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Coronavirus, l’impegno di Coldiretti dalle 
parole del Presidente Ettore Prandini

Grazie per non esservi mai fermati, mostrando grande senso di responsabilità

Carissimi, vi voglio ringra-
ziare tutti, ad uno ad uno, 
perché non vi siete mai fer-
mati nemmeno un giorno, 

nemmeno un secondo, 
caricandovi per l’ennesima 
volta un grande senso di 
responsabilità nel produrre 

cibo da poter offrire a tutti i 
cittadini. Prima di entrare in 
merito alle importanti azio-
ni messe in campo per il 

mondo agricolo, voglio rin-
graziare tutti i medici, tutti 
gli infermieri, le infermiere e 
le dottoresse che mai come 

oggi si stanno adoperando 
per dare certezze a tutti i 
cittadini che si trovano in 
difficoltà nel nostro Paese. 
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Coldiretti invita a donare il sangue per sostenere il territorio
Numerose le iniziative bresciane di vicinanza in questo momento di difficoltà

Il presidente di Coldiretti Bre-
scia e Coldiretti nazionale Etto-
re Prandini si è recato a donare 
sangue e invita gli agricoltori 
italiani a presentarsi nei labora-
tori trasfusionali di tutta la Pe-
nisola per dare il proprio con-
tributo, visto che ogni giorno 
1800 persone da nord a sud 
necessitano di trasfusioni. Una 
iniziativa Coldiretti per fare fron-
te al brusco calo della raccolta 
con l’emergenza Coronavirus. 
“Chiediamo ai nostri agricoltori 
impegnati a garantire le fornitu-
re alimentari alla popolazione 
un ulteriore gesto di parteci-
pazione e di solidarietà in un 
momento difficile per il Paese, 
il cui il sistema sanitario è sotto 
stress a causa della pandemia” 
spiega Prandini che ha donato 
nella sede nazionale della Cro-
ce Rossa, dove ha incontrato 
il presidente nazionale France-
sco Rocca. Il consiglio ai dona-
tori che sono in buona salute 
è di prenotare la donazione, 
telefonando prima al centro di 
riferimento, in modo da evita-
re affollamenti degli ambulatori 

dove vengono prese tutte le 
precauzioni per evitare con-
tagi prima, durante e dopo la 
seduta trasfusionale. Ma non 
solo far bene attraverso la do-
nazione di sangue. Generosità, 
impegno e passione non ven-
gono mai meno in questo mo-

mento di estrema difficoltà: gli 
imprenditori agricoli bresciani 
infatti si sono attivati rispon-
dendo in modo importante alla 
raccolta fondi #coldirettiXbre-
scia, promossa dalla federa-
zione provinciale, donando già 
oltre 20 mila euro da destinare 

agli ospedali del territorio. Soli-
darietà anche dagli agriturismi 
bresciani, che con grande sen-
sibilità hanno accolto la solleci-
tazione della protezione civile 
concedendo le proprie came-
re/appartamenti per ospitare 
pazienti in questo momento 

di emergenza sanitaria. Anco-
ra una volta, dunque, Brescia 
chiama e Coldiretti risponde, 
confermando massimo so-
stegno alle aziende agricole, 
ai cittadini e alle persone più 
colpite da questa inaspettata 
criticità.

è in queste ore alla firma il 
provvedimento che stanzia 
50 milioni di euro per il Fon-
do di solidarietà nazionale 
per gli indigenti.
Un provvedimento forte-
mente voluto da Coldiretti 
e che si traduce in 4,5 mi-
lioni ai formaggi DOP, 9 mi-
lioni ai prosciutti crudi DOP, 
4 milioni ai salumi DOP e 
IGP, 2,5 milioni ai succhi di 

frutta 100% italiani, 4 milio-
ni alle conserve di verdure 
appertizzate ottenute da 
prodotto fresco, 2 milioni 
alle zuppe di legumi da ver-
dura fresca, 2 milioni ai mi-
nestroni di verdura fresca, 
altri 2 milioni agli omoge-
neizzati di carne di agnelli 
nati, allevati e macellati in 
Italia e 10 milioni per la car-
ne in scatola prodotta da 

bovini sempre nati, allevati 
e macellati sul territorio na-
zionale. Con l’emergenza 
coronavirus e la perdita di 
opportunità di lavoro, an-
che occasionale, aumenta 
il numero di persone co-
strette a chiedere aiuto per 
mangiare alle mense o ad 
affidarsi alla distribuzione 
di pacchi alimentari. “In 
questo drammatico conte-

Coronavirus, prodotti 
alimentari made in Italy 
per sostenere gli indigenti

sto, abbiamo ottenuto nel 
Cura Italia l’aumento di 50 
milioni del fondo dedicato 
agli indigenti, per affrontare 
una situazione che diventa 
ogni giorno più preoccu-
pante” afferma il presiden-
te di Coldiretti Ettore Pran-
dini nel sottolineare che 
“dovranno essere prodotti 
di qualità dell’agroalimen-
tare rigorosamente made 

in Italy, come sostenuto 
dalla campagna #MangiaI-
taliano”. Coldiretti ha inol-
tre chiesto che vengano 
escluse dalla partecipazio-
ne ai bandi le realtà indu-
striali che, comprometten-
do il lavoro degli operatori 
della filiera, hanno assunto 
comportamenti speculativi 
sottopagando i prodotti ad 
agricoltori e allevatori.
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Le parole del 
Presidente 
di Coldiretti 
Ettore Prandini
Penso che dal dopoguer-
ra a oggi, questo sia il 
momento più critico che 
il nostro Paese si trovi ad 
attraversare. Allo stes-
so modo, però, abbia-
mo lavorato da subito sul 
settore ortofrutticolo, nel 
chiedere alla distribuzione 
italiana di valorizzare tut-
to ciò che proveniva dalle 
nostre imprese: mai come 
oggi abbiamo la possibilità 
di spingere per valorizzare 
ciò che è realmente ita-
liano. Nello stesso modo 
abbiamo lavorato sulle 
problematiche legate al la-
voro per quanto riguarda 
la manodopera stagionale, 
per quanto riguarda l’auto-
trasporto che trova ancora 
stupidamente da parte di 
alcuni Stati membri la vo-
lontà di cercare di pena-
lizzare per approfittarsene 
a loro volta di coprire spa-
zi di mercato che erano 
e che saranno, questo è 
l’impegno, coperti dall’at-
tività svolta dalle nostre 
imprese. Voglio ringraziare 
tutti gli operatori nel set-
tore agrituristico che mai 
come oggi stanno attra-
versando un momento di 
crisi: dall’oggi al domani si 
è perso fino al 100% del 
lavoro svolto all’interno di 
queste strutture. Abbiamo 
lavorato con il ministero 
del Turismo per garan-
tire forme di indennizzo 
per l’ospitalità, ma stiamo 
lavorando col ministero 
dell’Agricoltura per crea-
re anche forme di ristoro 
per i danni subiti per co-

