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Di un ministero della “sovranità alimentare” si era parlato a inizio 
ottobre dal palco dell’evento organizzato dalla Coldiretti al castel-
lo sforzesco di Milano, a cui prese parte anche il neo presidente del 
Consiglio Giorgia Meloni, alla prima uscita pubblica dopo le elezioni. 
Quella che era allora una proposta si è concretizzata, e l’Organizza-
zione sottolinea con particolare apprezzamento la scelta della politica 
di accogliere la sollecitazione. 
Cambiare il nome del dicastero (affidato a Francesco Lollobrigida), 
come ha rilevato il nostro presidente Ettore Prandini, significa nei fatti 
un impegno per investire nella crescita del settore, estendere le com-
petenze all’intera filiera agroalimentare, ridurre la dipendenza dall’e-
stero, valorizzare la biodiversità del territorio e garantire agli italiani la 
fornitura di prodotti alimentari nazionali di alta qualità. 
Del resto, gli ultimi anni segnati dalla pandemia prima e poi da una cri-
si energetica che ci accompagnerà purtroppo ancora per un po’ di tem-
po, hanno dimostrato la centralità del cibo e l’importanza di garantire 
l’autonomia alimentare del Paese in uno scenario globale segnato da 
distorsioni commerciali, accaparramenti e speculazioni che mettono a 
rischio gli approvvigionamenti.
Con un ministero dell’agroalimentare sarà più forte la voce del go-
verno in Europa. Ma ci sarà pure l’opportunità di trasmettere, soprat-
tutto alle giovani generazioni, il messaggio della terra e del lavoro 
delle aziende agricole, dei prodotti made in Italy e del valore aggiunto 
dell’autosufficienza a tavola. Più in generale, all’esecutivo che ha ini-
ziato a lavorare alcune settimane fa, Coldiretti continuerà a ricordare 
gli impegni già sottolineati in campagna elettorale: ottimizzare l’im-
piego dei fondi del Pnrr e ammodernare la rete logistica, difendere i 
35 miliardi di fondi europei per l’agricoltura, combattere l’etichetta 
Nutriscore, l’arrivo del cibo sintetico in tavola e gli accordi interna-
zionali sbagliati che penalizzano il made in Italy, fermare l’invasione 
di cinghiali e realizzare un piano invasi per garantire acqua in tempi 
di siccità.
Nello specifico del cibo sintetico, Coldiretti, assieme a Fondazione 
Campagna Amica, Filiera Italia e World Farmers Markets Coalition 
ha tra l’altro lanciato anche in Friuli Venezia Giulia una raccolta firme 
ad hoc. Un’iniziativa di informazione ai cittadini sul fatto che le mul-
tinazionali del cibo in provetta stanno cercando di imporre al mercato 
la carne prodotta in laboratorio, il latte “senza mucche” fino ad arriva-
re al pesce senza mari, laghi e fiumi. Un cibo sintetico che rischia di 
inondare in breve tempo il mercato europeo poiché già ad inizio 2023 
potrebbero essere introdotte a livello Ue le prime richieste di autoriz-
zazione all’immissione in commercio. Di qui l’urgenza di raccogliere 
quante più adesioni possibili per valorizzare il cibo naturale

di Giovanni Benedetti
Delegato Confederale con funzione di Presidente Regionale
Codiretti del Friuli Venezia Giulia
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Coldiretti Fvg: prosegue la raccolta 
firme contro il cibo sintetico

Continua anche in Friuli Venezia Giulia la rac-
colta firme per dire “no al cibo sintetico e sì ad 
una sana alimentazione” promossa da Coldiret-
ti, Fondazione Campagna Amica, Filiera Italia 
e World Farmers Markets Coalition su tutto il 
territorio nazionale. Nell’operazione, ricordano 
il direttore regionale di Coldiretti Fvg Cesare 
Magalini e la responsabile di Campagna Amica 
Vanessa Orlando, «sono coinvolte tutte le arti-
colazioni dell’Organizzazione regionale attra-
verso i mercati dei produttori, gli agriturismi e 
gli uffici periferici. Stiamo sfruttando le svariate 
occasioni di presenza capillare, dalle manifesta-
zioni alle rassegne dedicate alle tipicità locali».
Le multinazionali del cibo in provetta, ribadisce 
Coldiretti Fvg, stanno cercando di imporre al 
mercato la carne prodotta in laboratorio, il latte 

“senza mucche” fino ad arrivare al pesce senza 
mari, laghi e fiumi. Un cibo sintetico che rischia 
di inondare in breve tempo il mercato europeo 
poiché già ad inizio 2023 potrebbero essere in-
trodotte a livello Ue le prime richieste di auto-
rizzazione all’immissione in commercio. «Per 
questo è importante l’impegno di tutti, nessuno 
escluso – incalza Magalini –. Dobbiamo sensi-
bilizzare i cittadini sui rischi che potrebbero es-

serci, valorizzando quello che è il nostro pane 
quotidiano: il cibo naturale».
Non sono mancate le firme illustri. «La giunta 
regionale è al fianco di Coldiretti Fvg nella sfida 
contro il cibo sintetico a tutela delle produzioni 
agroalimentari locali. Un impegno che intendo 
proseguire anche all’interno della Conferenza 
Stato-Regioni e nei rapporti con il ministero 
dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e 
forestale. Si tratta di una battaglia di civiltà a di-
fesa delle nostre filiere agro zootecniche e della 
salute dei cittadini», le parole del governatore 
Massimiliano Fedriga nel sottoscrivere, assie-
me all’assessore regionale alle Risorse agroa-
limentari Stefano Zannier, al consigliere regio-
nale Alberto Budai e al vicesindaco di Trieste 
Serena Tonel, la raccolta firme. Con Magalini 
e Orlando, erano presenti il presidente di Col-
diretti Trieste Alessandro Muzina e i direttori di 
Trieste-Gorizia e di Pordenone Ivo Bozzatto e 
Antonio Bertolla.
A firmare, nella sede del Mercato Coperto di 
Udine, anche Emanuele Scarello, chef bistellato 
del ristorante Agli Amici di Godia. «Sono mol-
to legato ai piccoli produttori, alle cose vere», 
il suo commento. «La firma di un personaggio 
come Scarello è un ulteriore tassello a difesa 
dell’agroalimentare del nostro territorio», sotto-
linea il direttore Magalini. 
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Senior Coldiretti Fvg in festa
con il presidente nazionale Grenzi

