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Mattarella inaugura la prima Giornata
Coldiretti dell’educazione alimentare

A Roma anche una delegazione di piccoli studenti bresciani

Un fiore appuntato da una 
bambina sulla giacca del pre-
sidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella, che, accom-
pagnato dal presidente della 
Coldiretti, Ettore Prandini, e 
dal segretario generale Vin-
cenzo Gesmundo, ha inaugu-
rato nella tenuta presidenziale 
di Castelporziano l’11 giugno 
la prima festa dell’educazione 
alimentare nelle scuole pro-
mossa dalla Coldiretti. Ma an-
che tanti bambini festosi che 
davanti a Mattarella si sono 
cimentati in attività agricole e 
culinarie. è questa la fotografia 
che resterà della prima giorna-
ta dedicata all’educazione ali-
mentare nelle scuole. 
Una festa animata da centina-
ia di bambini di tutte le scuole 
italiane con un forte significa-
to. Al centro infatti la funzione 
strategica dell’educazione ali-
mentare per formare le nuove 
generazioni. Un impegno che 
vede la Coldiretti da anni in pri-
ma linea. 

PIL: CON +3,9% è L’AGRICOLTURA A CRESCERE DI PIU NEL 2021
Con un balzo del 3,9% del 
valore aggiunto nel 2021 è l’a-
gricoltura a crescere di più tra 
i settori produttivi. È quanto 
afferma la Coldiretti sulla base 
dei dati del CREA relativi al 
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primo trimestre che evidenzia-
no una lieve ripresa economi-
ca dopo la frenata, registrata 
dall’Istat per il Pil in tutti i com-
parti produttivi e nelle diverse 
aree geografiche del paese. 

A spingere la ripresa del setto-
re sono l’andamento dei con-
sumi alimentari domestici in 
crescita di quasi il 3% nel pri-
mo trimestre secondo Ismea 
ma anche le esportazioni 

agroalimentari che nello stes-
so periodo hanno superato gli 
11,5 miliardi di euro e, rispetto 
allo stesso periodo del 2020, 
crescendo dell’1,8%, con un 
aumento dei flussi verso Paesi 

Bassi e Svizzera (in calo ver-
so Regno Unito e USA dove 
dopo la riduzione del 15,8% si 
spera di invertire la tendenza 
con il superamento dei dazi 
decisa dal presidente Biden. 

ULTIM’ORA
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La Coldiretti in questi lun-
ghissimi mesi segnati dalla 
pandemia ha riservato una 
forte attenzione al settore del 
florovivaismo particolarmen-
te colpito dall’emergenza. E 
oggi mette in campo proget-
ti concreti per sostenerne il 
rilancio. Il punto sulle nuove 
sfide è stato fatto in occasio-
ne dell’incontro su “Il vivaismo 
italiano post Covid-19” orga-
nizzato il 23 giugno. 
La Coldiretti – ha spiegato 
nella sua introduzione il se-
gretario generale Vincenzo 
Gesmundo - si è spesa come 
non mai in questo lungo pe-
riodo segnato dal Covid. Si 
tratta di un settore strategi-
co, con il coinvolgimento di 
100mila lavoratori diretti che 
arrivano a 200mila se si tie-
ne conto delle filiere. Un set-
tore che offre un contributo 
importante alla mitigazione 
climatica e alla tutela dell’am-
biente, che tiene alto il valore 
della bellezza e rappresenta 
una opportunità di mercato. 
Gesmundo ha evidenziato le 
problematiche del settore che 
mette in campo una produ-
zione caratterizzata da una di-

stintività che non ha eguali ma 
che deve affrontare la concor-
renza dei paesi extra comu-
nitari. Per questo l’impegno 
della Coldiretti è di intervenire 
per rimuovere gli ostacoli di 
una concorrenza aggressiva 
fuori della Ue per potenziare 
la capacità all’export. Il pre-
sidente della Coldiretti, Ettore 
Prandini, ha sottolineato l’im-
portanza della Consulta che 
ha messo in evidenza le ne-
cessità delle imprese e il con-
seguente lavoro con le istitu-
zioni grazie al quale è stato 
possibile ottenere la decontri-
buzione. Inoltre sempre grazie 
al pressing di Coldiretti è stato 
possibile evitare le chiusure 
delle attività produttive e di 
vendita. Prandini ha poi rileva-
to l’ avvio di un trend positivo 
ma il rimbalzo – ha aggiunto 
- deve diventare strutturale. 
Per il presidente è fondamen-
tale la ricerca, necessaria per 
una risposta concreta agli 
agenti patogeni dovuti agli at-
tacchi degli insetti o legati ai 
cambiamenti climatici. Il verde 
può inoltre fare la differenza 
per attenuare nella città l’im-
patto delle temperature ele-

vate, ma anche per mitigare 
il grande freddo dell’inverno. 
E comunque per migliorare 
la qualità dell’aria. Prandi-
ni ha anche sottolineato le 
grandi opportunità che offre 
il Recovery Plan, su cui Col-
diretti sta lavorando da mesi. 
Ma ha anche fatto notare che 
alle risorse economiche biso-
gna accompagnare le riforme 
della giustizia e della sempli-
ficazione. Altre grandi sfide 
sono le energie rinnovabili 
dal biogas al biometano. Im-
portante anche aver ottenuto 
l’aumento dei fondi fino a 1,5 
miliardi per i pannelli fotovol-
taici che possono abbattere 
i costi delle fonti energetiche 
delle imprese. Oggi infatti la 
bolletta energetica per l’Italia 
è superiore del 50% rispetto a 
quella sostenuta dalle aziende 
nei Paesi Bassi e in Francia. 
Anche sulle assicurazioni ha 
auspicato che venga intro-
dotto un sistema obbliga-
torio nella Pac, perché oggi 
l’assicurazione rappresenta 
l’unica forma di tutela contro 
i fenomeni atmosferici. Per ri-
lanciare il settore occorre an-
che una sinergia tra produttori 