loro che fanno l’offerta di 
cibo. Stiamo lavorando sui 
comparti zootecnici su tut-
ti i fronti: dal problema del 
siero, in termini di gestio-
ne, al problema legato alla 
valorizzazione dei prodotti 
100% italiani, cercando di 
ostacolare tutto ciò che 
in questo momento entra 
da altri Paesi coinvolgen-
do, con una campagna di 
comunicazione, cittadini e 
consumatori. 

Stiamo lavorando anche 
nel settore suinicolo e in 
quello dei vitelli da carne 
bianca, sul settore lattiero 
caseario, per dare rispo-
ste chiare e certe ai biso-
gni delle nostre imprese 
con misure a sostegno per 
quanto riguarda i dipen-
denti, per quanto riguarda 
il fondo indigenti che ab-
biamo fortemente voluto 
in un confronto diretto con 
Assolatte, con il presidente 
Ambrosi, col sistema della 
cooperazione e soprattut-
to con Agea, con il capo 
di gabinetto del ministero 
dell’Agricoltura: l’abbiamo 
proposto e offerto come la-
voro al ministro Teresa Bel-
lanova che l’ha fatto suo e 
oggi è diventata una delle 
domande principali che 

vengono presentate dal 
nostro governo per dare 
risposte chiare nel settore 
lattiero-caseario. Stiamo 
lavorando anche per il set-
tore florovivaistico: sappia-
mo quanto sia specifico 
e puntuale il lavoro che 
viene svolto soprattutto in 
questa stagione. Questo 
comparto  ha nelle espor-
tazioni la voce principale, 
non dobbiamo assoluta-
mente perdere la possibili-
tà di continuare a lavorare 
per garantire di rifornire i 
mercati perché, laddove lì 
dovessimo perdere, questi 
spazi commerciali vengo-
no poi coperti da altri sta-
ti. Questa eventualità è un 
lusso che non  possiamo 
permetterci. Sappiamo dal-
la difficoltà del settore vino 
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e olio per quanto riguarda 
soprattutto la mancanza in 
questo momento di pos-
sibilità di sbocco su alcuni 
mercati importanti, come 
quello della ristorazione: 
lavoreremo a fianco delle 
istituzioni per creare tutto 
quelle forme di indenniz-
zo di danni ma soprattutto 
anche di ammortizzatori 
sociali che l’agricoltura sto-
ricamente non aveva, che 
abbiamo chiesto e preteso 
che vengano inserite nel 
prossimo decreto come ad 
esempio la cassa integra-
zione in deroga che deve 
essere mutuata in que-
sta fase anche per quan-
to riguarda l’agricoltura.  
Continueremo a lavorare 
con la grande distribuzio-
ne del nostro Paese, per-

Grazie per non 
esservi mai 
fermati, mostrando 
grande senso 
di responsabilità

ché continui ad acquistare 
sempre di più prodotti e 
cibo italiano. Continuere-
mo a sostenere la campa-
gna #MangiaItaliano fatta 
con attori, personaggi dello 
spettacolo e dello sport, 
perché vogliamo far capire 
ai cittadini italiani che se tut-
ti ci impegniamo a mangia-
re più cibo italiano in que-
sta fase, creeremo anche 
le condizioni per ripartire 
con più forza economica, 
più occupazione, con più 
possibilità di crescita, un 
secondo dopo che avremo 
superato questa grande 
epidemia che purtroppo 
sta toccando tanti cittadini 
e tanti posti stupendi che il 
nostro Paese mai avrebbe 
pensato di vedere messi 
così in difficoltà. 
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#mangiaitaliano: la mobilitazione di Coldiretti
Sono numerosi i comuni bre-
sciani che in questi giorni so-
stengono la proposta di Coldi-
retti relativa al consumo di cibo 
made in Italy. “è un piacere ap-
prendere la sensibilità di molto 
comuni bresciani che hanno 
accolto la nostra iniziativa  e 
hanno deciso di promuoverla 
attraverso i numerosi canali 
social – interviente Massimo 
Albano – direttore di Coldiretti 
Brescia – le nostre produzioni 
agroalimentari rappresentano 
una eccellenza riconosciuta 

sul piano qualitativo e sanitario 
a livello comunitario ed inter-
nazionale e dobbiamo soste-
nerle  promuoverle”. La cam-
pagna #mangiaitaliano nasce 
per  combattere la disinforma-
zione, gli attacchi strumentali 
e la concorrenza sleale dei 
prodotti agroalimentari  in Italia 
e all’estero per salvare la repu-
tazione del Made in Italy, difen-
dere il territorio, l’economia e il 
lavoro e far conoscere i prima-
ti della piu’ grande ricchezza, 
del Paese, quella enogastro-

nomica. Una vera e propria 
mobilitazione,  nei mercati, nei 
ristoranti, negli agriturismi ma 
anche con il coinvolgimento 
delle industrie e delle strutture 
commerciali piu’ virtuose del 
settore, colpite ingiustamente 
da una dura emergenza. L’o-
biettivo è far conoscere i pri-
mati del Made in Italy con l’a-
gricoltura italiana che è oggi la 
più green d’Europa, con 297 
specialità Dop/Igp riconosciu-
te a livello comunitario e 415 
vini Doc/Docg, 5155 prodot-

ti tradizionali regionali censiti 
lungo la Penisola, la leadership 
nel biologico con oltre 60mila 
aziende agricole bio, 40mila 
aziende agricole impegnare 
nel custodire semi o piante a 
rischio di estinzione e il prima-
to della sicurezza alimentare 
mondiale con il minor numero 
di prodotti agroalimentari con 
residui chimici irregolari (0,8%) 
contro l’1,3% della media Ue 
o il 5,5% dei prodotti extra-
comunitari. Grazie anche alla 
Dieta mediterranea fondata 

su pane, pasta, frutta, ver-
dura, carne, extravergine e il 
tradizionale bicchiere di vino 
consumati a tavola in pasti 
regolari hanno consentito agli 
italiani di conquistare primati 
nella longevità con un ruolo 
importante per la salute che è 
stato riconosciuto anche con 
l’iscrizione della Dieta mediter-
ranea nella lista del patrimonio 
culturale immateriale dell’u-
manità dell’Unesco già dal 16 
novembre 2010.

