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UNO SGUARDO
NAZIONALE
L’agricoltura chiude
in rosso il 2019 per
effetto del maltempo
Il 2019 non è stato un anno
brillante per l’agricoltura italiana, che secondo l’ultimo report
dell’Istat sui conti economici del
settore, ha registrato un calo
dell’1,3% della produzione e del
2,7% del valore aggiunto.
A condizionare i conti del 2019
è stato l’effetto clima con il 60%
in più rispetto al 2018 di fenomeni estremi. Il 2019 è stato
l’anno più caldo dal 1800 segnato da eventi atmosferici eccezionali da piogge torrenziali a
siccità. L’inclemente stagione ha
fatto salire a 14 miliardi i danni
rilevati all’agricoltura negli ultimi
10 anni. Una condizione tanto
difficile non poteva non compromettere il bilancio 2019.
Le produzioni più colpite a livello di calo produttivo sono state
il vino, che ha perso il 12%, la
frutta -3% , i cereali -2,6% e le
piante industriali -1,6%. Le produzioni zootecniche riducono la
flessione dallo 0,5% del 2018
allo 0,3%. In recupero l’olio di
oliva con un balzo del 32% che
viene però da un 2018 pessimo
con un crollo del 36,9%. Andamento positivo per le attività secondarie e di servizi che confermano il traino importante della
multifunzionalità.
Anche l’occupazione si mantiene sostanzialmente stabile,
l’aumento dei dipendenti bilancia infatti la riduzione degli autonomi. Gli incrementi dei prezzi
alla produzione si sono fermati
allo 0,7%.
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Riportiamo al centro il protagonismo delle scelte imprenditoriali alle aziende agricole bresciane

Al via i dodici appuntamenti sul territorio
Dodici momenti di confronto già collaudati e molto
apprezzati dai soci che
costituiscono sempre un

importante spazio di approfondimento sui temi di
stringente attualità e sulle
iniziative che l’organizza-

zione sta portando avanti
per consentire alle imprese agricole di recuperare competitività e reddito.

Dalle novità fiscali agli scanari enonomici, questo il
messaggio di Coldiretti in
occasione degli incontri
con i soci organizzati su
tutto il territorio bresciano.
Creare distinitività sul mercato
dell’agroalimentare
con il 100% made in Italy
rappresenta un importante
passo avanti per tornare
ad essere protagonisti nello
scenario dell’agroalimentare europeo. Non possiamo
permetterci di continuare
ad osservare la diminuzione degli spazi di mercato
rispetto ad altre nazioni che
sono state capaci a valorizzare i loro prodotti. Questa è
la strada da percorrere per
tornare ad essere protagonisti delle scelte aziendali
per il futuro e di un mercato
agroalimentare nazionale
ed internazionale.
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Sala Pedini
Centro Fiera del Garda
Montichiari (BS)

Nuova PAC
a che punto siamo

ci trovi

dal 14/2 al 16/2
alla Fiera Agricola
Zootecnica Italiana

ti aspettiamo con le nostre
attività di realtà aumentata
e il workshop
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PAC
Accordo Eni-Coldiretti

per l’energia
in agricoltura

Nuova iniziativa nell’ambito dell’economia
circolare e dello sviluppo sostenibile
Il Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, e il Chief Refining
& Marketing Officer di Eni, Giuseppe Ricci, hanno firmato un
accordo di collaborazione per
la realizzazione di iniziative congiunte nell’ambito dell’economia circolare e dello sviluppo
sostenibile per rafforzare il ruolo
dell’energia a servizio dell’agricoltura. In base all’accordo,
della durata di 3 anni, Eni potrà
fornire agli associati, ai consorzi
e alle società controllate e collegate a Coldiretti la sua gam-

ma di carburanti (gasolio auto,
gasolio agricolo e benzine) e
di lubrificanti appositamente
studiati per soddisfare tutte le
richieste e le performance delle
macchine agricole (oli motore,
oli multifunzionali, oli idraulici, i
fluidi antigelo e grassi), alle quali
Eni affianca lubrificanti a basso
impatto ambientale, biodegradabili e formulati con materie
prime da fonti rinnovabili. L’accordo rientra nella più ampia
intesa tra Confederazione Nazionale Coldiretti ed Eni, che

stabilisce aree di collaborazione
con particolare riguardo ai settori energetico, agricolo, agroalimentare e zootecnico, incoraggiando iniziative di sinergia
industriale tra i partner che possono mettere a fattor comune
asset e competenze.

Ampia intesa su
diverse aree di
collaborazione a
livello nazionale

“L’agricoltura italiana è una risorsa strategica per avviare
una nuova stagione di sviluppo
economico e occupazionale.
La nostra agricoltura è la più
green d’Europa ed è all’avanguardia di un nuovo modello
economico circolare in cui si
produce valorizzando anche gli
scarti con una evoluzione che
rappresenta una parte significativa degli sforzi per modernizzare
e trasformare l’economia italiana ed europea” commenta Ettore Prandini. “Questo accordo

con Coldiretti va nella direzione
che Eni ha intrapreso da tempo - aggiunge Giuseppe Ricci
-. L’economia circolare è un pilastro strategico nel percorso di
decarbonizzazione delle nostre
attività, e per garantire un futuro
di minori emissioni occorre condividere le nostre competenze
nel settore dell’energia con tutti i principali attori dei sistemi
economico e sociale, come il
mondo agricolo, che Eni può
sostenere nella costruzione di
un futuro a sviluppo sostenibile”.
SEGUE DA PAGINA 1
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Manifesto di Assisi
per proteggere la biodiversità
Azioni concrete per affrontare la crisi climatica nel New Green Deal
La presentazione del Manifesto per un’economia a misura
d’uomo contro la crisi climatica al Sacro Convento di Assisi
arriva dopo che l’Italia ha registrato un aumento record del
+156% di tornado, tempeste
di pioggia, grandine, ondate
di gelo e di calore negli ultimi
cinque anni, peggio che in altri grandi paesi come Spagna,
Francia e Germania. è quanto
emerge da un’analisi Coldiretti
sulla banca dati europei degli
eventi estremi ESWD, che ne
ha rilevati in media più di 4 al
giorno lungo la Penisola, con
pesanti conseguenze sull’economia, sul lavoro e sull’am-

