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LE NOSTRE FILIALI: Motta di Costabissara (VI) - Adria (RO) - Vedelago (TV) - Candiana (PD) - Torre di Mosto (VE) - Oppeano (VR) - Basiliano (UD)
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Cell. 329 1612504
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Via Luigi Magrini, 2
33031 Basiliano (UD)
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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 Matteo Zolin
Presidente Provinciale Codiretti Pordenone

Dagli invasi alla direttiva fitosanitari:
arrivano risposte da Governo e Ue
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Forum Internazionale
dell’Agricoltura e dell’Alimentazione

GUARDA TUTTI GLI INTERVENTI
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Nell’ambito del Pnrr abbiamo presentato pro-
getti di filiera per oltre 1 miliardo di euro di inve-
stimenti dalla pasta alla carne, dal latte all’olio, 
dalla frutta alla verdura con più di 50 progettua-
lità e migliaia di agricoltori, allevatori, imprese 
di trasformazione, università e centri di ricerca 
coinvolti. Lo ha annunciato il presidente della 
Coldiretti Ettore Prandini in occasione dell’i-
naugurazione del XX Forum Internazionale 
dell’Agricoltura e dell’Alimentazione organiz-
zato a Villa Miani a Roma. Un impegno che – 
ha sottolineato Prandini – riguarda l’83% delle 
risorse stanziate dal decreto con l’obiettivo di 
combattere la speculazione sui prezzi con una 
più equa distribuzione del valore lungo la filie-
ra per tutelare i consumatori ed il reddito degli 
agricoltori dalle pratiche sleali. I contratti di fi-
liera – ha continuato Prandini – sono importanti 
per raggiungere l’obiettivo della sovranità ali-
mentare con l’aumento della produzione made 
in Italy, la riduzione della dipendenza dall’este-
ro e la fornitura di prodotti alimentari nazionali 
di alta qualità, sicuri e al giusto prezzo.  il setto-
re agricolo – ha riferito Prandini – può contribu-
ire positivamente alla realizzazione del Pnrr con 

la partecipazione alle misure parco agrisolare, 
agrifotovoltaico e biogas e biometano per la 
quale si attende il decreto attuativo e l’apertura 
dell’accesso agli incentivi e si chiede vengano 
valorizzati gli impianti agricoli per favorire una 
piena economia circolare. È importante a que-
sto proposito procedere con i nuovi bandi sulle 
misure del Parco agrisolare dopo l’aggiorna-
mento dei regimi di aiuto e delle relative soglie 
di intervento autorizzate.  Di interesse agrico-
lo anche le misura sulle infrastrutture irrigue, 
sull’innovazione e meccanizzazione agricola e 
sulla logistica dove è urgente intervenire – ha 
sostenuto Prandini – per ridurre il gap competi-
tivo delle nostre imprese sui mercati esteri. Ma 
è necessario – ha continuato Prandini – poten-
ziare le strutture amministrative competenti as-
sicurando l’efficienza e l’efficacia dell’azione 
della Pubblica Amministrazione e semplificare 
il più possibile i decreti attuativi delle diverse 
misure, anche per affrontare il continuo incre-
mento dei costi, come è pure importante poter 
avere delle tempistiche adeguate per la parteci-
pazione ai bandi. È anche strategico – ha con-
cluso Prandini – poter consentire il cumulo fino 

al 100% delle spese che rientrano 
nel credito d’imposta 4.0 con gli 
incentivi Pnrr, possibilità oggi 
limitata da indicazioni del mini-
stero dell’Economia e delle fi-
nanze, ed è inoltre fondamentale 
estendere al 31 dicembre 2023 il 
termine per usufruire del credito 
di imposta 4.0 e contestualmen-
te scongiurare la riduzione della 
percentuale del 40% per il 2023.

Pnrr: Coldiretti presenta progetti di 
filiera per un miliardo
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Anche la giunta Cciaa Pn-Ud sostiene
la petizione Coldiretti contro il “cibo sintetico”

Il presidente Giovanni Da Pozzo e la giunta 
della Camera di Commercio Pordenone-Udine 
supportano con la loro firma la petizione Col-
diretti contro il cibo sintetico. «Siamo con loro 
in questa campagna per i prodotti di qualità del-
la nostra terra, per la salute di tutti e l’impegno 
quotidiano di tanti imprenditori che operano 
instancabilmente per l’innovazione e, insieme, 
per il rispetto della natura e dell’ambiente», ha 
detto Da Pozzo accogliendo in Cciaa il presi-
dente Coldiretti Udine Gino Vendrame, che ha 
presentato l’iniziativa promossa da Coldiretti 
stessa, con Fondazione Campagna Amica, Filie-
ra Italia e World Farmers Markets Coalition su 
tutto il territorio nazionale. Il presidente Vendrame con la giunta Cciaa Pn-Ud

pericoloso
Prodotto in
un bioreattore
fa male
all’ambiente

 cibo sintetico

C O L T I V A R E  E  P R O D U R R E
ECCELLENZE ALIMENTARI

cibo naturale

DA CHE PARTE STAI?

VsVs

GUARDA 
IL VIDEO
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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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Si è svolta lunedì 28 novembre nella Sala Val-
duga della Cciaa di Udine l’assemblea regionale 
di Terranostra, l’associazione degli agriturismi 
di Campagna Amica Coldiretti, che ha sancito 
l’aggiornamento dello statuto regionale dell’as-
sociazione. Le modifiche statutarie, approvate 
con votazione unanime dall’assemblea, rece-
piscono le modiche già apportate allo Statuto 
nazionale di Terranostra in occasione dell’as-
semblea tenutasi a Roma lo scorso 17 giugno. 
«Quello di oggi – ha detto la presidente di 
Terranostra regionale, Giorgia De Luca – è un 
momento estremamente importante per quan-
to riguarda la struttura associativa, che si rende 
necessario per avere un’associazione più moder-
na e al passo con i tempi, considerando anche il 
cambiamento dello scenario turistico in relazione 
alle dinamiche che caratterizzano le nuove scelte 
dei consumatori». 

