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Cambio della guardia con Ettore Prandini, presidente nazionale dal 2018

Valter Giacomelli è il nuovo 
presidente di Coldiretti Brescia

LATTE: PRANDINI, SERVE PREZZO EQUO, NON C’è PIù TEMPO
Valter Giacomelli Coldiretti Brescia: “situazione insostenibile, costi alle stelle e le stalle al collasso”

Serve responsabilità della intera filiera 
del latte per assicurare al più presto 
un prezzo equo agli allevatori che non 

possono aspettare oltre. è quanto af-
ferma il presidente della Coldiretti Etto-
re Prandini che ha incontrato il Ministro 

delle Politiche Agricole Stefano Patua-
nelli sulla crisi delle stalle. Le  impre-
se di allevamento da latte -  denuncia 

Prandini - sono ormai allo stremo con 
compensi ormai da troppo tempo al di 
sotto dei costi di produzione. 

ULTIM’ORA

SEGUE A PAGINA 9



4 COLDIRETTI BRESCIA



OTTOBRE 2021 | 3

Valter Giacomelli nuovo presidente
di Coldiretti Brescia

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

IL POLLAIO MOBILE 
di ARION FASOLI

Ideale per allevamento di galline ovaiole e polli da ingrasso 
sia a metodo convenzionale che biologico.

DIMENSIONI DISPONIBILI 4mt. - 6 mt. - 8mt.
in grado di ospitare rispettivamente  150, 300 e 450 animali 

Completamente autonomo per distribuzione di acqua e di 
mangime, le riserve permettono  fino a 5 giorni.

L’innovazione nel benessere animale!

RAFFA DI PUEGNAGO - 25080 - Via Nazionale, 69
Tel. +39 0365 654152 - Fax +39 0365 554798
info@arionfasoli.com - www.arionfasoli.com

L’assemblea provinciale di 
Coldiretti Brescia, riunitasi 
l’8 ottobre ha Travagliato, ha 
eletto per acclamazione Val-
ter Giacomelli alla guida della 
Federazione. Il neo presidente 
resterà in carica fino al 2023 
e succede a Ettore Prandini, 
al vertice di Coldiretti Brescia 
dal 2006 e presidente nazio-
nale da novembre 2018. “Sa-
luto la Federazione bresciana 
con gratitudine e orgoglio per 
il grande lavoro svolto in que-
sti quindici anni – la dichiara-
to Ettore Prandini, presidente 
nazionale di Coldiretti – e so-
prattutto con la promessa di 
mantenere anche a livello na-
zionale una continuità nell’im-
pegno a favore del nostro ter-
ritorio. Brescia è strategica in 
termini di capacità produttiva 
e professionalità ed è fonda-
mentale puntare sulla valoriz-
zazione delle sue eccellenze 
agroalimentari in Italia e sui 
mercati internazionali”. Graditi 

ospiti dell’assemblea, il segre-
tario organizzativo di Coldiretti 
Vincenzo Gesmundo, il capo 
area organizzazione e servizi 
nazionale Giovanni Benedet-
ti, il presidente di Coldiretti 
Lombardia Paolo Voltini e il di-
rettore regionale Marina Mon-
tedoro. Valter Giacomelli è im-
prenditore agricolo del settore 
lattiero-caseario a Nuvolen-
to e ricopre anche il ruolo di 
presidente di Gardalatte, una 
cooperativa di trasformazione 
del latte in Grana Padano e 
Provolone DOP, e di Cobreca, 
altra cooperativa operante nel 
settore della commercializ-
zazione di bovini da vita, da 
ristallo e da macello. “è un 
vero onore per me assumere 
la presidenza di una Federa-
zione che ha segnato profon-
damente la mia vita e la mia 
carriera d’imprenditore – af-
ferma Valter Giacomelli, presi-
dente di Coldiretti Brescia - la 
continuità con il lavoro svolto 

Assemblea dei soci a Travagliato

negli ultimi anni sarà il punto 
fermo del mio mandato: tra i 
miei obiettivi primari c’è quel-
lo di costruire un lavoro di 
squadra che coinvolga il più 
possibile i vicepresidenti, la 
giunta, il consiglio e i presi-
denti di sezione”. Un percorso 
avviato dal presidente emeri-
to Prandini, attraverso visite 
e incontri con gli imprenditori 
delle zone provinciali, che ri-
prenderà presto con un nuovo 
tour sul territorio, altra impor-
tante occasione di confronto 
con tutte le realtà che carat-
terizzano il mondo agricolo 
bresciano. Coldiretti Brescia, 
che Valter Giacomelli guiderà 
per i prossimi 2 anni, opera 
in una realtà provinciale che 
conta oltre 12.000 aziende 
agricole, di cui 1.600 con al-
levamento di bovini da latte, 
800 con allevamento di scro-
fe e suini, 600 avicole, 400 
con allevamento di bovini da 
carne, oltre 1.200 viticole e 

vitivinicole, 350 imprese che 
operano nel comparto floro-
vivaistico. “Abbiamo vissuto 
un momento particolarmente 
difficile – conclude il presiden-
te Giacomelli – adesso il mon-
do agricolo deve farsi trovare 
pronto ai cambiamenti, alle 
scommesse, alle tante sfide 
che ci attendono in un futuro 

dai contorni spesso incerti. 
Professionalità, formazione e 
competenza devono diventa-
re il nostro motto, a partire dai 
giovani, risorsa preziosa, che 
hanno però bisogno di essere 
accompagnati e coinvolti nella 
vita associativa della struttura. 
Sono sicuro che insieme fare-
mo un grande lavoro”.
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Le prime parole
del presidente Giacomelli

Cari soci e amici Presidenti,  

è un vero onore per me assumere la presidenza di una Federazione che ha segnato profondamente la mia vita e la mia carriera d’imprenditore. Posso 
del resto affermare con orgoglio di partecipare da oltre quarant’anni all’attività di Coldiretti Brescia. Un percorso partito dai tempi ormai lontani in cui ero 
membro del Club 3P, un po’ l’equivalente del nostro movimento giovanile di oggi, che mi ha visto sempre coinvolto fino ai recenti incarichi come membro 
di giunta. La mia storia è fatta anche di questo impegno e quando Ettore Prandini ha preso la decisione di rassegnare le dimissioni da presidente, chie-
dendomi di continuare il lavoro da lui intrapreso, ho avvertito la responsabilità di mettermi a disposizione per spirito di servizio oltre che per riconoscenza 
verso quanto l’organizzazione ha saputo darmi in questi anni, in termini di crescita sia umana che professionale.