biente. Il 2019 è stato il quarto
anno più caldo dal 1800, con
una temperatura superiore addirittura di 0,96 gradi rispetto
alla media di riferimento dopo
i record di 2014, 2015 e 2018
secondo elaborazioni Coldiretti su dati Isac Cnr. La marcata tendenza al surriscaldamento si manifesta anche con
la più elevata frequenza di fenomeni estremi che si abbattono su un territorio reso più
fragile dalla cementificazione e
dall’abbandono. Sono 7.275 i
comuni complessivamente a
rischio per frane o alluvioni (il
91,3% del totale) e il cambiamento climatico mette di fatto

in pericolo la vita e il lavoro di
7 milioni gli italiani che vivono
in queste aree, secondo le
elaborazioni Coldiretti su dati
Istat. “L’agricoltura italiana,
che si estende su circa la metà
della superficie nazionale, è il
settore che più subisce gli effetti del cambiamento climatico ma anche quello più impegnato a contrastarli”, afferma il
presidente di Coldiretti Ettore
Prandin i, tra i cinque promotori del manifesto di Assisi per
rispondere
concretamente
all’invito del premier Giuseppe Conte ad avere come alleata la Coldiretti per un New
Green Deal che favorisca la

transizione ecologica, la cura
dell'ambiente e la protezione
delle biodiversità. Un impegno
che ha fatto diventare l’agricoltura italiana la più green
d’Europa, come dimostrano
i tesori agroalimentari protagonisti ad Assisi nella vetrina
allestita dalla Coldiretti dove
sono state raccolte le specialità salvate dall’estinzione grazie al lavoro di generazioni di
contadini. L’agricoltura italiana è tra le più sostenibili, con
il 7,2% di tutte le emissioni a
livello nazionale e 30 milioni di
tonnellate di CO2 equivalenti,
contro i 76 milioni di tonnellate della Francia, i 66 milioni

della Germania, i 41 milioni
del Regno Unito e i 39 milioni
della Spagna. L’Italia è anche
il quarto produttore mondiale
di biogas, con oltre duemila
impianti di cui ben il 77% con
residui di origine agricola, per
un totale di oltre 1.440MW
elettrici installati. Con l’obiettivo di sviluppare una economia più sostenibile, Coldiretti è
impegnata sulla “chimica verde” italiana con la coltivazione
delle aree aride finalizzata alla
produzione di bio-plastiche
e sostanze fitosanitarie, che
vede collaborazioni già avviate
con Novamont su cardo, cartamo e girasole.

Crimini a tavola: a rischio lavoro, ambiente e salute
Dall’agricoltura all’allevamento,
dalla distribuzione alimentare
alla ristorazione, il volume d’affari annuale della criminalità,
dal campo alla tavola, è salito
a 24,5 miliardi di euro. Lo ha
affermato il presidente di Coldiretti Ettore Prandini in occasione del convegno dell’Arma dei
Carabinieri sul tema “Salute e
Agroalimentare: dalla sicurezza
più qualità”. La criminalità organizzata opera attraverso furti
di attrezzature e mezzi agricoli, racket, abigeato, estorsioni,
o con il cosiddetto pizzo anche sotto forma di imposizione di manodopera o di servizi
di trasporto o di guardiania

alle aziende agricole, danneggiamento delle colture, aggressioni, usura, macellazioni
clandestine, truffe nei confronti
dell’Ue e caporalato. Ma viene
condizionato anche il mercato
della compravendita di terreni e
della commercializzazione degli
alimenti, stabilendo i prezzi dei
raccolti, gestendo i trasporti e
lo smistamento, il controllo di
intere catene di supermercati,
l’esportazione del nostro vero o
falso Made in Italy, la creazione
all’estero di centrali di produzione dell’Italian sounding e lo
sviluppo di reti di smercio al minuto. Così la malavita distrugge
la concorrenza e il libero mer-

cato, soffocando l’imprenditoria onesta; inoltre compromette
gravemente qualità e sicurezza
dei prodotti, minando profondamente l’immagine dei prodotti italiani. Non a caso quasi
due italiani su tre (65%) hanno
paura delle frodi e contraffazioni
a tavola perché al danno economico si aggiungono i rischi
per la salute, secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’. La contraffazione alimentare è un crimine
particolarmente odioso perché
colpisce soprattutto quanti dispongono di una ridotta capacità di spesa e sono costretti a
rivolgersi ad alimenti a basso
costo, dietro i quali spesso si

nascondono truffe e minore qualità. “Gli ottimi risultati
dell’attività di contrasto confermano la necessità di tenere alta
la guardia e di stringere le maglie ancora larghe della legislazione con la riforma dei reati in
materia agroalimentare” afferma il presidente della Coldiretti
Ettore Prandini nel sottolineare
che “l’innovazione tecnologica
e i nuovi sistemi di produzione e distribuzione globali rendono ancora più pericolosa la
criminalità nell’agroalimentare,
da perseguire con la revisione
delle leggi sui reati alimentari
elaborata da Giancarlo Caselli
nell’ambito
dell’Osservatorio

agromafie promosso da Coldiretti”. L’esperienza di questi
anni dimostra l’importanza di
una informazione corretta, con
l’obbligo di indicare in etichetta
l’origine nazionale dei prodotti
che va esteso a tutti gli alimenti, mentre va tolto il segreto sui
flussi commerciali con l’indicazione delle aziende che importano materie prime dall’estero.
Come peraltro sancito dalla
storica sentenza del Consiglio
di Stato che ha accolto le richieste di Coldiretti sulla desecretazione dei flussi delle
importazioni dei prodotti lattiero
caseari provenienti dall’estero e
destinati alla trasformazione.
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FIERA DI LONATO DEL GARDA

Le sfide del mondo agricolo
passano da clima, smart
agriculture e sostenibilità
Aumentare sostenibilità e competitività del modello agricolo
italiano attraverso l'innovazione:
la sfida per gli anni a venire passa attraverso la giusta valorizzazione della qualità produttiva
italiana e della sua distintiva biodiversità, favorendo innovazione
digitale, redditività per le aziende
e internazionalizzazione dell’agroalimentare made in Italy.
Questi i temi centrali del convegno “Agricoltura e sostenibilità

al tempo dei cambiamenti climatici, tecnologici e sociali” promosso venerdì 17 gennaio da
Coldiretti Brescia nella Rocca
di Lonato del Garda (BS) come
primo atto del progetto Around
The Ground, percorso sinergico
avviato nel 2019 dalla stretta
collaborazione tra importanti
player del territorio: Coldiretti
Brescia, Condifesa Lombardia
Nord-Est, Fasternet, InnexHub,
COBO, CSMT Polo Tecnologi-

