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Un obiettivo importante stabilizzare le quotazioni e garantire gli approvvigionamenti

Caro prezzi: puntare all’autosufficienza alimentare

Con i prezzi mondiali dei prodotti alimentari hanno fatto
segnare un aumento del 32%
rispetto allo scorso anno per
effetto delle tensioni generate

dall’emergenza Covid, l’Unione Europea e l’Italia devono
puntare
all’autosufficienza
alimentare per stabilizzare le
quotazioni e garantirsi ade-

guati approvvigionamenti per
combattere la povertà e la
fame che sta colpendo anche
il vecchio continente.
è quanto ha affermato il pre-

sidente della Coldiretti Ettore
Prandini invitato al Meeting di
Roma del gruppo del Ppe al
Parlamento Ue, in riferimento agli effetti sulla spesa del
rincaro delle materie prime.
Anche nell’ambito della Strategia Farm to Fork, la Commissione europea ha comunicato l’intenzione di valutare la
possibilità di introdurre norme
volte a ridurre la dipendenza
da materie prime, come ad
esempio la soia coltivata su
terreni disboscati, promuovendo le proteine vegetali coltivate in Europa. La transizione
verso una maggiore autosufficienza alimentare dell’Ue passa obbligatoriamente anche
tramite azioni che riducano i
passaggi lungo tutta la filiera e
ne migliorino il funzionamento.
L’Italia è all’avanguardia con la
nuova legge di contrasto alle
pratiche sleali per assicurare
prezzi equi che non scendano
mai sotto i costi di produzione di agricoltori e allevatori.
Un problema grave per un
Paese come l’Italia che deve
ancora colmare il pesante de-

ficit produttivo in molti settori
importanti dalla carne al latte, dai cereali fino alle colture proteiche necessarie per
l’alimentazione degli animali
negli allevamenti. In Italia è infatti necessario recuperare –
spiega Prandini – il deficit del
64% del frumento tenero e
del 40% per il frumento duro
destinato alla produzione di
pasta, mentre copre appena
la metà (53%) del fabbisogno
di mais, fondamentale per l’alimentazione degli animali e
per le grandi produzioni di formaggi e salumi Dop. Un trend
negativo che riguarda anche
la soia nazionale che soddisfa
meno di 1/3 (31%) dei consumi domestici, secondo dati
Ismea. In Italia, si munge nelle
stalle nazionali il 75% del latte consumato e si produce il
55% della carne necessari ai
consumi nazionali con l’eccezione positiva per la carne di
pollo e per le uova per le quali
l’Italia ha raggiunto l’autosufficienza e non ha bisogno delle
importazioni dall’estero.
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ULTIM’ORA
LATTE: ACCOLTA NOSTRA PROPOSTA SU AUMENTO PREZZO
Con un atto di responsabilità è stata accolta la nostra
proposta per un adeguato
aumento del prezzo minimo
del latte alla stalla in Italia senza che vi sia un impatto sui
consumatori. è quanto afferma il presidente Prandini nel
rendere nota la disponibilità

espressa da Conad, Coop,
Granarolo, Federdistribuzione
e Assolatte, al tavolo convocato dal Ministro Stefano Patuanelli sulla crisi del latte su
sollecitazione della Coldiretti.
Il positivo accoglimento della
nostra proposta va ora calato
concretamente nella realtà di

tutti i giorni per renderla operativa già dal mese di ottobre
per salvare le stalle strette
nella morsa dei rincari delle
materie prime. All’applicazione dell’intesa deve seguire una adeguata campagna
pubblica di sensibilizzazione
sul consumo di latte e derivati

e per la valorizzazione di una
produzione nazionale che supera le 12 milioni di tonnellate
all’anno. La stabilità della rete
zootecnica italiana ha un’importanza che non riguarda
solo l’economia nazionale
ma ha una rilevanza sociale
e ambientale perché 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 combattere, spesso da intere generazioni, lo spopolamento e
il degrado dei territori soprattutto in zone svantaggiate.
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Ue, Prandini: “Bene riconoscimento genetica green”
è importante il riconoscimento del ruolo delle nuove tecniche di evoluzione assistita
(TEA) per accelerare sulla genetica green capace di tutelare l’ambiente, proteggere le
produzioni agricole con meno
pesticidi, difendere il patrimonio di biodiversità presente in
Italia dai cambiamenti climatici
e far tornare la ricerca italiana
protagonista dopo l’emergenza Covid. è quanto afferma il
presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel commentare
la relazione del Parlamento
europeo sulla Strategia Farm

to Fork che sostiene anche
una etichettatura d’origine obbligatoria per tutti i prodotti alimentari fortemente voluta dalla Coldiretti con la raccolta di
1,1 milioni di firme insieme ad
altre organizzazioni europee
nell’ambito dell’iniziativa dei
cittadini europei (Ice) “Eat original! Unmask your food. Centrale è anche il richiamo, sollecitato da Coldiretti, per evitare
che la nuova strategia europea “Farm to Fork” favorisca
importazioni di prodotti da paesi terzi che non rispettano gli
stessi standard sociali, sanitari

e ambientali delle produzioni
Italiane ed europee. “In questo
contesto è fondamentale che
la Commissione recepisca la
richiesta del Parlamento Ue di
rafforzare i controlli alle frontiere per garantire il rispetto
degli standard di produzione
europei, in particolare in materia di sicurezza alimentare,
benessere animale e pesticidi e di combattere le frodi e
la contraffazione nel settore
agroalimentare” continua il
presidente della Coldiretti Ettore Prandini. “Nonostante la
pericolosa apertura al nutri-

