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Pac 2021-2027,
no al taglio
delle risorse
“No ai tagli del budget per la
Politica agricola comune (Pac)”.
Il Presidente dI Coldiretti Ettore
Prandini boccia la nuova proposta della presidenza croata
sul bilancio pluriennale 20212027 presentata nella riunione
straordinaria del 20 febbraio
scorso che prevede una riduzione del 14% delle risorse per
l’agricoltura europea.
Nonostante un leggero aumento di 5 miliardi rispetto alla proposta della Commissione Ue, la
mannaia si abbatterà comunque sulle risorse Pac che già
così contribuirebbe per quasi
il 50% al totale delle spese Ue
per gli obiettivi del Green Deal.
Rispetto all’attuale quadro finanziario gli aiuti diretti pari
a 256.747 milioni di euro,
subiranno un taglio del 10%,
mentre i finanziamenti dello
Sviluppo rurale (72.537 milioni
di euro) si ridurranno del 25%.
Il taglio dei fondi contrasta con
l’ambizioso obiettivo di una Pac
più green, strategica per la
lotta ai cambiamenti climatici
e la riduzione delle emissioni
che, con meno risorse si favorisce lo spopolamento delle
aree agricole cancellando così
quei presidi fondamentali per il
mantenimento dell’habitat e la
tutela dei territori.
Si rischia così anche di frenare
il processo di rilancio del settore soprattutto da parte dei
giovani che stanno riscoprendo
la professione agricola in un
momento difficile per l’occupazione in Europa.
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Prandini: “Garantire le risorse per continuare ad essere un motore di sviluppo sostenibile per Italia e Europa”

La Nuova Politica Agricola Comune in fiera a Montichiari
Nuova PAC, a che punto
siamo? Tra i complessi risvolti italiani ed europei
della nuova Politica Agri-

cola Comune, tra venti di
Brexit e Green New Deal,
si snoda il futuro dell’agricoltura italiana. Un tema

chiave per lo sviluppo e la
sopravvivenza delle nostre
eccellenze produttive che
Coldiretti Brescia ha voluto

mettere al centro del convegno organizzato la sera
di venerdì 14 febbraio.

Progetto scuola
vi aspettiamo in Piazza Loggia giovedì 30 aprile
per la grande festa di chiusura della quarta EDIZIONE
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PAC
SEGUE DA PAGINA 1

In occasione della 92^
Fiera Agricola Zootecnica
Italiana di Montichiari che
si è chiusa domenica 16
febbraio, insieme al presidente di Coldiretti Brescia
e Coldiretti nazionale Ettore Prandini, al presidente di Coldiretti Lombardia
Paolo Voltini e al sindaco
di Montichiari Marco Togni, la tavola rotonda ha
coinvolto importanti figure
del panorama istituzionale italiano: Teresa Bellanova, ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali; Paolo De Castro,
parlamentare
europeo
e vice presidente della
Commissione Agricoltura
e Sviluppo rurale; Claudia
Carzeri consigliere regionale e presidente della
commissione V Territorio
e Infrastrutture di Regione
Lombardia e Felice Adinolfi, professore di Economia ed Estimo rurale
dell’Università degli Studi
di Bologna.
“è necessario garantire
all’agricoltura le risorse
necessarie per continuare
a rappresentare un motore di sviluppo sostenibile per l’Italia e l’Europa
- afferma il presidente di
Coldiretti Ettore Prandini
- tagliare il budget significa minare le fondamenta della stessa Ue in un
momento particolarmente
critico per il suo futuro”.
Serve dunque maggiore
rigore nelle prossime tappe del difficile negoziato
tra i Capi di Stato e di Governo per salvaguardare
le risorse finanziarie ma
anche per realizzare una
riforma della PAC che “riequilibri” la spesa facendo in modo di recuperare
con forza anche il suo antico ruolo di sostegno ai
redditi e all’occupazione
agricola, per salvaguardare un settore strategico
per la sicurezza e la sovranità alimentare, dato
che il cibo è tornato strategico nelle relazioni internazionali.

Fiera di Montichiari
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Fiera di Montichiari

Una situazione urgente
anche per il territorio bresciano, prima provincia
agricola d’Italia, che potrebbe perdere nel 2021
oltre 9 milioni di euro rispetto al 2020, secondo il bilancio stimato da
Coldiretti Brescia a fronte
della possibile riduzione
del budget stanziato per

la Politica Agricola Europea (PAC) contenuta nella
proposta di regolamento
transitorio della Commissione europea. Sul taglio
complessivo di 370 milioni di euro a livello nazionale, infatti, gli imprenditori
bresciani si troverebbero
a fare i conti con circa 4
milioni di euro in meno per

quanto riguarda i pagamenti diretti previsti dalla
PAC, e di altri 5 milioni di
euro per i fondi previsti
dal PSR (Piano di Sviluppo Rurale). “Per i prossimi
due anni la PAC non cambierà - ha tranquillizzato
Paolo De Castro – fino al
primo gennaio 2023 le regole per accedere ai con-

Le attività allo stand Coldiretti

tributi agricoli non cambieranno ma bisogna vigilare
affinché l’unione europea
non tagli i budget per finanziare altre politiche”. Il
Ministro Teresa Bellanova
è stata esplicita: “il settore
agricolo italiano è strategico per il futuro del nostro paese e dovrà quindi
beneficiare di risorse adeguate, e non ridotte, con
l’obiettivo di creare più
occupazione garantendo
sostenibilità ambientale
e sicurezza alimentare”.