florovivaistici e i garden fina-
lizzata a sostenere la crescita 
del mercato interno ancora 
troppo debole. La Coldiretti è 
fortemente impegnata anche 
sull’azione di divulgazione del 
comparto come esempio di 
qualità di vita sul modello del 
progetto di educazione ali-
mentare. Così come si punta 
molto sulla formazione “il ver-
de pubblico richiede manodo-
pera specializzata perché con 
una potatura sbagliata nei 
nostri parchi si perdono fiori 
e cespugli”. Senza un’ade-
guata formazione si rischia di 
perdere quanto ottenuto con 
“Agricoltura 4.0”. E infine l’im-
pegno su internazionalizza-
zione e logistica per diventare 
sempre più competitivi e su 
questo fronte Prandini ha an-
nunciato che la Coldiretti sta 
già lavorando con il ministro 
delle Infrastrutture Giovannini 
e con la Presidenza del Con-
siglio. Perfettamente in linea 
gli interventi degli operatori. 
Il presidente della Consulta 
florovivaistica Coldiretti, Mario 
Faro, ha sottolineato come il 
settore abbia trovato grazie 
alla Coldiretti basi più solide. 

Florovivaismo: ecco
come rilanciare il settore

E oggi è una punta di dia-
mante sullo stesso livello di 
importanti settori dell’agro-
alimentare. Faro ha ricorda-
to i risultati ottenuti grazie al 
pressing della Coldiretti e in 
particolare gli sgravi contri-
butivi e la possibilità di rima-
nere aperti nel periodo delle 
chiusure totali. Il settore ha 
segnato nei primi tre mesi del 
2021 un aumento del 33% 
dell’export, un aspetto posi-
tivo, secondo Faro, ma che 
va accompagnato anche da 
un incremento della domanda 
interna perché” esportare è 
un privilegio, ma richiede an-
che un impegno complicato”.  
Si guarda dunque con interes-
se ai nuovi progetti del Reco-
very Plan per rafforzare le ven-
dite sia in Italia che fuori. Ma la 
vera opportunità deve essere 
la creazione di un sistema Ita-
lia. Che consenta di superare 
alcune barriere fitosanitarie, 
per esempio, nei Paesi del 
Nord Africa e del Middle east. 
Occorrono per questo, se-
condo Faro, accordi bilaterali 
sostenuti dal Governo finaliz-
zati a garantire la qualità delle 
nostre produzioni.
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Le fattorie didattiche della Col-
diretti hanno coinvolto negli 
ultimi venti anni oltre dieci mi-
lioni di bambini. Un’offerta di 
servizi educativi per l’infanzia 
tanto più strategica in questa 
fase segnata dalla pandemia 
che ha pesato soprattutto sui 
più piccoli costretti a una vita 
in casa. La festa a Castelpor-
ziano ha significato dunque 
riaprire alla vita, agli incontri, 
all’aria aperta, riscoprire il bel-
lo dell’attività agricola e del 
rapporto con gli animali, dalle 
mucche agli asinelli. Un’azio-
ne importante riconosciuta 
dal presidente Mattarella e dai 
ministri e autorità che hanno 
preso parte alla giornata. Il 
presidente Mattarella dopo la 

visita al “Campo scuola Col-
diretti”, ha rivolto un saluto ai 
vertici della Coldiretti, ai mi-
nistri delle Politiche agricole, 
Stefano Patuanelli, dell’Istru-
zione, Patrizio Bianchi, della 
Salute, Roberto Speranza 
e al Consigliere speciale e 
Vice Direttore generale ag-
giunto della Fao, Maurizio 
Martina. Ma ha soprattut-
to evidenziato la funzione 
dell’educazione alimentare 
“argomento di fondamentale 
importanza – ha detto - per 
la nostra vita e per il futuro”. 
Ha anche sottolineato che il 
successo dell’iniziativa della 
Coldiretti è nell’entusiasmo 
dei ragazzi: ”le speranze per 
il futuro sono ben riposte”.  

Il Presidente ha poi aggiunto 
che è doveroso offrire ai gio-
vani occasioni per riflettere e 
comprendere come proce-
dere nel futuro. Ed è impor-
tante un impegno adeguato 
e concreto di riflessione sulla 
educazione alimentare. Pran-
dini ha espresso un sentito 
ringraziamento al presidente 
Mattarella per la prima festa 
dell’educazione alimentare 
svolta in un contesto unico “ 
nel posto più bello e nel mo-
mento più importante per il 
Paese” Prandini ha ricordato 
che il progetto sull’educa-
zione alimentare è cruciale 
nella visione della Coldiretti 
che nelle sue oltre tremila fat-
torie didattiche ha incontrato 

in venti anni più di 10 milioni 
di studenti. Per insegnare a 
scegliere cibi sani e puliti, ma 
anche la difesa dell’ambiente 
e il senso dell’accoglienza. 
è un’offerta formativa a tut-
to tondo finalizzata anche a 
divulgare il nuovo ruolo degli 
agricoltori strettamente con-
nessi ai consumatori. Cam-
pagna amica – ha aggiunto 
Prandini – è la rete di vendita 
diretta più estesa al mondo 
che ben esprime i principi 
della multifunzionalità, del-
la biodiversità, in una parola 
del cibo come bene comu-
ne. Il presidente di Coldiretti 
ha ribadito inoltre la neces-
sità di rafforzare la sovrani-
tà alimentare e il modello di 
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sviluppo sostenibile. Punta-
re sulle nuove generazioni 
per insegnare a mangiare in 
modo corretto è una delle pri-
orità della Coldiretti che, con i 
suoi produttori in questi perio-
di bui segnati dall’emergenza 
Covid, non ha m ai smesso di 
lavorare fornendo prodotti di 
qualità e garantendo serenità 
ai cittadini. Un’azione che si 
affianca anche al forte impe-
gno nei confronti dei bisogno-
si a cui ha distribuito oltre 6 
milioni di chili di cibo.
Un ringraziamento infine al 
ministro Patuanelli per l’impe-
gno che sta profondendo nel 
contesto europeo “per evitare 
di compromettere ciò che ci 
distingue, la qualità”.