In quest’ottica, le modifiche statutarie perse-
guono l’obiettivo di far crescere ancora di più 
l’associazione dal punto di vista politico, istitu-
zionale e operativo, valorizzando al massimo le 
attività di protezione ambientale e il turismo gre-
en. È fondamentale ricordare infatti che Terra-
nostra è l’unica associazione nel suo genere che 
può vantare il riconoscimento di associazione 
ambientalista, titolo riconosciuto dal ministero 
con decreto del 1999. Le interlocuzioni intercor-
se a livello di struttura nazionale con il ministero 
della Transizione Ecologica hanno quindi portato 
all’introduzione di alcuni strumenti da adottare 
anche nelle associazioni regionali e provinciali 
che consentiranno di valorizzare sempre di più 
la componente green e tutte le attività di tutela e 
protezione ambientale realizzate dagli agrituri-
smi sul territorio. Particolare importanza assume 
anche l’adozione da parte di Terranostra di un 
Codice di Comportamento, già introdotto nello 
statuto della Confederazione Nazionale Coldiret-
ti, a testimonianza del valore e la rilevanza che 
la trasparenza assume per Coldiretti e per l’as-
sociazione Terranostra nel rapporto con il mini-
stero, con enti e amministrazioni locali e con i 
cittadini. Vengono infine implementate le attività 
contemplate da statuto, in particolare riferimento 
al sostegno e alla promozione degli imprendito-
ri agricoli operanti nell’ambito dell’agricoltura 
sociale. A seguito dell’approvazione del nuovo 
statuto, sono stati trattati altri temi di estrema 
attualità quali nuovi progetti di formazione per 
le imprese, l’implementazione della strategia di 
comunicazione tramite social e proposte espe-
rienziali all’interno degli agriturismi. 

Assemblea di Terranostra Fvg:
approvate le modifiche statutarie

Da sinistra: Orlando, De Luca, De Marchi, Scaramuzza in video 

Buoni motivi
per aderire a…

RID/SEPA

seguici sui social

perdite di tempo

scadenze da ricordare

motivi per dire di no

Zero
Zero
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Il nostro mondo
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ANTINCENDIOANTINCENDIO
ESTINTORI

MATERIALE ANTINCENDIO
MANUTENZIONI

Via Martignacco, 55 33100 Udine
Tel. e Fax: 0432 478594
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RITORNANO IN PRESENZA 
GLI INCONTRI DI AGGIORNAMENTO TECNICO PIONEER 

Corteva e Pioneer sono liete di poter nuovamente invitare 
tutti gli agricoltori Friulani alla consueta riunione annuale, 

per pianificare una campagna di sicuro successo!
Siamo tornati con tante novità, per poter essere ancora più al vostro fianco.

COMUNE DATA LOCALITÀ

Premariacco (UD) 17 gennaio ore 20.00 Cooperativa DI CONSUMO – via Fiore dei Liberi 34 

Fagagna (UD) 19 gennaio ore 20.00 Ristorante CROSERE -via Nazionale 

Codroipo (UD) 20 gennaio ore 20.00 Cantina RAUSCEDO – via Zompicchia, 10 

Castions di S. (UD) 25 gennaio ore 20.00 Trattoria LEVADE – vai Latisana, 64

S. Vito al Torre (UD) 27 gennaio ore 20.00 Ristorante CASA BIANCA – via Gorizia, 3

S. Quirino (UD) 30 gennaio ore 20.00 Trattoria STELLA – Via della Chiesa, 60 - Sedrano

Azzano X (UD) 31 gennaio ore 20.00 Ristorante CÀ MULINER – Borgo Colle, 22

Latisana (UD) 03 febbraio ore 20.00 Ristorante DA ROBERTA – via Lignano nord, 131 - Gorgo

Affronteremo temi di grande interesse, in vista delle semine 2023:
• PAC, conto colturale, scelta varietale: pianificare per vincere! 
• Evoluzione dei mercati delle commodities
• I servizi analitici Corteva a supporto del successo aziendale

Il Centro Micologico Friulano “Mario Bianchi” 
Associazione di Promozione Sociale, organizza 2 
corsi di preparazione all’esame per il consegui-
mento del permesso di raccolta funghi nella Regio-
ne F.V.G.
I corsi si svolgeranno, dalle ore 19 alle 21, il primo 
in modalità solo on-line nei giorni 7, 8, 10, 14, 15, 
17 febbraio, ed il secondo sia in presenza che on-
line nei giorni 7, 8, 10, 14, 15, 17 marzo.
Successivamente saranno organizzate tre serate, di 
preparazione agli esami, che saranno svolte esclu-
sivamente on-line. 
Gli esami saranno tenuti dai micologi dell’ Azien-
da Sanitaria del Friuli Centrale. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito

         www.centromicologicofriulano.it

Per contatti e/o iscrizioni 

         centromicologicofriulanoudine@gmail.com

         388 4589279

NAME

PHONE

LOCATION

ADDRESS

WEBSITE

MAIL

NAME

PHONE

LOCATION

ADDRESS

WEBSITE

MAIL
NAME

PHONE

LOCATION

ADDRESS

WEBSITE

MAIL
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(Raggiunge quota 19% e supera la media ita-
liana del 2,2% il commercio illecito di sigaret-
te in Friuli Venezia Giulia. La regione sconta 
«la prossimità del mercato sloveno, storica-
mente caratterizzato da prezzi più bassi per le 
sigarette rispetto al mercato italiano». È quan-
to emerge dal primo “Rapporto sul commercio 
illecito nel settore tabacco e E-cig”, realizzato 
dalla Fondazione Osservatorio Agromafie, in 
collaborazione con Eurispes e Philip Morris 
Italia, e presentato a Trieste su iniziativa della 
Fondazione e di Coldiretti Trieste (con mode-
ratore il direttore Ivo Bozzatto). 
Il Rapporto è frutto del lavoro svolto dal Ta-
volo Maciste (Monitoraggio Agromafie Con-
trasto Illecito Settori Tabacchi e E-cig), co-
ordinato dalla Fondazione e che ogni anno 
coinvolge protagonisti del settore per restituire 
un quadro esaustivo del fenomeno criminale 
nel settore del tabacco. Secondo gli ultimi dati 
rilevati, nel 2021 l’Italia si è confermata come 
best practice a livello europeo, con un consu-
mo di 1,4 miliardi di sigarette illecite, pari al 
2,2% del totale, rispetto a una media europea 

