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Nell’editoriale di questo numero del Coltivatore friulano riportiamo 
alcuni passaggi da “La Coldiretti e il potere dei fatti”, pubblicato su Il 
Punto, il giornale di informazione per le imprese dell’agroalimentare.
L’occasione nasce da alcuni articoli di stampa in cui si descrive la 
Coldiretti come un centro di potere appunto. Non si può certamente 
negare il ruolo centrale conquistato dalla Coldiretti non solo nel con-
testo economico, ma anche in quello sociale. Per parlare del posto di 
spicco che ha conquistato bisogna però spiegare bene cosa vuol dire.
Non è che la Coldiretti in un batter di ali si è trovata al centro della 
scena. È il risultato di un percorso, lungo, complicato che ha richiesto 
fatica e coraggio. La reputazione di cui oggi gode è il frutto di una 
visione. Che arriva da lontano, dalla sua nascita e dalle rivoluzioni 
che ne hanno segnato la storia. Ma alla ribalta ci è arrivata grazie alle 
battaglie che da vent’anni sta sostenendo con metodicità e caparbietà. 
E che hanno cambiato non solo il modo di fare agricoltura, ma  anche 
il rapporto con la società.
Da dove siamo partiti? Dal ponte lanciato ai consumatori nel nome di 
un’agricoltura sana, pulita e sostenibile. Proprio per garantire i citta-
dini, è iniziato il pressing in Italia e in Ue sull’etichetta trasparente. 
Nessuna opposizione ai prodotti esteri, ma solo voglia di chiarezza. 
Ognuno può portare a tavola quello che vuole, ma nella assoluta con-
sapevolezza di quello che contengono i cibi. Da qui le battaglie sulla 
pasta fatta di grano duro 100% italiano o i salumi con carni di maiali 
nazionali, tanto che si è creata una corrente di pensiero che ha portato 
tanti industriali a scegliere il made in Italy. E oggi non c’è pubblicità 
che non inneggi alla pasta o alle merendine rigorosamente con il cento 
per cento di materia prima italiana, tutelando così consumatori e agri-
coltori che spesso erano stati accusati di non produrre la materia prima 
adeguata in qualità e quantità, quando in realtà faceva più comodo 
acquistare all’estero, a costi stracciati.
Ma ci sono poi state la legge di Orientamento, che ha rappresentato la 
vera svolta. E proprio la Coldiretti, che l’ha voluta con forza, ha spinto 
per la sua completa operatività. E chi poteva mai prevedere che da un 
nugolo di coraggiosi che hanno portato nei banchi i prodotti della loro 
azienda nascesse un network mondiale? I farmer market di Campagna 
Amica non sono solo una realtà commerciale, ma un luogo dove si dif-
fonde la cultura della buona agricoltura, riferimento per tanti cittadini. 
È in questo modo che la Coldiretti ha conquistato il cuore della gente. 
E si è imposta nella società anche per il suo impegno sociale. Coldiretti 
non ha perso il suo Dna che è quello di vedere lontano. Di program-
mare. Lo ha fatto quando ha lanciato, ancora prima che esplodesse 
l’emergenza idrica, i suoi progetti per realizzare strutture che garan-
tissero la raccolta del prezioso bene acqua. Sta insistendo da anni sul-
la necessità di puntare a una autosufficienza alimentare. Ed è stata la 
prima e unica a denunciare le grandi manovre sulla carne sintetica e su 
tutti gli altri cibi in provetta. Questa è la strategia che ha portato pote-
re. Il potere della difesa a oltranza dell’agricoltura e degli agricoltori. 
Il potere della coerenza. 

di Giovanni Benedetti
Delegato Confederale con funzione di Presidente Regionale
Codiretti del Friuli Venezia Giulia

Il potere della coerenza
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Il trionfo dell’agricoltura innovativa

Dal contadino robot all’avvocato agricoltore che 
aiuta i detenuti, dalle posate di cardo al fagiolo 
della fertilità fino all’Ape Pack per conservare 
i salumi, sono stati assegnati gli Oscar Green 
della Coldiretti ai giovani che non si rassegnano 
alla protesta sterile o all’attesa passiva di lavoro, 
ma scendono in campo con soluzioni che crea-
no occupazione, salvano il clima e l’ambiente e 
garantiscono cibo, servizi ed energia al Paese. I 
premi sono stati consegnati nel corso delle finali 
di Roma, alla presenza del presidente della Col-
diretti Ettore Prandini, della Delegata nazionale 
del Movimento Giovani Imprese Coldiretti Ve-
ronica Barbati, del Ministro del Masaf Francesco 

Il gruppo dei finalisti

Premiati a Roma i vincitori
del concorso Coldiretti.
Finalista per il Fvg
l’Azienda Tonutti

Lollobrigida e del Ministro per lo sport e i giova-
ni Andrea Abodi.
Anna Madeo in Calabria ha inventato la prima 

“Ape pack”, una “carta d’api” fatta con lino 
e cera d’api per avvolgere i salumi del pregia-
to Suino Nero, premiata con l’Oscar Campagna 
Amica. Un packaging totalmente green che so-
stituisce la plastica e il sottovuoto garantendo 
un’ottima conservazione dei salumi anche fuori 
dal frigo e per lunghi periodi di tempo, oltre ad 
essere lavabile, riutilizzabile ed ecologico. 
In Campania nelle terre confiscate alla Camorra è 
nata con Nicola Margarita e la cooperativa terra 
Felix una filiera per la produzione di bioplastiche 
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sfruttando la pianta del cardo, che viene trasfor-
mata in posate green biodegradabili, in teli per 
proteggere le piante e in altri oggetti, mentre con 
gli scarti della lavorazione si fanno dei pannel-
li per far nascere i pregiati funghi cardoncelli. 
Un’idea che è valsa l’Oscar nella categoria Fare 
filiera.  
In Molise premiato con l’Oscar Custodi d’Italia 
Carmine Mosesso che ha recuperato un’antica 
varietà di fagioli, detti della levatrice, o fagio-
lo della fertilità che si donava anticamente alle 
donne che desideravano diventare madri ma che 
negli ultimi anni era quasi estinto prima di tor-
nare sulle tavole grazie all’impegno dei giovani 
agricoltori. 
In Val d’Aosta vince l’Oscar Impresa Digitale 
Didier Chappoz con Hortobot, il contadino robot 
che analizza l’orto prima ancora di essere colti-
vato, si occupa della semina, poi del trapianto, 
dell’irrigazione, della frollatura del terreno e del 
raccolto, aiuta a risparmiare energie e acqua ed è 
in grado di leggere e decifrare anche improvvise 
avversità meteo. 
L’Oscar alla solidarietà va a Stefano Piatti l’av-
vocato esperto in gestione penitenziaria che è 
tornato alla terra avviando in Lombardia l’azien-
da agricola San Giuda divenuta un’occasione 
del recupero per detenuti ma anche soggetti con 
disagi psichici, ex tossicodipendenti e ragazze 
madri. 
Serena Vanzetti, della Cooperativa agricola Spe-
ranza in Piemonte, si aggiudica l’Oscar Energia 
per il futuro e la sostenibilità grazie a un progetto 
che ha permesso di utilizzare i reflui dell’alleva-
mento per ricavare elettricità e biogas per assi-

curare il riscaldamento del Centro di ricerca sui 
tumori di Caldiolo (Torino), ma anche biocarbu-
rante per i camion.
Ma l’innovazione coinvolge anche il turismo, 
dalla app agribici, che dà la possibilità di fare un 
vero e proprio tour tra le campagne in Emilia Ro-
magna, al teatro di viti in Friuli Venezia Giulia, 
dove si arriva per mezzo di un qr code per gustare 
vino e ascoltare un concerto live di musica clas-
sica in mezzo alle vigne. Dai reflui di un alleva-
mento in Piemonte si ricavano invece elettricità e 
biogas per assicurare il riscaldamento del Centro 
di ricerca sui tumori di Caldiolo (Torino), a c’è 
anche chi, come nel Lazio, ha risolto il problema 
della dipendenza energetica rendendo la propria 
azienda completamente autosufficiente grazie ai 
pannelli fotovoltaici

Da sinistra: Barbati, Turato, Tonutti, Prandini, Orlando, Tavano, Ermanno

Da sinistra: Perin, Tavano, Turato, Nocente, Marchi
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uno dei tre progenitori della maggior par-
te delle varietà autoctone. Per questo mo-
tivo, nell’ambito del progetto verrà allesti-
to un vigneto collezione di vitigni/biotipi 
della famiglia dei Refoschi adiacente alla 
ciclovia Alpe Adria – lungo la Ciclabile del-
le Rogge –, che verrà segnalata al fine di 
veicolare i turisti, i quali potranno fermarsi 
a bordo vigneto, dove sarà allestita un’a-
rea di sosta con una panchina, e conosce-
re i “Refoschi” grazie a indicazioni fornite 
su pannelli descrittivi, o interrogando i QR 
codes tramite cellulare. Seguiranno serate 
a tema, con musiche di un tempo e narra-
zioni sui Refoschi. Il vigneto diventerà un 
museo vivente della biodiversità, sarà visi-
tabile e verrà mantenuto nel tempo.

