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In un clima scevro dall’enfasi preelettorale, il 25 maggio scorso si 
è tenuto un confronto schietto e costruttivo fra la rappresentanza 
degli imprenditori agricoli del Veneto e il Presidente uscente della 
Regione Luca Zaia.
Infatti, la delegazione di Confagricoltura Veneto composta dal 
Presidente regionale Lorenzo Nicoli e dai Presidenti provinciali 
di Confagricoltura di Padova giordano Emo Capodilista, di Rovi-
go Stefano Casalini, di Vicenza Michele Negretto e dal diretto-
re regionale dell’organizzazione datoriale Luigi Bassani hanno 
sottoposto alcuni punti cardine per il consolidamento e sviluppo 
dell’agricoltura veneta.
Il Presidente Nicoli ha auspicato che 
anche con il prossimo Assessore all’agri-
coltura del Veneto si rinnovi la collabo-
razione costruita con l’assessore Franco 
Manzato, che ha ringraziato per la sua 
disponibilità, che ha permesso di sviluppare assieme un percorso 
di crescita per il settore primario come con il P.S.R.
La delegazione di Confagricoltura Veneto ha sintetizzato in alcuni 
punti le necessità fra le quali:

— LA SEMPLiFiCAZioNE AMMiNiSTRATiVA
Le imprese agricole che intendono investire per incrementare le 
produzioni e per migliorarle, chiedono un quadro normativo chiaro, 
delle procedure semplici e tempi certi per ottenere le autorizzazio-

ni. oggi sono troppi i vincoli e le incertezze procedurali che, oltre a 
produrre costi tecnici e amministrativi elevati, generano negli im-
prenditori disaffezione e portano anche a rinunciare alle iniziative 
progettate. E’ necessaria, in particolare, una gestione dei controlli 
efficace, efficiente e non vessatoria.

—  SiCUREZZA idRAULiCA, TUTELA E  
VALoRiZZAZioNE dEL TERRiToRio

La sicurezza idraulica del territorio, soprattutto dei siti a rischio 
allagamenti e frane, deve essere la nuova priorità. Si tratta d’in-

terventi indispensabili, che devono essere 
realizzati ancor prima di nuove strade, nuove 
rotatorie, nuove piste ciclabili. Il programma 
degli interventi e le relative voci di bilancio 
devono essere chiari ed evidenti.
Il tema della sicurezza idraulica è collegato a 

quello dello spreco del territorio agricolo. E’ ora di cambiare rotta, 
di recuperare e ristrutturare i siti produttivi e residenziali in essere, 
di evitare la realizzazione di nuove infrastrutture la cui utilità è 
incerta, di valorizzare e migliorare gli ambiti esistenti.

— ACCESSo AL CREdiTo
La Regione, oltre ad aggiornare la legge sul credito in agricoltura, 
è chiamata a promuovere nuovi e moderni strumenti finanziari spe-
cificamente dedicati alle imprese agricole, strumenti che vedano 
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Alle elezioni amministrative appena concluse, la Regione Veneto ha registrato la più 
alta affluenza al voto, la stessa segna però un meno 9,2% in raffronto alle regionali 

del 2010 e meno 6,7% in relazione all’affluenza al voto delle europee del 2014 , indice di 
insofferenza dei cittadini verso la politica.
Indubbiamente gli scandali, la corruzione che si sono succeduti ai vari livelli, spesso rilan-
ciati dalla stampa, hanno contribuito ad allontanare gli italiani dalla “cosa pubblica”. Sta 
quindi alla politica riconquistare la fiducia dei cittadini.
Le elezioni in Veneto si sono svolte con la nuova legge elettorale che il Consiglio Regiona-
le ha approvato nell’ultima legislatura. Alla prova dei fatti non possiamo fare a meno di 
esprimere qualche perplessità: il risultato è stato incerto per lunghe settimane e a fronte 
dei ricorsi presentati anche la Corte d’Appello chiamata ad esprimersi ha avuto difficoltà 
ad interpretare il dato elettorale.    
La netta riaffermazione del Presidente Luca Zaia, che è riuscito ad andare oltre la soglia 
del 50%, premia una gestione complessivamente buona e attenta ai bisogni dei cittadini. 
Indubbiamente si è trattato di una vittoria personale del Governatore Zaia che è riuscito 
ad attirare i consensi di quanti si aspettano ora la concretizzazione dei punti posti nel suo 
programma elettorale. Ci congratuliamo vivamente per questa forte riaffermazione che gli 
permetterà di avere una maggioranza solida e di attuare in tempi certi quanto proposto.
Nel recente incontro che abbiamo avuto con il Governatore Luca Zaia, gli abbiamo sot-
toposto varie questioni che sono ancora aperte e che attendono risposta. La sua franca 
apertura e disponibilità nel discutere e affrontare tali problematiche ci fa ben sperare e 
ci auguriamo, pertanto, che si possa lavorare da subito in sintonia su questi temi per una 
loro risoluzione.
Nel corso della campagna elettorale ho risposto volentieri anche agli inviti delle liste e dei 
candidati che mi hanno chiesto una presenza e il pensiero degli imprenditori agricoli e fra 
i primi Alessandra moretti, Sergio Berlato, il movimento Cinque Stelle e molti candidati dei 
vari schieramenti.
A quanti si trovano ora a ricoprire l’importante ruolo di amministratori della Regione del 
Veneto, sia in maggioranza che minoranza, l’invito di tutti gli imprenditori agricoli che met-
tano fra le priorità del loro mandato il settore agricolo. Questo perché l’agricoltura non 
rappresenta solo un importante comparto economico regionale, ma in quanto è anche il 
settore che sta alla base della gestione ambientale, del controllo delle foreste e dei pasco-
li, contribuendo concretamente alla limitazione del degrado ambientale, alla smottamento 
e alle frane, alla regimazione delle acque, etc. 
Il tema della sicurezza idraulica del territorio, ritengo debba essere fra le principali priorità 
del prossimo quinquennio.  
In sintesi, l’agricoltura contribuisce indirettamente non solo ad altre attività economiche, in 
primis del turismo, ma sta anche alla base della vivibilità e sostenibilità urbana e al man-
tenimento paesaggistico e territoriale che rende così bella e invidiata la nostra Regione.
Ci auguriamo che tutti i Consiglieri neoeletti, ai quali formuliamo i nostri migliori auguri per 
questo incarico, non si dimentichino le promesse fatte e il ruolo fondamentale dell’agri-
coltura veneta.
Come Confagricoltura Veneto siamo a disposizione dei Gruppi e dei Consiglieri che vorran-
no approfondire le varie problematiche del settore e se certamente saremo da stimolo per 
l’intero Consiglio con le nostre richieste e sollecitazioni, saremo anche attenti osservatori, 
plaudendo o criticando pubblicamente il loro operato.
 Al Governatore Luca Zaia, alla sua Giunta e particolarmente al neo assessore all’agricoltu-
ra Giuseppe Pan, giungano i migliori auguri  di tutti gli agricoltori veneti di buon lavoro per 
il rilancio, la crescita e lo sviluppo dell’economia e della società veneta.

Lorenzo Nicoli
Presidente Confagricoltura Veneto
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coinvolti la stessa Regione, la “finanziaria” della Regione (Veneto 
Sviluppo), Ismea e i Confidi agricoli. Tali strumenti devono anzitut-
to sostenere gli investimenti delle imprese agricole, nonché l’inno-
vazione e l’aggregazione delle stesse sia in forma di reti di impresa 
che di organizzazioni di produttori di livello europeo. Si richiede, 
altresì, l’attivazione del canale del medio credito centrale anche 
per il settore agricolo.

—  VALoRiZZAZioNE E PRoMoZioNE dEi PRodoTTi  
E dEL TURiSMo RURALE

Le produzioni agricole e agroalimentari del Veneto devono essere 
promosse in modo coordinato da un unico soggetto, meglio se col-
legato con altre regioni con le quali condividiamo delle produzioni.
E’ necessario utilizzare nel migliore dei modi le poche risorse 
disponibili, investendole soprattutto per incrementare concreta-
mente gli sbocchi commerciali e l’export. La promozione di micro 
produzioni operata dalle Camere di commercio, dai GAL o da altri 
enti pubblici, non ha più alcun senso e non produce nessun ritorno 
per l’economia del settore.
In generale, si richiede attenzione e valorizzazione per tutti i tipi 
di agricoltura che arricchiscono il Veneto (di qualità, biologica, di 
nicchia, specializzata, ma anche estensiva a seminativo), ricordan-
do che l’attività di impresa è tale se produce valore economico e 
lavoro.

— SoSTEgNo ALLA RiCERCA E ALLA SPERiMENTAZioNE
E’ necessario avviare una politica di sostegno alla ricerca e alla 
sperimentazione di nuove tecniche e varietà colturali che garan-

tiscano rese adeguate e resistenza alle malattie, consentendo un 
minor uso di prodotti fitosanitari e un rispetto sempre maggiore 
per l’ambiente.

— PER UNA CoERENTE PoLiTiCA AgRiCoLA REgioNALE
Per costruire una politica agricola regionale coerente occorre 
soprattutto mantenere l’attuale livello del comparto vitivinicolo, 
rifondare la frutticoltura e la zootecnia, garantire una più equa di-
stribuzione del valore all’interno delle filiere.
In particolare, bisogna reintrodurre le strategie di questa politi-
ca nel contesto nazionale, tornando protagonisti a questo livello 
anche e non solo nella Conferenza Stato – Regioni, dopo anni di 
dannosissima autoemarginazione.

— SiCUREZZA dEL LAVoRo
Si richiede sostegno e attenzione per l’ammodernamento e l’ade-
guamento delle imprese agricole alle esigenze della sicurezza, uti-
lizzando strumenti ulteriori rispetto al Programma di Sviluppo Rura-
le e puntando anche sul ruolo e sulla funzione degli Enti bilaterali.

il Presidente Luca Zaia ha riaffermato la sua attenzione per il 
settore agricolo e per le problematiche che gli sono state sottopo-
ste. Per alcune di queste la Regione sta già lavorando come per il 
credito tramite Veneto Sviluppo.
Il Presidente Zaia ha inoltre confermato che, se avrà continuità di 
mandato, la Regione Veneto sosterrà con attenzione e con azioni 
concrete le aziende professionali e che certamente si rinnoverà il 
rapporto collaborativo con Confagricoltura Veneto.

Per il politologo Paolo Feltrin
“risultato a doppia sorpresa”

eLeZiOni reGiOnaLi l’oPInIone

“I risultati del voto per le regionali in Veneto è sta-
to a doppia sorpresa, anche per gli stessi prota-
gonisti”.
E’ il commento di sintesi del politologo Paolo Fel-
trin, ‘guru’ dell’osservatorio elettorale del Consi-
glio regionale del Veneto.
La prima sorpresa – riassume Feltrin – è il risultato 
eccezionale conseguito da Luca Zaia, superiore ad 
ogni previsione e alle stesse proiezioni. un risul-
tato che fa della Lega l’erede quasi naturale della 
Democrazia Cristiana. Infatti, con 25 seggi su 29, 
gli esponenti della lista civica del presidente Zaia 
insieme a quelli della Lega Nord costituiranno – 
almeno sulla carta - una forza politica compatta 
che rimanda agli storici monocolori scudocrociati.
“L’altra sorpresa – prosegue Feltrin - è il risulta-
to amaro e deludente del Pd e del centrosinistra, 
che arriva a soli 12 mesi dal boom delle europee”. 
“Tocca ora ai dirigenti del Pd – avverte Feltrin 
riflettere seriamente sulle ragioni di un risultato 
così inatteso”. 

dalla prima
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Roberto Ciambetti, è il nuovo presidente del Consiglio Regionale 
del Veneto. L’esponente vicentino della Lega Nord, che nella scor-
sa legislatura è stato Assessore regionale al bilancio, ha raccolto 
37 voti sui 50 disponibili (nella seduta era assente maurizio Con-
te), mentre 10 sono state le schede bianche e 3 le schede nulle. 
L’ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale si compone anche 
di Bruno Pigozzo (esponente del Pd veneziano, che ha raccolto 
durante il voto di Consiglio 16 voti), Massimo giorgetti (eletto 
a Verona nella lista di Forza Italia, 28 voti), Antonio guadagnini 
(Indipendenza Noi Veneto di Vicenza, 28 voti) e Maurizio Conte 
(esponente di punta della Lista Tosi, eletto a Padova, 17 voti).

Queste le deleghe:
Presidente Luca Zaia: Comunicazione e Informazione, Attuazione 
del Federalismo e Autonomia, Referendum Consultivi Previsti da 
Leggi Regionali, Relazioni Internazionali e Cooperazione allo Svi-
luppo, Cooperazione Transfrontaliera e Transnazionale, Funzioni di 
Controllo e Ispettorato, Competenze Istituzionali (Stato-Regione), 
Rapporti col Parlamento Nazionale ed Europeo, Attrazione degli 
Investimenti, Grandi Eventi. 
Vicepresidente gianluca Forcolin: Bilancio e Patrimonio, Affari 
Generali Enti Locali 
- Bilancio e Controllo Finanziario, Finanze e Tributi, Rapporti con il 
Credito, Partecipazioni Societarie, Risorse Umane, Affari Genera-
li, Demanio e Patrimonio, Sistema Informatico ed e-government, 
Semplificazione Amministrativa, Trasparenza, Anticorruzione, Affa-
ri Legali e Contenzioso, Rapporti con gli Enti Locali, Riordino Fun-
zioni di Competenza Regionale, Funzioni Metropolitane.
Assessore gianpaolo Bottacin: Ambiente, Protezione Civile, Leg-
ge Speciale per Venezia 
– Programmazione per la Salvaguardia Ambientale, Tutela del Suo-
lo e dell’Aria, Ciclo Integrato dell’Acqua, Difesa del Suolo, Bonifica 
e Foreste, Cave, Acque Minerali e Termali, Riconversione del Polo 
Industriale di Marghera, Legge Speciale per Venezia, Protezione 
Civile e Antincendio Boschivo, Specificità Provincia di Belluno. 
Assessore Federico Caner: Attuazione del Programma, Rappor-
ti con il Consiglio Regionale, Programmazione/Fondi ue, Turismo, 
Commercio Estero 
– Attuazione del Programma di Governo, Rapporti con il Consiglio 
Regionale, Programmazione (FAS e FSC), Programmi FERS, Turi-

smo, Trasporti a Fune, Commercio Estero e Internazionalizzazione, 
Economia e Sviluppo Montano, Attività Promozionali.
Assessore Luca Coletto: Programmazione Socio Sanitaria 
– Programmazione Sanitaria e Sociosanitaria, Tutela della Salu-
te, Programmazione Edilizia a Finalità Collettive, Igiene Pubblica, 
Attuazione articolo 20 legge n. 67/1988, Sicurezza Alimentare, 
Servizi Veterinari, Non Autosufficienza.
Assessore Cristiano Corazzari: Territorio, Cultura, Sicurezza 
– Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Beni Ambientali, Cultu-
rali e Tutela del Paesaggio, Parchi e Aree Protette, Polizia Locale, 
Sicurezza Cultura, Spettacolo, Sport, Edilizia Sportiva, Identità 
Veneta.
Assessore Elisa de Berti: Lavori Pubblici, Infrastrutture, Trasporti
– Lavori Pubblici, Edilizia Residenziale Pubblica, Patti Territoriali 
(IPA), Infrastrutture, Programmazione dei Trasporti, Trasporto Pub-
blico Locale, Navigazione Interna e Portuale.
Assessore Elena donazzan: Istruzione, Formazione, Lavoro, Pari 
opportunità 
– Politiche dell’Istruzione, Diritto allo Studio, Scuole Paritarie, Edi-
lizia Scolastica, Programmazione della Formazione Professionale, 
Programmi Comunitari FSE, Politiche per il Lavoro, Pari Opportu-
nità.
Assessore Manuela Lanzarin: Servizi Sociali
– Programmazione e Servizi Sociali, Interventi a Favore dei Minori, 
dei Giovani, degli Anziani e dei Portatori di Handicap, Settore del 
No Profit e del Volontariato, Rapporti con istituzioni di Assistenza, 
Flussi Migratori, Diritti Umani, Edilizia di Culto.
Assessore Roberto Marcato: Sviluppo Economico, Energia 
– Artigianato, Commercio, Piccole e Medie Imprese, Industria, Fiere 
e Mercati, Distretti, Ricerca e Innovazione, Imprenditoria Giovanile 
e Femminile, Energia per tutte le Filiere, Tutela del Consumatore.
Assessore giuseppe Pan: Agricoltura, Caccia 
e Pesca 
– Politiche per l’Agricoltura e la Zootecnia, 
Piano di Sviluppo Rurale (FEOGA), Programma 
Comunitario LEADER, Pesca e Acquacoltura, 
Fitosanitario, Produzioni Ambientali e Vegeta-
li, Caccia.

