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A Milano il Villaggio Coldiretti,
presenti oltre 700 mila visitatori 

L’agricoltura bresciana vive una 
reale situazione di emergenza 
idrica che coinvolge il bacino 
“Lago d’Idro - Fiume Chiese”. 
La disponibilità di acqua è infatti 
molto scarsa: secondo quanto 
riportato dalla relazione idrologi-
ca del Consorzio Chiese, oggetto 
anche di un tavolo in prefettura a 
Brescia, il volume disponibile da 
regolamento si sta esaurendo, 
minacciando pesanti conseguen-
ze per agricoltura e territorio.  
Ecco dunque la necessità di ri-
spondere rapidamente all’emer-
genza, garantendo l’irrigazione 
delle prossime settimane e fino 
a fine agosto, tenendo in consi-
derazione sia le esigenze delle 
imprese agricole sia la sicurezza 
sanitaria dei cittadini. Va in que-
sta direzione la convocazione 
di nuovi incontri con i soggetti 
interessati dove discutere solu-
zioni utili ad affrontare questa 
criticità. è altrettanto necessa-
rio trovare risposte concrete in 
grado di scongiurare il ripetersi, 
ogni anno, di questa emergen-
za: i bacini idrici di accumulo 
rappresentano per Coldiretti un 
importante passo avanti verso 
questo obiettivo. Bene l’impegno 
alla convocazione di un nuovo 
tavolo nel mese di novembre, 
per siglare un protocollo d’inte-
sa che supporti la pianificazione 
della distribuzione irrigua.

Un successo del made in Italy con tante presenze bresciane

Oltre 700.000 persone hanno 
visitato dal 5 al 7 luglio il Villag-
gio Coldiretti, che ha coperto 
una superficie di 200mila metri 
quadrati o attorno al Castel-
lo Sforzesco di Milano con la 

più grande fattoria mai rea-
lizzata in un centro storico di 
una città. “La grande bellezza 
delle mille campagne italiane 
ha conquistato la città con 
uno storico appuntamento nel 

centro della metropoli finanzia-
ria del Paese - ha dichiarato il 
presidente di Coldiretti Ettore 
Prandini -. I cittadini ancora 
una volta hanno potuto tocca-
re con mano i primati dell’agri-

coltura nazionale nella qualità, 
nella sostenibilità ambientale 
e nella sicurezza alimentare a 
livello europeo e mondiale”.
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VALORIZZARE 
I VINI IGT 
BRESCIANI
Cresce dell’8% 
l’export dei vini 
bresciani sempre più 
apprezzati grazie alla 
qualità certificata
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ACCORdO 
COLdIRETTI
E LEGA PRO
Cibo e sport insieme 
perché l’attività fisi-
ca non può prescin-
dere da una corretta 
alimentazione
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ESTATE CALdA,
GLI ANImALI 
SOTTO STRESS
Gli animali soffrono il 
caldo, le alte
temperature del 
periodo riducono 
le produzioni 

Emergenza idrica
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Cassa Depositi e Prestiti, 
Coldiretti e Filiera Italia han-
no sottoscritto un protocollo 
d’intesa finalizzato a favorire 
la ricerca e l’attuazione di so-
luzioni a sostegno della filiera 
agroalimentare italiana, un 
settore strategico per l’eco-
nomia nazionale e con impor-

Venerdì 5 luglio la firma del nuovo protocollo che supporterà la filiera
Agroalimentare italiano: intesa tra CDP, Coldiretti e Filiera Italia

tanti prospettive di sviluppo. 
L’intesa mira a fornire alle im-
prese del settore un supporto 
concreto per lo sviluppo dei 
processi di innovazione e la 
crescita dimensionale, poten-
ziandone anche la proiezio-
ne sui mercati internazionali.  
Gli interventi previsti avranno 
impatti positivi sull’intera filie-
ra e puntano anche a favorir-
ne gli investimenti nei Paesi 

in via di sviluppo. Per CDP, 
l’accordo s’inserisce all’inter-
no di una più ampia strategia 
a supporto del settore – pre-
vista dal Piano industriale del 
Gruppo - e segue l’intesa 
sottoscritta a Venezia lo scor-
so 14 giugno con il Ministero 
delle politiche agricole, ali-
mentari, forestali e del turismo 
finalizzata a fornire supporto 
finanziario ai settori agricolo, 

Milano agroalimentare e turistico. Tra 
le soluzioni del Gruppo a sup-
porto del settore sono previsti 
diversi strumenti: finanzia-
menti, garanzie e interventi in 
equity, come nel caso delle 
partecipazioni in eccellenze 
quali Bonifiche Ferraresi e 
Inalca-Gruppo Cremonini. “La 
collaborazione di filiera anche 
da un punto di vista finanzia-
rio è fondamentale per soste-

Dal grano al pane il prezzo 
aumenta di quindici volte per 
effetto delle speculazioni e 
delle importazioni selvagge 
di prodotto dall’estero, con 
pagnotte e panini spacciati 
come italiani all’insaputa dei 
consumatori. A denunciar-
lo è Coldiretti in occasione 
della Giornata nazionale del 

Grano italiano con la prima 
storica trebbiatura realizza-
ta nel centro della capitale 
finanziaria d’Italia, al Villag-
gio di Milano. Oggi un chilo 
di grano tenero è venduto a 
circa 21 centesimi, mentre 
un chilo di pane è acquistato 
dai cittadini a valori variabili 
attorno ai 3,1 euro al chilo, 

Consumi: dal grano 
al pane il prezzo 
aumenta 15 volte

con un rincaro quindi di quin-
dici volte, tenuto conto che 
per fare un chilo di pane oc-
corre circa un chilo di grano, 
dal quale si ottengono 800 
grammi di farina da impasta-
re con l’acqua per ottenere 
un chilo di prodotto finito. Se 
a Milano una pagnotta da un 
chilo costa 4 euro, a Bologna 