Il finalista del Fvg
Categoria Fare Filiera
“Refoscollection. Il giardino del Refosco” 
– Marco Tonutti Azienda Agricola Tonutti 
Dino e Marco S.s. – Tavagnacco

I Refoschi rappresentano un gruppo di 
varietà che hanno dominato i vigneti del 
Fvg dalle colline di Cividale e Faedis fino al 
mare. La biodiversità di questa famiglia di 
vitigni autoctoni rappresenta una impor-
tante eredità della storia della viticoltura 
friulana; recentemente è stato messo in 
luce che il Refosco di Faedis rappresenta 
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Fondo di rotazione in agricoltura:
quadro temporaneo di crisi russo-ucraina

Nella situazione di grave turbolenza economica 
e finanziaria conseguente allo scontro russo-
ucraino, in analogia a quanto accaduto a seguito 
del Covid-19, la Commissione Europea ha adot-
tato misure emergenziali per consentire di soste-
nere l’economia concedendo ai paesi membri 
maggiore flessibilità sugli aiuti di stato. In pra-
tica, oltre al consueto plafond di aiuti “de mini-
mis” (max 25.000 € per triennio per le imprese 
di produzione primaria, max  200.000 €  per gli 
altri settori) viene consentito agli stati membri di 
concedere ulteriori aiuti alle imprese senza che 
ciò venga a configurarsi come turbativa della li-
bera concorrenza (max 250.000 € per le imprese 
agricole, 300.000 per le imprese della pesca e 
acquacoltura, 2.000.000 € per gli altri settori).

La regione Friuli Venezia Giulia ha approfittato 
di tale opportunità notificando a Bruxelles uno 
specifico programma anticrisi che permette di 
applicare il “quadro temporaneo sugli aiuti di 
stato” a favore del comparto agricolo e agroa-
limentare regionale (L.R 7/2022 che modifica la 
L.R. 5/2020).

Con deliberazione n. 1963 del 16 dicembre 2022 
la Giunta regionale ha individuato:

1. l’elenco delle misure di aiuto regionali 
che possono rientrare nel plafond del pro-
gramma anticrisi russo-ucraino (liberando 
in questo modo il plafond de minimis)

2. i criteri e le modalità di erogazione di fi-
nanziamenti in attuazione del suddetto 

programma anticrisi attraverso il fondo di 
rotazione in agricoltura 

3. i criteri e le modalità per convertire alcune 
tipologie di finanziamento in sovvenzio-
ne mediante rinuncia da parte del fondo 
all’incasso di alcune rate dei mutui (es. fi-
liere latte, investimenti di giovani in zona 
montana).

Più di recente, con deliberazione n. 79 del 20 
gennaio 2023 è stato adottato il documento di 
programmazione del fondo di rotazione che, per 
l’anno corrente, assegna rispettivamente 40 mi-
lioni di euro alle operazioni di cui al punto 2) e 
15 milioni di euro ad interventi del tipo 3). Tut-
ti i principali istituti di credito attivi nel settore 
agricolo (Friuladria – CreditAgricole, Civibank, 
Bcc) hanno già sottoscritto le convenzioni con il 
Fondo di rotazione che pertanto è già pienamen-
te operativo.

Ciò premesso si evidenzia che – salvo eventua-
li proroghe - il quadro temporaneo di crisi sca-
drà il 31 dicembre 2023 e con esso cesseranno 
le condizioni di particolare favore per ottenere 
finanziamenti a tasso zero utili sia per far fron-
te a esigenze di liquidità sia per investimenti in 
azienda.

Normativa completa e modulistica sono dispo-
nibili sul sito www.regione.fvg.it nella sezione 
aree tematiche > agricoltura > credito agevolato 
> programma anticrisi conflitto russo-ucraino.

di Marco Malison

Linea di credito Durata mutuo Importo massimo mutuo
Conversione

del finanziamento
in sovvenzione

Fabbisogno
di liquidità aziendale

(tutti i settori)

min 5 anni
max 15 anni

produzione primaria € 250.000
NO

trasformazione e comm. € 2.300.000

Sviluppo imprese 
giovani in montagna max 15 anni

produzione primaria € 31.250 
80%

trasformazione e comm. € 250.000

Finanziamenti specifici 
per la zootecnia

da latte
e il settore cunicolo

min 5 anni
max 15 ann € 35.000 20%
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Il Piano Strategico Nazionale (PSN) della PAC 
2023-2027 è stato approvato dalla Commissio-
ne Europea il 2 dicembre 2022. Esso contiene, 
oltre alle disposizioni per i pagamenti diretti 
del 1° pilastro (pagamento di base, pagamento 
redistributivo, pagamento per i giovani agri-
coltori, eco-schemi e premi accoppiati), la di-
sciplina delle misure di mercato OCM e tutte 
le possibili misure di aiuto previste per lo Svi-
luppo Rurale dall’Italia. Un insieme di ben 76 
diversi interventi che le singole Regioni posso-
no scegliere di attivare con limitatissimi mar-
gini di personalizzazione. Il testo integrale del 
PSN è un documento di difficile consultazione 
di oltre 3.600 pagine scaricabile dal portale 
www.reterurale.it nella sezione “politica agri-
cola comune 2023-2027”.
Con DGR n° 26 del 13 gennaio 2023 il Friuli 
Venezia Giulia ha adottato il “Complemen-
to di programmazione” che contiene le scelte 
regionali per l’attuazione delle misure di svi-
luppo rurale che si può scaricare dal portale 
www.europa.regione.fvg.it . Rispetto al PSN il 

“Complemento di programmazione” è un do-

cumento molto più snello e utile ai fini pratici. 
Esso rappresenta la base normativa sulla quale 
si svilupperanno i futuri bandi regionali della 
programmazione 2023-2027 e contiene, inter-
vento per intervento, l’individuazione dei pos-
sibili beneficiari, le tipologie di spese finanzia-
bili, gli impegni, i massimali di spesa ammessa 
e le percentuali di contributo. 
Tenuto conto delle risorse disponibili (227 
milioni di euro dal PSN e 50 milioni di fon-
di aggiuntivi regionali), dei tempi ridotti della 
programmazione comunitaria (5 anni anziché 
7), delle nuove regole che impongono tempi 
ridotti per la rendicontazione della spesa (n+2 
anziché n+3) nonché della necessità di sempli-
ficare al massimo la gestione del programma, 
l’amministrazione regionale d’intesa con il 
partenariato ha ritenuto opportuno attivare un 
numero limitato di interventi cercando la mas-
sima continuità con la precedente programma-
zione. Nella tabella a fianco riportiamo il pia-
no finanziario e il calendario dei futuri bandi 
ripromettendoci di approfondire la materia nei 
prossimi numeri.

di Marco Malison

Sviluppo rurale 2023-2027: approvato
il complemento di programmazione regionale 



11

codice
intervento intervento risorse PSN 

2023-2027 (€)

di cui 
trascinamenti 
2014-2022 (€)

risorse 
aggiuntive 

regionali (€)

apertura bandi

2023 2024 2025 2026 2027

SRA01 Produzione Itegrata 30.000.000,00 6.900.000,00 12.000.000,00 X

SRA03 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli 7.800.000,00 2.600.000,00 10.000.000,00 X