score abbiamo ottenuto l’impegno a valutare l’esclusione
dei prodotti a denominazione
di origine (Dop/Igp) dai sistemi di etichettatura a semaforo
che sono fuorvianti, discriminatori ed incompleti e finiscono per escludere paradossalmente dalla dieta alimenti sani
e naturali che da secoli sono
presenti sulle tavole per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota neanche
la ricetta” afferma il presidente
di Coldiretti Ettore Prandini nel
sottolineare che “si rischia di
promuovere cibi spazzatura

con edulcoranti al posto dello
zucchero e di sfavorire elisir di
lunga vita come l’olio extravergine di oliva considerato il simbolo della dieta mediterranea”.
“Un passo falso che penalizza la dieta mediterranea sul
quale continueremo a lavorare per sostenere l’esclusione
anche dei cibi monoprodotto
che rischiano di essere colpiti
dal nutriscore ma anche da un
approccio semplicistico all’alimentazione che criminalizza
ingiustamente le produzione
di origine animali” conclude
Ettore Prandini.

Ismea: buon lavoro al consigliere Rolfi
“Buon lavoro al bresciano
Fabio Rolfi, nuovo consigliere
di Ismea, che siamo certi non
farà mancare la sua importante collaborazione per la
difesa e la valorizzazione del
lavoro delle imprese agricole
italiane e dell’agroalimentare
Made in Italy partendo pro-

prio dalle eccellenze del territorio bresciano”. è quanto afferma il Direttore di Coldiretti
Brescia Massimo Albano a
proposito dell’insediamento
del nuovo consiglio di amministrazione dell’Istituto di
servizi per il mercato agricolo
alimentare.

CARO PREZZI
Ridurre la dipendenza dall’estero significa anche ridurre i
rischi per la sicurezza alimentare in un Paese come l’Italia
dove è scoppiato quasi un allarme alimentare al giorno per
un totale di ben 297 notifiche
inviate all’Unione Europea durante il 2020. Di queste solo
51 (17%) hanno riguardato
prodotti con origine nazionale, 146 provenivano da altri Stati dell’Unione Europea
(49%) e 100 da Paesi extracomunitari (34%). In altre parole, oltre otto prodotti su dieci pericolosi per la sicurezza
alimentare provengono dall’e-

# a n i m a l w e l f a r e

“In questa nuova sfida – aggiunge Massimo Albano sarà prezioso il bagaglio di
esperienza e conoscenza del
comparto e delle sue esigenze, frutto del suo impegno
come assessore all’Agricoltura, Alimentazione, Sistemi
Verdi di Regione Lombardia,

che con oltre 40 mila aziende
attive vanta un valore della
produzione agricola di circa 8
miliardi di euro, pari al 13,5%
del totale nazionale”. “Ismea
riveste un ruolo fondamentale nelle politiche di sostegno alle aziende agricole del
Paese, da quelle giovani alle

femminili, fino a chi pratica il
metodo biologico” conclude
Albano nel sottolineare che
“a Rolfi continueremo ad assicurare la nostra piena disponibilità alla collaborazione
per un confronto costruttivo
in favore dell’intera filiera dal
campo alla tavola”.
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stero (83%). La stessa Commissione Europea evidenzia
peraltro che le importazioni
da Paesi terzi con standard di
rispetto ambientale inferiori a
quelli europei rischiano quindi
di vanificare l’impegno delle
imprese agricole europee per
la sostenibilità. Per questo
occorre cogliere le opportunità offerte dal Pnrr con la digitalizzazione delle aree rurali,
recupero terreni abbandonati,
foreste urbane per mitigare
l’inquinamento in città, invasi nelle aree interne per risparmiare l’acqua e produrre
energia pulita, chimica verde
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e bioenergie per contrastare i cambiamenti climatici ed
interventi specifici nei settori
produttivi deficitari previsti nei
progetti strategici elaborati
dalla Coldiretti insieme a Filiera Italia per la crescita sostenibile a beneficio del sistema
Paese” afferma il presidente
della Coldiretti nel sottolineare
che “per sostenere il trend di
crescita dell’enogastronomia
Made in Italy serve però agire anche sui ritardi strutturali
dell’Italia e sbloccare tutte le
infrastrutture che migliorerebbero i collegamenti tra Sud
e Nord del Paese, ma anche

con il resto del mondo per via
marittima e ferroviaria in alta
velocità, con una rete di snodi
composta da aeroporti, treni
e cargo”. L’emergenza globale provocata dalla pandemia
ha fatto emergere una consapevolezza diffusa sul valore
strategico rappresentato dal
cibo e sulle necessarie garanzie di qualità e sicurezza per
questo servono sistemi di etichettatura trasparenti sull’origine delle materie prime e che
non siano ingannevoli e nello
stesso tempo, non possiamo
pensare a un modello dove vi
sia spazio per l’artificio e i cibi

sintetici, dove si assista alla
concentrazione eccessiva dei
fattori produttivi, dove prevalga l’interesse particolare delle grandi multinazionali che
spingono per l’omologazione
su un modello in sostanza
dove il cibo sia sempre una
commodity. “Con la nostra
idea di filiera sostenibile –
conclude Prandini - vogliamo
affrontare il futuro non solo
creando valore economico,
ma guardando anche alla sua
distribuzione e alla capacità di
restituire valori positivi, sotto
il profilo ambientale, sociale,
territoriale”.
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tropicale lombarda: almeno 300 eventi estremi
CLIMA Estate
A Milano il summit dei giovani agricoltori per la PRECOP26 con una delegazione bresciana
Sono almeno 300 gli eventi
estremi tra nubifragi, bombe
d’acqua, trombe d’aria, grandinate e tempeste di fulmini
che hanno colpito la Lombardia durante l’estate 2021 che
in Italia, al punto di vista climatologico, si classifica come la
sesta più calda dal 1800 con
una temperatura superiore di
1,55 gradi rispetto alla media.
è quanto emerge da un’analisi di Coldiretti Lombardia su
dati Isac Cnr e Eswd divulgata
in occasione del summit dei
giovani agricoltori Coldiretti
che si è tenuto a Milano per
la PRECOP26 che anticipa la
conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
in programma a novembre
nel Regno Unito. All’appuntamento nel capoluogo lombardo, che si è svolto martedi 28
settembre, hanno partecipato
numerosi giovani imprenditori
agricoli tra cui una delegazione di Brescia e come relatori:
Paolo Voltini e Marina Montedoro, rispettivamente presidente e direttore di Coldiretti
Lombardia; Veronica Barbati,
delegata nazionale Coldiretti
Giovani Impresa; Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura,