Da sinistra: Grenzi, Cozzarini e Bertolla

Una veduta della sala durante gli interventi

Foto di gruppo per i senior Coldiretti Fvg in occasione della festa regionale

I senior della Coldiretti del Friuli Venezia Giu-
lia, dopo la pandemia, hanno riproposto la gior-
nata regionale del pensionato e della famiglia. 
Con la presenza, tra gli altri, del presidente na-
zionale Giorgio Grenzi, di quello regionale Ser-
gio Cozzarini, dei provinciali Olivo Durigon per 
Pordenone e Ennio Blasizza per Gorizia con il 
direttore Antonio Bertolla, la giornata è iniziata 
con un incontro dove sono stati affrontati alcuni 
temi legati alla sanità e all’assistenza, ai servizi 
rivolti alle persone anziane e fragili, alla sicurez-
za ma anche ad un corretto stile di vita.
In apertura Bertolla ha portato i saluti della fede-
razione regionale e ha posto l’attenzione su al-
cuni punti dell’azione sindacale di Coldiretti in 
particolare la petizione contro il cibo sintetico. 
È seguito l’intervento di Cozzarini che ha mes-
so in luce l’attività svolta dai senior Coldiretti 
regionale, in sinergia con il Capla. «Il 2022 - ha 
rilevato il presidente - possiamo definirlo l’anno 
della ripartenza almeno nelle nostre intenzioni e 
volontà. Oggi è un momento importante e signi-
ficativo perché abbiano ripreso, dopo una pausa, 
ad organizzare la festa regionale del pensionato 
e della famiglia. Era un obiettivo che ci eravamo 
posti come consiglio regionale dei senior e gra-
zie alla vostra partecipazione ci siamo riusciti».
Dal canto suo il presidente nazionale Grenzi si 
è complimentato per l’organizzazione dell’ap-
puntamento: «La vostra associazione - ha affer-

mato - è attiva e puntuale. Si distingue per le 
attività organizzate e per la vicinanza che avete 
con la base e la giornata di oggi è una dimostra-
zione».
Grenzi ha quindi illustrato l’attività del consi-
glio nazionale dei senior Coldiretti a difesa della 
base. È seguita la San messa celebrata da don 
Stefano Don e quindi il pranzo allietato da mu-
sica a cabaret.



10

PSR bando per lo sviluppo
di energie rinnovabili
di Marco Malison

La programmazione comunitaria 2014-2022 vol-
ge orami al termine e la Regione Friuli Venezia 
Giulia si appresta a spendere le ultime risorse di-
sponibili per il programma di sviluppo rurale. Con 
delibera n. 1621 del 28 ottobre 2022 la Giunta ha 
approvato il nuovo bando dell’intervento 6.4.1 

TECNOLOGIETECNOLOGIE
AVANZATEAVANZATE

ANTINCENDIOANTINCENDIO
ESTINTORI

MATERIALE ANTINCENDIO
MANUTENZIONI

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

- Sostegno a investimenti nella creazione e nel-
lo sviluppo di energie rinnovabili – che intende 
contribuire alla transizione verso un’economia a 
basse emissioni di carbonio.
L’intervento, aperto alle aziende agricole e alle 
micro e piccole imprese di utilizzazione boschiva, 
finanzia l’acquisto di nuovi impianti, macchinari 
e attrezzature destinate alla produzione di energia 
nonché la realizzazione di strutture e opere ac-
cessorie alla produzione, conservazione e distri-
buzione della stessa, con l’esclusione delle reti 
elettriche. Parliamo quindi di impianti fotovoltai-
ci, a biogas, idroelettrici ecc. nei quali l’energia 
prodotta non può superare 1 MW di potenza, ri-
dotti a 0.3 MW per i biodigestori e, nel caso di co-
generazione, che assicurino l’utilizzo di almeno 
il 50% dell’energia termica prodotta. Condizione 
essenziale è che l’energia prodotta sia alla vendita 
e non si limiti al mero autoconsumo. 
L’intensità di contributo è pari al 35% della spesa 
ammissibile elevata al 45% nelle zone montane e 
al 50% per imprese condotte da giovani o in regi-
me biologico. Poiché l’aiuto è concesso in regime 
de minimis (Reg UE 1407/2013) il limite massi-
mo dell’intervento per singola azienda non può in 
alcun caso eccedere il palfond dei 200.000 € negli 
ultimi tre esercizi finanziari (compreso quello di 
concessione). Attualmente il bando ha una dota-
zione di 785.000 €. Cifra che appare inadeguata 
considerato del costo medio degli impianti che si 
prefigge di incentivare. Tuttavia è verosimile che 
il capitolo sarà integrato con fondi derivanti da 
economie realizzate su altre misure dello sviluppo 
rurale. 
Le domande devono essere presentate entro il 
07/02/2023. in modalità telematica con firma digi-
tale corredate dalla documentazione tecnica previ-
sta dal bando. A tale riguardo si evidenzia che, ol-
tre alla consueta terna di preventivi raccolta tramite 
le apposite funzionalità del Sistema Informativo 
Agricolo Nazionale (SIAN) è necessario dispor-
re di un progetto esecutivo degli impianti redatto 
da un tecnico abilitato e già depositato presso le 
autorità competenti ai fini dell’ottenimento delle 
eventuali concessioni, nonché il computo metrico 
delle opere e del relativo cronoprogramma.
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di Barbara Toso

Caos glifosato, la storia continua

Come ben noto a tutti gli operatori del settore, il 
prossimo 15 dicembre scadrà l’autorizzazione eu-
ropea per il glifosato, principio attivo ad azione er-
bicida largamente impiegato, forse il più diffuso su 
scala europea e non solo, ed inesauribile fonte di 
diatribe e discussioni su scala mondiale.
Ripercorrendo solo le ultime tappe della lunga se-
quenza di eventi, ricordiamo che nel 2019 un grup-
po di aziende (Glyphosate Renewal Group) ha pre-
sentato domanda di rinnovo dell’autorizzazione.
A tale richiesta è seguita la costituzione del Grup-
po di Valutazione (Francia, Ungheria, Paesi Bassi 
e Svezia) e la conseguente richiesta di vincolanti 
pareri agli enti europei competenti (EFSA, ECHA).
Se già il lavoro si presentava lungo e complesso (il 
solo fascicolo di partenza, di studi scientifici e dati 
bibliografici, si componeva di circa 11.000 pagi-
ne!), si sono aggiunte tutte le valutazioni scaturite 
dalla consultazione pubblica, conclusa un anno fa, 
ed ulteriori studi effettuati e presentati da alcune 
ONG.
Il risultato è stato una mole talmente grande di dati, 
da costringere EFSA a richiedere maggior tempo 
per la loro analisi e per esprimere una valutazione 