SRA06 Cover crops 4.345.000,00 X

SRA08 Gestione prati e pasoli permanenti 7.000.000,00 1.445.000,00 4.000.000,00 X

SRA10-11 Gestione investimenti non produttivi - 
gestione infrastrutture ecologiche 500.000,00 70.000,00 X

SRA13 Impegni specifici di gestione effluenti 
zootecnici 500.000,00 X

SRA28 Mantenimenti della forestazione/
imboschimento e sistemi agroforestali 513.000,00 X X

SRA29 adozione e mantemimento produzione 
biologica 25.000.000,00 10.300.000,00 11.000.000,00 X

SRA30 Benessere animale 700.000,00 X X X

SRB01 Indennità compensative montagna 25.000.000,00 X X X X X

SRC01 Indennità aree agricole Natura 2000 2.000.000,00 X X X X X

SRD01 Investimenti produttivi per la competitività 
delle aziende agricole 42.700.000,00 7.000.000,00 X X

SRD02 Investimenti produttivi per l'ambiente e il 
benesere animale 4.000.000,00 X

SRD03 Investimenti per la diversificazione 3.500.000,00 2.000.000,00 X

SRD04 Investimenti non produttivi con finalità 
ambientale 1.000.000,00 X

SRD05 Forestazione/imboschimento di terreni 
agricoli 2.600.000,00 X X X X

SRD08 Investimenti ininfrastrutture con finalità 
ambientali 5.000.000,00 X

SRD10 Forestazione/imboschimento di terreni 
non agricoli 2.600.000,00 X X X X

SRD11 Investimenti non produttivi forestali 1.000.000,00 X

SRD12 Investimenti per la prevenzione e ripristino 
danni foreste 3.000.000,00 X

SRD13 Investimenti per la trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli 6.000.000,00 4.000.000,00 X

SRD15 Investimenti produttivi forestali 1.600.000,00 X

SRD16 Fondo di rotazione per investimenti 
produttivi agricoli 7.000.000,00 X

SRD17
Fondo di rotazione per investimenti nella 
trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli

5.000.000,00 X

SRE01 Inseguamento giovani agricoiltori 12.000.000,00 X X X X X

SRG01 Gruppi operativi del Parternariato Europeo 
per l'Innovazione 2.000.000,00 X

SRG06 Strategia LEADER 14.100.000,00 X

SRH03 Formazione rivolta agli addetti al settore 
agricolo e forestale 1.200.000,00 X

SRH06 Servizi di back offis per l'AKIS 1.600.000,00 X

trascinamenti mis. Inerbimento frutteti e 
vigneti 600.000,00 600.000,00 X

trascinamenti mis. Diversificazione 
colturale 75.000,00 75.000,00 X

trascinamenti mis. Razze in via di 
estinszione 180.000,00 180.000,00 X

trascinamenti misure forestali 487.000,00 487.000,00 X X X X X

assistenza tecnica al programma 6.993.361,19

227.593.361,19 22.657.000,00 50.000.000,00
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Contro lo spreco alimentare la rete 
di Campagna Amica

Ogni anno nel mondo viene gettato complessi-
vamente oltre un miliardo di tonnellate di cibo, 
pari al 17% di tutto quello prodotto, con un 
impatto devastante sull’ambiente e sull’eco-
nomia, oltre che a sollevare un problema etico 
in una situazione in cui ci sono oltre 800 mi-
lioni di persone affamate nel mondo. È quan-
to emerge dall’analisi Coldiretti in occasione 
della Giornata nazionale di prevenzione contro 
gli sprechi alimentari del 5 febbraio scorso con 
iniziative nei mercati di Campagna Amica in 
tutta Italia.
A guidare la classifica degli sprechi sono le 
abitazioni private dove si butta mediamente 
circa l’11% del cibo acquistato mentre mense 
e rivenditori ne gettano rispettivamente il 5% e 
il 2%, secondo l’analisi della Coldiretti su dati 
Onu. Un fenomeno che determina anche effetti 
dirompenti sull’economia, sulla sostenibilità e 
sul piano ambientale per l’impatto negativo sul 
dispendio energetico e sullo smaltimento dei ri-
fiuti. Si stima, infatti, che le emissioni associate 
allo spreco alimentare rappresentino l’8-10% 
del totale dei gas serra.  
Nelle case italiane si gettano mediamente ogni 
anno oltre 27 chili di cibo all’anno per abitan-
te, La frutta è l’alimento più sprecato in Italia, 
con 1,2 chili a testa che finiscono nella pattu-
miera in un anno – evidenzia Coldiretti – segui-
ta dal pane con oltre 0,8 chili pro capite e poi 
da insalata, verdure, aglio e cipolle con perdite 
economiche nei bilanci delle famiglie per quasi 
6,5 miliardi di euro, secondo il Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’U-
niversità di Bologna e di Last Minute Market 
da Borsa Merci Bologna 2023.
Un problema drammatico dal punto di vista 
etico oltre che economico contro il quale Col-
diretti è impegnata in un’opera di sensibiliz-
zazione dei consumatori attraverso il progetto 
dei mercati di Campagna Amica per il conte-
nimento degli sprechi con la più grande rete di 
fattorie e farmer market per sostenere le realtà 

I dati Coldiretti e le strategie 
degli italiani

locali, ridurre l’impatto ambientale dei lunghi 
trasporti e garantire alle famiglie prodotti più 
freschi che durano di più. 
Dalla cucina degli avanzi alla doggy bag al 
ristorante, dal ritorno della gavetta in ufficio 
agli orti sul balcone, dalla lista della spesa allo 
sguardo attento alla data di scadenza fino al 
boom della spesa nei mercati contadini a chi-
lometro zero, sono solo alcune delle strategie 
adottate dagli italiani per tagliare gli sprechi, 
aiutare l’ambiente e salvare i bilanci familiari.
Quasi sette italiani su 10 (69%) cercano anzi 
regolarmente prodotti a chilometro zero e il 
50% effettua acquisti nei mercati dei contadini 
con l’obiettivo di sostenere le realtà locali, ri-
durre l’impatto ambientale dei lunghi trasporti 
e garantirsi prodotti più freschi che durano di 
più e tagliano quindi gli sprechi. Un impegno 
sostenuto dalla Coldiretti con la realizzazio-
ne della più estesa rete di vendita diretta nel 
mondo con 15mila agricoltori aderenti in quasi 
1.200 mercati di Campagna Amica lungo la Pe-
nisola, dove hanno fatto la spesa durante l’an-
no 20 milioni di italiani.

In Italia, per persona, all’anno,
si precano

27kg
di cibo

La frutta è l’alimento
più sprecato
in Italia

1,2kg
a testa

17%
del cibo

prodotto nel mondo
vienne gettato

800mln
di persone

affamate
nel mondo
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Partita la formazione
Campagna Amica
Coldiretti 2023
per gli accreditati alla Rete

Partecipare al corso on-line gratuito è un’oppor-
tunità da non perdere e permette di conoscere 
sempre meglio il mondo Campagna Amica: i va-
lori, le opportunità, la vendita diretta, la multi-
funzionalità in agricoltura.
Ogni giorno tutti noi diamo il massimo contribu-
to per promuovere l’agricoltura nell’ambito del-
la vendita diretta, del turismo e della sostenibili-
tà. Il nostro impegno ci ha permesso di diventare 
la rete di vendita diretta, sotto lo stesso marchio, 
più grande al mondo.
Campagna Amica in collaborazione con Coldi-
retti ha perciò pensato di mettere a disposizione 
degli accreditati un percorso di formazione attra-
verso l’accesso a una piattaforma di e-learning.
Si tratta di un viaggio alla scoperta dei valori del-
la Fondazione Campagna Amica e del marchio 
che contraddistingue chi fa parte della Rete. Un 
momento per conoscere meglio le forme di ven-
dita e di consumo che proponiamo per accorciare 
la filiera agroalimentare a vantaggio dei produt-
tori e dei consumatori; un’occasione per capire 
come possiamo presentarci al meglio e in modo 
coerente ai valori di cui siamo portatori: traspa-
renza, qualità, igiene e distintività. 
Il percorso prevede cinque tappe, che approfon-
dendo aspetti diversi, raccontano il mondo di 
Campagna Amica a 360 gradi:

• Chi siamo 
• La Rete 
• .l progetto
• I mercati 
• La cura

di Vanessa Orlando

Chi si forma non si ferma

Un corso davvero interessante, con video, infogra-
fiche ed esercitazioni che permetteranno di acqui-
sire le conoscenze e gli strumenti utili per parteci-
pare a tutte le attività di Campagna Amica.
Per iniziare il percorso si accede a  https://cam-
pagnamica.coldiretti.it/ e si clicca sul pulsante 

‘accedi’.  A questo punto si viene rimandati al 
Portale del Socio Coldiretti dove si dovranno in-
serire le credenziali.

