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Accordo CETA, noi l’avevamo detto!

In un momento difficile per l’e-
conomia  bisogna semplificare 
i termini autorizzativi per nuove 
produzioni come il biometano, 
è necessario ridurre i costi per 
le imprese e lavorare per av-
vicinare l’offerta formativa alle 
reali esigenze delle aziende, 
puntando a strumenti efficaci 
per le sinergie scuola/lavoro e 
di educazione all’imprendito-
rialità, colmando il divario con 
il resto della Ue. 
è necessario garantire la proro-
ga dopo il 31 dicembre 2019 
dell’esenzione Irpef a favo-
re degli imprenditori agricoli 
iscritti alla gestione previden-
ziale agricola. 
Bisogna inoltre ssere più veloci 
nel dare risposte alle imprese e 
nell’agire sui tavoli Ue su temi 
che vanno dalla direttiva nitrati 
alla riforma della Politica Agri-
cola Comune per salvaguar-
dare risorse vitali per il nostro 
Paese. La burocrazia va snellita 
e resa più efficiente perché non 
possiamo avere tempi ordina-
ri rispetto a emergenze come 
l’arrivo di specie aliene, ad 
esempio la cimice asiatica, che 
invece richiedono interventi im-
mediati del Ministero dell’Am-
biente e controlli sulle merci 
importate nel nostro Paese.

…mentre il Canada festeggia con la produzione di ben  
6.3 milioni di chili di falso parmigiano reggiano (Parmesan) 

Crollo devastante delle espor-
tazioni di Grana Padano e 
Parmigiano Reggiano in Ca-
nada che si sono ridotte pra-
ticamente di 1/3 (-32%) scen-

dendo a soli 1,4 milioni di chili 
nel primo semestre del 2019, 
rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso. Un prece-
dente disastroso,  che è stato 

riproposto negli altri accordi 
successivi, da quello con il 
Giappone a quello con il Mes-
sico fino al negoziato dram-
maticamente concluso con i 

Paesi del Mercosur che sono 
grandi produttori di formaggi 
italiani taroccati.
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Riconoscere lo stato di emer-
genza nel Bresciano e in Lom-
bardia a fronte dei molteplici 
episodi di maltempo che han-
no messo in ginocchio coltiva-
zioni, aziende agricole, strade, 
con danni anche a case, ca-
pannoni, attrezzature agricole 
e centri abitati. è la richiesta 
avanzata durante il summit 
organizzato venerdì 23 ago-
sto da Coldiretti a Brescia con 
Ettore Prandini, Presidente di 
Coldiretti Brescia e Coldiretti 
nazionale; Paolo Voltini, Presi-

dente di Coldiretti Lombardia; 
Gianmarco Centinaio, Mini-
stro delle Politiche Agricole, 
Alimentari, Forestali e del Tu-
rismo; Fabio Rolfi, Assessore 
all’Agricoltura, Alimentazione e 
Sistemi verdi di Regione Lom-
bardia; Raffaele Borriello, Di-
rettore generale Ismea; Stefa-
no Simeoni, Capo di Gabinetto 
della Prefettura di Brescia.  
“Sul territorio bresciano – com-
menta Ettore Prandini – si con-
centra la metà dei danni provo-
cati quest’anno in Lombardia 
da tornado, nubifragi e grandi-
nate, eventi calamitosi straor-

dinari che hanno messo in gi-
nocchio la nostra agricoltura.  
è necessaria un’azione sinergi-
ca concreta da parte delle isti-
tuzioni - riconoscendo l’emer-
genza della situazione - volta 
ad individuare un piano strate-
gico di ripartenza, anche attra-
verso un primo intervento che 
preveda la sospensione del 
pagamento delle imposte per 
assicurare la ripresa produtti-
va delle imprese e il ripristino 
delle strutture danneggiate”.  
Diversi gli eventi estremi che 
negli ultimi mesi hanno deva-
stato campi di mais, frutta e 
verdura, prati per il foraggio 
degli animali, ma anche stalle, 
attrezzature e strutture azien-
dali. In base alle stime regio-
nali solo tra luglio e agosto il 
conto delle bizze del meteo 
nei campi bresciani ammon-
ta a circa 47 milioni di euro.  
Brescia inizia il calvario del 
maltempo il 5 maggio, quan-
do una fortissima grandinata 
si abbatte sui comuni dell’al-
to Garda causando danni alle 
colture e ad alcune strutture. 
A seguire, i mesi di maggio (11 

Brescia e provincia

maggio) e giugno (11 giugno) 
vedono ancora grandinate in-
tense, forti raffiche di vento e 
piogge abbondanti nella zona 
della Valle Camonica, della 
Valle Sabbia, della bassa pia-
nura bresciana e, a macchia 
di leopardo, in alcuni comuni 
della Franciacorta e dell’alto 
Garda, causando allagamenti 
nei campi, strutture agricole e 
serre divelte. Il mese di agosto 
è stato interessato da tre epi-
sodi violentissimi di maltempo 
(2 agosto, 7 agosto e 12 ago-
sto) che hanno devastato, con 

Con il summit 
di fine agosto 
richiesto lo stato
di emergenza

grandine e trombe d’aria, col-
ture in campo come mais, soia 
verdure, frutta, vigneti, uliveti e 
strutture aziendali come stalle, 
ricoveri del bestiame, attrezza-
ture e serre in varie zone della 
Franciacorta e del Garda e in 
tanti comuni della pianura bre-
sciana, da est a ovest, facen-
do salire la conta dei danni di 
diversi milioni di euro. Anche 
l’apicoltura ha gravemente ri-
sentito del clima di quest’an-
no, registrando nel 2019 una 
diminuzione del 70% nella 
produzione di miele d’acacia.

MALTEMPO
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“Apprendiamo con piacere la 
nota di Regione Lombardia 
che, attraverso il credito age-
volato, mette a diposizione la li-
quidità necessaria alle imprese 
agricole che vogliono innovare 
e da uno stimolo importante 
per ripartire a quelle aziende 
che hanno subito danni da 
maltempo negli ultimi mesi”. 
Con queste parole il Direttore 
di Coldiretti Brescia Massimo 
Albano esprime gratitudine 
all’Assessore regionale Fa-
bio Rolfi per il provvedimento 
annunciato che prevede lo 
stanziamento di 5.5 milioni di 
euro per abbattere i costi degli 
interessi bancari alle imprese 
agricole che voglio portare in-
novazione e fare investimenti 
aziendali e ulteriori agevola-
zioni che porterebbero ad az-
zerare completamente il tasso  
d’interesse per le imprese col-

pite da danni da maltempo. Gli 
eventi calamitosi che hanno 
colpito il settore agricolo della 
provincia ammontano a oltre 
47 milioni di euro e hanno in-
teressato l’intera superficie da 
nord a sud compromettendo 
tutte le colture del territorio; a 
tal proposito, a fine agosto è 
stato chiesto lo stato di emer-
genza al Governo alla presen-
za dell’Assessore regionale 
Fabio Rolfi unitamente al Mi-
nistro delle Politiche Agricole, 
Alimentari, Forestali e del Tu-
rismo e  del Direttore generale 
di Ismea. Con questa misura 
Regione Lombardia investe 
5,5 milioni di euro in tre anni 
per sostenere il fabbisogno 
di liquidità necessaria al fun-
zionamento delle aziende del 
settore agricolo attraverso la 
concessione di contributi in 
conto interesse. Il finanzia-

