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PAC: servono certezze per il futuro
Prandini: “Necessario garantire adeguate risorse ai nostri imprenditori”

“L’agricoltura è un impor-
tante motore di sviluppo per 
l’intera economia nazionale, 
duramente colpita dall’emer-
genza.  La sfida della nuova 

Pac è oggi più importante 
che mai per centrale gli obiet-
tivi green che rappresentano 
il rilancio dell’agroalimenta-
re: siamo primi in Europa per 

valore economico generato 
da ogni ettaro di superficie 
coltivata e le nostre emissio-
ni sono già del 50% minori 
rispetto alla media europea. 

Bisogna premiare l’agricoltu-
ra che produce, interconnette 
sistemi e filiere, crea occupa-
zione, valorizza ambiente e 
territorio. Solo così eviteremo 

di favorire le importazioni di 
prodotti stranieri, meno sicuri 
e ben lontani dal nostro mo-
dello agricolo”.

SCATTA ETICHETTA MADE IN ITALY DI SALAMI E MORTADELLE
Dal 1° febbraio stop all’inganno della carne straniera spacciata per italiana

è entrato finalmente  in vigore 
l’obbligo di indicare in etichetta 
l’indicazione di provenienza su 
salami, mortadella e prosciutti 
per sostenere il vero Made in 
Italy e smascherare l’inganno 
della carne straniera spacciata 
per italiana. è infatti scaduta il 

31 gennaio la proroga di due 
mesi concessa dal Ministe-
ro dello Sviluppo economico 
per la piena applicazione del 
Decreto interministeriale sulle 
Disposizioni per “l’indicazione 
obbligatoria del luogo di prove-
nienza nell’etichetta delle carni 

suine trasformate”.  un risul-
tato importante e una grande 
vittoria in un momento di gran-
de crisi per aiutare a scegliere 
l’82% degli italiani che con l’e-
mergenza Covid vogliono por-
tare in tavola prodotti Made in 
Italy per sostenere l’economia 

ed il lavoro del territorio, se-
condo un’indagine Coldiretti/
Ixe’. La norcineria italiana è 
un settore di punta dell’agro-
alimentare nazionale grazie al 
lavoro di circa centomila per-
sone tra allevamento, trasfor-
mazione, trasporto e distri-

buzione con un fatturato che 
vale 20 miliardi ma che è stato 
fortemente ridimensionato nel 
2020 per effetto della chiusura 
della ristorazione che rappre-
senta uno sbocco di mercato 
importante soprattutto per gli 
affettati di grande qualità.
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 PAC
Recovery Plan: Conte accoglie 
sollecitazioni per svolta green

Il cibo ha un 
valore strategico, 
necessarie garanzie 
di qualità e sicurezza

Prandini: “Bene raddoppio UE limiti aiuti di Stato”
La proroga degli aiuti di sta-
to al 2021 e il raddoppio 
dei massimali da 100mila a 
200mila euro per le imprese 
agricole rappresentano un 
primo passo importante per 
garantire sostegni adeguati 
alle aziende colpite dall’emer-
genza Covid e non vanificare 
i sostegni futuri di cui il Pae-
se ha bisogno anche nell’a-

groalimentare. è quanto ha 
affermato il presidente della 
Coldiretti Ettore Prandini nel 
commentare la proposta di 
modifica del quadro tempora-
neo sugli aiuti di Stato inviata 
ai Paesi membri dall’esecuti-
vo Ue.
Nelle scorse settimane ave-
vamo evidenziato alle Autorità 
nazionali e comunitarie il ri-

schio che – sottolinea Prandi-
ni – i limiti di intervento fissati 
al framework temporaneo 
Ue degli aiuti di Stato pesas-
sero come un macigno sulla 
ripresa dell’economia e delle 
imprese duramente provate 
dalla pandemia.
Di fronte ad una situazione 
del tutto eccezionale – rileva 
Prandini – c’è l’esigenza di 

COVID

una maggiore flessibilità per 
evitare di penalizzare le im-
prese e gli investimenti pri-
vati necessari per la tenuta 
economica ed occupazionale 
del Paese, anche notificando 
aiuti di stato presenti e futuri 
al di fuori del cosiddetto tem-
porary framework.
In un momento in cui, con 
l’emergenza Covid il cibo ha 

dimostrato tutta la sua strate-
gicità – conclude Prandini -  è 
importante investire su set-
tore chiave per la sicurezza 
e la sovranità alimentare per 
difendere l’Italia dalle turbo-
lenze provocate dalla pande-
mia che ha scatenato corse 
agli accaparramenti e guerre 
commerciali con tensioni e 
nuove povertà.

Ora serve senso di reponsabilitè per uscire da crisi

“Siamo grati per l’impegno 
del Governo ad accogliere le 
nostre sollecitazioni per soste-
nere nel Recovery Plan la de-
cisa svolta dell’agroalimentare 
nazionale verso la rivoluzione 
verde, la transizione ecologica 
e il digitale che rappresentano 
l’obiettivo degli stessi fondi 
comunitari”. 

è quanto afferma il presidente 
della Coldiretti Ettore Prandini 
nell’esprimere apprezzamen-
to per l’attenzione dimostrata 
in un colloquio dal presidente 
del Consiglio Giuseppe Conte 
per il necessario  adeguamen-
to degli interventi per il settore, 
che rappresenta oggi la prima 
ricchezza del Paese.
Digitalizzazione delle campa-
gne, foreste urbane per miti-
gare l’inquinamento in città, 
invasi nelle aree interne per 
risparmiare l’acqua, chimica 

verde e bioenergie per contra-
stare i cambiamenti climatici 
ed interventi specifici nei set-
tori deficitari ed in difficoltà dai 
cereali all’allevamento, dalla 
quarta gamma fino all’olio di 
oliva sono – sottolinea Prandi-
ni – alcuni degli assi strategici 
di intervento per dare sosteni-
bilità alla crescita e garantire 
la sicurezza ambientale ed ali-
mentare del Paese.
Un obiettivo che - precisa 
Prandini - abbiamo condiviso 
con il Ministro per le Politiche 
Agricole Teresa Bellanova per 
superare le fragilità presenti, 
difendere la sovranità alimen-
tare e ridurre la dipendenza 
dall’estero per l’approvvigio-
namento in un momento di 
grandi tensioni internazionali.
Occorre ora – continua Pran-
dini – stringere i tempi per l’ap-
provazione del piano aprendo 
al piu’ presto il confronto in 
sede europea per non per-
dere una occasione unica e 
irrepetibile per il Paese. Serve 
– conclude Prandini - senso di 
responsabilità da parte di tutte 
le forze politiche per dare un 
futuro alle nuove generazioni e 
uscire da una crisi sociale ed 
economica senza precedenti. 
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La PAC 
che verrà