Il Green Deal
non tolga risorse
all’agricoltura
è infatti necessario – precisa Coldiretti Brescia
– informare il cittadino
consumatore
attraverso la tutela della qualità
dei prodotti, del made in
Italy e dell’etichettatura
d’origine. “Ecco perché

– aggiunge il Ministro – è
necessario restare uniti
a Bruxelles per difendere gli interessi dell’Italia
e avere un Green Deal
che favorisca lo sviluppo
di un settore strategico”.
In tema di Green Deal il
presidente Prandini aggiunge: “l’agricoltura non
vale il 2% del PIL nazionale ma ben il 17% perché
è alla base essenziale di
tutta la filiera agroalimentare di qualità del nostro
paese”.
Finanziare il Green Deal
sottraendo risorse alla
Pac non ha senso: “vanno premiati gli agricoltori – conclude Prandini
– perché producono valore, occupazione, specializzazione, investimenti
e innovazione, faremo di
tutto per mantenere l’attuale struttura della PAC
e chiederemo più risorse
per le imprese che producono innovando”.
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Caporalato: arriva il progetto “Diritti e Lavoro per i migranti”
promosso da Fondazione “Osservatorio Agromafie”, Coldiretti e ANCI
Prandini: “Siamo riusciti a dare dignità al lavoro in agricoltura, ma dobbiamo ancora
lavorare sul fronte del caporalato per assicurare sicurezza sul lavoro e legalità, e
spezzare la catena dello sfruttamento che si alimenta delle distorsioni lungo la filiera”
La Fondazione “Osservatorio Agromafie”, il cui comitato scientifico è presieduto da
Gian Carlo Caselli, insieme a
Coldiretti, rappresentata dal
Presidente Ettore Prandini, e
ANCI, rappresentata dal Presidente del Consiglio nazionale Enzo Bianco, ha avviato una
riflessione congiunta, coordinata da Giovanni Salvi (Procuratore generale della Cassazione), finalizzata ad elaborare
una proposta per contrastare
il caporalato nel lavoro.
La
proposta
presentata
nell’ambito dell’evento del 18
febbraio 2020 è mirata a affrontare in maniera concreta

la situazione di grave vulnerabilità e marginalità nella quale
versa un segmento consistente di cittadini stranieri oggi a
rischio di grave sfruttamento
lavorativo in ambito agricolo.
Sfruttamento che si riflette
sulla competitività delle imprese che rispettano le regole e
sulle condizioni di lavoro anche del non migrante.
Una proposta sostenibile, coerente ed innovativa che vuole innanzitutto avvalersi degli
strumenti previsti nell’attuale
ordinamento, della collaborazione interistituzionale e del
coinvolgimento diretto delle
associazioni datoriali e dei la-

voratori. La proposta è volta a:
1) rafforzare il sistema esistente utilizzando gli strumenti di
Programmazione e definizione delle quote di ingresso per
lavoro stagionale e contribuire
ad una definizione puntuale
del fabbisogno di lavoro stagionale (non solo in agricoltura) attraverso una previsione
specifica di fabbisogno per
aree determinate e collegarlo ad altre richieste di lavoro
stagionale, nella stessa area
o in aree vicine, in maniera da
assicurare una continuità del
rapporto lavorativo del dipendente stagionale;
2) far emergere le situazio-

ne di marginalità (irregolarità)
e lavoro nero partendo dalle
principali situazioni di vulnerabilità e precarietà attualmente
riscontrate e che riguardano
i lavoratori in agricoltura che
versano in condizioni di irregolarità amministrativa e coloro i
quali da anni presenti e attivi
nel nostro Paese in qualità di
richiedenti asilo si ritrovano, in
qualità di diniegati o in assenza di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi umanitari, in
una situazione di strutturale
precarietà e potenziale ricattabilità.
3) promuovere interventi atti
a contrastare la presenza del
caporalato e volti a sostenere
i lavoratori stagionali in varie
sfere (dal trasporto all’alloggio) da realizzarsi sotto la regia dell’ente locale e con il
supporto delle realtà del terzo

settore. Tra gli interventi realizzabili: l’accompagnamento all’inserimento abitativo
(temporaneo) per i lavoratori
stagionali in agricoltura attraverso l’accoglienza diffusa in
appartamenti; lo sviluppo di
progetti di rigenerazione urbana, realizzando interventi
innovativi di social housing in
cui i servizi abitativi divengono
parte integrante delle politiche
sociali – complementarietà tra
sicurezza, solidarietà, coesione sociale e lavoro; pianificazione dei trasporti, orientamento ai servizi ecc. Scopo di
questa proposta è migliorare
la disciplina e gestione del lavoro stagionale, al fine di assicurare condizioni di lavoro
dignitose e legali, e, al tempo
stesso, di consentire alle imprese agricole di sostenere la
concorrenza internazionale.
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Smart Future Academy
Alla quarta edizione il progetto di
orientamento per le nuove generazioni
Tra gli speaker il presidente nazionale e provinciale Ettore Prandini
Smart Future Academy è il
progetto di orientamento bresciano che si è affermato in
pochi anni come autentica
espressione della società civile, giunto alla sua quarta
edizione, ha coinvolto oltre
10.000 studenti della provincia che hanno potuto ascoltare testimonianze di successo
da tutta Italia e vivere attività di
reale sviluppo attraverso 150
“Workshop Smart” nei quali aziende, istituzioni, ITS ed
Università hanno presentato
nei 15.000 metri quadrati del
BrixiaForum la propria attività
con il massimo grado di interazione possibile.

Smart Future Academy ha
come obiettivo aiutare gli
studenti a meglio comprendere cosa vorrebbero fare da
“grandi” attraverso il contatto con speaker di eccellenza
dell’impresa, della cultura, della scienza e dell’arte.
Tra gli speaker di quest’anno
segnaliamo la presenza del
presidente di Coldiretti Brescia
e Coldiretti nazionale Ettore
Prandini: “Grazie ai 10 mila
giovani che questa mattina ho
incontrato alla Smart Future
Academy a Brescia. Il vostro
entusiasmo e la vostra voglia
di intraprendere sono coinvolgenti. Vi auguro di avere sem-

