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L’ANALISI Il presidente Giuriolo: “Capacità di ottimizzare i fattori produttivi, professionalità e creatività”

L’agricoltura è un fatto per giovani
Coldiretti rivela che in Polesine le imprese di under 40 sono aumentate del 100 % in quattro anni

LA FESTA Alle 21.45

Questa sera
il carnevale

ai “Conti Silvestri”

CNA La normativa europea

Legno illegale, dal 3 marzo entrerà
in vigore il regolamento che ne vieta

la commercializzazione

Dal prossimo 3 marzo entra ufficialmente in vigore il
regolamento Ue n. 995/2010 conosciuto anche come
“Due Diligence” del legno legale.
Il regolamento, approvato dal Parlamento e dal Consiglio
europeo si pone l’obiettivo di contrastare il commercio di
legname che viene tagliato abusivamente e poi commer-
cializzato direttamente o in forma di prodotti derivati.
Questa azione di contrasto del commercio illegale com-
porta il divieto dell’immissione sul mercato Ue di legna-
me tagliato abusivamente, l’obbligo per gli “o p e r at o r i ”
dell’Unione che per la prima volta immettono sul
mercato Ue legno e prodotti derivati di osservare la “Due
Diligence” e per i “r i ve n d i t o r i ” (coloro cioè che trasfor-
mano e/o rivendono legname) di tenere una contabilità
in grado di risalire al nome dei fornitori e dei clienti,
quindi in grado di assicurare la “tracciabilità” dei
m at e r i a l i .
I prodotti interessati all’applicazione del Regolamento
costituiscono una gamma molto ampia, sostanzialmen-
te riguarda legname grezzo, semilavorati, vari prodotti
in legno e anche pasta di cellulosa e carta. Vengono
invece esclusi dall’ambito d’applicazione i prodotti rici-
clati, canna d’India, bambù e carta stampata.
Il nuovo regolamento è una procedura di gestione del
rischio che gli ”o p e r at o r i ” devono adottare per ridurre al
minimo la possibilità di immettere sul mercato Ue
legname illegale o prodotti contenenti legname tagliato
a b u s i va m e n t e .
“Si tratta di un obbligo di legge – dichiara il Presidente
della Cna Produzione Legno, Claudio Gementi – che vuol
fare chiarezza sulla provenienza del legname e sulla
tutela dell’ambiente. La Cna – conclude Gementi - per
garantire alle imprese la necessaria consulenza ha sigla-
to una convenzione con una struttura specialistica”.
Per ottenere ulteriori informazioni gli interessati posso-
no contattare la sede provinciale telefonando allo 0425
987611 o utilizzando l’e mail d i re z i o n e @ c n a ro. i t .

.ROVIGO La Voce

Questa sera, alle 21,45 al Caffè
Conti Silvestri a Rovigo, in via
Badaloni, 27, si terrà una serata
carnevalesca in compagnia di
"Zoe Pia y Los Tangheros Electro-
nics".
Sul palco, si esibiranno: Zoe Pia
al clarinetto e sax, Roberto De
Nittis al piano e tastiere, Vincen-
zo Della Malva al contrabbasso,
Roberto Civinelli chitarra e chi-
tarra elettronica.

Negli ultimi 4 anni le
imprese agricole asso-
ciate a Coldiretti Rovi-
go condotte da under
40 sono aumentate del
100 per cento.
Lo annuncia con sod-
disfazione la maggiore
organizzazione agrico-
la polesana, specifi-
cando che, mentre nel 2008 le aziende
di giovani agricoltori erano 153, secon-
do i dati del 2012 sono più che raddop-
piate, diventando 380 (fra cui 71 don-
ne). Di queste giovani imprese, l’86 %
sono ditte individuali, con la titolarità
direttamente in campo al giovane im-
prenditore, che ha il potere decisiona-
le; nel restante 14 % dei casi, sono
società agricole, dove il giovane parte-
cipa all’impresa come socio. “Il dato
ancora più interessante - dice Coldiret-
ti in una nota - è che queste giovani

imprese gestisco-
no aziende con et-
tarati medi o me-
dio piccoli, che pe-
rò non impedisco-
no di produrre red-
dito e soddisfazio-
ni professionali”.
“Questo dimostra
che non è la gran-

dezza della maglia poderale, l’ampiez -
za della Sau (superficie agricola utilizzata,
ndr) che fa l’impresa agricola moderna
– commenta con orgoglio il presidente
di Coldiretti Rovigo, Mauro Giuriolo –
bensì la capacità dell’imprenditore di
ottimizzare i fattori produttivi, fra cui
la professionalità, la multifunzionali-
tà e soprattutto, la creatività che fa la
vera differenza tra l’imprenditore ed il
mero proprietario”.
“C’è un grande bisogno di idee – ag -
giunge il direttore di Coldiretti, Adria-

no Toffoli – e questi dati ci dimostrano
che quando un progetto imprendito-
riale è forte ed è accompagnato da
un’organizzazione agricola che lo sa
valorizzare, non ha più importanza
quanto grande o piccola sui la Sau”.
Gli imprenditori under 40 sono per
oltre il 70 % laureati o diplomati. Molti
provengono da altre esperienze lavora-
tive extra-agricole e tendono ad inve-
stire nei settori più innovativi dell’a-
gricoltura multifunzionale, come per-
corsi di filiere corte, dalla produzione,
alla trasformazione, alla vendita di-
retta dei prodotti; o, ancora, agrituri-
smi e fattorie sociali. Dal 2000 ad oggi
sono 216 i giovani che si sono insediati
in agricoltura beneficiando dei soste-
gni comunitari del Psr (Piano di svi-
luppo rurale); altri 150 hanno aperto
per la prima volta un’azienda agricola
con le proprie sole risorse economiche,
a prescindere dal Psr.

L’agricoltura polesana
si fonda sui giovani

BOARA PISANI L’appuntamento

La silloge poetica “Gatta ci cova”
domani alle 16.30 al Centro Civico

Manuel Negri

BOARA PISANI - Un appunta-
mento che unisce la cultura alla
solidarietà a Boara Pisani. L'As-
sociazione Culturale Athesis con
il patrocinio del Comune di Boa-
ra Pisani e con la collaborazione
dell'Associazione Culturale Au-
tori Polesani e dell'Oasi Felina di
via De Polzer di Rovigo presenta,
domani a partire dalle 16. 30, la

silloge poetica "Gatta ci cova".
La presentazione avrà luogo al
Centro Civico di Boara Pisani e
sarà animata da interventi mu-
sicali e poetici degli alunni delle
scuole primarie di Boara Pisani e
di Stanghella. La raccolta, come
precisano gli organizzatori, è
stata realizzata per dare un so-
stegno concreto ai gatti ospiti
della struttura presente in via
De Polzer a Rovigo.

Utente
Evidenziato