Alimentazione, Sistemi Verdi
di Regione Lombardia; Catia
Bastioli, amministratore delegato di Novamont, realtà leader internazionale nel settore
delle bioplastiche e dei biochemical; Francesco Ciancaleoni dell’area Ambiente Coldiretti; Paolo Di Stefano, area
Affari Internazionali Coldiretti;
Stefano Leporati, segretario
nazionale Coldiretti Giovani
Impresa; Daniela Dionesalvi,
responsabile formazione Coldiretti Giovani Impresa. Ha
moderato l’incontro Carlo Maria Recchia, delegato regionale Giovani Impresa Coldiretti
Lombardia. Anche quest’anno
si conferma la tendenza all’innalzamento della colonnina di
mercurio ormai strutturale in
Italia dove la classifica degli
anni più caldi negli ultimi due
secoli si concentra nell’ultimo
periodo e comprende nell’ordine il 2018, il 2020, il 2015, il
2014, il 2019 e il 2003.
Il cambiamento climatico si è
caratterizzato peraltro con una
evidente tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta
con una più elevata frequenza
di eventi violenti, sfasamenti
stagionali, precipitazioni brevi

ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con
sbalzi termici significativi. Una
situazione che negli ultimi dieci anni ha già provocato nelle
campagne italiane 14 miliardi
di euro di danni alle coltivazioni e alle strutture. L’agricoltura
è l’attività economica che più
di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei
cambiamenti climatici, ma è
anche il settore più impegnato per contrastarli. Si tratta di
una nuova sfida per le imprese
agricole che devono interpretare le novità segnalate dalla
climatologia e gli effetti sui cicli delle colture, sulla gestione
delle acque e sulla sicurezza
del territorio. Per affrontare i
danni dei cambiamenti climatici servono interventi strutturali
e strumenti di gestione del rischio sempre più avanzati, efficaci e con meno burocrazia.
In questo contesto si inserisce
anche il piano Coldiretti/Novamont per lo sviluppo dell’agricoltura 4.0, come ha ricordato
Catia Bastioli, amministratore
delegato di Novamont, durante il suo intervento al convegno dei giovani contadini a Milano in riferimento alla nascita

di Mater-Agro. Si tratta della
prima realtà specializzata nella bioinnovazione che intende
aiutare gli imprenditori agricoli a mantenere buone rese di
coltivazione, attraverso soluzioni agronomiche sostenibili
per la transizione ecologica,
dai biofitosanitari ai biolubrificanti, dai teli biodegradabili
per la pacciamatura alle altre
applicazioni in bioplastica biodegradabile, fino allo sviluppo
di colture in grado di affrontare
gli effetti dei cambiamenti climatici su temperature e disponibilità di acqua. Attraverso
Mater-Agro, inoltre, Coldiretti

e Novamont progetteranno
protocolli per rigenerare suoli
inquinati, instabili e a rischio di
desertificazione, realizzando
una “fattoria sperimentale” che
formerà agricoltori e ricercatori sulla trasformazione di aree
degradate in centri di innovazione e di sviluppo per una
gestione efficiente e sostenibile delle colture e affrontare le
nuove sfide dei cambiamenti
climatici. Per la valorizzazione
e distribuzione dei nuovi prodotti e servizi, il progetto potrà
contare sulla rete dei Consorzi
Agrari d’Italia - Bonifiche Ferraresi.
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LAVORO Ad Andrea Tagliabue di Besana l’Oscar Green nazionale

Innovazione giovane in agricoltura: premiate le
marmellate sostenibili del banchiere brianzolo
Andrea Tagliabue, agricoltore 33enne di Besana Brianza
(Monza Brianza) che ha abbandonato la carriera nella
City londinese per fare marmellate, è uno dei vincitori
nazionali dell’Oscar Green,
il premio all’innovazione giovane in agricoltura promosso

da Coldiretti. La cerimonia di
assegnazione si è tenuta mercoledì 29 settembre a Roma
nella Giornata Internazionale
della consapevolezza sulle
perdite e sprechi alimentari
proclamata dalle Nazioni Unite, in occasione di Youth4Climate che anticipa la riunione

dei ministri della Cop26, la
conferenza mondiale dell’Onu
sui cambiamenti climatici in
programma a Glasgow dall’1
al 12 novembre. “Siamo soddisfatti - dichiara Carlo Maria
Recchia, delegato di Giovani
Impresa Coldiretti Lombardia
- anche quest’anno un’azienda della nostra regione viene
premiata nel concorso nazionale, a dimostrazione della vivacità delle idee delle aziende
agricole guidate dai giovani in
Lombardia”. Andrea Tagliabue
ha ottenuto il riconoscimento nella categoria Campagna
Amica, una delle sei previste
dal concorso patrocinato dal
Ministero delle Politiche Agricole e da quello delle Politiche Giovanili. Per arrivare a
produrre la sua “marmellata del banchiere” Andrea ha
percorso una lunga strada
che da una laurea in Scienze
bancarie l’ha portato a Londra
dove ha aggiunto un master