La nuova PAC
deve centrare 
gli obiettivi sostenibili 
per il rilancio del Paese

Questo il messaggio lanciato 
dal Presidente di Coldiretti Et-
tore Prandini durante il webi-
nar online “Dove sta andando 
la PAC, l’evoluzione tra green 
deal e regolamento transito-
rio” organizzato da Coldiretti 
Brescia venerdì 15 gennaio 
2021 in occasione della Fie-
ra di Lonato, che si è svolta 
quest’anno in modalità digita-
le. Dopo i saluti del Sindaco 
di Lonato del Garda Roberto 
Tardani e dell’assessore all’a-
gricoltura Massimo Castellini, 
sono intervenuti: Angelo Fra-
scarelli, professore Economia 
e Politiche Agricole, Università 
degli Studi di Perugia; Felice 
Adinolfi, professore Economia 
ed Estimo Rurale, Università 
degli Studi di Bologna; Catia 
Bastioli, amministratore de-
legato di Novamont e Fabio 
Rolfi, assessore Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi 
di Regione Lombardia.
La “vecchia” PAC porta alle 
imprese agricole bresciane 
ogni anno – tra pagamento 
diretto dei titoli, premio gre-
ening e vari premi accoppiati 
(bovini da latte, bovini da car-
ne, vacche nutrici, ovicaprini, 
soia, pomodoro e olio d’oliva) 
-  circa 100 milioni di euro. In 
prospettiva del “periodo tran-
sitorio” (2021 e 2022) e della 
nuova PAC (dal 2023) per Col-
diretti è strategico semplifica-
re ancor di più le procedure e 
difendere queste risorse dalle 
continue minacce di taglio: è 
sempre più una componente 
importante del reddito delle 
aziende agricole, fondamen-
tale in molti casi per garantire 
l’attività e la presenza sul ter-
ritorio. Il 2021 si è aperto con 
il periodo transitorio biennale 
che proroga sostanzialmente 
le misure previste dalla PAC 
precedente. In questo sce-
nario si innesta il programma 
Next Generation Eu di ripresa 

post pandemia, con risorse 
destinate a uno sviluppo rura-
le del tutto nuovo, quella de-
lineato da Green Deal e Farm 
to Fork: “questa ambiziosa 
sfida è in linea con un percor-
so di innovazione già intra-
preso dell’agricoltura italiana 
e bresciana – precisa Angelo 
Frascarelli – servirà ulteriore 
impegno per supportare que-
sta transizione ecologica e 
alzare l’asticella della qualità 
e della differenziazione, per 
valorizzare maggiormente il 
made in Italy”. Parlando della 
PAC che verrà, invece, Felice 
Adinolfi ha tracciato i confini 
del nuovo modello di defini-
zione ed erogazione delle ri-
sorse comunitarie. “La PAC 
ha una storia molto lunga, ma 
negli ultimi anni ha subito un 
importante cambio di passo, 
con scelte più contestualiz-
zate alle esigenze degli stati 
membri, ben diverse in termi-
ni economici, territoriali e so-
ciali. Se nelle versioni prece-
denti si trattava di una misura 
molto standardizzata, si sta 
delineando oggi un maggiore 
trasferimento di responsabi-
lità alle singole politiche na-
zionali. Il New delivery model 
comporta maggiore autono-
mia nella gestione del budget 
destinato ai pagamenti diretti, 
ma pone all’Italia la sfida di 
comporre un unico piano na-
zionale, dopo anni di protago-
nismo delle Regioni in materia 
di sviluppo rurale”.
Questo richiede una visione 
strategica di sistema-Pae-
se green, come sottolinea-
to anche da Catia Bastioli: 
“promuovere la bioeconomia 
circolare significa avviare una 
maggiore interconnessione 
tra discipline per realizzare 
prodotti rispettosi dell’am-
biente, del suolo e delle bio-
diversità locali. Un passaggio 
fondamentale per arginare i 

fenomeni del cambiamento 
climatico, attraverso l’inte-
grazione di filiera, che porterà 
nuove e importanti opportu-
nità per gli agricoltori. Stia-
mo infatto promuovendo una 
filiera del tutto italiana nelle 
ecoplastiche e nel packaging 
alimentare, per la creazione di 
un’agroindustria davvero so-
stenibile e competitiva”. L’in-
tervento dell’assessore Fabio 
Rolfi si concentra sul tema 
della sostenibilità: “si realizza 
incentivando l’innovazione, 

non con divieti e con l’ideo-
logia. L’agricoltura lombarda 
ha fatto passi da gigante negli 
ultimi anni e dobbiamo comu-
nicare meglio gli obiettivi rag-
giunti. La  sfida ora è coniuga-
re la sostenibilità ambientale 
con quella economica delle 
aziende, connettendosi alle 
esigenze dei consumatori. 
Per questo sono convinto 
che serva un Piano strategi-
co nazionale, un documento 
che ponga obiettivi a medio 
lungo termine a prescinde-
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re dai cambiamenti politici al 
ministero. L’agricoltura sarà 
il settore trainante dell’Italia 
post Covid e la Lombardia 
sarà ancora una volta la lo-
comotiva d’Europa”. La ge-
stione efficace di questi nuovi 
strumenti richiede uno sfor-
zo sinergico importante con 
le istituzioni ma decisivo per 
creare una politica agricola 
moderna, capace di rispon-
dere alle esigenze di rilancio e 
sostenibilità del settore e dei 
nostri territori.
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L’emergenza Covid è costata 
sino ad oggi alle stalle italiane 
1,7 miliardi di euro tra il blocco 
delle vendite, con la chiusura 
del canale della ristorazione, le 
fake news e il crollo dei prezzi, 
mettendo a rischio la soprav-
vivenza della Fattoria Italia.  
è l’allarme lanciato dal pre-
sidente di Coldiretti Brescia 
e Coldiretti nazionale Ettore 
Prandini che ha scritto una let-
tera al Presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte, che ha as-
sunto l’interim di Ministro delle 
politiche agricole, chiedendo 

un intervento immediato per 
dare garanzie alle imprese e 
salvaguardare una filiera che è 
strategica e centrale per tutto 
il sistema agroalimentare na-
zionale. Le misure di conteni-
mento e la chiusura parziale 
o totale del canale della risto-
razione e dell’Horeca – scrive 
Prandini - stanno penalizzan-
do tutto il settore agroalimen-
tare, che in quelle attività vede 
lo sbocco del 30% della pro-
duzione, con un impatto parti-
colarmente pesante per il set-
tore della zootecnia da carne 

dove quasi 2 allevamenti su 
tre (63,6%) hanno avuto un 
impatto economico negativo 
dalla pandemia.
Complice anche il diffonder-
si di fake news sugli alleva-
menti le macellazioni di bovi-
ni sono diminuite in un anno 
del 17,8%, quelle dei suini 
del 20,2% secondo un’analisi 
Coldiretti su dati Istat. “Il calo 
della domanda ha causato il 
crollo dei prezzi di vendita – 
ricorda il presidente Prandi-
ni -  anche in una provincia, 
quella bresciana, che vanta 

un’importante patrimonio zo-
otecnico da carne , con oltre 
72.000 scrofe e 1.300.000 
suini, e oltre 220.000 tra vitel-
li a carne bianca e vitelloni a 
carne rossa”.
Da qui la richiesta del presi-
dente di Coldiretti al premier 
Conte che vengano indivi-
duati quanto prima strumenti 
di sostegno, aiuti diretti alle 
imprese e ristori concreti. “Ri-
teniamo indispensabile – spie-
ga Prandini - un confronto 
attraverso un tavolo nazionale 
di filiera per poter costruire le 

risposte che servono ai nostri 
allevatori”. Coldiretti e Filiera 
Italia stanno già lavorando – 
sottolinea Prandini - su nuovi 
progetti di investimento per 
la zootecnica sostenibile che 
potranno contribuire al gran-
de sforzo di ripresa del Paese 
attraverso le risorse europee 
di Next generation EU e il Re-
covery Plan. L’emergenza di 
oggi – conclude il presidente 
della Coldiretti - però mette a 
rischio troppi allevatori per at-
tendere l’orizzonte temporale 
del Recovery”.

