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Un’agenda in cinque punti, snella e incisiva, per i primi 100 giorni 
di governo, in modo da gettare le basi di un’azione di sostegno e ri-
lancio dell’agroalimentare made in Italy. La Coldiretti, come emerso 
nell’assemblea nazionale di fine luglio alla presenza del presidente 
Ettore Prandini e del segretario generale Vincenzo Gesmundo, mostra 
una volta ancora la sua visione strategica. 
Prandini ha messo sul tavolo una serie di interventi finalizzati al rilan-
cio del settore, a garantire la redditualità delle imprese e a centrare en-
tro dieci anni l’obiettivo dell’autosufficienza alimentare in gran parte 
delle filiere. I cinque punti, in sintesi: istituzione del ministero dell’a-
groalimentare, unico punto di riferimento istituzionale dalla legge di 
bilancio ai 35 milioni di fondi Ue da non perdere; no al Nutriscore, al 
cibo sintetico e al Mercosur, sì all’origine in etichetta, alla sostenibi-
lità e alla ricerca; Pnrr chiave per la sovranità alimentare, energetica e 
logistica; stop ai cinghiali; piano invasi.
La Coldiretti da parte sua sta puntando molto sui servizi con Bonifiche 
Ferraresi e Consorzi agrari d’Italia per aiutare le imprese a impegnarsi 
sempre di più nella trasformazione e commercializzazione per guada-
gnare così quote di valore. Un obiettivo prioritario per Coldiretti è di 
garantire redditualità in tutte le fasi della filiera. E uno dei temi resi 
particolarmente caldi, con la siccità che ha messo in ginocchio l’Italia, 
è quello dei bacini di accumulo. «Oggi tutti ne parlano – ha osserva-
to il presidente Prandini in assemblea –, ma se ci avessero ascoltato 
quando abbiamo lanciato il progetto oggi avremmo limitato i danni 
che hanno raggiunto 6 miliardi e non saremmo stati costretti ad abbat-
tere le vacche perché non sappiamo come nutrirle e anche i consuma-
tori soffrirebbero di meno». 
La crisi di governo? Coldiretti non intende rimanere a guardare la 
campagna elettorale perché un rinvio degli interventi rappresenterebbe 
una perdita economica per le imprese. Quanto all’Europa, altro tema 
toccato dall’agenda, la scelta non può che rimanere quella dell’inter-
nazionalizzazione perché il vero made in Italy deve essere presente nel 
mondo in tutte le catene distributive e recuperare così i 100 miliardi 
realizzati dall’italian sounding. La Coldiretti la sua parte la sta facen-
do con la presenza operativa in tutte le principali fiere mondiali, da 
Berlino a New York. 
In un’assemblea riassuntiva delle nostre proposte si sono anche toc-
cati i punti delle energie rinnovabili, che restano una priorità, ma con 
adeguati incentivi agli agricoltori che le producono, e del lavoro: fon-
damentare per l’agricoltura la defiscalizzazione. Senza dimenticare 
l’urgenza di uno strumento per l’assunzione di stagionali.

di Gino Vendrame
Presidente Provinciale Codiretti Udine

Le cinque priorità
per i primi 100 giorni di governo
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Il Piano di Coldiretti e Anbi
“conquista” il Governo

Lo stato di emergenza nelle regioni

Una visione lungimirante. È il tratto della Coldi-
retti confermato ancora una volta dal progetto per 
la realizzazione di bacini di accumulo realizza-
to con l’Anbi nel “lontano” 2017. Ora con una 
siccità che sta devastando il Paese (e non solo) 
l’iniziativa sembra essere finalmente arrivata in 
porto. Il “piano laghetti” che prevede 10mila 
strutture per conservare l’acqua piovana è stato 
al centro dell’assemblea nazionale dell’Anbi. 
«Tutti parlano oggi di accumulo – ha spiegato 
il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, che 
con il presidente dell’Anbi Francesco Vincenzi 
ha illustrato il piano al ministro delle Politiche 
agricole Stefano Patuanelli e alla vice mini-
stra delle Infrastrutture Teresa Bellanova –, ma 
quando abbiamo lanciato questo progetto di lar-
go respiro che avrebbe aiutato oggi a superare 
la situazione di criticità legata ai cambiamenti 
climatici, pochi ci credevano. È arrivato ora il 
momento di superare la logica delle emergenze 
e di avviare una seria programmazione. Perché 
il Paese non si può permettere ulteriori ritardi. 
La competitività alimentare è una priorità, ma 
senza disponibilità di acqua si riduce la capacità 
produttiva e si mette a rischio l’autosufficien-
za con un impatto sui consumatori e i cittadini. 
Usi civili e agricoltura devono essere in primo 
piano». Prandini ha fatto quindi particolare ri-
ferimento alla zootecnia: «Senza irrigazioni in 
campo non c’è disponibilità di fieno e insilato e 
dunque gli allevatori sono costretti ad abbattere 
i capi. Con il risultato di ulteriori aumenti dei 
costi».
Di sicuro va sfatato il luogo comune che l’a-

gricoltura sia una forte consumatrice d’acqua: 
è vero – ha detto il presidente –, ma la stessa ac-
qua viene restituita e va a rimpinguare le falde. E 
l’ampliamento delle zone irrigue rappresenta un 
argine all’abbandono delle zone interne. «Ab-
biamo perso 800mila ettari anche per la carenza 
di risorse idriche e per la presenza della fauna 
selvatica che ha provocato ingenti danni ai cana-
li». Le risorse? Con i fondi del Pnrr si può proce-
dere subito con le nuove opere, ma poi servono 
altri stanziamenti per le iniziative di più lungo 
termine. Di qui la richiesta al ministro Patuanel-
li, che, da ingegnere, ha definito «meraviglioso» 
il progetto laghetti, di destinare una quota dei 
500 milioni per la meccanizzazione a interventi 
di miglioramento del sistema irriguo.

Con l’estensione dello stato di emergenza per la siccità ad altre quat-
tro regioni a inizio luglio è di fatto a rischio quasi la metà (46%) delle 
imprese agricole italiane con le colture devastate dalle piogge dimez-
zate e dal caldo record. È quanto afferma la Coldiretti in riferimento 
all’audizione alla Camera del ministro dell’Agricoltura Patuanelli 
sulle misure per contrastare la crisi idrica con Lazio, Umbria, Ligu-
ria e Toscana che andranno ad aggiungersi a Piemonte, Lombardia, 
Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna tra i territori più 
in crisi.Stefano Patuanelli
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MUSICA e ballo

DOMENICA 23 OTTOBRE 2022
RISTORANTE AL BELVEDERE - TRICESIMOOre 10.30 ritrovo dei partecipanti

Ore 11.00 S. Messa
Ore 12.00 saluto delle autorità
A SEGUIRE PRANZO SOCIALE 
pranzo € 35,00

PROGRAMMAPROGRAMMA

La quota va versata all'atto dell'iscrizione presso il proprio ufficio zona

POMERIGGIO CON 

TIZIANO COSSETTINI 
SPETTACOLO CABARET

GIORNATA DEL PENSIONATO
E DELLA FAMIGLIA
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Buoni motivi
per aderire a…

RID/SEPA

seguici sui social

perdite di tempo

scadenze da ricordare

motivi per dire di no

Zero
Zero
Zero
Zero

Il nostro mondo
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Coldiretti e Campagna Amica Fvg
a Perlage in Castello a Udine

di Vanessa Orlando

Anche Coldiretti Fvg, con la rete di Campagna 
Amica, all’evento Perlage, la notte delle bolli-
cine in programma per l’undicesima edizione in 
Castello a Udine venerdì 15 luglio.
Della cinquantina di cantine presenti, riepiloga 
la responsabile regionale di Campagna Amica 
Vanessa Orlando, una ventina sono associate a 
Coldiretti. Tutte abbinate ad altrettante proposte 
gastronomiche, tra cui quelle di alcune aziende 
della rete Campagna Amica. Aziende agricole 
e cuochi contadini hanno proposto in assaggio 
sfiziose proposte tutte con ingredienti locali di 
produzione propria. «La sinergia con la pro loco 
Udine Castello, che ha organizzato la serata – 
spiega Orlando –, dopo la festa di inizio estate al 
Parco Brun in piazzale Chiavris, ha trovato con-
tinuità con la nostra presenza anche al Perlage, 
per divulgare ancora una volta l’ampia offerta a 
kmzero delle aziende agricole che fanno parte di 
Campagna Amica e dei numerosi mercati sparsi 
in regione».
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Visita la nuova pagina Facebook nazionale 
dedicata all’offerta agrituristica

Si comunica che, giusta deliberazione della Deputazione Ammi-
nistrativa n. 383/d/22 del 03/08/2022 il Consorzio pone in ven-
dita un tornio parallelo modello Rimex 370/103 (C10MSM/2000), 
Matricola n. 2447, Inventario n. 1017. 

Il prezzo base ammonta a € 11.088,00.

Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire la propria migliore offerta, esclusiva-
mente in aumento sul prezzo base, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 6 settembre 
2022 al Consorzio di bonifica Pianura Friulana Viale Europa Unita n. 141 33100 Udine.