Il prossimo 15 dicembre 
scadrà l’autorizzazione 
europea per il glifosato

(vincolante ai fini del rinnovo), dichiarando che 
le proprie conclusioni saranno disponibili solo a 
luglio 2023. Quindi sette mesi dopo la scadenza 
dell’autorizzazione.
Per coprire questo vuoto, come previsto dal quadro 
normativo, il 14 ottobre scorso la Commissione eu-
ropea ha sottoposto al voto degli Stati membri, in 
seno al Comitato permanente della Commissione 
Ue per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangi-
mi (SCoPAFF), un regolamento di proroga annuale 
della scadenza, per portala a fine 2023. 
In tale sede, però, il provvedimento è stato blocca-
to: il voto contrario di alcuni Stati e l’astensione 
di altri ha fatto mancare la necessaria maggioranza 
qualificata. In particolare, la stampa cita i voti con-
trari di Lussemburgo, Malta e Croazia e l’astensio-
ne di Francia, Germania e Slovenia.
La Commissione europea, come previsto dalla nor-
mativa, ha quindi deferito la bozza di regolamento 
di proroga alla commissione di appello, che sarà 
convocata il 15 novembre 2022.
Se, nonostante i richiami che la Commissione ha 
rivolto agli Stati, anche in questa occasione non si 
raggiungerà un parere, la questione passerà al Col-
legio dei Commissari, che potrebbe approvare le 
regole da solo.
Si ricorda che, in assenza di rinnovo, tutti i formu-
lati commerciali saranno automaticamente revocati 
e, conclusi i tempi di smaltimento scorte definiti dai 
regolamenti, non potranno più essere né usati né 
detenuti.
Non ci resta che aspettare la prossima puntata.
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La stagione irrigua 2022 verrà ricor-
data come la più siccitosa degli ulti-
mi 30 anni, registrando temperature 
anormalmente elevate e persistenti. 
Nonostante la scarsità di precipita-
zioni verificatesi nella prima metà 
dell’anno, che hanno registrato una 
riduzione del 60% rispetto alla me-

dia del periodo, il Consorzio è riuscito a garantire il ser-
vizio irriguo, pur con la rimodulazione dell’orario irriguo 
in Zona Meduna.
Le non facili decisioni che il Consorzio ha dovuto assume-
re, hanno permesso di salvare buona parte dei raccolti 
contenendo i danni. Un plauso va a tutto il personale con-
sortile che si è particolarmente impegnato in tal senso.
Per mitigare gli effetti della scarsità d’acqua durante la 
stagione irrigua appena terminata, il Consorzio, con il 
supporto della Protezione Civile e dell’Assessorato Re-
gionale all’Agricoltura del FVG, è riuscito ad approntare 
in tempi record un sistema di pompaggio per utilizzare 
l’acqua presente nell’ex cava di San Martino.

Sempre sul tema siccità e al fine di aumentare la resilien-
za del sistema irriguo consortile, il Consorzio ha ottenu-
to dalla Regione FVG un finanziamento di € 4.300.000 
per interventi di efficientamento del bacino di Maraldi 
e per la riconversione a fini irrigui delle ex cave di San 
Martino e Carbona.
Continuano a persistere anche in questi ultimi mesi 
dell’anno condizioni di estrema siccità, assolutamente 
anomale rispetto alla climatologia del periodo. La situa-
zione viene costantemente monitorata, di concerto con 
la Regione FVG e il Distretto delle Alpi Orientali.
L’attività consortile procede anche con la conversio-
ne ad aspersione degli ultimi vecchi impianti irrigui a 
scorrimento oltre che con importanti lavori di difesa del 
suolo sul torrente Cellina e sul fiume Livenza.
Attualmente sono in corso di conclusione interventi di 
trasformazione irrigua nei Comuni di San Quirino, Rove-
redo, Fontanafredda, Porcia, Valvasone-Arzene, Fiume 

Veneto e Sesto al Reghena su una superficie comples-
siva di oltre 1400 ettari, per un importo totale di circa 
6.000.000 euro di lavori.
Le note vicende legate alla pandemia da COVID19 e 
alla guerra in Ucraina, con le conseguenti difficoltà 
nell’approvvigionamento delle materie prime, hanno 
comportato inevitabili ritardi nell’esecuzione dei lavori, 
procrastinandone il termine al 2023.

Numerosi sono i cantieri dislocati nel comprensorio 
consortile finalizzati all’esecuzione di interventi di ma-
nutenzione alla rete ed ai manufatti irrigui grazie all’af-
fidamento in appalto a ditte specializzate del settore.
È stata esperita la gara d’appalto relativa ai lavori di 
sistemazione definitiva delle paratoie degli scarichi di 
fondo della diga di Ravedis. I lavori inizieranno a breve 
e permetteranno di superare l’attuale limitazione all’in-
vaso, oltre a conseguire il collaudo tecnico funzionale 
dell’intero impianto.
Il Consorzio, inoltre, sta procedendo con i programma-
ti lavori di manutenzione sui corsi d’acqua della bassa 
pordenonese e, grazie alla stipula di apposite conven-
zioni, continua a supportare diverse Amministrazioni 
Comunali nella progettazione ed esecuzione di inter-
venti di carattere idraulico nei corsi d’acqua di loro 
competenza.
Sono in corso di definizione con i competenti uffici re-
gionali le tipologie e le modalità operative di numerosi 
interventi di difesa del suolo da eseguirsi su corsi d’ac-
qua della bassa pordenonese.

Le risposte del Consorzio alla siccità
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Il MIPAAF - Mi-
nistero politiche 
agricole, alimen-
tari e forestali ha 
finanziato con 
35,2 milioni di 

euro tutti progetti presentati dal Consorzio di 
bonifica Pianura Friulana per la resilienza del si-
stema irriguo e per una migliore gestione della 
risorsa idrica. Il bando, che prevedeva una prima 
ripartizione delle risorse su base regionale da 
un minimo di 8,8 milioni a un massimo di 35,2 
per ogni regione, era scaduto nel giugno scor-
so. Il Consorzio, unico richiedente nel territorio 
regionale, aveva presentato cinque  progetti per 
un totale di 35 milioni e 360 mila euro, che sono 
stati finanziati con il massimo delle risorse previ-
ste. Con il Friuli Venezia Giulia soltanto le regioni 
Veneto e Lombardia hanno visto riconosciuto lo 
stesso importo, ma con più enti beneficiari dei 
finanziamenti.

“I risultati ottenuti - evidenzia la presidente Ro-
sanna Clocchiatti - premiano la tenacia, l’impe-
gno e la forte determinazione di tutte le com-
ponenti consortili che hanno lavorato in sinergia 
per un comune obiettivo. Ringrazio l’amministra-
zione regionale e in particolare l’assessore alle 
risorse agricole Stefano Zannier, perché si è più 
volte speso nella sua attività istituzionale per 
vedere riconosciuto il finanziamento richiesto al 
Consorzio, ma anche le organizzazioni sindacali 
di categoria degli agricoltori, che hanno collabo-
rato e rappresentato in tutte le sedi la necessità 
di acquisire questi fondi fondamentali per l’agri-
coltura e la tutela della risorsa idrica. Ottimo il 
lavoro della struttura consortile, che ha realizzato 
con le sue figure interne tutti i progetti senza mai 
smettere di credere, anche quanto tutto sembra-
va far prevedere il contrario, alla possibilità di 
ottenere questo finanziamento che costituisce 
anche un riconoscimento alla professionalità del 
personale e all’impegno profuso nella sua atti-
vità”.