CROLLA L’EXPORT DEI FORMAGGI ITALIANI IN CANADA

Parmigiano Reggiano e Grana Padano - 32%
Provolone - 33%
Gorgonzola - 48%
Fiore sardo e Pecorino romano - 46%
Asiago, Caciocavallo, Montasio e Ragusano - 44%

strillo

Previste ulteriori agevolazioni per azzerare il tasso d’interesse

Bene l’intervento di liquidità 
da parte di Regione Lombardia
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mento richiesto dall’azienda 
deve avere una durata com-
presa tra i 24 mesi e i 60 mesi 
e deve corrispondere a un im-
porto compreso tra 50mila a 
e 150mila euro. Il contributo 
massimo concedibile dalla Re-
gione è di 20.000 euro. Sono 
previste ulteriori agevolazioni, 
fino ad arrivare all’abbattimen-
to del 100% del tasso di inte-
resse, per le aziende colpite 
da maltempo nei mesi scorsi. 
“Collaboreremo con Regione 
Lombardia per la stesura del 
bando necessario alla richiesta 
del contributo e  auspichiamo 
che anche lo stato di calamità 
richiesto al Governo in occa-
sione dell’incontro  venga pre-
sto riconosciuto per superare 
definitivamente il momento di  
crisi che le imprese agricole 
stanno vivendo” conclude il 
Direttore Massimo Albano.

Tra i prodotti che subiscono un 
vero e proprio crollo c’è anche 
un altro campione del Made in 
Italy come l’olio di oliva che nel 
primo semestre del 2019 fa 

registrare un brusco calo delle 
esportazioni in Canada pari al 
20% nelle quantità e al 27% in 
valore, rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente.

Al contrario aumentano di 
quasi 9 volte la quantità di 
grano importato dal Canada 
in Italia nel primo semestre del 
2019 rispetto allo stesso pe-
riodo del 2018, per un totale 
di 387 milioni di chili. Il balzo 
delle importazioni  è favori-
to dalla concorrenza sleale di 
prodotti che non rispettano le 
stesse regole di sicurezza ali-
mentare e ambientale vigenti 
nel nostro Paese con il grano 
duro canadese che viene trat-
tato con l’erbicida glifosato in 
preraccolta, secondo modalità 
vietate sul territorio nazionale 
dove la maturazione avviene 
grazie al sole. “La presenza 

CETA, crolla export grana padano e parmigiano

sui mercati esteri è vitale per il 
made in Italy ma negli accordi 
di libero scambio va garan-
tita reciprocità delle regole e 
salvaguardata l’efficacia delle 
barriere non tariffarie perché 
non è possibile agevolare l’im-
portazione di prodotti ottenuti 
secondo modalità vietate in 

Italia - precisa il presidente di 
Coldiretti Ettore Prandini - il 
settore agricolo non deve di-
ventare merce di scambio 
degli accordi internazionali 
senza alcuna considerazione 
del pesante impatto sul piano 
economico, occupazionale e 
ambientale sui territori.”
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Nella bozza del DL clima c’è 
paradossalmente anche un 
attacco senza precedenti 
all’agricoltura più green d’Eu-
ropa, che rischia di mettere 
fuori mercato il Made in Italy 
rispetto ai partner europei e di 
condannare all’abbandono e 
al dissesto idrogeologico gran 
parte del territorio nazionale.  
è quanto denuncia il presiden-
te di Coldiretti Ettore Prandini 
in riferimento al provvedimento 
del Ministro dell’Ambiente Ser-

gio Costa nel sottolineare che 
la proposta di riduzione dei 
sussidi ritenuti ambientalmen-
te dannosi colpirebbe anche i 
carburanti per la pesca e per 
l’agricoltura. Il gasolio è l’unico 
carburante utilizzabile al mo-
mento per i trattori e tassarlo 
non porterebbe alcun bene-
ficio immediato in termini di 
utilizzo di energie alternative a 
favore delle quali dovrebbe in-
vece essere sviluppato un pro-
gramma di ricerca e di speri-

mentazione per i mezzi agricoli.  
L’aumento dei costi del 
carburante ma anche la 
revisione della fiscalità 
sull’attività di allevamento co-
stringerebbero semplicemente 
molti pescatori, agricoltori e 
allevatori a chiudere la propria 
attività con un devastante im-
patto ambientale soprattutto 
nelle aree interne più difficili.  
Il risultato sarebbe solo la 
delocalizzazione delle fon-
ti di approvvigionamento 

alimentare con un enor-
me costo ambientale legato 
all’aumento dei trasporti inqui-
nanti su gomma dall’estero.  
L’aumento delle tasse sull’at-
tività di impresa in agricoltura 
e nella pesca contraddice inol-
tre gli obiettivi definiti nel pro-
gramma di Governo e fa per-
dere competitività al sistema 
italiano rispetto ai concorrenti 
degli altri Paesi Europei che 
non sono colpiti dallo stesso 
inutile balzello. L’agricoltura 

nazionale è la più green d’Eu-
ropa con l’Italia che è l’unico 
Paese al mondo con 5155 
prodotti alimentari tradizionali 
censiti, 297 specialità Dop/Igp 
riconosciute a livello comuni-
tario e 415 vini Doc/Docg, ma 
è anche leader in Europa con 
quasi 60mila aziende agricole 
biologiche e ha fatto la scelta 
di vietare la carne agli ormoni 
e le coltivazioni Ogm e a tutela 
dei primati nazionali della bio-
diversità.

DL clima, Costa attacca l’agricoltura
A rischio la leva competitiva del Made in Italy 
rispetto agli altri Paesi UE 

D A M A X 

DAMAX srl - Via Roma, 89/93 - 25023 Gottolengo (BS)
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Allevamenti: la sostenibilità passa dal reddito

Coldiretti porta il cibo 100% Made in Italy 
sugli scaffali Carrefour in Italia e all’estero

Sostenibilità e reddito, i ro-
vesci di una medaglia che 
vede gli allevatori sempre più 
impegnati nel trovare il giusto 
equilibrio tra due fattori inter-
connessi e vitali per il futuro 
del settore. Una filiera pro-
duttiva particolarmente svi-
luppata a Brescia, che come 
prima provincia zootecnica 
d’Italia, produce quasi il 12% 
del latte nazionale e alleva ol-
tre 1milione e 300 mila suini. 
Questa la sfida approfondita 
da Coldiretti Brescia in occa-
sione della 71^ Fiera di Orzi-
nuovi, nel convegno di vener-
dì 30 agosto presso il teatro 

Aldo Moro,  alla presenza di 
Ettore Prandini, presidente di 
Coldiretti, Paolo Voltini, presi-
dente di Coldiretti Lombardia, 
Gianpietro Maffoni, sindaco 
di Orzinuovi, Federica Epis, 
consigliere regionale, Oscar 
Lancini, europarlamenta-
re, Stefano Berni, direttore 
Consorzio Grana Padano; 
Andrea Bartolozzi, direttore 
generale Centrale del Latte di 
Brescia; Loris Alborali, diret-
tore responsabile laboratorio 
diagnostica presso IZSLER  
Lombardia ed Emilia-Roma-
gna e Maurizio Gallo, direttore 
ANAS, coordinati dal giornali-
sta Pierluigi Ferrari. “Quando 
parliamo di sostenibilità, è im-
portante conoscerne i risvolti 

per il mondo agroalimentare 
– spiega il presidente Pran-
dini – le nostre imprese sono 
già sostenibili, ma negli ultimi 
venti anni è stato demoniz-

Orzinuovi

zato tutto ciò che avveniva in 
agricoltura. è fondamentale 
far comprendere alle istitu-
zioni il peso dell’agricoltura 
in Italia - oltre il 13,5% del Pil 

nazionale – che deve ricoprire 
un ruolo primario nel panora-
ma europeo, anche attraver-
so la proposta di un commis-
sario italiano”.
 

