
Tra le principali battaglie di Col-
diretti in questo finale d’anno 
vi sono sicuramente le voci più 
vicine al mondo agricolo all’in-
terno della prossima Legge di 
Bilancio. Una prima e importante 
vittoria riguarda il via libera a una 
rinnovata disciplina degli impian-
ti di produzione di energia elettri-
ca da biogas e di valorizzazione 
del digestato. Il presidente Ettore 
Prandini ha infatti accolto posi-
tivamente l’approvazione dell’e-
mendamento manovra che tute-
la la continuità funzionale degli 
impianti di biogas già autorizzati 
e promuove l’utilizzo di sotto-
prodotti importati per la qualità 
dei suoli. In particolare, viene 
previsto il diritto di continuare a 
usufruire di un incentivo sull’e-
nergia elettrica anche agli im-
pianti alimentati a biogas entrati 
in esercizio entro il 31 dicembre 
2007 che non abbiano avuto 
modo di riconvertire la produzio-
ne di biometano per effetto dei 
ritardi nella fase di approvazione, 
e quindi di attuazione, del DM 
2 marzo 2018 di incentivazione 
del biometano. 
Una norma che contribuisce al 
raggiungimento degli obiettivi 
europei in materia di economia 
circolare diretti a salvaguarda-
re e a migliorare la sostenibilità 
dell’ambiente e a garantire un 
utilizzo efficiente e razionale del-
le risorse naturali. Nelle aziende 
di allevamento, infatti, il digesta-
to viene equiparato alla sostanza 
fertilizzante e viene così evitato 
il blocco dell’utilizzo nel periodo 
invernale riducendo la dipenden-
za dai fertilizzanti chimici. 
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Non solo luci, regali e fre-
nesia: Natale può essere 
tempo di riflessione sui 
valori che caratterizza-
no l’esistenza umana e 

sulle difficoltà del vivere 
moderno e della sua re-
lazione con l’ambiente.  
E proprio la collocazione 
quotidiana, etica e pro-

SEGUE A PAGINA 3

Consumismo ed esistenza: Coldiretti Brescia incontra 
il Vescovo Pierantonio Tremolada e Gherardo Colombo

Il settore agricolo può essere baluardo di imprenditorialità etica e tutela ambientale

fessionale dell’individuo 
è stata protagonista l’11 
dicembre nella sede pro-
vinciale di Coldiretti Bre-
scia dell’incontro “Venir 

meno a se stessi. Essere 
adulti ai tempi del consu-
mismo”.
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 PACBonus Verde, vittoria  
per il florovivaismo

La proroga del bonus verde 
nella manovra risponde alle 
ripetute sollecitazioni di Col-
diretti per favorire con le de-
trazioni fiscali la diffusione in 
città di parchi, giardini e ter-
razzi, elementi importanti per 
catturare le polveri e ridur-
re il livello di inquinamento.  
è quanto afferma Coldiretti 
Brescia in riferimento ai con-
tenuti del milleproroghe, che 
conferma per il prossimo anno 
il cosiddetto bonus verde.  
Una misura fondamentale an-
che per il florovivaismo, setto-
re di punta del Made in Italy, 
che in Lombardia può contare 
su un valore della produzione 
di 222 milioni di euro, grazie 
a circa 7mila imprese – di cui 
896 a Brescia -, per un tota-

le di 16mila addetti. Senza 
proroga per il 2020, sarebbe 
scaduto a fine anno il bonus 
che attualmente prevede una 
detrazione ai fini Irpef nella mi-
sura del 36% delle spese so-
stenute per la sistemazione a 
verde di aree scoperte private 
e condominiali di edifici esi-
stenti, unità immobiliari, per-
tinenze o recinzioni (giardini, 
terrazze), per la realizzazione 
di impianti di irrigazione, poz-
zi, coperture a verde e giardini 
pensili.

“Insieme al valore ambientale 
di lotta ai cambiamenti clima-
tici, il bonus verde è importan-
te per la professionalità delle 
aziende del settore - commen-
ta Nada Forbici, imprenditri-
ce florovivaistica bresciana e 
presidente di Assofloro-, in 
quanto genera un indotto tra-
sparente e un circolo virtuoso 
per l’economia italiana. Nell’ul-
timo anno abbiamo registrato 
un incremento di fatturato del 
30%, quindi accogliamo po-
sitivamente la proroga e l’im-
pegno del ministro Bellanova 
per mantenere l’incentivo, con 
la speranza che diventi una 
misura strutturale e ulterior-
mente migliorabile. Si auspi-
cano per esempio la riduzione 
dell’aliquota Iva o la detraibilità 
del 50%, ma ripartiamo con 
impegno e soddisfazione dal 
grande risultato ottenuto per 
l’attuale manovra”. Una con-
ferma molto attesa anche da 
altri rappresentanti bresciani 
del settore come Alessandro 
Belotti,  florovivaista di Pa-
lazzolo s/O. “La proroga del 
bonus verde era più che mai 
necessaria: dopo l’iniziale fase 
di titubanza i nostri clienti di-
mostrano infatti di apprezzare 
questa opportunità – spiega 
l’imprenditore bresciano - una 
misura che premia chi lavo-
ra onestamente, certamente 
da mantenere e incrementa-
re”. Sul valore ambientale ed 
economico della detrazione si 
sofferma infine Mauro Lazza-

roni, florovivaista di Rovato: “Il 
bonus è uno strumento molto 
utile per sensibilizzare i consu-
matori sui benefici ambientali 
e sociali della diffusione del 
verde privato e pubblico, sen-
za dimenticare naturalmente 
lo slancio economico che la 

Una misura
dal valore 
economico, 
sociale e 
ambientale

Brescia vanta 
896 imprese 
florovivaistiche

detrazione comporta per il no-
stro settore - conclude Lazza-
roni -. continuiamo a credere 
in un incentivo che giova all’in-
tera filiera, da rafforzare ulte-
riormente nei prossimi anni ”. 
Restando in tema di ambien-
te, non si può continuare a rin-
correre le emergenze, bisogna 
intervenire in modo strutturale 
per favorire la diffusione del 
verde, considerando che una 
pianta adulta riesce a cattu-
rare dai 100 ai 250 grammi 
di polveri sottili dall’aria e un 
ettaro di piante cattura 20mila 
kg di anidride carbonica (CO2) 
all’anno.

