
Pasqua, 80 quintali di cibo Made in italy
Per le faMiglie bisognose di brescia

Al via a Brescia la distribu-
zione di circa 80 quintali di 
cibo Made in Italy di qualità 
destinati a centinaia di fa-
miglie bisognose piegate 
dall’emergenza Covid, che 
potranno così passare del-

le feste di Pasqua più sere-
ne. Lo rende noto Coldiretti 
Brescia  nell’annunciare la 
partenza sul territorio delle 
prime consegne nell’ambito 
dell’importante operazione di 
solidarietà del sistema agro-

alimentare italiano che  tor-
na a sostenere le famiglie in 
difficoltà con prodotti delle 
eccellenze del nostro Paese. 
Un’operazione,  promossa 
da Coldiretti, Filiera Italia e 
Campagna Amica, che vuole 

essere un segnale di speran-
za per tutti coloro che in que-
sti mesi hanno pagato più di 
altri le conseguenze econo-
miche e sociali dell’emergen-
za Covid. In occasione delle 
Pasqua 2021 a Brescia sono 

stati distribuiti pacchi alimen-
tari in oltre 80 comuni della 
provincia, alle parrocchie e 
ad alcune tra le più impor-
tanti  associazioni solidali del 
territorio. 
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Decreto Sostegni, ecco tutte le misure 
a supporto delle aziende agricole

Il provvedimento risponde alle sollecitazioni di Coldiretti

Stop ai versamenti previden-
ziali, contributi a fondo per-
duto alle imprese, aiuti alle 
filiere, cassa integrazione e 
recepimento dei nuovi tetti 
per gli aiuti de minimis sono 
tra i principali provvedimenti 
a favore dell’agricoltura con-
tenuti nel Decreto sostegni 
(decreto legge n. 41 del 22 
marzo 2021) “Misure ur-
genti in materia di sostegno 
alle imprese e agli operatori 
economici, di lavoro, salute 
e servizi territoriali, connes-
se all’emergenza Covid 19, 
pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale del 22 marzo e in vi-
gore dal 23 marzo. 
Si tratta di interventi forte-
mente sostenuti dalla Col-
diretti, a partire dalle agevo-
lazioni previdenziali che da 
sole valgono 300 milioni.
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“I giovani in agricoltura sono 
in grado di portare idee inno-
vative sul solco della tradizio-
ne mantenendo i territori che 
vivono e sviluppandone la cul-
tura; un plauso va all’assesso-
re Rolfi di  Regione Lombardia 
che vede nelle nuove genera-
zioni uno dei pilastri fondanti 
dell’economia bresciana e 
lombarda”. Con queste pa-
role Davide Lazzari, delegato 
del gruppo Giovani Impresa 
di Coldiretti Brescia commen-
ta l’annuncio da parte di Re-
gione Lombardia di un nuovo 

bando dedicato all’avvio di 
aziende agricole under 40, 
che si è aperto lo scorso 17 
marzo. “In un momento deli-
cato per l’economia agricola 
del territorio – spiega Simone 
Frusca responsabile ufficio 
tecnico Coldiretti Brescia - la 
misura del PSR da 1,5 milioni 
di euro, rappresenta un’im-
portante occasione di rilancio 
per l’intero settore in termini 
di ricambio generazionale e 
di sostenibilità economica e 
ambientale, per permettere ai 
giovani agricoltori di concre-

regione loMbardia aPProVa i Vaccini anti coVid in aZienda,
gli uffici coldiretti sono a disPosiZione

Gli uffici Coldiretti presenti su tutto il 
territorio regionale sono a disposizio-
ne per accelerare il percorso di som-
ministrazione dei vaccini contro la 
diffusione del coronavirus”. È quanto 
afferma Coldiretti nel commentare 
positivamente la delibera con cui la 
Giunta regionale ha approvato il do-

cumento con i criteri per l’estensione 
della campagna vaccinale anti Covid 
19 alle aziende produttive lombarde.
Già nei giorni scorsi a livello naziona-
le è stata accordata la disponibilità 
delle oltre mille sedi Coldiretti diffuse 
in tutta Italia, che sono punto di rife-
rimento per 1,5 milioni di agricoltori 

e dei loro familiari. “Siamo soddisfatti 
per la celerità con cui Regione Lom-
bardia – precisa il Direttore di Coldi-
retti Brescia Massimo Albano - si è 
attivata per poter consentire la som-
ministrazione dei vaccini anche nelle 
aziende e siamo pronti fin da subito 
a confrontarci per definire le modalità 

operative da seguire e per ogni altra 
necessità”. La battaglia contro il virus 
è ora la priorità numero uno per usci-
re da una crisi sanitaria, sociale ed 
economica in una provincia che ha 
un numero di occupati in agricoltu-
ra pari a 13.601 e oltre 7800 addetti 
nelle imprese alimentari. 

Nuovo bando giovani agricoltori
per l’innovazione imprenditoriale
A Brescia dal 2014 i contributi regionali hanno supportato 
la nascita di 229 aziende agricole under 40

tizzare modelli imprenditoriali 
innovativi  con uno sguardo 
aperto al futuro e all’evolu-
zione del mercato agroali-
mentare”. I giovani bresciani 
stanno cogliendo appieno la 
sfida e le opportunità del ri-
torno all’agricoltura con 229 
aziende agricole under 40 av-
viate negli ultimi sei anni attra-
verso un totale di 5.850.000 
euro di fondi regionali.  
Una tendenza importante, 
che trova ulteriore stimolo nel 
raddoppio dei premi previsto 
dal nuovo bando.
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Nuove Politiche di sviluppo rurale e opportunità per gli under 35

GIOVANI

SEGUE DA PAGINA 1

Con l’entrata in vigore del 
regolamento transitorio n. 
2020/2220 l’attuale Politi-
ca agricola comune (Pac) 
2014-2020 è stata proro-
gata anche per le annualità 
2021 e 2022. Questi due 
anni di transizione ci sepa-
rano dalla nuova program-
mazione con l’obiettivo di 
facilitare una transizione 
agevole per i beneficiari ver-
so il nuovo periodo di pro-
grammazione, con alcune 
novità. Un approfondimen-

to specifico merita il ruolo 
dei giovani nella futura Pac 
i quali possono contribuire 
con un valido supporto nella 
transizione verso il modello 
auspicato dal Green Deal 
europeo. Partendo da alcu-
ni dati di contesto elabora-
ti da Coldiretti, la presenza 
dei giovani in agricoltura fa 
segnare un trend di cresci-
ta delle aziende agricole 
condotte dai giovani, con 
56.149 imprese agricole 
registrate under 35 (+12% 

