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Il giorno  ventisette del mese di febbraio dell'anno  

duemiladodici alle ore 20:30, nella Residenza Municipale si è 

riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in sessione 

Ordinaria, convocato nelle forme e nei modi di legge, sotto la 

presidenza del Sig. RANCAN Claudio Sindaco e nelle persone 

dei Signori: 

 

RANCAN Claudio Presente 
STEFANI Erika Assente 
BERTOZZO Francesco Presente 
CAILOTTO Ornella Presente 
CATTANI M. Antonietta Presente 
CERANTO Giovanni Presente 
CHIARELLO Manuel Presente 
CONCATO Federica Presente 
FACCIO Davide Presente 
MALFERMO Renzo Presente 
RUBEGA Camilla Presente 
SAVEGNAGO Claudio Presente 
RAMINA Gianpietro Presente 
ZARANTONELLO Claudio Presente 
CERETTA Nicola Presente 
RANDON Pietro Presente 
FOLLESA Massimo Maria Presente 
  
Presenti   16/Assenti    1 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa 
STEFANIA DI CINDIO. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a 
prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 
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Scrutatori: Ornella Cailotto, Claudio Savegnago e Massimo Maria Follesa. 
E’ altresì presente l’Assessore Esterno Cecilia Fochesato. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Passiamo al punto sette: ‘Ordine del giorno a sostegno del vero ‘Made in Italy’ 
agroalimentare’.  Passo la parola all'Assessore Rubega per l'illustrazione del punto”. 
 
L'Assessore RUBEGA espone quanto segue: 
“La Federazione Provinciale Coldiretti di Vicenza ha presentato una proposta di ordine del 
giorno finalizzata alla condivisione, da parte dell'Amministrazione Comunale, dell'attività di 
promozione a tutela del vero ‘Made in Italy’, portata avanti dalla Coldiretti. In particolare, 
contro il sostegno finanziario pubblico alla società SIMEST SpA, (Società Italiana per le 
Imprese all'Estero), una società finanziaria, tecnicamente per lo sviluppo e la promozione delle 
imprese italiane all'estero - che è controllata dal Ministero dello Sviluppo Economico - che però 
si sta concretizzando nella realizzazione di iniziative imprenditoriali finalizzate a 
commercializzare, sui mercati esteri, dei prodotti agroalimentari che sono contraddistinti da 
nomi che sembrano italiani, però vengono realizzati in tutto e per tutto all'estero, quindi 
producendo una sorta di cannibalismo contro i nostri stessi prodotti. 
Il caso più eclatante, che è assurto alle cronache, è appunto l'apertura, da parte della SIMEST, o 
il sostegno da parte della SIMEST, alla promozione e apertura con la Parmacotto, di punti 
vendita monomarca negli Stati Uniti in cui si vendono prodotti che all'apparenza sono italiani, 
insaccati tipicamente riconducibili alla nostra tradizione agroalimentare, che però vengono 
prodotti all'estero attraverso una delocalizzazione degli impianti, per cui questi stessi prodotti 
vengono realizzati negli Stati Uniti, piuttosto che negli altri Stati esteri. Il tutto con un'attività 
contraria a quello che il buon senso vorrebbe essere la tutela del vero prodotto agroalimentare 
italiano.  
L'Amministrazione comunale di Trissino appoggia in pieno questa proposta, noi ci battiamo per 
il riconoscimento delle eccellenze agroalimentari della nostra zona, un esempio per tutti è stata 
la De.Co. della patata Monte Faldo e la De.Co. degli gnocchi di Selva, quindi ci sentiamo di 
sostenere completamente e a spada tratta iniziative che vengono in questo senso.  
E’ assurdo pensare che sia lo stesso Ministero, sia la stessa Amministrazione statale italiana a 
finanziare società che vanno a produrre prodotti, se mi passate il gioco di parole, che sembrano 
‘Made in Italy’, cioè sosteniamo chi ci fa il falso ‘Made in Italy’ contro i nostri stessi produttori 
agricoli che invece si battono per l'eccellenza dei loro prodotti”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Ci sono interventi?”. 
 