Covid: Coldiretti scrive a Conte, 
crack stalle da 1,7 miliardi di euro
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Consumi: “Basta imbroglio veggie burger”
Serve una norma nazionale per definire l’uso appropriato dei termini, senza ingannare i consumatori

“Hamburger,  bistecche, sal-
sicce sono solo i prodotti ot-
tenuti dalla carne vera, non 
quelli che nascono in labo-
ratorio magari da mix vege-
tali con spezie, coloranti ed 
esaltatori di sapore”. Queste 
le parole di  Massimo Albano 
direttore di Coldiretti Brescia, 
a commento dell’immissione 
sul mercato mondiale di nuo-
vi alimenti vegetali e sintetici 
che però nella denominazio-
ne richiamano prodotti di ori-
gine animale. La carne finta 
inganna più di 9 italiani su 
10 (93%) che non seguono 
un regime alimentare vege-
tariano o vegano, utilizzan-
do nomi come ad esempio 
“burger vegano” e “bistecca 
vegana” con l’unico limite di 
specificare sull’etichetta che 
tali prodotti non contengono 
carne: “si tratta – prosegue 
il Direttore Massimo Albano 
– di una comunicazione sub-
dola che rischia di indurre i 
consumatori a pensare che 
questi prodotti siano dei so-
stituti, per gusto e valori nu-
trizionali, dei prodotti a base 
di carne. In realtà non è così”. 
La carne  è come una barret-
ta energetica ricca di nutrien-
ti ad alto assorbimento, che 

fornisce nell’immediato tanti 
elementi necessari alla cre-
scita, allo sviluppo, al man-
tenimento, alla difesa e alla 
riparazione del nostro corpo, 
che nessun altro alimento 
da solo è in grado di dare. 
“La carne italiana -  precisa 
Mauro Belloli responsabile 
settore economico di Coldi-
retti Brescia – nasce da un 
sistema di allevamento ai 
vertici per sicurezza e quali-
tà, consolidato anche grazie 
a iniziative di valorizzazione 
messe in campo dagli alleva-
tori, con l’adozione di forme 
di alimentazione controllata, 
disciplinari di allevamento re-
strittivi, sistemi di rintraccia-
bilità elettronica”.
“Serve quindi una norma na-
zionale – conclude il direttore 
Massimo Albano - per fare 
definitivamente chiarezza su 
veggie burger e altri prodotti 
che sfruttano impropriamen-
te nomi come mortadella, 
salsiccia e hamburger, per 
garantire da una parte una 
corretta informazione ai con-
sumatori e tutelare dall’altra il 
settore dell’allevamento, che 
rappresenta uno dei compar-
ti chiave dell’agroalimentare 
lombardo e italiano”.
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A 20 anni dal primo caso di 
mucca pazza riscontrato in 
un allevamento in Italia del 12 
gennaio 2021 arriva l’iscrizio-
ne nell’elenco dei prodotto 
tradizionali della Toscana per 
la bistecca fiorentina che era 
stata a lungo bandita dalle 
tavole a causa della dram-
matica emergenza sanitaria. 
è quanto afferma la Coldiretti 

nel ricordare che il 12 gennaio 
2001 è stato individuato nella 
provincia di Brescia il primo 
bovino in Italia colpito dal co-
siddetto morbo della mucca 
pazza, l’encefalopatia spon-
giforme bovina (Bse) diagno-
sticata per la prima volta in un 
allevamento in Gran Bretagna 
nel 1985 e poi diffusa in tutta 
Europa. 

“Una dimostrazione oggettiva 
che  dallo shock dell’ultima 
grande epidemia, prima del 
Covid, impressa nella memo-
ria collettiva è nata una Italia 
migliore a tavola grazie alla 
decisa svolta green nell’a-
gricoltura italiana sostenuta 
dalle scelte di acquisto dei 
consumatori. La scoperta 
del primo caso in un alleva-

COVID
A 20 anni da prima mucca pazza la fiorentina è “doc”

Opportunità, da shock epidemia è nata un’Italia migliore a tavola

mento italiano ha dato il via 
all’emergenza nella Peniso-
la dove  sono state adottate 
drastiche misure di preven-
zione che hanno portato da 
oltre un decennio alla scom-
parsa della Bse dalle stalle 
nazionali grazie all’efficacia 
delle misure adottate per far 
fronte all’emergenza come il 
monitoraggio di tutti gli ani-
mali macellati di età a rischio, 
il divieto dell’uso delle farine 
animali nell’alimentazione del 
bestiame e l’eliminazione de-
gli organi a rischio Bse dalla 
catena alimentare. 
Proprio queste misure hanno 
portato alla scomparsa per 
molti anni di alcuni dei piat-
ti piu’ tipici del Made in Italy 
come la pajata, l’ossobuco e 
la bistecca fiorentina il cui esi-
lio è finito in due fasi: prima 
con la liberalizzazione della 
bistecca alla fiorentina otte-
nuta da animali giovani sotto 
i 18 mesi di età avvenuta il 31 
dicembre 2005; poi, solo il 23 
aprile 2008, con l’estensione 
ai bovini fino a 30 mesi. 
A 20 anni dal primo caso di 
mucca pazza, la fiorentina 
nostrana viene ora giusta-
mente tutelata dall’iscrizione 

nell’elenco dei prodotti agro-
alimentari tradizionali (PAT) 
che fa riferimento al  Decre-
to Ministeriale 8 Settembre 
1999 n. 350 e comprende 
specialità che sono partico-
larmente tradizionali e legati a 
un territorio e alla sua storia: 
dai metodi di realizzazione,  
conservazione, stagionatura, 
creazione che si sono conso-
lidate e protratte nel tempo, 
secondo le regole tradizionali 
e per un periodo non inferiore 
a 25 anni.
Dopo la mucca pazza è stato 
avviato dalla Coldiretti un in-
tervento straordinario di rige-
nerazione del patrimonio zo-
otecnico che ha portato alla 
riscoperta delle razze stori-
che italiane negli allevamenti, 
l’adozione di forme di alimen-
tazione controllata, discipli-
nari di allevamento restrittivi, 
sistemi di rintracciabilità elet-
tronica e contratti di filiera per 
garantire la qualità e la sicu-
rezza della carne nazionale 
che oggi soffre gli effetti della 
pandemia che ha costret-
to alla chiusura ristoranti ed 
agriturismi che rappresenta-
no un mercato di sbocco ri-
levante per la carne di qualità.
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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.

