
“La vostra è e rimane una professione, 
anzitutto, necessaria, perché offre 
a voi e agli altri, fratelli della comunità 
sociale, il cibo indispensabile alla vita. 
La vostra è una professione umana, 
nobile, degna, perché vi fa vivere 
vicini, a contatto diretto e continuo 
con la natura, creazione divina, e vi 
impone una forma di vita e di lavoro, 
in cui la vostra opera di uomini si 
intreccia mirabilmente con quella 
della stessa natura”.

DAL DISCORSO DI SAN PAOLO VI
AI COLTIVATORI DIRETTI, 16 APRILE 1969

Le parole di Paolo VI
Professione umana
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L’appuntamento annuale della 
Giornata del ringraziamento 

nazionale ci vede riuniti a 
Brescia, proprio nella provincia 
del nostro presidente nazionale. 

Ci sono tutte le associazioni 
che fanno riferimento al mondo 
dell’agricoltura e che si ispirano 

alla Dottrina sociale della 
Chiesa. Noi sappiamo già il 

significato della Giornata, ma 
in queste brevi riflessioni vorrei 

rispondere alla domanda: perché 
è importante ringraziare? Si 

celebra nel periodo autunnale e 
già questo ci riporta al significato 

delle varie stagioni della vita, 
in modo particolare alla parte 

finale della nostra vita. Lo stesso 
corso dell’anno è immagine della 

nostra esistenza: noi facciamo 
esperienza ogni anno che passa 

della nostra vita che ci lascia una 
traccia; c’è sempre qualcosa che 
cade a terra perché ad un certo 

punto della nostra vita porti 
frutto. È il cammino della nostra 

vita spirituale: è necessario 
staccare dei rami secchi affinché 
cresca qualcosa in noi di diverso 

e di nuovo. È un continuo 
allenarsi per distaccarsi da una 

tappa per approdare ad un’altra, 
un lavoro che dura tutta la vita. 

È il cammino di conversione 
che la liturgia ci suggerisce 
per la vita cristiana. Penso 

alla Giornata per il raccolto: il 
mondo rurale e dell’agricoltura 

si raccoglie attorno all’eucaristia 
per ringraziare della fecondità 
del proprio lavoro; guardando 
all’anno trascorso ci sentiamo 

pieni di gratitudine e di 
riconoscenza, siamo consapevoli 
che non tutto dipende dai nostri 
sforzi e dal nostro lavoro, come 
dice la preghiera che ogni anno 
recitiamo in questa occasione.

Ringraziare per l’annata trascorsa 
e per il raccolto significa 

innanzitutto essere consapevoli 
che dobbiamo ringraziare, il dire 

“grazie” fa parte della nostra 
vita; ringraziare perché la terra 

ci ha dato sostentamento, per le 
persone che ci hanno aiutato in 
vario modo, che sono state una 

provvidenza per me, persone che 
hanno delle capacità che hanno 

contribuito nel mio lavoro
e nella mia attività.
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Le riflessioni del presidente Ettore Prandini sulla Giornata nazionale 
del Ringraziamento e sulle sfide che attendono il mondo agricolo

Ripartiamo 
dall’agricoltura

Intervista
DI MASSIMO VENTURELLI

Nonostante l’emergenza Covid, 
Coldiretti Brescia, anche in questo 
2020 tanto particolare, non inten-
de rinunciare a dire il suo grazie. 
E questa volta lo fa “in grande” o-
spitando la 70ª edizione della Gior-
nata nazionale del Ringraziamen-
to, un appuntamento che riempie 
d’orgoglio Ettore Prandini nella su-
a doppia veste di presidente nazio-
nale e provinciale della principale 
delle sigle del mondo agricolo. L’at-
tesa per la Giornata, che sabato 7 
è preceduta dal convegno “L’acqua 
benedizione della terra” (tema del 
messaggio 2020 dei Vescovi italia-
ni, ndr) promosso dall’Ufficio na-
zionale per i problemi sociali e il 
lavoro della Cei, è grande, come 
conferma lo stesso presidente.

Cosa significa per Coldiretti e 
più in generale per l’agricoltu-
ra bresciana ospitare la Gior-
nata nazionale del Ringrazia-
mento?
Sicuramente si tratta di un mo-
mento importante, per certi versi 
storico, ma soprattutto di un’occa-
sione per affrontare temi e conte-
nuti che, in questa stagione, sono 
di capitale importanza per il mon-
do agricolo. Il tema scelto dai ve-

scovi italiani per la giornata nazio-
nale ci porta necessariamente a 
una riflessione su quelli che sono 
i nuovi bisogni non soltanto dell’a-
gricoltura, ma anche della comu-
nità in cui siamo inseriti, e a pren-
dere atto, per trovare le risposte 
più opportune, di una mancanza 
di progettualità in un Paese co-
me il nostro che per decenni non 
ha mai voluto considerare l’acqua 
come un bene da proteggere e da 
valorizzare. 

La Giornata dell’8 novembre è 
anche una vetrina in cui l’agri-
coltura bresciana può mostra-
re al resto del Paese il meglio 
di sé...
Il miglior biglietto da visita della 
nostra agricoltura è la grande ca-

pacità imprenditoriale che Brescia 
sa esprimere, e con questa la for-
midabile capacità di differenziare 
l’attività agricola. A Brescia, infat-
ti, non c’è comparto della produ-
zione agricola che non sia rappre-
sentato. E ancora, ci sono la capa-
cità e la determinazione nel volere 
affrontare quella che è la grande 
sfida dell’agricoltura moderna: 
quella della sostenibilità Un’altra 
delle eccellenze che l’agricoltura 
bresciana può presentare al Paese 
è l’impegno nella lotta allo spreco 
che vede al lavoro le nostre filiere, 
insieme a tutte le altre del compar-
to agroalimentare.

In tema di agricoltura sosteni-
bile qual è il messaggio che ar-
riva da Brescia?
Da questo punto di vista non è so-
lo Brescia, ma è l’intera agricoltu-
ra italiana a fare scuola, essendo 
una delle più sostenibili a livello 
europeo in tema di emissioni. I 
risultati che stiamo conseguendo 
sono frutti di alcune scelte impor-
tanti, come quella dell’agricoltura 
di precisione che da questo punto 
di vista contribuisce in modo si-
gnificativo al contenimento delle 
emissioni, alla scelta delle energie 
rinnovabili con la realizzazione di 
impianti di biogas e biometano li-
quido che stiamo realizzando sul 

ETTORE PRANDINI

Il peggioramento della situazione sa-
nitaria nel Paese che nessuno, al mo-
mento di affidare a Coldiretti Brescia 
l’organizzazione e l’ospitalità della 
Giornata nazionale del Ringraziamen-
to, immaginava così repentino nella sua 
evoluzione, costringe il Governo ad a-
dottare misure di prevenzione sempre 
più stringenti. Dpcm e azioni di conte-
nimento hanno di fatto limitato l’arrivo 
in città di figure “di casa” alle Giornate di 
Coldiretti, a partire dal ministro per le 
politiche agricole Teresa Bellanova che 
“Voce” ha raggiungo per un’intervista.
Ministro, nei mesi difficili del lockdown 
il Paese ha compreso l’importanza di 
poter contare su un efficiente com-
parto agricolo. Quale spazio avrà nel-
la distribuzione delle risorse del Re-
covery Fund?

In quei drammatici mesi il sistema agro-
alimentare non si è mai fermato, garan-
tendo cibo, e cibo di qualità, al Paese.
Un settore che io ritengo strategico per 
il Paese ha dimostrato tutta la sua cen-
tralità, ribaltando quel luogo comune 
profondamente sbagliato che spesso lo 
vuole scontato e obsoleto. Per questo 
ho parlato di Filiera della vita, una filiera 
caratterizzata in modo forte dalla pre-
senza di donne. E che coincide in modo 
evidentissimo con l’interesse nazionale. 
Progettarne la trasformazione e il ri-
lancio è la grande sfida che abbiamo 
davanti. Per traghettare un settore così 
prezioso nel futuro l’occasione del Re-
covery Fund e del Piano nazionale Ri-
presa e Resilienza è importante: non un 
euro deve andare sprecato e quel Piano 
deve avere, come ho detto più volte, un 

cuore agricolo, per il contributo che il 
settore può offrire al rilancio economi-
co del Paese e al processo di transizione 
verde e digitale dell’intera economia.
Agricoltura protagonista della transi-
zione verde, dunque?
Assolutamente. All’appuntamento con 
la sfida epocale delle trasformazioni 
climatiche e del futuro verde non ci si 
può presentare senza puntare su que-
sto settore avendo ben chiaro come la 
sostenibilità debba contemporanea-
mente essere declinata sui tre pilastri 
sociale, ambientale, economico. Noi 
intendiamo giocare da protagonisti la 
partita del Green deal europeo, esser-
ne uno dei veri motori. 
Ci sono criticità che l’agricoltura italia-
na deve ancora superare?
Non mancano. Ma direi che la condi-

Un comparto 
strategico

Brescia
DI MASSIMO VENTURELLI

Il ministro Bellanova 
su temi come il 

rilancio, lo spazio per 
giovani e donne 

e la lotta 
al caporalato 

A 28 anni di distanza da 
quella del 1992 a Rodengo 
Saiano torna a Brescia
la Giornata nazionale
del Ringraziamento

LA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO

Ringraziare significa anche gioire perché le persone attorno a me sono state una 
ricchezza e un dono e, fondamentalmente, perché la vita ha un gusto diverso se 
la vivo in comunione con gli altri. Scriveva T. Merton che “l’uomo non è un’isola!”. 
L’autunno ci regala una tavolozza di colori, ma come sempre le foglie e i colori en-
trano nel buio della terra in attesa di una nuova fioritura. Così del resto è la nostra 
vita! Le stagioni sono una bella immagine della vita! I salmi parlano dell’importanza 
delle mani di Dio, un’immagine che ci ricorda la Sua premura nei nostri confronti. 
Le mani che hanno lavorato la terra si uniscono alle mani di Dio affinché si possa 
sperimentare la vita in maniera nuova: le nostre mani per ringraziare e quelle di 
Dio per fecondare i nostri sforzi. Tutto questo viene espresso durante la celebra-
zione quando il vescovo Pierantonio, i sacerdoti e i fedeli presenti allargheranno 
le mani, mani oranti che ringraziano il Signore non solo per l’annata trascorsa e i 
frutti della terra, ma anche per la vita trascorsa e per mettere nelle mani di Dio il 
tempo e la vita da vivere.

