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Il Vademecum per gli agriturismi  

Coldiretti, fin dall’inizio della emergenza epidemiologia da COVID-19, ha profuso ogni sforzo 
organizzativo nel fornire tutte le informazioni, l’assistenza e la consulenza necessarie alle 
imprese agricole associate, ivi comprese quelle agrituristiche, tenute al rispetto e alla corretta 
applicazione delle varie disposizioni, sia statali che regionali, che sono state fino ad ora emanate 
al fine di contenere la diffusione del virus in parola. 

In tale contesto, si colloca il presente Vademecum che è stato ideato e realizzato da Terranostra, 
proprio, con l’obiettivo di mettere a disposizione degli agriturismi un supporto tecnico da 
utilizzare in vista della riapertura in tempi brevi delle strutture agrituristiche. 

In particolare, in assenza al momento di linee guida nazionali, (relativamente a tutte le diverse 
tipologie di attività che definiscono “l’agriturismo”), la finalità del documento è quella di fornire 
alle imprese agrituristiche alcune indicazioni essenziali, di agevole comprensione ed aventi un 
taglio prettamente operativo, che, in quanto tali, possono costituire un valido “strumento” 
applicabile in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. 

In altre parole, il documento illustra in maniera sintetica le principali misure (non soltanto 
organizzative) da adottare da parte delle aziende agrituristiche, in modo da agevolarne la 
riapertura e, per quanto possibile, semplificarne gli adeguamenti necessari, con la finalità più 
in generale di salvaguardare le esigenze di salute e di sicurezza senza, al contempo, snaturare 
le caratteristiche delle aziende stesse. 

Più precisamente, abbiamo esaminato con particolare attenzione le attività di ospitalità, 
somministrazione dei pasti e delle bevande e ricreative-didattiche e, dopo averne individuato 
eventuali aspetti di criticità, abbiamo suggerito i conseguenti accorgimenti procedurali, tecnici 
ed organizzativi, proponendo, laddove possibile, anche soluzioni alternative e semplificate, ma 
sempre nel rispetto della tutela della salute e della sicurezza. 

Il Vademecum in questione è stato, evidentemente, predisposto sulla base delle disposizioni ad 
oggi in vigore e delle informazioni e dei documenti disponibili alla data odierna: ad esempio, 
per quanto di interesse, segnaliamo: 

·       il documento “Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation 
sector” redatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 31 marzo 2020; 

·       il documento “Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti durante l’epidemia da virus 
SARS-CoV-2”, n. 17/2020, redatto dall’Istituto Superiore della Sanità; 

·       il documento “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in 
relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, n. 5/2020, redatto 
dall’Istituto Superiore della Sanità; 

Di conseguenza, il Vademecum in parola dovrà essere soggetto a revisione non appena 
verranno definite da parte dell’Inail le linee guida nazionali per le diverse tipologie di attività 
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riguardanti l’agriturismo e dovrà, necessariamente, essere integrato con le disposizioni 
emanate dalle Regioni in materia. 

Per quanto riguarda, invece, la tematica inerente al rispetto della normativa sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro, si rinvia a quanto previsto dal "Protocollo 
condiviso  di  regolazione  delle  misure  per  il  contrasto  e   il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19  negli  ambienti  di lavoro" sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 su 
invito  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro  del 
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  del  Ministro  dello  sviluppo 
economico  e  del  Ministro  della  salute, come integrato dalle parti sociali stesse il 24 aprile 2020”, 
nonché si rimanda alla documentazione ed alla modulistica messe a disposizione delle 
Federazioni regionali e provinciali della Coldiretti da parte dall’Area Gestione del Personale, 
Lavoro e Relazioni Sindacali della Confederazione nazionale Coldiretti. 

Anche per quanto concerne il rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria nell’utilizzo 
degli alimenti, si rimanda a quanto previsto dai Manuali di corretta prassi operativa per la 
rintracciabilità e l’igiene e per la vendita diretta di alimenti da parte delle imprese agricole, 
predisposti dalla Coldiretti e validati dal Ministero della Salute. 