pre un obiettivo da raggiungere, con grande impegno e
dedizione, senza mai perdere
il desiderio di imparare”.
Espositori della mattinata,
nell’area dedicata a Coldiretti
dodici realtà imprenditoriali del
territorio: Terranostra Brescia,
Az.agr Generaterra di Capo
di Ponte, COBO spa di Leno,
caseificio Gardalatte di Lonato
del Garda, Avicola Alimentare
Monteverde di Rovato, Fattorie Roberti di Bedizzole, Distretto avicolo Lombardo, Az.
agr Leonardo di Sale Marasino, Az agr. Lazzari di Capriano
del Colle e Az agr. Regina del
Bosco di Travagliato.
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Miele a Brescia:
+10% le imprese
in un solo anno
763 quelle attive in regione,
la nostra provincia guida la
classifica con 119 aziende
Sono 763 le imprese lombarde attive nella produzione di
miele (+6% in un anno, +23%
in cinque anni) su un totale
italiano di 5.926. è quanto
emerge da un’elaborazione
della Camera di commercio
di Milano Monza Brianza Lodi
e di Coldiretti Lombardia su
dati del registro delle imprese, relativi al quarto trimestre
2019. Tra le province della
nostra regione Brescia guida
con 119 imprese, +10% in un
anno e +27% in cinque anni.
Seguono Bergamo con 110,
+8% e +31%, Varese con 94

imprese, (-1% in un anno, ma
in crescita del +7% in cinque),
Pavia con 84 imprese, (+6%
in un anno e +29% in cinque)
e Sondrio con 81 imprese
(+1% e +17%), Milano con 70
(+5% e +13%), Como con 64
(+10% e +16%), Lecco con
40 imprese (+14% e +29%),
Lodi con 18 imprese (+13%
in un anno e raddoppiate in
cinque). Mantova ne ha 31
(stabili in un anno e +35% in
cinque), Cremona 15 (+7%
e +15%), Monza Brianza 37
(+6% e +37%).
“In provincia di Brescia – spie-

ga Massimo Albano Direttore
di Coldiretti Brescia – sono
presenti circa 26 mila alveari,
custoditi da oltre 1.000 appassionati tra professionisti
e hobbisti, che producono
miele, propoli, cera e altri derivati. Nel 2019 la produzione
bresciana è stata più che dimezzata dalle bizze del clima.
A periodi particolarmente siccitosi, infatti, si sono alternate
settimane piovose e fredde
che hanno influito negativamente sul lavoro delle api.
In questa situazione, per evitare di portare in tavola pro-

dotti provenienti dall’estero,
spesso di bassa qualità, il
consiglio è quello di verificare
con attenzione l’origine in etichetta oppure di rivolgersi direttamente ai produttori nelle
aziende agricole, negli agriturismi o nei mercati di Campagna Amica”.
Gli addetti. Nel 2019 a Brescia gli addetti ai lavori sono
aumentati del 10% circa e si
contano 34 addetti.
Le imprese in Italia. Sono
5.926 le imprese italiane attive nella produzione di miele,
in crescita del 6% in un anno,

per un totale di 3.611 addetti
(+9% in un anno, +34% in cinque). Tra le regioni più attive
nella produzione di miele c’è il
Piemonte con 1.024 imprese,
+ 9% in un anno e 746 addetti. Tra le province, invece,
si segnalano Torino con 273
imprese (+9% in un anno, con
162 addetti), Catania con 239
imprese (+ 8%, con 196 addetti) e Cuneo con 238 imprese (+9%, con 188 addetti). In
termini percentuali le crescite
maggiori si registrano in provincia di Alessandria +14%,
Udine +13% e Brescia +10%.
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Milleproroghe, il via libera
a digestato e biogas è un
grande risultato di Coldiretti
Il via libera agli incentivi per i
nuovi impianti di produzione
di energia elettrica da biogas,
biometano e digestato di potenza inferiore a 300 kW è un
grande risultato ottenuto dalla
Coldiretti. è quanto ha affermato il presidente Ettore Pandini
in riferimento all’approvazione
dell’emendamento al milleproroghe che riapre i bandi, nell’anno in corso, per l’ammissione

agli incentivi per i nuovi piccoli
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
“Si tratta di un intervento atteso
dalle imprese agricole impegnate in un difficile processo di
innovazione per lo sviluppo sostenibile” – ha precisato Prandini – nel sottolineare l’importanza della norma per sostenere
l’economia circolare e sostenere i primati green dell’agricoltura

italiana. Una norma che riguarda gli impianti nell’ambito del
ciclo produttivo di una impresa
agricola e di allevamento realizzati dagli imprenditori agricoli
contribuisce al raggiungimento
degli obiettivi europei in materia
di economia circolare diretti a
salvaguardare e a migliorare la
qualità dell’ambiente e a garantire un utilizzo efficiente e razionale delle risorse naturali. Si tor-

na così ad utilizzare la sostanza
organica anche per contrastare
la preoccupante desertificazione dei terreni. L’approvazione
dell’emendamento completa il
sostegno alle energie rinnovabili di origine agricola che Coldiretti ha fortemente chiesto,
ricordando come già la legge di
stabilità abbia previsto il diritto
di continuare ad usufruire di un
incentivo sull’energia elettrica

anche agli impianti alimentati a
biogas con obbligo di utilizzo di
almeno il 40% di effluenti zootecnici entrati in esercizio entro
il 31 dicembre 2007 che non
abbiano avuto modo di riconvertire la produzione di biometano per effetto dei ritardi nella
fase di approvazione e quindi
di attuazione del DM 2 marzo
2018 di incentivazione del biometano.