Ed eccomi qui, con la passione e la determinazione di sempre, pronto a raccogliere una sfida per me entusiasmante, ma anche molto impegnativa per 
quello che la nostra federazione, con 6.550 soci attivi in quella che è ormai riconosciuta come la prima provincia zootecnica d’Italia, rappresenta agli 
occhi delle istituzioni, della politica, della società civile, dei consumatori. Oggi, quando si parla di agricoltura, Coldiretti è un punto di riferimento impre-
scindibile. Il mio impegno è quello di proseguire nel  percorso tracciato da Ettore Prandini e di continuare a rappresentare al meglio le istanze del nostro 
mondo, ovviamente con il vostro aiuto.

La continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni sarà il punto fermo del mio mandato: fra i miei obbiettivi primari c’è quello di costruire un lavoro di 
squadra che coinvolga il più possibile i vicepresidenti, la giunta, il consiglio e i presidenti di sezione. Chiedo quindi da subito a tutti voi la disponibilità a 
lavorare in sinergia in questi prossimi due anni: a questo proposito voglio subito annunciare che è mia intenzione ripristinare al più presto le consulte di 
settore, per dare possibilità a tutti di partecipare pienamente alla vita dell’organizzazione e portare all’attenzione del consiglio le problematiche dei vari 
settori. Punto anche molto sul ruolo sempre più attivo dei Presidenti di Sezione, che dovranno diventare il punto di riferimento dei soci per evidenziare le 
esigenze dei diversi territori.

Il mondo agricolo deve farsi trovare pronto ai cambiamenti, alle scommesse, alle tante sfide che ci attendono in un futuro dai contorni spesso incerti. 
Professionalità, formazione e competenza devono diventare il nostro motto, sia per quanto riguarda la struttura della Federazione che per quanto riguarda 
tutti i soci. 
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La struttura dovrà accompagnare i soci nel cogliere quelle opportunità che la transizione ecologica e le moderne 
tecnologie ci offrono, come impianti di biogas, impianti fotovoltaici sulla copertura delle cascine e soluzioni 4.0.

Il  mio pensiero va ai giovani, che oggi si affiancano con entusiasmo ai genitori nelle aziende agricole: sono una 
risorsa preziosa, che bisogna assolutamente coinvolgere di più nella nostra vita associativa, perché ci sostengano 
con la loro energia e loro idee. In un mondo che ormai viaggia sempre di più a velocità mai sperimentate prima, i 
giovani sono il futuro e chi meglio di loro può essere pronto alle sfida che ci riservano l’economia, l’ambiente e il 
consumatore.

Un pensiero anche ai nostri Pensionati, che spesso sono ancora parte attiva nelle aziende e che con le loro iniziati-
ve tengono viva la passione e la voglia di stare insieme, ma anche a Donne Impresa, che attraverso un’esperienza 
preziosa come il Progetto Scuola sta formando i consumatori del domani. Un investimento sul futuro al quale perso-
nalmente credo tantissimo.

Non voglio dimenticare di citare la montagna: tante volte citata, troppo spesso abbandonata a se stessa. Fare agri-
coltura in montagna oggi è una missione, e anche a questo comparto andrà la mia massima attenzione: dobbiamo 
a ogni costo continuare a ribadire con forza l’importanza cruciale del ruolo di presidio del territorio che l’agricoltura 

svolge in certe zone spesso difficili e svantaggiate del nostro territorio.

Come avrete potuto sentire, le idee e le cose da fare sono tante: ma posso garantire fin d’ora che per i prossimi due anni mi impegnerò al massimo. 
Cercherò di agire con determinazione, impegnandomi per rappresentare al meglio le istanze dei nostri soci e dell’agricoltura bresciana. Anche per questo 
motivo verrò presto a trovarvi sui territori per iniziare un percorso di confronto e conoscenza e per approfondire tematiche che oggi per mancanza di tempo 
non abbiamo potuto affrontare. Sono sicuro che insieme faremo un ottimo lavoro.
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DAMAX srl - Via Roma, 89/93 - 25023 Gottolengo (BS)
Tel. 030/9517176 - Fax 030/9517175 - www.damax.it - damax@damax.it

Seminatrice PNL 5,00/6,00 mt.

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

Seminatrice DSG MQ 2,50/3,00 mt. 
Semente+Concime 
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Ettore Prandini saluta il passaggio di conse-
gne definendolo un momento emozionante. 
“Sono stati 15 anni di impegno e di dedizione 
alla Coldiretti cercando di farla crescere e di 
ottenere tutti i risultati che un’organizzazio-
ne di rappresentanza può avere in termini di 
riconoscimento per quanto riguarda il peso 
economico, la rappresentatività sindacale e 
il numero di associati che sono aumentati in 
modo particolarmente significativo in questi 
anni. Tutto ciò ci carica di grande responsa-
bilità sapendo che le sfide future saranno a 
livello nazionale, europeo e mondiale”.
 Difendere il modello distintivo dell’agricoltu-
ra italiana contro il posizionamento dei cibi di 
sintesi prodotti in laboratorio. “Lavorando sul 
tema della sostenibilità dobbiamo spingere 
nei confronti delle istituzioni affinchè le rifor-

Il saluto
“15 anni di impegno e di dedizione alla Coldiretti”

me, la sburocratizzazione e la semplificazio-
ne siano tra i temi centrali non solo di discus-
sione, ma anche di realizzazione”. La sfida è 
di creare una giusta centralità del comparto 
agricolo all’interno della filiera agroalimenta-
re. “Possiamo riequilibrare i pesi anche gra-
zie al tema delle pratiche sleali, anche grazie 
alla maggiore attenzione che i cittadini e i 
consumatori hanno nei confronti della filiera”. 
Tema delle infrastrutture e della logistica. 
“Il grande tema riguarda la portualità dal mo-
mento che il mare rappresenta l’autostrada 
del futuro. Possiamo combattere l’italian 
sounding che oggi vale 100 miliardi di euro 
solo se saremo in grado di far viaggiare ve-
locemente le merci nel mondo e occupando 
gli spazi sottratti dai finti prodotti agroalimen-
tari italiani”.
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“Oggi la situazione è inso-
stenibile – aggiunge Valer 
Giacomelli Presidente di Col-
diretti Brescia – con i prezzi 
delle materie prime in conti-
nuo aumento insieme ai costi 
dell’energia, il settore soffre 
enormemente; le aziende oggi 
stanno producendo in perdita 
con un inevitabile impoveri-
mento dell’intero territorio”. 