All’esterno della busta contenente l’offerta dovrà apporsi la seguente scritta “Offerta 
per la gara relativa al tornio parallelo modello Rimex 370/103”

Il testo integrale è consultabile al seguente link https://www.bonificafriulana.it/bando-
di-asta-pubblica-per-la-vendita-di-un-tornio-parallelo-modello-rimex-370-103/

di Vanessa Orlando

Per i soci Terranostra aderenti a Campagna Ami-
ca una vetrina specializzata per l’agriturismo e 
il territorio per veicolare l’offerta agrituristica/
territoriale/gastronomica/esperienziale attraver-
so proposte, notizie e spunti per operatori e ap-

passionati di agriturismo, per intercettare nuovi 
target e allargare la platea di potenziali ospiti.
Comunicaci iniziative, pacchetti turistici, attività 
che organizzi nel tuo agriturismo per farti pro-
muovere sulla pagina Facebook nazionale.

Per info: Segreteria Terranostra Campagna Amica Fvg
Vanessa Orlando, cell. 366.5722897 - e-mail: agriturismo.friulivg@coldiretti.it 

@AgriturismiCampagnaAmica

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI 
UN TORNIO PARALLELO MODELLO RIMEX 370/103
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Sostenibilità, distintività, ambiente, autenticità, 
innovazione, esperienza, servizi e reputazione. 
Sono i pilastri dell’agriturismo che lo rendono 
un modello unico da esportare in tutto il mon-
do. Covid, inflazione galoppante e siccità stanno 
mettendo in ginocchio il settore agricolo. L’agri-
turismo, nonostante le criticità e l’impatto anche 
pesante della pandemia, ha mostrato grande resi-
lienza e soprattutto ha ancora grandi potenzialità 
da esprimere. Le nuove strategie per il settore 
sono state al centro del convegno organizzato in 
occasione della XXXIV Assemblea Nazionale 
Terranostra del 17 giugno scorso, su “L’agritu-
rismo sostenibile e di prossimità”, che si è svolta 
alla presenza del ministro delle Politiche agricole 
Stefano Patuanelli, e alla quale, con il presiden-
te della Coldiretti Ettore Prandini e il segretario 
generale Vincenzo Gesmundo, hanno preso parte 
il direttore generale di Ismea Maria Chiara Za-
ganelli, il presidente di Univerde Alfonso Peco-
raro Scanio, Antonio Noto di Noto Sondaggi, il 
Ceo di Influgramer Andrea Zagato, il presidente 
di Terranostra Diego Scaramuzza e il segretario 
nazionale Elisabetta Montesissa. 
Il direttore generale di Enit Roberta Garibaldi ha 
inviato un messaggio. Per il Friuli Venezia Giulia 
presenti all’assemblea il presidente regionale di 
Terranostra Giorgia De Luca, il segretario regio-
nale Vanessa Orlando e tre consiglieri dell’as-
sociazione regionale. «Il turismo di qualità - ha 
dichiarato Scaramuzza - è sempre più attento non 
solo alle bellezze naturali, paesaggistiche, artisti-

TECNOLOGIETECNOLOGIE
AVANZATEAVANZATE

ANTINCENDIOANTINCENDIO
ESTINTORI

MATERIALE ANTINCENDIO
MANUTENZIONI

Via Martignacco, 55 33100 Udine
Tel. e Fax: 0432 478594

Assemblea Terranostra: agriturismo 
modello per l’Italia

di Vanessa Orlando

Da sinistra: Felchero, Listuzzi, De Luca, Orlando, Lenarduzzi

che e archeologiche 
del nostro territorio 
ma anche ad un 
ambiente pulito e 
salubre e alla risco-
perta dei prodotti 
tipici, della qualità 
del cibo e del buon 
mangiare». «L’a-
griturismo – sot-
tolinea Giorgia De Luca – ha un ruolo strategico 
nel sostegno economico, ambientale e sociale. E 
ha mostrato una grande capacità di reazione nel 
periodo del Covid con l’implementazione delle 
attività e dei servizi come per esempio le conse-
gne a domicilio. Bisogna evidenziare la funzione 
rilevante che le aziende agrituristiche svolgono 
come presidi dei territori soprattutto i più fragili».
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Uno dei problemi che soffre il mondo dell’agricoltura è quelli dei danni pro-
vocati dalla fauna selvatica, sia ungulati che uccelli. Le regioni, per la miglio-
re gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del  suolo,  per  motivi  
sanitari, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provve-
dono 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 for-
mativi organizzati dalla Federazione Cacciatori e superare un esame presso 
una Commissione nominata dall’Amministrazione regionale sulle seguenti 
materie: 

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

della specie cacciabili;
c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione; 
d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
e) 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’as-
sociazione venatoria.

CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA 
DI CACCIA E LA SPECIALIZZAZIONE
PER CACCIA DI SELEZIONE E TRADIZIONALE CON 
L’UTILIZZO DEL CANE SEGUGIO

COMPILA IL MODULO DI PREISCRIZIONE
NELLA PAGINA SEGUENTE

FRIULI VENEZIA GIULIA
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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: 
 

☐ 

☐ 

☐ 

  

Firma 
 

_______________________ 
 

 
 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

COLDIRETTI ASPIRANTE CACCIATORE 

COLDIRETTI CACCIATORE DI SELEZIONE (SE GIÀ MUNITO DI LICENZA) 

COLDIRETTI CACCIATORE TRADIZIONALE (SE GIÀ MUNITO DI LICENZA) 

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
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di Marco Malison

Emergenza flavescenza dorata 
della vite

Nell ultime settimane si sono moltiplicate le se-
gnalazioni di vigneti colpiti da Flavescenza dorata 
delle vite (FD) anche in territori che sembravano 
indenni o comunque con presenza di isolati foco-
lai. Rinvenuta per la prima volta in Friuli Vene-
zia Giulia nel 1996 su vigneti al confine con il 
Veneto, la malattia si è progressivamente diffusa 
verso est nonostante le misure di lotta obbliga-
toria disposte sull’intera regione. L’anomalo 
andamento stagionale di quest’anno avrà forse 
contribuito a far sviluppare i sintomi in piante 
già infette ma precedentemente asintomatiche, 
fatto sta che oggi si prospetta una vera e propria 
emergenza che rischia di mettere in crisi l’intero 
comparto vitivinicolo.
Il Decreto Ministeriale 31 maggio 2000 deman-
da al Servizio Fitosanitario Regionale dell’Ersa 
il compito di monitorare la diffusione della ma-
lattia, svolgere la necessaria divulgazione presso 
gli operatori del settore e definire le opportune 
strategie di controllo. Tra queste ricordiamo la 
lotta obbligatoria all’insetto vettore – la cicalina 
Scaphoideus titanus – attraverso uno o due tratta-
menti insetticidi posizionati secondo i bollettini 
di difesa integrata puntualmente diffusi dall’en-
te. Ma nel programma regionale per la lotta alla 
FD – recentemente aggiornato con decreto 391 
del 1 giugno 2022 – oltre alla lotta insetticida è 
previsto l’obbligo di estirpo di ogni pianta sin-
tomatica ovvero dell’intero vigneto quando le 

piante sintomatiche superano il 20%. Inoltre, per 
eliminare eventuali fonti di inoculo e di moltipli-
cazione della cicalina vettore, è previsto anche 
l’obbligo di estirpo di tutti i vigneti abbandonati 
da oltre un anno.
Ricordando che la disapplicazione delle misu-
re di lotta obbligatoria comporta la segnalazio-
ne all’autorità giudiziaria (art. 9 DM 30 maggio 
2000) oltre all’applicazione di pesanti sanzioni 
amministrative (art 55 DLgs 19/2021) per i viti-
coltori è fondamentale imparare a riconoscere la 
malattia in quanto ha sintomi aspecifici che pos-
sono essere confusi con altre patologie o fisiopatie 
(virosi dell’accartocciamento fogliare, giallumi, 
legno nero, mal dell’esca, imperfezione dell’in-
nesto, punture di cicaline, carenze di microele-
menti). A tale riguardo segnaliamo che sul portale 
www.ersa.fvg.it (nella sezione “per le aziende” 
> monitoraggi fitosanitari > organismi nocivi) 
sono pubblicate schede tecniche che guidano alla 
diagnosi differenziale anche con riferimento alle 
singole varietà. Inoltre, sul canale www.youtube.
com, ricercando la voce “flavescenza dorata”, 
sono pubblicati numerosi filmanti divulgativi.
Vista l’estensione del problema Coldiretti ha 
chiesto alla Regione la convocazione di un tavolo 
di filiera per condividere la strategia di conteni-
mento e verificare eventuali canali di aiuto a quan-
ti si vedranno costretti a estirpare interi vigneti in 
forza delle disposizioni sopra citate.
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Tra le malattie note come Giallumi della vite (GY) in Italia e nel mondo le prin-
cipali e più diffuse sono:
• Flavescenza dorata (FD) 
• Legno Nero o Bois Noir (BN)

Sono patologie non curabili, causate da fitoplasmi, microrganismi che invado-
no sistemicamente la pianta localizzandosi nei vasi conduttori della linfa ela-
borata.

Diffusione dei giallumi
La diffusione naturale avviene ad opera di insetti vettori.
FD è trasmessa dagli stadi di adulto e di ninfa (IV e V età) dalla cicalina Scaphoi-
deus titanus, che si sviluppa esclusivamente su vite.