SOTTOSCRITTO DA EPACA E FEDERAZIONE CIMO FESMED L’ACCORDO QUADRO PER SERVIZI PREVIDENZIALI
É stato sottoscritto a Roma a
Palazzo Rospigliosi – Pallavicini, sede della Direzione Generale dell’Epaca, l’Accordo
quadro tra il Patronato Epaca
e la Federazione CIMO-FESMED, per mettere a disposizione gratuitamente degli
oltre 15.000 medici iscritti alla Federazione l’ampia
gamma dei loro servizi. La sigla di questa convenzione firmata, per la CIMO-FESMED,
dal Presidente Guido Quici e,
per l’Epaca, dal Presidente
Tulio Marcelli, alla presenza

del Direttore Generale Epaca,
Fiorito Leo, segna un altro
passo importante nel processo di consolidamento delle
attività di Epaca sul territorio,
attraverso l’offerta esclusiva
e gratuita a livello nazionale
dei propri servizi di carattere

socio – assistenziale e previdenziale. Primo Patronato
in Italia nel mondo del lavoro
autonomo e per l’assistenza
Inail, Epaca è oggi una realtà
che conta 612 uffici sul territorio nazionale e oltre 2000
tra operatori, collaboratori e
consulenti. Garantisce informazioni, consulenze e servizi in materia di previdenza e
assistenza, diritto di famiglia
e successione, mercato del
lavoro, assistenza sanitaria,
prestazioni sociali legate al
reddito. Un protocollo, dun-

que, all’insegna di valori e
obiettivi condivisi con Coldiretti, per mettere a disposizione gratuitamente degli oltre
15.000 medici iscritti un’ampia gamma di servizi di carattere socio – assistenziale e
previdenziale. In particolare,
attraverso l’accordo, si dà
avvio ad un’importante collaborazione che consentirà
alla Federazione CIMO-FESMED di potenziare l’offerta dei propri servizi a favore
degli iscritti, al tempo stesso
Epaca si impegna ad essere

il punto di riferimento in Italia
nell’offerta, ai medici iscritti e
alle loro famiglie, dei propri
servizi qualificati di consulenza, informazione, assistenza
e tutela, nonché nello svolgimento di tutte le pratiche
amministrative di carattere
previdenziale e assistenziale
affidate dalla Legge. Questo
è possibile grazie alla grande
passione e professionalità,
alla qualità dei servizi offerti,
all’attenzione e all’impegno
che da sempre Epaca riserva
alle persone.

DAL 1973
IL VOSTRO PUNTO
DI RIFERIMENTO

Siamo una cooperativa agricola che vanta più di
2500 aziende associate e 2000 clienti, privati e
operanti nel settore industria o trasporti. In questi
40 anni abbiamo contribuito allo sviluppo
dell’agricoltura locale, sempre guidata dai
valori di trasparenza, serietà e correttezza
professionale condivisi da tutti i soci.
Grazie all’impegno e alla professionalità di
tutte le persone coinvolte, Agricam è cresciuta
fino a raggiungere le elevate dimensioni
economiche di oggi rimanendo sempre
fedele alla sua natura cooperativa: vivere
e operare in funzione delle esigenze dei
propri soci.

TRATTORI

E NOLEGGI

VENDITA TRATTORI, SOLLEVATORI, CARRI MISCELATORI E
ATTREZZATURE AGRICOLE • USATO GARANTITO • NOLEGGIO
VENDITA E MONTAGGIO PNEUMATICI • OFFICINA
MECCANICA, CARROZZERIA E OLEODINAMICA • RICAMBI

PRODOTTI

PETROLIFERI

GASOLIO AGRICOLO • GASOLIO PER
RISCALDAMENTO E AUTOTRAZIONE
BENZINA • SERBATOI DI STOCCAGGIO
GASOLIO • LUBRIFICANTI • GPL

SERVIZI PER

AUTOMOBILISTI
PIT SHOP • PIT WASH
VENDITA PNEUMATICI

Agricam Scrl
Via Bornate 1 / 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030 961185 / www.agricam.it
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Il cibo sano per ogni bambino
Progetto dedicato alle scuole primarie bresciane
Anno Scolastico 2019/2020
QUARTA EDIZIONE
Educazione alla salute
Promosso da Coldiretti Brescia, in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Territoriale
di Brescia, il progetto dal titolo “Il cibo sano per ogni bambino: una sana e corretta alimentazione nelle scuole” mira
della promozione di corrette
abitudini alimentari e sani stili
di vita. Due le novità del progetto che terminerà nel mese
di marzo: la realtà aumentata
attraverso visori che faranno vivere ai ragazzi in classe
un’esperienza indimenticabile

e lezioni in inglese per imparare attraverso il divertimento.
Obiettivo del progetto è avvicinare i ragazzi al mondo dell’agroalimentare, dello sport e
della natura attraverso una
corretta educazione alimentare, ricostruendo il legame che
unisce i prodotti dell’agricoltura e la stagionalità con i cibi
consumati ogni giorno, nella convinzione che una sana
educazione alimentare debba
proprio cominciare in classe,
con lo scopo di promuovere
la salute e la conoscenza dei
prodotti dei territori italiani.

ROBOT DI MUNGITURA
MONOBOX

PERCORSI DI APPROFONDIMENTO
I percorsi didattici e culturali
che approfondiremo nel nostro
territorio, in base alle esigenze
del programma scolastico e
degli stessi insegnanti, sono:
1. SANA ALIMENTAZIONE
PER UNO SPORTIVO
Società Sportiva Feralpi di Salò
Sport e importanza dei pasti
con particolare attenzione alla
stagionalità e ai prodotti del territorio, con un ricordo delle merende della nostra tradizione.
Padel: lo sport del terzo millennio
Giornata intera presso una

SPINGI FORAGGIO
ROBOTIZZATO

struttura attrezzata con campi
da padel, riservata alle classi
4ª e 5ª elementare - (trasferimento a carico della scuola
- 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 bambini
A cura dell’associazione sportiva dilettantistica “Insieme verso
la meta” - il rugby come progetto educativo di promozione
di uno stile di vita sano attraverso l’educazione alimentare
e il movimento, fattori primari
di prevenzione e salute.
Alimentazione e attività fisica:
la prevenzione attraverso
un corretto stile di vita
A cura dell’Associazione Diabetici della provincia di Brescia.
Avis: buon sangue non mente
Progetto realizzato in collaborazione con AVIS per insegnare che mangiare sano
aiuta a vivere una vita sana e
a far del bene al prossimo.