Dello stesso avviso Germano 
Pè, dirigente Coldiretti Brescia 
e presidente della cooperati-
va Latte Brescia: “l’aumento 
dei costi di produzione è in 
essere da tempo, i costi su-
perano ampiamente il prezzo 
riconosciuto agli allevatori e 
le aziende sono in grossissi-
ma difficoltà finanziaria”. Serve 
subito - continua Prandini - un 

patto di filiera tra allevatori, in-
dustrie e distribuzione per sal-
vare il latte e le stalle italiane. 
In gioco c’è il futuro di un set-
tore che produce ogni anno 
oltre 12 milioni di tonnellate di 
litri di latte di mucca grazie a 
circa 30mila allevamenti diffusi 
lungo tutta la Penisola che ga-
rantiscono il primato tricolore 
in Europa nella produzione di 

SEGUE DA PAGINA 1

formaggi a denominazione di 
origine protetta (Dop). “Auspi-
co che il lavoro del presiden-
te Prandini porti rapidamente 
un incremento del prezzo del 
latte alla stalla – aggiunge 
Giuseppe Ruggeri dirigente 
di Coldiretti Brescia - l’unico 
modo che abbiamo per fron-
teggiare il caro materie prime 
è riportare equilibrio all’interno 

delle aziende agricole e garan-
tire la produzione e la fornitura 
di latte a tutti i consumatori”. 
Quando una stalla chiude si 
perde un intero sistema fatto 
di animali, di prati per il forag-
gio, di formaggi tipici e soprat-
tutto di persone impegnate a 
combattere, spesso da intere 
generazioni, lo spopolamento 
e il degrado.

Valter Giacomelli Coldiretti Brescia: “situazione insostenibile, costi alle stelle e le stalle al collasso”

Latte: Prandini, serve prezzo equo, non c’è più tempo
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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

è aumentato del 23% ne-
gli ultimi dieci anni il numero 
dei centenari in Lombardia. 
è quanto afferma Coldiretti 
Lombardia, sulla base dei dati 
Istat, in occasione del “Nonno 
Day”, l’appuntamento annuale 
che riunisce i Senior Coldiretti 
provenienti da tutta la regione 
e che è ripartito dopo lo stop 
imposto dal Covid con una 
due giorni tra Bergamo e Bre-
scia, il 18 e il 19 ottobre scor-
si. Quest’anno, al centro del 
summit il rapporto tra corretta 
alimentazione e salute, con un 
focus sulla dieta mediterranea 
che con i suoi piatti diversificati 
e legati alla tradizione spinge 
la longevità in Italia. Ne hanno 
parlato in occasione del con-
vegno di apertura il 18 ottobre, 
intitolato “Dalla Buona terra alla 
tavola buona, l’eccellenza del 
Made in Italy”, i relatori Lorenzo 
Bazzana dell’Area Alimenta-
zione di Coldiretti, Elena Turla 
Biologa Nutrizionista, Fabio 
Rolfi Assessore all’Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi 
di Regione Lombardia e Gior-

gio Grenzi Presidente Naziona-
le dei Pensionati Coldiretti. La 
qualità della dieta mediterra-
nea è certificata dal fatto che, 
nell’anno del Covid, si è clas-
sificata come la migliore die-
ta al mondo secondo il best 
diet ranking 2021 elaborato 
dal media statunitense U.S. 
News & World Report, noto a 
livello globale per la redazione 
di classifiche e consigli per i 
consumatori. Il primato gene-
rale della dieta mediterranea è 
stato ottenuto grazie al primo 
posto in ben cinque specifiche 
categorie: prevenzione e cura 
del diabete, difesa del cuore, 
mangiare sano, componenti a 
base vegetale e facilità a se-
guirla. Il riconoscimento come 
miglior regime alimentare al 
mondo arriva a poco più di die-
ci anni dall’iscrizione della dieta 
mediterranea nella lista del pa-
trimonio culturale immateriale 
dell’umanità dell’Unesco avve-
nuta il 16 novembre 2010, gra-
zie a una virtuosa ed equilibra-
ta lista di alimenti come pane, 
pasta, frutta, verdura, carne, 

olio extravergine e il tradiziona-
le bicchiere di vino consumati 
a tavola in pasti regolari che 
ha consentito all’Italia di con-
quistare il record di longevità 
in Europa. Il primo posto nella 
classifica mondiale delle diete è 
anche una risposta ai bollini al-
larmistici e a semaforo sui pro-
dotti della dieta mediterranea 
che dall’Europa al Sudamerica 
fino all’Oceania rischiano di es-
sere ingiustamente diffamati da 

Cibo e salute: il summit dei Senior Coldiretti lombardi
sistemi di etichettatura ingan-
nevoli. Un attacco che parte 
della Francia con il nutriscore 
e dalla Gran Bretagna con il 
sistema del “traffic light” che 
misura con i tre colori tipici del 
semaforo (verde, giallo e rosso) 
il quantitativo di nutrienti prin-
cipali contenuti negli alimenti: 
grassi (di cui saturi), zuccheri 
e sale. Un modello che po-
trebbe essere adottato anche 
in India, mentre in Sudameri-

NONNO DAY

ca rischia di fare scuola il bol-
lino nero cileno che sconsiglia 
di fatto l’acquisto di prodotti 
come il Parmigiano, il Gorgon-
zola, il prosciutto e, addirittura, 
gli gnocchi, e a cui potrebbe-
ro guardare il Brasile e il Perù. 
L’Australia si potrebbe dotare 
presto un sistema a stelle (He-
alth star rating), che come il nu-
triscore si basa sulla presenza 
di determinate sostanze in 100 
grammi di prodotto. 

A Sarnico, in apertura del Nonno Day, il convegno su alimentazione sana e qualità del made in Italy
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Il percorso di avvicinamento 
all’evento “Bergamo Brescia 
capitale della cultura 2023” 
è passato anche dai pensio-
nati di Coldiretti, che si sono 
ritrovati il 18 e il 19 ottobre 
sul Lago d’Iseo con il “Nonno 
Day”, per parlare di sana ali-
mentazione e mettere in risal-
to il valore e i valori del cibo, 

uno degli elementi che più 
caratterizzano l’identità di un 
territorio. L’iniziativa, promos-
sa dai Pensionati Coldiretti di 
Bergamo e Brescia, ha avuto 
inizio con il consueto conve-
gno di apertura, al Ristorante 
“Al Tram” di Sarnico, incentra-
to quest’anno sul tema “Dalla 
Buona terra alla tavola buona, 

l’eccellenza del Made in Italy”. 
Tra gli altri momenti salienti del 
Nonno Day 2021, la visita alle 
Torbiere di Iseo e al Monastero 
di San Pietro in Lamosa, la S. 
Messa presso la parrocchia di 
Sale Marasino e la navigazione 
del Lago per conoscere l’isola 
di Loreto, Lovere, l’isola di San 
Paolo e Montisola.

Cibo, territorio e convivialità per
i Senior Lombardia sul Sebino

NONNO DAY
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Impresa digitale: vincono gli ortaggi 
baby della tata digitale bresciana

OSCAR GREEN 2021

Siamo contenti e riconoscenti 
per il premio ricevuto, che oltre 
a darci grande soddisfazione 

va a consolidare l’impegno e 
il lavoro che abbiamo svolto 
fino a ora, con grande deter-

minazione, all’interno della no-
stra azienda. Queste le parole 
di Silvia Agosti, giovane im-

prenditrice agricola bresciana 
alla guida, con il fratello Luca, 
dell’azienda agricola Agriter a 
Offlaga (BS), dopo aver rice-
vuto il premio per l’innovazio-
ne nella categoria “impresa 
digitale”. 