in Matematica finanziaria, per
diversi anni di successo alle
leve di un colosso bancario
d’investimento. Gli è servito
a comprendere che “se fai un
prodotto made in Italy e lo fai
eccellente non hai nulla da temere”. Andrea è così tornato
in Brianza per coltivare piccoli frutti e produrre composte
con metodi innovativi. Protegge i frutti rossi con una moderna copertura anti insetto e,
secondo i principi dell’economia circolare, da tutti gli scarti
della lavorazione delle piante
ottiene un cippato da riusare
nei processi aziendali. Cucina
la materia prima con il metodo
del sottovuoto, che mantiene
intatte le proprietà organolettiche della frutta, addolcita con
l’uso di solo miele. Andrea è un
agricoltore modello preciso,
esigente, rigoroso come un
banchiere, per fare di questa
marmellata la migliore al mondo. Le sue marmellate sono

solo frutta, acqua purissima
e miele. Al mirtillo, al lampone, oppure combinati: mirtillo
e lavanda, lampone e menta,
con lamponi e miele di lamponi. Ma al di là dei suoi prodotti da Oscar è anche la scelta
radicale di un vero e proprio
cambio di vita, puntando su
un’occupazione green. Con la
crisi provocata dall’emergenza sanitaria, il settore agricolo
è diventato di fatto il punto di
riferimento importante per le
nuove generazioni, tanto che
in Italia nell’ultimo anno sono
nate in media 17 nuove imprese giovani al giorno, secondo
l’analisi Coldiretti-Divulga. Nel
periodo della pandemia le
aziende condotte da giovani
si sono dimostrate anche le
più resilienti, con un aumento medio dei redditi del 5,9%
nel 2020 rispetto all’anno precedente, mentre quelli delle
aziende over 35 sono diminuiti
dell’1,3%.
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VINO Si preannuncia un’annata di qualità, nonostante le bizze del clima
Vendemmia in Lombardia: -15% uva per gelate tardive e grandine
è scattata l’ora della vendemmia in Lombardia che secondo le prime stime vedrà a livello regionale un calo medio nei
raccolti di circa il 15% rispetto
allo scorso anno. è quanto afferma la Coldiretti Lombardia
in occasione del distacco dei
primi grappoli di uva in Franciacorta lo scorso agosto.
Quest’anno il via alla raccolta dell’uva sui nostri territori
è partito con una settimana
di ritardo rispetto alla precedente stagione, a causa delle
gelate primaverili tardive che
hanno di fatto rallentato lo sviluppo dei vigneti, su cui poi nei
mesi estivi si sono abbattute
a macchia di leopardo anche
diverse grandinate localizzate
talvolta violente, come quella che a fine giugno ha interessato l’Oltrepò Pavese con
centinaia di ettari di filari falcidiati da chicchi di ghiaccio
grandi come noci, accompagnati da forti raffiche di vento.
Nonostante le bizze del clima si segnala comunque una
buona condizione sanitaria
dei vigneti, preludio a una

vendemmia di qualità che nei
nostri territori è destinata per
circa il 90% a produzioni certificate grazie a 5 DOCG, 21
DOC e 15 IGT. La produzione
italiana quest’anno si stima in
calo del 5-10% a livello nazionale per un quantitativo compreso tra i 44 e i 47 milioni di
ettolitri, ma molto dipenderà
sia dall’evoluzione delle temperature, che influiscono sulla
maturazione, sia dall’assenza
di nubifragi e grandinate che
hanno un impatto devastante
sui vigneti e sulle quantità prodotte. In Italia si attende comunque un’annata di buona/
ottima qualità. Nonostante il
calo a livello nazionale l’Italia
quest’anno è il primo produttore mondiale di vino mentre
per il secondo posto si prospetta una sfida tra Francia e
Spagna che hanno subito una
contrazione dei raccolti, anche se più marcato per i cugini d’Oltralpe. La produzione
tricolore può contare su 607
varietà iscritte al registro viti,
Famiglia Faccoli, Coccaglio

il doppio rispetto ai francesi,
con le bottiglie Made in Italy
destinate per circa il 70% a
Docg, Doc e Igt con 332 vini a
denominazione di origine controllata (Doc), 76 vini a denominazione di origine controllata e garantita (Docg), e 118
vini a indicazione geografica
tipica (Igt) riconosciuti in Italia
e il restante 30% per i vini da
tavola a dimostrazione del ric-

co patrimonio di biodiversità
su cui può contare l’Italia che
vanta lungo tutta la Penisola
la possibilità di offrire vini locali di altissima qualità grazie
ad una tradizione millenaria.
L’elemento che caratterizza
maggiormente la nuova stagione del vino italiano è l’attenzione verso la sostenibilità ambientale, le politiche di
marketing, anche attraverso

l’utilizzo dei social, e il rapporto con i consumatori, con i
giovani vignaioli che prendono
in mano le redini delle aziende
imprimendo una svolta innovatrice. Le aziende agricole
dei giovani possiedono peraltro una superficie superiore
di oltre il 54% alla media, un
fatturato più elevato del 75%
della media e il 50% di occupati per azienda in più.
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Maltempo: nel bresciano cascine
scoperchiate e danni alle colture
Stalle e cascine scoperchiate, alberi divelti, mais allettato,
danni alle coltivazioni e campi
allagati. Questo il bilancio della
violenta ondata di maltempo
che ha interessato nel tardo
pomeriggio di domenica 19
settembre le zone bresciane
di Pontevico e Montichiari,
stando alle verifiche dei tecnici provinciali di Coldiretti Brescia sul territorio. In particolare, trombe d’aria, grandine
e piogge forti hanno colpito
duramente le strutture agricole a Bettegno, una frazione
del comune di Pontevico, con
mais allettato e tetti sollevati e
una parte di cascina crollata.
Danni ingenti anche a Carpenedolo e Calvisano, dove
il forte vento ha scoperchiato
il ricovero e la stalla di un allevamento di suini e ha fatto
ribaltare le gabbie dei vitelli in un’azienda zootecnica.
L’estate 2021 si chiude con
quasi 1300 nubifragi, bombe
d’acqua, trombe d’aria, grandinate e tempeste di fulmini in