co e A2A Smart City. Istituzioni,
esperti del mondo agricolo e
vitivinicolo e imprenditori, coordinati dal giornalista Luca Riva,
hanno affrontato le molteplici
sfaccettature del cambiamento
orientato alla smart agriculture.
Dopo i saluti da parte del sindaco di Lonato del Garda Roberto Tardani, dell’assessore
agricoltura Christian Simonetti
e del direttore della fiera Davide
Bollani, l’incontro ha affrontato

una delle prime grandi “incognite” per il settore agricolo:
come affrontare i cambiamenti
climatici. “Il fatto che il clima sia
cambiato è ormai una certezza – risponde Andrea Giuliacci,
meteorologo, climatologo e accademico - ce lo dicono i dati
raccolti dagli strumenti meteo:
il fenomeno del global warming
è aumentato notevolmente. A
livello planetario, gli ultimi 5 anni
sono stati in assoluto i più caldi dal 1880, con il 2019 che si
conferma il secondo anno più
caldo dell’era moderna dopo il
2016. Ma la maggiore presenza
di calore è anche la causa dei
fenomeni atmosferici: questo
spiega l’intensità di temporali
e nubifragi alternati a periodi di
forte siccità. Cosa succederà

in futuro? Gli scenari parlano di
ulteriore estremizzazione del clima, diminuzione delle giornate
di pioggia, aumento dei periodi
siccitosi e conseguente crescita
degli eventi estremi, con nuovi
problemi anche in termini di gestione delle risorse idriche, così
importanti per il mondo agricolo”. Sul palco anche Luca Formentini, vice presidente Consorzio Lugana e Davide Sangiorgi,
in rappresentanza del progetto
Around the Ground, che hanno
approfondito i progetti di innovazione tecnologica e produttiva avviati nel bresciano sempre
in ottica di sostenibilità. Sfida
confermata anche dal mondo
politico, rappresentato da Fabio
Rolfi, assessore all’Agricoltura,
Alimentazione e Sistemi Verdi di
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FIERA DI LONATO DEL GARDA
INNOVAZIONE DIGITALE ALLO STAND
E MERCATO DI CAMPAGNA AMICA

Regione Lombardia: “parlando
di sostenibilità, concetto molto usato e spesso abusato, la
prima cosa da fare è comunicare. Raccontare le esperienze
di sostenibilità non spetta solo
al produttore agricolo, ma anche delle istituzioni, chiamate
a sottolineare il valore pubblico
del cambiamento in atto da tanti anni in Lombardia e a Brescia
grazie alle aziende agricole virtuose. Bisogna sfruttare la certezza che siamo l’agricoltura più
green d’Europa – lo confermano
i dati - come elemento di differenziazione del nostro prodotto.
Mi soffermo anche sull’innovazione tecnologica, certamente
da implementare nel mondo
agricolo per aumentare ulteriormente sostenibilità, efficien-

za e qualità. Tante frontiere da
supportare a livello istituzionale,
auspicando la definizione di un
nuovo piano strategico nazionale sull’innovazione nella filiera
agroalimentare”. L’imprenditoria
femminile come ulteriore elemento chiave per lo sviluppo del
settore agricolo ha invece caratterizzato la seconda parte del
convegno, con un giro di tavolo al 100% “rosa” tra Giovanna
Prandini, imprenditrice agricola
Perla del Garda, Nadia Turelli,
presidente Donne Impresa Coldiretti Brescia, Viola Nicolardi,
Centro Innovazione Gestionale
CSMT, Francesca Porteri, presidente imprenditoria femminile CCIAA e Anna Frascarolo,
project funding CSMT. Spetta
infine a Silvano Brescianini, vice

presidente Coldiretti Brescia,
tirare le somme della mattinata: “dal convegno è emerso
chiaramente che il problema
del global heating non può più
essere messo in discussione.
La gestione delle risorse idriche
e degli eventi climatici estremi
sarà centrale per il nostro futuro. Anche per questo confermiamo il massimo supporto a
progetti di smart agriculture, utili
a prevenire situazioni dannose e
a garantire più sostenibilità alle
produzioni. Le testimonianze
di passione ed esempio delle
donne imprenditrici confermano un’altra fetta importante di
questo sviluppo, fondato anche
sulla capacità di comunicare ai
consumatori il vero valore dei
nostri prodotti”.

Alla Fiera di Lonato 2020,
Coldiretti Brescia ha proposto tante attività dedicate
al mondo contadino, con
il mercato dei produttori
di Campagna Amica, degustazioni e showcooking
sulle specialità del territorio.

Allo stand, invece, focus
sull’innovazione digitale: i visitatori hanno l'opportunità
di indossare i visori di realtà
aumentata e vivere per tutto
il week-end esperienze immersive nelle filiere agricole
di latte, uova e miele.
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Peste suina:
urgente tutelare
cittadini e aziende
Brescia è prima in Italia
per il comparto suinicolo
con 1,4 milioni di capi
Serve dare immediatamente
il via libera all’obbligo dell’etichettatura d’origine sui derivati
della carne suina, per garantire
la trasparenza e la rintracciabilità di fronte agli allarmi sanitari che si moltiplicano con la
globalizzazione degli scambi.
Coldiretti commenta positivamente il maxi sequestro della
guardia di Finanza di Padova,
con la collaborazione dell’Asl,
di 10 tonnellate di carni suine
provenienti dalla Cina attraverso il porto di Rotterdam. “Sotto
accusa c’è il sistema di controllo dell’Unione Europea – interviene il presidente di Coldiretti
Ettore Prandini - con frontiere
colabrodo che hanno lasciato
passare materiale pericoloso
ai confini olandesi ma anche i

ritardi a livello nazionale, causati da una burocrazia che non
comprende l’urgenza di tracciare gli alimenti che arrivano ai
consumatori in una situazione
in cui l’Italia importa ogni anno
dall’estero circa 1 miliardo di
chili di carni suine fresche e
congelate”. Il presidente auspica la rapida entrata in vigore del decreto che introduce
l’indicazione della provenienza
per le carni suine trasformate,
dopo l’intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni.