Mattarella inaugura la Giornata 
Coldiretti dell’educazione alimentare
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Prima Giornata dell’Educazione Alimentare

Il ministro delle Politiche agri-
cole, nel suo intervento, ha 
sottolineato come l’educa-
zione alimentare rivolta alle 
nuove generazioni sia fon-
damentale per il processo di 
transizione ecologica e ha 
ricordato i progetti finanzia-
ti dal ministero per le mense 
biologiche che favoriscono 
l’educazione alimentare e ta-
gliano le spese delle famiglie, 
ma anche le iniziative che be-

neficiano dei fondi Ue come 
frutta e latte nelle scuole che 
garantiscono agli studenti 
una dieta varia ed equilibra-
ta in linea con i principi della 
Dieta Mediterranea. La dieta, 
premiata dall’Unesco, incarna 
un modello di alimentazione 
sostenibile e uno stile di vita 
sano che riduce l’impatto am-
bientale. Promuovere questi 
valori, secondo Patuanelli, è 
il ruolo centrale dell’educazio-
ne alimentare nelle scuole per 

portare a scelte consapevoli. 
Da qui l’auspicio che la Fe-
sta diventi un appuntamento 
fisso. Il ministro Bianchi, da 
parte sua, ha messo in luce 
i valori che la terra incarna e 
ha anche evidenziato la svolta 
di questi ultimi anni: “per anni 
lavorare la terra era conside-
rato un residuo del passato, 
oggi è la frontiera dell’inno-
vazione”. E l’educazione ali-
mentare – ha aggiunto è “il 
pilastro della nuova scuola 



Prima Giornata dell’Educazione Alimentare

fatta di vita insieme e di so-
lidarietà”. Agricoltura significa 
esplorare i mondi, gli animali, 
i semi, è un elemento fonda-
mentale di educazione civica 
perché “il cibo nutre corpo e 
anima”. Martina ha interpreta-
to la giornata organizzata dal-
la Coldiretti come un “simbolo 
di ripartenza”, educare al cibo 
– ha detto – significa educa-
re alla cittadinanza e alla vita, 
perché il cibo è identità, ma è 
anche la chiave per aprire le 

porte alla conoscenza di al-
tri uomini”. Martina ha anche 
spiegato come la pandemia 
abbia aggravato l’emergen-
za fame nel mondo con oltre 
130 milioni in più di persone 
malnutrite che si aggiungono 
ai 700 milioni registrati prima 
del Covid, mentre un terzo 
della produzione viene but-
tata e nelle stesse aree dove 
c’è malnutrizione c’è anche 
obesità.
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OLIO Positivo il tavolo regionale per valorizzare il settore

Nadia Turelli: “Oleoturismo e ristorazione, opportunità concrete per tutela e sviluppo del settore”
Si è riunito il primo “tavolo re-
gionale dedicato all’olio” pro-
mosso dall’Assessore regio-
nale lombardo Fabio Rolfi per 
affrontare tematiche legate al 
settore dell’olio,  dalle difficoltà 
degli ultimi anni legati alle fito-
patie all’importanza di trovare 
sistemi di valorizzazione e tu-
tela del prodotto. “Negli ultimi 
anni stiamo vivendo una situa-
zione particolare – racconta 
Nadia Turelli olivicoltrice del 
lago d’Iseo e vicepresidente 
di Coldiretti Brescia – la pro-
duzione di olive oscilla a causa 
di fitopatie difficili da combat-
tere e situazioni climatiche non 
sempre favorevoli. Oggi diven-
ta fondamentale tutelare l’ec-
cellente produzione che fac-
ciamo nella nostra provincia 
attraverso il consolidamento 
del rapporto con il consuma-
tore finale che passa dallo svi-
luppo dell’oleoturismo, della 
sinergia con il mondo della  ri-
storazione e dalla valorizzazio-
ne del marchio DOP  che oggi 
significa garanzia e control-
lo della tipicità e della unicità 
dell’olio bresciano”. 
La provincia di Brescia è ric-
ca di olio, sono oltre 1200 gli 

ettari coltivati in provincia di 
cui 195 a biologico, un set-
tore questo in via di sviluppo 
e di studio in particolare per 
quanto riguarda la lotta alla 
cimice: “attraverso il sostegno 
di Regione Lombardia – pre-
cisa Nadia Turelli di Coldiretti 
Brescia - è iniziata una speri-
mentazione con l’Università di 
Torino per monitorare e trova-
re sistemi utili per contrastare il 
fenomeno dell’insetto. Lo stu-
dio viene fatto esclusivamente 
su oliveti convertiti a biologico 
che vengono controllati e te-
stati ogni 10 giorni”. Da sotto-
lineare anche le misure attiva-
te da Regione Lombardia per 

lo sviluppo e la promozione 
dell’olio d’oliva: “oggi è impor-
tante lavorare per far crescere 
l’attenzione verso questo set-
tore – precisa in conclusione 
Silvano Zanelli olivicoltore e 
Presidente di AIPOL Brescia 
–  non solo dal punto di vista 
economico ma soprattutto per 
il valore e la tutela dell’ambien-
te e del territorio. È anche im-
portante assistere e sostenere 
il lavoro degli olivicoltori sul 
territorio per migliorare ancora 
di più lo standard qualitativo 
dell’olio e dare la possibilità di 
recuperare oliveti abbandonati 
ma preziosi per la biodiversità 
del nostro Paese”.
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GESSI

CALDO Caldo: produzione latte a meno 5-10%

GIUGNO 2021 | 7

Bene la proposta di legge 
riguardante il controllo, il 
monitoraggio e la tracciabi-
lità dei gessi di defecazione 
utilizzati in agricoltura appro-
vata dalla Giunta regionale 
della Lombardia su proposta 
degli assessori Fabio Rolfi 
(Agricoltura, Alimentazione e 

