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Intervento del nuovo presidente di Confagricoltura Veneto 

Lorenzo Nicoli 

 

Il Veneto rappresenta una delle più importanti regioni dal punto di vista agricolo, 

agroalimentare, turistico e enogastronomico: un insieme di eccellenze che sotto il 

brand Venezia possono essere spese a livello mondiale. Nel Veneto trovano sviluppo 

molte delle produzioni  agricole di cui l’Italia è leader a livello internazionale, 

dall’ortofrutta al vino, ma anche le produzioni cerealicole, bieticole, zootecniche  

portano la nostra regione ai massimi livelli di rappresentatività nazionale. 

Partendo da queste valutazioni presentate all’Assemblea di Confagricoltura Veneto,  

Lorenzo Nicoli neo presidente regionale,  ha iniziato a considerare le positive 

potenzialità produttive e commerciali che il Veneto offre. “ Abbiamo un territorio 

denso di storia e di cultura che assieme a produzioni stupende può offrire elevati 

margini di miglioramento produttivo e commerciale. Anche il turismo non solo 

tramite l’Expo, nei prossimi anni può portare stimolo e sviluppo alle aziende socie 

Confagricoltura. Nello stesso tempo dobbiamo avere, continua Nicoli, attenzione per 

tutte le aziende venete, in modo particolare quelle orientate alla produzioni di 

commodities cerealicole, attraverso lo sviluppo di forme di aggregazione e 

un’attenta opera di ristrutturazione quanto mai opportuna per garantire uno 

sviluppo attivo delle aziende associate”. 

“In Veneto e in Confagricoltura,  analizza il Presidente, esistono realtà agricole 

apparentemente con poco o  nulla in comune: le foreste delle Dolomiti, le valli da 

pesca della laguna Veneta e del Delta del Po, aziende strutturate e organizzate tanto 

da avere propri canali di commercializzazione all’estero ed aziende diretto 

coltivatrici, giovani e pensionati; proprietari e affittuari: in questo sta la ricchezza del 

nostro sindacato e in queste apparenti distanze si possono trovare forme di 

sviluppo, crescita coordinata”. 

Si stanno vivendo anni di forti cambiamenti, Confagricoltura Veneto vuole essere 

protagonista al fine di essere pronta per dare risposte pronte alle aziende 

strutturate attraverso un’incisiva attenzione al credito, all’internazionalizzazione,  

allo sviluppo di progetti innovativi. Nello stesso tempo la nostra Organizzazione 
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continua Nicoli, si impegnerà per garantire alle imprese familiari agricole forme di 

sviluppo e innovazione per garantirne una presenza attiva sul territorio.  

Per raggiungere  questi obbiettivi Confagricoltura Veneto ha deciso di rinnovarsi, di 

rimettersi in gioco, attraverso un processo di forte collaborazione tra tutte le 

province e un reale processo di efficientamento interno al fine di promuovere servizi 

alle aziende associate di miglior valore e possibilmente minor costo. 

 Il Veneto rappresenta quindi un interessante laboratorio di innovazione e impegno 

necessario per far fronte alle mutate esigenze delle aziende. 

Anche attraverso un proficuo e continuo  rapporto con le altre Organizzazioni che 

aderiscono ad Agrinsieme  - CIA, Confcooperative, Lega Coop) si possono portare in 

modo unitario ai tavoli di rifermento decisionale le istanze coordinate del mondo 

agricolo per raggiungere i migliori obbiettivi di sviluppo.  

 

 

Nicoli infine ha ringraziato l’Assessore Franco Manzato per il continuo impegno 

dimostrato per sostenere la nostra agricoltura, il direttore Generale di 

Confagricoltura Luigi Mastrobuono per il concreto slancio innovativo che ha saputo 

dare alla Confederazione e soprattutto Giangiacomo Bonaldi  per gli ottimi risultati 

raggiunti e  l’impegno che ha dedicato a Confagricoltura Veneto. 

 

 

Lorenzo Nicoli ha 47 anni, perito agrario,  imprenditore agricolo di Pontecchio 
Polesine (Rovigo) conduce un’azienda ad indirizzo cerealicolo frutticolo, è presidente 
di Confagricoltura Rovigo, è consigliere nazionale del sindacato Impresa Familiare di 

Confagricoltura, è stato presidente provinciale e regionale dei giovani di 
Confagricoltura (Anga). Inoltre, è presidente di Agricoltori srl Rovigo e 
componente del Consiglio di amministrazione di Gestione assicurazioni agricole 
srl e dell’Azienda speciale per i mercati ortofrutticoli di Lusia e Rosolina. E’ 
tuttora ispettore ramo rischi agricoli di Cattolica Assicurazioni. 
E’ stato per cinque anni sindaco del Comune di Pontecchio Polesine e per due 
vicepresidente del Consorzio agrario provinciale di Rovigo.  
 