Fondamentale tutelare
il comparto suinicolo
protagonista nel
mercato nazionale

Un provvedimento dove la
maggior parte della produzione è destinata a trasformarsi
in due DOP di eccellenza quali Prosciutto di Parma DOP e
Prosciutto di San Daniele.
Con 1.383.936 capi allevati, la
provincia di Brescia si conferma infatti al vertice nazionale
degli allevamenti di suini, all’interno di un contesto lombardo
che vale il 50% della produzione italiana. Ai dati di Regione
Lombardia si uniscono quelli
dell’ultima Annata Agraria di
Coldiretti Brescia, che fotografa un settore chiave per
l’economia agricola provinciale. Se nel 2019 i diversi
comparti zootecnici bresciani
continuano a rappresentare
circa il 90% della Produzione

CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE
COMPRENSORIO N°7

Via Vittorio Emanuele II n°76 – 25011 Calcinato (Bs)
Tel. 030/9637008-09-10-11 Fax 030/9637012

Lorda Vendibile complessiva,
la carne suina ne rappresenta il 16,2%, toccando quota
211.746.500 milioni di euro,
sempre nelle proiezioni relative al 2019, confermando la
sua netta importanza in termini economici e occupazionali.
La misura nazionale è dunque
vitale per il comparto e per la
salute dei cittadini, in quanto
prevede che i produttori indichino in maniera leggibile sulle
etichette le informazioni relative a: Paese di nascita: (nome
del paese di nascita degli animali); Paese di allevamento:
(nome del paese di allevamento degli animali); Paese di macellazione: (nome del paese
in cui sono stati macellati gli
animali).

Quando la carne proviene da
suini nati, allevati e macellati
nello stesso paese, l’indicazione dell’origine può apparire
nella forma: Origine: (nome del
paese). La dicitura “100% italiano” è utilizzabile solo quando ricorrano le condizioni del
presente comma e la carne è
proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in
Italia. Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell’Unione europea o extra
europea, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma:
“Origine: UE”, “Origine: extra
UE”, “Origine: Ue ed extra
UE”. La peste suina africana è
una malattia virale contagiosa
che colpisce suini e cinghiali.

SOCIETA’ ITALIANA
PER L’IRRIGAZIONE
A PIOGGIA
di Volpi e C. s.n.c.

In seguito ad un complesso processo di riordino disposto e regolamentato dalla Regione Lombardia ai sensi
della Legge Regionale 31/2008, con D.P.G.R. n. 7172 del 6 agosto 2012 è stato costituito, con decorrenza
dal 15 novembre 2012, il Consorzio di Bonifica Chiese derivante dalla fusione dei Consorzi di Bonifica
Medio Chiese e Fra Mella e Chiese presenti nella pianura orientale bresciana, assumendo le rispettive
funzioni istituzionali nel nuovo più ampio territorio di competenza secondo i principi di efficienza, efficacia,
economicità, trasparenza e sussidiarietà.
L’attività istituzionale dell’Ente si esplica in funzioni e compiti, ai fini della difesa del suolo, di un
equilibrato sviluppo del territorio, della tutela e della valorizzazione degli ordinamenti produttivi e dei beni
naturali con particolare riferimento alle risorse idriche ed al loro uso plurimo.
Provvede alla vigilanza sulle opere di bonifica ed irrigazione ed al rilascio delle concessioni relative ai beni
attinenti alla bonifica.
Il Comprensorio del Consorzio comprende i seguenti Comuni:
Acquafredda (Bs), Asola (Mn), Bagnolo Mella (Bs), Bedizzole (Bs), Borgosatollo (Bs), Botticino (Bs),
Brescia, Calcinato (Bs), Calvagese (Bs), Calvisano (Bs), Carpenedolo (Bs), Casalmoro (Mn), Castenedolo
(Bs), Castiglione d.Stiviere (Mn), Cigole (Bs), Desenzano (Bs), Fiesse (Bs), Gambara (Bs), Ghedi (Bs),
Gottolengo (Bs), Isola Dovarese(Cr), Isorella (Bs) Leno (Bs), Lonato (Bs), Manerba(Bs), Mazzano (Bs),
Moniga (Bs), Montichiari (Bs), Montirone (Bs), Muscoline (Bs), Nuvolento (Bs), Nuvolera (Bs), Ostiano
(Cr), Padenghe (Bs), Pavone Mella (Bs), Pessina (Cr), Polpenazze (Bs), Poncarale (Bs), Pralboino (Bs),
Prevalle (Bs), Puegnago (Bs), Remedello (Bs), Rezzato (Bs), S. Felice d/Benaco (Bs), San Zeno Naviglio
(Bs), Soiano (Bs), Visano (Bs), Volongo (Cr).
Il personale tecnico ed amministrativo del Consorzio è a disposizione degli Utenti tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 12,
per consulenze sul servizio irriguo , per l’assistenza tecnica ai consorziati sulle pratiche relative alle
domande di concessione precaria, per le informazioni di carattere idrologico e meteorico del bacino del
fiume Chiese, per la consulenza sui metodi di irrigazione e sul razionale uso della risorsa idrica.
e-mail : info@consorziochiese.it

sito internet: www.consorziodibonificachiese.it

GIARDINI - AGRICOLTURA - CAMPI SPORTIVI

IMPIANTI PER
IRRIGAZIONE
E LIQUAMI
Via Dante, 81 - Cremona - Tel. e Fax 0372 29344
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Appuntamento a mercoledì 12 febbraio
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Sala Pedini
Centro Fiera del Garda
Montichiari (BS)

Nuova PAC
a che punto siamo
SALUTI INIZIALI

Marco Togni
Sindaco di Montichiari
Paolo Voltini
Presidente Coldiretti Lombardia
INTERVENGONO

Felice Adinolfi
Professore di Economia ed Estimo Rurale
dell'Università degli Studi di Bologna
Paolo De Castro
Parlamentare europeo e Vice-Presidente
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Smart Future Academy è il
progetto di orientamento bresciano che si è affermato in
pochi anni come autentica
espressione della società civile
in tutta Italia e dove gli studenti partecipanti sono passati dai
250 della prima edizione di 3
anni fa, ai 40.000 che parteciperanno il prossimo anno ai 10
workshop in altrettante città.
Smart Future Academy, e un
progetto rivolto agli studenti delle scuole superiori che
ha come obiettivo di aiutarli
a meglio comprendere cosa
vorrebbero fare da “grandi” attraverso il contatto con spea-

ker di eccellenza dell’impresa,
della cultura, della scienza e
dell’arte. Il primo degli eventi
di Smart Future Academy si
terrà a Brescia il prossimo 12
febbraio 2020 e vedrà la partecipazione di 10.000 studenti
e la presenza come speaker
del Presidente Nazionale Coldiretti Ettore Prandini.
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Fazi 2020: a Montichiari il punto
su zootecnia e settore primario
Una vetrina espositiva altamente specializzata
Convegni, seminari e workshop sui temi chiave per il comparto
Contenuti d’eccellenza con winter show e mostre zootecniche
Dal 14 al 16 febbraio, al Centro Fiera di Montichiari si rinnova l’appuntamento con la
FAZI Fiera Agricola Zootecnica Italiana, manifestazione
d’eccellenza per il settore primario e la zootecnia. Con una
superficie espositiva di circa
40.000 metri quadrati coperti,
la 92a edizione della FAZI offrirà una panoramica merceologica completa della filiera
grazie alla presenza dei più
importanti marchi italiani ed internazionali di macchine e attrezzature agricole, prodotti e
attrezzature per la zootecnia,
soluzioni per le stalle e le strutture di ricovero e allevamento
degli animali. La Lombardia