dell’8,1%. Vi è stato inoltre un calo di 1,2 
punti percentuali rispetto al 2020, a fronte di 
un trend europeo in crescita di 0,3%. A livello 
nazionale il mancato gettito legato all’illecito 
è stato di 272 milioni (-36% rispetto al 2020, 
pari a un recupero di circa 100 milioni su base 
annua). 
«L’Italia - ha spiegato Marta Lazzaroni, re-
sponsabile sede Eurispes in Lombardia - è tra i 
principali produttori europei di tabacco in Ue, 
con oltre 59.000 tonnellate e con circa 14mila 
ettari coltivati: è interesse del nostro Paese sia 
difendere la qualità del prodotto sia impedire 
l’accesso di un tabacco contraffatto che inqui-
ni il mercato. Questo non vale per tutti gli altri 
paesi europei. La lotta al contrabbando e alla 
contraffazione si svolge essenzialmente lungo 
i confini dell’Ue, è evidente dunque che il si-
stema può funzionare solo a patto che vi sia 
un indirizzo e una normativa chiara e univoca 
insieme a un rispetto condiviso delle regole».
«Ancora un’occasione per dimostrare la bontà 
del rapporto tra produzione primaria e indu-
stria di trasformazione basata su elementi quali 
trasparenza e controllo della filiera – le parole 
del presidente di Coldiretti Trieste Alessandro 
Muzina –. Valori questi che tutelano il made 
in Italy, sia per i territori vocati alla produzio-
ne sia per i territori che ospitano l’industria di 
trasformazione».

Contrabbando: rapporto, 19% 
commercio sigarette Fvg illecito

Una veduta della sala Il presidente Alessandro Muzina
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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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Dop Parma apre agli allevatori 
della regione
Dopo un percorso durato anni che ha visto coinvol-
ti il Consorzio di tutela, il ministero delle Politiche 
agricole e le rappresentanze della parte allevato-
riale e industriale, lo scorso 11 novembre è stata 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea la proposta di modifica del disciplinare di 
produzione del prosciutto Dop Parma. Provvedi-
mento che diventerà norma entro tre mesi, se non 
ci saranno opposizioni. 
Oltre ad alcuni cambiamenti sui requisiti del pro-
dotto finito, sulla genetica dei suini, sulle caratte-
ristiche delle cosce e sull’alimentazione degli ani-
mali, è prevista anche l’estensione della zona di 
produzione dei suini all’intero territorio del Friuli 
Venezia Giulia, sino ad ora escluso dalla Dop.
Coldiretti Fvg, con il presidente della Federazione 
provinciale di Pordenone Matteo Zolin, allevato-
re di suini, esprime grande soddisfazione per il 
raggiungimento di un obiettivo tenacemente per-
seguito dall’organizzazione che, a detta di altri, 
sembrava impossibile. «Finalmente si pone ter-
mine a una regola assurda in base alla quale gli 
allevatori di mezza Italia potevano rifornire di 
cosce gli stabilimenti di San Daniele, mentre agli 
allevatori della nostra regione era preclusa la Dop 
Parma – dichiara Zolin –. Norma tanto più assurda 
se si considera che le caratteristiche dei suini ri-
chieste dalle due Dop sono di fatto identiche. Fer-
mo restando il nostro attaccamento alla Dop San 
Daniele – prosegue –, è fuor di dubbio che con 

questa modifica gli allevatori della nostra regione 
avranno molte più opportunità di valorizzare i loro 
suini visto che i numeri del Parma sono almeno tre 
volte maggiori. Un ringraziamento particolare va 
all’Anas, Associazione nazionale suinicoltori, e al 
suo presidente Thomas Ronconi, per il prezioso 
contributo tecnico fornito al tavolo di filiera».
Coldiretti Fvg ricorda che le Dop San Daniele e 
Parma nel loro complesso producono circa 10 mi-
lioni di prosciutti all’anno e sono uno strumento 
fondamentale per valorizzare la suinicoltura ita-
liana e per garantire quella distintività del made 
in Italy senza la quale le produzioni nazionali 
difficilmente potrebbero competere in un mercato 
globale.
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• 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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I Portinnesti M, costituiti dall’Università di Milano, 
sono concessi in esclusiva mondiale da WineGraft 
ai VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO.

Portinnesti M: 
una scelta vincente!
Nella nostra tenuta Villa Sandi nelle Grave del Piave, abbiamo 
messo a dimora Glera VCR101 e VCR223 innestate su M1, M3 
ed M4 in comparazione con Glera su Kober 5BB. Abbiamo 
costatato un’elevata tenuta alla siccità dell’M4 con pH inferiori 
e acidità superiori nel relativo vino; minore vigore nell’M1 ed M3 
con maggiore estratto e profilo aromatico più ampio nel vino.

Stefano Gava (Enologo)

“

”
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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
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Esonero contributivo per i giovani
neo iscritti alla previdenza agricola

di Renato Nicli

Il Ddl di bilancio 2023, in approvazione al Par-
lamento prevede che le parole “e il 31 dicem-
bre 2022” siano sostituite con “e il 31 dicembre 
2023”. In questo modo viene mantenuta la mi-
sura di agevolativa INPS per i lavoratori agrico-
li autonomi under 40 neo iscritti alla previdenza 
agricola nel corso del 2023
Di fatto l’agevolazione è rivolta ai coltivatori 
diretti e gli imprenditori agricoli professionali 
(IAP) che non abbiano compiuto 40 anni di età 

alla data d’inizio della nuova attività impren-
ditoriale, e si iscrivano per la prima volta nella 
previdenza agricola tra il 1° gennaio e il 31 di-
cembre 2023.
L’agevolazione consiste nell’esonero del 
100%, per un periodo massimo di 24 mesi, dal 
versamento della quota previdenziale, ad esclu-
sione quindi del premio INAIL e del contributo 
di maternità, per l’invalidità, la vecchiaia e i 
superstiti (IVS).