aumento del 58% rispetto allo
scorso anno, con effetti devastanti su città e campagne. Si
tratta di una media di più di 14
eventi estremi al giorno lungo
tutta la Penisola dove si sentono gli effetti della tropicalizza-

zione del clima. L’estate 2021
- conferma l’elaborazione Coldiretti su dati Isac Cnr - è stata
catalogata come la sesta più
calda dal 1800 con una temperatura superiore di 1,55 gradi rispetto alla media. L’effetto

dei cambiamenti climatici ha
fatto perdere quasi 2 miliardi di
euro all’agricoltura italiana nel
2021 tra tagli della produzione
agricola nazionale e danni alle
strutture e alle infrastrutture
nelle campagne con allaga-

menti, frane e smottamenti.
Per affrontare i danni dei cambiamenti climatici servono interventi strutturali e strumenti
di gestione del rischio sempre
più avanzati, efficaci e con
meno burocrazia.
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Albano: con il mercato in ripresa servono prezzi adeguati
alla stalla per sostenere gli allevamenti italiani

Spot +15%, riunita la Consulta Provinciale
Aumento di quasi il 15% per il
prezzo del latte spot alla stalla
in Italia con una domanda in
crescita per le forniture fuori
dai contratti annuali. Questo
il dato certo di partenza che
ha animato la consulta latte
bresciana riunitasi giovedì 9
settembre in modalità di videoconferenza.
Guidati dal Direttore di Coldiretti Brescia Massimo Albano,
hanno partecipato all’incontro il Vicedirettore di Coldiretti
Brescia Mauro Belloli, i produttori di latte bresciani, i rappresentanti di cooperative e
di organizzazioni di produttori
del territorio e i rappresentanti
di Coldiretti Lombardia, il Presidente Paolo Voltini e il direttore Marina Montedoro. Il latte
spot nel mese di settembre ha
segnato un valore al rialzo di
41,76 centesimi al litro rispetto a 36,47 nello stesso periodo dello scorso anno, con un
andamento positivo che coinvolge anche burro e formaggi.
“A livello nazionale il mercato
del Grana Padano – precisa
Walter Giacomelli imprenditore agricolo e Presidente della
cooperativa Gardalatte – ha

registrato negli ultimi mesi
estivi un leggero calo ben
compensato però dall’export
europeo ed extra-europeo
che vede un aumento pari al
3,43%”. “A fronte di questi
risultati è necessario che nei
contratti di fornitura fra le industrie di trasformazione e
gli allevatori siano concordati
prezzi del latte alla stalla più
alti che seguano il trend del
mercato” precisa Massimo Albano Direttore Coldiretti Brescia nel sottolineare che “con i
rincari delle materie prime alla
base dell’alimentazione degli
animali è fondamentale assicurare la sostenibilità finanziaria degli allevamenti sottraendoli al rischio di chiusura a
causa di prezzi sotto i costi di
produzione”. L’aumento delle
quotazioni conferma che l’allarme globale provocato dal
Covid ha fatto emergere una
maggior consapevolezza sul
valore strategico rappresentato dal cibo e dalle necessarie
garanzie di qualità e sicurezza
ma anche le fragilità presenti in Italia sulle quali occorre
intervenire per difendere la
sovranità alimentare, ridurre

Seminatrice PNL 5,00/6,00 mt.

la dipendenza dall’estero per
l’approvvigionamento in un
momento di grandi tensioni
internazionali e creare nuovi
posti di lavoro. La produzione italiana di latte supera 12
milioni di tonnellate, di cui il
12,5% viene prodotto a Brescia, culla anche della produzione di Grana Padano la cui

lavorazione comprende oltre il
40% del latte nazionale destinato anche alla produzione di
altri formaggi Dop.
Una adeguata remunerazione del lavoro degli allevatori
è condizione imprescindibile
per mettere al sicuro tutta la
filiera e continuare a garantire
ai consumatori prodotti sicuri

e di qualità che sostengono
l’economia, il lavoro e i territori italiani. Perché 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 combattere,
spesso da intere generazioni,
lo spopolamento e il degrado.

DAMAX

Seminatrice DSG 2,50/3,00/4,00 mt.
Seminatrice DSG MQ 2,50/3,00 mt.
Semente+Concime
DAMAX srl - Via Roma, 89/93 - 25023 Gottolengo (BS)
Tel. 030/9517176 - Fax 030/9517175 - www.damax.it - damax@damax.it
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Olio bresciano: crollo della produzione fino all’80%
Chiesto intervento a Regione Lombardia per affrontare concretamente le difficoltà del settore
Anno nero per l’olivicoltura bresciana e lombarda
con cali produttivi pesanti,
che quest’anno arrivano fino

all’80% rispetto alla scorsa
annata, quando si erano registrati ottimi risultati. è quanto
afferma Coldiretti Brescia in