In presenza di consistenti popolazioni dell’insetto vettore, FD può diffondersi molto 
rapidamente, poiché le viti malate fungono da fonte d’inoculo per quelle sane, cau-
sando gravi epidemie. Anche per questo motivo rientra tra gli organismi di quaran-
tena rilevanti per l’Unione europea.

La trasmissione di BN è dovuta principalmente a Hyalesthes obsoletus, una cicalina 
che vive su piante erbacee spontanee e che solo occasionalmente può trasmette-
re la malattia alla vite. BN ha quindi normalmente un andamento epidemico meno 
grave rispetto a FD.

I giallumi della vite non si diffondono con i tagli di potatura, sia verde che secca, né 
con le altre operazioni meccaniche (es. vendemmia meccanica); possono essere 
trasmessi invece per moltiplicazione vegetativa (anche per innesto, benché con 
efficienza estremamente bassa).

FLAVESCENZA DORATA e altri giallumi della vite
Tra le malattie note come Giallumi della vite (GY) in Italia e nel mondo le principali e più diffuse sono:
• Flavescenza dorata (FD)
• Legno Nero o Bois Noir (BN)
Sono patologie non curabili, causate da itoplasmi, microrganismi che invadono sistemicamente la pianta localizzandosi nei vasi conduttori della linfa elaborata.
Diffusione dei giallumi
La diffusione naturale avviene ad opera di insetti vettori. 
FD è trasmessa dagli stadi di adulto e di ninfa (IV e V età) dalla cicalina Scaphoideus titanus, che si sviluppa esclusivamente su vite.
In presenza di consistenti popolazioni dell’insetto vettore, FD può diffondersi molto rapidamente, poiché le viti malate fungono da fonte d’inoculo per quelle sane, 
causando gravi epidemie. Anche per questo motivo rientra tra gli organismi di quarantena rilevanti per l’Unione europea. 
La trasmissione di BN è dovuta principalmente a Hyalesthes obsoletus, una cicalina che vive su piante erbacee spontanee e che solo occasionalmente può trasmet-
tere la malattia alla vite. BN ha quindi normalmente un andamento epidemico meno grave rispetto a FD.
I giallumi della vite non si diffondono con i tagli di potatura, sia verde che secca, né con le altre operazioni meccaniche (es. vendemmia meccanica); possono essere
trasmessi invece per moltiplicazione vegetativa (anche per innesto, benché con eficienza estremamente bassa).

Servizio fitosanitario e chimico, ricerca,
sperimentazione e assistenza tecnica

Ribolla gialla

Sintomatologia
FD e BN sulla vite presentano gli stessi sintomi e sono distinguibili tra loro solo mediante analisi di laboratorio con tecniche di biologia molecolare.
I sintomi possono interessare l’intera chioma della vite, oppure solo uno o più capi a frutto.
I giallumi si manifestano generalmente in piena estate, ma sono possibili manifestazioni più precoci seppur con sintomi meno speciici.
Foglie: nelle varietà a bacca bianca ingialliscono: dapprima con decolorazioni leggere e quindi virano ad un vistoso giallo dorato che interessa anche le
nervature. Nelle varietà a bacca rossa le decolorazioni sono costituite da arrossamenti. Le aree decolorate possono riguardare settori fogliari o le singole nervature
Talora le decolorazioni degenerano in necrosi. Le foglie diventano spesse, fragili, di consistenza “papiracea”, bollose, vistosamente arrotolate nelle varietà ad ezio-
logia più evidente.
Iniorescenze: possono manifestare aborto iorale e disseccare senza formare gli acini.
Grappoli: quando già sviluppati possono andare incontro al disseccamento del rachide; gli acini avvizziscono e disseccano. Le perdite produttive posso-
no essere elevatissime potendo interessare anche la totalità del prodotto della vite colpita.
Tralci: non ligniicano regolarmente, risultano di consistenza gommosa e a portamento cadente. Alla loro base si formano caratteristiche pustole necrotiche.
Sensibilità varietale
FD e BN interessano praticamente la totalità dei vitigni, pur manifestandosi con intensità e diffusione diversa. Lo Chardonnay e i Pinot (Grigio e Nero) sono tra i
vitigni maggiormente sensibili alla lavescenza dorata, cosı̀ come sintomi evidenti vengono manifestati anche da Glera, Terrano, Cabernet Sauvignon e Franc. 

Come intervenire 
Nei confronti di BN a lotta insetticida contro il vettore non dà effetti positivi. Una discreta azione di controllo è svolta dall’eliminazione delle erbe infestanti che ospi-
tano H. obsoletus	e il itoplasma del Bois Noir  (ortica e convolvolo soprattutto).
Il Decreto Ministeriale 31.05.2000 rende obbligatoria la lotta alla Flavescenza dorata della vite e al suo vettore. Periodicamente, con decreto del Servizio itosanita-
rio e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica, viene data attuazione al Decreto ministeriale e indicate le modalità di lotta a FD e Scaphoideus titanus
più opportune alla luce del contesto epidemiologico più attuale. Trattandosi di prescrizioni di lotta obbligatoria, chiunque non ottemperi alle prescrizioni itosanita-
rie del decreto, fatte salve eventuali ricadute di carattere penale, è punito con le sanzioni amministrative previste dall’art. 55 del D.Lgs. n. 19/2021.
Al 2022 l’intero territorio regionale del Friuli Venezia Giulia è deinito zona infestata da FD, in cui è riconosciuta la condizione di area a bassa diffusione della malat-
tia.	In tutta la Regione in base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari o possessori di piante di vite (Vitis L.) di controllare periodicamente nei propri
vigneti la presenza di viti con giallumi, ed in caso di presenza è necessario:
- estirpare tempestivamente ogni pianta con sintomi di giallumi (in caso di dubbio contattare il personale del servizio itosanitario);
- estirpare l’intero appezzamento vitato – inteso come una supericie continua coltivata a vite, che sia omogenea per conduzione, vitigno, età e stato itosanitario –
qualora nella stagione vegetativa 2022 l’incidenza delle piante sintomatiche superi il 20% del totale (percentuale oggetto di rivalutazione nelle annate successive);
E necessario inoltre: estirpare tutte le piante di vite presenti in appezzamenti vitati abbandonati, ovvero quei vigneti che non sono stati oggetto di alcuna gestione
agronomica e itosanitaria per più di un anno; nonché estirpare tutte le piante di vite eventualmente ancora presenti in superici in precedenza investite a vigneto.
Se l’estirpo tempestivo non potesse svolgersi nell’immediatezza, è consentita la capitozzatura delle piante sintomatiche; l’intervento di estirpo della ceppaia dovrà 
in ogni caso essere eseguito entro la ripresa vegetativa successiva.
Nel caso fossero noti dei casi di vigneti abbandonati, o vi fosse la presenza di giallumi sospetti, anche in vigneti non di proprietà, è raccomandato segnalarne la pre-
senza al SFR ai contatti indicati sul retro.

Friulano Glera

Chardonnay

Pinot Grigio

Sintomatologia a seore (a destra) e sulle nervature (a sinistra) su
Cabernet Sauvignon

Merlot

FLAVESCENZA DORATA e altri giallumi della vite
Tra le malattie note come Giallumi della vite (GY) in Italia e nel mondo le principali e più diffuse sono:
• Flavescenza dorata (FD)
• Legno Nero o Bois Noir (BN)
Sono patologie non curabili, causate da itoplasmi, microrganismi che invadono sistemicamente la pianta localizzandosi nei vasi conduttori della linfa elaborata.
Diffusione dei giallumi
La diffusione naturale avviene ad opera di insetti vettori. 
FD è trasmessa dagli stadi di adulto e di ninfa (IV e V età) dalla cicalina Scaphoideus titanus, che si sviluppa esclusivamente su vite.
In presenza di consistenti popolazioni dell’insetto vettore, FD può diffondersi molto rapidamente, poiché le viti malate fungono da fonte d’inoculo per quelle sane, 
causando gravi epidemie. Anche per questo motivo rientra tra gli organismi di quarantena rilevanti per l’Unione europea. 
La trasmissione di BN è dovuta principalmente a Hyalesthes obsoletus, una cicalina che vive su piante erbacee spontanee e che solo occasionalmente può trasmet-
tere la malattia alla vite. BN ha quindi normalmente un andamento epidemico meno grave rispetto a FD.
I giallumi della vite non si diffondono con i tagli di potatura, sia verde che secca, né con le altre operazioni meccaniche (es. vendemmia meccanica); possono essere
trasmessi invece per moltiplicazione vegetativa (anche per innesto, benché con eficienza estremamente bassa).

Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, 
sperimentazione e assistenza tecnica 

Ribolla gialla

Sintomatologia
FD e BN sulla vite presentano gli stessi sintomi e sono distinguibili tra loro solo mediante analisi di laboratorio con tecniche di biologia molecolare.
I sintomi possono interessare l’intera chioma della vite, oppure solo uno o più capi a frutto.
I giallumi si manifestano generalmente in piena estate, ma sono possibili manifestazioni più precoci seppur con sintomi meno speciici.
Foglie: nelle varietà a bacca bianca ingialliscono: dapprima con decolorazioni leggere e quindi virano ad un vistoso giallo dorato che interessa anche le
nervature. Nelle varietà a bacca rossa le decolorazioni sono costituite da arrossamenti. Le aree decolorate possono riguardare settori fogliari o le singole nervature
Talora le decolorazioni degenerano in necrosi. Le foglie diventano spesse, fragili, di consistenza “papiracea”, bollose, vistosamente arrotolate nelle varietà ad ezio-
logia più evidente.
Iniorescenze: possono manifestare aborto iorale e disseccare senza formare gli acini.
Grappoli: quando già sviluppati possono andare incontro al disseccamento del rachide; gli acini avvizziscono e disseccano. Le perdite produttive posso-
no essere elevatissime potendo interessare anche la totalità del prodotto della vite colpita.
Tralci: non ligniicano regolarmente, risultano di consistenza gommosa e a portamento cadente. Alla loro base si formano caratteristiche pustole necrotiche.
Sensibilità varietale
FD e BN interessano praticamente la totalità dei vitigni, pur manifestandosi con intensità e diffusione diversa. Lo Chardonnay e i Pinot (Grigio e Nero) sono tra i
vitigni maggiormente sensibili alla lavescenza dorata, cosı̀ come sintomi evidenti vengono manifestati anche da Glera, Terrano, Cabernet Sauvignon e Franc. 

Come intervenire 
Nei confronti di BN a lotta insetticida contro il vettore non dà effetti positivi. Una discreta azione di controllo è svolta dall’eliminazione delle erbe infestanti che ospi-
tano H. obsoletus	e il itoplasma del Bois Noir  (ortica e convolvolo soprattutto).
Il Decreto Ministeriale 31.05.2000 rende obbligatoria la lotta alla Flavescenza dorata della vite e al suo vettore. Periodicamente, con decreto del Servizio itosanita-
rio e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica, viene data attuazione al Decreto ministeriale e indicate le modalità di lotta a FD e Scaphoideus titanus
più opportune alla luce del contesto epidemiologico più attuale. Trattandosi di prescrizioni di lotta obbligatoria, chiunque non ottemperi alle prescrizioni itosanita-
rie del decreto, fatte salve eventuali ricadute di carattere penale, è punito con le sanzioni amministrative previste dall’art. 55 del D.Lgs. n. 19/2021.
Al 2022 l’intero territorio regionale del Friuli Venezia Giulia è deinito zona infestata da FD, in cui è riconosciuta la condizione di area a bassa diffusione della malat-
tia.	In tutta la Regione in base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari o possessori di piante di vite (Vitis L.) di controllare periodicamente nei propri
vigneti la presenza di viti con giallumi, ed in caso di presenza è necessario:
- estirpare tempestivamente ogni pianta con sintomi di giallumi (in caso di dubbio contattare il personale del servizio itosanitario);
- estirpare l’intero appezzamento vitato – inteso come una supericie continua coltivata a vite, che sia omogenea per conduzione, vitigno, età e stato itosanitario –
qualora nella stagione vegetativa 2022 l’incidenza delle piante sintomatiche superi il 20% del totale (percentuale oggetto di rivalutazione nelle annate successive);
E necessario inoltre: estirpare tutte le piante di vite presenti in appezzamenti vitati abbandonati, ovvero quei vigneti che non sono stati oggetto di alcuna gestione
agronomica e itosanitaria per più di un anno; nonché estirpare tutte le piante di vite eventualmente ancora presenti in superici in precedenza investite a vigneto.
Se l’estirpo tempestivo non potesse svolgersi nell’immediatezza, è consentita la capitozzatura delle piante sintomatiche; l’intervento di estirpo della ceppaia dovrà 
in ogni caso essere eseguito entro la ripresa vegetativa successiva.
Nel caso fossero noti dei casi di vigneti abbandonati, o vi fosse la presenza di giallumi sospetti, anche in vigneti non di proprietà, è raccomandato segnalarne la pre-
senza al SFR ai contatti indicati sul retro.

Friulano Glera

Chardonnay

Pinot Grigio

Sintomatologia a seore (a destra) e sulle nervature (a sinistra) su
Cabernet Sauvignon

Merlot

FLAVESCENZA DORATA
E ALTRI GIALLUMI DELLA VITE

Sintomatologia
FD e BN sulla vite presentano gli stessi sintomi e sono distinguibili tra loro solo me-
diante analisi di laboratorio  con tecniche di biologia molecolare. 

I sintomi possono interessare l’intera chioma della vite, oppure solo uno o più ger-
mogli.

I giallumi si manifestano generalmente in piena estate, ma sono possibili manife-
stazioni più precoci seppur con sintomi meno specifici.

Foglie: nelle varietà a bacca bianca ingialliscono: dapprima con decolorazioni 
leggere e quindi virano ad un vistoso giallo dorato che interessa anche le nerva-
ture. Nelle varietà a bacca rossa le decolorazioni sono costituite da arrossamenti. 
Le aree decolorate possono riguardare settori fogliari o le singole nervature Talora 
le decolorazioni degenerano in necrosi. Le foglie diventano  spesse, fragili, di con-
sistenza “papiracea”, bollose, vistosamente arrotolate nelle varietà ad eziologia 
più evidente.

COME INTERVENIRE
Nei confronti di BN a lotta insetticida contro il vettore non dà effetti positivi. Una di-
screta azione di controllo è svolta dall’eliminazione delle erbe infestanti che ospita-
no H. obsoletus e il fitoplasma del Bois Noir  (ortica e convolvolo soprattutto).

Il Decreto Ministeriale 31.05.2000 rende obbligatoria la lotta alla Flavescenza dora-
ta della vite e al suo vettore. Periodicamente, con decreto del Servizio fitosanitario 
e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica, viene data attuazione al 
Decreto ministeriale e indicate le modalità di lotta a FD e Scaphoideus titanus più 
opportune alla luce del contesto epidemiologico più attuale. Trattandosi di prescri-
zioni di lotta obbligatoria, chiunque non ottemperi alle prescrizioni fitosanitarie del 
decreto, fatte salve eventuali ricadute di carattere penale, è punito con le sanzioni 
amministrative previste dall’art. 55 del D.Lgs. n. 19/2021.

Al 2022 l’intero territorio regionale del Friuli Venezia Giulia è definito zona infestata 
da FD, in cui è riconosciuta la condizione di area a bassa diffusione della malattia. 
In tutta la Regione in base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari o 
possessori di piante di vite (Vitis L.) di controllare periodicamente nei propri vigneti 
la presenza di viti con giallumi, ed in caso di presenza è necessario:

• estirpare tempestivamente ogni pianta con sintomi di giallumi (in caso di dub-
bio contattare il personale del servizio fitosanitario);

• estirpare l’intero appezzamento vitato – inteso come una superficie continua col-
tivata a vite, che sia omogenea per conduzione, vitigno, età e stato fitosanitario – 
qualora nella stagione vegetativa 2022 l’incidenza delle piante sintomatiche supe-
ri il 20% del totale (percentuale oggetto di rivalutazione nelle annate successive);

È necessario inoltre: estirpare tutte le piante di vite presenti in appezzamenti vitati 
abbandonati, ovvero quei vigneti che non sono stati oggetto di alcuna gestione 
agronomica e fitosanitaria per più di un anno; nonché estirpare tutte le piante di 
vite eventualmente ancora presenti in superfici in precedenza investite a vigneto.
Se l’estirpo tempestivo non potesse svolgersi nell’immediatezza, è consentita la ca-
pitozzatura delle piante sintomatiche; l’intervento di estirpo della ceppaia dovrà in 
ogni caso essere eseguito entro la ripresa vegetativa successiva.

Nel caso fossero noti dei casi di vigneti abbandonati, o vi fosse la presenza di gial-
lumi sospetti, anche in vigneti non di proprietà, è raccomandato segnalarne la pre-
senza al SFR ai contatti indicati sul retro.

Infiorescenze: possono manifestare aborto fiorale e disseccare senza formare gli 
acini.

Grappoli: quando già sviluppati possono andare incontro al disseccamento del 
rachide; gli acini avvizziscono e disseccano. Le perdite produttive possono essere 
elevatissime potendo interessare anche la totalità del prodotto della vite colpita.

Tralci: non lignificano regolarmente, risultano di consistenza gommosa e a porta-
mento cadente. Alla loro base si formano caratteristiche pustole necrotiche.

Sensibilità varietale
FD e BN interessano praticamente la totalità dei vitigni, pur manifestandosi con in-
tensità e diffusione diversa. Lo Chardonnay e i Pinot (Grigio e Nero) sono tra i vitigni 
maggiormente sensibili alla flavescenza dorata, così come sintomi evidenti vengo-
no manifestati anche da Glera, Terrano, Cabernet Sauvignon e Franc.

Pinot Grigio Friulano Merlot Glera

Chardonnay Ribolla gialla
Sintomatologia a settore (a destra) e sulle nervature (a sinistra) su 
Cabernet Sauvignon
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LOTTA INSETTICIDA AL VETTORE 
SCAPHOIDEUS TITANUS
Un efficace controllo di FD può essere attuato con la lotta insetticida atta all’elimi-
nazione del vettore Scaphoideus titanus, pertanto in base alla normativa vigente in 
tutta la Regione è fatto obbligo agli Operatori professionali, proprietari o conduttori 
a qualunque titolo di appezzamenti vitati, di contenere le popolazioni della cicalina, 
seguendo le indicazioni di lotta che vengono impartite dal SFR.

