ricerche ed esposizioni mirate. Ricchissimo e di alto livello il parterre di rappresentanti
del Governo, con i ministri della Salute Roberto Speranza, della Pubblica amministrazione Renato Brunetta della
Transizione ecologica Roberto Cingolani, delle Politiche
agricole Stefano Patuanelli e degli Esteri, Luigi Di Maio,
degli Interni Luciana Lamorgese e del Lavoro, Andrea Orlando (entrambi in collegamento), degli enti locali con il debutto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, economisti,
parlamentari, scienziati e medici, responsabili di grande
aziende dall’Enel alla Tim, dall’Eni alla Philip Morris, da
Bonifiche Ferraresi fino alle Ferrovie dello Stato. Specifiche sessioni sono state dedicate ai pericoli in arrivo sulle
tavole degli italiani, ai nuovi modelli di consumo, all’innovazione e competitività delle imprese, alla sfida energetica
e alla transizione ecologica, alle politiche per l’Europa fino
ai rapporti di filiera con l’impatto dell’aumento dei prezzi
delle materie prime sul carrello della spesa. L’evento è stato seguito in diretta dai dirigenti di Coldiretti collegati via
streaming da tutta Italia.

settore ha con l’economia, la tecnologia, le nuove sfide delle energie rinnovabili. Con analisi storiche ed di economia
internazionale. Ma senza perdere di vista l’attualità segnata ancora dal Covid e dai rischi di un ennesimo pesante
impatto sulle filiere e le imprese agricole. Sulla campagna
vaccinale la Coldiretti è stata chiara e diretta sin dall’inizio
con un sostegno deciso alla vaccinazione “perché il Paese
non può più chiudere”. Prandini ha espresso forte preoccupazione per il numero di contagi in Italia ma allarma anche la situazione della Germania che è il secondo partner
per l’export. “Invitiamo perciò i cittadini a vaccinarsi”. E
il ministro Speranza ha confermato come la guardia resti
alta e come sia importante che la “Coldiretti sia schierata
come sempre dalla parte del Paese, di chi vuole evitare che
si ripiombi nelle limitazioni”. E ha aggiunto che la riflessione sul Covid rientra nell’ambito di vita di cui la Coldiretti si
occupa, ha sottolineato “l’enorme sensibilità nei confronti dei temi della salute, perché chi fa buona agricoltura fa
buona salute”. Speranza ha anche affrontato il tema Nutriscore ribadendo l’impegno con i colleghi Patuanelli e Speranza a tutelare l’autenticità delle nostre produzioni della
Dieta mediterranea.
No alla carne in provetta
Sul fronte sindacale la carne in provetta rappresenta in
questo momento la battaglia numero uno della Coldiretti affrontata con la stessa intensità che ha caratterizzato
l’impegno a ottenere l’obbligo di etichettatura obbligatoria
sui prodotti delle principali filiere dalla pasta ai derivati del
pomodoro, dal latte e formaggi al riso e alla carne suina.
Un’etichetta in scadenza e cu cui la Coldiretti ha incassato
in diretta la firma alla proroga dei decreti del ministro Patuanelli e l’impegno del ministro Speranza. Sulla carne finta il segretario generale Vincenzo Gesmundo ha affermato
il” No convinto e risoluto senza esitazione” nei confronti
di prodotti su cui si concentrano interessi astronomici e in
cui sono investite gigantesche energie finanziarie e tecnologiche. La Coldiretti non assisterà passivamente a quello
che è stato bollato come uno scontro di civiltà per i risvolti

“Schierati dalla parte del Paese”
Nella tradizione dei summit Coldiretti la questione agricola e agroalimentare è stata affrontata in una visione a
360 gradi che ha messo in evidenza tutti i “contatti” che il
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Ettore Prandini con il ministro Stefano Patuanelli

di natura sociale e politica con effetti difficili da valutare.
Con un filmato esplicativo sono state smontate le principali fake, dalla capacità della carne sintetica di abbattere le
emissioni alla tutela del benessere fino al valore nutrizionale. La Coldiretti non ci sta ad abbandonare il campo spalancando le porte a un affare per pochi che marginalizza le
tradizioni, ma soprattutto mette all’angolo consumatori e
agricoltori.
Nutriscore, un danno per il Paese
Il presidente della Coldiretti ha spiegato come la priorità
dell’organizzazione agricola sia guidata dall’attenzione per
il benessere della collettività. Secondo Prandini l’impoverimento della redditualità delle imprese agricole rientra in
una pianificazione di indebolimento del settore. Ma “noi
– ha detto – creeremo le condizioni per un piano strategico che parte dalle aziende e che ci consentirà di raccogliere le sfide. Inevitabile il riferimento al Nutriscore che
rientra in questo quadro di delegittimazione delle migliore
produzioni agroalimentari made in Italy. Sul Nutriscore ha
ricordato l'intenso lavoro svolto in silenzio da Coldiretti per
favorire la nascita della consapevolezza sui rischi di un'etichettatura ingannevole. Prioritari restano poi i mercati
esteri, mai come oggi – ha sottolineato Prandini - siamo
riusciti a creare con la Farnesina un confronto per accelerare l'accreditamento dei nostri prodotti sui mercati esteri
per conquistare nuovi spazi, ma non basta dire che siamo
i primi della classe. Serve umiltà per conquistare i mercati
internazionale e bisogna far leva sulla crescita delle nuove
generazioni che sono aiutate anche da un percorso didattico- scolastico che assicura la padronanza delle lingue.
Mercati contadini nuovo modello di sviluppo sostenibile
Quando si pianificavano cibi sintetici per togliere identità
al cibo e puntare alla omologazione di fatto si aprivano le
porte alla nuova frontiera del cibo sintetico. Prandini ha
sostenuto la necessità di una strategia che “ci metta in
condizione di contrastare questa informazione globale”.
La Coldiretti vuole esaltare invece il patrimonio di biodiversità e di cibi legati alla storia agroalimentare e al territorio. E se le eccellenze tradizionali sono raddoppiate dagli
anni Duemila a oggi lo si deve al traino esercitato dalla rete
dei Farmer’s market di Campagna Amica che è oggi oltre
che una primaria piattaforma distributiva anche una piat-

taforma culturale. Sui mercati contadini, che la Coldiretti
ha trasformato in una “coalizione” mondiale, si è espresso anche il neo sindaco di Roma Gualtieri che ha sottolineato la funzione strategica di avvicinare il produttore ai
consumatori, ma non solo. Gualtieri ha evidenziato anche
la multidimensionalità dei farmer’s market che si qualificano sempre di più come luoghi dove le attività di vendita
di prodotti sani e freschi si intrecciano con funzioni didattiche, di educazione dei cittadini al modello di prossimità. Si
tratta di strutture alla base di un nuovo modello possibile
di sviluppo della città che gioca le carte dell’inclusione e
della socialità. E per rendere ancora più bella la capitale
Prandini ha lanciato a Gualtieri la proposta di affidare una
parte di Villa Borghese ai floricoltori di Coldiretti per realizzare così il giardino più bello del mondo.
Innovazione e competitività, ma ad armi pari
La Coldiretti è pronta a rafforzare la posizione di tutte le
imprese agricole, dell’allevamento e florovivaistiche, cavalcando con coraggio le nuove tecnologie dalle rinnovabili (al
vertice è stato presentato il primo trattore al metano già
nei punti vendita) alla cisgenetica e Nbt fino alla digitalizzazione e l’utilizzo dei droni, dei satelliti e di tutte le attrezzature meccaniche più evolute ricordando che l’industria
meccanica nazionale è un riferimento a livello mondiale.
L’agricoltura è pronta a cogliere sfide e opportunità oggi
tangibili. Ma chiede di competere ad armi pari a livello nazionale ed europeo. Non è accettabile che un chilo di arance costi nei supermercati 0,99 centesimi. Così si specula
sul lavoro degli agricoltori e dunque anche questo - ha detto- è caporalato nei confronti delle imprese agricole. Una
delle emergenze del settore è proprio il mancato riconoscimento della giusta redditualità ai produttori. Le nuove
regole sul contrasto alle pratiche sleali commerciali introdotte in Italia - ha aggiunto- ci aiuteranno a distribuire in
modo più equo il valore lungo la filiera.
Il ministro Brunetta ha sottolineato le prospettive favorevoli dell’economia italiana lanciata verso un aumento del Pil
che potrebbe arrivare al 6,5%, un livello doppio rispetto alla
Germania. Un trend che innescherà l’aumento dei redditi
con la conseguente crescita dei consumi e della domanda
di qualità e per il settore agricolo questo avrà un impatto
positivo su tutte le filiere. Ma l’onda positiva rischia di infrangersi sulla nuova crisi pandemica da qui la necessità
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Veronica Barbati con il Commissario Europeo
all’Agricoltura Janusz Wojciechowky

Prandini con Luigi Ferraris, Ad Gruppo Fs Italiane

di ulteriori restrizioni per evitare che l’economia imploda.

questo settore - ha sottolineato Prandini - è importante
perché segna il passaggio da una visione del giorno dopo
a una di lungo periodo. E non si tratta di una risposta solo
per l'agricoltura, ma anche per altri settori importanti
come l'edilizia. La Coldiretti chiede una svolta per tutte le
infrastrutture a partire da investimenti per porti, retroporti e alta velocità per il trasporto delle merci. Prandini ha
ricordato il rapporto costruttivo creato con le Ferrovie per
realizzare hub come quelli nei porti di Ravenna, Genova
e iniziative in corso a Gioia Tauro per far crescere il Sud.