Prandini: “Valorizzare gli investimenti sostenibili delle aziende agricole garantendo redditività e competitività”

Carrefour Italia e Coldiretti an-
nunciano l’arrivo nei punti ven-
dita Carrefour Italia di un primo 
paniere di prodotti a marchio 
Terre d’Italia realizzato con i 
prodotti della Filiera Agricola 
Italiana che, con il label FDAI 
(Firmato dagli agricoltori ita-
liani), garantiscono l’utilizzo 
della materia prima nazionale. 
L’accordo prevede l’arrivo sul 

mercato di un primo paniere 
di prodotti come pasta, olio, 
ortaggi, verdure, salumi e suc-
chi di frutta a partire dal 2020, 
per rispondere alla domanda 
crescente dei consumatori 
italiani che chiedono garanzie 
sull’origine dei prodotti. Carre-
four Italia e Coldiretti, attraverso 
FDAI, con questa partnership 
d’eccellenza, rafforzano l’im-

pegno a valorizzare la filiera 
agroalimentare italiana, tute-
lando l’ambiente, l’economia e 
l’occupazione sul territorio na-
zionale. Grazie all’accordo, le 
specialità del vero Made in Italy 
troveranno spazio sugli scaf-
fali del Gruppo Carrefour, che 
opera in Italia con otre 1.000 
punti vendita e in 18 regioni. 
“In un Paese come l’Italia, che 

ha il primato europeo nella qua-
lità e nella sicurezza alimentare, 
è necessario garantire una pre-
senza sempre più capillare del 
prodotto 100% italiano sugli 
scaffali, che va sostenuta con la 
trasparenza dell’informazione ai 
consumatori sulla reale origine 
degli alimenti che acquistano, 
e attraverso la collaborazione 
dei protagonisti più attenti del-

la distribuzione commerciale” 
ha affermato il Presidente del-
la Coldiretti Ettore Prandini nel 
sottolineare anche “l’importan-
za dell’obiettivo fissato da Car-
refour Italia di portare in futuro 
prodotti italiani all’estero, dove 
troppo spesso alimenti stranieri 
vengono spacciati come nazio-
nali facendo perdere valore al 
vero Made in Italy”.
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Una grande emozione e soddi-
sfazione.  Queste le parole de-
gli imprenditori agricoli premiati 
questa sera a Milano in occa-
sione del premio “Oscar Gre-
en” 2019, il concorso di Col-
diretti dedicato alle innovazioni 
proposte dai giovani imprendi-
tori. Due infatti i progetti che si 
sono distinti per particolarità e 
unicità: il gelato delle meraviglie 
alla bava di lumaca dagli effet-

ti benefici e la radice DECO di 
Mairano, antica varietà rivisi-
tata ed esportata in tutta Ita-
lia con effetti disintossicanti.  
L’allevamento di lumache è 
nato 4 anni fa dalla passione 
di due sorelle, Tania e Mano-
la Bosio in Franciacorta e oggi 
presenta una linea cosmetica 
completa per il benessere del 
corpo e un gelato dagli effetti 
benefici. “Il gelato – spiega Ta-
nia – è nato quando, pensando 
ad esempio ai malati oncologi-
ci, volevamo un alimento nu-

Milano

Il gelato alla bava di lumaca e le radici 
“DE.CO. di Mairano” premiate e Milano
Gli Oscar bresciani all’innovazione giovane nei campi

traceutico che, per la sua fre-
schezza, fosse più appetitoso 
e facile da ingerire di altri cibi, e 
soprattutto più salubre grazie 
alle proprietà ormai riconosciu-
te alla bava di lumaca, senza 
contare l’abbattimento dei 
conservanti e degli additivi pre-
senti nei prodotti commerciali.  
Nelle nostre sperimentazioni, il 
gelato fatto così si è mostrato 
adatto anche a chi ha disturbi 
digestivi e intestinali oltre che 
per i diabetici”. “Aver parteci-
pato al concorso di Coldiretti 

– precisa Manola - è stata una 
grande soddisfazione , essere 
arrivate in finale è un’emozio-
ne fortissima, questo ci da la 
forza di continuare e di credere 
nella ricerca e nello sviluppo e 
soprattutto nell’applicazione 
di nuove tecnologie e studi in 
campo agricolo”. La radice di 
Mairano ha una storia di oltre 
200 anni e viene riscoperta da 
Giuseppe Cazzoletti di Maira-
no: “oggi coltivo oltre 10 ettari 
di radice amara, poco più di 
dieci anni fa – racconta – era-

vamo a un bivio: smettere di 
coltivarla, perché ormai non 
la vendeva più nessuno, o 
provare a farla conoscere e 
apprezzare anche per le sue 
caratteristiche salutari. La ra-
dice amara, infatti, ha ricono-
sciute proprietà disintossicanti 
e depurative. La vittoria oggi 
mi rende orgoglioso dei nume-
rosi sacrifici fatti”. Insieme alla 
famiglia, Giuseppe  gestisce 
un impresa ortofrutticola ed 
esporta i prodotti in tutta Italia 
attraverso la GDO.
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La cerimonia, tenutasi nel 
cuore di  Milano sulla splen-
dida terrazza del palazzo 
Brian & Berry, ha visto anche 
la presenza di una impor-
tante delegazione bresciana 
in rappresentanza degli otto 
progetti presentati per il pre-
mio innovazione giunto alla 
dodicesima edizione. 
“Siamo la generazione con le 
maggiori responsabilità, dob-
biamo riuscire a mantenere 
il grande patrimonio di bio-
diversità che è la base della 
distintività del nostro Made in 
Italy  - precisa  Davide Lazzari 
delegato provinciale Giovani 
Impresa Brescia-  siamo al 
bivio in cui ogni nostra scelta 
porterà a mantenere o per-
dere le nostre varietà storiche 
e la coltivabilità delle nostre 
terre.” La cerimonia è iniziata 
con una tavola rotonda mo-
derata dal delegato Coldiretti 
Giovani Impresa Lombardia 
Carlo Maria Recchia alla pre-
senza di Veronica Barbati, 
Presidente Giovani Impre-
sa Coldiretti, del Presidente 
regionale di Coldiretti Paolo 
Voltini, di Fabio Rolfi Asses-

sore all’Agricoltura, al cibo 
e ai sistemi verdi di Regione 
Lombardia, di Pierfrancesco 
Maran, Assessore all’Urba-
nistica, Verde e Agricoltura 
del Comune di Milano con 
l’ospite Pasqualina Tripodi, 
giovane imprenditrice agri-
cola calabrese ideatrice di 
Agri-gioielli. 
“Proprio oggi è stato pub-
blicato sul bollettino della 
Regione Lombardia l’esito 
dell’ultimo bando Psr sulla 
misura giovani: abbiamo de-
stinato altri 4 milioni di euro 
per aiutare 154 agricoltori 
lombardi under 40 ad avvia-
re una nuova attività o a su-
bentrare a quella di famiglia. 
Il ricambio generazionale è 
essenziale in agricoltura e 
gli Oscar green ne sono la 
dimostrazione: servono nuo-
ve idee, nuove tecnologie, 
nuove energie per rendere il 
settore primario sempre più 
sostenibile e moderno.  Nella 
programmazione del prossi-
mo Psr punteremo molto sul 
tema dell’innovazione”. ha 
dichiarato l’assessore regio-
nale Fabio Rolfi.