Segue dalla prima
Ringraziare oggi. Il significato di una Giornata
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zione ineludibile, quella da cui non si 
può prescindere per rendere il settore 
competitivo e puntare alla sua rigene-
razione, è sicuramente il riallineamen-
to della filiera e della catena del valore 
nella dinamica produttori-trasforma-
tori-distribuzione. Per evitare che, nel 
passaggio dalla terra alla tavola, costi 
bassi, criticità, crisi climatica si scari-
chino esclusivamente sugli anelli de-
boli. E a valle, loro malgrado, sui con-
sumatori. Per questo abbiamo puntato 
sulle filiere nella Legge di bilancio 2020 
e continueremo a farlo nella prossima, 
dove proponiamo un investimento di 
150 milioni con un obiettivo per me 
prioritario: rafforzamento della com-
petitività delle filiere, a partire dalle 
produzioni d’eccellenza e dai mercati 
più importanti. 

A che punto è la sua battaglia contro 
il caporalato?
Il caporalato è mafia, è criminalità, 
mortifica la dignità umana mentre in-
quina l’economia sana con un danno 
spesso mortale per le imprese che scel-
gono regole, legalità, valore sociale. 
Sconfiggerlo è una battaglia di civiltà 
che attiene all’ etica della politica. Ri-
vendico a pieno titolo la norma sull’e-
mersione, che consente a circa 220mi-
la persone di essere finalmente visibili 
e poter avviare un percorso di regola-
rizzazione. Un risultato rilevante che 
va implementato, per sconfiggere ca-
poralato e sfruttamento lavorativo 
che non caratterizza solo l’agricoltura 
e non solo il Mezzogiorno, come ci di-
cono numerosissime inchieste. 
Su questo, il ruolo del Piano trienna-

territorio nazionale e su quello pro-
vinciale. Così dimostriamo all’Eu-
ropa e al mondo che mantenere le 
filiere e valorizzare i settori è una 
scelta possibile anche in una pro-
spettiva di sostenibilità, così come 
è possibile lavorare per trasforma-
re quelle che erano criticità in oc-
casioni di crescita per l’agricoltura. 

Dopo le prove offerte nell’e-
sperienza del lockdown, cosa 
possono fare la politica e le i-
stituzioni, anche nel dibattito 
aperto sull’uso delle risorse del 
Recovery Fund, perché quello 
agricolo sia uno dei comparti 
su cui investire per rilanciare 
il Paese?
Credo che sia importante non cul-
larci nell’illusione che il Paese, al-
meno per quel che concerne l’agri-
coltura, si rilanci attraverso gran-
di progettualità. È meglio, invece, 
puntare su microprogetti capaci di 
sostenere il rilancio produttivo, an-
dando a sostenere in concreto in-
tere filiere, perché siano in grado 
di sostenere le sfide a cui saranno 
chiamate. L’agricoltura italiana, so-
stenuta in questo modo, può essere 
veramente uno dei settori trainanti 
per fare uscire il Paese della situa-
zione di crisi in cui è stato trascina-
to dalla pandemia. Da questo punto 
di vista dovremo imparare da quei 
Paesi europei che le risorse comu-
nitarie hanno sempre saputo utiliz-
zarle in modo corredo e adeguato 
a bisogni specifici.

Ci sono sfide in campo agricolo 
che l’avvento della pandemia ha 

Valorizzare e sostenere 
un’agricoltura che sta 
dimostrando all’Europa 
che la sostenibilità
è una scelta possibile

le di prevenzione contro il caporala-
to è nodale. Così poter disporre di un 
calendario delle colture e dei relativi 
fabbisogni di lavoro agricolo, premes-
sa fondamentale per garantire alle im-
prese la manodopera e ai lavoratori un 
contratto regolare. Ci stiamo lavoran-
do insieme al Crea ed è la prima volta 
che il Mipaaf investe risorse, in questo 
caso 150mila euro, direttamente per lo 
studio del mercato del lavoro agricolo 
e per la prevenzione del caporalato. A 
cui affiancare la piattaforma che deve 
consentire di incrociare in modo tra-
sparente e immediato domanda e of-
ferta di lavoro.
Quello dell’agricoltura, almeno nel 
Bresciano, è un mondo che ancora 
attira i giovani e stimola l’imprendito-
rialità al femminile. Il suo ministero ha 

in animo qualche azione a sostegno di 
queste due dimensioni?
Giovani e donne sono la più straordi-
naria leva per l’innovazione su cui può 
contare il nostro Paese. E in agricoltu-
ra innovazione, ricerca, multifunziona-
lità, saranno sempre più determinanti. 
L’agricoltura 4.0 significa pensare a un 
patto tra ecologia e tecnologia, per la 
tutela di beni comuni non riproducibili 
come aria, suolo, aria. Siamo al lavoro 
perché anche nella prossima Legge si 
confermino due misure bandiera come 
“Donne in campo” e gli il sostegno ai 
giovani agricoltori con sgravi contribu-
tivi e zero spese per 2 anni. Incentivare 
il ricambio generazionale in agricoltura 
e favorire l’autoimprenditorialità è u-
na leva per il futuro. Quel futuro di cui 
abbiamo bisogno.

fatto passare momentaneamen-
te in secondo piano ma che van-
no riprese quanto prima?
Sicuramente la pandemia ci ha co-
stretto a spostare i nostri sguardi 
dal futuro all’oggi. In questi mesi 
la priorità è stata quella di resiste-
re. Adesso, però, è venuto il mo-
mento di tornare agli insegnamenti 
dei nostri padri e dei nostri nonni 
che hanno sempre sostenuto che 
è proprio nei momenti di maggio-
re difficoltà che occorre investire 
per trarne il massimo beneficio al 
momento opportuno. In agricol-
tura non dobbiamo stare fermi in 
attesa di tempi migliori. Oggi è il 
momento di mettersi nelle condi-
zioni di gestire al meglio le sfide 
che, anche senza la pandemia, an-
davano comunque affrontate, non 
ultima quella del sostegno all’im-
prenditoria giovanile e femminile. 
Brescia dimostra che sono tante le 
opportunità. Dobbiamo produrre il 
massimo sforzo possibile, perché 
le giovani generazioni abbiano pos-
sibilità di futuro e non siano solo 
chiamate a pagare i debiti prodotti 
da quelle che le hanno preceduto. 
Investire sulle nuove generazioni e 
sulle donne è gettare basi per una 
speranza di futuro.
 
Per concludere, in vista della 
Giornata dell’8 novembre, c’è 
un motivo particolare per di-
re grazie anche in questo 2020 
tanto difficile?
Sì, nonostante il tempo attuale, ci 
sono tanti motivi e tante realtà a 
cui dire grazie, a partire da quello 
per tutte le persone che in questi 
mesi non si sono limitate a cerca-
re di sopravvivere al dramma del 
Covid, ma si sono impegnate per 
cercare di superare le tante critici-
tà che ancora non sono terminate, 
persone che hanno saputo trarre 
dalla prova della pandemia la con-
sapevolezza che serve una rinno-
vata attenzione del tema dell’am-
biente e del clima.

Sabato 7 e domenica 8 novembre
Due giornate per riflettere e ringraziare

“L’acqua benedizione della terra”, tema 
scelto dai vescovi italiani per la Giorna-
ta nazionale del Ringraziamento 2020, 
fa da filo conduttore alla due giorni che 
Brescia ospita il 7 e 8 novembre.
Sabato 7, in Zoom per via delle limita-
zioni imposte per contenere il diffon-
dersi del Covid-19, Brescia ospita il se-
minario di studio promosso dall’Ufficio 
nazionale per i problemi sociali e il lavo-
ro, in collaborazione con la Diocesi di 
Brescia, sul tema del messaggio 2020. 
Sarà don Bruno Bignami, direttore del-
lo stesso Ufficio Cei ad aprire i lavori al-

le 9.30, a cui seguiranno le relazioni di 
don Luigi Mario Epicoco, dell’Universi-
tà Lateranense, e di Alessandra Vischi 
dell’Università Cattolica. Alle 11.15 una 
tavola rotonda moderata da Marco Gi-
rardo di “Avvenire”. Alle 12.15 le conclu-
sioni del vescovo Tremolada.
Il momento centrale della giornata di 
domenica 8 novembre sarà, invece, la 
celebrazione eucaristica che il Vesco-
vo presiederà alle 11 in Cattedrale, 
trasmessa in diretta sul canale Youtu-
be e la pagina Facebook de “La Voce 
del Popolo”.

L’acqua è vita ed è vitale per l’agri-
coltura. Come bisogna fare per sal-
vaguardare questo bene?
L’acqua è vita. Lo è per l’uomo e lo è 
per le specie viventi. L’acqua è fonte 
di ricchezza anche per tutto il com-
parto agricolo. Non c’è attività che 
possa essere svolta senz’acqua: l’al-
levamento, la coltivazione ortofrut-
ticola, di cereali, di erbe officinali o di 
prati, l’industria casearia e agroali-
mentare, le produzioni tipiche come 
olio e vino... Dentro la cultura umana 
l’acqua non è solo importante per le 
attività produttive, ma soprattutto 
perché è elemento simbolico. Ogni 
volta che la risorsa idrica è trattata 
come pura materia, perde di vista il 
rimando a una pienezza di senso: pu-
rificazione, rigenerazione, rinascita…
Come esprime la Chiesa la sua vici-
nanza a chi lavora la terra?
Il legame tra la Chiesa e il mondo 
agricolo è strettissimo. Da anni la 
Chiesa italiana coordina il lavoro di 
alcune associazioni di categoria del 
mondo rurale che si rifanno al magi-
stero sociale. In Coldiretti, Fai Cisl, 
Terra Viva, Acli terra e Feder.Agri è 
forte il senso di appartenenza alla 
comunità cristiana. Si sentono par-
te di una Chiesa che è attenta alle 
loro famiglie e al loro mondo. La ce-
lebrazione della Giornata del Rin-
graziamento è condivisa volentieri 
con queste esperienze associative 
che cercano di abitare con coraggio 
le sfide del nostro tempo.
La scarsità di acqua richiede una 
maggiore attenzione nell’utilizzo.
La scarsità di acqua è un dramma del 
nostro tempo ed è direttamente as-
sociabile ai cambiamenti climatici. Lo 
affermano con forza anche i Vesco-
vi che hanno preparato il messaggio 
per questa Giornata: la desertifica-
zione in aree del Paese “mette a ri-
schio semine e raccolti, rendendo 
difficile operare all’intero settore 
agricolo. Anche il nostro Paese è at-
traversato dal problema della sicci-