Oltre agli uomini a soffrire il cal-
do sono anche gli animali nelle 
fattorie, dove le mucche con le 
alte temperature di questi gior-
ni stanno producendo, in alcu-
ni casi,  dal 5% al 10% circa 
di latte in meno rispetto ai pe-
riodi normali. È quanto afferma 
Coldiretti Brescia in base a un 
monitoraggio sul territorio sugli 
effetti dell’innalzamento della 
colonnina di mercurio, con le 
previsioni di Arpa che sotto-
lineano il rischio di disagio da 
calore moderato o forte sul-
la pianura e nei fondivalle più 
bassi. “Afa e caldo si stanno 
facendo sentire – precisa Sonia 
Moletta allevatrice di Rudiano - 
non in modo eccessivo ma le 
mucche iniziano a mangiare 
meno e produrre meno  latte 
anche se, grazie al sistema di 

Sistemi verdi) e Raffaele Cat-
taneo (Ambiente e Clima). 
Lo afferma la Coldiretti Bre-
scia in merito alla proposta 
normativa, che ora dovrà 
essere discussa in Consi-
glio Regionale, che intende 
regolamentare i movimen-
ti dei gessi e conoscerne la 

ventilazione in funzione giorno 
e notte, speriamo che arrivi 
un po’ di pioggia rinfrescante 
anche se le previsioni meteo 
prevedono ancora caldo alme-
no per una settimana”. Per le 
vacche da latte il clima ideale è 
fra i 22 e i 24 gradi, oltre que-
sto limite gli animali mangiano 
poco, bevono molto e produ-
cono meno latte. “In soccorso 
a questa situazione e per man-
tenere i livelli produttivi nella 
media – precisa Angelo Betto-
ni giovane allevatore di Torbo-
le Casaglia – abbiamo messo 
in atto tutte le misure anti afa 
come ventilatori,  doccette re-
frigeranti, e razione alimentare  
modificata in modo da garan-
tire la produzione senza alzare 
troppo la temperatura del cor-
po durante la digestione”. L’e-

Bene Regione Lombardia su tracciabilità
Coldiretti: valorizzare uso concime naturale

Nelle stalle bresciane si corre ai ripari accendendo ventilatori e doccette

destinazione, così come più 
volte auspicato. Per tutelare 
e valorizzare al meglio le ec-
cellenze agricole dei nostri 
territori – afferma Coldiretti 
Brescia – dobbiamo cono-
scere la natura di ciò che 
viene utilizzato per rendere 
fertili i nostri campi. È impor-

state però è appena iniziata e 
la preoccupazione per i prossi-
mi giorni, assieme all’aumento 
dei costi di acqua ed energia 
elettrica,  è alta: “la situazio-

tante quindi garantire anche 
sui cosiddetti “gessi di defe-
cazione” un’attenta gestione 
fino ad arrivare a forme di 
certificazione digitalizzata di 
prodotti in tutte le loro fasi 
per assicurare la tutela dei 
consumatori, degli agricoltori 
e delle coltivazioni.

In agricoltura è meglio usa-
re il concime naturale delle 
nostre stalle che permette di 
preservare le caratteristiche 
dei suoli scongiurando l’ina-
ridimento e il rischio idrogeo-
logico, in un’ottica di econo-
mia circolare e di sostenibilità 
ambientale.

ne per adesso è attenzionata 
– conclude Mauro Belloli re-
sponsabile settore economico 
di Coldiretti Brescia  - è certo 
che,  il perdurare del clima cal-

do e l’innalzamento della tem-
peratura rappresentano una 
seria preoccupazione sia per 
la produzione degli animali che 
per le colture in campo”.
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La montagna riparte dall’agroalimentare: 
Coldiretti Lombardia al Forum Food di Bormio
Con i prodotti tipici, l’ospi-
talità contadina e il lavoro 
quotidiano degli agricoltori 
che valorizza il territorio, l’a-
groalimentare può rappre-

sentare una leva strategica 
per la ripartenza della mon-
tagna, duramente colpita da-
gli effetti del coronavirus. È 
quanto afferma la Coldiretti 

Lombardia in occasione del 
Forum Food&Beverage 2021 
di Ambrosetti di Bormio, che 
ha visto l’intervento del pre-
sidente nazionale di Coldiretti 

Ettore Prandini nella tavola 
rotonda dedicata al ruolo dei 
territori italiani per il rilancio 
della filiera agroalimentare e 
del Paese, alla presenza del 
presidente e del direttore di 
Coldiretti Lombardia, Paolo 
Voltini e Marina Montedoro, 
e della presidente di Coldiret-
ti Sondrio Silvia Marchesini. 
“Le conseguenze dell’emer-
genza sanitaria provocata 
da Covid19 hanno colpito 
fortemente anche i territori 
montani e la loro economia. Il 
sostanziale azzeramento dei 
flussi turistici e gli stop for-
zati alle attività commerciali 
durante quest’ultimo anno 
e mezzo si sono fatti sentire 
a cascata anche sull’agro-
alimentare e sulle aziende 
agricole – spiega Paolo Vol-
tini, presidente di Coldiretti 
Lombardia – La pandemia, 
però, ha fatto emergere una 
consapevolezza diffusa sulla 
centralità del cibo e sulle ne-
cessarie garanzie di qualità 
e sicurezza. Bisogna riparti-
re da qui: tutelando l’intero 
comparto, si mette in sicurez-
za un tessuto fatto di tipicità 
del gusto, agriturismi, mal-
ghe, alpeggi, punti di vendi-

ta diretta, aziende custodi di 
biodiversità che sorreggono 
gli altri pilastri dell’economia 
montana che sono turismo e 
sport”. In montagna nascono 
alcuni dei grandi campioni 
della tavola dell’agroalimen-
tare lombardo, dal Bitto alla 
Bresaola della Valtellina, dal 
Branzi al Silter, dallo Sforzato 
di Valtellina al Valtellina supe-
riore, che concorrono a fare 
grande il nome del Made in 
Italy agroalimentare e contri-
buiscono alla filiera del cibo 
italiano che, con 538 miliardi 
di valore, è diventata la prima 
ricchezza del Paese. Con le 
riaperture in corso  l’estate 
può rappresentare una sta-
gione importante per la ripre-
sa di questi territori e delle 
zone rurali. Non a caso quasi 
un italiano su cinque (17%) ha 
scelto di trascorrere le vacan-
ze estive 2021 in campagna, 
parchi naturali e oasi, tra ver-
de ed enogastronomia, co-
niugando la voglia di norma-
lità con la garanzia di stare in 
sicurezza senza rischiare gli 
affollamenti, secondo l’inda-
gine Coldiretti/Notosondaggi 
sui cittadini che hanno deciso 
la destinazione delle ferie.