roberto Ciambetti eletto Presidente 
del Consiglio regionale del Veneto

dieci assessori nella nuova Giunta di luca Zaia

reGiOne VenetO Il ConsIGlIo e la GIUnta

Giuseppe Pan
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Come noto, l’Agenzia veneta per i pagamenti in 
agricoltura (AVEPA) è un ente strumentale isti-
tuito della Regione del Veneto per svolgere le 
funzioni di organismo pagatore regionale (oPR) 
degli aiuti, dei premi e dei contributi nel settore 
agricolo.
L’Agenzia ha iniziato la propria attività nel 2002 
e nello stesso anno ha ottenuto il primo rico-
noscimento a operare in qualità organismo 
pagatore da parte del ministero delle politiche 
agricole; in seguito, nel 2003 e nel 2004, il ri-
conoscimento ministeriale è stato esteso a ul-
teriori settori di intervento. Dal 2011 l’Agenzia 
ha incorporato le strutture e le funzioni degli ex 
Ispettorati regionali dell’agricoltura, divenendo il punto di riferi-
mento a livello regionale per l’erogazione di servizi pubblici dedi-
cati al mondo agricolo.
Nel corso degli anni l’Agenzia ha acquisito ulteriori competenze per 
effetto della delega di funzioni da parte della Regione del Veneto; 
tra queste la gestione degli aiuti per lo sviluppo rurale, la tenuta 
del fascicolo aziendale, la gestione dello schedario viticolo e del-
le assegnazioni del carburante agricolo agevolato, il rilascio delle 
autorizzazioni per l’impiego dei prodotti fi-
tosanitari e dei pareri in materia di edilizia 
rurale e la liquidazione degli indennizzi per 
le avversità atmosferiche.
Il Direttore è l’organo monocratico di gover-
no e il rappresentante legale dell’Agenzia. 
Nominato dalla Giunta regionale, esercita le funzioni d’indirizzo, 
programmazione e controllo per la definizione degli obiettivi stra-
tegici e gestionali ed assume direttamente il coordinamento ope-
rativo dei progetti a valenza strategica.
Per approfondire l’operatività di questo importante Ente per il set-
tore agricolo abbiamo posto al Direttore dell’AVEPA dr. Fabrizio 
Stella alcune domande.

d. direttore, come lei sa il settore agricolo soffre di vari mali e 
fra questi si è assommata negli anni anche una crescente buro-
crazia che impegna spesso gli imprenditori agricoli in frustranti 
corse contro il tempo, nella produzione di documentazione tal-
volta già presente e o depositata presso gli Uffici pubblici, in 
ripetuti aggiornamenti cartacei della situazione aziendale, etc. 
L’AVEPA è un anello importante di collegamento fra le aziende 
agricole e la struttura pubblica deputata ai vari adempimen-
ti che le aziende agricole devono assolvere per lo svolgimento 
della loro attività. Che cosa sta facendo l’AVEPA per agevolare 
la presentazione delle istanze da parte delle aziende e da parte 
dei CAA?
R. Come AVEPA ci siamo fortemente impegnati nella sburocratiz-
zazione avviando una radicale revisione delle procedure tecnico 
amministrative. Inoltre siamo impegnati in un continuo aggiorna-
mento con l’introduzione di nuove tecnologie informatiche e te-
lematiche innovative. Abbiamo recentemente formato dei “piloti” 

per l’utilizzo dei droni ai fini dei controlli e della 
nostra attività. 
d. Le organizzazioni agricole e i CAA lamenta-
no sovente difficoltà nell’interpretazione del-
le normative e la modifica degli applicativi per 
la compilazione e presentazione delle varie 
domande. da cosa derivano questi problemi ?
R. L’applicazione delle normative comunitarie 
passa attraverso il recepimento ministeriale 
delle stesse e le indicazioni che sono poi ema-
nate da AGEA. In varie occasioni ho segnalato lo 
scollamento esistente fra Roma e la periferia e 
le disfunzioni che si sono create chiedendo degli 
interventi nel merito.

d. L’applicazione della nuova P.A.C. non è stata chiara, anzi 
le Circolari e le disposizioni applicative risultano confuse e si 
è accumulato un grave ritardo sull’emanazione delle stesse e 
degli applicativi informatici. di chi è la responsabilità?
R. In un momento cruciale anche per il futuro dell’agricoltura italia-
na e veneta dei prossimi anni, non abbiamo avuto a disposizione 
normative e linee guida attuative chiare e ben definite. Di fatto 
abbiamo dovuto operare in un quadro normativo incompleto, con 

circolari di AGEA Coordinamento talvolta 
inutili o contraddittorie.
Per noi il faro di riferimento è la normativa 
europea e non le varie circolari “sfornate 
come brioche” che vengono diramate da 
AGEA. Applicando una sorta di “federalismo 

burocratico-amministrativo” abbiamo attuato una seria applicazio-
ne della normativa comunitaria e una programmazione del lavoro 
che ci ha permesso di rispondere positivamente alle scadenze del-
le domande degli agricoltori.”
d. Avvertiamo che AgEA Coordinamento ha vari problemi, come 
si potrebbero risolverli secondo lei?
R. Confermo le difficoltà che gli Organismi pagatori hanno nei con-
fronti di AGEA coordinamento. Tale insofferenza è stata formaliz-
zata dai Direttori degli Organismi pagatori con una lettera del 22 
maggio scorso al Ministro dell’Agricoltura Maurizio Martina e al Co-
ordinatore della Commissione Politiche Agricole della Conferenza 
Stato Regioni Fabrizio Nardoni, al Direttore AGEA Coordinamento 
Renzo Lolli e al Direttore AGEA Stefano Antonio Sernia. Purtroppo 
devo costatare che a tutt’oggi i problemi segnalati non sono stati 
ancora rimossi. 
Di fatto abbiamo dovuto operare in un quadro normativo incom-
pleto, con circolari di AGEA Coordinamento talvolta inutili o con-
traddittorie. Per quanto sopra e per il bene delle aziende agricole, 
assumendoci le responsabilità relative, come Direttori degli Orga-
nismi pagatori non abbiamo applicato l’ultima Circolare AGEA in 
quanto la abbiamo ritenuta border line nel merito delle indicazioni 
europee. Ciò ha permesso di acquisire tutte le domande di finan-
ziamento delle aziende agricole del Veneto, con domande che pre-
sentano ”dati puliti.”
Quanto sopra è stato possibile grazie alla stretta collaborazione 

PaC 2015 a rIsChIo?

Intervista con il direttore avepa 
dr. Fabrizio stella

di fatto abbiamo dovuto 
operare in un quadro 
normativo incompleto
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con le Organizzazioni agricole e con i CAA, che ringrazio vivamente 
per il loro gravoso impegno, che ci ha permesso di lavorare con 
efficienza governando la difficile e complessa presentazione delle 
domande PAC 2015. AVEPA ha gestito entro la mezzanotte di lu-
nedì 15 giugno scorso la presentazione di 83.964 domande più 
16.338 relative al P.S.R., un numero che da solo dimostra la bontà 
di quanto messo in campo.
Il sistema gestionale veneto ci pone ai vertici nazionali per capaci-
tà di azione, ma le cose a livello statale devono cambiare. Riguardo 
alle domande, purtroppo siamo solo al primo step poiché le stesse 
dovranno essere riprese da AGEA per quanto di loro competenza. 
E’ inaccettabile che chi è efficiente debba aspettare anche quelli 
che sono in ritardo pagandone le conseguenze.
d. Se il 16 ottobre prossimo a causa dei disservizi di cui sopra 
gli agricoltori non riceveranno l’anticipo della PAC come pro-
messo, a chi ci si dovrà rivolgere per chiedere i danni relativi?
R. Sono mesi che ho segnalato ai vari livelli le inefficienze e i ritardi 
di AGEA Coordinamento. C’è il rischio che il sistema nazionale non 

riesca a fissare i Titoli entro i termini prefissati, che alcuni punti 
cardine come quelli della definizione del “Piccolo agricoltore” non 
siano chiariti, cosa che in Veneto interessa decine di migliaia di 
aziende, etc.
Dobbiamo prendere atto che il sistema Agea Coordinamento non 
funziona. Dove non possiamo essere autonomi, paghiamo le di-
sfunzioni altrui. Anzi, mi sembra che si voglia azzoppare chi ha una 
marcia in più, di riportare indietro anche chi ha capacità di azione. 
Se non cambiamo sistema, lo stesso ci porterà notevole dan-
no. Nel Veneto la PAC vale 500 milioni di Euro all’anno e i nostri 
agricoltori non si possono permettere di perdere queste risorse. 
Sembrerebbe che a livello centrale non sia ancora avvertita la 
gravità della situazione. Per me l’attuale sistema di governance è 
da rifondare!
Come Organismi pagatori avevamo già segnalo al Ministro e ad 
AGEA, che se le disfunzioni di cui sopra dovessero causare dei 
danni agli agricoltori, lo Stato dovrà farsi carico delle perdite eco-
nomiche degli agricoltori.

mai, prima d’ora, abbiamo vissuto un livello così 
alto di mostruosità normativa e burocratica. mai 
come questa volta abbiamo sperimentato una 
tale incapacità a scrivere delle norme in modo 
chiaro e comprensibile e poi ad applicarle. mai 
come in questa occasione gli agricoltori e i loro 
centri di assistenza si sono sentiti in difficoltà, 
incerti sul da farsi fino all’ultimo giorno utile, in 
balia di una macchina burocratica arrogante ed 
inetta.
Tutto ciò trova la sua origine nell’apparato bu-
rocratico, avulso dalla realtà, che dirige nei fatti 
l’unione Europea. ma privi di senso pratico e di 
capacità organizzativa si sono dimostrati anche 
i funzionari del ministero dell’Agricoltura e dell’Agenzia per le ero-
gazioni, Agea. Fallimento! Fallimento è la parola giusta con cui 
possiamo definire l’attuazione di questa ultima brutta riforma del-
la Pac. Tutto l’opposto del “Piano Agricoltura 2.0 - servizi innovativi 
per semplificare” lanciato a fini mediatici dal ministro martina. 
Per capire quanto inadeguato è stato il sistema amministrativo 
italiano (leggi mipaaf e Agea) nel gesti-
re l’attivazione della nuova Pac è suffi-
ciente dire che tra il 15 maggio e il 15 
giugno Agea coordinamento ha emana-
to dieci (10!) circolari applicative. Nella 
sostanza, dopo il termine fissato dall’u-
nione Europea per la presentazione delle domande (15 maggio poi 
posticipato al 15 giugno) molti agricoltori -insieme ai loro centri 
di assistenza agricola- erano immersi nella confusione più totale 
circa le scelte da operare, con il rischio di sbagliare le domande 
iniziali e di perdere così per gli anni futuri i sostegni necessari alla 
sussistenza delle loro aziende.

I ritardi e le disfunzioni di Agea si sono som-
mati alla complessità normativa dei regolamen-
ti comunitari, alla confusione generata dal mi-
paaf con vari decreti di attuazione della Pac e 
all’interminabile adattamento delle applicazioni 
informatiche, mai perfettamente funzionati, tan-
to che nelle regioni amministrate direttamente 
dall’Agenzia nazionale è stato necessario, in 
extremis, ricorrere ad un ulteriore termine (10 
luglio) per completare le domande. Invenzione 
tutta italiana, mal tollerata dalla Commissione 
Europea. 
Dobbiamo ammettere che nel Veneto e nelle 
altre regioni in cui hanno operato gli organismi 

pagatori locali le cose sono andate un po’ meglio. Le domande 
della Pac e del Psr alla fine sono state completate e presentate 
nei termini, sicuramente per un’organizzazione degli enti regionali 
più seria rispetto a quella di Agea (non ci voleva molto..), ma ciò è 
successo anche grazie allo straordinario impegno lavorativo delle 
nostre strutture di assistenza, i cosiddetti Caa. 