COLDIRETTI, 1/3 SPESA REGALI E VIAGGI ON LINE
Quasi 1/3 (32%) delle spese 
di Natale degli italiani viene 
effettuato on line, dai regali 
ai viaggi, dai festeggiamenti 
al cibo per un valore di 177 
euro a famiglia. è quanto 
emerge da una analisi della 
Coldiretti sui dati Deloitte.  
La spesa di Natale de-
gli italiani per feste di fine 
2019 è stimata comples-

sivamente (on e off line) 
pari a 549 euro a famiglia.  
L’incidenza dell’on line per 
Natale in Italia è inferiore 
a quella di Paesi come la 
Germania e la Gran Breta-
gna ma superiore a quella di 
Spagna, Grecia e Portogallo.  
Le motivazioni per la spesa 
in rete sono la possibilità di 
avere la consegna a domici-

lio, una più ampia possibili-
tà di scelta, l’opportunità di 
fare confronti e i prezzi con-
venienti mentre le perples-
sità riguardano soprattutto 
la sicurezza dell’acquisto, 
la consegna di un prodot-
to integro e i rischi per la 
mancata corrispondenza 
del prodotto sul video ri-
spetto a quello consegnato.  

NATALE

Abbigliamento, elettronica 
e giocattoli sono i prodot-
ti più acquistati su internet 
mentre per il cibo si registra 
in realtà una polarizzazione 
nei comportamenti di acqui-
sto con la ricerca di prodotti 
del territorio da acquistare 
direttamente dal produttore 
nei mercati degli agricoltori 
di Campagna Amica dove 

spesso si realizzano show 
cooking degli agrichef per 
aiutare la riscoperta delle ri-
cette natalizie del passato.  
Una scelta sostenuta dalla 
preferenza accordata all’ac-
quisto di prodotti Made in 
Italy anche per aiutare l’eco-
nomia nazionale e garantire 
maggiori opportunità di lavo-
ro a sostegno della ripresa.

Confermata nel 2020 la detrazione del 36%  
delle spese per verde pubblico e privato
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Riscoprire 
l’aspetto 
antropologico 
delle pratiche 
commerciali

Si torna così a utilizzare la 
sostanza organica anche per 
contrastare la preoccupante 
desertificazione dei terreni, 
un tema altrettanto impor-
tante per Coldiretti.   
“Un risultato ottenuto gra-
zie al contributo decisivo del 
relatore Dario Stefano e dei 
Sen. Mino Taricco e Alan 
Ferrari oltre che dei Ministri 
competenti ai quali va il no-
stro ringraziamento per il la-
voro svolto insieme” ha con-
cluso il presidente nazionale 
Ettore Prandini, nel sottoli-
neare che “si tratta di un in-
tervento atteso dalle imprese 
agricole impegnate in un dif-
ficile processo di innovazione 
per lo sviluppo sostenibile”.

SEGUE DA PAGINA 1

Manovra

Una tematica di ampio 
respiro arricchita dal-
le riflessioni di due figure 
d’eccezione: il vescovo di 
Brescia, S.E. mons. Pie-
rantonio Tremolada e Ghe-
rardo Colombo, ex magi-
strato, giurista e saggista, 
attualmente presidente di 
UE COOP, accompagna-
ti dal vice presidente di 
Coldiretti Brescia Silvano 
Brescianini, dal direttore 
provinciale Massimo Al-
bano e da Simone Frusca, 
responsabile settore vitivi-
nicolo di Coldiretti Brescia.  
A coordinare l’interessan-
te dibattito, il giornalista 
Massimo Tedeschi. “Nel 
dialogo tra coscienza cri-
stiana e consumismo è 

importante approfondire 
le questioni più esisten-
ziali – interviene mons. 
Tremolada – il consuma-
tore è anzitutto un uomo, 
con il proprio volto e le 
proprie aspirazioni. Inter-
roghiamoci su come una 
società debba strutturarsi 
per accompagnare la vita 
delle persone: un percor-
so necessariamente lega-
to anche alla dimensione 
economica, che dovrebbe 
porsi tuttavia a servizio di 
un vissuto umano. Recu-
periamo questo aspetto 
antropologico anche nelle 
pratiche commerciali, ver-
so una società più sensi-
bile e matura, anche nel 
rapporto con il creato”.
La dimensione umana ca-
ratterizza dunque la scelta 

di Coldiretti Brescia: “Con 
questa iniziativa, ci disco-
stiamo dai classici temi 
economici legati al mon-
do agricolo – spiega il di-
rettore Massimo Albano, 
portando i saluti dell’or-
ganizzazione provinciale 
ai relatori e ai numerosi 
soci presenti in sala -, per 
elevare l’asticella culturale 
verso approfondimenti uti-
li a comprendere il nostro 
ruolo di imprenditori e cit-
tadini, inseriti nella quoti-

dianità sociale, economica 
e ambientale”. 
Sul tema del consumismo 
nel vivere civile interviene 
invece Gherardo Colom-
bo: “Non possiamo vivere 
senza regole, la differen-
za sta in quali regole os-
servare – precisa il pre-
sidente di UE COOP -.  
Questo vale anche per il 
consumismo: ultimamen-
te si pensa bontà e com-
prensione siano quasi un 
difetto, dunque le uni-
che alternative possibili 
nel confronto con gli altri 
sono conflitto o armonia. 
Ecco perché impegnarsi 
nel diffondere un’idea co-
struttiva del nostro ruolo 
nella società, che coinvol-
ge anche il nostro destino 