i nostri servizi:
•	 sopralluogo	in	cantiere	e	preventivo	gratuito
•	 consulenza	per	la	valutazione	dei	rischi	e	dello	stato	di	
degrado	dell’amianto

•	 presentazione	pratiche	di	intervento	all’Asl	
•	 redazione	del	Piano	di	Sicurezza	(POS)	
	 e	di	Coordinamento	(PSC)	
•	 organizzazione	e	messa	in	sicurezza	del	cantiere	
•	 installazione	di	Sistemi	Anticaduta	(Linea	Vita,	parapetti,	
ponteggi,	reti	anticaduta	ecc.)

•	 lavorazioni	con	qualsiasi	mezzo	di	sollevamento	e	
possibilità	di	servizio	con	elicottero	

•	 trasporto	immediato	dell’amianto	in	discarica	
autorizzata	con	mezzi	propri	

•	 rilascio	documentazione	avvenuto	smaltimento	
•	 predisposizione	ed	assistenza	per	l’impianto	
fotovoltaico	

•	 servizio	di	ispezione	periodica	della	copertura	per	la	
manutenzione	ordinaria	programmata

•	 copertura	assicurativa	RC	per	la	responsabilità	
	 civile	verso	terzi	con	massimale	
	 di	€	10.000.000,00	(massimale	unico	nel	suo	genere)

BRANDICO	(BS)	via	Don	A.	Paracchini,	7
tel.	030975433	-	fax	0309975386	
info@gandellini.com - www.gandellini.com

■ Rimozione amianto
■ Coperture industriali, 
 agricole e civili
■ Impermeabilizzazioni 
■ Lattoneria
■ Realizzazioni di lucernari
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Ripartenza! - questo è il sen-
timento che ha permeato la 
giornata trascorsa con i ra-
gazzi di Coldiretti Giovani Im-
presa Lombardia. 
Un anno lontani non ha fatto 
altro che aumentare la nostra 
voglia di sviluppare nuove 
idee e di confrontarle con 
quelle degli altri. Finalmente 
ci siamo ritrovati e nessun 
posto poteva essere miglio-
re se non le nostre aziende 
agricole bresciane. Queste le 
parole di Davide Lazzari de-
legato provinciale di Giovani 
Impresa Brescia in occasione 
del primo comitato itinerante 
regionale di Giovani Impresa 
dopo il lungo fermo dovuto 
all’emergenza sanitaria che 
si è svolto mercoledì 23 giu-
gno. Una giornata intensa 
dove, una delegazioni di gio-
vani imprenditori provenienti 
da tutto il territorio lombardo 

hanno visitato tre realtà rap-
presentative del nostro ter-
ritorio. La mattina i ragazzi 
hanno visitato la cantina vi-
tivinicola Ferghettina a Adro, 
nel cuore della Franciacorta, 
il pranzo presso l’agriturismo 
Le Solive a Corte Franca e 
nel pomeriggio un tuffo nella 
bassa bresciana a Orzinuovi 
in visita di AB Ambiente, una 
realtà agricola innovativa che 
si occupa di zootecnica e 
ha circa 300 capi di vacche 
in lattazione. “Ripartenza – 
racconta Davide Lazzari de-
legato provinciale di Giovani 
Impresa Brescia - questo è il 
sentimento che ha permea-
to la giornata trascorsa con 
i ragazzi di Coldiretti Giovani 
Impresa Lombardia. Un anno 
lontani non ha fatto altro che 
aumentare la nostra voglia 
di sviluppare nuove idee e di 
confrontarle con quelle de-

gli altri. Finalmente ci siamo 
ritrovati e nessun posto po-
teva essere migliore se non 
le nostre aziende agricole 
bresciane”. Presente alla 
giornata anche il delegato 
regionale Carlo Maria Rec-
chia imprenditore agricolo di 
Cremona: “finalmente siamo 
potuti tornare sui territori, la 
vista a Brescia è stata fon-
damentale per vari aspetti, 
ho percepito la necessità dei 
giovani di ritrovarsi in presen-
za dopo 15 mesi di videocall 
una situazione di isolamento 
sociale che ha colpito in par-
ticolar modo i giovani agri-
coltori che  spesso vivono in 
contesti rurali spesso fuori 
dai centri abitati. Una gran-
de opportunità di crescita ed 
uno stimolo con aspetti legati 
all’ innovazione  in un ottica 
di agricoltura lombarda sem-
pre più 4.0”.

Una nutrita delegazione di giovani imprenditori alla scoperta 

delle realtà imprenditoriale del territorio bresciano

Comitato regionale 
Giovani Impresa Coldiretti, 
finalmente si riparte
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Mauro Belloli: “Un settore in crisi che attraverso la progettualità cerca la forza di reagire e affrontare le sfide future”