Intervista
DI LUCIANO ZANARDINI

Don Bruno Bignami: L’acqua è vita

DON BRUNO BIGNAMI
DIRETTORE UFFICIO NAZIONALE CEI
PER I PROBLEMI SOCIALI E LAVORO

tà: il calo di piogge e di innevamento 
ha conseguenze catastrofiche. Oggi 
più che mai è urgente ottimizzare 
il consumo di acqua, ma vanno so-
prattutto rafforzati quei progetti 
che portano alla raccolta, alla cana-
lizzazione e all’utilizzo razionato o al 
riutilizzo dell’acqua. Sono necessari 
investimenti e programmi di lungo 
periodo”. Occorre organizzarsi per 
una raccolta più puntuale dell’acqua 
piovana. Conosciamo i disastri cau-
sati dalle bombe d’acqua estive... Si 
stanno diffondendo buone pratiche 
nel settore dell’irrigazione, evitando 
sprechi a pioggia e cercando di arri-
vare alla pianta goccia a goccia gra-
zie all’utilizzo di tecnologie digitali. 
Ci sono buone prassi nel riutilizzo di 
acque reflue che sono depurate e ri-
messe in circolo in agricoltura. Mol-
to si sta facendo, ma molto rimane 
ancora da fare…
L’agricoltura può essere tentata dal 
percorrere scorciatoie non lecite 
per aumentare la produttività. Cor-
riamo questo rischio anche in Italia?
Assolutamente sì. Anche in Italia 
continuano prassi sbagliate o fuori 
tempo massimo dal punto di vista 
ambientale. Basti pensare al perico-
lo per l’ecologia e per la salute umana 
derivante dall’uso di pesticidi, del gli-

fosato, di anticrittogamici e di agenti 
chimici in agricoltura. Le richieste del 
mercato biologico portano a model-
li innovativi. Alcuni giovani li stanno 
percorrendo in modo coraggioso: la 
riscoperta di antichi semi di grano o 
di mais, la biodiversità, la rotazione 
delle cultivar… Il criterio della qualità 
comincia a diventare più importante 
di quello della quantità, soprattutto 
considerando il valore della salute e 
la necessità di contrastare la diffu-
sione di allergie alimentari.
Un tema delicato è legato alla rac-
colta dei prodotti della terra. Il ca-
poralato è un fenomeno presente a 
macchia di leopardo che trova spa-
zio dove c’è un substrato di illegalità. 
Il caporalato viene associato ad al-
cune zone (il Foggiano in Puglia, la 
piana di Rosarno in Calabria…) per-
ché lì sono avvenuti casi eclatanti di 
sfruttamento o di violazione della 
dignità della persona. A pagarne le 
conseguenze sono soprattutto i mi-
granti, che subiscono, oltre al dan-
no di essere rifiutati con sprezzante 
razzismo, la beffa di lavorare ore e 
ore sotto il sole per uno stipendio da 
fame. Fa comodo pensare che il pro-
blema sia circoscritto a quei territo-
ri. C’è un diffuso sistema illegale che 
porta a considerare il lavoro come un 
costo piuttosto che un investimento. 
Questi miseri stipendi permettono a-
gli imprenditori agricoli di abbattere 
i costi di produzione e di presentarsi 
sul mercato con prezzi più bassi. Si 
chiama concorrenza sleale. Nessu-
no di noi è così ingenuo da pensare 
che quando acquistiamo al super-
mercato frutta, verdura o carne sot-
tocosto, dietro ci sia la generosità di 
Babbo Natale! Molto spesso dietro 
c’è la speculazione sul lavoro sfrut-
tato: la dignità delle persone è calpe-
stata. Da qui la necessità di conver-
tire i nostri stili di vita, acquistando 
prodotti agricoli di cui conosciamo 
la provenienza e il cui prezzo è sem-
plicemente giusto!
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È dal 2014, con l’entrata in vigore 
della legge n°56 più nota come 
legge Delrio, che le Province 
hanno perso la loro competenza 
in tema di politiche agricole. 
Anche la successiva mediazione 
portata avanti in Lombardia con 
la Regione perché si restituisse 
quanto sottratto dalla norma che 
le aveva trasformate in enti di 
secondo livello, non ha prodotto 
grandi risultati. Tutto questo non 
ha portato però, almeno a Brescia, 
a un disinteresse della Provincia nei 
confronti dell’agricoltura. Semmai, 
come conferma il presidente Samuele 
Alghisi, è cambiata la prospettiva. 

“Un’agricoltura di eccellenza 
com’è quella bresciana – afferma 
il presidente di palazzo Broletto 
– ha bisogno di un ambiente, di 
un territorio che siano all’altezza. 
L’impegno che come Provincia stiamo 
profondendo in tema di tutela e 
salvaguardia dell’ambiente, che è 
l’insieme di terra, acqua e aria, va letto 
come sostegno a chi all’ambiente, 
com’è per l’agricoltura, affida a questo 
le sue fortune”. 
L’impegno che la Provincia sta 
mettendo in campo nella gestione 
del ciclo idrico integrato, nella 
prevenzione dell’inquinamento 
ambientale, nella gestione dei rifiuti 

sono solo alcune delle attenzioni 
ricordate dal presidente Alghisi che la 
Provincia alimenta per fare di quello 
bresciano un territorio di qualità. 
La sfida, ovviamente, non è delle 
più semplici, ma Palazzo Broletto è 
riuscita ad alimentare importanti 
alleanze, come quelle con il mondo 
universitario e che con la terra e 
sulla terra ci lavora, Coldiretti e 
tante aziende del comparto agricolo 
in testa. “In questa prospettiva – 
afferma ancora Alghisi – si inserisce, 
per esempio, l’accordo siglato dal 
settore ambiente della Provincia con 
l’Università degli studi di Brescia che 
porterà alla realizzazione, in seno al 

La Provincia in prima linea al fianco dell’agricolturaBrescia 
DI MASSIMO VENTURELLI

L’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi: “Dobbiamo assicurare 
la produzione. Il settore agricolo non è secondo a nessuno”

Non ci si può limitare a rappresen-
tare le istanze dei produttori. Biso-
gna essere in grado di farsi portato-
ri di una visione economica e poli-
tica che consenta di costruire una 
filiera in grado di reggere le sfide 
del mercato. Ne è convinto il bre-
sciano Fabio Rolfi, assessore regio-
nale all’Agricoltura, alimentazione 
e sistemi verdi: “Quello con Coldi-
retti – sottolinea – è un rapporto 
importantissimo, quotidiano, fatto 
di idee, consulenze, stimoli e criti-
che, ma sempre costruttive. È la re-
altà che esprime al meglio il ruolo 
che deve avere oggi una categoria”. 

Assessore, quali sono le misure 
di Regione Lombardia messe in 
atto in ambito agricolo per ri-
lanciare il comparto a seguito 
del lockdown?
Sin dall’inizio del lockdown abbia-
mo tentato di essere proattivi, gior-
no dopo giorno, nel tentativo di ri-
solvere i problemi che la situazione 
generava, anche in ordine burocra-
tico, sino ad arrivare alle azioni di 
stimolo economico. Mi limito a ci-
tare quelle principali. Pensiamo alla 
proroga e alla maggiore flessibilità 
che hanno riguardato il Piano di svi-
luppo rurale, oppure si guardi alla 
promozione della misura 21, quindi 
il sostegno temporaneo ecceziona-
le a favore di agricoltori e Pmi col-
piti dalla crisi causata dal Covid-19. 

Abbiamo messo a disposizione del-
le aziende circa 20 milioni di euro. 
In questo frangente un’attenzione 
particolare è stata riservata al set-
tore dell’agriturismo, a quello della 
carne di vitello e al comparto floro-
vivaistico. Stiamo parlando dei set-
tori più colpiti dal crollo dei consu-
mi così come dalla chiusura delle 
realtà che operavano nella ristora-
zione. Per ogni singola azienda so-
no stati erogati circa 7.000 euro a 
fondo perduto. Abbiamo incentiva-
to, inoltre, l’acquisto del vino delle 

L’ASSESSORE FABIO ROLFI

Brescia
DI ROMANO GUATTA CALDINI

cantine lombarde. Anche la filiera 
del formaggio è stata interessata da 
misure analoghe attraverso l’attiva-
zione di un canale solidale. Da una 
parte aiutiamo i caseifici, soprat-
tutto quelli in maggiore difficoltà 
come quelli montani, e dell’altra 
andiamo a mettere a disposizione 
delle associazioni di volontaria-
to, in momento in cui l’emergenza 
sanitaria si sta acuendo, parte di 
quegli alimenti che non possono 
mancare in tavola. In tal modo non 
c’è alcuno spreco. Si guardi anche 
a quanto fatto la scorsa estate per 
gli agriturismi.

Nel Bresciano quali sono le 
maggiori criticità?
Fra lockdown e aperture a “sin-
ghiozzo” la crisi del settore della 
ristorazione si è ripercossa anche 
sulla filiera della carne, quella che 
sta soffrendo maggiormente. Il 
mercato era già in crisi prima dell’e-
mergenza sanitaria: sono da anni 
in atto campagne mediatiche “ide-
ologiche” che disincentivano l’uti-
lizzo della carne. Un altro fattore 
riguarda l’importazione. All’estero 
ci sono costi di produzione molto 
bassi. Ma con standard produttivi 
altrettanto bassi. Seppur di quali-
tà migliore, la nostra carne risulta 
poco competitiva. A questo setto-
re, tipicamente bresciano, dobbia-
mo prestare maggiore attenzione. 

Sul fronte della difesa del Ma-
de in Italy a che punto siamo? 

“Abbiamo messo 
a disposizione delle 
aziende più colpite 
dall’emergenza sanitaria 
circa 20 milioni di euro”

Fra crisi e sfide
passa il rilancio 

Siamo sempre in bilico, fra luci e 
ombre, in termini di tenuta econo-
mica. Al di là dei casi specifici, a 
fronte degli indirizzi forniti dall’Eu-
ropa, siamo chiamati a rafforzare e 
difendere la distintività del Made in 
Italy. Non è sufficiente giocare in di-
fesa per contrastare le falsificazio-
ni o le contraffazioni. È necessario 
rafforzare il prodotto italiano che 
si distingue in diversi ambiti: dalla 
qualità a quello che può essere l’a-
spetto sanitario.

Con la recrudescenza della pan-
demia quali sono le sfide?
Dobbiamo assicurare la produzio-
ne, pur nel massimo rispetto delle 
norme di sicurezza. Deve essere 
chiaro che il settore agricolo non 
è secondo a nessuno. È essenziale 
per la tenuta del Paese.