Consumismo ed esistenza: Coldiretti Brescia incontra 
il Vescovo Pierantonio Tremolada e Gherardo Colombo
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privato e professionale”. Il 
vice presidente di Coldiret-
ti Brescia Silvano Brescia-
nini, in chiusura, torna sul 
rapporto tra agricoltura e 
cambiamenti climatici: “A 
seguito degli eventi estre-
mi, sperimentati anche 
sulla nostra pelle negli ul-
timi mesi, è fondamentale 
interrogarsi su cosa pos-
siamo fare – conclude il 
vice presidente Brescianini 
-. Le profonde riflessioni di 
questa mattina conferma-
no che noi agricoltori sia-
mo attori protagonisti di 
questa epoca, chiamati a 
promuovere pratiche con-
sumistiche più corrette, 
per migliorare le relazioni 
le persone, la società e 
l’ambiente”.
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Una Pac semplice ed effica-
ce, senza tagli al bilancio Ue; 
sviluppo dell’agricoltura di 
precisione e delle nuove tec-
niche vegetali; sostegno alle 
bioenergie; più informazione e 
trasparenza in etichetta contro 
la diffusione di modelli come il 
nutriscore. Si gioca su questi 
temi il futuro dell’agricoltura 
europea secondo quanto sot-
tolineato dal presidente della 
Coldiretti Ettore Prandini nel 
chiudere a Bruxelles i lavori 
del Global Food Forum (GFF) 
di Farm Europe, un evento 
giunto alla quarta edizione e 
che come ogni anno richiama 
alcuni tra i massimi esponenti 
del settore agroalimentare eu-

ropeo ed internazionale, del 
mondo scientifico e dell’indu-
stria alimentare, oltre a nume-
rosi eurodeputati e funzionari 
di alto livello della Commissio-
ne europea. Per quanto ri-
guarda il cambiamento clima-
tico, il Presidente Prandini ha 
sottolineato che l’agricoltura 
di precisione e l’innovazione, 
così come le nuove tecniche 
di selezione vegetale, posso-
no essere una soluzione per 
ridurre l’utilizzo di input chi-
mici nel settore agricolo. An-
che il ruolo delle bioenergie e 
delle rinnovabili sarà centrale 
per migliorare il ruolo già po-
sitivo dell’agricoltura nel nella 
mitigazione dei cambiamenti 

climatici. Secondo Prandini, 
le sfide della filiera possono 
essere vinte grazie al ruolo 
fondamentale degli agricoltori 
nel rapporto con il cittadino 
consumatore, che va infor-
mato in modo trasparente, a 
partire dall’origine per valoriz-
zare il territorio, i valori e le tra-
dizioni locali, fino allo sviluppo 
delle blockchain, evitando 
però la diffusione di sistemi di 
etichettatura nutrizionale sem-
plicistici, come il Nutriscore o 
le etichette a semaforo. Non 
a caso Coldiretti ha raccolto 
1,1 milioni di firme di cittadi-
ni europei per chiedere alla 
Commissione Ue di estendere 
l’obbligo di indicare l’origine 

in etichetta a tutti gli alimenti 
con la petizione europea “Eat 
original! Unmask your food” 
(Mangia originale, smaschera 
il tuo cibo) promossa assie-
me ad altre organizzazioni del 
vecchio continente.

La presenza in 
occasione del Global 
Food Forum 2019

Il commercio internazionale e 
la Brexit sono ulteriori grandi 
sfide per l’agricoltura europea, 
che sistematicamente paga 
guerre commerciali ed inte-
ressi economici di altri settori, 
senza che l’Unione europea, 

come nel recente caso legato 
ai dazi USA, riesca a rispon-
dere in modo compatto. An-
che nell’ambito degli accordi 
di libero scambio, è necessa-
rio garantire la reciprocità di 
standard produttivi, per evitare 
fenomeni di competizione sle-
ale che penalizzino i produttori 
europei. L’edizione 2019 del 
Forum si è svolta nel corso 
del primo giorno di lavoro uf-
ficiale del nuovo collegio dei 
Commissari della Commissio-
ne europea guidata da Ursula 
von der Leyen e nel mezzo 
di una riforma della Pac che, 
sebbene già impostata dalla 
scorsa legislatura, sembra an-
cora tutta da definire.

due giorni a strasburgo Con Coldiretti

Martedì 26 e mercoledì 27 no-
vembre, alcuni rappresentanti 
dei gruppi Donne Impresa e 
Giovani Impresa di Coldiretti 
Brescia hanno partecipato a 
una speciale visita del Parla-
mento europeo di Strasburgo, 
organizzata dalla segreteria 
dell’europarlamentare Dani-
lo Oscar Lancini. All’arrivo, 
la sera del 26, abbiamo avu-
to occasione di cenare con il 
politico bresciano in un tipico 
e affascinante ristorante del 
centro e di affrontare, con una 

chiacchierata informale, alcu-
ne problematiche che interes-
sano l’Italia e in particolare il 
territorio bresciano. Il secondo 
giorno è stato emozionante 
e intenso, perché ci ha visto 
protagonisti della visita gui-
data al Parlamento, coronata 
dalla possibilità di assistere a 
una parte della plenaria in una 
giornata cruciale, quella del-
le elezioni delle Commissioni 
europee. Ultimo step, il mo-
mento formativo e informativo 
con Lancini, che ci aggiorna-

to sulle ultime decisioni prese 
dall’Ue in tema di agricoltura, 
che impatteranno anche il 
settore italiano, sottolineando 
l’importanza simbolica della 
nostra presenza a Strasburgo 
proprio in quel giorno. In con-
clusione, questa esperienza è 
stata molto positiva, in quanto 
ha permesso anche noi sem-
plici cittadini di entrare diretta-
mente in contatto con un or-
gano così importante come il 
Parlamento europeo.
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Prandini a Bruxelles: “Niente tagli alla Pac, sì alle nuove tecniche”

Gaia
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Il Natale
A cura di Don Claudio