Coldiretti ha recentemente se-
gnalato - direttamente all’allora 
Ministro delle Politiche Agricole 
Teresa Bellanova nell’ambi-
to delle trattative per i rinnovi 
dei contratti di vendita del lat-
te per la produzione di Grana 
Padano - di alcune proposte 
industriali di contratti con un 
prezzo del latte assolutamente 
insoddisfacente e in totale con-
trasto con le norme del Piano 
Produttivo della DOP. Piano 
che obbliga ad una equa cor-
relazione tra prezzo del latte 
pagato alla stalla e valore del 
formaggio. I valori di oggi del 
formaggio Grana Padano (7,55 
euro al chilo per 9 mesi d’età 
all’ingrosso) consentono pru-
dentemente una valorizzazione 
del latte da un minimo di 42 
centesimi al litro, oltre all’IVA,  
che può aumentare in base 
alle dimensioni aziendali e alle 
condizioni di ritiro del latte.  Va 
da sé quindi che è fuori da ogni 
parametrazione l’offerta di 36 
centesimi (o poco più) che oggi 
viene fatta.
E a ciò si aggiunge l’annun-
cio dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato 
dell’avvio di quattordici istrut-
torie nei confronti di altrettanti 
caseifici acquirenti di latte cru-
do vaccino ed ovi-caprino, con 
sede in Lombardia, Emilia-Ro-
magna, Sardegna e Puglia, per 
verificare presunte pratiche sle-
ali poste in essere in danno dei 
propri allevatori conferenti su 
segnalazione del Ministero del-
le Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali - Dipartimento dell`I-
spettorato centrale della tutela 
della qualità e della repressione 
frodi dei prodotti agroalimentari
“In un periodo difficile per l’e-
conomia del territorio occorre 
intervenire con decisione per 
impedire le irregolarità e le pra-
tiche che sottopagano il latte 
agli allevatori e spingono le 
stalle alla chiusura, in un mo-
mento in cui invece è fonda-
mentale difendere la sovranità 
alimentare del Paese con l’e-
mergenza pandemia che osta-
cola gli scambi e favorisce spe-
culazioni”. Così Ettore Prandini, 
presidente di Coldiretti Brescia 
e Coldiretti nazionale racconta 
la situazione insostenibile che 

oggi causa enormi difficoltà alle 
imprese agricole del territorio.
In gioco c’è il futuro di un set-
tore che produce ogni anno 
oltre 12 milioni di tonnellate di 
litri di latte di vacca grazie a 
circa 30mila allevamenti diffusi 
lungo tutta la Penisola che ga-
rantiscono il primato tricolore 
in Europa nella produzione di 
formaggi a denominazione di 
origine protetta (Dop). Sul terri-
torio bresciano la produzione si 
attesta attorno al  12% del lat-
te italiano con una produzione 
di oltre 1,4 milioni di tonnellate 
che interessa oltre 1200 alleva-
menti distribuiti nella provincia. 
Quando una stalla chiude si 
perde un intero sistema fatto di 
animali, di prati per il foraggio, 
di formaggi tipici e soprattutto 
di persone impegnate a com-
battere, spesso da intere ge-
nerazioni, lo spopolamento e il 
degrado.
Dall’inizio dell’emergenza Co-
vid Coldiretti ha denunciato le 
insostenibili richieste di riduzio-
ne del prezzo pagato agli alle-
vatori da parte di chi cerca di 
sfruttare il proprio potere con-

trattuale per pagare compensi 
stracciati per alimenti deperibili 
come latte, la cui produzione 
non può essere fermata nelle 
stalle. Per questo Coldiretti ha 
informato il ministero ed aller-
tato tutte la rete organizzativa 
a livello nazionale, con uffici 
provinciali e locali, per monito-
rare gli attacchi contro le stalle 
attivando una casella di posta 
sos.speculatoricoronavirus@
coldiretti.it per raccogliere in-
formazioni e segnalazioni.
Il problema delle pratiche sleali 

riguarda l’intero settore agro-
alimentare ed è necessario 
un serio intervento normativo 
del Parlamento contro le pra-
tiche commerciali sleali ad in-
tegrazione della Direttiva UE 
2019/633. Il massiccio ricorso 
attuale alle offerte promozio-
nali da parte della distribuzione 
non può essere scaricato sulle 
imprese agricole che rappre-
sentano l’ultimo anello della 
catena e sono già costrette a 
subire il preoccupante aumen-
to di costi di produzione.

Allarme nel lattiero-caseario: sale il valore  
del Grana Padano, non il prezzo del latte alla stalla
Segnalate irregolarità al ministero, occorre intervenire con decisione prima della fase di rinnovo dei contratti
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“La chiusura anticipata alle 
18,00 discrimina ingiustamen-
te le oltre 7mila enoteche pre-
senti in Italia nei confronti di 
negozi alimentari e supermer-
cati ai quali resta correttamen-
te consentita la vendita dei 
vini”. è quanto afferma il pre-
sidente della Coldiretti Ettore 
Prandini nel sottolineare l’esi-
genza di una coerente inter-
pretazione dell’ultimo DPCM 
per evitare di danneggiare un 
settore da primato del Made 
in Italy che vale oltre 11 miliar-
di all’anno. L’entrata in vigore 
del DPCM del 14 gennaio che 

vieta dopo le ore 18:00 la ven-
dita con asporto ai bar senza 
cucina ed a coloro che eserci-
tano prevalentemente il com-
mercio al dettaglio di bevande 
rischia di tradursi di fatto in 
una ingiustificata disparità di 
trattamento per la vendita di 
bevande alcoliche a discapito 
delle enoteche.  
“Limitare gli orari di commer-
cializzazione – precisa Davide 
Lazzari viticoltore di Capriano 
del Colle (BS) – ad oggi signi-
ficherebbe acuire inutilmente 
una crisi già in atto nell’intero 
settore, senza portare van-

taggi sanitari”. Le enoteche 
hanno avuto negli ultimi anni 
una forte espansione offrendo 
opportunità di lavoro a molti 
giovani, sotto la spinta di nuovi 
modelli di consumo che valo-
rizzano la ricerca della qualità 
e del legame con il territorio. 
“Una tendenza che – precisa 
in conclusione Luigi Biolatti 
dell’azienda vitivinicola Uberti 
di Erbusco (BS) –va sostenu-
ta ed incoraggiata nel rispet-
to delle norme di sicurezza, il 
settore del vino è già tra i più 
colpiti dagli effetti delle misu-
re restrittive anti Covid con 

DPCM

Lo stop a 7mila enoteche affossa il vino made in Italy

Ingiustificata disparità rispetto a negozi e supermercati 

la chiusura della ristorazione 
dove viene commercializzato 

più della metà in valore delle 
bottiglie stappate in Italia”.

 
CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE 

COMPRENSORIO N°7 
Via Vittorio Emanuele II n°76 – 25011 Calcinato (Bs) 

Tel. 030/9637008-09-10-11 Fax 030/9637012 
 

 

 
 
In seguito ad un complesso processo di riordino disposto e regolamentato dalla Regione Lombardia ai sensi 
della Legge Regionale 31/2008, con D.P.G.R. n. 7172 del 6 agosto 2012 è stato costituito, con decorrenza 
dal 15 novembre 2012, il Consorzio di Bonifica Chiese derivante dalla fusione dei Consorzi di Bonifica 
Medio Chiese e Fra Mella e Chiese presenti nella pianura orientale bresciana, assumendo le rispettive 
funzioni istituzionali nel nuovo più ampio territorio di competenza secondo i principi di efficienza, efficacia, 
economicità, trasparenza e sussidiarietà. 
L’attività istituzionale dell’Ente si esplica in funzioni e compiti, ai fini della difesa del suolo, di un 
equilibrato sviluppo del territorio, della tutela e della valorizzazione degli ordinamenti produttivi e dei beni 
naturali con particolare riferimento alle risorse idriche ed al loro uso plurimo. 
Provvede alla vigilanza sulle opere di bonifica ed irrigazione ed al rilascio delle concessioni relative ai beni 
attinenti alla bonifica. 