Coldiretti
I numeri che testimoniano una presenza radicata sul territorio

1944La Coldiretti fu 
fondata nel 1944

Il nome
è legato a 
Paolo Bonomi, 
fondatore
della Coldiretti

1,6 70ml 1953 1.200I milioni di associati
in Italia

La principale 
organizzazione 
di imprenditori 
agricoli in Italia
e in Europa

Coldiretti Giovani 
Impresa

Più di 70mila 
giovani 
agricoltori 
aderiscono
all’organizzazione

Coldiretti Donne 
Impresa

Nato nel 1953, 
nel 1976 diventa 
movimento 
di categoria 
autogestito

Articolata la rete di 
Campagna Amica

Sono 1.200 
i mercati 
contadini in Italia 
sia all’aperto
che al chiuso

L’ASSESSORE FABIO ROLFI CON IL PRESIDENTE ETTORE PRANDINI
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 in prima linea al fianco dell’agricoltura

della loro cultura. Quella della città, infatti, non 
è una cultura da terziario, si è sviluppata intorno 
alla manifattura in cui lavoravano soprattutto 
persone che provenivano da agricoltori. Il 
modo di vivere e di pensare e anche alcuni 
costumi fanno di Brescia una città paese, che è 
fortemente condizionata dalla cultura del mondo 
contadino. Chi non conosce Brescia potrebbe 
sottovalutare o banalizzare questo aspetto che 
in realtà è un grande fattore antropologico. Per 
questo quando si parla di agricoltura, non ci si 
riferisce solo alla quota di campagna periurbana 
che è rimasta in città, ma diventa evidente il 
riferimento a un modo di pensare, a costumi e 
consuetudini virtuose che sono della città, ma che 
affondano le loro radici nel mondo agricolo. Per 
queste e altre considerazioni per la città diventa 
naturale accogliere la Giornata nazionale del 
ringraziamento.
Quella che la Giornata nazionale del 
Ringraziamento offre a Brescia è una vetrina 
nazionale, in cui la città ha l’opportunità di 
presentare al Paese, che in questi mesi l’ha 
conosciuta come una delle realtà più colpite 
dalla pandemia, il meglio di sé…
Sì, andando oltre quello che è il racconto della 
fase dolorosa che ancora stiamo attraversando, 
quella che è data alla città è un’occasione 
importante per fare conoscere i suoi due punti di 
forza: la solidità, la capacità di coesione e la sua 
cultura. Brescia è una città solida e coesa, che 
sa diventare nel momento del bisogno e della 

difficoltà una comunità capace di reazione. 
Brescia è anche una città di grande cultura che 
affonda le sue radici nella romanità, una città 
che Philippe Daverio, da poco scomparso, ha 
definito una sorta di piccola enciclopedia, perché 
girando per le sue vie e le sue piazze diventa 
naturale comprendere come sia stata segnata 
dal trascorrere della storia. Brescia è una città 
interessante e affascinante, ma che aspetta 
ancora di essere pienamente conosciuta. La 
Giornata dell’8 novembre diventa da questo 
punto di vista una grande opportunità
Opportunità che cade, però, in un momento 
storico in cui la città apparentemente avrebbe 
ben pochi argomenti per esprimere questo 
sentimento…
Quello del ringraziamento non è un sentimento 
che si esprime solo in virtù della quantità di 
ricchezze, soprattutto materiali, che ci sono state 
concesse. Vedo e percepisco la giornata dell’8 
novembre come un’occasione di riconciliazione 
con le ragioni profonde della vita delle persone. 
Se immagino la Giornata del Ringraziamento 
come un momento riconciliativo e di grande 
riflessione sul senso della nostra vita, del nostro 
impegno, del nostro rapporto con l’ambiente 
e con la natura, questa può assumere una 
connotazione diversa, che non va certo a stridere 
con la difficoltà dei tempi che stiamo vivendo e 
che, per aspetti che ci sono purtroppo noti, non 
sono stati particolarmente generosi con la città e 
la sua gente.

Intervista
DI MASSIMO VENTURELLI

Del Bono: la città deve molto alla cultura agricola

Difficile per il visitatore distratto che arriva a 
Brescia intuirla come qualcosa di diverso da una 
città industriale. Eppure basta salire in Castello e 
spingere un po’ oltre lo sguardo per comprendere 
che esistono legami con quel mondo agricolo che 
ancora c’è, è forte e vive appena oltre i confini 
della periferia urbana, un mondo che si è legato 
con quello della città. Per cui non è strano pensare 
che Brescia abbia le carte in regola per ospitare 
una Giornata, come quella del Ringraziamento 
che nell’immaginario dei più sembra riguardare 
solo il mondo agricolo. Lo conferma anche il 
sindaco Emilio Del Bono (nella foto a un convegno 
di Coldiretti) che si appresta, con il presidente 
Ettore Prandini, ad accogliere, nonostante i limiti 
imposti dall’emergenza sanitaria, la giornata 
nazionale promossa dal Coldiretti.
Sindaco, che significato ha per la città accogliere 
la giornata dell’8 novembre?
Brescia è una città che si è costruita intorno alla 
cultura dei paesi e che molto deve alla cultura 
agricola della provincia. La conurbazione che 
si è sviluppata tra gli anni Cinquanta e Ottanta 
del secolo scorso è stata fatta da centinaia 
di famiglie provenienti da aree agricole della 
Bresciano, che pur scegliendo la città per le 
opportunità legate al mondo del lavoro e per 
i servizi che questa sapeva offrire, non hanno 
mancato di ripagarla portando con sè molto 

neonato corso di laurea in sistemi 
agricoli sostenibili, di un laboratorio 
che dovrà studiare forme di colture 
nuove e nel segno della sostenibilità 
da proporre ai nostri territori”. E sulla 
stessa lunghezza d’onda sono anche 
tante iniziative che Coldiretti e un 
numero sempre crescente di aziende 
stanno mettendo in campo per fare 
di quella bresciana un’agricoltura 
sostenibile, e i risultati, come ha 
ricordato anche il presidente 
di Coldiretti nell’intervista che 
apre queste pagine, stanno 
arrivando. “Il nostro impegno per 
lo studio e la prevenzione delle 
forme di inquinamento di prima 

faglia, dovuto alla presenza degli 
allevamenti e alla zootecnia che 
nella nostra provincia sono realtà 
particolarmente diffuse e che 
rappresentano delle vere e proprie 
eccellenze del comparto – sono 
ancora parole di Alghisi – è stato 
condiviso da Coldiretti e da tutte 
le altre realtà che rappresentano 
l’agricoltura bresciana”. Il presidente 
della Provincia sottolinea anche la 
sintonia che si è creata anche con la 
la Regione che su questo tema si sta 
spendendo con determinazione. Gli 
esiti di questi sforzi congiunti già si 
vedono perché sono sempre di più le 
aziende che hanno ottenuto risultati 

brillanti in tema di abbattimento 
degli inquinanti contenuti nei reflui 
oggetto di spandimento. “Questo 
– sottolinea ancora Alghisi – indica 
che si tratta di un impegno assunto 
in modo convinto e con uno sguardo 
orientato al futuro, un impegno che 
viene mantenuto nonostante le 
tante difficoltà che questa pandemia 
sta portando con sé”. E nella scelta 
di indicare Brescia quale città 
ospitante la Giornata nazionale del 
Ringraziamento in questo 2020, 
Samuele Alghisi vede una sorta di 
riconoscimento indiretto dello sforzo 
che nel Bresciano è in atto sulla 
gestione del ciclo delle acque. “Non 

è casuale – afferma il presidente 
della Provincia – che Brescia accolga 
la Giornata che mette al centro 
della sua riflessione l’acqua, definita 
benedizione della terra. Il Bresciano, 
infatti, è alla vigilia di decisioni 
definitive per quel che concerne la 
gestione del ciclo idrico”. Durante la 
gestione del ciclo idrico integrato, 
che arriverà oltre il 2040, la Provincia 
investirà oltre un miliardo e 400 
milioni di euro. Ma non è solo quello 
sulle infrastrutture il tasto su cui 
batte Alghisi per fare in modo che 
nel Bresciano, che pur con una 
dispersione del 35%, è tra i territori 
più virtuosi del Paese, la lotta allo 

spreco di questa risorsa possa essere 
annullata. “Accanto agli interventi 
sulla strutture – afferma al proposito 
il presidente di Palazzo Broletto – la 
Provincia è al lavoro per mettere 
a punto sistemi di educazione che 
aiutino le generazioni di domani a 
crescere con la presa di coscienza 
che l’acqua è comunque un bene 
primario che non va utilizzato più 
del dovuto. Per questo è dovere di 
tutti lavorare per far passare l’idea 
che l’acqua non solo debba essere 
sprecata il meno possibile, ma anche 
preservata per il domani come il più 
prezioso dei beni da trasmettere alle 
generazioni del futuro”.

Nonostante la legge Delrio abbia tolto competenze dirette, Palazzo Broletto trova nell’impegno 
per l’adozione di azioni a tutela del territorio la via per sostenere un’eccellenza bresciana 

10 7.000 100 15 40%Campagna 
Amica Brescia

I mercati 
settimanali.
Una domenica
al mese a Brescia 
e a Iseo

Più di 7.000 i soci 
nel Bresciano

Sono più
di 7.000
i soci
Coldiretti
nel Bresciano

I dipendenti
nel Bresciano

Coldiretti 
Brescia conta 
100 dipendenti 
dislocati sugli
11 Uffici di zona
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provinciale
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provinciale 
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I FORMAGGI MADE IN ITALY STANNO VIVENDO UN VERO E PROPRIO BOOM LE UOVA DI GALLINA HANNO UN SISTEMA DI ETICHETTATURA OBBLIGATORIO ELISA E NADIA TURELLI, IMPRENDITRICI BRESCIANE

Milano
DI SARA VECCHIATI

Vita nuova: miniera di stagionatura “solidale” e agricoltura digitale 
Gli Oscar Green 2020 di Coldiretti tornano a premiare lo spirito imprenditoriale e le idee sostenibili dei giovani imprenditori. Antiche eccellenze ripensate in ottica sociale. Due progetti bresciani figurano tra i vincitori regionali del premio dedicato all’innovazione giovane nei campi

Valorizzare le tradizioni agroalimen-
tari del territorio con tecnologie in-
novative, pratiche agricole rispetto-
se dell’ambiente e strategie all’avan-
guardia. Così gli Oscar Green 2020 
di Coldiretti, assegnati mercoledì 23 
settembre a Milano, presso il Teatro 
Oscar, tornano a premiare lo spirito 
imprenditoriale e le idee sostenibili 
dei giovani imprenditori bresciani. 
“I giovani agricoltori portano vita 
nuova nel settore più tradizionale 
della nostra economia – commenta 
Davide Lazzari, delegato provincia-
le del gruppo Coldiretti Giovani Im-
presa Brescia e imprenditore vitivi-
nicolo di Capriano Del Colle – dimo-
strando che tradizionale non signi-
fica ‘vecchio’, ma rispettoso di una 
cultura millenaria che ci distingue 
dal resto del mondo. Come confer-
mato dalle numerose storie green in 
concorso, le nuove generazioni so-
no molto distanti dai luoghi comuni 
e ribadiscono la propria centralità 
nell’economia agricola nazionale”.
A distinguersi tra le proposte regio-

nali, proprio la capacità di ripensa-
re antiche eccellenze in ottica soli-
dale e sociale, come nel caso della 
miniera di stagionatura del Con-
sorzio Nostrano Valtrompia Dop, 
e la volontà di portare la trasfor-
mazione digitale nelle coltivazioni, 
con l’agricoltura 4.0 del progetto A-
round the Ground.