RASCHIATORE
ROBOTIZZATO

METELLI GIANLUIGI

2. DOLCE COME IL MIELE,
PREZIOSO COME UN’APE
A cura delle imprese agricole:
con l’illustrazione della produzione del miele e la dimostrazione della smielatura con
alcuni attrezzi utilizzati nell’attività (esperienza in realtà aumentata multimediale).
3. ETICHETTA: DIMMI LA VERITÀ,
NIENT’ALTRO CHE LA VERITÀ
A cura di esperti di Coldiretti
Brescia: come leggere l’etichetta e cercare sempre l’origine dei
prodotti. Dimostrazioni pratiche.
4. DAL CHICCO DI GRANO AL PANE
A cura di Donne Impresa Coldiretti 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).
5. L’ACQUA AMICA DELLA NATURA
A cura di esperti di Coldiretti
Brescia: il ciclo dell’acqua con
dimostrazioni pratiche (affiancamento con lezione in inglese).

SALE DI MUNGITURA
CONVENZIONALI

DITTA CERTIFICATA PER
DICHIARAZIONI F-GAS

VIA PAOLO VI, 4 - ROCCAFRANCA (BS)
ATTREZZATURE
PER STALLE

VISITA IL NOSTRO SITO: WWW.METELLIGROUP.EU
Contatti: info@metelligroup.eu - Tel. 030 7090567

Seguici su
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6. DALL’OLIVA ALL’OLIO
A cura di A.I.P.O.L.: dal campo
al frantoio, fino alla tavola, con
dimostrazioni pratiche.
7. IL LATTE NELLA TAZZA
E IL CALCIO NELLE OSSA
A cura di esperti di Coldiretti
Brescia: perché è importante

bere il latte? (esperienza in realtà aumentata multimediale).
8. È NATO PRIMA L’UOVO
O LA GALLINA?
A cura di imprenditori agricoli
del territorio (esperienza supportata dalla realtà aumentata
multimediale).

9. 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 essere consumata; trasmettere
l’importanza della stagionalità

e del rispetto dell’ambiente
attraverso la corretta gestione
dei rifiuti plastici.
10. VITA DA PESCE
A cura di Agroittica: conosciamo lo storione, una carne buona e ricca di microelementi pre-

ziosi per l’alimentazione umana.
11. FACCIAMO IL GELATO
Laboratorio nato dalla collaborazione con un’azienda
che produce gelato a km-zero imparando le proprietà nutritive del gelato.

MINORI: COLDIRETTI, IN ITALIA 1 BAMBINO SU 4 OBESO O IN SOVRAPPESO
Brusco calo dei consumi di frutta e verdura nell’ultimo anno
In Italia si stimano circa 2
milioni e 130 mila bambini
e adolescenti obesi o in eccesso di peso, pari al 25,2%
della popolazione tra i 3 ed
i 17 anni. è quanto afferma
la Coldiretti nel commentare il Rapporto realizzato
da Unicef, Organizzazione
Mondiale della Sanità e Lancet, sulla base dei dati Istat.
A pesare sono le abitudini a
tavola all’interno dei nuclei
familiari con il preoccupante
abbandono in Italia dei principi della dieta mediterranea. Nel 2019 gli italiani nel

carrello della spesa hanno
tagliato gli acquisti di frutta
e verdura che scendono nel
2019 a circa a 8,5 miliardi di
chili, in diminuzione del 3%
rispetto all’anno precedente, con effetti sulla salute e
sulla qualità della vita, secondo l’analisi della Coldiretti su dati CSO. Si è verificato infatti un brusco calo
che ha fatto scendere il consumo individuale sotto la soglia minima di 400 grammi di
frutta e verdure fresche per
persona, da mangiare in più
volte al giorno, raccoman-

dato dal Consiglio dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (Oms) per una dieta
sana. A provocare il calo è
stato il -4% della frutta ed il
-2% degli ortaggi nonostante il diffondersi di smoothies,
frullati e centrifugati consumati al bar o a casa grazie
alle nuove tecnologie. Un
dato ancora più allarmante
se si considera che a consumare meno frutta e verdura
sono soprattutto i bambini e
gli adolescenti, con quantità
che sono addirittura sotto la
metà del fabbisogno gior-

naliero, aumentando così i
rischi legati all’obesità e alle
malattie ad essa collegate.
Per assicurare una migliore
alimentazione ma anche per
educare le nuove generazioni è importante qualificare
l’offerta delle mense scolastiche anche con cibi locali a
km 0 che valorizzano le realtà produttive locali e garantiscono genuinità e freschezza. La Coldiretti è impegnata
nel progetto “Educazione
alla Campagna Amica” che
coinvolge alunni delle scuole
elementari e medie in tut-
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ta Italia che partecipano a
lezioni in programma nelle
fattorie didattiche e nei laboratori del gusto organizzati
nelle aziende agricole e in
classe. L’obiettivo è quello
di formare dei consumatori
consapevoli sui principi della
sana alimentazione e della
stagionalità dei prodotti per
valorizzare i fondamenti della dieta mediterranea e ricostruire il legame che unisce i
prodotti dell’agricoltura con i
cibi consumati ogni giorno e
fermare il consumo del cibo
spazzatura.

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

GIARDINI - AGRICOLTURA - CAMPI SPORTIVI

IMPIANTI PER
IRRIGAZIONE
E LIQUAMI
Via Dante, 81 - Cremona - Tel. e Fax 0372 29344
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Nuovi modelli :
Caldaie con elettrofiltro integrato!
Massime prestazioni ambientali e
conto termico 2.0!

riscaldare meglio

PE1c PELLET

(16 - 22 kW)
CALDAIA A CONDENSAZIONE A PELLET
La caldaia a condensazione a pellet PE1c Pellet di nuova concezione è dotata di serie di un innovativo sistema di condensazione. In spazi ridottissimi, questa nuova tecnologia assicura rendimenti
ancora più elevati e un funzionamento economico ed estremamente silenzioso. Inoltre, la nuova
PE1c Pellet è caratterizzata da un comfort elevato, emissioni contenute e consumi elettrici ridotti.

con condensazione
fumi e centralina
di regolazione

• Separatore di particelle (elettrofiltro) integrato disponibile come opzione
• Sistema di condensazione integrato
• Efficienza energetica ed efficienza energetica
• Scambiatore a condensazione in acciaio inox con lavaggio automatico