Silvia è la “tata digitale” dei 
micro-ortaggi che si prende 

cura delle piantine coltiva-
te fuori dalla terra tramite un 
computer da remoto control-
landone la crescita e assicu-
rando le condizioni ideali di 
luce, temperatura e umidità. 
In questa azienda l’agricoltu-
ra 4.0 è già realtà: grazie alla 
tecnologia applicata a serre e 
container ad ambiente con-
trollato, Silvia riesce a pro-
durre con un apporto misura-
to di acqua, senza l’utilizzo di 
fitofarmaci e antiparassitari. 
Oltre ai micro ortaggi, Silvia 
coltiva con la stessa tecnica 
anche fiori edibili, aromatiche 
e piccoli frutti. 
Silvia e Luca sono l’ultima 
generazione di una famiglia 
di agricoltori che non ha mai 
avuto paura di cambiare e in-
novare, passando dai bovini 
ai suini, per arrivare ora ap-
punto ai micro ortaggi molto 
richiesti dagli chef di alta cu-
cina come superfood. 

Siamo contenti 
e riconoscenti 
per il premio 
ricevuto, che oltre 
a darci grande 
soddisfazione 
va a consolidare 
l’impegno e il lavoro 
svolto finora
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In alto: Silvia Agosti con il fratello Luca, il direttore Coldiretti Brescia Massimo Albano, il delegato Giovani Impre-
sa Brescia Davide Lazzari e un giovane imprendtore bresciano 
A sinistra: Silvia e Luca Agosti premiati del presidente della Provincia di Cremona Signoroni

OSCAR GREEN 2021

La cerimonia, tenutasi il 15 
ottobre al Museo del Violino 
a Cremona, ha visto anche la 
presenza del delegato provin-
ciale di Giovani Impresa Col-
diretti Brescia Davide Lazzari 
in rappresentanza dei sedici 
progetti presentati per il premio 

innovazione giunto alla quattor-
dicesima edizione: “Con Oscar 
Green, ogni anno mostriamo 
l’esuberanza delle idee delle 
nuove generazioni di agricol-
tori, che, mantenendo i propri 
territori, portano chiavi di in-
terpretazione diversa del con-
cetto di “agricoltura”, sia per 

quanto riguarda i prodotti pro-
posti, che per il processo pro-
duttivo applicato, che nei con-
fronti delle persone coinvolte”. 
L’avvio delle premiazioni,  mo-
derate dal delegato regionale 
Carlo Maria Recchia, ha vi-
sto la partecipazione di Paolo 
Voltini, presidente di Coldiretti 
Lombardia; Veronica Barbati, 
delegata nazionale Coldiretti 
Giovani Impresa; Fabio Rol-
fi, assessore Agricoltura, Ali-
mentazione e Sistemi verdi di 
Regione Lombardia; Gianluca 
Galimberti, sindaco di Cremo-
na; Mirko Signoroni, presiden-
te della Provincia di Cremona; 
monsignor Antonio Napolioni, 
vescovo di Cremona; Luca 
Burgazzi, assessore ai Siste-
mi culturali, Giovani, Politiche 
della legalità del Comune di 
Cremona; Chiara Ferrari, pre-
sidente Giovani Industriali di 
Cremona; Valentina Rodini, 
medaglia d’oro nel canottaggio 
alle Olimpiadi di Tokyo 2021. “I 
nostri obiettivi - conclude Luca 
Agosti - sono ancora molti, vo-
gliamo coinvolgere ancora di 
più i consumatori che stanno 
apprezzando i micro-ortaggi 
perché,  oltre al gusto intenso, 
trasmettono i valori legati alla 
sostenibilità ambientale, al ri-
sparmio idrico e alla riduzione 
dei trattamenti”.

Cremona
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Vieni a visitare il nostro stand  
 

in fiera a Montichiari  il 5 - 6- 7  Novembre 2021  
 

Moltissime NOVITA ’ saranno a tua disposizione  
 

Vieni a scoprire i nuovi MARCHI  
che abbiamo introdotto    

 
Per l’ occasione abbiamo dedicato  

dei prezzi Promozionali  

Via off. Zucchelli, 69 Gambara   tel 030-956153  www.zucchellisnc.it  

 Concessionaria     

Chi sono gli altri giovani da Oscar
OSCAR GREEN 2021

Dalla start-up tutta natura allo 
yoga musicale per caprette evo-
lute, dallo yogurt al pistacchio 
alla SPA con estetica e cosme-
tica alla bava di lumaca : questi 

i progetti bresciani che hanno 
concorso  alla selezione regio-
nale del premio innovazione di 
Giovani Impresa, che ha visto 
trionfare per Brescia il progetto 

della “Tata-digitale dei micro-or-
taggi tascabili” di Silvia Agosti di 
Offlaga. “I giovani rappresenta-
no una risorsa preziosa da coin-
volgere sempre di più perché 

fonte di energia e di idee inno-
vative - spiega Valter Giacomelli, 
Presidente di Coldiretti Brescia 
-. Affiancati alla sapienza degli 
adulti, in un mondo che viag-

gia a velocità mai sperimentate 
prima, sono il futuro e possono 
affrontare con determinazione le 
sfide legate ai temi economici, 
ambientali e di mercato”.

LA TATA DIGITALE DEI MICRO-ORTAGGI TASCABILI
VINCITORE CATEGORIA IMPRESA DIGITALE
Silvia Agosti – società agricola Agriter, Offlaga

DALLA STALLA, MOZART PER TUTTI! Giancarlo Picco - Dello

WINE YOGA IN VIGNA Davide Lazzari – Capriano del Colle

Micro-ortaggi “tascabili”, coltivati fuori terra su una fibra di cellulosa biodegradabi-
le, monitorati tramite un computer da remoto che, come una vera e propria tata, 
si prende cura delle piantine controllandone la crescita e assicurando le condi-
zioni ideali di luce, temperatura e umidità. È l’idea di Silvia Agosti che a Offlaga, 
nel Bresciano, gestisce con il fratello Luca l’azienda Agriter dove l’agricoltura 4.0 
è già realtà: grazie alla tecnologia applicata a serre e container ad ambiente con-
trollato, Silvia riesce a produrre con un apporto misurato di acqua, senza l’utilizzo 
di fitofarmaci e antiparassitari. Oltre ai micro ortaggi, Silvia coltiva con la stessa 
tecnica anche fiori edibili, aromatiche e piccoli frutti. Silvia è l’ultima generazione 
di una famiglia di agricoltori che non ha mai avuto paura di cambiare e innovare, 
passando dai bovini ai suini, per arrivare ora appunto ai micro ortaggi molto ri-
chiesti dagli chef di alta cucina come superfood.