è una regione strategica per
il settore primario con una
produzione di latte che, nel
2018, ha superato i 5.215.000
di tonnellate e rappresenta il
43% della produzione nazionale (fonte: CLAL).
La provincia di Brescia è la
prima in Italia per quantitativi
prodotti con oltre 1.500.000
di tonnellate l’anno che valgono il 27,4% della produzione
regionale e il 12% di quella
nazionale. Il “Triangolo del latte” italiano, rappresentato da
Brescia, Cremona e Mantova,
alimenta la filiera casearia che
porta nel mondo prodotti di
assoluta eccellenza. Brescia,
inoltre, è la provincia con la più

alta Produzione lorda vendibile in agricoltura con oltre 1,3
miliardi.
Come da tradizione, la FAZI
ospita eventi zootecnici di
grande prestigio, proposti in
collaborazione con le associazioni allevatoriali. L’appuntamento clou dell’edizione
2020 è costituito dal WINTER
SHOW, Mostra regionale
Lombardia della razza Frisona, Red Holstein e Jersey,
promossa da ARA Lombardia. L’evento richiamerà allevatori e operatori del settore
da tutta Italia e coinvolgerà anche numerosi studenti di istituti agrari del territorio. Il programma di eventi zootecnici

verrà completato dalla Mostra
nazionale di registro anagrafico della specie cunicola promossa da ANCI (Associazione Nazionale Coniglitori
Italiani), dalle mostra equina
dedicata al cavallo Haflinger e dalla mostra avicola. La
FAZI 2020 sarà un momento
di incontro e confronto per gli
operatori, grazie ad un programma di seminari e convegni di notevole spessore tecnico-scientifico. Ricordiamo,
tra gli altri, la tavola rotonda
promossa venerdì 14 febbraio
da ARAL, Crea ed Edagricole
dal titolo “Benessere e salute animale nell’allevamento
delle bovine”.

Sabato 15 febbraio, L’Informatore Agrario promuove il convegno dal titolo “Ricambio generazionale: le scelte che fanno
la differenza”. Al tema chiave
della “Nuova Pac” sarà dedicato l’atteso convegno promosso
da Coldiretti nella mattina di
sabato 15 febbraio. Si concentrerà, invece, sulla gestione sanitaria delle vacche da latte,
il seminario proposto da ARAL.
L’appuntamento con la FAZI
Fiera Agricola Zootecnica
Italiana è, dunque, al Centro
Fiera di Montichiari (BS) dal 14
al 16 febbraio 2020. Il biglietto d’ingresso può essere acquistato anche on line dal sito
www.fieragri.it.

14 - 15 - 16 febbraio 2020 | Centro fiera di MontiChiari (bS)

92a Fiera Agricola
Zootecnica Italiana

www.fieragri.it
Segreteria organizzativa CENTRO FIERA S.p.A. · Via Brescia, 129 - 25018 Montichiari (BS) - Tel. 030.961148 · Fax 030.9961966 · info@centrofiera.it
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Innovazione in allevamento

Alessandro Ferrari è per
Unaitalia l’imprenditore
“Avicoltore dell’Anno”

Nuovo riconoscimento per le
eccellenze agricole bresciane:
Alessandro Ferrari, amministratore della società agricola
Ferrari e Ardesi di Gambara
(BS) ha ritirato il premio “Avicoltore dell’Anno” di Unaitalia,
assegnato il 29 gennaio a Verona, nell’Area Poultry Forum
di Fieragricola 2020. Presente alla cerimonia anche Ettore
Prandini, presidente di Coldiretti Brescia e nazionale, accompagnato da Luca Fusini,
segretario di zona Leno-Gotto-

lengo e da una delegazione di
imprenditori agricoli bresciani.
Nato nel 2017 nell’ambito delle attività di valorizzazione della filiera avicola italiana e delle
buone pratiche zootecniche
tra le realtà associate Unaitalia, il premio riconosce ogni
anno le migliori “storie virtuose” in allevamento, distinte in
quattro categorie: Benessere
degli Animali; Sostenibilità Ambientale; Biosicurezza; Innovazione Tecnologica. Proprio
quest’ultima vede protagoni-

sta, in questa terza edizione,
l’azienda avicola bresciana
guidata da Alessandro Ferrari,
che ha recentemente completato la costruzione di tre nuovi
capannoni a elevato livello di
coibentazione e di integrazione tecnologica. “Con orgoglio
ritiriamo il riconoscimento di un
grande impegno per migliorare
le nostre produzioni avicole –
commenta l’imprenditore -.
Oltre a giovare alle attività
aziendali e al benessere animale, le innovazioni installate portano valore aggiunto all’intero
territorio per sostenibilità ambientale, biosicurezza e risparmio termico ed energetico.
Non meno importanti, naturalmente, i vantaggi in termini di
qualità del prodotto finale, che
ci lega alla sicurezza alimentare e alla trasparenza verso

i consumatori”. Un risultato
possibile grazie all’adozione di
materiali di costruzione innovativi ed eco-friendly; sistemi
di alimentazione più attenti agli
sprechi idrici e al trattamento
dei mangimi; soluzioni illuminotecniche a LED dai rilevanti
benefici energetici e di comfort
animale e ventilazione a “estrazione dell’aria”, che ne facilita
il ricambio in base alle specifiche esigenze dell’allevamento. Il cervello smart di questo
corposo intervento realizzato è
costituito dalla centralina elet-

tronica in grado di monitorare
h24 ogni parametro impiantistico. Quando i valori si discostano da quelli ottimali, entra in
funzione un sistema di regolazione automatica per il ripristino delle condizioni ottimali di
benessere animale e risparmio
energetico. Il premio nazionale, assegnato agli avicoltori
dopo l’attenta selezione di una
giuria di professionisti accreditati e competenti, consiste in
un voucher utile a implementare ulteriormente le attività innovative del proprio allevamento.

