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Se dovessimo rappresentare lo stato dell’agricoltura italiana, penso sia calzante para-
gonarlo ad una nave.
una nave in mare aperto che deve affrontare i marosi della globalizzazione, che ha uno 
scafo d’altri tempi (il contrasto alla ricerca genetica, all’innovazione, etc.) con vele strap-
pate e chiglia rattoppata (normative farraginose e datate), un capitano (ministero) che 
per tracciare una rotta deve trovare una difficile mediazione con una schiera di ufficiali di 
bordo (tavolo stato/regioni).
In questi anni la mancanza di una strategia agricola italiana ben definita e l’indecisione 
politica che non ha permesso la strutturazione di un sistema agricolo italiano al passo con 
i tempi, ci espone oggi per molti settori impreparati ad affrontare le sfide del mercato.
Sempre di più la partita della competitività si giocherà tra sistemi economici, oltre che tra 
singole imprese.
È quindi preoccupante constatare che il sistema agricolo italiano paga un gap competitivo 
rispetto ad agricolture a noi paragonabili.
L’accordo di libero scambio tra le due sponde dell’atlantico metterà ancora di più in evi-
denza la necessità di crescere come sistema. Se da un lato è verosimile immaginare op-
portunità per l’agroalimentare in generale, dall’altro verranno messe in risalto le nostre 
debolezze nella produzione di materie prime per l’industria agroalimentare. L’agricoltura dei 
seminativi, della carne, del latte, dovrà essere messa nelle condizioni di stare sul mercato.
La miopia politica e anche proposte sbagliate che sono arrivate dal mondo agricolo – che 
ha sostenuto che “il piccolo era bello” – non hanno permesso al sistema di crescere, 
illudendosi che bastasse solo il blasone del made in Italy per vincere le competizioni inter-
nazionali, che in un sistema che si va sempre più globalizzando si potesse ignorare il tema 
della competitività delle nostre produzioni, si potesse fare a meno di una regia nazionale 
per conquistare nuovi mercati e difendere i nostri rinomati marchi.
Riteniamo che la sostenibilità economica ed ambientale della nostra agricoltura sia l’ob-
biettivo da raggiungere. Sottolineo economica/ambientale: due condizioni inscindibili.
È su questo che, come organizzazione che ha sempre avuto nella sua storia ultracentenaria 
il coraggio e la lungimiranza di traguardare il futuro, cercheremo anche nell’ambito di EXPo 
di essere protagonisti con proposte concrete e sostenibili.
Nel Veneto ci stiamo avvicinando al rinnovo del Consiglio Regionale. Siamo ben consape-
voli dei limiti e delle possibilità di azione della Regione Veneto nel nostro settore e pertanto 
incontreremo i candidati sia a livello provinciale che regionale.
In questi incontri saremo attenti interlocutori alle proposte dei candidati pronti a suggerire, 
ad indicare la strada per un consolidamento e crescita del settore primario, settore che nel 
Veneto è elemento chiave per una tenuta economica e sociale di tutto il territorio regionale.
Concedetemi di salutare l’assessore uscente manzato che ho avuto il piacere di conoscere 
ed apprezzare per la sua determinazione e per la sua competenza. In questi anni di fre-
quentazione, la nostra organizzazione ha avuto modo, pur in franchi dibattiti e confronti 
che non sempre ci ha visto concordi, di apprezzare il suo impegno e dedizione per il mondo 
agricolo.
A nome degli agricoltori esprimo il nostro ringraziamento per quanto ha fatto e i migliori 
auguri per il proseguo della sua attività.
Il 27 aprile prossimo, nell’ambito della nostra Assemblea ordinaria di Confagricoltura Vene-
to, che si terrà a Verona presso la storica e affascinante cornice di Villa Arvedi, affrontere-
mo con personalità di rilievo dei tre livelli istituzionali, il regionale, il nazionale e l’europeo, 
i problemi nodali della governance della politica agricola dibattendo anche il controverso 
rapporto tra federalismo e il centralismo.
Incontro al quale, gentile lettore, se interessato sarai gradito ospite.
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Assessore Manzato, dopo tre mandati in Regione ha deciso di 
non ricandidarsi. C’è un motivo particolare per questa sua scel-
ta considerati i vari ruoli e l’esperienza che ha maturato?
Ha detto bene. Sono già tre mandati. Credo di aver fatto un per-
corso lungo e costruttivo. E credo altrettanto che sia arrivato il 
momento di passare il testimone ad una persona nuova, che porti 
avanti i progetti e i programmi ai quali abbiamo dato vita in questi 
anni di lavoro.

In questi anni ha avuto modo di conoscere molto bene il settore 
agricolo regionale e di intervenire sullo stesso con provvedi-
menti molto importanti. Quali lascia con orgoglio in eredità e 
quali ha il rammarico di non essere riuscito a realizzare?
una grande soddisfazione è stata quella di costruire il nuovo Pro-
gramma di Sviluppo Rurale letteralmente “insieme” al mondo agri-
colo veneto. un’operazione molto ampia, iniziata 3 anni fa, che ha 
coinvolto oltre 80 tra enti, associazioni, istituzioni, rappresentative 
di tutte le 100 mila aziende agricole presenti in Veneto, le qua-
li hanno espresso alla Regione le loro esigenze. Queste richieste 
sono state quasi totalmente accolte ed inserite all’interno della 
nuovo PSR, seguendo una logica molto democratica e impostando 
alla base delle scelte strategiche che consentiranno alle imprese 
di crescere e consolidarsi in vista della riduzione degli aiuti pub-
blici dalla uE, a partire dal 2020. Inoltre, voglio ricordare che negli 
ultimi 6 anni grazie alle politiche di assessorato abbiamo insedia-
ti 2.200 giovani in agricoltura. Non era mai successo prima. Per 
quanto riguarda invece i progetti inconclusi, ho l’unico rammarico 
di non essere riuscito a trasmettere a livello nazionale ed europeo 
il valore della carne che trasformiamo e produciamo, che copre 
oltre 1/3 del totale nazionale. Al fine di aumentare il consumo 
interno di carne veneta, abbiamo creato il marchio QV – Qualità Ve-
rificata, che testimonia l’assoluta genuinità del prodotto in quanto 
segue un disciplinare di produzione che ne garantisce la qualità 
“superiore” rispetto ai concorrenti esteri. Approfitto per ricordare 
ancora una volta: “scegliete sempre e solo carne veneta”.

Quali suggerimenti darebbe al prossimo Assessore all’agricol-
tura della Regione del Veneto?
Il suggerimento è lo stesso che ho dato a me stesso quando ho 
iniziato ad occuparmi di agricoltura, ossia di dialogare con il siste-
ma aziendale e con le associazioni di categoria. Creare momen-
ti di incontro e di confronto, cercando di consolidare il sistema 
agroalimentare e vitivinicolo che abbiamo costruito in questi anni. 
Ricordo che il mio successore si troverà a condurre una bella par-
tita, quella dell’Expo 2015, sulla quale abbiamo molto investito 
attraverso una serie di progetti a regia regionale che partiranno 
dal mese di maggio. Il tutto si inserisce all’interno di un’opera-
zione di “incoming” guidata dalla Regione attraverso la quale le 
aziende del settore primario si stanno da tempo interfacciando 
con numerosi mercati esteri. La finalità è quella di proporre i nostri 
prodotti in modo univoco, dimostrando così la forza della nostra 
filiera e il valore delle produzioni di qualità che coltiviamo su tutto 
il territorio regionale. Abbiamo pertanto avviato un percorso di tra-

sformazione della mentalità aziendale che è propria delle imprese 
del nordest, quella di “fare da soli”, trasformandola piano piano 
in una mentalità di gruppo, sicuramente più incisiva nei mercati 
stranieri e quindi più vantaggiosa per ognuna di loro. Spero che 
il nuovo assessore sappia fare buon uso di questa eredità che si 
troverà in mano.

Secondo Lei, quali strategie dovrebbe mettere in atto il sistema 
agricolo veneto per affrontare al meglio le sfide del prossimo 
futuro?
Come scrivevo in precedenza, credo che la Regione debba fungere 
da supervisore di una strategia generale che ha l’obiettivo di cre-
are un sistema veneto del settore primario, nel quale le aziende, i 
consorzi, cooperative ed istituzioni, si muovono tutte nella stessa 
direzione senza disperdere energie. Se siamo uniti siamo più forti 
sui mercati internazionali.

In questi anni di attività politica regionale, quali sono le cose 
che le hanno dato più dispiacere e quelle di maggiore gratifi-
cazione?
Per quanto riguarda la seconda categoria, sicuramente il Program-
ma di Sviluppo Rurale, l’insediamento di 2.200 giovani in agricol-
tura, le iniziative di incoming rivolte ai buyers e giornalisti stranieri 
(ancora in corso), la creazione del marchio QV-Qualità Verificata, 
l’educazione dei bambini delle scuole elementari del Veneto al 
rispetto dell’ambiente realizzato con il progetto “Guardiani della 
natura”, la tutela internazionale dei marchi del settore agroalimen-
tare e vitivinicolo, la creazione del Forum Giovani Agricoltori come 
stakeholder riconosciuto ufficialmente dalla Regione. E ancora la 
creazione del Distretto Nord Adriatico, che ha permesso di ap-
plicare per la prima volta politiche di pesca ad hoc per questo 
lembo di mare, andando incontro ai pescatori, e la convocazione 
degli Stati Generali della pesca sportiva e professionale. Questi 
sono i punti maggiormente significativi di una lunga lista di belle 
esperienze che il nostro assessorato ha condotto. Possiamo dire 
di essere riusciti a trovare delle soluzioni innovative ai problemi 
contingenti che ci siamo trovati ad affrontare, ricevendo la gratitu-
dine di quanti operano nei settori menzionati. Questo mi fa essere 
sereno e soddisfatto, senza alcun dispiacere.

È difficile per una persona che per anni si è impegnata quoti-
dianamente in politica ed in amministrazione pubblica chiudere 
il suo impegno, sta pensando a qualche altro ruolo?
Penso di avere ancora energie ed entusiasmo da spendere, ma 
ogni cosa ha la sua età. Quando ero giovanissimo volevo fare am-
ministrazione, ora mi dedicherò ad altro.

Qual è il suo augurio per gli agricoltori veneti?
A volte penso che se non esistesse l’agricoltura forse cementi-
ficherebbero anche i fossi e i corsi d’acqua. Pertanto, ai giova-
ni veneti voglio dare un messaggio chiaro: continuate a credere 
nell’agricoltura, prendetevi cura in modo coscienzioso del nostro 
“verde”, siete la sua unica salvezza. (e.c.)

L’impegno e l’eredità
dell’assessore all’agricoltura

Franco Manzato
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Negli ultimi mesi gli scenari politici ed eco-
nomici nazionali e regionali sono cambiati e 
sono in continua evoluzione.
L’esempio più diretto, vissuto sulla pelle de-
gli agricoltori veneti, è stato l’embargo russo 
che sta mettendo a dura prova l’intera te-
nuta di alcuni settori fra i quali il lattiero-
caseario, il frutticolo, il vitivinicolo, etc.
Anche sul fronte politico regionale la situa-
zione si è recentemente complicata con la 
scesa in campo di candidati inaspettati sino 
a poco tempo fa e che sta rimescolando le 
carte per le prossime elezioni regionali nel 
Veneto.
Per cercare di capire e interpretare questi 
mutamenti di prospettiva, che certamente 
influenzeranno in generale tutti i cittadini e 
nello specifico anche il mondo agricolo, abbiamo avvicinato il noto 
politologo prof. Paolo Feltrin, che ringraziamo per la gentile dispo-
nibilità, al quale abbiamo posto le seguenti domande.

Prof. Feltrin, negli anni scorsi si parlava in Italia di uno Sta-
to delle autonomie che si doveva basare sugli Enti locali, sui 
Comuni, sulle piccole aziende, ma sembra che i recenti eventi 
politici ed economici abbiano determinato un cambio di rotta. 
Stiamo andando verso un federalismo diffuso o un’involuzione 
centralistica?
La prima questione da tenere presente, che non era assolutamente 
prevista nei venticinque-trent’anni passati, è il vincolo economico-
monetario che sta diventando il problema generale di tutti i Paesi 
occidentali e per l’Italia, avendo un debito pubblico molto alto, più 
dagli altri.
Perché ormai tutte le scelte di politica istituzionale, di organizza-
zione delle amministrazioni pubbliche, hanno come unico orizzon-
te come tagliare, come ridurre la spesa.
Da questa prima osservazione ne discende un’altra: che rispetto 
a quest’obiettivo primario il federalismo ha fallito. Tutto il proces-
so di decentramento degli anni novanta e duemila di autonomia 
politica sia a livello regionale, sia a livello provinciale che comuna-
le, delle agenzie speciali, etc. ha prodotto un enorme incremento 
della spesa pubblica locale e un impatto devastante sul debito 
pubblico.
Tanto che oggi le Regioni sono al punto più basso del consenso 
popolare degli ultimi cinquant’anni. E’ certamente in atto un pro-
cesso di ricentralizzazione perché il decentramento ha fallito, e 
quando una azienda o una famiglia è in crisi la prima cosa che si 
fa è togliere le carte di credito e ridurre i conti correnti a uno solo e 

dare a un’unica unità la possibilità di spesa. 
Una ricentralizzazione che si è resa neces-
saria altrimenti sarebbe arrivata la “Troica”. 
Così com’era organizzata la spesa pubblica 
italiana rendeva fuori controllo la spesa del-
le Regioni, Provincie, Comuni, della sanità, 
dei trasporti, etc.
Quello che si è dimostrato altrettanto fal-
limentare è stato il federalismo politico, 
cioè l’idea che le Regioni con la legislazio-
ne autonoma, con le competenze su larga 
parte delle materie, sarebbero state più 
efficienti e più capaci della Stato, invece 
hanno portato a una complicazione dell’at-
tività e della burocrazia. Se un associato di 
Confagricoltura ha un’attività in più regioni, 
diventa “pazzo”, così come per chi gestisce 

un’attività commerciale o artigianale: cambiano le normative, le 
tempistiche, le procedure e così via. La speranza del federalismo 
era di semplificare, non di creare ulteriori balzelli e complicazioni 
per l’operatore economico e per il cittadino. Una ripresa di compe-
tenze, che si vede nella riforma costituzionale, da parte del centro 
e gli effetti di ciò si riscontreranno nei prossimi anni. C’è l’esigenza 
che ci sia uniformità su tutta una serie di politiche economiche 
per agevolare il cittadino che vuole iniziare o fare qualsiasi attivi-
tà. Pensiamo solo alle politiche degli orari: non è possibile che le 
Regioni nostre contermini abbiano regimi di orari diversi. Oppure 
la questione dell’urbanistica: ogni Regione esprime una sua legge, 
definita con nomi diversi, applicando procedure diverse, etc.
Oltre che delusioni, dal federalismo si può cogliere anche una le-
zione positiva.
La Regione se si è dimostrata fallimentare sul piano programma-
torio e legislativo, si è invece dimostrata un ottimo livello di am-
ministrazione, ed efficiente, nell’organizzare le cose sul territorio. 
Ad esempio, la sanità in Regione Veneto è organizzata bene come 
in larga parte del centro nord d’Italia. La parte istituzionale non 
la fanno le regioni, i protocolli sulla sanità li fanno dall’Organizza-
zione mondiale, la normativa la fanno l’Europa e lo Stato, mentre 
l’aspetto organizzativo è gestito a livello regionale. Perciò l’idea 
di fondo è che la Regione del futuro sarà una Regione ammini-
strativa, cioè il soggetto che organizza bene i servizi sul territorio 
come le strade, le scuole, etc. mentre le norme le fa il centro. Lì 
sono definiti gli standard e ogni Regioni si organizza meglio che 
può. Esemplifico, la Regione vista come una grande Provincia che 
organizza bene tutti i servizi e le attività sottostanti e coordina i 
Comuni.
Bisogna superare la frammentazione dei Comuni e le Unioni dei 

Quale scenario
politico, economico, agricolo 
si sta delineando nel Veneto?