T4e

(20 - 250 kW) CALDAIA A CIPPATO

Comoda, compatta, economica e sicura: la nuova T4e della ditta Froling soddisfa tutte le esigenze.
La camera di combustione in carburo di silicio permette alla T4e di raggiungere rendimenti elevati (fino al 96,3%) con emissioni minime. L’uso, studiato nei minimi dettagli, di azionamenti EC a
risparmio energetico garantisce consumi elettrici estremamente bassi.
• Separatore di particelle (elettrofiltro) integrato disponibile come opzione
• Pulizia automatica dello scambiatore di calore (NOVITÀ! Sin dal primo giro di fumo)
• Comando caldaia online tramite App
• Touchscreen da 7“ con indicazione di stato a LED

PROGRAMMA PRODOTTI 7 - 1500 kW
Da oltre 50 anni, Froling è il marchio di qualità per il riscaldamento a legna e a biomassa.
Oggi il marchio Froling ha oltrepassato i confini europei ed è sinonimo di sistemi di riscaldamento ad alta efficienza per case unifamiliari e applicazioni industriali ad alta potenza. Lo
straordinario programma prodotti da noi offerto si basa sull‘esperienza di oltre 150.000
impianti in esercizio nella gamma di potenza 7 – 1500 kW e su numerose innovazioni pionieristiche e continui perfezionamenti.
CALDAIA A PELLET
CALDAIA A LEGNA
CALDAIA COMBINATA
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*
ANNI DI

CALDAIA A CIPPATO
* Garanzia 10 anni soltanto con contratto di manutenzione estesa

www.froeling.it

info@froeling.it

www.froeling.it

Tel. 0471 / 060 - 460

Via Padania, 12 - 25038 Rovato (BS) - Italy | Tel. + 39 030 7702870 - cell. 348 2815254 - e-mail: roberto@errezzappa.it
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Le attività di Campagna Amica domenica 2, domenica 9 e sabato 22 febbraio
Tre appuntamenti che hanno visto protagonisti i produttori di Campagna Amica sul territorio bresciano
Primo appuntamento del mese
domenica 2 febbraio nella centralissima piazza Vittoria, per
un’altra domenica di acquisti
consapevoli, qualità Coldiretti
e sapori del territorio. La giornata è stata arricchita con la
tradizionale benedizione del
mercato agricolo a cura di
mons. Maurizio Funazzi, parroco delle comunità di San

Faustino e Giovita e San Giovanni e presidente della Confraternita dei Santi Faustino
e Giovita, accompagnato da
assessore alle Politiche per la
Casa e alla Partecipazione dei
Cittadini del Comune di Brescia. Al termine, un brindisi di
ringraziamento con gustose
frittelle, per celebrare il Carnevale ormai alle porte.

Domenica 9 febbraio, il mercato si è spostato a Iseo, per
il tradizionale appuntamento sul lungo lago dove i produttori agricoli dalle 9.00 alle
19.00 hanno accolto i numerosi consumatori con una
larga scelta di prodotti sani
e genuini.
Durante la giornata è stata
prepararta la polenta bresciana realizzata in loco con la farina dell’azienda agricola San
Carlo di Rovato.
Sabato 22 febbraio, nel tradizionale mercato di Via San Zeno
a Brescia, è andato in scena
il carnevale con Campagna
Amica a base di gustose frittelle di sapientemente preparate
dal cuoco contadino dell’agriturismo Artoni di Mantova.

HANNO COLLABORATO ALLA STESURA DEL GIORNALE
Mariacecilia Chiappani, Roberto Polsini, Antonio Zanetti | chiuso in Redazione il 27 febbraio 2020

A tutti i presenti, dopo la dimostrazione della preparazione
di questo tipico dolce di carnevale, è stata omaggiata una
copia della ricetta. “L’idea di
Campagna Amica, infatti, non
nasce come semplice progetto di vendita diretta, ma vuole
realizzare, in ogni mercato,
un concreto punto d’incontro
tra agricoltori e consumatori
– precisa Elvira Lazzari presidente di Agrimercato Brescia
- per questo tutti gli appuntamenti settimanali o mensili sul
territorio bresciano si trasformano in ulteriori occasioni di
confronto e di coinvolgimento
dei cittadini, con laboratori,
consigli per gli acquisti, spettacoli per famiglie e approfondimenti sui temi agroalimentari del momento.
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Decreto fiscale: le novità in materia di appalti
Introdotta la solidarietà “fiscale”
Con l’intento di contrastare l’illecita somministrazione
di manodopera, in caso di
appalto (o subappalto o comunque rapporti negoziali
comunque denominati quali,
ad esempio, il contratto d’opera) è stata reintrodotta tra
committente e impresa appaltatrice (o subappaltatrice
o affidataria) la responsabilità
solidale per le ritenute fiscale sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’impresa in
relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto/subappalto.
A decorrere dal 1° gennaio
2020, il committente che:
• affida ad un’impresa il
compimento di una o più
opere/servizi di importo
complessivo annuo superiore a € 200.000;
• tramite contratto di appalto/subappalto,
affidamento a soggetti
consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati dal
prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi
del committente, anche
tramite l’utilizzo di beni
strumentali di proprietà di

quest’ultimo o ad esso riconducibile in qualunque
forma;
è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice, obbligata
a rilasciarle, copia del modello di pagamento F24 relativo
al versamento delle ritenute
sui redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro assimilato,
nonché relative all’addizionale regionale e comunale operate ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione
dell’opera/servizio.
Al fine di consentire all’azienda
committente il riscontro degli importi versati, le imprese
appaltatrici devono trasmettere alla stessa, entro i 5 giorni
successivi al termine previsto
per il pagamento delle ritenute
(ovvero il 16 del mese successivo a quello dell’erogazione
delle ritenute):
• la delega di pagamento
(modello F24, non compensabile con crediti a disposizione);
• l’elenco nominativo dei lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati
nell’esecuzione dell’opera/
servizio affidato dal committente, con il dettaglio per
ogni singolo dipendente in

relazione esclusivamente al
servizio reso:
1. delle ore di lavoro prestate;
2. dell’ammontare della retribuzione corrisposta;
3. delle ritenute fiscali operate nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla
prestazione del servizio
presso l’azienda committente.
Obblighi e responsabilità
dell’azienda committente
Qualora alla data di consegna della documentazione
sopra precisata l’impresa
appaltatrice:
• non abbia trasmesso
all’azienda committente le deleghe di pagamento e le informazioni
relative ai lavoratori impiegati nell’esecuzione
del servizio ovvero risulti l’omesso insufficiente
versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati
evincibili dalla documentazione trasmessa;
• abbia maturato a seguito delle prestazioni rese
il diritto a ricevere corrispettivi;

