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Agricoltura italiana: la difesa
della Coldiretti
La difesa dell’
agricoltura italiana contro ogni attacco. È la linea rimarcata dal presidente della Coldiretti Ettore Prandini al Consiglio nazionale dello scorso 8 giugno, aperto dal segretario generale Vincenzo
Gesmundo, occasione per illustrare le strategie dell’Organizzazione.
Il momento è difficile. Alla pandemia si è aggiunta la guerra alle porte
dell’
Europa. E le conseguenze, tra carenza di materie prime e caro
energia, sono pesanti per un comparto già segnato dall’emergenza cinghiali e dalla siccità.
Premesse che spiegano l’
importanza della battaglia in difesa del made
in Italy. «Siamo gli unici a portare il modello agricolo italiano», ha
sottolineando il presidente Prandini evidenziando la partecipazione di
Coldiretti e Filiera Italia al Summer Fancy Food 2022 a New York, la
più importante fiera mondiale dell’
agroalimentare. Quel modello la
nostra Organizzazione difenderà da ogni attacco portato da multinazionali che stanno realizzando latte finto e sono in attesa dell’autorizzazione della Ue per produrre in laboratorio anche yogurt, latticini e
formaggi.
In Friuli Venezia Giulia conosciamo bene i rischi che corrono le nostre
eccellenze. Ma sappiamo anche la forza con cui Coldiretti si impegna
a valorizzare la cultura dei territori e il rapporto con i consumatori,
diventato un comune sentire. E se, come osserva ancora Prandini, su
scala mondiale non possiamo combattere sulla quantità, possiamo raggiungere un ottimo posizionamento sui mercati globali per quanto riguarda il valore economico e la qualità.
Ma si può fare di più. Ed ecco che in Consiglio nazionale è emersa
la volontà comune di guardare in prospettiva, partendo dai problemi
strutturali. Parliamo dei bacini accumulo, questione che va affrontata in una visione ampia che coinvolge industrie, imprese, società con
ricadute sull’
idroelettrico e altre forme di produzione energetica che
non possono essere realizzate senza acqua. E anche della necessità di
una decisa accelerazione nella produzione di biogas e biometano agricolo e nella produzione di energia da impianti fotovoltaici. Quanto alla
crisi energetica, la richiesta della Coldiretti è l’immediata applicazione delle misure di supporto alla produzione di biometano previste nel
Pnrr e l’
adozione del decreto di revisione degli incentivi modificandoli in base all’
andamento di mercato previsto dal Decreto legislativo
199/2021 di recepimento della direttiva sulle fonti rinnovabili.
Tra le altre linee guida delle nostre strategie, la richiesta di proroga
degli incentivi per gli impianti esistenti, dando una stabilità di lungo
periodo alla gestione degli investimenti per la produzione di energia
elettrica e termica in impianti che non siano nelle condizioni, tecnologiche e di distanza dalla rete, di convertire la produzione a biometano.
Coldiretti ha inoltre chiesto ai ministri l’
adozione del bando Mipaaf
su parco agrisolare con l’
immediata apertura delle domande. E poi
indennizzi alle imprese agricole per i danni subiti a causa della siccità e interventi infrastrutturali di medio-lungo periodo per aumentare
la capacità di accumulo dell’
acqua e della successiva ottimizzazione
nella gestione.
di Matteo Zolin
Presidente Provinciale Codiretti Pordenone
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Gli Usa vogliono invadere l’
Ue con falsi grana & c
Il valore del Made in Italy tarocco sale a 120 miliari
Gli Stati Uniti vogliono invadere il mercato europeo e italiano con le imitazioni a stelle e strisce delle specialità nazionali, dal grana al parmesan, mettendo in pericolo una Dop Economy
Made in Italy che vale oggi
16,6 miliardi di euro. A lanciare l’
allarme sono
Coldiretti e Filiera Italia al Summer Fancy
Food 2022 il più importante evento fieristico
mondiale dedicato alle specialità alimentari a
New York City presso il Javits Center, con le
eccellenze del Made in Italy a tavola protagoniste a Padiglione Italia. Presenti il segretario
generale della Coldiretti Vincenzo Gesmundo
e il consigliere delegato di Filiera Italia Luigi
Scordamaglia.
Nel Rapporto 2022 sulle stime del commercio
nazionale americano l’
Ufficio del rappresentante Usa al Commercio (Ustr) attacca il sistema europeo delle indicazioni geografiche (Dop
e Igp) con l’
accusa di costituire una vera e propria barriera d’
accesso al mercato europeo per
i prodotti a stelle e strisce che si basano, al contrario, sui nomi comuni.
Gli americani, in pratica, non solo non riconoscono il diritto dei produttori italiani a vedere
tutelati dalle imitazioni negli States prodotti
come il Parmigiano Reggiano Dop o il Prosciutto di Parma, ma vorrebbero che sui mercati
Ue si potessero vendere in piena libertà prodotti con nomi che richiamano esplicitamente le
specialità casearie più note del Belpaese senza
averci nulla a che fare, dalla mozzarella alla ricotta, dal provolone all’
asiago, dal parmesan al

romano ottenuto però senza latte di pecora, fino
alla mortadella“bologna”
, nonostante si tratti
con tutta evidenza di imitazioni delle più note
specialità italiane. A differenza delle produzioni Dop, quelle statunitensi non rispettano peraltro i rigidi disciplinari di produzione dell’
Unione Europea che definiscono tra l’
altro, le aree di
produzione, il tipo di alimentazione e modalità
di trasformazione.
I produttori americani spingono sull’
acceleratore per imporre la stessa visione anche sugli
scaffali del vecchio Continente, proprio mentre
è in discussione la riforma del sistema Ue delle
indicazioni geografiche, nonostante un ipotetico
elenco di“nomi comuni di prodotti alimentari”
sia assolutamente contrario ai principi fondamentali su cui è costruito il sistema internazionale dei Diritti di Proprietà Intellettuale (Dpi).
Ma nel mirino ci sono paradossalmente anche
gli accordi di libero scambio tra l’
Unione Europea poiché, secondo gli Usa, accorderebbero
protezione a una serie, peraltro il più delle volte
limitatissima, di prodotti Dop e Igp della Ue.
«Dalla difesa del sistema delle indicazioni geografiche europee dipende la lotta al falso Made
in Italy alimentare che nel mondo ha raggiunto
il valore di oltre 120 miliardi di euro», afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini
nel sottolineare che «la pretesa di chiamare con
lo stesso nome prodotti profondamente diversi
è inaccettabile e rappresenta un inganno per i
consumatori ed una concorrenza sleale nei confronti degli imprenditori».

GUARDA IL VIDEO!!
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La Pac 2023-2027:
il Piano strategico e le scelte nazionali
di Elisabetta Tavano

Diretta Youtube
targata Coldiretti Fvg
Una diretta Youtube sul canale Coldiretti Fvg
per parlare di Pac 2023-2027 con un relatore
d’
eccezione, il professor Angelo Frascarelli,
docente di Politica Agroalimentare dell’
Università di Perugia. È stata l’
occasione per conoscere tutte le novità degli ultimi mesi, alla
luce anche del Piano Strategico Nazionale, oltre che dell’
impianto complessivo della nuova
Pac per i prossimi sette anni.
Frascarelli ha illustrato il Piano strategici per
la Pac e la programmazione, approfondendo
nel dettaglio i pagamenti diretti, OCM, sviluppo rurale, strategie di sostegno al reddito per la
transizione ecologica e digitale.
Spazio dedicato anche all’
agricoltura under 40
con una panoramica sul sostegno al reddito per
i giovani agricoltori.