L’INTERvISTA PARLIAMO CON IL POLITOLOGO PROF. PAOLO FELTRIN 

Paolo Feltrin
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Comuni devono essere obbligatorie e siano le Regioni a definire i 
confini delle Unioni dei Comuni.
Per alcuni versi si va verso una centralizzazione, ma per altri si va 
verso una maggiore responsabilizzazione delle regioni in tutta la 
catena del governo locale. In parte restaurazione e in parte inno-
vazione con assunzione delle Regioni di maggiore potere sugli Enti 
locali.

Quali tendenze si prospettano per il Veneto nei prossimi cinque 
anni dal punto di vista economico, politico e sociale?
Il Veneto soccomberà alla crisi o resisterà e la supererà?
Il Veneto ha vinto la scommessa della grande crisi. L’apparato in-
dustriale nella sua sostanza, nel suo nucleo più forte, ne esce so-
stanzialmente intatto dalla grande crisi. Ciò non significa che non 
ci siano state, ristrutturazioni ridimensionamenti e chiusure azien-
dali, ma ciò è avvenuto nelle imprese marginali: in parte nell’edili-
zia in parte nell’artigianato, etc. per quelle aziende che lavoravano 
per il mercato interno. Le aziende che guardavano all’innovazione 
e all’esportazione si sono salvate e sono anche cresciute. Pertanto 
l’obiettivo del Veneto di superare per 2.020 il 50% dell’export sarà 
raggiunto. Chi esce dalla grande crisi entra in una nuova fase di 
sviluppo, che ci sarà, e il Veneto può porsi mete ambiziose, cioè 
fare come la Germania. Essere la copia migliore del modello te-
desco, le precondizioni ci sono tutte perché gli uccellacci del ma-
laugurio sono stati in gran parte smentiti. Il grosso dell’apparato 
produttivo veneto è ancora competitivo, saldo, produttivo.

Cosa bisogna fare ad esempio, anche nell’agroindustria, per 
rendere più simile il Veneto, alla Baviera?
La prima condizione è di aumentare le dimensioni d’impresa. Un 
conto è dire che anche i piccoli sono bravi, un conto è dire che 
diventare grandi è un peccato, non ci si deve vergognare a diven-
tare grandi, mentre nel veneto si tendeva a nascondersi, quasi a 
vergognarsi di diventare grandi.
Il grande successo dell’agroalimentare Veneto è soprattutto dovu-
to alla dimensione aziendale che ha finalmente cominciato a cre-
scere. Solo dimensioni un po’ più grandi consentono di esportare 
di più e meglio.

La seconda condizione è di un’iniezione di grande tecnologia piut-
tosto che inseguire il modello degli anni novanta e dei primi anni 
duemila basato tutto sull’intensità di lavoro. Il Veneto dei prossimi 
dieci anni deve intercettare la nuova domanda mondiale aumen-
tando la produttività e il capitale riducendo, semmai, gli investi-
menti di lavoro di manodopera d’immigrati a bassa professionalità 
e qualità. Su quest’aspetto bisogna imparare la lezione tedesca. 
Noi abbiamo fatto dagli anni novante ai primi del duemila una pro-
duttività ad alta intensità di lavoro e la Germania ad alta intensità 
di capitale e hanno avuto ragione loro.
La terza condizione è l’aumento della professionalità del capita-
le umano, proprio perché si faranno investimenti in tecnologia, ci 
sarà bisogno di maestranze più preparate, Qui entra il gioco la 
Regione attraverso la formazione continua, l’Università, etc.

In considerazione di quanto sopra, ha ancora senso ricercare 
un modello di sviluppo veneto o non è possibile definirlo a priori 
stante le varie incognite presenti?
In questi ultimi vent’anni alcuni processi sono già intervenuti. Se si 
depurano dai dati le aziende con un addetto, noi osserviamo già 
oggi che in questi anni sono cresciute le dimensioni d’impresa. Il 
modello veneto degli anni sessanta, settanta e ottanta, è un mo-
dello che è già finito.
C’è anche una questione territoriale; siccome le aziende diventa-
no più grandi, diventano gruppi di aziende con più stabilimenti, 
etc. – anche in agricoltura – tendono a superare i confini regionali, 
pertanto il mercato delle imprese, delle subforniture, etc. com-
prende almeno più regioni. Sarebbe più opportuno parlare di “Mo-
dello nord” in quanto si stanno omogeneizzando le quattro-cinque 
grandi Regioni del nord d’Italia settentrionale. Quaranta anni fa 
Lombardia e Veneto o Veneto e Piemonte erano diversissime, oggi 
sono molto più simili per dimensioni di impresa, per settori pro-
duttivi, per grado di esportazione, per livello di reddito. E’ quindi 
secondo me più sensato parlare di piattaforme nord piuttosto che 
economia veneta. Se devo esportare dal Veneto per via aerea con 
il cargo devo andare a Malpensa o a Bologna e del resto c’è anche 
un altro fattore importante da tenere presente, la crescita delle 
comunicazioni. L’alta velocità ferroviaria vive anche sulle distanze 
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fisiche produttive. Quando sarà completata la tratta ad alta velo-
cità Milano-Venezia, il triangolo Milano, Bologna, Venezia sarà il 
cuore pulsante del nostro Paese.

…e quindi si riscrive la geografia economica.
Esatto. Questo, secondo me, sarà il triangolo d’oro, da ricordare 
che in quest’area c’è anche l’eccellenza dell’agroalimentare italia-
no. Bisognerà pensare come a una macro Regione.

Una domanda che s’inserisce nella logica dei grandi numeri, 
delle aggregazioni, perché il mercato internazionale lo si può 
aggredire solo avendo una dimensione adeguata, come vede lo 
slogan del consumo del prodotto locale e del Km.0
Sono diffidente in tutto questo, non tanto perché non capisca 
che è giusto valorizzare i prodotti locali e di nicchia, ma è più un 
fatto turistico. L’obiettivo di tutte le produzioni locali, siano esse 
agricole, artigianali, commerciali, deve essere quello di arrivare 
sulle tavole e a disposizione di tutto il mondo e non di chiudersi 
a Treviso o Belluno. Facciamo due esempi: Il radicchio di Treviso, 
con la logica del Km.0 non lo dovrei esportare. Il prosecco che sta 
diventando un grande fattore di successo di competitività nell’e-
conomia regionale, lo limito all’area veneta? Certamente ci sono 
delle nicchie che sono utili per il turismo, però tutto quello che è 
possibile esportare lo si deve portare in tutto il mondo.

L’agricoltura ha subito e sta subendo limitazioni e vari vincoli di 
sviluppo. I terreni agricoli sono sempre più minacciati da pro-
grammazioni urbanistiche miopi. Come vede e che ruolo avrà 
il settore agricolo, che fisicamente coincide con il territorio, 
nelle prospettive di sviluppo regionale?
A cedere sono state le attività marginali, l’uscita dalla crisi è an-
che l’occasione per un ripensamento delle politiche territoriali che 
devono porre al primo posto la ricucitura del territorio. Bisogna 
spostare il livello dei Piani urbanistici, i primi responsabili delle 
problematiche legate alla restrizione delle superfici e allo spez-
zettamento delle stesse sono i Piani urbanistici Comunali. Bisogna 

creare, come avevamo già detto la creazione delle Unioni dei Co-
muni obbligatorie che, ricordo nel Veneto sono solo volontarie e si 
potrebbero fare in tempi brevi. Allora sì che in un’area vasta si può 
fare una politica rurale.
L’agricoltura regionale veneta deve cresce nelle dimensioni azien-
dali, in varie forme, anche innovative e aggregative, e nella “filiera 
corta” intesa come collegamento della produzione alla commer-
cializzazione e questa visone dovrebbe essere sposata e sostenu-
ta dalla Regione del Veneto. La piccola superficie disponibile per 
le aziende è un problema che deve essere affrontato e superato. 
I nipoti degli ex mezzadri che avevano acquisito i terreni, sono di-
ventati nel tempo numerosi e ciò ha comportato lo spezzettamen-
to del terreno. Già negli anni sessanta, settanta si parlava della 
piccola proprietà contadina del coltivatore, oggi sullo stesso ap-
pezzamento insistono come proprietari più soggetti che, stante la 
frantumazione e frammentazione fondiaria intervenuta, coltivano 
dei piccoli fazzoletti di terra.
E’ pertanto indispensabile che ci sia una politica, anche fiscale, di 
ricomposizione fondiaria, delle proprietà agricole.

Cosa c’è di nuovo in questa prossima tornata elettorale? Quale 
clima, attese, etc. sta riscontrando nel Veneto?
Da questa intervista alle elezioni regionali c’è ancora tempo per-
ché gli scenari si modifichino, è probabile che ci saranno delle 
sorprese. Bisognerà vedere cosa succederà nell’ambito delle alle-
anze delle coalizioni. In queste votazioni andranno a votare meno 
elettori del 2010 per tre ragioni: la prima è la data delle elezioni 
che coincide con un ponte che dura sino al 2 giungo ed è probabile 
che alcuni elettori saranno in viaggio e non andranno a votare; se-
conda: si vota un giorno solo il 31 maggio; terza: le Regioni, come 
abbiamo visto, nel momento più basso di legittimazione popolare 
in quanto gli elettori le vedono come grandi “mangiatoie” che ab-
bassano la partecipazione elettorale. Il fatto che ci siano più forze 
in campo, anche con il candidato Tosi, renderà certamente più 
aperto l’esito elettorale.

Edoardo Comiotto

IL PResIdeNTe dI CONFAGRICOLTuRA VeNeTO LORENzO NIcOLI:

“L’IMU è una patrimoniale applicata
ad un bene strumentale che è la terra.”

“L’IMU sui terreni agricoli è legge, ma 
la battaglia per la sua abolizione o cam-
biamento non si fermerà.” Così si esprime 
il Presidente di Confagricoltura Veneto 
Lorenzo Nicoli che aggiunge:” L’Imu è una 
patrimoniale che viene applicata ad un 
bene strumentale che è la terra. E’ come 
se si tassasse il tornio di un’officina o il 
forno del panettiere.”
E’ una patrimoniale progressiva, che si 
abbatte anche sui pensionati, sui pic-
coli produttori, su chi prende i terreni in 
affitto, anche in zone di difficile coltiva-
zione dove la presenza dell’agricoltore è 
indispensabile per la tutela ambientale e 

paesaggistica. Siamo riusciti ad esentare 
da questa tassazione le zone montane, 
ora siamo impegnati per una revisione 
complessiva della materia.”