Giancarlo, giovane imprenditore zootecnico decide, tre anni fa, di realizzare un 
impianto audio nella stalla dei bovini da carne per dare beneficio agli animali stes-
si. con il tempo si accorge che, oltre ad aver ottenuto il risultato, ha sensibilizzato 
il pensiero del consumatore finale ottenendo anche un maggior reddito aziendale. 
La musica classica, infatti, dalla stalla arriva fino allo spaccio aziendale e nume-
rosi clienti chiedono spiegazioni e capiscono quanta sia l’attenzione, il rispetto e 
l’impegno in termini di benessere animale. Anche i cittadini di Dello beneficiano di 
queste dolci e rilassanti note mentre passeggiano o fanno gite in bicicletta nella 
vicina campagna.

Immergersi e isolarsi completamente in vigna, un calice in mano e farsi accom-
pagnare in un momento per se stessi. Al tramonto, nel Brolo di San Lorenzo, alle 
spalle del suggestivo campanile del XVIII secolo di Capriano del Colle, con un 
calice di vino, ci faremo accompagnare dall’insegnante Yoga Giovanna Fiorina in 
un viaggio sensoriale ai confini dell’ebbrezza.

Le 16 storie bresciane in gara
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START-UP CONTADINA: DALLA TERRA AL TERRITORIO
Cinzia Lonati - Botticino 

MAISON VIVE
Tania Bosio – Travagliato 

RIPARTIRE DALLA FORMAZIONE GREEN 
Federico Paroni - Pozzolengo

MUNGITURA 4.0
Daniele Cominardi - Ghedi 

NATURA AMICA 
Davide Bregoli - Quinzano d’Oglio

LA PRIMA RETE DI IMPRESE AGRICOLE ITALIANA  
Matteo Turrini – Gardone Valtrompia

Dopo il diploma all’Istituto agrario, la giovane Cinzia ha deciso di coltivare la pas-
sione per le pratiche agricole sostenibili dando nuova vita ad alcuni terreni di 
famiglia. La start-up contadina si disloca in zona collinare e pedemontana, su una 
superfice di circa 3ha 50 are, suddivisa in prato avvicendato, zafferaneto, ortaggi 
misti, piccoli frutti, frutteto misto (in cui sono presenti anche piante secolari) e 
una parte a bosco in stato di abbandono, ora in fase di riqualificazione. Cinzia si 
dedica anche all’apicoltura, attualmente con 14 arnie. Per la conformazione e la 
pendenza dei terreni, tutte le lavorazioni vengono effettuate a mano o con moto-
zappe e motocoltivatori guidati a mano.

Si tratta di una SPA dove l’estetica e la cosmetica green hanno come fattor co-
mune la parola Etica, ovvero prendere la parte favorevole della medicina e appli-
carla in campo estetico e cosmetico nel totale rispetto della natura. Nella spa, 
appena costruita all’interno della sede aziendale ogni trattamento viene fatto uti-
lizzando l’estratto di bava di lumaca prodotta nella nostra azienda. Si è voluto 
riprodurre l’effetto della crioterapia inventando due creme rivoluzionarie, una fred-
da e una calda, entrambe non creano nessun tipo di alterazione della pelle e sono 
totalmente naturali. L’applicazione viene fatta dopo la consulenza di osteopati e 
fisioterapisti presenti nella spa.

Voglia di conoscere meglio l’agricoltura, approfondire nuove tecniche produttive, 
sfruttare le opportunità che questo mondo offre ai giovani, per dare il proprio 
contributo al futuro economico e ambientale del territorio. è la storia di Federico 
Paroni, che nel 2020, in piena pandemia, ha deciso di iscriversi all’università per 
frequentare il corso di laura triennale in Sistemi Agricoli Sostenibili dell’Università 
degli Studi di Brescia.

Nell’azienda bresciana di vacche da latte è entrato in funzione, a dicembre 2020, 
un innovativo robot per la mungitura. Una svolta “smart” dettata dalla volontà di 
aumentare il benessere animale, in quanto ogni vacca è libera di andare a farsi 
mungere quando vuole nell’arco della giornata, e di migliorare le performance del-
la stalla, supportando il personale nel lavoro. Si ottenere una mungitura perfetta, 
in quanto stacca automaticamente il quarto finito e permette di vedere eventuali 
principi di malattia dell’animale, segnando la conducibilità del latte quarto per 
quarto. Oltre al robot, degli speciali collari segnano il tempo di ruminazione e 
ingestione giornaliera di ogni singolo animale.

“Natura Amica” mira ad aiutare adolescenti (16-17 anni) e giovani adulti (18-25 
anni) sottoposti a procedimenti giudiziari di tipo penale e/o con vulnerabilità psi-
cologiche a trovare uno spazio in cui sperimentarsi e acquisire nuove esperien-
ze grazie alla mediazione della natura, per poi reinserirsi nel contesto sociale di 
appartenenza. Si tratta di laboratori esperienziali legati all’agricoltura (coltivazioni 
agricole, manutenzione del verde, piccola falegnameria e saldatura, cucina e pa-
nificazione) che fanno emergere la consapevolezza delle proprie capacità. 
Dopo tale scoperta, i ragazzi possono accedere a corsi formativi, per acquisire 
competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Inaugurato nel 2020, l’agriturismo nasce dalla volontà di Comunità Montana, so-
stenuta da Fondazione Cariplo, di attuare un restauro conservativo di un antico 
Forno Fusorio, uno dei principali passaggi della “Via del Ferro”, catena lavorativa 
che si è formata nel corso degli anni in Valle Trompia. Terminati i lavori, la struttura 
è stata data in concessione all’Azienda Agricola Turrini, piccola azienda produt-
trice di frutta e confetture, permettendogli di costituire il centro dell’azienda e il 
centro dei Rebecco Farmer, la prima rete di imprese agricole italiana.