SMART WEBINAR
LIVE

È possibile rivedere in qualsiasi momento la
registrazione dell’
intervento del professor
Frascarelli collegandosi al canale Youtube
Coldiretti Fvg.
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Sede centrale/Central office:
Via A. Bortolossi, 1 33040 Pradamano (UD)
Tel. 0432 510619 www.ceviq.it info@ceviq.it
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CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA
DI CACCIA E LA SPECIALIZZAZIONE
PER CACCIA DI SELEZIONE E TRADIZIONALE CON
L’UTILIZZO DEL CANE SEGUGIO

FRIULI VENEZIA GIULIA

Uno dei problemi che soffre il mondo dell’agricoltura è quelli dei danni provocati dalla fauna selvatica, sia ungulati che uccelli. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi
sanitari, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate
alla caccia mediante piani di abbattimento attuati dalle guardie venatorie
dipendenti dalle amministrazioni che possono avvalersi dei proprietari o
conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di
licenza per l’esercizio venatorio
È dunque importante che gli agricoltori conseguano la licenza di caccia
Per ottenerla è necessario ottenere l’attestato di partecipazione ai corsi formativi organizzati dalla Federazione Cacciatori e superare un esame presso
una Commissione nominata dall’Amministrazione regionale sulle seguenti
materie:
a)
b)
c)
d)
e)

legislazione venatoria;
zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento

della specie cacciabili;
armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
norme di pronto soccorso.

I corsi necessari per accedere e superare l’esame abilitativo saranno per gli
iscritti alla Coldiretti organizzati sia presso le sedi della Coldiretti FVG che
presso quelle della Federcaccia Fvg con una cadenza di almeno due sessioni
annuali.
Il materiale didattico per ciascun “aspirante cacciatore” verrà fornito dall’associazione venatoria.

COMPILA IL MODULO DI PREISCRIZIONE
NELLA PAGINA SEGUENTE
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FRIULI VENEZIA GIULIA

CORSO LICENZA DI CACCIA

MODULO DI PREISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________ il _______________________
residente in via ____________________________________________________ CAP __________
città _____________________________________________________________ Prov. _________
codice fiscale ____________________________________________________________________
telefono/cellulare_________________________________________________________________
Email ___________________________________________________________________________

CHIEDE
DI POTER FREQUENTARE IL SEGUENTE CORSO:
☐

COLDIRETTI ASPIRANTE CACCIATORE

☐

COLDIRETTI CACCIATORE DI SELEZIONE (SE GIÀ MUNITO DI LICENZA)

☐

COLDIRETTI CACCIATORE TRADIZIONALE (SE GIÀ MUNITO DI LICENZA)
Firma

_______________________

Il presente modulo compilato e firmato può essere consegnato presso l’ufficio di zona di
riferimento o inviato tramite email all’indirizzo corsolicenzacaccia.fvg@coldiretti.it

SCANSIONA
IL QR CODE
E COMPILA
IL MODULO ONLINE

8

Aggiornamento in tempo reale sui prezzi
Ecco l’
App Info CUN
BMTI S.c.p.A, che gestisce la Segreteria Tecnica
delle Commissioni Uniche Nazionali, ha realizzato la nuova App Info CUN. Da sempre BMTI
porta avanti le sue attività dedicando particolare
attenzione all’
innovazione e alla trasparenza, al
fine di facilitare l’
informazione economica.
Grazie all’
App Info CUN sarà ora possibile conoscere in tempo reale le tendenze di mercato e
i relativi prezzi indicativi formulati da ciascuna
CUN. In questo modo gli operatori potranno rimanere sempre aggiornati, in maniera semplice
e immediata.
Di seguito le funzionalità dell’
App:
• Ricezione di una notifica di avviso relativa
al caricamento dei listini, contenenti i prezzi
indicativi e le tendenze di mercato, elaborati
dalla CUN di interesse, ogni volta che sono
pubblicati;
• Ricezione di una notifica con le anticipazioni
dalle CUN di tuo interesse e altri aggiornamenti di mercato;
• Personalizzazione della sezione “Preferiti”
, inserendo i prodotti quotati da ciascuna
CUN;
• Per ciascun prodotto, quotato all’
interno
delle CUN, è possibile visualizzare:
• La variazione di prezzo rispetto alla setti-

mana precedente;
• Il prezzo rispetto all’
anno precedente;
Il grafico interattivo che mostra la totalità dei
prezzi quotati negli ultimi 3 anni e quindi anche i
rispettivi andamenti di mercato;
I valori minimi, medi e massimi annuali per le
ultime tre annualità;
La serie storica dei prezzi dell’
ultimo anno;
• Possibilità di condivisione delle informazioni con i propri partner commerciali attraverso
i social e sistemi di messaggistica istantanea
È possibile scaricare gratuitamente l’
App Info
CUN sia su Android che Ios, alla pagina
https://www.listinicun.it/pages/App-Info-CUN
o andando su“Play Store”e digitando“Info
Cun”
.
Per maggiori informazioni sulle funzioni e sulle
attività delle CUN gli operatori possono sempre
consultare il sito
www.listinicun.it<http://www.listinicun.it/
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Assemblee Coldiretti: la forza delle
imprese
Crisi delle filiere, Pnrr, agro-voltaico, lotta ai selvatici, l’
etichetta“nutriscore”
, lotta alle pratiche
sleali, il contrasto al cibo sintetico. Sono i temi sindacali citati dal presidente regionale Giovanni Benedetti nel corso dell’
assemblea per l’
approvazione
del bilancio consuntivo 2021 e di spesa 2022, che
hanno impegnato la Confederazione nazionale e, di
conseguenza, anche le federazioni regionali e provinciali. In ambito locale, ha proseguito Benedetti,
c’
è soddisfazione per alcuni rinnovi della dirigenza
di enti fondamentali per il comparto agricolo quali i
Consorzi di Bonifica, l’
organismo di certificazione
Ceviq, e più di recente i Consorzi Doc Friuli e Doc
delle Venezie. Lo scorso aprile, inoltre, si è insediato il direttore Cesare Magalini, che ha preso la parola per esprimere soddisfazione per la professionalità
della struttura e per il clima di collaborazione.
Il futuro? Per il prossimo biennio, dopo due anni di
pandemia, si prevede di riprendere l’
attività sindacale sul territorio attraverso l’
organizzazione di una
ventina di eventi regionali in parte aperti alla cittadinanza in parte riservati agli associati. Inoltre, per
mantenere alta la guardia contro il cibo sintetico, si
intende organizzare una manifestazione a New York
in quanto sede di diverse multinazionali dell’
agroalimentare. Grande attenzione sarà riservata al tema
dell’
acqua e alla necessità di partecipare sempre più

Da sinistra: Magalini, Benedetti, Venturini

La veduta della sala durante l’
assemblea

attivamente al governo dei Consorzi di bonifica. E
non manca la volontà di spingere governo e parlamento a un a modifica della legge sulla caccia per
contrastare la proliferazione della fauna selvatica
e dei conseguenti danni alle produzioni oltre alla
diffusione di temibili patologie quali la peste suina
africana.

Udine: il grande impegno in tempo di pandemia
Anche nel 2021 l’
attività sindacale della Coldiretti Udine è stata fortemente condizionata dalla
pandemia. È stata la premessa dell’
assemblea
riunita in Villa Giacomelli a Pradamano. Nella
relazione del presidente Gino Vendrame, che ha
manifestato gratitudine nei confronti di dirigenti,
dipendenti e collaboratori in questa fase di difficoltà, sono stati ricordati i momenti importanti
dell’
ultimo esercizio. «L’
aumento dei prezzi
delle materie prime, energia e mangimi in particolare – ha osservato innanzitutto il presidente –,
ha generato tensioni sui prezzi agricoli e mette in
crisi il comparto zootecnico». Di qui il lavoro di
Coldiretti «con il neo-insediato governo Draghi
per garantire all’
agricoltura adeguati sostegni
economici sfruttando il Pnrr. La manovra finanziaria ha messo a disposizione dell’
agricoltura
un miliardo di euro tra incentivi alle filiere, sgra10

Da sinistra: Urbani, Comelli, Vendrame, Venturini

La veduta della sala durante l’
assemblea

vi fiscali e aiuti per i giovani».
Il 2021, ha proseguito Vendrame, è stato anche
l’
anno dell’
insediamento di Cesare Magalini,
direttore regionale e provinciale di Udine, al posto di Danilo Merz. Nelle parole del presidente,
quindi, il ricordo di don Paolo Bonetti, «figura
carismatica che fino all’
ultimo ha ricoperto la
carica di consigliere ecclesiastico nazionale».
E ancora i passaggi sull’
impegno di Campagna
Amica, sulla mobilitazione contro la fauna selvatica, sull’
approvazione della norma contro le
pratiche sleali e sulla difesa del“made in Italy”
con particolare riferimento al tentativo di introdurre sui prodotti alimentari“nutriscore”(eti-

chetta a semaforo) che rischia di danneggiare
l’
immagine delle migliori produzioni tipiche
italiane.
Nel corso dell’
assemblea si è proceduto infine all’
approvazione all’
unanimità del bilancio
consuntivo al 31 dicembre 2021. E così pure per
il bilancio preventivo 2022 e per le modifiche
statutarie proposte: l’
introduzione di un codice
etico per gli amministratori; l’
estensione da due
a un massimo di tre mandati per la presidenza;
la possibilità di cooptare personalità esterne alla
base sociale negli organi amministrativi; la modifica della denominazione delle rappresentanze
dei pensionati.