Il Consigliere CERETTA  espone quanto segue: 
“Sì, naturalmente il nostro voto è sicuramente favorevole, di questo progetto ne avevo parlato 
anche in pre-consiglio con i miei colleghi. La settimana scorsa abbiamo avuto il Presidente 
provinciale Meggiolaro che ha presentato la stessa cosa in Provincia, domani in Consiglio 
provinciale lo approveremo ed effettivamente, oltre al caso in delibera, cioè della SIMEST, ha 
fatto anche altri casi che, oltre ad essere un danno per il ‘Made in Italy’, sono anche una truffa 
per i consumatori finali, quindi vediamo anche il doppio aspetto, però da italiani giustamente 
occupiamoci di tutelare i nostri produttori e quindi anche i nostri prodotti. Quindi pieno 
sostegno a questo ordine del giorno con la speranza che, oltre agli impegni orali assunti dai vari 
Ministri del precedente Governo e anche dall'attuale Ministro, ci siano anche fatti concreti con 
leggi ad hoc e, soprattutto, un controllo di questa SIMEST che, appunto, va ad utilizzare fondi 
nostri, perché sono fondi erogati dal Ministero dello Sviluppo Economico, per promuovere 
prodotti che hanno solo il nome, l’italian sounding, che richiama l'Italia, ma non hanno niente di 
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italiano né la carne, né la lavorazione, anzi solo il marchietto un po' contraffatto che induce i 
consumatori finali a credere che sia un prodotto ‘Made in Italy’, invece assolutamente non lo è 
in nessun aspetto”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Prego Consigliere”. 
 
Il Consigliere RAMINA  espone quanto segue: 
“Grazie, ben vengano queste proposte di ordine del giorno.  
Volevo fare una piccola riflessione sui numeri, nel senso che l’agroalimentare rappresenta, per 
l’Italia è non solo, sicuramente il prossimo obiettivo per l’export. Ma mi riallaccio alle politiche 
internazionali dove notiamo, per esempio, gli Stati Uniti, che stanno investendo tantissimo non 
solo nella tipizzazione dei prodotti locali ma anche nelle produzioni di grandi quantità 
alimentari, perché si sta verificando un fenomeno molto importante e cioè in Cina, dove la 
popolazione ha raggiunto numeri enormi e c’è la spopolazione delle campagne, abbiamo la 
gente che dalle campagne va nelle città e si prevede, nei prossimi 5-10 anni, una notevole 
carenza alimentare.  
Gli stabilimenti, in modo molto provvidenziale, hanno già iniziato una politica di espansione 
dell’agricoltura per far proprio questo, per cui vanno a controbilanciare quello che è l’aspetto 
economico-finanziario di una potenza industriale come la Cina, per cui noi possiamo avere i 
forzieri pieni ma, se non c’è il cibo, non si va da nessuna parte.  
Oltre a questo, l’invito che faccio è non solo a sostenere questo ma anche a sostenere una 
politica di produzione, perché noi abbiamo la capacità di produrre non solo le eccellenze, ma 
anche prodotti estremamente validi, anche a livello europeo. L’ultimo esempio è stato il 
‘Tocai’, abbiamo perso la denominazione di un vino che veramente, andare in Friuli e sentirlo 
chiamare ‘Tai’ o ‘Friulano’ mi viene da ridere, perché è un vino tipicamente italiano, 
tipicamente friulano, però se cominciamo a sfilacciare questo perdiamo una delle risorse 
fondamentali per lo sviluppo futuro. Noi siamo una nazione in trasformazione, qual è la miglior 
trasformazione nel poter dare cibo a chi produce magari a livello industriale? Per cui è l’unico 
modo per poter competere con Paesi emergenti, Cina e India.  
Ecco, per cui non solo questo, ma un messaggio alle Associazioni, in modo che aumentino non 
solo la capacità di difesa di quello che c’è, ma anche la capacità di produrre e vendere in questi 
Paesi”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Posso intervenire anch'io?”.  
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Prego”. 
 