A seguire una raccolta di comunicazioni da parte dei  comuni che hanno aderito (e tanti aderiranno) alla campagna di Coldiretti

COMUNE DI MONTIRONE 
Provincia di Brescia 

Piazza Manzoni n° 17 – 25010 Montirone (BS) C.F. 80012470177 
_________________________________________________________ 

 

SINDACO SIG. EUGENIO STUCCHI 
Tel. 030.2677097 - Fax 030.2677340   

PEC: protocollo@pec.comune.montirone.bs.it - E-mail: comune.montirone@comune.montirone.bs.it 
Sito web www.comune.montirone.bs.it 

 

 
 
 
 

AVVISO 
 

Si invita la cittadinanza ad avvalersi dei negozi alimentari 
presenti sul territorio, al fine di evitare inutili code ed 
assembramenti in alcuni punti vendita a scapito di altri. 
 

La spesa non deve essere un’occasione per uscire di casa, ed 
è consigliabile concentrare gli acquisti, aiutando in questo 
anche i propri parenti e i vicini più anziani. 
 

Gli approvvigionamenti non si sono interrotti e mai lo 
saranno. 
 

Accogliamo inoltre l’invito di Coldiretti a sostenere 
l’acquisto di prodotti “MADE IN ITALY”! 
 
 

#insiemesipuò 
#iorestoacasa 
 
 

cordiali saluti 
 
 

Il Sindaco 
Sig. Eugenio Stucchi 

    
UUNNIIOONNEE  DDEEII  CCOOMMUUNNII  LLOOMMBBAARRDDAA      

DD  EE  LL  LL’’  AA  LL  TT  AA        VV  AA  LL  LL  EE  CC  AA  MM  OO  NN  II  CC  AA  
                      Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d’Oglio – Incudine – Monno 

 

 
 

Via Salimmo, 3 - 25056 PONTE DI LEGNO (BS) 
 Tel. 0364 929829 oppure 0364 929843 – Fax 0364 91173 - Codice Fiscale e Partita IVA 02180620987      

e-mail:  info@unionealtavallecamonica.bs.it      PEC: protocollo@pec.unionealtavallecamonica.bs.it   
 

A V V I S O 
 

Si invita la cittadinanza ad avvalersi dei negozi alimentari 

presenti sul territorio, al fine di evitare inutili code ed 

assembramenti in alcuni punti vendita a scapito di altri.  

 

La spesa non deve essere un’occasione per uscire di casa, 

ed è consigliabile concentrare gli acquisti, aiutando in 

questo anche i propri parenti e i vicini più anziani. 

 

Gli approvvigionamenti non si sono interrotti e mai lo 

saranno. 

 

Accogliamo inoltre l’invito di Coldiretti a sostenere l’acquisto 

di prodotti “MADE IN ITALY”! 

#insiemesipuò 
#iorestroacasa 

IL PRESIDENTE 
Mauro Testini 

 



COMUNE di INCUDINE 
Provincia di Brescia 






Via Sandro Pertini, 40 - 25040 Incudine (Bs) 
Tel. 0364 71368 Fax 0364 73003 

C.F. 00963460175 P.IVA 00592460984 
www.comune.incudine.bs.it   e-mail info@comune.incudine.bs.it 

PEC protocollo@pec.comune.incudine.bs.it  
 

A V V I S O  
 

Si invita la cittadinanza ad avvalersi dei negozi alimentari 

presenti sul territorio, al fine di evitare inutili code ed 

assembramenti in alcuni punti vendita a scapito di altri. 

La spesa non deve essere un’occasione per uscire di casa, 

ed è consigliabile concentrare gli acquisti, aiutando in 

questo anche i propri parenti e i vicini più anziani. 

Gli approvvigionamenti non si sono interrotti e mai lo 

saranno.  

Accogliamo inoltre l’invito di Coldiretti a sostenere 

l’acquisto di prodotti “MADE IN ITALY”! 

#insiemesipuò 
#iorestroacasa 
 
 

IL SINDACO 
F.to Serini Bruno 
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COMUNE DI IRMA 

PROVINCIA DI BRESCIA 
            Cap 25061          Tel 030.922.0157       e-mail:segreteria@comune.irma.bs.it                            

 

 
AVVISO 

 
Si invita la cittadinanza ad avvalersi dei negozi alimentari 
vicini al nostro territorio, al fine di evitare inutili code ed 
assembramenti in alcuni punti vendita a scapito di altri. 
 
La spesa non deve essere un occasione per uscire di casa, 
ed è consigliabile concentrare gli acquisti, aiutando in 
questo anche i propri parenti e i vicini più anziani o in 
difficoltà. 
 
Si suggerisce inoltre di avvalersi del servizio al domicilio 
tel.030926781 3319880986 
 
Gli approvvigionamenti non si sono interrotti e mai lo 
saranno. 
 
Accogliamo inoltre l’invito di COLDIRETTI a sostenere 
l’acquisto “MADE IN ITALY”! 
 
 
 
IL SINDACO 

 

Il sostegno dei Comuni bresciani
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SPANDICONCIME D790 R 5/12

NUOVO

Via Roma, 89/93 - 25023 Gottolengo (BS)  Tel. 030/9517176 - Fax 030/9517175  damax@damax.it
DAMAX SRL

 
COMUNE di RUDIANO 
(Provincia di Brescia) 

 

COVID-19/CORONAVIRUS 
MISURE DI CONTENIMENTO 

Viste le disposizioni in materia di contenimento del Covid-
19/Coronavirus e le norme igienico-sanitarie e di 
comportamento raccomandate,  

SI INVITA LA CITTADINANZA 
Ad avvalersi dei negozi alimentari di vicinato 
presenti nel Comune di Rudiano, evitando inutili 
code e assembramenti in alcuni punti vendita a scapito 
di altri. 