CRITERI dI ESENZIONE dALL’IMU PER I 
TERRENI AgRICOLI IN ZONE MONTANE 
E COLLINARI – CONVERSIONE IN LEggE 
dEL dECRETO LEggE N. 4/2015.
La Camera dei Deputati ha definitivamen-
te approvato (con la sua conversione in 
legge) il D.L n. 4/2015 recante “misure 
urgenti in materia di esenzione dall’Imu 
per i terreni agricoli”.
Nel rinviare all’assistenza presso le sedi 

provinciali di Confagricoltura del Veneto, 
segnaliamo che relativamente a quan-
to attiene ai nuovi criteri per l’esenzione 
dall’Imu dei terreni montani e collinari, 
si distinguono i Comuni in: a) montani 
(esenzione piena); b) Parzialmente mon-
tani (esenzione per i possessori e con-
duttori IAP e CD, iscritti alla previdenza 
agricola, ancorché concedano i terreni 
in affitto o comodato ad altrettanti IAP e 
CD, sempre iscritti alla previdenza agrico-
la); c) Non montani (dove non si applica 
l’esenzione), di cui all’apposito elenco 
dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT 
(www.istat.it/it/archivio/6789) 
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“Potremmo finire sott’acqua non solo per le alluvioni sempre più 
frequenti e il dissesto idrogeologico ma anche per il numero cre-
scente di nutrie che infesta le nostre campagne visto che questo 
roditore è capace di scavare buche profonde negli argini dei corsi 
d’acqua con conseguenze anche gravi”. Giulio Rocca, presidente 
di Confagricoltura Venezia, utilizza un paradosso per dare l’idea 
però che il problema è spinoso e difficilmente risolvibile in tempi 
brevi, visto che la burocrazia lega le mani agli agricoltori a cui ora 
è impedita la cattura libera del roditore.
I dati della Provincia di Venezia ci dicono che siamo arrivati a 
11mila nutrie catturate l’anno su un territorio complessivo di circa 
100mila ettari.
“Questi sono dati ufficiali, ma nessuno sa davvero quale sia il nu-
mero dei roditori in totale libertà – riprende Rocca. - Il problema è 
che la normativa entrata in vigore ad agosto 2014 non fa più rien-
trare le nutrie tra gli animali selvatici e quindi cacciabili, togliendo 
dirette competenze alle Province e impedendo la caccia dell’ani-
male. Ne consegue che la cattura delle nutrie passa come com-
petenza ai Comuni che però non sono ancora attrezzati. Nel frat-
tempo gli agricoltori si trovano pure beffati visto che non sono più 

previsti nemmeno risarcimenti per i danni alle colture. Chiediamo 
perciò un intervento urgente della Regione per risolvere, almeno in 
deroga, la questione e tamponare il vuoto legislativo, un problema 
spinoso che rischia altrimenti di trascinarsi per mesi provocando 
una vera e propria invasione di roditori e danni irreparabili”.
Le nutrie sono ormai da tempo alla ribalta delle cronache ed in 
questi giorni in Friuli vi sono state segnalazioni che attestano 
come questi roditori si spingano ormai fin dentro i centri abitati e 
si mostrino perfino aggressivi verso chi si avvicina. una vera emer-
genza derivata dalla prolificità elevatissima dell’animale che come 
tana utilizza gli argini dei corsi d’acqua scavando buche profonde 
che permettono notevoli infiltrazioni e portano poi spesso, come 
conseguenza, il crollo parziale o totale degli argini. Va detto che 
il dissesto degli argini mette in serio pericolo anche i manutentori 
dei consorzi di bonifica visto che, non accorgendosi delle voragini, 
rischiano il rovesciamento dei mezzi agricoli pesanti con cui di 
solito operano. un tempo allevate come animali da pelliccia, le 
nutrie, sono state poi ritenute dagli stessi allevatori inutili e quin-
di liberate. Da qui la proliferazione dell’animale fino alla attuale 
invasione. 

NUTRIE L’OPINIONe dI GIuLIO ROccA, PResIdeNTe CONFAGRICOLTuRA VeNezIA

Per non finire
sott’acqua

Nutrie: un immigrato dannoso
Si potrebbe pensare: ma Confagricoltura Veneto non ha nien-
te di più serio di cui occuparsi, con tutti i problemi produttivi, 
burocratici e di mercato che hanno gli agricoltori? Si potrebbe 
pensarlo, infatti, ma si sbaglierebbe; perché la proliferazione in-
controllata e rapidissima delle nutrie è ormai diventata un’emer-
genza, che richiede di essere affrontata con un’incisiva azione 
sindacale non meno dei problemi relativi al nuovo Programma di 
Sviluppo Rurale o alla crisi del comparto lattiero-caseario.
Prima di diventare un problema, la nutria, un roditore di media 
taglia originario del Sud America, rappresentava, con il nome 
di castorino, una preziosa risorsa, soprattutto per coloro che 
la allevavano per soddisfare una domanda vivace di pellicce di 
qualità dignitosa a prezzi concorrenziali. Poi il mercato, come 
capita quasi sempre, imboccò altre strade e i capi allevati furono 
dispersi nell’ambiente, ove si adattarono rapidamente e presero 
a riprodursi in maniera massiccia.
A quel punto il grazioso castorino stava già diventando nutria; 
una bestiaccia, cioè, che, avendo l’abitu-
dine di scavare lunghe gallerie, provoca 
l’erosione e l’indebolimento degli argini, 
mettendo così a rischio il fragile equilibrio 
idrogeologico del nostro territorio. Inoltre, la 
sua dieta essenzialmente erbivora la rende 
particolarmente ghiotta di coltivazioni agri-
cole e florovivaistiche; e la sua adattabilità 
al nostro habitat per lei particolarmente pia-

cevole (caldo umido, ricco di acque, privo di predatori all’altez-
za), ne fa un pericolo per il traffico e uno sgradevole fastidio per i 
frequentatori di campeggi e di parchi, a cominciare dai bambini.
Come opporsi, dunque, all’invasione di questo animale, capace 
per giunta di riprodursi più volte nell’arco dell’anno?
Il problema si è complicato quando la legge n.116/2014 ha 
inserito le nutrie fra le specie nocive, equiparandone lo status 
giuridico a quello di talpe, ratti, topi, arvicole, per cui non sono 
più soggette alla disciplina della legge n.157/1992 sulla fauna 
selvatica. Così le nutrie sono state sottratte alle competenze del-
le Province e ai relativi piani di controllo, per cui una consolidata 
esperienza amministrativa ed operativa su questa materia non 
può più essere utilizzata se non in maniera indiretta.
Questa è la conclusione: nel momento in cui il problema nutrie si 
fa sempre più urgente nelle campagne e gli agricoltori chiedono 
che cosa possono fare per frenarlo, si è verificato un vuoto nor-
mativo ed operativo che non si riesce a colmare.

In effetti, ora la competenza per interveni-
re contro le nutrie è dei Comuni (v. in pro-
posito la Circolare dei ministeri salute ed 
agricoltura del 31 ottobre 2014), ma non 
è opportuno che ogni Comune agisca per 
conto suo, scollegato da tutti gli altri e da 
un quadro di riferimento generale, con il ri-
schio, poi, che le ordinanze adottate risulti-
no illegittime e quindi siano impugnate dal 

Giulio Rocca
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Con lo scopo di seguire i problemi normativi e tecnici degli impianti per la produzione di 
energia rinnovabile (fotovoltaico, biogas, termocombustione) connessi all’attività agricola, è 
nata in Confagricoltura Veneto la sezione regionale “Energie Rinnovabili”.
Composta da una rappresentanza di produttori agroenergetici delle province del Veneto, la 
sezione sarà guidata da Giovanni musini, titolare dell’azienda Tenuta di Bagnoli s.s. (Bagnoli 
di Sopra - Padova), nominato presidente nel corso dell’incontro che ha formalmente costi-
tuito la sezione e che si è tenuto a Padova lo scorso 31 marzo.

La cosiddetta “era delle rinnovabili”, avviata nel corso del 
2006/2007 dal Governo, nasceva con l’intenzione dichiarata che 
gli interventi per la produzione di energia rinnovabile fossero so-
prattutto sviluppati in ambito agricolo. Fin da subito era chiaro 
infatti che il settore delle eccellenze agroalimentari, della tutela 
e controllo dell’ambiente rurale e dell’agriturismo, aveva ancora 
spazio per rendersi utile al principale fabbisogno della collettività: 
l’energia.

Confagricoltura rappresenta la quasi totalità degli imprenditori 
agricoli che hanno risposto con entusiasmo e “mestiere” a questo 
invito del Governo, investendo, solo nel biogas, oltre 4 mld di Euro 
in 4 anni.
Dopo questo impulso iniziale però, il nostro Paese ha ancora una 
volta dimostrato la propria incoscienza nel distruggere le iniziative 
sane e di sano progresso, dando inizio ad una fase in cui l’applica-
zione confusa delle norme ha reso il lavoro dei nostri imprenditori 

una battaglia quotidiana per non vedere i propri 
investimenti andare persi.
Già prima della creazione ufficiale della Sezione 
Energie Rinnovabili in Veneto alcuni imprenditori 
si erano adoperati con mezzi propri e con l’aiuto 
della struttura di Confagricoltura per affrontare 
le numerose battaglie del settore. Oggi Confagri-
coltura Veneto con questo nuovo strumento per-
mette di farlo insieme e di difendere gli sforzi e 
gli investimenti dei nostri imprenditori in maniera 
più organizzata e più efficace.
La neonata Sezione Energie Rinnovabili diventa 
quindi un riferimento ufficiale ove ogni portatore 
di interesse può rivolgersi e ottenere sostegno 
ma la speranza è che presto si possa anche 
parlare di idee e iniziative per il miglioramento di 
quello che c’è e la creazione di quello che manca.

giovanni Musini

Prefetto, come già accaduto. Bisogna decidere come interve-
nire per la cattura e per l’abbattimento dei capi, nonché per lo 
smaltimento delle carcasse, problema quest’ultimo non di poco 
conto considerati gli aspetti igienico-sanitari che comporta: 
possono essere lasciati soli i Comuni nell’assunzione di deci-
sioni così delicate?
Confagricoltura Veneto si è risposta subito di no e, ancora in 
prossimità dello scorso Natale, ha scritto agli assessori regionali 
comunque coinvolti nella vicenda, cioè quelli della sanità, della 
caccia e dell’agricoltura, sollecitandoli a concordare e a mettere 
a disposizione un quadro normativo di riferimento all’interno del 
quale le Amministrazioni comunali potessero collocare le loro 
ordinanze.
ma la Regione tarda a muoversi, nell’attesa di un ulteriore prov-
vedimento ministeriale che fornisca quelle direttive che darebbe-

ro tranquillità agli Enti territoriali di livello inferiore; e il promesso 
tavolo tecnico, composto dai rappresentanti di tutti gli Enti in-
teressati e delle Associazioni di categoria riuniti per concordare 
delle soluzioni condivise, non è mai stato convocato, almeno 
ufficialmente. Nelle stanze della Regione, insomma, regna il si-
lenzio, che si fa sempre più assordante man mano che dalle 
campagne (e dai consorzi di bonifica, particolarmente interessa-
ti a mettere fine all’hobby delle nutrie di scavare gli argini) sale e 
si fa più forte il grido d’allarme.
Solo l’iniziativa di alcune Province, come quella di Verona, smuo-
ve delle acque che sembrano pericolosamente stagnanti e all’in-
terno delle quali – è il caso di dirlo – la nutria sguazza indistur-
bata, continuando a provocare danni ai canali, all’agricoltura e 
alla collettività tutta.

Adolfo Andrighetti

Nasce la sezione regionale 
Energie Rinnovabili

ENERGIA LA CARICA dI PResIdeNTe ALL’IMPReNdITORe PAdOVANO GIOvANNI MusINI
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Il grave ritardo accumulato dal nostro Pa-
ese relativamente all’applicazione della Pac 
è incomprensibile, ingiustificabile e molto 
dannoso per le nostre aziende agricole. 
Le responsabilità vanno ricercate nella 
esasperata complicazione dei regolamenti 
comunitari anzitutto, ma poi anche nell’in-
capacità, nell’inerzia e nell’inadeguatezza 
delle nostre amministrazioni pubbliche nel 

tentare di applicarli. ministero, Regioni e quell’organo assurdo che 
è la Conferenza Stato-Regioni, dove tutti devono essere d’accordo 
per assumere una qualsiasi decisione, hanno una grave responsa-
bilità in merito alla situazione di ritardo e di incertezza sulla Pac.
Stiamo cominciando le semine e non ci sono ancora certezze circa 
le superfici ammissibili, il calcolo del greening, il rapporto con le 
misure del Psr, l’agricoltore attivo, i premi accoppiati, l’impiego dei 
pascoli magri, ecc.
Il 19 febbraio la Conferenza Stato-Regioni ha approvato un se-
condo accordo che ha modificato alcune decisioni assunte con 
l’assenso di quasi tutte le Regioni e contenute in un decreto di 
novembre 2014. Pensate che doveva essere tutto deciso entro il 
1° agosto dello scorso anno!
Non parliamo poi degli applicativi informatici e delle istruzioni tec-
niche necessarie per gestire il cambio dalla vecchia alla nuova 
Pac. Si tratta di strumenti non ancora disponibili: quello che viene 
fatto oggi dai tecnici dei CAA rischia di essere cancellato doma-
ni da un aggiornamento informatico che modifica codici, matrici, 
mappali, superfici, ecc...
Siamo nella confusione più totale, ma entro il 15 aprile dovrebbe 
essere conclusa la ricognizione preventiva (potenziali beneficiari e 
potenziali superfici ammissibili) ed entro il 15 maggio essere pre-
sentate le domande per l’assegnazione dei nuovi titoli. È il caso di 
chiedere già da subito all’unione Europea una proroga dei termini 
per “circostanza eccezionale”, eventualità prevista dai regolamenti 
e che nel nostro caso è ascrivibile all’incapacità della nostra Pub-
blica Amministrazione di decidere e di programmare per tempo le 
cose da fare. ma purtroppo per l’Italia si tratta di una “circostanza 
ordinaria” e quindi è anche possibile che respingano la domanda 
di proroga.
E non è una battuta, la situazione è veramente grave perché gli 
Agricoltori rischiano di sbagliare le scelte, in un passaggio cru-
ciale della Pac, ricavandone fastidi burocratici e anche un danni 
economici.
Da questa situazione si ricava l’immagine di una Pubblica Ammi-
nistrazione incapace e inadeguata. I tecnocrati della unione Euro-
pea o quelli del ministero dell’Agricoltura sanno come funzionano i 
cicli colturali? Quando un’azienda programma ed esegue le semi-
ne? Come ci si organizza in campagna e – ci permettiamo di dire – 
anche come ci si organizza negli uffici delle associazioni e dei CAA 
per consentire alle imprese agricole di rispettare le scadenze ed 
ottenere i diritti loro spettanti? No, da questa situazione emerge 
che: non lo sanno!