Impianti avicoli per allevamento biologico e non dei polli

VENTILAZIONE E RAFFRESCAMENTO
NIDI - ALIMENTAZIONE - ABBEVERATOI
SILOS - FINESTRE/PANNELLI/AUTOMATISMI
AVITECNICA SRL | Bedizzole (BS) - Via Benaco, 85/A
Tel.030 676072 - info@avitecnica.it - www. avitecnica.it

l’azienda committente deve:
• sospendere, finchè perdura l’inadempimento,
il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice, sino
a concorrenza del 20%
del valore complessivo
del servizio ovvero per
un importo pari all’ammontare delle ritenute
non versate rispetto ai
dati risultanti dalla documentazione ricevuta;
• segnalare l’evenienza entro novanta giorni all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Detta situazione preclude
all’impresa appaltatrice ogni
azione esecutiva finalizzata al
soddisfacimento del credito
il cui pagamento è stato sospeso, fin quando non viene
regolarizzato il versamento
delle ritenute.
Qualora l’azienda committente non ottemperi agli obblighi posti a proprio carico,
ovvero:
• non richieda all’impresa
appaltatrice copia delle
deleghe di pagamento
delle ritenute fiscali nonché delle informazioni
sopra dettagliate relati-

ve ai lavoratori impiegati
nell’esecuzione del servizio;
• non sospenda il pagamento dei corrispettivi in
caso di mancata ricezione da parte dell’impresa
appaltatrice delle deleghe di pagamento e delle informazioni previste
circa i lavoratori ovvero
in caso di omesso/insufficiente versamento delle
ritenute rispetto ai dati
presenti nella documentazione ricevuta dall’impresa appaltatrice;
l’azienda committente medesima è obbligata:
• al tempestivo pagamento
delle ritenute non versate
dall’impresa appaltatrice,
senza possibilità di compensazione;
• al pagamento della sanzione irrogata all’impresa appaltatrice per la
violazione degli obblighi
inerenti la corretta determinazione delle ritenute
e il conseguente versamento.
Certificato di regolarità
La nuova disciplina introdotta non si applica se l’impresa
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Decreto fiscale, le novità
appaltatrice comunica all’azienda committente, allegando la relativa certificazione
(una sorta di DURC “fiscale”,
la cui validità è pari a 4 mesi
dalla data di rilascio da parte
dell’Agenzia delle Entrate), la
sussistenza nell’ultimo giorno
del mese precedente a quello
della scadenza prevista (pari
a cinque giorni lavorativi successivi al termine del versamento) dei seguenti requisiti:
• essere in attività da almeno tre anni, in regola con
gli obblighi dichiarativi e
aver ottemperato nel corso dei periodi d’imposta
cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio
versamenti registrati nel
conto fiscale per un importo non inferiore al 10%
dell’ammontare dei ricavi
o compensi risultanti dalle
dichiarazioni medesime;
• non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito
affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap,
alle ritenute e ai contributi
previdenziali per importi
superiori a 50.000 €, per
i quali i termini di paga-

mento risultino scaduti.
Tali disposizioni non si
applicano alle somme oggetto di piani di dilazione,
i cui termini rateali di versamento siano regolarmente rispettati.
Precisazioni
Il limite di 200.000 € è da intendersi riferito all’importo
annuo delle opere o dei servizi affidati in appalto, subappalto, affidamento a soggetti
consorziati o rapporti negoziali comunque denominati
alla singola impresa, quindi
l’importo deve tener conto
della somma degli importi
di ogni singolo contratto. In
buona sostanza il limite è riferito distintamente ad ogni
impresa cui vengono affidati i
lavori i lavori da eseguire.
La norma si applica ai contratti in essere al momento
del superamento della soglia
prevista: ad esempio, se i primi tre contratti prevedono l’esborso di 180.000 € nessun
nuovo adempimento deve
essere rispettato, ma se intervenisse un quarto contratto
dell’importo di 50.000 € scatterebbe da tal momento l’osservanza degli adempimenti
introdotti a carico delle parti.
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INCONTRA IL territorio

gli incontri si svolgeranno nel mese di FEBBRAIO alle ORE 10,00

6
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giovedì
- CHIARI
Sala Consorzio Agrario

giovedì - VEROLANUOVA
Sala Consorzio Agrario

7

venerdì - LONATO DEL GARDA
Oratorio Paolo VI

10

lunedì
- BRESCIA
Sala Convegni sede provinciale

11

- LENO
martedì
Teatro Zanardelli Gottolengo

17

lunedì
- ROVATO
Teatro San Carlo

18

martedì
- ISEO
Coop. Clarabella

21

- ORZINUOVI
venerdì
Sala Consorzio Agrario

24

lunedì
- BRENO
Comunità Montana Auditorium Mazzoli

25

martedì
- SALÒ
Villa Galnica Puegnago del Garda

27

giovedì
- VESTONE
Comunità Montana

28

- MONTICHIARI
venerdì
Sala Scalvini Centro Fiera del Garda

Segreteria organizzativa Coldiretti Brescia | Via S. Zeno, 69 | Tel. 030 245 7511 | brescia@coldiretti.it | brescia.coldiretti.it

BAZZOLI
ERNESTO
& C. s.n.c.