Fare Rete. Nella prima esperien-
za, premiata nella categoria “Fare 
Rete”, siamo in Valtrompia, dove 
molti imprenditori agricoli hanno 
malghe e producono formaggi. In 

tempo di Covid, numerosi produt-
tori di formaggi freschi si sono do-
vuti convertire alla stagionatura, 
per diversificare l’offerta e conser-
vare il prodotto. Qui, il Consorzio 
di Tutela del Nostrano Valtrompia 
ha avuto un’importante idea a so-
stegno dell’intera filiera lattiero ca-
searia della valle: mettere a dispo-
sizione delle aziende in difficoltà la 
“miniera di stagionatura” del noto 
formaggio Dop. Paolo Paterlini, 
giovane imprenditore che alleva 
nel comune di Collio una quaran-
tina di vacche razza bruna alpina, 
il cui latte viene interamente dedi-
cato alla produzione del Nostrano 
Valtrompia, si fa portavoce dell’e-
voluzione solidale di questa prati-
ca ancorata a valori centenari. “Ac-
colgo questo premio con sorpresa 
ed emozione – commenta Paterlini 
–: da più di sessant’anni la nostra 
azienda agricola trasmette e valo-
rizza un sapere prezioso. Mi sono 
fatto promotore del progetto, pro-
mosso dal consorzio, per condivi-
dere la miniera di stagionatura con 
le realtà più colpite dal lockdown, 
aiutandole a salvaguardare l’attivi-

tà e a esplorare nuove opportunità 
di valorizzazione dei prodotti e del 
territorio”.

Impresa 5.Terra. La categoria “Im-
presa 5.Terra” è stata invece as-
segnata al progetto ATG - Around 
The Ground. Un’idea sperimentale 
e condivisa da diversi partner del 
mondo imprenditoriale bresciano, 
nata per aumentare la sostenibili-
tà del modello agricolo attraverso 
l’innovazione tecnologica e la digi-
talizzazione dei processi produttivi, 
garantendo benefici in termini di ri-
sparmio idrico e gestione nei tratta-
menti con fertilizzanti e fitofarma-
ci. “Per noi aziende ATG è un onore 
ricevere questo autorevole premio, 
la conferma che siamo sulla stra-
da giusta, quella dell’innovazione e 
dell’efficienza in ambito agricolo. 
Inoltre, la nostra esperienza dimo-
stra che il saper fare sistema con im-
prese di diversi settori, istituzioni e 
associazioni porta risultati tangibili 
e immediati. Buone pratiche utili al-
le aziende vitivinicole del territorio 
e replicabili in altri comparti dell’a-
gricoltura”, spiega Luigi Biolatti, im-

prenditore vitivinicolo dell’azienda 
agricola “Uberti” di Erbusco, che 
partecipa al progetto e ne è stato il 
sostenitore numero uno insieme a 
Giovanna Prandini, de “La Perla del 
Garda” di Lonato d/G e Francesco 
Averoldi, dell’omonima azienda a-
gricola di Bedizzole. 

PAOLO PATERLINI PREMIATO DA FABIO ROLFI
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Vita nuova: miniera di stagionatura “solidale” e agricoltura digitale 
Gli Oscar Green 2020 di Coldiretti tornano a premiare lo spirito imprenditoriale e le idee sostenibili dei giovani imprenditori. Antiche eccellenze ripensate in ottica sociale. Due progetti bresciani figurano tra i vincitori regionali del premio dedicato all’innovazione giovane nei campi

I VINCITORI BRESCIANI CON IL DELEGATO GIOVANI IMPRESA, DAVIDE LAZZARI

tazione e sistemi verdi di Regione 
Lombardia, Pierfrancesco Maran, 
Assessore all’Urbanistica, Verde e 
Agricoltura del Comune di Milano 
e Cristina Tajani, Assessore alle Po-
litiche del lavoro, Attività produtti-
ve, Commercio e Risorse umane del 
Comune di Milano.
 
Fabio Rolfi. “Le grandi sfide del fu-
turo per l’agricoltura saranno inno-
vazione, sostenibilità e comunica-
zione – commenta l’assessore Fabio 
Rolfi -. Tre aspetti sui quali dobbia-
mo primeggiare nel mondo anche 
grazie alla qualità dei prodotti ma-
de in Italy. I giovani agricoltori lom-
bardi e italiani spiccano per genia-
lità e inventiva, come dimostrano 
questi riconoscimenti. Le istituzio-
ni devono semplicemente sostener-
li nell’avvio dei loro progetti e con 
una burocrazia ridotta al minimo”. 
 
Un nuovo concetto di agricoltura. 
I protagonisti della cerimonia mila-
nese si fanno così portavoce di una 
nuova interpretazione del concetto 
di agricoltura – aggiunge Coldiretti 
Brescia – una proficua rilettura del 

territorio da incentivare e sostene-
re. “I giovani agricoltori credono in 
un futuro legato alla campagna no-
nostante le criticità che incontrano 
– conclude Carlo Maria Recchia – 
dal peso della burocrazia alla diffi-
coltà di reperire nuove terre, fino ai 
cambiamenti climatici e alle emer-
genze come quella del Covid-19. Per 

rimanere competitivi sul mercato e 
rispondere alle nuove esigenze dei 
consumatori, ragazze e ragazzi pro-
muovono idee originali e diventano 
protagonisti di progetti innovativi, 
che pur mantenendo un legame con 
il territorio e la tradizione si svilup-
pano in un’ottica di rinnovamento e 
sostenibilità”.

La cerimonia. La cerimonia, tenu-
tasi presso il Teatro Oscar in via 
Lattanzio a Milano, nel pieno ri-
spetto delle normative anti covid, 
ha visto anche la presenza di una 
ristretta delegazione bresciana, in 
rappresentanza dei dieci progetti 
sottoposti alla giuria della 14ª edi-

zione degli Oscar Green. Ad aprire 
il prestigioso appuntamento, la ta-
vola rotonda moderata dal delegato 
Coldiretti Giovani Impresa Lombar-
dia Carlo Maria Recchia alla pre-
senza di Paolo Voltini, Presidente 
regionale di Coldiretti, Fabio Rolfi 
assessore all’Agricoltura, alimen-

IN ITALIA CI SONO PIÙ DI 50 VARIETÀ DI MIELE A SECONDA DEL TIPO DI “PASCOLO” DELLE API CONTINUA L’INTERESSE PER LE PRODUZIONI ORTICOLE

LUIGI BIOLATTI CON I PARTNER ATG

   Tra i premiati Paolo 
Paterlini, giovane 
imprenditore che alleva
a Collio una quarantina di 
vacche razza bruna alpina



*Offerta valida 
dal 1 ottobre 

al 31 dicembre 2020, 
prezzo valido 
rottamando 

un vecchio trattore
 Disponibilità limitata dei trattori offerti 

(fino esaurimento scorte).

Trattori compatibili con misura 4.0 
credito d’imposta con recupero del 40% 

del costo del bene. Finanziamento in 5 anni 
con tasso zero legge Sabatini.

Agricam Scrl
Via Bornate 1 

25018 Montichiari (BS) 
Tel. 030 961185 
www�agricam�it
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Niente e nessuno può fermare l’agricoltura

LA SUPER ROTTAMAZIONE 
AGRICAM 

TI DÀ UNA SPINTA IN PIÙ*

NEW HOLLAND 

T4 75s 2 RM
Motore 3 cilindri 75 cv

piattaforma con arco abbatibile
ruote 380/70 R 28 

6.50-16

€ 18.500 + iva

NEW HOLLAND 

T5 85 2RM
Motore 4 cilindri 90 cv 

piattaforma con tettuccio 
parasole - PTO 540/1000 
ruote 12.4 R 36 7.50-166

€ 26.900 + iva

NEW HOLLAND 

T7 165s DT
Motore 6 cilindri 165 cv 

ponte anteriore sospeso, cabina 
sospesa - 4 distributori meccanici 

ruote 650/65 R 38

€ 69.900 + iva



LE TERRE DI CASA COLDIRETTI L’IMPORTANZA DELL’ALLEVAMENTO IL FORMAGGIO È UN CONCENTRATO DI SOSTANZE NUTRITIVE
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Supporti di fondazione
con  viti/trivelle

grazie alla "prefabbricazione leggera"
rendono molto economiche le fondazioni
non temono i terremoti  di forte intensità
poco incidono i trasporti dei manufatti
anche per distanze superiori a 1000 Km.
Nel contesto sono più economiche
rispetto ad altri materiali

Prefabbricazione è risposta pronta
alla Vostra necessità costruttiva

La standardizzazione delle strutture
e dei collegamenti bullonati, riduce

il costo di imballo e  trasporto
Infatti per 1000 mq di strutture

basta così un unico viaggio
Il montaggio è semplice
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Acqua e tutela ambientale
Dal 27 al 29 novembre Coldiretti Brescia partner della manifestazione “Futura digital time 2020”. La sostenibilità è un fattore
di competitività per il Paese e le sue imprese: vuole essere perciò un laboratorio e pensatoio di riferimento aperto al grande pubblico

Brescia
DI SARA VECCHIATI

Un palinsesto di alto profilo per 
coinvolgere imprese, start-up, cit-
tadini e istituzioni nel percorso cir-
colare della green economy. Con 
l’evoluzione digitale della manife-
stazione, in programma dal 27 al 
29 novembre 2020 Pro Brixia tra-
sforma Brescia in una vetrina au-
torevole di pratiche esemplari lega-
te all’agricoltura, all’innovazione e 
alla sostenibilità. “Coldiretti costi-
tuisce un osservatorio privilegiato 
sulla filiera agroalimentare, che de-
ve essere in grado di nutrire milio-
ni di persone riducendo al minimo 
l’impatto ambientale e rispondendo 
alle nuove esigenze dei consuma-
tori in fatto di qualità, tracciabilità 
e valorizzazione della biodiversi-
tà”. Queste le parole del direttore 
di Coldiretti Massimo Albano che, 
durante la conferenza stampa po-
ne l’accento sul tema dell’acqua: 
“È importante studiare e valutare 
il comportamento del clima per 

ne sostenibile delle risorse idriche 
e sulle buone prassi di coltivazione 
e allevamento”. In quest’ottica, Col-
diretti Brescia sta organizzando un 
incontro, con la partecipazione del 

presidente nazionale e di Coldiretti 
Brescia Ettore Prandini, dell’asses-
sore regionale lombardo all’Agri-
coltura, Alimentazione e Sistemi 
Verdi Fabio Rolfi e del meteorolo-

go Andrea Giuliacci, per analizzare 
l’evoluzione del clima sulla base di 
diversi scenari e valutare possibi-
li soluzioni in tema di risparmio i-
drico e salvaguardia del territorio.

Spazio dedicato al futuro. Futura è 
uno spazio dedicato alla visione del 
futuro, un futuro realistico e soste-
nibile, in cui uomo, natura, ambien-
te ed economia possano convivere 
insieme in armonia, un futuro fat-
to di persone, imprese, agricoltura, 
città, ambiente naturale e fauna sel-
vatica, in un ecosistema possibile, 
fatto di equilibrio e rispetto.