Attenzione quindi che per partecipare al corso 
è necessario essere iscritti al Portale del Socio 
Coldiretti, per imprese sempre più digitalizzate e 
competitive. Registrarsi al Portale del Socio Col-
diretti è facile e gratuito. Basta andare su inter-
net e digitare l’indirizzo https://socio.coldiretti.
it.  Cliccando su “registrati” si dovranno inserire 
il numero di Socio Coldiretti che si trova sulla 
tessera (il numero di socio e non quello di tesse-
ra), la partita Iva o il codice fiscale e un indirizzo 
mail. Sulla posta elettronica arriverà subito una 
mail che permetterà di completare la registrazio-
ne e accedere ai servizi del portale, tra cui il cor-
so formativo di Campagna Amica.

Per info e chiarimenti: e-mail campagnamica.
fvg@coldiretti.it o tel. 0432/595803.
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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!
A Grezzana in Valpantena, tra 550 e 700 m di altitudine, ho messo a dimora 
la Corvina VCR446 su portinnesto M1 ed M2 e la Corvina VCR448 su M4. 
Nonostante la carenza idrica dell’estate 2022 tutti e tre i portinnesti si sono 
comportati positivamente con un ottimo equilibrio vegeto-produttivo tale 
da renderli particolarmente adatti alle nostre colline.

Massimo Gianolli – Presidente
www.lacollinadeiciliegi.it

“

”
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Sono oltre 120 le adesioni ai primi corsi per il 
conseguimento della licenza di caccia organiz-
zati su tutto il territorio. L’idea è nata dalla si-
nergia tra Coldiretti Fvg e Federcaccia Fvg che 
hanno fortemente voluto avviare un percorso 
di collaborazione costruttiva e di sinergia per 
rafforzare e migliorare il rapporto tra i cittadi-
ni cacciatori e gli agricoltori.
Tra le finalità di Federcaccia Fvg c’è anche 
l’attivazione di azioni concrete per ridurre i 
danni da selvaggina alle colture agricole. Col-
diretti Fvg si prefigge la gestione del territorio 
rurale, con i conseguenti benefici per l’attività 
venatoria e quella agricola, anche in rapporto 

al tema della tutela dell’ambiente salvaguar-
dando la biodiversità attraverso la ricostituzio-
ne di habitat, il presidio del territorio e delle 
stesse coltivazioni, con innegabili vantaggi 
generali al paesaggio agrario, forestale, idro-
geologico ed alla fauna. Proprio da qui è nato 
il protocollo d’intesa che ha portato alla rea-
lizzazione dei corsi.
Da novembre sono partiti su tutte le province 6 
corsi che hanno visto coinvolti oltre 110 iscrit-
ti. Un grande risultato che permetterà a tutti 
gli aspiranti cacciatori di ottenere la licenza di 
caccia e di poter attuare interventi di conteni-
mento dei selvatici.

di Elisabetta Tavano

Boom di adesioni per i corsi per il
conseguimento della licenza di caccia
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di Luca De Marchi

Fiera AquaFarm di Pordenone 

Il 15 e 16 febbraio si sono tenute, nella Fiera 
di Pordenone, AquaFarm, NovelFarm e Algae-
Farm, manifestazioni internazionali dedicate a 
fare il punto sullo stato dell’arte e sulle prospet-
tive future delle produzioni alimentari, con prin-
cipale focus sull’allevamento di specie acquati-
che, coltivazione di alghe, colture in ambiente 
controllato e vertical farming.
Al convegno inaugurale ha partecipato anche il 
ministro Francesco Lollobrigida ribadendo che 
l’intenzione del MASAF è continuare a promuo-
vere la piccola pesca e l’acquacoltura attraverso 
la cultura sostenibile e responsabile incentivando 
l’innovazione di sistema e la componente asso-
ciativa.
Il ministro ha poi denunciato le politiche passate 
tese al decremento della filiera ittica come «una 
riduzione insensata che puntava sempre su filiere 
di approvvigionamento lunghe, che spesso pos-
sono essere mandate in crisi da eventi contingenti 
o addirittura da singoli individui. La dismissione 

della nostra flotta peschereccia - ha proseguito - 
una poca attenzione al nuovo nostro sistema por-
tuale, sono decisioni non corrette che riteniamo 
di dover invertire, mettendo grande attenzione al 
mare, come potenzialità. Ovviamente
- ha concluso - all’interno del loro sviluppo e 
dell’attenzione per il mare c’è anche quello per 
il settore della pesca e questo è un obiettivo che 
il governo si è posto con l’istituzione di un mini-
stero specifico che possa fare da coordinamento 
delle attività legate a questo patrimonio».
Tra i temi toccati dal ministro anche la siccità, su 
cui ha annunciato l’istituzione di una cabina di 
regia, e l’etichettatura, su cui ha
affermato: «C’è da parte di alcune nazioni come 
l’Irlanda il tentativo di stigmatizzare alcuni pro-
dotti, in particolare il vino, che riteniamo total-
mente irresponsabile e di avere un’etichettatura 
che non serve a informare ma a condizionare 
come il Nutriscore».
Oltre a Francesco Lollobrigida erano presenti 
al convegno anche Vannia Gava, viceministro 
dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Ste-
fano Zannier, assessore alle Risorse agroalimen-
tari, forestali, ittiche e montagna della Regione 
Friuli Venezia Giulia, e Cristiano Corazzari, 
assessore a Territorio e Pesca, Regione Veneto. 
Tutti gli interventi hanno toccato il tema della 
produzione sostenibile, individuando come stru-
mento fondamentale per poter raggiungere que-
sto obbiettivo la promozione e il sostegno alla 
produzione tramite una informazione intensa e 
corretta nei confronti dei consumatori.
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SE LA CAUSA È IL LAVORO
LO SAI CHE HAI DIRITTO AD UN INDENNIZZO?
CHIEDI A NOI PER UNA VERIFICA GRATUITA.

www.epaca.it
Tu�   i nostri servizi sono gratui�  ai sensi della legge 152/2001
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di Barbara Toso

Imprese alimentari: tariffe sanitarie 
e formazione del personale 

Il 30 gennaio scorso si è tenuto un incontro tra i 
responsabili del Servizio di Igiene degli Alimen-
ti dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano 
Isontina e le associazioni di categoria, rappresen-
tanti di imprese che svolgono attività in ambito 
alimentare.
Sono stati discussi principalmente due argomenti: 
la tariffazione annua a carico delle imprese ali-
mentari (art. 6 del D.Lgs. n. 32 del 2021), e l’ap-
plicazione del Norme regionali sulla formazione 
e l’addestramento del personale delle imprese 
alimentari. 

Tariffe 
Il decreto legislativo, entrato in vigore il 
01/01/2022 (vedasi Il Coltivatore Friulano, gen-
naio 2022) stabilisce le modalità di finanzia-
mento dei controlli ufficiali e delle altre attività 
funzionali a garantire l’applicazione delle norme 
in tema di sicurezza alimentare e dei mangimi. 
Definisce le tariffe, sia annuali che per specifica 
attività richiesta (es: certificati per esportazione) 
a carico delle varie imprese alimentari.
Tra le disposizioni, prevede il pagamento di una 
tariffa annuale da parte delle imprese che svol-
gono attività comprese in una specifica tabella 
(vedasi Tabella A Sez. 6 Allegato 2), esonerando 
solo quelle che vendono i prodotti ottenuti pre-
valentemente al consumatore finale e che si sono 
costituite successivamente al 30/06 dell’anno 
precedente.
A titolo di esempio, nella tabella ricadono anche 
la produzione di vino, birra, succhi e conserve 
vegetali.