nell’ultimo quinquennio). 
Questi valori testimoniano 
un importante orientamento 
delle nuove generazioni ver-
so il settore agricolo richia-
mando anche l’importanza 
di adeguate politiche di so-
stegno.
A tal fine, Coldiretti Gio-
vani Impresa ha realizzato 
una pubblicazione dal titolo 
“Verso le nuove Politiche di 
sviluppo rurale” (scaricala 
qui) che fa emergere opi-
nioni e considerazioni sulla 

prossima Politica agricola 
comune ed in modo parti-
colare sulle future politiche 
di sviluppo rurale. Per far 
ciò è stato implementato 
un questionario su tutto il 
territorio nazionale che ha 
coinvolto complessivamen-
te oltre 8.500 utenti.
Dal sondaggio emerge che 
solo il 18,4% degli intervi-
stati ritiene il PSR della pro-
pria regione adeguato alle 
proprie aspettative (percen-
tuale che si attesta al 23,6% 

nel sottogruppo dei giova-
ni), mentre una percentuale 
più che doppia rispetto alla 
precedente lo reputa inade-
guato (anche nel caso dei 
giovani).
In merito alla nuova politi-
ca dell’Unione Europea sul 
Green Deal e la strategia 
“Farm to Fork”, gli obiettivi 
principali perseguiti dagli in-
tervistati con i loro prossimi 
investimenti saranno: so-
stenibilità delle produzioni e 
sviluppo delle filiere corte.

Contributi a fondo perduto per gli agriColtori

esonero Contributivo per l’agriColtura

fondo lavoratori autonomi

aiuti di stato

Gli interventi sostenuti da Coldiretti,
partendo dalle agevolazioni previdenziali

DL Sostegni: le misure per le aziende agricole

Recepito dal Governo il regime quadro per le misure degli aiuti di Stato adottate 
dalla Commissione Ue per l’emergenza Covid. 
Il nuovo tetto fissato per gli aiuti di Stato è di 270mila euro per ciascuna impresa 
del settore pesca e acquacoltura e di 225mila euro per ciascuna impresa che 
opera nel settore della produzione agricola. L’aiuto può essere concesso sotto 
forma di sovvenzione diretta, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme 
come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni.

sostegni alle filiere
Il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e acquacol-
tura viene aumentato di 150 milioni raggiungendo così quota 300 milioni. 
Gli interventi saranno attuati con decreti del Mipaaf.

Comuni montani
Le aziende agricole possono essere coinvolte anche nel fondo che conta su un 
budget di 700 milioni per il 2021 destinato ai comuni a vocazione montana ap-
partenenti a comprensori sciistici. Le risorse sono destinate a soggetti esercenti 
attività di impresa di vendita di beni e servizi al pubblico e dunque rientrano in tale 
categoria anche le imprese agricole che esercitano le attività di vendita diretta e 
fornitura di servizi come agriturismi o enoturismi.

Canone rai
Per il 2021 è ridotto del 30% il canone di abbonamento Rai per le strutture ricet-
tive e di somministrazione e consumo di bevande e dunque anche gli agriturismi.

Cassa integrazione
È concesso il trattamento di integrazione salariale degli operai agricoli (Cisoa), 
in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate 
da svolgere presso la stessa azienda, per un numero massimo di 120 giorni nel 
periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 La domanda per ottenere il Cisoa 
va presentata entro al fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio 
la sospensione dell’attività. I giorni di cassa Covid richiesti non concorrono alla 
diminuzione delle giornate di Cisoa ordinaria eventualmente richieste o da richie-
dere e la procedura continua a non prevedere l’autorizzazione della commissione 
provinciale. Per quanto riguarda la Cigd il trattamento, limitatamente agli Otd è 
equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

agevolazioni fisCali
Coinvolgono il settore anche gli interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazio-
ne che allungano i tempi di notificazione delle cartelle di pagamento.

ConCessione suolo pubbliCo: proroga esonero Canone
Proroga al 30 giugno per concessioni e autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubbli-
co o ampliamento di superfici funzionali all’attività di somministrazione di pasti e bevande.

Si parte dai contributi a fondo perduto in favore degli operatori economici che 
spetta anche ai titolari di reddito agrario per i quali occorre far riferimento all’am-
montare del volume d’affari del 2019 invece dei ricavi e compensi. 
Il contributo, spiega la norma, viene attribuito a condizione che l’ammontare me-
dio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% 
rispetto all’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2019. 
Il contributo è pari al 60% per soggetti con ricavi non superiori a 100mila euro, 
50% per importi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro, 40% oltre 400mila 
euro e fino a un milione di euro, 30% oltre un milione e fino a 5 milioni, 20% oltre 
5 milioni e fino a 10 milioni. La richiesta va presentata on line all’Agenzia delle 
entrate a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio 2021.

Allungato a gennaio 2021 (con i precedenti decreto aveva riguardato novembre 
e dicembre) l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
(esclusi quelli dovuti all’Inail) a carico dei datori di lavoro delle imprese delle filiere 
agricole e della pesca e acquacoltura. 
Un provvedimento che vale 301 milioni per il 2021.

Aumento di un miliardo e mezzo per il 2021 per il Fondo che finanzia l’esonero 
parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi 
e professionisti iscritti alle gestioni Inps e dai professionisti iscritti agli enti gestori 
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. 
Tra i beneficiari rientrano, secondo quanto evidenzia la relazione tecnica, circa 
50mila lavoratori autonomi che operano in agricoltura con reddito annuo inferiore 
a 50mila euro nel 2019 e una riduzione di fatturato di almeno il 33%.
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“Dopo l’importante mobilita-
zione solidale di Natale, e le 
numerose attività degli scor-
si mesi - precisa Massimo 
Albano direttore di Coldiretti 
Brescia - siamo nuovamente 
al servizio della comunità at-
traverso una rete solidale che 
ci unisce per dare sostegno in 

un momento difficile il nostro 
obiettivo è far sì che questa 
esperienza diventi un impe-
gno strutturale che aggiunge 
valore etico alla spesa quoti-
diana degli italiani”. 
La difficoltà della situazio-
ne nel territorio bresciano 
emerge anche dalle parole 

dell’assessore con delega alle 
Politiche per la casa e alla par-
tecipazione dei cittadini del 
Comune di Brescia Alessan-
dro Cantoni: “il 40% della po-
polazione ha fatto richiesta di 
aiuto in questo periodo diffici-
le, ci rassicura e ci dà sollievo 
la pronta attivazione di quella 

rete solidale che da sempre 
contraddistingue la nostra 
provincia. Per questo, da par-
te di tutta l’amministrazione 
comunale un sentito ringra-
ziamento a Coldiretti Brescia, 
che anche in occasione della 
Pasqua dimostra attenzio-
ne e vicinanza alle famiglie”. 