Va anche detto che i gravi ritardi e le gra-
vi inefficienze dimostrate dalla Pubblica 
Amministrazione, non possono penaliz-
zare gli agricoltori oppure gli stessi Caa 
che li hanno assistiti. Errori e possibili 
omissioni che potranno emergere sono 

imputabili alla conclamata situazione di incertezza e di inefficienza 
delle procedure. Spetterà alla Pubblica Amministrazione, ragione-
volmente e nel rispetto delle leggi, trovare la dovuta soluzione e 
fare in modo che nessun diritto e nessuna prerogativa delle azien-
de agricole vengano lesi.
 Renzo Cavestro

PaC ItalIa InCaPaCe dI GestIre la rIforma

l’opinione del vice presidente Caa 
delle Venezie renzo Cavestro

nel Veneto domande della Pac 
e del Psr presentate nei termini, 
ma tra mille difficoltà
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La Valbelluna presenta una varietà particolare di 
mais per polenta: il mais sponcio che è una varietà 
di granoturco coltivato in particolare nei comuni di 
Cesiomaggiore, Feltre e Santa Giustina.
Questa varietà di mais è stata iscritta nel Registro 
Nazionale dei Prodotti Tradizionali Prodotto Agroali-
mentare Tradizionale (decreto n. 350/99 mIPAF). Il 
nome “sponcio”, derivante dal dialetto locale, trae 
origine dal fatto che le cariossidi hanno una tipica 
forma rostrata (appuntitaa).
Il mais sponcio viene descritto come: “un’antica 
varietà bellunese ad impollinazione libera, con ma-
turazione medio-precoce, ottimamente adattata 
alle zone montane bellunesi. Presenta spighe affusolate a tutolo 
bianco, con semi dall’inconfondibile forma a punta del seme, da 
cui il nome dialettale sponcio, cioè che punge. La frattura vitrea 
e il colore giallo arancio intenso delle cariossidi, unitamente alla 
tradizionale macinatura a pietra, ne fanno una varietà ottima per 
ottenere la classica polenta di montagna, gialla, densa, soda, 
forte e profumata e con le caratteristiche pa-
gliuzze chiare. La produttività è modesta e si 
attesta mediamente sui 40-45 quintali/etta-
ro, con elevate rese alla macinazione e valori 
ettolitrici della granella di oltre 85 kg/hl. La pianta è sana, alta, a 
stocco sottile e mediamente vigorosa con le foglie a portamento 
non eretto.
Il mais era già presente a Feltre nel 1588, ma solo nel 1904, 
grazie alla Cattedra Ambulante di Agricoltura di Belluno si trovano 

riferimenti al mais sponcio ed è arrivato sino ai gior-
ni nostri grazie alla coltivazione tradizionale locale.
Agli inizi degli anni 2000 grazie all’impegno dell’I-
stituto Agrario di Feltre, in collaborazione con l’Isti-
tuto Strampelli per la Cerealicoltura di Lonigo (VI), 
la varietà è stata scelta per le sue caratteristiche 
positive e quindi selezionata e propagata. In segui-
to è stata organizzata la produzione di seme in pu-
rezza e la sua distribuzione agli agricoltori.
Per la tutela e la promozione di quest’alimento ti-
pico, nel 2008 fu creato il Consorzio Tutela mais 
Sponcio, Consorzio che ha alla sua presidenza l’al-
levatore e tecnico agricolo dr mauro Vaccari.

Presidente, sappiamo che il mais sponcio è un prodotto di 
nicchia. Quant’è la superficie a coltivazione? E’ conveniente 
produrre questo tipo di mais e quali problemi di coltivazione 
presenta?
R. Gli agricoltori locali che aderiscono al Consorzio coltivano una 
superficie annuale che varia tra i 20-25 ha, spesso in rotazione 

con le altre colture aziendali. La tecnica di 
coltivazione è simile, ma nel confronto con 
il mais convenzionale si nota che sono un 
po’ ridotti i costi per le concimazioni e non 

si effettuano né la concia del seme nè trattamenti antiparassitari, 
invece la redditività è piuttosto stabile negli anni a differenza del 
mais convenzionale che è molto soggetto alle variazioni di mer-
cato.
Com’è gestito il prodotto dei soci successivamente alla raccol-

ta e come viene venduto il prodotto?
R. Viene organizzato tutto il ciclo da una 
cooperativa locale che fornisce il seme, 
organizza la raccolta con terzisti locali, 
invia il mais in essiccatoio e durante l’arco 
dell’anno provvede a far macinare a pietra 
di volta in volta piccole quantità che poi 
sono confezionate ed etichettate pronte 
per la vendita.
Secondo la nota rivista del gambero 
Rosso la farina di Mais Sponcio si clas-
sifica per qualità al terzo posto tra le 
farine di mais per polenta italiane. Cosa 
la rende così particolare ed apprezzata?
R. Il gusto è pieno e rotondo, i profumi gra-
devoli e intensi, soprattutto appena ver-
sata. Le caratteristiche organolettiche di 
questa polenta dipendono da tanti fattori: 
la cariosside vitrea, il germe ricco in gras-
si polinsaturi che conferisce morbidezza e 
aromi che non va perso con la macinazio-
ne semiintegrale a pietra, la cottura lenta 
e lunga (minimo 60 minuti). Ottimo è l’ab-
binamento con vari cibi, ma in particolare 
con i formaggi ed il vino rosso. e.c.

Mais sponcio:
una polenta per buongustai
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Intervista con il Presidente
Mauro Vaccari8



la decisione del Consiglio 
agricoltura della U.e.
“L’approvazione dell’intesa sull’agricoltura biologica firmato al 
Consiglio dei ministri agricoli della uE è una vittoria a metà che 
non ci soddisfa pienamente”. È il commen-
to di Confagricoltura, in relazione alla rifor-
ma dell’agricoltura biologica che ora passa 
all’Europarlamento.
Ad avviso di Confagricoltura il testo definito “va considerato fa-
vorevolmente perché rappresenta un passo avanti importante in 

una riforma fortemente voluta dal mondo bio e dai consumatori, 
evitando così di affossarla così come tentavano di fare i paesi 

importatori del Nord Europa. Va giu-
dicato, invece, con sfavore laddove 
perdura l’incertezza sul sistema dei 
controlli che favorisce solo quei Paesi 

che importano materie prime da fuori Europa, per trasformarle in 
prodotti biologici”.

“Il blocco di Germania, olanda, Danimarca non ha eviden-
temente interesse a costruire un sistema europeo del bio-
logico - continua Confagricoltura - lasciando che questioni 
importanti, come l’armonizzazione dei limiti tecnici di re-
sidui, siano stabilite, in modo arbitrario e confuso, dagli 
innumerevoli enti di certificazione dei loro Paesi. L’Italia è 
l’unica nazione europea dove vige una legislazione armo-
nizzata sui residui, importante fattore di sicurezza e traspa-
renza per i consumatori”.
Anche altre questioni importanti, come l’approvvigiona-
mento delle sementi biologiche e l’aumento delle burocra-
zia, previste dal testo approvato dal Consiglio, non soddi-
sfano le richieste di Confagricoltura.
“Ci attendiamo ora - conclude l’organizzazione degli im-
prenditori agricoli - un profondo lavoro da parte del Par-
lamento europeo e della nostra delegazione italiana, per 
migliorare i contenuti della proposta di regolamento al fine 
di tutelare la produzione ed il mercato dei prodotti biologi-
ci, introducendo norme chiare, effettivamente armonizzate, 
che siano capaci di rafforzare la competitività del settore”.

biOLOGiCO deCIsIonI Ue

Per Confagricoltura Veneto:
“non ci soddisfa pienamente”

Fiere agroalimentari
Collettiva di aziende di Confagricoltura Veneto 
alle fiere Cosmofood e Golositalia
Confagricoltura Veneto ha stipulato con 
Area Fiera una convenzione che per-
mette ai nostri associati di partecipare 
a tariffa agevolate alle fiere CosmoFood 
(Vicenza – 14/17 Novembre 2015 ) e 
GolosItalia (Brescia – 28 Febbraio/1 
marzo 2016).
Si tratta di due fiere B2C dedicate alle 
eccellenze del settore enogastronomico 
a 360°,dai prodotti, alla ristorazione, passando per le attrezza-
ture professionali, che hanno registrato elevatissime presenze 
negli ultimi anni. Basti pensare che nel 2014 Cosmofood ha 
realizzato circa 30.000 presenze, mentre GolosItalia sempre nel 

2014 ha contato oltre 45.000 visitatori.
Dunque una reale possibilità di business 
per tutte le nostre aziende che vogliono 
investire in promozione.
grazie a questa convenzione, gli as-
sociati potranno prendere parte alla 
manifestazione tramite la collettiva di 
Confagricoltura Veneto ad un costo di 
molto inferiore a quello di listino.

Chi fosse interessato ad una o ad entrambe le manifestazioni, 
può contattare l’ufficio Promozione e Politiche per il Territorio di 
Confagricoltura Veneto al num. 041 987400 (int. 226) o all’indi-
rizzo expo@confagricolturaveneto.it
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Sul tema degli oGm è in corso da qualche tempo, sia a livello europeo sia italiano, una contrapposizione fra due scuole di pensie-
ro: da un lato coloro che vedono una nuova frontiera che permette di migliorare la produzione in termini qualitativi e quantitativi, 
dall’altro gli strenui difensori di una agricoltura non meglio definita come “tradizionale” libera da oGm.
La Confagricoltura su questa tema ha sempre avuto una posizione “laica” ritenendo che la scienza e la ricerca non debbano 
essere fermate, ma governate e indirizzata al bene comune. In Confagricoltura convivono imprenditori che attuano varie forme 
di coltivazione e allevamento: dall’intensiva all’estensiva, dalla tradizionale alla biologica o biodinamica, dall’industriale a quella 
tipica, da quella comune a quella orientata all’alta qualità protetta da DoC e marchi di qualità, in quanto l’agricoltura italiana ha 
territori, clima, condizioni naturali, colturali e pedoclimatiche diverse che ne fanno un unicum al mondo.
Il dibattito sugli ogm che si sviluppa fra i timori dei cittadini che spesso non sono sufficientemente informati e le considerazioni 
scientifiche, è ancora aperto.
Riportiamo l’intervento della dr.ssa Deborah Piovan che da anni ha seguito e approfondito questa tematica, intervento che cer-
tamente fornirà spunti di riflessione.

A MiLAnO

“Se qualcuno temeva, o sperava, che in Expo2015Milano non si 
sarebbe parlato di OGM, ebbene, si sbagliava.
Molti sono i portatori d’interesse che hanno insistito perché non si 
dimenticasse che le biotecnologie sono una delle chiavi di accesso 
all’innovazione in agricoltura, e una esposizione internazionale che 
si prefigga lo scopo di discutere di sicurezza alimentare non può 
non parlare di innovazione, senza paura, senza preconcetti.
Confagricoltura sta attivamente partecipando a numerosi eventi in 
Expo, anche sull’argomento in questione.
Già durante la prima settimana di apertura di Expo, l’8 maggio 
scorso, l’associazione dei giornalisti europei ha ospitato una tavola 
rotonda nel padiglione UE. Presente il direttore generale della DG 
Sanco, Ladislav Miko, che ha spiegato le logiche che stanno dietro 
alle ultime decisioni europee in tema di OGM.
Riassumiamo brevemente quanto accaduto negli ultimi mesi. Venia-
mo da anni d’impasse, durante i quali la Commissione non riusciva 
a raggiungere una decisione sull’autorizzazione all’importazione di 
nuovi Ogm. Questa paralisi nulla aveva a che fare con possibili rischi 
per la salute dei consumatori o dell’ambiente: l’EFSA, l’Agenzia per 
la sicurezza alimentare europea che ha sede a Parma, aveva già 
dato parere favorevole a quelle autorizzazioni. Sarà utile ricordare 
che Efsa lavora in stretta collaborazione con gli Stati Membri, anche 
quelli che poi non intendono votare a favore delle autorizzazioni alle 
importazioni.
La frattura fra Stati che desiderano seminare Ogm e Stati che 
invece li osteggiano ferocemente era alla base di questo blocco. 
Pertanto nel gennaio scorso la Commissione ha ritenuto di uscire 
da questa situazione, fonte di grande imbarazzo, concedendo a 
ciascuno Stato la possibilità di vietare le semine di OGM nei propri 
territori.
Dal punto di vista dei principi fondatori dell’Unione Europea si tratta, 
a nostro avviso, di un mostro giuridico, una pericolosa deriva cen-
trifuga, un’aberrazione che porta a una visione totalmente distorta 
di quella che dovrebbe essere la nostra linea ispiratrice: la libertà 
di impresa, e per di più calata in un contesto che dovrebbe essere 
di libera circolazione delle merci all’interno del territorio europeo.

E un mostro non poteva che generare un altro mostro. A fine aprile 
è arrivata la proposta Juncker sull’autorizzazione all’importazione di 
nuovi prodotti Ogm e sul rinnovo di alcune autorizzazioni scadute: 
ogni Stato Membro potrà vietare l’importazione e l’utilizzo nel pro-
prio territorio di Ogm già autorizzati dall’UE. Qui si tratta di prodotti 
per consumo umano e animale, non riguarda la coltivazione, già 
regolamentata con la decisione del gennaio scorso.
Non entriamo nel dettaglio delle motivazioni che gli Stati potranno 
addurre per proibire l’import: Miko, alla domanda di un giornalista, 
ha espressamente risposto “Nostro dovere era offrire una possibili-
tà. Ora staremo a vedere cosa gli Stati ci diranno.”
Curiosamente, il giorno successivo è stato finalmente ottenuto il 
via libera all’importazione dei diciannove prodotti Ogm bloccati da 
quasi due anni.
Confagricoltura, partecipando all’incontro, ha portato il proprio pun-
to di vista: questa proposta è gravemente distorsiva del principio 
di libero scambio, ma dal momento in cui l’Italia dovesse scegliere 
di proibire la semina di Ogm nel territorio nazionale, ci aspettiamo 
dal Governo la massima coerenza in termini di programmazione 
politica e una conseguente proibizione all’importazione e utilizzo 
di ogni Ogm autorizzato dall’UE. Questo creerà qualche problema 
di approvvigionamento, ma non è stata certo Confagricoltura a so-
stenere per tutti questi anni che il Made in Italy non ha bisogno 
degli Ogm.

A VEnEZiA

Pure a ExpoAquae, nel padiglione collaterale di Expo presente a 
Venezia, si è parlato di Ogm durante il convengo internazionale “Ac-
qua, sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale” organizzato 
dalla Fondazione Umberto Veronesi il 5,6 e 7 maggio.
Confagricoltura ha partecipato alla tavola rotonda inserita all’inter-
no dell’evento il 7 maggio scorso e moderata dal dr. Roberto Defez. 
Lo scopo era di capire quale possa essere l’utilità dell’applicazione 
delle biotecnologie all’agricoltura, quali i vantaggi per l’impresa, per 
l’ambiente e per il consumatore. Interessante il cambiamento di vi-
sione testimoniato dal presidente regionale di Coldiretti, che ha di-
chiarato di essere favorevole a cisgenesi e genome editing, aprendo 

l’opinione di
deborah Piovan

OGM e COLtUre MiGLiOrate dIaloGo sUl terrItorIo
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così a tutte le biotecnologie di nuova generazione. La professoressa 
Chiara Tonelli, coordinatrice del comitato scientifico della Fonda-
zione Veronesi, ha salutato con favore questa posizione.