ROBOT DI MUNGITURA
MONOBOX

base alle prime stime diffuse
a livello regionale in occasione
dell’avvio della raccolta delle
olive in Italia. A pesare soprattutto i periodi di gelo e il grande
caldo, che hanno ridotto al minimo la produzione in campo.
“Per noi produttori bresciani si
avvicina il momento della raccolta, ma la situazione è avvilente – racconta Nadia Turelli,
olivicoltrice di Sale Marasino
e vice presidente di Coldiretti
Brescia –. In diverse zone praticamente non ci sono olive e
di conseguenza rischiamo di
non ottenere gli oli delle nostre Dop. Questa alternanza
di produzione è molto difficile da affrontare: nell’annata
2019/2020 è andata malissimo, lo scorso anno la produzione è stata abbondante
e oggi ci ritroviamo vicini allo
zero. Questo non ci permette,
da imprenditori, di pianificare
il futuro delle nostre attività.
Dovremo essere in grado di
stoccare l’olio nelle annate di
sovrapproduzione, per fronteggiare quelle più difficili.
è quindi importante approfon-

SPINGI FORAGGIO
ROBOTIZZATO

dire le motivazioni di questa
condizione anomala: il clima
è certamente una variabile
influente, ma bisogna anche
trovare soluzioni per debellare

In diverse zone
praticamente non
ci sono olive e
di conseguenza
si rischia di non
ottenere gli oli
delle nostre Dop
gli insetti alieni che, stando ai
primi studi fatti grazie a Regione Lombardia, danneggiano il
raccolto. La ricerca in questo
campo ha bisogno di fondi,
solo così potremo tutelare le
nostre Dop, continuare a valorizzare i nostri territori e garantire redditività alle aziende”.
Resta fondamentale, al contempo, l’attività dei tecnici sul
campo. “La perdita di raccolto

RASCHIATORE
ROBOTIZZATO

METELLI GIANLUIGI

e produzione si preannuncia
pesante – conferma Silvano
Zanelli, presidente di AIPOL ma continuiamo a monitorare
gli oliveti e a lavorare a stretto
contatto con gli imprenditori
agricoli, per capire i trattamenti
e le azioni più efficaci da attuare in vista della prossima annata”. I territori lombardi vantano
circa 3.000 ettari di oliveto
prevalentemente coltivato sulle sponde del lago di Garda,
del Lago d’Iseo, del Lago di
Como e nella fascia collinare
franciacortina e bergamasca,
interessando soprattutto le
province di Brescia, Bergamo,
Lecco e Como. Un patrimonio
seriamente minacciato dalla
situazione climatica e fitosanitaria, unita ai fenomeni di cascola delle olive, che richiede
interventi urgenti e coordinati.
Da qui l’appello di Coldiretti
a Regione Lombardia perché
supporti ulteriormente gli olivicoltori in questo momento difficile, a beneficio non solo delle aziende agricole, ma anche
della sostenibilità, del turismo
e delle economie territoriali.

SALE DI MUNGITURA
CONVENZIONALI

DITTA CERTIFICATA PER
DICHIARAZIONI F-GAS

VIA PAOLO VI, 4 - ROCCAFRANCA (BS)
ATTREZZATURE
PER STALLE

VISITA IL NOSTRO SITO: WWW.METELLIGROUP.EU
Contatti: info@metelligroup.eu - Tel. 030 7090567

Seguici su

SETTEMBRE 2021 |

9

Fiera agricola zootecnica italiana: il 5-6-7 novembre
a Montichiari la filiera agricola intercetta la ripresa
A distanza di più di un anno
dall’ultima edizione tenuta
nel febbraio 2020 alla vigilia
dello scoppio della pandemia, torna l’atteso appuntamento con la FAZI Fiera
Agricola Zootecnica Italiana,
manifestazione di punta del
Centro Fiera di Montichiari
(BS) che dal 5 al 7 novembre
2021 offrirà un’esposizione
completa dedicata al settore primario. “C’è ottimismo
e voglia di tornare alla normalità”, spiega GIanantonio
Rosa, presidente del Centro
Fiera di Montichiari.
“La crescita del Made in Italy
agroalimentare è un dato
confortante, grazie alla varietà e alla qualità delle nostre produzioni. Per questo

la filiera agricola avrà un ruolo fondamentale nella ripresa economica. La provincia
di Brescia può contare sulla
produzione lorda vendibile
più elevata d’Italia. È la prima, ad esempio, per consegna di latte a livello italiano
con 1,57 milioni di tonnellate
di materia prima prodotta,
pari al 12,3% della produzione nazionale. La FAZI,
dunque, è la manifestazione
perfetta per dar voce ad un
territorio ad alta vocazione
agricola e zootecnica.”
L’edizione 2021 della FAZI si
concentrerà sui temi chiave
dell’agricoltura e sulle sfide
che attendono il settore primario nei prossimi anni: produzioni agro-zootecniche,

benessere animale, sostenibilità ambientale e produzione di energia. La FAZI Fiera
Agricola Zootecnica Italiana
conta sulla presenza dei più
importanti marchi italiani ed
internazionali di macchine e
attrezzature agricole, prodotti e attrezzature per la zootecnia, soluzioni per le stalle e le strutture di ricovero
e allevamento degli animali,
che consentono di coniugare efficienza, contenimento
dei costi e sostenibilità ambientale, ma anche energie
rinnovabili, tecnologie e innovazioni per l’agricoltura e
la zootecnia 4.0 ad alto tasso di digitalizzazione. Come
da tradizione, la fiera propone un programma di mostre

ed eventi zootecnici di alto
livello in collaborazione con
le associazioni allevatoriali. L’edizione 2021 ospiterà,
per la prima volta in assoluto, la 69a Mostra Nazionale
del Bovino da latte Frisona
e Jersey italiana promossa
in collaborazione con ANAFIBJ. La mostra ha una forte valenza per il territorio e
conferma l’alta specializzazione della zootecnia italiana
che, nel corso degli anni, ha
saputo investire in genomica
e selezione ma anche in sostenibilità ambientale e benessere animale.
La mostra costituirà un richiamo per tutto il sistema
zootecnico nazionale ed internazionale con la presenza

5 - 6 - 7 NOVEMBRE 2021 | CENtRO FiERa

di

di operatori e buyers esteri e
sarà, inoltre, un momento di
formazione per gli studenti
delle scuole agrarie nazionali. Completano il programma
di eventi zootecnici le mostre
di registro anagrafico della
specie cunicola, le mostre
avicole e le mostre equine.