“Con i progetti già finanziati con i fondi PNRR - 
sottolinea il direttore generale Armando Di Nar-
do - abbiamo ottenuto nell’arco di poche setti-

mane oltre 56 milioni di euro per la realizzazione 
di opere irrigue, che andranno a migliorare il si-
stema irriguo consortile in moltissimi comuni del 
comprensorio. Le finalità degli interventi sono 
improntate al principio della massima tutela am-
bientale; l’ammodernamento della rete di canali 
di distribuzione irrigua permetterà la riduzione 
delle perdite idriche, il risparmio della risorsa, 
l’efficientamento del servizio e una significativa 
riduzione di costi di manutenzione. È stata per-
tanto colta un’opportunità che potrebbe essere 
unica ed irripetibile per raggiungere gli obietti-
vi sopra citati, e per assolvere i nostri impegni 
verso i cittadini, il territorio e le comunità che in 
esso operano”. L’aggiudicazione degli appalti 
sarà effettuata entro il 2023 e le opere ultimate 
entro il 2026.

“I lavori - conclude Mauro Vidoni, progettista 
delle opere - consistono nel ripristino dell’inte-
grità strutturale dei canali. L’altezza del rivesti-
mento si manterrà sotto il pelo libero dell’acqua 
in condizioni di massima portata, mentre la parte 
restante della sponda verrà mantenuta in terra; 
questo consentirà un miglior inserimento am-
bientale dell’opera anche grazie all’immediato 
rinverdimento delle sponde che verrà effettuato 
al termine dell’esecuzione dei lavori”.

«Accogliamo con grande soddisfazione questa 
notizia – commenta l’assessore regionale Zan-
nier –. Segno che l’impegno comune tra Con-
sorzio di bonifica, amministrazione regionale e 
associazioni di categoria aveva visto giusto, sia 
nella progettazione anticipata di tutti gli inter-
venti, ma anche nel fatto che avessero il pieno 
diritto a entrare tra i progetti ammessi a finanzia-
mento. Ora la parte importante: mettere a terra 
il più velocemente possibile la realizzazione, visti 
i tempi stretti e le esigenze del comparto».
«Un’ottima notizia – aggiunge il direttore regio-
nale di Coldiretti Fvg Cesare Magalini –. Il risul-
tato dello sforzo del Consorzio Pianura Friulana 
per mettere in campo progettualità lungimiranti, 
tali da migliorare concretamente la gestione del-
la risorsa idrica. Ma è stato l’intero sistema, delle 
istituzioni e delle imprese, a dare una risposta 
pronta e organizzata per la tutela del territorio».

Il MIPAAF ha finanziato con il massimo delle risorse
(35 milioni di euro) tutti progetti del Consorzio

di bonifica Pianura Friulana per migliorare
la gestione della risorsa idrica

La presidente dell’ente consortile, Rosanna Clocchiatti: 
“Non ci siamo mai arresi. Grazie alla struttura consortile, alla Regione FVG

e alle organizzazioni degli agricoltori che, come noi, non hanno mai smesso di crederci”
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di Silvana La Sala

Patentino Trattori: aperte le iscrizioni 
per la frequenza ai corsi
di acquisizione o rinnovo

REVISIONE MACCHINE AGRICOLE

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione 
per ottenere l’abilitazione all’uso dei tratto-
ri agricoli e forestali, o del suo aggiornamento 
quinquennale. 
I corsi, nell’assolvere un obbligo cogente, con-
sentono di affrontare una serie di tematiche volte 
a prevenire incidenti, sia agli stessi operatori che 
ad eventuali soggetti terzi, e malattie professio-
nali, che potrebbero sorgere in caso di scorretto 
utilizzo delle macchine.
Il 24 ottobre scorso si è concluso un percorso 
formativo, organizzato da Coldiretti Friuli Ve-
nezia Giulia, in collaborazione con il Consorzio 
Agrario del Friuli Venezia Giulia, cha ha visto 
coinvolti una quindicina di operatori provenienti 
da tutta la Regione. I corsisti, dopo aver superato 
un test di verifica di apprendimento della parte 
teorica, hanno potuto effettuare una serie di ma-
novre pratiche previste dalla normativa specifica.
Un ringraziamento particolare va dunque al Con-

sorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia e all’a-
zienda Sergio Bassan che, mettendoci a disposi-
zione strutture, spazi e mezzi, ci ha consentito di 
strutturare una giornata di formazione apprezzata 
anche dai corsisti. I percorsi di prova, realizza-
ti nella parte antistante la sede, ben si prestano 
infatti, per le diverse pendenze presenti, a quan-
to previsto dalla normativa. La conduzione del 
trattore, il parcheggio, la sua messa a riposo, le 
manovre, le esercitazioni operative, l’aggancio e 
sgancio di attrezzature, ecc.., si sono difatti svol-
te in tutta sicurezza.

Per le iscrizioni ai corsi in calendario, come sem-
pre si rimanda alla pagina dedicata alla formazio-
ne in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, 
presente nel sito di Coldiretti Fvg, all’interno 
della sezione Salute e Sicurezza nei Luoghi di 
Lavoro. Infine, informiamo che i corsi proposti 
saranno sia in presenza che online, al fine di sod-
disfare le diverse esigenze delle ns. Imprese.

Molti ci chiedono notizie in merito alla Revisione 
delle macchine agricole, di seguito alcune indica-
zioni utili ed in fondo uno specchietto con i termi-
ni di scadenza aggiornati.

• Chiunque è in possesso di mezzi agricoli 
immatricolati e circolanti su strada dovrà 
sottoporre i propri mezzi alla revisione, con-
formemente a quanto stabilito dall’art. 111 
del Codice della Strada e dai decreti attua-
tivi;

• la revisione delle macchine agricole ha pe-
riodicità quinquennale;

• le macchine agricole soggette a revisione 
sono: i trattori agricoli immatricolati (con e 
senza pianale di carico), le macchine agri-
cole operatrici semoventi a due o più assi 
immatricolate (tipo mietitrebbie, vendem-
miatrici e altro) e i rimorchi agricoli imma-
tricolati;

• è prevista la possibilità di effettuare la revi-
sione presso officine autorizzate debitamen-
te riconosciute dal Ministero dei Trasporti 

• i requisiti tecnici da controllare sul veicolo 
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TERMINI, così come modificati dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15: 

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.

saranno stabiliti con decreto ministeriale di 
prossima emanazione. I controlli verteranno 
certamente sullo stato di usura dei pneuma-
tici, sul corretto funzionamento dei disposi-
tivi di illuminazione e degli organi di ster-
zo, sulla corretta funzionalità dell’impianto 
frenante, sulla presenza di protezione degli 
elementi mobili e parti calde e la presenza 
di idonee strutture di protezione in caso di 

capovolgimento e di cinture di sicurezza;
• si ricorda che, fermi restando gli obblighi 

previsti dall’art. 111 del Codice della Stra-
da, è necessario sottoporre le attrezzature 
di lavoro ad un controllo periodico atto a 
verificare lo stato di manutenzione ed effi-
cienza, in ottemperanza agli obblighi previ-
sti dall’art. 71 comma 4 lettera a) punto 2 e 
lettera b) del D.Lgs. 81/08.