I valori dipendono dalle 
speculazioni di filiera
e dall’import selvaggio

si arriva addirittura a 4,55 
euro, ma a Napoli si scende 
fino a 1,91, mentre a Roma 
si viaggia sui 2,60 euro, a 
Palermo sui 2,85 euro e a 
Torino sui 3,05 euro. La forte 
variabilità da una città all’al-
tra è peraltro una evidente 
dimostrazione che l’anda-
mento del prezzo del pane 

dipende solo marginalmente 
dal costo del grano e sempre 
più ai movimenti finanziari e 
dalle strategie speculative.
Il risultato è che gli agricoltori 
devono vendere ben 5 chili 
di grano per potersi pagare 
un caffè o una bottiglietta di 
acqua al bar. La situazione 
del grano italiano stretto tra 
speculazioni di filiera e im-
portazioni selvagge è la pun-
ta dell’iceberg delle difficoltà 
che deve affrontare l’agricol-
tura italiana. “C’è sicuramen-
te un margine da recuperare 
per garantire un giusto com-
penso agli agricoltori, senza 
pesare sui cittadini - afferma il 
presidente di Coldiretti Ettore 
Prandini -. Puntiamo a realiz-
zare rapporti di filiera virtuosi 
con accordi che valorizzino 
i primati del Made in Italy e 
garantiscano la sostenibilità 
della produzione in Italia con 
impegni pluriennali e il rico-
noscimento di un prezzo di 
acquisto “equo”, basato sugli 
effettivi costi sostenuti”. 

nere un settore come quello 
agroalimentare che vale quasi 
42 miliardi di euro di espor-
tazioni nel mondo - spiega 
Ettore Prandini, Presidente 
di Coldiretti -. L’obiettivo del 
protocollo è quello di rafforza-
re la competitività delle impre-
se, i processi di innovazione 
e le dinamiche di sviluppo di 
un’economia sempre più cir-
colare e sostenibile”.
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La rassegna #Stocoicontadini 
ha ospitato 400 stand tra mer-
cato agricolo, aree del gusto, 
street food, stalle, agriasili, 
fattorie didattiche, orti, antichi 
mestieri, pet therapy, agrichef, 
laboratori, trattori, nuove tec-
nologie e workshop, presso i 
quali è stato possibile degu-
stare, apprendere, giocare e 
divertirsi al fianco di oltre die-
cimila agricoltori. 

Alla tre giorni del Villaggio Col-
diretti con il presidente Ettore 
Prandini e il segretario gene-
rale Vincenzo Gesmundo non 
sono mancate le personalità 
delle Istituzioni e del mon-
do politico: il vicepremier e 
Ministro dell’Interno Matteo 
Salvini, il vicepremier e Mini-
stro dello Sviluppo Economi-
co Luigi Di Maio, il Ministro 

dell’Istruzione Marco Bussetti 
e quello delle Politiche agri-
cole Gian Marco Centinaio, 
il segretario del Partito De-
mocratico Nicola Zingaretti, 
il presidente di Fratelli d’Italia 
Giorgia Meloni, il sottosegre-
tario ai Rapporti con il Parla-
mento Guido Guidesi e Maria 
Stella Gelmini, presidente dei 
deputati di Forza Italia. Non 
sono naturalmente mancati i 
rappresentanti delle ammini-
strazioni locali, come il presi-
dente della Regione Lombar-
dia Attilio Fontana, l’assessore 
regionale all’Agricoltura Fabio 
Rolfi e il sindaco di Milano Giu-
seppe Sala. Tra gli esponenti 

Oltre 2 mila bresciani hanno vissuto
la grande esperienza del Villaggio

del mondo economico, il pre-
sidente dell’Ice Carlo Ferro, 
l’ex ministro Giulio Tremonti, 
Stefano Lucchini, Group Chief 
Institutional Affairs and Exter-
nal Communication Officer 
Intesa Sanpaolo e Luigi Scor-
damaglia, consigliere delegato 
di Filiera Italia; ma anche Ghe-
rardo Colombo ex magistrato 
e presidente Uecoop, Gian 
Carlo Caselli presidente co-
mitato scientifico Osservatorio 
Agromafie e Andrea Fanzago, 
responsabile area povertà del-
la Caritas ambrosiana. Proprio 
a quest’ultima la fondazione 
Campagna Amica ha desti-
nato una tonnellata di prodotti 

tipici di alta qualità raccolti nel 
villaggio grazie all’iniziativa di 
solidarietà la “spesa sospesa”. 
Nell’ambito del Villaggio sono 
stati sottoscritti anche impor-
tanti accordi come quello pro-
mosso da Cassa depositi e 
prestiti, Coldiretti e Filiera Italia 
per favorire la ricerca e l’attua-
zione di soluzioni a sostegno 
della filiera agroalimentare ita-
liana; l’intesa firmata da Eni 
e Coldiretti che stabilisce im-
portanti aree di collaborazione 
sull’economia circolare; il pro-
tocollo con il Ministero della 
Pubblica istruzione che porta 
gli agricoltori nelle scuole con 
l’educazione alimentare che 

In scena tutta 
la bellezza 
delle campagne 
italiane

diventa materia di studio e 
l’accordo con Terna e Anbi per 
la realizzazione di invasi e la-
ghetti artificiali al servizio delle 
aziende agricole. Sono miglia-
ia i bambini che hanno inva-
so l’area dell’agriasilo e della 
fattoria didattica, imparando a 
impastare il pane, a zappetta-
re l’orto e a riconoscere le di-
verse varietà di piante, grazie 
all’assistenza dei tutor e delle 
agritate di Coldiretti e Cam-
pagna Amica. Per i giovani 
l’appuntamento clou è stato, 
invece, al Villaggio delle Idee, 
dove sono state presentate le 
originali esperienze under35 
delle campagne italiane. 

SEGUE DA PAGINA 1
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“Abbiamo vissuto un’espe-
rienza unica - commenta Na-
dia Turelli, vice presidente di 
Coldiretti Brescia, responsabi-
le di Donne Impresa Brescia e 
olivicoltrice di Sale Marasino –, 
ne facciamo tesoro per affron-
tare la nuova edizione del pro-
getto scuola con nuovi stimoli 
e voglia di mettersi in gioco. 
Insegnare ai bambini i valori 
dell’agricoltura e l’importan-
za dell’agroalimentare italiano 
significa formare consumatori 
più consapevoli”. Numerose le 
donne che hanno contribuito 
alla riuscita dell’evento: “Noi 
imprenditrici – aggiunge Vitto-
ria Urgnani, produttrice orto-
frutticola di Rovato - abbiamo 
accolto i bambini nell’agriasilo 
dove, attraverso diversi labo-
ratori abbiamo raccontato la 
campagna, trasmettendo loro 
tutta la passione che quotidia-

namente caratterizza la nostra 
attività”. Nell’agriasilo, insie-
me alla delegazione del grup-
po Donne Impresa Coldiretti 
Brescia, anche Alessandra 
Morandi dell’azienda agricola 
“Dosso Badino” di Monticelli 
Brusati e Francesca Plebani, 
titolare della fattoria didattica 
“La Fiorita” di Ome. Tra le nu-
merose attività anche le lezioni 
di agricosmesi di Manola Bo-