È obbligo delle imprese alimentari valutare il 
proprio stato di assoggettamento o esonero e co-
municarlo (mediante apposita modulistica) alle 
aziende sanitarie competenti.
L’invio di modulistiche e richieste di risposta da 
parte dell’aziende sanitarie è stato un evento ec-
cezionale e legato solo al primo anno di applica-
zione, ed ha riguardato esclusivamente le imprese 
a loro note in quanto attive al 30/06/2021 (per le 
produzioni della tabella citata). 
Tutte le imprese che hanno iniziato attività (rien-
tranti nella tabella di cui sopra) successivamente 
30/06/2021 devono provvedere, autonomamente 
e quanto prima (la norma prevede entro la fine di 
gennaio) all’invio di autocertificazione di assog-
gettamento o meno alla tariffa, a mezzo pec. 
L’autocertificazione sarà considerata sempre 
valida, sino a che l’impresa non presenterà una 
successiva, in caso di variazione di condizioni (da 
esonero ad assoggettamento e viceversa).
La modulistica è reperibile sui siti delle singole 
aziende sanitarie.
L’importo della tariffa dipende dalla tipologia di 
attività e, per ogni tipologia, dalla categoria di ri-
schio calcolata per le singole imprese dalle azien-
de sanitarie competenti per territorio, durante i 
controlli ufficiali e le ispezioni. 
Tra i criteri adottati (vedasi Piano Regionale Inte-
grato Della Sicurezza Alimentare E Nutrizionale, 
Pcnp 2020-2022; Pnp 2020-2025), oltre a dimen-
sione e rischio microbiologico dei prodotti, com-
paiono “irregolarità e non conformità riscontrate 
nei 5 anni precedenti” e “adeguatezza e applica-
zione del piano di autocontrollo”: ne deriva che, a 
parità di altri aspetti, saranno premiate le aziende 
più virtuose.
In assenza di controlli d’impresa, e quindi di dati 
utili alla categorizzazione, si applica il livello 
medio: il dato sarà modificato al primo controllo 
utile. 
Infine, sia avvisa che in questi giorni le aziende 
sanitarie stanno provvedendo ad inviare gli im-
porti spettanti alle imprese, a mezzo Pec. 
Formazione del personale
Il Decreto del Direttore del Servizio di Preven-
zione, sicurezza alimentare e sanità pubblica ve-
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terinaria n. 728 del 22 aprile 2020 ha riformato 
interamente le norme regionali sulla formazione 
del personale delle imprese alimentari, rendendo-
le maggiormente rispondenti al criterio di “cultu-
ra della sicurezza alimentare” introdotto dal Re-
golamento (UE) 2021/382 (vedasi Il Coltivatore 
Friulano, giugno 2020).
Il Decreto impegna l’Operatore del Settore Ali-
mentare (OSA) a garantire che il personale abbia 
ricevuto la formazione necessaria, adeguata e ine-
rente l’attività svolta. In particolare, il “respon-
sabile dell’autocontrollo” dovrà essere formato 
sui principi dell’HACCP, e gli addetti, ovvero 
chi svolge funzioni di manipolazione o che può 
condizionare la sicurezza degli alimenti, sui con-
cetti di igiene alimentare e rischi sanitari collega-
ti, inclusa una fase di addestramento pratico alle 
procedure.
L’Operatore può scegliere le modalità ritenute 
più consone, tra corsi organizzati da enti esterni, 
in presenza o FAD, eventi o corsi interni o altri 
momenti aziendali: gli elementi chiave sono ade-
guatezza degli argomenti e mantenimento di do-
cumentazione comprovante.
Ciò a cui si punta, correttamente, non è un pezzo 
di carta con una scadenza, che troppo spesso è sta-
to il risultato di partecipazione a corsi totalmen-
te avulsi dalle attività effettive, pur di possedere 

“l’attestato haccp”. L’obiettivo è la conoscenza 
efficace ed efficiente di elementi chiave per l’at-
tività di impresa alimentare, che saranno diversi 
per tipologia di produzione (ristorazione, pro-
duzione conserve, produzione vino, lavorazione 
carni…) e per fasi di lavoro in cui l’operatore è 
coinvolto. Ne deriva, anche, che non vi può esse-
re una scadenza di aggiornamento valida e unica 
per tutti, ma che la stessa dovrà variare in base a 
cambiamenti normativi, di attività e produzione, 
di procedure aziendali. La frequenza triennale ri-
portata nel Decreto, quindi, è da considerarsi un 
suggerimento e ipotesi, ma potrebbe essere inef-

ficace e inadeguata per molte imprese. Sia in un 
senso che in quello opposto.
Risulta invece fondamentale elaborare, e ripor-
tare nel proprio piano di autocontrollo, una pro-
cedura di formazione del personale adeguata 
all’impresa, che preveda un coinvolgimento di-
retto dell’Operatore nel valutare periodicamente 
le conoscenze del personale in merito ai requisiti 
generali e alle procedure applicative aziendali 
(cosa fare/quando fare/perché fare) e nel preve-
dere aggiornamenti sufficienti ed consoni. Incon-
tri interni, ad esempio, di condivisione con gli 
addetti delle procedure di autocontrollo azien-
dali risultano essenziali per passare da “carta” a 

“comportamenti”, e quindi per l’obiettivo ulti-
mo, la sicurezza alimentare e la tutela del consu-
matore.
Attenzione, però, a non leggere il cambiamento 
come una banalizzazione: semmai è esattamente 
il contrario, perché vi è la massima responsabi-
lizzazione dell’Operatore del Settore Alimentare, 
ovvero della dirigenza aziendale.

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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Per informazioni 
contatte le nostre sedi

UDINE 0432.595974

PORDENONE 0434.239322

GORIZIA 0481.581826

TRIESTE 040.631494
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Rottamazione cartelle
di Renato Nicli

La finanziaria per il 2023 ha introdotto una mi-
sura per la definizione agevolata delle cartelle di 
pagamento, per tutti i carichi affidati all’Agente 
della riscossione dall’01.01.2000 al 30.06.2022.
Questo consente di estinguere il debito, senza 
sanzioni, interessi (anche di mora), somme ag-
giuntive di aggio, effettuando il pagamento in-
tegrale della cartella in un’unica soluzione o in 
forma rateizzata.

Presentazione della domanda di adesione
Il soggetto interessato deve manifestare all’A-
gente della riscossione la volontà di avvalersi 
della definizione agevolata mediante un’ap-
posita dichiarazione da presentare entro il 
30.04.2023.
Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il nu-
mero di rate scelto e la pendenza di giudizi aven-
ti ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiara-
zione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.
L’Agenzia delle Entrate - riscossione, ha reso 
disponibile sul proprio sito Internet il servizio 
on-line utilizzabile per la presentazione della 
domanda di adesione.
La domanda di definizione va presentata in via 
telematica tramite il servizio disponibile all’in-
dirizzo
https://www.agenziaentrateriscossione.
gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-
agevolata/domanda-di-adesione/
utilizzando una delle seguenti modalità alter-
native on-line:

• nell’area riservata, accedendo con le 
credenziali SPID, CIE (Carta di Identità 
Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei 
Servizi). In tal caso va compilato il form 
e indicate le cartelle / avvisi che il contri-
buente intende definire;

• nell’area pubblica, compilando il form ed 
allegando il documento di riconoscimento.

Gli addetti fiscali di Impresa Verde saranno in 
grado di assistervi per la compilazione della do-
manda e l’invio dei documenti allegati richiesti.

Risposta dell’agente della riscossione
L’Agenzia delle Entrate - riscossione, entro il 
30.06.2023, comunicherà al contribuente l’ac-
coglimento o il diniego della domanda. La rispo-
sta potrà essere:

• di accoglimento con l’indicazione di 
quanto dovuto, della scadenza dei paga-
menti, delle informazioni per richiedere la 
domiciliazione del pagamento sul c/c.

• di diniego con i motivi per i quali la doman-
da non è stata accolta.

