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AGRINSIEME VENETO, IL 24 MAGGIO ASSEMBLEA REGIONALE
CON DE CASTRO, MANZATO, POLITI, GUIDI, BONALDI
1 - 21:05:13/10:28 - venezia, (agra press) - dopo aver costituito i gruppi provinciali il
coordinamento regionale di agrinsieme veneto si riunisce per una assemblea
aperta all'hotel sheraton padova, in programma per venerdi' 24 maggio, a partire
dalle ore 17:00, sotto lo slogan "l'agricoltura che vogliamo!! una proposta efficace
per l'economia veneta". "il nuovo soggetto di rappresentanza, composto da ciaconfederazione
italiana agricoltori, confagricoltura e alleanza delle cooperative
italiane del comparto agroalimentare (fedagri, legacoop agroalimentare, agrital
agci) - spiega un comunicato - mettera' in evidenza la proposta principale del
proprio progetto, ovvero l'attuazione di un patto tra gli agricoltori e la grande
distribuzione che conduca ad avere un'unica linea politica condivisa a livello
nazionale". ad aprire il convegno sara' il coordinatore di agrinsieme veneto,
giangiacomo bonaldi, che esporra' i punti fondamentali del programma politico e
organizzativo del coordinamento. interverra' poi l'assessore all'agricoltura delle
regione veneto, franco manzato, a cui seguiranno gli interventi del mondo
economico (rete imprese italia, coop italia, confindustria veneto agroalimentare,
veneto sviluppo). per le 18:40 e' prevista la relazione del presidente della
commissione agricoltura e sviluppo rurale del parlamento europeo paolo de
castro. le conclusioni sono affidate a giuseppe politi, presidente della cia e
coordinatore nazionale di agrinsieme. e' prevista la partecipazione del presidente
nazionale di confagricoltura mario guidi.
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Agi

sabato 25 maggio 2013

Agroalimentare: Agrinsieme, settore e' decisivo per Veneto
13:50 25 MAG 2013

(AGI) - Roma, 25 mag. - Il futuro del Veneto e' legato a doppio filo con la tenuta e lo sviluppo delle
sue imprese agricole e agroalimentari. E' sufficiente un solo dato per rendere l'idea: la nostra
regione e' la prima d'Italia per Pil prodotto nel settore. E' da questa consapevolezza che nasce
Agrinsieme Veneto, il coordinamento che, a livello regionale, riunisce le sigle associative
Legacoop, Confcooperative, AGCI, Confagricoltura e CIA, e che da oggi rappresentera' in modo
unitario le aziende e le cooperative dell'agroalimentare veneto a loro aderenti.
Obiettivi e azioni della tabella di marcia sono stati dettagliati stamattina nel corso della conferenza
stampa di presentazione. "Difesa delle nostre imprese e valorizzazione del "made in Veneto"
attraverso il rafforzamento dell'intera filiera: dal produttore al consumatore" ha affermato
Giangiacomo Bonaldi, presidente Confagricoltura Veneto e coordinatore Agrinsieme Veneto,
delineando la volonta' di sostenere e rilanciare le eccellenze venete con particolare attenzione ai
comparti ortofrutticolo, zootecnia e vitivinicolo. "In uno scenario generale caratterizzato da
disgregazione e polverizzazione - ha aggiunto Bonaldi - siamo orgogliosi di aver fatto una scelta
controcorrente, che vede mondi diversi aderire a un progetto unitario per perseguire i propri
obiettivi". Un nuovo strumento che punta, innanzitutto, a rafforzare la rappresentanza. "Siamo fra
le prime regioni ad aver dato gambe al coordinamento Agrinsieme (nato a livello nazionale lo
scorso gennaio), attraverso un percorso cosi' strutturato e gia' declinato a livello provinciale a
Padova, Verona e Venezia.
Puntiamo a raggiungere una massa critica che ci garantisca un ruolo attivo nella definizione delle
strategie di sviluppo del settore", ha continuato Davide Mantovanelli, responsabile regionale
Legacoop Agroalimentare, che ha rilanciato anche sull'urgenza di un ricambio generazionale:
"Servono investimenti in favore delle start up che incoraggino i giovani a scegliere questa
professione. Gli addetti del settore rientrano in una fascia d'eta' compresa fra i 50 e i 70 anni.
Di questo passo l'agroalimentare rischia di scomparire". Obiettivi ambiziosi che richiedono una
programmazione dalle priorita' chiare e condivise. Fra le prime azioni da perseguire Agrinsieme
Veneto indica la semplificazione burocratica, a tutti i livelli territoriali, per liberare le energie e le
risorse necessarie alle imprese per competere sui mercati globali. "L'offerta del prodotto sui
mercati va di sicuro riorganizzata: rendendo piu' organica e sistematica l'azione delle strutture
associative esistenti, migliorando i legami fra mondo delle imprese, enti locali e universita', e
aumentando l'efficacia dell'attivita' di ricerca e sperimentazione. Prima di tutto pero' - ha affermato
Flavio Furlani, presidente Cia Veneto - occorre una riforma degli enti strumentali della Regione,
che ne ridefinisca ruoli e responsabilita', a partire da Veneto Agricoltura e Avepa".
Una maggiore competitivita' passa anche per la risoluzione del nodo dell'accesso al credito. "Ci
aspettiamo di piu' da Veneto Sviluppo",ha detto Antonio Melato, presidente Fedagri
Confcooperative Veneto, che e' tornato anche sulla questione fiscale: "Abbracciamo in pieno la
battaglia che si sta portando avanti a livello nazionale, per una tassazione dei fondi e degli edifici a
destinazione produttiva che ne riconosca la natura di strumento di lavoro e non di fonte di rendita.
Nel futuro di Agrinsieme Veneto - ha concluso Melato - abbiamo previsto un allargamento
dell'ambito di azione che affianchera' all'attivita' di rappresentanza la costituzione di una rete di
servizi a disposizione delle realta' associate".(AGI) Bru
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Il Gazzettino - ed. Padova

