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“Frankestein nel piatto? Il cibo 
sintetico la nuova minaccia”

A Lonato del Garda il convegno per sottolineare il 
valore delle eccellenze agroalimentari del nostro Paese

Dall’arrivo delle prime ri-
chieste di autorizzazione 
alla messa in commercio di 
carne, pesce e latte sintetici 
alla minaccia delle etichette 
allarmistiche sul vino, dal 

semaforo ingannevole del 
Nutriscore che boccia le 
eccellenze Made in Italy 
agli attacchi alla produzio-
ne di carne, salumi e vino 
fino alla difesa delle deno-

minazioni più tipiche con 
l’attesa sentenza sul Pro-
sek, una palese imitazione 
del Prosecco che è il vino 
più venduto a livello mon-
diale. Sono queste secon-

do il presidente di Coldiretti 
Brescia Valter Giacomelli  
alcune delle battaglie che 
nel 2023 attendono il cibo 
ed i vini Made in Itay nell’U-
nione Europea, secondo 

quanto emerso dall’incon-
tro svoltosi a Lonato del 
Garda alla presenza del 
ministro dell’Agricoltura e 
della Sovranità alimentare 
Francesco Lollobrigida.
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Coldiretti, inverno con +2° gradi lascia Italia a secco

Coldiretti, alimentare giù del 3,9% con taglio consumi

A lasciare l’Italia a secco è un 
inverno che dal punto di vista 
climatologico fa segnare fino ad 
ora una temperatura superiore 
di 2,09 gradi la media storica 
ma l’anomalia è stata addirittu-
ra di 2,54 gradi nel centro Italia 
e di 2,65 gradi nel mezzogior-
no, valori mai registrati prima.  

Crolla in Italia la produzione 
alimentare che fa segnare una 
riduzione del 3,9% con il ta-
glio degli consumi anche per 
effetto di un Natale più magro 
a tavola. È quanto emerge da 
una analisi della Coldiretti sulla 

È quanto emerge da una ana-
lisi della Coldiretti sulla banca 
dati aggiornata Isac Cnr che 
rileva le temperature dal 1800 
e che classifica il 2022 come 
l’anno più bollente con una 
temperatura media superio-
re di 1,15 gradi e la caduta 
del 30% di precipitazioni in 

base dei dati Istat sulla produ-
zione industriale a novembre, 
rispetto all’anno precedente, 
in cui si preparano le scorte 
per le tavole delle feste. Una 
frenata preoccupante che è 
il risultato delle difficoltà in cui 

meno, rispetto alla media sto-
rica del periodo 1991-2020.  
La pioggia e la neve sono im-
portanti per dissetare i campi 
resi aridi dalla siccità e ripristi-
nare le scorte idriche nei ter-
reni, negli invasi, nei laghi, nei 
fiumi ma si registra anche lo 
scarso potenziale idrico stoc-
cato sotto forma di neve nel-
l`arco alpino ed appenninico 
come evidenziato dall’Anbi. Gli 
effetti sono evidenti con i gran-
di laghi che  hanno ora percen-
tuali di riempimento che vanno 
dal 19% di quello Maggiore al 
23% di Como fino al 35% del 
lago di Garda mentre il livel-
lo idrometrico del fiume Po al 
Ponte della Becca è a -3,1 me-
tri e si registra anche lo scar-
so potenziale idrico stoccato 
sotto forma di neve nell’arco 
alpino ed appenninico. Se le 

si trovano le famiglie italiane 
che, spinte dai rincari mettono 
meno prodotti nel carrello ma 
è anche il segnale dei proble-
mi della filiera produttiva alle 
prese con l’esplosione dei co-
sti dell’energia e delle materie 
prime. Il caro prezzi ha tagliato 
del 6,3% le quantità di prodotti 
alimentari acquistate dagli ita-
liani che hanno però costretti 
speso comunque il 6,6% in 
più, secondo l’analisi Coldiretti 
su dati Istat relativi al commer-
cio al dettaglio a novembre. 
Una situazione che costringe 
gli italiani ad andare a cac-
cia dei prezzi più bassi anche 
facendo lo slalom nel punto 
vendita, cambiando negozio, 

piste da sci nel centro Italia 
sono deserte con un pesante 
danno per l’economia locale, la 
mancanza neve in questa sta-
gione crea difficoltà anche per 
l’agricoltura secondo il vecchio 
adagio contadino “sotto la 
neve il pane. Ma a preoccu-
pare è anche il caldo anomalo 
con le coltivazioni ingannate 
da una finta primavera che si 
stanno predisponendo alla ri-
presa vegetativa come noc-
cioli, pesche, ciliegie, albicoc-
che, agrumi e mandorle dove 
iniziano ad aprirsi le gemme 
a fiore fuori stagione. Il rischio 
concreto è che nelle prossime 
settimane le repentine ondate 
di gelo notturno brucino fiori e 
gemme di piante e alberi, con 
pesanti effetti sui prossimi rac-
colti e sul carrello della spesa. 
Si accentua la tendenza al sur-