Il Consigliere FOLLESA espone quanto segue: 
“Io mi trovo in una difficoltà da un punto di vista personale rispetto a questo ordine del giorno e 
Vi spiegherò le ragioni in pochissime parole, facendo riferimento anche alla mozione d'ordine 
che ho fatto all'inizio, cioè non riesco a comprendere l'indirizzo che stiamo prendendo, qual è il 
quadro, in sostanza, perché rispetto alla posizione che ha preso l'Amministrazione di Trissino 
sul merito della mia interpellanza, è stato fatto un protocollo che favorisce un certo tipo di 
mobilità ecc. 
Il punto qual è? Che con quel tipo di mobilità noi perderemo, di fatto, le ultime due aziende 
agricole di un certo numero di capi che producono latte in Valle dell'Agno e mi riferisco a 
un'azienda nel territorio del comune di Trissino e un'altra nel territorio nel comune di Cornedo, 
una è oltre al Tezzon, alle Poscole, e l'altra è in Contrà dei Mulini. Perché? Perché sottrarremo 
terreno fertile, in base alla direttiva dei tratti, in cui verremo a disperdere il letame, perché le 
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mucche, oltre a produrre il latte, hanno questo problema, le quantità di letame vanno disperse a 
seconda delle direttive su una certa superficie. Si parla di tredici campi da una parte, più altri 
nove da un'altra e io mi auguro per loro che questo non avvenga, verrà risolto, comunque, per 
un'azienda agricola sottrarre terreno è come se noi togliessimo torni ad una fabbrica, di fatto, 
quindi, da questo punto di vista non riesco a capire da che parte stiamo andando.  
L'altra cosa è che lo stesso tipo di infrastruttura viene pubblicizzata dalla Regione come la 
strada dell'identità, in cui si mette assieme la meccatronica con la produzione del radicchio e 
dell'asparago, in realtà riduciamo la funzione agricola della Pedemontana Veneta a degli orti, 
non siamo in grado di reggere, ma potrei citare anche le proprietà del Presidente della Coldiretti 
qui in Valle dell'Agno, Meggiolaro, vigneti, ettari, perché è un espropriato, di fatto verranno 
tolti, verranno ridotti a zero, e producono per la Cantina Sociale di Montecchio. Quindi, questa 
posizione di coscienza, avendo conosciuto e approfondito questi aspetti, ma lo stesso 
riferimento che facevo alla trasformazione in orti della produzione agricola della Pedemontana 
Veneta per le tipicità, vengono così tanto spesi i soldi per valorizzare e per essere posti sul 
mercato internazionale, poi di fatto le stesse compagini e le stesse organizzazioni finanziano la 
SIMEST. 
Io vengo dalla Sardegna, di origine sono nato in Sardegna, mia madre è di Brogliano ma mio 
padre è sardo; la SIMEST di fatto produce con gli stessi fondi, ha finanziato la società che di 
fatto consente di produrre in Romania e in Bulgaria una quantità di pecorino spropositato. Con 
quel pecorino si producono il gusto delle patatine e di tutta una serie di prodotti, lo dico perché 
potremmo produrlo in Italia e in questo momento i pastori sardi sono ridotti come, è un 
problema che conosco benissimo anche perché riguarda una parte della mia famiglia, fanno gli 
allevatori e produttori in Sardegna.  
Il punto a cui voglio arrivare è che mi sembra che ci sia un atteggiamento - ma lo dico con tutta 
franchezza - non mi rivolgo a Voi ma mi rivolgo in generale insomma, alla classe politica che 
governa, anche alla Provincia, scusa Nicola ma mi riferisco anche a chi in questo momento è 
alla guida di fatto, ma non solo la Provincia, la Regione, cioè queste operazioni sono utili, sono 
importanti, ma di fatto il Veneto in questo momento ha perso l'autonomia alimentare. 
Rispetto a quello che diceva il Consigliere Ramina è verissimo, non lo so dove stiano 
investendo i grossi produttori agricoli italiani, probabilmente nell’Est Europa, quindi i piccoli 
produttori rischiano di chiudere, come gli allevatori che citavo prima, qui non chissà dove, nella 
Valle dell’Agno, basterebbe prendere nota delle autocisterne che arrivano alla latteria di 
Trissino e capire da dove viene quel latte, per capire con che latte produciamo i formaggi qui a 
Trissino, con quale tipo di latte, ma scusate parliamoci chiaro”. 
 
L’Assessore FACCIO espone quanto segue: 
“Consigliere, Lei è malinformato perché le cisterne del latte non portano latte in latteria, ma 
portano via”. 
 
L’Assessore RUBEGA espone quanto segue: 
“La panna”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Ma io non sto mica dicendo che non portano via il materiale”. 
 