Macchine agricole e operatrici Tempi

Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 Revisione entro il 31 dicembre 2022

Veicoli immatricolati dal 1°gennaio 1984 al 31 
dicembre 1996

Revisione entro il 31 dicembre 2023

Veicoli immatricolati dal 1°gennaio 1997 al 31 
dicembre 2019

Revisione entro il 31 dicembre 2024

Veicoli immatricolati dopo il 1°gennaio 2020
Revisione al quinto anno entro la fine del mese di 
prima immatricolazione
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Il Ringraziamento Coldiretti Udine 
per i doni della terra
«Chi ci si dimentica di ringraziare è quasi ine-
vitabile che sia portato a considerare la natura 
non come dono ricevuto, ma come proprietà 
di cui impossessarsi secondo i propri interessi, 
con uno sguardo di cupidigia che genera le in-
giustizie economiche e sociali di cui purtroppo 
siamo ancora testimoni. Rivolgendo lo sguardo 
e il cuore verso Dio con un sentimento di rin-
graziamento siamo portati invece a fare buon 
uso dei frutti della terra. Chi guarda verso Dio 
si ricorda di avere ricevuto dal creatore e ridona 
in ringraziamento facendo buon uso dei frutti 
della terra, che usa secondo giustizia». Sono le 
parole dell’arcivescovo di Udine Andrea Bruno 
Mazzocato in occasione della settantaduesima 

Giornata provinciale del Ringraziamento agri-
colo, celebrata da Coldiretti in Duomo. 
L’evento di origini antiche riscoperto da Col-
diretti a partire dal 1951 e dal 1974 inserito nel 
calendario liturgico nazionale ha visto decine 
di mezzi agricoli in piazza, poi benedetti dopo 
la Messa, che è stata accompagnata dai cori di 
Pradamano e Carlino.
Presenti i vertici della Coldiretti (il presidente 
udinese Gino Vendrame e il direttore Fvg Ce-
sare Magalini), l’assessore regionale Stefano 
Zannier, il presidente del Consiglio Fvg Piero 
Mauro Zanin, il consigliere regionale Alberto 
Budai, il sindaco di Udine Pietro Fontanini e 
diversi amministratori locali, l’appuntamento è 
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stato occasione anche di riflessioni del mondo 
agricolo. «Le imprese – dichiara Vendrame – 
guardano al futuro con speranza, consapevoli 
del ruolo che l’agricoltura, attraverso il lavoro 
delle imprese, può svolgere per la ripresa del 
territorio in termini economici e occupazionali 
anche per le giovani generazioni». Per il diret-
tore Magalini «la politica è chiamata a dare al 
mondo agricolo risposte a richieste specifiche. 
Una di queste riguarda la questione dei prodotti 
realizzati in laboratorio. Contro le multinazio-
nali del cibo in provetta, Coldiretti sventola la 
bandiera dell’agricoltura italiana, della biodi-
versità e della sostenibilità del territorio».
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A Fossalon la Giornata provinciale 
del Ringraziamento
Dopo due anni di limitazioni causate dal Covid è 
ripresa in normalità la Festa provinciale del Rin-
graziamento. Domenica 13 novembre si è svolta 
nella chiesa di San Marco a Fossalon di Grado la 
settantaduesima giornata provinciale del Ringra-
ziamento. La celebrazione è stata presieduta dal 
parroco di Fossalon monsignor Mauro Belletti. 
Numerosi i sindaci e amministratori dell’Isonti-
no, presenti i consiglieri regionali Diego Moretti 
e Diego Bernardis, il presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Gorizia e Gianluca Madriz 
in rappresentanza della Camera di Commercio 
Venezia Giulia. Al termine della celebrazione eu-
caristica è seguita la tradizionale benedizione dei 
trattori e delle macchine agricole nel piazzale an-
tistante la chiesa. La festa è poi proseguita con un 
pranzo a base di prodotti locali, nella vicina sala 
del Ricreatorio parrocchiale. Oltre 200 i presenti. 
Nella sua omelia monsignor Belletti ha ricorda-
to come la Festa del Ringraziamento costituisca 
da sempre l’occasione per i coltivatori diretti e le 
loro famiglie per rendere grazie insieme alla co-
munità dei frutti raccolti durante l’annata agraria. 
«La Giornata del Ringraziamento – ha sottoli-
neato nel suo intervento Angela Bortoluzzi, pre-

sidente della Coldiretti di Gorizia – rappresenta 
tradizionalmente un momento di festa significati-
vo, che giunge a conclusione di un’annata agraria 
segnata dalle conseguenze della crisi idrica, dagli 
aumentati costi energetici e dalla incertezza pro-
vocata dalla guerra, che hanno provocato grosse 
difficoltà di bilancio delle imprese agricole. Tut-
tavia, è importante ricordare il compito svolto 
dagli agricoltori non soltanto come produttori di 
cibo, ma anche come custodi del territorio, in par-
ticolare nelle aree marginali e degradate. Impor-
tante – prosegue Bortoluzzi – rafforzare lo stretto 
legame tra agricoltura e territorio per riflettere 
sul vitale ruolo dell’agricoltura nel contesto 
economico e sociale». In tal senso la presidente 
ha voluto lanciare un grido di allarme in meri-
to alle iniziative che a livello mondiale stanno 
assumendo grandi gruppi multinazionali relati-
vamente alla produzione di cibo di origine sin-
tetica: «Non si tratta di fantascienza, ma di una 
scelta scellerata, destinata, se non fermata, a can-
cellare le produzioni agricoli e lo stesso settore. 
Altromodo anche a mettere in pericolo la salute 
dei cittadini. Coldiretti da anni è impegnata in tal 
senso in un percorso culturale ed economico che 
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ha come obiettivo, la salubrità, e la sostenibilità 
ambientale proponendo un modello produttivo 
che mette al centro i cittadini, gli agricoltori e il 
territorio». Bortoluzzi ha presentato e lanciato 
l’iniziativa di raccolta di firme che Coldiretti 
propone su tutto il territorio nazionale per l’ap-
provazione di una legge nazionale che vieti la 
produzione, l’uso e la commercializzazione del 
cibo sintetico in Italia. 
Quindi l’intervento di saluto del sindaco di Gra-
do Kovatsch che ha toccato le tematiche agricole 
del territorio comunale sottolineando il positivo 
ritorno di diversi giovani nel settore agricolo, 
«segno questo di speranza». Nel suo intervento 
ha inoltre evidenziato il completamento del pri-
mo lotto a Fossalon che vede a oggi oltre 500 et-
tari dell’aerale bonificato in grado di disporre di 
un sistema di irrigazione fondamentale per poter 
sviluppare un’agricoltura moderna e produttiva.
Ha poi parlato Fra Roberto Benvenuto, respon-