A PAdOVA

Anche la Fondazione Cariparo, con l’iniziativa Segnavie, ha voluto 
celebrare l’inizio di Expo parlando di Ogm. Ha pertanto organizzato 
a Padova un confronto tra il ricercatore del CNR di Napoli dr. Ro-
berto Defez e l’imprenditore Oscar Farinetti.
Il primo ha illustrato i numeri della produzione maidicola italiana, 
lamentando la mancanza di ricerca e innovazione nel settore, di-
mostrando come, in effetti, la produzione del tipico Made in Italy 
non potrebbe stare in piedi senza le massicce importazioni di soia 
e mais, in buona parte Ogm, dall’estero. Ha anche illustrato quali 
potrebbero essere i benefici della ricerca biotecnologica applicata 
all’agricoltura italiana, se solo si permettesse a scienziati e agricol-
tori di lavorare insieme per il progresso del nostro settore, e facendo 
il conto dei posti di lavoro persi per questa miope politica di sospet-
to della scienza. 
Farinetti ha raccontato la propria esperienza d’imprenditore che, 
naturalmente, ha interesse nel promuovere un’immagine diversa 
del prodotto italiano, un’immagine evocativa di bei tempi andati, 
un’epoca che a nostro parere forse non è nemmeno mai esistita. 
Un’immagine che non prevede progresso nel processo produttivo in 
agricoltura, ma solo nel marketing. Teme pertanto gli Ogm, o meglio 

non sa come comunicarne gli effettivi benefici a un pubblico di con-
sumatori spaventati e informati in modo inadeguato.
Riteniamo che quest’approccio, benché porti ritorno all’industria ali-
mentare del nostro Paese, finisca con il castigare pesantemente la 
produzione agricola italiana, alla quale è chiesto di non progredire, 
di fossilizzarsi in un quadro ottocentesco, di non cambiare il pae-
saggio, di non fare - insomma - il proprio mestiere, di non contribui-
re a sfamare il pianeta, di non rispondere alla sfida di Expo.
Nel frattempo, il libro “Il caso Ogm. Il dibattito sugli organismi 
geneticamente modificati” recentemente pubblicato dal dr. Defez 
con Carocci Editore, si è classificato secondo al Premio Galileo per 
la divulgazione scientifica. Un risultato importantissimo per mante-
nere vivo il dibattito su un argomento su cui molti vorrebbero calas-
se un definitivo silenzio tombale.

A conclusione di tutto questo, possiamo senz’altro dire che il pro-
gresso non può essere fermato. A chi voleva che Expo fosse una 
grande sagra, un baraccone vetrina per santoni autoproclamatisi 
salvatori del pianeta, come Vandana Shiva, al suono di slogan che 
prevedono il ritorno ad un’agricoltura di sussistenza, vogliamo mo-
strare che gli imprenditori ci sono, che non hanno paura di chiedere 
più ricerca, sperimentazione in campo, innovazione.
Non abbiamo paura di chiedere di essere lasciati liberi di cercare il 
nostro giusto profitto, perché solo se l’agricoltura sarà economica-
mente sostenibile allora lo sarà anche dal punto di vista sociale ed 
ambientale. deborah Piovan

I Giovani di Confagricoltura 
non si fermano mai
Il 2015 è l’anno dei dinamici, volenterosi ed ottimisti! Lasciamo 
ad altri inutili lamenti e ansie verso il futuro: noi abbiamo scelto 
#EXPoniamoci come slogan per questo anno!
In questo mese i Giovani di Anga Veneto, hanno portato avanti 
un importante lavoro sul fronte Latte, lavorando alla stesura di 
importanti documenti per individuare ed elencare alla politica i 
Temi su cui lavorare: costo del lavoro, inutili aspetti burocratici, 
problemi legati ai costi sanitari, post quote ancora molto incerto.
Questi alcuni dei Temi che Piergiovanni Ferrarese membro comita-
to di presidenza anga, assieme Fabio Curto Fnp Latte ConfVeneto 
e VP anga Tv assieme Elena Soldi socia Anga Vr e ai colleghi Anga 
di altre regioni hanno esposto alla commissione agricoltura a mon-
tecitorio.
Lo stesso giorno, ci si è occupati anche della non meno importante 
situazione causata dalla peronospora nelle coltivazioni del basilico 
che vede attaccate molte aziende Anga e ve-
nete. Qui Anga ha presentato un documento in 
Commissione, che ha visto premiato il lavoro 
con una estensione di etichetta che ha permesso l’utilizzo di un 
agrofarmaco prima non ammesso.
Lavora bene e concretamente la squadra Veneta, guidata da Chia-
ra Sattin, presidente attiva e capace di motivare i suoi presidenti 
provinciali, dice Piergiovanni Ferrarese.
ma non finisce qui, matteo Scandola socio Anga Verona, ha pre-

sentato i suoi prodotti su Alice Tv questo mese, scelto per la tecno-
logia ed innovazione che caratterizza il suo sito produttivo.
Infine il 16/7 i Giovani di Confagricoltura si danno appuntamento 
all’auditorium expo2015 per confrontarsi sull’agricoltura Europea, 

incontrando colleghi di altri Paesi Europei, per 
tracciare le linee guida per compiere un cammino 
unito verso il rilancio e miglioramento del settore. 

Seguirà la cena, serata di Galà presso la vigna di Leonardo, un 
momento certamente più ludico ove attendiamo 200 commensali 
per brindare a questo Expo. Serata libera, potrà partecipare chi 
vuole, scrivere ad anga@confagricoltura.it per aderire!
ma le sorprese non finiscono qua...

#NonSmetterediSeguireAnga

anGa sIamo GIoVanI, mICa PICColI

#GiovanialLavoro!
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La Provincia di Belluno è area interamente montana e in queste 
zone si accentuano le difficoltà nel fare agricoltura poiché i terreni, 
spesso in quota, e il clima sono più difficili e ostili 
delle zone pianeggianti. Ciò nonostante la caparbie-
tà e l’ingegno montano hanno permesso di creare 
un giusto equilibrio fra gli insediamenti umani e le 
attività forestali e agricole. Di questo grande processo d’insedia-
mento e gestione del territorio, che si è protratto negli anni, le 
Regole Comunioni Familiari sono state e rappresentano tuttora un 
importante punto di riferimento per le aree dell’alta provincia di 
Belluno.
Emblema e realtà consolidata di una valida cooperativa di monta-
gna che ha saputo valorizzare il latte degli allevatori, di quel latte 
che ha ancora il sapore del fieno dei pascoli e dei prati permanenti 
di montagna, è senza dubbio la Lattebusche . una cooperativa 
che ha festeggiato sessant’anni di ininterrotta attività, coopera-
tiva capace non solo stare al passo con i tempi, ma di anticiparli 
con una politica aziendale di crescita, di ammodernamento degli 
stabilimenti e degli impianti e di inserirsi efficacemente con i loro 
prodotti sul mercato regionale, nazionale ed estero.

La Lattebusche è una struttura cooperativa fondamentale per la 
sopravvivenza dell’agricoltura e della zootecnia da latte della pro-
vincia di Belluno e di ampie aree del Veneto. Nata nel 1954 per 
tutelare i piccoli produttori di montagna, Lattebusche rappresenta 
oggi una moderna realtà produttiva che lavora esclusivamente lat-
te locale, raccolto quotidianamente nelle stalle dei 357 soci.
Dislocata su 4 stabilimenti produttivi (Busche BL, Chioggia VE, 
Sandrigo VI e San Pietro in Gù PD), conta 236 dipendenti, 50 
agenti, e 13 punti di vendita diretta (Bar Bianco). 

Lattebusche lavora giornalmente oltre 3.100 hl di latte che cre-
ano a un’ampia gamma di prodotti; dal latte fresco Alta Qualità, 

allo yogurt, al gelato, fino ai formaggi, sia freschi 
che stagionati, il più noto dei quali è il Piave DoP. 
La gamma di prodotti che Lattebusche è ampia e 
orientata alla soddisfazione del Cliente, senza di-

menticare il rispetto delle tradizioni casearie con l’aggiornamento 
tecnologico degli impianti di produzione. 

La recente liberalizzazione della produzione lattiera, a seguito 
dell’abbandono del sistema delle “Quote latte”, l’embargo russo, 
la diminuzione dei consumi, l’agguerrita e crescente concorren-
za commerciale non solo a livello nazionale, ma anche a livello 
europeo e internazionale, sta cambiando il mercato e i punti di 
riferimento del settore.
Presidente della Cooperativa Lattebusche è l’allevatore Augusto 
Guerriero.
· Presidente, il bilancio 
2014 della Cooperativa, 
approvato recentemente, 
pur in presenza di note-
voli difficoltà di mercato 
è riuscito a sostenere il 
prezzo del latte conferito 
dai soci. Qual è l’attuale 
situazione e che prospet-
tive di mercato intravede 
per il prossimo futuro?
Il 2014 si è chiuso con un 
risultato di bilancio anco-

Le aree montane sono entrate nella Politica Agricola Comune 
nel 1975 quando a fianco del primo pilastro dedicato alla re-
golamentazione della produzione agricola, fu creato un secon-
do pilastro imperniato sul rafforzamento delle strutture agrarie 
e si individuò uno specifico obiettivo: garantire la presenza 
degli agricoltori in zone considerate a rischio di abbandono e 
spopolamento. Da allora le zone montane furono considerate 
tra le “zone agricole svantaggiate”, zone “nelle quali l’attività 
agricola è necessaria per assicurare la conservazione dell’am-
biente naturale, soprattutto per proteggere dall’erosione o per 
rispondere a esigenze turistiche”. Quindi, assimilate alle regio-
ni depresse o alle zone rurali più fragili e pertanto le misure 
adottate rispondevano a una logica “compensativa” degli han-
dicap naturali. 
una più recente definizione così definisce queste aree: “ le 
zone montane sono quelle caratterizzate da una notevole limi-
tazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un no-

tevole aumento del costo del lavoro, dovuti: a) all’esistenza di 
condizioni climatiche molto difficili a causa dell’altitudine, che 
si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbrevia-
to; b) in zone di altitudine inferiore, all’esistenza nella maggior 
parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la 
meccanizzazione o richiedono l’impiego di materiale specia-
le assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, 
quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori 
presi separatamente è meno accentuato, ma la loro combina-
zione comporta uno svantaggio equivalente.”
A seguito di varie iniziative, anche di livello internazionale, si 
sta andando da un approccio compensativo e settoriale ad 
un nuovo paradigma culturale che vede la montagna non più 
come un problema, ma come una risorsa e un bene comune. 
Questo cambio di visione ha influenzato anche la programma-
zione dei Fondi strutturali e d’investimento europei 2014-2020 
e il P.S.R. del Veneto.

MOntaGna Veneta • Bella e fragile

MOntaGna Veneta CooPeraZIone Che fUnZIona

Lattebusche:
sessant’anni e non sentirli

anni di crescita
e sviluppo
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ra abbastanza positivo; abbiamo pagato tutto il latte dei soci a 
€ 49,15 ettolitro media caseificio.
Attualmente, però, il settore lattiero caseario è molto depresso 
con valori di materia prima particolarmente bassi. Anche i formag-
gi soffrono: bassi i consumi e grandi sovrapproduzioni degli stessi.
Al momento non ci sono visioni positive per un cambiamento dello 
status; speriamo che verso l’autunno ci sia un’inversione di ten-
denza; al momento però è solo una speranza.
· Lei ha una famiglia coesa e allargata che riesce a gestire 
con soddisfazione dalla malga all’agriturismo e all’allevamento. 
Consiglierebbe ai giovani che vogliono insediarsi in agricoltura 
di aprire un allevamento, stante l’impegno economico e perso-
nale, di vacche da latte?
Vorrei dire di sì, ma purtroppo viviamo in un contesto molto difficile, 
con una situazione internazionale sempre più interconnessa tanto 
che una siccità in Nuova Zelanda può condizionare il prezzo del 
latte. Lei mi chiede di dare un consiglio; in tal senso, soprattutto 
in provincia di Belluno credo se un giovane figlio di allevatori attivi 
vuol continuare l’attività ci possono essere le condizioni per farlo 
anche con risultati positivi; trovo invece molto rischioso e contro-
producente una iniziativa da parte di qualcuno che parte da zero.
· Quali sono i risultati raggiunti con la 
sua presidenza per i quali va più orgoglioso 
e quali rammarichi ha per gli obiettivi che 
non sono stati ancora raggiunti ? 
Nel 2008 il Cda di Lattebusche mi incaricò 
della Presidenza, in un momento storico in 
cui il settore latte era in una situazione di redditività molto simile 
all’attuale, anche se non così negativa.
Il primo risultato importante fu la fusione di Lattebusche con mo-
linetto che ha fatto si innanzitutto, di ottenere migliori valori dei 
caseari, Grana in primis che ci ha portato a chiusure dei bilanci 
degli anni successivi estremamente positivi.
Non ho rammarichi per obiettivi non raggiunti anche perché siamo 
sempre sul pezzo per cercare motivazioni e sinergie per poter valo-
rizzare al meglio le fatiche dei nostri Soci.
· Che augurio e invito rivolge agli allevatori bellunesi e veneti?
mi verrebbe di dire “ di buona salute”, ma è troppo facile; c’è da 
augurarsi che ci siano più sinergie tra i vari attori della filiera per 
cercare di valorizzare i tanti punti di positività che hanno gli alleva-
tori veneti, bellunesi in particolare.
Il libro dei 60 anni di vita dell’azienda vuole essere la fase termi-
nale dei festeggiamenti fatti appunto per i 60 anni di attività della 
nostra azienda, con un occhio al passato e uno verso il futuro, 
puntando sempre sulla qualità e l’innovazione.