Renzo Cavestro

Grave la responsabilità
della pubblica amministrazione

PAc 2015 TRA INCeRTezze e RITARdI

La Commissione ue 
propone di prorogare  
la scadenza  
per le domande  
di pagamenti diretti  
al 15 giugno
La Commissione Europea ha proposto la proroga del ter-
mine delle domande di aiuto per i pagamenti diretti a lune-
di 15 giugno, ciò rappresenterebbe una proroga di un mese 
rispetto al termine originale. L’estensione si applicherebbe 
anche ai pagamenti per superficie nel secondo pilastro del-
la PAC.
Il Commissario per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Phil 
Hogan, ha spiegato: “Ho proposto di consentire agli Stati 
membri di prorogare il termine in modo che gli agricolto-
ri non subiscono le conseguenze dei ritardi da parte delle 
amministrazioni, che devono affrontare la sfida del primo 
anno di attuazione della nuova politica agricola. Gli Stati 
membri comuni possono ora avvalersi di questa possibilità, 
che dovrebbe anche contribuire ad evitare le sanzioni per 
le applicazioni nel finale di destinatari”, aggiungendo che 
“E’ ovvio che gli Stati membri che decidono di posticipare 
il termine ultimo per la presentazione di domanda di aiuto 
deve assicurare che la loro amministrazione e di controllo 
consentono di salvaguardare la sana gestione finanziaria”.
La proposta sarà molto utile per l’Italia, che si trova in par-
ticolare ritardo nella definizione delle norme e delle proce-
dure applicative. L’Amministrazione italiana non dovrebbe 
ora perdere ulteriore tempo. La dilazione, infatti, dovrebbe 
risultare utile ai produttori e a chi li assiste nella presen-
tazione delle domande, non alla pubblica amministrazione 
per perdere ancora del tempo prezioso.

Renzo cavestro

Incertezze
e ritardi

PAc 2015 RACCOLTO L’INVITO A bRuxeLLes
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Finanziamenti più veloci 
a sostegno delle piccole 
e medie aziende agricole, 
che necessitano di investi-
menti per fronteggiare le 
difficoltà attuali e coglie-
re le sfide importanti del 
futuro. E’ questo il senso 
dell’accordo di collabora-
zione a livello nazionale 
firmato il 25 marzo tra la 
Banca Popolare di Vicen-
za e Confagricoltura.
grazie all’accordo, Bpvi 
renderà più rapida la pra-
tica di affidamento per le 
Pmi del settore, assicu-
rando un esito entro un 
termine massimo di 30 giorni lavorativi alle richieste di finanzia-
menti, così come di rinnovo fidi. Come? Affiancando al proprio 
modello di valutazione del merito creditizio il modello di presenta-
zione aziendale messo in campo da Agricheck, la società di Con-
fagricoltura nata nel 2014 per offrire assistenza sul credito alle 
imprese del settore.
In sostanza Agricheck fornirà alle aziende associate un servizio di 
consulenza per la redazione di un modello di presentazione azien-
dale, che è di grande importanza ai fini della valutazione del meri-
to creditizio nella presentazione delle pratiche di affidamento alle 
banche, in quanto va a integrare la documentazione contabile ad 
oggi richiesta per legge. oltre alle principali voci economiche e pa-
trimoniali relative all’azienda che richiede il prestito, infatti, sono 
incluse anche informazioni sulla sua operatività che vanno dalle 
esposizioni con il mondo bancario ai contributi pubblici ricevuti, 
dall’output annuo per tipo di prodotto alla dotazione di terreni e 
macchinari agricoli.
“Firmiamo un accordo di grande rilevanza con una banca che ha 
una notevole competenza nel settore agricolo – ha detto Mario 
guidi, presidente nazionale di Confagricoltura, nella conferenza 
stampa di presentazione - L’agricoltura è un settore importante e 
in grande evoluzione, ma ha bisogno di investimenti per crescere e 
cogliere le sfide stimolanti del futuro a livello globale. Le imprese 
agricole italiane garantiscono un forte contributo con il 17 per cen-
to del Pil rappresentato dall’agroalimentare. A Banca Popolare di 
Vicenza il merito di aver guardato con attenzione a questi numeri e 
a un settore che potrà garantire un reale trend di crescita per l’Ita-
lia. L’Expo sarà un’occasione unica per mostrare il valore aggiunto 
del nostro modello di agricoltura”.
Soddisfazione anche da parte di gianni Zonin, presidente di 
Banca Popolare di Vicenza: “L’accordo sottoscritto con Confa-
gricoltura ci rende orgogliosi e testimonia la continua attenzione 
che il Gruppo Banca Popolare di Vicenza pone alle esigenze delle 

piccole e medie aziende 
del settore agricolo. Nel 
2014 abbiamo erogato 
circa 170 milioni di euro 
di nuovi finanziamenti alle 
imprese agricole. La filiera 
agro-alimentare italiana, 
che vanta innumerevoli 
eccellenze note in tutto il 
mondo, ha bisogno di es-
sere sostenuta alla base. 
L’errore di molte banche è 
di valutare l’impresa agri-
cola alla stregua di attività 
commerciali o industria-
li. In realtà mettere tutte 
allo stesso livello è il più 
grande errore che si pos-
sa fare: si danneggiano le 
banche e le aziende. Gli 
agricoltori hanno bisogno 
di valutazioni e attenzioni 
diverse. Noi continuere-

mo a sostenere concretamente le aziende del comparto agricolo, 
anche in vista dell’Expo ormai alle porte, un’occasione unica per 
valorizzare il patrimonio italiano con un’accelerazione dell’export”.
Lorenzo Nicoli, presidente di Confagricoltura Veneto, ha ri-
cordato che l’accordo perfeziona una partnership già avviata tra 
Confagricoltura e la Banca Popolare di Vicenza: “Questa è però 
un’evoluzione che sfrutta in pieno le potenzialità di uno strumento 
come Agricheck. La Banca Popolare di Vicenza conferma la sen-
sibilità per il mondo agricolo e Confagricoltura, dal canto suo, di-
mostra di essere lungimirante con un’azione che ridarà ossigeno 
e slancio alle nostre aziende”. Michele Moretto, presidente di 
Confagricoltura Vicenza, si è detto orgoglioso che Vicenza sia 
stata artefice dell’importante convenzione: “Per i nostri agricoltori 
è importante avere risposte veloci sul credito, visto che è un mo-
mento di crisi e bisogna avere la possibilità di investire”.
Per le imprese operanti nel settore agricolo, Bpvi propone il pro-
gramma Agricoltori di SemprePiù Impresa, che affianca alla tra-
dizionale offerta del conto specifiche tipologie di finanziamento 
dedicate alle esigenze delle imprese agricole, con un’offerta deno-
minata “mondo Verde”. Inoltre, il Gruppo ha prorogato per tutto il 
2015 l’offerta Agri 2014, che prevede un conto corrente gratuito e 
una serie di altre agevolazioni.
Il settore agricolo in Italia riveste una notevole importanza: al 
comparto agricolo, che da solo vale 31,6 miliardi di euro, è diret-
tamente collegato quello alimentare, con 25,8 miliardi di euro di 
valore aggiunto generato, per un ammontare che per l’intera filiera 
agroalimentare sale complessivamente a 57 miliardi di euro, con 
un’occupazione di oltre 1,2 milioni di addetti.

BANchE ACCORdO bPVI e CONFAGRICOLTuRA

A sostegno delle piccole 
e medie aziende agricole

Risposte veloci 
grazie ad Agricheck 
entro trenta giorni
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Anche se le “quote latte” dal primo aprile non ci sono più, gli effetti 
delle stesse peseranno ancora sugli allevatori italiani e veneti.
Infatti, il 26 febbraio scorso la Commissione europea ha deferito l’Italia 
alla Corte di Giustizia dell’unione europea per la gestione inadeguata 
che è stata attuata nel nostro Paese per il recupero dei prelievi derivan-
ti dalla sovrapproduzione di latte.
La questione si trascina dal 1984 quando l’unione europea inserì i tetti 
produttivi di latte con lo scopo di limitarne la produzione e attribuì le 
responsabilità dell’eventuale sovrapproduzione ai singoli allevatori. Se-
condo queste norme, i produttori che superavano la quota assegnata 
dovevano, e devono, pagare una multa sulle loro eccedenze produttive.
Purtroppo In Italia la produzione del latte non è stata gestita corretta-
mente dai Governi che si sono succeduti e ciò ha creato situazioni che 
hanno portato a pesanti ripercussioni all’intero settore. Il nostro Paese 
ha, infatti, superato ogni anno dal 1995 al 2009 la quota nazionale 
di produzione di latte e pertanto ha 
dovuto versare alla Commissione 
europea un considerevole prelievo 
supplementare di ben 2.305 mi-
lioni di euro. Le “multe” dovevano 
essere pagate dai singoli produt-
tori che avevano superato le loro 
quote individuali ma alcuni alleva-
tori, sostenuti anche da compagini 
politiche, pur avendo prodotto del latte eccedente la loro quota, non 
hanno mai pagato il dovuto. La Commissione europea stima che l’Italia 
dovrebbe ancora recuperare sanzioni per 1.343 milioni di euro.
“Quanto è successo ha penalizzato fortemente la stragrande maggio-
ranza degli allevatori che per rispettare il loro limite produttivo hanno 
dovuto acquistare le quote e talvolta si sono indebitati e stanno ancora 
pagando adesso le rate del prestito contratto.
La mia organizzazione agricola ha sempre sostenuto che se ci sono 
delle leggi e delle norme, le stesse vanno rispettate, anche se paral-
lelamente ci siamo fortemente impegnati per il loro cambiamento e 
il superamento di regole non piu’ adatte ad un mercato globale. Non 
così si può dire di altre organizzazioni del mondo agricolo.” Questo il 
commento del Presidente della Sezione Economica lattiero-casearia di 
Confagricoltura Veneto Fabio Curto che aggiunge: “In Italia è mancata 
in questi anni una programmazione e una seria politica per la nostra zo-
otecnia e gli interventi governativi di questi giorni non hanno cambiato 
questa rotta di collisione per il nostro settore.
Come Confagricoltura Veneto siamo fortemente contrari alle nuove di-
sposizioni relative al pagamento accoppiato per il comparto latte con-
tenute nel nuovo decreto attuativo della PAC approvato negli scorsi 
giorni dal mIPAAF. Il decreto prevede che l’accesso ai contributi previsti 
è subordinato all’iscrizione ai Libri Genealogici e ai Controlli Funzionali, 
ma questo escluderebbe oggi quasi la metà degli allevatori italiani. 
Allevatori che allo stesso modo hanno la loro stalla regolarmente con-
trollata così come il loro latte. Il Governo non deve entrare nel merito 
delle scelte aziendali d’impresa e discriminare gli allevatori fra quelli di 
serie “A” da quelli di serie “B”.
Gli allevatori che volessero percepire il premio dovrebbero iscriversi 
obbligatoriamente ai Libri genealogici con dei costi che assorbirebbero 

una buona parte del premio stesso. Infatti, l’attività dei Controlli Fun-
zionali è svolta in via esclusiva dall’AIA in un regime di monopolio previ-
sto dalla legge 30/1991, la cui revisione –ricordo- era stata sollecitata 
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato già nel 2010 al 
fine di consentire ad altri soggetti idonei di garantire questo servizio.
Il paradosso è che dal primo aprile siamo esposti alla concorrenza di 
tutti i produttori di latte a livello internazionale e in Italia si limita per il 
settore la libertà d’impresa.
Auspico pertanto una sollecita revisione di questo Decreto e che la 
bozza del decreto “Fondo latte” non vincoli ulteriormente gli alleva-
tori italiani e veneti costringendoli a vincoli di adesione ad un piano 
di consulenza che sembrerebbe già indirizzato verso un soggetto ben 
determinato.
Il paradosso è che dal primo aprile prossimo saremo esposti alla con-
correnza di tutti i produttori di latte a livello internazionale mentre in 

Italia si limita la libertà d’impre-
sa per questo settore. Il ministro 
all’agricoltura deve rendersi con-
to che stiamo attraversando un 
cambiamento “epocale”; ci deve 
essere una riorganizzazione del 
sistema allevatoriale che met-
ta al centro l’allevatore e non le 
sue sovrastrutture, allevatore che 

deve affrontare le difficili sfide del prossimo futuro, consci dei cre-
scenti costi di produzione e della spietata concorrenza dei Paesi che 
con più lungimiranza sono riusciti da anni a strutturare il loro sistema 
produttivo.”
Il Veneto produce 11,10 milioni di quintali che lo colloca al terzo posto 
in Italia dopo la Lombardia che rappresenta oltre il 40% della produzio-
ne nazionale e l’Emilia Romagna con il 16%. Il Veneto esprime, secondo 
stime di “Veneto Agricoltura”, un valore della produzione (ai prezzi di 
base del 2013) di quasi 450 milioni di euro. Secondo dati AGEA il 
numero delle aziende con produzione di latte presenti nel Veneto per la 
campagna 2013/2014 è di 3.515.
Secondo il Presidente Curto: ”La zootecnica nel Veneto non è solo un 
importante settore produttivo che fornisce prodotti tipici e di qualità, 
ma è anche un settore che influenza favorevolmente l’ambiente e il 
territorio con il regolare sfalcio dei prati e i pascolamenti delle malghe 
e permette, inoltre, di mantenere la fertilità dei terreni grazie all’apporto 
di sostanze organiche.
Il prezzo che è oggi remunerato alla stalla è molto basso per i nostri co-
sti e anche la Regione del Veneto deve fare la sua parte. C’è l’esigenza 
che il nuovo PSR sia approvato quanto prima per dare modo alle azien-
de di investire migliorandosi nelle strutture dell’allevamento e rendersi 
più competitive sul mercato. La Regione deve stimolare l’aggregazione 
dei prodotti, essere garante della filiera in quanto oggi ci sono anelli 
della catena più deboli di altri al fine di valorizzare assieme il latte 
veneto. Abbiamo una Regione che ha il latte controllato, che si fregia di 
vari prodotti DoP e tipici come quello delle malghe che devono essere 
valorizzati e tutelati legandoli a quell’insieme di cultura, paesaggio e 
ambiente che è la territorialità veneta generata dalla storia e dall’inter-
vento della nostra agricoltura.”