Le 16 storie bresciane in garaOSCAR GREEN 2021

CODAF
È UN’AZIENDA ITALIANA

SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE
DI SISTEMI AUTOMATICI DI ALIMENTAZIONE

PER IL SETTORE AVICOLO

ISORELLA (BS) - Via Cavour, 74/76 
Tel. 030 9958156 - info@codaf.net - www.codaf.net

ROSSETTI
& 

ZAMMARCHI

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

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

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

un servizio 

Ritiro carcasse animali CAT 1 e 2
Ritiro animali di compagnia 

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

TEMPESTIVITA’ ED EFFICENZA AL VOSTRO SERVIZIO

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

RZ
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e Albers Alligator 
Distributore unico per l1ltalia 

COMMERCIALE IMPORT S.r.l. 
Viale De Gasperi, 56/B- 26013 CREMA (CR)

Tel. 037330411 - Mobile 3476742385 
www.comimport.it 

e-mail alligator@comimport.it

Certificazioni 

kiwa 
Partner for progress 

KIWA 1<2448/07 

FASCE TERAPEUTICHE PER I CAVALLI
Manola Bosio – Travagliato

CHICCHE DA PASSEGGIO Laura Marchesini – Bedizzole

L’AMBIENTE NATURALE Giovanni Tiziano – Fiesse

YOGURT AL PISTACCHIO MADE IN ITALY E MOLTO ALTRO 
Marcella Bodini Filippini – Milzano 

WINE BOX TRA HERITAGE, INNOVAZIONE E QUALITà
Celeste Dotti – Erbusco

METODO GENERA-TERRA Stefano Lancini – Capo di Ponte

YOGA E MUSICA PER CAPRE EVOLUTE 
Roberta Agosti – Rodengo Saiano

Dopo aver utilizzato la bava di lumaca (di produzione interna) in modo cosmetico, 
Manola ha deciso di provare gli effetti benefici anche sui cavalli. In collaborazione 
con un team di veterinari ha realizzato delle fasce elastiche e un preparato di 
fanghi a base di bava di lumaca 100% made in Italy. Un doppio effetto, le fasce 
vengono utilizzate sulle zampe e servono a curare i traumi con azione rapida, 
mentre i fanghi per trattare affaticamento a lunga azione. In via di realizzazione 
il morso imbevuto di bava di lumaca, che funge da gastroprotettore soprattutto 
nelle cavalle femmine, più stressate dei maschi.

Coltiviamo con amore, alleviamo con cura e facciamo la vendita anche on-line. 
Quest’anno è stato difficile ma abbiamo puntato sulla consegna a domicilio e 
sull’e-commerce. Ho deciso di realizzare le chicche da passeggio, delle pepite di 
puro suino da poter comodamente mangiare durante una passeggiata. La buccia è 
edibile ed è veramente gradevole degustare il salame ovunque, in piccole porzioni.

Tre anni fa ha scelto di creare un nuovo magazzino per lo stoccaggio e pulizia di 
prodotti orticoli con annesso porticato per l’attrezzatura aziendale, celle refrige-
rate per lo stoccaggio della verdura (tutta bio) e nuovo punto di carico e scarico 
attrezzato. Il tutto unito alla realizzazione di un nuovo impianto di serre e tunnel 
per una superficie di 8.000 m2. Tra il 2020 e il 2021 ha investito nella conduzione 
di nuova superfice da coltivare a verdure interamente biologiche passando da 32 
ettari del 2020 a 47 ettari coltivati del 2021.

Durante il periodo della pandemia Marcella ha deciso di innovare su più fronti: ha 
inventato lo yogurt al pistacchio italiano e ha attivato uno shop on line per i pro-
dotti lattiero caseari che produce nel laboratorio con il latte dell’azienda. 
All’inizio riceveva gli ordini tramite whats’app poi, non riuscendo a gestirlo per 
eccesso di messaggi, ha deciso di realizzare un portale semplice ma efficace con 
consegna della spesa a domicilio, un successo! L’azienda ha anche una fattoria 
di animali, un agriturismo, una moderna stalla di vacche la latte, pannelli fotovol-
taici e un impianto a biogas.
 

Dalla tradizione all’innovazione a casa con un click. Celeste considera la sua 
azienda come la sua famiglia e la sua famiglia è la sua azienda. Opera con i 
genitori nel cuore della Franciacorta dove la cura, la dedizione e l’attenzione 
dedicata alla cultura del vino racconta il suo modo di vedere e interpretare il 
territorio. Produce circa 90.000 bottiglie all’anno di 6 tipologie. ritiene che il vino 
sia vivo e ogni anno mai uguale, per questo è una realtà in continua evoluzio-
ne. Durante il lockdown inventa le wine box che vende attraverso un portale di 
e-commerce da lei realizzato per continuare a soddisfare le esigenze dei suoi 
clienti e ampliare gli orizzonti.

Dall’esperienza di impresa agricola è possibile costruire un percorso pedagogico/
formativo che possa ispirare il mondo del business? Secondo l’Az. Agr. Gene-
raTerra sì. In un mondo che sembra conoscere solo il linguaggio della velocità e 
della performance il metodo GeneraTerra proverà a riportare alla ribalta concetti 
come l’attesa, la fatica, il silenzio, il dono. Non per fuggire dagli obiettivi quotidiani 
e professionali ma per affrontarli con una innovativa chiave di lettura che prende 
spunto dalla pedagogia della Terra.

Ricerca scientifica e benessere animale. Questi i due principi ispiratori nella 
realizzazione della stalla di capre, nata nel 2016 ed entrata in produzione nel 
2017. Oltre 1000 mq di spazio per 120 capi di bestiame, una struttura rialzata 
rispetto al livello del terreno aziendale per consentire un ricircolo di aria naturale 
creando uno scambio di aria continuo. Elementi distintivi: perfetta pulizia a par-
tire dalla stalla fino al reparto di mungitura, acqua riscaldata tra i 16 e i 18 gradi 
per la digestione, giochi per gli animali come tronchi, featball e palle morbide e 
musica sempre in stalla tra classica e POP. Non amano il rock e hanno una play 
list dedicata su spotify!
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AGRICAM SCRL 
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h 8.30 h 10.00 - h 16.00 h 18.00

Chiusura
Apertura 

porte
Domenica 7 novembre prove in campo dei prodotti Merlo 

Siloking Bednar presso terreno adiacente Agricam

AGRICAM, come tutti gli anni, in concomitanza della Fiera Agricola 
di Montichiari (BS) tiene aperte le sue porte per tutti i soci e clienti 
interessati ai nostri servizi. Esporremo la gamma completa NEW HOLLAND 
e MERLO oltre alle attrezzature a marchio BEDNAR, VIGOLO e SILOKING.