Epoche di intervento e principi attivi
Con specifiche note tecniche o circolari a cura del SFR vengono indicati i principi at-
tivi utilizzabili, nonché le epoche più opportune in cui eseguire gli interventi obbliga-
tori. Ulteriori indicazioni vengono diramate nei bollettini viticoli elaborati dai tecnici 
del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica. I 
bollettini elaborati dai tecnici dei Consorzi forniscono informazioni maggiormente 
specifiche per le  rispettive aree di competenza.

In linea generale, nel caso si impieghino sostanze attive ad azione abbattente l’in-
tervento di norma è consigliato verso l’ultima decade di giugno, prima della com-
parsa degli adulti.

Nelle aziende che dovessero riscontrare un’elevata presenza di viti con sintomi di 
Flavescenza dorata e/o elevata presenza di forme giovanili di Scaphoideus titanus 
possono essere applicati dei prodotti sistemici nell’immediata post-fioritura indi-
cativamente entro la prima decade di giugno, prima della comparsa della IV età 
giovanile, in quanto questi prodotti risultano più efficaci contro gli stadi immaturi.

Se come prodotto abbattente nell’intervento obbligatorio viene usato il piretro na-
turale (scelta obbligata per l’agricoltura biologica, ma anche possibile scelta al-
ternativa ai piretroidi di sintesi per le aziende che attuano la difesa integrata obbli-
gatoria o volontaria), va ricordato che, vista la loro scarsa persistenza, le piretrine 
naturali devono essere precedute, nell’immediata post fioritura, da un trattamento 
contro gli stadi giovanili con gli altri prodotti ammessi nel biologico come primo 
trattamento, o con i prodotti sistemici sopraccitati. 

A puro titolo esemplificativo qui sotto è riportato lo schema dei trattamenti obbli-
gatori per il 2022 da indicazioni del Decreto n. 391 del Servizio fitosanitario e chimico, 
ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica:

A sinistra: Giovane V 
età di Scaphoideus titanus

A destra:  
S. titanus adulto

Modalità di effettuazione del trattamento
Per migliorare l’azione degli insetticidi applicati si consiglia di:

• effettuare l’applicazione dell’insetticida da solo in modo che non ci siano interfe-
renze negative con gli altri principi attivi;

• evitare di applicare gli insetticidi nelle ore più calde della giornata;

• bagnare bene tutta la vegetazione delle viti compresi i polloni eventualmente
presenti e le giovani viti di rimpiazzo delle fallanze in quanto le forme giovanili
dell’insetto prediligono stare vicino al suolo. A tal fine curare il corretto orienta-
mento degli ugelli delle macchine distributrici di fitofarmaci (soprattutto per i
tunnel a recupero);

• utilizzare volumi di irrorazione medio alti (almeno 500 litri di miscela per ettaro
meglio da 700 l/ha in su);

• in presenza di acque dure è consigliato acidificarle;

• completare la palizzatura e le cimature dei germogli almeno 2-3 giorni prima
dell’intervento insetticida. La vegetazione ricadente ostacola la penetrazione del
prodotto nelle parti più interne dove l’insetto trova migliori condizioni di sviluppo;

• adeguare la velocità di marcia dei mezzi; ottimale 5 Km/ora, non superare i 6 Km
/ora per permettere la distribuzione del prodotto anche nelle parti più interne
della vegetazione;

• falciare l’erba presente nel vigneto 2-3 giorni prima dell’intervento, oltre che per
la salvaguardia dell’artropodofauna utile, per evitare che eventuali scafoidei
presenti nell’erba alta non siano raggiunti dal trattamento;

• la distribuzione dovrebbe interessare prima i filari esterni e finire su quelli centrali
del vigneto.

Sopra: Necrosi e disarticolazione degli 
apici del germoglio in Pinot Grigio

A destra: Pustole nerastre 
sugli internodi basali e foglia 
accartocciata su Pinot Nero

Tutte le foto presenti  
appartengono all’archivio 

ERSA

RIFERIMENTI NORMATIVI:
• Decreto n. 391 del 01/06/2022 del Servizio fitosanitario e chi-

mico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica avente
come oggetto: Applicazione del Decreto Ministeriale 31 mag-
gio 2000 recante misure per la lotta obbligatoria contro la
flavescenza dorata della vite

• Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31
maggio 2000 recante misure per la lotta obbligatoria contro
la flavescenza dorata della vite

• Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, etc.;

• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissio-
ne del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi
per l’attuazione del reg. (UE) 2016/2031 per quanto riguarda le
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le pian-
te. ALLEGATO VIII  (Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e
di altri oggetti originari del territorio dell’Unione e delle cor-
rispondenti prescrizioni particolari per lo spostamento all’in-
terno del territorio dell’Unione);

• D. lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, che prevede le norme per la pro-
tezione delle piante dagli organismi nocivi per l’adeguamen-
to della normativa nazionale alle disposizioni del reg. (UE)
2016/2031 e del reg. (UE) 2017/625

PER INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI:
Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assi-
stenza tecnica 

Segreteria: 0434 529330 

Referenti  tecnici:

Mutton Pierbruno
0434 529353 - 338 9385518
pierbruno.mutton@regione.fvg.it

Bressan Sandro
0434 529247 - 335 7036242
sandro.bressan@regione.fvg.it

Pagine dedicate su sito internet:

• http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/fitosanitaria/lotta-obbli-
gatoria-contro-la-flavescenza-dorata-della-vite-e-il-vetto-
re-scaphoideus-titanus-anno-2022/

• http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-in-
tegrata/difesa-integrata-obbligatoria/bollettini-fitosanitari/
vite/

• http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-in-
tegrata/difesa-integrata-obbligatoria/modelli-previsiona-
li-e-monitoraggio/vite/scaphoideus-titanus/

Disseccamento del grappolino in 
post-fioritura su Verduzzo Friulano

PER INFO GIOVANI IMPRESA:
Elisabetta Tavano 0432 595811 
elisabetta.tavano@coldiretti.it

 
Segui Giovani Impresa su 

www.giovanimpresa.coldiretti.it
www.facebook.com/ColdirettiGiovanImpresa

Sei un giovane in agricoltura? Hai una storia di innovazione, di diversificazione, di

valorizzazione nel settore agroalimentare? 

Raccontaci il tuo modo di fare agricoltura moderna.

C'è la possibilità di pubblicare la tua esperienza e di promuoverti sul sito

 www.giovanimpresa.coldiretti.it
 

Invia il tuo racconto o chiedi informazioni a elisabetta.tavano@coldiretti.it tel. 0432 595811

(la pubblicazione avverrà previa selezione del materiale pervenuto).

AAA ESPERIENZE DI AGRICOLTURA DA 10 E LODE CERCASI
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di Silvana La Sala

Gestione del rischio caldo, 
online le linee guida dell’Inail

Un vademecum pronto all’uso, 
dedicato a lavoratori, datori di 
lavoro e figure aziendali della 
salute e sicurezza, realizzato 
nell’ambito delle attività del 
progetto Worklimate. Frutto 
della collaborazione con il Con-
siglio nazionale delle ricerche-
Istituto per la BioEconomia 
(Cnr-Ibe), lo studio approfon-
disce gli effetti delle condizio-
ni di stress termico ambientale 
sui lavoratori

Si tratta di un decalogo per prevenire le pato-
logie da calore nei luoghi di lavoro: mentre le 
temperature dell’estate 2022 continuano a sali-
re, l’Inail pubblica una guida con raccomanda-
zioni mirate per intervenire in maniera efficace.  
L’impatto delle temperature estreme, infatti, è 
particolarmente rischioso sia per chi svolge la 
propria attività lavorativa in ambienti dove non 
è possibile conseguire le condizioni di comfort a 
causa di vincoli legati alle necessità produttive 
o alle condizioni ambientali, sia per chi lavora 
all’aperto, come nel settore agricolo e delle co-
struzioni. Recentemente, i fenomeni climatici 
estremi sono stati posti in relazione con un au-
mento del rischio di infortunio sul lavoro. 

Le patologie, i sintomi e le strategie di pre-
venzione.

La guida si apre con la descrizione delle pato-
logie da calore, tra le quali rientrano i crampi, 
la dermatite da sudore, gli squilibri idrominerali 
fino al colpo di calore, che può comportare arit-
mie cardiache e l’innalzamento della tempera-
tura corporea oltre i 40°. Compito del datore di 
lavoro è individuare procedure specifiche per at-
tuare le misure più efficaci, a partire dalla scelta 

di una persona che sovrintenda al piano di sor-
veglianza per la prevenzione degli effetti dello 
stress da caldo. Fondamentale è la formazione 
dei lavoratori, e, tra le strategie, è importante 
considerare l’importanza dell’idratazione, di un 
abbigliamento adeguato, della riorganizzazione 
dei turni di lavoro e della possibilità di accedere 
ad aree ombreggiate durante le pause.

Condizioni croniche che aumentano la su-
scettibilità al caldo.

Una sezione del testo è dedicata alle patologie 
croniche che aumentano il rischio di effetti av-
versi del caldo, sia nei lavoratori, sia nella po-
polazione generale. Tra queste, le malattie della 
tiroide, l’obesità, l’asma e la bronchite cronica, 
il diabete e le patologie cardiovascolari. La se-
zione include le indicazioni da seguire per pre-
venire ogni rischio ed evitare conseguenze nega-
tive sulla salute.