La proposta. Futura propone, in-
fatti, con chiarezza una visione si-
stemica: ribadire che, già oggi, la 
sostenibilità è un fattore di compe-
titività per il Paese e le sue impre-
se e vuole essere perciò un labo-
ratorio e pensatoio di riferimento 
aperto al grande pubblico sui temi 
che avranno importanti ricadute 
sullo sviluppo economico-sociale 
di medio-lungo termine.

prevenire i disastri ambientali, pur-
troppo sempre più frequenti. L’agri-
coltura può giocare un ruolo fon-
damentale nel tutelare il territorio 
puntando soprattutto sulla gestio-

    Una vetrina autorevole 
di pratiche esemplari 
legate all’agricoltura, 
all’innovazione
e alla sostenibilità
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I BAMBINI SONO AL CENTRO DEI PROGRAMMI EDUCATIVI I PRODOTTI DELLA TERRA

Brescia
DI SARA VECCHIATI Promozione 

della salute 
in classe
Il Progetto Scuola si rivolge non solo agli alunni 
della scuola primaria, ma anche ai ragazzi
della scuola secondaria di primo grado

Il progetto scuola, giunto alla quin-
ta edizione, anche per quest’anno 
vanta la collaborazione con l’Uffi-
cio Scolastico Territoriale di Bre-
scia e  si rivolge  non solo agli alun-
ni della scuola primaria, ma anche 
ai ragazzi della scuola secondaria 
di primo grado. Si tratta di un an-
no complicato e difficile per tutti 
ma abbiamo voluto dare un segna-
le di continuità augurandoci che il 
progetto possa essere gradito alle 
insegnanti e utile agli studenti. Il 
progetto, completamente rivisto, 
non prevede la presenza in classe, 
ma la possibilità di fruire di contri-
buti video tematici legati al mondo 
dell’agroalimentare, dell’innovazio-
ne tecnologica e dell’educazione 
civica. Restano saldi gli obiettivi 
del progetto: avvicinare i ragazzi 
al mondo dell’agroalimentare, della 
natura, dell’innovazione tecnologi-
ca e delle buone pratiche di educa-
zione civica attraverso una corretta 
educazione alimentare, ricostruen-
do il legame che unisce i prodotti 
dell’agricoltura e la stagionalità con 
i cibi consumati ogni giorno, nella 
convinzione che una sana educa-
zione alimentare debba proprio 
cominciare in classe, con lo scopo 
di promuovere la salute e la cono-
scenza dei prodotti dei territori ita-
liani. La mission è di promuovere la 
corretta alimentazione coinvolgen-

do gli alunni della scuola primaria 
di Brescia e provincia attraverso 
una serie di iniziative volte a favo-
rire sani stili alimentari, diffondere 
un’adeguata conoscenza della sta-
gionalità e della provenienza degli 
alimenti, far conoscere i prodotti 
“a marchio” (Dop, Igp, tradizionali) 
Bresciani, avvicinare i bambini ed i 
ragazzi al mondo rurale attraverso 
una corretta informazione sul per-
corso evolutivo dell’agricoltura e 
della sostenibilità ambientale. Una 
sana e corretta alimentazione aiu-
ta l’apprendimento e la concentra-

L’OBIETTIVO È AVVICINARE I RAGAZZI AL MONDO DELL’AGROALIMENTARE

zione in una logica di sviluppo per 
i cittadini-consumatori di domani 
orientato a un corretto stile di vita 
e un consapevole modello di con-
sumo a tutela dell’ambiente. 

Cinque contributi video. Saranno 
cinque contributi video a racconta-
re il nostro agroalimentare agli stu-
denti cosi suddivisi: 1) Dolce come 
il miele, prezioso come un’ape; 2) 
è nato prima l’uovo e la gallina? 3) 
Il latte nella tazza e il calcio nelle 
ossa; 4) Innovazione tecnologica e 
valori dell’agroalimentare, un vide-

Il progetto, rivisto, non 
prevede la presenza in 
classe, ma la possibilità
di fruire di contributi 
video tematici

LABORATORI PER I PIÙ PICCOLI

o realizzato con la collaborazione 
di COBO Spa; 5) Educazione civica 
e sviluppo dell’economia circola-
re, video ideato dal gruppo Donne 
Impresa Brescia e realizzato con la 

collaborazione di COBO Spa. 

Festa finale. Per tutte le scuole a-
derenti al progetto, condizioni sa-
nitarie permettendo, è prevista una 
festa di fine progetto, nell’ambito 
della quale sarà allestita una mostra 
con tutti gli elaborati degli istituti 
partecipanti ed uno spettacolo, che 
ha l’obiettivo di far incontrare alun-
ni e insegnanti con istituzioni e au-
torità del territorio, in un momento 
di grande condivisione e coinvolgi-
mento su temi che stanno alla base 
della nostra vita quotidiana.



D A M A X 

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

Seminatrice PNL 5,00/6,00 mt.

Seminatrice DSG 2,50/3,00/4,00 mt.

Seminatrice DSG MQ 2,50/3,00 mt. 
Semente+Concime 

IN 700MILA AL VILLAGGIO COLDIRETTI L’INAUGURAZIONE AL MERCATO DI PORTA ROMANA

Brescia
DI SAMUELE ROSSINI

Ecco il mercato agricolo coperto
Una nuova realtà a Brescia, la prima nel suo 
genere, sotto il marchio Coldiretti e Campagna 
Amica: un luogo d’incontro tra produttori 
e consumatori dove si potranno degustare tante 
eccellenze agroalimentari

Un progetto. Un progetto che ci 
vede protagonisti al servizio del-
la comunità e stimola tutte quelle 
attività finalizzate alla ripartenza, 
importanti per l’economia agrico-
la locale, con tutto l’entusiasmo e 
la passione che caratterizza gli im-
prenditori. 

Sarà un autunno ricco di sorprese 
per Brescia, che vedrà nascere un 
nuovo mercato agricolo coperto. 

Cuore pulsante. Il primo, nel cuo-
re pulsante della città, sotto il mar-
chio Coldiretti e Campagna Amica: 
un luogo d’incontro tra produttori e 
consumatori dove, in un ambiente 
confortevole e sicuro, si potranno 
degustare tante eccellenze agroali-
mentari, scoprire tradizioni culina-
rie e portare a casa, sulla propria 
tavola, i sapori del nostro splendi-
do territorio.

Un’occasione. Un’occasione unica 
– racconta Coldiretti Brescia – per 
conoscere meglio i prodotti locali 
e acquistarli direttamente dai pro-

duttori, che ne garantiscono genui-
nità e tracciabilità attraverso infor-
mazioni trasparenti.

Cittadini. Non solo, i cittadini po-
tranno instaurare con gli imprendi-
tori di Campagna Amica un rappor-
to leale e consapevole, basato sulla 
fiducia reciproca, beneficiando an-
che di prezzi correttamente relazio-
nati alla qualità dei prodotti. 

Le difficoltà. Le difficoltà certa-

Un progetto che ci vede 
protagonisti al servizio 
della comunità e stimola 
attività di ripartenza 
importanti 

mente non mancano ma anche in 
questo periodo difficile, in totale si-
curezza e seguendo le disposizioni 
in materia di emergenza sanitaria, 
abbiamo deciso di rinnovare e pro-
muovere il “patto” con i consuma-
tori che apprezzano il made in Italy, 
la filiera garantita e cibo di qualità. 

Tanto altro. Insomma, tutto questo 
e tanto altro sarà disponibile a bre-
ve, proprio nella tua città. 

Ti aspettiamo. Ti aspettiamo per 
farti vivere un’esperienza unica tra 
sapori, profumi e curiosità delle me-
raviglie agroalimentari bresciane. 

IL MERCATO AGRICOLO DI PORTA ROMANA
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Impianti fotovoltaici: come ridurre  
il rischio di incendio 

Gli impianti fotovoltaici, non oggetto di 
regolare ispezione e manutenzione, 
sono facilmente soggetti al 
surriscaldamento a causa di difetti che 
possono essere riscontrati sui moduli e 
sui componenti principali, quali inverter 
e quadri elettrici, comportando un grave 
rischio di incendio. Esistono tuttavia 
alcuni interventi che permettono di 
ridurre il rischio di incendio. Tra questi la 
più efficace è la verifica termografica, 
rientrante tra le attività definite di 
manutenzione predittiva. 

 
Figura 1: Impianto fotovoltaico  
 

La verifica termografica, effettuata con 
apposita termocamera, consente infatti 
di identificare eventuali punti caldi 
presenti sui moduli (si veda Figura 2). 
Ciò permette di aumentare l’efficienza 
dell’impianto, identificare eventuali 
interventi manutentivi di efficientamento 
e ridurre appunto il rischio di incendio.  
 

Figura 2: Immagine realizzata con 
termocamera 
 
Nella gestione di un impianto 
fotovoltaico è quindi molto importante  
 

prevedere l’esecuzione di una verifica  
termografica, che rappresenta un 
controllo approfondito sull’impianto, una 
sorta di vero e proprio tagliando al pari 
del tagliando automobilistico.   Affinché 
la verifica sia efficace è necessario 
affidarsi a tecnici specializzati e 
certificati per l’esecuzione delle prove.  
GS Service, società specializzata nella 
progettazione e gestione di impianti 
fotovoltaici, dispone della 
strumentazione necessaria per eseguire 
tale verifica. La verifica viene altresì 
realizzata da tecnici certificati ISO 9712 
(operatore di livello 2). Inoltre, al termine 
viene rilasciata la relazione termografica 
indicante i livelli di rischio riscontrati, le 
azioni preventive per ridurre il rischio di 
incendio e il report delle anomalie 
riscontrate, informazioni fondamentali 
per prevenire il rischio di incendio.

 
PER INFORMAZIONI CONTATTACI 

 
info@gs-service.it  –  030.5246265   030.9650678   348.8940052 

www.gs-service.it 
 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI: COME RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO

Brescia
DI VITTORIO BERTONI

Un anno al servizio delle aziende
Presentati i numeri di un’annata pesantemente 
segnata dall’emergenza sanitaria. L’agricoltura 
bresciana ha cercato di reagire all’impattoCon qualche giorno di anticipo sul-

la Giornata del Ringraziamento del-
l’8 novembre, Coldiretti Brescia ha 
presentato l’andamento dell’annata 
agraria 2020. È toccato al direttore 
Massimo Albano raccontare l’anda-
mento della produzione in questo 
anno del tutto particolare.

Che anno è stato il 2020 per l’a-
gricoltura bresciana, quali sono 
state le criticità maggiori e quali 
i punti di forza da cui ripartire? 
È stato sicuramente un anno par-
ticolare perché al di là delle condi-
zioni normali di mercato l’arrivo del 
Covid ha alterato completamente 
le fasi abituali dell’agricoltura e ha 
generato delle dinamiche nuove. Il 
fatto ad esempio che le persone an-

adottate misure che hanno portato 
alla chiusura delle frontiere. Ma in 
generale le aziende hanno assorbi-
to il colpo e sono state particolar-
mente brave ad attuare i protocolli, 
mettendo in sicurezza i lavoratori.