Pordenone: imprese agricole determinanti
«Con la pandemia e la guerra, il cibo è diventato centrale e di conseguenza l’
agricoltura protagonista nel panorama economico e sociale».
Questo uno dei concetti espressi dal presidente
della Coldiretti di Pordenone Matteo Zolin durante l’
assemblea dell’
associazione.
Un contesto per approvare il bilancio consuntivo e preventivo, votati all’
unanimità, ma soprattutto per disegnare le prospettive del settore primario a fronte degli scenari dettati dalle
emergenze e dai conflitti.
Presenti tra gli altri il direttore regionale e
provinciale rispettivamente Cesare Magalini
e Antonio Bertolla, numerosi presidenti degli
enti territoriali, oltre ai dirigenti di base di Coldiretti che rappresentano l’
intero territorio.
«Le imprese agricole – ha aggiunto Zolin –
sono state determinanti e lo saranno ancora di
più nel sostenere il nostro paese. Abbiamo capito in poco tempo che la sovranità alimentare
è una priorità che dobbiamo perseguire, anche
se oggi c’
è una forte spinta delle multinazionali per produrre carne sintetica e latte senza
latte e cioè cibo iper processato. Su questo faremo una grande battaglia».
Oltre alla pandemia e alla guerra, Zolin ha
parlato di altre emergenze come la siccità e la
peste suina. Su quest’
ultima ha affermato: «La
peste è dei cinghiali e non dei suini, ma se ci
sono focolai ci fanno eliminare i suini, mentre
i cinghiali restano in circolazione».
Sulla crisi idrica Zolin ha poi evidenziato il
forte lavoro di squadra svolto con il consorzio di bonifica Cellina Meduna: «Con i rinnovi
dello scorso anno si è creato il clima per cui
tutti devono lavorare con l’
obiettivo di dare ri-

Da sinistra: Bertolla, Zolin e Magalini

La veduta della sala durante l’
assemblea

sposte alle imprese e al territorio, con un confronto costante e costruttivo con le istituzioni
così come con tutti gli enti di rappresentanza».
Molti altri sono stati i temi trattati come la
questione della crisi zootecnica e in particolare del comparto del latte, del fotovoltaico,
dell’
aumento dei costi di produzione che non
corrispondono alle remunerazioni sulle produzioni. «Noi siamo schietti e leali – ha proseguito Zolin –, ma pretendiamo che le nostre
imprese e le nostre produzioni non siano merce
di scambio. Il comune denominatore per tutti è
il cibo da qui dobbiamo ripartire, ragionare e
costruire le strategie per una ripartenza considerando l’
agricoltura centrale e protagonista».
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Dopo la carne artificiale arriva il latte senza
mucche: un altro attacco alle stalle italiane

“Real dairy. No cows”
. È lo slogan che campeggia sul sito della Remilk, la start up israeliana
che promette di fare“veri”latte e formaggi senza
l’
aiuto delle mucche, nuovo simbolo dell’
attacco
alle stalle italiane e all’
intero Made in Italy a tavola portato dalle multinazionali del cibo. Un’
aggressione che, dietro belle parole come“salviamo
il pianeta”e“sostenibilità, nasconde l’
obiettivo
di arrivare a produrre alimenti facendo progressivamente a meno degli animali, dei campi coltivati,
degli agricoltori stessi.
Il“latte senza mucche”è un prodotto artificiale
che, secondo quanto afferma la Remilk, nasce copiando il gene responsabile della produzione delle
proteine del latte nelle mucche e inserendolo nel
lievito. Questo viene messo in dei fermentatori
per produrre delle proteine del latte a cui verranno
aggiunte in laboratorio vitamine, minerali, grassi e
zuccheri non animali.
L’
azienda, come rivelato in un articolo su Libero
dal giornalista Attilio Barbieri, è pronta ad aprire
in Danimarca una grande fabbrica dove produrre il finto latte e avviare l’
invasione dei mercati
europei, una volta ottenuto il via libera alla commercializzazione. Il nodo è capire come l’
Ue potrebbe accogliere la novità. In passato la Corte di
Giustizia Ue si è pronunciata chiaramente contro
l’
utilizzo del termine“latte”per le bevande vegetali (ad esempio il latte di soia), ma le sempre
più aggressive politiche di marketing adottate dalle multinazionali e l’
attività di lobby all’
interno
delle istituzioni rischiano di sfondare e aprire la
strada a filiere“dal laboratorio alla tavola”dove
a rimetterci in salute e reddito saranno i cittadini,
a tutto vantaggio dei miliardari“filantropi”che
sempre più numerosi foraggiano il cibo artificiale.
Gli investimenti nel campo della biologia sintetica
stanno crescendo molto negli ultimi anni e i nomi
più impegnati sono soprattutto noti per essere pro12

tagonisti del settore hitech e della nuova finanza
mondiale, da Bill Gates (fondatore di Microsoft)
ad Eric Schmidt (cofondatore di Google), da Peter Thiel (co-fondatore di PayPal) a Marc Andreessen (fondatore di Netscape), da Jerry Yang
(co-fondatore di Yahoo!) a Vinod Khosla (Sun
Microsystems). L’
esempio più lampante è quello
della carne artificiale dove solo nel 2020 sono stati
investiti 366 milioni di dollari, con una crescita
del 6000% in 5 anni. Coldiretti, assieme a Filiera
Italia, ha smontato una dietro l’
altra le bugie che
ci celano la presunta bistecca green.
Quanti più italiani continueranno a mangiare il
vero prodotto Made in Italy coltivato nei nostri
campi e a frequentare i mercati contadini, tanto
più grandi saranno le chance di vincere questa
battaglia. L’
alternativa è un futuro dove i menu
saranno preparati nei laboratori chimici e le mucche le vedremo solo allo zoo. Non possiamo e non
dobbiamo permetterlo.

TECNOLOGIE
AVANZATE
ANTINCENDIO
ESTINTORI
MATERIALE ANTINCENDIO
MANUTENZIONI
Via Martignacco, 55 33100 Udine
Tel. e Fax: 0432 478594

Programma anticrisi russo ucraino
Nuove misure per il comparto latte del Fvg
di Marco Malison

La crisi economica e finanziaria determinata dalla
guerra in Ucraina ha spinto la Commissione Ue
ad adottare nuove straordinarie misure di sostegno
alle imprese. Analogamente a quanto già accaduto
a seguito della pandemia Covid-19, è stato introdotto un nuovo“quadro temporaneo sugli aiuti di
stato”
, pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’
Unione il 24 marzo scorso, che consente agli stati
membri maggiore flessibilità nell’
erogazione di
aiuti rispetto alle condizioni ordinarie fissate nei
trattati comunitari.
La Regione Friuli Venezia Giulia ha colto immediatamente l’
opportunità notificando a Bruxelles
uno specifico regime di aiuti denominato“programma anticrisi russo ucraino”che si incardina nella legge regionale 5/2020 opportunamente
modificata dalla recente legge regionale 7/2022
(BUR 13 maggio 2022). Con deliberazione n.
740/2022 la giunta regionale ha successivamente
individuato i primi interventi del programma anti-

crisi a favore della zootecnia da latte che in questo
momento è sicuramente il comparto maggiormente colpito delle conseguenze del conflitto.
Attraverso il Fondo di rotazione in agricoltura potranno essere accese linee di credito agevolato per
l’
anticipazione delle spese di conduzione degli
allevamenti da latte e per le esigenze di liquidità necessarie a mantenere l’
attività di operatori
delle filiere regionali di trasformazione e commercializzazione che utilizzano il latte degli stessi
allevamenti. La DGR 740 fissa le condizioni per
l’
erogazione dei prestiti e per la trasformazione di
parte del debito in sovvenzione tramite la rinuncia da parte del Fondo al rientro di alcune quote
di ammortamento. In entrambi i casi il finanziamento massimo concedibile è di 35.000 euro con
mutui della durata variabile tra 5 e 10 anni mentre
la percentuale massima di conversione in sovvenzione è pari al 25% per gli allevamenti e del 50%
per le filiere.