Transizione ecologica e sostenibilità
Una ripresa che passa da nuovi investimenti. Su questo
fronte il ministro Cingolani ha assicurato che il Pnrr sta
andando avanti nel pieno rispetto dei tempi. Una tabella
serrata con interventi sulle agroenergie che coinvolgono
anche il settore agricolo dal fotovoltaico al biometano. E
Prandini ha detto al ministro che la Coldiretti sarà sempre
al fianco delle istituzioni sul tema della sostenibilità “tradurremo in fatti concreti il racconto legato alle agroenergie”. Sul digestato in particolare ha ricordato come sia un
elemento sostitutivo della chimica, basilare per difendere
la biodiversità e puntare a una sempre maggiore sostenibilità. Rassicurazioni sono arrivate dal ministro Patuanelli
che ha confermato l’azione del Governo per rendere strutturale il rimbalzo economico. I dati economici ci sorridono,
ha detto, anche se ha evidenziato le criticità rappresentate
dall’andamento inflazionistico. A preoccupare è l’aumento
dei costi legati a movimenti speculativi e la strutturalità
di quelli che incidono sull’agricoltura e l’industria di trasformazione. Patuanelli ha ribadito l’importanza degli interventi del Governo sui mercati internazionali che hanno
favorito la crescita dell’export agricolo su livelli mai registrati. E l’obiettivo lanciato dalla Coldiretti dei 100 miliardi
di export, secondo il ministro può essere raggiungibile. Di
Maio da parte sua ha ricordato l’attività della Farnesina per
la promozione dell’alimentare made in Italy che nel 2021
ha messo a segno una crescita del 10% sull’anno precedente con un trend particolarmente positivo per il vino che con
4 miliardi (+14,5%). Il ministro del Sud, Mara Carfagna, che
ha affrontato il tema particolarmente delicato delle infrastrutture idriche ha accolto il progetto della Coldiretti per
la realizzazione di una rete di invasi per conservare l’acqua
piovana che rispettano l’ambiente.

Rinnovabili senza consumo di suolo
La Coldiretti ha ribadito l'impegno forte sul fronte delle
energie rinnovabili perché biogas e biometano rappresentano delle grandi opportunità. Le rinnovabili sono un ulteriore modello per sviluppare la ricerca e rendere le nostre
imprese sempre più competitive oltre che sostenibili. Ma a
una condizione che non si consumi suolo agricolo. Quanto
alla transizione ecologica Prandini ha ricordato il rapporto
costruttivo creato con le Ferrovie dello Stato con la firma
di un protocollo d’intesa insieme all'Ad di Fs Italiane Luigi Ferraris, ma anche l’impegno per realizzare hub come
quelli nei porti di Ravenna, Genova e Gioia Tauro.
Una questione di etichetta... d’origine
In prima linea resta la questione dell’indicazione di origine
in etichetta. Prandini ha apprezzato l'impegno del ministro
Patuanelli e del Governo a dare continuità all'indicazione
dell'origine sui prodotti delle principali filiere alimentari,
ma ora ha affermato “dobbiamo esportare il nostro modello che fa leva su distintività e trasparenza nell'Unione
europea perché anche i consumatori europei devono avere consapevolezza di quello che portano a tavola. Siamo
pronti – ha concluso Prandini- alle sfide vitali partendo dal
presupposto che non possiamo permetterci di sprecare un
solo cent del Recovery e dobbiamo spingere sulle riforme
istituzionali e siamo convinti che come è accaduto con
Expo 2015 quando il nostro Paese è chiamato a una sfida
sappiamo vincerla”.

Infrastrutture, necessaria una svolta
Coldiretti nella due giorni ha incassato molte promesse.
D’altra parte Prandini nelle sue conclusioni ha ribadito la
necessitò di un impegno forte sul fronte delle infrastrutture. A partire dall’acqua perché con il il progetto della Coldiretti, grazie alla costruzione di una rete di nuovi bacini
di accumulo, sarà più facile raggiungere l'autosufficienza
produttiva. La progettualità annunciata dal Governo in

Inquadra questo codice con lo smart
phone per rivedere i video del forum,
consultare ulteriore materiale e l’agenda dei lavori.
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SOSTENIBILI, biologici e resistenti
il 30% dei vigneti veneti

Idee e progetti a confronto nel convegno di Legnaro promosso da Coldiretti
I vitigni resistenti occupano in Veneto una superficie di
300 ettari, mentre le 1.450 aziende con i loro 20mila ettari coltivati a vigneti allargano la superficie vocata ai vigneti Sqnpi (sistema di qualità nazionale di produzione
integrata), intanto gli ettari con vigne biologiche sono
8mila, il 420% in più rispetto a dieci anni fa. I numeri
dunque parlano di 30mila ettari vocati alla viticoltura
sostenibile, pari al 30% del settore viticolo veneto. Sono
i dati emersi in occasione del convegno organizzato da
Coldiretti Veneto a Legnaro (Pd) in Corte Benedettina
per fare il punto della situazione dello sviluppo ecocompatibile del settore che da sempre traina l’agroalimentare veneto con numeri in costante crescita.
“I produttori vitivinicoli veneti hanno scelto di mettere
in pratica tutte le misure che portano verso una sostenibilità diffusa, così come richiesto dai consumatori,
sempre più orientati all’attenzione verso l’ambiente.
In questo senso il biologico rappresenta un esempio di
sistema produttivo orientato alla sostenibilità, ma oggi
anche chi pratica agricoltura tradizionale adotta pratiche sempre più attente a salvaguardare ambiente, paesaggio e consumatori”, ha detto in apertura dei lavori il direttore di Coldiretti Veneto Marina Montedoro.
Sull'impegno della Regione del Veneto attraverso la promozione e interventi sul Programma di Sviluppo Rurale
ha parlato l'Assessore regionale all'agricoltura Federico
Caner che ha precisato l'impegno della Regione rispetto
al tema della sostenibilità con finanziamenti finalizzati
alla riduzione degli impatti ambientali, in tutti i comparti, quindi anche in quello vitivinicolo.
Denis Pantini di Wine Monitor Nomisma ha fatto presente che proprio in Veneto nel primo semestre 2021, le
esportazioni di vino sono cresciute del 12%, sulla spinta
di una maggiore richiesta dei vini a marchio di quali-

tà, nonostante si faccia ancora sentire l’effetto Covid.
“Lo scenario di mercato – ha aggiunto Pantini – mostra,
soprattutto dopo l’avvento della pandemia, una maggior attenzione dei consumatori verso la sostenibilità,
ambientale ma anche sociale, che si riflette in richieste
specifiche da parte dei distributori e retailer di vino”.
Samuele Trestini del Tesaf Università di Padova ha spiegato che è importante riconoscere le istanze della cittadinanza rispetto alla maggiore sostenibilità della viticoltura. Da un'indagine svolta nell'area dell'Alta Marca con
un progetto del PSR, emerge che questa consapevolezza
c'è nei viticoltori. In evidenza l'esperienza dell’Alto Adige illustrata da Andreas Kofler presidente del Consorzio di Tutela e poi le testimonianze degli imprenditori
vitivinicoli con la tavola rotonda moderata da Giancarlo
Vettorello. Hanno portato il loro contributo Alessandro
Botter di Botter Wine, Cristian Marchesini del Consorzio Valpolicella, Ivo Nardi di Perlage Winery, Wolfgang
Raifer della Cantina di Soave, Stefano Righetti di Monteci Viticoltori, Pietro Zambon di Collis Veneto Wine
Group e Stefano Zanette per il Consorzio Doc Prosecco.
I singoli produttori hanno mostrato una capacità notevole di adattarsi al mercato. A seconda delle dimensioni
ci sono approcci diversi, soprattutto dinamici dall’adozione di certificazioni riconosciute a livello internazionale fino alla specializzazione in produzioni di nicchia, quelle biologiche, che “sulle gambe dei produttori
hanno saputo conquistare uno spazio riconoscibile tra
i consumatori di tutto il mondo - ha concluso Giorgio
Polegato, presidente della Consulta Vino di Coldiretti
Veneto - in modo altrettanto trasversale, tutti i protagonisti si pongono il tema della Sostenibilità Sociale ed
Economica, per intercettare le richieste più esigenti e
sempre più in rapida evoluzione”.
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Coldiretti-Philip Morris Italia