sio, che gestisce insieme alla 
sorella e al padre l’azienda 
agricola “La Regina del Bo-
sco” di Passirano. Durante la 
sessione “live”, l’imprenditrice 
ha presentato un trattamento 
per la pulizia del viso e un inno-
vativo bendaggio alle gambe 
con prodotti naturali a base di 
bava di lumaca. “I nostri pro-
dotti si distinguono grazie alla 
filosofia green dell’azienda, 

che alleva le chiocciole in spe-
ciali giardini ricreati secondo il 
loro habitat naturale – raccon-
ta Manola Bosio -. Questo fa 
sì che la bava estratta, sem-
pre in modo non invasivo, resti 
ricca di ioni positivi e dunque 
viva e più efficace sulla nostra 
pelle”. Grande successo infine 
per lo show-cooking dell’agri-
chef bresciana Tiziana Porte-
ri, presidente di Terranostra 

Brescia e titolare dell’agrituri-
smo “Il Roccolo” di Bedizzole. 
“Niente meglio della cucina ri-
esce a valorizzare le qualità dei 
prodotti made in Italy – spiega 
Tiziana Porteri – ho presenta-
to al pubblico del Villaggio dei 
tortelli ripieni al Bagoss, eccel-
lenza prodotta nella Coopera-
tiva Valle di Bagolino, con un 
contorno di cipolla rossa di 
Breme”.

Cibo sano e benessere con le imprenditrici bresciane 
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Un’agricoltura viva e in conti-
nua evoluzione nelle tecniche 
produttive, nella trasformazio-
ne digitale e nella promozio-
ne del made in Italy via web 
e social network. Ecco i temi 
del Villaggio delle Idee, l’inno-
vativo spazio di condivisione 
per i giovani agricoltori creato 
all’interno del Villaggio Coldi-
retti di Milano. Il “ritorno” all’a-
gricoltura dei giovani italiani 
tocca sensibilmente anche il 
territorio bresciano: il grup-
po Giovani Impresa Coldiretti 
Brescia conferma la vivacità 
del settore con il record lom-
bardo di oltre 700 aziende 
agricole individuali under 35 
nel 2018. Una presenza forte 

e presente anche all’appun-
tamento milanese. “In questo 
periodo di rapidi cambiamenti 
– commenta Davide Lazzari, 
delegato provinciale Giovani 
Impresa Brescia e viticoltore 
di Capriano del Colle - le men-
ti dinamiche dei giovani sono 
particolarmente portate a svi-
luppare nuove interpretazioni 

del mondo agricolo. Un set-
tore che si deve occupare del 
mantenimento delle tradizioni 
colturali e culturali del nostro 
Paese, ma al contempo, gra-
zie proprio al contributo dei 
giovani, mostrarsi in tutto il 
suo potenziale di innovazione 
per il futuro dell’agricoltura”.
Il Villaggio delle Idee si con-

ferma dunque la migliore 
occasione per incontrare i 
giovani imprenditori italia-
ni e la loro interpretazione 
delle dinamiche del settore.  
Un luogo dove lo scambio di 
opinioni su temi attuali e futu-
ri diventa stimolo alla cresci-
ta della coscienza agricola di 
sceglie di vivere questa espe-

rienza imprenditoriale. Durante 
la tre giorni milanese, i temi 
lanciati dal team di Coldiretti - 
Rural Hack (task force dedica-
ta a innovazione sociale e agri-
coltura di qualità) spaziavano 
dal concetto di hashtag alla 
peer education, dal cibo come 
attrattore turistico alla digital 
communication con l’agrifood. 

Il futuro dell’agricoltura italiana al Villaggio delle Idee
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UNA REALTÀ BRESCIANA, DA PIÙ DI 30 ANNI
AL SERVIZIO DEGLI AGRICOLTORI ITALIANI E EUROPEI

RICAMBI TRATTORI SRL
25020 Poncarale (BS) - Via E. Fermi 11 - tel. 030.3533080 - cell. 345.6241883

info@ricambitrattori.net - www.ricambitrattori.net

VIENI A TROVARCI IN NEGOZIO!
Scopri la nostra vasta scelta di fari e

lampeggianti led, sedili, oli performanti,
batterie di qualità e accessori!

CONSULENZA
RISOLUTIVA

Il tuo tempo per noi è prezioso!
Riceverai risposte chiare entro 48H
e parlerai direttamente con chi può

risolvere il tuo problema.

CI PRENDIAMO CURA
DEI NOSTRI CLIENTI
Ti aiutiamo a diagnosticare il problema

trovando la soluzione ideale. CONSEGNA RAPIDA
Scegliamo i corrieri che servono
al meglio la tua zona.

PER NOI NON
SEI UN NUMERO!
Parliamo personalmente con ogni
singolo cliente e ci assicuriamo di
garantirti il miglior servizio.

Consulenza e vendita ricambi
per macchine agricole:

originali, compatibili e usati

MOTORI RIPARATI
OGNI ANNO

+ 80 + 36.000 + 3.000

Riparazione motori,
riparazioni oleodinamiche,

revisione assali e trasmissioni

ARTICOLI GESTITI

Il necessario per l’agricoltura,
la stalla, l’officina e tutti

i piccoli comfort in cabina

CLIENTI SODDISFATTI
OGNI ANNO

Ricambi e filtri originali:
New Holland

Case
International

Fiat
OM
Ford

Agrifull
Steyr
Same

Lamborghini
Hurlimann

Deutz
Fendt

Massey Ferguson
Claas
Merlo

John Deere

Ricambi per motori:
Perkins

Mitsubishi
Caterpillar

Yanmar
MVM

Cummins
VM

Trasmissioni:
Carraro
Dana

Spicer
ZF

Frizioni:
Luk 

Valeo
per trattori, carrelli
e applicazioni varie

Rivenditore
autorizzato ricambi:

RICAMBI
TRATTORIS.R.L.

Siamo cresciuti con i tempi della terra e conosciamo bene le macchine agricole.
Con passione e duro lavoro aiutiamo gli agricoltori a rimettere in sesto i propri trattori.