L’Assessore FACCIO  espone quanto segue: 
“Non stanno, cioè le cisterne che Lei vede non portano latte in latteria”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Ma è un’opinione, potrò esprimere un’opinione sbagliata anche, no?”. 
 
L’Assessore FACCIO  espone quanto segue: 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 27-02-2012 - COMUNE DI TRISSINO 

“Volevo solamente puntualizzare”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Sto esprimendo un’opinione sbagliata, mi consenta di esprimerla, quando avrò finito 
l’intervento Lei potrà dire un’altra cosa. 
In sostanza, io ritengo che questo ordine del giorno abbia un senso come raccomandazione, 
come richiamo, diciamo, a un’attenzione particolare, però mi trovo in difficoltà a condividerlo 
con Voi, cioè potremmo andare a casa stando tranquilli, abbiamo votato un ordine del giorno, 
però il punto essenziale è che di giorno in giorno stiamo producendo la sottrazione di terreno 
agricolo, la tipizzazione e il meccanismo finanziario che sta dietro a questo non è certo favorito 
nelle azioni quotidiane che facciamo, anche in questo Comune, e che facciamo anche con scelte 
immediate che hanno una rilevanza per le produzioni che in questo momento ci sono e 
potrebbero essere sostenute in modo diverso.  
Quindi, ritengo che questa cosa vada, si possa anche votare, ma per questa ragione io annuncio 
la mia astensione su questa cosa, per le cose che ho detto e mi sembra di essere stato abbastanza 
chiaro. 
Poi, per carità, posso essermi sbagliato sulla Latteria Sociale, non sto mica dicendo che 
producono solo con latte tedesco, sto dicendo che producono probabilmente anche con quel 
latte, grazie”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Bene, viste le dichiarazioni di voto dei Gruppi, io metto ai voti, invece, l’approvazione della 
delibera”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Premesso che la Federazione Provinciale Coldiretti di Vicenza – Ufficio Zona di Montecchio 
Maggiore ha presentato in data 16.02.2012 una proposta di ordine del giorno finalizzata alla 
condivisione da parte del Comune dell’azione di Coldiretti a tutela del vero “Made in Italy” 
agroalimentare e contro il sostegno finanziario pubblico, in particolare da parte della “Società 
italiana per le imprese all’Estero - SIMEST s.p.a.” (società finanziaria di sviluppo e 
promozione delle imprese italiane all’estero controllata dal  Ministero dello sviluppo 
economico), di iniziative imprenditoriali finalizzate a commercializzare sui mercati esteri 
prodotti contraddistinti da un italian sounding pur non avendo nulla a che fare con le produzioni 
del nostro territorio; 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale condivide le motivazioni ed i contenuti della 
proposta di ordine del giorno presentata dalla Coldiretti; 
 
Visto lo Statuto comunale ed il regolamento per il funzionamento del Consiglio; 
 
Atteso che il presente atto non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, stante la sua 
natura politica programmatica che non comporta neppure impegni di spesa; 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge, il cui esito è 
proclamato dal Presidente: 
Presenti: 16 (sedici) 
Favorevoli: 15 (quindici) 
Contrari: // 
Astenuti:  1 (uno: Follesa) 
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DELIBERA  
 

1. di approvare l’ordine del giorno presentato dalla Federazione Provinciale Coldiretti di 
Vicenza Ufficio Zona di Montecchio Maggiore, (allegato sub. 1) ritenendolo 
ampiamente condivisibile in quanto motivato anche dalla necessità di tutelare gli 
interessi delle imprese della filiera agroalimentare del nostro Comune.  

 
2. A tal fine si impegna, con particolare riferimento all’operato di SIMEST, ad 

intraprendere iniziative per impedire l’uso improprio di risorse pubbliche per la 
commercializzazione sui mercati esteri di prodotti di imitazione Italian sounding, a 
favore, invece, della promozione dell’autentico Made in Italy. 

 
Successivamente, con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge: 
Presenti:  16 (sedici) 
Favorevoli:  16 (sedici) 
Contrari:  // 
Astenuti:  // 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. n. 267/2000, per l’urgenza di darvi esecuzione. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 27-02-2012 
 
 
 F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO 
 
 

 
ORDINE DEL GIORNO A SOSTEGNO DEL VERO "MADE IN ITALY" AGROALIMENTARE 
 
 
 
 
 
 