10 anni di accordo che hanno rilanciato
il tabacco Made in Italy

Innovazione, sostenibilità ambientale, qualità e sicurezza. Sono gli assi portanti dell’intesa tra Coldiretti e
Philip Morris Italia finalizzata alla valorizzazione del
tabacco Made in Italy. Una collaborazione che va avanti da dieci anni e che rappresenta un modello di filiera
integrata in grado di garantire competitività a circa mille imprese impegnate nella coltivazione del tabacco in
Campania, Umbria, Veneto e Toscana.
L’accordo dei coltivatori di Coldiretti con Philip Morris
Italia, che nasce nei primi anni Duemila in un periodo
di declino della coltivazione, ha consentito di impostare
i programmi produttivi su basi nuove. La partita si gioca
sull’impegno a investire, a concordare le buone pratiche agricole, a realizzare dunque un prodotto di qualità
elevata, sulla sicurezza di acquisto del tabacco in grado
di assicurare un reddito alle imprese. Il programma sviluppato con il contributo di coltivatori, aziende del settore, agenzie governative e università mette al centro il
rispetto dell’ambiente e dei lavoratori.
La rilevanza dell’intesa è nelle risorse messe in campo
da Philip Morris, ammontano infatti ad oltre 2 miliardi
di euro gli investimenti messi in campo dall’azienda a
partire dai primi anni 2000, ma anche nella modalità
dell’investimento destinato al territorio italiano: dal
seme alla rivendita passando per impianti industriali
all’avanguardia. Con il supporto strategico della Coldiretti è stato centrato l’obiettivo di garantire nuovi margini di sviluppo alla filiera del tabacco. E ora Coldiretti e
Philip Morris viaggiano uniti anche sul nuovo fronte dei
prodotti di nuova generazione del tabacco senza fumo.
“La qualità e le buone pratiche di cui siamo promotori

insieme a Coldiretti – ha dichiarato Marco Hannappel,
Amministratore Delegato e Presidente di Philip Morris
Italia – stanno facendo la differenza per mantenere alta
la competitività della filiera italiana”.
Per il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini – “Si
tratta di un’intesa importante che va nella direzione
della sostenibilità al centro delle strategie di rilancio
del Paese, secondo un modello di accordi di filiera che
puntano a valorizzare la distintività del Made in Italy
coniugando innovazione, attenzione all’ambiente e salvaguardia dell’occupazione”.
La sostenibilità che è il cuore della nuova strategia della
filiera del tabacco fa rima con innovazione perché solo
grazie all’adozione di sistemi hi tech avanzati è possibile rafforzare la produzione tutelando l’ambiente. Oggi
l’Italia con un quarto della produzione complessiva sviluppata su oltre 15mila ettari è il primo produttore di
tabacco dell’Unione europea.
La filiera del tabacco è lanciata su un sistema produttivo in linea con le indicazioni “green” che arrivando dal
fronte nazionale con il Pnrr e da quello europeo con il
Green Deal finalizzato a contrastare i cambiamenti climatici. E allora, spazio al risparmio energetico e alla
razionalizzazione dell’impiego di acqua, all’utilizzo di
energie alternative nell’alimentazione dei forni di lavorazione del tabacco per tagliare così l’emissione di anidride carbonica, a sistemi digitali e di precision farming
per puntare all’agricoltura 4.0. Il nuovo corso passa anche per il miglioramento qualitativo della materia prima, per sistemi di tracciabilità e anche attraverso attività agronomiche alternative.
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Tabacco: così Coldiretti e Philip Morris
hanno anticipato la transizione
ecologica e digitale

La transizione ecologica e digitale per il settore del tabacco è iniziata dieci anni fa con l’accordo tra Coldiretti
e Philip Morris Italia. E la sostenibilità ambientale, con
quella sociale, continua a essere una priorità del tabacco Made in Italy.
La filiera tabacchicola ha infatti da tempo intrapreso la
strada di Agricoltura 4.0 e ha già centrato l’obiettivo di
tagliare le emissioni di CO2, ridotte di oltre il 35% (dal
2012 al 2020). Così come si riesce a produrre razionalizzando l’impiego di una risorsa sempre più preziosa: l’
acqua. L’accordo con Coldiretti è stato il primo contratto di filiera che ha portato a una rivoluzione epocale. L’Italia è stata dunque al centro di questa rivoluzione. Philip Morris ha già investito nel tabacco senza fumo oltre
1 miliardo per lo stabilimento di Crespellano, in provincia di Bologna, e ha annunciato ulteriori investimenti. I
coltivatori Coldiretti, da parte loro, sono perfettamente
in linea con gli input produttivi e i rigidi disciplinari
concordati con l’azienda sull’impego di agrofarmaci
soft, molto più severi rispetto agli obblighi previsti dalle norme nazionali e regionali. Una scelta che assicura
elevati livelli di qualità del tabacco.
Lo sviluppo di progetti di coltivazione alternativi ha
consentito anche di avvicinare le nuove generazioni di
agricoltori. D’altra parte, dopo l’uscita dagli aiuti della
Politica Agricola Comune, i produttori di tabacco si
sono trovati a un bivio: chiudere le aziende o cavalcare
progetti innovativi in grado di assicurare competitività.
E grazie all’adozione di sistemi di monitoraggio ad alto
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contenuto tecnologico è possibile anticipare le possibili
problematiche fitosanitarie ottimizzando i tempi di reazione e la quantità di input necessari. In pratica, c’è
un controllo continuo di ciò che avviene sul campo e i
trattamenti vengono effettuati nel momento giusto per
trattare senza provocare danni all’ambiente. Evitando operazioni inutili, e peraltro costose, con vantaggi economici. E sempre in tema di sostenibilità c’è la
capacità di centellinare le risorse idriche con sistemi
di irrigazione che forniscono dati sulla piovosità e su
come viene assorbita l’acqua dal terreno e in questo
modo si evita la dispersione. Le buone pratiche sono
il frutto della sinergia tra i coltivatori e gli agronomi
di Coldiretti e Philip Morris, che supportano gli interventi in campo in particolare nei periodi più critici per
ottimizzare la gestione della coltivazione. Le aziende
sono impegnate in prima linea e sostengono spese,
ma possono programmare in una prospettiva di lungo
termine. E sanno dunque che questa linea di azione
consente di non avere sorprese al momento del raccolto che viene collocato secondo gli accordi e alle condizioni concordate. Un modello di filiera dove vengono
condivisi obiettivi e strategie. Un vulnus per le aziende
è la mancanza di certezze che espone a speculazioni.
Una relazione strutturata, come quella messa in campo da Coldiretti e Philip Morris, rappresenta dunque
un risultato importante per le imprese del settore, anche per quelle più piccole che riescono così a reggere
il passo in un mercato globale.
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Tabacco: come l’innovazione
può migliorare i risultati in campo
Innovazione è uno dei pilastri dell’accordo sul tabacco
tra Coldiretti e Philip Morris Italia, che ha avuto e ha
un impatto importante nella stimolazione degli investimenti in pratiche positive. Tra questi, si inserisce l’uso
dell’acido pelargonico come molecola fito-regolatrice
per il controllo dei germogli ascellari post-cimatura in
tabacco di varietà FCV Bright, diffusa in Umbria e Veneto. Questa sostanza presenta un’origine naturale e
si propone come un’alternativa a basso rischio rispetto
agli agrofarmaci chimici tradizionali, per il miglioramento di odore, fito-tossicità e tempi di rientro. Il formulato commerciale a base di acido pelargonico è prodotto secondo i principi della “chimica verde”, non ha
impatto residuale e preserva la biodiversità del terreno,
perseguendo gli obiettivi di sviluppo sostenibile inseriti
nel quadro delle buone pratiche agricole, che hanno già
permesso una riduzione delle emissioni di CO2, grazie ad esempio alla riconversione dei forni per la cura
del tabacco e alla riduzione di agrofarmaci impiegati in
campo. Nello specifico, le emissioni di CO2 per la coltivazione e la lavorazione di tabacco, relative alle forniture acquistate da Philip Morris Italia, sono calate tra il
2012 e il 2018 del 35%. Inoltre, sono stati anche ridotti
in modo significativo gli impieghi di acqua: ad esempio,
in Veneto i consumi idrici della filiera del tabacco risultano crollati del 40%, in Umbria del 44%, in Campania
del 49%. L’attenzione all’ambiente è proprio uno dei
valori dell’accordo di filiera. Grazie anche all’adozione
di sistemi di monitoraggio innovativi e tecnologici, è ad
oggi possibile avere un controllo costante di ciò che avviene in campo e quindi anticipare le possibili problematiche fitosanitarie, ottimizzando i tempi di reazione
e la quantità di input necessari: i trattamenti di difesa
fitosanitaria possono essere effettuati nel momento opportuno, in modo da evitare danni all’ambiente con operazioni inutili e costose. Allo stesso modo, l’acqua per
l’irrigazione è misurata con l’adozione di sistemi che
forniscono dati sulla piovosità e su come viene assorbita
dal terreno, limitando gli sprechi.