Il piacere della vacanza in agriturismo

Scatta il primo vero grande 
esodo delle vacanze: il mese 
di luglio ha visto in ferie ben 
17,6 milioni di italiani, l’86% 
dei quali ha scelto come 
meta una località del Belpa-
ese, dimostrando particolare 
attenzione verso le vacanze 
in agriturismo. Lo conferma 
lo studio Coldiretti/Ixé “La va-
canza Made in Italy nel piatto” 
diffuso in occasione dell’a-
pertura del Villaggio Coldiretti 
a Milano. 
L’analisi stima una sostan-
ziale stabilità nel numero de-
gli italiani in vacanza durante 
tutta la stagione estiva, pur 
con una tendenza a spostare 
le partenze ad agosto. Oltre 
la metà degli italiani in viag-
gio ha scelto di alloggiare in 
case di proprietà, di parenti 
e amici o in affitto, ma nella 
classifica delle preferenze ci 
sono nell’ordine anche alber-
ghi, bed and breakfast, vil-
laggi turistici e gli agriturismi 
che nelle 23mila strutture fan-
no segnare un aumento del 
3% rispetto allo scorso anno 
grazie alla qualificazione e di-
versificazione dell’offerta, ma 
anche all’ottimo rapporto tra 

prezzi/qualità.
“Il nostro futuro è legato alla 
capacità di tornare a fare l’I-
talia anche nell’offerta turisti-
ca, imboccando la strada di 
un nuovo modello di sviluppo 
che tragga nutrimento dai no-
stri punti di forza - commenta 
il presidente di Coldiretti Etto-
re Prandini -. 
Qui in Lombardia, grazie al 
supporto della giunta Fonta-
na, abbiamo creato le con-
dizioni per fare sì che negli 
agriturismi si utilizzino quasi 

esclusivamente prodotti lom-
bardi, perché crediamo nella 
valorizzazione delle potenzia-
lità agrituristiche di ciascun 
territorio”. Una delegazione 
di “eccellenze” territoriali ben 
rappresentata al Villaggio dal 
mondo agricolo e agrituristi-
co bresciano, che vanta lo-
cation molto apprezzate dai 
turisti italiani e stranieri - tra 
lago d’Iseo, lago di Garda e 
località montane -, e prodot-
ti tipici tra i più acquistati al 
mondo. “Il nostro territorio of-

Eccellenze territoriali

fre grandi opportunità per gli 
imprenditori agricoli, generate 
proprio dal turismo – spiega 
Roberta Agosti, titolare dell’a-
zienda agricola/agriturismo “Il 
Colmetto” di Rodengo Saia-
no (BS), presente al villaggio 
sia nell’area del mercato sia 
nella fattoria didattica -. Tan-
ti stranieri e italiani scelgono 
di visitare le zone della Fran-
ciacorta e del Sebino perché 
da noi trovano cibo di qualità 
e materie prime selezionate, 
ma soprattutto la vacanza in 

agriturismo consente loro di 
riscoprire i valori del mondo 
agricolo e della filiera produt-
tiva”. Le bontà bresciane, al 
Villaggio Coldiretti, si trova-
no anche in tavola, con i due 
Agrichef impegnati nella pre-
parazione dei piatti della tra-
dizione: Tiziana Porteri titolare 
dell’agriturismo “Il Roccolo” a 
Bedizzole e Presidente Ter-
ranostra Brescia e Andrea 
Frasca, giovane imprenditore 
titolare dell’agriturismo “Val-
verde” a Botticino. 

ROBOT DI MUNGITURA 
MONOBOX

SPINGI FORAGGIO 
ROBOTIZZATO

RASCHIATORE 
ROBOTIZZATO

ATTREZZATURE  
PER STALLE

SALE DI MUNGITURA 
CONVENZIONALI

METELLI GIANLUIGI 
VIA PAOLO VI, 4 - ROCCAFRANCA (BS)

Contatti: info@metelligroup.eu - Tel. 030 7090567

VISITA IL NOSTRO SITO: WWW.METELLIGROUP.EU
Seguici su

DITTA CERTIFICATA PER 
DICHIARAZIONI F-GAS

LUGLIO - AGOSTO 2019 | 7



4 COLDIRETTI BRESCIA

“Spesa sospesa”, anche il cibo 
made in Brescia nella raccolta 

L’iniziativa solidale ha coinvolto i consumatori nel grande mercato di Campagna Amica

Oltre una tonnellata di cibo a 
km zero, dai i formaggi della 
Vallecamonica, all’olio ex-
travergine BIO del Lago di 
Garda, dai salumi di Bediz-
zole ai formaggi caprini della 

In agricoltura qualcosa sta cambiando... 

SPECIALISTA RICAMBI TRATTORE

AUTODECO RICAMBI
Via Francesca, 31

25034 Orzinuovi (BS)
Tel. 030 941632
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Franciacorta, dalle uova BIO 
di Bedizzole alle confetture 
di Malegno in Vallecamoni-
ca, è stata raccolta grazie 
alla generosità degli agricol-
tori di Campagna Amica, dei 
cittadini milanesi e dei turisti 
per arrivare nelle case delle 
famiglie in gravi difficoltà eco-

nomiche. è il bilancio dell’i-
niziativa “Spesa sospesa” 
lanciata da Coldiretti e Cam-
pagna Amica insieme alla Ca-
ritas al Villaggio, in occasione 
della diffusione del Rapporto 
su “La povertà a tavola”. 
Per tutto il week end, i vi-
sitatori dei banchi del ma-

ximercato degli agricoltori 
al Castello Sforzesco, da 
Piazza del Cannone a Piaz-
za Castello hanno avuto la 
possibilità di fare una dona-
zione libera grazie alla quale 
acquistare prodotti a favore 
dei più bisognosi, sul model-
lo dell’usanza campana del 

Solidarietà 

“caffè sospeso”, quando al 
bar si lascia pagato un caffè 
per il cliente che verrà dopo. 
In questo caso si è trattato 
di frutta, verdura, formaggi, 
salumi e ogni tipo di genere 
alimentare Made in Italy, di 
qualità e a km zero tra quel-
li proposti dagli agricoltori di 
Campagna Amica. 
La spesa raccolta è stata 
consegnata alla Caritas che 
si occupa della distribuzione 
alle famiglie in difficoltà. “An-
che in un momento di festa 
come il Villaggio abbiano vo-
luto dare un segno tangibile 
della solidarietà degli agricol-
tori verso le fasce più deboli 
della popolazione più colpite 
dalle difficoltà economiche - 
spiega il presidente di Coldi-
retti Ettore Prandini -. 
Il nostro obiettivo è far sì che 
questa esperienza non resti 
limitata a questa occasio-
ne ma diventi un fenomeno 
strutturale in una situazione 
che vede oggi 2,7 milioni di 
italiani costretti a chiedere 
aiuto per mangiare”. 
“La spesa sospesa è un 
esperimento di democrazia 
del cibo con la quale voglia-
mo portare le eccellenze del-
le campagne italiane anche 
sulle tavole degli ultimi, dei 
più bisognosi, con prodot-
ti freschi, di qualità e a km 
zero”, ha aggiunto il diretto-
re di Fondazione Campagna 
Amica, Carmelo Troccoli.