I sistemi di previsione dello stress da calo-
re e del rischio per località.

Oltre agli strumenti informativi, Worklimate 
comprende anche strumenti operativi, come il 
sistema di previsione dello stress da calore, fina-
lizzato allo screening dei rischi professionali per 
i lavoratori, i datori di lavoro e gli addetti alla sa-
lute e sicurezza aziendali. Le previsioni di stress 
climatico occupazionale sono personalizzate su 
soggetti sani, con profilo di lavoratore standard 
(alto 175 cm, peso 75 kg), che svolge attività fi-
sica, moderata o intensa, esposto direttamente ai 
raggi solari o all’ombra, per le ore 8.00 e 12.00, 
16.00 e 20.00. La previsione del rischio per lo-
calità consente, invece, di prevedere per cinque 
giorni i livelli di rischio caldo previsti per le ore 
12.00 in una specifica località, riferiti a un la-
voratore non adattato al caldo, esposto al sole e 
impegnato in un’attività fisica intensa.
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SALUTE&
SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVOROSE

RV
IZ

IO

PER INFO: Silvana La Sala tel. 0432.595928 - Elena Zorzettig tel. 0432.595823
sicurezza.friulivg@coldiretti.it

• Consulenza personalizzata

• Assistenza in seguito
a verifica degli Organi
di controllo

• Sopralluoghi aziendali

• Redazione
DVR
Valutazione Rischi Specifici
DUVRI
POS

• Corsi di formazione
obbligatori: 

RSPP
Preposti
Formazione Lavoratori:

Generale e Specifica
Primo Soccorso
Antincendio

Abilitazioni uso attrezzature:
Patentino Trattori
PLE
Carrelli Elevatori
Pale-Terne

Luoghi confinati

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

SALUTE&
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NEI LUOGHI DI LAVOROSE

RV
IZ

IO

PER INFO: Silvana La Sala tel. 0432.595928 - Elena Zorzettig tel. 0432.595823
sicurezza.friulivg@coldiretti.it

• Consulenza personalizzata

• Assistenza in seguito
a verifica degli Organi
di controllo

• Sopralluoghi aziendali

• Redazione
DVR
Valutazione Rischi Specifici
DUVRI
POS

• Corsi di formazione
obbligatori: 

RSPP
Preposti
Formazione Lavoratori:

Generale e Specifica
Primo Soccorso
Antincendio

Abilitazioni uso attrezzature:
Patentino Trattori
PLE
Carrelli Elevatori
Pale-Terne

Luoghi confinati
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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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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

Via Udine, 39 33095 Rauscedo (PN) ITALIA Tel. +39.0427.948811 Fax +39.0427.94345 www.vivairauscedo.com

“ Il futuro è adesso! Orgogliosi di essere fra i pionieri 
del progetto Vitigni Resistenti.”

 Giulia e Gianfranco Bianchini – Forchir, Viticoltori in Friuli

ViVai CooperatiVi 
rausCedo mette 
a disposizione dei 
viticoltori i nuovi vitigni 
resistenti per produrre 
vini di alta qualità 
rispettando l’ambiente 
ed il benessere dell’uomo!
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SAUVIGNON 
KRETOS®

SAUVIGNON 
NEPIS®

SAUVIGNON 
RYTOS®

Giulia e Gianfranco Bianchini

Il Friuli Venezia Giulia è terra di barbatelle, di grandi vini bianchi 
e di pionieri, come Gianfranco Bianchini, che ha realizzato nuovi 
vigneti con varietà resistenti a peronospora ed oidio come 
Fleurtai, Soreli, Sauvignon KretoS, Sauvignon nepiS 
e Sauvignon rytoS. L’obiettivo: ridurre drasticamente 
i trattamenti fitosanitari, rispettare l’ambiente e la salute 
dei cittadini e dei consumatori in generale!
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di Stefania Moretto

Imparando dalla natura con Donne Impresa Udine

Per iniziare a raccontare questa esperienza, bi-
sognerebbe partire dalla seguente citazione di 
Charles Monroe Schulz: «Nella vita non racco-
gli ciò che semini, raccogli ciò che curi».
La programmazione di-
dattico-educativa di “La 
Marculine” si basa sulla 
metodologia dell’Outdo-
or Education, uno stile 
di scuola all’aperto che 
spinge il bambino a sta-
re con sé stesso e con gli 
altri e in particolar modo 
con la natura.
Proprio con la natura si 
instaura un legame più 
forte in modo particolare 
durante le visite didatti-
che.
Nella mattinata del 21 
giugno i bambini sono 
stati accolti nell’azienda 
di Elda Tonutti a Bertiolo 
dove ad attenderli, oltre 
ad Elda, erano presenti 
anche l’apicoltrice Lui-
sella Bertolini e la coordinatrice provinciale di 
Donne Impresa Stefania Moretto.
Il loro “viaggio” è iniziato dall’orto dove i 
bambini hanno camminato in mezzo alle piante 

di pomodoro, melone, anguria e tanto altro, e os-
servato quindi da vicino i prodotti di stagione ana-
lizzando le loro forme e i loro suggestivi colori. 
Al termine della visita, l’apicoltrice Luisella 

ha presentato loro l’affa-
scinante mondo delle api 
portandoli a conoscere in 
prima persona le abitu-
dini e l’operosità di tali 
insetti e la loro utilità per 
le piante e facendo degu-
stare attraverso un labora-
torio sensoriale vari tipi di 
miele.
Non sono però mancate le 
sorprese: al termine del-
la mattinata così ricca di 
emozioni ogni bambino è 
stato premiato un diploma 
del Piccolo Imprenditore 
Agricolo e con dei pro-
dotti locali proprio per 
sensibilizzarlo sull’im-
portanza della fatica e dei 
sacrifici che l’agricoltore 
deve fare per ottenere dei 

prodotti sani e genuini. Questa interessante e 
preziosa esperienza è stata vissuta in luogo che 
ai bambini è sembrato “magico” proprio perché 
hanno respirato gioia, scoperta e divertimento. 

Primi passi nell’agricoltura per i 
bambini della scuola dell’infanzia 

“La Marculine” di Bertiolo
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«Confronto e rapporto continuo con il consumatore»

Da quanto tempo è al mercato?
Ci è stata data la possibilità di aderire a questo 
progetto fin dall’inizio, nel 2018. Per noi, miti-
licoltori e titolari del primo Ittiturismo d’Italia, 
si trattava di una nuova esperienza e rientrava 
nel nostro desiderio di far conoscere il prodot-
to che alleviamo.
Nel tempo, la presenza ai mercati di Campa-
gna Amica e il costante confronto con i clienti 
ci hanno dato anche la spinta a creare un labo-
ratorio per incrementare la gamma di prodotti 
da offrire ai nostri clienti, portandoci a creare 
una linea di preparati gastronomici.

Qual è la filosofia della sua azienda?
La nostra è una piccola azienda famiglia-
re nata dalla volontà di tre fratelli di portare 
avanti quella che è sempre stata la tradizione 
di famiglia. Il principio fondamentale che reg-
ge la nostra realtà, oltre all’amore per il mare, 
è l’idea che per creare un prodotto di qualità 
ci voglia dedizione per un lavoro che non co-
nosce festività, pause e che va portato avanti 

A parlarci oggi è Francesca Minca della 
Coop. Co.l.mi di Duino Aurisina (Ts) che ci 
racconta come si sia evoluta l’esperienza 
della sua azienda a partire dall’ingresso in 
Campagna Amica

a prescindere da ogni situazione, soprattutto 
meteorologica. Un lavoro che abbiamo porta-
to avanti senza mai dimenticare l’importanza 
della nostra tradizione, riuscendo negli anni a 
circondarci di collaboratori con i quali siamo 
riuscita a creare una seconda famiglia.

Che cosa l’ha convinta a esserci?
La nostra adesione trova origine dalla volontà 
di far conoscere i nostri prodotti e principal-
mente le cozze che alleviamo nel golfo di Trie-
ste.  Aderire alla rete dei mercati di Campagna 
Amica ci sembrava il modo migliore per poter-
lo fare, condividendo la volontà di promuove-
re le specialità locali, il km zero e il rispetto per 
i tempi della natura.

Qual è il valore aggiunto di questa presen-
za per la vostra attività?
Abbiamo avuto la possibilità di saltare un pas-
saggio commerciale e arrivare direttamente 
al cliente finale riuscendo così a proporre un 
prodotto fresco e a un giusto prezzo.