Le buone pratiche agricole sono il frutto della sinergia
tra i coltivatori e gli agronomi di ONT Italia, Coldiretti e
di Philip Morris Italia, che supportano gli interventi in
campo in particolare nei periodi più critici, per ottimizzare la gestione della coltivazione. Ed è proprio l’inclinazione allo sviluppo e all’innovazione che si trova alla
base del progetto “Be Leaf - Be the Future”, dedicato alle
start up e piccole e medie imprese italiane per sviluppare soluzioni legate al settore AgriTech: sono state oltre
60 le start up che hanno risposto alla chiamata di Philip Morris Italia nel 2019 e hanno presentato proposte
su eco-sostenibilità, utilizzo responsabile delle risorse
naturali e tracciabilità delle materie prime. Nello specifico, le aree su cui i partecipanti sono stati chiamati a
proporre idee innovative sono cinque: digitalizzazione
agricola, tracciabilità e controllo, visione end-to-end del
tabacco, tecnologia di filiera, all-in-one portal.
Dopo i buoni risultati ottenuti nel 2019 e 2020, a partire da quest’anno Philip Morris Italia ha voluto ampliare
l’ambito di interesse del progetto, focalizzandosi non
solo su una nuova call for innovation, volta alla ricerca
di nuove opportunità e sinergie con start up innovative,
ma anche allo sviluppo di nuove competenze per i coltivatori, orientate soprattutto al futuro digitale (“digital
farming”), nonchè alla costante ricerca di attività complementari e/o alternative che garantiscano la sostenibilità della filiera in linea con il processo di trasformazione intrapreso da Philip Morris.
Attraverso un modello innovativo e diretto, implementato a partire dal 2011 per rispondere alla situazione di
mercato creatasi con la nuova Pac, Philip Morris è riuscita ad ottimizzare le risorse eliminando i processi di
intermediazione e ora, insieme a Coldiretti, si sta impegnando a rilanciare il modello in vista delle nuove sfide
del 2027, con investimenti volti a migliorare la sostenibilità economica e ad accelerare i processi di transizione digitale, ecologica ed energetica al fine di allinearsi
alla visione del Next Generation EU, creando i presupposti per le nuove generazioni di coltivatori.
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A CITTADELLA

l’orgoglio dei contadini padovani:
“l’agricoltura guida la transizione ecologica”
Numerosi gli agricoltori padovani che hanno partecipato alla settantunesima Giornata Provinciale del Ringraziamento, celebrata quest’anno a Cittadella, lo scorso
28 novembre. La città murata era stata scelta per l’edizione del 2020 ma la pandemia ha imposto il rinvio
dell’evento in presenza. Voluta da Coldiretti con la Conferenza Episcopale Italiana, la Giornata del Ringraziamento segna da sempre la fine dell’annata agraria ed
è l’occasione per gli imprenditori per ritrovarsi dopo
lunghi mesi di lavoro. Cittadella ha accolto gli agricoltori colorata di giallo, come già era stato per l’edizione
del 2009. Ad aprire la giornata il mercato di Campagna
Amica in centro storico, con le tipicità del territorio e
di stagione proposte da un nutrito gruppo di agricoltori
che da anni animano i mercati agricoli, fra cui quello
di Cittadella, uno dei primi a partire e uno dei più frequentati della provincia. Dalle mura cittadine il corteo
ha raggiunto piazza Pierobon accompagnato dalle note
della banda “Ciro Bianchi”.
In Duomo la messa del ringraziamento è stata celebrata
dal parroco don Luca Moretti e dal consigliere ecclesiastico di Coldiretti Padova don Giorgio Bozza, il quale ha
ricordato come tra le sfide di questo tempo vi sia anche
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la “rivoluzione del cambiamento climatico, che tocca in
profondità chi lavora la terra. In questo tempo segnato dall’angoscia – ha aggiunto – in cui siamo tentati a
ripiegarci su noi stessi l’invito che viene dal Vangelo è
quello di alzare il capo e guardarci attorno, perché la
vita non dipende da quello che abbiamo ma da quello
che siamo”.
Molto sentito il momento dell’offertorio con la presentazione all’altare delle ceste con i prodotti agricoli,
“frutto della terra e del lavoro dell’uomo”, arrivate da
tutte le zone della provincia e portate dagli agricoltori
come segno di un anno di impegno nei campi. Al termine, sul sagrato della chiesa, la tradizionale benedizione
dei trattori e di tutti i mezzi agricoli. Il sindaco Luca
Pierobon ha fatto gli onori di casa e ha rivolto un plauso
a Coldiretti per l’impegno e la determinazione con cui
ha voluto e realizzato la Giornata del Ringraziamento
a Cittadella: “Abbiamo la rappresentanza di chi lavora
la terra, di chi con la fatica di ogni giorno si alza, senza
orari e senza ferie, e ci porta in tavola la qualità”.
Molte le autorità presenti insieme ai vertici di Coldiretti
Padova: i consiglieri regionali Giuseppe Pan e Luciano
Sandonà, il senatore Antonio De Poli, il vice presidente
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della Provincia di Padova Vincenzo Gottardo, una ventina di sindaci dell’Alta Padovana e non solo con la fascia
tricolore, amministratori e rappresentanti delle istituzioni. A tutti va il ringraziamento del presidente di Coldiretti Padova Massimo Bressan, del direttore Giovanni
Roncalli, del presidente dell’Agrimercato delle Terre del
Santo Giovanni Dal Toso, del presidente dei pensionati
Coldiretti Padova Resio Veronese, del leader dei giovani agricoltori Matteo Rango. “Siamo felici di ritrovarci
qui – ha detto il presidente Bressan – finalmente in presenza per condividere questa occasione importante di
incontro, nella speranza che sia un segno di ripartenza
e di ripresa per tutti”.
“Se il 2020 è stato l’anno dell’emergenza e della prima
reazione al Covid, - ha aggiunto Bressan - il 2021, pur ancora condizionato dalla pandemia, sarà ricordato come
l’anno della ripresa, della vera ripartenza attraverso la
programmazione di interventi e risorse, sulla scia delle
misure europee che hanno ispirato il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza. Un progetto ambizioso che nel
medio lungo termine verrà declinato sul territorio attraverso progetti e iniziative che dovrebbero dare un nuovo
impulso all’intero sistema economico. Nell’ottica della
sostenibilità, uno dei pilastri della nuova strategia che
ispirerà le prossime azioni e permetterà anche di liberare nuove potenzialità sul territorio. E in questo frangente le imprese agricole possono sicuramente offrire
un contributo prezioso per la salvaguardia ambientale,
l’energia green e produzioni attente alla qualità e alla
salute”.

Il presidente del comprensorio di Cittadella
Maurizio Canton ha
consegnato la targa di
ringraziamento
al socio Giuseppe Barco, raggiunto nella
sua casa.
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BENESSERE ANIMALE

per un’agricoltura sostenibile
Oltre che essere un momento di incontro che chiude
l’annata agraria, la Giornata del Ringraziamento si
conferma anche l’occasione per tracciare un bilancio
del settore primario anche nel nostro territorio e per
riflettere sui temi d’attualità. E’ quanto Coldiretti ha
fatto lo scorso 26 novembre durante il tradizionale incontro con i soci proposto a Cittadella, nella sala del
Patronato Pio X. Dopo il saluto del presidente del comprensorio Coldiretti di Cittadella Maurizio Canton e
del sindaco di Cittadella Luca Pierobon gli interventi
di don Giorgio Bozza, consigliere ecclesiastico di Coldiretti Padova, e della professoressa Flaviana Gottardo, docente dell’Università di Padova, Dipartimento di
Medicina Animale, Produzioni e salute, hanno messo
a fuoco il tema della serata, dedicato al valore e all’importanza del benessere animale per un’agricoltura sostenibile.
Don Giorgio è partito da alcuni efficaci aneddoti dalla
vita quotidiana per proporre una riflessione sul rapporto tra uomini e animali e il ruolo di questi ultimi nel
mondo agricolo: “gli animali fanno parte della nostra
vita, del nostro lavoro, ci aiutano ad essere migliori ma
spesso, anche in ambito domestico, confondiamo il loro
benessere con il nostro”.
La professoressa Gottardo ha approfondito gli aspetti
legati al benessere animale nelle aziende agricole e a
come la tecnologia possa essere di aiuto: “se lavoriamo
per il benessere animale miglioriamo le nostre aziende
e lavoriamo anche per il benessere dell’uomo, adottan-
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do soluzioni che portano ad un vantaggio ambientale e
anche di produzione per le imprese agricole”.
Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova, ha
tirato le somme ricordando, nella terra degli allevamenti zootecnici, il risultato dell’aumento di 4 centesimi al litro del prezzo del latte. “Una conquista ottenuta
da Coldiretti con un lungo lavoro al tavolo ministeriale
che ora va a beneficio dei nostri allevamenti. – ha ricordato Bressan - Con la stessa determinazione stiamo portando avanti la battaglia per la tutela del “made
in Italy” in tutte le sue articolazioni attraverso le indicazioni obbligatorie di origine per tutti i prodotti, lo
smascheramento dei falsi prodotti tricolore ma anche
nuovi accordi di filiera promossi a livello nazionale
per arrivare al giusto riconoscimento della qualità e
del valore dei nostri prodotti. E’ netto, poi, il nostro
no alla carne in provetta e alla bistecca artificiale che
abbiamo soprannominato “Frankenstein”, perché viene fabbricata sfruttando i feti delle mucche, non salva
l’ambiente perché consuma più acqua ed energia di
molti allevamenti tradizionali, non aiuta la salute perché non c’è garanzia che i prodotti chimici usati siano
sicuri per il consumo alimentare, non è accessibile a
tutti poiché per farla serve un bioreattore. Diciamo no
all’idea di un cibo unico e uniformato per tutti, non è
questa la nostra idea di alimentazione sana”.
L’incontro si è concluso con un momento conviviale nel
cortile del Patronato grazie agli assaggi preparati dagli
agriturismi del territorio.
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di don Giorgio Bozza

Parole da seminare

Don Giorgio Bozza, Consigliere Ecclesiastico di Coldiretti
Padova, propone una riflessione
partendo da una parola, scelta di
volta in volta. È un invito a meditare sulla realtà che ci circonda prendendo
spunto, per l’appunto, da una semplice parola.