La spesa non deve essere occasione per uscire di casa, 
ma il soddisfacimento di un’esigenza primaria, 
rimarcando che gli approvvigionamenti di alimentari e 
beni di prima necessità non saranno interrotti. 

Accogliamo, inoltre, l’invito di Coldiretti a sostenere 
l’acquisto di prodotti Made in Italy.   
#insiemesipuò 
#iorestoacasa 
 

Rudiano, il 31 marzo 2020           Il Sindaco 

           (Alfredo Bonetti) 

                                                                                                                                  

Comune di Paspardo 
VALLECAMONICA - BRESCIA - tel. 0364 - 48025 

COMUNE DEL PARCO DELL’ADAMELLO 
COMUNE DELLA RISERVA INCISIONI RUPESTRI 

E.MAIL: info@comune.paspardo.bs.it - info@pec.comunepaspardo.eu 

 

 
AVVISO 

 
 

Si invita la cittadinanza ad avvalersi dei negozi 
alimentari presenti sul territorio, al fine di evitare inutili 
code ed assembramenti in alcuni punti vendita a 
scapito di altri. 
La spesa non deve essere un’occasione per uscire di 
casa, ed è consigliabile concentrare gli acquisti, 
aiutando in questo anche i propri parenti e i vicini più 
anziani.
Gli approvvigionamenti non si sono interrotti e mai lo 
saranno.
Accogliamo inoltre l’invito di Coldiretti a sostenere 
l’acquisto di prodotti “MADE IN ITALY”! 

#insiemesipuò
#iorestoacasa

                                                       Il Sindaco
               Fabio De Pedro 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

#mangiaitaliano: la mobilitazione di Coldiretti



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

PIT SHOP • PIT WASH  
VENDITA PNEUMATICI

SERVIZI PER
  AUTOMOBILISTI

Agricam Scrl
Via Bornate 1 / 25018 Montichiari (BS) 

Tel. 030 961185 / www.agricam.it

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.
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Piazza San Martino, 1   
25080 MONIGA DEL GARDA (BS)  

TEL 0365/500804 FAX 0365/500817 
e-mail segreteria@comune.monigadelgarda.bs.it 

PEC protocollo@pec.comune.monigadelgarda.bs.it  
                   P.IVA 00581430980 - C.F.  00842990178 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Affari Generali – Segreteria – Protocollo – Notifiche –  

CED informatica – Contratti  
 
 

 

Provincia di Brescia 

 
 

AVVISO 
 

Nel ricordare che i cittadini sono tenuti ad avvalersi dei negozi alimentari 
presenti sul territorio, si fa presente che la spesa non deve essere 

un’occasione per uscire di casa, ed è  
consigliabile concentrare gli acquisti,  

aiutando in questo anche i propri parenti e i vicini più anziani. 
 

Gli approvvigionamenti non si sono interrotti e mai lo saranno. 
 

Accogliamo l’invito di COLDIRETTI a sostenere l’acquisto di 
prodotti  

 
 “MADE IN ITALY” 

 
 

 
 
 
 

IL SINDACO 
Lorella Lavo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moniga del Garda, li 28/3/2020 
 

     
 

AVVISO

Sulla scorta dellÕultimo Decreto del Presidente della Repubblica Þrmato ieri in 
cui si pone il divieto di spostarsi e/o recarsi in altri comuni limitroÞ fatto salvo 
esigenze lavorative o di salute 

Si invita la cittadinanza ad avvalersi dei negozi presenti sul territorio comunale 
già attivi anche per la consegna della spesa a domicilio: 

(Alimentari  Moira  e  Luca  tel.  03641960616,  Spaccio  dell’Azienda  Agricola 
Salvetti  Nadia  Ð  loc.  Tezze  tel.  3333293351)  al  Þne di  evitare  inutili  code e 
assembramenti in alcuni punti vendita a scapito di altri. 

La  spesa  non  deve  essere  un’occasione  per  uscire  di  casa  ed  è  pertanto 
consigliabile concentrare gli acquisti aiutando in questo anche parenti, vicini e i 
più anziani. 

GLI APPROVIGIONAMENTI NON SI SONO INTERROTTI E MAI LO 
SARANNO. 

Accogliamo inoltre l’invito di COLDIRETTI a sostenere il consumo e l’acquisto 
di prodotti “MADE IN ITALY” 

L’amministrazione coglie nuovamente l’occasione per ringraziare la cittadinanza 
e quanti, commercianti e volontari, che stanno mettendo a disposizione le loro 
forze e tempo a servizio della comunitˆ per la spesa e la consegna di farmaci a 
domicilio. 

Il servizio è attivo e si prega per tanto di darne la massima diffusione.

Losine, 23/03/2020

Il Sindaco
F.to Mario Chiappini
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ROBOT DI MUNGITURA 
MONOBOX

SPINGI FORAGGIO 
ROBOTIZZATO

RASCHIATORE 
ROBOTIZZATO

ATTREZZATURE  
PER STALLE

SALE DI MUNGITURA 
CONVENZIONALI

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

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

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

DITTA CERTIFICATA PER 
DICHIARAZIONI F-GAS

Art. 61 – sospensione ver-
samenti categorie partico-
lari e zona rossa 

Le categorie produttive parti-
colari sono state introdotte dal 
D.L. n. 9/2020, e sono le im-
prese turistico-ricettive, agen-
zie di viaggio e tour operator.  
Ora, con la risoluzione n. 12/E 
del 18.3.2020, queste impre-
se sono state identificate at-
traverso i codici ATECO, e 
fra questi troviamo il codice 
55.20.52 attività di alloggio 
connesse alle aziende agrico-
le e il codice 56.10.12 attività 
di ristorazione connesse alle 
aziende agricole.
Per tutte queste attività, in-
dipendentemente dal volume 
dei ricavi, i termini per il ver-
samento dell’IVA in scadenza 
nel mese di marzo 2020 sono 

sospesi. I versamenti sospe-
si, sia relativi alle ritenute e 
contributi previdenziali (già 
sospesi dal D.L. n. 9/20) che 
quelli relativi all’IVA, sono ef-
fettuati, senza applicazione di 
sanzioni e interessi, in un’uni-
ca soluzione entro il 31 mag-
gio 2020 o mediante rateizza-
zione fino a un massimo di 5 
rate mensili di pari importo a 
decorrere dal mese di maggio 
2020. Non si fa luogo al rim-
borso di quanto versato.