Il Ddl di bilancio 2023 conferma anche il 
credito d’imposta carburanti in agricoltura 

e pesca, già previsto dal decreto Aiuti ter.
Il bonus spetta alle imprese esercenti attività 
agricola e della pesca e alle imprese esercenti 
l’attività agromeccanica di cui al codice ATE-
CO 1.61 ed è pari al 20% della spesa sostenu-
ta per l’acquisto del carburante effettuato nel 
primo trimestre solare dell’anno 2023, compro-
vato mediante le relative fatture d’acquisto, al 
netto dell’imposta sul valo-re aggiunto, a par-
ziale compensazione dei maggiori oneri effet-
tivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e 
benzi-na per la trazione dei mezzi utilizzati per 

l’esercizio delle predette attività.
Le imprese agricole e della pesca potranno fru-
ire del credito di imposta anche in relazione 
alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare 
dell’anno 2023 per l’acquisto del gasolio e del-
la benzina utilizzati per il riscaldamento delle 
serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’alle-
vamento degli animali.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile in compen-
sazione tramite modello F24 entro il 31 dicem-
bre 2023 o potrà esse-re ceduto, solo per intero, 
ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito 
e gli altri intermediari finanziari, senza fa-coltà 
di successiva cessione, fatta salva la possibili-

Credito d’imposta gasolio agricolo ed Energia  elettrica - Gas
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Il Ddl di bilancio 2023 prevede la 
proroga anche per il 2023 della per-

centuale di compensazione per le cessioni di 
animali vivi della specie bovina e suina al 9,5%
La percentuale di compensazione interessa gli 
agricoltori che adottano il regime speciale pre-
visto dall’articolo 34, del D.P.R. n. 633/1972 
ed implica che la quota di versamento dell’I-
VA relativa alle cessioni di bovini e suini sarà 
la risultante tra la differenza dell’aliquota or-
dinaria prevista per tali cessioni e quella com-
pensativa stabilita per Legge.

Pertanto, essendo l’aliquota IVA ordinaria 
prevista per le cessioni di tali animali vivi pari 
al 10% ed essendo la per-centuale di compen-
sazione prevista al 9,5%, gli agricoltori che 
adottano il regime speciale saranno tenuti a 
versare nella liquidazione periodica IVA solo 
lo 0,5% dell’imponibile riferito alle predette 
cessioni.
La legge finanziaria del 2021 aveva fissato det-
te percentuali al 7,65% (bovini) e 7,95% (sui-
ni), poi modificate dal DL Sostegni bis al 9,5% 
a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il Ddl di bilancio 2023 prevede la 
proroga anche per il 2023 della ri-

duzione delle accise per i piccoli birrifici 
indipen-denti. In particolari è previsto che:

• I piccoli birrifici artigianali godranno 
di uno sconto del 50% sulle accise.

• I birrifici artigianali con produzione 
annua compresa tra 10.000 e 30.000 
hl godono di una riduzione dell’ac-
cisa del 30%, quelli nella fascia 
30.000 – 60.000 hl di una riduzione 
del 20%.

Proroga percentuali di compensazione sulle cessioni degli 
animali vivi della specie bovina e suina

Proroga riduzione di accisa sulla birra, in particolare in fa-
vore dei c.d. piccoli birrifici indipendenti

tà di due ulteriori cessioni solo se effettuate a 
favore di banche e intermediari finanziari, di 
società appartenenti a un gruppo bancario, op-
pure di imprese di assicurazione autorizza-te ad 
operare in Italia (soggetti “qualificati”). In caso 
di cessione, le imprese beneficiarie dovranno ri-
chiedere il visto di conformità dei dati relativi 

alla documentazione che attesta la sussisten-
za dei presupposti che danno diritto ai crediti 
d’imposta. I cessionari potranno utilizzare il 
credito d’imposta con le stesse modalità con le 
quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto ce-
dente e comunque entro la medesima data del 
31 dicembre 2023.

Il Ddl di bilancio 2023 conferma anche 
il credito d’imposta carburanti in agri-
coltura e pesca, già previsto dal decreto 
Aiuti ter.
Il bonus spetta alle imprese esercenti at-

tività agricola e della pesca e alle imprese eser-
centi l’attività agromeccanica di cui al codice 
ATECO 1.61 ed è pari al 20% della spesa soste-
nuta per l’acquisto del carburante effettuato nel 
primo trimestre solare dell’anno 2023, compro-
vato mediante le relative fatture d’acquisto, al 
netto dell’imposta sul valo-re aggiunto, a par-
ziale compensazione dei maggiori oneri effet-
tivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e 

benzi-na per la trazione dei mezzi utilizzati per 
l’esercizio delle predette attività.
Le imprese agricole e della pesca potranno fru-
ire del credito di imposta anche in relazione 
alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare 
dell’anno 2023 per l’acquisto del gasolio e del-
la benzina utilizzati per il riscaldamento delle 
serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’alle-
vamento degli animali.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile in com-
pensazione tramite modello F24 entro il 31 di-
cembre 2023 o potrà esse-re ceduto, solo per 
intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di 
credito 

Esenzione dalla determinazione della base imponibile ai fini 
IRPEF dei redditi dominicali ed agrari dei CD e IAP
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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
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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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«Confronto e rapporto continuo con il consumatore»
Da quanto tempo è al mercato?
Partecipiamo al Mercato coperto di Campagna 
Amica Udine dal 2018, anno in cui abbiamo fon-
dato anche la Latteria Biologica Friulana, due 
progetti nati quasi contemporaneamente e che 
per noi hanno rappresentato un connubio molto 
importante.