ABBAGLIARE

Nelle prime settimane di dicembre, si sono alternate giornate splendide con un sole da far invidia a quello di primavera, a giornate di pioggia, vento e freddo.
Il sole d’inverno è molto più basso di quello estivo, ce lo ricordiamo quando si piazza davanti a noi e, se non stiamo
attenti, ci abbaglia. In uno di questi giorni di sole, mi è capitato uno di questi fenomeni di accecamento da sole invernale. Ero in auto e finché correvo all’ombra avevo una buona visibilità, ma appena ho svoltato e mi sono trovato
il sole a “ore dodici” sono andato in panico perché la strada era scomparsa, davanti a me avevo un muro bianco e
lattiginoso. Il parabrezza della mia auto era molto sporco, pieno di schizzi e fango che, mentre correvo al riparo
dai raggi del sole, mi permetteva di vedere la strada, una volta incrociati i raggi, però, mi ha precluso la possibilità
di vedere fuori dall’abitacolo. Subito ho attivato il tergicristallo e lo spruzzino dell’acqua e sono tornato a “riveder…
il sole” e la strada.
Certo, potrebbe ribadire qualcuno, questi sono fenomeni che accadono a chi non si cura di lavare l’auto: giusto! Ma
questo piccolo incidente mi ha permesso di prepararmi al Natale.
Molti di noi, anche se si definiscono credenti, non si curano molto della propria vita spirituale, come il sottoscritto
si cura poco della pulizia dell’auto. Eppure, basterebbe poco per tenere in buono stato la nostra vita interiore: qualche momento di preghiera prima di iniziare la giornata, ascoltare la parola di Dio – ci sono delle utilissime App a
questo riguardo – un tempo di silenzio durante il giorno.
Piccoli gesti che tengono pulito il parabrezza del nostro cuore per evitare, con il tempo e la trascuratezza, di annebbiare la vista del nostro occhio interiore e così non riuscire più a capire dove stiamo andando.
Finché il sole della grazia di Dio non si infrange nella nostra vita attraverso momenti di gioia, di festa, come può essere il Natale, pensiamo che il nostro “parabrezza” sia pulito, come lo pensavo io quando sono partito da casa. Senza accorgermene, però, stavo guardando il mondo senza prestare attenzione ai tanti particolari. Il mio parabrezza
sporco mi permetteva di vedere la strada, certo, ma non la limpidezza dei colori e le tante sfumature. Quando,
però, il sole mi ha svegliato da questo torpore e sono corso ai ripari pulendo il vetro, è come se tutto avesse ripreso
vita e brillantezza. La ciclicità della festa del Natale, il suo ritornare ogni anno, ci dà l’occasione per verificare in
che stato è la “nostra auto”. Giustamente, prima delle feste ci preoccupiamo che le nostre macchine siano pulite
e linde perché questo ci aiuta a vivere meglio il “dì di festa”: e se provassimo a fare lo stesso con la nostra vita interiore? Nessuno dall’esterno può vedere se il nostro cuore è pulito o se ci sono così tanti schizzi da non riuscire
a vedere fuori, ma noi sentiamo che ci manca qualcosa perché la festa sia perfetta. Abbiamo bisogno di attivare il
tergicristallo della misericordia di Dio e lo spruzzino della sua grazia per gustare al meglio le tante sfumature che
ci riserva la vita.
Ti auguro, in questo Natale 2021, di puntare dritto alla luce che ci dona il Bambino e non temere se per qualche
secondo ne rimarrai accecato. Anche Maria ha avuto un attimo di turbamento alle parole dell’Angelo Gabriele, ma
si è subito ripresa ed è diventata la Madre del nostro Salvatore.
Lasciati abbagliare dalla luce di Dio. Buon Natale.
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Dai nuovi bandi del PSR Veneto
sostegno per 152,5 milioni di euro

Sono stati aperti i termini per undici nuovi
bandi del Programma di Sviluppo rurale per
il Veneto 2014-2020. A seguito della pubblicazione sul BUR n. 166 del 10 dicembre 2021
delle DGR n. 1687 e n. 1688 del 29 novembre
2021, è ora possibile presentare le domande
di finanziamento. L’aiuto complessivo ammonta a 152,5 milioni di euro.
Si tratta di uno dei sostegni più consistenti
degli ultimi anni, reso possibile dall’estensione agli anni 2021 e 2022 della programmazione, approvata lo scorso settembre dalla
Commissione europea. Le risorse aggiuntive
provengono in parte dal nuovo bilancio pluriennale dell’Unione europea per il fondo FEASR e in parte dalla quota di risorse previste
dall’European Union Recovery Instrument
– EURI, conosciuto anche come “Recovery
fund” – “Next Generation EU”.
Interventi ambientali
Parte delle risorse è destinata al sostegno
di interventi che contribuiscono alle priorità
ambientali previste dal PSR: in particolare
sono aperti i termini per il bando del Tipo di
intervento 4.1.1 per gli investimenti in “strutture” finalizzato alla riduzione delle emissioni di ammoniaca negli allevamenti zootecnici (21 milioni di euro) e un bando per il
medesimo Tipo di intervento 4.1.1 dedicato
al sostegno degli investimenti delle aziende
agricole per l’ammodernamento e la riconversione degli impianti irrigui per il risparmio
dell’acqua (8 milioni di euro).
Investimenti e giovani
Aperti i termini del bando per il Tipo di intervento 4.1.1 che mette a disposizione 26 milioni di euro per il sostegno degli investimenti
strutturali e dotazionali nelle aziende agricole.
I provvedimenti della Giunta comprendono
anche un bando di 45 milioni di euro per il
Tipo di intervento 4.2.1 destinato alle imprese agroalimentari per investimenti materiali
finalizzati alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli.
Un bando è dedicato al cosiddetto “Pacchetto giovani”: per favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo sono destinati 34,5

milioni di euro, di cui 13 milioni di euro per
i premi di primo insediamento (Tipo intervento 6.1.1), 20 milioni di euro per gli investimenti aziendali (Tipo intervento 4.1.1) e 1,5
milioni di euro per interventi di diversificazione (Tipo intervento 6.4.1).
Per l’informazione e la promozione dei prodotti soggetti ai regimi di qualità è previsto
un bando del Tipo di intervento 3.2.1 di 6,5
milioni di euro, destinato ai consorzi di tutela
e alle organizzazioni di produttori.
Riduzione emissioni
Al pacchetto di bandi citato si aggiunge
anche l’attivazione con DGR n. 1688 del 29
novembre 2021 del Tipo di intervento 4.1.1
finalizzato al sostegno di investimenti in attrezzature per la riduzione delle emissioni
gassose in atmosfera generate dall’allevamento di animali, utilizzando 2 milioni di
euro a valere sulle risorse messe a disposizione dal Ministero della Transizione Ecologica
per le regioni del “Bacino Padano”.
Energie rinnovabili e diversificazione
Con l’apertura dei termini per il Tipo di intervento 6.4.1 vengono messi a bando 500
mila euro a sostegno della multifunzionalità
delle imprese agricole venete per la produzione, finalizzata alla vendita, di energia o
di biometano derivante da fonti rinnovabili,
ottenuta impiegando reflui zootecnici.
Sempre per il Tipo di intervento 6.4.1, che
sostiene gli investimenti finalizzati alla
diversificazione in attività extra-agricole,
sono destinati 9 milioni di euro a valere
sulle risorse previste dall’European Union
Recovery Instrument – EURI, allo scopo di
finanziare le attività rivolte alla creazione e
all’ampliamento di funzioni sociali, turistiche, produttive e ambientali.
Tutti i bandi, suddivisi per tipi d’intervento,
sono scaricabili nell’area dedicata del portale regionale del PSR
Veneto. Clicca sul codice qui a fianco per il
collegamento.
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Pac, al via il saldo della Domanda Unica 2021
Via libera da Agea al pagamento del saldo
della Domanda unica 2021 della Pac. L’agenzia ha pubblicato una circolare con le
istruzioni agli organismi pagatori che interessano la riduzione lineare del valore circa
le modalità di liquidazione dei titoli, dell’aiuto ai piccoli agricoltori, il del premio giovani e degli aiuti accoppiati.
Un’esigenza nata dal fatto che in mancanza di plafond disponibile per l’attribuzione
dei titoli dalla riserva nazionale è necessario
eseguire una riduzione percentuale lineare
del valore di tutti i titoli presenti nel Registro titoli nell’anno di campagna, che potrebbero dunque subire delle modifiche del
loro attuale valore così come l’importo dei
pagamenti.
Nel documento l’Agea suggerisce così agli
Organismi pagatori una serie di misure:
- applicare un tasso di riduzione che può essere stimato al 10% ai pagamenti del regime di base (titoli) e del greening relativi al
saldo della domanda unica 2021;
- erogare integralmente senza alcuna riduzione, i pagamenti in favore degli agricol-