SEMILAVORATI IN FERRO DISPONIBILI
PER QUALSIASI VOSTRA ESIGENZA

Via Brodena, 4/a - 25017 - Lonato del Garda - (Brescia) - ITALY

Tel. 030 9130885

RUOTE PER TRATTORI
DI TUTTE LE MISURE
NOVAGLI di Montichiari (BS) - Via Erculiani, 140
Tel. 030/964517 - Fax 030/9981748 - www.bazzoli.net

CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI - POMPAGGI IN ELEVAZIONE
PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI - ALLEGGERITI
FORNITURA D’INERTI - DEMOLIZIONI SCAVI IN GENERE

IMPIANTO PER RECUPERO DI MATERIALI INERTI
NOLEGGIO MEZZI - BONIFICHE E LIVELLAMENTI
RIPRISTINI FLUVIALI - TERRA VAGLIATA PER GIARDINI
Fiesse (BS) - 6/B, Strada Caleone, 6/B - Tel. 030 950536 | Fax. 030 9951828
rottini@tiscalinet.it | www.caverottinibrescia.it
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Coldiretti incontra il territorio,
dodici gli appuntamenti
Massimo Albano: “è necessario conoscere
le dinamiche europee per tutelare
al meglio l’agroalimentare italiano”
“Il settore agricolo oggi è visto sotto una luce diversa,
si parla sempre di più di
settore agroalimentare e la
politica riconosce al mondo
agricolo un ruolo determinante dell’economia del paese,
è importante sfruttare questo momento, restare uniti
e lottare per dare ancor più
valore alle nostre attività”.
Questo il messaggio del Di-

rettore di Coldiretti Brescia
Massimo Albano in occasione dell’incontro sindacale
che si è svolto a Verolanuova alla presenza di oltre 150
soci. Si tratta del primo di
dodici momenti formativi che
si svolgeranno sul territorio
bresciano per informare ed
aggiornare i soci sulle novità
fiscali, sugli scenari economici e sulle prospettive sin-

dacali in ambito agricolo.
Il direttore Albano ha fatto
una carrellata sulle dinamiche
europee che rischiano di mettere in seria difficoltà il settore agroalimentare italiano: “in
tema di Brexit non possiamo
accettare che adesso vengano aperte tutte le frontiere e
che possano entrare prodotti
dall’estero, non controllati e
con la possibilità di creare

falsa concorrenza a discapito delle nostre imprese”.
Anche l’etichettatura a semaforo è un esempio di come
possano essere penalizzate
le nostre DOP per un’errata valutazione della salubrità
degli alimentanti che vengono presi in considerazione sul
peso e non realmente sulle
materie prime che li compongono: “non possiamo per-

mettere che questo accada
ed è fondamentale dar ancora più valore alle etichette dei
nostri prodotti per distinguerli
dal resto” afferma il Direttore.
L’incontro si è aperto con due
relazioni tecniche.
Il Capo area fiscale di Coldiretti Brescia Roberto Polsini
ha illustrato le tante disposizioni contenute nella legge
di bilancio 2020, che riguardano le imprese agricole.
Particolare interesse ha suscitato la novità del credito di
imposta derivante dagli investimenti in beni strumentali.
Il vice direttore Mauro Belloli
invece ha fatto una carrellata
tra misure del PSR attive, il
bando INAIL, le nuove disposizioni sul digestato, la nuova
PAC e le questioni contingenti
dell’ultima ora: domande per
gli eventi calamitosi dell’ago-
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sto 2019, domande di indennizzo per l’influenza aviare
2017-2018 e bando biosicurezza per gli allevamenti
avicoli. Il Direttore Albano ha
chiuso la mattina parlando
dell’importanza di una comunicazione attenta sulla sana e
corretta alimentazione. “Bisogna mettere in campo azioni
concrete per far comprende-

re ai cittadini consumatori
l’importanza di quanto una
buona alimentazione possa
influire positivamente sulla
qualità della vita e di conseguenza sul reddito economico delle imprese perché investire in cibo sano allunga la
vita, diminuisce le spese farmaceutiche e fa guadagnare
le imprese agricole locali”.

Servono azioni
concrete per
sensibilizzare
i cittadini
Il progetto “il cibo sano per
ogni bambino” va esattamente in questa direzione, attraverso percorsi didattici utili a
far avvicinare il mondo della
scuola al mondo dell’agroalimentare e che oggi raggiun-

ge oltre 15.000 studenti della
scuola primaria.
Nel mese di febbraio seguono gli incontri degli uffici zona
programmati sul territorio:
lunedì 10 febbraio a Brescia
presso la sede provinciale di
Coldiretti, martedì 11 a Gottolengo presso il Teatro Zanardelli, giovedì 13 a Chiari
presso la sala del consorzio
agrario, lunedì 17 presso il
teatro San Carlo a Rovato, martedì 18 nel comune
di Iseo presso la cooperativa Clarabella, venerdì 21 a
Orzinuovi presso la sala del
consorzio agrario, lunedì 24
a Breno presso la sede della
Comunità Montana (auditorium Mazzoli), martedì 25 a
Puegnago del Garda presso
Villa Galnica, giovedì 27 a
Vestone presso la Comunità
Montana e venerdì 28 febbraio a Montichiari presso la sala
Scalvini del centro Fiera del
Garda.

ROSSETTI
&
ZAMMARCHI

RZ
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STRO SERVIZIO
TEMPESTIVITA’ ED EFFICENZA AL VO
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO
S.O.A CAT. 1, 2 , 3

Calcio (BG)
Via Umberto I°, 71
Tel. e Fax 0363 968272-3
www.tessituraorobica.it
www.tessituraorobica.it
ifo@tessituraorobica.it
info@tessituraorobica.it
Produzione reti:
OMBREGGIANTI-RACCOLTA OLIVE - ANTIGRANDINE
SACCHI PER CORDOLI TRINCEE
TUBOLARI PER IMBALLAGGI ORTOFRUTTA
E PRODOTTI CASEARI
SACCHI PER CONFEZIONAMENTO AUTOMATICO PATATE

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

TELI PER STALLE
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