Tra i numerosi sindaci rag-
giunti, una testimonianza ar-
riva dall’alta Valle Camonica: 
“abbiamo colto con grande 
favore l’iniziativa di Coldiretti  
– dichiara Ruggero Bontem-
pi Sindaco di Berzo Inferio-
re – perché oltre a dare una 
mano alle famiglie in difficoltà, 

Pasqua, 80 quintali di cibo Made in Italy 
per le famiglie bisognose di Brescia
Al via l’operazione di solidarietà alimentare “A sostegno di chi ha più bisogno”, con prodotti distribuiti 
alle famiglie bisognose attraverso amministrazioni comunali, parrocchie e associazioni bresciane



valorizzano anche le imprese 
agricole che hanno sempre 
operato sul territorio per ga-
rantire cibo, un cibo per altro 
di grande qualità che rac-
conta l’eccellenza del nostro 
Paese”. Dalla bassa provincia 
bresciana il sindaco di Barba-
riga Giacomo Uccelli conclu-
de: “un aiuto reale e concreto, 
che risponde alle difficoltà di 
questo periodo con una so-
lidarietà orientata anche alla 
qualità degli alimenti. Questo 
dono certamente arricchirà 

la Pasqua delle famiglie più 
bisognose del nostro comu-
ne, aiutandole a guardare al 
futuro con speranza”. L’ini-
ziativa di Pasqua è stata resa 
possibile dalla partecipazione 
di: Conad, Bonifiche Ferrare-
si, Philip Morris, Eni, Snam, 
Intesa San Paolo, Generali, 
De Cecco, Cattolica Assicu-
razioni Grana Padano, Baril-
la, Enel, Confapi, Fondazione 
Tim, Inalca, De Rica, Pomì, 
Casillo Group, Mutti, Monte 
dei Paschi di Siena, Granaro-

lo, Coprob, Virgilio, Parmigia-
no Reggiano, Casa Modena, 
Ismea, Fondazione Osserva-
torio Agromafie, Crea.
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Nelle fotografie: il Sindaco di Barba-
riga Giacomo Uccelli con il Segreta-
rio Zona Coldiretti Andrea Baselli; il 
Vicesindaco di Carpenedolo con il 
Consigliere Fabio Botturi; il Direttore 
Coldiretti Massimo Albano con l’As-
sessore Cantoni del Comune di Bre-
scia e il Segretario Zona Luciano Sal-
vadori; consegna pacco al Comune di 
Berzo Inferiore.
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MONOBOX

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

VISITA IL NOSTRO SITO: WWW.METELLIGROUP.EU
Seguici su
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DICHIARAZIONI F-GAS
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Dare la possibilità di produrre 
compost e concime naturale 
partendo dai residui organici 
delle attività agrituristiche in 
un’ottica di economia circo-
lare e sostenibilità. È la pro-
posta avanzata alla Regione 
da Coldiretti Lombardia e 
Terranostra Lombardia, l’as-
sociazione per l’agriturismo e 
per l’ambiente promossa da 
Coldiretti. L’obiettivo è dare 
l’opportunità da una parte di 
favorire il compostaggio per i 
residui di cucina e per gli scarti 
di potatura del verde all’inter-
no delle aziende semplifican-
do l’iter burocratico, dall’al-

tra di poter gestire i residui 
agroalimentari anche presso 
impianti di biogas per la pro-
duzione di concime natura-
le ed energia pulita. Si vuole 
quindi incentivare processi di 
recupero e di riciclaggio che 
mettano al centro gli agritu-
rismi, per farli così diventare 
realtà sempre più green. Una 
proposta nata alla luce delle 
modifiche al codice dell’am-
biente introdotte dal decreto 
legislativo numero 116/2020 
che ha escluso, a partire dal 
1° gennaio 2021, i rifiuti del-
le attività agricole e di quelle 
connesse dall’ambito dei rifiuti 

urbani. “Queste novità - in-
terviene Tiziana Porteri presi-
dente di Terranostra Brescia 
-  devono  però tenere conto 
della peculiarità delle attività 
agricole, evitando il rischio di 
un aggravio di costi e oneri a 
carico delle imprese peraltro 
già virtuose nella gestione de-
gli scarti organici”.
Per questo Coldiretti chiede 
ora al Mef di definire un re-
gime transitorio che tenga 
conto del carattere speciale 
dell’attività agricola, esercitata 
da realtà imprenditoriali fram-
mentate e differenziate sul 
territorio, dislocate al di fuori 

del perimetro urbano, anche 
in zone caratterizzate da no-
tevoli difficoltà organizzative e 
logistiche per il raggiungimen-
to. In tale ottica vale la pena 
ricordare come l’esperienza 
della Tari applicata alle attività 
connesse, in particolare agli 
agriturismi, abbia portato mol-
ti Comuni ad applicare proprio 
agli agriturismi le medesime 
tariffe previste per gli alber-
ghi nonostante il chiarimento 
operato dal Consiglio di Stato 
con la sentenza n. 1162 del 
2019 secondo cui una tale 
assimilazione non appare giu-
stificata. 

Il DL Sostegni recentemente 
presentato dal premier Dra-
ghi prevede l’integrazione di 
150 milioni di euro del Fondo 
del Ministero delle Politiche 
Agricole finalizzato al soste-
gno delle filiere agricole, del-
la pesca e dell’acquacoltura. 
“Si tratta di misure necessa-
rie per fronteggiare gli effetti 
della chiusura delle attività 
di ristorazione – interviene 
il Direttore di Coldiretti Bre-

scia Massimo Albano – che 
ricadono a cascata sull’inte-
ra filiera agroalimentare con 
disdette di ordini per le for-
niture di molti prodotti, dal 
vino all’olio, dalla carne al 
pesce, dalla frutta alla ver-
dura, ma anche di salumi e 
formaggi di alta qualità, che 
trovano nel consumo fuori 
casa un importante sbocco 
di mercato”. A fianco di que-
sta “attenzione” che riserva 

il Governo alle filiere agrico-
le coinvolte è fondamentale 
accorciare i tempi di eroga-
zione dei fondi, che devono 
arrivare quanto prima alle 
imprese pesantemente coin-
volte dagli effetti della crisi 
pandemica. Emblematico è 
quanto sta accadendo per 
le misure urgenti dedicate 
alle filiere zootecniche in cri-
si che per la nostra provin-
cia interessano soprattutto il 

AMBIENTE

Agriturismi lombardi sempre più green
Concimi naturali valorizzando scarti in cucina e potature

comparto suinicolo (scrofe e 
suini), la filiera del bovino da 
carne (carne bianca e carne 
rossa) e gli ovicaprini. 
Un provvedimento annuncia-
to la primavera scorsa, con-
cretizzato con il decreto leg-
ge 34 del 19 maggio 2000 e 
oggetto di domanda da parte 
degli allevatori interessati a 
ottobre 2020, con tempi già 
decisamente lunghi. Oggi, a 
marzo 2021, si registrano po-

chissimi pagamenti, nell’ordi-
ne del 10-15% degli aventi 
diritto. Ancor di più quando si 
parla di provvedimenti urgenti 
e per soggetti in crisi anche 
gli uffici pubblici (in questo 
caso AGEA) sono chiamati a 
un deciso cambio di passo! 
Altrimenti si rischia di vanifi-
care le buone intenzioni dei 
provvedimenti ottenuti, la-
sciando le aziende con le loro 
difficoltà.