HANNO COLLABORATO ALLA STESURA DEL GIORNALE
Mauro Belloli, Mariacecilia Chiappini, Roberto Polsini, Antonio Zanetti | chiuso in Redazione il 31 gennaio 2020

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.
24050 COVO (BG) - Via SS. Filippo e Giacomo, snc - Tel. +39.0363.938700 - Fax +39.0363.93722 - info@ghislandi.it - www.ghislandi.it
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Storica mobilitazione di migliaia di agricoltori contro la cimice killer
La cimice asiatica ha devastato i campi e i frutteti di 48mila
aziende in Italia, con un danno
nazionale che supera i 740 milioni di euro. Lo conferma Coldiretti in occasione dell’apertura della Fieragricola di Verona,
con la storica mobilitazione degli agricoltori contro l’invasione
di insetti alieni portati in Italia
dai ritardi nella prevenzione e
nei controlli dell’Unione Europea di fronte ai cambiamenti
climatici. “Con il cambiamento
climatico sotto accusa è il sistema di controllo dell’Unione
Europea con frontiere colabrodo – denuncia il presidente di

Coldiretti Ettore Prandini – che
ha lasciato passare materiale
vegetale infetto e parassiti vari.
Una politica europea troppo
permissiva che consente l’ingresso di prodotti agroalimentari e florovivaistici senza che
vengano applicate le cautele e
le quarantene che devono invece superare i prodotti nazionali esportati, con estenuanti
negoziati e dossier che durano
anni”. Il flagello della cimice
asiatica tocca anche le coltivazioni bresciane, con danni
attestati intorno ai 2 milioni di
euro. “Nel 2019 abbiamo assistito a una presenza maggio-

re di questo insetto nel mais
- spiega Giacomo Lussignoli,
presidente Condifesa Lombardia Nord-Est e cerealicoltore
di Ghedi (BS) -. L'attacco si
manifesta maggiormente lungo i bordi del campo, mentre
all'interno l’insetto risulta meno
presente. Anche per quanto
riguarda la soia di primo raccolto – le coltivazioni superano
i 5mila ettari sul territorio -, le
aziende hanno riscontrato un
aumento della presenza della
cimice killer, che ha provocato
un danno medio del 15/20%.
Situazione più grave invece per
le colture frutticole: la percentuale media di danno segnalata su alcune varietà di pesco
raggiunge picchi dell'80% e
sul pero si arriva anche al 60%.
Lo conferma Stefano Rocco,
che lavora oltre 6 ettari di terreno e produce frutta e verdura
destinata prevalentemente al
mercato ortofrutticolo cittadi-

no: “abbiamo una coltivazione
di circa 2.000 piante di mele
che utilizziamo principalmente
per la vendita diretta in azienda. La cimice ne ha distrutto
completamente la produzione
tardiva, oltre a danneggiare il
resto delle coltivazioni aziendali, colpite in modo importante
dalla presenza dell’insetto sia
per qualità sia per quantità”.
A livello nazionale, si attende il
via libera del Ministero dell’Ambiente alla vespa samurai, nemica naturale della cimice, ma
ci vorranno anni prima che la
lotta sia efficace. “è necessario
colmare questo arco di tempo

con sostegni adeguati, per
consentire alle aziende agricole di sopravvivere all’assedio”,
aggiunge Prandini. Nonostante gli sforzi fatti per integrare il
fondo di solidarietà con 80 milioni di euro della legge di bilancio 2020, Coldiretti chiede di
rendere sistematico l’intervento del fondo e un Commissario
unico che coordini gli interventi
a livello regionale e nazionale con un tavolo di regia tra i
ministeri di Agricoltura, Sanità,
Ambiente, Rapporti UE e le
regioni coinvolte. Nelle zone
colpite, inoltre, sono necessari
lo stato di calamità e la delimitazione delle aree danneggiate
con sostegni alle imprese agricole mediante moratoria sulle
rate dei mutui, sospensione
del pagamento degli oneri
contributivi, indennizzi a fondo
perduto per i danni e le perdite
di reddito e lo sviluppo di fondi
mutualistici.

Concessionaria

Grande Offerta ORANGE SALES

Fino esaurimento scorte
entro

fine Febbraio 2020

Prezzo Irripetibile
Kubota Serie M5 a partire
Da € 35.500 + iva
Pagamento
Da 3 a 5 anni tasso

0,99%

Kubota serie M5
Motore 4 Cilindri mother regulation
Cabina Climatizzata con Riscaldamento
Inversore elettroidraulico al volante
4 prese idrauliche
4 ruote motrici
Grandissima sterzata fino a 60 °
Sistema Over drive a 40 km/H

La qualità e l’affidabilità Giapponese
Garanzia totale da 3 a 5 anni
dalla casa madre

Via off. Zucchelli, 69 Gambara tel 030-956153 www.zucchellisnc.it
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Legge di Bilancio 2020: le novità per il mondo del lavoro
In rassegna le principali news introdotte
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 è stata
pubblicata la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge
di Bilancio): la novella legislativa è entrata in vigore il 1°
gennaio 2020, fatto salvo diverse decorrenze specifiche: di
seguito si passano in rassegna le novità di maggior interesse in materia lavoristica.
Incentivi alle assunzioni
Al fine di superare le problematiche emerse con
l’incentivo alle assunzioni dei giovani under 35 introdotto dal Decreto Dignità nell’agosto 2018 ma
mai entrato effettivamente in vigore, l’art. 10 della
Legge di Bilancio riordina gli incentivi alle assunzioni, regolamentando l’estensione dell’incentivo
strutturale all’occupazione giovanile (under 30) anche alle assunzioni degli under 35 (n.d.r.: 34 anni
364 giorni) attivate nel 2019 e nel 2020.

Incentivi apprendistato duale
(o di primo livello)
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, i contratti di apprendistato duale stipulati nel corso dell’anno 2020 da parte di aziende che impiegano fino a 9
addetti, godranno per i primi tre anni di contratto di
uno sgravio contributivo del 100%, mentre dal quarto
anno resta ferma l’aliquota contributiva a carico del
datore di lavoro pari al 10%.
Congedo obbligatorio
padre lavoratore dipendente
Viene prorogato anche per l’anno 2020 il congedo
obbligatorio retribuito a favore del padre lavoratore
dipendente, in relazione ai figli nati, adottati o affiliati
dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per un periodo elevato a 7 giorni: dette giornate, da intendersi
a carico interamente dell’I.n.p.s., potranno essere
fruite anche in via non continuativa.