Qual è la filosofia della sua azienda?
La nostra è una realtà aziendale che si tramanda 
da diverse generazioni. Siamo da sempre colti-
vatori e allevatori e nella nostra attività abbiamo 
voluto unire l’innovazione tecnologica a quella di 
concetto… un po’ una novità per il nostro mon-
do agricolo, legato molto alle tradizioni e al “mai 
mola’ la strade vecje par cjapa’ che gnove”.
Con orgoglio, posso affermare che noi non ab-
biamo mai avuto paura di percorrere la strada 
nuova e l’abbiamo voluta percorrere con gran-
de entusiasmo e determinazione, accettando le 
molte sfide che si sono presentate, che si pre-
senteranno e che ci auguriamo di vincere.
Mi riferisco principalmente al biologico, alla ri-

Oggi, Graziano Zanello, titolare dell’Azien-
da Agricola biologica La Sisile di Talmassons 
ci racconta come si sia evoluta l’esperienza 
della sua azienda a partire dall’ingresso in 
Campagna Amica.

cerca di soluzioni mirate al rispetto per l’ambien-
te, alla sostenibilità, al voler lasciare alle future 
generazioni un’agricoltura che pensi e difenda 
fortemente questi valori. Il momento attuale e le 
problematiche odierne lo impongono, bisogna 
accelerare il cambiamento e noi siamo felici di 
dare il nostro contributo.

Che cosa l’ha convinta a esserci?
Il percorso di evoluzione aziendale che abbiamo 
intrapreso da tempo con la trasformazione del 
latte e dei latticini, ci ha inevitabilmente portato 
verso il progetto di Campagna Amica. Ci abbia-
mo creduto fin dall’inizio, soprattutto perché per 
noi significa vicinanza al consumatore e confron-
to con lo stesso per poter percepire le nuove esi-
genze ed essere al passo con i tempi.

Quale il valore aggiunto di questa presenza 
per la vostra attività?
Il valore aggiunto per la nostra attività è dato già 
dalla presenza in uno spazio come quello del 
Mercato coperto di Via Tricesimo a Udine e dalla 
pubblicità che ne consegue. 
Le tante aziende presenti offrono un ventaglio 
importante di proposte, dagli ortaggi ai salumi, 
ai formaggi, ai cosmetici naturali e chi più ne ha, 
più ne metta. Con le ultime aziende agricole su-
bentrate al Mercato Coperto riusciamo ad offrire 
una proposta veramente completa e di qualità 
ad un consumatore attento.

A che target di consumatori vi rivolgete?
Non abbiamo un target predefinito, ci rivolgia-
mo a tutti coloro che vogliano acquistare un pro-
dotto genuino e di qualità. Per noi è importante 
riuscire a rivolgerci a tutte le fasce di consuma-
tori, svincolandoci dal concetto per cui i prodotti 
biologici, spesso, siano accessibili solamente alla 
clientela con più possibilità di spesa.
La nostra è una politica di prezzo “equo” e spe-
riamo che nel tempo ci premi. 
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La Coldiretti Udine, con il presidente Gino Ven-
drame, ha consegnato al vescovo Andrea Bruno 
Mazzocato la tradizionale statuina natalizia, pre-
sente anche il presidente di Confartigianato Gra-
ziano Tilatti.
Il personaggio del presepe 2022 è la florovivai-
sta. Obiettivo dell’iniziativa è quello di aggiun-
gere al presepe figure che ci parlino del presente, 
ma anche del futuro. Quest’anno è stata scelta la 
florovivaista che ha affrontato le difficoltà della 
pandemia e della guerra per continuare a garantire 
servizi e prodotti ai cittadini nonostante l’aumento 
esponenziale dei costi energetici nei campi e nelle 
serre. Inserire questa “nuova” figura, simbolo del-
le imprese impegnate nella cura e manutenzione 
del nostro patrimonio verde e della biodiversità, è 
un’idea inedita per parlare di un’agricoltura plu-
rale e differenziata, che produce cibo e insieme, 
beni immateriali indispensabili per la qualità della 
vita. Le statuine sono state distribuite su tutto il 
territorio nazionale e consegnate ai Vescovi delle 

Coldiretti Udine dona al vescovo Mazzocato 
la statuina della florovivaista

Da sinistra: il vescovo Mazzocato, Tilatti, Vendrame

226 Diocesi.
«Un’iniziativa che accomuna il mondo dell’agri-
coltura a quello socio-sanitario – commenta Ven-
drame –: tra rischi e difficoltà, agricoltori, medici 
e infermieri non hanno mai smesso di lavorare per 
garantire salute e approvvigionamento alimentare 
delle famiglie». La statuina, prosegue il presiden-
te di Coldiretti Udine, «vuole essere un ringrazia-
mento a tutte le persone che si impegnano senza 
titubanza per il bene della comunità in questa con-
giuntura così difficile».
«Il florovivaismo è un comparto strategico del 
Made in Italy che coinvolge oltre 20mila imprese 
impegnate nel garantire bellezza e a migliorare la 
qualità della vita con il contrasto ai cambiamenti 
climatici, all’inquinamento dell’aria e al dissesto 
del territorio», dichiara il presidente della Coldi-
retti Ettore Prandini nel sottolineare che «si tratta 
dell’espressione di una agricoltura multifunzio-
nale capace di generare esternalità positive per il 
bene della comunità e dell’ambiente, nonostante 
i rincari e le grandi difficoltà economiche. Un la-
voro antico e prezioso che trova riconoscimento 
nella maggioranza delle case degli italiani che 
durante le festività – conclude il presidente della 
Coldiretti – sono colorate e profumate da piante 
e fiori tipici del Natale». La tradizione del prese-
pe – dichiara Ermete Realacci, presidente della 
Fondazione Symbola –, nata nel 1223 a Greccio 
ad opera di San Francesco, è importantissima per 
le nostre comunità. Nel piccolo abbiamo voluto 
aggiungere nuove attività, nuovi mestieri legati al 
vivere di tutti i giorni, per dare forza al presepe 
come chiave anche del futuro». 
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Prosegue il tour regionale di Coldiretti Giovani Im-
presa, preparatorio alla prossima assemblea elettiva 
che avrà luogo nel 2023. «È fondamentale in questo 
momento – spiega Anna Turato delegata regiona-
le – recarsi nel territorio per far conoscere la forza 
di Coldiretti Giovani con il suo bagaglio di azioni, 
innovazioni e progetti, per essere ancor più coesi e 
forti».
All’assemblea, svoltasi nell’Azienda Agricola La 
Fattoria di Pavia di Udine, hanno partecipato nu-
merosi giovani agricoltori del territorio provinciale, 
che si sono confrontati sulle problematiche attuali 
e le prospettive future del settore agricolo. Turato, 
nel suo intervento, ha fatto un excursus sulle atti-
vità sindacali dell’organizzazione e sulle iniziati-
ve realizzate nel corso dell’anno, parlando anche 