In conclusione, è bene ricordare che il presente documento intende fornire soltanto delle 
indicazioni di carattere generale, con l’avvertenza che, in ogni caso, spetta alla singola impresa 
agrituristica la valutazione finale in relazione alle specifiche misure da adottare al fine di 
prevenire e/o contenere il rischio di trasmissione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle 
caratteristiche delle proprie strutture aziendali e degli ambienti di lavoro.   

Vi invitiamo, pertanto, a rivolgerVi agli uffici della Coldiretti per avere informazioni, chiarimenti 
e per ogni ulteriore approfondimento. 
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1. Consigli e indicazioni operative di carattere generale 

Le misure di prevenzione generali interessano l'igiene frequente, la distanza sociale, la 
sanificazione di oggetti e ambienti e l’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI). 

Per una corretta applicazione delle misure preventive generali, le attrezzature e le dotazioni 
minime che si suggerisce di adottare sono:  

- germicida disinfettante (liquido, spray o in gel) e salviette imbevute di disinfettante; 

- mascherine protettive e guanti monouso; 

- sacco usa e getta per rifiuti potenzialmente contaminati; 

- volantini e cartelli informativi riportanti le basilari prassi precauzionali. 

Al rispetto delle misure generali e all’uso puntuale delle attrezzature minime, è necessario 
accompagnare comportamenti e abitudini di lavoro molto attente, per le quali si riportano di 
seguito le principali indicazioni operative. 

2. Spazi comuni e locali 

Si consiglia l’utilizzo di idonea cartellonistica recante informazioni e consigli pratici, 
(ALLEGATO 1), in ogni luogo frequentato da personale addetto e/o dagli ospiti/clienti. 

Si suggerisce di dotare i luoghi di lavoro e le aree comuni (sale, bagni, ecc.) di contenitori di 
spray, gel o disinfettanti liquidi per le mani, con concentrazione alcolica al 60-85%. 

In particolare all’esterno dei servizi igienici comuni (e comunque in tutti gli spazi comuni), 
apporre l’indicazione di lavare le mani in entrata e in uscita e provvedere alla sanificazione 
dopo ogni utilizzo. Nel caso degli ospiti che pernottano, è consigliabile invitare all’utilizzo dei 
servizi igienici delle camere/appartamenti (ove presenti) per evitare di dover sanificare dopo 
ogni utilizzo. 

L'accesso agli spazi comuni, compresi gli spogliatoi, deve essere contingentato, evitando 
assembramenti, con permanenza ridotta all’interno e con il mantenimento della distanza di 
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Occorre quindi provvedere 
all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità 
dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro. 

Negli spazi chiusi deve essere sempre garantito un buon ricambio d’aria e per le operazioni 
di pulizia si applichino le procedure in uso per la generalità degli ambienti. 

Per agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzati, collocare 
dei cestini portarifiuti a pedale nell’area di lavoro o nelle immediate vicinanze, negli spazi 
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comuni, ricordandosi di dotare i cestini di sacchetti per permettere di svuotarli senza dover 
toccare il contenuto. 

Particolare attenzione va riservata ad una accurata pulizia, igienizzazione e sanificazione di 
tutti i locali, da effettuarsi sempre con prodotti specifici – (ALLEGATO 2). 

Le operazioni di igienizzazione sono: la detersione, che consiste nell’asportare lo sporco e 
risciacquare con acqua calda -  a una temperatura compresa tra i 45° ed i 60° -  per almeno 
cinque minuti; la disinfezione, che consiste nell’eliminare i batteri patogeni e nel ridurre quelli 
non patogeni. La disinfezione con mezzi chimici viene realizzata impiegando disinfettanti scelti 
in funzione del tipo di microrganismo oggetto dell’operazione. La disinfezione deve essere 
sempre preceduta da un’accurata pulizia. Dopo la detersione e disinfezione, occorre 
risciacquare accuratamente con acqua tutte le superfici. 

3. Collaboratori e fornitori 
E’ consigliabile organizzare, dopo aver compilato la check-list di autocontrollo aziendale 
(ALLEGATO 3), attività di informazione e formazione interna, coinvolgendo tutti i familiari 
coadiuvanti e i collaboratori, per condividere la conoscenza dei pericoli, la valutazione dei rischi 
e delle relative misure, interventi e comportamenti volti a ridurne la probabilità di verificarsi 
dei rischi stessi. 