L’appuntamento con la FAZI Fiera
Agricola Zootecnica Italiana, dunque, è dal 5 al 7 novembre 2021
al Centro Fiera di Montichiari (BS).
Tutti gli aggiornamenti sull’edizione 2021 sono disponibili nel sito
www.fieragri.it.

MONtiChiaRi (BS)

CENTRO FIERA S.p.A. · Via Brescia, 129 - 25018 Montichiari (BS) - Tel. 030.961148 · Fax 030.9961966 · info@centrofiera.it
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Brescia protagonista con attività di promozione e valorizzazione dell’acqua promosse dai consorzi di bonifica

Settimana nazionale della bonifica
e della irrigazione: ecco gli eventi
Anche Brescia protagonista
della “Settimana nazionale della Bonifica e irrigazione” presentata in Regione Lombardia
alla presenza degli assessori
regionali all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, al
Territorio e Protezione civile, e
all’Ambiente e Clima. Si tratta
di un’occasione importante
(dal 25 settembre al 3 ottobre)
per far conoscere l’attività che
i Consorzi di bonifica svolgono
per la difesa, la salvaguardia
del territorio; il sistema di irrigazione costituisce un forte
impegno, a maggior ragione
in stagioni caratterizzate, non
solo in Italia, da esondazioni, incendi e siccità. “Il tema
della settimana di quest’anno - precisa Massimo Albano
direttore di Coldiretti Brescia
- è legato al turismo e alle vie
d’acqua per promuovere gli
aspetti della sostenibilità ambientale e della promozione
dei territori in termini di fruibilità e di legame con la bonifica
in tutte le sue funzioni”. “Un
evento che permette di fare il
punto su molti aspetti dell’attività dei consorzi - – precisa
Luigi Lecchi presidente del
consorzio di Bonifica Chiese

- in particolare il forte legame,
impegno e collaborazione con
Regione Lombardia attraverso
gli assessorati di competenza.
Questo ci permette di essere
presenti in un territorio dove la
multifunzionalità del consorzio
di bonifica Chiese è estremamente importante nel salvaguardare molti aspetti economici tra loro collegati tra i quali
l’agricoltura, il paesaggio agricolo, l’ambiente e la gestione
del rischio
idrogeologico”.
Oltre alla consueta, secolare
attività, i Consorzi di bonifica
svolgono infatti rilevanti azioni
a favore della valorizzazione
dell’ambiente e del territorio in
cui operano, dove la presenza
dell’acqua costituisce l’indispensabile filo conduttore per
conoscere paesaggi, architetture e monumenti storici, ambienti, culture, e la varietà e la
qualità dei prodotti alimentari
ottenuti principalmente dall’utilizzo sapiente dell’acqua.
“La settimana della bonifica è
un’iniziativa molto importante per i consorzi – conclude
Gladys Lucchelli commissario
regionale Consorzio Oglio Mella – perché ci consente di far
conoscere ai cittadini le opere

e le possibilità presenti sul territorio, il progetto “Le vie della
bonifica” è per noi molto im-

portante e lo presentiamo insieme al consorzio del Chiese
attraverso 2 guide dedicate al

turismo sostenibile e alla valorizzazione del territorio”.

A Brescia tre le attività promosse dai consorzi di bonifica:
CONSORZIO OGLIO MELLA - Venerdi 1 Ottobre
Castel Mella presso il Fontanone, selezionato dal CREA tra le Eccellenze Rurali nella sezione
Buone Pratiche di gestione sostenibile della risorsa idrica. Qui, verrà illustrato il progetto di valorizzazione e recupero dei fontanili bresciani.

CONSORZIO OGLIO MELLA E CONSORZIO BONIFICA CHIESE - Venerdi 1 Ottobre
In collaborazione con l’associazione Brescia Underground, avverrà nel centro di Brescia, dove
verranno organizzati dei percorsi alla scoperta dei canali sotterranei cittadini. Nell’occasione saranno presentati anche gli opuscoli: “Le vie della bonifica: i fontanili fra Oglio e Mella” realizzato dal
Consorzio di bonifica Oglio Mella e “Le vie della bonifica: il Naviglio Grande Bresciano e la ciclicità
del Chiese” realizzato dal Consorzio di bonifica Chiese.

CONSORZIO BONIFICA CHIESE - Data da definire
A Botticino verrà inaugurata la vasca di laminazione (data da definire).

ROSSETTI
&
ZAMMARCHI

RZ

STRO SERVIZIO

TEMPESTIVITA’ ED EFFICENZA AL VO

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

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

“

Settembre si è confermato un mese ricco di
eventi con protagonista il mercato agricolo
di Campagna Amica.
“Siamo ripartiti alla grande – commenta Elvira
Lazzari,
imprenditrice

agricola e presidente
di Campagna Amica
Brescia – tutti i mercati
domenicali e settimanali
puntano a valorizzare il
Made in Italy attraverso
i prodotti agroalimentari
del nostro straordinario

Settembre in giallo

territorio. Con i mercati agricoli trasmettiamo
anche informazioni sulla
corretta alimentazione,
attraverso gli show cooking e iniziative speciali
pensate per promuovere
stili di vita sani”.