QUOTE LATTE L’OPINIONe dI FAbIO cuRTO, PResIdeNTe VeNeTO deGLI ALLeVATORI

“No al finanziamento delle  
infrastrutture del sistema allevatoriale
ma soldi direttamente agli allevatori”

curto: “In Italia è mancata in questi anni una 
programmazione e una seria politica per la 
nostra zootecnia e gli interventi governativi 
di questi giorni non hanno cambiato questa 
rotta di collisione per il nostro settore.”
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Paolo Ferrarese, presidente di Confagricoltura Verona, non di-
fende chi ha sgarrato, ma punta il dito contro una politica che sulle 
quote latte ha fatto spesso il doppio gioco sulla pelle degli alleva-
tori. “Non è stato legittimo il comportamento di chi ha continuato 
a produrre latte in eccedenza, ignorando le regole – dice -. Chi ha 
sbagliato, dunque, deve pagare. Detto questo, sottolineo che gli 
allevatori hanno delle attenuanti, perché la politica li ha spesso 
mal consigliati e a lungo coperti. Anche chi ha cercato di osservare 
le regole è stato penalizzato, perché ha dovuto sostenere spese 
ingenti per l’acquisto di quote e per la rateizzazione delle multe. 
Questa situazione ha distorto a lungo il mercato del latte, creando 
zone d’ombra inaccettabili: latte nero, cooperative fantasma, rese 

casearie fantasiose ed altro, danneggiando un settore fortemente 
specializzato e fragile”. Confagricoltura, ricorda Ferrarese, si è 
fortemente impegnata per il loro cambiamento e il superamento 
di regole non più adatte a un mercato globale, ma in Italia manca-
no una programmazione e una seria politica per la zootecnia: “Dal 
primo aprile saremo esposti alla concorrenza di tutti i produttori 
di latte a livello internazionale e in Italia si limita per il settore la 
libertà d’impresa – accusa –. Non è accettabile che, finito il regi-
me delle quote, si mantenga comunque l’apparato burocratico che 
ha mal amministrato il settore negli ultimi 30 anni. E’ necessario, 
infine, che regole sanitarie, prezzi dei farmaci, disciplinari, costi 
dell’energie e sementi ogm vengano uniformati a livello europeo”.

QUOTE LATTE L’OPINIONe dI PAOLO FERRAREsE, PResIdeNTe dI CONFAGRICOLTuRA VeRONA

QUOTE LATTE L’OPINIONe dI dIEGO dONAzzOLO, PResIdeNTe dI CONFAGRICOLTuRA beLLuNO

“No al mantenimento dell’apparato  
burocratico che ha mal amministrato  
il settore negli ultimi 30 anni”

In montagna  
stalle a rischio chiusura
Il Presidente della Confagricoltura Belluno Diego Donazzolo è molto preoccupato 
per l’effetto negativo che avrà a livello europeo la liberalizzazione del mercato della 
produzione del latte nelle aree montane.
“In Italia si sapeva da molto tempo che al 31 marzo di quest’anno il sistema del-
le regolamentazione della produzione, tramite le quote latte, sarebbe terminato, 
come si sapeva che ciò avrebbe comportato delle pesanti ripercussioni per le 
aziende che producono nelle aree montane stante i loro maggiori costi.
Purtroppo nel recepimento italiano della politica comunitaria, si è preferito applica-
re una generalizzazione degli aiuti mettendo a rischio le produzioni DOP e i prodotti 
tipici della zootecnia montana.
Le divisioni del mondo sindacale agricolo non hanno permesso un’unitarietà d’in-
tenti sulle scelte programmatorie e ciò è servito da alibi alla politica italiana per 
avere temporeggiato e di non avere assunto decisioni atte al sostegno delle im-
prese agricole e di quelle che operano in territori fragili e difficili come quelli della 
montagna.
Non si possono gestire i problemi della montagna con degli slogan, ma con atti 
concreti.
Si è ancora in tempo per intervenire. Se non vogliamo che le stalle della montagna 
chiudano, bisogna che si reperiscano dalle risorse della PAC 4-5 centesimi per 
litro per il latte che viene prodotto in montagna a compensazione degli alti costi 
che hanno i nostri allevatori.
Chiedo che la Politica, quella che è realmente calata nei problemi, sia mag-
giormente attenta e sostenga le filiere produttive, le aggregazioni di prodotto, etc.
Invito nuovamente tutti i consumatori a scegliere latte italiano e che prima dell’ac-
quisto del latte fresco a guardare sulla confezione il luogo di mungitura.
E’ solo con l’unione di tutti gli allevatori e degli agricoltori che si potrà af-
frontare a livello europeo, nazionale e poi sino a livello locale, le grandi sfide del 
mercato e l’abolizione delle quote latte che per noi della montagna sarà un grosso 
problema. Le Organizzazioni agricole devono lavorare per gli agricoltori e non per 
le loro Organizzazioni e lo dico da presidente di Confagricoltura Belluno cosciente 
che questo è il pensiero di tutti i miei associati.”

Per la salvaguardia 
del nostro latte 
nasce il logo  
«100% italiano»
Finalmente si sta 
cercando di tutelare 
il latte italiano par-
tendo da un logo 
che identificherà 
quello prodotto in 
Italia e non solo tra-
sformato nel nostro 
Paese.
L’utilizzo del logo sarà facoltativo. Il mar-
chio «100% Latte italiano» consentirà al 
consumatore il riconoscimento immediato 
del prodotto e fornirà un’informazione ben 
definita della zona di mungitura.
Il ministero delle Politiche agricole si è im-
pegnato per rilanciare i consumi di latte 
fresco e sostenere i produttori. Accanto 
all’operazione di coordinamento di tutti i 
soggetti della filiera, che ha portato alla 
promozione del logo, da giugno, partirà – 
sempre curata dal ministero - anche una 
campagna di sensibilizzazione sulle quali-
tà organolettiche e nutrizionali del latte di 
casa nostra.

INTeRVeNTI MINIsTeRIALI 
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Il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con un 
emendamento alla legge di stabilità, ha previsto l’istituzione del 
Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario di circa 110 
milioni di euro per il triennio 2015-2017, che serviranno per sup-
portare investimenti mirati al miglioramento qualitativo del latte 
italiano.

LE PRINCIPALI NOVITÀ
Fondo Latte di Qualità
Viene prevista l’istituzione di un Fondo per gli investimenti nel set-
tore lattiero caseario, attraverso il sostegno alla produzione con 
una dotazione finanziaria di 108 milioni di euro (8 milioni per il 
2015, 50 milioni di euro all’anno per il 2016 e 2017). 
Gli obiettivi:
❖  incremento della longevità;
❖  miglioramento degli aspetti relativi al benessere animale;
❖  studio della resistenza genetica alle malattie;
❖  rafforzamento della sicurezza alimentare;
❖  riduzione dei trattamenti antibiotici.
 Agli allevamenti e alle imprese che aderisco-
no al piano verrà concesso un contributo per 
gli investimenti secondo le regole del de mi-
nimis, quindi fino ad un massimo di 15.000 
euro per le aziende agricole e fino ad un mas-
simo di 200.000 euro per le aziende che, oltre 
alla produzione primaria, operano anche nella 
trasformazione e commercializzazione.
Nell’attuazione saranno previsti criteri favore-
voli alle imprese condotte da giovani e a quel-
le nelle zone montane.

IL PIANO STRAORdINARIO PER IL LATTE ITALIANO
La proposta di istituzione del Fondo Latte di Qualità rientra in un 
più ampio quadro di azioni strategiche per il comparto lattiero ca-
seario messo a punto dal ministero delle politiche agricole. Il piano 
straordinario è stato presentato dal ministro martina ai rappresen-
tanti della filiera agricola e industriale del latte e si basa su 5 aree 
principali:1. miglioramento della qualità del latte;2. Campagna di 
educazione alimentare per invertire il calo dei consumi del fre-
sco;3. Promozione su mercati esteri dei grandi formaggi italiani;4. 
Revisione della normativa sui prodotti trasformati in modo da valo-
rizzare la qualità dei prodotti italiani;5. Richiesta alla Commissione 
europea di accelerare l’attuazione del regolamento sull’etichetta-
tura, in modo da indicare il luogo di trasformazione e quello di 
mungitura del latte commercializzato.

I NUMERI dEL SETTORE LATTIERO CASEARIO IN ITALIA
FASE AGRICoLA
Aziende: 35.544 (Agea 2012).
Vacche da latte: 1.862.000.

Produzione di latte vaccino: circa 
11 milioni di tonnellate.
Valore: 4,8 miliardi di euro.
Il 50% del latte prodotto in Italia 
viene trasformato in formaggi DoP.

FASE TRASFoRmAZIoNE
Fatturato industria: 14,9 miliardi 
di euro pari a circa l’11% del fat-
turato dell’industria alimentare 
italiana.

QUOTE LATTE IL MINIsTeRO hA VARATO uN PIANO dI sOsTeGNO AL seTTORe

Fondo latte di qualità,
110 milioni di euro nel 2015-2017

sistema del dopo “Quote Latte”
Il dopo “Quote latte” è stato è stato affrontato con Decreto 
ministeriale “modalità di applicazione dell’articolo 151, del Reg. 
(uE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei pro-
dotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie 
nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari”, approvato 
nella Conferenza Stato Regioni del 25 marzo u.s. e pubblicato 
sul sito del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Fo-
restali.
Ricordiamo che tale Decreto è stato predisposto in relazione al 
Regolamento di esecuzione (uE) n. 1097 del 17 ottobre 2014 
relativo alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione 
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in previsione 
della fine del sistema delle quote latte il 1° aprile 2015, che 
stabilisce l’obbligo da parte dei primi acquirenti di latte crudo di 

dichiarare alle autorità competenti nazionali, da suddetta data, 
le quantità a loro consegnate ogni mese e, di conseguenza, la 
successiva notifica da parte degli Stati membri alla Commis-
sione.
Il suddetto Decreto, quindi, definisce cosa si intende per primo 
acquirente ed i requisiti che lo stesso deve avere per essere 
riconosciuto dalle Regioni competenti. È specificato l’obbligo 
per il produttore di consegnare il latte solo ad acquirenti rico-
nosciuti.
Le comunicazioni effettuate sia dalle Regioni sia dagli acqui-
renti o loro associazioni o organizzazioni, verranno effettuate 
tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Anche 
le organizzazioni di produttori riconosciute e registrate nel SIAN 
potranno consultare i dati relativi ai propri produttori.

deCReTO MINIsTeRIALe
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“Fitofarmaci, la disparità
di condizioni ci penalizza”

“Su fitofarmaci e farmaci veterinari serve una normativa comu-
nitaria. Non si può più avere un’agricoltura che in Europa viaggia 
su doppi binari: all’interno della ue tutti i produttori devono avere 
le medesime possibilità e tecniche produttive. Non comprendiamo 
perché un principio attivo possa essere autorizzato e utilizzato in 
alcuni Paesi e in altri no”.
Paolo Ferrarese, presidente di Confagricoltura Verona, alza la 
voce all’indomani del caso esploso sulle arance “tarocco” di origi-
ne spagnola trattate con propiconazolo, un fungicida autorizzato 
dalla ue ma vietato in Italia. un paradosso: gli agrumicoltori italia-
ni non lo possono utilizzare, ma i nostri consumatori lo trovano nel-
le arance che comprano al supermercato, regolarmente importate.
ora, alla vigilia del via alla campagna frutticola 2015, Confagricol-
tura mette le mani avanti, preoccupata che lo stesso problema si 
ripresenti con altra frutta, in particolare le pesche. “Abbiamo chie-
sto all’europarlamentare Lorenzo Fontana di prendersi carico di 
un problema che penalizza fortemente i nostri agricoltori – spiega 
Ferrarese -. Nonostante da anni sia consolidato un mercato unico 
dei prodotti agroalimentari all’interno della ue, l’autorizzazione e la 
gestione dei fattori produttivi rimane in capo ai singoli Stati, crean-

do forti alterazioni della concorrenza. 
Noi riteniamo che la normazione, au-
torizzazione e gestione dei fitofarma-
ci e dei farmaci veterinari non debba 
più essere in capo ai singoli Stati, ma 
debba essere accentrata e unificata in 
capo alle competenti Commissioni ue”.
Ferrarese ricorda che il settore ortofrutticolo sta attraversando 
un momento difficile tra avversità sanitarie e naturali, problemi 
commerciali legati al blocco delle esportazioni di ortofrutta in 
Russia, calo dei consumi interni e inasprimento fiscale con l’Imu 
sui terreni agricoli: “ora temiamo l’arrivo, sui nostri mercati, di pro-
dotti dalla Spagna e altri Paesi stranieri trattati con prodotti da 
noi vietati. una disparità di condizioni produttive che ci penalizza 
fortemente. Il nostro ministero della Sanità si è sempre distinto per 
una particolare rigidità nell’autorizzazione e gestione dei principi 
attivi autorizzati. I nostri frutticoltori si trovano, così, con un range 
molto ristretto di prodotti consentiti a differenza, ad esempio, dei 
propri colleghi spagnoli che invece possono turnare gli stessi du-
rante la campagna produttiva”.

stefano Casalini è il nuovo  
presidente di Confagricoltura Rovigo

Stefano Casalini è il nuovo presidente di Confagricoltura Rovigo. 
Cinquantanove anni, perito agrario, già presidente per due manda-
ti dell’Associazione di piazza Duomo dal 2003 al 2011, sostituisce 
Lorenzo Nicoli alla scadenza del mandato provinciale e impegnato 
alla presidenza regionale di Confagricoltura Veneto dalla scorsa 
primavera. Imprenditore agroindustriale e agricolo, Casalini è am-
ministratore di Nogalba, società consortile per la lavorazione e 
trasformazione di frutta in guscio e socio, e legale rappresentante 
della Società agricola Casalini Stefano e Giulia S.s. Tra i numero-
si incarichi ricoperti: vicepresidente e componente di giunta della 
Camera di commercio di Rovigo, componente del consiglio di am-
ministrazione dell’Azienda speciale mercati ortofrutticoli di Lusia 
e Rosolina, della Banca di credito cooperativo del Polesine, del 
Censer, di Beta (società di ricerca e sperimentazione in bieticol-
tura) e vicepresidente di Anb (Associazione nazionale bieticoltori) 
Bacino Veneto - Friuli. Tuttora è consigliere di Cerea – Fabbrica 
coop perfosfati, componente del Consiglio camerale polesano e di 
Coprobi- coop produttori bieticoli. “Sono commosso per l’impor-

tante carica che oggi mi viene affidata 
- ha detto all’assemblea di associati 
che lo ha eletto a maggioranza nella 
Sala Rigolin del Censer – e sono dav-
vero orgoglioso di poter rappresentare 
Confagricoltura Rovigo avendo ancora 
una volta una grande testimonianza di 
stima e di fiducia da parte dei nostri 
agricoltori”. Dal canto suo, il presidente uscente nel passare le 
consegne ha così affermato: “Lascio al nuovo presidente un’asso-
ciazione solida e sana, sia dal punto di vista amministrativo che 
da quello del personale. Grazie ad una struttura snella ed estrema-
mente competente, la nostra organizzazione ha infatti dimostrato 
di essere in grado di offrire in modo ottimale tutta la necessaria 
assistenza nei diversi settori”. Lorenzo Nicoli ha infine voluto sot-
tolineare la nascita del nuovo giornale regionale di Confagricoltura 
“Gli agricoltori Veneti”, al quale l’associazione di Rovigo ha dato un 
contributo importante.