Beneficiario

Importo massimo
finanziamento

Percentuale massima
della sovvenzione

Importo massimo
della sovvenzione

Stalle da latte

35.000 €

25%

8.750 €

Filiera del latte
regionale

35.000 €

50%

17.500 €
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Registro operatori legno
e prodotti derivati
di Michele Dazzan

Per contrastare i tagli boschivi abusivi ed il
commercio di legname di provenienza illegale
all’
interno dell’
Unione europea sono stati stabiliti nuovi obblighi per gli operatori che immettono sul mercato legno o prodotti da esso
derivati (reg UE n. 995/2010).
A livello nazionale, al fine di consentire le attività di controllo e garantire la tracciabilità
del legno, è stato istituito il Registro nazionale degli operatori che commercializzano legno
e prodotti derivati (art 3 del DM 9 febbraio
2021).
Sono obbligati all’
iscrizione a questo registro
pubblico del Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali tutte le persone fisiche o giuridiche,

che immettono per la prima volta sul mercato
legno o i prodotti da esso derivati, elencati nella tabella sottostante* (classificati in base al codice doganale corrispondente a ciascuna merce
trattata) destinati alla distribuzione o all’
uso
nell’
ambito di un’
attività commerciale.
Questo vincolo di registrazione degli operatori
deve avvenire temporalmente prima dell’
immissione sul mercato del legno o dei prodotti
derivati, ma in questa prima fase interessa anche i soggetti che hanno già effettuato la commercializzazione a partire dal 17/5/2021, ossia
dall’
entrata in vigore del decreto, in poi. Per i
soggetti obbligati il termine ultime di iscrizione è stato prorogato al 31 dicembre 2022.

* Categorie di prodotto elencate nell’allegato del Reg Ue 995/2010 per le quali vige l’obbligo di iscrizione
degli operatori che vogliono immetterle per la prima volta nel mercato

Classificazione della
nomenclatura combinata

Descrizione

4401

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno
in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche
agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili;

4403

Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili;

4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato,
levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm;

4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di
legno stratificato), fogli per compensati o per legno laminato simile e altro
legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato,
assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm;
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4409

Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato
(con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli,
smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo
uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di
testa;

4410

Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli
simili di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri
leganti organici;

4411

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con
resine o altri leganti organici;

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile;

44130000

Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati;

441400

Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili;

4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi
(rocchetti) per cavi, di legno; pallets o pedane di carico, semplici, pallets o
pedane-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di
legno (materiale non da imballaggio usato esclusivamente come materiale da
imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso
sul mercato);

44160000

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il
legname da bottaio;

4418

Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i
pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura
(«shingles» e «shakes») di legno, legno [comprese le liste e le tavolette
(parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici,
scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a
V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici,
anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa;
Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con
l’eccezione di prodotti a base di bambù e materiali riciclati (avanzi o rifiuti);

940330, 940340,
94035000, 940360 e
94039030

Mobili in legno;

94060020

Costruzioni prefabbricate.

Pertanto, è opportuno evidenziare che tutte le
aziende che producono legname proveniente da
boschi, o da pioppeti, frutteti, o alberi di varia
natura e che effettuano la vendita dello stesso
immettendolo per la prima volta sul mercato a
titolo oneroso o gratuito sono obbligate all’
iscrizione (sono esonerati solo i soggetti che fanno
autoconsumo).
L’
iscrizione deve essere effettuata on line attraverso il portale SIAN fornendo i dati dell’
azienda
(ragione sociale, sede legale, recapiti partita Iva
ecc.), dei prodotti legnosi commercializzati (denominazione commerciale e tipologia di prodotto compreso nell’
allegato del reg Ue 995/2010,
provenienza, quantità annuale commercializzata,
ecc.) e versando una quota annuale di euro 20,00.
Questo adempimento potrà essere svolto diretta-

mente dagli operatori del legno interessati oppure può essere delegato ad altri soggetti come ad
esempio il CAA Coldiretti.
L’
ammissione al registro ha validità dal momento della registrazione sino al 15 gennaio
dell’
anno successivo, e dovrà venire rinnovata
ogni anno in cui si intende esercitare l’
attività di
commercializzazione.
È importante sottolineare che la mancata iscrizione al registro nazionale comporta una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 1.200 euro.
Gli unici soggetti esonerati sono quelli che risultano regolarmente iscritti agli Albi o Elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all’
art. 10, comma
8, lettera a), che si sono adeguate al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
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Noi ci crediamo!
Per questo abbiamo
scelto la varietà resistente
a peronospora e oidio
Soreli®

PER REALIZZARE VIGNETI AD ALTA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE VCR METTE A DISPOSIZIONE
DEI VITICOLTORI 14 VARIETÀ RESISTENTI.

STUDIOFABBRO.COM

Enrico e Tania — Cantine Rigonat

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTA IL
NOSTRO SITO O CONTATTA LA RETE VENDITA VCR.

Via Udine,
16 39

33095 Rauscedo (PN) ITALIA

Tel. +39.0427.948811

www.vivairauscedo.com

Bonus carburante 2022
per attività agricole e della pesca
di Renato Nicli

Il Decreto Legge 21 del 21 marzo 2022 ha previsto un bonus carburante specifico per le imprese
agricole e del settore della pesca.
L’
agevolazione consiste in un contributo straordinario e riguarda esclusivamente il primo
trimestre dell’
anno 2022. La misura nasce per
compensare i maggiori costi sostenuti per il carburante necessario per la trazione dei mezzi utilizzati per l’
esercizio dell’
attività.
Gli imprenditori agricoli devono rendicontare
le spese sostenute tramite le fatture d’
acquisto
carburante, al netto dell’
IVA (quindi solo l’
imponibile), relative agli acquisti effettuati il primo
trimestre 2022. Il credito di imposta è pari al 20
per cento della spesa effettuata per l’
acquisto di
gasolio o benzina nel primo trimestre del 2022.
Tale importo genera un credito d’
imposta che
verrà utilizzato entro il 31 dicembre 2022 attraverso la compensazione delle imposte.
Due sono le modalità indicate dalla norma per
usufruirne entro la scadenza del 31 dicembre

2022:
• in compensazione tramite modello F24;
• in cessione solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. In
linea con la normativa relativa al Superbonus
due ulteriori passaggi possono essere effettuati solo in favore di banche, intermediari
finanziari iscritti all’
apposito albo tenuto
dalla Banca d’
Italia, società appartenenti
a un gruppo bancario iscritto allo specifico
albo sempre tenuto dalla Banca d’
Italia, imprese di assicurazione autorizzate a operare
in Italia ai sensi del“Codice delle assicurazioni private”
.
Per permettere alle imprese beneficiarie di utilizzare il credito d’
imposta, con la risoluzione numero 23/E del 30 maggio 2022, è stato istituito il
codice tributo da inserire nel modello F24.
Per tutte le aziende con la contabilità presso Coldiretti il calcolo del credito d’
imposta sarà effettuato dagli uffici senza la necessità di richiederlo
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Vendita di alimenti sfusi:
le indicazioni obbligatorie
di Barabara Toso

CARTELLO
PRODOTTI SFUSI
La denominazione dell’alimento

L’elenco degli ingredienti (salvo
i casi di esenzione previsti), ove
figurino gli allergeni, adeguatamente evidenziati
Le modalità di conservazione
per i prodotti alimentari rapidamente deperibili (es: conservare in frigorifero 0-4°C)