Agricam Scrl
Via Bornate 1 / 25018 Montichiari (BS) 

Tel. 030 961185 / www.agricam.it

ROTTAMA 
IL TUO VECCHIO TRATTORE E OTTIENI 
SUPER PREZZI SUL NUOVO
da maggio ad agosto 2019* rottamiamo il tuo usato, anche non funzionante, 
e ti diamo un prezzo speciale se scegli uno dei nostri trattori in offerta 

*offerta valida salvo esaurimento scorte

NEW HOLLAND T5 85 2RM
piattaforma con arco abbattibile
PTO 540/1000 • ruote 12.4R36 – 7.50-16

prezzo al netto della rottamazione € 21.450 + iva

NEW HOLLAND T4 65s 2RM
piattaforma con arco abbattibile

PTO 540 • ruote 13.6R28 – 6.50-16

prezzo al netto della rottamazione € 15.950 + iva

foto esemplificative simili ai modelli proposti

Nel grande mercato agricolo 
di Piazza Castello, tra gli ol-
tre 150 produttori provenienti 
da tutta Italia e principalmen-
te dalla Lombardia, anche 8 
imprenditori agricoli bresciani, 
posizionati nella suggestiva 
cornice del piazzale antistante 
il celebre monumento milane-
se. L’azienda agricola Alena di 
Spadacini Diego di Malegno 
con le sue farine, i prodotti da 
forno e le conserve; l’agrituri-
smo camuno San Faustino di 
Bonomi Valentino di Ceto, con 
il formaggio Fatulì, sigillo Col-
diretti, gli altri formaggi caprini 
e vaccini, salumi e confetture; 
l’azienda agricola e agrituristi-

ca Il Colmetto dei f.lli Agosti 
di Rodengo Saiano, con l’in-
teressante mix di cosmetica 
a base di latte di capra, for-
maggi caprini, salumi di asino 
e confetture; l’azienda agrico-
la Gianluca Consoli di Rovato, 
con formaggi di capra e yo-
gurt; l’azienda agricola Pietro 
Salvadori di Bagolino con il fa-
moso Bagoss; la società agri-
cola Marchesini di Bedizzole 
con salumi suini senza glutine 
e tracciabili tramite QR-code, 
l’azienda agricola Poggioriot-
to di Albanese Simon di Pol-
penazze del Garda con olio 
extravergine BIO, conserve e 
patè di olive; la società agrico-

la Castello di Roberti Vittorio, 
impegnata nella vendita diretta 
di uova e l’Agroittica di Calvi-
sano con il pregiato storione 
proposto in diverse prepara-
zioni. Una prestigiosa vetrina 
per i prodotti tipici bresciani, 
confermata anche dalla presi-
dente di Agrimercato Brescia 
Elvira Lazzari: “Il successo del 
grande mercato agricolo all’in-
terno del Villaggio Coldiretti 
conferma che stiamo andando 
nella giusta direzione. Quella di 
agire per promuovere un gran-
de patrimonio costruito negli 
anni: il valore dei nostri prodot-
ti”. Soddisfazione anche tra i 
produttori presenti: “Un’occa-
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Al mercato di Campagna Amica tante eccellenze del nostro territorio
sione unica per noi produttori 
e per il mondo agricolo bre-
sciano – aggiunge Francesca 
Roberti, della società agricola 
Castello -. Abbiamo incontra-
to consumatori molto sensibili 
al tema del rapporto diretto 

con il produttore, della qualità 
del cibo e della garanzia di un 
prodotto certificato. Il nostro 
impegno continuerà nei mer-
cati bresciani forte di questa 
grande esperienza al Villaggio 
Coldiretti”.
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Progettazione e realizzazione di impianti
per la generazione di Ozono

Contattaci per un preventivo
personalizzato senza impegno

Risultati certificati
dall’Istituto Zooprofilattico

Sperimentale

SALUBRITÁ

TECNOLOGIA 100% ITALIANA

CARNI ANTIBIOTIC FREE

RIDUZIONE DEI COSTI

MIGLIORI PERFORMANCE
IN ASSENZA DI CHIMICA

Multiossigen SPA, azienda leader nella sanificazione ambientale con ozono
Via Roma 77, Gorle (BG) Tel. 035 302751 - www.multiossigen.com
info@multiossigen.com

I vantaggi dell’ozono in suinicoltura

Recenti ricerche hanno evi-
denziato l’insorgenza di forti 
resistenze ai comuni antibio-
tici e chemioterapici da parte 
di numerosi ceppi batterici. 
Questi ultimi sono
infatti in grado di adattarsi a 
qualsiasi ambiente, anche se 
dominato dagli antibiotici. 
Negli allevamenti di suini è 
stata riscontrata un’associa-
zione fra il trattamento con 
beta-lattamici e la comparsa 
di ceppi di Escherichia Coli 
resistenti alle cefalosporine. 
Seppur in diminuzione, an-
cora oggi l’uso profilattico e 
metafilattico di farmaci su in-
teri gruppi di animali in situa-
zioni potenzialmente a rischio 
potrebbe favorire lo sviluppo 
di resistenze batteriche, con 
conseguenze negative nel 
lungo periodo.
Perciò in futuro la prevenzio-
ne acquisirà un ruolo prepon-
derante. Negli allevamenti di 
suini le probabilità di contagio 
sono elevate, poiché si tratta 
di animali piuttosto delicati, 
spesso affetti da patologie in-
fettive di vario genere, soprat-

tutto a carico delle vie aeree. 
L’utilizzo dell’ozono offre una 
risposta concreta alle princi-
pali difficoltà dei suinicoltori, 
grazie alle sue applicazioni 
nel processo alimentare ed 
ambientale. 
L’esperienza in medicina 
umana insegna infatti che l’o-
zono può apportare notevoli 
benefici, come il miglioramen-
to della qualità di vita dei su-
ini e la riduzione dei costi di 
gestione. L’ozono è infatti un 
medicamento naturale privo 
di controindicazioni. Efficace 
su ogni patogeno, l’ozono pe-
netra nelle cellule batteriche e 
ne ossida tutte le componenti 
essenziali: enzimi, proteine, 
DNA, RNA. 
La sua peculiarità di ricon-
vertirsi in breve tempo in os-
sigeno senza lasciare residui, 
rende l’ozono il disinfettante 
ideale per le più recenti esi-
genze di sanificazione am-
bientale zootecnica. 
Erogato nei capannoni, l’o-
zono annienta i germi e ne 
impedisce la trasmissione da 
animale ad animale. Saturan-
do gli ambienti circoscritti, 
l’ozono svolge una potente 
azione antimicotica e bat-
tericida, riesce a diffondersi 