Il significato più profondo 
del natale risiede nella incar-
nazione, ovvero Dio si ma-
nifesta in modo “concreto” 
attraverso il Figlio, un even-
to già preparato nell’Antico 
Testamento. 
Nella antica alleanza si con-
fessa l’assoluta sovranità 
di Dio, mentre  nella nuova 
alleanza  ci viene detto che 
Dio è entrato nel mondo, si 
è fatto uomo, figlio di una 
madre umana, uno di noi 
eccetto il peccato ed è ri-
masto ciò che Egli è  eter-
namente. Questo è il vero 
natale che siamo chiamati a 
celebrare e vivere, il resto fa 
parte della nostra tradizio-
ne: la gioia di ricevere doni, 
l’affetto della famiglia, le luci 
li addobbi, i negozi, a gua-
rigione dalla angustia della 
vita trovano senso da Gesù 
bambino. Quando si perde 
questa consapevolezza tut-
to scivola sul piano umano, 
sentimentale e commercia-
le: il significato del natale 
non può essere determinato 

o capito da nessun criterio 
umano, materiale e filoso-
fico, pur bello che sia, ma 
deve essere accolto nella 
fede. Il motivo fondamenta-
le che la Sacra Scrittura ci 
mostra è un Dio ama le sue 
creature, questo amore su-
pera i valori etici universali 
ed i vari sentimenti umani.  
L’unica occasione per vive-
re il mistero e la profondità 
del natale è la liturgia, dove 
siamo trasportati in alto, 
soprattutto quando siamo 
stanchi e delusi dalle vita 
apparente e fallace.
Poi in concreto il natale 
può essere vissuto quando 
regaliamo ad altri non re-
gali costosi, ma cose utili 
ed essenziali; quando non 
sprechiamo il cibo; quando 
doniamo qualcosa a chi non 
può sorridere alla vita, o chi 
è in difficoltà economica; 
quando facciamo qualcosa 
per i bambini ed i giovani 
che non hanno la possibi-
lità di festeggiare il natale; 
quando doniamo un po’ del 

tempo libero non solo per i 
divertimenti, ma offriamo un 
servizio a persone e struttu-
re che ci aiutano a coglie-
re il significato della vita; 
quando viviamo il tempo 
libero non solo per attività 
materiai, ma destiniamo un 
po’ del nostro tempo per 
far crescere la vita cristiana 
e le nostre esigenze spiri-
tuali; quando coltiviamo la 
nostra personalità non in 
modo superficiale ma cer-
chiamo quella profondità 
che ci aiuta a dare il me-
glio di noi agli altri; quando 
ci presentiamo al prossimo 
non con falsi sorrisi ma co-
munichiamo agli altri ciò 
che portiamo nel cuore.  
Allora un augurio a tutti af-
finché in questo santo nata-
le ci sentiamo amati da Dio, 
nonostante fragilità e pec-
cati, e ritroviamo non l’alle-
gria passeggera ma la gioia 
profonda che il Signore  ci 
dona per noi e, tramite noi, 
alle persone che incontria-
mo ogni giorno.
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Ai primi di dicembre il Governo 
ha confermato la tanto attesa 
deroga allo spandimento dei 
reflui zootecnici nel periodo in-
vernale, attraverso l’apertura di 
finestre temporali adeguate a 
consentire per quindici giorna-
te l’utilizzazione degli effluenti, 
da definire secondo i bollettini 
nitrati delle Regioni. Una misu-

ra necessaria e fortemente vo-
luta da Coldiretti per garantire 
la corretta gestione delle ope-
razioni agronomiche a seguito 
delle incessanti piogge autun-
nali, compatibilmente con la 
regolamentazione europea. 
Ettore Prandini è stato l’unico 
presidente nazionale di orga-
nizzazione agricola a presen-

ziare alla riunione indetta a fine 
novembre presso il ministero 
dell’Ambiente per definire le 
modalità di deroga. “Un sin-
cero ringraziamento al ministro 
dell’Ambiente Sergio Costa, al 
ministro delle Politiche Agricole 
Teresa Bellanova e all’Asses-
sore all’agricoltura della Regio-
ne Lombardia Fabio Rolfi per 

la sensibilità dimostrata anche 
in questa occasione”, com-
menta Prandini. “Un risultato 
importante, frutto del lavoro di 
Coldiretti - precisa il presidente 
-, indispensabile alle aziende 
agricole per poter svolgere le 
necessarie operazioni in cam-
po come la concimazione pro-
pedeutica alle semine, bloc-

cate dal maltempo incessante 
dell’ultimo periodo”. In Lom-
bardia, secondo i dati Arpa, 
novembre è stato tra i mesi più 
piovosi dell’ultimo decennio.  
A causa del ripetuto passag-
gio di perturbazioni atlanti-
che, infatti, solamente quattro 
giornate intere si sono rivelate 
asciutte.

IL NOSTRO STAFF
 AUGURA

BUONE FESTE!
VISITA IL NOSTRO SITO SEGUICI SU

Deroga reflui, Coldiretti 
sempre in prima linea



Matera 2019: Coldiretti, 200mila 
visitatori al villaggio contadino
Circa 200mila persone han-
no visitato il Villaggio conta-
dino di Natale a Matera, che 
ha fatto partire il countdown 
del mese di chiusura da Ca-
pitale Europea della Cultura.   
è il bilancio stilato dalla Coldi-
retti a conclusione di #Stocoi-
contadini: la città dei sassi è 
stata presa d’assalto tanto dai 
lucani quanto dagli abitanti del-
le regioni vicine, ma anche tanti 
turisti stranieri. Per tutto il week 
end i visitatori hanno potuto vi-
vere un giorno da contadino 
tra le aziende agricole ed i loro 
prodotti salvati dall’estinzione, 
a tavola con gli agrichef, nei 
laboratori degli agriturismi per 
fare la pasta in casa o intrec-
ciare aglio e cipolle, nell’orto a 
coltivare assieme ai tutor e ne-
gli agriasili dove i bambini han-
no imparato a impastare il pane 

o a fare l’orto. Alla tre giorni 
del Villaggio Coldiretti con il 
presidente Ettore Prandini e il 
segretario generale Vincenzo 
Gesmundo non sono mancate 
le personalità delle Istituzioni e 
del mondo politico, dal Ministro 
degli Affari Esteri e della Coo-
perazione Internazionale Luigi 
di Maio al Ministro delle Politi-
che Agricole Teresa Bellanova, 
fino al presidente della Camera 
dei deputati Roberto Fico, ma 
anche il presidente della Re-
gione Basilicata Vito Bardi e il 
sindaco di Matera Raffaello De 
Ruggieri, il vicepresidente e as-
sessore regionale con delega 
alle Politiche agricole France-
sco Fanelli, il presidente della 
Fondazione Matera Basilicata 
2019 Salvatore Adduce, assie-
me al presidente di Coldiretti 
Basilicata Antonio Pessolani. 