sabile diocesano degli uffici della pastorale del 
lavoro che ha portato i saluti dell’Arcivescovo. 
Al termine è stata consegnato il premio fedeltà al 
sindacato che quest’anno è stato assegnato al so-
cio Gianni Balduit, anima, non soltanto agricola, 
di tutta la comunità di Fossalon. Un particolare 
ringraziamento alla Banda di Grado e a tutti i vo-
lontari che hanno reso possibile l’iniziativa.
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di Claudia Krainik

Olio Evo...un mondo di cultura

Lunedì 14 novembre si è svolto il corso di av-
vicinamento all’Olio Extravergine di oliva, 
organizzato da Fondazione EVOO SCHOOL 
ITALIA in collaborazione con Coldiretti Donne 
Impresa Gorizia.
La EVOO SCHOOL ITALIA nasce a Roma pro-
mossa da Unaprol Consorzio Olivicolo Italiano 
in collaborazione con Coldiretti e Fondazione 
Campagna Amica, con l’obiettivo di far crescere 
il settore olivicolo attraverso un progetto cultu-
rale e promuovere la conoscenza e la ricerca re-
lativa ai benefici salutistici dell’Olio Evo e delle 
Olive da tavola. 
Durante questo primo corso di avvicinamento, 
della durata di circa tre ore, le partecipanti hanno 
avuto modo di comprendere la differenza tra gli 
oli, attraverso un’analisi sensoriale imparando a 
riconoscere un prodotto di qualità.
Questo corso ha permesso di accrescere la cultu-
ra verso il mondo dell’olio, trattando temi come 
l’origine, la storia e la diffusione dell’ulivo; le 
principali cultivar italiane, i fattori che influen-
zano la qualità dell’olio Evo e i suoi aspetti sa-
lutistici.
Per finire le prove, pratiche di assaggio; sono 
state un momento entusiasmate durante il quale 
le partecipanti hanno potuto apprezzare la bontà 
di alcune eccellenze italiane e non solo. Aven-
do l’opportunità di assaggiare diverse varietà si 
sono riconosciute e riscoperte delle caratteristi-

che di un alimento essenziale della nostra tradi-
zione gastronomica che possiamo promuovere 
con un uso consapevole nelle nostre cucine di-
vulgandone la cultura sul territorio.
Un’ esperienza che vorremmo riproporre e ap-
profondire anche nel prossimo futuro.
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di Claudia Krainik

Biscotti mostruosamente buoni 

Dopo una lunga assenza dovute alle restri-
zioni causa Covid, sabato 29 ottobre, in 
prossimità della festa di Halloween, il Mo-
vimento Donne Gorizia ha potuto di nuovo 
cimentarsi nella realizzazione dei mostruosi 
biscotti per la Festa del 31 ottobre nel rin-
novato Mercato di Campagna Amica di 
Gorizia. Nell’occasione, nove piccoli amici 
si sono prodigati a fare buonissimi biscotti 
di pasta frolla di forme paurose e decorarli 

con colori alimentari, il tutto sotto gli occhi 
divertiti della clientela che incuriosita si fer-
mava ad ammirare i nostri piccoli pasticce-
ri in erba. Risultato…una bella quantità di 
dolcetti da regalare a mamma e papà oltre a 
chi si fermava incuriosito del buon profumo 
che alleggiava in tutto il mercato. 
Auspicando che questo sia l’inizio di una 
lunga serie di momenti per i nostri piccoli li 
aspettiamo per il periodo Natalizio.
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Il Mercato di Gorizia compie 
tre anni e si rinnova

Antonella della Cooperativa ed agritu-
rismo Sapori e Gusto con i clienti

I cuochi del Pertini al lavoro

Coldiretti - Campagna Amica di Gorizia con la sezione alberghiera del Isis Pertini

Sabato 15 ottobre scorso il Mercato coperto 
di Campagna Amica di Gorizia ha festeg-
giato il suo terzo compleanno presentan-
dosi alla riapertura totalmente rinnovato 
per poter offrire al pubblico i prodotti del 
territorio in un ambiente più confortevole e 
funzionale. Tre sono state le iniziative con 
cui il Mercato ha voluto festeggiare i suoi 
tre anni; infatti, oltre al rinnovo degli spazi, 
ha voluto sottoscrivere proprio in questa oc-
casione la convenzione con l’I.S.I.S. “Per-
tini” di Monfalcone in forza della quale le 
aziende del Mercato forniranno i prodotti 
del territorio all’Istituto, con cui gli studenti 
e i docenti potranno elaborare e sperimenta-
re la creazione dei loro piatti durante l’atti-
vità scolastica, e, in occasione degli eventi 
proposti dal Mercato Campagna Amica, 
collaborare offrendo l’esperienza culinaria 
acquisita nonché il servizio di ristorazione.

di Deborah Zuliani
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La dirigente scolastica Piraino e la presidente 

Bortoluzzi

I ragazzi del Pertini sezione servizio

Il cotto tagliato a mano dell Az. Calligaris

Il primo evento in tal senso è avvenuto pro-
prio in occasione della degustazione orga-
nizzata durante il festeggiamento dopo la 
sottoscrizione della Convenzione da parte 
della dirigente scolastica Carmela Piraino e 
della presidente della Federazione Provin-
ciale Coldiretti Gorizia Angela Bortoluzzi. 
Gli studenti dell’indirizzo professionale di 
enogastronomia e di ospitalità alberghiera, 
guidati dai docenti Madonna, Massimino 
e Geatti, hanno infatti preparato e servito i 
piatti creati al momento a tutto il pubblico 
che si è unito ai festeggiamenti nel corso 
dell’intera giornata. 
Sempre nella stessa giornata è stato anche 
inaugurato l’Agriturismo “Dei Sapori e del 
Gusto” all’interno del Mercato, che con-
sente al Reparto Enoteca, gestito dalla Co-
operativa dei Sapori e Gusto, di servire al 
banco e ai tavoli della zona eventi, i vini ed 
i taglieri con la varietà di formaggi, affettati 
e pane, delle aziende del Mercato.
La nuova veste del Mercato e la novità della 
somministrazione non sono state solamente 
un successo per la giornata di apertura, ma 
anche il riscontro di un buon risultato, ac-
colto in modo molto positivo dai goriziani.
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di Vanessa Orlando