supermercato o discount alla 
ricerca di promozioni per i di-
versi prodotti. Accanto alla for-
mula tradizionale del 3×2 ed 
ai punti a premio si sono mol-
tiplicate e differenziate le pro-
poste delle diverse catene per 
renderle meno confrontabili tra 
loro e più appetibili ai clienti: 
dalle vendite sottocosto che 
devono seguire regole precise 
ai buoni spesa. Per difendersi 
dagli aumenti 8 italiani su 10 
(81%) hanno preso l’abitudi-
ne di fare una lista ponderata 
degli acquisti da effettuare per 
mettere sotto controllo le spe-
se d’impulso, secondo l’analisi 
Coldiretti/Censis che evidenzia 
come siano cambiati anche i 

CLIMA

INDUSTRIA

Allarme siccità nei campi e nel carrello della spesa
riscaldamento in Italia dove la 
classifica degli anni più roventi 
negli ultimi due secoli si con-
centra nell’ultimo decennio e 
comprende nell’ordine dopo il 
2022 il 2018, il 2015, il 2014, il 
2019 e il 2020. Il cambiamento 
climatico è stato accompagna-
to da una evidente tendenza 
alla tropicalizzazione che si 
manifesta con una più eleva-
ta frequenza di eventi violenti, 
sfasamenti stagionali, preci-
pitazioni brevi ed intense ed il 
rapido passaggio dal sole al 
maltempo, con sbalzi termici 
significativi. L’agricoltura è l’at-
tività economica che più di tutte 
le altre vive quotidianamente le 
conseguenze dei cambiamenti 
climatici con i danni provocati 
dalla siccità e dal maltempo 
che hanno superato nel 2022 
i 6 miliardi di euro.

luoghi della spesa con il 72% 
degli italiani che si reca e fa 
acquisti nei discount, men-
tre l’83% punta su prodotti in 
offerta, in promozione. Quasi 
sette italiani su 10 (69%) cer-
cano regolarmente di prodotti 
a chilometro zero e il 50% ef-
fettua acquisti nei mercati dei 
contadini con l’obiettivo di so-
stenere le realtà locali, ridurre 
l’impatto ambientale dei lunghi 
trasporti e garantirsi prodotti 
più freschi che durano di più. 
Un impegno sostenuto dalla 
Coldiretti con la realizzazione la 
più estesa rete di vendita diret-
ta nel mondo con 15mila agri-
coltori aderenti in quasi 1200 
mercati lungo la Penisola.
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UE: Coldiretti, da “carne” finta 
a semaforo cibi, follie in arrivo
Ma anche allarmi sul vino, falso prosecco e stop carni e salumi

Nel 2023 potrebbero essere 
già presentate le prime richie-
ste di via libera all’arrivo sulle 
tavole in Europa per la carne 
prodotta in laboratorio come 
novel food dopo il via libera 
della Fda negli Stati Uniti. Si 
tratta di una minaccia leta-
le per l’agricoltura italiana, la 
salute dei consumatori e la 
biodiversità del pianeta con-
tro la quale sono state già 
raccolte quasi 400mila fir-
me nella mobilitazione della 
Coldiretti per promuovere la 
legge che vieti la produzione, 
l’uso e la commercializzazio-
ne in Italia del cibo sintetico. 
Una contrarietà trasversa-
le come dimostrano le firme 
raccolte nell’ambito dell’ini-
ziativa di Coldiretti, Campa-

gna Amica, World Farmers 
Markets Coalition, World 
Farmers Organization, Farm 
Europe e Filiera Italia. Insie-
me al premier Giorgia Meloni 
e al Ministro dell’Agricoltura 
e della Sovranità alimentare 
hanno firmato Ministri e Sot-
tosegretari, Parlamentari na-
zionali ed europei, Sindaci, 
personalità della cultura dello 
sport e dello spettacolo, rap-
presentanti istituzionali di Re-
gioni e Province, imprenditori 
e numerosi Vescovi. La verità 
è che non si tratta di carne 
ma di un prodotto sintetico e 
ingegnerizzato, che non salva 
l’ambiente perché consuma 
più acqua ed energia di molti 
allevamenti tradizionali, non 
aiuta la salute perché non 