A che target di consumatori vi 
rivolgete?
Riteniamo che cucinare il pesce sia 
una delle cose più temute in cucina. 
Per questo non ci siamo prefissa-
ti un target specifico ma abbiamo 
preferito concentrare i nostri sforzi 
nel far conoscere e promuovere i 
prodotti del nostro territorio, cer-
cando di avvicinare il consumatore 
finale, agevolandolo e proponendo 
cappame (cozze, vongole, lupini) 
già depurato nel nostro centro di 
lavorazione, filetti di pesce e diversi 
altri prodotti gastronomici pronti ad 
essere cucinati.
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Campagna Amica al Parco Brun

Giovedì 23 giugno si è svolto il primo degli ap-
puntamenti che vedono la partecipazione di Cam-
pagna Amica Udine a diversi eventi in città.
L’occasione è stata quella della prima edizione 
della Festa d’estate per bambini, promossa dalla 
ProLoco Udine Castello al Parco Brun di Piazzale 
Chiavris, proprio a due passi dal Mercato coperto 
di via Tricesimo.
L’evento, volto ad animare l’estate della città di 
Udine, ha avuto inizio alle 18 ed è terminato con il 
concerto della cantante Cristina D’Avena. 
Le ore precedenti all’esibizione sono state occa-

di Anna Tosoni

sione per incontrare bambini e famiglie e coin-
volgerli in numerose attività targate Campagna 
Amica e per parlare ancora una volta dell’ampia 
offerta a kmzero delle aziende agricole che ne fan-
no parte e dei numerosi mercati sparsi nella pro-
vincia di Udine. 
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Martedì 28 luglio si è svolto l’ultimo di una serie 
di incontri che hanno portato più di 180 operatori 
di commercio provenienti dall’Ungheria al Mer-
cato coperto di Udine. La collaborazione è nata 
da una proposta di Gruppo Europeo Marco Polo 
GEIE, realtà operativa nello sviluppo e nella re-
alizzazione di progetti europei atti alla formazio-
ne e allo sviluppo della mobilità e alle relazioni 
internazionali e finalizzati alla promozione dei 
territori e delle loro eccellenze al fine di creare 
buone pratiche, turismo e occasioni business. A 

partire dalla fine del mese di aprile, gli operato-
ri ungheresi, coordinati da svariate Camere di 
Commercio, hanno avuto occasione di confron-
tarsi con produttori e coordinatrici di Campagna 
Amica al fine di comprendere meglio la filosofia 
e gli sviluppi di un progetto così importante e le 
dinamiche legate alla rete. L’impegno, all’esito 
della serie di incontri, è stato quello di mantenere 
viva la collaborazione e il confronto tra le varie 
realtà e di riprogrammare una nuova serie di in-
contri nei mesi a venire.

La collaborazione con Gruppo Europeo Marco 
Polo GEIE e le Camere di Commercio Ungheresi

di Vanessa Orlando



26

i mercatI
di campagna amica

in friuli venezia giulia

 udine lunedI’ martedi’ mercoledi’ giovedi’ venerdi’ sabato

via tricesimo - coperto 15.00- 19.00 8.00 - 13.00 8.00 - 13.00

centro
piazza xx settembre

8.00 - 12.30 15.30 - 19.00

passons - via dante
piazzale ex latteria

8.00 - 12.00

“villaggio del sole”
piazzale carnia

8.00 - 12.00

“s. osvaldo”
p.zzale della chiesa via 
pozzuolo

8.00 - 12.30

cividale del f.
area antistante vecchia 
stazione ferroviaria

8.30 - 12.30

codroipo - ex foro 
boario p.zza giardini

7.30 - 12.00

 pordenone lunedI’ martedi’ mercoledi’ giovedi’ venerdi’ sabato

via roma 4- coperto 8.00 - 13.00

maniago
via vittorio emanuele

8.00 - 12.30

 gorizia lunedI’ martedi’ mercoledi’ giovedi’ venerdi’ sabato

via Ix Agosto 4-b - coperto 15.00 - 19.00 8.30 - 13.00 8.30 - 13.00

gradisca d’isonzo
via regina elena

8.00 - 13.00

gradisca d’isonzo
piazza unita’ d’italia

8.00 - 13.00

monfalcone
p.zza falcone e borsellino

8.00 - 13.00

cormons
piazza liberta’

8.00 - 13.00

 trieste lunedI’ martedi’ mercoledi’ giovedi’ venerdi’ sabato

P.zza vittorio veneto 8.00 - 13.00

sabati alterni
P.zza Campo s. giacomo 
- P.zza goldoni

8.00 - 13.00

campagna amica udine campagna amica Pordenone campagna amica gorizia

campagna amica Trieste

www.campagnamica.it
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L’assemblea dell’associazione Agri-
mercato di Pordenone ha nominato i 
nuovi componenti del consiglio diret-
tivo. Sono risultati eletti: Claudio Da 
Pieve, Mirko Turchet, Mauro Sorgi 
Gianni Carpenedo e Mattia Pavan. 
Quest’ultimo è stato nominato presi-
dente e va a succedere a Marco Tinor.
Durante l’incontro è stato fatto un 
breve excursus sugli eventi che hanno 
visto la partecipazione in vario modo 
di Campagna Amica nell’ultimo anno e mezzo. 
Sono stati ricordati infatti la Festa sul Nonsel, 
Ortogiardino e Chions in Fiore, dove le azien-
de erano presenti con i loro stand; o gli eventi 
organizzati da Blanc Europen Festival e da Por-

denoneLegge che sono stati ospitati al 
Mercato coperto; il coinvolgimento di 
alcune aziende per la gestione dei rin-
freschi dell’associazione Terraè e in-
fine l’organizzazione di alcuni eventi 
nello spazio espositivo a Palazzo Man-
tica, che la Camera di Commercio di 
Pordenone ha messo disposizione an-
che di Campagna Amica.
L’incontro dell’associazione è stato 
inoltre l’occasione per presentare le 

nuove aziende accreditate a Campagna Amica o 
in fase di accreditamento. Questo l’elenco: Pa-
trizia Francescutto, Silvia Linteris, Daniele Mi-
chieli, Federico Caporal, Bulfon, Agribirrificio 
Borgo Decimo e Caseificio dalle Celant.

Coldiretti: no al fotovoltaico
sui terreni agricoli a Maniago

Associazione Agrimercato
Mattia Pavan presidente

La Coldiretti di Pordenone ha espresso forte pre-
occupazione e contrarietà per l’iniziativa della 
Società Ellomay Solar Italy Eleven con sede lega-
le in Bolzano di realizzare a Maniago un impian-
to fotovoltaico, impiegando 120 ettari di terreno 
agricolo. 
Coldiretti da sempre dice sì alle fonti rinnovabili, 
ma senza l’impiego di terreni coltivabili. Proprio 
per questo ha presentato le proprie osservazioni a 
seguito dell’avvio del Via (Valutazione impatto 
ambientale) da parte del ministero della Transizio-
ne Ecologica.
L’obiettivo è di evitare che i vantaggi ambientali 
e climatici, basati nella sostituzione dell’energia 
fossile con fonti rinnovabili, siano compromessi 
da danni permanenti legati alla perdita irreversi-
bile di suolo agricolo, di biodiversità e da danni al 
paesaggio, con lo scopo di individuare strategie di 
transizione ecologica, attraverso percorsi più giu-
sti, non quelli più facili. 
Coldiretti da alcuni mesi ha concluso una petizio-
ne con relativa raccolta di firme contro i pannelli 
mangia suolo ma con una proposta ben precisa: 
sì al fotovoltaico pulito ed ecosostenibile sui tetti 
di stalle, cascine, magazzini, fienili, laboratori di 
trasformazione e strutture agricole.
Oggi che l’agricoltura è sempre più centrale nel-

la produzione di cibo, si vuole sottrarre 120 etta-
ri, tra l’altro anche irrigui, ad un territorio come 
Maniago, dove le aziende agricole sono già pena-
lizzate per avere scarsa disponibilità di superfici 
da coltivare, senza contare l’impatto ambientale 
e la natura del progetto che ha un forte interesse 
speculativo che non tiene conto delle esigenze del 
territorio e dell’economia locale.

I concetti delle osservazioni
presentate al Ministero
• Il suolo agricolo va difeso e tutelato e riservato 

alla produzione primaria;
• l’impatto paesaggistico non è secondario rica-

dendo, parte de progetto, in un’area sottoposta a 
vincolo;

• è vero che l’impianto produrrebbe l’energia uti-
le a 49mila famiglie, ma è altrettanto vero che 
questi pannelli possono essere installati su zone 
degradate, aree da recuperare, tetti e parcheggi;

• 120 ettari di terreno producono mediamente 
6.000 quintali di frumento, ovvero 5.000 quintali 
di farina con cui produrre 600.000 chilogrammi 
di pane. Il consumo medio di una famiglia di 4 
persone è di 1 kg al giorno. 120 ettari producono 
il pane per 1650 famiglie per un anno.

Mattia Pavan
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Proseguono le attività di Giovani Impresa sul ter-
ritorio con gli incontri nelle aziende agricole. Il 
primo appuntamento si è svolto presso il “Podere 
Gelisi” a San Quirino, dove Deborah ha illustrato 
ai ragazzi l’azienda con le peculiarità del territorio 
e le caratteristiche dei vini che da lì si possono ot-
tenere. Serata estremamente formativa per la com-
petenza dimostrata ma soprattutto perché ha per-
messo di accrescere l’affiatamento tra i giovani del 
gruppo con un reciproco arricchimento professio-
nale. Molto apprezzati i prodotti della cantina che 
dimostra sempre di più la capacità di valorizzare al 
meglio le produzioni dell’altopiano pordenonese.

I prossimi eventi in programma riguardano la 
visita a un Birrificio agricolo e l’assemblea pro-
vinciale.