tori aderenti al regime per i piccoli agricoltori;
- non erogare i pagamenti del premio giovane agricoltore fino a quando non saranno concluse le istruttorie a livello nazionale da parte di tutti gli Organismi pagatori,
al fine di garantire il rispetto del plafond
specifico;
- non erogare i pagamenti dei premi accoppiati di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n.
1307/2013, fino a quando non saranno
concluse le istruttorie delle varie misure
da parte di tutti gli Organismi pagatori,
fatta eccezione per i pagamenti della misura della barbabietola da zucchero, per la
quale è già stato definito l’importo unitario per ettaro.
L’Agea mantiene comunque la possibilità
modificare le proprie determinazioni, compresa l’entità del contributo già erogato, al
fine di garantire il rispetto dei massimali nazionali di spesa previsti dalla Ue.
Per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere agli uffici del Caa Coldiretti sul territorio.

Dal 14 gennaio 2022 la stretta sulla

plastica monouso

La nuova disciplina sulla plastica monouso stabilisce che, a partire dal 14 gennaio
2022 ed entro il 2026, gradualmente verrà imposto un divieto di immissione sul
mercato dei prodotti di plastica monouso
nonché dei prodotti di plastica oxo-degradabile.
Nello specifico stiamo parlando di piatti, posate, tazze o bicchieri e relativi tappi e coperchi, bastoncini cotonati ed infine, contenitori per alimenti in polistirene
espanso, vale a dire recipienti quali scatole
con o senza coperchio, usati per alimenti,
qualora quest’ultimi soddisfino congiuntamente i seguenti criteri:
a) destinati al consumo immediato, sul posto o d’asporto;

b) generalmente consumati direttamente
dal recipiente;
c) pronti per il consumo senza ulteriore
preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri
pasti pronti per il consumo immediato,
ad eccezione di contenitori per bevande,
piatti, pacchetti e involucri contenenti
alimenti.
La messa a disposizione sul mercato nazionale di tali prodotti è consentita, fino
all’esaurimento delle scorte, sempre che
possa esserne dimostrata l’immissione sul
mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell’obbligo. Nelle prossime
newsletter forniremo maggiori dettagli.
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Latte, raggiunto l’accordo

sul prezzo grazie a Coldiretti

Latte,
raggiunto
l’accordo sull’aumento
del
prezzo
riconosciuto agli
allevatori. “Con un atto di responsabilità è
stata accolta la nostra proposta per un aumento di 4 centesimi del prezzo minimo del
latte alla stalla in Italia senza che vi sia un
impatto sui consumatori”. E’ quanto afferma
il presidente nazionale della Coldiretti Ettore Prandini nel commentare il protocollo
di intesa firmato dall’intera filiera al tavolo
convocato dal Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli sulla crisi del latte,
su sollecitazione della Coldiretti, e che viene ora istituzionalizzato. La Grande Distribuzione Organizzata si impegna affinché
si valorizzino e si incrementino gli acquisti
di latte UHT, latte fresco, yogurt e formaggi
freschi e semi stagionati, tutti da latte 100%
italiano, riconoscendo un premio “emergenza stalle” che viene corrisposto alle imprese

della trasformazione per poi essere riversato
integralmente agli allevatori, sino a 3 centesimi di euro al litro di latte, con una soglia
massima di intervento pari a 0,41 euro/litro
alla stalla, iva esclusa. Le imprese di trasformazione, incluse le cooperative, a loro volta
si impegnano a riconoscere agli allevatori
loro fornitori un premio aggiuntivo sino a 1
centesimo di euro al litro di latte entro la
soglia fissata di 0,41 euro/litro alla stalla, iva
esclusa, per il latte conferito nella Regione
Lombardia, parametro dal quale determinare le soglie di premio indicativo per il latte
conferito nelle altre Regioni d’Italia, senza
tuttavia andare a diminuire quanto già riconosciuto. Nella contrattualistica che regola i rapporti commerciali sarà inserita la
dicitura “Premio emergenza stalle”. Nessun
impatto, pertanto, sui consumatori perché
l'aumento viene interamente assorbito dalla filiera. All’applicazione dell’intesa deve
seguire una adeguata campagna pubblica
di sensibilizzazione sul consumo di latte e
derivati.

La filiera agroalimentare
a Tuttofood Milano

Una delegazione di Coldiretti Padova (nella
foto con il presidente nazionale di Coldiretti
Prandini) ha partecipato agli eventi di TuttoFood Milano, in particolare all'incontro “La
filiera agroalimentare, un traino per la ripartenza del Paese” con Ettore Prandini, Stefano
Patuanelli (Ministro delle Politiche agricole)

e Luigi Scordamaglia (Consigliere Delegato
di Filiera Italia). Una importante occasione di
confronto sull’eccellenza del made in Italy e
sulla necessità di tutelare i nostri prodotti, a
difesa della nostre aziende e anche dei consumatori, ingannati con prodotti di bassa qualità spacciati per nostrani.
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Daniele Salvagno

nuovo presidente nazionale Epaca

Il neo presidente di Epaca Coldiretti Daniele Salvagno assieme al presidente di Coldiretti Ettore Prandini e al direttore generale di Epaca
Fiorito Leo

Daniele Salvagno, 51 anni, è il nuovo presidente di Epaca, il più grande patronato
italiano del lavoro autonomo. Il consiglio
di amministrazione di Epaca lo scorso 16
novembre ha deciso di affidare a Salvagno
il prestigioso incarico. “Sono onorato di ac-

cettare questa nuova esperienza – ha dichiarato Daniele Salvagno – che affronterò
con la consapevolezza dell’offerta di servizi
di qualità ai cittadini”.
L’Epaca, che si occupa di assistenza alla
persona da più di 65 anni, è attiva con 750
operatori specializzati, 188 avvocati e 189
medici presenti su tutto il territorio nazionale in modo capillare, nelle città e nei
piccoli borghi grazie a una struttura che si
articola in oltre 600 uffici territoriali e che
nell’ultimo anno ha offerto servizi a più di
un milione di cittadini.
Daniele Salvagno è titolare del frantoio
Redoro a Grezzana (Verona), è un esperto
di marketing agroalimentare, alla guida
dal 2013 di Federdop Olio e del Consorzio
Olio Extravergine Veneto Valpolicella Dop,
nonché della rete di imprese Buon Gusto
Italiano. Salvagno diventa Presidente Epaca dopo essere stato membro della Giunta
Nazionale Coldiretti, presidente Coldiretti
Veneto e Coldiretti Verona.

Da gennaio 2022

assegno unico universale per i figli
Dal primo gennaio 2022 via alle domande
per la nuova misura che sostituirà detrazioni, assegni familiari e tutte le altre misure
di welfare per le famiglie con prole.
Ufficialmente l’assegno universale per i figli
a carico prenderà il via da marzo 2022. Le
domande per il nuovo strumento di sostegno alle famiglie con figli si potranno presentare dal primo gennaio prossimo. Possono beneficiarne anche i coltivatori diretti
e gli imprenditori agricoli.
L’assegno unico universale per i figli verrà
erogato dall’Inps dietro domanda da parte
di famiglie con figli fino a 21 anni di età a
carico dei genitori. Andrà a prendere il posto delle detrazioni per carichi di famiglia
riferite ai figli, degli assegni per il nucleo
familiare, dei bonus per i figli (Bonus Bebè,
Bonus Mamma Domani). Per detrazioni e
assegni resteranno solo quelli riferiti al coniuge o ad altri familiari a carico.
Gli importi variano in base all’Isee. Infatti
per poter richiedere l’assegno universale, a
meno che non si tratti di figli disabili, occorre avere un Isee in corso di validità. L’assegno infatti spetta a tutti senza limiti di

Isee con una “quota fissa” mentre la quota
variabile è determinata in funzione dei parametri Isee. Gli uffici territoriali di èpaca
Coldiretti Padova sono a disposizione sin
d’ora sia per la presentazione dell’Isee che
per la domanda di assegno unico.
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Energia agricola a km 0
Lo sportello energia
LA NOTIZIA DEL PRODUTTORE

Lavaggio pannelli e Manutenzione impianto fotovoltaico
Come funzionano i servizi? A cosa servono e perchè farli?
Lavaggio pannelli

Manutenzione dell’impianto

L’attività consiste in una pulizia dei moduli fotovoltaici mediante spazzole idrocinetiche
e acqua osmotizzata. Questa operazione permette di eliminare gli accumuli di elementi che
si creano nel tempo sul pannello, ottimizzare la
capacità di cattura della luce solare, incrementando così la produzione dell’impianto.