c’è garanzia che i prodotti 
chimici usati siano sicuri per 
il consumo alimentare e, inol-
tre, non è accessibile a tutti 
poiché è nelle mani di grandi 
multinazionali. È stata invece 
rinviata almeno all’autunno 
2023 la presentazione del-
la proposta di regolamento 
a conferma le perplessità 
sull’etichetta a colori manife-
state dall’Italia e da altri Paesi.  
Il Nutriscore è infatti un siste-
ma di etichettatura fuorviante, 
discriminatorio ed incompleto 
che finisce paradossalmen-
te per escludere dalla dieta 
alimenti sani e naturali che 
da secoli sono presenti sul-
le tavole per favorire prodotti 

artificiali di cui in alcuni casi 
non è nota neanche la ricet-
ta. I sistemi allarmistici di eti-
chettatura a semaforo si con-
centrano esclusivamente su 
un numero molto limitato di 
sostanze nutritive (ad esem-
pio zucchero, grassi e sale) 
e sull’assunzione di ener-
gia senza tenere conto delle 
porzioni, escludendo para-
dossalmente dalla dieta ben 
l’85% in valore del Made in 
Italy a denominazione di ori-
gine. Intanto, dopo aver fer-
mato il tentativo di escludere 
dai prossimi finanziamenti eu-
ropei della promozione carne, 
salumi, vino e birra è allarme 
per l’autorizzazione Ue con-

cessa all’Irlanda che potrà 
adottare un’etichetta per gli 
stessi vino e birra, oltre che 
liquori, con avvertenze ter-
roristiche, che non tengono 
conto delle quantità, come 
“il consumo di alcol provoca 
malattie del fegato” e “alcol 
e tumori mortali sono diretta-
mente collegati” nonostante i 
pareri contrari di Italia. Fran-
cia e Spagna e altri sei Stati 
Ue, che considerano la misu-
ra una barriera al mercato in-
terno, e l’annuncio della stes-
sa Commissione di possibili 
iniziative comuni sull’etichet-
tatura degli alcolici. 

Segue a pag. 4
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6^ EDIZIONE DELLA FIERA REGIONALE DI LONATO DEL GARDA
FIERA AGRICOLA ARTIGIANALE E COMMERCIALEMa le battaglie interessano 

anche l’innovazione che va 
davvero nella direzione degli 
interessi dei cittadini e delle 
imprese a partire dall’atteso 
via libera alla nuova genetica 
“green” capace di sostene-
re l’obiettivo della sovranità 
alimentare, difendere il patri-
monio di biodiversità agraria 
presente in Italia dai cambia-

menti climatici e far tornare 
la ricerca italiana protago-
nista. Nell’agenda 2023 del 
presidente Ursula Von der 
Leyen nell’ambito del Green 
Deal c’è anche la legislazio-
ne per nuove tecnologie di 
miglioramento genetico che 
permettono di riprodurre in 
maniera precisa e mirata i 
risultati dei meccanismi alla 
base dell’evoluzione biolo-
gica naturale, raggruppate 

sotto la denominazione Tea 
(Tecnologie di Evoluzione 
Assistita).  Innovazioni che 
non implicano l’inserimento 
di Dna estraneo alla pianta 
e dunque non hanno nulla 
a che vedere con gli Ogm 
come dimostrano gli accordi 
siglati dalla Coldiretti con la 
Siga (Società Italiana di Ge-
netica Agraria) e con il Crea 
(Consiglio per la ricerca in 
agricoltura).

Segue da pag. 3
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Coldiretti: +10% export bottiglie lombarde, ma 
SOS per allarmi in etichetta e costi alle stelle

Le esportazioni di vino lom-
bardo crescono del 10% in 
un anno ma sul settore gra-
vano diverse minacce, dagli 
aumenti dei costi produttivi al 
rischio di un nuovo protezio-
nismo alimentato dagli allarmi 
salutistici in etichetta come 
per le sigarette. È quanto af-
ferma la Coldiretti Lombardia 
sulla base dei dati Istat relativi 
ai primi 9 mesi del 2022, in ri-
ferimento all’autorizzazione Ue 
concessa all’Irlanda che potrà 
adottare un’etichetta per vino, 
birra e liquori con avvertenze 
terroristiche, che non tengo-
no conto delle quantità, come 
“il consumo di alcol provoca 
malattie del fegato” e “alcol e 
tumori mortali sono diretta-

mente collegati” nonostante 
i pareri contrari di Italia, Fran-
cia, Spagna e altri sei Stati Ue, 
che considerano la misura una 
barriera al mercato interno, e 
l’annuncio della stessa Com-
missione di possibili iniziative 
comuni sull’etichettatura degli 
alcolici. Nei vigneti si registrano 
rincari che vanno dal +170% 
dei concimi al +129% per il 
gasolio. Una bottiglia di vetro 
costa fino al 50% in più rispet-
to allo scorso anno, mentre il 
prezzo dei tappi ha superato il 
20% per quelli di sughero e ad-
dirittura il 40% per quelli di altri 
materiali. Per le gabbiette per 
i tappi degli spumanti gli au-
menti sono nell’ordine del 20% 
ma per le etichette e per i car-

