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Il Futuro 
della Peschicoltura:

Convegno

in collaborazione con:

 

ODORIZZI 
 La garanzia di una famiglia 

tavolo teCniCo

con il Patrocinio

Comune di Pescantina
Osservatorio Agricoltura

Si Ringraziano:

C.g. mercato ortofrutticolo
di Bussolengo e Pescantina
Via Molinara, 50 · Bussolengo

Bed and Breakfast
Agriturismo Corte Angiolisa

                     ...la sua gente 
   i suoi valori
               le sue risorse...

www.valpolicellabenacobanca.it

   la sua Banca!

Il nostro territorio
Hotel villa Quaranta Pescantina (vr) lunedì 23 marzo 2015 ore 19.00

tra aggregazione 
e distribuzione



Da una recente ricerca la produzione mondiale di pesche e nettarine, negli ultimi 15 anni,  
ha avuto un incremento del 50%. Tuttavia in Europa si è avuta una riduzione del 7,4% della 
produzione ed in Italia  si sta riducendo di più del 20%. La crisi del 2014 ha segnato un 
ulteriore passo al lento declino della peschicoltura con il raggiungimento del prezzo di 0,20 
€ /Kg a fronte di un costo di produzione 0,35-0,45 €/kg. La situazione della peschicoltura 
in Provincia di Verona soffre di queste conseguenze nazionali:minor produzione (calo del 
30% della produzione veronese dal 2006) per aumento dei costi di produzione, riduzio-
ne del prezzo di vendita al produttore e riduzione dei consumi. A fronte di una capacità 
professionale degli agricoltori evoluta ed una scelta varietale ormai completa, servono 
strumenti efficaci per poter frenare l’abbandono della Peschicoltura. Il nodo essenziale per 
l’uscita da questa crisi è l’aggregazione e la distribuzione. Solo con una coordinazione degli 
agricoltori, con un’efficace assistenza tecnica, in Consorzi, Associazioni e/o Cooperative 
per programmare gli impianti, monitorandoli con un vero e proprio Catasto Produttivo e lo 
stretto legame con la Grande Distribuzione per definire gli standard commerciali richiesti 
dal Consumatore a garanzia di un prezzo base, si possono gettare le basi per un rilancio 
della peschicoltura italiana. L‘Organizzazione Interprofessionale, (aggregando produttori, 
grossisti e distribuzione) potrebbe sicuramente avere un ruolo fondamentale per definire 
degli Standar di Qualità ai quali far seguire promozione dei consumi e il rispetto delle Re-
gole che dovrebbero essere poi condivise anche a livello Europeo. E’ perciò opportuno un 
interessamento generale degli operatori della Filiera peschicola per salvare la produzione 
Italiana in generale e quella storica della Provincia di Verona, territorio vocato, che si fregia 
dal 2010 della I.G.P. Indicazione Geografica Protetta.
L’ Osservatorio Agricoltura con il Delegato all’Agricoltura del Comune di Pescantina con 
il Consorzio Gestione Mercato Ortofrutticolo di Bussolengo-Pescantina e il prezioso con-
tributo della Valpolicella Benaco Banca e delle aziende Turrini Luciano di Pescantina (VR),  
SALF di Piacenza d’Adige (PD) e di Odorizzi S.r.l. di Bussolengo (Vr) in collaborazione 
con il Tavolo Tecnico Pesco, Settore Agricoltura della Provincia di Verona, e il Consorzio 
IGP Pesca di Verona con il Patrocinio di Ortofrutta Italia e delle Associazioni di Categoria, 
Coldiretti, Agrinsieme e UGC-Cisl hanno organizzato questo incontro al fine di conoscere 
se possono esserci degli sviluppi positivi alla crisi della Peschicoltura Veronese che sta 
interessando anche molte realtà locali.
Alla fine della serata saranno consegnati i Premi di partecipazione alla 68° Mostra delle 
Pesche di Pescantina svoltasi il 10 Agosto 2014.

Comune di Pescantina
il delegato agricoltura

Francesco Fiorato

Comune di Pescantina
osservatorio agricoltura

dott. silvano zampini

Presentazione

ore 19,00 Apertura dei Lavori con Benvenuto del Sindaco 
 del Comune di Pescantina Dott. Luigi Cadura
ore 19,10 Saluto delle Autorita
 Intervento On. Franco Manzato*
 Assessore Agricoltura Regione Veneto
 * In attesa di conferma

ore 19,20 Introduzione ai lavori  
Dott. Enrico Arcuri

 Segreteria Tecnica MIPAAF
 Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali
ore 19,30 “Organizzazione dell’offerta: strategia per il futuro della peschicoltura”
 Dott. Gabriele Ferri
 Ortofrutta  Italia - Organizzazione interprofessionale dell’ortofrutta italiana
 Roma
ore 20.00 “Il Ruolo della Grande Distribuzione per lo sviluppo peschicolo”
 Referente GDO
ore 20.30 “PSR e OCM: opportunità per la peschicoltura veneta”
 Dott. Veronica Bertoldo
 Responsabile ufficio associazionismo agricolo
 Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale - Regione Veneto
ore 21.00 Interventi Associazioni di categoria e Discussione
ore 21.15 Conclusioni
 On. Dott. Gianni Dal Moro
 Commissione Agricoltura Camera dei Deputati-Parlamento Italiano
ore 21.30 Consegna Premi Partecipazione 68° Mostra delle Pesche di Pescantina
 svoltasi il 10 Agosto 2014.
Modera: Dott. Raffaella Quadretti
Corrispondente Nord Italia per FreshPlaza Italia www.freshplaza.it

A conclusione rinfresco per i partecipanti con i vini della Valpolicella
offerti dalla Cantina monteci di Pescantina-Verona

Programma della serata
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