su tutti i tipi di superficie e 
riduce le cariche batteriche 
fino al 99%. In quantità ridot-
te, l’ozono mantiene basso 
il microsismo e può essere 
utilizzato anche in presenza 
dei suini.  Un dosaggio con-
trollato di ozono nell’acqua di 
abbeverata migliora le condi-
zioni di salute dei suini. Inoltre 
l’ozono garantisce la comple-
ta pulizia e la sterilizzazione 

delle tubature, ed impedisce 
la formazione del biofilm in-
terno, che potrebbe riconta-
minare l’acqua proveniente 
dalla rete idrica. 
Pertanto l’attenta sommini-
strazione di ozono all’interno 
del processo produttivo è in 
grado di accrescere sensi-
bilmente i risultati economi-
ci degli allevamenti suinicoli, 
grazie alla riduzione dei costi, 

alla maggiore salubrità degli 
ambienti e all’elevato livello di 
benessere degli animali.
L’azienda italiana Multiossi-
gen, leader nella depurazione 
e potabilizzazione dell’acqua 
e nella sanificazione dell’aria 
tramite ozono, vanta notevoli 
successi in suinicoltura grazie 
alla progettazione di impianti 
personalizzati sulla base delle 
esigenze di ciascun cliente.



Accordo tra Coldiretti e Lega Pro 
porta il made in Italy negli stadi
Corretta alimentazione e sport da promuovere durante le partite e nelle scuole
Cibo e sport insieme, perché 
l’attività fisica non può prescin-
dere da una sana e corretta 
alimentazione. L’intesa sigla-
ta a Firenze dal Presidente di 
Coldiretti Ettore Prandini e dal 
Presidente di Lega Pro Fran-
cesco Ghirelli prevede una 
collaborazione di ampio respi-
ro nella promozione del vero 
made in Italy e dell’agroali-
mentare a chilometri zero negli 
stadi e per portare educazione 
alimentare e sport nelle scuole 
primarie di primo e secondo 
grado. Una squadra fatta di 
11mila realtà, tra fattorie, mer-
cati e agriturismi di Campagna 
Amica, pronta a scendere in 
campo grazie a questo storico 
accordo che valorizzerà le mi-
gliori produzioni agroalimentari 
del territorio.  In occasione di 
ogni partita di Lega Pro, infatti, 
le squadre italiane e i loro tifosi 
potranno viaggiare tra i tesori 
del gusto conservati e protetti 
da generazioni di agricoltori. 
Non più solo hot dog, noc-
cioline, patatine e popcorn: 
negli stadi arrivano finalmente 
i prodotti tipici di ogni regione 
italiana, dai salumi ai formaggi, 

dal pane alla frutta e alla ver-
dura di stagione.
In particolare, l’accordo pre-
vede la presenza negli stadi 

durante le partite, con oasi del 
gusto degli agricoltori Coldi-
retti; la partecipazione degli 
agrichef di Campagna Amica 
con i propri prodotti duran-
te eventi e manifestazioni; il 
coinvolgimento della Lega Pro 
in percorsi di approfondimen-
to sui temi della legalità e la 
partecipazione della Lega Pro 
al progetto “Educazione alla 
Campagna Amica” nelle scuo-

le italiane. “Acquistare prodotti 
locali è un segnale di atten-
zione al proprio territorio, alla 
tutela dell’ambiente e del pa-
esaggio, ma anche un soste-
gno all’economia e all’occupa-
zione - sottolinea il presidente 
Ettore Prandini -. 
Una responsabilità sociale 
che si è diffusa tra i cittadini 
nel tempo della crisi. I mercati 
contadini in Italia sono diventa-

ti non solo luogo di consumo, 
ma anche momenti di educa-
zione, socializzazione, cultura 
e solidarietà”. 
La rete didattica di “Educa-
zione alla Campagna Amica” 
si estende dunque agli stadi, 
con l’obiettivo di formare con-
sumatori consapevoli sui prin-
cipi della sana alimentazione e 
della stagionalità dei prodotti. 
Non a caso la dieta mediter-

Valorizzare la dieta 
mediterranea e i 
prodotti italiani 

ranea è stata dichiarata la 
migliore dieta al mondo dal 
media statunitense U.S. News 
& World Report, noto a livello 
globale per le classifiche e i 
consigli ai consumatori. Un in-
sieme di prodotti e di tradizioni 
alimentari che ha consentito 
all’Italia di conquistare una 
speranza di vita tra le più alte a 
livello mondiale: 80,8 anni per 
gli uomini e 85 per le donne.

COMMERCIALE IMPORT S.r.l.

www.comimport.it
e-mail alligator@comimport.it
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Vini bresciani, un patrimonio da valorizzare
Cresce del 6% l’export dei 
vini bresciani, sempre più 
apprezzati grazie alla qualità 
garantita di oltre 9 bottiglie su 
10. Lo confermano i dati Col-
diretti al via della vendemmia, 
dopo un’annata caratteriz-
zata da un meteo pazzo che 
non ha però intaccato la qua-
lità del prodotto. Sono oltre 
43 milioni le bottiglie prodotte 
in un anno in provincia di Bre-
scia: di queste, il 95% vanta 
un’indicazione d’origine.
Un risultato frutto delle DOC 

e DOCG bresciane, ma an-
che delle IGT che contribui-
scono alla valorizzazione del 
territorio e delle sue tipicità, 
tutelando al tempo stesso la 
biodiversità. Proprio per que-
sto è importante valutare con 
attenzione il progetto propo-
sto dall’assessore Fabio Rolfi, 
per creare un’unica e nuova 
IGT della Lombardia. Il tavolo 
di confronto lombardo è ope-
rativo e Coldiretti Brescia è 
disponibile a collaborare con 
la Regione per trovare un ac-

cordo che possa tener conto 
delle tipicità di cui la nostra 
regione è ricca e valorizzare 
l’attività delle imprese vitivini-
cole. In provincia di Brescia 
si contano 5 IGT: Vallecamo-
nica, Montenetto di Brescia, 
Benaco bresciano, Sebino e 
Ronchi di Brescia. Una produ-
zione media di 8.472 ettolitri, 
che raccontano un territorio 
e creano un circuito turistico 
virtuoso, fondamentale per 
far conoscere sempre più le 
unicità della nostra provincia.