Direttore Generale della Lattebusche è Antonio BoRToLi.
· La Lattebusche, nei suoi sessant’anni di crescente attività, 
ha avuto la lungimiranza di guardare oltre il cancello del pro-
prio stabilimento allargando inizialmente la propria base asso-
ciativa al bellunese e poi allargandosi in altre Provincie. Si sta 
pensando ad altre aggregazioni con strutture venete?
La logica dell’aggregazione fa parte del DNA di Lattbusche come la 
storia dimostra. Fondamentale è però portare avanti queste ope-

razioni solo quando vi è una reale possibilità 
di migliorare le attuali condizioni dei produttori 
di latte; non aggregarsi per il puro edonismo 
di incrementare il fatturato. In tal senso Lat-
tebusche monitora sempre con attenzione il 
contesto in cui si trova, pronta a cogliere ove 

possibile le opportunità
· La Lattebusche ha mietuto vari premi e riconoscimenti a li-
vello regionale, nazionale e internazionale. in che cosa si diffe-
renziano e si qualificano i prodotti dalle Lattebusche dagli altri 
sul mercato?
Quanto e come si differenzino non si può dire. Sicuramente i rico-
noscimenti non sono giunti a caso. Sono infatti il frutto: di una sto-
ria legata al territorio e alla sua cura, di una meticolosa attenzione 
alla qualità, della ricerca delle massime garanzie di sicurezza per il 
consumatore e della volontà di non sedersi sui risultati, cercando 
sempre di interpretare cosa può rendere i propri prodotti distintivi 
sul mercato.
· Quali sono le prospettive nel breve e medio termine del set-
tore lattiero-caseario del Veneto e italiano?
Previsioni, con certezza, è difficile farne. Sicuramente l’attuale 
congiuntura presenta grandi difficoltà per il nostro settore: dopo 
oltre 30 anni non ci sono più le quote latte e fare delle previsioni 
su quale sia il reale impatto è azzardato. Inoltre oggi il mercato 
globalizzato presenta molte variabili in più che possono condizio-
nare trend di settore e prezzi. E’, per esempio, il caso di una siccità 
in Nuova Zelanda oppure di un incremento di domanda della Cina.
· Che cosa può fare la Regione e lo Stato italiano per sostene-
re il settore?
Regione e Stato devono cercare di perseguire la strada della tra-
sparenza in termini di comunicazione al consumatore: che sia in-
formato su cosa acquista, poi farà la propria scelta. Deve però 
avere la possibilità riconoscere i prodotti italiani e sapere cosa li 
differenzia da quelli esteri, deve conoscere inoltre le qualità che 
essi indubbiamente hanno e che determinano prezzi inevitabil-
mente diversi. e.c.

 97,7 milioni di Euro di fatturato
 3.161 ettolitri di latte lavorato giornalmente
 357 soci produttori
 6 linee di prodotti
 25  tipi di formaggio tra cui 4 D.o.P. (Piave - Grana 

Padano - Asiago – montasio)
 236 dipendenti
 4 unità produttive
 11 punti vendita diretta 
 3 capi area
 2 key account
 50 agenti di vendita
 55 automezzi refrigerati
 9.000  clienti: veneti per freschi e freschissimi; a livello 

nazionale per formaggi tipici e gelato.

Prodotti lattiero-caseari 
di alta qualità apprezzati 
in italia e all’estero

LATTEBUSCHE IN CIFRE ANNO 2014
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La coltivazione dell’olivo nel Veneto, pur non essendo 
molto diffusa, è di circa 3.000 ettari con una produzione 
di circa 8.000 quintali di olio di oliva. olio Extra vergine 
di oliva dalle caratteristiche particolarmente gradite in 
quanto ricco di acido oleico e che possiede, in genere, 
un rapporto migliore (mediamente superiore a 10) fra 
acido oleico e acido linoleico.
La produzione di oli extravergine trova negli areali di 
Garda e Veneto due Denominazioni d’origine Protetta 
(DoP) omonime.

d. Laura Turri l’olivo, albero sacro a Minerva, per pro-
durre qualità e quantità deve essere preservato dagli 
attacchi di parassiti e di agenti patogeni. Quali sono 
e come difendersi?
oggi tutti possono ritenersi fortunati perché l’informa-
zione consente di saper intervenire tempestivamente nel 
fronteggiare ogni momento critico per la pianta. Ci sono pubblica-
zioni che si possono addirittura scaricare da internet gratuitamen-
te, che illustrano le principali patologie e avversità. C’è sempre 
un modo per difendersi: il primo è attraverso una conoscenza dei 
rischi che la pianta corre, il secondo, quello che consiglio, è di 
ricorrere a tecnici esperti: è il miglior investimento. E per chi non 
può permettersi un tecnico, ci sono sempre quelli messi a disposi-
zione dei consorzi. Per esempio i produttori olivicoli del Garda Dop 
possono avere tale aiuto esterno. In sintesi: per chi ha necessità 
di sapere le possibilità ci sono.

d. La stampa si è recentemente interessata al batterio Xylella 
fastidiosa che ha interessato le aree olivicole del sud d’italia. 
Che cos’è questo patogeno e cosa si può fare nel merito.
E’ un interesse eccessivo che si è tramutato in psicosi collettiva, 
facendo diventare un grosso problema ciò che invece, pur con i 
timori del caso, dovrebbe lasciarci tranquilli. La presenza di ele-
menti patogeni è una costante. Per superare ogni momento di gra-
ve crisi occorre come al solito una buona prassi di coltivazione. A 
volte trascurare una pianta porta a dover affrontare problemi che 
poi si presentano a distanza di tempo. La Xylella è un male affron-
tabile, nulla è mai definitivo. Per ora c’è tanta incertezza, anche 
perché alcuni Paesi convivono con tale patologia. Ciò che serve 
è una serenità nell’agire, senza dover necessariamente farne un 
dramma apocalittico. 
Come la storia insegna si riesce sempre a superare ogni proble-
ma, l’errore più grave è non affrontarlo. Ciò che più stupisce è 
soprattutto la mancanza di fiducia nei confronti dei ricercatori, e, 
nondimeno, la troppa prosopopea di chi non ne sa nulla perché 
non è preparato sul tema e tuttavia lancia sentenze su questioni 
che sono invece delicate e andrebbero affrontate con la dovuta 
professionalità, come ben stanno dimostrando i ricercatori. Sicu-
ramente è mancato un coordinamento tra i vari esperti, questo sì, 
ma resto ottimista. Tutto si risolve, occorre solo coltivare bene e 
avere grande cura delle piante.

d. La Xylella è arrivata sino nel Veneto e se è stata individuata 
che azioni si possono fare e come ci si è mossi per controllare 
e prevenire la diffusione della patologia sugli ulivi e su altre 
piante interessate?
Sarei prudente nel vedere la Xylella dappertutto. Non si conosce 
ancora il fenomeno nella sua piena evidenza, tant’è che si parla 
correttamente di Complesso del disseccamento rapido, non at-
tribuendolo pertanto a un solo agente, ma a una pluralità di con-
cause.

d. Quali sono le prospettive per l’olivicoltura veneta?
Sono ottimista, perché in Veneto c’è grande professionalità. Il vero 
rischio per l’olivicoltura è l’abbandono della coltivazione per un 
mercato non sempre remunerativo per l’olivicoltore, come pure per 
tutti gli altri componenti della filiera. occorre ridare maggior valore 
all’olio del Veneto per rendere tale coltura più redditizia altrimenti 
il rischio è alto, soprattutto dove l’olivicoltura assume delle con-
notazioni eroiche per l’impervietà di una orografia alquanto com-
plessa. In Veneto in ogni caso abbiamo dimostrato di non cedere, 
siamo tenaci, e i risultati finora ci hanno premiato. un esempio è 
quello dell’olio Garda D.o.P.

d. Perché consumare l’olio del Veneto?
Perché non può esserci una cucina del territorio senza una materia 
prima del territorio, e poi perché non premiando l’agricoltura locale 
l’agricoltura diventa marginale e a perderci è l’intera comunità, 
non solo chi produce un bene così prezioso. E comunque, al di 
là di tutto, ho anche l’orgoglio di dire che tutti gli oli del Veneto, 
sono pregiati e il livello qualitativo merita grande considerazione, 
segno che si lavora bene. Tocca al consumatore non tradire tale 
impegno affidandosi a prodotto eccessivamente sottocosto. Dico 
a tutti “provate a venire nel nostro luogo di lavoro, e toccate con 
mano la realtà”. L’olio Veneto nelle sue declinazioni, Garda Dop e 
Veneto Dop ha peculiarità tali che non può essere messo da parte 
in nessun caso.

e.c.

olivo nel Veneto
Poco olio ma di alta qualità

OLiVO neL VenetO InterVIsta Con laUra tUrrI
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nasce in Confagricoltura Veneto
la nuova sezione regionale
di Prodotto olio d’oliva

OLiVO neL VenetO dIfesa e PromoZIone Con seZIone dI Prodotto

E’ nata in seno a Confagricoltura Veneto 
la nuova Sezione Regionale di prodotto 
olio d’oliva.
A guidarla in qualità di Presidente è Le-
onardo Granata, imprenditore agricolo di 
Padova titolare dell’azienda agricola mon-
te Sereo, azienda specializzata nell’olivi-
coltura per la produzione di olio extraver-
gine con connessa attività di agriturismo. 
Vicepresidenti sono stati eletti invece 
Laura Turri, cotitolare del frantoio Turri sul 
Garda e vicepresidente del consorzio DoP Garda, e Guidalberto di 
Canossa.
Dopo i diversi problemi che hanno interessato il settore olivicolo, a 
cominciare dalla piaga della Xylella fastidiosa in Puglia e qui dalle 
infestazioni di mosca e tignola, Confagricoltura Veneto ha voluto 
dare, tramite la creazione della neonata sezione, un segnale forte 
a tutti gli associati offrendo loro un canale privilegiato di dialogo 
e uno strumento di confronto sulle tematiche che più interessano 
il settore.
La produzione olivo-oleica del Veneto, dal punto di vista quantita-
tivo, presenta numeri piuttosto bassi rispetto al totale italiano (è 
al 14 posto in Italia tra le regioni produttive secondo i dati Istat), 
ma possiede peculiari caratteristiche di qualità che rendono l’olio 
d’oliva Veneto uno dei prodotti d’eccellenza della nostra agricoltu-
ra. Basti pensare che in Veneto sono due le tipologie di olio DoP, 
Garda e Veneto, questo a sua volta suddiviso nelle tre sottozone 
Valpolicella, Colli Euganei e Berici, Grappa, a segnalare la rilevan-
za della produzione all’interno del panorama enogastronomico e 
agroalimentare Veneto.
In molte zone delle province venete la coltura dell’olivo si presen-

ta con un duplice aspetto: se da un lato 
il prodotto “olio” infatti sta assumendo 
sempre maggiore rilevanza profilandosi 
come un “simbolo” della nostra agricol-
tura, dall’altro si riscontra sempre più 
difficoltà nel creare sinergia e connettere 
le diverse realtà produttive che oggi ap-
paiono frammentate in piccole o micro 
aziende o porzioni di esse e che raramen-
te trovano opportunità di dialogo.
E proprio vincere questa eccessiva fram-

mentarietà e trovare comuni sbocchi commerciali e comuni solu-
zioni ai problemi è uno degli obiettivi che si pone la nuova sezione 
regionale di prodotto.
“La nostra produzione olivicola finora non è riuscita a costruire 
una rete che consentisse di presentarsi sia sul mercato che agli 
Enti ed istituzioni in maniera unitaria. La sezione regionale di pro-
dotto può fornire lo strumento per compensare questa divisione” 
ha affermato il neoeletto presidente Granata il quale ha aggiunto: 
“la Sezione regionale di prodotto si raccorderà con la Federazione 
Nazionale olivicola di Confagricoltura per portare anche a livello 
nazionale le istanze dei produttori del nord Italia. Riteniamo inoltre 
importante attivare collaborazioni con Enti di ricerca e università 
per dare risposta e cercare soluzioni alla diverse problematiche dei 
nostri produttori sia per quanto riguarda le malattie specifiche che 
colpiscono l’ulivo, sia per cercare soluzioni ad hoc per incrementa-
re nel nostro territorio la coltivazione della pianta”.
Le sfide che la Sezione si troverà ad affrontare sono molte, non 
per ultimo il nuovo piano olivicolo nazionale che si sta discutendo 
in questi giorni, ma con la collaborazione degli associati e la pro-
fessionalità dei collaboratori i risultati non tarderanno ad arrivare.
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Il Friuli Venezia Giulia, definito da Ippolito Nievo “piccolo compen-
dio dell’universo”, è una Regione autonoma a statuto speciale dal 
1963, in quanto è stata riconosciuta la sua identità e peculiarità. 
Infatti, il territorio è composto da due aree storicamente, geogra-
ficamente e culturalmente diverse: il Friuli e la Venezia Giulia ed è 
stata, ed è, crocevia di tre realtà linguistiche: la latina, la slava e 
la germanica. L’incontro di queste popolazioni, che hanno trovato 
equilibrio e armonizzazione lungo un percorso storico complesso, 
ha prodotto un patrimonio culturale interessante e diversificato, 
che si rispecchia, tutt’ora, anche nelle tradizioni e nella variegata 
cultura popolare e agricola.
La Regione, che confina a est con la Slovenia e a nord con l’Austria, 
presenta una grande varietà di paesaggi, passando dai panorami 
delle Dolomiti orientali, della Carnia e delle Alpi Giulie, all’altopia-
no del Carso, a quelli delle colline di mezzo, dei magredi, della pia-
nura con le risorgive, alle coste rocciose o sabbiose dell’Adriatico.
La diversità culturale, slava, mitteleuropea e veneta, assommata a 
quella territoriale friulana, ha influenzato la cucina che si basa sul-
la genuinità dei cibi e su ricette legate alle antiche tradizioni locali. 
Tipici sono i piatti di carni di maiale lessate e d’insaccati serviti 
con crauti e senape con polenta; zuppe e minestre di verdure e 
legumi; i salami, le soppresse, le salsicce e il musèt con la brovada 
Dop (cioè il cotechino servito con rape cotte, precedentemente 
inacidite nella vinaccia), senza di-
menticare il noto prosciutto di San 
Daniele Dop, il formaggio monta-
sio Dop, il prosciutto di Sauris Igp 
e l’olio Tergeste Dop.
Questa regione presenta una pro-
duzione di ottimi vini di alta qualità 
(Docg, Doc, Igt), sia rossi sia bian-
chi tra cui il Refosco dal pedunco-
lo rosso, il Terrano, la malvasia, il 
Friulano, la Ribolla gialla, il Pro-
secco, il Pinot grigio ecc. ottimo 
e ricercato il Picolit Docg, da ac-
compagnare alla gubana (un dolce 
tradizionale di pasta con ripieno di 
frutta secca) o, ancor meglio, ai 
formaggi. Il Friuli Venezia Giulia è 
noto anche per i suoi distillati, tra 
cui le grappe, tradizionali o aroma-
tizzate.
Per conoscere meglio il tessuto 
agricolo di questa regione, ne ab-
biamo parlato con il Direttore di 
Confagricoltura Friuli Venezia Giu-
lia, Sergio Vello, friulano DoC.
Quali sono le caratteristiche del-
la vostra agricoltura?
La punta più avanzata è sicura-
mente rappresentata dalla viticol-
tura. un sistema di aziende che 

ruota attorno a 10 Doc, 3 Docg e 3 Igt, con produzioni di grande 
eccellenza. In proposito, speriamo già per questa vendemmia, sia 
in arrivo la nuova Doc Friuli, utile a qualificare ulteriormente le 
nostre produzioni e a dar loro una dimensione di maggiore visibi-
lità territoriale, in Italia e nel mondo. Poi, in pianura, mais e soia 
costituiscono due commodities senz’altro importanti, anche se il 
divieto di utilizzare gli oGm ci penalizza nei confronti dei concor-
renti internazionali. C’è inoltre da menzionare il sistema suinicolo 
che ha il suo punto di riferimento nella Dop del prosciutto di San 
Daniele e la diffusione, con un trend in crescita, dell’agriturismo. 
Anche la pioppicoltura ha la sua importanza e, dopo alcuni anni di 
crisi, sta suscitando un nuovo interesse tra gli agricoltori: siamo 
i primi in Italia nel rispetto delle norme della Gestione Forestale 
Sostenibile che fanno riferimento al sistema di certificazione PEFC, 
il più importante e diffuso nel mondo.
Quali sono le maggiori difficoltà che incontrano gli imprenditori 
agricoli della tua regione?
Sicuramente esse sono legate alla pesantezza della burocrazia. un 
sistema invasivo e onnipresente che grava quotidianamente sulle 
nostre aziende e crea costi continui e difficoltà gestionali. Nono-
stante la diffusione delle tecnologie telematiche, non si riesce a 
mettere in rete una serie di servizi, semplificando le procedure ed 
eliminando la grande quantità di moduli e dichiarazioni da compi-

lare. Periodicamente ci dicono che 
si semplifica, ma a ogni carta e 
procedura in meno, se ne aggiun-
gono due in più…
organizzativamente com’è strut-
turata la Confagricoltura sul ter-
ritorio? Che servizi offrite?
offriamo tutti i servizi di assistenza 
(fiscali, tecnici, sindacali) neces-
sari alle aziende nelle nostre strut-
ture regionali e provinciali. Infatti, 
sul territorio sono attive le nostre 
unioni in provincia di Gorizia (che 
serve pure gli associati di Trieste), 
di Pordenone e di udine, dove ha 
pure sede la nostra struttura regio-
nale.
Quali sono le vostre esperien-
ze positive che possono essere 
esportate su altri territori?
Siamo molto attivi nella promo-
zione dell’attività agrituristica di 
qualità e, dal punto di vista orga-
nizzativo, la buona sinergia tra il 
livello regionale e quelli provinciali 
ci consente di offrire alle azien-
de associate (e anche a soggetti 
esterni) uno spettro di servizi vera-
mente completo.

e.c.