Che anno è stato dal punto di 
vista climatico? 
Quello trascorso è stato un anno 
tutto sommato positivo. Il clima è 
stato favorevole. A parte qualche 
grandinata, ci sono state le ormai 
famose bombe d’acqua. Viviamo 
un paradosso: abbiamo avuto gli 
ultimi 5 anni più caldi dal 1800. Pio-
ve molto meno, ma le piogge sono 
molto intense. 

Come vede il 2021?
Ci sono delle partite europee da 
controllare con molta attenzione. 
Penso alle questioni su etichettatu-
ra e prodotti tipici che sono ancora 
del tutto aperte. L’Italia è un Paese 
con dei primati ai quali non possia-
mo rinunciare.

IL DIRETTORE MASSIMO ALBANO

L’agriturismo, il settore 
florovivaistico e 
vitivinicolo hanno pagato 
più di altri il peso delle 
settimane di blocco 

Annata agraria
Nelle settimane del lockdown importanti segnali per l’agricoltura

Dal 1951 la “Giornata nazionale del 
Ringraziamento” promossa dalla Cei e 
festeggiata da Coldiretti per rendere 
grazie di quanto raccolto e per 
chiedere la benedizione sulla nuova 
annata, chiude tradizionalmente, in 
corrispondenza della festa di San 
Martino, il bilancio di un anno di 
lavoro nelle campagne e rappresenta 
un momento di riflessione. La 70ª 
edizione (nella foto, la presentazione 
dell’annata agraria 2019 ) si tiene 
nella Cattedrale di Brescia alla 
presenza del Vescovo e assume un 

significato ancora più pregnante 
visto quanto successo nel Bresciano 
a causa della pandemia da Covid-19. 
Proprio l’emergenza sanitaria ha 
messo in risalto, come ricordato nel 
corso della presentazione dell’annata 
agraria, l’importanza dell’agricoltura. 
“Con il Covid − racconta il direttore 
di Coldiretti Brescia, Massimo 
Albano − abbiamo toccato con mano 
quanto sia fondamentale avere 
la garanzia del cibo. Sapere che le 
aziende continuavano a produrre, ha 
dato un segnale forte e importante 

all’agricoltura che anche nel lockdown 
non si è mai fermata. Inoltre tutti 
hanno notato che durante il Covid 
il cielo era più azzurro, le acque più 
pulite, l’aria più leggera, questa è la 
migliore risposta a quanti dicono 
che l’agricoltura inquina. È la 
dimostrazione di quanti passi avanti 
hanno fatto i nostri agricoltori sulla 
linea di una agricoltura sostenibile, 
anche grazie alla tecnologia che se 
usata in modo corretto può dare un 
forte contributo nel proporre un cibo 
sano”.

L’agriturismo, con il lockdown di 
tre mesi, ha avuto enormi problemi. 
Poi il comparto vitivinicolo, prima 
per il blocco delle esportazioni e 
poi per la chiusura della filiera della 
ricettività. Anche il florovivaismo è 
stato molto penalizzato, oltretutto 

dassero il meno possibile a fare la 
spesa ha premiato alcuni prodot-
ti a lunga conservazione rispetto a 
quelli freschi che hanno subito un 
rallentamento. 

Quali i settori più colpiti? 

nel periodo di maggiore espansione 
delle vendite. Il settore suinicolo è 
stato ed è in difficoltà, in partico-
lare il comparto delle scrofaie che 
sta soffrendo e il rischio è di met-
tere in crisi il Made in Italy.

Quali le richieste delle aziende? 
In questi mesi le aziende associate 
che hanno chiesto in modo parti-
colare di fare da tramite per avere 
maggior chiarezza e trasparenza 
sulle norme che venivano messe 
in atto dal Governo e dalla Regio-
ne. Si è assistito a molta confusio-
ne, spesso le aziende non sapevano 
come agire. Quelle che hanno su-
bito i danni maggiori si sono ado-
perate per avere uno spostamento 
sulle tassazioni e sul pagamento 
dei contributi.

Sul fronte occupazionale che 
anno è stato il 2020? 
Abbiamo registrato un momento 
di preoccupazione quando, per via 
dell’emergenza sanitaria sono state 
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uest’anno la doverosa 
premessa è quasi superflua... Ogni 
annata agraria viene ricordata per 
qualcosa di particolare: la gelata 
primaverile tardiva come il caldo 
estivo anomalo, la tromba d’aria di 
luglio come la nevicata record….
Per l’annata agraria 2019/2020 il 
marchio a fuoco è quello del Covid 
2019, un marchio che ancora bru-
cia e che rimarrà indelebile sulla 
pelle delle persone – in primis – e 
nelle dinamiche economiche delle 
imprese di ogni settore produttivo. 
Il tentativo è di commentare in mo-
do freddo e distaccato i numeri di 
questi ultimi mesi. Ma è evidente 
che tutto è condizionato dalla co-
siddetta “prima ondata” dell’emer-
genza coronavirus e dalle avvisa-
glie della seconda in arrivo. 

Difficoltà di mercato. Le difficoltà 
di mercato, presto o tardi, hanno 
interessato i vari comparti produt-
tivi. Partendo da quelli che in pieno 
lockdown non hanno potuto con-
tinuare l’attività (due per tutti, gli 
agriturismi e i florovivaisti), prose-
guendo con quelli che hanno pron-
tamente subito il contraccolpo del-
le forti limitazioni al canale Ho.Re.
Ca (non solo le cantine) e finendo 
con tutti gli altri che hanno subito 
l’onda lunga delle difficoltà eco-
nomiche del consumatore medio, 
l’assenza dell’importante flusso tu-
ristico che normalmente investe la 
nostra penisola e talune limitazio-
ni all’export. Gli agricoltori e gli 
operatori del sistema agroalimen-
tare italiano hanno avuto il ruolo 
delicato e determinante di dover 
garantire il cibo sulle tavole degli 
italiani. Missione compiuta. Ma 
tutte le filiere – chi prima chi do-
po – hanno registrato difficoltà di 
mercato e subito importanti dan-

ANNATA AGRARIA 2019/2020

L ’AGRICOLTURA BRESCIANA
AI TEMPI DEL 

CORONAVIRUS: 

PRODUZIONI OK
REDDITI KO

ni. Coldiretti fin da subito in prima 
linea per rappresentare le istanze 
del mondo agricolo, per difendere 
il reddito delle imprese tutte, ed ot-
tenere misure di accompagnamen-
to e di indennizzo dei danni. Tanti 
i risultati, ma l’impegno continua.

Comunque i numeri dell’annata 
2019/2020 dell’agricoltura brescia-
na evidenziano che: 

Produzione Lorda vendibile 
complessiva. In termini di valore 
della Produzione Lorda Vendibile 
complessiva, l’annata agraria bre-
sciana registra una brusca frena-
ta, solo parzialmente mitigata da 
produzioni quantitativamente in 
aumento e/o eccellenti in molti 
comparti produttivi. Come sempre 
è doveroso premettere e ricordare 
come il dato aggregato nasconde 
dietro di se situazioni differenti 
tra i vari settori produttivi, tra le 
diverse zone della provincia e tra 
azienda e azienda. E ricordare co-
me in una media annuale ci stanno 
tutte le variazioni di mercato, quasi 
giornaliere e sempre più repentine. 
Doveroso altresì premettere che i 
valori rilevati sono “al campo” e 
“alla stalla”.

Produzione latte. Brescia e la 
Lombardia si confermano leader 
nazionali tra le province e le re-
gioni produttrici di latte, con una 
percentuale in costante e continuo 
aumento: a livello provinciale la 
produzione ha superato il 12% del 
latte italiano (12,21% per l’esattez-
za) ed in valore assoluto ci si atte-
sta oltre i 15 milioni di quintali (nel 
2004 erano 10 milioni). In termini 
di produzione, l’aumento è comun-
que complessivo: dal 2004 al 2020 
per l’Italia si registra un + 15%, per 
la Lombardia un +34% e per la no-
stra provincia un +45%.

Prezzo latte alla stalla. In tema 
di prezzo latte alla stalla un anno 
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te la curva (in negativo) delle 
quotazioni primaverili che – in 
gran parte per l’effetto negativo 
dell’emergenza pandemica – ha 
sfiorato l’euro al chilo. Valori in 
ripresa nei mesi estivi, ma già in 
preoccupante calo nelle quota-
zioni di ottobre 2020, per effetto 
della chiusura dei mercati cine-
si alle carni tedesche (causa casi 
tedeschi di peste suina africana).

Suinetti italiani. Analogo l’anda-
mento del mercato dei suinetti ita-
liani, che alle difficoltà degli ultimi 
anni unisce l’effetto emergenza co-
ronavirus. Ancora un piccolo calo 
di consistenza delle scrofe alleva-
te. Che, giova ricordarlo, rimango-
no la base per il rilancio della sui-
nicoltura italiana: al centro i suini 
italiani, nati nelle scrofaie italiane 
e allevati in Italia. 

Bovini da carne. Torna la pesan-
tezza di mercato per i bovini da 
carne, dopo un paio di anni di ri-
trovato entusiasmo. Forse conse-
guenza del continuo calo di con-
sumi di carne rossa. Per la soprav-
vivenza degli allevamenti rimane 
ancora importante, quasi determi-
nante, il contributo PAC. Non mi-
gliore l’annata per i vitelli a carne 
bianca, che hanno registrato una 
profonda crisi – di mercato e di 
prezzi – in corrispondenza dell’i-
nizio dell’emergenza. 

Comparto avicolo. Particolare 
l’andamento del mercato per il 
comparto avicolo: nei mesi di pie-
no lockdown ha garantito uova e 
carne per le tavole degli italiani, 

vissuto “pericolosamente”, testi-
moniato dalla media prezzo litro 
latte inferiore ai 38 cents/litro. È 
sempre bene ricordare che anche 
nei mesi più difficili del lockdown, 
gli allevatori non hanno fatto mai 
mancare il latte italiano sulle tavo-
le degli italiani. 

Grana Padano. Annata di preoc-
cupazioni anche per il Grana Pada-
no, per il quale si sono accentuati i 
primi segnali negativi dell’autunno 
2019. La quotazione del prodotto 
con stagionatura 9 mesi per molte 
settimane si è attestata a cavallo 
dei 6 euro/kg, contro gli oltre 7 del 
2019. Confortanti le ultime quota-
zioni, risalite fino a 6,50 euro/kg. 

Suini da macello. Per i suini da 
macello (144-176 kg a destina-
zione prosciutti DOP) una media 
di quotazione CUN Commissio-
ne Unica Nazionale di 1,39 euro/
kg di molto inferiore alla media 
degli ultimi anni. Impressionan-

Gli agricoltori e gli operatori del sistema agroalimentare 
italiano hanno avuto il ruolo delicato e determinante

di dover garantire il cibo sulle tavole degli italiani. 