Per i giovani l’appuntamento 
clou è stato, invece, al Villag-
gio delle idee sul futuro del la-
voro dove sono state presen-
tate le esperienze più originali 
nate nelle campagne italiane.   
“Con il Villaggio contadino a 
Matera 2019 abbiamo voluto 
riaffermare il valore culturale 
del cibo, con le sue tradizio-
ni e le sue eccellenze, per un 
settore che è diventato oggi 
la prima ricchezza del Paese 
e vale il 25% del Pil naziona-
le” ha dichiarato il presidente 
della Coldiretti Ettore Prandini 
nel sottolineare che “i cittadini 
ancora una volta hanno potu-
to toccare con mano i primati 
dell’agricoltura nazionale nel-
la qualità, nella sostenibilità 
ambientale e nella sicurezza 
alimentare a livello europeo e 
mondiale”.
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PIANI DI INTERVENTO NEI RIGUARDI DI INSETTI E ACARI 
INFESTANTI DI ALBERI E ARBUSTI ORNAMENTALI 

Affrontare i problemi tecnici e fitosanitari proponendo al committente corretti piani di 
intervento in prevenzione, quantificando i preventivi di spesa e integrandoli in offerte 

economiche di  manutenzione ordinaria e straordinaria  

INVITA I MANUTENTORI DEL VERDE, LE IMPRESE FLOROVIVAISTICHE 
ED I PROFESSIONISTI DEL SETTORE A PARTECIPARE AL SEGUENTE  

INCONTRO DI FORMAZIONE TECNICA  

Mercoledì 15 Gennaio 2020 
dalle ore 17.00 alle ore 20.00 

c/o la sede dell’Ass. Florovivaisti Bresciani in via Gussalli 3 a Brescia  

ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI BRESCIANI 

PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI TRATTATI: 
 

1. I problemi connessi a infestazioni di insetti e acari dentro il parco/giardino. 
2. Prevenzione e interventi fitosanitari diretti di difesa. 
3. Programmazione di un piano di intervento annuale/stagionale. 
4. Quantificazione economica di un'offerta al cliente. 
5. Esposizione corretta e professionale di preventivi di spesa, adottando 
     standard replicabili. 
6. Adempimenti ai sensi di legge per l'esecuzione degli interventi fitosanitari  
     in aree pubbliche e private. 
7.  Sicurezza nella gestione di fitofarmaci chimici e biologici. 

 Per la partecipazione, inviare il coupon di iscrizione, scaricabile dal sito  www.florovivaistibs.it   alla segreteria 
 dell’Associazione Florovivaisti Bresciani: info@florovivaistibs.it     Dott. Giorgio Botti - tel. 030 3534008 

 
       ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI BRESCIANI     Via L. Gussalli, 3 - 25125 BRESCIA      tel. 030 3534008 

in collaborazione con  

IMPORTO DI PARTECIPAZIONE: 
 

€.  25,00     per associato AFB 
€.  42,70     per non socio 
 

Relatore:  Dott. Agr. Martino Bisaccia 
E’ prevista la consegna ai corsisti  
di dispense in formato digitale.  

INGRESSO GRATUITO 
previa mail di conferma 

da inviare  
alla segreteria AFB 

info@florovivaistibs.it   
 

ENTRO IL 23 GENNAIO  

SERATA DI  
APPROFONDIMENTO 

  ASSOCIAZIONE  
  FLOROVIVAISTI  

  BRESCIANI 
     Via L. Gussalli, 3 
    25125 BRESCIA 
    Tel. 030 3534008 

Per informazioni: 
 

Dott. Giorgio Botti 
Tel.   030.3534008  
Cell.  335.7708829 

info@florovivaistibs.it 
www.florovivaistibs.it 

SURFACE WEB 

DEEP  WEB 

DARK  WEB 

CERCAMI NEL DARK WEB 

Imprenditori 
rivolta a: 

Genitori 
Famiglie 

GIOVEDI’ 
30 GENNAIO 
2020 

Oggi il cybercrime è un’industria piuttosto fiorente 
che guadagna un’enorme massa di denaro, oltre 
che dal commercio di armi, droghe o 
pedopornografia, anche dalla compravendita dei 
nostri dati personali e delle nostre credenziali di 
accesso. 

Grazie al Dark Web (la parte oscura del web) 
vengono lanciate truffe  ed attacchi informatici che 
colpiscono aziende, governi, enti pubblici, 
associazioni. 

Sei certo di essere al sicuro? 

Cosa 
approfondiremo: 

Origini del Dark Web. Come funziona la 
tecnologia che ne sta alla base; 

Chi l’ha inventata e chi oggi la sta finanziando; 
Consigli per proteggersi dai pericoli del Dark 
Web. 
 Dimostrazione pratica di com’è facile 
accedere al Dark Web!! (non verranno 
mostrati contenuti che possono turbare i 
partecipanti). 

ORE 20.30 

presso la sede  
associativa afb 
via gussalli n.3 
a brescia 

Relatore: 
STEFANO FESTA 
- Netison - 

Presso la sede AFB 
Via L. Gussalli n°3 

Brescia 

INVITA  I  TITOLARI D’IMPRESA ED I PROFESSIONISTI  
A PARTECIPARE ALL’INCONTRO TECNICO DI APPROFONDIMENTO 

     Programma dell’incontro:    
1. La microbiologia del suolo: i segreti della natura 
2. I principi della fertilità biologica, per una maggiore vitalità e resistenza 
3. Applicazione, risultati ed evidenze pratiche nel verde produttivo 

(coltivazioni in vaso e pieno campo) e professionale (giardini e  tappeti 
erbosi) 

4. Programmi di lotta biologica integrata alla luce delle nuove disposizioni 
del PAN 

5. Prodotti ecocompatibili e sostenibili per un tappeto erboso di nuova 
generazione 

E’ prevista la consegna ai  
partecipanti di materiale  
didattico.       