Friuli Venezia Giulia, terra di diversità 
culturali, agricole ed enograstronomiche

COnOsCere e COnOsCersi ConfaGrIColtUra f.V.G.

LA GUBANA FRIULANA

Il dolce è noto fin dal 1409 quando, 
come testimoniato da Angelo Correr di 
Venezia, fu servita in un banchetto preparato in occasione della 
visita di papa Gregorio XII a Cividale del Friuli. Tipico delle Valli 
del Natisone simboleggia la tradizione e l’ospitalità dei friulani. Il 
dolce tradizionale è preparato in molte famiglie del Friuli, con varie 
ricette tramandate gelosamente da generazioni. Fatto con pasta 
sfoglia, dolce, ripiena di frutta secca e spezie, canditi amalgamati 
con rosso d’uovo e montati a neve con albume.
Ingredienti – Per la pasta sfoglia: 350 gr di farina bianca, 300 gr 
di burro, 1 uovo, 2 cucchiaiate di acquavite. Per il ripieno: 125 gr 
di gherigli di noce, 70 gr di uvetta sultanina, 60 gr di pinoli, 50 gr 
di burro, 35 gr di cedro candito, 30 gr di mandorle, 30 gr di arancia 
candita, pane grattugiato, 2 uova, 1 limone, 1 arancia, zucchero 
semolato, vino di Malaga.
Preparazione – mescolare un terzo della farina con il burro; con 
il resto della farina, l’acquavite e l’uovo fare un secondo impasto. 
Lasciar riposare i due panetti e preparare la sfoglia secondo la 
ricetta base ripetuta almeno 7 volte. Far ammorbidire l’uvetta nel 
vino, nel frattempo scottare in acqua bollente le noci e le man-
dorle, pelarle e tritarle.Tritare finemente anche il cedro e l’arancia 
candita, versarli in una ciotola con i pinoli, la scorza grattugiata di 
limone e d’arancia, l’uvetta ben strizzata e il pangrattato soffritto 
nel burro. mescolare a lungo gli ingredienti, incorporarvi un uovo 
montato a neve. La pasta sfoglia dovrà a questo punto essere 
spianata e ricoperta con tutto il composto, avvolta a spirale e 
spennellata con un tuorlo sbattuto, quindi spolverata di zucchero. 
Sistemarla sulla teglia imburrata e infarinata, lasciandola nel forno 
preriscaldato a 190° per 45 minuti. Servire tiepida o fredda.

16



TREViSo

nuovo impianto di microirrigazione 
sul mais a susegana

L’azienda agricola Borgoluce di Susegana da sempre attenta ad un 
uso sostenibile delle risorse naturali e, da anni ormai, persegue il 
miglioramento delle colture, attraverso alcuni investimenti innova-
tivi, sia in vigneto che nei campi a seminativi.
In particolare, quest’anno ha iniziato una prova di microirrigazione 
con manichetta su 10 ettari di mais nell’appezzamento denomina-
to Pignatta, nel Comune di Susegana.
L’uso sostenibile della risorsa idrica per l’irrigazione si basa su una 
profonda conoscenza dell’agronomia e delle tecniche irrigue ad 

alta efficienza, che assicurano un elevato 
livello quantitativo e qualitativo delle pro-
duzioni e, allo stesso tempo, limitano l’im-
patto sulle risorse ambientali. L’irrigazione efficiente e uniforme, 
tipica di un impianto microirriguo a goccia, è in grado di garantire 
elevate produzioni, esaltando la resa della coltura con limitati con-
sumi idrici ed energetici. Tale impianto permette anche di attuare 
la fertirrigazione con miglioramento dell’efficienza delle concima-
zioni e riduzione delle stesse.

Antonio Bonotto eletto 
consigliere di Banca della Marca

Nel corso dell’ultima Assemblea Generale di Banca della marca, è 
stato eletto, tra gli altri, Antonio Bonotto, socio di Confagricoltura 
Treviso.
51 anni, sposato con due figli, dopo la laurea in Scienze Agrarie 
e una Borsa di Studio presso l’allora Istituto Sperimentale per la 
Viticoltura di Conegliano, dal 1997, anno della scomparsa del pa-
dre Luigi, si occupa dell’azienda vitivinicola di famiglia, la Tenuta 

Bonotto delle Tezze, in Tezze di Piave, par-
ticolarmente conosciuta per la produzione 
del vino Raboso del Piave.
Prima Vice e in seguito Presidente del 
Consorzio di Tutela DoC Piave, è attual-
mente membro del CDA del Consorzio Vini 
Venezia.

PAdoVA

no alla diga sull’adige
Il fiume va rispettato e l’impiego irriguo deve prevalere sugli usi 
industriali.
Confagricoltura Padova contrasterà il progetto per la realizzazione 
di una diga sul fiume Adige tra Terrazzo e Badia Polesine finalizzato 
alla produzione di energia elettrica. “Il problema è proprio la fina-
lità esclusiva di sfruttamento del corso d’acqua a fini energetici 
del progetto -sottolinea il presidente dell’associazione Giordano 
Emo Capodilista- che non possiamo accettare. L’uso a fini di lucro 
dell’acqua non può prevalere o anche solo condizionare l’ottimale 
regolazione dei livelli del fiume, indispensabile anzitutto per ga-
rantire la sicurezza idraulica e poi per consentire la disponibilità di 
una adeguata quantità di acqua per gli scopi di potabilizzazione 
e di irrigazione. Va infatti ricordato che la legge Galli, per quanto 
riguarda l’impiego dell’acqua, dà priorità agli scopi irrigui prima di 
quelli industriali.”

Confagricoltura, in sintonia con i consor-
zi di bonifica delle province di Padova, 
Rovigo e Venezia, è preoccupata per la 
possibile riduzione del livello del fiume a 
valle della diga che comprometterebbe 
l’attingimento di acqua per l’irrigazione, 
è provocherebbe anche il progressivo de-
pauperamento dei sedimenti e la risalita del cuneo salino.
“Il fiume -secondo Emo Capodilista- va rispettato e amministrato 
con grande cura; ogni intervento deve essere integrato nella gestio-
ne complessiva del fiume. Già altre centrali idroelettriche che stan-
no per essere realizzate in provincia di Verona sono state autoriz-
zate senza un’attenta valutazione e probabilmente porteranno alla 
limitazione dei quantitativi di acqua destinata all’irrigazione proprio 
nei periodi in cui ci sarà un maggior bisogno per l’agricoltura”.

GLOCaL  Per la tUtela deGlI ImPrendItorI aGrIColI

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

notizie dalle
Provincie venete
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RoVigo

Contrasteremo la diga sull’adige
“Siamo molto preoccupati - afferma il Presidente Casalini - per la possibile riduzione del livello del 
fiume a valle della diga che comprometterebbe l’attingimento di acqua per l’irrigazione, oltre ai pre-
lievi diretti sull’Adige in località Bova viene ad essere prelevata l’intera dotazione irrigua dell’Adigetto 
fondamentale per l’irrigazione di buona parte del Polesine. E’ inoltre da considerare che un’opera così 
progettata provocherebbe anche il progressivo depauperamento dei sedimenti e la risalita del cuneo 
salino. Per non considerare che a monte verrebbe innalzato costantemente il livello del fiume di circa 5 
metri ponendo a dura prova e a rischio elevato di rotture gli argini ora progettati per piene di qualche 
giorno di durata. 
Siamo molto preoccuparti anche alla luce dell’esperinza verificatasi negli anni passati sul fiume Po: 
in quegli anni, dove si è verificata la concomitanza dell’ elevato prezzo del petrolio (e quindi costo di 
produzione del Kilowattora) e di siccità, ha sempre prevalso il profitto a discapito delle necessità irrigue 
e di potabilizzazione dell’acqua, non garantendo i livelli minimi previsti per legge a Pontelagoscuro. 
Nei giorni scorsi sono state già inviate agli organi competenti a cura dell’Ing. Giancarlo mantovani di-
rettore dei Consorzi di Bonifica Adige Po e Delta del Po, le controdeduzioni tecniche sulla progettazione 
dell’opera.
“Il fiume -conclude Casalini- va rispettato e amministrato con grande cura; ogni intervento deve essere 
integrato nella gestione complessiva del fiume.”

ViCENZA

Cambio sede
Cambio di sede per Confagricoltura Vicenza. Da lunedì 22 giugno il nuovo 
indirizzo dell’associazione agricola è A VICENZA in via Vecchia Ferriera 5, in 
località Ponte Alto-Centro orafo, FACILmENTE RAGGIuNGIBILE dal casello 
autostradale di Vicenza ovest.
“Compiamo un cambio di passo importante, lasciando la sede di viale Trento 
dopo quasi trent’anni – dice Michele Negretto, presidente di Confagricol-
tura Vicenza –, trasferendoci in una sede più funzionale e moderna, in una 
posizione strategica che sarà comoda da raggiungere per tutti i nostri as-
sociati della provincia. In via Vecchia Ferriera disporremo anche di un’ampia 
sala INTERNA per le riunioni e i corsi di aggiornamento, che sono sempre di 
più richiesti dai nostri soci”.

BELLUNo

Cambio sede
Confagricoltura Belluno ha lasciato la storica sede di via Zuppani 
a Belluno per una più accogliente e funzionale in via Vittorio Ve-
neto 214. Questa scelta  ha permesso la riunificazione degli uffici 
sindacali, fiscali, etc. con quelli tecnici di Agrimpresa Veneto Srl.
Agrimpresa Veneto Srl è una società partecipata da Confagricol-
tura Treviso e Confagricoltura Belluno che hanno iniziato pertan-

to un percorso comune in un’ottica di efficientamento dei servizi 
nell’interesse delle aziende agricole proprie associate.
La nuova Società di servizi, nata il 20 marzo 2015 dalla fusione 
di unione Agricoltori Treviso Srl e Agrimpresa Belluno è radicata 
profondamente nel territorio trevigiano e bellunese, e ha il compito 
di assistere con competenza e professionalità gli agricoltori in tutti 

gli adempimenti necessari allo svolgimento della 
loro attività.
La Società inoltre vuole aiutare l’agricoltore a co-
gliere tutte le opportunità previste dall’applicazio-
ne della Politica Agricola Comunitaria e dal Piano 
di Sviluppo Rurale della Regione Veneto.

il Consiglio di Amministrazione
Valperto Degli Azzoni Avogadro: Presidente
Diego Donazzolo: Vice presidente
Lodovico Giustiniani: Consigliere
Renato Bastasin: Consigliere Delegato
Ufficio di Belluno:
VIA VITToRIo VENETo 214 – 32100 BELLuNo (BL)
Ufficio di Feltre:
VIA mAZZINI 7 – 32032 FELTRE (BL)
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Con il decreto ministeriale n.1566/2015 del 12 maggio, firmato 
dal Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina che for-
malizza l’intesa Stato Regioni, si è finalmente corretta la contesta-
ta esclusione dal premio accoppiato che penalizzava fortemente 
una larga parte degli allevatori che non avevano i capi iscritti ai 
libri genealogici. Di questa inaccettabile esclusione si erano fatti 
interpreti il Presidente di Confagricoltura Veneto Lorenzo Nicoli e il 
Presidente della Sezione economica Lattiero casearia del Veneto 
Fabio Curto che erano intervenuti prontamente nelle sedi oppor-
tune in quanto, di fatto, si escludeva dalla possibilità di accesso 
al premio un rilevante numero degli alle-
vamenti veneti e italiani e, in ogni caso, 
rendeva obbligatoria l’adesione al siste-
ma AIA – APA.
Su questa questione la Confagricoltura era intervenuta interes-
sando tutte le istituzioni nazionali e regionali, sul Commissario 
europeo Hogan e aveva presentato ricorso al TAR del Lazio per 
l’annullamento del provvedimento contestato. Su questa posizione 
compatta anche AgRiNSiEME che unisce, oltre alla Confagricol-
tura, la CiA, Copragri e il mondo della cooperazione italiana.
Per il Presidente Lorenzo Nicoli, il nuovo intervento normativo va 
finalmente a correggere un’inaccettabile discriminazione fra alle-
vatori -discriminazione che era sorta da spinte e interessi sindacali 
di una organizzazione agricola- che ci ha sempre visti contrari e 

che aveva diviso ancor più l’associazio-
nismo allevatoriale.
Il Presidente degli allevatori Fabio Curto 
spiega che con l’art 5 del nuovo prov-
vedimento si fissano nuovi criteri per la 
corresponsione dei pagamenti accop-
piati per il latte bovino. mentre prece-
dentemente si prevedeva che i premi 
spettassero alle vacche da latte iscritte 
ai Libri genealogici e Registri anagrafici degli allevamenti sogget-

ti ai controlli funzionali, ora il premio spetta 
alle vacche che hanno partorito nell’anno 
della domanda e appartenenti ad allevamen-
ti che rispettano alcuni requisiti qualitativi e 

igienico sanitari per il latte prodotto.
Vengono ripristinati i requisiti d’accesso già in vigore nella pre-
cedente programmazione, vincolati al rispetto di specifici valori 
soglia relativi al contenuto proteico e al tenore di cellule somatiche 
e di cellule batteriche.
Confagricoltura Veneto si augura che chi ha effettivamente a cuore 
la sopravvivenza e il futuro degli allevatori, pensi prima che all’in-
teresse meramente sindacale e organizzativo di parte, alla tutela 
del latte italiano, al sostegno del prezzo del latte alla stalla, e 
soprattutto all’unione del mondo allevatoriale.