La tavola rotonda Oscar Green

LE AZIENDE BRESCIANE FINALISTE  DELL’OSCAR GREEN 2019

LE AZIENDE BRESCIANE ISCRITTE AL CONCORSO OSCAR GREEN 2019

• IL VIGNAIOLO CUSTODE DI ANTICHE VARIETà DI DAVIDE LAZZARI – Capriano del Colle
• ACCADEMIA IL COLMETTO SCUOLA DI FORMAZIONE AGROALIMENTARE IN FRAN-
CIACORTA – DI AGOSTI ROBERTA – Rodengo Saiano
• METODO GENERA-TERRA di STEFANO LANCINI - Capo di Ponte
• LA CAROTA VIOLA DEL BENESSERE – DI MAURO LAZZARONI  - Rovato
• COLTURE ALTERNATIVE IN VENDITA DIRETTA – DI COMINARDI DANIELE – Ghedi
• DALLA TERRA ALLA TAVOLA - ANNALISA FILIPPINI – Bassano Bresciano

CATEGORIA CREATIVITà
 
IL GELATO DELLE MERAVIGLIE 
DI TANIA E MANOLA BOSIO - 
LA REGINA DEL BOSCO SEDE 
TRAVAGLIATO -  ALLEVAMENTO 
DI CHIOCCIOLE A PASSIRANO 

Due sorelle, Manola e Ta-
nia che decidono di allevare 
chiocciole in modo innova-
tivo e, quest'anno,  decido-
no d'inventare il gelato alla 
bava di lumaca, estratto 
secondo il metodo dolce.  
La sfida era quella di trovare 
un modo per rendere l'estratto 
di chiocciola più appetitoso e 
fruibile da tutti, grandi e piccoli.  
Le sorelle hanno un alle-
vamento a Passirano (BS).  
Il gelato è prodotto in via spe-
rimentale, si presenta in due 
gusti nel vasetto di vetro e 
una versione sullo stecco.  
La bava delle chiocciole  vie-
ne estratta con metodo po-
sitivo, dura circa 1 ora e gli 
animali vengono sottoposti 
ad ozonoterapia, alla fine ven-
gono riportate in allevamento.  

La bava di lumaca è utile 
contro disturbi dell'apparato 
digerente e respiratorio con 
proprietà calmanti, emollienti, 
lenitive, cicatrizzanti, antiset-
tiche,  idratanti, elasticizzan-
ti e ricostituenti. Grazie alle 
certificate proprietà farma-
ceutiche, cerca di risolvere 
un problema di prevenzione 
da malanni (quale raffeddo-
re e tosse) in modo gustoso. 

CATEGORIA FARE RETE
 
LA RADICE "DISINTOSSICAN-
TE" DI MAIRANO di CAZZO-
LETTI GIUSEPPE – MAIRANO 

L'unica radice amara al mon-
do con una certificazione 
comunale riconosciuta dal 
2008  (DE.C.O. n°71) e in 
fase di ottenimento del Go-
bal Gap (una certificazione 
internazionale che garantisce 
la rintracciabilità del prodotto 
e dell'intera filiera) con pro-
prietà benefiche da riscoprire.   
Eredito la passione della col-

tivazione della radice di Mai-
rano dal mio bisnonno e ho 
deciso di renderla unica e di 
farla conoscere al mondo in-
tero attraverso la commer-
cializzazione in tutta Italia.  
Da quando ho ottenuto la cer-
tificazione ho inserito la radice 
nella  grande distribuzione: 
Conad, Italbrix, Tosano, Mi-
gross e Despar triplicando sia 
la produzione che il fatturato.  
Essendo un prodotto di nic-
chia, la radice si lavora com-
pletamente a mano, tranne la 
semina, le altre lavorazioni ven-
gono fatte manualmente, que-
sto non ha impatto ambienta-
le in termini di inquinamento.  
Una riscoperta da parte dei 
consumatori di un prodot-
to antico, ricco di tradizioni, 
dal sapere amarognolo e con 
potere disintossicante rispon-
de all’esigenza da parte dei 
consumatori di riscoprire un 
prodotto antico e a beneficia-
re delle qualità disintossicanti, 
per il produttore investire nel 
settore e promuovere l’attività.
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PROVE IN CAMPO 
NEW HOLLAND
CON ATTREZZATURA 
BEDNAR LEADER EUROPEO 

NELLA MINIMA LAVORAZIONE

Agricam Scrl
Via Bornate 1 / 25018 Montichiari (BS) 

Tel. 030 961185 / www.agricam.it

MONTICHIARI 
VIA BRESCIA 

LOC. FASCIA D’ORO 
di fronte 

Ferramenta Astori

4 OTTOBRE 
2019

DALLE 08.30 
ALLE 15.00

PROVE IN CAMPO CON:

BEDNAR ATLAS 
AO 5000 L

DISCHIERA 
PESANTE

NEW HOLLAND 
T8

BEDNAR SWIFTERDISC  
XO 6000 F

DISCHIERA 
MEDIA

NEW HOLLAND 
T7 315

BEDNAR FENIXF 
N 4000 L

PREPARATORE 
CON ANCORE

NEW HOLLAND 
T7 315

BEDNAR TERRALAND 
T 7 3000 PROFI DISSODATORE NEW HOLLAND 

T8

BEDNAR FENIX 
FO 4000 L PREPARATORE NEW HOLLAND  

T8 SMARTRACK

REGISTRATEVI SU EVENTBRITE.COM PER AVERE DIRITTO 
AL GADGET, AL PRANZO E ALLE PROVE POMERIDIANE.

ARGOMENTI 
DELLA GIORNATA:
• PAC
• Focus Precision Farming  
• Tecnica minima lavorazione
• Ambiente Co2 - Acqua - FILBIO
• Irrigazione
• Parteciperanno all’incontro come oratori il Prof. 

Angelo Frascarelli (Dipartimento di Scienze Agrarie 
Alimentari e Ambientali Università di Perugia) e il 
Dottore Agronomo Luca Fontanini

In esposizione si potranno vedere tutta la gamma 
attrezzatura Bednar, la gamma trattori New Holland e 
sollevatori telescopici Merlo.