I Giovani di Coldiretti Udine incontrano 
il territorio 
di Elisabetta Tavano

dell’esperienza maturata all’interno di Coldiretti 
e di Giovani Impresa come delegata provinciale e 
regionale, e spronato  i presenti a partecipare alle 
attività in quanto importante “palestra” formativa 
per crescere sotto il profilo umano e professionale.
Nel corso dell’incontro è stato descritto l’impegno 
di Coldiretti per la crescita delle imprese del terri-
torio, ma è stato anche delineato il ruolo e le op-
portunità per i Giovani nell’Associazione e, in par-
ticolare, l’impegno prioritario in questo momento 
nella lotta al “cibo” sintetico. «Una battaglia che 
non sarà facile vincere, ma che soltanto Coldiretti è 
in grado di combattere, contro le multinazionali che 
fanno del business il proprio cavallo di battaglia, 
senza alcuno scrupolo e senza guardare in faccia 
nessuno». Numerosi inatti i giovani presenti che 
hanno colto l’occasione per sottoscrivere la peti-
zione per dire No al “cibo” sintetico.
«I giovani partecipanti agli incontri territoriali 
hanno dimostrato un grande interesse – conclu-
de Turato – sintomo chiaro di come Coldiretti sia 
un’associazione che prosegue nel proprio impegno 
formativo, capace di essere attrattiva per i giovani 
e di indicare una strada giusta da seguire sia sotto il 
profilo imprenditoriale che sociale».
È seguita una visita aziendale e momento convivia-
le, ulteriore occasione di confronto tra tutti i parte-
cipanti.

Alla Fattoria di Pavia di Udine
l’assemblea provinciale Giovani impresa 
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ILPRANZO DI SANT’ANDREA ALL’AGRITURISMO DEL MERCATO

Per festeggiare il periodo natalizio, il Mer-
cato coperto Campagna Amica di Gorizia 
ha voluto rendere speciale l’intero mese di 
dicembre con vari eventi enogastronomici 
e laboratori di vario tipo, promuovendo 
così non solo la varietà e la qualità dei pro-
dotti del territorio delle aziende associate, 
ma anche i loro servizi socio-educativi. 
Detti eventi sono stati inoltre occasione per pro-
muovere attività benefiche e di solidarietà, che 
hanno contribuito a valorizzare l’attività del Mer-
cato.
In occasione della festività di Sant’Andrea, l’Az. 
Agr. “In Cortile di Stefano Calligaris” ha proposto 
un laboratorio di norcineria, seguito da una de-
gustazione di prodotti poveri della macellazione. 
Per l’occasione il mercato ha organizzato, con la 
collaborazione dell’agriturismo “Sapori e Gusto” e 
con l’Istituto Turistico Alberghiero “ISIS Pertini” di 
Monfalcone, l’ ”Aperitivo e Pranzo  di S.Andrea”, 
con proposte di piatti della tradizione, rivisitati in 
chiave moderna, preparati con l’abilità dei cuochi 
della scuola. 
I cuochi dell’“ISIS PERTINI” sono stati presenti 
pure martedì 13 dicembre per proporre e offri-
re l’“Aperitivo con Tempura”, a base di cocktail di 
frutta di stagione e due tipologie diverse di tem-
pura di verdure del periodo. 
Sempre grazie alla convenzione stipulata con l’I-
stituto, con la sezione socio-sanitaria, sabato 17 
dicembre è stato organizzato, in occasione dell’e-
vento “Aspettando Babbo Natale”, un laborato-
rio natalizio e letture per bambini, che ha visto i 
bimbi coinvolti nel realizzare degli addobbi per il 
Santo Natale e far viaggiare la loro fantasia nelle 
storie che accompagnano la magia del periodo. 
Sempre nella stessa mattinata, è stata promossa 
dall’Associazione “Un canestro per te”, una raccol-
ta fondi a favore di un ragazzo tetraplegico per 
l’acquisto di un mezzo attrezzato.
Nel mercato di Gorizia, la solidarietà era prota-

LABORATORIO NORCINERIA

I RAGAZZI DI SALA DEL PERTINI

I CUOCHI DEL PERTINI

dicembre: il mercato di gorizia tra solidarietà e enogastronomia



25

LABORATORIO PER I BAMBINI

gonista anche giovedì 15 e venerdì 23 di-
cembre, proponendo, come idea regalo, 
un “dono speciale fatto da mani speciali”. 
Sono stati infatti invitati i ragazzi della 
Fattoria Sociale Alture Di Polazzo, vinci-
tori dell’Oscar Green Fvg edizione 2022, 
categoria “Coltiviamo Solidarietà”, che 
hanno portato i loro “Bulfetti”, cinque 