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

Guardando l’orizzonte
della globalizzazione
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Confagricoltura Treviso nelle scuole
per presentare il settore agricolo

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo l’opportunità che ci 
è stata offerta dall’Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano 
e dalla Città di Villorba, in quanto favorisce l’incontro tra il mondo 
della scuola e quello del lavoro, aumentando la conoscenza dei 
settori produttivi della nostra provincia. L’associazione che rap-
presento è onorata di poter partecipare a questo progetto, allo 
scopo di promuovere l’orientamento scolastico per i ragazzi che 
concludono il ciclo della scuola media e si affacciano al mondo 
scolastico e professionale“, ha affermato Lodovico Giustiniani, 
Presidente di Confagricoltura.
Il 1 aprile si è tenuta nelle scuole la presentazione dei settori pro-
duttivi e il Presidente Giustiniani è stato invitato per l’agricoltura. 
La presentazione, pensata per i ragazzi, prevede “dati alla mano” 
e “videointerviste didattiche”, realizzate grazie alla collaborazio-
ne di alcuni agricoltori, per mostrare alcune delle più interessanti 
filiere produttive trevigiane.

I video, presenti su youtu-
be, valorizzano le filiere 
del latte, del radicchio 
Rosso IgP, della troti-
coltura, della fungicol-
tura di Treviso. Inoltre, abbiamo realizzato una videointervista dal 
valore didattico ulteriore su “come fare l’orto” e la stagione è 
proprio quella giusta.
La scelta della scuola può essere influenzata da una predispo-
sizione o da un interesse, Confagricoltura darà la possibilità di 
vedere da vicino alcune realtà agricole del territorio, in particolare 
è stata programmata la visita all’azienda vitivinicola ed orticola, 
Alla Molinella di Povegliano, che nella mattinata del 27 aprile 
riceverà la visita di una trentina di studenti.
Al progetto hanno aderito, oltre a Confagricoltura Treviso, unindu-
stria e Confartigianato.

Agriturist Verona,
Giacomo Murari brà è il nuovo presidente

Cambio al timone di Agriturist Verona, associazione degli agri-
turismi affiliata a Confagricoltura. Il presidente Alessandro Tebal-
di ha presentato le dimissioni per impegni professionali e al suo 
posto è stato nominato giacomo Murari Brà, titolare dell’azienda 
agricola e dell’agriturismo Corte Italia di Sorgà.
Per murari Brà, 49 anni, si tratta di un ritorno alle origini. L’agri-
coltore è stato infatti fondatore di Agriturist Verona nel 2004 e 
presidente per alcuni anni, portando ad affiliarsi all’associazione 
una quarantina di agriturismi della provincia.
“Ho accettato di tornare alla guida perché mi piace molto il 
contatto con i soci – dice Murari Brà -. Quello che mi sta a cuore 
è la parte culturale e promozionale, che intendo curare nell’intento 
di far conoscere il nostro prezioso patrimonio agrituristico, varie-

gato e interessante sia al punto di vista 
dell’offerta che dello scenario ambien-
tale e geografico. Voglio, in particolare, 
promuovere gemellaggi con gli agriturismi stranieri, con l’obiettivo 
di una crescita reciproca sia qualitativa che turistica”.
Agriturist tornerà a proporre incontri su tematiche tecniche, 
che in passato hanno riscosso molto successo sugli associati. At-
tenzione verrà data alla nuova legge regionale sugli agriturismi, 
che murari Brà definisce una spina nel fianco: “I decreti attuativi 
stanno cercando di rimediare ai disastri creati dalla normativa, ma 
il tentativo è arduo perché la legge è complessa e spesso incoe-
rente. Eccessiva la burocrazia a carico delle aziende e complicati i 
criteri di definizione del numero annuo massimo dei pasti”.

Aperto dalla “Valcarne” 
un quarto punto vendita a Pedavena (bL)

La Cooperativa Feltrina San Vittore Produttori Agricoli, più nota 
come “Valcarne”, è da oltre quarant’anni punto di riferimento per 
quanti apprezzano la qualità e la tipicità dei prodotti locali.
La carta vincente di questa cooperativa è la selezione del prodotto 
che viene conferito dai soci e quindi la garanzia che gli alimen-
ti che provengono dalle aziende sono note e controllate. Questa 
“filiera corta” che unisce in pochi passaggi il produttore e il con-
sumatore, ha consolidato negli anni la fiducia della clientela che, 
essendo cresciuta, ha spinto la cooperativa ad aprire, oltre alla 
storica sede di via Peschiera a Feltre, una sede a Santa Giustina in 
via Giardinetto, una presso il Bicigrill di Busche e nei giorni scorsi a 
Pedavena nel viale centrale che conduce al centro cittadino.
“L’apertura di questo nuovo punto vendita, vuole ulteriormente 
confermare lo spirito che anima la nostra Cooperativa, che è quel-
lo di fornire direttamente alla clientela i nostri prodotti” Così si è 
espresso il Presidente della Cooperativa Germano Belumat.
Gli ha fatto eco il parroco di Pedavena don Ivano Brambilla il qua-
le, prendendo spunto dell’Enciclica di Paolo VI°, ha aggiunto: “Se 

l’economia non ha 
a cuore il benessere 
dell’individuo, essa è 
destinata a fallire”. E 
certamente, stante lo 
spirito aggregativo e solidale della Cooperativa, la Valcarne strada 
ne farà ancora molta.
oltre che vari soci, erano presenti il responsabile dell’AVEPA di Bel-
luno Flavio Zeni, il Presidente della Cooperativa La Fiorita Garlet, 
il Presidente del Consorzio Tutela mais Sponcio mauro Vaccari, Il 
Presidente onorario della Lattebusche Saverio Donazzolo, il Presi-
dente della Coldiretti e il Presidente della Confagricoltura Belluno 
Diego Donazzolo.
Diego Donazzolo, nella veste di Vice Presidente della Valcarne ha 
infine aggiunto: “L’apertura di questo nuovo punto vendita vuo-
le essere un ringraziamento ai nostri clienti e motivo di stimo ai 
nostri Soci nel continuare sulla strada del rinnovamento e della 
aggregazione sia dei produttori che associativa”.
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E’ un appuntamento annuale ormai consolidato e a cui non può 
mancare una delegazione veneta, si tratta del soggiorno annuale 
del Sindacato Pensionati di Confagricoltura. Giunto già alla sua 
36a edizione, il soggiorno pensionati si è svolto quest’anno in Si-
cilia, presso Giardini di Naxos, una meta d’eccellenza che ha ac-
colto i nostri pensionati dal 23 febbraio al 3 marzo scorso. una 
delegazione veneta, entusiasta e copiosa di oltre 60 pensionati, 
ha partecipato al viaggio, accompagnati dal presidente regionale 
del sindacato Lorenzo massignan.
Il gruppo ha potuto visitare Taormina, con il famoso Teatro Greco 
e la riserva naturale di Isola Bella, i borghi medievali di Savoca e 
Forza d’Agrò, set cinematografici del film “Il Padrino”, le bellezze 
di Siracusa e la cittadina mineo. Il programma ha previsto inol-
tre gite a messina, Tindari, Piazza Armerina e Caltagirone, la città 
delle famose ceramiche. ma chi è stato agricoltore, lo rimane per 
sempre. Per questo l’occasione è stata altresì propizia per visitare 
le aziende agricole e gli agriturismi del luogo.
Durante tutto il soggiorno non sono mancati momenti conviviali e 
di festa, come le partite di briscola, le gare canore (nelle quali il 
gruppo di pensionati di Confagricoltura Verona si è classificato al 
secondo posto), le serate danzanti e il piano bar, che hanno per-
messo ai partecipanti di stringere amicizia anche con agricoltori di 

altre regioni d’Italia. Il soggiorno si è dimostrato, ancora una volta, 
un’occasione importante per rinsaldare il legame associativo tra 
momenti culturali e di divertimento ma è anche stato l’occasio-
ne per fare il punto sulla situazione organizzativa e sottolineare 
l’importanza del ruolo degli agricoltori più anziani, non solo nella 
trasmissione di valori.
Il sindacato pensionati di Confagricoltura si è dimostrato ancora 
una volta attivo e vivace nel proporre ai nostri pensionati momenti 
unici, che uniscono l’intrattenimento all’approfondimento cultura-
le, ma soprattutto che contribuiscono a mettere in luce l’impor-
tanza del ruolo dei pensionati specialmente nel settore agricolo, 
un’importanza che non va mai dimenticata e che spesso è vitale 
per le nostre imprese.
un ringraziamento particolare va a tutti coloro che si sono impe-
gnati per permettere la partecipazione della nostra delegazione 
all’iniziativa e a quanti ogni giorno si dedicano alle tante attività 
che il sindacato propone.

Il sindacato Pensionati
di Confagricoltura in Sicilia

PENSIONATI ANChe I NOsTRI AGRICOLTORI VeNeTI OVeR 65 PARTeCIPANO ALL’INCONTRO NAzIONALe
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La Diabrotica v. virgifera è ricono-
sciuta la specie più pericolosa tra 
gli insetti terricoli del mais per gli 
ingenti danni che può determina-
re, principalmente causati dalle 
larve sulle radici. Le larve si muo-
vono nel terreno e raggiungono 
l’apparato radicale delle piante di 
mais iniziando ad alimentarsi e pe-
netrare nelle radici determinando 
l’accorciamento o la loro sparizio-

ne e la formazione di fori e gallerie nelle radici rimaste. Le piante 
danneggiate presentano un indebolimento dell’apparato radicale 
con allettamenti precoci e successivo tentativo di riportarsi in posi-
zione verticale assumendo la caratteristica forma a gomito detta a 
«collo d’oca»
Come controllare la diabrotica?
L’avvicendamento risulta tra i metodi di controllo esistenti quello di 
maggiore efficacia. L’impiego di altre colture in rotazione garanti-
sce la pressoché totale scomparsa dell’insetto. Le aziende che nello 
stesso anno necessitano di coltivare mais da trinciato e rispettare la 
priorità di bonifica dei loro terreni dalla diabrotica dispongono di 
una grande e nuova opportunità di realizzarla con la semina di va-
rietà KWS del «Team Ronaldinio». Vengono  proposti due program-
mi che rendono possibile produrre trinciato di mais con l’impiego 
di ibridi precocissimi di classe FAO 150-200. 

PROGRAMMA 1

2.  Non occorre effettuare il trattamento contro la piralide.
3.  Controllo diabrotica: nessuna ovideposizione nell’appezzamento 

in cui si semina il Sorgo dopo la coltivazione del mais.
4.  Primo trinciato di mais di alta qualità disponibile nel nuovo anno 

con 40-50 giorni di anticipo rispetto agli ibridi tardivi.
5.  L’opportunità di coltivare varietà di Mais KWS super precoci (FAO 

150) garantisce un ulteriore anticipo nella raccolta e di conse-
guenza anticipare la semina del Sorgo 

6.  Si libera il terreno dal sorgo ad inizio-metà ottobre, in tempo 
utile per seminare un cereale autunno-vernino come triticale, 
frumento, orzo. 

PROGRAMMA 2

LA DIABROTICA DEL MAIS: GENERALITÀ

Da applicare nei terreni con medio/bassa infestazione di diabrotica 
dove sia ancora possibile coltivare mais, ma necessitano di una boni-
fica prima di poter seminare la stessa coltura l’anno successivo. 
In questo caso la «bonifica dalla diabrotica» avverrà durante la col-
tura del sorgo in quanto la presenza significativa del volo degli adulti 
maschi e femmine della  diabrotica inizia nel momento in cui gli ibridi 
del Team Ronaldinio sono già stati trinciati, costringendo  gli insetti a 
migrare verso altri campi di mais per alimentarsi evitando in tal modo 
le ovideposizioni nel terreno coltivato in seconda semina a sorgo.

VANTAGGI PROGRAMMA 1
La rotazione annuale «Team Ronaldinio + Sorgo» permette di rag-
giungere importanti traguardi produttivi e agronomici: 
1.  Irrigazioni limitate: le piogge primaverili di norma sono sufficien-

ti. Possono rendersi necessari un paio di interventi tra fine mag-
gio e fine giugno. 

Da applicare nei terreni con alta infestazione di diabrotica che de-
vono essere  assolutamente bonificati.
In questo caso la «bonifica dalla diabrotica» avviene tramite la col-
tivazione del  cereale autunno-vernino (triticale, frumento, orzo) 
in quanto la semina del mais nella terza decade di giugno avverrà 
dopo lo schiudersi delle uova e il conseguente decesso delle larve 
causato dall’assenza delle radici del mais come nutrimento dispo-
nibile. Il mais seminato in successione crescerà senza rischi di al-
lettamento.