Donne Impresa Pordenone
coordinamento e visita guidata

Il gruppo dei giovani durante la visita guidata al Podere Gelisi

Coordinamento provinciale allargato di Coldiretti 
Donne Impresa Pordenone a 1191 metri di altitu-
dine. L’incontro è stato l’occasione per una visita 
guidata alla più grande coltivazione di arnica di 
montagna d’Europa. In Piancavallo, zona Castal-
dia, le imprenditrici agricole si sono date l’appun-
tamento per fare il bilancio dell’attività svolta ma 
soprattutto per programmare quella futura.
Ospiti di Francesca Muner di Armo 1191 che ha 
guidato la delegazione, le donne di Coldiretti Por-
denone hanno potuto apprendere le tecniche di 
coltivazione dell’arnica, da cui si ricava un olio 
essenziale benefico per curare i dolori articolari 
e le contratture e impiegato anche dagli sportivi.
Monica Martini, responsabile provinciale di Don-
ne Impresa, ha sottolineato come il coordinamen-

to itinerante, abbinato alla visita guidata, sia un 
modo nuovo di approcciarsi e relazionarsi e tutto 
ciò per avviare un percorso diverso per confron-
tarsi anche all’esterno. 
A fronte di ciò ha fatto un bilancio del proget-
to scuola che lo ha ritenuto un investimento per 
puntare sulle nuove e future generazioni: «È stata 
un’esperienza positiva che ci dà la forza di conti-
nuare ancora più convinte».
Riguardo all’attività dei primi sei mesi dell’anno, 
Martini ha ricordato l’appuntamento a Ortogiar-
dino per la festa della donna e la partecipazione 
alla marcia dell’asparago a Cordenons. Per quan-
to concerne i programmi futuri, la responsabile ha 
affermato che le prossime iniziative saranno frut-
to delle idee e proposte della base.

Continua l’attività di Giovani Impresa
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ALTRI SERVIZI
• Dichiarazioni di successione,

volture catastali, intavolazioni,
riunioni di usufrutto

SERVIZI
ASSISTENZA
FAMILIARE
• Maternità, bonus,

assegni familari
• Congedo parentale o 

straordinario

ASSISTENZA
FISCALE
• Modello UNICO
• Modello 730
• Dichiarazioni ISE
• Modello RED/INVCIV
• Calcolo IMU TECNICO

ECONOMICO
• Domande PAC

(Premio unico e PSR)
• Fascicolo aziendale

• Permessi di circolazione
• Vitivinicolo: tenuta registri 
cantina, dichiarazioni raccolta 

uve, invio telematico accise
• UMA
• PUA

ASSISTENZA FISCALE
• Contabilità ordinaria e 

semplificata
• Inizi attività e cessazioni  

Partite IVA
• Costituzione di società

• Iscrizioni e variazioni presso 
Camere di Commercio

PERSONALE E PAGHE
• Consulenza aziendale per 

i datori di lavoro agricoli
• Gestione contabile paghe 

e relativi adempimenti
• Pratiche di assunzione e 

cessazione dei lavoratori 
del settore

SERVIZI AZIENDALI
• 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

ASSISTENZA
ALLA PERSONA
• Pensioni lavoratori autonomi e 

dipendenti (pubblici e privati)
• Valutazioni posizioniassicu-

rative dipendenti (pubblici e 
privati)

• Domande di disoccupazione
• Gestione infortuni sul lavoro, 

malattie professionali
• Invalidità civile, assegni sociali
• Consulenza medico-legale

I NOSTRI 
SERVIZI

SERVIZI AL Cittadino SERVIZI ALLE Imprese

SISTEMA SERVIZI COLDIRETTI FVG

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

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

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

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

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. 0432.534343WWW.FRIULIVENEZIAGIULIA.COLDIRETTI.IT

Contatti
Scan me
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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

MACCHINE,
ATTREZZATURA AGRICOLA
E DI VINIFICAZIONE1

Vendo 1 ettaro di terreno agricolo, libero da 
vincoli e ipoteche, a Palazzolo dello Stella. Tel 
0432.869047

Vendo aratro Moro idraulico voltaorecchio, in 
buono stato. Tel 334.1640356 ore pasti.

Vendo 24 tubi in alluminio da 6 metri per 
120mm, 5 tubi in alluminio da 6 metri per 
100mm, 3 cavallette in ferro con T e saracine-
sca e 1 cavalletta in alluminio con T e saracine-
sca. 1 irrigatore Polaris. Tel 328.8290259.

Cerco trattorista per azienda vitivinicola zona 
Faedis. Tel 0432.711226.

Vendo manze da latte; decespugliatore; 
motosega; elementi prefabbricati per insi-
lato; ventilatore per stalla; trasporto latte; 
pompa irrigua + motore elettrico Marelli. Tel 
338.4273207 - 320.7059901.

Vendo 100 bottiglie da 0,5 litri per birra o altro 
con tappo ermetico; bilancia industriale a pe-
dana, portata 4q. Tel 0432.958605 ore pasti.
Vendo mulino elettrico Sbuelz monofase. Tel 
0432.672713

Vendo irrigatore con cavalletto da 100mm in 
alluminio. Tel 0481.90371 ore pasti.

Vendo estirpatore 2 rulli seminuovo da 2,4m; 
barra falciante Superior; atrezzi vari agricoli. 
Tel 0432.679265

Vendo trattore Deutz Agrotron Propiline 
120hp seminuovo; aratro triplo Grattoni; erpi-
ce Konschilde 4,5m. Tel 333.9110715

Vendo per motivi di salute azienda agricola 
compreso atrezzatura e allevamento conigli. 
Tel 328.1284302

Cerco canalette in cemento per irrigazione,da 
utilizzare come mangiatoie per bovini al pa-
scolo. Meglio se danneggiate e non più utiliz-
zabili per irrigazione. Trasporto a mio carico. 
Tel o messaggio WhatsApp al 328.0380795.

Cerco botte diserbo trainata da 10/12 hl; assol-
catore a 3 elementi Fabris (con dischi poste-
riori); trattore Deutz D7506 - D8006 - D10006 
- DX 6.10 - DX 6,50. Tel 345.2699777.

Vendo trattore Steyr 180 con sollevatore. Tel 
345.2699777.

Vendo 30 damigiane. Tel 3924924721 ore pasti.

Vendo bicicletta Bianchi (in omaggio bici ros-
sa con cestino). Tel 04341609287

Vendo 4 gomme 245/70r16 107T. Tel 
0434620909 ore pasti.

Vendo carro in legno antico; nastro trasporta-
tore 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 gara-
ge 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 spon-
da 4x2m omologato predisposto scarico uva, 
zona Zoppola. Tel 349.6484064

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

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

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

Regalo 800 pali 400x7x7 cm; aratro bivomere 
18 idraulico. Tel 3383560374.

Vendo aratro bivomere Moro idraulico, semi-
natrice e sarpiatrice Gaspardo 4 file mais. Tel 
3802585111 

Vendesi trinciasermenti (Tarup) della Sovema 
da 2,30 m. Tel 3486993446.

ALTRI SERVIZI
• Dichiarazioni di successione,

volture catastali, intavolazioni,
riunioni di usufrutto

SERVIZI
ASSISTENZA
FAMILIARE
• Maternità, bonus,

assegni familari
• Congedo parentale o 

straordinario

ASSISTENZA
FISCALE
• Modello UNICO
• Modello 730
• Dichiarazioni ISE
• Modello RED/INVCIV
• Calcolo IMU TECNICO

ECONOMICO
• Domande PAC

(Premio unico e PSR)
• Fascicolo aziendale

• Permessi di circolazione
• Vitivinicolo: tenuta registri 
cantina, dichiarazioni raccolta 

uve, invio telematico accise
• UMA
• PUA

ASSISTENZA FISCALE
• Contabilità ordinaria e 

semplificata
• Inizi attività e cessazioni  

Partite IVA
• Costituzione di società

• Iscrizioni e variazioni presso 
Camere di Commercio

PERSONALE E PAGHE
• Consulenza aziendale per 

i datori di lavoro agricoli
• Gestione contabile paghe 

e relativi adempimenti
• Pratiche di assunzione e 

cessazione dei lavoratori 
del settore

SERVIZI AZIENDALI
• 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

ASSISTENZA
ALLA PERSONA
• Pensioni lavoratori autonomi e 

dipendenti (pubblici e privati)
• Valutazioni posizioniassicu-

rative dipendenti (pubblici e 
privati)

• Domande di disoccupazione
• Gestione infortuni sul lavoro, 

malattie professionali
• Invalidità civile, assegni sociali
• Consulenza medico-legale

I NOSTRI 
SERVIZI

SERVIZI AL Cittadino SERVIZI ALLE Imprese

SISTEMA SERVIZI COLDIRETTI FVG

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

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

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

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

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. 0432.534343WWW.FRIULIVENEZIAGIULIA.COLDIRETTI.IT

Contatti
Scan me
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Via Luigi Magrini, 2 - 33031 BASILIANO (UD)
mail: electa@capfvg.it - tel. 0432 838840

STOP MOSCHE IN STALLA
STALLA PROTETTA E PRODUTTIVA

il metodo

consorzioagrariofvg.it
info@capfvg.it

Il metodo Mosche STOP mira a soddisfare la necessità di realizzare 

una difesa solida ed efficace contro la proliferazione dei Ditteri. Le 

finalità del progetto Mosche sono tese a guidare gli interventi di 

demuscazione in modo da evitare ogni deleteria improvvisazione.

    LARVICIDI

    INSETTI UTILI

    ADULTICIDI

    TRAPPOLE 

    COMPLEMENTARI 