Si è svolta lunedì 28 giugno 
l’assemblea del Consorzio 
Lombardo Produttori Carne 
Bovina, che opera principal-
mente sulle province di Bre-
scia, Cremona, Mantova, Mila-
no e Bergamo  con l’obiettivo 
di promozione e valorizzazio-
ne delle eccellenze della carne 
lombarda allo scopo di avviare 
un significativo intervento cul-
turale ed economico su cui 
fondare una parte rilevante 
della politica di sviluppo eco-
nomico. L’assemblea ha visto 
l’approvazione del bilancio e il 
rinnovo del consiglio direttivo 
che, su 13 membri ha eletto 
4 componenti bresciani: Fabio 
Rozzini, Michele Savoldi, An-
gelo Visini e  Giancarlo Picco. 
Riconfermati il Presidente Pri-
mo Cortellazzi e Vicepresiden-
te Michele Savoldi. 
“Sono soddisfatto della con-
ferma all’interno del direttivo 
del Consorzio – dichiara Gian-
carlo Picco giovane allevatore 
di circa 60 bovini da carne di 
Dello (BS)  - in questo mo-
mento di difficoltà, far parte di 
un gruppo fa la differenza, nel-
la mia realtà riesco a salvarmi 

dalla crisi perché, anni fa, ho 
puntato sulla vendita diretta 
al consumatore finale con la 
valorizzazione economica del 
prodotto. Il consorzio, attra-
verso la progettualità a lungo 
termine, tutela gli allevatori e 
crea le condizioni per affronta-
re la difficile situazione di mer-
cato”. Numerosi gli argomenti 
discussi ieri in assemblea a 
partire dall’importanza del-
la formazione e informazione 
verso i cittadini consumatori 
attraverso la Blockchain cioè 
la  tracciabilità lungo l’intera 
filiera della carne, elemento 
distintivo per dare valore alle 
produzioni. Ma non solo, al 
centro gli obiettivi per il futu-
ro, tra i tanti quello di creare 
una sinergia con la rete della 
ristorazione lombarda e per-
seguire un progetto di filiera 
lunga creando accordi con 
la grande distribuzione orga-
nizzata (GDO). Il settore della 
carne a Brescia, con 136.425 
capi di bovini da carne (fonte 
BDN al 31/12/2020),  circa 
500 allevamenti attivi, il 12% 
della PLV totale ed un valore 
- in discesa -  di circa 150 mi-

lioni di euro, oggi è in grossa 
difficoltà: “è difficile essere po-
sitivi – precisa Mauro Belloli, 
Vice Direttore di Coldiretti Bre-
scia – il comparto della carne 
bovina sta vivendo, dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria, una 

pesantezza senza precedenti. 
Da una parte la contrazione 
dei consumi di carne e dall’al-
tra un aumento esponenziale 
dei costi della materia pri-
ma all’interno di  un mercato 
particolarmente difficile da 

interpretare. Il Consorzio, at-
traverso azioni di progettualità 
condivisi anche con Regione 
Lombardia, può certamen-
te rappresentare un sistema 
adatto per reagire alla crisi ed 
affrontare le sfide future”.

Assemblea Consorzio Lombardo Produttori Carne 
Bovina: quattro bresciani nel consiglio direttivo

ROBOT DI MUNGITURA 
MONOBOX

SPINGI FORAGGIO 
ROBOTIZZATO

RASCHIATORE 
ROBOTIZZATO

ATTREZZATURE  
PER STALLE

SALE DI MUNGITURA 
CONVENZIONALI

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

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

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

DITTA CERTIFICATA PER 
DICHIARAZIONI F-GAS



Con l’accordo sulla Politica 
Agricola Comune (Pac) è pos-
sibile la programmazione degli 
investimenti nelle aziende agri-
cole italiane. E’ quanto afferma 
il presidente della Coldiretti Et-
tore Prandini nel commentare 
il compromesso sul negoziato 
della riforma della Pac rag-
giunto dal trilogo (Parlamento, 
Consiglio e Commissione) e 
approvato anche dal Consiglio 
dei Ministri agricoli, con risorse 

che per l’intero periodo 2021-
2027 ammontano a circa 50 
miliardi di euro, di cui 34 miliar-
di dal 2023 al 2027. Tra i punti 
più rilevanti il compromesso 
sugli eco-regimi (la percentua-
le sarà del 25%, al 20% nei 
primi due anni) che dovranno 
essere tradotti in misure sem-
plici ed efficaci in termini di in-
novazione per consentire agli 
agricoltori di continuare nel 
percorso di sostenibilità già ini-

ziato. Importanti anche i passi 
avanti sul tema della condi-
zionalità sociale (obbligatoria 
a partire dal 2025, facoltativa 
fin da subito, dal 2023) e dei 
diritti dei lavoratori sostenuto 
dalla Coldiretti che – sostiene 
Prandini - chiede di garantire 
adeguatamente i redditi degli 
agricoltori, premiare compor-
tamenti virtuosi in coerenza 
anche con il Piano Nazionale 
di Ripresa e di Resilienza, di 

affrontare i danni provocati dai 
cambiamenti climatici, favorire 
il ritorno alla terra in atto nelle 
giovani generazioni e premiare 
gli agricoltori che impiegano 
più manodopera nel rispetto 
dei diritti dei lavoratori e dei 
requisiti sociali in tutta Europa. 
L’intesa prevede una conver-
genza interna dei titoli azien-
dali minima dell’85% entro il 
2026, mentre l’aiuto accop-
piato sarà del 13% massimo, 

più 2% per la proteiche (senza 
per queste ultime la necessi-
tà di dimostrare la difficoltà 
del settore). Previsto anche 
un aiuto minimo obbligatorio 
del 3% nel primo pilastro per 
i giovani e una redistribuzione 
minima obbligatoria dei pa-
gamenti diretti del 10% per i 
piccoli agricoltori. Ancora, il 
capping sarà volontario, con 
deduzione dei costi della ma-
nodopera, anche familiare.

Raggiunto l’accordo sulla PAC, ecco le novità
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ROSSETTI
& 

ZAMMARCHI

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

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

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

un servizio 

Ritiro carcasse animali CAT 1 e 2
Ritiro animali di compagnia 

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

TEMPESTIVITA’ ED EFFICENZA AL VOSTRO SERVIZIO

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

RZ

Prorogate le misure per l’accesso 
al credito fino al 31 dicembre 2021

DECRETO SOSTEGNI BIS

Il decreto legge 25 Maggio 
2021, n. 73, c.d. Decreto 
Sostegni Bis ha introdotto 

modifiche relativamente alle 
forme di garanzie sui finan-
ziamenti. In particolare per 

quanto riguarda il settore 
agricolo l’operatività Covid 
le garanzie Ismea e Medio 

Credito Centrale continue-
ranno fino al 31/12/2021, 
ma a decorrere dal 1 Luglio 

2021 le percentuali massime 
di garanzia per alcune misure 
saranno ridotte.