Le informazioni e le disposizioni anti-contagio vanno diffuse attraverso le modalità più 
idonee ed efficaci (es. sms, messaggi whatsapp, email, sito aziendale, ecc.) a tutti i lavoratori, 
collaboratori e ai fornitori esterni (oltre che alla clientela), rendendo disponibili e/o affiggendo 
all’ingresso e nei luoghi più visibili, appositi volantini/cartelli informativi (cfr punto 
precedente).  

Si suggerisce di organizzare riunioni periodiche con il personale (anche attraverso supporti 
informatici, per esempio in videochiamata) per aggiornamenti sull’evoluzione della situazione 
e, più in generale, sulle misure protettive e di riconoscimento di eventuali sintomi sospetti e 
altre procedure interne contro il COVID-19.  

Si raccomanda di limitare il numero dei lavoratori addetti contemporaneamente in 
un'area di lavoro, sia essa di preparazione (laboratorio, cucina, ecc.) o vendita degli alimenti, o 
ancora nei locali adibiti all’accoglienza. 

Prima dell’ingresso in azienda si favorisce la misurazione della temperatura a distanza, 
al dipendente e, in caso di sintomatologia da infezione respiratoria (sintomi di influenza, 
temperatura superiore a 37,5°C, contatto stretto ad alto rischio di esposizione con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc), non deve accedere in azienda. Il lavoratore 
deve rientrare immediatamente alla propria abitazione, senza soste intermedie, avvertire il 
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medico di medicina generale di riferimento e segnalare il proprio stato all’autorità competente, 
rimanendo al proprio domicilio. 

Qualora la sintomatologia si manifestasse successivamente all’ingresso in azienda, con sintomi 
da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) bisogna immediatamente segnalarlo al 
medico del lavoro competente e al medico di medicina generale di riferimento.  In particolare 
si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni comportamenti da mettere in atto 
tempestivamente: 

- far indossare tempestivamente una mascherina chirurgica o protezione superiore; 

- isolare in luogo adatto, dare informazione al lavoratore come tornare e rimanere presso 
la propria abitazione evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici; 

- il soggetto avvisa, poi, proprio medico di medicina generale o il servizio di continuità 
assistenziale, anche ai fini della certificazione dell’eventuale stato di malattia; 

- individuare percorsi all’interno dell’azienda per l’evacuazione delle persone dai luoghi 
visitati dalla persona e loro disinfezione e igienizzazione; 

- mappatura dei contatti diretti con altre persone dell’azienda, con isolamento fiduciario 
di 14 giorni. 

Per l’accesso dei fornitori esterni, al fine di limitare il contatto con il personale e con gli ospiti, 
i fornitori di beni e servizi che entrano nella struttura, possibilmente per appuntamento o in 
orari concordati, devono usare preferibilmente percorsi a loro dedicati. 

4. Attività di accoglienza  

Per la prima accoglienza si consiglia di raccogliere tutte le informazioni utili (eventuali 
esigenze o richieste particolari) prima dell’arrivo degli ospiti, al fine di ridurre al minimo i 
tempi di permanenza nelle aree comuni al momento dell’arrivo. 

E’ preferibile fornire sempre in anticipo tutte le informazioni utili al cliente, tramite 
telefono o mail nella fase di prenotazione. 

Ove possibile, sarebbe opportuno organizzare gli arrivi previsti nell’arco di una stessa 
giornata in fasce orarie differenti. 

Agli ospiti deve essere sempre garantito l’accesso ai contatti e ai numeri telefonici dei servizi 
sanitari più prossimi, mettendo a disposizione i numeri di telefono da contattare in caso di 
necessità (numero unico di emergenza (112), guardia medica, ospedale più vicino, farmacia, 
ecc…). 