MalteMpo

Cala del 70% la produzione di miele di acacia, 
in un mercato sempre più difficile

In una stagione caratterizzata 
dal maltempo che ha danneg-
giato anche il settore apistico, 
Coldiretti ha accolto positiva-
mente l’intervento di Regio-
ne Lombardia per sostenere 
il comparto, con la conferma 
dell’approvazione - da parte 
della conferenza Stato-Re-
gioni - della deroga alla Leg-
ge 102, richiesta da Regio-
ne Lombardia per garantire 
il ristoro dei danni subiti dal 
comparto apistico negli ultimi 
mesi. 
Una buona notizia che permet-
terà agli apicoltori bresciani di 
affrontare la mancata produ-

zione della stagione: “veniamo 
da quattro anni difficili - com-
menta Edoardo Mombelli, 
apicoltore di Quinzano d’Oglio 
- ma questo 2019 è partico-
larmente duro. Il maltempo di 
maggio ha generato una per-
dita consistente: per il miele di 
acacia, soprattutto nelle zone 
collinari, si supera il 70%. Fac-
ciamo sempre più fatica a co-
prire la domanda del mercato, 
il miele italiano e di qualità è 
molto richiesto e apprezzato. 
Spiace non poter rispondere 
adeguatamente, favorendo di 
fatto l’importazione di prodotti 
dall’estero”.

Crisi del miele per gli apicoltori
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AZIENDA AGRICOLA

LE FOPPE
Via Foppe, 18 - 25030 Paratico (Bs) - Tel. 347 4027667 - le.foppe@tiscali.it

da lunedì a venerdì 8.00 - 12.00 / 14.00 - 19.00    sabato 8.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00
Nei mesi di giugno luglio agosto novembre dicembre gennaio febbraio il sabato pomeriggio è chiuso

ALLEVAMENTO
E VENDITA
ANIMALI DA
CORTILE

PULCINOTTI
OVAIOLE - FARAONE
TACCHINI - ANATRE
OCHE - CAPPONI

di Ferrari Ezio

Due bandi regionali
per l’agricoltura sostenibile

Gardalatte, una realtà virtuosa

BAZZOLI 
ERNESTO
BAZZOLI 
ERNESTO

& C. s.n.c.

SEMILAVORATI IN FERRO DISPONIBILI
PER QUALSIASI VOSTRA ESIGENZA

NOVAGLI di Montichiari (BS) - Via Erculiani, 140
Tel. 030/964517 - Fax 030/9981748 - www.bazzoli.net

RUOTE PER TRATTORI
DI TUTTE LE MISURE

RUOTE PER TRATTORI
DI TUTTE LE MISURE

“Il mercato del formaggio sta 
dando ottimi risultati e gran-
di soddisfazioni alle imprese 
agricole, con un valore medio 
del Grana Padano che si at-
testa intorno agli 8 euro al kg 
– afferma Walter Giacomelli, 
presidente della cooperati-
va Garda Latte e membro di 
giunta di Coldiretti Brescia -. 
Bene anche il mercato del 
latte spot, ci auguriamo che 
il prezzo confermato per i 
primi sei mesi dell’anno si 
mantenga sui 45 centesimi 
al kg”. Gardalatte lavora ol-
tre 140.000 forme di Grana 
Padano ogni anno e produce 
elevate quantità di provolone, 
posizionandosi al sesto posto 
a livello nazionale tra le coo-
perative lattiero-casearie e 
garantendo al settore econo-

mico bresciano l’eccellenza di 
una realtà solida e attenta alle 
esigenze del territorio. Inoltre, 
la cooperativa rappresenta un 
virtuoso esempio di integra-
zione multietnica, con l’impie-
go di oltre 60 dipendenti pro-
venienti da tutto il mondo, in 
particolare da India, Pakistan, 
Ghana e Senegal. “Grazie alla 
lungimiranza dei progetti e 
alla capacità imprenditoriale 
del gruppo - continua Gia-
comelli –, il numero di occu-
pati nel caseificio è aumen-
tato, offrendo opportunità di 
crescita alle giovani aziende 
agricole che credono nel si-
stema della cooperazione e 
che continuano a operare per 
il bene comune”. Una realtà 
particolarmente apprezzata 
anche dall’assessore lom-

bardo all’Agricoltura, Alimen-
tazione e Sistemi Verdi Fabio 
Rolfi, in visita questa mattina 
alla struttura di Calcinato: 
“Gardalatte è uno dei mag-
giori produttori italiani di Gra-
na Padano ed è un esempio 
di cooperativismo virtuoso 
che consente di valorizzare 
la materia prima, riconoscen-
do ai produttori alta margi-
nalità”. La mattinata è stata 
utile anche per fare il punto 
sulla situazione del prezzo 
del latte, Regione Lombardia 
sta lavorando in sinergia con 
Coldiretti per definire un indi-
ce di riferimento regionale che 
riconosca al latte lombardo il 
giusto valore, tenendo conto 
che la Lombardia è terra di 
produzione delle più grandi 
DOP del mondo.

Due novità a sostegno dell'agricoltura sostenibile: Re-
gione Lombardia lancia il bando energia pulita e il ban-
do irrigazione, per affiancare le aziende agricole nello 
sviluppo di sistemi innovativi. 
La prima iniziativa, nell’ambito del PSR, mette 8 milio-
ni di euro a disposizione delle aziende agricole “green” 
che presenteranno la domanda tra il 10 luglio e il 5 set-
tembre 2019. 
Gli interventi finanziabili sono: realizzazione di nuovi im-
pianti di recupero e/o produzione di energia termica; re-
alizzazione di nuovi impianti per la produzione e l'utilizzo 
di biogas; sistemi di recupero di biogas; realizzazione di 
nuovi impianti termici o di cogenerazione ad alto rendi-
mento; realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici della 
categoria a integrazione architettonica; realizzazione di 
nuovi impianti per la produzione di energia idroelettrica 
che utilizzano acque già derivate e scorrenti in canali 
esistenti o in acquedotti di montagna e costruzione di 
nuovi impianti per la produzione di biometano. La se-
conda novità regionale riguarda la ristrutturazione o la 
riconversione degli impianti di irrigazione. Dal 12 luglio al 
14 ottobre è possibile fare domanda per ottenere finan-
ziamenti rivolti a: interventi di riconversione del metodo 
irriguo dallo scorrimento superficiale alla subirrigazione 
e microirrigazione, pivot, rainger, rotoloni con irrigatori a 
lunga gittata. I 3,5 milioni di euro stanziati da Regione 
Lombardia riguardano anche gli interventi di agricoltura 
4.0, con l’installazione di dispositivi per programmazio-
ne, gestione, misurazione, controllo e automatizzazione 
degli interventi irrigui. 