PROGRAMMA:
• ORE 08.30 apertura manifestazione 

 e registrazione presenti
• ORE 09.00 saluto di benvenuto 

 e presentazione giornata
• ORE 09.30 apertura dibattito - area workshop
• ORE 10.30 inizio lavorazioni in campo
• ORE 12.30 fine lavori e pranzo
• ORE 14.00 prove in campo per clienti
• ORE 15.00 fine lavori



Torna il progetto promosso da 
Coldiretti Brescia in collabora-
zione con l’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Brescia dal titolo 
“Il cibo sano per ogni bambino: 
una sana e corretta alimenta-
zione nelle scuole” nel contesto 
generale della cultura e della 
promozione dei sani stili di vita 
come previsto dalle indicazioni 

dell’organizzazione mondiale 
della sanità (OMS), del Mini-
stero della Salute e del MIUR.  
Due le novità del progetto: 
la realtà aumentata attraver-
so visori che faranno vivere 
ai ragazzi in classe un’espe-
rienza indimenticabile e le-
zioni in inglese per impara-
re attraverso il divertimento. 
 

I PERCORSI:

SANA ALIMENTAZIONE PER UNO 
SPORTIVO   
SOCIETÀ SPORTIVA FERALPI SALÒ 
Sport e importanza dei pasti 
con particolare attenzione alla 
stagionalità e ai prodotti del ter-
ritorio, con un ricordo delle me-
rende della nostra tradizione; 

PADEL: LO SPORT DEL TERZO 
MILLENNIO - GIORNATA INTERA 
Si svolge presso una strut-
tura attrezzata con campi 
da padel, riservato alle classi 
4ª e 5ª elementare - trasfe-
rimento a carico della scuo-

IL CIBO SANO PER OGNI BAMBINO 
Corretta alimentazione e sani stili di vita 
Quarta edizione

la – gioco del padel e cenni 
nutrizionali. Con il supporto 
della dottoressa francesca 
fabbri, psicologa dello sport; 

VERSO LA META: LO SPORT COME 
STRUMENTO EDUCATIVO PER LO 
SVILUPPO GLOBALE DEI BAMBI-
NI - a cura dell’associazione 
sportiva dilettantistica “Insieme 
verso la meta” - il rugby come 
progetto educativo di promo-
zione di uno stile di vita sano 
attraverso l’educazione ali-
mentare e il movimento,  fattori 
primari di prevenzione e salute; 

ALIMENTAZIONE E ATTIVITÀ FISI-
CA: LA PREVENZIONE ATTRAVERSO 
UN CORRETTO STILE DI VITA – a 
cura dell’Associazione Diabe-
tici della provincia di Brescia; 

AVIS: BUON SANGUE NON MENTE 
Progetto realizzato in collabo-
razione con AVIS per insegna-
re che mangiare sano aiuta a 
vivere una vita sana e a far del 
bene al prossimo.

DOLCE COME IL MIELE, PREZIOSO 
COME UN’APE 
a cura delle imprese agricole: ci 
sarà l’illustrazione della produ-
zione del miele e la dimostra-
zione della smielatura con alcu-
ni attrezzi utilizzati nell’attività.  
Esperienza in realtà aumentata 
multimediale

ETICHETTA: DIMMI LA VERITÀ, 
NIENT’ALTRO CHE LA VERITÀ a 
cura di esperti di Coldiretti Bre-
scia: come leggere l’etichetta e 
cercare sempre l’origine dei pro-
dotti. Dimostrazioni pratiche. 
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DAL CHICCO DI GRANO AL PANE 
a cura di Donne Impresa Col-
diretti Brescia: racconto dal 
chicco di grano fino al pane, 
con parte teorica e divertente 
parte pratica (tutti i bambini 
faranno il pane – laboratorio 
dove ci si sporca). 

L’ACQUA AMICA DELLA NATURA 
a cura di esperti di Coldiret-
ti Brescia: il ciclo dell’acqua 
con dimostrazioni pratiche.  
Affiancamento con lezione in 
inglese.

DALL’OLIVA ALL’OLIO a cura di 
A.I.P.O.L.: dal campo al fran-
toio fino alla tavola con dimo-
strazioni pratiche. 

IL LATTE NELLA TAZZA E IL CAL-
CIO NELLE OSSA a cura di esper-
ti di Coldiretti Brescia: perché 
è importante bere il latte?  
Esperienza in realtà aumenta-
ta multimediale.

È NATO PRIMA L’UOVO O LA GAL-
LINA? a cura di imprenditori 
agricoli del territorio. 
Esperienza in realtà aumentata 
multimediale.

UN VIAGGIO VERDE: DAL SEME 
ALL’INSALATA a cura di “LA 
LINEA VERDE S.P.A.”.   
Conoscere come il seme in 
campo diventa insalata, poi 
messa in busta pronta per es-
sere consumata; trasmettere 
l’importanza della stagionalità 
e del rispetto dell’ambiente 
attraverso la corretta gestione 
dei rifiuti plastici. 

VITA DA PESCE a cura di Agroit-
tica: conosciamo lo storione, 
una carne buona e ricca di 
microelementi preziosi per l’ali-
mentazione umana.

FACCIAMO IL GELATO con la col-
laborazione di un’azienda che 
produce gelato a km-zero im-
parando le proprietà nutritive 
del gelato.



4 COLDIRETTI BRESCIA

In agricoltura qualcosa sta cambiando... 

SPECIALISTA RICAMBI TRATTORE

AUTODECO RICAMBI
Via Francesca, 31

25034 Orzinuovi (BS)
Tel. 030 941632

VI ASPETTIAMO PRESSO:
17 NOVEMBRE
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Qualcosa sta cambiando nel campo 
della vendita dei ricambi per trattore?  
La risposta è SI, grazie alla collabora-
zione tra l’orceana Autodeco, storico 
negozio di ricambi auto e trattore e la 
multinazionale olandese Kramp, co-
losso nel campo della distribuzione di 
ricambi agricoli. L’azienda di Orzinuovi, 
inaugurando il 17 Novembre il primo 
Negozio Powered by Kramp d’Italia, si 
proporrà, come partner globale per la 
fornitura di ricambi e prodotti necessari 
all’interno di un’azienda agricola. Non 
solo ricambi per tutti i marchi di trat-
tori con prezzi sempre concorrenziali, 
come: batterie, filtri, cuscinetti, lubrifi-
canti, ma un’ampia scelta tra gli oltre 
500.000 prodotti e accessori per: fie-
nagione, diserbo, stalla, attrezzatura, 
abbigliamento da lavoro, ecc…
Tutti i prodotti saranno fruibili a ma-
gazzino oppure ordinabili e disponibili 
in 24/48 h, grazie ai 3 poli logistici au-

tomatizzati organizzati da Kramp sul 
territorio Europeo, così da poter sod-
disfare al meglio la clientela e ridurre al 
minimo i tempi di riparazione dei mezzi 
agricoli. Il negozio Powered by Kramp 
sarà strutturato come un vero e pro-
prio supermercato dell’Agricoltura, con 
ampi spazi interni ed esterni dedicati 
alle offerte e alle novità della stagione 
e ovviamente, un grande assortimen-
to di prodotti a scaffale. La posizione 
strategica di Autodeco, al centro tra la 
bassa Bresciana, Bergamasca e Cre-
monese, permetterà agli agricoltori di 
risparmiare tempo, oltre a trovare ope-
ratori professionali e sempre aggiornati 
verso le loro esigenze. La sede del pri-
mo Negozio Powered by Kramp, verrà 
inaugurata il 17 Novembre, in uno spa-
zio dedicato nella sede di AUTODECO 
di Via Francesca, 31 ad Orzinuovi (BS). 
Infoline: Tel. 030 941632   
info@autodeco.it