“Per ottenere un elevato livello di tutela della
salute dei consumatori e assicurare il loro diritto
all’
informazione, è opportuno garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano”
: così recita uno dei“considerando”introduttivi del Regolamento (UE) n.
1169/2011.
Ciò comporta una adeguata informazione anche
nella fase di vendita di prodotti“non preimballati”
, ovvero offerti in vendita al consumatore o
alle collettività senza preimballaggio “sfusi”
(
), o
imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o“pre-incartati”sul luogo di vendita a
solo fine di cessione diretta.
Per questi, il regolamento ha dato facoltà agli
Stati Membri di determinare regole proprie, limitandosi ad imporre solo l’
informazione relativa
agli allergeni.
Per quanto riguarda il nostro paese, il Decreto legislativo 231/2017 dispone che sia apposto un cartello sui recipienti che contengono i prodotti“sfusi”(o comunque nelle loro vicinanze), riportante:
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La data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche
ripiene

Il titolo alcolometrico per le
bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in
volume

La designazione “decongelato”,
ove necessario

La percentuale di glassatura,
considerata tara, per i prodotti
congelati glassati

Il cartello può essere sostituito da altro sistema,
anche digitale, purché facilmente accessibile e riconoscibile.
Anche per le bevande vendute o somministrate
mediante spillatura è previsto lo stesso cartello,
che potrà essere applicato direttamente sull’
impianto o a fianco.
Per i prodotti della panetteria, pasta fresca, pasticceria, gelateria e gastronomia e le altre preparazioni alimentari, l’
elenco degli ingredienti può essere
riportato su cartello, oppure su apposito registro
o altro sistema equivalente (come sopra), tenuto
bene in vista e a disposizione dell’
acquirente: le

indicazioni relative agli allergeni dovranno però
essere facilmente riconducibili ai singoli alimenti.
Pesanti le sanzioni amministrative previste:
• da 1.000 a 8.000 €, per omissione delle indicazioni di cui sopra
• da 3.000 a 24.000 €, per omissione di indicazione degli allergeni
• da 1.000 a 8.000 €, se l’
indicazione degli allergeni è data in maniera difforme rispetto alla
normativa, limitati a 500 - 4.000 € in caso di
errori meramente formali
Si invitano pertanto le imprese a controllare e adeguare, se del caso, i propri sistemi comunicativi.

SERVIZIO

SICUREZZA
ALIMENTARE
Registro trattamenti per prodotti fitosanitari
Corsi “patentino”
Corsi responsabili haccp e addetti (ex libretto sanitario)
Piani autocontrollo - Haccp
Consulenza etichettatura
Notifiche impresa alimentare

PER INFO: Barbara Toso - 0432.595964 - sicurezza.alimentare.fvg@coldiretti.it
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DPI di terza categoria
di Silvana La Sala

I dispositivi di protezione individuale (DPI),
normati dal D.Lgs 81/08 titolo III, capo II, art.
74, sono tutti quegli apparecchi, strumenti e attrezzature che hanno lo scopo di proteggere il
lavoratore dai rischi legati all’
attività svolta che
non è possibile eliminare definitivamente dopo
l’
attuazione delle misure di protezione collettiva.
I DPI di terza categoria rappresentano il massimo livello di protezione per i lavoratori e sono
strumenti atti a preservarne la salute contro i
danni gravi derivanti dalla specifica mansione
svolta nel luogo di lavoro.
Per questo motivo sono noti anche come dispositivi salvavita e riguardano la protezione di:
vie respiratorie; cadute dall’
alto; pericoli legati al rischio elettrico e ad attività lavorative che
espongono l’
operatore, direttamente o indirettamente a tensione elettrica.
Serve un corso per l’uso di DPI di terza
categoria?
Ogni tipologia di DPI salvavita prevede l’
obbligo formativo e di addestramento, pertanto ne
20

sono coinvolti tutti i lavoratori che utilizzano
questo tipo di attrezzatura.
Tale attività formativa è normata dal D.Lgs.
81/08, art. 77 che riporta l’
obbligo del Datore di
Lavoro di assicurare agli utilizzatori una formazione adeguata ed uno specifico addestramento
sull’
uso corretto e utilizzo pratico dei DPI di
terza categoria (come indossarli, pulirli, manutenerli, capire quando sostituirli e imparare ad
utilizzarli in maniera corretta e consapevole).
Quali DPI rientrano nella terza categoria?
Nel gruppo dei DPI di terza categoria ricadono
tutti gli strumenti capaci di proteggere il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute e dal rischio di morte.
Questi dispositivi di protezione individuale sono
utili per la protezione: del capo dal rischio di urti
accidentali, degli occhi e del volto da schegge,
scintille e residui di lavorazioni (come ad esempio i trucioli), del corpo dal rischio elettrico (fulminazione o folgorazione), da temperature superiori ai cento gradi, dalle cadute dall’
alto (linee
vita, imbracature, mantovane, ecc.).

DPI lavori in quota

•
•
•
•
•
•

Imbracature
Cordini e funi
Connettori
Punti di ancoraggio
Assorbitori di energia;
Dispositivi di anticaduta retrattili

DPI vie respiratorie
Chiamati anche con l’
acronimo APVR (Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie). Possono
essere classificati in queste 2 macrocategorie:

Respiratori isolanti
Dispositivi che consentono la respirazione indipendentemente
dal tipo di atmosfera che circonda l’operatore. Essi forniscono
ossigeno o aria da una sorgente autonoma non a contatto con
l’atmosfera esterna

Respiratori con filtro
Cioè maschere utilizzate in ambienti con atmosfera contaminata
ma con sufficiente quantità di ossigeno. Grazie al filtro integrato
nel dispositivo è possibile respirare in sicurezza.

DPI lavori in quota

• Elmetti progettati e costruiti per la protezione conto i rischi
elettrici
• Guanti/manicotti
• Calzature
• Tappeti
• Attrezzi isolanti
• Tubi, coperte

È possibile iscriversi ai corsi consultando il calendario sul nostro
sito internet di Coldiretti Fvg all’indirizzo:
https://friuliveneziagiulia.coldiretti.it/formazione/corsi-di-formazione-sicurezza-sul-lavoro/
oppure scansionando il QR code con il proprio smartphone.

e
m
n
a
c
S
21

Campagna Amica è...eventi

Campagna Amica non è solo vendita diretta, tutela del consumatore, qualità del prodotto, mercato o agriturismo….Campagna Amica è anche
evento!
Due sono stati gli appuntamenti che hanno visto
i produttori di Campagna Amica di Gorizia e
Trieste coinvolti nel mese di maggio: domenica 15 maggio l’
AGRISCAMPAGNATA sotto
gli ulivi e dal 27 al 29 maggio il FESTIVAL
èStoria.
A San Dorligo della Valle, nell’
azienda agricola Crepaldi Alice, si è svolto il primo pic-nic
sotto gli olivi, organizzato dalla Cooperativa
dei Sapori e del Gusto, che ha proposto a tutti
i partecipanti, l’
AGRIBAG di Campagna Amica ricca di prodotti del territorio, torte salate e
dolci, preparati dalla cuoca contadina Donatella
dell’
agriturismo Lis Rosis di Medea, accompagnato dal vino del Goriziano.
Una prima proposta, dopo un lungo periodo di
fermo eventi dettato dalla pandemia, che ha riscontrato un buon riscontro di partecipazione
ed il suggerimento di un nuovo pic-nic sotto le
stelle, nel periodo estivo.
A Gorizia il protagonista è stato invece il VINO
delle 21 aziende vitivinicole di Campagna Amica, che assieme alla focaccia esclusiva per la
XVIII edizione del Festival èStoria ha arricchito i momenti di aperitivo dei goriziani.
èStoria, il Festival noto come il più grande festival italiano di storia, che porta al centro della
scena la storia come motivo di dialogo e Gorizia come luogo di incontro, quest’
nno ha voluto
inserire anche il territorio, coinvolgendo quindi
Coldiretti Gorizia con i produttori di Campagna
Amica, come miglior esponente di garanzia di
qualità e territorialità.
Un’
ottima vetrina per i nostri prodotti ed occasione per far conoscere Campagna Amica anche
a chi ancora non aveva avuto modo di apprezzare la qualità e la garanzia, che essa offre.
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Associazione Agrimercato
Gorizia e Trieste:
Paolo Blasizza rieletto presidente
In seguito all’
assemblea dei soci
dell’Associazione
Agrimercato di Gorizia e Trieste, tenutasi a inizio maggio, il 31 maggio
si è svolto il primo
Consiglio per la nomina del presidente
Paolo Blasizza
dell’Associazione,
che ha visto la rielezione di Paolo Blasizza, al quale vanno i migliori auguri per altri tre anni di buon lavoro e un sentito ringraziamento per quanto svolto nell’
ultimo
mandato, con disponibilità e propositività.
L’
occasione è stata anche momento per
approvare il nuovo Regolamento e Statuto
dell’
Associazione.
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Benessere dell’
uomo, benessere della Terra
di Vanessa Orlando