Per il pagamento si suggeriscono forme di pagamento da remoto (paypal, bonifico, ecc.) e 
comunque, nel caso di pagamenti con bancomat, carte di credito (meglio se  contactless), 
utilizzare guanti monouso o in assenza lavarsi le mani e sanificare il POS ad ogni uso. 
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La pulizia della camera o dell’alloggio (appartamento/villa) deve essere sempre fatta 
quando l’ospite che vi soggiorna non è momentaneamente presente, mentre è indispensabile 
procedere alla sanificazione dopo ogni partenza. 

Gli addetti devono sempre utilizzare i dispositivi di protezione individuali e possibilmente 
utilizzare materiale usa e getta (panni, salviette, …). 

Prima della pulizia areare sempre l’ambiente. 

Pulire accuratamente tutte le superfici con cui l'ospite è venuto in contatto (chiavi, maniglie, 
interruttori, cassetti, comodini, sedie, tavolini, telecomandi, armadi, ecc..). 

Ad ogni cambio ospite bisogna sostituire o sanificare utensili e stoviglie eventualmente 
presenti nell’alloggio. 

Per facilitare/accelerare le operazioni di pulizia e sanificazione, è consigliabile rivedere 
l’arredamento delle camere e degli alloggi, limitando al necessario la presenza degli 
elementi di arredo, rinunciando, per esempio, a suppellettili superflue, tappeti, cuscini 
ornamentali o altri componenti che potrebbero intralciare e ritardare le attività di pulizia e di 
sanificazione. 

La biancheria da letto e da bagno usata deve essere riposta in un contenitore chiuso, sempre 
separata da quella pulita. 

I rifiuti eventualmente presenti devono essere gettati nel cestino, dotato di sacchetto, che deve 
essere chiuso e riposto nell’apposito raccoglitore o attrezzatura equivalente.  

Il personale addetto alle pulizie, dopo ogni fase del ciclo di pulizia, deve sostituire i guanti e 
possibilmente gli indumenti utilizzati (tute, calzari, ecc.) e lavare le mani accuratamente. 

5. Attività culturali, ricreative e didattiche  

Qualsiasi attività di carattere culturale ricreativo e didattico (in quest’ultimo caso consideriamo 
ragazzi/studenti di ogni ordine e grado), dovrà rispettare il distanziamento sociale, cioè il 
mantenimento di una distanza fisica minima di 2 metri e l’attenzione nell’evitare abbracci, baci, 
strette di mano tra ospiti, personale, colleghi, bambini, accompagnatori, ecc. 

Nello svolgimento di attività culturali, ricreative e didattiche, in particolare, si consiglia 
l’adozione delle seguenti misure: 

-  mettere a disposizione germicida disinfettante (liquido o in gel) e salviette imbevute di 
disinfettante per l’igiene delle mani e fare in modo che i partecipanti, (prestando 
particolare attenzione ai bambini) eseguano tutte le indicazioni operative minime 
di carattere generale; 

- accogliere un numero limitato di studenti, comunque sempre inferiore a 10; nel caso 
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di strutture con dimensioni e organizzazione adeguata, il numero dei partecipanti sarà 
valutato direttamente dall’imprenditore agrituristico, con particolare attenzione che 
siano rispettate tutte le misure per evitare il contagio; 

- chiudere, limitandone anche l’accesso, eventuali aree ricreative/giochi per bambini,  
qualora non sia possibile controllare il rispetto del distanziamento fisico e/o limitare 
l’uso promiscuo di attrezzi, giochi, ecc.; 

- evitare l’uso di appendiabiti comuni; 

- nel caso di laboratori didattici che prevedano la prossimità dell’operatore con i 
partecipanti, dotare il personale dedicato ai laboratori di guanti monouso e visiere in 
plastica; in ogni caso, mantenere una distanza di almeno 2 metri fra 
operatore/personale e bambini/studenti; durante i laboratori evitare l’uso promiscuo 
di materiali, attrezzi, giochi, ecc. Ove non sia possibile, tali attrezzature devono essere 
pulite con disinfettante tra un uso e l’altro dei laboratori;  

- al fine di facilitare il rispetto della distanza fisica e/o la delimitazione degli spazi si 
suggerisce, laddove possibile, di prevedere l’uso di cartelli o altri strumenti 
informativi ausiliari (adesivi, paline, disegni, ecc.); 