Tiziana Porteri Presidente
Terranostra Brescia

DL SOSTEGNI: BENE NUOVE RISORSE PER LE FILIERE IN CRISI,
MA URGENTE UN CAMBIO DI PASSO NEI TEMPI DI EROGAZIONE
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Brescia: sos agriturismi con -90% fatturato
La novità del servizio mensa è un’opportunità, ma bisogna snellire la burocrazia
È sos per gli agriturismi bre-
sciani che dopo un anno di 
pandemia registrano perdite 
fino al 90% del fatturato. 
È quanto afferma Coldiretti 
Brescia nel sottolineare che il 
via libera al “servizio di mensa” 
per le strutture agrituristiche 
già autorizzate alla sommini-
strazione di pasti rappresenta 
un’occasione  per poter recu-
perare almeno in parte quan-
to perso. “Un opportunità di 
ripresa importante – sottoli-
nea Tiziana Porteri  presiden-
te di Terranostra Brescia l’as-
sociazione per l’agriturismo e 
per l’ambiente promossa da 
Coldiretti - basti pensare ai 
numerosi  importanti cantieri 
presenti sul territorio brescia-
no con decine di operai che 
necessitano di poter pranzare 
in un ambiente riparato e di 
usufruire dei servizi igienici. 
Lo stesso ragionamento an-
drebbe esteso ad autisti, ca-
mionisti e rappresentanti oggi 

costretti a consumare pasti 
frugali all’interno dei loro vei-
coli”. In provincia di Brescia 
sono 350 gli agriturismi attivi 
di cui il 70% con servizio di 
ristorazione. La possibilità di 
stipulare convenzioni con dit-
te e imprese per garantire il 
pranzo ai dipendenti durante 
il periodo di emergenza sani-
taria, nel rispetto delle norme 
anti contagio si somma alla 
possibilità concessa da Re-
gione Lombardia di effettuare 
in questi mesi l’asporto e il 
delivery di piatti pronti. Sono 
tutte misure positive  finalizza-
te a dare una boccata di ossi-
geno al settore, che è tra i più 
colpiti dalle restrizioni in vigore 
ormai da un anno. “Ora – pro-
segue Tiziana Porteri - biso-
gna evitare che questa nuova 
misura venga ostacolata da 
iter burocratici inutili che ap-
pesantiscono le procedure 
rallentandole e che scorag-
giano gli imprenditori agricoli 

dal cogliere questa opportu-
nità”. Gli agriturismi si trova-
no in campagna, in strutture 
familiari e lontano dagli affol-

lamenti, con spazi adegua-
ti per i posti letto e a tavola: 
per questo sono forse i luoghi 
dove è più facile garantire il 

rispetto delle misure di sicu-
rezza per difendersi dalla dif-
fusione del coronavirus fuori 
dalle mura domestiche.



“Senza un deciso impegno 
dell’intera filiera agroalimen-
tare nazionale per la prossima 
Pasqua la pastorizia italia-
na rischia di scomparire con 
l’abbandono di migliaia di fa-
miglie che hanno fatto dell’al-
levamento il centro della loro 
vita”. Inizia così la lettera che 
il presidente della Coldiretti 
Ettore Prandini ha scritto alle 
principali catene della Gdo, 
la Grande distribuzione orga-
nizzata in vista delle festività 
pasquali. 
 “Gli animali custoditi negli al-
levamenti italiani rappresenta-
no un tesoro unico al mondo 
che va tutelato e protetto – si 
legge nella missiva di Pran-
dini - anche perché a rischio 
non c’è solo la biodiversità 
delle preziose razze italiane, 
ma anche il presidio di un ter-
ritorio dove la manutenzione 
è garantita proprio dall’at-
tività di allevamento, con il 
lavoro silenzioso di pulizia e 
di compattamento dei suoli 
svolto dagli animali. Quando 
una stalla chiude si perde un 
intero sistema fatto di anima-
li, di prati per il foraggio, di 
formaggi tipici e soprattutto 
di persone impegnate a com-

battere lo spopolamento e il 
degrado spesso da intere ge-
nerazioni. La crisi economica 
generata dall’emergenza Co-
vid ha reso ancora più urgen-
te creare le condizioni affin-
ché si contrasti la scomparsa 
delle campagne, garantendo 
un giusto reddito agli agricol-
tori e valorizzandone il ruolo 
ambientale. Di fronte ad una 
emergenza senza precedenti 
serve responsabilità con un 
“patto etico di filiera” per ga-
rantire una adeguata remune-
razione dei prodotti agricoli e 
privilegiare nella distribuzione 
il Made in Italy a tutela dell’e-
conomia, dell’occupazione e 
del territorio come sostenuto 
dalla campagna di Coldiretti 
#mangiaitaliano. 
La distribuzione commerciale 
italiana proprio per il suo ruo-
lo di punto di approvvigiona-
mento delle famiglie italiane 
ha la responsabilità e l’oppor-
tunità di essere in prima linea 
in questa grande operazione 
di sostegno all’Italia anche at-
traverso l’acquisto dei tradi-
zionali agnelli e capretti Made 
in Italy in vista della Pasqua, 
quest’anno attesa più che mai 
con la speranza di uno svolta 

nella guerra al Covid per una 
potente ripresa economica e 
sociale del nostro Paese. 
Il territorio bresciano raccon-
ta un patrimonio zootecnico 
di oltre 20.000 capre e circa 
28.700 pecore, un settore di 
nicchia ma  sempre in cresci-
ta costante con un interesse 

A Pasqua sosteniamo gli allevamenti italiani, 
tesoro unico al mondo che va tutelato e protetto

particolare, soprattutto negli 
ultimi anni,  al latte sempre 
più richiesto in base anche 
alle “nuove” abitudini alimen-
tari.  Negli ultimi dieci anni 
infatti, dal 2010 al 2020,  la 
consistenza caprina è quasi 
raddoppiata ed il numero di 
pecore allevate è cresciuto 

del 30%. Coldiretti sottolinea 
la sollecitazione quotidiana 
verso il Ministero e Agea per-
ché provvedano in tempi bre-
vi al pagamento immediato 
delle domande di aiuto 2020 
e perché vengano avviate le 
domande per la nuova an-
nualità 2021.