 
Il Comprensorio del Consorzio comprende i seguenti Comuni: 

Acquafredda (Bs), Asola (Mn), Bagnolo Mella (Bs), Bedizzole (Bs), Borgosatollo (Bs), Botticino (Bs), 
Brescia, Calcinato (Bs), Calvagese (Bs), Calvisano (Bs), Carpenedolo (Bs), Casalmoro (Mn), Castenedolo 
(Bs), Castiglione d.Stiviere (Mn), Cigole (Bs), Desenzano (Bs), Fiesse (Bs), Gambara (Bs), Ghedi (Bs), 
Gottolengo (Bs), Isola Dovarese(Cr), Isorella (Bs) Leno (Bs), Lonato (Bs), Manerba(Bs), Mazzano (Bs), 
Moniga (Bs), Montichiari (Bs), Montirone (Bs), Muscoline (Bs), Nuvolento (Bs), Nuvolera (Bs), Ostiano 
(Cr), Padenghe (Bs), Pavone Mella (Bs), Pessina (Cr), Polpenazze (Bs), Poncarale (Bs), Pralboino (Bs), 
Prevalle (Bs), Puegnago (Bs), Remedello (Bs), Rezzato (Bs), S. Felice d/Benaco (Bs), San Zeno Naviglio 
(Bs), Soiano (Bs), Visano (Bs), Volongo (Cr). 
 
Il personale tecnico ed amministrativo del Consorzio è a disposizione degli Utenti tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9 alle ore 12, 
per consulenze sul servizio irriguo , per l’assistenza tecnica ai consorziati sulle pratiche relative alle 
domande di concessione precaria, per le informazioni di carattere idrologico e meteorico del bacino del 
fiume Chiese, per la consulenza sui metodi di irrigazione e sul razionale uso della risorsa idrica. 
 
 
e-mail : info@consorziochiese.it   sito internet: www.consorziodibonificachiese.it 
 

previo appuntamento in considerazione della situazione emergenziale da COVID-19
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Buon lavoro al nuovo Comandante dei Carabinieri Teo Luzi
“Al nuovo Comandante dei Carabinieri generale Teo 
Luzi facciamo i migliori auguri di buon lavoro assicu-
rando la nostra massima collaborazione per la dife-
sa dei valori del Made in Italy, dell’ambiente e della 
salute dei cittadini contro le frodi e le contraffazioni”. 

è quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore 
Prandini in occasione del cambio della guardia ai ver-
tici dell’Arma, con il Generale di Corpo d’Armata Luzi 
che prende il posto del Comandante Giovanni Nistri, 
giunto alla fine dell’incarico triennale. “Con l’Arma dei 

Carabinieri Coldiretti ha una lunga tradizione di col-
laborazione sui fronti della tutela della sicurezza dei 
consumatori e del patrimonio agroalimentare e am-
bientale nazionale – ha aggiunto Prandini – che siamo 
certi potrà crescere ancora nell’interesse del Paese”.

Programmazione Azione Nitrati: le principali novità dal 1° gennaio 2021
Dal 1 gennaio 2021, è entrato in vigore il  nuovo pro-
gramma di azione nitrati.
• Obbligo di interramento degli effluenti di alleva-

mento (tutti gli effluenti) entro le 12 ore dall’inizio 
delle operazioni di distribuzione sull’appezza-
mento, fatti salvi i casi di distribuzione in coper-
tura su colture in atto, prati, colture di copertura 
e cotici a gestione sodiva.

• Obbligo di GPS per i trasporti di effluenti di al-
levamento oltre i 40 km in linea d’aria. Sarà ne-
cessario giustificare anche con registrazione 
mediante sistemi di posizionamento geografico i 

trasporti di effluenti di allevamento oltre i 40 km 
sia per il “Trasporto all’interno della medesima 
impresa” sia per il  “Trasporto da un’impresa ad 
un’altra impresa”.

• Obbligo di caricare a portale di Regione Lombar-
dia sul fascicolo aziendale i contratti di valoriz-
zazione degli effluenti di allevamento (cessioni e 
acquisizioni). I nuovi contratti vanno consegnati 
all’ufficio zona di competenza il prima possibile 
con data, firme e carte d’identità degli interes-
sati.

• Nuove zone vulnerabili da nitrati, designa-

te con la deliberazione della Giunta regionale 
2535/2019, in corrispondenza delle fasce fluviali 
del Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) nei 
seguenti comuni della Val Camonica: Artogne, 
Berzo Demo, Braone, Breno, Capo di Ponte, 
Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cividate Camuno, 
Darfo Boario Terme, Esine, Gianico, Losine, Ma-
legno, Malonno, Niardo, Ono San Pietro, Pian 
Camuno, Piancogno, Pisogne, Sellero, Sonico.

I nostri uffici sono a disposizione per chiarimenti.

Cinghiali: accolta la richiesta del Comprensorio di caccia del Sebino
Su richiesta del Comprensorio e su sollecitazione di 
Coldiretti Brescia, è stato recentemente disposto da 
Regione Lombardia DG Agricoltura il decreto che au-
torizza nel Comprensorio Alpino di Caccia CA5 Sebi-
no il prelievo del cinghiale in caccia collettiva anche 
nella giornata di mercoledì. L’emergenza sanitaria ha 
di fatto impedito in Lombardia ogni forma di attivi-
tà venatoria e, nello specifico, negli ultimi due mesi 
resa vana l’autorizzazione per il Comprensorio per il 

prelievo dei cinghiali per le giornate di sabato e do-
menica secondo quantitativi e zone ben specificate. 
L’aggiunta della giornata di mercoledì (fino al 31 gen-
naio 2021) permette ai gruppi di caccia di operare 
già a partire da domani, mercoledì 30 dicembre e 
di essere finalmente incisivi. Si tratta di una azione 
utile e necessaria per il contenimento del cinghiale, la 
cui crescente presenza anche nella zona del Sebino 
- in particolare nei comuni di Sale Marasino, Maro-

ne, Sulzano e Zone letteralmente invasi - ha causato 
e continua a causare enormi problemi e danni alle 
imprese agricole distruggendo coltivazioni, terreni e 
allevamenti di animali. 
Un importante segnale di attenzione che va nella 
direzione di sostenere, tutelare e difendere un terri-
torio fortemente danneggiato da questo fenomeno 
devastante, che peraltro coinvolge gran parte della 
provincia di Brescia. 
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datori di lavoro lavoratori autonomi

COLDIRETTI BRESCIA

Legge di Bilancio 2021 e Milleproroghe

Le due misure per datori di lavoro e lavoratori autonomi

Come definito dal Decreto Milleproroghe, gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, beneficiari dell’esonero contributivo di novembre e di 
dicembre previsto dal DL Ristori e DL Ristori Bis, hanno potuto regolarmente sospendere il pagamento della 4^ e ultima rata in scadenza lo scorso 18 gennaio 2021. 
Sotto alcune novità contenute nella Legge di Bilancio 2021, nonché nel decreto Milleproroghe, riguardanti lavoratori agricoli autonomi e datori di lavoro.