Il servizio consiste in una manutenzione generale dei principali componenti dell’impianto fotovoltaico, in particolare quadri, inverter,
eventuali trasformatori presenti. La regolare pulizia e la verifica del corretto funzionamento di
questi componenti garantisce un’alta produttività dell’impianto.

Il servizio non è obbligatorio ma è fortemente
consigliato con una frequenza di almeno una
volta all’anno, nel caso in cui l’impianto sia installato in una zona particolarmente polverosa,
potrebbe essere necessario effettuare il servizio
anche due/tre volte all’anno, libera scelta del titolare dell’impianto. Il rischio se si decide di non
effettuare il servizio con una certa frequenza negli anni è che la polveri si accumuli sulla superficie del pannello, riducendo progressivamente la
produttività dell’impianto e i propri ricavi.

Nel corso della manutenzione ordinaria si potrebbe notare dei componenti ancora funzionanti ma in procinto di guastarsi, in questo caso
è possibile intervenire tempestivamente e procedere con la sostituzione dei componenti prima
che si verifichi il guasto e minimizzare i tempi di
eventuali fermi dell’impianto.
Il servizio non è obbligatorio ma è fortemente
consigliato con una frequenza di almeno una
volta all’anno.

Vuoi aderire anche tu al progetto?
Chiama ForGreen al numero di telefono

Visita il sito web
di
Energia agricola
a Km 0!

045 8762665
oppure rivolgiti al tuo Ufficio di Zona!
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La nostra Comunità
comunità energetica
Energetica
COMUNITA’ ENERGETICA E SOSTENIBILITA’

30.198.000 kWh
Energia scambiata tra produttori e consumatori

1128

89

Aziende e abitazioni dei Soci coinvolti
nel progetto Energia agricola a km 0

Uffici e Sedi Coldiretti Veneto
forniti di Energia agricola a km 0
prodotta dalle aziende dei Soci

9.811 tCO2

14.480 BEP

CO2 evitata

Barili equivalenti di petrolio evitati
Dati aggiornati al 04.11.2021

L’INTERVISTA AL SOCIO

Energia agricola a km 0, una Storia di sostenibilità

Bezzi Mirko Azienda Agricola
Dal 2019 l’Azienda Agricola Bezzi Mirko consuma Energia agricola a km 0, rendendo la propria
filiera di produzione sostenibile
al 100%. L’Azienda Agricola di
Bezzi Mirko è un’azienda biologica certificata situata ai piedi della
provincia di Padova che coltiva
frutta, verdura e piante aromatiche. Una volta che i prodotti hanno raggiunto il grado ottimale di
maturazione vengono raccolti e
poi lavorati da Rete Melovita di
cui l’Azienda è socia.

Aderendo al progetto Energia
agricola a km 0 e consumando la
stessa energia 100% rinnovabile,
tracciabile e certificata EKOenergy prodotta dai Soci Coldiretti
Veneto, contribuisce ogni anno
ad evitare l’emissione di 954 kg di
CO2 in atmosfera, aiutando attivamente l’ambiente e avvicinando con il proprio esempio, molte
altre persone al consumo di energia naturale.
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maggiori
informazioni:
scrivete
coldiretti@forgreen.it
contattate
Uffici di Zona.
D i c e m b r e 2 0 2 1 oppureoppure
Per Per
maggiori
informazioni:
visita
il sito awww.energiaagricolaakm0.it,
scrivii vostri
a coldiretti@forgreen.it

#Cibofelice

Dalla nuova Terra alla nuova Tavola
Nei mesi di gennaio e aprile continuano
le iniziative legate al progetto #Cibofelice
– Dalla Nuova Terra alla Nuova Tavola DGR
432 – FONDO SOCIALE EUROPEO.
I corsi in programma per i prossimi mesi
sono i seguenti:
- NUOVA MOBILITÀ PER #cibofelice, percorso formativo gratuito di 16 ore che
mira a far conoscere il settore della logistica green, le soluzioni di trasporto con
basso impatto ambientale. Sarà data
attenzione anche a come utilizzare un
packaging soste-

nibile eliminando la plastica, utilizzando
materiali innovativi e riciclabili.
- CREARE #cibofelice, percorso formativo
gratuito di 16 ore in cui verranno analizzate le modalità di costruzione e gestione di
un canale di vendita online o come implementarlo se già esistente.
Per info e richieste adesioni rivolgesi a: Ufficio Formazione, tel. 0498997318
sara.morbin@coldiretti.it

#Cibofelice
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traa consentire, at
Il progetto mira a sistema delle best
sa
verso la mes nel corso della crisi,
practice create azione e la divulgala patrimonializzliori idee alle imprezione delle mig ttorie didattiche, imse agricole e fa lla vendita diretta in
pegnate sia ne i mercati degli agriazienda che ne
coltori.

PADOVA

“Il pianeta che speriamo”:

Coldiretti Padova alla Settimana Sociale
dei Cattolici italiani
Quattro giorni intensi per riflettere sulle emergenze ambientali e del mondo del lavoro di
oggi, sui diritti dei lavoratori e le nuove povertà,
per condividere insieme le possibili soluzioni e
le buone pratiche per superare le sfide del presente. Una delegazione di Coldiretti Padova,
guidata dal presidente Massimo Bressan, ha
partecipato alla 49ª Settimana Sociale dei cattolici italiani, che ha riunito a Taranto oltre 700
delegate e delegati provenienti da tutta Italia
insieme ad un centinaio di Vescovi, sacerdoti
e religiosi, laici, rappresentanti delle Istituzioni,
del mondo della politica e della cultura per riflettere sul tema “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro, #tuttoèconnesso”.
Sostenibilità sociale, ambientale ed economica, sviluppo delle aree rurali, difesa della proprietà intellettuale, rispetto dei diritti dei lavoratori, tutela delle biodiversità, contrasto ai
cambiamenti climatici e lotta allo spreco, alla
fame e alla povertà sono alcuni degli importanti impegni sui quali occorre ora passare atti,
sottolinea Coldiretti Padova.
La Settimana Sociale di Taranto non è stata “un
convegno, ma una piattaforma di partenza per
dare speranza e avviare dei processi”, ha ricordato il Presidente della Cei Cardinale Bassetti
evidenziando quanto sia decisivo “l’apporto dei
cattolici per affrontare le crisi” e in particolare
il contributo dei giovani che “possono aiutare il
mondo a rimettere la fraternità al centro dell’economia”. Proprio a loro, che a Taranto hanno
lanciato e firmato il Manifesto dell’Alleanza, il
Presidente della CEI ha chiesto di “sognare e
costruire, con l’aiuto di Dio, una Chiesa gioiosa, perché umile e disinteressata; una Chiesa
a contatto con gli uomini e le loro storie; una

Chiesa che si rigenera nell’ottica della carità”.
La Settimana di Taranto è stata l’occasione
per far dialogare la Chiesa con la comunità e
dentro la comunità ascoltare tutte le voci che
la compongono, dalle professioni all’accademia. “Come mondo agricolo siamo coinvolti su
più fronti – spiega il nostro presidente Bressan,
presente a Taranto anche in qualità di componente della giunta della Camera di Commercio cdi Padova – perché siamo fra coloro che
risentono maggiormente dei cambiamenti climatici e ci sentiamo anche impegnati ad essere i custodi del terreno. La nostra sensibilità di
agricoltori va oltre quella che sembra la moda
del momento: il bello della Settimana sociale è
che ha messo in dialogo diverse realtà e abbiamo potuto raccogliere i frutti del grande lavoro
che hanno fatto le varie comunità ecclesiali per
prepararsi a questa occasione, mettendo in
dialogo il centro con la periferia. La nostra delegazione ha portato la testimonianza dell’impegno di Coldiretti sul fronte della sostenibilità,
dell’attenzione all’ambiente da un lato e alle
famiglie all’altro, anche con interventi sul territorio in aiuto delle nuove povertà come la consegna dei pacchi alimentari solidali.
Quando si parla di sviluppo sostenibile e di
economia circolare si tendono a sottovalutare
le buone pratiche già in uso da vent’anni come
il chilometro zero, un’autentica economia di
prossimità che contribuisce a ridurre gli sprechi della filiera. Piccole e grandi innovazioni conclude Bressan - che aiutano a immaginare
un futuro molto più prossimo di quanto saremmo portati a credere, figlio di nuove abitudini che però non si sono ancora diffuse fra
tutta la popolazione”.
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Campagna Amica
sul territorio

Educazione alimentare in classe
per oltre quattromila alunni

Oltre quattromila alunni coinvolti, dall’infanzia alle secondarie, quasi 220 classi di 30 istituti sparsi in tutta la
provincia di Padova. Sono i numeri da record dell'iniziativa “Semi’nsegni”, il progetto di educazione alimentare
ambientale e civica, promosso da Coldiretti Veneto e
che ha avuto il riconoscimento del Ministero dell'istruzione che l'ha inserito ufficialmente tra i pacchetti formativi segnalati agli istituti scolastici. Sono impegnate
soprattutto le donne Coldiretti, ma in prima linea ci
sono anche i giovani, i senior e i funzionari della struttura. Nella nostra provincia adesioni boom da parte
delle scuole che hanno colto la straordinaria opportunità dell’educazione civica che passa attraverso la sana
alimentazione e la conoscenza della nostra agricoltura.