venerdì 24 maggio 2013
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Corriere del Veneto

sabato 25 maggio 2013
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Corriere di Verona

sabato 25 maggio 2013
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Corriere delle Alpi

sabato 25 maggio 2013
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Il Mattino di Padova

sabato 25 maggio 2013
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La Nuova di Venezia e Mestre
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sabato 25 maggio 2013

La Tribuna di Treviso

sabato 25 maggio 2013
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Il Gazzettino - ed. Padova

sabato 25 maggio 2013
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Nordesteuropa.it – Venezie Post

giovedì 23 maggio 2013

Nasce in Veneto Agrinsieme, il coordinamento che riunisce le sigle associative Legacoop,
Confcooperative, AGCI, Confagricoltura e CIA e da oggi rappresenterà in modo unitario le aziende
e le cooperative del comparto agroalimentare veneto a loro aderenti: per essere più forti sui versanti
della relazione con le istituzioni, dell’accesso al credito, della tutela della qualità e della sicurezza
del prodotto “made in Veneto”, e per sostenere e potenziare la competitività delle imprese.
Obiettivi, contenuti e priorità programmatiche del coordinamento saranno presentati in una
conferenza stampa fissata per VENERDÌ 24 MAGGIO alle ore 11 presso la sede padovana della
CIA, in via della Croce Rossa 112. Intervengono:
GIANGIACOMO BONALDI, presidente Confagricoltura Veneto e coordinatore Agrinsieme
Veneto
DAVIDE MANTOVANELLI, responsabile regionale Legacoop Agroalimentare
FLAVIO FURLANI, presidente Cia Veneto
ANTONIO MELATO, presidente Fedagri Confcooperative Veneto.

SARÀ ANCHE L’OCCASIONE PER PRESENTARE I DATI PIÙ AGGIORNATI RELATIVI AL
SETTORE AGROALIMENTARE IN VENETO.
Nel pomeriggio di venerdì, alle ore 17 a Padova all’Hotel Sheraton, Agrinsieme sarà presentato
pubblicamente nel corso del convegno "L'agricoltura che vogliamo!! Una proposta efficace per
l'economia veneta”. Intervengono Giangiacomo Bonaldi, presidente Confagricoltura Veneto e
coordinatore Agrinsieme Veneto, Franco Manzato, assessore all’Agricoltura della Regione Veneto,
Paolo De Castro, presidente della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento
europeo, rappresentanti di Rete Imprese Italia, Coop Italia, Confindustria Veneto Agroalimentare,
Veneto Sviluppo. Conclude Giuseppe Politi, coordinatore nazionale Agrinsieme.
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Asterisconet.it

venerdì 24 maggio 2013

Il Veneto non ha voluto lasciar cadere il testimone che gli ha consegnato idealmente Roma, ove,
con la denominazione di "Agrinsieme", è stato costituito il coordinamento che rappresenta a livello
nazionale le aziende di CIA, Confagricoltura, Fedagri Confcooperative, Legacoop Agroalimentare,
AGCI Agrital. Quindi la stessa iniziativa è stata avviata anche nella nostra regione, sul presupposto
che troppo a lungo la frammentazione ha penalizzato il settore agricolo non solo sul piano
economico ma anche su quello della rappresentanza sindacale. Se si vuole portare alle istituzioni e
al mondo della politica una voce più autorevole e convincente, insomma, bisogna che questa voce
sia univoca, frutto della integrazione di patrimoni ideali diversi che non vengono annullati, ma
possono incontrarsi con realismo in una strategia unitaria che guarda al futuro.
“Agrinsieme Veneto” si è costituito nel corso di una riunione cui hanno partecipato i rappresentanti
delle associazioni promotrici. E’ stato scelto come coordinatore, per il primo anno di operatività, il
presidente di Confagricoltura Veneto Giangiacomo Bonaldi.
Al nuovo organismo fanno capo circa 60 mila aziende agricole e quasi 400 cooperative
agroalimentari.
Fonte: Confagricoltura
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Confagricoltura.it