Fringe benefit veicoli aziendali
Per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti
tramite contratto stipulato entro il 30 giugno 2020, il
fringe benefit tassabile è confermato nella misura del
30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, in base alla marca
nonché alle caratteristiche dell’autoveicolo. La predetta
tassazione subirà le modifiche percentuali a decorrere
dai contratti stipulati da luglio 2020 e sarà correlata al
variare delle emissioni di anidride carbonica.
Buoni pasto mense aziendali (art. 1 c. 677)
Non concorrono alla formazione del reddito da lavoro
dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di € 4,00 se resa in forma cartacea (in precedenza € 5,29) e di € 8,00 se resa in forma elettronica
(c.d. buoni pasto elettronici, in precedenza € 7,00).

F24 con compensazioni: obbligo d’inoltro tramite i canali telematici
Il decreto fiscale introduce il nuovo obbligo di inviare i modelli unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
Il collegato fiscale alla Legge di Bilancio (D.L.
124/2019), al fine di favorire i controlli preventivi
dell’Amministrazione finanziaria rispetto all’effettiva spettanza dei crediti indicati sul modello F24, a
far data dal 27 dicembre u.s. ha disposto l’utilizzo
esclusivo dei canali di pagamento telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate. In sostanza,
il datore di lavoro, in presenza di crediti maturati in
qualità di sostituto d’imposta (a titolo esemplificativo codice 1655 “Bonus Renzi”, codice 1631 “crediti

da rimborso 730”, 1627 “eccedenza di versamento
da conguaglio”, ecc.). è obbligato ad inviare i modelli
F24 di pagamento unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, facendo venir meno
la possibilità di utilizzare i servizi di Home banking,
Remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc.. Si presentano pertanto le seguenti
possibili situazioni:
• chi abbia già incaricato la nostra Organizzazione
(ovvero un professionista abilitato) al pagamento

•

•

per suo conto del modello F24 non dovrà attivarsi per procedere alcuna variazione, tenuto conto
che già vengono utilizzati i servizi telematici forniti
dall’Agenzia delle Entrate;
chi è abilitato all’accesso al cassetto fiscale tramite le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate può disporre autonomamente il pagamento
tramite detto servizio;
chi, invece, non avesse ancora affidato l’incarico
dovrà procedere ad adeguarsi.
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Oscar Green, la lezione
viene dai giovani
Coldiretti torna a premiare
l’imprenditorialità sostenibile
delle nuove generazioni agricole italiane
Puntare sui giovani per battere la crisi: una scelta possibile
e doverosa, di fronte al grande
spirito di innovazione testimoniato dalle nuove generazioni
che approdano, con difficoltà,
al mondo del lavoro. In Italia è
in atto uno storico ritorno alla
terra con oltre 56mila giovani
under 35 alla guida di imprese agricole, un primato a livello
comunitario con un importante
aumento del +12% negli ultimi
cinque anni. è quanto emerge dall’analisi Coldiretti su dati
Infocamere al terzo trimestre
2019, presentata in occasione
degli Oscar Green, il premio
all’innovazione per le imprese
che creano sviluppo e lavoro
con i giovani. E lo dimostrano
le straordinarie proposte presentate in questo grande salone della creatività Made in Italy.
Un’occasione per toccare con
mano quanto proposto dalle
start-up connesse al mondo
agroalimentare, riunite a Roma
dopo una lunga selezione territoriale che ha toccato anche il
territorio bresciano.

Ricordiamo i due progetti Made
in Brescia finalisti degli Oscar
Green regionali, assegnati lo
scorso settembre. Premiati in
Lombardia, per particolarità e
unicità, il gelato delle meraviglie
alla bava di lumaca dagli effetti
benefici di Tania e Manola Bosio, prodotto in Franciacorta,
e la radice DE.CO. di Mairano
di Giuseppe Cazzoletti, antica
varietà dalle proprietà detox
rivisitata ed esportata in tutta
Italia. “La nuova edizione degli
Oscar Green ha puntato molto sull’importanza di inseguire
i propri sogni e sul coraggio
di intraprendere per creare un
nuovo futuro professionale –
commenta Davide Lazzari,
delegato Giovani Impresa di
Coldiretti Brescia -. Con i due
finalisti premiati a livello regionale, anche la nostra provincia
dimostra che i ragazzi hanno
le idee chiare e non si fermano
di fronte alle difficoltà. Brescia
si conferma sempre importante per l’agricoltura del futuro,
che è molto legata ai prodotti
della terra, come per le radici

di Mairano, o ai nuovi processi
green associati a proposte già
note, come la bava di lumaca”. In Italia sono oltre 548mila
le aziende condotte da under
35 in tutti i comparti produttivi,
dal commercio alla manifattura, dall’abbigliamento ai servizi
con il settore agricolo che vanta più del 10% di giovani che
fanno impresa e creano lavoro.
La Lombardia, in particolare,
tocca quota 3.419 imprese
agricole gestite dalle nuove
generazioni. Una presenza che
ha rivoluzionato il lavoro della terra: sette giovani imprese
italiane su dieci operano in attività che vanno dalla trasformazione aziendale dei prodotti
alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agriasilo, ma
anche alle attività ricreative,
l’agricoltura sociale per l’inserimento di disabili, detenuti e
tossicodipendenti, la sistemazione di parchi, giardini, strade,
l’agribenessere e la cura del
paesaggio o la produzione di
energie rinnovabili. “è necessario investire sull’agricoltura,

un settore strategico per far diventare l’Europa più sostenibile
con una Politica agricola forte,
con risorse adeguate per consentire alle imprese di svolgere
un ruolo essenziale nel presidio

territoriale, nel contrasto alla
crisi climatica e contro il dissesto idrogeologico in un percorso di grande supporto al Green
Deal”, afferma il presidente Ettore Prandini.