Nasce ad Orzinuovi 
il primo supermercato 
dell’agricoltura

PROVE IN CAMPO CON ATTREZZATURE BEDNAR - NEW HOLLAND
Una giornata nel segno dell’uso effi-
ciente dell’agricoltura di precisione e 
della minima lavorazione. Il 4 ottobre 
2019 in località Fascia d’Oro - Mon-
tichiari - Brescia dalle ore 9 alle ore 15 
si potranno apprezzare al lavoro i trat-
tori New Holland con attrezzature di 
minima lavorazione Bednar e un con-
vegno a partire dalle ore 9.30 fino alle 
ore 10.30 che tratterà principalmente: 
Innovazione in campo per la sostenibi-
lità ambientale: Le nuove frontiere della 
agricoltura di precisone, la minima lavo-
razione e l’irrigazione. Tra i vari relatori il 
Prof. Angelo Frascarelli - Dipartimento di 
Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali 
Università di Perugia con "Perché tutti 
gli agricoltori devono usare l'agricoltu-
ra di precisione? Analisi economica e 
politica." La redditività economica è un 
elemento essenziale per l’introduzione e 
la diffusione dell’Agricoltura di Precisio-
ne. Diversi studi, a livello internazionale 
e nazionale, hanno dimostrato i benefici 
economici di tale pratica, a partire dall’u-
so dei sistemi più semplici come la guida 
assistita e la guida automatica (entrambi 
di facile applicazione) fino a tecnologie 
più avanzate, quali la mappatura delle 
produzioni, i sistemi di dosaggio varia-
bile e i diversi sensori per il monitoraggio 
dello stato delle colture. Seguirà un in-
tervento del Dott. Agronomo Luca Fon-
tanini che presenterà Come migliorare la 
propria redditività con uno strumento a 
supporto delle decisioni: Bio.Manager 
Verrà presentato uno strumento di va-
lutazione attraverso una serie di attributi 
standardizzati in grado di descriverne 
le performances agricole aziendali at-
traverso dei tachimetri digitali, con rife-
rimento a: impatto ambientale; consu-
mi di acqua; benessere degli animali; 
agricoltura di precisione e conversione 

a Biologico. Per la minima lavorazione 
del terreno, interverrà Vincenzo Rinaldi 
Manager Bednar per l’Italia. Questo tipo 
di lavorazione è indicata generalmente 
per tutte le colture a seminativo e com-
porta i seguenti vantaggi: Aumento del-
la porosità canalicolare grazie all’attività 
dei microrganismi e delle radici, anche 
delle cover crops o colture di copertura; 
aumento della sostanza organica; mag-
giore capacità di infiltrazione dell’acqua; 
minore scorrimento superficiale, minore 
compattamento e sequestro della CO2 
atmosferica. Dunque, la sua finalità prin-
cipale è predisporre il terreno alla semi-
na; operazione che viene condotta con 
attrezzi indipendenti, oppure combi-
nati alla seminatrice durante la semina 
stessa. Per l’irrigazione un responsabi-
le di Netafin esporrà tutti gli argomenti 
rigurdanti l'irrigazione di precisione con 
NETBEAT™ - IL PRIMO SISTEMA DI 
IRRIGAZIONE CON IL CERVELLO Ecco 
le 5 ragioni del perché NetBeat™ il pri-
mo sistema di gestione dell'irrigazione 
e fertirrigazione che integra monitorag-
gio in tempo reale, analisi intelligente, 
consigli e controllo, che integra Modelli 
Colturali Dinamici che seguono il ciclo 
di vita della coltura e forniscono con-
sigli sull'irrigazione e fertirrigazione per 
il tuo campo e un software basato su 
cloud consente l'integrazione di terze 
parti, supporto tecnico e accesso re-
moto, aggiornamenti e manutenzione.  
L'irrigazione intelligente per tutti. Segui-
ranno due testimonianze di agricoltori 
del Bresciano che mostreranno i risultati 
ottenuti con l’utilizzo del precson farming 
e della minima lavorazione. Infine, dalle 
ore 10,30 alle 15 Visita guidata ai cantieri 
di minima lavorazione e dimostrazioni in 
campo dei trattori New Holland e attrez-
zature di minima lavorazione Bednar.



Davide Lazzari: ruolo centrale alla comunicazione, dalla scuola al consumatore
Una tavola rotonda per par-
lare di carne e di eccellenze 
agroalimentari made in Italy. 
Questi i temi trattati questa 
sera, venerdi 20 settembre, a 
Mairano, presso la sala con-
siliare del Comune in occa-
sione della Sagra del Conta-
dino per discutere in primis di 
consumi di carne, di abitudini 
alimentari, di valorizzazione 
del made in Brescia e di so-
stegno delle imprese agricole 
che producono carne.
“Le azioni da intraprendere in 
tema di valorizzazione della 
carne  sono due e riguardano 
la comunicazione – precisa 
Davide Lazzari delegato pro-
vinciale Giovani Impresa Col-
diretti Brescia -  da una parte 
l’importanza dell’educazione 
alimentare da portare nella 
scuola e dall’altra l’attenzio-
ne all’ informazione corretta 
verso i cittadini consumatori 
che sono coloro che consu-
mano la carne”. Fondamen-
tale anche ragionare sulla 
filiera produttiva che va oltre 
il prodotto agroalimentare fi-
nito, ma passa attraverso la 
ristorazione che è in grado 
valorizzare il prodotto e di 
orientare la scelta del cliente.
In Lombardia infatti si alle-

vano circa 1.500.000 capi 
bovini pari al 25% della con-
sistenza a livello nazionale, 
circa 500.000 sono le vacche 
in lattazione e 200.00 i vitelli 
da macello pari, questi ultimi, 
al 40% a livello nazionale. 
Gli allevamenti lombardi sono 

oltre 12.600. “La Lombardia 
oltre a essere la prima regio-
ne italiana per presenza di 
allevamenti zootecnici spicca 
anche per la presenza di im-
pianti di macellazione, lavo-
razione e trasformazione del-
le carni. Nella nostra regione 
si macellano oltre un quinto 
dei bovini nazionali con una 
punta del 46% delle vacche 
a fine carriera” dichiara Fa-
bio Rolfi, assessore regionale 
lombardo all’Agricoltura, Ali-

mentazione e Sistemi verdi. 
Alla serata hanno partecipato 
la nutrizionista Daniela Zatti 
che ha spiegato l’importanza 
biologica e nutrizionale della 
carne, intesa come ottimo 
apporto di proteine animali 
e microelementi, pensan-
do però ad un prodotto di 
qualità, sano, sicuro e trac-
ciato, pensato e prodotto 
in un nuovo circuito legato 
alla sostenibilità ambientale 
ed all’ economia circolare.  