Dalla collaborazione tra Eni e Coldiretti nasce il
Circular Tour, un viaggio a tappe in alcune delle
più suggestive città italiane per raccontare l’
importanza di un cambiamento nei nostri modelli
di consumo, attraverso un impegno condiviso
tra aziende e azioni individuali. Uno stile di vita
all’
insegna dei principi dell’
economia circolare:
produrre, consumare, trasformare e riusare che
rappresenta un orizzonte possibile e concreto per il
benessere dell’
uomo e del Pianeta. Il cibo italiano,
insieme a iniziative culturali, d’
intrattenimento e
di divulgazione scientifica, rappresenta l’
energia
per mettere in moto nuove abitudini virtuose nelle
quali riconoscerci come un’
unica comunità. Grazie a laboratori, contenuti multimediali e attività
esperienziali, Eni e Coldiretti presentano il cibo
come elemento chiave per ricostruire il rapporto
tra Uomo e Terra.
Partito sabato 21 maggio il Circular Tour 2022
nei principali Mercati Campagna Amica d’
Italia,
in Friuli Venezia Giulia è stata presso il Mercato
coperto di Udine, la prima tappa di un tour che
prevederà altri tre appuntamenti da qui alla
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fine dell’
anno. Un viaggio a tappe per raccontare
e spiegare ai bambini il tema dell’
economia circolare attraverso alcuni degli argomenti, come
il riciclo e il non spreco, che Campagna Amica
porta avanti da anni anche all’
interno delle scuole
con il progetto legato all’
educazione alimentare
che promuove stili di vita corretti. All’
interno
del Mercato coperto Campagna Amica di Udine
è stato allestito uno spazio didattico per grandi e
piccini dove affrontare in modo giocoso argomenti come il compostaggio e il corretto smaltimento
per evitare i rischi per l’
ambiente connessi a le
cattive pratiche che spesso vengono applicate in
tema di rifiuti.
Cos’
è l’
Economia circolare? È un modello di
produzione e consumo che punta ad allungare
il ciclo di vita dei prodotti riducendo al minimo
i rifiuti, in ottica di riutilizzo. È condivisione, ricondizionamento e riciclo dei materiali. È un tipo
di economia che favorisce la riconversione delle
attività produttive verso un modello che mantenga il più a lungo possibile il valore dei prodotti,
dei materiali e delle risorse e che
riduce al minimo la produzione
di rifiuti. Ed è proprio guardando
al futuro che dobbiamo cambiare
il nostro punto di vista e le nostre
azioni per porre rimedio all’
inquinamento ambientale.

A parlarci oggi è Dina Cinello, titolare assieme al fratello Ilario della Soc. Agricola Famiglia Cinello di Talmassons che ci racconta la
singolare evoluzione negli anni della propria
realtà aziendale e della partecipazione ai
Mercati di Campagna Amica

«Confronto e rapporto continuo con il consumatore»
Da quanto tempo è al mercato?
Partecipiamo ai mercati coperti dal 2017. Abbiamo iniziato la nostra avventura a Pordenone e San Vito al Tagliamento per poi entrare a
far parte della squadra dei produttori del Mercato coperto di Udine. Devo precisare che siamo entrati nella rete di Campagna Amica molto prima e con soddisfazione, visto il riscontro
sempre crescente rispetto alla nostra attività.
Ad oggi, il consumatore ci può trovare in Viale Tricesimo, 2 a Udine in tutte le giornate di
apertura del Mercato coperto ed il sabato
mattina anche a quello di Pordenone.
Qual è la filosofia della sua azienda?
La nostra filosofia aziendale è strettamente legata “al biologico”. La nostra azienda, ormai, è
giunta alla quarta generazione. Nel 2003, terminati gli studi, io e mio fratello Ilario abbiamo
maturato la decisione di convertire la nostra
azienda convenzionale in biologica, specializzandoci sull’ allevamento di avicoli di bassa
corte (pollo-tacchino-faraona). Qualche anno
dopo, nel 2006 abbiamo aperto il nostro pri-

mo punto vendita aziendale per vendere le nostre carni direttamente al consumatore finale.
Che cosa l’ha convinta a esserci?
Nel 2017 abbiamo deciso di percorrere la strada dei Mercati coperti. Questo, principalmente
per aumentare la nostra clientela e agevolare
il consumatore finale nell’ acquisto settimanale
della nostra carne, sempre freschissima, a due
passi da casa.
Qual è il valore aggiunto di questa presenza per la vostra attività?
Il valore aggiunto è sicuramente dato dal confronto costante con il consumatore finale che
nei mercati di Campagna Amica può instaurare un rapporto diretto con noi produttori.
Questo fa sì che si crei un legame speciale con
la clientela, difficilmente ricreabile in altri contesti commerciali.
Per noi è una grande soddisfazione, poter rispondere in tempo reale alle domande che ci
vengono poste dai numerosi clienti affezionati
ed anche da chi ha appena conosciuto la realtà
dei mercati coperti ed è fonte di
orgoglio poter raccontare ogni
giorno il nostro prodotto, la nostra storia aziendale e il grande
impegno che ci mettiamo per
poter offrire un prodotto genuino e di qualità.
A che target di consumatori
vi rivolgete?
Il nostro target di consumatori
è formato da tutte quelle persone che vogliono assaporare
il gusto di una carne genuina,
gustosa e rigorosamente BIOLOGICA.
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Buon pensionamento, cara Tiziana!

4 dicembre 1980. Una data che segna l’
inizio di
una lunga carriera in Coldiretti per Tiziana D’
Odorico.

Dopo dieci anni di servizio nella sede della Federazione Provinciale Coldiretti Udine, dove si è
occupata di attività legate al fiscale, ha raggiunto i
colleghi dell’
ufficio di Udine Ovest per continuare il suo lavoro con dedizione e passione.
La gentilezza, il sorriso e la determinazione sono
sempre stati i punti forti che le hanno permesso di
affrontare e risolvere i problemi sempre a testa alta.
La collaborazione con i colleghi non è mai mancata, anzi. Lavorare in gruppo, condividere conoscenze e competenze, ma soprattutto gestire al
meglio il suo incarico e relazionarsi con il pubblico sono stati eseguiti sempre con interesse e
partecipazione.
Di questi quarantadue anni di servizio ce ne ricorderemo eccome, soprattutto chi ha lavorato al tuo
fianco per tanti anni sapendo che avrebbe potuto
contare sempre sul tuo aiuto.
Non resta altro che augurarti buon pensionamento!