MARZO 2021 | 9

16 File 

 SENZA PROBLEMI!

DAMAX SRL
Via Roma, 89/93 - 25023 Gottolengo (BS)

Tel. 030/9517176 - Fax 030/9517175
damax@damax.it - www.damax.it

Mod. D1700R



4 COLDIRETTI BRESCIA

Nonostante le difficoltà 
nell’anno della pandemia 
l’Italia conquista il prima-
to mondiale nel numero di 
bottiglie esportate nel mon-
do, dove si consuma circa 
la metà del vino italiano. E’ 
quanto emerge da una ana-
lisi di Coldiretti su dati Istat 
relativi al 2020, divulgata in 
occasione della decisione di 
rinviare il Vinitaly al 2022. Lo 
spostamento della kermesse 
più partecipata dell’agroali-
mentare nazionale, secondo 
il presidente di Coldiretti Et-
tore Prandini è un atto do-
vuto per consentire anche la 
presenza degli operatori stra-
nieri e sostenere il successo 
del prodotto agroalimentare 

made in Italy più esportato 
nel mondo. Nonostante la 
pandemia, infatti, nel 2020 il 
vino ha fatturato 6,3 miliardi 
di euro. Un risultato che con-
sente all’Italia di riprendersi la 
leadership mondiale di espor-
tazioni in quantità con oltre 
20,8 milioni di ettolitri (-2,4%) 
ai danni della Spagna e Fran-
cia. Il trend interessa anche la 
provincia di Brescia, molto at-
tiva sui mercati internazionali 
con 14 vini a denominazione 
certificata, tra Doc, Docg e 
Igt, per 6.000 ettari circa ri-
vendicati e oltre 6.400 ettari 
di superficie coltivata a vite 
e oltre 1.000 imprese attive 
sul territorio. Il valore di vino 
prodotto supera i 450 milioni 

di euro e conferma la provin-
cia una delle aree più vinicole 
della Lombardia. Tuttavia con 
la frenata dell’export e dei 
consumi interni, nelle cantine 
italiano giacciono oltre 200 
milioni di litri di vino in più ri-
spetto allo scorso anno, per 
effetto della chiusura di risto-
ranti, bar ed enoteche in Ita-
lia e all’estero. Ciò ha com-
portato gravi difficoltà per il 
settore vitivinicolo italiano, in 
particolar modo quello legato 
ai vini a denominazioni di ori-
gine e indicazione geografica, 
a maggior valore aggiunto. La 
conseguenza è la presenza in 
cantina al 28 Febbraio 2021 
di 6,6 miliardi di litri di vino, 
secondo l’analisi Coldiret-

ti sull’ultimo aggiornamento 
reso disponibile dal Ministero 
delle Politiche Agricole. Per 
questo non bisogna perdere 
tempo ed è necessario inter-
venire con una distillazione di 
emergenza rivolta ai vini a Do 
e Ig, con l’obiettivo di togliere 
dal consumo alimentare al-
meno 200 milioni di litri di vini 
e mosti a valori paragonabili 
a quelli di mercato. Coldiretti 
chiede al Governo di interve-
nire con almeno 150 milioni di 
euro (valore medio 75 euro/
ettolitro) attraverso aiuti na-
zionali, vista la mancanza di 
disponibilità di risorse aggiun-
tive Ue a causa della situazio-
ne di emergenza. Una misura 
che peraltro consentirebbe di 

Qualità e vicinanza del mondo agricolo alla comunità

Vino: Covid ferma Vinitaly ma 
Italia leader mondiale export
Brescia protagonista con 14 denominazioni certificate, oltre  
1.000 imprese sul territorio e 450 milioni di euro in valore

produrre 25.000 litri alcol e 
gel disinfettanti 100% italia-
ni, oggi in larghissima parte 
approvvigionati sui merca-
ti internazionali. La Francia 
ha già messo a disposizione 
per interventi similari oltre 
250 milioni di euro. In gioco 
c’è il futuro del primo setto-
re dell’export agroalimentare 
Made in Italy che sviluppa 
un fatturato da 11 miliardi di 
euro e genera opportunità di 
lavoro per 1,3 milioni di per-
sone impegnate direttamente 
in campi, cantine e nella di-
stribuzione commerciale. Ma 
anche in attività connesse, 
che nel tempo si sono estese 
a diversi ambiti: dall’industria 
vetraria a quella dei tappi, dai 
trasporti alle bioenergie, da 
quella degli accessori, come 
cavatappi e sciabole, dai vi-
vai agli imballaggi, dall’eno-
turismo alla cosmetica fino al 
mercato del benessere. Nel 
verbale sottoscritto si eviden-
zia l’accordo per la costitu-
zione dell’ente bilaterale agri-
colo territoriale (EBAT), senza 
alcun aggravio di costi per 
aziende e dipendenti, con la 
finalità, tra le altre, di promuo-
vere e sostenere lo sviluppo 
della formazione dei dipen-
denti, nonché di incentivare 
le misure per migliorare la si-
curezza nei luoghi di lavoro; 
oltre ad essere state inserite 
nuove figure nel mansionario 
(tra le altre, quella del casaro, 
del carrellista, degli addetti 
all’accoglienza delle addette 
vitivinicole), è stato inserito 
nel contratto un nuovo artico-
lo che regolamenta, tramite 
apposito accordo stipulato 
per iscritto tra le parti, l’isti-
tuto della  reperibilità. Da ul-
timo, non perché secondario, 
sono state introdotte alcune 
disposizioni in tema di appal-
ti, al fine di garantire maggior 
garanzia e trasparenza alle 
aziende che ricorrono a detto 
strumento per esternalizzare 
talune fasi dell’attività produt-
tiva.