Per ringraziarvi della Vostra partecipazione ci saranno offerte esclusive 
sui prodotti in ponta consegna a condizioni sottocosto con possibilità di 
finanziamenti personalizzati. APERTURA DALLE 8.30 ALLE 18.00 
GREEN PASS OBBLIGATORIO

GAMMA TRATTORI
NEW HOLLAND

SOLLEVATORI 
TELESCOPICI MERLO

CARRI MISCELATORI 
SILOKING

ATTREZZATURA 
BEDNAR
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AVITECNICA SRL  |  Bedizzole (BS) - Via Benaco, 85/A
Tel.030 676072 - info@avitecnica.it - www. avitecnica.it

VENTILAZIONE E RAFFRESCAMENTO
NIDI - ALIMENTAZIONE - ABBEVERATOI

SILOS - FINESTRE/PANNELLI/AUTOMATISMI

Impianti avicoli per allevamento biologico e non dei polli

In un evento unico nel suo 
genere, con dei testimonial di 
eccezione, Coldiretti Brescia e 

Campagna Amica confermano 
la volontà di fare rete sul territo-
rio per promuovere il consumo 

dei prodotti agroalimentari lo-
cali, il cibo sano e l’importanza 
degli stili di vita attivi. Queste 
le parole del Direttore di Coldi-
retti Brescia Massimo Albano 
in occasione dell’evento che 
si è svolto giovedì 14 ottobre 
presso il mercato agricolo co-
perto in Piazzetta Cremona nel 
cuore di Brescia, con la parte-
cipazione di numerosi cittadini 
bresciani che hanno potuto 
visitare il mercato, fare la spe-
sa e degustare l’agri-aperitivo 
a km0 con vino bresciano e 
piatti del territorio cucinati al 
momento. Ospiti della serata 
due assessori del Comune di 
Brescia, Alessandro Cantoni 
con delega alle politiche per la 
casa e alla partecipazione dei 
cittadini e Valter Muchetti con 
delega alla rigenerazione urba-
na, commercio, valorizzazione 
patrimonio immobiliare e prote-
zione civile. “Agricoltura e sport 
sono un connubio perfetto per 
rilanciare la nostra città che ha 
tanta voglia di ripartire su basi 
solide e genuine – commenta 
Muchetti -. Un ringraziamen-
to a Coldiretti per l’impegno 
mostrato e per le attività che 
valorizzano sani stili di vita, 
in questo senso per la nostra 

Successo per il primo agri-aperitivo con gli sportivi
amministrazione è importante 
continuare a rafforzare il rap-
porto ci collaborazione instau-
rato in questi anni”. Tra un as-
saggio contadino e l’altro, con 
il sottofondo musicale di Radio 
Bruno Brescia, i presenti han-
no incontrato i campioni spor-
tivi bresciani  e con loro hanno 
scattato una foto da portare a 
casa come ricordo della sera-
ta. Per il Brescia Calcio han-
no partecipato Marko Pajac, 
Mihajlo Baic, Florian Aye e Filip 
Jagello e per la Pallacanestro 
Brescia, Michael Cobbins, Da-
vid Moss, e Salvatore Parril-
lo che precisa: “è importante 
oggi portare ai cittadini la no-
stra testimonianza, mangiare in 
modo sano ed equilibrato aiuta 
a rendere di più, a recuperare 
prima e soprattutto a preveni-
re gli infortuni”. Il messaggio è 
arrivato forte e chiaro anche ai 
tantissimi cittadini presenti in 

Una serata con Brescia Calcio e Pallacanestro Brescia per promuovere cibo sano e sport

MERCATO COPERTO DI CAMPAGNA AMICA

Piazzetta Cremona: “Iniziative 
come questa sono importan-
ti - precisa Chiara, cittadina di 
Cazzago San Martino – per-
ché permettono di avvicinarci 
alla natura, all’ambiente e al 
benessere soprattutto in un 
momento come questo dove è 
importante prendersi cura di se 
stessi partendo proprio dall’ali-
mentazione”. Protagonisti della 
serata anche i produttori agri-
coli del mercato agricolo co-
perto di Campagna Amica che, 
in modo divertente, hanno fatto 
conoscere e degustare ai pre-
senti le eccellenze agroalimen-
tari del territorio: “Questi eventi 
sono le occasioni migliori per  
esprimere la perfetta alleanza 
perfetto tra sport e benessere 
fisico – conclude Laura Fac-
chetti dell’Agricola Monteverde 
di Rovato – scegliendo sempre 
prodotti agroalimentari di quali-
tà e del territorio”.
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TUTTO PER IL TUO TRATTORE IN UN UNICO PUNTO VENDITA
Ricambi agricoli, lavorazione suolo, zootecnia, oleodinamica e tanto altro...

Vieni a scoprire il tuo SUPERMERCATO DELL’AGRICOLTURA
Oltre 30.000 articoli per auto, autocarro e trattore!

AUTODECO 
MEGASTORE

AUTODECO RICAMBI
Via Francesca, 31
25034 Orzinuovi (BS)

Tel. +39 030 941632

E-Mail: info@autodeco.it
Whatsapp trattori: +39 338 3833330
Seguici su Facebook
@Autodeco megastore!

VIENI A TROVARCI PER SCOPRIRE 
TUTTE LE OFFERTE! 
LUN-VEN:                  SAB:
08.30 - 12.30   08.30 - 12.30
14.30 - 19.00   14.00 - 17.00 po
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     LEGNA              CIPPATO           PELLETS 

Via Padania, 12 – 25038 ROVATO (BS)  - Italy      
Tel. +39 0307702870 – CELL. 3482815254 — E-mail: roberto@errezappa.it 

 QUALITA’ E ROBUSTEZZA AUSTRIACA 

    CALDAIE A BIOMASSA

Un’occasione unica per po-
ter incontrare giovani motivati 
che diventeranno protagonisti 
nel mondo agroalimentare di 
domani, un percorso non solo 
professionale e tecnico, ma 
soprattutto umano e sociale 
che getta le basi per il futu-
ro professionale dei giovani. 
Queste le parole di Simone 
Frusca di Coldiretti Brescia  in 
occasione della giornata di for-
mazione dedicata agli studenti 
dell’Accademia. La giornata 
organizzata da Coldiretti Bre-
scia, dal titolo “La terra ispira 

il management”, ha previsto 
in mattinata la visita guidata 
del mercato agricolo coperto 
di Campagna Amica Brescia, 
dove i ragazzi hanno avuto 
l’occasione di conoscere le 
eccellenze tipiche del territorio 
e di incontrare gli imprendito-
ri agricoli presenti, riflettendo 
sulle opportunità professionali 
che questo settore può an-
cora offrire. Nel pomeriggio, il 
trasferimento presso la sede 
di Coldiretti Brescia per il mo-
mento di formazione a cura di 
Stefano Lancini, dirigente Col-

diretti Brescia, imprenditore 
agricolo della Vallecamonica e 
formatore. “Ho cercato di tra-
smettere ai ragazzi i concetti 
di management e leadership 
partendo dalla mia esperienza 
- spiega Lancini - e parlando 
di come la Terra può ispirare 
nuovi modi di fare impresa. 
L’idea di multifunzionalità è 
fondamentale per soddisfare 
creatività e innovazione. 
La mia azienda agricola è di-
ventata promotrice di un nuo-
vo metodo formativo che si 
ispira ai cicli dell’agricoltura: 

Coldiretti e Symposium, sinergia e 
formazione per il futuro dei giovani

preparazione, semina, cura e 
raccolta. Spunti essenziali per 
affrontare le sfide del futuro”. 
In conclusione, la voce di una 
giovane partecipante: “una 
giornata molto interessante e 
stimolante - commenta Irene 
Verri studentessa della scuo-
la Accademia Symposium, 
classe manager dei processi 

enologici e viticoli sostenibili –, 
la possibilità di incontrare ope-
ratori del settore e acquisire 
esperienze dirette mi aiuta a 
proseguire con ancor più de-
terminazione il percorso intra-
preso. La visita al mercato ha 
confermato quanto sia impor-
tante il legame tra cibo, territo-
rio e consumatori”.