Finanziamenti destinati a liquidità
di importo superiore ai 30.000,00 €
Rimangono ferme le caratteristiche di base ossia:  

o Importo finanziabile:  min € 30 mila  max 1.8 mil
o Importo massimo finanziamento pari a (alternativamente):
• 25% del fatturato totale del beneficiario 2019
• il doppio della spesa salariale annua del beneficiario 

(annualità 2019) (compresi gli oneri sociali e il costo del 
personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura 
formalmente nel libro paga dei subcontraenti)

• il fabbisogno per i costi del capitale di esercizio e per i 
costi di investimento nei successivi 18 mesi

o Durata massima fino a 10 anni  
(di cui 24 mesi di pre-ammortamento non obbligatorio)
o Garanzia concessa a titolo gratuito
o Tasso finanziamento: stabilito dalla banca 

COSA PREVEDONO LE MISURE
E LE VARIAZIONI INTRODOTTE



CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI - POMPAGGI IN ELEVAZIONE  

PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI - ALLEGGERITI

FORNITURA D’INERTI - DEMOLIZIONI SCAVI IN GENERE 

IMPIANTO PER RECUPERO DI MATERIALI INERTI

NOLEGGIO MEZZI - BONIFICHE E LIVELLAMENTI
RIPRISTINI FLUVIALI  - TERRA VAGLIATA PER GIARDINI

Fiesse (BS) - 6/B, Strada Caleone, 6/B - Tel. 030 950536 | Fax. 030 9951828
rottini@tiscalinet.it | www.caverottinibrescia.it
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Finanziamenti per liquidità di importo
massimo 30.000,00 €
Rimangono ferme le caratteristiche di base ossia:  

o Importo finanziabile massimo: € 30 mila
o Importo massimo finanziamento pari a (alternativamente):
• 25% del fatturato del beneficiario 2019
• il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (annualità 2019) 

(compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito 
dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti)

o Durata massima fino a 15 anni  
(di cui 24 mesi di pre-ammortamento non obbligatorio)
o Garanzia concessa a titolo gratuito e automatica al sussistere dei requisiti minimi
o Escluse le imprese classificate in sofferenza

Ma vengono modificate le percentuali di rilascio di garanzia

Vengono modificate le percentuali di rilascio di garanzia 

• rilascio di garanzie per operazioni con durata di 6 anni – percentuale di 
copertura  Ismea viene ridotto al 80% 

Al momento della scrittura del presente articolo siamo in attesa di capire 
come verranno modificate le percentuali di

• rilascio di garanzie per operazioni con durata di 8 anni – percentuale di 
copertura Ismea attualmente all’ 80%;

• rilascio di garanzie per operazioni con durata di 10 anni – percentuale di 
copertura Ismea attualmente al 70%; 

Finanziamenti di rinegoziazione del debito residuo

Ossia la richiesta di garanzia per la rinegoziazione di finanziamenti anche ero-
gati dalla stessa banca a cui la banca aggiunge il 25% dell’importo del debito 
di nuova finanza (liquidita’) le cui caratteristiche salienti sono:

Si tratta di una misura che prevede Importo massimo finanziamento:   5 
milioni
o Durata finanziamenti fino a 10 anni (di cui 24 mesi di pre-ammortamento 
non obbligatorio):   

• rilascio di garanzie per operazioni con durata di 6 anni – percentuale di 
copertura Ismea 90%

• rilascio di garanzie per operazioni con durata di 8 anni – percentuale di 
copertura Ismea 80%

• rilascio di garanzie per operazioni con durata di 10 anni – percentuale di 
copertura Ismea 70%

o Importo massimo finanziamento pari a (alternativamente):
• 25% del fatturato totale del beneficiario 2019;
• il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (annualità 2019) 

(compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito 
dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti);

• Il fabbisogno per i costi del capitale di esercizio e per i costi di investimen-
to nei successivi 18 mesi;

o Escluse le imprese classificate in sofferenza
o Garanzia concessa a titolo gratuito
o Tasso finanziamento: tasso inferiore al tasso medio ponderato in essere;
o Nuovo finanziamento deve prevedere credito aggiuntivo (liquidità) in misura 
pari ad almeno il 25% dell’importo del debito oggetto di rinegoziazione

Il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie garantibili dal Fondo è innalzato a 120 mesi, previa autorizzazione della Commissione europea.

HANNO COLLABORATO ALLA STESURA DEL GIORNALE Mauro Belloli, Maria Cecilia Chiappani, Nunzio Friscione, Antonio Zanetti | chiuso in Redazione il 6 luglio 2021



4 COLDIRETTI BRESCIA

Assemblea Agrimercato Brescia: approvato il bilancio 
e programmate le azioni per il rilancio delle attività
Elvira Lazzari: “Numerose le iniziative estive e da settembre si coloreranno di giallo le piazze cittadine” 
Si è svolta martedì 29 giugno 
l’assemblea annuale di Agri-
mercato Brescia, l’associazio-
ne di produttori agricoli che 
operano sul territorio attraver-
so la vendita diretta con l’ottica 
di promuovere la filiera corta 

tra il produttore e il consuma-
tore valorizzando l’italianità, la 
territorialità e la stagionalità dei 
prodotti. L’incontro presso la 
sala congressi di Coldiretti Bre-
scia, ha visto la partecipazione 
del Consiglio direttivo e dei soci 

che hanno approvato all’unani-
mità il bilancio e discusso rela-
tivamente le iniziativa future per 
il rilancio dell’attività dei merca-
ti agricoli. “Abbiamo vissuto 
un lungo periodo di difficoltà 
– precisa Elvira Lazzari impren-
ditrice agricola e presidente di 
Agrimercato Brescia – dove 
l’attività dei mercati agricoli 
è stata fortemente rallentata. 
Oggi abbiamo voglia di ripar-
tire con rinnovato entusiasmo 
attraverso il rapporto di fiducia 
con i cittadini consumatori, rac-
contando le eccellenze agroa-
limentari, i prodotti a kmzero  
e facendo conoscere i territori 
bresciani:  i laghi, le montagne, 