simpatici  spiritelli di legno, custodi del Parco di 
Polazzo, potatori di fortuna ai giardini delle case. 
Davidente di Leone, Quercilia, Moraspina Terge-
stina, Ciannocciolo e Samsalice Palomo, questi i 
loro nomi, e sono realizzati da tredici ragazzi con 
disabilità, con l’aiuto degli educatori e del respon-
sabile dell’azienda, dove si lavora per un percor-
so educativo che punta a migliorare le capacità 
cognitive e l’autonomia dei ragazzi, con qualche 
lavoretto di falegnameria, cura del verde o il con-
tatto con gli animali.
Gli eventi del mese di dicembre si sono poi con-
clusi venerdì 23 dicembre, con l’“Aperitivo nata-
lizio”, una proposta di finger food e pranzo con 
piatti della tradizione delle feste, per scambiarsi 
gli auguri tra i produttori e i clienti del mercato. 
Su proposta del Mercato, per quest’occasione i 
ragazzi della scuola, hanno confezionato dei bi-
scotti natalizi da proporre come idee regalo ad 
offerta libera a sostegno dei progetti della propria 
scuola, iniziativa questa, che ha riscosso successo 
tra i clienti e che ha regalato soddisfazione agli 
studenti.
Il tutto si è svolto negli spazi recentemente rin-
novati del Mercato e in particolare nell’ambiente 
familiare e confortevole dell’Agriturismo “Dei Sa-
pori e del Gusto” che ha confermato essere il luo-
go ideale per tutte le attività svolte, pacchi natalizi 
creativi compresi.
Il mese di dicembre al Mercato Campagna Amica 
di Gorizia è stato davvero speciale perché è riu-
scito a diffondere sentitamente il clima natalizio 
e di solidarietà!

LABORATORIO PER I BAMBINI

LABORATORIO PER I BAMBINI

dicembre: il mercato di gorizia tra solidarietà e enogastronomia

I PACCHI DI NATALE

RACCOLTA FONDI
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«Lavorare uniti, su scelte condivise, per il bene 
comune. Vescovo, Coldiretti e rappresentanti del-
le istituzioni, hanno lanciato un appello per dare 
risposte ai problemi». Questi, in buona sostanza, i 
ragionamenti emersi in occasione della settantadue-
sima giornata provinciale del Ringraziamento che 
si è svolta a Maron di Brugnera. A cui si è aggiunta 
la raccolta firme a favore della petizione per dire 
no alla produzione e commercializzazione di cibi 
sintetici.
La giornata è iniziata con la messa, concelebrata 
dal Vescovo monsignor Giuseppe Pellegrini con il 
parroco don Andrea Dazzan, e accompagnata dal 
coro parrocchiale. Presenti per Coldiretti il presi-
dente Matteo Zolin, il direttore Antonio Bertolla 
con numerosi dirigenti del territorio, Vannia Gava, 
viceministro all’Ambiente e sicurezza energetica, 
l’assessore regionale alle Risorse agroalimenta-
ri Stefano Zannier i consiglieri regionali Simone 
Polesello, Ivo Moras, Stefano Turchet, Chiara Da 
Giau, il sindaco di Brugnera Renzo Dolfi e molti 
altri amministratori locali.
In apertura Zolin ha fatto un ragionamento sul ca-
rattere dimostrato dal mondo agricolo. «Pandemia e 
siccità - ha ricordato - hanno profondamente colpito 
il comparto agricolo, ma il nostro settore - ha aggiun-
to - ha continuato a produrre cibo, dando una rispo-
sta primaria al paese». Sulla siccità ha poi spiegato: 

Al Ringraziamento provinciale un 
appello a lavorare uniti

Il parroco Don Andrea Dazzan con il Vescovo durante la messa L’offertorio dei prodotti della terra

continua a pagina 27

Una veduta della chiesa durante la messa Una veduta della chiesa durante la messa

Il messaggio del Vescovo
«Ci stiamo sempre più accorgendo dell’im-
portanza di manifestare attenzione nei con-
fronti della terra”. Questa la premessa del 
Vescovo monsignor Giuseppe Pellegrini 
nell’omelia in occasione della giornata pro-
vinciale del Ringraziamento. «La fragilità 
dell’uomo - ha proseguito- è in contrasto con 
il progetto di Dio che ci ha dato l’incarico di 
custodire il creato. Oggi - ha detto - dobbia-
mo recuperare questa responsabilità che ci è 
stata affidata, rispettando un giusto equilibrio 
tra sviluppo e ambiente, tenendo conto anche 
degli aspetti sociali e umani dove lo sviluppo 
non deve prevalere soprattutto quando crea 
sfruttamento».
In questo senso il Vescovo ha ricordato come 
l’Avvento ci aiuti a ripensare come vivere e 
conservare bene l’opera di Dio, cambiando i 
modi di vita, mettendosi anche al servizio de-
gli altri, per garantire un futuro alle giovani 
generazioni che devono avere la speranza di 
continuare ad avere a disposizione il creato.
Il Vescovo ha parlato anche di legalità e di 
agromafie e a ringraziato Coldiretti per tutto 
quello che sta facendo non solo per il mondo 
agricolo, ma per l’intera società.
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A Maron di Brugnera
una giornata di festa con la comunità

Foto di gruppo in occasione della giornata del Ringraziamento a Maron di Brugnera

La benedizione dei mezzi agricoli Uno degli allestimenti preparati dall’associazione festeggiamenti Maron

continua da pagina 26

«Sul nostro territorio ci siamo assunti responsabilità 
importanti, scelte con divise e intelligenti che hanno 
reso l’emergenza meno impattante». La visione del 
futuro per il presidente di Coldiretti è la difesa del 
settore agroalimentare italiano: «L’Italia della dieta 
mediterranea è di grande interesse per le multinazio-
nali che lavorano per sé stesse, mentre Coldiretti la-
vora per le imprese e i cittadini consumatori».
L’onorevole Gava ha ringraziato Coldiretti per il 
supporto messo a disposizione a livello di Governo. 
«nche sul territorio - ha aggiunto - abbiamo bisogno 
di un lavoro di squadra con tutte le forze perché da 
un lavoro comune e condiviso - ha concluso - pos-
siamo ricavare i migliori risultati».
Dello stesso avviso l’assessore Zannier che ha ri-
cordato come il mondo agricolo, quando ha trovato 
l’unità, ha dimostrato la capacità di dare risposte 