In occasione della 
Sagra del Contadino
un successo
per la serata

Focus sul tema della cottura 
della carne e dell’importanza 
della lavorazione in cucina 
“per mantenere inalterato il 
potere nutritivo della carne – 
ha dichiarato Carlo Bresciani 
chef e presidente vicario na-
zionale della federazione ita-
liana cuochi – è necessario 
procedere con una cottura 
lenta per valorizzare le vita-
mine presenti come la B12, 
le proteine e i minerali, in par-
ticolar modo il ferro”.

COMMERCIALE IMPORT S.r.l.

www.comimport.it
e-mail alligator@comimport.it
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Carne, a Mairano la rivincita degli onnivori
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Quota 100:
informazioni utili
sul provvedimento

Quota 100 è un provvedimen-
to che nella provincia di Bre-
scia interessa  numerosi po-
tenziali pensionati. 
A loro si rivolge il Patronato 
EPACA Coldiretti che, con la 
sua struttura professionale, 
è sempre a disposizione per 
fornire ogni chiarimento, con-
sulenza e assistenza agli inte-
ressati. Chi ancora non cono-
scesse il provvedimento nel 
dettaglio deve sapere come, 
per accedere alla misura in 
questione, bisogni aver ma-
turato il doppio requisito dei 
62 anni di età anagrafica e 
aver versato almeno 38 anni 
di contributi. Una volta sod-
disfatti entrambi, e dopo aver 
inoltrato l’apposita doman-
da, la pensione verrà erogata 
dopo tre mesi. Si richiede inol-
tre la cessazione del rapporto 
di lavoro dipendente, mentre 
ciò non è previsto per il lavoro 
autonomo, stante la previsio-
ne normativa dell’incumulabi-
lità della pensione con i redditi 
da lavoro e non e dell’incom-

patibilità della stessa con lo 
svolgimento dell’attività la-
vorativa. Pertanto, in caso di 
svolgimento di attività di lavo-
ro autonomo, fermo restando 
l’obbligo del versamento del-
la contribuzione obbligatoria 
presso la relativa gestione, i 
redditi eventualmente perce-
piti a seguito dello svolgimen-
to della predetta attività rile-
vano, ai fini dell’incumulabilità 
della “pensione quota 100”, 
secondo i criteri e nei limiti di 
seguito indicati. Più nel det-
taglio, i redditi derivanti dallo 
svolgimento di attività lavora-
tiva diversa da quella autono-
ma occasionale, che rilevano 
ai fini dell’incumulabilità della 
pensione, sono quelli per-
cepiti nel periodo compreso 
tra la data di  decorrenza del 
trattamento pensionistico e la 
data di compimento dell’età 
richiesta per la pensione di 
vecchiaia, a condizione che 
tali redditi siano riconducibili 
ad attività lavorativa svolta nel 
medesimo periodo. I redditi 
da lavoro autonomo e d’im-
presa rilevano al lordo delle 
ritenute erariali e al netto dei 
contributi previdenziali e as-
sistenziali dovuti all’INPS per 
costituire la propria posizione 
previdenziale.

EPACA: INFORMATIVA PER I PENSIONATI

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



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

ATTENZIONE
ALL’USO DEL CONTANTE

Aumentata la percentuale 
di compensazione del legno

La legge di Bilancio 2019 
prevedeva che la percentuale 
di compensazione applicabi-
le alla cessione di legno ed 
alla legna da ardere, venisse 
aumentata con decorrenza 
1.1.2019. L’entità dell’au-
mento avrebbe dovuta esse-
re determinata, con decreto 
del Ministro dell’Economia di 
concerto col Ministro delle 
Politiche Agricole, entro il 31 
gennaio u.s. In data 27 ago-
sto sulla Gazzetta Ufficiale n. 

207 è stato pubblicato un de-
creto con il quale la percen-
tuale di compensazione per 
il legno ed il legno da ardere 
è aumentata dal 2 al 6% con 
decorrenza 1.1.2019.
In conseguenza della emana-
zione del decreto, le aliquote 
da applicare alle cessioni di 
beni dei seguenti gruppi di 
prodotti compresi nella Tabel-
la A, parte prima, del decreto 
n. 633/72, assumeranno i se-
guenti valori:

prodotti di cui al numero 43: 
legna da ardere in tondelli, 
ceppi, ramaglie o fascine; ca-
scami di legno compresa la 
segatura (v.d. 44.01): aliquota 
ordinaria 10% -- percentuale 
di compensazione 6%

prodotti di cui al numero 45: le-
gno semplicemente squadra-
to, escluso il legno tropicale 
(v.d. 44.04): aliquota ordinaria 
22% -- percentuale di com-
pensazione 6%

Le banche, gli intermediari 
finanziari e le Poste Italia-
ne, a partire da settembre, 
dovranno inviare all’Unità 
di informazione finanziaria 
(Uif) della Banca d’Italia dati 
e informazioni sulle movi-
mentazioni in contanti da €. 
10.000 in su, sia in entrata 
che uscita. Si tratta, be-
ninteso, di “controlli” e non 
di “divieti”, ma comunque 
queste segnalazioni costi-
tuiscono informazioni su 
chi è troppo appassionato 
al contante e quindi posso-
no essere utilizzate per la 
lotta all’evasione fiscale e al 
riciclaggio. Queste comu-
nicazioni non vanno però 
confuse con le indagini fi-
nanziarie mirate sul singolo 
soggetto, che richiedono 
una procedura autorizzati-
va (all’Agenzia delle Entrate 
va rilasciata dalla direzione 
regionale) per scandagliare 
anche nei singoli movimen-
ti di un contribuente, ma 
serviranno a integrare il pa-
trimonio informativo dell’Uif 
sul carattere sospetto dei 
clienti. Nell’individuazione 
dei 10mila euro mensili in 
contante vanno somma-
te le operazioni effettuate 
dallo stesso soggetto sia 
come cliente che come 
esecutore, anche se rea-
lizzate attraverso più ope-
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razioni singolarmente pari 
o superiori a 1.000 euro 
eseguite nel mese solare. 
Infetti le banche, gli inter-
mediari finanziari e le Poste 
Italiane devono comunica-
re, entro il 16 settembre, 
tutti i movimenti in contan-
te, pari o superiori a 10mila 
euro, per i mesi di aprile, 
maggio giugno, luglio ed 
agosto. è bene precisare 
che questo monitoraggio 
non ha nulla a che vedere 
con la soglia dei 3mila euro 
a partire dalla quale non si 
possono effettuare transa-
zioni tramite il contante ma 
bisogna ricorrere a stru-
menti tracciabili, soglia che 
resta invariata. Infine, si ri-
corda che i produttori agri-
coli che operano in regime 
normale IVA, in caso di ac-
quisto di prodotti petrolife-
ri non potranno pagare in 
contanti le forniture, anche 
se queste sono di valore 
inferiore a 3mila euro, ma 
dovranno tracciare il paga-
mento, pena la indetraibi-
lità dell’imposta pagata al 
fornitore.
Questo obbligo non riguar-
da i produttori agricoli che 
agiscono in regime specia-
le agricolo, per i quali l’ob-
bligo di tracciabilità scat-
terà per importi superiori a 
3mila euro. 

ACQUISTO: 
 

TRATTORI AGRICOLI 
ATTREZZATURA AGRICOLA 

MACCHINE MOVIMENTO TERRA ETC.