Il progetto di Campagna Amica e i suoi 
mercati contadini: un modello di successo 

Delegazione argentina 
in visita al Mercato
coperto di Udine

Una delegazione argentina, capitanata dal se-
natore nazionale Dionisio Scarpin e dai sindaci 
dei comuni di Avellaneda e Sunchales, dal 27 
ottobre al 6 novembre ha fatto visita al Friuli 
Venezia Giulia, a scuola di idee innovative e di 
eccellenze imprenditoriali grazie a un progetto 
di cooperazione internazionale e a un bando del-
la Regione Fvg sulla cooperazione e lo sviluppo.
Il primo step ha visto la missione dei referenti 
del progetto del Fvg in Argentina, per l’avvio 
di un percorso di formazione, rivolto in primis 
a giovani e donne, e per dar vita a un’attività 
in forma cooperativa partendo dalle best prac-
tice delle cooperative friulane. Il secondo step, 
per dare maggior concretezza a quel viaggio, ha 
visto l’arrivo in regione di una nutrita delega-
zione argentina per studiare da vicino e toccare 

con mano alcune tra le eccellenze imprendito-
riali e di sistema della nostra regione. Ecco per-
ché il gruppo ha fatto tappa il 4 novembre anche 
al Mercato coperto di Udine, dove Coldiretti e 
Campagna Amica, con le loro imprese e le in-
numerevoli iniziative di promozione e valoriz-
zazione del territorio, aiutano a dare risposte a 
Paesi, come l’Argentina, dove persiste la crisi 
economica e sociale. Per l’occasione, al termi-
ne della visita del Mercato e alla fase didattica, 
il cuoco contadino Alvio Pituello dell’ Agritu-
rismo Pituello ha proposto al gruppo il meglio 
della tradizione friulana.
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«Confronto e rapporto continuo con il consumatore»
Da quanto tempo è al mercato?
Siamo presenti al Mercato coperto di Udine 
dall’apertura di settembre 2018. Siamo una del-
le aziende che hanno creduto nel progetto fin 
da subito ed abbiamo partecipato attivamente 
affinchè il Mercato coperto di Udine prendesse 
vita.

Qual è la filosofia della sua azienda?
Partendo dal presupposto che la nostra azienda 
ha una lunga storia ed infatti, la gestione è ar-
rivata ormai alla quarta generazione, possiamo 
dire che siamo fortunati a lavorare con la natura 
perché questa ha le sue stagioni e i suoi tempi e 
ci ha permesso delle evoluzioni e crescite azien-
dali ponderate e organizzate.
Oggi ci troviamo a gestire un’azienda per metà 
vitivinicola e per metà cerealicola. Il nostro prin-
cipio fondamentale è il rispetto della natura, 
dell’ambiente in cui viviamo, dell’ecosistema del-

A parlarci oggi è Marco Tonutti, titolare 
dell’Azienda Agricola Tonutti Dino e Marco 
e di Agriturismo Tonutti di Adegliacco che 
ci racconta come si sia evoluta l’esperienza 
della sua azienda a partire dall’ingresso in 
Campagna Amica

le nostre campagne. Da qui, con molta fatica (a 
causa dei cambiamenti climatici) ma anche con 
molta soddisfazione, portiamo sul mercato, nel 
nostro agriturismo e su tante tavole, i nostri vini.
Per quanto riguarda i cereali, sosteniamo i pro-
duttori locali di birre con il nostro orzo, con il 
mais produciamo la farina per fare la nostra po-
lenta e una parte di cereali per l’alimentazione 
del bestiame delle aziende del territorio.
Da molti anni la nostra azienda lavora a basso 
impatto ambientale, ciò significa che c’è un uti-
lizzo minimo e monitorato dei prodotti fitosani-
tari utilizzati.
Dal 2021 abbiamo ottenuto la certificazione 
SQNPI.

Che cosa l’ha convinta a esserci?
Sicuramente l’opportunità di essere presente in 
città, la possibilità di far conoscere il nostro pro-
dotto a nuove persone ma soprattutto far parte 
della grande famiglia di Campagna Amica.

Quale il valore aggiunto di questa presenza 
per la vostra attività?
Per noi è stato un passo importante, in quanto 
abbiamo dovuto conoscere ed imparare a vive-
re il mercato. Abbiamo imparato a confrontaci 
con il consumatore che non ci conosce ed in un 
ambiente che non è la nostra azienda, quindi 
abbiamo imparato a comunicare, a raccontarci e 
questo ci ha fatto crescere molto.
Fondamentale anche il confronto con i nostri 
colleghi e con tutto lo staff Coldiretti e Campa-
gna Amica

A che target di consumatori vi rivolgete?
Abbiamo due linee di prodotto: il vino sfuso per 
il consumo quotidiano, in comodi bag in box 
(tradizione ed evoluzione insieme) e la linea ri-
serva in bottiglia per chi preferisce un prodotto 
più raffinato o invecchiato. Questo ci permette di 
rivolgerci ad un bacino d’utenza più ampio.
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La mobilitazione contro il cibo sintetico e la 
preoccupazione per le scelte dell’Unione Eu-
ropea che rischiano di minare le produzioni 
agricole in Europa e di far crollare il reddito 
delle imprese: questi gli importanti temi che 
sono stati affrontati e discussi nelle parteci-
pate assemblee di zona svoltesi fra ottobre e 
novembre. Il presidente Matteo Zolin, insie-
me ai dirigenti locali, ha potuto approfondi-
re, anche con l’ausilio di un video, cosa si 
nasconde dietro gli obbiettivi di riduzione 
dei fitofarmaci, la direttiva emissioni degli 
allevamenti, il nutriscore e altro. È un piano 
di falso ambientalismo che tende ad imporre 
nuove abitudini alimentari ed introdurre ac-
quisto dall’ estero e cibi sintetici. In poche 
parole, la fine dell’agricoltura italiana. 
Zolin ha quindi spiegato la finalità dei Villag-
gi Coldiretti, strumento importante per comu-

nicare con la società e informare l’opinione 
pubblica su quanto sta accadendo. I temi di 
carattere locale affrontati hanno riguardato 
principalmente la stagione siccitosa passata e 
di conseguenza i possibili scenari di inden-
nizzo, l’avvio dal 2023 del fondo mutualisti-
co per i danni da fauna selvatica, le riunioni 
tecniche sul territorio su nuova Pac e Psr. Si 
sono con questi argomenti stimolati dibattiti 
approfonditi e interessanti che hanno in chiu-
sura permesso di introdurre il tema dei rin-
novi Coldiretti 2023. Il presidente Zolin ha 
ringraziato i consiglieri per questo mandato 
di impegno e chiesto uno sforzo nei prossimi 
mesi teso a coinvolgere nei futuri organi ul-
teriori soci, forti della reputazione, della coe-
renza e della visione sindacale che Coldiretti 
ha dimostrato in più occasioni di avere e di 
mettere al servizio del reddito delle imprese.