Abruzzo

1465

Basilicata

1832

Calabria

3678

Campania

6255

Emilia Romagna

2436

Friuli-Venezia Giulia

775

Lazio

3786

Liguria

977

Lombardia

3419

Marche

1497

Molise

679

Piemonte

3807

Puglia

5306

Sardegna

3757

Sicilia

6673

Toscana

2660

Trentino - Alto Adige

2181

Umbria

1211

Valle D'aosta

169

Veneto

3586

Fonte: elaborazione Coldiretti su dati Infocamere

ROSSETTI
&
ZAMMARCHI

RZ

STRO SERVIZIO

TEMPESTIVITA’ ED EFFICENZA AL VO

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

Barbariga (Brescia) - Vicolo Dell’ Aria 3 - Tel. / Fax 030.9718224
info@rossettiezammarchi.it -www.rossettiezammarchi.it
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Campagna Amica in piazza Vittoria, grande successo per il primo appuntamento del 2020
Si è aperto alla grande il nuovo anno
dei mercati agricoli bresciani: i produttori di Campagna Amica sono tornati
domenica 19 gennaio dalle 9 alle 20 in
piazza Vittoria, nel cuore di Brescia, per
una domenica all’insegna della qualità
garantita Coldiretti, degli acquisti con-

sapevoli e dei sapori del territorio. Formaggi, marmellate, vino, olio, miele,
salumi, piante, fiori, frutta e verdura e
tanti altri prodotti risultato di una filiera
corta e rigorosamente certificata trovano nuovamente spazio nell’iniziativa dedicata ai consumatori bresciani. Ospite
d’eccezione, “Il Riso del Contadino” del
produttore Alberto Castoldi di Robbio
(PV), che dalla Lomellina porta in piazza
Vittoria tutta la qualità del suo pregiato
Carnaroli, “principe dei risotti” genuino,
sano e italiano. Ma Campagna Amica
non è solo un progetto di vendita diretta, bensì rappresenta un concreto pun-

to d’incontro tra agricoltori e cittadini.
Le iniziative che accompagnano i mercati
sono infatti tante e variegate: spettacoli
di intrattenimento per famiglie e bambini, consigli per gli acquisti, momenti di
confronto su temi agroalimentari e molto
altro. Da oltre dieci anni i mercati agricoli
di Campagna Amica portano sulla tavola dei bresciani le tipicità locali a km0:
una valorizzazione del cibo sano e delle
pratiche sostenibili targata Coldiretti che
si rinnova nelle date mensili della domenica, nelle tappe settimanali in tutta la
provincia e negli appuntamenti speciali
promossi sul territorio.

La famiglia
Quale argomento posso trattare all’inizio di un nuovo? Credo
che la famiglia meriti tutto lo
spazio possibile. Perché la famiglia? Penso che la famiglia
sia il futuro della nostra società Parto da un dato di fatto:
ci sono dei fidanzati che non
possono sposarsi per le difficoltà economiche, o perché
uno lavora da una parte e l’altro
da un’altra parte, lavorano con
orari diversi e luoghi distanti
che diventa difficile conciliare il
lavoro con la vita famigliare. La
“Familiaris consortio” nel 1981
aveva fatto una riflessione valida affinché la famiglia abbia ad
essere un punto di riferimento
di crescita. Qualche anno dopo
il documento di Giovanni Paolo
II, la “Centesimus annus”, met-

A cura di Don Claudio
teva al centro in maniera forte il
ruolo della famiglia e lo scritto
invitava a ripensarla come prima comunità naturale e non in
chiave marxista. Lo stato deve
riconoscere nella società civile
e nel “terzo settore” dei soggetti per realizzare il principio
della sussidiarietà. In questo
contesto possiamo collocare la famiglia come un valido
aiuto per dare un contributo
nella società, e dall’altro lo stato deve superare una logica
assistenziale che fa perdere
tante energie e fa aumentare
la burocrazia, e poi anche la
politica deve liberare energie
per fare delle famiglie un punto
di riferimento importante: alla
fine la fatica di costruire la famiglia premia, essa è un “bene

comune” da salvaguardare. La
famiglia è il principio più importante delle dignità delle persona e quindi del bene comune:
in essa sono riposti i valori
dell’amore e della vita, valori
che realizzano il futuro. La persona è il nostro maggiore “capitale umano”: se si colpisce la
famiglia, come si è fatto in questi anni, si colpisce l’impresa.
La famiglia è il primo modello di
organizzazione naturale, mentre oggi essa è entrata a far
parte dei beni di consumo: la
conseguenza diventa oramai
evidente in quanto questa realtà naturale subisce i modelli
proposti dal mercato. La crisi
del modello della famiglia è la
crisi di ogni modello, anche
economico, essa era il luogo

per crescere felici e sereni, ora
tutto questo diventa difficile in
quanto la mentalità imperante ci dice di usare il tempo per
produrre, spendere e per arricchirsi e non per vivere delle relazioni. L’attenzione alle imprese
e alla famiglia all’interno di Coldiretti è una scelta coraggiosa
che mette al centro la persona
ed il suo bene comune ed ha
come conseguenza le azioni
buone e virtuose. Nella famiglia trova dignità il lavoro inteso
come partecipazione all’opera
di Dio, e soprattutto il lavoro
agricolo il quale diventa una
risorsa per il futuro, soprattutto quando l’impresa è a conduzione familiare. Ma questo
non basta se non c’è una spiritualità che dia senso e signi-

ficato a quello che facciamo.
E gli agricoltori sono fortunati
perché ogni giorno sono a contatto con la creazione e natura,
il mistero della creazione che
si rinnova in continuazione. Il
contatto con la creazione-natura ed una solida spiritualità
consegnano un valido aiuto alle
nuove generazioni. Guardiamo
con simpatia alle famiglie degli
agricoltori là soprattutto dove
si vive la solidarietà nei casi di
calamità naturali e nei varie situazioni di emergenza. è qui
che si realizza la dottrina sociale
della chiesa,è qui dove si fanno
i primi passi verso la civiltà della
solindarietà e dell’amore, come
ebbe a dire San Palo VI. Famiglia sii te stessa. è l’augurio e
l’impegno che consegno.

COSTRUZIONI MOLLE AGRICOLE E INDUSTRIALI A CAMPIONE O DISEGNO
SPECIALIZZATO IN MOLLE PER GIRELLO
ANDANATORE E PICK-UP
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GAMMA TRATTORI
NEW HOLLAND

SOLLEVATORI
TELESCOPICI MERLO

15-16
FEBBRAIO 2020

CARRI MISCELATORI
SILOKING

ATTREZZATURA
BEDNAR

PORTEAPERTE

AGRICAM, come tutti gli anni, in concomitanza della Fiera Agricola
di Montichiari (BS) tiene aperte le sue porte per tutti i soci e clienti
interessati ai nostri servizi. Esporremo la gamma completa NEW HOLLAND
e MERLO oltre alle attrezzature a marchio BEDNAR, VIGOLO e SILOKING.

Per ringraziarvi della Vostra partecipazione ci saranno offerte esclusive
sui prodotti in ponta consegna a condizioni sottocosto con possibilità di
finanziamenti personalizzati. APERTURA DALLE 8.30 ALLE 18.00
CON PRANZO OFFERTO PER I PRESENTI

Apertura
porte

Colazione
per tutti

Pranzo
per i presenti

Aperitivo

Chiusura

h 8.30

h 9.00

h 12.30

h 17.00

h 18.00
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