soddisfazione del presidente di 
Confagricoltura Lorenzo nicoli e 
degli allevatori veneti Fabio Curto

PreMi PaC Latte aCColte le rIChIeste dI ConfaGrIColtUra

eliminata un’inaccettabile 
discriminazione fra allevatori

Copagri aderisce ad agrinsieme
scanavino nuovo coordinatore
Salgono a sei le Organizzazioni professionali e le centrali coope-
rative che fanno parte del Coordinamento. Insieme rappresenta-
no oltre il 50% del valore della produzione agricola nazionale e 
circa il 40% del valore dell’agroalimentare italiano. In autunno la 
seconda Conferenza Economica.
Copagri aderisce ad Agrinsieme. Salgono così a sei le organizza-
zioni legate da un accordo interassociativo, che operano in modo 
coordinato ed unitario: Cia, Confagricoltura, Copagri (come organiz-
zazioni professionali); Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative e Lega-
coop Agroalimentare (come centrali cooperative, a loro volte riunite 
nella sigla Alleanza delle Cooperative Agroalimentari). Agrinsieme 
rappresenta circa il 40% del valore della produzione e del valore 
aggiunto di settore.
Nel corso di un incontro tra le organizzazioni c’è stato il passaggio 
del testimone da mario Guidi a Dino Scanavino, che assume l’inca-
rico di nuovo coordinatore di Agrinsieme e resterà in carica per la 
durata di un anno, come previsto dal documento congiunto delle 
sei sigle.

Cia - Confagricoltura - Copagri ACi - Agci Agrital - 
Fedagri Confcooperative - 
Legacoop agroalimentare

– 1.750.000 associati
– 1.100.000 aziende agricole
–  oltre il 55% della superficie 

agricola
–  oltre il 55% della plv agricola 

nazionale

– 5.000 cooperative
– 800.000 soci produttori
– 93.000 occupati
–  34,5 miliardi di euro di 

fatturato

Oltre il 40% della valore dell’agroalimentare italiano

i NUMERi di AgRiNSiEME:
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I ritmi incalzanti della vita quotidiana 
inducono al desiderio di pianificare 
una vacanza immersi nella tranquil-
lità della campagna, per rigenerare 
il corpo e la mente. Non a caso gli 
agriturismi anche per l’estate 2015 
sono una delle mete di soggiorno 
più frequentate dai turisti. In termini 
di presenze, i nostri soci segnalano 
stabilità di turisti italiani e al con-
tempo un aumento di quelli stra-
nieri, per lo più tedeschi austriaci e 
olandesi.
La durata dei soggiorni è breve, in genere non supera le tre o 
quattro notti, e proprio per questo la vacanza viene vissuta ancor 
più intensamente. Il turista ama visitare le città d’arte, i suoi mo-
numenti e le opere di pregio, ma al tempo stesso desidera vivere 
esperienze per conoscere la cultura e le tradizioni del territorio dove 
soggiorna, portando con se al termine della vacanza, sensazioni 
e momenti da ricordare. oggi, una vacanza acquisisce ancor più 
valore se oltre all’aspetto culturale è presente anche quello enoga-
stronomico. Le attività proposte e maggiormente apprezzate dagli 

ospiti sono infatti la visita alle can-
tine, e la degustazione dei prodotti 
tipici aziendali, per poter assaporare 
l’autenticità del territorio in cui tra-
scorrono la vacanza. Il buon cibo e 
l’ottimo vino, che rappresentano la 
tipicità delle varie aree della nostra 
regione sono elementi essenziali che 
portano il turista a soggiornare in 
Veneto. Altre componenti importanti 
sono la vita all’aria aperta e l’attività 
sportiva, anch’esse molto apprezza-
te dai turisti che desiderano vivere 

la loro vacanza in modo dinamico e attivo, visitando il territorio in 
sella a una bicicletta, a cavallo o, semplicemente, passeggiando 
lungo sentieri, godendosi il paesaggio in modo alternativo.
Di anno in anno i soci Agriturist integrano le proprie attività da 
proporre agli ospiti per rispondere in maniera puntuale ed esau-
stiva alle loro richieste sempre più articolate. Partendo da questo 
presupposto emerge allora la necessità di lavorare in rete, con 
la collaborazione tra i vari soci, presentando al cliente un’offerta 
globale, frutto delle eccellenze che ogni singolo può sviluppare. 

Vacanze estive:
agriturismo al top 

aGritUrist GUstatI l’estate

In arrivo le Mappe di agriturist Veneto
Dopo un’attenta progettazione grafica, in queste ultime setti-
mane sono state mandate in stampa le mappe provinciali di 
Agriturist Veneto. un’idea nata e fortemente voluta dai vertici 
della nostra associazione per promuovere le aziende aderenti. 
Le mappe verranno messe a disposizione di tutti i soci, che lavo-
rano quotidianamente a contatto con turisti italiani e stranieri in 
vacanza nella nostra regione. Sono stati evidenziati i vari luoghi 
d’interesse culturale, artistico e naturalistico e saranno un otti-
mo supporto cartaceo per tutti gli ospiti che desiderano essere 
informati su cosa poter andare a visitare nell’intorno dell’azien-
da, nell’ambito della provincia di appartenenza. Nella mappa 
non sono presenti soltanto monumenti, ville e antiche pievi di 
campagna ma anche luoghi d’interesse ambientale, paesaggi-
stico e culturale raggiungibili anche con percorsi in bicicletta, 
che verranno predisposti nel dettaglio in futuro con le informa-
zioni fornite dai singoli titolari degli agriturismi, nel contesto del 
progetto AgriCycle. Altre importanti informazioni contenute nella 
mappa riguardano i percorsi enogastronomici di Gusta Veneto, 
che consentiranno agli amanti della buona tavola e del buon 
vino di scoprire i prodotti tipici del nostro territorio.
Inoltre, visto il successo che ha ottenuto la rassegna “Teatro in 
Corte – Agriturist Veneto 2015” nella prossima edizione della 
mappa inseriremo gli agriturismi che hanno ospitato o avranno 
intenzione di ospitare in futuro questa interessante iniziativa.
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Venet’exPO oPPortUnItà Per le aZIende Venete

In occasione di Expo 2015, Confagricoltura ha aperto a milano 
presso Palazzo degli Atellani il negozio dei prodotti agricoli 
Made in italy di Confagricoltura.
Il negozio, con vendita diretta e ristorazione, sorge in una magni-
fica location nel cuore di milano: si tratta di Casa degli Atellani 
dove è collocata la famosa “vigna di Leonardo da Vinci”.
Casa degli Atellani è un palazzo storico situato a pochi passi dalla 
Chiesa di Santa maria delle Grazie, dove è esposta l’Ultima Cena 
di Leonardo da Vinci, in una delle zone più frequentate e turistiche 
di milano.
Il negozio di Confagricoltura offre alle imprese associate la possi-
bilità di vendere i propri prodotti nel cuore di milano e comprende 
al suo interno un’ampia area di ristorazione con circa 50 coperti.
Per due settimane, dal 28 settembre al 11 ottobre 2015 il nego-
zio di Confagricoltura ospiterà i 
prodotti e le aziende del Vene-
to inaugurando a milano il pri-
mo negozio di prodotti esclusi-
vamente del nostro territorio.
All’interno del negozio i pro-
dotti delle aziende che aderiranno all’iniziativa verranno esposti, 
venduti e trasformati per la ristorazione direttamente dal perso-
nale addetto presente nel negozio tramite un contratto in conto 
vendita con Confagricoltura (o di fornitura, nel caso dei prodotti 
trasformati durante l’attività di ristorazione o di eventuali rimanen-
ze di magazzino che saranno acquistate). L’azienda potrà decidere 
il prezzo minimo di vendita dei propri prodotto e il gestore non 
tratterrà alcuna quota dalla vendita del prodotto ma riconosce-
rà all’impresa il prezzo minimo richiesto tramite rendiconto della 
quantità di merce venduta.
Per quanto concerne la merce rimasta invenduta questa rimarrà a 
magazzino e verrà acquistata dal negozio al prezzo minimo richie-
sto oppure restituita all’impresa. A carico dell’azienda rimangono i 
costi per il trasporto della merce al negozio e il ritiro dell’eventuale 
reso.
Per ciascun prodotto e ciascuna azienda aderente Confagricoltura 
Veneto preparerà inoltre un’adeguata campagna promozionale 
sia all’interno del negozio, tramite schede aziendali di presenta-
zione e schede prodotto personalizzate, sia all’esterno tramite 
campagne di comunicazione su web, social e stampa.

L’obiettivo che Confagricoltura Veneto si prefigge con questa ini-
ziativa è quello di portare a milano nel periodo di Expo le eccellen-

ze delle nostre imprese venete 
offrendo ai soci una vetrina di 
promozione ma anche una reale 
possibilità di business.
Il costo di adesione al negozio 
per ciascuna azienda oscilla da 

€ 860 ad € 430 e dipende dal numero di imprese aderenti secon-
do la seguente tabella:

20 ImPRESE ADERENTI € 860 ad azienda 
30 ImPRESE ADERENTI € 570 ad azienda
40 ImPRESE ADERENTI € 430 ad azienda

Il costo comprende:
—  Affitto spazio espositivo per i propri prodotti dal 28/09 al 

11/10;
—  Servizio di vendita da parte del personale (tramite contratto di 

conto vendita);
—  Acquisto dei prodotti per la ristorazione (tramite contratto di 

fornitura);
— Distribuzione materiale promozionale fornito dall’azienda;
—  Creazione e distribuzione di materiale promozionale aziendale 

ad hoc e schede prodotto;
—  Possibilità del produttore di essere presente presso il negozio 

per presentazioni di prodotti, dimostrazioni, degustazioni gui-
date, ecc…

Non comprende i costi di trasporto della merce e dell’eventuale 
reso.
Con questa iniziativa Confagricoltura Veneto vuole promuovere il 
suo territorio e le sue imprese creando per loro una possibilità 
reale e concreta di essere presenti e vendere il proprio prodotto a 
milano nel periodo di maggiore fermento di Expo 2015.
Si tratta di un’occasione che non possiamo lasciarci sfuggire.
Per tutte le imprese, c’è tempo fino al 31 luglio per aderire all’ini-
ziativa.
Per informazioni e adesioni potete contattare:

CoNFAGRICoLTuRA VENETo
uFFICIo PRomoZIoNE E PoLITICHE PER IL TERRIToRIo

Tel. 041 987400 (interno 226)
mail. expo@confagricolturaveneto.it

Confagricoltura Veneto porta a milano 
i prodotti d’eccellenza del territorio: 
partecipa con la tua azienda all’iniziativa

Il negozio di Confagricoltura
Veneto a milano
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Coltiviamo Cultura - Intrecciare esperienze per la crescita dei territori 
– è un progetto che nasce dall’incontro fra Italiafestival e Confagricol-
tura con il comune intento di sviluppare azioni mirate a valorizzare la 
portata culturale dei festival italiani abbinando le eccellenze enoga-
stronomiche dei territori nei quali essi operano.
La valorizzazione dello “stile italiano” che unisce arte, cultura e agri-
coltura ai massimi livelli è alla base del rapporto che Confagricoltura 
ha ritenuto importante instaurare con Italiafestival e che si è concre-
tizzato nella serata dello scorso 16 giugno presso la Vigna di Leonar-
do da Vinci a Palazzo degli Atellani a milano.
Durante la serata sono stati presentati i festival culturali di arte, mu-
sica, danza e spettacolo che si svolgono in Italia abbinando a cia-
scuno di esse i prodotti enogastronomici più rappresentativi di quel 
territorio.
Per il Veneto è stato presentato il festival opera Estate Festival , il 
festival di spettacoli dal vivo che si svolge a Bassano del Grappa. A 
rappresentare il festival, ma anche e soprattutto la provincia di Vicen-
za, c’erano i prodotti d’eccellenza dei nostri associati che sono stati 
degustati e messi in mostra ai tanti ospiti della serata.

Il territorio veneto e opera Estate Festival sono così stati abbinati agli 
eccellenti vini dell’Azienda Villa Angarano di Bassano del Grappa, 
alla sopressa vicentina dell’Agriturismo Villa Feriani (montegalda) e 
all’immancabile Asiago del Consorzio Caseifici di Asiago.
Proprio l’Asiago sarà inoltre protagonista di uno spettacolo che si terrà 
durante la rassegna opera Estate Festival, proprio a sottolineare lo 
stretto rapporto tra cultura e agricoltura.
Il modello di agricoltura che Confagricoltura vuole così affermare e 
comunicare al mondo, a partire dall’Esposizione universale, è quello di 
un settore vitale e fondamentale per il Paese, non solo per il suo con-
tributo economico, ma anche per quello culturale, sociale e turistico.
Confagricoltura Veneto ringrazia i soci che hanno partecipato con i 
propri prodotti all’evento nella speranza di avviare con loro, e con tutti 
gli altri soci, occasione di collaborazione sia all’interno di opera Esta-
te Festival che delle altre manifestazioni dei prossimi mesi.