Cosa è l’agricoltura di mon-
tagna? Anzitutto, una pratica 
eroica che valorizza e tutela 
un territorio ricco di storia e 
biodiversità grazie al lavoro 
degli agricoltori, paladini di 
una rinnovata cultura impren-
ditoriale e sociale che offre 
grandi opportunità di sviluppo. 
Per questo è fondamentale 
mettere le attività montane al 
centro di strategie concrete 
e connesse a diversi setto-
ri produttivi, dall’agricoltura 
all’artigianato, fino al turismo, 
alla ristorazione e agli eventi 
sportivi. Questo il messaggio 
del presidente di Coldiretti 
nazionale e Coldiretti Brescia 

Ettore Prandini in occasione 
del quinto appuntamento del 
ciclo di webinar “Sempre in 
Contatto”, la mattina di ve-
nerdì 12 marzo, dedicato al 
rilancio dei territori montani. 
L’incontro online, moderato 
dall’imprenditore in agricol-
tura sociale Stefano Lancini, 
ha visto anche gli interventi di 
Gabriele Calliari, presidente 
di FederForeste, Anna Giorgi, 
responsabile polo “Università 
della Montagna” di Edolo e 
delegata del rettore dell’Uni-
versità Statale di Milano per la 
valorizzazione delle aree mon-
tane e Fabio Rolfi, assessore 
all’Agricoltura, Alimentazione 

e Sistemi Verdi di Regione 
Lombardia. Rappresentanti 
del mondo istituzionale e ac-
cademico che testimoniano 
la volontà di creare nuove si-
nergie per riportare l’attenzio-
ne su questa importante fetta 
dell’economia locale un impe-
gno che non richiede solo so-
stegno economico, ma anche 
strategie formative, sociali e 
di comunicazione per favorire 
uno sviluppo florido e sosteni-
bile che ricada positivamente 
su tutte le filiere del territorio.
A cominciare, per esempio, dal 
tema forestale: attualmente l’I-
talia importa l’80% del legno 
che viene poi trasformato, ma 

offre mobili e design apprezzati 
in tutto il mondo. Recuperare 
il ruolo del legno italiano con 
appositi accordi di filiera è la 
strada giusta per valorizzare il 
settore e dare risposte impor-
tanti anche in termini di quali-
tà di vita e tutela ambientale. 
Cogliendo la sfida, Gabriele 
Calliari, presidente di FederFo-
reste, insiste sull’importanza di 
aumentare la conoscenza le-
gata alle attività montane. 
“È fondamentale che a scuola 
si inizi a parlare del significato 
di fare agricoltura in montagna 
e di come mantenere questi 
territori. La consapevolezza di 
una montagna bella, fruibile e 
sicura, anche grazie al lavoro 
degli agricoltori, passa anche 
attraverso la nobilitazione del 
legno italiano. Per dare, anche 
in questo caso, origine, valore 
e mercato al prodotto made 
in Italy”. L’importante dialogo 
tra mondo agricolo, forestale 
e formazione si riflette anche 
nelle parole di Anna Giorgi, 
responsabile polo “Università 
della Montagna” di Edolo e de-
legata del rettore dell’Universi-
tà Statale di Milano per la valo-
rizzazione delle aree montane. 
“La montagna è una fetta im-
portante del nostro Paese dal 
punto di vista geografico, ma 
lo è anche sul fronte economi-
co e sociale. Non è un conte-
sto territoriale da assistere: il 
vero rilancio richiede strumenti 
concreti, programmi specifici 
e politiche integrate. L’espe-
rienza di Unimont, partita oltre 
25 anni fa qui a Edolo mi in-
segna che il modello funziona: 
passo dopo passo ospitiamo 
oggi studenti di tutta Italia che 
vogliono esprimersi professio-
nalmente nel contesto mon-
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Agricoltura e futuro…  
con gli occhi della montagna 
Prandini: “lavoriamo per dare voce alla montagna attraverso sinergie di filiera”

tano. Continuiamo a costruire 
relazioni di valore per rendere 
questa esperienza replicabile e 
ancor più proficua”. Sul fronte 
istituzionale, Regione Lombar-
dia conferma l’impegno rivolto 
all’agricoltura di montagna: 
“La prossima Pac - spiega 
l’assessore all’agricoltura Fa-
bio Rolfi - deve prevedere una 
sezione specifica per la mon-
tagna, per integrare le attuali 
misure e dare continuità e or-
ganicità agli interventi. La ne-
cessità principale oggi è quella 
delle infrastrutture, fisiche e di-
gitali, per mettere i produttori 
nelle condizioni di promuovere 
più efficacemente i prodotti. In 
questi anni, Regione Lombar-
dia ha investito 15 milioni per 
la viabilità agro-silvo-pastorale, 
ha finanziato a Brescia 100 in-
terventi per il recupero dei ter-
razzamenti e sostenuto 5 mila 
domande all’anno di inden-
nità compensativa. I prossimi 
obiettivi sono la valorizzazione 
della zootecnia, la promozione 
della multifunzionalità e una 
ulteriore accelerata alla sburo-
cratizzazione”. “Grazie alla lun-
gimiranza dell’assessore Rolfi 
- conclude il presidente Ettore 
Prandini - stiamo lavorando 
per fare sì che l’agricoltura di 
montagna abbia la stessa di-
gnità di quella di pianura, in 
termini di crescita sociale e 
occupazionale. Quanto al Re-
covery Plan, è fondamentale 
immaginarne fin da subito le 
ricadute sui territori montani, 
anche in termini di bacini di ac-
cumulo, energie rinnovabili ed 
edilizia sostenibile. Continuia-
mo a fare sistema per forma-
re gli imprenditori e informare 
i consumatori sull’eccellenza 
delle economie locali”. 

webinar online
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“Sviluppo infrastrutturale, vi-
sione strategica e formazione 
sono le sfide dell’Italia post 
pandemia. La trasformazio-
ne digitale permette inoltre 
di connettere risorse, mercati 

e conoscenze, svolgendo un 
ruolo chiave nella valorizza-
zione e nel rilancio dell’agro-
alimentare italiano. In questa 
prospettiva l’e-commerce è 
diventata una priorità anche 

Dinamiche di economia 
mondiale: Italia svegliati!

Progetti a lungo respiro, sinergie tra aziende e istituzioni e riforme urgenti sono i punti chiave del rilancio

per il nostro settore”. 
Questo il messaggio del pre-
sidente di Coldiretti naziona-
le e Coldiretti Brescia Ettore 
Prandini in occasione del set-
timo appuntamento del ciclo 
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di webinar “Sempre in Con-
tatto”, dedicato alle dinami-
che economiche globali, che 
si è tenuto la mattina di lune-
dì 22 marzo. L’interessante 
confronto tra il presidente Et-
tore Prandini e Giuliano Noci, 
prorettore del Polo territoriale 
cinese del Politecnico di Mila-
no, moderato da Nunzia Val-
lini, direttore del Giornale di 
Brescia, ha messo al centro 
il legame, ormai imprescindi-
bile, tra il fenomeno globale 
che stiamo vivendo e le sue 
ripercussioni sul territorio.  
Due elementi, territorio e 
mondo, che presentano an-
che nuove opportunità: “La 
pandemia ha accelerato una 
serie di tendenze che erano 
già rilevabili nel mercato – 
spiega Giuliano Noci - i valori 
di salubrità, benessere, sicu-
rezza erano già importanti, 
oggi possono trainare lo svi-
luppo  delle imprese italiane. 
In termini di trasformazione 
digitale del mercato, la GDO 
ha dovuto adottare pratiche 
multicanale con spazi di ven-
dita e di relazione ibridi. 
Terzo elemento, il valore ritro-
vato della casa, una rivoluzio-
ne che interesserà le metro-
poli perché lo smart working 
porterà  con sé il riscatto dei 
territori periferici”. In questo 
contesto le energie migliori 
stanno negli imprenditori che 
guardano oltre: certi progetti 