Fattorie didattiche, formazione sul campo

ti nell’attività di
Laboratori e formazione “sul campo” per gli agricoltori e agricoltrici impegna
ere e successifattoria didattica. Ospiti dell’agriturismo e azienda didattica il Calesse a Vigodarz
to alle
partecipa
hanno
itori
imprend
vamente dell’agriturismo Ai Colli le nostre imprenditrici e
opportuUn’utile
lezioni, in presenza, tenute dalle docenti Stefania Pendezza e Loredana Lecchi.
mettere a punto
nità per approfondire i temi legati all’attività didattica, anche con gli animali e
vincente.
e
nte
coinvolge
le migliori strategie per una proposta formativa

Fiera dei Santi a Monselice

Campagna Amica protagonista con le sue aziende alla Fiera dei Santi di Monselice. Gli agricoltori di Coldiretti hanno
allestito un ampio stand e proposto una vasta gamma di
prodotti locali e di stagione e alcune curiosità. Al taglio del
nastro ha preso la parola il presidente di Coldiretti Padova
Massimo Bressan. Per la campagna di Coldiretti “Sì all’energia rinnovabile senza consumo di suolo agricolo” hanno firmato il senatore Antonio De Poli, l’europarlamentare Mara
Bizzotto, diversi sindaci e numerosi amministratori del territorio insieme a tanti cittadini.
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#solodalcuore

sul palco dell’Annual Meeting del Cuamm
Si consolida il rapporto tra Coldiretti e
Cuamm Medici con l'Africa. A fianco dei
volontari e vicino ai cittadini che sostengono le attività sanitarie nel continente
africano non solo per le attività solidali
ma anche per la fornitura di cibo all'insegna della qualità e sicurezza alimentare.
Con questo spirito Coldiretti ha voluto essere presente all'annuale meeting dell'associazione guidata da Don Dante Carraro
tenutosi a Padova nel PalaGeox. Sul palco,
applaudita come idea innovativa dalle numerose autorità presenti tra cui il Governatore del Veneto Luca Zaia, il Ministro degli
Esteri Luigi Di Maio, il Commissario Ue Paolo Gentiloni, il Vescovo di Padova Claudio
Cipolla, il sindaco di Padova Sergio Giordani, il presidente della Provincia Fabio Bui e
altri esponenti della cultura come il rettore
dell'Università di Padova Elisabetta Mapelli, il progetto #solodalcuore è stato illustrato da Tino Arosio, già direttore regionale di Coldiretti Veneto, insieme all'ideatrice
Katia Zuanon.
Da questa idea veneta si è sviluppata la
raccolta fondi nazionale che ha registrato 50mila euro di donazioni all'ospedale di
Rumbek in Sud Sudan nell'ambito del pro-

getto 'Prima le mamme e i bambini'. Centinaia di donne di Coldiretti si sono mosse da
Nord a Sud della Penisola per promuovere
i cuscini realizzati in doppio tessuto Made
in Italy e wax al fine di trovare i fondi necessari per riuscire ad attrezzare un reparto di maternità e sostenere una scuola di
formazione per personale infermieristico.
“Il rapporto continua a consolidarsi – ha ricordato Arosio – attraverso segni concreti e
una collaborazione sempre più stretta con
don Dante e tutti i volontari e gli operatori
dei Cuamm, insieme per un bene comune
più grande e senza confini”.
Non solo, gli operatori agricoli padovani
hanno preparato ben 2500 agribag per gli
ospiti e tutti i partecipanti all'evento. Nella
lunch box un panino al prosciutto e uno al
formaggio, una mela e una bottiglia d'acqua. I banchi e i gazebo del gruppo di produttori di Coldiretti Padova hanno colorato
l'ingresso di giallo accogliendo le famiglie
e i numerosi partecipanti insieme ai tanti
organizzatori, condividendo così i principi
e i valori dell'ospitalità oltre che l'impegno
sociale. E’ stato il segno concreto del sostegno e della vicinanza degli agricoltori veneti e italiani alle iniziative del Cuamm.
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I primi cinquant’anni del

Prosciutto Veneto Dop

“Arrivare a celebrare cinquant’anni del Prosciutto Veneto Dop è un traguardo frutto di
un grande lavoro di squadra, un risultato per
il quale tutti siamo chiamati a continuare a
fare la nostra parte perché solo lavorando insieme in questa epoca complessa ma ricca di
opportunità riusciremo ad ottenere risultati
concreti per le nostre imprese, per i nostri
cittadini e per tutti i nostri consumatori. E’
bene ricordare che il successo del Prosciutto Veneto Dop sta nell’impegno di numerose
aziende e allevamenti del nostro territorio, da
mezzo secolo, per l’appunto, impegnate sul
fronte della qualità e dell’origine di un’eccellenza di cui andare orgogliosi”. Così il nostro
presidente Massimo Bressan ha commentato la giornata dedicata al Consorzio Prosciut-

to Veneto Dop ospitata a Roma, in Senato,
dal senatore Antonio De Poli. Presente anche
il ministro dell’agricoltura Stefano Patuanelli,
intervenuto al convegno dedicato per l’appunto alla “cultura della qualità”. Nella delegazione padovana il presidente del Consorzio
Attilio Fontana, il direttore di Venice Promex
Franco Conzato, il vice presidente della provincia di Padova Vincenzo Gottardo, i sindaci
del montagnanese e altri rappresentanti istituzionali. “Nel Recovery Plan - ha ricordato il
senatore De Poli - ci sono 6,8 miliardi dedicati alla filiera agroalimentare. Sono risorse
importanti e cruciali. Va definita perciò una
strategia di rilancio per tutelare, valorizzare
e promuovere soprattutto all'estero le nostre
eccellenze agroalimentari”.

Coltiviamo bellezza per produrre salute
La nostra “ambasciatrice” Silvia Laura Girotto ha portato
in Sicilia il suo contributo di
imprenditrice florovivaistica
all'evento di Coldiretti dedicato al florovivaismo a Giarre, in
provincia di Catania, al Parco
Botanico "Radicepura". Non i
soliti bla bla bla ma fatti con-

creti: così Coldiretti ha presentato la prima oasi salva clima
in città per ripulire l’aria dallo
smog e dalle pericolose polveri sottili, grazie alla scelta degli alberi più efficaci nel catturare i gas serra, combattere
l’inquinamento e mitigare le
temperature.

Premio Ais

al Petali d’Ambra Passito di Villa Roda
Un grande risultato per la viticoltura padovana e dei Colli Euganei: all’azienda Vigna
Roda e al suo Petali d’Ambra
Passito 2015 - Fior d’Arancio
Docg è andato il premio per il
miglior vino dolce del Veneto
assegnato dall’Ais, l’Associa-
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zione Italiana Sommelier del
Veneto. Una importante soddisfazione per la storica azienda, merito dell'entusiasmo e
della bravura di Gianni Strazzacappa e di tutto il suo staff.
Da Coldiretti Padova un plauso e iAnchille
migliori
complimenti.
Variati
(Partito Democratico)

NUTRIBIO N: FERTILIZZANTE NATURALE DI NUOVA GENERAZIONE,
ULTERIORE TRAGUARDO DELLA RICERCA VERSO IL PROGRESSO,
LA SOSTENIBILITÀ E L’AUTOSUFFICIENZA ALIMENTARE.
Scopri come ridurre del 35% la fertilizzazione azotata
e migliorare al contempo la vigoria della pianta.
Scopri come sostituire fino a 300 kg di nitrato ammonico
con 50 g di inoculi biologici fissatori dell’azoto.
Con Nutribio N, miscela di batteri azotofissatori e micorrize,
rivoluzioni la fertilizzazione: un nuovo passo in avanti nella storia
della nutrizione, basato sul lavoro di ricerca dei nostri
predecessori e arricchito dalle ultime frontiere della microbiologia.
L’efficacia di Nutribio N è stata verificata e confermata
sui campi sperimentali del Consorzio Agrario del Nordest.
GUARDA I VIDEO

SCOPRI DI PIÙ

BIO
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