VANTAGGI PROGRAMMA 2
La rotazione annuale «cereale + mais» permette l’ottenimento di 
importanti traguardi produttivi e agronomici: 
1.  Permette irrigazioni contenute rispetto all’utilizzo di ibridi più tar-

divi che costringerebbero a raccolte molto più tardive. 
2.  Rappresenta la successione ideale dopo un cereale autunno-

vernino coltivato per trinciato o granella 
3.  Consente di anticipare la raccolta rispetto ad ibridi tardivi in terza 

epoca di semina: in questo modo si riesce a seminare un cerale 
a paglia (triticale). 

4.  Si dispone di un trinciato di mais di alta qualità ottenuto in 
un’epoca di semina tradizionalmente a rischio per quanto riguar-
da l’aspetto qualitativo. 

5.  Il trattamento tempestivo con insetticidi garantirà inoltre un com-
pleto controllo degli adulti di diabrotica ed un efficace controllo 
della 2^-3^ generazione della piralide.

6.  Saranno necessari alcuni anni prima che la popolazione della 
diabrotica torni a raggiungere livelli preoccupanti.
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Il mercato odierno, saturo e concorrenziale, pone oggi le aziende 
di qualunque settore di fronte alla necessità di differenziare la 
propria offerta da quella dei concorrenti ma allo stesso tempo 
pone l’accento sul bisogno dei territori di presentarsi in maniera 
“integrata”, coordinata e competitiva agli occhi del consumatore.
In particolare per il settore agricolo e agroalimentare la sfida sul 
mercato si gioca oggi sulla capacità di 
saper comunicare non solo il proprio 
valore e la qualità dei propri prodotti 
ma soprattutto l’unicità del territorio di 
cui essi sono il frutto.
Esiste tra territorio, turismo e agricoltu-
ra un legame fruttuoso che si esprime in 
termini di reciproco vantaggio e al con-

tempo di interdipendenza. Questo legame, non ancora pienamen-
te potenziato, risulta però oggi un requisito imprescindibile per lo 
sviluppo delle nostre aziende.
E’ con questa consapevolezza che Confagricoltura Veneto ha av-
viato nei mesi scorsi il progetto “Gusta Veneto”, un progetto ampio 
di promozione territoriale volto all’integrazione e alla valorizzazione 

delle eccellenze agricole, turistiche, 
gastronomiche, naturalistiche e cul-
turali del Veneto.
Il progetto vuole porsi da un lato 
come strumento di conoscenza da 
parte dell’utenza dei prodotti tra-
dizionali e delle eccellenze del no-
stro territorio, del patrimonio delle 
aree rurali e dell’enogastronomia 
che lo caratterizza, dall’altro come 
strumento di coordinamento e 
rete integrata di operatori uniti dal 
comune obiettivo della promozio-
ne del territorio.
E proprio una “rete” è quella 
che Gusta Veneto ha costituito 
in questi mesi; una rete che già 
vanta quasi 300 aziende agrico-
le iscritte e che si configura allo 

stato attuale come la più grande rete di aziende per la promozione 
congiunta delle eccellenze enogastronomiche e del turismo rurale 
in Veneto.
Gusta Veneto si pone come grande obiettivo la promozione con-
giunta non soltanto delle produzioni d’eccellenza ma dell’intero 
patrimonio rurale con le sue molteplici valenze.

Scopo è dare un’immagine unitaria e fortemente identitaria alle 
ricchezze del nostro territorio per presentarci al mondo come un 
prodotto territoriale forte e caratterizzato.
Per farlo ci siamo dati un marchio, il marchio Gusta Veneto, un sim-
bolo che vuole essere espressione di identità ma anche di qualità.
Inoltre sarà a breve disponibile online il portale Gusta Veneto, una 
piattaforma di promozione che mette a disposizione dell’utente 
finale (consumatore locale e potenziale turista) una serie di stru-
menti e che da visibilità e risalto ai diversi prodotti e servizi dalle 
nostre imprese.
Il portale Gusta Veneto sarà una grande vetrina del territorio e 
delle aziende di Confagricoltura Veneto in cui troveranno spazio 
tutti i prodotti e i servizi del mondo rurale: dalla vendita diretta 
all’agriturismo, dagli eventi alla ristorazione, dall’attività didattica 
all’offerta culturale con lo sguardo rivolto ai bisogni e alle neces-
sità dell’utente finale.
Confagricoltura Veneto si pone con questo progetto un obiettivo 
ambizioso destinato a proseguire e a crescere in futuro. Insieme 
alle nostre aziende vogliamo però cogliere questa sfida nella con-
sapevolezza che fare squadra è l’arma vincente per la crescita del-
le nostre imprese e della nostra associazione.

Prodotti agricoli e turismo rurale
“made in veneto”

GUSTA vENETO IN PARTeNzA IL PROGeTTO dI CONFAGRICOLTuRA VeNeTO

cos’è
“gusta Veneto” è il nuovo progetto 
di Confagricoltura Veneto per pro-
muovere e valorizzare i prodotti agri-
coli di qualità e il turismo rurale nel 
nostro territorio.
Con questo progetto, Confagricoltura 
intende valorizzare le aziende associate offrendo loro la 
possibilità di entrare a far parte di un circuito regionale di 
prodotti tipici e di enogastronomia d’eccellenza.
Il circuito “Gusta Veneto” riunisce attualmente circa 300 
aziende del territorio veneto.
Sei titolare di un’azienda agricola con vendita diretta o di 
un agriturismo?
Sei interessato a far conoscere la qualità delle tue produ-
zioni e a promuovere i servizi della tua azienda sul web e 
non solo?
Desideri conoscere e “fare rete” con altre imprese del tuo 
territorio intraprendendo azioni di co-marketing e di colla-
borazione?
Entra a far parte del circuito!
Il progetto attraverso diverse azioni mirate, tra le quali 
la creazione di un sito web dedicato e di una serie di 
eventi sul territorio, potrà dare visibilità e valorizzare la 
tua azienda.
La partecipazione al progetto è gratuita e ti permetterà 
di ricevere promozione e visibilità, di far conoscere i tuoi 
prodotti e i tuoi servizi e di “mettere in rete” e condividere 
percorsi di sviluppo comuni.
Per partecipare o ricevere maggiori informazioni contatta la 
tua sede provinciale di Confagricoltura oppure contatta la 
segreteria del progetto all’indirizzo clarissa.gulotta@confa-
gricolturaveneto.it
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E’ terminato lunedì 30 marzo 2015 il corso Community Coaching-
l’importanza di fare rete tra imprese ad Albignasego presso la 
sede di Confagricoltura Padova, con la lezione tenuta da Eleonora 
Zoccoletti sul Booking engine e Channel management. 
Primo corso organizzato e promosso da Agriturist Veneto con il 
desiderio di offrire formazione e nuove conoscenze in materia di 
reti d’imprese a tutti gli operatori agrituristici associati. Sono stati 
svolti una serie di incontri, tenuti da professionisti nel settore del 
turismo e del web social marketing, che hanno visto la perteci-
pazione di imprenditori di aziende 
agrituristiche delle varie province 
del Veneto. Tra i docenti, Claudio 
De monte Nuto, maria Paola La 
Caria e Luca De muri, del Consor-
zio Starting4, che hanno saputo 
coivolgere i partecipanti al corso 
indicando gli elementi che determi-
nano la creazione di una rete d’im-
prese che porti buoni risultati in 
termini di soddisfazioni e fatturato. 
obiettivi comuni, collaborazione e 
determinazione sono stati il fil rou-
ge delle sette lezioni, frequentate 
con grande entusiasmo dai parte-

cipanti soci di Agriturist. Tutto è partito dall’idea di creare una 
rete tra le aziende che desiderano orientare le proprie strutture 
verso il cicloturismo, settore che negli ultimi anni ha registrato 
in Italia un’importante crescita, grazie alle numerose presenze 
di turisti stranieri che amano particolarmente questa tipologia di 
“turismo slow”. Hanno partecipato come docenti anche l’accom-
pagnatrice turistica, Carmen Gurinov, appassionata geografa, e 
Giovanni Vergeat dell’Agenzia di viaggi Easy Road di Thiene, che 
hanno presentato una serie di percorsi culturali, da fare in bici e in 

barca, che possono essere inseriti 
all’interno di pacchetti turistici da 
promuovere in Italia e all’estero. I 
presupposti per realizzare una rete 
che dia ottimi risultati ci sono tutti. 
L’entusiasmo e la voglia di lavora-
re insieme, perseguendo obiettivi 
condivisi, hanno coinvolto i parte-
cipanti che, al termine di questo 
periodo di formazione, hanno deci-
so di intraprendere subito un per-
corso che li porti a fondare la prima 
rete tra soci di Agriturist. Sono tutti 
pronti per partire, ora basta sola-
mente “pedalare” insieme!

cORSO cOMMUNITY cOAchING L'IMPORTANzA dI FARe ReTe TRA IMPRese

campagna associativa
Agriturist veneto 2015 e filiere
E’ ufficialmente aperta la campagna associativa Agriturist 
2015. 
Agriturist sta crescendo e quest’anno proporrà molte novità, 
a partire dalla nuova segreteria regionale per il coordinamen-
to delle attività rivolte ai soci e per la promozione del settore 
agrituristico in vista dell’imperdibile appuntamento dell’Expo 
2015. Puntiamo sulla qualità dei nostri servizi che si stanno 
trasformando per cogliere e valorizzare tutte le potenzialità di 
un lavoro di rete. 
E’ necessario avviare una collaborazione e una promozione a li-
vello globale, coordinando i vari territori e le aziende che ne fan-
no parte. Agriturist, in quest’ottica, sta promuovendo progetti a 
livello nazionale, regionale e provinciale, per la valorizzazione e 
commercializzazione dei prodotti, l’offerta di nuovi pacchetti tu-
ristici, convenzioni con i maggiori partner del settore e la promo-
zione su web e smartphone tramite il nuovo portale Agriturist.it 
che verrà realizzato a fine maggio/giugno 2015. 

Le categorie di soci, come lo scorso anno, sono due e si distin-
guono in: 
–  Socio ordinario base: euro 220 per le aziende associate Con-

fagricoltura - euro 250 per le aziende non associate Confa-
gricoltura;

–  Socio ordinario minimo: euro 140 per le aziende associate 
Confagricoltura - euro 160 per le aziende non associate Con-
fagricoltura.

Vi preghiamo di fare attenzione al versamento della quota, che 
dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario di Agriturist 
Veneto:
BANCA PRoSSImA - IBAN IT92 G033 5901 6001 0000 0062 186
citando nella causale: “quota adesione Agriturist 2015 + nome 
del vostro agriturismo + provincia di appartenenza” 
La quota dovrà essere versata  entro il 30/04/2015  inviando 
contestualmente la distinta del bonifico di pagamento via email 
a segreteria@agrituristveneto.it
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All’inizio di febbraio 2015, sulla base dei dati forniti dalle denun-
ce di produzione di uva e vini relativi alla vendemmia 2014 e sulla 
scorta dei dati dello schedari viticolo detenuto da AVEPA si scopre 
che il Veneto non solo non ha sorpassato i tetto dei 16.500 ettari 
fissati nel 2011 per la produzione di uva glera destinata a Prosec-
co DoC, ma non lo ha ancora raggiunto,pare, per una differenza 
di 2.000 ettari.
Ricordo che il tetto di 16.500 ettari (+ 3.500 per il Friuli) fu stabi-
lito dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto 
n. 139 del 22/07/2011 emanato con il parere favorevole non solo 
del Consorzio di Tutela ma anche di tutti gli attori della filiera del 
Prosecco: produttori agricoli, vinificatori, imbottigliatori e coope-
razione.
Lo scopo dichiarato di quella sospensione temporanea era quello 
di evitare una proliferazione incontrollata 
degli impianti di glera per prosecco che 
avrebbe determinato un eccesso di offer-
ta rispetto alla domanda, con conseguente 
crollo dei prezzi e verosimilmente della qualità del prodotto.
Peraltro negli uffici delle organizzazioni professionali il forte inte-
resse degli agricoltori per investimenti in prosecco era palpabile, 
con toni, spesso, da “corsa all’oro”. La sensazione,soprattutto nel 
trevigiano era che i diritti di reimpianto detenuti in portafoglio dagli 
agricoltori (e non erano pochi!) sarebbero stati utilizzati, per il 99% 
dei casi, per impianti di glera atta a Prosecco.
Questo era il sentire di tutti gli addetti ai lavori del settore agricolo, 
cooperative comprese e degli industriali del vino. Questa sensa-
zione – che in realtà era più una certezza – era peraltro totalmente 
condivisa dagli Enti di ricerca e dall’università che avevano trac-
ciato per il prosecco – in mancanza di un controllo immediato della 
produzione – un percorso di breve ascesa con successiva rapidis-
sima e rovinosa caduta.
Il limite dei 16.500 ettari in Veneto + i 3.500 in Friuli, non era 
previsto da alcuna norma di legge ma era semplicemente quell’e-
stensione dell’area dedicata alla produzione di glera per prosecco 
ritenuta idonea a garantire l’equilibrio tra l’offerta e la domanda 
di prodotto, (domanda che si riteneva in moderata ascesa) con 
conseguente mantenimento di un prezzo stabile e soddisfacente 
per tutti gli attori della filiera.
Il limite dei 16.500 ettari era il risultato dei conteggi fatti sulla 
base della superficie già investita a glera e sul presumibile utilizzo 
dei diritti di reimpianto in portafoglio.
Le previsioni fatte nel 2011 sono state fortunatamente smentite 
dai fatti: l’incremento della domanda di prosecco è stato di gran 
lunga superiore alle più rosee aspettative, non tutti i diritti in por-
tafoglio sono stati utilizzati e non tutti quelli utilizzati sono stati 
investiti in prosecco (in molti casi gli agricoltori hanno preferito il 
pinot grigio, oppure il moscato nei Colli Euganei,o altro) non tutti 
infine hanno ritenuto conveniente (per il loro sistema aziendale) 
rivendicare la DoC Prosecco per l’uva glera prodotta.
L’insieme di questi fattori – di cui l’aumento della domanda è senza 
dubbio predominante- ha fatto si che la scarsa vendemmia del 
2014 abbia clamorosamente evidenziato un difetto di offerta ri-