Art. 62 – sospensione dei 
termini degli adempimenti 
e dei versamenti fiscali e 
contributivi Commi 1 e 6 - 
ADEMPIMENTI

La norma prevede la sospen-
sione degli adempimenti tri-
butari in scadenza nel perio-

do compreso tra 8 marzo e 
31 maggio 2020.
Gli adempimenti sospesi do-
vranno essere effettuati entro 
il 30 giugno 2020 senza appli-
cazione di sanzioni.

EMERGENZA CORONAVIRUS

Decreto Cura Italia 
Spostamento di versamenti e adempimenti

Sulla Gazzetta Ufficiale Unica del  17.3.2020, n. 70 (edizione straordinaria) è stato pubblicato il D.L. n. 18/2020 contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di soste-
gno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, cosiddetto “Decreto Cura Italia”, in vigore dal 17.3.2020.

Resta fermo quanto stabilito 
nel D.L. n. 9/20, vale a dire:
• Nuovi termini per la pre-

sentazione dei modelli 
730;

• Nuovi termini per l’invio e 

la consegna dei modelli 
CU (31.3 o 31.10);

• Messa a disposizione dei 
contribuenti dei modelli 
730 precompilati (5.5)
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 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%  
 
 

Via off. Zucchelli, 69 Gambara   tel 030-956153  www.zucchellisnc.it  

 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  

è differita al 30.6.2020 la pre-
sentazione:
• del mod. IVA 2020 in sca-

denza il 30.4.2020;
• dei mod. INTRA relativi 

ai mesi di febbraio, mar-
zo, aprile da presentare 
rispettivamente il 25.3, 
27.4 e 25.5.2020;

• della comunicazione dati 
della liquidazione IVA del 
primo trimestre 2020 in 
scadenza 1.6.2020;

• dello “spesometro este-
ro” relativo al primo trime-

stre 2020, in scadenza il 
30.4.2020;

 
Commi 2, 3 e 5 VERSAMENTI

Per tutti i soggetti esercenti 
attività d’impresa o professio-
ne, con ricavi o compensi non 
superiori a 2 milioni di euro nel 
periodo d’imposta preceden-
te (2019) a quello in corso al 
momento dell’entrata in funzio-
ne del decreto, sono sospesi i 
versamenti da autoliquidazione 
che scadono nel periodo com-

preso fra 8 marzo e 31 maggio:
1. relativi alle ritenute alla fon-

te a alle trattenute relative 
all’addizionale Regionale e 
Comunale;

2. relativi all’IVA;
3. relativi a contributi previ-

denziali e assistenziali e 
premi per l’assicurazione 
obbligatoria;

La sospensione dei versamenti 
dell’IVA si applica, a prescinde-
re dai ricavi percepiti, ai sogget-
ti esercenti attività d’impresa, 
arte o professione, che hanno 
domicilio fiscale o sede legale 
nelle province di Bergamo, Cre-
mona, Lodi e Piacenza. I versa-
menti sospesi sono effettuati, 
senza applicazione di sanzioni e 
interessi, in un’unica soluzione 
entro il 31 maggio 2020 o me-
diante rateizzazione fino a un 
massimo di 5 rate mensili di pari 
importo a decorrere dal mese di 
maggio 2020. Non si fa luogo al 
rimborso di quanto versato.

Comma 7 
RITENUTA D’ACCONTO

Ai soggetti con ricavi e com-
pensi non superiori a €. 

400.000 nel periodo d’imposta 
precedente a quello in corso 
all’entrata in vigore del decreto,  
i compensi/ricavi percepiti tra il 
17.3 e il 31.3.2020 non sono 
assoggettati a ritenuta d’ac-
conto, a condizione che nel 
mese precedente non abbiano 
sostenuto spese per prestazio-
ni di lavoro dipendente o assi-
milato. I contribuenti che si av-
valgono della presente opzione 
rilasciano apposita dichiarazio-
ne dalla quale risulti:
• che i compensi non sono 

soggetti a ritenuta;
• che provvedono a versare 

l’ammontare della ritenuta 
d’acconto non operata dal 
sostituto, in un’unica so-
luzione entro il 31.5.2020 
o mediante rateizzazione 
fino a un massimo di 5 
rate mensili di pari impor-
to a decorrere dal mese di 
maggio 2020.

Art. 68 – sospensione dei 
termini di versamento dei 
carichi affidati all’agente di 
riscossione

Sono sospesi i termini dei ver-

samenti scadenti nel periodo 
tra 8.3. e 31.5.2020 derivan-
ti da cartelle di pagamento 
emesse dagli Agenti della Ri-
scossione, relative alle entrate 
tributarie e non tributarie.
I versamenti sospesi dovranno 
essere effettuati in un’unica so-
luzione entro il mese succes-
sivo al termine del periodo di 
sospensione (allo stato attuale 
30 giugno 2020).
Piani di dilazione: sono sospesi 
i pagamenti delle rate in sca-
denza dall’8 marzo e il 31 mag-
gio. Le somme dovranno esse-
re pagate entro il 30 giugno in 
un’unica soluzione.
Cartelle esattoriali: rinvio al 3’ 
giugno e pagamento in un’uni-
ca soluzione.
Procedure coattive: durante il 
periodo di sospensione gli uffici 
non attiveranno alcuna proce-
dura cautelare (fermi ammini-
strativi, ipotecari etc) o esecu-
tive (pignoramenti etc).
Rottamazione ter e Saldo e 
Stralcio: i pagamenti scadenti il 
28.2 slittano al 31.5.2020. 
La rata della rottamazione ter 
scadente il 31 maggio dovrà 
essere regolarmente pagata.
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Prandini: “I supermercati scelgano made in Italy”
Appello al senso di responsabilità per fermare le speculazioni 
“Lanciamo un appello alla 
grande distribuzione com-
merciale affinchè sostenga il 
consumo di prodotti alimentari 
Made in Italy con la scelta di 
fornitori in grado di garantire 
la provenienza nazionale di 
alimenti e bevande”. è quanto 
afferma il presidente della Col-
diretti Ettore Prandini nel sot-
tolineare l’esigenza di soste-
nere l’economia, il lavoro ed 
il territorio nazionale in questo 
momento di difficoltà a causa 
dell’emergenza Coronavirus. 
“Chiediamo a supermerca-
ti, ipermercati e discount di 
aderire con atti concreti alla 
campagna di mobilitazione 
#MangiaItaliano privilegiando 
negli approvvigionamenti su-
gli scaffali le mozzarelle con il 
latte italiano al posto di quelle 
ottenute da cagliate straniere, 
salumi ottenuti con la carne 
dei nostri allevamenti, frutta 
e verdura nazionale ed extra-
vergine Made in Italy al 100%” 
ha precisato Prandini nel fare 
appello al “senso di respon-