Lo hanno definito il Gardaland del cibo, e forse in parte lo è. ma per 
gli agricoltori Expo affronta un tema fondamentale che li riguarda da 
vicino: il nutrimento del pianeta passa infatti dal lavoro della terra, 
dalle nostre imprese e dagli sforzi in esse profusi.
Per questo Confagricoltura Veneto ha voluto offrire a tutti gli as-
sociati la possibilità di visitare Expo 2015 in un tour guidato tra i 
padiglioni più rappresentativi dell’esposizione universale.
I tour di Confagricoltura Veneto a Expo sono ufficialmente cominciati 
il 27 giugno con un gruppo di oltre 50 agricoltori provenienti da tutte 
le province, e continueranno con cadenza mensile nei prossimi mesi 
al fine di permettere a tutti i soci di capire da vicino cos’è Expo e cosa 
rappresenta per il settore agricolo.
oltre 80 saranno infatti gli agricoltori previsti in visita per il prossimo 
tour il 4 luglio, e altrettanti se ne prospettano per l’ulteriore data del 
16 Luglio e per i tour che saranno fissati nei mesi di Settembre e 
ottobre.
Che sia tramite il tour guidato o attraverso una visita autonoma, lo 
scopo delle visite di Confagricoltura è quello di avvicinare i profes-
sionisti dell’agricoltura, gli imprenditori, al dibattito in corso sul nu-
trimento del pianeta, che ha in Expo la sua maggiore espressione e 
concretezza.
Significativa per molti è stata la visita al Padiglione Zero, il padiglione 
di ingresso ad Expo opera dell’architetto michele De Lucchi che ripro-
duce, secondo la volontà dell’architetto, la forma dei Colli Euganei siti 
tra Padova e Vicenza e presi dall’artista come modello di ispirazione 
per rappresentare la crosta terrestre e il viaggio ideale del visitare 
all’interno dei segreti della terra.

Altrettando affascinante sia dal punto di vista architettonico che 
contenutistico, è stata la visita al padiglione dell’Azerbaijan che ha 
come tema la protezione dei cibi biologici e della biodiversità per le 
generazioni future. Il padiglione, attraverso tre sfere di vetro sospese, 
rappresenta tre diverse biosfere in cui sono descritti i paesaggi, le 
zone climatiche e le tradizione di questo paese.
Irrinunciabile ovviamente la visita a Palazzo italia, il padiglione del 
nostro paese, che accoglie i visitatori con il grande cubo su cui svetta 
il logo di Confagricoltura e che rappresenta i “capolavori” della nostra 
agricoltura. Il Padiglione Italia esalta i concetti di eccellenza italiana, 
del saper fare e del made in Italy e il visitatore italiano che lo visita 
ne esce orgoglioso (per una volta!) di essere parte di questo paese.
molte e molti altri sono poi i contenuti che si possono approfondire e 
le attrazioni che si possono visitare a Expo: il Future Food district, 
il supermercato del futuro in cui sono i robot a fare la spesa; il Padi-
glione del Brasile con la sua passeggiata in bilico su una rete sopra 
la foresta pluviale; il Padiglione di israele che mostra ai visitatori i 
segreti della micro -irrigazione e dell’innovazione in campo agricolo, il 
parco della biodiversità e molti altri ancora.
Tutti i soci che non vogliono perdere l’occasione di visitare con noi 
Expo 2015, possono contattare Confagricoltura Veneto all’indirizzo 
expo@confagricolturaveneto.it e chiedere informazioni sulle prossime 
visite in programma.
(I tour di Confagricoltura Veneto hanno un costo di €45 a persona 
comprensivo di bus A/R e biglietto di ingresso e sono aperti alla par-
tecipazione di soci, amici e familiari. Sono previste partenze dalle di-
verse province del Veneto.)

Venet’exPO VenetI In VIsIta

ad expo 2015
con Confagricoltura Veneto!

Vicenza a expo 2015
con i prodotti  
vicentini
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expo 2015: Confagricoltura e italiafestival 
insieme per valorizzare lo stile italia
Coltiviamo Cultura - Intrecciare esperienze per la crescita dei ter-
ritori – nasce dall’incontro fra Italiafestival e Confagricoltura con il 
comune intento di sviluppare azioni mirate a valorizzare la portata 
culturale dei festival italiani abbinando le eccellenze enogastrono-
miche dei territori nei quali essi operano.
Le due associazioni nazionali si sono incontrate per un progetto di 
promozione integrata che vede in EXPo 2015 la prima occasione 
di collaborazione.
La valorizzazione dello “stile italiano” che unisce arte, cultura e 
agricoltura ai massimi livelli è alla base del rapporto che Confagri-
coltura ha ritenuto importante instaurare con Italiafestival. Creare 
e rinnovare i legami tra i Festival, i Comuni in cui si svolgono e le 
produzioni identificative dei relativi territori, consente di raccontare 
il distretto valorizzandone ogni caratteristica e qualità.
Italiafestival, l’associazione aderente ad Agis che riunisce i prin-
cipali festival italiani di musica, teatro e danza, ha scelto milano, 
per presentare ufficialmente i cartelloni di 
tutti i suoi associati, in una serata che è stata 
organizzata insieme alla Confederazione Ge-
nerale dell’Agricoltura Italiana presso la Vigna 
di Leonardo. La casa degli Atellani è il luogo 
simbolo di questa unione. Qui, fra i filari del-
la vigna che Leonardo da Vinci ricevette da 
Ludovico maria Sforza mentre dipingeva il 
Cenacolo (opera distante solo poche decine 
di metri), si scopre un intreccio di esperienze 
musicali e performance che unisce i fili della 
storia, dell’arte e del gusto.

“La serata è nata dal progetto di promozione integrata che abbia-
mo pensato e realizzato insieme a Confagricoltura – ha dichiarato 
il presidente di Italiafestival Perrotta - il nuovo consiglio direttivo 
di Italiafestival ha individuato nel binomio turismo-cultura, uno dei 
principi cardini sul quale puntare nel suo mandato”.
ogni angolo della casa è diventata luogo di esibizione di giovani 
artisti di talento, accompagnata da una degustazione scelta da 
Confagricoltura, al fine di celebrare la creatività del nostro Paese.
“I prodotti della terra come vere opere d’arte firmate dagli agricol-
tori. Questo il messaggio che Confagricoltura ha voluto portare ad 
Expo – ha detto il presidente mario Guidi – attraverso l’installazione 
all’interno di Palazzo Italia e i numerosi eventi alla Vigna dei Le-
onardo. Per l’occasione abbiamo modificato anche il nostro logo 
aggiungendo il pay off ‘Coltiviamo Capolavori’. Perchè il modello 
di agricoltura che vogliamo affermare e comunicare al mondo, a 
partire dall’Esposizione universale, è quello di un settore vitale e 

fondamentale per il Paese, non solo per il suo 
contributo economico, ma anche per quello 
culturale, sociale e turistico.”
«In questo periodo di crisi del sistema spet-
tacolo e del sistema paese, con gli enti locali 
che erogano sempre meno risorse per lo spet-
tacolo dal vivo – continua Perrotta – è sempre 
più necessario ampliare l’orizzonte e guardare 
all’Europa, attirando anche nuovi finanziato-
ri stranieri e questo evento ne è una prova 
tangibile vista la caratura internazionale dello 
sponsor, JT International Italia».

Partito il progetto Confagricoltura Plus. Le grandi imprese associate 
a Confagricoltura si sono date appuntamento il 28 maggio a milano 
alla Vigna di Leonardo, la prestigiosa location per gli eventi fuori Expo 
dell’organizzazione degli imprenditori agricoli. 
Confagricoltura continua la sua azione di rinno-
vamento, condividendo un importante percorso 
di crescita con le sue imprese, per le quali vuole 
continuare ad essere garanzia di supporto all’efficientamento, alla 
crescita sui mercati nazionali ed internazionali.
L’obiettivo di Confagricoltura è di fornire servizi dedicati agli associati 
con particolari esigenze legate alle rispettive strutture imprenditoriali 
ed all’ampiezza dei loro business: il rilancio del sistema produttivo 
e della filiera agroalimentare passa attraverso un rapporto sempre 
più stretto e specializzato tra la rappresentanza e le imprese. Confa-
gricoltura Plus è il programma studiato in particolare per queste im-
portanti realtà imprenditoriali che prevede, per l’appunto, consulenze 
specialistiche e servizi dedicati per incontri di business, a partire dalle 
occasioni offerte in questo periodo dall’Expo.
“Serve - osserva mario Guidi - un piano capace di integrare politi-

che sindacali mirate con assistenza tecnica specializzata, adeguata 
alla dinamicità che caratterizza le imprese, oggi più che mai. Prose-
guiamo sulla via di un rinnovamento che guarda, concretamente, alla 

digitalizzazione, alla rete, alla modernizzazione ed 
al costante perfezionamento dei servizi. Confagri-
coltura Plus, per noi e per in nostri associati cui è 
destinato, significa rendere effettivo tutto questo, 

a vantaggio di un’agricoltura sempre più innovativa e competitiva a 
livello globale”.

exPO GrandI ImPrese e ValorIZZaZIone dello stIle ItalIano

Guidi: “servizi sempre
più attenti e mirati”

expo, Confagricoltura incontra le imprese 
alla Vigna di leonardo
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“L’Esposizione universale 2015 segnerà 
l’agricoltura italiana dei prossimi anni: per 
noi è un dovere esserci e dire la nostra”. 
Lo ha detto il presidente di Confagricoltura 
mario Guidi nella relazione all’assemblea 
nazionale della sua organizzazione, che si 
è svolta all’Expo, all’Auditorium di Padiglio-
ne Italia, sul tema ‘Capolavori made in Italy 
per nutrire il pianeta’. Al dibattito hanno 
partecipato Diana Bracco e gli imprenditori 
agricoli Andrea Benetton, Diego Planeta e 
Giulio Rapetti (mogol). E’ intervenuto anche il ministro delle politi-
che Agricole, maurizio martina.
“Nel nostro saper fare c’è la possibilità di rilanciare l’intero sistema 
Paese. Expo è una grande ed importante opportunità per promuo-
vere i temi agricoli ed agroalimentari – ha osservato mario Guidi 
- per ampliare il nostro raggio d’azione, su nuovi orizzonti e con 
nuovi interlocutori. un’occasione unica per mostrare efficienza e 
tecnologia e, soprattutto, è un momento fondamentale, straordi-
nario, per gli italiani, per gli agricoltori e anche per i rappresentanti 
delle imprese per valorizzare il made in Italy”.
Ha aggiunto il presidente di Confagricoltura: “Stiamo coinvolgen-
do il più possibile le nostre imprese sulle iniziative in programma, 
creando molte opportunità: il cubo multimediale che accoglie i vi-
sitatori di Palazzo Italia, gli eventi alla vigna di Leonardo (che è la 

prestigiosa location di Confagricoltura fuori 
Expo), le iniziative della ricerca al Parco tec-
nologico padano, i convegni, gli incontri di 
business. molte le adesioni alle nostre pro-
poste da parte delle aziende più dinamiche, 
che guardano all’export, alla globalizzazio-
ne, che vogliono valorizzare la loro attività 
in modo nuovo agli occhi dei consumatori”.
“L’Esposizione universale ha ricordato a 
tutti che l’agricoltura è essenziale, il tema 
di produrre cibo non può essere sminuito. 

Finalmente si comincia a comprendere che senza agricoltura non 
c’è futuro – ha proseguito Guidi -. Favoriamo un riposizionamento 
a favore del gusto del prodotto italiano, della cultura del territorio, 
della capacità di produrre ed esportare. E siamo impegnati sul 
consolidamento e sulla modernizzazione della nostra organizza-
zione, dei suoi servizi, a partire dalla digitalizzazione di un sistema 
che sia sempre più efficiente e competitivo. Basato, insomma, su 
un modo nuovo di intendere la rappresentanza”.
“Confagricoltura – ha messo in evidenza il presidente – è un’orga-
nizzazione contemporanea, che non rinuncia alle sue tradizioni e 
rappresenta imprese innovative, tecnologicamente avanzate, ca-
paci di ‘creare capolavori’. Per queste imprese, per la loro crescita 
c’è bisogno di un patto nuovo con la politica fondato sul rispetto 
reciproco dei ruoli e sull’equilibrio, non sul collateralismo”.

exPO AsseMBlee confAgricolturA

Pmi agricole e pensionati attivi
“Abbiamo bisogno – ha affermato il presidente di Confagricoltura 
mario Guidi - di aggiornare il concetto di impresa familiare. Que-
sta mette in pratica ‘innovazione’ che poi, con il tempo, diventa 
‘tradizione’; un’azienda impegnata per il futuro”.
Il presidente della Federazione dell’impresa familiare, Roberto 
Poggioni, che ha apprezzato e condiviso le parole di Guidi, ha 
dichiarato: “Le PmI sono la spina dorsale del Paese anche in 
agricoltura. Le nostre PmI sono uniche, hanno cuore (la famiglia) 
e testa, hanno la forza del nucleo familiare e la mentalità im-
prenditoriale. L’occasione è importante per ricordare l’impegno 
delle imprese familiari per ’Nutrire il Pianeta’, per sottolineare 
la loro presenza capillare sul territorio e per esaltare l’impegno 
concreto per la sostenibilità. Assolvono a compiti fondamenta-
li per il sistema ambientale e per il mantenimento dell’assetto 
idro-geologico. Guardiamo con grande attenzione alle Reti di 
impresa”.
Dal canto suo il segretario nazionale del Sindacato Pensionati 
di Confagricoltura, Angelo Santori, ha posto l’accento sul ruolo 
degli agricoltori con i capelli bianchi. “mi richiamo alla figura del 
padre del presidente Guidi, che è un esempio concreto di ‘pen-
sionato attivo’ - ha commentato - . Chi conosce il mondo agrico-
lo sa bene che, in agricoltura, non si va mai in pensione. Non nel 
senso che non si percepisca una pensione (a dire il vero di solito 

molto esigua) ma perché si continua a lavorare nell’azienda fami-
liare condotta per decenni e poi passata a figli e nipoti. In questi 
anni di crisi la presenza dei pensionati ‘economicamente attivi’ è 
stata un efficace ammortizzatore sociale; hanno un ruolo ed un 
peso nei bilanci familiari ed aziendali completamente miscono-
sciuto da economisti e statistiche ufficiali”.
Nel corso dell’incontro si è approfondito il ruolo delle impre-
se familiari e dei pensionati a livello europeo. L’ex presidente 
dell’organizzazione degli agricoltori tedeschi DBV e del Copa 
(il coordinamento delle organizzazioni agricole europee), Gerd 
Sonnleitner, è intervenuto ai lavori convegnistici all’Expo, nella 
veste di ambasciatore speciale dell’onu per l’impresa familiare 
coltivatrice.
Il diplomatico e presidente di AGE (la piattaforma europea per 
gli anziani), marjan Sedmak, ha sollecitato politiche europee per 
sostenere l’invecchiamento attivo e la solidarietà intergenerazio-
nale nel mercato del lavoro. D’accordo Santori che ha ricordato 
come “la solidarietà tra generazioni, in agricoltura si è sviluppata 
più che negli altri settori. È da valorizzare ed incentivare il ruolo 
svolto dagli anziani nelle realtà rurali a rischio di desertificazione 
per il diradarsi delle attività economiche ed il venir meno dei ser-
vizi sociali (uffici postali, scuole). Tanti piccoli borghi sono rima-
sti vitali grazie all’attività agricola ed agrituristica degli anziani”.

Il presidente Guidi: “dall’esposizione 
universale parte l’agricoltura del futuro”
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