MISSIONE COMPIUTA.
Ma tutte le filiere – chi prima chi dopo – hanno registrato 
difficoltà di mercato e subito importanti danni.
Coldiretti fin da subito in prima linea per rappresentare 

le istanze del mondo agricolo, per difendere il 
reddito delle imprese tutte, ed ottenere misure di 

accompagnamento e di indennizzo dei danni. 

TANTI I RISULTATI,
MA L’IMPEGNO CONTINUA.

Annata di preoccupazioni 
per il Grana Padano:
si sono accentuati
i primi segnali negativi
dell’autunno 2019
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con prezzi di mercato adeguati. 
Nei mesi successivi preoccupan-
te calo dei prezzi, e anche dei con-
sumi. Si è fatta sentire – come per 
tanti altri settori – la debole ripre-
sa del settore della ristorazione e 
la quasi totale assenza del turismo 
straniero. Per le uova rimane sem-
pre pesante la concorrenza degli 
ovoprodotti stranieri, per i quali 
“sfugge” l’origine. 

Allevamento ovino e caprino. 
In ambito zootecnico, si conferma 
l’interesse verso l’allevamento o-
vino e caprino (soprattutto da lat-
te): dal 2010 al 2020 la consisten-
za caprina è più che raddoppiata 
ed il numero di pecore allevate 
è cresciuto del 40. Anche questo 
settore ha subito fortemente l’ef-
fetto emergenza coronavirus: in 
molti casi si tratta di aziende che 
valorizzano il prodotto con la tra-
sformazione e vendita diretta al 
consumatore (venuta meno per 
molti mesi).

Api e miele. Dopo un disastroso 
2019, percorso di ritorno alla nor-
malità per  api e miele. Una stagio-
ne discreta, con clima favorevole 
e produzione in ripresa. . 

Mais. Continua l’effetto greening 
sui seminativi della nostra pro-
vincia: il mais sempre leader delle 
superfici a seminativi, ma in con-
tinuo calo nelle “preferenze” per 
effetto degli obblighi di diversifi-
cazione derivanti dalla ormai non 
più nuova PAC. Una annata per 
certi versi ottimale climaticamente 
parlando, con piogge “al momento 

giusto”. Da un punto di vista quali-
tativo e quantitativo, sicuramente 
una annata da ricordare.

Orzo, frumento tenero e soia.
Ormai da qualche anno la relativa 
minor superficie destinata a mais 
è stata controbilanciata da un au-
mento significativo (in percentua-
le) dalle altre colture tradizionali, 
quali orzo, frumento tenero e soia. 
Gli obblighi della nuova Pac han-
no anche favorito la diffusione di 
colture alternative quali il triticale, 
l’erba medica (oltre 9mila ettari) 
e il sorgo (da trincia), fino a con-
sigliare taluni di lasciare i terreni 
a riposo.  

Coltivazioni minori. Sempre da 
segnalare le cosiddette coltivazio-
ni minori: diventano sempre più 
significative le superfici destina-
te a colture non tradizionali (per 
la nostra provincia) ma richieste 
dal mercato, quali pomodoro da 
industria, fagiolini freschi, patate, 
zucche e meloni. 

Settore florovivaistico. L’analisi 
del settore florovivaistico si con-
centra gioco forza sui mesi pri-
maverili: come ben ci ricordiamo, 
le varie misure restrittive hanno 
totalmente impedito la vendita 
al pubblico dei prodotti, come la 

Per le uova rimane 
pesante la concorrenza 
degli ovoprodotti 
stranieri, per i quali 
“sfugge” l’origine

mente condizionato dalle nuove 
dinamiche di fruizione die pasti, 
per le quali la gente mangia sem-
pre meno fuori casa. A livello di 
coltivazione, continua l’interesse 
per le produzioni orticole in pie-
no campo. Per gli spacci azienda-
li, durante il lockdown c’è stato un 

possibilità di effettuare opere di 
manutenzione del verde in parchi 
e giardini. Stima prudenziale: per-
dita media nell’ordine del 25-30% . 

Produzioni orticole. Allarmante 
la situazione di mercato per il seg-
mento della IV gamma, notevol-

VALORE MEDI CUN SUINI (Circuito DOP 160-176 Kg) DISTRIBUZIONE PLV AGRICOLA PROVINCIA BRESCIA 2020*

euro/100 kg
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buona situazione produttiva, tanto 
in termini di qualità quanto a livel-
lo di quantità.

Viticoltura bresciana. Per la vi-
ticoltura bresciana (e non solo) 
annata totalmente condizionata 
dall’emergenza Covid, che ha de-
terminato una importante battuta 
d’arresto sulle vendite e sull’ex-
port (primo anno negativo de-
gli ultimi 30 anni). Se i mesi del 
lockdown hanno generato segni 
negativi importanti sulle vendite, 
il recupero è stato interessante 
nei mesi estivi, tanto che nel me-
se di settembre le perdite risulta-
vano recuperate in gran parte con 
un segno negativo complessivo 
su base annua di non oltre il 15%, 
anche grazie ad un inizio d’anno 
molto buono. Purtroppo le restri-
zioni di questo ultimo periodo, in 
particolare nel settore ristorativo, 
una pandemia diffusa in Europa e 
negli Usa (uno dei principali mer-
cati esteri per il comparto) e un 
Natale (per il settore vitivinicolo 
rappresenta un periodo di vendi-
te e fatturato primario dell’anno, 
non solo per i vini spumanti) che 
si palesa sottotono, incrementano 
le preoccupazioni di un segno ne-
gativo più ampio.

Presto per le previsioni. Chiara-
mente è presto per fare un bilancio 
e la speranza che le perdite siano 
contenute è alta. L’auspicio soprat-
tutto è che gli anni a venire conti-
nuino sul trend del passato forte-
mente in crescita sia nel mercato 
interno che estero e che appianino 
l’arresto da Covid-19.

SUPERFICIE VITATA VINI D.O. (6.238 Ha) Mercato condizionato 
dalle dinamiche di 
fruizione dei pasti: la 
gente mangia sempre 
meno fuori casa

consolidamento delle vendita gra-
zie dalla possibilità delle consegne 
a domicilio. 

Olio. In periodi normali, si potreb-
be dire anno di rinascita per l’olivo 
e l’olio extravergine di oliva. Dopo 
un 2019 a dir poco difficile, caratte-
rizzato dalla mancata produzione 
di olio a causa di condizioni clima-
tiche avverse e attacchi patogeni, 
è tornato il sole sull’olio brescia-
no. Nonostante gli episodi di mal-
tempo, che anche quest’anno non 
hanno risparmiato diverse attività 
agricole sul territorio provinciale il 
settore olivicolo registra oggi una 
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Vino e olio. Ancor di più per vi-
no e olio va sempre precisato che 
il dato che riassume la PLV e che 
è stato riportato il tabella è deci-
samente sottostimato. Si riferisce 
infatti al puro valore delle uve e 
delle olive e non comprende il 
maggior valore aggiunto derivan-
te dalla trasformazione e dalla 
vendita diretta del prodotto fini-
to effettuato dalle stesse imprese 
agricole.

Valore aggiunto impresa. Va 
sempre ricordato che – a livello 
di dati aggregati – non è sempre 
possibile rilevare il valore aggiun-
to che molte imprese agricole re-
alizzano nell’accorciamento della 
filiera con la vendita diretta o con 
le opportunità offerte dalla multi-
funzionalità (attività agrituristica, 
fattorie didattiche, tutela del ver-
de e del territorio, trasformazione 
diretta con minicaseifici e spacci 
aziendali, etc…). Accorciamento 
della filiera che – corre l’obbligo 
ricordarlo ancora – nel 2020 ha su-
bito un importante contraccolpo 
da lockdown, emergenza sanitaria 
e distanziamento sociale.

Valorizzazione in loco. Tornan-
do ai dati dell’agroalimentare bre-
sciano, è bene evidenziare che non 
per tutte le filiere c’è una uguale 
valorizzazione “in loco”: si passa 
dalle olive e dall’uva che vengono 
per la quasi totalità trasformate e 
valorizzate nelle cantine e nei fran-
toi della nostra provincia, alla filie-
ra suinicola che non ha impianti di 
macellazione nella nostra provin-
cia. E sono numeri importanti, di 
animali che concorrono alla pro-
duzione delle DOP Prosciutto di 
Parma e Prosciutto di San Danie-
le. E lo stesso discorso vale anche 
per i bovini da carne: nella nostra 
provincia vi sono importanti im-
pianti di macellazione, ma molti 
capi vengono macellati in impian-
ti fuori provincia e fuori regione. 

Filiera lattiero casearia. Discor-
so a parte per la filiera lattiero 
casearia: nella nostra provincia 
operano 50 primi acquirenti rico-
nosciuti (26 cooperativi e 24 pri-
vati) che lavorano gran parte del 
latte prodotto a Brescia. Ma molto 
latte bresciano finisce anche nei 
impianti di lavorazione fuori pro-
vincia e fuori regione. È bene sot-
tolineare che Brescia è nella area 
di produzione delle DOP Grana 
Padano, Taleggio, Quartitolo, Gor-
gonzola, Salva Cremasco, Silter e 
Nostrano della Val Trompia. E vi 
sono anche oltre 400 produttori 
di latte che trasformano e vendo-

   Non si può sempre 
rilevare il valore 
aggiunto delle imprese 
nell’accorciamento
della filiera

no direttamente al consumatore 
finale, in montagna ma anche in 
pianura.

Livello occupazionale. Infine la 
classica occhiata al livello occu-
pazionale della nostra agricoltu-
ra: nel periodo 2009-2019 il saldo 
di occupati è significativamente 
in positivo, con i circa 1.500 la-
voratori autonomi in meno am-
piamente compensati dagli oltre 
6.400 nuovi dipendenti. I dati INPS 
sono importanti e rappresentano 
gli occupati professionali e i di-
pendenti. Da non dimenticare le 
migliaia di altre realtà agricole – 
condotte a livello part-time o da 
coltivatori pensionati – che svol-
gono comunque un insostituibile 
ruolo di tutela e salvaguardia del 
territorio e dell’ambiente. 

19SPECIALE COLDIRETTI BRESCIA




	supplementoColdiretti05c01
	supplementoColdiretti05c02
	supplementoColdiretti05c03
	supplementoColdiretti05c04
	supplementoColdiretti05c05
	supplementoColdiretti05c06
	supplementoColdiretti05c07
	supplementoColdiretti05c08
	supplementoColdiretti05c09
	supplementoColdiretti05c10
	supplementoColdiretti05c11
	supplementoColdiretti05c12
	supplementoColdiretti05c13
	supplementoColdiretti05c14
	supplementoColdiretti05c15
	supplementoColdiretti05c16
	supplementoColdiretti05c17
	supplementoColdiretti05c18
	supplementoColdiretti05c19
	supplementoColdiretti05c20