Sospensione versamento 4^ rata contributi 2020 Cd/iaP
Come disposto dal Decreto Milleproroghe, gli imprenditori agricoli professiona-
li, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, destinatari dell’esonero contributivo di 
novembre e di dicembre previsto dal DL Ristori e DL Ristori Bis (la cui attività 
rientrano tra i codici Ateco destinatarie del beneficio), non sono tenuti a versare 
la quarta e ultima rata in scadenza il 18 gennaio 2021, rimanendo in attesa che 
l’Inps comunichi gli importi effettivamente dovuti al netto dello sgravio spettan-
te, da versare entro il 16 febbraio 2021 (n.d.r.: nuovo termine che ha sostituito 
quello originariamente fissato al 31 marzo 2021).

Esonero versamento contributi previdenziali giovani Cd e iaP
Viene riconosciuto, anche per l’anno 2021, l’esonero totale dal versamento contri-
butivo presso l’assicurazione generale obbligatoria (già previsto per l’anno 2020) in 
favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali under 40, per un 
periodo massimo di 24 mesi e con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza 
agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. Si rammenta che 
l’esonero, applicabile nel rispetto del regime “de minimis”, non riguarda i contributi 
dovuti all’INAIL (n.d.r.: dai soli coltivatori diretti) e la fruizione è subordinata alla re-
golarità degli obblighi contributivi, all’osservanza delle norme poste a tutela delle 
condizioni di lavoro nonché al rispetto di tutti gli altri obblighi di legge previsti.

divieto di licenziamento
Viene esteso fino al 31 marzo 2021 il periodo entro il quale resta preclusa ai da-
tori di lavoro la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di 
esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. 
Questo salvo le specifiche eccezioni già previste, e riconfermate, con i precedenti 
provvedimenti normativi (per esempio cessazione definitiva dell’attività, fallimento, 
stipula di apposito accordo sindacale di risoluzione incentivata).

rinnovo dei contratti a tempo determinato 
Fermo restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è prorogato al 31 
marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono esse-
re rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta 
- anche in assenza delle condizioni previste dal D.lgs. n. 81/2015 (causale giusti-
ficativa, etc.). Visto il limite dell’utilizzo dell’agevolazione (una sola volta), sussiste 
l’impossibilità di una nuova proroga o di un nuovo rinnovo acausale per chi ne 
abbia già fatto ricorso. Per quanto attiene il settore agricolo, la proroga oggetto di 
commento è da intendersi riferita alla figura degli impiegati.

STUDIO CASTELLI REMO
Cremona - C.so Garibaldi, 206
Vescovato - Via Damiano Chiesa, 8

Tel.  338.3868479
remo.castelli@libero.it

Vendesi aziende agricole e terreni nelle zone 
del cremasco, soresinese, cremonese e casalasco 

con o senza strutture zootecniche.

HANNO COLLABORATO ALLA STESURA DEL GIORNALE

Mauro Belloli, Maria Cecilia Chiappani, Antonio Zanetti | chiuso in Redazione il 1° febbraio 2021
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BoBo Dioni, 
l’uomo Buono Della ColDiretti

Roberto Dioni, detto Bobo, dopo ol-
tre 42 anni di onesto lavoro in Col-
diretti Brescia ha concluso il suo 
percorso professionale. Una lun-
ga carriera iniziata nel 1979, dopo 
il diploma di Perito Agrario presso 
l’Istituto Agrario Giuseppe Pasto-
ri di Brescia e alcuni piccoli lavori.  
Da subito si distingue per la sua 
grande disponibilità e generosità ver-
so il prossimo, ma soprattutto verso 
i colleghi e i soci. Già nei primi tempi 
gli vengono affidati compiti di rilievo, 
come l’avvio del servizio dedicato al 
settore vitivinicolo, un’attività fatta 
di ascolto delle necessità del socio 
e di conoscenza degli adempimen-
ti normativi e burocratici. In pochi 
mesi, con l’aiuto di alcuni colleghi, 
Roberto organizza le prime iniziative 
a favore di questa categoria, dalla te-
nuta e aggiornamento dei registri di 
cantina all’emissione dei documenti 
di trasporto, dalla dichiarazione di 
raccolta e produzione vitivinicola a 
quella di giacenza, dal conferimento 
in distilleria di sottoprodotti della vi-
nificazione alla denuncia alla Camera 
di Commercio. Roberto passa oggi 
il testimone a un gruppo di giovani 
competenti, in grado di rispondere al 
meglio alle esigenze delle cantine e 
delle aziende viticole. A lui il nostro 
augurio per un futuro brillante.

SOCIETÀ ITALIANA
IRRIGAZIONE A PIOGGIA

di G. Volpi e C. s.a.s.
CREMONA - Via Dante, 81 - Tel. e Fax 0372 29344 - Cell. 335 6863605

siipirrigazione@gmail.com - www.impiantiirrigazionicremona.com

SOLUZIONI INNOVATIVE
PER L’IRRIGAZIONE

SOLUZIONI INNOVATIVE
PER L’IRRIGAZIONE

SIIP

IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PER:
Giardini

Agricoltura
Campi sportivi

IMPIANTI DI TIPO:
A goccia

Di superficie
Sotterranei

Smaltimento liquami

ROSSETTI
& 

ZAMMARCHI

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

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

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

un servizio 

Ritiro carcasse animali CAT 1 e 2
Ritiro animali di compagnia 

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

TEMPESTIVITA’ ED EFFICENZA AL VOSTRO SERVIZIO

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

RZ
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La distribuzione della spesa donata dagli imprenditori Coldiretti ha toccato 
anche il Comune di Sulzano e sta raggiungendo altre zone della provincia

Solidarietà made in Italy: prosegue
la consegna dei pacchi alimentari 

Altri 20 pacchi solidali per so-
stenere le famiglie bresciane 
bisognose con prodotti agro-
alimentari di qualità, in un mo-
mento difficile per il nostro ter-
ritorio. La mobilitazione avviata 
da Coldiretti Brescia nelle scor-
se settimane non si ferma, anzi, 
conferma la proficua sinergia 
con le amministrazioni locali per 
portare cibo made in Italy, an-
che in occasione del capodan-
no, alle realtà famigliari colpite 
dall’emergenza sanitaria ed 
economica. Le consegne della 
spesa donata dagli imprendi-
tori Coldiretti, attraverso la rete 
Campagna Amica, sono infatti 
ripartite, dopo il periodo natali-
zio, da Sulzano, dove il diretto-
re di Coldiretti Brescia Massimo 
Albano, il segretario di zona di 
Iseo Alberto Fogazzi e la vice 
presidente di Coldiretti Brescia 
Nadia Turelli hanno incontrato il 
primo cittadino Paola Pezzotti. 
“I nostri agricoltori restano in 
prima linea, al fianco dei citta-
dini e delle famiglie in difficoltà 
- commenta il direttore Albano 
- il 2020 ci ha messo alla prova, 
ma vogliamo rispondere alle sfi-
de che ci attendono sottoline-
ando, anche attraverso questi 
gesti di gratuità, il ruolo concre-
to dell’agricoltura nella ripresa 
economica e sociale dei nostri 
territori”. “Un  gesto di solida-
rietà verso chi soffre ed è solo 
– commenta Nadia Turelli vice 