Momento di festa al termine dell’Assemblea Provinciale Coldiretti Udine con la premiazione
da parte del Presidente Gino Vendrame e del Vicepresidente Cristiano Melchior delle colleghe andate in pensione nel 2021 e nel 2022 ovvero Dorella Iuri, Tiziana D’Odorico, Carla
Cramaro e Carla Benedetti alle quali è stato assegnato un riconoscimento per l’impegno e la
dedizione profusi in tanti anni trascorsi alla Federazione Provinciale Coldiretti Udine.
Un sentito grazie al loro lavoro svolto sempre con attaccamento e fedeltà e collaborazione
con i colleghi.
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Settimana della bonifica con
i Consorzi della regione
Il Consorzio Cellina Meduna ha partecipato alla Settimana nazionale della bonifica e
dell’
irrigazione insieme ai consorzi della Pianura Friulana e della Venezia Giulia. In questa
circostanza due sono stati gli eventi promossi
sul territorio: il primo si è tenuto nel Centro
ricerche dei Vivai Cooperativi a Rauscedo e
ha avuto come tema conduttore i cambiamenti
climatici e le sfide del futuro per un’
agricoltura sempre più efficiente nella lotta contro gli
sprechi d’
acqua; il secondo ai piedi della diga
di Ravedis.
L’
obiettivo è stato quello di raccontare e quindi fare conoscere al pubblico e ai cittadini l’
attività quotidiana dell’
ente per quanto riguarda
l’
irrigazione e la bonifica nel Pordenonese. A
Rauscedo il dibattito si è sviluppato con gli
interventi dei presidenti dei Consorzi Valter
Colussi, Rosanna Clocchiatti e Enzo Lorenzon, che hanno fatto il punto sull’
attività in
regione. Sono seguiti gli interventi del sindaco
Michele Leon e del presidente dei Vivai Pietro
D’
Andrea che hanno fatto il punto in qualità di
amministratori di un comune ad alta vocazione agricola. Hanno preso la parola l’
assessore
regionale alle Risorse agroalimentari Stefano
Zannier e il presidente nazionale di Anbi Francesco Vincenzi che hanno disegnato prospettive e strategie per rispondere in maniera adeguata alle sempre più stringenti esigenze delle
imprese agricole a fronte della siccità.
Sono seguiti i contributi dei tecnici Valentina Gallina e Stefano Barbieri, rispettivamente funzionari di Arpa e di Ersa, i professori
dell’
Università di Udine Paolo Sivilotti e Alessia Cogato, e lo storico Umberto Massaro. Le
conclusioni sono state del direttore nazionale
dell’
associazione, Massimo Gargano.
A margine dell’
iniziativa è stata allestita una
mostra fotografica e cartografica delle opere
eseguite nei decenni dal Cellina Meduna. curata da Massaro, docente dell’
Istituto Il Tagliamento di Spilimbergo.
L’
appuntamento di Ravedis si è caratterizzato
con l’
intervento dell’
Ingegner Nino Aprilis che
ha spiegato l’
importanza strategica dello sbarramento di Ravedis nell’
ottica della salvaguardia idraulica dell’
intera pianura provinciale.

Il tavolo di presidenza

Una veduta della sala

Il libro sull’
irrigazione al Vinitaly
presentato dagli studenti
Oltre che essere stati protagonisti alla giornata della bonifica, gli studenti di agraria dell’
istituto Il Tagliamento di Spilimbergo hanno
partecipato in precedenza anche al Vinitaly.
In occasione della fiera di Verona, coordinati
dal professor Umberto Massaro, hanno presentato il lavoro dedicato al professor Italo
Cosmo nello stand dell’
Ersa alla presenza
dell’
assessore regionale alle Risorse agricole
Stefano Zannier. È stata l’
occasione per consegnarlo, insieme al volume“Irrigazione ed
elettricità”
, al presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini.

Da sinistra: il presidente Prandini, il prof. Massaro, gli studenti
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Progetto scuola a Pordenone:
un bilancio più che positivo
Dalle classi primarie fino alle superiori sono
stati centinaia gli studenti e gli alunni che hanno partecipato al progetto scuola promosso da
Coldiretti con Donne Impresa in accordo con
il Miur. Tante le lezioni che si sono svolte in
classe e nelle aziende agricole con le visite guidate. Altrettanti i temi trattati con relatori ed
esperti. Cibo e alimentazione, cibo e legalità,
sostenibilità e ambiente alcuni degli argomenti
filo conduttore delle lezioni.
Alle primarie sono stati venti gli interventi con
oltre quaranta ore di lezione con la partecipazione di oltre 400 alunni. Due lezioni sono state
tenute alle superiori con la partecipazione di
oltre 250 studenti del liceo Grigoletti di Pordenone.
Molto interesse hanno suscitato i laboratori in
classe e le visite aziendali. Per quest’
ultima
sono stati coinvolti ben 150 studenti. Un bilancio più che positivo.

Un momento dell’
accoglienza all’
azienda all’
Orto biologico

Un momento della lezione didattica

RELATORI E COLLABORATORI
Monica Martini - Responsabile Donne Impresa
Francesca Muner - Imprenditrice agricola
Chiara Trevisanutto - Imprenditrice agricola
Gianna Di Danieli - Avvocato
Antonio Bertolla - Direttore
Chiara Rigo Responsabile Campagna Amica
Lorenzo Perin - Segretario di zona
Moira Magris – Segreteria organizzativa
GLI ESPERTI
Donatello Trevisanutto
fattoria didattica Gelindo dei Magredi
Bruno Vivian
apicoltore Consorzio apicoltori Pordenone
I LABORATORI
Come riconoscere gli ortaggi
Come riconoscere la frutta
La stagionalità di frutta e ortaggi
Come fare il burro in classe
Preparare la merenda sana
Degustazione di più varietà di miele
Come fare la polenta
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Un momento della lezione didattica

LEZIONI
Primarie
20 lezioni 50 ore
Superiori
2 lezioni 4 ore
STUDENTI
Primarie
400 alunni
Superiori
250 studenti
VISITE AZIENDALI
5 visite 15 ore
150 alunni

Inaugurato da Coldiretti
il progetto promosso da Concentro
Coldiretti ha inaugurato il progetto promosso da
Concentro, per la promozione delle imprese e la
valorizzazione delle produzioni del territorio.
L’
organizzazione agricola è la prima associazione ad intraprendere questa esperienza progettata
dall’
azienda speciale della Camera di commercio
di Pordenone con le associazioni di categoria che a
rotazione allestiranno uno spazio adiacente all’
ingresso principale di palazzo Mantica. Il taglio del
nastro con il presidente di Concentro Silvano Pascolo, Emanuela Fattorel per l’
ente camerale, il
vicesindaco Emanuele Loperfido. Per Coldiretti, il
presidente dei giovani Francesco Nocente e il direttore Antonio Bertolla.
Un’
iniziativa che negli interventi ha richiamato concetti come condivisione, promozione del territorio e
valorizzazione del centro storico attraverso le imprese dei vari settori: «L’
agricoltura – come evidenziato
nei vari interventi – sarà protagonista».
Pascolo ha descritto il progetto come un sogno:
«Sono soddisfatto di aver raggiunto l’
obiettivo».
«Siamo orgogliosi – ha detto l’
assessore Loperfido –
di ospitare una vetrina che dà lustro alla nostra città».
L’
idea di Coldiretti espressa dal rappresentante
dei giovani Nocente è chiara: «L’
agricoltura non
ha confini. In campagna o in centro città noi stiamo
bene. Il nostro obiettivo è produrre cibo ma confrontandoci costantemente con il cittadino consumatore. Per questo questo spazio lo utilizzeremo
anche per proporre eventi che condivideremo in
città con i giovani e non solo».

Il taglio del nastro

Un momento degli interventi durante l’
inaugurazione

Coldiretti sarà presente nello spazio promozionale
di Concentro fino al mese di luglio dal mercoledì
al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Nell’
info point oltre alle informazioni sui servizi rivolti alle imprese
agricole, ci sarà la possibilità di conoscere le opportunità rivolte al cittadino come quelle fiscali con il
Caf e quelli assistenziali con il patronato Epaca. Ma
con Campagna Amica anche tutti i segreti sul cibo
a chilometro zero, l’
etichettatura trasparente e con
giovani l’
innovazione legata all’
agricoltura 4.0. Lo
spazio prevede pure un’
area per i più piccoli.