venerdì 24 maggio 2013

Oltre 800 persone hanno partecipato all’incontro di Agrinsieme Veneto, “L’agricoltura che vogliamo! Una
proposta efficace per l’economia Veneta”, che si è svolto a Padova.
Molte le autorità presenti, dall'assessore regionale all'Agricoltura Manzato, al presidente della Comagri del
Parlamento europeo De Castro. Sono intervenuti anche il presidente ed il direttore generale di
Confagricoltura Guidi e Mastrobuono, il presidente di Confcooperative Gardini (per Alleanze Cooperative),
il vicepresidente di Cia Scanavino.
"Agrinsieme - ha posto in evidenza il presidente della Confagricoltura regionale Gallarati Scotti Bonaldi - si
rafforza con le intese territoriali che danno seguito a quella nazionale. In Veneto si contano 3 milioni di
giornate lavorative all'anno. Agrinsieme rappresenta una realtà imprenditoriale importante che significa
economia, occupazione".
"La politica - ha detto Mario Guidi nel suo intervento - deve rimettersi in gioco, come ha fatto il mondo
della rappresentanza agricola dando vita ad Agrinsieme. Il sodalizio è una scelta di concretezza; altrettanta
concretezza deve dare la politica".
"Qual è il Paese che vogliamo?", si è chiesto il presidente di Confagricoltura, parafrasando il titolo
dell'incontro. "Un Paese migliore, che dia competitività alle sue imprese, come fanno, ad esempio, Francia
e Germania. Il Paese che vogliamo è quello che crede nella formazione, nella ricerca, nell'innovazione per
produrre meglio".
Occorre, ad avviso di Guidi, "smontare, analizzare e ricostruire il mondo politico, cambiare il titolo V della
Costituzione. Ed occorre attivare un sistema amministrativo che, finalmente, sia amico delle imprese e non
che le contrasti con rigidità e burocrazia".
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Sivempveneto.it

sabato 25 maggio 2013

Le 120 mila aziende del settore assumono ancora Aumentano gli imprenditori under 40 e i
laureati
PADOVA — Ma quali startup ipertecnologiche o economie virtuali? Di fronte alla pesante
crisi che sta investendo tutti i settori dell'economia, alla stagnazione dei consumi e alla
flessione del mercato interno c'è un ambito dove le cose stanno ricominciando a girare:
l'agroalimentare.
Con i suoi 5,2 miliardi di euro di fatturato nel 2012 (in crescita rispetto ai 4,8 del 2010) e con
i 2 mila nuovo occupati under 40 (negli ultimi tre anni) potrebbe riservare più di qualche
sorpresa per chi oggi è alle prese con disoccupazione, eterno precariato o inaccessibilità del
mercato del lavoro. Anche perché non va dimenticato che mediamente ognuna delle 120
mila aziende agricole esistenti in Veneto genera nuovi posti di lavoro. Un volano che ha, per
esempio, trasformato i 277 milioni di euro messi a disposizione nel 2012 per il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Veneto in 700 milione da usare per miglioramenti
aziendali e ristrutturazioni. Il Veneto, la prima regione d'Italia per Pil prodotto nel settore, sta
registrando così un ritorno alla terra sempre più massiccio, soprattutto da parte di giovani
laureati o lavoratori usciti dal mercato del lavoro a causa della crisi. Da qui la decisione di
creare un fronte compatto delle sigle dell'agroalimentare.
Nasce così Agrinsieme, raggruppamento che abbraccia a livello regionale Legacoop,
Confcooperative, Acgi, Confagricoltura e Cia. Ieri a Padova l'ufficializzazione del
coordinamento e l'illustrazione di scopi e obiettivi. «In questa fase di crisi - ha spiegato
l'assessore regionale all'Agricoltura Franco Manzato - il settore agricolo sembra resistere
meglio di altri, continuando a creare occupazione e dimostrando propensione all'export.
L'aggregazione del sistema primario rappresenta quindi un asset strategico, anche per uscire
da quell'isolamento culturale nel quale il settore è stato imbozzolato dalla società industriale
e post industriale». Dello stesso parere anche Paolo De Castro, presidente della
Commissione Agricoltura del Parlamento europeo. «Sinergia e forza rappresentativa sono il
plusvalore che oggi rende competitive le imprese, in particolare quelle del settore
agroalimentare - ha spiegato - Una scelta decisiva, dunque, quella nascita di Agrinsieme
Veneto, a testimonianza di una chiara visione del contesto di riferimento che vede proprio
nella rete lo strumento d'elezione per creare importanti opportunità di crescita e sviluppo per
le realtà imprenditoriali del settore». La conferma arriva infine anche da quei giovani che
hanno deciso di credere ancora nella terra. Come Mauro Ceccarello, a soli 24 anni già
titolare dell'azienda agricola Dolce Amaro di Trebaseleghe (Padova) specializzata nella
coltivazione del radicchio rosso tardivo di Treviso Igp.
«L'agricoltura è una chance in più per noi giovani - ha spiegato - è il settore base da cui poter
ripartire, è parte della nostra cultura e ha fatto la nostra storia. Per questo sarebbe un
gravissimo errore dimenticarlo».
Riccardo Bastianello - Corriere del Veneto - 25 maggio 2013
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