Per l’iscrizione scaricare il 
coupon da:  

www.florovivaistibs.it 
 

e inviarlo via mail a:  
info@florovivaistibs.it 

PARTECIPAZIONE 
GRATUITA 

- previa iscrizione - 

Inviare mail ENTRO  
Venerdì  17 Gennaio 2020  

Martedì 21 Gennaio 2020  
ore 17.30 - 20.00 

in collaborazione con 

LA FERTILITA’ BIOLOGICA DEL TERRENO-SUBSTRATO  
PER LA SALUTE E LA DIFESA DELLE PIANTE 

  ASSOCIAZIONE  
  FLOROVIVAISTI  

  BRESCIANI 
     Via L. Gussalli, 3 
    25125 BRESCIA     

Per informazioni: 
 

Dott. Giorgio Botti 
Tel.   030.3534008  
Cell.  335.7708829 

Biozeta Sas è un’azienda 
innovativa che sviluppa 
prodotti speciali per 
l’agricoltura biologica, il golf, 
l’orto ed il giardino. L’azienda 
produce i propri formulati 
presso la sede di Verona. 
Effettua ricerca applicata sui 
microrganismi utili del 
terreno, ottimi alleati della 
fertilità biologica del suolo e 
della sanità delle piante.  

che lavorano sia in regime biologico sia convenzionale, per scoprire come 
ripristinare i microrganismi del terreno per ricostituire la naturale fertilità biologica 
del suolo.  

Incontro tecnico-pratico rivolto a 
Giardinieri 

Produttori vivaisti e sericoltori 

  Via Ponchielli n.10 - 37131 Verona 
Tel. 045 5118266   

cell. Dott. Stefano Zenti 335,6921461 
info@biozeta.it    www.biozeta.it     Iseo via Roma 92 Tel.  030980236     Gavardo via Conter 5  03653716258

www.ghirardellitractor.it ghirardellisnc@gmail.com
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Coldiretti, la transumanza 
è Patrimonio dell’Umanità
La transumanza è stata pro-
clamata patrimonio cultura-
le immateriale dell’umanità.  
è quanto annuncia la Coldiretti 
nel commentare positivamen-
te la decisione del Comitato 
intergovernativo dell’Unesco 
riunito a Bogotà, in Colombia 
per tutelare l’ antica pratica 
della pastorizia che consiste 
nella migrazione stagiona-
le del bestiame lungo le rotte 
migratorie nel Mediterraneo e 
nelle Alpi. La candidatura del-
la Transumanza, che ha visto 
l’Italia capofila di una alleanza 
con Grecia e Austria, è stata 
avanzata nel 2017 per tutelare 
una pratica ancora oggi diffu-
sa sia nel Centro e Sud Italia, 
dove sono localizzati i Regi 
tratturi, partendo da Amatrice 
e Ceccano nel Lazio ad Aversa 
degli Abruzzi e Pescocostan-
zo in Abruzzo, da Frosolone 
in Molise al Gargano in Puglia.  
Pastori transumanti sono an-
cora in attività anche nell’a-
rea alpina, in particolare nel 
Val Senales in Alto Adige e in 
Lombardia. Anche nella nostra 

provincia sono numerosi i co-
muni che praticano la transu-
manza a partire da Bagolino, 
in Val Sabbia, che tutti gli anni 
nel mese di ottobre organizza 
una grande festa dedicata alla 
transumanza che vede il pas-
saggio di oltre 1.000 animali 
tra vacche, pecore e capre, 
dalle malghe fino alle stalle. 
Altri comuni Valsabbini coin-
volti sono: Vobarno, Treviso 
Bresciano, Preseglie, Pertica 
Alta, Pertica Bassa, Bione, 
Agnosine e Mura mentre è il 
comune di Tremosine l’unico 
della zona dell’alto Garda. Se 
passiamo alla Vallecamonica 
sono 5 i comuni interessati: 
Borno, Edolo, Esine, Monno e 
Corteno Golgi. Il voto positivo 
dell’Unesco certifica il valore 
della tradizionale migrazione 
stagionale delle greggi, del-
le mandrie e dei pastori che, 
insieme ai loro cani e ai loro 
cavalli, si spostano dalla pia-
nura alla montagna, percor-
rendo le vie semi-naturali dei 
tratturi, con viaggi di giorni 
e soste in luoghi prestabiliti, 

UNESCO

noti come “stazioni di posta”.  
Un riconoscimento importante 
che conferma il valore sociale, 
economico, storico e ambien-
tale della pastorizia che coin-
volge in Italia ancora 60mila 
allevamenti nonostante il fat-
to che nell’ultimo decennio 
il “gregge Italia” sia passato 
da 7,2 milioni di pecore a 6,2 
milioni perdendo un milione 
di animali. Il riconoscimento 
tutela un’attività ad elevato 
valore ecologico e sociale poi-
ché si concentra nelle zone 
svantaggiate e garantisce la 
salvaguardia di ben 38 razze 
a vantaggio della biodiversità 
del territorio, dalla rustica pe-
cora sarda alla pecora Sopra-
vissana dall’ottima lana, dalla 
Brogna con testa e gli arti privi 
di lana alla pecora Comisana 
con la caratteristica testa ros-
sa, dalla gigantesca Berga-
masca fino a quella massese 
dall’insolito manto nero che 
rappresentano un patrimonio 
di biodiversità il cui futuro è 
minacciato da un concreto ri-
schio di estinzione.