Venerdì 22 ottobre la giornata di formazione, protagonisti gli studenti dell’Accademia Symposium di Rodengo Saiano

Studenti Symposium al Mercato Coperto di Coldiretti Brescia; Simone Frusca nella sede di Coldiretti Brescia; 
Stefano Lancini con i ragazzi dell’Accademia Symposium
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COLDIRETTI BRESCIA

La filiera del cibo vale 575 mld,TUTTOFOOD
Nel 2021 il cibo diventa la pri-
ma ricchezza dell’Italia per un 
valore di 575 miliardi di euro 
con un aumento del 7% rispet-
to all’anno precedente nono-
stante le difficoltà legate alla 
pandemia. è quanto emerge 
dall’analisi della Coldiretti dif-
fusa in occasione dell’inaugu-
razione di Tuttofood, la la Wor-
ld Food Exibition che si svolge 
alla Fiera di Milano a Rho fino 
al 26 ottobre con la maggiore 
organizzazione agricola d’Eu-
ropa e Filiera Italia presenti in 
uno spazio innovativo nel Pa-
diglione 18 - L01-L25 dove è 
stata allestita la prima espo-
sizione delle invenzioni desti-
nate a rivoluzionare l’alimen-
tazione degli italiani, con una 
decisa svolta verso la sosteni-
bilità nei più diversi ambiti, dal 
clima all’ambiente, dalla salute 
alla tecnologia. Nel secondo 
anno del Covid la filiera agro-
alimentare tricolore ha dimo-
strato una elevata capacità di 
resilienza, con un incremento 
del fatturato che accomuna 
agricoltura, industria e grande 
distribuzione, mentre la risto-
razione ricomincia crescere 

dopo un 2020 disastroso. Il 
risultato è che il Made in Italy 
a tavola vale oggi quasi un 
quarto del Pil nazionale e dal 
campo alla tavola vede impe-
gnati ben 4 milioni di lavoratori 
in 740mila aziende agricole, 
70mila industrie alimentari, ol-
tre 330mila realtà della ristora-
zione e 230mila punti vendita 
al dettaglio. Una rete diffusa 
lungo tutto il territorio che vie-
ne quotidianamente rifornita 
dalle campagne italiane dove 
stalle, serre e aziende hanno 
continuato a produrre nono-
stante le difficoltà legate al 
Covid, garantendo le forniture 
di prodotti alimentari sulle ta-
vole degli italiani. Alla base del 
successo del Made in Italy c’è 
un’agricoltura che è diventa-
ta la più green d’Europa con 
la leadership Ue nel biologico 
con 80mila operatori, il mag-
gior numero di specialità Dop/
Igp/Stg riconosciute (316), 
526 vini Dop/Igp e 5.266 pro-
dotti alimentari tradizionali e 
con Campagna Amica la più 
ampia rete dei mercati di ven-
dita diretta degli agricoltori. 
Il Belpaese è il primo produtto-

re Ue di riso, grano duro e vino 
e di molte verdure e ortaggi 
tipici della dieta mediterranea 
come pomodori, melanzane, 
carciofi, cicoria fresca, indivie, 
sedano e finocchi. E anche 
per quanto riguarda la frutta 
primeggia in molte produzioni 

importanti: dalle mele e pere 
fresche, dalle ciliegie alle uve 
da tavola, dai kiwi alle noc-
ciole fino alle castagne. “L’e-
mergenza globale provocata 
dal Covid ha fatto emergere 
una consapevolezza diffusa 
sul valore strategico rappre-

sentato dal cibo e sulle ne-
cessarie garanzie di qualità e 
sicurezza” afferma il Presiden-
te della Coldiretti Ettore Pran-
dini nel sottolineare che l’Italia 
può contare su una risorsa da 
primato mondiale ma deve in-
vestire per superare le fragilità 



OTTOBRE 2021 | 23

Insaccatrice manuale da 5Kg, 8 Kg, 
10 Kg e 12 Kg, in acciaio verniciato 
e in acciaio inox

Ottenuti importanti 
risultati in sinergia

con Regione Lombardia

OCM vINO 

“Grazie al costante lavoro 
di concertazione e alla si-
nergia che ci lega all’asses-
sore regionale Fabio Rolfi 
e ai funzionari di Regione 
Lombardia, abbiamo otte-
nuto un risultato strategi-
co per il settore vitivinicolo 
bresciano e lombardo”. 
Con queste parole il diret-
tore di Coldiretti Brescia 
Massimo Albano accoglie 
positivamente gli importanti 
miglioramenti apportati al 
bando OCM Vino - Misura 
Investimenti. Tra le novità 
di natura tecnica, in ottica 

di sburocratizzazione e at-
tenzione alle esigenze dei 
produttori vitivinicoli, vi è un 
significativo ampliamento 
delle dotazioni finanziabili 
e una razionalizzazione di 
alcuni aspetti legati all’am-
missibilità al bando. 
“Un altro significativo passo 
avanti a favore delle azien-
de agricole e della valoriz-
zazione di un prodotto di 
eccellenza, il vino brescia-
no, che conferma la bontà 
delle azioni di Coldiretti” 
conclude il direttore Massi-
mo Albano.

Massimo Albano: risultato strategico
per il settore vitivinicolo

La filiera del cibo vale 575 mld, aumento del 7% nel 2021
presenti, difendere la sovranità 
alimentare e ridurre la dipen-
denza dall’estero per l’approv-
vigionamento in un momento 
di grandi tensioni internazio-
nali. Per questo abbiamo ela-
borato e proposto – continua 
Prandini - progetti concreti nel 
Pnrr per favorire l’autosuffi-
cienza alimentare e una deci-
sa svolta verso la rivoluzione 
verde, la transizione ecologica 
e il digitale. Ma per sostenere 
il trend di crescita dell’enoga-
stronomia Made in Italy serve 
però agire sui ritardi strutturali 
dell’Italia e sbloccare tutte le 
infrastrutture che migliorereb-
bero 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. Una mancanza che 
ogni anno – conclude Prandi-
ni – rappresenta per il nostro 
Paese un danno in termini di 
minor opportunità di export al 
quale si aggiunge il maggior 
costo della “bolletta logistica” 
legata ai trasporti e alla movi-
mentazione delle merci”.
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