Pagamento delle somme dovute
In caso di accoglimento della domanda, l’A-
gente comunica al debitore quanto dovuto per la 
definizione, l’importo delle singole rate nonché 
giorno e mese di scadenza delle stesse.
Il pagamento di quanto dovuto può essere effet-
tuato:

• in unica soluzione entro il 31.7.2023;
• in un massimo di 18 rate di pari importo. 

In tal caso la prima e seconda rata, ciascu-
na pari al 10% delle somme complessiva-
mente dovute, vanno corrisposte rispetti-
vamente entro il 31.07.2023 e 30.11.2023. 
Le restanti rate, di pari ammontare, devono 
essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 
30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024. 
Dall’1.8.2023 sulle rate sono dovuti gli in-
teressi nella misura del 2% annuo.

L’omesso / insufficiente / tardivo versa-
mento (unica soluzione / una rata) determi-
na l’inefficacia della definizione agevolata e i 
versamenti effettuati sono considerati a titolo di 
acconto sulle somme dovute. È ammessa la tol-
leranza, non superiore a 5 giorni, nella tardività 
del versamento.

Modalità di pagamento
Il pagamento può essere effettuato:

• mediante domiciliazione sul c/c indicato 
dal debitore nella domanda di definizione;

• mediante i moduli precompilati allegati 
alla comunicazione dell’Agente della ri-
scossione;

• presso gli sportelli dell’Agente della ri-
scossione.
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SALUTE&
SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVOROSE
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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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di Silvana La Sala

Patentino Trattori: rinnovi

Scan me

Per iscriversi ai nostri corsi di formazione, basterà collegarsi alla 
pagina dedicata alla Formazione, presente nel nostro sito isti-
tuzionale di Coldiretti FVG https://friuliveneziagiulia.coldiretti.it/
corsi-di-formazione-sicurezza-sul-lavoro/ oppure scansionan-
do il QR code con il proprio smartphone e registrarsi.

In questa pagina, che consigliamo di consultare periodicamente, pubblicheremo tutti i per-
corsi formativi in programma; pertanto potrete procedere in autonomia con l’iscrizione agli 
stessi in caso di necessità.

Tra le proposte formative, al fine di andare incontro alle diverse esigenze espresse, troverete 
quelle che si svolgeranno in presenza, a distanza ed anche miste. Infine, sarà possibile pre-
iscriversi ai corsi, che, non appena raggiungeranno il numero minimo di partecipanti, verran-
no prontamente fissati ed attivati.

NORMATIVA
L’Accordo tra Stato-Regioni del 12 marzo 2012 stabilisce, per tutti gli utilizzatori di mezzi meccanici 
(siano essi titolari, soci, coadiuvanti familiari, dipendenti o lavoratori autonomi), una specifica abilita-
zione, ai sensi dell’art. 73 comma 4 e 5 D.Lgs 81/08, il cosiddetto “Patentino”.

SOGGETTI INTERESSATI
Tutti gli utilizzatori devono pertanto frequentare un “corso di formazione”, per consentire un idoneo 
e sicuro utilizzo delle attrezzature, anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre 
persone. 

QUANDO
L’abilitazione, da acquisire primo dell’utilizzo delle attrezzature soggette, va rinnovata entro 5 anni 
dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione.
I primi corsi di formazione sono stati avviati da Coldiretti nel 2018, pertanto quest’anno verranno 
avviati tutta una serie di corsi per consentire anche il rinnovo delle abilitazioni.

COSA
L’elenco delle attrezzature cui è necessario abilitarsi per l’utilizzo, sono indicate nell’Accordo Stato-
Regioni del 2012, e tra queste attrezzature menzioniamo di seguito quelle che più frequentemente 
si trovano nelle ns. Aziende:

• Piattaforme di lavoro mobili elevabili – PLE
• Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
• Trattori agricoli o forestali
• Macchine movimento terra

In merito ai Trattori ad uso agricolo e/o forestale, ricordiamo che i corsi di formazione si distinguono 
fra: trattori a ruote gommate e trattori a cingoli, pertanto in caso di utilizzo di entrambe le tipologie 
di mezzi, si dovranno fare due distinti percorsi formativi.

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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Risorse idriche e cambiamento climatico, ricerca e 
innovazione in agricoltura, è stato il tema del con-
vegno organizzato dall’amministrazione comuna-
le di Casarsa della Delizia.
All’incontro sono intervenuti il sindaco Claudio 
Colussi e Stefano Zannier, assessore regionale alle 
Risorse agroalimentari. Presenti tra gli altri il presi-
dente e direttore di Coldiretti Matteo Zolin e Anto-
nio Bertolla, il presidente del consorzio di bonifica 
Cellina Meduna Valter Colussi, il presidente della 
Cooperativa Vini la Delizia Flavio Bellomo.
In qualità di relatori sono intervenuti Andrea Ci-
cogna di Arpa Fvg, che ha parlato del cambiamen-
to climatico in Fvg e dell’impatto sulle imprese 
agricole; quindi Stefano Barbieri dell’Agenzia 
regionale per lo sviluppo rurale ha presentato le 
soluzioni innovative per una irrigazione sosteni-
bile, mentre Paolo Sivilotti Università degli Studi 
di Udine Dipartimento di Scienze Agroalimentari, 
Ambientali e Animali ha spiegato i risultati sulla 
gestione degli stress idrici e termici nel vigneto.
Le conclusioni dell’assessore Zannier, che ha sot-
tolineato come la Regione stia investendo molto 
sulla trasformazione verso sistemi irrigui più soste-
nibili che consentono un forte risparmio di acqua.

Il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità 
alimentare, l’onorevole Francesco Lollobrigida, 
è intervenuto a Pordenone all’apertura della fie-
ra Aquafarm-Novelfarm.  Nella sua relazione ha 
descritto alcune delle principali azioni di gover-
no in campo agricolo e dell’acquacoltura ed è 
chiaramente emersa la sintonia con le richieste e 
le azioni di Coldiretti: sono infatti temi in agen-
da quelli del nutriscore, del cibo sintetico, della 
sovranità alimentare, dell’Italian sounding, de-
gli obiettivi di riduzione fitofarmaci. 
Coldiretti Pordenone ha avuto l’opportunità di 
essere presente poi all’incontro riservato con 
gli imprenditori del territorio. Il vicepresidente 
Marco De Munari ha riproposto all’attenzione 
del ministro il tema dei cibi sintetici e della mi-
naccia che rappresentano per le imprese agricole 
italiane. Un altro argomento sottolineato è sta-
to quello dell’emergenza idrica: De Munari ha 
rimarcato come si debba spingere in maniera 
decisa sugli investimenti per contenere e poi ri-
distribuire bene l’acqua in quanto le ultime sta-
gioni hanno evidenziato una volta ancora come 

senz’acqua non servirà più parlare di eccellenze 
o primati delle nostre produzioni. Servirà unità 
di intenti fra ministero, organizzazioni, aziende 
e Regioni per fare bene e presto; è stato quindi 
ricordato l’impegno convinto della Regione Fvg 
in questo senso, concretizzato in un primo so-
stanzioso investimento per i piccoli invasi e non 
solo. De Munari ha infine auspicato che si possa 
arrivare ad un mercato più equilibrato e stabile, 
anche tramite i contratti di filiera; le imprese – 
ha concluso – hanno bisogno soprattutto di pro-
grammazione e scenari di mercato più sicuri.