sabilità per fermare le specu-
lazioni in atto sulla domanda 
di prodotti agricoli e alimentari 
dopo la paralisi del turismo, i 
ristoranti vuoti, la chiusura for-
zata delle mense scolastiche e 
le difficoltà per l’export”. Serve 
una mobilitazione dell’intera fi-
liera per difendere la principale 
ricchezza del Paese che con 
la filiera allargata dai campi 
agli scaffali fino alla ristora-
zione vale 538 miliardi di euro 
pari al 25% del Pil e offre la-

voro a 3,8 milioni di persone.  
Un patrimonio messo a rischio 
dall’espansione del Covid-19 
che sta provocando gravi dif-
ficoltà produttive, logistiche. 
All’iniziativa, che vede schiera-
ti in prima linea i mercati de-
gli agricoltori e gli agriturismi 
di Campagna Amica, stanno 
aderendo numerosi volti noti 
della televisione, del cinema, 
dello spettacolo, della musica, 
del giornalismo, della ricerca e 
della cultura.
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     LEGNA              CIPPATO           PELLETS 

Via Padania, 12 – 25038 ROVATO (BS)  - Italy      
Tel. +39 0307702870 – CELL. 3482815254 — E-mail: roberto@errezappa.it 

 QUALITA’ E ROBUSTEZZA AUSTRIACA 

    CALDAIE A BIOMASSA

EMERGENZA CORONAVIRUS

Misure per il settore vitivinicolo 
Incentivi in via di approvazione per supportare aziende e prodotti

Il Mipaaf sta predisponendo un 
apposito decreto che, secon-
do quanto anticipato, toccherà 
i seguenti aspetti:

• proroga del termine per la 
presentazione delle richie-
ste di autorizzazione per 
nuovi impianti al 30 mag-
gio 2020;

• eliminazione della penali-
tà le aziende che, avendo 
misure OCM PRRV, Inve-
stimenti e Promozione ap-
provati e contrattualizzati 
in corso (annualità 2020), 
non raggiungano il minimo 
del 80% di attività rendi-
contate;

• per OCM Promozione, l’e-
liminazione delle sanzioni 
potrebbe essere estesa 
anche ai progetti 2019 in 
fase di controllo e paga-
mento del saldo nel 2020;

• proroga delle tempistiche 
per la conclusione e la ren-
dicontazione degli inter-
venti di RRV;

• facilitazioni nello sblocco 
dei pagamenti per le mi-
sure chiuse e da chiudere, 
prevedendo solo controlli 
amministrativi/informatici e 
non in campo;

• per OCM promozione a 
valere sulla annualità in 
corso la possibilità, alle 

aziende che hanno previ-
sto più Paesi target in sede 
di progetto, di presentare 
una o piu varianti per spo-
stare il budget da un paese 
all’altro a prescindere dal 
mantenimento dei requisiti 
originari di punteggio.

Tra gli ulteriori elementi che ne-
cessariamente richiedono il via 
libera di Bruxelles: la proroga 
di un anno della validità delle 
autorizzazioni, la possibilità di 
liquidare una parte del budget 
in scadenza al 15 ottobre 2020 
anche successivamente e 
fondi promozione anche per il 
mercato nazionale ed europeo.
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GIARDINI - AGRICOLTURA - CAMPI SPORTIVI

IMPIANTI PER
IRRIGAZIONE

E LIQUAMI

IMPIANTI PER
IRRIGAZIONE

E LIQUAMI

SOCIETA’ ITALIANA
PER L’IRRIGAZIONE

A PIOGGIA
di Volpi e C. s.n.c.

SOCIETA’ ITALIANA
PER L’IRRIGAZIONE

A PIOGGIA
di Volpi e C. s.n.c.

Via Dante, 81 - Cremona - Tel. e Fax 0372 29344

EMERGENZA CORONAVIRUS

Cura Italia: parenti in campo per supportare l’agricoltura

Il decreto “Cura Italia” varato 
per contrastare l’emergen-
za coronavirus è intervenuto 
estendendo fino al sesto grado 
di parentela (o affinità) la pos-
sibilità che le attività prestate 
da parenti e affini non costi-
tuiscano rapporto di lavoro né 
subordinato né autonomo, a 

condizione che la prestazione 
sia resa a titolo gratuito. Bene 
rammentare che la norma che 
introdusse detta possibilità 
(art. 74 D. Lgs. 276/2003 e 
successive modifiche e inte-
grazioni) dispone che tali pre-
stazioni da parte di parenti e 
affini debbano essere rese:

• nei confronti del titolare 
iscritto previdenzialmente 
all’Inps come coltivatore 
diretto;

• in modo meramente oc-
casionale o ricorrente di 
breve periodo (per 1 – 2 
giorni al mese, massimo 
10 giorni all’anno);

• esclusivamente a titolo di 
aiuto, mutuo aiuto, ob-
bligazione morale (senza 
che sia quindi prevista 
corresponsione di alcuna 
retribuzione).