- in caso di colazioni e/o pranzi con i gruppi dei partecipanti valgono tutte le indicazioni 
previste nel caso dello svolgimento di attività di ristorazione; in generale, laddove 
possibile, si suggerisce di offrire il servizio di somministrazione prioritariamente 
all’aria aperta; 

- tutte le misure di prevenzione generali (igiene frequente, distanza sociale, sanificazione 
di oggetti e ambienti, uso di dispositivi di protezione individuale) dovranno essere 
eseguite con la massima precauzione; 

- tutte le misure di prevenzione generali (di cui sopra) dovranno essere adottate anche in 
caso di attività ricreative, culturali e sportive che coinvolgono adulti; si raccomanda di 
organizzare solo quelle attività  che consentono il rispetto di tutte le misure 
anticontagio;  

- sebbene ad oggi, la maggior parte dei bambini sembra essere meno colpita da COVID-19 
e sviluppare sintomi respiratori meno gravi, ci sono state segnalazioni di bambini 
infettati da COVID-19 che hanno sviluppato malattie gravi o critiche; pertanto, le 
persone responsabili dei bambini dovranno essere vigili riguardo eventuali sintomi 
sospetti (raffreddore, starnuti, tosse, …) e informare immediatamente i genitori del 
bambino. 
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6. Attività di ristorazione e vendita diretta 

In linea generale, si suggerisce di prevedere l’accesso da parte di clienti solo su prenotazione 
e dei fornitori esterni solo su appuntamento. 

Gli ospiti, entrando e uscendo dal ristorante (sala da pranzo, colazione), dovranno 
disinfettare le mani con germicida disinfettante (liquido o in gel), situato all'ingresso di queste 
strutture/locali. 

La disposizione dei tavoli e degli ospiti dovrà avvenire con ordine e nel rispetto del 
distanziamento (distanza di sicurezza tra ospiti di almeno 1 metro, distanza tra sedie di tavoli 
diversi di almeno 2 metri). 

Organizzare l’afflusso corretto e distanziato delle persone alla sala/punto ristoro e ambienti 
comuni, prediligendo quando possibile gli spazi all’aperto per la sistemazione dei tavoli e 
delle aree per il consumo sul posto. Qualora si tratti di soggetti conviventi nello stesso nucleo 
familiare (autocertificato dagli stessi al gestore dell’attività) potranno essere messi più vicini 
allo stesso tavolo. 

Prestare la massima attenzione alla fase dello sparecchiamento (piatti, posate, bicchieri 
sporchi); in questa fase sarebbe opportuno utilizzare un carrello, vassoio o altro supporto e 
mettere subito le stoviglie sporche in una vasca di acqua fino al momento in cui non verranno 
inseriti in lavastoviglie. 

Chi svolge il servizio ai tavoli dovrà cambiare i guanti, igienizzare e lavare le mani, quando passa 
dallo sparecchiamento del tavolo sporco, all’apparecchiare i tavoli e a portare le pietanze agli 
altri, oppure, laddove possibile, utilizzare due persone diverse tra chi serve il cibo e chi 
sparecchia.  

Nel caso di servizio a buffet gli ospiti non devono maneggiare il cibo. 

Le attrezzature e le superfici per la colazione e/o il pranzo, compresi tavoli e sedie, devono 
essere disinfettate almeno una volta per ogni servizio, vale a dire dopo ogni utilizzo (facendo 
particolare attenzione alle parti a maggior contatto con le mani degli ospiti, quali ad esempio 
macchine per caffè, dispenser acqua, ecc.); il lavaggio di stoviglie, piatti, bicchieri, posate e 
simili dovrà avvenire in lavastoviglie a temperatura adeguata e comunque non inferiore a 70°, 
in modo che possano essere disinfettati, inclusi gli oggetti che non sono stati utilizzati. Se per 
qualche motivo il lavaggio automatico non fosse possibile, in caso di lavaggio manuale si 
consiglia di utilizzare le procedure standard.  