Il ministro Lollobrigida in fiera a Pordenone

Risorse idriche e clima, il dibattito a Casarsa

Da sx: Loperfido, Lollobrigida, Gava, Puiatti e De Munari per Coldiretti

Uno scorcio della sala durante il convegno

A sinistra, la signora Giovanna, una cittadina convinta 
della battaglia di Coldiretti, contro il cibo sintetico. Nei 
giorni scorsi, ha consegnato in segreteria 60 firme a fa-
vore della petizione. Grazie da Coldiretti.
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Dal 2 gennaio 2023 il nuovo responsabile del Servizio legale 
della Federazione Provinciale Coldiretti Udine è Marzia Rigo. 
Dottore in Giurisprudenza, abilitata all’esercizio della Profes-
sione Forense dal 2017, già Responsabile Servizio di Segrete-
ria Generale, Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e Urp in 
Azienda Pubblica operante in Sanità, ha preso servizio da inizio 
anno, raccogliendo con entusiasmo il testimone di Fulvia Colo-
ricchio, nell’ottica di proseguire il rafforzamento dell’Ufficio 
di fronte a un contesto di forte cambiamento.
L’auspicio è di porre sempre più attenzione alle esigenze delle 
aziende, alla collaborazione con gli enti di governo del territo-
rio e al lavoro di squadra, per valorizzare la sinergia fra disci-
pline differenti, contribuendo ad affrontare scenari nuovi e in 
rapida evoluzione con efficienza, efficacia e maggiore capacità 
di adattamento.
La consulenza riservata ai soci ha ad oggetto principalmente 
le affittanze agrarie di cui alla L. 203/82, prelazioni, conten-

zioso o pre-contenzioso inerente i rapporti di diritto agrario. Si riceve previo appuntamento al nr. 
0432.595970, oppure via e-mail all’indirizzo: marzia.rigo@coldiretti.it.

Gianfranco Tonutti che subentra a Franco Co-
muzzi nella gestione dell’ufficio zona di Palma-
nova.
Tonutti è classe 1972, impiegato in Impresa Ver-
de dal 1998 prima come addetto tecnico nell’uf-
ficio di Latisana per poi diventarne nel 2017 il 
Segretario di Zona. 
Un “in bocca al lupo” per questa nuova avven-
tura che sicuramente affronterai con impegno, 
determinazione e responsabilità.

Mauro Nadalutti è il nuovo Segretario di Zona di Co-
droipo, oltre agli uffici di Udine Est e Udine Ovest. 
Classe 1987, laurea in Economia Aziendale conse-
guita all’Università degli studi di Udine, Nadalutti 
subentra nella conduzione a Franco Comuzzi.
In forza a Impresa Verde dal 2011, ha sempre la-
vorato come addetto tecnico nell’ufficio di Udine 
Ovest, diventando poi Responsabile tecnico-econo-
mico nel maggio 2015. Da tutti i colleghi un sentito 

“in bocca al lupo” per questo nuovo incarico.

Marzia Rigo nuovo responsabile
del Servizio legale di Coldiretti Udine

Nuovi Segretari di Zona negli uffici di Palmanova
e Codroipo
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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

 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



27

«Confronto e rapporto continuo con il consumatore»

Da quanto tempo è al mercato?
La nostra Azienda è presente al Mercato Co-
perto di Udine dalla sua apertura del 2018, e ha 
aderito dal 2010 alla rete dei Mercati di Campa-
gna Amica, tra questi il mercato del lunedì mat-
tina di Piazza XX Settembre a Udine.

Qual è la filosofia della sua azienda?
Da più di mezzo secolo la nostra famiglia è im-
pegnata nella coltivazione di frutta e ortaggi, 
sempre con costanza, amore e rispetto per la 
terra, valori che cerchiamo di trasmettere ogni 
giorno anche ai nostri Clienti.

A parlarci oggi è Stefania De Giusti, titolare 
dell’Azienda agricola Semiverdi di Tosa di 
Pocenia che ci racconta come si sia evoluta 
l’esperienza della sua azienda a partire 
dall’ingresso in Campagna Amica.

Che cosa l’ha convinta a esserci?
Dopo aver iniziato il nostro percorso con Cam-
pagna Amica nel 2010, il passaggio al Mercato 
Coperto è stato per la nostra famiglia un motivo 
di grande orgoglio; essere presenti al Merca-
to Coperto Campagna Amica significa per noi 
rispettare i più elevati standard di qualità e di 
eccellenza.

Quale il valore aggiunto di questa presenza 
per la vostra attività?
Sicuramente la possibilità di conoscere diretta-
mente i nostri clienti, presentare i nostri prodot-
ti, il loro ciclo naturale nelle stagioni, le modalità 
di raccolta, le particolarità dei nostri processi di 
lavorazione, nonché poter spiegare quali sono 
le problematiche affrontate quotidianamente 
in agricoltura. Confrontarsi direttamente con 
il cliente permette anche a noi di crescere e ci 
spinge sempre a migliorare. 
Il legame che si instaura nel tempo è di fiducia 
reciproca, talvolta ci si scambia delle gustose ri-
cette abbinando ai nostri prodotti anche quelli 
delle altre realtà di eccellenza presenti assieme 
a noi al Mercato.
Ha mai provato la carbonara con le pesche di 
Fiumicello? E la Piarsolada? 

A che target di consumatori vi rivolgete?
Sicuramente ci rivolgiamo ad una clientela alla 
ricerca di prodotti locali di qualità, attenta alla 
stagionalità e alla freschezza che vuole riscopri-
re sapori e profumi del territorio. 
La varietà di giornate ed orari di apertura del 
Mercato, permettono di farci visita a persone 
con esigenze diverse e così negli ultimi anni è 
cresciuta molto anche la clientela che ordina te-
lefonicamente, piuttosto che utilizzando i canali 
virtuali, per poi venire a ritirare la spesa diretta-
mente al mercato.
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Il Mercato di Campagna Amica non 
vuole essere esclusivamente un 
“semplice” mercato dove i cittadini 
possano trovare prodotti di qualità 
per la loro spesa, ma vuole anche 
essere un punto di riferimento ed 
incontro per la società. 
È su questo, che il Mercato di Gorizia ha la-
vorato, proponendo nel mese di febbraio: 
cultura, artigianato e giornate a tema.
Grazie alle collaborazioni instaurate tra l’as-
sociazione Agrimercato di Gorizia e Trieste e 
alcune associazioni del territorio, il Mercato 
ha proposto ai suoi clienti, delle giornate sul 
tema del vino, della montagna, ma anche le-
gate a San Valentino ed al Carnevale.
Il primo martedì del mese si è svolta una 
giornata di CULTURA, con la collaborazio-
ne del Gruppo Archeologico Aquileiese, 
che ha proposto un approfondimento su 
“L’Egitto che non ti aspetti”, un breve ex-
cursus sui vini, il territorio, i riti, le feste e i 
miti egizi, e che si è concluso, con una de-
gustazione di Malvasia della cantina Fiegl 
di Oslavia, gentilmente offerta e spiegata 
dal produttore.
Successivamente è stata organizzata la 
“Giornata della Montagna” che ha portato 
l’ARTIGIANATO al Mercato, con una dimo-
strazione e vendita degli “SCARPEZ”, scarpe 
tradizionali carniche, prodotte e ricamate a 
mano da Gio e Fiore, due abili artigiane di 

Mercato Campagna Amica: non solo un semplice mercato
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Tolmezzo. A questa dimostrazio-
ne si è aggiunta l’abile maestria di 
Amelia, carnica della Val di Lauco, 
che ha preparato per tutti i clienti la 
polenta col “Toc in braide”, un piat-
to tipico friulano, che ha riscosso 
un notevole successo, tanto da pro-

grammare un secondo evento a fine anno.
A San Valentino invece è stata protagoni-
sta l’arte della COCKTAILERIA, con la rea-
lizzazione di cocktail alcolici e analcolici a 
base di estratti di frutta, da parte dei ra-
gazzi della sezione sala della scuola Pertini 
di Monfalcone, che hanno proposto tre tipi 
di Cocktail diversi: Penelope per Lei, Ulisse 
per Lui ed Anteros per Lui&Lei. 
Il Mercato ha quindi aperto le porte per fe-
steggiare San Valentino in modo semplice 
e genuino con un aperitivo accompagnato 
da stuzzicherie di prodotti, proposti dal-
la sezione cucina della stessa scuola, che, 
come in ogni occasione, ha ricevuto mol-
ti apprezzamenti dalle coppie che hanno 
scelto il Mercato, per festeggiare.
Il mese si è poi concluso con i festeggia-
menti del Carnevale, dove è stata organiz-
zata la giornata dedicata ai bambini con 
il trucca bimbi e la giornata del martedì, 
ultimo di Carnevale, dedicata ai più gran-
di, con l’omaggio di sacchetti di crostoli e 
degustazione di dolci tipici della tradizione 
carnevalesca.