Per garantire la disponibilità di 
alimenti e sopperire alla man-
canza di manodopera (in parti-
colar modo in occasione della 
raccolta dei prodotti ortofrutti-
coli, causa la stretta degli in-
gressi alle frontiere), potranno 
quindi collaborare alla raccol-
ta dei prodotti agricoli anche 
nonni, genitori, figli, nipoti, 

suoceri, generi, nuore, fratelli, 
zii, cugini, figli di cugini, cugi-
ni dei genitori e figli dei cugini 
dei genitori, fratello/sorella del 
coniuge, zio del marito rispet-
to alla moglie e viceversa, cu-
gino/a del marito rispetto alla 
moglie e viceversa. In caso di 
controllo su strada da parte 
degli organi preposti si sug-
gerisce di precisare nell’au-
tocertificazione, a fianco del-
la motivazione “comprovate 
ragioni lavorative”, la dicitura 
RIF. ART. 105 DEL DL N. 18 
DEL 17.03.2020.

Estesa fino al sesto grado di parentela  la possibilità di svolgere attività non lavorative

AL VOSTRO FIANCO ANCHE DA CASA
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ROSSETTI
& 

ZAMMARCHI

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

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

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

un servizio 

Ritiro carcasse animali CAT 1 e 2
Ritiro animali di compagnia 

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

TEMPESTIVITA’ ED EFFICENZA AL VOSTRO SERVIZIO

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

RZ

Dopo la firma del Presidente 
Mattarella, sono entrate in vigo-
re le norme previste dal decreto 
“Cura Italia”. Sono state appro-
vate a sostegno della liquidità 
attraverso il sistema bancario le 
seguenti agevolazioni:
• nessuna possibilità - da 

parte delle banche fino al 
30 settembre 2020 - di 
revocare gli importi dei 
fidi, degli anticipi fatture 
e delle operazioni salvo 
buon fine concessi alle 
imprese;

• proroga delle cambiali 
agrarie fino al 30 settem-
bre 2020 alle medesime 
condizioni;

• sospesi fino al 30 settem-

bre 2020 il pagamento 
delle rate o dei canoni di 
leasing per i mutui e gli al-
tri finanziamenti a rimbor-
so rateale.  

Il decreto prevede che le im-
prese possano avvalersene 
autocertificando di aver subi-
to in via temporanea carenze 
di liquidità quale conseguenza 
diretta della diffusione dell’e-
pidemia da COVID-19. Pos-
sono beneficiare delle misure 
le imprese le cui esposizioni 
debitorie non siano, alla data 
di pubblicazione del decre-
to, deteriorate o incagliate ai 
sensi della disciplina applica-
bile agli intermediari creditizi.
Inoltre, il decreto prevede lo 

Regione Lombardia ha al-
largato a tutte le imprese 
agricole operanti in territo-
rio regionale la possibilità di 
accedere al contributo per 
abbattere il costo degli inte-
ressi passivi pagati per finan-
ziamenti bancari accesi per 
investimenti e miglioramenti 
aziendali. Il bando regionale 
del 4 ottobre 2019 era infatti 
originariamente limitato alle 
sole aziende che in estate 
avevano subito danni da mal-
tempo. La misura prevede 

agevolazioni che porterebbe-
ro ad azzerare completamen-
te il tasso d’interesse pagato 
sui mutui accesi per fare in-
vestimenti. Il finanziamento 
richiesto dall’azienda agricola 
deve avere una durata com-
presa tra 24 e 60 mesi e deve 
corrispondere a un importo 
tra 50.000 e 150.000 euro. Il 
contributo massimo da par-
te della Regione sarà pari a 
20.000 euro e non ne posso-
no beneficiare i finanziamenti 
già in essere.

stanziamento di 100 milioni 
di euro per l’anno 2020 per la 
copertura totale degli interes-
si passivi maturati negli ultimi 
due anni sui mutui. Quest’ulti-
mo aspetto sarà attuato e de-
finito con uno o più decreti del 
Ministro delle politiche agrico-
le alimentari e forestali nel ri-
spetto agli aiuti “de minimis” 
nel settore agricolo.

EMERGENZA CORONAVIRUS

Principali novità in merito alle misure per il credito

COLDIRETTI – EpACA: 
CONSuLENzA gARANTITA pER SOCI E CITTADINI

è uFFICIALE,
ANTICIpO DELLA pAC AL 70%

DALLA REGIONE

In questo periodo di neces-
saria chiusura al pubblico dei 
nostri uffici, il patronato Epaca 
di Coldiretti Brescia garantisce 
da remoto massima operativi-
tà e supporto a imprenditori e 

cittadini. Facendo seguito in 
particolare al decreto “Cura 
Italia”, e alle relative misure a 
sostegno del comparto agri-
colo per fronteggiare l’emer-
genza coronavirus, lo staff del 

Tra le novità del “Cura Ita-
lia” c’è anche una conferma 
importante per il mondo 
agricolo: è ufficiale che l’an-
ticipo Pac 2020 passa dal 
50% al 70%.

patronato è impegnato a pieno 
ritmo nel fornire consulenza e 
prestazioni ai soci in modalità 
telematica, senza che gli utenti 
debbano spostarsi dall’azien-
da o dalla propria abitazione. 

Per usufruire dei servizi Epaca 
e per informazioni sui prov-
vedimenti varati dal Governo 
scrivere a manuel.toninelli@
coldiretti.it oppure chiamare il 
numero 030/2457511.
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Florovivaismo, in Lombardia solo vendita a domicilio   
Prandini: “Appello a Gdo, mercati e punti vendita per sostegno a Made in Italy”
Considerata la gravità 
dell’emergenza sanitaria 
in atto, Regione Lombar-
dia ha chiarito che, diver-
samente da quanto otte-
nuto a livello nazionale, sul 
territorio regionale l’attività 
floricola è ammessa solo 
a livello di produzione e 
vendita a domicilio, men-
tre non è ammessa l’a-
pertura di punti vendita al 
dettaglio. Sono sospese 
anche le attività di manu-
tenzione del verde urba-
no, fermo restando gli in-
terventi urgenti legati alla 
sicurezza delle persone e 
alla circolazione stradale. 
Per sostenere le difficoltà 
del comparto, l’asses-
sorato all’Agricoltura di 
Regione Lombardia si è 
nel frattempo attivato per 
ottenere la vendita di fiori 
e materiale da giardinag-
gio solo di provenienza 
italiana nel circuito del-
la grande distribuzione. 