A Bagolino una festa dedicata all’attività
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Corsi per
apicoltori 2020

Corso base di apiColtura 
Lezioni teoriche dal 8 febbraio al 21 marzo 2020

Lezioni in apiario dal 28 marzo al 12 settembre 2020

Corso allevamento regine
Lezioni teoriche e in apiario dal 20 maggio al 16 giugno 2020

Corso di introduzione 
all’analisi sensoriale del miele

Lezioni dal 14 al 22 marzo 2020 (sia mattina che pomeriggio)

Riferimenti telefonici
Presidente LORENZO LORENZI 347 7550074 

segreteria 030 361000

ASSOCIAZIONE PER L’APICOLTURA BRESCIA
Viale della Bornata, 110 - 25100 BRESCIA

P.Iva – C.F. : 02225320981
e-mail: apab@hotmail.it - www.apabbrescia.it

tel. 030 361000 | fax 030 3760235

COLDIRETTI BRESCIA
Coldiretti promuove cibo sano, benessere e tradizione:
educazione alimentare nelle nostre scuole e in città
Sai cosa mangi? Rispetti la 
natura? Hai già scelto il tuo 
sport preferito? Il proget-

to scuola di Coldiretti nasce 
per trasformare i bambini in 
futuri consumatori consape-

voli, aiutandoli a rispondere 
a queste e a molte incentra-
te su corretta alimentazio-
ne e stili di vita sostenibili.  
Mentre le attività didattiche 
della quarta edizione, lanciata 
a metà ottobre, sono ufficial-
mente entrate nel vivo, l’ormai 
nota iniziativa “Il cibo sano 
per ogni bambino” si prepara 
a coinvolgere oltre 15.000 di 
piccoli studenti e centinaia di 
scuole primarie bresciane, su 
tutto il territorio provinciale.  
Tradizione, innovazione e si-
nergie sul territorio sono gli 
ingredienti vincenti di questo 
progetto, frutto della collabo-
razione con l’Ufficio Territoria-
le Scolastico di Brescia e altri 
partner del mondo agricolo 
e imprenditoriale, ideato da 
Coldiretti per sensibilizzare i 
ragazzi ai valori del mondo 
contadino, della filiera cor-
ta, dell’eco-sostenibilità e 
del benessere psico-fisico. 

“L’educazione alimentare è 
la chiave per crescere gene-
razioni più attente al proprio 
stile di vita e all’ambiente 
– commenta Ettore Prandi-
ni, presidente di Coldiretti -.  
Non solo, il percorso rientra in 
un importante progetto di va-
lorizzazione della filiera agroa-
limentare del nostro territorio 
e del vero made in Italy, fon-
damentale in questa epoca 
di continui attacchi alle ec-
cellenze produttive italiane”.  
In concreto, l’itinerario educa-
tivo si traduce in 11 percorsi 
didattici, declinati in attività 
pratiche e laboratori volti a 
stimolare negli studenti la 
riflessione sulla genesi dei 
cibi, sulle produzioni agrico-
le e sulla biodiversità anima-
le e vegetale. Focus inoltre 
sulla sana alimentazione, 
integrata alla promozione 
di sport e stile di vita sano.  
Senza dimenticare l’impor-

tanza dell’economia circolare, 
che dalle attività agricole con-
duce alla maggiore sensibilità 
verso riciclo, riduzione degli 
sprechi, acquisti consapevo-
li e sostenibilità ambientale.  
La proposta didattica dell’an-
no scolastico 2019/2020 si 
completa con due grandi 
novità: la possibilità di vivere 
esperienze immersive, con 
visori e percorsi di realtà au-
mentata dedicati a miele, lat-
te e uova, e l’opportunità di 
affrontare alcune tematiche 
del progetto in lingua inglese.  
Al termine delle attività in 
aula, gli alunni potranno 
esprimere il bagaglio di espe-
rienze e conoscenze acqui-
site con un elaborato finale.  
Tutti i progetti troveranno spa-
zio nella mostra allestita in pri-
mavera durante la festa con-
clusiva della quarta edizione, 
occasione per riconoscere 
anche i lavori più meritevoli.

24050 COVO (BG) - Via SS. Filippo e Giacomo, snc - Tel. +39.0363.938700 - Fax +39.0363.93722 - info@ghislandi.it - www.ghislandi.it

Il tuo punto di riferimento unico e dedicato per tutte le soluzioni di cui hai 
bisogno: MARCHE AURICOLARI CAISLEY (genetiche, convenzionali ed elettroniche), 
LETTORI RFID (manuali e fissi) e BILANCE, RECINZIONI ELETTRICHE e molto altro.
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I mercati di campagna amica riflettono 
la storia di coldiretti, filiera certificata e 
qualità dei prodotti permettono al con-
sumatore di toccare con mano in ogni 
occasione,  l’importante legame tra cibo 
sano e agricoltura del territorio. Non 
solo vendita ma un punto d’incontro tra 
valori e iniziative di promozione dell’a-
groalimentare made in italy. Nascono 
nel 2009, quando Coldiretti lancia il Pro-
getto per una Filiera Agricola Tutta Ita-
liana  con l’obiettivo di valorizzare il vero 
Made in Italy, dare valore aggiunto agli 
agricoltori italiani, riequilibrare i rapporti 

di forza all’interno della filiera agroali-
mentare e consentire ai consumatori di 
fare acquisti sani e consapevoli. Nasce 
così il marchio “Campagna Amica”  che 
identifica quei luoghi in cui si possono 
trovare i prodotti degli agricoltori Coldi-
retti: prodotti di provenienza certa, italia-
na e garantita. Nasce quindi  la Rete di 
Campagna Amica, che è la prima rete 
nazionale ed europea di vendita diretta 
e conta oltre 10.000 punti dove è pos-
sibile trovare i prodotti degli agricoltori, 
tutti rigorosamente italiani e di origine 
certificata. L’impegno dell’associazione 

– interviene Elvira Lazzari presidente di 
Agrimercato Brescia che oggi raggrup-
pa oltre 60 produttori agricoli bresciani 
- è quello di mantenere sempre alta la 
qualità dei mercati sia per quanto con-
cerne quella relativa ai prodotti offerti, 
che devono sempre essere di origine 
aziendale e rispettare scrupolosamente 
le norme igienico sanitarie nel momen-
to produttivo ed espositivo, che per 
quanto riguarda la presentazione e l’im-
magine del mercato che deve sempre 
essere positiva e trasmettere fiducia ai 
cittadini che lo frequentano.