Mercato Campagna Amica: non solo un semplice mercato
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Martedì 14 febbraio il presidente Muzina e il 
direttore Bozzatto sono stati ricevuti da Pietro 
Signoriello, Commissario del Governo nella 
Regione Friuli - Venezia Giulia e Prefetto di 
Trieste. Entrato nei ruoli dell’Amministrazione 
Civile dell’Interno nel 1990, è stato assegna-
to alla Prefettura di Treviso, dove ha ricoper-
to diversi incarichi, tra i quali quelli di Vice 
Capo e di Capo di Gabinetto, nonché di Diri-
gente dell’Area I - Ordine e Sicurezza Pubbli-
ca, dell’Area V - Protezione e Difesa Civile e 
dello Sportello Unico per l’Immigrazione ed 
altresì dell’Area II - Rapporti con gli EE.LL. 
e dell’Area III - Depenalizzazione. Nel 2006 è 
stato trasferito presso la Prefettura di Venezia, 
dove ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto 
assicurando anche la Dirigenza dell’Area V - 
Protezione e Difesa Civile e, per alcuni mesi, 
l’incarico di reggenza del posto di funzione di 
Vice Prefetto Vicario. Nel 2008 è stato nomi-
nato Vice Prefetto Vicario presso la Prefettura 
di Grosseto e, successivamente, ha ricoperto 
analogo incarico presso la Prefettura di Tre-
viso (2010-2019). Nell’ambito della propria 
esperienza professionale, ha espletato diversi 
incarichi commissariali presso amministrazioni 
locali; in particolare è stato Sub Commissario 
prefettizio presso i Comuni di Castelfranco Ve-
neto (TV) e Conegliano (TV) e Commissario 
nei Comuni di Arcade (TV), Cappella Maggiore 

(TV), Spresiano (TV), Maser (TV), Godega di 
Sant’Urbano (TV), Concordia Sagittaria (VE), 
Vedelago (TV) e Ponte di Piave (TV). Dal 1^ 
aprile 2019 nominato Prefetto di Vicenza, in 
data 9 gennaio 2023 assume l’incarico di Com-
missario del Governo nella Regione Friuli - Ve-
nezia Giulia e Prefetto di Trieste.
Nel corso dell’incontro i vertici della Coldiretti 
Trieste hanno avuto modo di rappresentare al 
Prefetto la realtà dell’agricoltura triestina con 
tutte le sue peculiarità oltre che affrontare i temi 
legati alla tutela del made in Italy, alla rintrac-
ciabilità delle materie prime e attraverso il no al 
cibo sintetico.
Oltre a questo sono stati affrontati alcuni aspetti 
legati al decreto flussi per l’utilizzo della mano-
dopera in agricoltura, al problema della siccità 
e al conseguente timore di una riproposizione 
dell’emergenza incendi che nella scorsa estate 
ha visto coinvolto il Carso triestino in misura 
importante, trovando da parte del Prefetto Si-
gnoriello, piena condivisione dei problemi e di-
sponibilità ad avviare percorsi di concertazione 
per affrontare le tematiche evidenziate.
L’incontro svoltosi nella più ampia cordialità 
istituzionale ha visto Il Prefetto Signoriello, il 
presidente Muzina e il direttore Bozzatto condi-
videre il principio del dialogo costante tra Isti-
tuzione mettendo sempre al centro l’interesse 
generale del nostro Paese. 

Coldiretti Trieste incontra il nuovo prefetto 
Pietro Signoriello

Da sinistra: Muzina, Signoriello, Bozzatto
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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

IMMOBILI
E FABBRICATI

VARIE

1

3

4

VENDO piantapatate 2 file meccanico 
con microgranulatore zona Zoppola. Tel 
347.5133807

VENDO attrezzatura per agriturismo (lava-
stoviglie, frigo e banchi); filtro Della Toffola 
in inox a farina. Tel 333.7792561

VENDO filtro vino da 20x20cm a cartoni. 
Tel 0434.625247 ore pasti

VENDO trattore Same DA30 del 1954 
omologato. Tel 345.3520715

CERCO coclea minimo 6m monofase. Tel 
345.3520715

VENDO frangizolle Macoratti 2,2m; trivella 
per pioppi profondità 1,5m; motocoltivatore 
Pasquali 18hp fresa 2 aratri. Tel 347.5106970

VENDO estirpatore Macoratti a molle da 
2m perfetto. Tel 335.6101419

VENDO impianto di mungitura Alfalaval 3 
gruppi stacco automatico lavatrice nuova 
30m tubi inox. Tel 348.6993446

CERCO Buratto per girasole, orzo, frumen-
to. Tel 345.2699777

VENDO impianto irrigazione a goccia con 
astine sviluppo 500m con vari accessori 
buono stato. Tel 333.9495974

VENDO seminatrice Gaspardo SP520 
6 file con monitor controllo semina. Tel 
339.2131760

CERCO seminatrice mais 4 file; rimorchio 
agricolo 2-3 assi; spannocchiatrice trainata; 
trattore da 70/130hp anche da sistemare; 
aratro bivomere. Tel 3517168357

VENDO fresa bilama da 2,3m; aratro mo-
novomere per 65hp circa. Tel 333.4779806

VENDO aratro 18 Grattoni idraulico; span-
diconcime 4q; sarchiatrice 3 file mais. Tel 
347.9553191

VENDO seminatrice Gaspardo 510 4 file 
con spandiconcime e microgranulatore; 
rimorchio 2 assi Cum ribaltabile trilaterale 
con doppie sponde zincate (4,8x2m). Tel 
333.9110715

VENDO 23880m2 di terreno seminativo 
in loc. Rosa di San Vito al Tagliamento 
con impianto irrigazione telescopico fis-
so. Tel 340.8878594

VENDO terreno agricolo 0,86ha comu-
ne di Montereale Valcellina con acqua in 
pressione. Tel 333.9809414

VENDO agriturismo già arredato su 
9000m2: 1 edificio 200m2 (sala pranzo, 
reception, cucina industriale, apparta-
mento 80m2); 2 edificio 900m2 (cantina, 
7 appartamenti, 4 camere doppie con 
bagnio); edificio 3 50m2 (fitness, centro 
benessere o laboratorio 2 docce e bagni); 
piscina esterna (14x7); ampio parco con 
piante, alberi, ulivi; impianto fotovoltaico 
30Kw; impianto riscaldamento a pavi-
mento a pellet o cippato; zona periferia 
Gorizia. Tel 335.1395483

VENDO balloni di paglia. Tel 333.3707282

VENDO rotoballe di medica vari sfalci; 
rotoballe di paglia. Tel 333.6710507

VENDO manze frisone razza canadese 
ottima genetica gravide da 6-7-8 mesi; 
manza Jersey gravida ottima genetica; 
vitelle 45/60 giorni da allevare ottima ge-
netica. Tel 328.0380795

CERCO boschi rive fossi da tagliare no 
piante giovani o piccolo diametro in pro-
vincia di Udine o Gorizia. Tel 340.0878187

VENDO tavolo fratino massiccio in noce 
con 6 sedie 2x0,9m; alambicco 90l in 
rame; torchio da 90l; caldaia inox per cu-
cinare prosciutti o altro. Tel 333.8981960

QUOTE, ANIMALI
E PRODOTTI2
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c ome
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programmato presso

stimiamo l’importo
degli acquisti che hai 

il Consorzio Agrario

1. da parte di Crédit Agricole 
puoi iniziare i tuoi acquisti 
in Consorzio senza esborso

2.

Per conoscere tutti i vantaggi di COLTIVA SERENO
contatta i nostri uffici commerciali o una delle nostre sedi di zona.

Prima di aderire leggere attentamente il prospetto informativo reperibile presso
le filiali Crédit Agricole e tutte le sedi del Consorzio Agrario FVG

COLTIVA SERENO è una convenzione bancaria pensata per te dal Consorzio Agrario
del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con

decidi tu in tutta calma 
quando pagare gli importi 
delle forniture
(saldo entro il 31/01/2024)

3.

ACQUISTI DA NOI TUTTO CIÒ CHE SERVE PER LE TUE COLTIVAZIONI E PAGHI NEL 2024!

SENZA ESBORSO IMMEDIATO e SENZA PIÙ PENSIERI.

TASSO
FISSO