spetto alla domanda di 
prodotto.
Da qui le polemiche alla 
ricerca dei colpevoli.
Le polemiche, anche quan-
do possono avere una giu-
stificazione, non giovano a 
nessuno perchè non possono cambiare quello che è già successo 
e perchè rischiano di creare ombre inutili su una vicenda – quella 
della nascita del Prosecco DoC e della sua breve storia – che va 
considerata come uno dei rari esempi di un prodotto di successo, 
nato da una straordinaria intesa da tutti i soggetti della filiera, ac-
compagnata da un intervento pubblico tempestivo e lungimirante.
Quindi, bando alle polemiche, e preoccupiamoci invece di utilizza-

re questa superficie ancora a disposizione per 
porre rimedio, in primo luogo, ai disagi procu-
rati ad alcuni viticoltori – intenzionati a produr-
re glera per Prosecco – che non hanno potuto 

realizzare i loro obiettivi a causa di inghippi burocratici ed ammi-
nistrativi sorti attorno alla fatidica data del 29 luglio 2011. E poi 
si provveda ad una distribuzione delle superfici in primo luogo a 
favore di coloro che sono già produttori di glera.
E se nel futuro la fortuna dovesse ancora arridere al nostro Pro-
secco, ricordiamoci che il limite dei 16.500 ettari non sta scritto 
nelle tavole della legge!
Se per la sospensione temporanea delle superfici a prosecco si 
può dunque parlare di giustificabili errori di valutazione, non al-
trettanto si può dire, al 100%, per l’utilizzo un po’ disinvolto dei 
provvedimenti di stoccaggio.
Lo stoccaggio - ricordo - è stato utilizzato a partire dalla vendem-
mia 2012 e reiterato nella successiva vendemmia del 2013 e del 
2014, pur con una metodologia più equa dei quella adottata nel 
2012. ma, mentre per la vendemmia 2012 e 2014 si è provveduto 
con successivi decreti a svincolare totalmente la quota stoccata, 
con gli inevitabili disagi amministrativi e in qualche caso economi-
ci per i produttori, per la vendemmia 2013 si è deciso di adottare 
uno svincolo parziale con contemporaneo declassamento di una 
quota di prodotto pari al 15%: ciò che ha lasciato perplessi molti 
produttori è il fatto che il decreto di parziale svincolo e di declas-
samento del 15% di prodotto porta la data del 19 giugno 2014 e 
cioè nel pieno di una campagna vendemmiale che si annunciava 
sfavorevole e problematica e che ha creato, alla sua conclusione, 
una sensibile diminuzione dell’offerta di prodotto.
Ecco dunque che l’utilizzo della leva dello stoccaggio va attenta-
mente ponderato anche perchè, pur in presenza di un successivo 
svincolo totale, si creano non pochi disagi amministrativi ed eco-
nomici ai produttori. Non si deve pertanto farne un uso rutinario, 
contando sulla possibilità di un successivo svincolo.
Anche in questo caso siamo in presenza di vizi di gioventù che 
però devono essere prontamente corretti sulla base dell’esperien-
za acquisita.

Lodovico giustiniani
Presidente di Confagricoltura Treviso

Prosecco doc
e dintorni

Lodovico Giustiniani

Bando alle polemiche e
cautela nello stoccaggio
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Il 27 Aprile, presso la 
maestosa Villa Arvedi, in 
una cornice d’eccellenza, 
si terrà la tappa Veneta 
del RoadShow2015 dei 
Giovani di Confagricoltura 
del Veneto.
ma in concreto cos’è il 
RoadShow? In due parole 
è il semplice metterci la 
Faccia!
I Giovani di Confagricoltu-
ra del Veneto si presente-
ranno al Territorio, a tutti 
i Giovani under 39 che 
gestiscono già un’azienda 
agricola o che hanno in 
mente di investire in que-
sto settore. Per questo 
motivo, la giornata vedrà 
come invitati e protagoni-

sti, i giovani imprenditori veneti, gli studenti di università 
e scuole superiori e tutti coloro che vorranno avvicinarsi 
all’evento, oltre a vari ospiti e i media.
La giornata si aprirà con il saluto del Presidente Naziona-
le Raffaele maiorano che presenterà l’Associazione, che 
opera sin dal 1958.
Nel corso dell’incontro verranno presentati poi i servizi 
dell’associazione a disposizione dei Giovani fra i quali:
❖  Viaggi Studio;
❖  Scambi imprenditoriali usa, Australia, uk;
❖  Agrjob agenzia lavoro e primo impiego in agricoltura;
❖  Formazione Imprenditoriale;
❖  la rappresentanza attiva che ogni giorno viene fatta;
❖  Portale di E-Commerce Food made In;
❖  Servizi Ismea, etc etc.
Saranno poi presentate alcune Case History di succes-
so provenienti dalla storia Anga.
Toccherà poi ai tecnici della John Deer presentare le 
interessanti e innovative novità per il lavoro in cam-
pagna.
ovviamente ci sarà tempo per il dibattito e il con-
fronto.
Ciliegina della giornata sarà un buffet di prodotti ri-
gorosamente #made in Anga solo Veneti!
ma quanto sopra sono solo alcune delle attività e 
delle occasioni di incontro, di discussione e di cre-
scita a disposizione di tutti i partecipanti perché 
non vogliamo rovinarvi la sorpresa!

Chiara Sattin
(Presidente ANGA Veneto)

Piergiovanni Ferrarese
(Project Leader RoadShow)

RoadShow
Veneto 2015

Ti aspettiamo a Villa ArvediVia Conti Allegri 37023 Grezzana (VR)

ProgrammaOre 10.00 
Saluti di benvenuto:Lorenzo Nicoli, Presidente Confagricoltura VenetoPaolo Ferrarese,  Presidente Confagricoltura Verona

Ore 10.15
Le opportunità e le novità del settore agricoloRaffaele Maria MaioranoPresidente Anga-Giovani di Confagricoltura

Ore 11.30 
Non sai cosa ti perdi a fare agricoltura da solo!Le attività e i progetti di Anga-Giovani di ConfagricolturaChiara Sattin, Presidente Anga-Giovani di Confagricoltura Veneto

27 Aprile 2015 
ROAD SHOW 

Da oltre mezzo secolo, coltiviamo agricoltoriAnga, effetto crescita

Contatti & Infoanga@confagricoltura.it  06.6852504

Ore 11.45
Dibattito e Tweet Conference

Ore 12.00Networking Brunch

#siamogiovanimicapiccoli

Isabella Iarossi
Agrijob Enrico Pizzolo

Caso  Ismea

Francesca Picasso

Food Made In Antonio Cesari

Ceja

Nicola Selmin

Piergiovanni Ferrarese

Saranno
con noi

Introduce i lavori
Luigi Bassani Direttore Confagricoltura Veneto

Viaggi-studio
Scambi e tiro

cinio

Riccardo Artegiani
Agroenergie
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dal 1851 ogni cinque anni il mondo si riunisce, si sofferma e si 
interroga allo scopo di affrontare quelle che appaiono le necessità 
della civilizzazione, di dimostrare i progressi raggiunti in uno o più 
settori dello scibile umano e di mostrare le prospettive per il futuro 
dell’umanità. una volta si chiamavano Esposizioni universali; oggi 
tutti noi lo chiamiamo Expo.
Nel 2015 il mondo si ferma a milano per affrontare un tema che 
ci tocca da vicino: il nutrimento del pianeta. Quello che si confi-
gura è il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la 
nutrizione. Per sei mesi milano diventerà una vetrina mondiale in 
cui i Paesi mostreranno il meglio delle proprie tecnologie per dare 
una risposta concreta a un’esigen-
za vitale: riuscire a garantire cibo 
sano, sicuro e sufficiente per tutti 
i popoli, nel rispetto del Pianeta e 
dei suoi equilibri. un’area espositi-
va di 1,1 milioni di metri quadri, più 
di 140 Paesi e organizzazioni inter-
nazionali coinvolti, oltre 20 milioni 
di visitatori attesi. E noi non pote-
vamo mancare per dire la nostra, 
sia come associazione agricola che 
come territorio veneto.
La nostra organizzazione, partner 
ufficiale di Palazzo Italia in Expo, 
sarà presente alla manifestazione sia all’interno dello spazio 
espositivo che all’esterno, con una serie di iniziative dedicate alle 
aziende che mirano a fare dell’evento un’occasione di scambio e 
di business per le nostre imprese. un catalogo di opportunità che 
abbiamo chiamato “Exportunities” e che è già disponibile sul sito 
di Confagricoltrura Veneto.
La presenza di Confagricoltura a Palazzo Italia si configura come 
un progetto ampio che intende portare all’attenzione dell’opinione 
pubblica i temi più cari alle nostre imprese. Convegni e momenti di 
approfondimento animeranno quindi la nostra presenza all’interno 
di Expo a cominciare dal 29 maggio, data in cui si terrà la nostra 
annuale assemblea che quest’anno si svolgerà proprio a Palazzo 
Italia.
Se però da un lato Expo offre una location d’eccellenza per parlare 
dei temi che ci stanno a cuore, dall’altro esso non si configura 
come uno spazio in cui è possibile fare attività commerciale per-
mettendo occasioni di vendita o incontri B2B.
Per tale ragione quindi, per portare Expo “fuori” da sé stesso e ap-
profittare della presenza di tanti operatori aumentando le oppor-
tunità di business, Confagricoltura ha deciso di stabilirsi a milano 
per i mesi dell’evento scegliendo come sua “casa” una location 
d’eccellenza: Casa degli Atellani.
Casa degli Atellani è un palazzo quattrocentesco situato a pochi 
passi dalla Chiesa di Santa maria delle Grazie, dove è esposto uno 
dei dipinti più famosi di Leonardo da Vinci, l’ultima Cena, detto 
anche “Il Cenacolo”. Si tratta di uno spazio altamente significati-
vo e rappresentativo del made in Italy, dove si fondono bellezza, 
ingegno e creatività. All’interno del Palazzo Confagricoltura offre 

alle imprese una serie di opportunità: sarà possibile partecipare a 
incontri B2B, organizzare meeting e serate a tema, degustazioni e 
presentazioni aziendali.
ma c’è di più: il palazzo dispone di uno spazio caffetteria in cui 
verrà avviata l’attività di ristorazione e vendita dei prodotti agricoli 
di qualità delle nostre aziende.
Si tratta di un’opportunità unica di essere presenti nel cuore di 
milano con i nostri prodotti d’eccellenza. Confagricoltura Veneto 
infatti sta organizzando una presenza congiunta delle azien-
de venete interessate ad essere presenti con i loro prodotti 
all’interno del negozio nonché per la fornitura delle materie pri-

me per la ristorazione e la messa a 
punto di un menù con le ricette della 
tradizione veneta.
Un’opportunità messa a disposizione 
di tutte le imprese associate che per 
aderire o ricevere maggiori informa-
zioni potranno contattare il nostro 
ufficio preposto all’indirizzo expo@
confagricolturaveneto.it.
Per far conoscere il Veneto e portare le 
nostre eccellenze nella grande vetrina 
di Expo, inoltre, l’intera regione, enti 
pubblici, associazioni di categoria, ca-
mere di commercio e consorzi hanno 

fatto squadra creando per il Veneto un programma di eventi e di 
opportunità che vanno da milano a Venezia.
Quattro le linee tematiche individuate dalla Regione e che com-
prendono diverse attività:
❖  Green Nature che affronta il grande tema del territorio, dell’eco-

logia e della sostenibilità;
❖  Blue Flag, volta all’internazionalizzazione delle imprese e alla 

ricerca;
❖ Red Carpet che propone grandi eventi legati alla cultura;
❖  Yellow line, una linea d’intervento volta all’educazione alimenta-

re e alla promozione agroalimentare.
Anche la Regione Veneto sarà presente dal 2 all’8 ottobre a Pa-
lazzo Italia, con uno stand che avrà come simbolo cardine quello 
della Villa Veneta, intesa sia come bene dall’indubbio valore ar-
chitettonico, ma anche inquadrata all’interno della sua funzione 
di “fattoria efficiente” dal punto di vista della cultura produttiva.
Due saranno invece le vetrine con cui il Veneto si presenta in occa-
sione di Expo: il portale www.veneto.eu/expo, il portale ufficiale 
della Regione Veneto con tutti gli appuntamenti e le iniziative pre-
viste per Expo 2015, e www.expoveneto.it, il portale degli eventi 
tradotto in 25 lingue in cui le singole aziende possono registrarsi 
gratuitamente e promuovere le proprie iniziative aziendali.
Confagricoltura Veneto, promotrice e partecipe attiva in tutte que-
ste attività, terrà gli associati costantemente informati, tramite le 
sue sedi provinciali, sulle diverse possibilità messe a disposizione 
per loro.
Expo milano è un’occasione da non perdere, una sfida e un’oppor-
tunità per uscire dalla crisi.

confagricoltura
e Regione Veneto a

ExPO 2015 Le INIzIATIVe e Le OPPORTuNITà dA MILANO A VeNezIA



Per iniziativa degli attuali proprietari della casa degli Atellani, 
con il sostegno di confagricoltura e il patrocinio di EXPO 2015, 
oggi la vigna di Leonardo sta per rinascere.

Grazie alle ricerche del professor Attilio Scienza, massimo esperto del DNA della 
vite, è stato individuato il vitigno coltivato da Leonardo: la Malvasia di Candia. 
Così identificata, la Vigna di Leonardo sarà ripiantata nel luogo esatto dove 
l’aveva scovata Luca Beltrami; contestualmente la Vigna, la Casa degli Atellani ed 
un bookshop saranno aperti al pubblico. Saranno organizzate visite guidate e 
messo a disposizione un sistema di audioguide.

Tel.: +39 06.6852.251 / +39 06.6852.359
e-mail: expoanchio@confagricoltura.it
Web: www.confagricoltura.it/ita/expo/

LA VIGNA
DI LEONARDO