adeguate a risolvere i problemi. «La siccità - ha af-
fermato - è stato uno di questi casi. Da queste situa-
zioni dobbiamo prendere esempio per lavorare uni-
ti, condizione - ha concluso l’esponente regionale 
- che ci servono a superare sfide anche ambizione 
ma necessarie per guardare al futuro».
Tra gli interventi anche quello del sindaco di Brugne-
ra Renzo Dolfi che ha espresso l’orgoglio dell’am-
ministrazione e della cittadinanza per aver ospitato la 
manifestazione. La giornata è proseguita con la bene-
dizione dei mezzi agricoli con una richiesta del Ve-
scovo di salire su uno dei trattori più grandi e quindi 
il pranzo sociale con centinaia di persone. Da rilevare 
che la giornata del Ringraziamento promossa da Col-
diretti è stata organizzata con la collaborazione della 
sezione della Coldiretti di Brugnera e l’associazione 
festeggiamenti Maron di Brugnera.



28

Agricoltura e multifunzionalità 
all’istituto agrario Il Tagliamento 
Continuano le attività di formazione in collabora-
zione con l’Istituto Agrario “Il Tagliamento” di 
Spilimbergo, per fornire agli studenti delle ulti-
me classi ulteriori opportunità di crescita profes-
sionale. Nei giorni 24 novembre, 1 e 5 dicembre 
sono stati riproposti gli interventi formativi che 
Giovani Impresa ha precedentemente “collauda-
to” per i propri associati.
Sono intervenuti come relatori Antonio Bertolla, 
Renato Nicli, Barbara Toso e Luca De Marchi, 
coordinati da Lorenzo Perin, segretario provin-
ciale di Giovani Impresa Pordenone.
Gli incontri hanno avuto un’ottima risposta da 
parte degli studenti presenti, circa una ventina, 

che sono intervenuti in modo attivo soprattutto 
su quegli aspetti concreti che, per esigenze for-
mative e di tempo, non possono essere affrontati 
nel programma di studi con la corretta valoriz-
zazione.
La formazione di quest’anno è arricchita da tre 
borse di studio, intitolate al collega Vinicio Mi-
lan e sponsorizzate da Friulovest Banca, che pre-
mieranno gli studenti che meglio riusciranno a 
illustrare un progetto di multifunzionalità di una 
azienda agricola.
La premiazione avverrà nel mese di febbraio e 
sarà l’occasione per ricordare Vinicio, collega 
Coldiretti e dirigente Friulovest Banca.

Una veduta della sala

La sala con gli studenti che stanno partecipando al corso

Una veduta della sala

La sezione Coldiretti di Valvasone Arzene, guidata 
del presidente Stefano Pasutto, ha collaborato alla 
buona riuscita della visita degli ospiti francesi prove-
nienti da Roquefort, comune gemellato dal 2009 con 
Valvasone Arzene. Oltre alle visite a realtà agricole 
del territorio, l’occasione è stata utile per discutere in 
una tavola rotonda il tema: «L’importanza dell’irri-
gazione in agricoltura: situazione presente e scenari 
futuri». I relatori, Massiliano Zanet del Consorzio 
di bonifica Cellina Meduna e Stefano Barbieri di 
Ersa, si sono confrontati con Claudine Fontaine sulle 
le realtà friulane e francesi legate al tema irriguo 
insistenti sui territori gemellati. L’apertura prima del 
Sindaco Markus Maurmair e le conclusione alla fine 
del presidente del Consorzio Cellina Meduna Valter 
Colussi hanno completato la giornata a beneficio 
delle imprese agricole degli ospiti francesi.

La sezione di Valvasone 
con i gemelli di Roquefort 



29



30

Co
m

pr
o.

Ve
nd

o

È ORA SU
FACEBOOK

SALUTE

FACEBOOK:@EPACACOLDIRETTI

PREVIDENZA FAMIGLIA SOCIALE



31

Co
m

pr
o.

Ve
nd

o

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

1 2

3

VENDO motocoltivatore Nibbi KAM5 
diesel 7,2Kw; botte diserbo da 4,3hl; rullo 
cereali da 2m reversibile. Tel 335.6599329 
ore serali

VENDO 4 botti da 25hl e 1 da 17hl in ac-
ciaio; 3 semprepieni da 20 e da 8hl in ac-
ciaio; filtro 20x20; barra diserbo da 8m. 
Tel 351.6330565

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

CERCO trattore Fiat 70-80hp da privato. 
Tel 335.6101419

CERCO cella frigo anche non funzionan-
te; rimorchio 2-3 assi anche non omolo-
gato; cassone di camion. Tel 351.1854057

CERCO seminatrice mais 4 file; spannoc-
chiatrice trainata; spandiconcime; furgo-
ne passo medio. Tel 351.7168357

CERCO vecchia moto o motocross an-
che non funzionante fino al 2005. Tel 
351.7168357

CERCO vecchio scooter o vecchia moto 
anni 60 da restaurare. Tel 338.6256888

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

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

VENDO pioppelle di tipo I/214 di 2 anni 
diametro 12-17cm. Tel 0434.697450 ore 
pasti

VENDO legna da tagliare 13500m2 di 
bosco vecchio varie essenze a Villano-
va delle grotte comune di Lusevera. Tel 
375.7059243

VENDO legna da tagliare in due ettari 
di rimboschimento piantato 25 anni fa a 
Cormons. Circa 5000q di alberi misti. Tel 
338 3908587

AFFITTO terreno agricolo di 13500m2 
unico appezzamento accesso diret-
to strada a Treppo grande (Bueris). Tel 
375.7059243

VENDO casa rurale buone condizioni 
con cortile, ampio fabbricato agricolo, 2 
garage a Udine sud; 5000m2 di terreno 
di cui 1600m2 edificabile a Udine sud (Zu-
gliano). Tel 334.8247649

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
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un mondo migliore bisogna coltivarlo
Noi sappiamo come.
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