Il Natale di Campagna Amica in Piazza 
Paolo VI si conferma un grande successo

Coldiretti promuove cibo sano, benessere e tradizione:
educazione alimentare nelle nostre scuole e in città
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IL RINGRAZIAMENTO SUL TERRITORIO BRESCIANO

la giornata del ringraziamento è la tradizionale ricorrenza celebrata da Coldiretti in tutta italia dal 1951, e simbolicamente legata al dipinto "l'angelus" di J. F. Millet, per rendere 
grazie per il raccolto dei campi e per chiedere la benedizione sulla nuova annata. una nuova annata che – nelle usanze contadine – ha inizio l’11 novembre, giorno di san Martino.  

Srl

PANNELLO GRECATO COIBENTATO RESISTENTE ALL'AMMONIACA CORREDATO

DA POLIZZA ASSICURATIVI CONTRO

L'USURA DI 30 ANNI!

Preventivi gratuiti 348.3504985
Dal 1973, a Fontanella (BG), Via Alessandro Volta, 264, tel. 0363 907488 | info@frassi.com - www.frassi.com

Puegnago del garda gavardo: Sezioni gavardo/vallio Terme, villanuova sul Clisi e Calvagese della riviera

Provaglio val SabbiaProvaglio val Sabbia Manerba del garda



ROSSETTI
& 

ZAMMARCHI

SERVIZIO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO
S.O.A  CAT. 1, 2 , 3 

Dotata di convenzioni con impianti di modernissima tecnologia, 
la Rossetti & Zammarchi è in grado di ritirare S.O.A di CAT. 1 , 2 , 3 assicurandone la 

lavorazione nel rispetto delle leggi vigenti Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011.

un servizio 

Ritiro carcasse animali CAT 1 e 2
Ritiro animali di compagnia 

Ritiro presso macellerie, supermercati e pescherie di scarti di lavorazione CAT 3

TEMPESTIVITA’ ED EFFICENZA AL VOSTRO SERVIZIO

Barbariga (Brescia) - Vicolo Dell’ Aria 3 - Tel. / Fax 030.9718224 
info@rossettiezammarchi.it - www.rossettiezammarchi.it

RZ
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IL RINGRAZIAMENTO SUL TERRITORIO BRESCIANO

www.tessituraorobica.it
ifo@tessituraorobica.it

Calcio (BG)
Via Umberto I°, 71
Tel. e Fax 0363 968272-3

TELI PER STALLE

Produzione reti:
OMBREGGIANTI-RACCOLTA OLIVE - ANTIGRANDINE

SACCHI PER CORDOLI TRINCEE
TUBOLARI PER IMBALLAGGI ORTOFRUTTA 

E PRODOTTI CASEARI
SACCHI PER CONFEZIONAMENTO AUTOMATICO PATATE

www.tessituraorobica.it
info@tessituraorobica.it

Chiari

Mairano

Coniolo - orZinuoviTorbole CaSaglia

PonTeviCo

la seconda domenica di novembre si celebra la giornata del ringraziamento nazionale, quest’anno ad altamura. Poi, a cascata, gli eventi provinciali e nelle singole comunità/par-
rocchie. solo nel territorio bresciano, ogni anno se ne contano più di 200. di seguito una galleria fotografica di alcune giornate rappresentative. 
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IL RINGRAZIAMENTO SUL TERRITORIO BRESCIANO

Immagine puramente 
esemplificativa

Opportunità per riabilitare un’intera arcata. 
Previa valutazione medica e sussistenza 
delle condizioni anatomiche idonee ad 
effettuare il trattamento, il paziente 
edentulo (senza denti) può riacquisire il 
sorriso e riprendere la funzione  masticatoria 
mediante la protesi fissa. Ti aspettiamo in 
Caredent, dove puoi trovare tecnologie 
a supporto delle diagnosi ed informarti 
sulle possibilità di cura. 

SERVIZIO DI 
IMPLANTOLOGIA A 
CARICO IMMEDIATO

PROTESI FISSA 
A CARICO IMMEDIATO

CASTENEDOLO
VIA G. OBERDAN, 14
030 2303895

PARATICO
VIA ROMA, 16
035 0330550

Eta Medica S.r.l. - Sede operativa Castenedolo - Direttore Sanitario: Dott.ssa Keller Elena - Erre Dental S.r.l. - Sede operativa Paratico - Direttore Sanitario: Dott. Pirrelli Silvio. Informazione sanitaria ai sensi della legge 248 (legge Bersani) del 04/08/2006.

WWW.CARE-DENT.IT
SEGUICI SU 
FACEBOOK

TI ASPETTIAMO 
PER IL TUO  
CHECK-UP

lonaTo del garda borgoSaTollo PonToglio goTTolengo

bediZZole SulZano CoCCaglio erbuSCo
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FESTA DEL RINGRAZIAMENTOIL RINGRAZIAMENTO SUL TERRITORIO BRESCIANO

Fotonotizie

una rappresentanza del gruppo dell’associazione Pensionati di 
Coldiretti brescia durante la visita al “Colmetto” di rodengo saiano

il gruppo di donne impresa durante una visita al museo santa giulia 
di brescia alla scoperta delle tradizioni enogastronomiche romane

la cena per gli auguri di natale del gruppo giovani impresa 
di Coldiretti brescia al “berlinghetto” di berlingo

PalaZZolo Sull’oglio

Serle

CalCinaTo verolaveCChia

MonTiChiari CaPriolo guSSago
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Agricam Scrl
Via Bornate 1 / 25018 Montichiari (BS) 

Tel. 030 961185 / www.agricam.it

L’INVERNO 
HA CONGELATO 
IL TUO VECCHIO TRATTORE?
APPROFITTA DELLA 
SUPER ROTTAMAZIONE 
INVERNALE!
DA DICEMBRE 
A GENNAIO 2020
rottamiamo il tuo usato anche 
non funzionante e ti diamo 
un prezzo speciale se scegli 
uno dei nostri trattori in offerta.

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