e traguardi sono possibili e 
vanno valorizzati. 
Per rispondere alle nuove 
richieste del mercato, una 
delle sfide dell’era post co-
vid sarà mettere al centro le 
infrastrutture: “in Italia serve 
una visione internazionale, il 
trasporto su gomma non è 
l’unico, pensiamo al tema dei 
porti e al ruolo del Mediterra-
neo che ci vede in posizione 
privilegiata, dobbiamo avere 
il coraggio di cambiare, con 
una visione strategica priva di 
campanilismo. 
Solo facendo sistema potre-
mo così tornare protagonisti 
a livello internazionale”. 
Basti guardare al fenomeno 
dell’Italian Sounding che te-
stimonia la grande voglia di 
Italia all’estero:  “se saremo 
in grado di soppiantare il fal-
so con il vero made in Italy 
– precisa Prandini - potremo 
ottenere la fetta di mercato 
che ci spetta. 
Questo sarà possibile con 
una programmazione a lunga 
veduta in sinergia con le isti-
tuzioni: l’aeroporto di Monti-
chiari in questo senso potrà 
fare la differenza, nell’acce-
lerare il transito delle merci 
del nostro territorio in tutto il 
mondo e in poche ore”. 
“Faremo di tutto per sostene-
re il processo di cambiamen-
to – conclude il Presidente 
Prandini - solo con consa-

webinar online
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di Ferrari Ezio

Da sx, il Presidente Coldi-
retti Prandini con il Profes-
sor Noci; intervento Prandini 
Coldiretti; Prandini, Vallini e 
Noci al webinar Coldiretti

pevolezza e conoscenza si 
affrontano le sfide globali, e 
come Coldiretti continuere-
mo a lavorare in questa dire-
zione a partire dal buon uti-
lizzo del Recovery che deve 
essere accompagnato da ne-
cessarie riforme di carattere 
istituzionale. Solo così l’Italia 
tornerà a occupare il posto 
che merita nel contesto eu-

ropeo e mondiale, l’agroali-
mentare resta uno dei settori 
più attrattivi sui mercati inter-
nazionali”. 

HANNO COLLABORATO ALLA STESURA DEL GIORNALE

Mauro Belloli, Maria Cecilia Chiappani, Antonio Zanetti | chiuso in Redazione il 1° aprile 2021
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Vendesi aziende agricole e terreni nelle zone 
del cremasco, soresinese, cremonese e casalasco 

con o senza strutture zootecniche.

Sostenibilità è una parola dalle 
tante sfaccettature, che tocca-
no anche e soprattutto l’agri-
coltura: abbiamo il compito di 
trasmettere l’impegno del set-
tore in questa sfida. Questo il 
cuore dei temi trattati durante il 
sesto webinar “Sempre in con-
tatto”, la mattina di venerdì 19 
marzo, promosso da Coldiretti 
Donne Impresa Brescia e de-
dicato alla sostenibilità in agri-
coltura. Moderati dal vicediret-
tore di Coldiretti Brescia Mauro 
Belloli, sono intervenuti: Gianni 
Gilioli responsabile Agrofood 
Lab e coordinatore del cor-
so di laurea in Sistemi Agricoli 

Sostenibili dell’Università degli 
Studi di Brescia, Simone Fru-
sca responsabile ufficio tecni-
co Coldiretti Brescia, Stefano 
Lancini imprenditore in agricol-
tura sociale, Silvano Brescia-
nini vicepresidente di Coldiretti 
Brescia e Nadia Turelli respon-
sabile Donne Impresa Brescia 
e imprenditrice agricola. “Mai 
come in questo periodo stori-
co – precisa in apertura Nadia 
Turelli -  dobbiamo trovare un 
modo per restare uniti e infor-
mati,  il mondo si evolve e non 
possiamo fermarci. A pagare il 
prezzo più alto della pandemia 
sono le donne, un patrimonio 

di competenze che la nostra 
società non può permettersi di 
perdere. L’agricoltura femmini-
le è multifunzionale e fornisce 
diversi servizi: dagli agriasilo 
alle fattorie didattiche, dove le 
attenzioni al sociale e alla biodi-
versità sono prioritarie. I bene-
fici dell’agricoltura sostenibile 
sono innumerevoli, a vantaggio 
dell’ambiente e del consuma-
tore finale. Gli investimenti non 
sono immediatamente conve-
nienti dal punto di vista econo-
mico, ma la lungimiranza im-
prenditoriale porta benefici sia 
in termini di qualità delle produ-
zioni, apprezzate sul mercato, 
sia per la tutela ambientale e 
gli obiettivi comunitari dello svi-
luppo green”. A Gianni Gilioli, 
responsabile Agrofood Lab e 
coordinatore del corso di lau-
rea in Sistemi Agricoli Sosteni-
bili dell’Università degli Studi di 
Brescia, il compito di approfon-
dire dal punto di vista tecnico 
e strategico il ruolo dell’agricol-
tura nel percorso della transi-
zione ecologica. “Il concetto 
di sostenibilità – spiega il pro-
fessore - non è ancora scien-
tificamente maturo e si presta 

dunque a manipolazioni ideo-
logiche. Siamo dunque chia-
mati a misurare di cosa si tratti, 
con i giusti strumenti, e di fare 
una corretta comunicazione. 
Le principali sfide riguardano i 
trend produttivi, il cambiamenti 
dei consumi, i movimenti delle 
filiere agroalimentari, con tutte 
le problematiche del loro impat-
to su biodiversità ed ecosiste-
mi. L’agricoltura è un processo 
ambientale e la sua evoluzione 
green va ripensata secondo un 
modello che possiamo definire 
di “intensificazione sostenibi-
le”. Ciò significa incrementare 
le produzioni riducendone l’im-
patto, senza perdere di vista le 
rese, quindi la garanzia di forni-
re cibo sufficiente e di mante-
nere la redditività aziendale. La 
strada è dunque quella dell’ap-
proccio integrato: la tecnologia 
4.0 non serve solo a moder-
nizzare un’azienda, ma diventa 
strumento di sostenibilità del 
sistema biologico di partenza, 
per una gestione intelligente 
dell’insieme. Insomma, è im-
portante coltivare conoscenza, 
cultura e formazione in questa 
prospettiva integrata”. Il territo-