MASSIMA VALUTAZIONE, PAGAMENTO IN CONTANTI!
PER INFORMAZIONI: DARIO, TEL. 351 102 80 26



4 COLDIRETTI BRESCIA
Tre appuntamenti alla presenza di numerosi imprenditori agrituristici 
per approfondire il tema della nuova legge regionale

Agriturismi, Coldiretti organizza 
incontri formativi con i soci

“Gli incontri hanno lo scopo di  
fornire gli strumenti necessari 
ai soci imprenditori  per gestire 
al meglio la nuova operativi-
tà degli agriturismi ed è stato 
il primo di tre incontri mirati 
che verranno organizzati nelle 
prossime settimane sul territo-
rio per informare e supportare 
i soci in questa fase di cam-
biamento”. Con queste parole 
Mauro Belloli, vicedirettore di 
Coldiretti Brescia racconta il 
percorso promosso da Coldi-
retti Brescia in collaborazione 
con Terranostra Brescia che 
ha coinvolto tutta la provincia: 
Brescia, Moniga e Breno. 
Numerosi i soci che hanno 
animato gli incontri che, han-

no affrontato principalmente 
il tema della nuova legge re-
gionale approvata il giugno 
scorso. Analizzata, condivisa e 
fortemente sostenuta, in modo 
sinergico anche da Coldiretti, 
la legge ha introdotto numero-
se novità nell’operatività delle 
imprese agricole multifunzio-
nali. Relatori dell’incontro, il vi-
cedirettore di Coldiretti Brescia 
Mauro Belloli, il responsabile 
fiscale di Coldiretti Brescia Ro-
berto Polsini,  il responsabile 
dell’ufficio tecnico provinciale 
Simone Frusca, Sara Delcon-
te, docente e consulente in 
ambito sicurezza, ambiente, 
qualità di Atena Spa e Laura 
Moreni, segreteria di Terrano-

stra Brescia. Tra le novità in-
trodotte dalla legge regionale 
queste le principali:
• Sulla tavola dovranno es-

sere presenti al 100% vino 
e pesce lombardo;

• Aumento dal 30 al 35% la 
soglia minima di prodot-
ti aziendali utilizzati nella 
somministrazione dei pa-
sti, per arrivare all’80% di 
prodotti lombardi e solo il 
20% di prodotti acquistati 
dalla grande distribuzione;

• Possibilità di aumentare 
i posti letto da 60 a 100 
valorizzando e sviluppan-
do l’ospitalità offerta dalle 
strutture agricole;

• Possibilità per gli agrituri-
smi di somministrare ali-
menti e bevande al di fuori 
delle strutture aziendali, 
ma nel limite di venti gior-
nate all’anno;

• Introduzione della nuova 
disciplina sull’enoturismo 
e istituito l’elenco regionale 
degli operatori;

• Possibilità di organizzare 

attività agrituristico – ve-
natorie e cinotecniche, 
ricreativo culturali, ludico 

didattiche, di rilevanza so-
ciale nonché di ittiturismo 
e ippoturismo.
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“EAT ORIGINAL, SCEGLI L’ORIGINE” - Firma anche tu
1) InfORmAzIOnI SuLL’InIzIA-
TIvA DEI CITTADInI EuROpEI
“Eat Original Scegli L’origi-
ne” è una Iniziativa dei Citta-
dini Europei coordinata da 

Coldiretti e Campagna Ami-
ca e sostenuta da varie or-
ganizzazioni in tutta Europa.  
Una ICE costituisce una ri-
chiesta formale rivolta alla 

Commissione europea perché 
proponga un nuovo atto legi-
slativo. Per essere considerata 
ammissibile, un'iniziativa deve 
essere sostenuta da almeno 

un milione di cittadini europei.
2) OBIETTIvI
Chiediamo alla Commissione 
europea di imporre una dichia-
razione obbligatoria di origine 

per tutti i prodotti alimenta-
ri al fine di prevenire le frodi, 
proteggere la salute pubblica 
e garantire il diritto dei consu-
matori all'informazione.

Le nostre radici A cura di Don Claudio

Noi leggiamo o ci informiamo 
sulla storia e sul passato per 
capire le nostre radici, quello 
che siamo stati per orientare il 
nostro futuro e le nostre scel-
te. Ma è  proprio l’agricoltura 
che ha permesso all’umanità 
di sopravvivere e di svilup-
parsi sulla terra. L’agricoltura 
è mettere nella terra un seme 
che con il tempo diventa una 
piantina, poi un bel albero ca-
rico di frutti: si tratta solo di 
coltivare e di pazientare! Que-
sta similitudine è valida anche 
per il mondo spirituale, la no-
stra vita spirituale cristiana è 
proprio così: se vogliamo rice-

vere  l’amore, la luce, la gio-
ia, le benedizioni  dobbiamo 
aver cura di seminare. I semi 
e le piante che dobbiamo col-
tivare e far crescere sono di 
natura spirituale: sono i no-
stri pensieri, le nostre parole, 
i nostri sentimenti, le azioni 
che facciamo ogni giorno, gli 
sguardi, i sorrisi che doniamo 
alle persone che avviciniamo. 
Poi con il tempo riceviamo 
fiori e  frutti in abbondanza: 
si tratta di perseverare in ogni 
stagione. Nei vangeli l’imma-
gine del contadino che lavora 
e pazienta evoca con effica-
cia gli atteggiamenti e la te-

stimonianza che il cristiano è 
impegnato a dare nella storia 
per costruire il Regno di Dio.  
L’immagine del contadino 
esprime la fiducia insita nel 
gesto di chi sparge il seme 
con generosità senza calcola-
re tempo e fatica: dalla picco-
lezza del seme verrà nel futuro 
un raccolto abbondante. Così 
è della Parola di Dio, come 
dice il vangelo, il cui annuncio 
povero e disarmante  ma con 
il tempo, che solo Dio cono-
sce, darà frutto. Questo “mi-
racolo” avviene  nel segreto 
della terra, nel tempo inverna-
le, quando il contadino non è 

all’opera ed ha una confiden-
te attesa che con la stagione 
primaverile ed estiva la sua fa-
tica trovi compimento. Così è 
per il vangelo il realizzarsi del 
Regno di Dio:è un seme che 
cresce nella storia grazie alla 
potenza di Dio, ma noi che 
siamo gli agricoltori che lavo-
rano nella vigna del Signore 
la fiducia nella potenza di Dio 
ci libera dalla presunzione e 
dall’affanno, dal far dipende-
re tutto dalle nostre capacità. 
Tale visione che ci offre il van-
gelo non è poi così scontata, 
soprattutto oggi dove noi pri-
vilegiamo un cristianesimo del 

solo “fare”, coltivando fretta 
ed ansia, progetti che vo-
gliamo vedere realizzati al più 
presto,impazienti di continue 
verifiche, ma poco capaci di 
attesa. Come il contadino si 
fida del seme così il cristiano 
si affida  a Dio, cosciente che 
il suo compito  è di seminare, 
a Lui la fecondità del seme. 
Vorrei continuare il cammino 
già iniziato sviluppando le te-
matiche bibliche per entrare 
nel mondo affascinante della 
agricoltura ai tempi della bib-
bia, un mondo che evoca e 
stimola la nostra vita spirituale 
cristiana.
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IV edizione

il cibo sano 
per ogni bambino