Agricoltura 4.0: le imprese sono interessate
Numerosa la partecipazione all’
incontro tecnico sul
tema“Agricoltura 4.0, l’
agevolazione e gli investimenti”
. Argomento che ha suscitato l’
interesse delle
imprese. Eric Mirolo ha aperto gli interventi collocando l’
agevolazione 4.0 all’
interno dei possibili
percorsi di contributo; il procedimento fiscale è stato
invece chiarito da Renato Nicli, che ha posto l’
attenzione su alcune incombenze, da tenere in particolare
evidenza nelle fasi successive all’
investimento vero
e proprio. Federico Lenzi della ditta Genia Business
srl ha quindi spiegato le modalità dei controlli e come
prepararsi per dormire sonni tranquilli per non incorrere in restituzione dell’
aiuto. L’
accompagnamento finanziario all’
investimento è stato l’
argomento
affrontato da Marco Faldon e Luciano Lovisotto di
Friuladria. Il presidente Matteo Zolin ha portato le

conclusioni all’
attenta platea, anticipando la volontà
di riprendere in autunno altre occasioni di approfondimento tecnico, che interessano le aziende e mettono in luce anche le professionalità a disposizione in
Impresa Verde Fvg.

La veduta della sala durante l’
incontro
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SISTEMA SERVIZI COLDIRETTI FVG
SERVIZI AL Cittadino
ASSISTENZA
FISCALE
•
•
ASSISTENZA
•
ALLA PERSONA
•
• Pensioni lavoratori autonomi e
•
dipendenti (pubblici e privati)
• Valutazioni posizioniassicurative dipendenti (pubblici e
privati)
• Domande di disoccupazione
• Gestione infortuni sul lavoro,
malattie professionali
• Invalidità civile, assegni sociali
• Consulenza medico-legale

Modello UNICO
Modello 730
Dichiarazioni ISE
Modello RED/INVCIV
Calcolo IMU

SERVIZI ALLE Imprese
ASSISTENZA FISCALE
• Contabilità ordinaria e
semplificata
• Inizi attività e cessazioni
Partite IVA
• Costituzione di società
• Iscrizioni e variazioni presso
Camere di Commercio

• Domande PAC
(Premio unico e PSR)
• Fascicolo aziendale
• Permessi di circolazione
• Vitivinicolo: tenuta registri
cantina, dichiarazioni raccolta
uve, invio telematico accise
• UMA
• PUA

PERSONALE E PAGHE

SERVIZI
ASSISTENZA
FAMILIARE

• Consulenza aziendale per
i datori di lavoro agricoli
• Gestione contabile paghe
e relativi adempimenti
• Pratiche di assunzione e
cessazione dei lavoratori
del settore

• Maternità, bonus,
assegni familari
• Congedo parentale o
straordinario

ALTRI SERVIZI

SERVIZI AZIENDALI

• Dichiarazioni di successione,
volture catastali, intavolazioni,
riunioni di usufrutto

Contatti

Azzano Decimo
Tel. 0434.631874
Cividale del F.
Tel. 0432.732405
Codroipo
Tel. 0432.906447
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TECNICO
ECONOMICO

I NOSTRI
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Fagagna
Tel. 0432.957881
Gemona del F.
Tel. 0432.981282
Gorizia
Tel. 0481.581811

SERVIZI

Latisana
Tel. 0431.59113
Maniago
Tel. 0427.730432
Palmanova
Tel. 0432.928075

WWW.FRIULIVENEZIAGIULIA.COLDIRETTI.IT

Pontebba
Tel. 0428.90279
Pordenone
Tel. 0434.239311
Pordenone 1
Tel. 0434.542134
Sacile
Tel. 0434.72202

• Sicurezza alimentare: HACCP,
assistenza compilazione
Quaderno di Campagna,
corsi per Patentino fitofarmaci
• Sicurezza luoghi di lavoro: DVR,
DUVRI, POS, corsi di formazione
• Consulenza Agroenergie
• Consulenza Agriturismo
• Progetti di valorizzazione:
Campagna Amica, Terranostra

San Vito al T.
Tel. 0434.80211
Spilimbergo
Tel. 0427.2243
Tarcento
Tel. 0432.785058
Tolmezzo
Tel. 0433.2407

Trieste
Tel. 040.631494
Udine 1
Tel. 0432.595911
Udine 1
Tel. 0432.507507
Udine 2
Tel. 0432.534343

Compro.Vendo

1

MACCHINE,
ATTREZZATURA AGRICOLA
E DI VINIFICAZIONE

Vendo 30 damigiane. Tel 3924924721 ore pasti.
Vendo bicicletta Bianchi (in omaggio bici rossa con cestino). Tel 04341609287
Vendo 4 gomme 245/70r16
0434620909 ore pasti.
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Tel

Vendo carro in legno antico; nastro trasportatore per stalla. Tel 3453520715
Vendo trattore con cabina originale motore
Perkins 55hp gomme nuove 5050 ore; attrezzi
per potenza equivalente. Tel 0432.761678
Vendo casa rurale buone condizioni con
cortile, ampio fabbricato agricolo, 2 garage a Udine sud; 5000m2 di terreno di cui
1600m2 edificabile a Udine sud (Zugliano). Tel
334.8247649
Vendo tacchino pulcino, galli e galline. Tel
3450011290
Vendo carro agricolo fisso con doppia sponda 4x2m omologato predisposto scarico uva,
zona Zoppola. Tel 349.6484064

Cercasi rimorchio portaballoni fieno usato da
8 posti. Tel 3486993446.
Vendo fieno di montagna in balle piccole
zona Forgaria. Tel 3335333176.
Vendo pneumatici Continental 520/70/38
480/70/24; seminatrice Gaspardo 520 6 file
soia; foraggio; trattore Lamborghini 35hp. Tel
3207059901
Cerco carrello appendice frenato per autocarro adatto al trasporto di attrezzature agricole
(preferibilmente con rampa). Tel 3392603571
Regalo impianto fisso per frutteto da smontare ca 1 ettaro (pali in ca, traversine zincate,
fili inox e zincati, corde metalliche, tubazioni in
pvc per irrigazione). Tel 3482988626.
Cerco spandiletame da 8 cubi, funzionante e
omologato, in buone condizioni. Zona Pordenone. Tel 3389099266
Vendo autocaricante non omologato. Tel
0434919355
Vendo tavoloni castagno stagionati 3 anni, dimensioni cm. 6x30x380. Tell 3335299423.
Vendo fasciatrice per rotoballe Carraro. Tell
3388965870.
Vendo rotoballe di paglia di orzo. Tell
3388965870.

Vendo vitelle Frisone da 30/45 giorni ottima
genetica. Tel 3280380795

Vendo fieno di 2 taglio in rotoballe da 120cm.
Tell 3486993446.

Vendo tavole di pioppo, castagno e ciliegio.
Tel 0432987120 ore pasti

Vendo mulino per cereali elettrico e ventilatore stalla. Tell 3388965870.

Vendo UTV JOON MOD. 590 m immatricolato
trattore agricolo circa 200 ore e 7000km del
Marzo 2020. Tel 3395446090

Vendo 7000 tondini per vigneto h120X0,8cm.
Tel 3358497805

Regalo 800 pali 400x7x7 cm; aratro bivomere
18 idraulico. Tel 3383560374.
Vendo aratro bivomere Moro idraulico, seminatrice e sarpiatrice Gaspardo 4 file mais. Tel
3802585111
Vendesi trinciasermenti (Tarup) della Sovema
da 2,30 m. Tel 3486993446.

Vendo torchio; assolcatore per patate o mais.
Tel 3339679516
Vendo fasciatore per rotoballe Pittochi e mulino eletrico Zilli con 4 crivelli. Tel 3351251057.
Vendesi cimatrice per vigneto marca Volentieri, trattore Ford modello 30055 frizione, freno e batteria nuovi. Tel 3880496417.

INSERZIONI GRATUITE solo per soci
PER LE INSERZIONI SCRIVERE A ufficiostampa.fvg@coldiretti.it
oppure chiamare lo 0432.595956 - ORARIO. dalle 9.00 alle 13.00
Per mancanza di spazio non tutte le inserzioni potranno essere pubblicate
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CONSORZIO AGRARIO DEL FVG

ESPERIENZA, CONSULENZA, TECNOLOGIE SOSTENIBILI.
Un mondo di prodotti e servizi a tutto campo

il 23 e 24 giugno 2022 saremo ad ENOVITIS IN CAMPO

ti aspettiamo!

in vigna con voi, sempre.
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