Agricoltura è sostenibilità: incontro 
promosso dal gruppo Donne Impresa
Brescia attenta alle pratiche agricole innovative e sostenibili

rio bresciano, in questo senso, 
è già protagonista di interventi e 
di strategie innovative. “Il nostro 
percorso sostenibile - spiega 
Silvano Brescianini, vice pre-
sidente di Coldiretti Brescia, 
imprenditore vitivinicolo e pre-
sidente del Consorzio Fran-
ciacorta – parte già negli anni 
90, con tutte le perplessità di 
quel periodo, di natura econo-
mica ma soprattutto culturale. 
Dall’incertezza iniziale, passo 
dopo passo abbiamo raggiun-
to importanti obiettivi verso la 
proposta di un vino completa-
mente biologico. L’impatto so-
ciale, economico e ambientale 
di queste esperienze sta toc-
cando tutto il territorio francia-
cortino, dove un numero sem-
pre maggiore di aziende investe 
in questo tipo di coltivazione e 
di produzione. La presenza sul 
territorio di un nuovo corso di 
laurea in Sistemi Agricoli So-
stenibili non può che rafforzare 
il ruolo pioneristico di Brescia 
e dei suoi imprenditori nel pro-
muovere innovazione, difende-
re il made in Italy e aumentare la 
competitività del nostro wine & 
food sui mercati internazionali”.

webinar online
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Nonni sempre più smart, oltre 
che più attenti al benessere e 
alla qualità della vita, anche in 
tempo di Covid. 
Per confrontarsi su questi temi 
i Senior Coldiretti di Bergamo 
e Brescia, sfruttando le pos-
sibilità offerte dalla tecnologia  
e superando così l’isolamen-
to forzato, hanno dato vita 
questa mattina a un webinar 
su questi temi, animati dalla 
voglia di ritornare a socializ-
zare e di affrontare al meglio 

il particolare momento storico 
che stiamo vivendo. Anche 
durante la pandemia la figura 
dei senior si è dimostrata fon-
damentale, sia nel sostegno 
all’attività agricola delle nuove 
generazioni sia nell’ambiente 
famigliare. A volte si pensa 
di essere invulnerabili, altre 
volte l’isolamento forzato di 
questo periodo avvilisce e 
sconforta: ecco perché ap-
profondire il tema della sicu-
rezza, sotto tanti punti di vi-

sta, può aiutare i nostri senior 
a vivere meglio la complessità 
di questo periodo. Questo il 
messaggio di Angelo Visini, 
presidente Pensionati Coldi-
retti Brescia e di Romeo An-
dreini, presidente Pensionati 
Coldiretti Bergamo, in aper-
tura dei lavori. Un argomen-
to importante, approfondito 
insieme ai contributi di Lio-
nello Tabaglio, psicologo e 
psicoterapeuta, Bernardino 
Ferrari, medico all’Ospedale 
di Iseo, don Claudio Vezzoli, 
consigliere ecclesiastico di 
Coldiretti Brescia e Franca 
Sertore, vice presidente na-
zionale e presidente Pensio-
nati Coldiretti Lombardia, in-
tervenuta per portare i saluti e 
una riflessione da parte della 
struttura Coldiretti Lombardia 
dedicata ai senior. “Il mondo 
senior è una costellazione di 
esperienze di vita, di lavoro, di 
tecnologia e vita vissuta – ha 
spiegato lo psicologo e psi-
coterapeuta Lionello Tabaglio 
- un patrimonio comune dal 
quale attingere lo stile di vita 
sano e paziente e la memoria 
storica valori, sacrifici e fatica. 
Chi lavora la terra è abituato 
a saper attendere, torniamo 
a valorizzare gli agricoltori di 
un tempo, contro la civiltà 

della fretta che caratterizza i 
giorni nostri. Per favorire que-
sto processo, è importante 
creare ritmi di vita che impe-
gnano, stimolano e motivano, 
cogliendo la sfida tecnologica 
della digitalizzazione. 
Connettersi al mondo, anche 
se non in forma fisica, per 
condividere stimoli positivi. 
L’umore va sostenuto attra-
verso attività significative: non 
bisogna chiudere le finestre 
della vita ma andare avanti 
con vigore e ottimismo, pur 
con tutte le precauzioni del 
caso e in base alle proprie 
possibilità”. 
Coordinando i vari interven-
ti Romeo Andreini ha posto 
l’accento su come la giusta 
alimentazione possa influire 
sul raggiungimento del be-
nessere generale.
La salute è una sommatoria 
di tanti piccoli accorgimen-
ti, ha confermato Bernardino 
Ferrari, medico all’Ospeda-
le di Iseo: “I nonni sono una 
risorsa, oggi ancor di più nel 
supporto alle famiglie nei mo-
menti di chiusura delle scuo-
le. Naturalmente stare con i 
nipoti è possibile, ma bisogna 
mantenere con rigore i presidi 
di sicurezza. La vaccinazio-
ne in quest’ottica è un’arma 

Senior in sicurezza, per dare valori e 
prospettive di vita alle nuove generazioni
Il webinar promosso dalle Associazioni Pensionati di Coldiretti Brescia 
e Coldiretti Bergamo chiude il calendario di webinar “Sempre in Contatto”webinar online

a nostro favore, ci auguriamo 
possa proteggere presto tutti 
i nonni. C’è poi il tema della 
corretta alimentazione e dello 
stile di vita sano, accentuato 
dalla necessaria permanen-
za a casa: questo non signi-
fica abbandonare il piacere 
dei piatti della tradizione, ma 
cercare di mantenere un’ali-
mentazione equilibrata, per 
migliorare l’efficienza fisica e 
psichica”. 
Dal corpo all’anima, il webi-
nar si è concluso con la rifles-
sione di don Claudio Vezzoli, 
consigliere ecclesiastico di 
Coldiretti Brescia: “nella Chie-
sa esistono tante spiritualità, 
quella legata alla terza età è 
caratterizzata dalla capacità 
di unire azione e riflessione. 
Per questo è importante es-
sere attivi, coltivare affetti e 
amicizie, ma anche sfruttare i 
momenti di silenzio, nella sua 
accezione positiva che lo di-
stingue dalla solitudine, per 
dare valore positivo alle gior-
nate e vivere al meglio il no-
stro essere cristiani. Il segreto 
è dunque nutrire il corpo e l’a-
nima, andando oltre l’effimero 
dell’attuale società, e scalda-
re i cuori con il sorriso, che dà 
sostegno a chi lo dona e a chi 
lo riceve”.
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Il nostro sistema è idoneo per la ricezione
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