le pianure e il nostro bellissimo 
centro della città”. Ed è pro-
prio nel cuore di Brescia che 
a settembre tornerà il grande 
mercato agricolo:  oltre ven-
ti produttori si racconteranno 
ai cittadini e ai turisti presenti 
nella città con la degustazione 
delle eccellenze del territorio e 
scoprire, attraverso showco-
oking nuove modalità di cot-
tura e di preparazione di piat-
ti della nostra tradizione. Ma 
non solo, i programma per i 
mesi estivi il grande mercato 
sul lago d’Iseo, le iniziative in 
Valle Camonica e i numero-
si mercati settimanali attivi in 
vari comuni della provincia”. 

“L’impegno – conclude Sa-
muele Rossini, coordinatore di 
Agrimercato Brescia - è quel-
lo di mantenere alta la qualità 
dei mercati sia per i prodotti 
offerti, che devono sempre 
essere di origine aziendale e 
rispettare scrupolosamente le 
norme igienico sanitarie, che 
per quanto riguarda la presen-
tazione e l’immagine del mer-
cato che deve sempre essere 
positiva e trasmettere fiducia 
ai cittadini che lo frequentano.  
Il gruppo ad oggi riunisce ol-
tre 80 imprenditori agricoli che 
hanno fatto della vendita diret-
ta un  modello  imprenditoriale 
vincente”. 

Via Brodena, 4/a - 25017 - Lonato del Garda - (Brescia) - ITALY
Tel. 030 9130885

BAZZOLI 
ERNESTO
BAZZOLI 
ERNESTO

& C. s.n.c.

SEMILAVORATI IN FERRO DISPONIBILI
PER QUALSIASI VOSTRA ESIGENZA

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

RUOTE PER TRATTORI
DI TUTTE LE MISURE

RUOTE PER TRATTORI
DI TUTTE LE MISURE

merCati settimanali
• lunedì Brescia – loc. Mompiano piazzale Vivanti dalle  8.00 alle 13.00
• martedì Erbusco parcheggio via G. Verdi dalle 8.00 alle 13.00
• mercoledì Rovato piazza Palestro dalle 8.00 alle 13.00
• giovedì Gussago piazza Vittorio Veneto dalle 8.00 alle 13.00
• giovedì Pilzone piazza Principale dalle 8.00 alle 13.00
• venerdì Palazzolo piazza Zamara dalle 8.00 alle 13.00
• sabato Brescia via San Zeno 69 dalle 8.00 alle 13.00
• sabato Sale Marasino piazza Roma dalle 8.00 alle 13.00

Queste le proposte settimanali di Coldiretti Brescia sulla provincia: 



I pensionati di Coldiretti Lom-
bardia sono ripartiti con gran-
de entusiasmo e si sono ri-
trovati presso l’agriturismo 
Cascina dei Prati a Credaro 
(BG) per il primo consiglio in 
presenza dopo i vari lock-
down. Con loro il presidente 
e il nuovo segretario naziona-
le dei Senior Giorgio Grenzi e 
Lorenzo Cusimano, la presi-
dente regionale Franca Ser-
tore, il direttore di Coldiretti 
Lombardia Marina Montedo-
ro, il Consigliere Ecclesiastico 
Regionale Don Claudio Vez-
zoli, il presidente e il direttore 
di Coldiretti Bergamo Alberto 
Brivio e Carlo Loffreda. Ha 
fatto gli onori di casa il pre-
sidente dei Senior Coldiretti 
di Bergamo Romeo Andreini. 
Nel corso dei lavori Grenzi ha 
illustrato il grande impegno 

profuso a livello nazionale per 
tutelare e valorizzare i pensio-
nati e le varie collaborazioni 
instaurate a livello territoriale.  
Nel corso del suo intervento 
ha voluto dedicare un mo-
mento anche a Don Paolo 
Bonetti, ricordando l’attenzio-
ne la  sensibilità che il Consu-
lente ecclesiastico scompar-
so nei mesi scorsi ha sempre  
riservato ai pensionati Coldi-
retti. Per i Senior di Coldiretti 
Lombardia il Consiglio è stata 
l’occasione per presentare la 
prima bozza del programma 
del Nonno Day, un’iniziativa 
che quest’anno si terrà sui 
territori di Bergamo e Brescia, 
come momento di avvicina-
mento all’evento  che coinvol-
gerà le due provincie “Berga-
mo e Brescia a capitali della 
cultura 2023”.  

Consiglio dei Senior Coldiretti Lombardia a Credaro (BG)

merCato agriColo Coperto
• Brescia – Piazzetta Cremona 12 tutti i venerdì 

dalle 10.00 alle 19.00 e i sabato dalle 8.00 alle 
14.00.

altri merCati attiVi
• Iseo 2^ domenica del mese in P.zza Repubblica 

dalle 9.00 alle 19.00
• Edolo 18 e 25 luglio Largo Mazzini | 9.00 - 19.00
• Ponte di Legno 1 e 22 agosto Via Fratelli Calvi 

dalle 9.00 alle 19.00

iniziatiVe da settembre

• Brescia la 3^ domenica del mese in Piazza Mer-
cato dalle 9.00 alle 19.00

• Capriano del Colle ultima domenica del mese in 
Piazza Mazzini dalle 9.00 alle 13.00
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Cremona - C.so Garibaldi, 206
Vescovato - Via Damiano Chiesa, 8

Tel. 338.3868479
remo.castelli@libero.it

 - VENDEsi capaNNoNi aVicoli -
provincia di cremona 

nella zona di cicognolo, 
seniga, vescovato, pieve san giacomo.

complesso avicolo di mq. 1700 
più abitazione 

area verde e locali accessori
- coDicE stalla attiVo -
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