Alle assemblee di zona
difesa dei redditi e cibo naturale

Assemblea Sacile

Assemblea Pordenone Assemblea Spilimbergo

Assemblea Maniago

Assemblea San Vito Assemblea Azzano Decimo
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È iniziato il corso di formazione “La multi-
funzionalità in agricoltura, più opportunità 
per le aziende”. Era da tempo sentita, da parte 
dei giovani imprenditori, l’esigenza di un pre-
corso formativo che fornisse le basi e gli stru-
menti per nuove opportunità aziendali, come 
sancito dalla legge di orientamento del 2001.
Il corso, in tre serate, è strutturato in modo da 
dare delle informazioni molto agili e sinteti-
che ai fini di creare stimoli di approfondimen-
to in base alle specifiche esigenze aziendali in 
materia di multifunzionalità.
Si è partiti con una introduzione normativa 
sulle novità introdotte dalla legge di orienta-
mento da parte del direttore Antonio Bertolla, 
per continuare poi con l’esperienza concreta 
di Andrea Listuzzi, titolare de “La Fattoria” 
di Pavia di Udine, che ha illustrato le possi-
bilità di diversificare l’attività mantenendo 
territorialità e tipicità dei prodotti e dei servizi 
offerti.
Il corso proseguirà con approfondimenti più 
mirati su tutti quelli che sono gli obblighi nor-
mativi in materia di sicurezza alimentare, fi-
scalità e adempimenti burocratici, per conclu-
dere con una panoramica su marketing, social 

e approccio al mercato anche quello online. 
Il corso è sponsorizzato da Friulovest Banca e 
verrà poi riproposto, con lo stesso format, an-
che agli studenti dell’ultimo anno dell’Istitu-
to Agrario “Il Tagliamento” di Spilimbergo.

Il coordinamento di Donne Impresa Pordenone è 
stato convocato dalla responsabile provinciale Mo-
nica Martini per proseguire i lavori di programma-
zione e organizzazione delle prossime attività fissa-
te in calendario.
L’appuntamento, che si è svolto da Gelindo dei 
Magredi ospiti di Chiara Trevisanutto, si è caratte-
rizzato anche dal fatto che l’incontro è stato allar-
gato ad altre imprenditrici agricole che si sono rese 
disponibili a collaborare e quindi ad essere di sup-
porto in alcune attività e in particolare al progetto 
scuola.
Come sottolineato dalla responsabile, il progetto 
scuola è un’iniziativa la cui riuscita dipende anche 
dalla presenza sul territorio di imprese e imprendi-
tori agricoli che si mettono a disposizione sia per le 
lezioni che per le visite guidate nelle aziende agri-

cole. Da questo punto di vista Martini ha espresso 
soddisfazione per aver raccolto nuove e numerose 
disponibilità con altrettante idee e proposte. Tra 
queste anche quella di organizzare una gita per vi-
sitare realtà agricole innovative che si sono distinte 
nel panorama nazionale.
Nadia Biasutto, in qualità di rappresentante nella 
commissione donne della Camera di Commercio 
Pordenone-Udine, ha informato il coordinamento 
sulle attività svolte. Inoltre ha spiegato come da una 
sua proposta ci sia la possibilità di organizzare un 
webinar con testimonianze dirette, per approfondire 
e delineare la figura del coadiuvante, un ruolo che 
nell’impresa agricola è spesso ricoperto dalle don-
ne dove svolgono nell’ambito aziendale un’attività 
fondamentale per l’impresa stessa, ma non sempre 
sufficientemente riconosciuta.

Giovani Impresa e formazione
un corso sulla multifunzionalità

Donne Impresa Pordenone
al lavoro per le prossime attività

I relatori dell’incontro

Una parte dei partecipanti al corso
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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 VINIFICAZIONE

QUOTE, ANIMALI
E PRODOTTI

IMMOBILI
E FABBRICATI

VARIE

1

2

3

4

VENDO aratro 16 Grattoni voltaorecchio 
idraulico. Tel 335.7906032

VENDO impianto mungitura buono sta-
to 3 gruppi stacco automatico lavatrice 
nuova; 30m tubi inox e tubi aria marca 
Alfalaval. Tel 348.6993446

CERCO trattore Fiat 70/90 o 80/90 da pri-
vato ottime condizioni no lavori da fare. 
Tel 335.6101419

VENDO 17 botti in legno da 7hl; 3 da 
3hl; motopompa diesel 6 cilindri 170hp; 
torchio idraulico cesta da 85cm. Tel 
388.0496417

VENDO botti semprepiene varie mi-
sure; attrezzatura varia da cantina. Tel 
333.6170919

REGALO pali in cemento 280x7x7 4 trec-
ce da spiantare a San Lorenzo di Arzene. 
Tel 333.6170919

VENDO aratro bivomere Ugo Moro 
idraulico per 130hp. Tel 339.1438880

VENDO Agrifull 65 seminuovo; fresa bi-
lama da 2,3m; aratro monovomere per 
65hp. Tel 333.4779806

VENDO autocaricante non omologato. 
Tel 0434.919355 

CERCO falciatrice trainata da cavalli con 
ruote in ferro. Tel 345.2699777

VENDO 20 rotoballe di erba medica. Tel 
339.5037694

VENDO pioppelle tipo I-214 di 2 anni, 
diametro da 12 a 17 ed oltre, a partire da 
2 euro cadauna. Tel 0434 697450

VENDO casa spaziosa in buone condi-
zioni compresi 5ha di terreno agricolo e 
fabbricati accessori zona Palmanova sud. 
Tel 333.1412938

VENDO 1,8ha di terreno agricolo a Pre-
mariacco zona riordino irriguo libero su-
bito con quota Pac. Tel 335.6599329 ore 
serali

VENDO casa di abitazione con portici 
caratteristici sia in entrata che all’interno. 
Immobile con ampio cortile all’interno 
con adiacente terreno di mq 1600 da po-
ter adibire a coltivazioni orticole o altre 
colture specializzate. Tel 345.2699777

VENDO tavole di castagno e rovere. Tel 
340.2353374

VENDO taverna con tavolo e giropanca; 
letto a castello completo ottimo stato. Tel 
333.9387540

VENDO legna da tagliare in due ettari 
di rimboschimento piantato 25 anni fa a 
Cormons. Circa 5000q di alberi misti. Tel 
338 3908587
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un mondo migliore bisogna coltivarlo
Noi sappiamo come.
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