Le zone dedicate al pagamento (POS, ecc.) dovranno essere sanificate ad ogni utilizzo. I servizi 
igienici e gli altri luoghi o spazi comuni devono essere sanificati con maggior frequenza durante 
le ore di apertura al pubblico. 
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In caso di richiesta di cibi da asporto o di consegna di pasti a domicilio, gli alimenti dovranno 
essere consegnati ai clienti in idonei contenitori monouso, rispettando durante la consegna le 
distanze di sicurezza di almeno 1 metro.  

Nonostante l'ampiezza della pandemia, allo stato attuale non esiste alcuna evidenza che il cibo 
possa veicolare il virus SARS-CoV-2, per cui il rispetto scrupoloso delle norme igieniche, 
stabilite dalla normativa vigente, si considera idoneo a garantire la sicurezza degli alimenti 
medesimi. Sostanzialmente, il rischio di contagio nell’agriturismo deriva dalla prossimità 
interpersonale tra i lavoratori e tra i lavoratori e fornitori, utenti e clienti. In tal senso, le stesse 
precauzioni igieniche suggerite per la somministrazione, per i locali e i collaboratori (di cui ai 
capitoli 2. Spazi comuni e locali e 3. Collaboratori e fornitori), valgono anche per i laboratori  
di trasformazione dei prodotti. 

Per il pagamento si suggeriscono forme di pagamento da remoto (paypal, bonifico, ecc.) e 
comunque, nel caso di pagamenti con bancomat o carta di credito (meglio se contactless), 
utilizzare guanti monouso o in assenza lavarsi le mani e sanificare il POS ad ogni uso. (cfr. 
capitolo 4 “Attività di Accoglienza”). 

Per le attività di vendita dei prodotti si consiglia l’adozione delle seguenti misure: 

- evitare assembramenti e far rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 
1 metro, contingentando gli ingressi dei clienti, che devono obbligatoriamente indossare 
mascherina e guanti; 

- vietare assolutamente di toccare i prodotti e merci esposte; 

- vietare le degustazioni e gli assaggi. 

 

7.  Attività di Agricampeggio     

E’ preferibile che camper, roulotte e tende siano di proprietà del cliente. 

Per l’accoglienza si applicano le misure dal capitolo 4 “Attività di Accoglienza”. 

Individuare in maniera dettagliata con paline, cartelli o altro, le aree di campeggio prevedendo 
un distanziamento tra le stesse di almeno 2 metri. 

Apporre una adeguata cartellonistica informativa negli spazi adiacenti alle aree di sosta, in 
modo che sia leggibile da parte di tutti gli ospiti. 

Si suggerisce di dotare i luoghi di lavoro e le aree comuni (sale, bagni, ecc.) di contenitori di 
spray, gel o disinfettanti liquidi per le mani, con concentrazione alcolica al 60-85%. 

Particolare attenzione va riservata ad una accurata pulizia, igienizzazione e sanificazione di 
servizi igienici comuni, da effettuarsi dopo ogni utilizzo. 



 
 
 
 
 
 

 

11 
 

Le casette mobili, le aree di sosta, le colonnine elettriche e tutte le dotazioni di cui è provvista 
l’area di sosta devono essere oggetto di accurata pulizia, igienizzazione e sanificazione ad 
ogni cambio veicolo/cliente. Per la sanificazione delle casette mobili, al cambio cliente, si 
dovranno seguire le indicazioni previste nel capitolo 4 “Attività di Accoglienza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo di lavoro 
 
Elisabetta Montesissa - Segretario Nazionale Terranostra  
Ermanno Coppola - Area Sicurezza Alimentare - CNC 
Mario Giuseppe Paolucci - Area Azione Sindacale - Ufficio Autonomie Territoriali - CNC 

Barbara Battistello - Segretario Regionale Terranostra - Trentino Alto Adige 
Lara Peverini - Segretario Regionale Terranostra - Toscana 
Luca Motta - Segretario Regionale Terranostra - Veneto 
Teresa De Petro - Segretario Regionale Terranostra - Puglia 
Valeria Sonvico - Segretario Regionale Terranostra - Lombardia 

Angela Galasso - ARB Agriculture Rural Brokers 
Francesco Fratto - ARB Agriculture Rural Brokers 
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