presidente di Coldiretti Brescia 
- la gioia  di condividere non 
solo in famiglia o con gli amici, 
ma anche con chi ha bisogno,  
un segno di speranza di luce 
che solo uniti potremo raggiun-
gere. Sono piccoli gesti che 
animano lo spirito di  Coldiretti 
che vuole raggiungere i più bi-
sognosi per  donare un sorriso 
e un po’ di serenità”. L’iniziativa 
solidale ha raggiunto in totale 
oltre 60 Comuni del territorio: 
Brescia, Agnosine, Alfianello, 
Azzano Mella, Bagnolo Mella, 
Bagolino, Bassano Bresciano, 
Bione, Borgo San Giacomo, 
Borgosatollo, Botticino, Breno, 
Calcinato, Capriano del Colle, 

Carpenedolo, Castegnato, Cal-
visano, Coccaglio, Castrezza-
to, Cologne, Comezzano-Ciz-
zago, Gambara, Gavardo, 
Gianico, Ghedi, Gottolengo, 
Gussago, Erbusco, Incudine, 
Iseo, Leno, Lonato del Garda, 
Longhena, Malegno, Manerba 
del Garda, Moniga del Garda, 
Montichiari, Montirone, Musco-
line, Nave, Orzinuovi, Pertica 
Bassa, Pavone Mella, Pralboi-
no, Pozzolengo, Puegnago sul 
Garda, Quinzano d’Oglio, Ro-
vato, Rudiano, Sabbio Chiese, 
San Felice del Benaco, Seniga, 
Serle, Sulzano, Treviso Brescia-
no, Urago d’Oglio, Verolanuo-
va, Verolavecchia e Vobarno.

Erbusco: il Consigliere Coldiretti Luigi Biolatti con l’Assesso-
re ai servizi sociali Renata Pangrazio

Da sx, Elisa Turelli imprenditrice, Massimo Albano Direttore 
Coldiretti Brescia, Paola Pezzotti Sindaco di Sulzano, Nadia 
Turelli Vide Presidente Coldiretti Brescia, Albero Fogazzi Se-
gretario Zona Coldiretti Iseo 

Felice Bonetti Presidente di Sezione Coldiretti di Calvisano 
con il Consiglio di Sezione Coldiretti composto da Santa-
caterina Michele e Mutti Lino, Cristina Bonetti del Gruppo 
Giovani Impresa Coldiretti, consegnano il pacco alimentare 
a Binosi Giuseppe Presidente Commissione Commercio e 
Coordinatore Pacchi Famiglia, Luciano Tomaselli Presidente 
Commissione Agricoltura Calvisano, Ivana Tratta Assessore 
di Calvisano con Delega al Commercio e Bilancio, e Pieran-
gelo Bartoli Assessore con Delega Agricoltura



Si è recentemente concluso il 
progetto di ricerca “Nutraceu-
tica”, un intervento cofinanzia-
to dal FEASR con l’operazio-
ne 16.2.01 “Progetti pilota e 
sviluppo di innovazione” per 
un contributo totale pari a € 
167.443,86 nell’ambito del 
Programma di Sviluppo Ru-
rale della Regione Lombardia 
2014 – 2020 Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rura-
le: l’Europa investe nelle zone 
rurali. Il progetto è stato reso 
possibile grazie alla costituzio-
ne di una Associazione Tem-
poranea di Scopo tra il Capofi-
la AOP UNOLOMBARDIA sac 
a rl, Ortonatura, Sole e Rugia-
da, O.P. Oasi, O.P. Isola Verde 
e l’ente accademico Universi-
tà degli Studi di Pavia. Presso 
l’ente accademico sono stati 
messi a disposizione spazi 
e competenze dei gruppi di 
ricerca di Farmacologia, Far-
macobiochimica, Nutrizione, 
Nutraceutica, Biochimica Ve-
getale e Genetica dei Micror-
ganismi del Dipartimento di 
Biologia e Biotecnologie “L. 
Spallanzani” per la realizzazio-
ne del progetto e per la costru-
zione dell’impianto pilota, allo 
scopo di valutare la fattibilità di 
riutilizzo, tramite un processo 
verificato, di quanto oggi viene 
considerato rifiuto di lavora-
zione/produzione o da sovra 
produzione. Partendo da un 
prodotto vegetale con filiera 
certificata, a valle della prepa-
razione del prodotto, sia che 
esso sia venduto in I, IV o V 
Gamma, lo scarto di lavorazio-
ne può essere un semilavorato 
e non un rifiuto organico/spe-
ciale. Esistono processi pro-
duttivi già consolidati tecnolo-
gicamente che consentono di 
ottenere estratti, utili in settori 
diversi (alimentare-integratori 
alimentari, alimenti particolari; 
cosmetico; farmaceutico; dei 
dispositivi medici), a partire da 
materiale vegetale. In partico-
lare, durante lo svolgimento 
del lavoro, si è messo a punto 
un processo estrattivo soste-
nibile da un punto di vista di 
impatto ambientale, che ha 
permesso anche di verificare 
aspetti economico scientifi-
ci a sostegno dell’utilizzo di 

una parte o di tutti i prodotti di 
scarto generati lungo tutta la 
filiera agro-alimentare, a sup-
porto di produttori, quali i soci 
di AOP UNOLOMBARDIA, 
nella diversificazione e utilizzo 
di una parte o tutti i prodot-
ti di scarto generati. I risultati 
ottenuti alla conclusione del 
progetto hanno evidenziato 
la possibilità di ottimizzare la 
filiera agro-alimentare renden-
do competitivo, da un punto 
di vista economico, scientifi-
co ed ecologico l’imponente 
scarto derivante dalla lavora-
zione dei prodotti vegetali di 
differenti Gamme. Lo scarto è 
valorizzato trasformandolo da 
peso economico in sostanze 
estratte, nominate “bioactive 
compounds”, con valore nu-
traceutico e/o cosmeceuti-
co e con un Mercato in forte 
espansione. Esempi di bio-
active compounds, scelti per 
il loro elevato valore commer-
ciale oltre che per le loro pe-
culiari attività biologiche (e.g. 
antiossidante, foto-protezio-
ne), estraibili da diverse parti 
di scarto (e.g. buccia e torso-
lo) e a diversi livelli di matura-
zione dei campioni vegetali, 
sono: licopene dal pomodoro; 
florizina dalla mela; arbutina 
dalla pera; acido ursolico da 
mela e pera; luteina dalle er-
bette, dal porro e dalla rucola; 
lattucina e lattucopicrina dalla 
catalogna; acido clorogenico 
e canferolo dal porro; sulfora-
fane dai broccoli. L’estrazione 
e la purificazione dei bioactive 
compounds da scarti vegetali 
risulta quindi essere una gran-
de innovazione, in particolar 
modo se poi traslato su scala 
industriale. Inoltre, la ricerca in 
questo campo porta frequen-
temente alla individuazione ed 
identificazione di nuovi com-
posti con potenziali proprietà 
nutrizionali, nutraceutiche e 
cosmeceutiche e la possibilità 
di estrazione da altre fonti.
Il secondo progetto di ricer-
ca cofinanziato dal FEASR 
nell’ambito dello stesso pro-
getto di Filiera prende origine 
a seguito della segnalazio-
ne nel 2017 di cicorie infette 
da Tomato spotted wilt virus 
(TSWV), virus che causa ridu-