Maria Cecilia Chiappani, Sara Vecchiati e Mauro Belloli

Chiuso in Redazione il 31 luglio 2019

HANNO COLLABORATO ALLA STESURA dEL GIORNALE
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i nostri servizi:
•	 sopralluogo	in	cantiere	e	preventivo	gratuito
•	 consulenza	per	la	valutazione	dei	rischi	e	dello	stato	di	
degrado	dell’amianto

•	 presentazione	pratiche	di	intervento	all’Asl	
•	 redazione	del	Piano	di	Sicurezza	(POS)	
	 e	di	Coordinamento	(PSC)	
•	 organizzazione	e	messa	in	sicurezza	del	cantiere	
•	 installazione	di	Sistemi	Anticaduta	(Linea	Vita,	parapetti,	
ponteggi,	reti	anticaduta	ecc.)

•	 lavorazioni	con	qualsiasi	mezzo	di	sollevamento	e	
possibilità	di	servizio	con	elicottero	

•	 trasporto	immediato	dell’amianto	in	discarica	
autorizzata	con	mezzi	propri	

•	 rilascio	documentazione	avvenuto	smaltimento	
•	 predisposizione	ed	assistenza	per	l’impianto	
fotovoltaico	

•	 servizio	di	ispezione	periodica	della	copertura	per	la	
manutenzione	ordinaria	programmata

•	 copertura	assicurativa	RC	per	la	responsabilità	
	 civile	verso	terzi	con	massimale	
	 di	€	10.000.000,00	(massimale	unico	nel	suo	genere)

BRANDICO	(BS)	via	Don	A.	Paracchini,	7
tel.	030975433	-	fax	0309975386	
info@gandellini.com - www.gandellini.com

■ Rimozione amianto
■ Coperture industriali, 
 agricole e civili
■ Impermeabilizzazioni 
■ Lattoneria
■ Realizzazioni di lucernari

Altra tappa estiva del progetto di 
educazione alimentare targato Coldiretti

Domenica Rosa in Cascina,  
una giornata al Colmetto

Una giornata tutta al femminile, 
domenica 14 luglio, per raccon-
tare ai più piccoli il bello del cibo 
sano e della campagna. Con oltre 
50 bambini e tante famiglie coin-
volte, la tappa bresciana dell’i-
niziativa itinerante promossa da 
Donne Impresa Coldiretti Lom-
bardia ha ricreato in Franciacorta 
una nuova “puntata” del progetto 
di educazione alimentare Coldi-
retti. Protagonisti la storia, i sa-
pori e le tradizioni del territorio, in 
un programma ricco di sorprese, 
nella grande aia dell’agriturismo 
“Il Colmetto” di Rodengo Saiano 

(BS). Dal giro in carrozza alla vi-
sita alla stalla delle caprette, dai 
giochi alle degustazioni per gran-
di e piccini, fino ai tre laboratori 
didattici sul latte, il pane e i colori 
contadini, le imprenditrici agrico-
le bresciane hanno saputo tra-
smettere agli ospiti diversi aspetti 
della vita rurale. “Il contatto con 
la natura – precisa Nadia Turel-
li, presidente di Donne Impresa 
Brescia - è un elemento impor-
tante nell’educazione dei bambini 
e nella formazione di futuri consu-
matori consapevoli. 
Grazie a iniziative come questa è 

possibile imparare divertendosi e 
apprezzare la qualità dei prodotti 
del territorio”. "Abbiamo aderi-
to con piacere a questa bellissi-
ma iniziativa, nata per avvicinare 
adulti e bambini al mondo agri-
colo – aggiunge Roberta Agosti 
titolare del Colmetto – noi donne 
imprenditrici insieme siamo una 
forza e lo dimostra il successo 
della giornata. 
Le attività proposte raccontano 
la nostra storia e i nostri valori, 
alla scoperta del vivere sano e del 
percorso che accompagna sulle 
nostre tavole il vero cibo italiano”. 

Caldo, animali sotto stress: 
ridotte le produzioni
“La produzione di latte è diminuita del 10% 
- dice Giuseppe Ruggeri allevatore di Verola-
nuova (BS)– nonostante le contromisure che 
abbiamo preso per attenuare gli effetti dell’a-
fa, le nostre mucche soffrono questo clima 
bollente che non dà tregua neppure la notte”. 
Situazione analoga anche negli allevamenti 
di maiali: “I nostri animali stanno mangiando 
fino al 15% in meno rispetto al solito – spiega 
Laura Marchesini, allevatrice di Bedizzole (BS) 
– Alla razione alimentare abbiamo aggiunto 
estratti vegetali e sali minerali per poterli aiu-
tare in più abbiamo attivato le doccette che 
vanno praticamente dal primo pomeriggio 
fino alla sera”. Nei pollai si registra un netto 
calo della produzione di uova: “Con questo 
caldo che continua anche nelle ore notturne, 
le galline non mangiano e quindi producono 
meno, fino al 30% rispetto al solito – raccon-
ta Cristina Bonetti che alleva galline ovaiole a 
Remedello (Brescia) –cerchiamo di raffrescarle 
come possiamo, ma l’afa è tanta e loro ne 
risentono parecchio”. Anche le api sono stre-
mate dal caldo – prosegue la Coldiretti - e 
non svolgono più il prezioso lavoro di traspor-
to di nettare e polline. 
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ESSICCAZIONE MAIS E SOJA 
LA CORRETTEZZA E CONVENIENZA AL 

SERVIZIO DELL’AGRICOLTORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    SEDE: Via Isorella 16 – 25016 GHEDI BS                          CONTATTI: 030-901063/3291004060 

                   

 
Visitate il nostro sito www.comacer.net  

I NOSTRI  

tra sostenibilità e reddito
ALLEVAMENTI

Teatro Aldo Moro | Via Palestro, 17 | Orzinuovi (BS)
Comune di 
Orzinuovi

con l’intervento del 
Presidente di Coldiretti Ettore Prandini

30 agosto 2019
Ore 20.30 - Teatro Aldo Moro
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