“Lanciamo ora un appello 
alla grande distribuzione, 
ai mercati e a tutti i pun-
ti vendita aperti affinchè 
promuovano la vendita 
di fiori e piante Made in 
Italy” afferma il presiden-
te di Coldiretti Brescia e 
Coldiretti nazionale Ettore 
Prandini nell’invitare tutti 
gli italiani a mettere fiori 
e piante nei propri giar-

dini, orti e balconi come 
segno benaugurante del-
la primavera che segna 
il momento del risveglio 
con la mobilitazione #bal-
conifioriti.  Si tratta di un ri-
sultato importante poiché 
senza fiori e piante sono 
a rischio 27mila imprese 
con 2,5 miliardi di fattu-

rato che ora si trovano in 
gravissime difficoltà con il 
divieto di cerimonie come 
battesimi, matrimoni, lau-
ree e funerali e le difficoltà 
alle esportazioni dove l’Ita-
lia ha svolto fino ad ora un 
ruolo di leader nel mondo 
con il record per le spedi-
zioni florovivaistiche che 
nel 2019 hanno raggiunto 
ben 904 milioni di euro di 
piante, fiori e fronde, diret-
te soprattutto in Francia 
(188 milioni di euro), Ger-
mania (159 milioni di euro) 
e l’Olanda (153 milioni di 
euro). Il risultato dell’e-
mergenza con il blocco 
delle vendite è stato quasi 
un miliardo di fiori e pian-
te appassiti e distrutti nei 
vivai in Italia dove  sono 
crollati gli acquisti di fiori 
recisi, di fronde e fiori in 
vaso, le produzioni tipiche 
della primavera e si sono 
fermate anche le vendite e 
l’export di alberature e ce-

spugli, in un periodo in cui 
per molte aziende si rea-
lizza oltre il 75% del fat-

Senza fiori
e piante a 
rischio 27
mila imprese

turato annuale, grazie ai 
tanti appassionati dal pol-
lice verde che con l’aprirsi 
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della stagione riempiono 
di piante e fiori case, bal-
coni e giardini.
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ALLEVAMENTO
E VENDITA
ANIMALI DA
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TACCHINI - ANATRE
OCHE - CAPPONI

di Ferrari Ezio
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BAZZOLI 
ERNESTO
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ERNESTO

& C. s.n.c.

SEMILAVORATI IN FERRO DISPONIBILI
PER QUALSIASI VOSTRA ESIGENZA

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

RUOTE PER TRATTORI
DI TUTTE LE MISURE

RUOTE PER TRATTORI
DI TUTTE LE MISURE

Insaccatrice manuale da 5Kg, 8 Kg, 
10 Kg e 12 Kg, in acciaio verniciato 
e in acciaio inox
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Campagna Amica: spesa a domicilio 
con i prodotti degli agricoltori bresciani
Spesa a domicilio con i pro-
dotti degli agricoltori di Cam-
pagna Amica. è l’iniziativa 
messa in campo anche da 
Coldiretti Brescia per continua-
re a garantire il cibo di qualità 
anche a chi è costretto a resta-
re a casa. In tutti i comuni bre-
sciani gli imprenditori agricoli si 
stanno rendendo disponibili a 
consegnare i loro prodotti di-
rettamente a casa, nel rispetto 
delle norme igienico sanitarie 
in vigore per garantire la sicu-

rezza delle persone. L’elenco 
completo e aggiornato delle 
aziende partecipanti è allegato 
alla presente mail ed è visibile 
sul sito https://brescia.coldiret-
ti.it. Si tratta di un’operazione 
per rispondere alle nuove esi-
genze dei consumatori, di fron-
te all’emergenza Coronovirus 
che ha profondamente modi-
ficato le abitudini di acquisto. 
L’obiettivo è quello di garantire, 
soprattutto alle fasce più de-
boli della popolazione a partire 

dagli anziani, il fabbisogno ali-
mentare settimanale con i pro-
dotti di prima necessità a chilo-
metri zero, elevata freschezza 
e qualità. Una iniziativa anche 
per sostenere la campagna 
#MangiaItaliano per salvare il 
Made in Italy, difendere il ter-
ritorio, l’economia e il lavoro. 
Secondo l’indagine Coldiretti/
Ixè sulla “Spesa degli italiani al 
tempo del coronavirus” ben il 
43% dei consumatori ha taglia-
to le uscite per andare a fare 
la spesa, che rimane peraltro 
tra i comportamenti consentiti.  
La grande maggioranza della 
popolazione (61%) in questo 
periodo va a fare compere 
circa una volta alla settimana 
preoccupandosi di mettere nel 
carrello pasta, riso e cereali 
(26%), latte, formaggi, frutta e 
verdura (17%), quindi prodotti 
in scatola (15%), carne e pe-
sce (14%), salumi e insaccati 
(7%) e vino e birra (5%).

CONSEGNA PASTI A CASA,  
VIA LIBERA ANCHE AGLI AGRITURISMI

“Accogliamo positivamente 
l’iniziativa di Regione Lom-
bardia che risponde alle no-
stre richieste, con la quale 
si riconosce la possibilità 
agli agriturismi di effettua-
re la consegna a domici-
lio per questo periodo di 
emergenza”. Così Tiziana 
Porteri, Presidente di Terra-
nostra Brescia commenta 
l’emendamento approvato 
dal Consiglio regionale, in 
base al quale chi svolge at-
tività agrituristica a Brescia 
potrà effettuare consegne 
a domicilio dei pasti pronti. 
“I lavori agricoli nei campi 
e nelle stalle continuano – 
spiega Tiziana Porteri – ma 
le attività agrituristiche sono 
ferme, con inevitabili con-
seguenze negative per le 
imprese. 

L’emendamento ci consen-
te di riattivare l’attività di ri-
storazione e di portare i pro-
dotti aziendali a kilometro 
zero direttamente nelle case 
dei consumatori, in attesa di 
poter riaprire le nostre strut-
ture e tornare ad accogliere 
tutti gli amanti dei nostri ter-
ritori e delle nostre tradizioni 
enogastronomiche”. Con 
le consegne a domicilio dei 
pasti, inoltre, gli imprendi-
tori sono nelle condizioni di 
assumere manodopera: “è 
importante aiutare i dipen-
denti che sono sempre stati 
al nostro fianco, per lavorare 
bene pur rinunciando a una 
parte di guadagno, e per 
rilanciare l’economia una 
volta finita questa situazione 
di emergenza”, conclude Ti-
ziana Porteri.
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