Domenica 12 settembre sul lungolago di Iseo

NOLEGGIO

TRATTORI
E ATTREZZATURA

PETROLIFERO

GASOLIO
E BENZINA
LUBRIFICANTI
E GPL

SERVIZI

OFFICINA
MECCANICA
RICAMBI
E GOMMISTA

VENDITA

TRATTORI
E TELESCOPICI
ATTREZZATURA
E MISCELATORI

DAL 1973
IL VOSTRO PUNTO
DI RIFERIMENTO

Agricam Scrl • Via Bornate 1 • 25018 Montichiari (BS) • T. 030 961185 • www.agricam.it • Facebook: Agricam Prodotti Petroliferi
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nelle piazze di città e provincia
Domenica 19 settembre a Brescia in piazza Mercato

Domenica 26 settembre primo mercato di Capriano del Colle

I MERCATI AGRICOLI
DI CAMPAGNA AMICA
In provincia di Brescia la spesa nei mercati agricoli si può fare dal lunedì al sabato:
8 appuntamenti settimanali e nel primo grande mercato agricolo coperto di Brescia

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

Mercato agricolo coperto a Brescia in piazzetta Cremona 12,
ogni venerdì dalle 10.00 alle 19.00 e sabato dalle 8.00 alle 14.00.

■ Rimozione amianto
■ Coperture industriali,
agricole e civili
■ Impermeabilizzazioni
■ Lattoneria
■ Realizzazioni di lucernari

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
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MOTOTERAPIA
Si è svolta giovedì 2 settembre, presso il centro sportivo
di Urago D’Oglio, le seconda
edizione nazionale dell’evento “Mototerapia” dedicato ai
bambini e ragazzi diversamente abili e alle loro famiglie. La
manifestazione sostenuta da
Coldiretti Brescia e dalle sezioni locali, nasce dall’idea di
Vanni Oddera che, dieci anni
fa, stravolgendo la sua vita
decise di dedicarsi ai ragazzi
disabili di tutta Italia raccogliendo fondi da destinare ai reparti
medici di oncologia pediatrica.
Una giornata di divertimento
con motocross, go-kart e un

elicottero dove, professionisti
di ogni livello, hanno mostrato
numerose acrobazie ed evoluzioni dando la possibilità ai
giovani spettatori, di diventare
per un giorno protagonisti di
un esperienza indimenticabile.
“Abbiamo aderito con piacere
a questa iniziativa – conclude Demetrio Cerea segretario
di zona Coldiretti ufficio Oglio
Franciacorta –Coldiretti anche
in questa occasione, è attenta
alle attività sociali del territorio
mettendo al centro le necessità
e le esigenze di ragazzi e famiglie, a partire dalle persone più
bisognose”.

Dall’alto: rappresentanti presenti a Urago D’Oglio; un momento dell’evento; Urago d’oglio, il futuro siamo noi; un partecipante alla giornata di divertimento.

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

Insaccatrice manuale da 5Kg, 8 Kg,
10 Kg e 12 Kg, in acciaio verniciato
e in acciaio inox
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Senior Coldiretti Brescia: arriva il Nonno Day
Martedì 7 settembre si è svolto il consiglio a Monticelli Brusati
Si è svolto nella giornata di martedì 7 settembre, presso l’agriturismo “Dosso Badino” a Monticelli Brusati, il primo consiglio
in presenza del gruppo Pensionati di Coldiretti Brescia alla
presenza del consigliere ecclesiastico Don Claudio Vezzoli che
ha introdotto i lavori con alcune
riflessioni importanti sul ruolo dei
senior nella società di oggi. Una
mattinata interessante, ricca di
spunti e interessanti confronti,
guidata dal presidente provinciale Angelo Visini, imprenditore
zootecnico di Comezzano-Cizzago: “finalmente ci incontriamo in presenza, sono stati mesi
molto difficili ma oggi il peggio
è passato e speriamo di poter
tornare ad una vita normale fatta
di momenti di condivisione e di
confronto. Oggi programmia-

mo attività per i prossimi mesi e
questo è importante per guardare avanti con fiducia”. Tema
centrale della mattinata la programmazione del Nonno Day,
evento di carattere regionale
promosso dal gruppo senior
di Coldiretti che quest’anno di
svolgerà nel mese di ottobre
sulla sponda bresciana e bergamasca del Lago di Iseo: “primo
appuntamento di questa due
giorni – conclude Angelo Visini –
sarà un convegno sul tema del
cibo, elemento importante nella
vita dei pensionati testimoni di
come la dieta mediterranea sia
sinonimo di longevità. Sarà poi
l’occasione di far conoscere
ed apprezzare ai colleghi della
Lombardia le bellezze del nostro
territorio e le eccellenze culinarie
che ci caratterizzano”.

HANNO COLLABORATO ALLA STESURA DEL GIORNALE Mauro Belloli, Maria Cecilia Chiappani | chiuso in Redazione il 4 ottobre 2021

AZIENDA AGRICOLA

LE FOPPE
di Ferrari Ezio

ALLEVAMENTO
E VENDITA
ANIMALI DA
CORTILE
PULCINOTTI
OVAIOLE - FARAONE
TACCHINI - ANATRE
OCHE - CAPPONI

Via Foppe, 18 - 25030 Paratico (Bs) - Tel. 347 4027667 - le.foppe@tiscali.it
da lunedì a venerdì 8.00 - 12.00 / 14.00 - 19.00 sabato 8.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00

Nei mesi di giugno luglio agosto novembre dicembre gennaio febbraio il sabato pomeriggio è chiuso
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