zione della crescita nelle pian-
te, appassimenti e macchie 
clorotiche che evolvono in ne-
crosi, in due aziende agricole 
della provincia di Brescia ope-
ranti nella filiera delle insalate 
di IV Gamma. Grazie alla co-
stituzione di una Associazione 
Temporanea di Scopo tra il 
Capofila AOP UNOLOMBAR-
DIA sac a rl, Ortonatura, O.P. 
Sole e Rugiada, O.P. Oasi, 
O.P. Isola Verde, Az. Agr. Agri-
poli SS, Az. Agr. Punto Verde 
ss  e l’Ente Accademico Uni-
versità degli Studi di Milano,  
è stato possibile far nascere, 
avviare e realizzare il proget-
to, denominato PRO.VIR.VE: 
PROTOCOLLI OPERATIVI DI 
LOTTA INTEGRATA E BIOLO-
GICA PER IL CONTENIMEN-
TO DI TOMATO SPOTTED 
WILT VIRUS (TSWV) E TRIPIDI 
VETTORI SU INSALATE DEL-
LA FILIERA DI IV GAMMA pre-
sentato a valere sulla misura 
16.2.01 del PSR 2014-2020 di 
Regione Lombardia nell’ambi-
to del Progetto integrato della 
filiera di produzione, lavorazio-
ne e vendita dei prodotti orti-
coli ad Alto Contenuto di Ser-
vizio avente per capofila AOP 
UNOLOMBARDIA.

Scopo del progetto di ricer-
ca è stato quello di mettere a 
punto e valutare un protocollo 
a basso impatto ambientale 
per il contenimento del virus 
nelle coltivazioni di insalate a 
pieno campo sia con metodo 
biologico che a lotta integrata.

Tra i protocolli a basso im-
patto ambientale sperimentati 
vi è stato quello delle “flower 
strip”, consistente nel semina-
re, ai bordi degli appezzamen-
ti, fasce fiorite sulle quali sono 
stati distribuiti i predatori di tri-
pidi Amblyseius swirskii e Ori-
us laevigatus. In campo inve-
ce, i protocolli a basso impatto 
ambientale studiati, sono stati 
effettuati i trattamenti con ne-
matodi entomopatogeni Stei-
nernema feltiae e con l’acaro 
predatore Neoseiulus cucu-
meris, entrambi utili al conte-
nimento dei vettori di TSWV. 
Si è inoltre testato l’utilizzo di 
uno strumento semplice come 

il lateral flow per il rilevamento 
precoce di TSWV, applicato 
sia all’arrivo delle piantine da 
vivaio ma anche in campo per 
identificare immediatamente la 
presenza del virus.
La valutazione dell’efficacia di 
tali protocolli, è stata svolta 
mediante le seguenti tecniche:
• Monitoraggio dei tripidi 

con trappole cromotropi-
che blu e gialle;

• Valutazione della presen-
za del patogeno in cam-
po tramite strumenti di 
diagnostica rapida lateral 
flow;

• Analisi sierologiche e mo-
lecolari (PCR e qPCR) 
condotte in laboratorio 
su campioni di insalata e 
piante spontanee raccolte 
in campo;

• Sequenziamento NGS, 
mediante tecnologia Illu-
mina, di campioni di suolo 
prelevati nelle aziende per 
monitorarne la biodiversi-
tà.

I risultati ottenuti indicano 
un’efficacia poco costante 
delle fasce fiorite nel controllo 
di tripidi, da attribuirsi alla ri-
dotta presenza di fiori nei mesi 
più caldi e alla conseguente 
riduzione della vitalità dei pre-
datori dovuta alla mancanza di 
polline. Analogamente, anche 
la distribuzione di Amblyseius 
swirskii e Orius laevigatus ha 
dato risultati altalenanti.

I nematodi entomopatogeni 
Steinernema feltiae distribuiti 
per ridurre la popolazione di 
vettori, hanno mostrato una 
buona persistenza nel terreno 
a seguito del trattamento, non 
sufficiente, tuttavia, per il con-
trollo di tripidi. Risultati poco 
significativi sono stati osserva-
ti anche in relazione all’acaro 
predatore Neoseiulus cucu-
meris distribuito in campo in 
corrispondenza dei nematodi.

Oltre ai fattori precedentemen-
te indicati, è stata osservata 
una relazione significativa tra 
la crescita del numero di tripidi 
e l’aumento delle temperature, 
associata anche alla presenza 
di TSWV in insalate coltivate 

durante il secondo ciclo. In 
tale periodo le analisi sierologi-
che e molecolari effettuate per 
individuare TSWV hanno infatti 
permesso di identificare il virus 
in piante di insalate (Cichorium 
intybus) e cencio molle (Abuti-
lon theophrasti).

Non è stato invece possibi-
le determinare la presenza 
di TSWV nei tripidi, e a livello 
molecolare le specie dei vetto-
ri presenti in campo.

Infine, sebbene le analisi Il-
lumina svolte su campioni di 
suolo, non hanno permesso di 
rilevare sequenze riconducibili 
alla famiglia Thripidae, è stato 
possibile riscontrare OTU rife-
ribili a Rhabditida: questo ordi-
ne include S. feltiae e, rispetto 
ai nematodi totali, rappresen-
tava il 20% delle reads nel 
campo biologico e il 57% in 
quello integrato. Va comunque 
sottolineato che le sequenze 
relative ai nematodi rappre-
sentavano l’1% del totale.

I risultati ottenuti andrebbero 
valutati in anni successivi a 
quello preso in considerazio-
ne in quanto le fasce fiorite 
potrebbero costituire un ser-
batoio di biodiversità utile al 
controllo dei vettori di TSWV. 
Inoltre, la gestione delle fasce 
fiorite è da rivedere in funzione 
delle fioriture e non delle ne-
cessità aziendali.

Infine va sottolineato che l’u-
tilizzo di uno strumento come 
il lateral flow per il rilevamen-
to precoce di TSWV si è rile-
vato molto utile, permettendo 
di identificare, soprattutto in 
campo, la presenza del virus 
con metodologie applicabili 
anche dai tecnici aziendali.

Iniziativa realizzata nell’ambito del 
progetto integrato di filiera «Pro-
getto integrato della filiera di pro-
duzione, lavorazione e vendita dei 
prodotti orticoli ad alto contenuto 
di servizio» capofila AOPUNOLOM-
BARDIA (Op.ne 16.10.1 - Misura 
16 - Sottomisura 16.2.01 PSR 
REGIONE LOMBARDIA 2014-2020 
– Autorità di Gestione: Regione 
Lombardia)
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