toni di imballaggio si registrano 
rispettivamente rincari del 35% 
e del 45%, secondo l’analisi 
Coldiretti. Nel nuovo anno a 
preoccupare è anche il via li-
bera dell’Unione Europea alle 
etichette allarmistiche sul vino 
in Irlanda che rappresentano 
un pericoloso precedente che 
rischia di aprire le porte a una 
normativa comunitaria allarmi-
stica e ingiustificata, capace di 
influenzare negativamente le 
scelte dei consumatori, come 
dimostra il fatto che quasi 
un italiano su quattro (23%) 
smetterebbe di bere vino o ne 
consumerebbe di meno se in 
etichetta trovasse scritte allar-
mistiche come quelle apposte 
sui pacchetti di sigarette, se-
condo un sondaggio on line sul 
sito www.coldiretti.it. L’autoriz-
zazione della Commissione fa 
seguito a ripetuti blitz a livello 
comunitario come il tentativo di 
escludere il vino, insieme a car-
ne e salumi, dai finanziamenti 
europei della promozione nel 
2023, sventato anche grazie 
all’intervento della Coldiretti. 
Un approccio ideologico nei 
confronti di un alimento che fa 

parte a pieno titolo della dieta 
mediterranea e conta diecimila 
anni di storia e le cui tracce nel 
mondo sono state individuate 
nel Caucaso mentre in Italia si 
hanno riscontri in Sicilia già a 
partire dal 4100 a.c. Il dibattito 
su questo genere di indicazioni 
è iniziato nel 2021 quando la 
Commissione europea aveva 
discusso di introdurre nelle eti-
chette delle bottiglie di alcolici 
delle avvertenze per la salu-
te nell’ambito del cosiddetto 
“Cancer plan”, oltre agli ingre-
dienti dettagliati. Il giusto im-
pegno dell’Unione per tutelare 
la salute dei cittadini non può 
tradursi in decisioni semplici-
stiche che rischiano di crimi-
nalizzare ingiustamente singoli 
prodotti indipendentemente 
dalle quantità consumate. Nel 
caso specifico  è del tutto im-
proprio assimilare l’eccessivo 
consumo di superalcolici tipico 
dei Paesi nordici al consumo 
moderato e consapevole di 
prodotti di qualità ed a più bas-
sa gradazione come la birra e 
il vino, che in Italia è diventato 
l’emblema di uno stile di vita 
lento, attento all’equilibrio psi-

VINO

co-fisico che aiuta a stare bene 
con se stessi, da contrappor-
re all’assunzione sregolata di 
alcol. Per l’Italia si tratta di di-
fendere un settore del Made 
in Italy che fattura comples-
sivamente 14 miliardi di euro, 
registra un record storico del-
le esportazioni nel mondo per 
un valore vicino agli 8 miliardi 
di euro nel 2022 e offre op-
portunità di lavoro a1,3 milioni 
nei più diversi ambiti grazie ad 
una produzione destinata 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 geogra-
fica tipica (Igt) riconosciuti in 
Italia e il restante 30% per i vini 
da tavola. In Lombardia circa il 
90% della produzione è desti-
nata a vini di qualità grazie a 5 
DOCG, 21 DOC e 15 IGT. Gli 
ettari destinati a vigneto sono 
oltre 20 mila: le province più 
“vinicole” sono Pavia e Brescia, 
seguite da Mantova, Sondrio, 
Bergamo, Milano e Lodi (con 
le colline fra San Colombano e 
Graffignana). 
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I calendari di lavoro e le tabelle paga in vigore nel 2023
Definito l’orario di lavoro e le retribuzioni per i salariati 
Si pubblicano di seguito i ri-
spettivi calendari di campagna 
e allevamento che dovranno 
rispettare gli operai agricoli a 
tempo indeterminato nel cor-
so dell’anno 2023, nonché le 
tabelle relative alle paghe ora-
rie da retribuire a partire dal 
mese di gennaio, variate alla 
luce della seconda tranche di 
aumento previste in sede di 
rinnovo del CCNL. Si coglie 
l’occasione per comunicare 
che il prossimo 31 dicembre 
2023 giungono a naturale sca-
denza sia il contratto collettivo 
integrativo provinciale di lavoro 
degli operai agricoli e florovi-
vaisti, sia il contratto nazionale 
per i quadri e impiegati agricoli 
(a tal proposito si segnala che 
sono ancora in corso le tratta-
tive per il rinnovo di quello pro-
vinciale, scaduto lo scorso 31 
dicembre 2021): sarà nostra 
premura fornire apposito ag-
giornamento allorquando in-
terverranno variazioni degli im-
porti da retribuire. In occasione 
della presente pubblicazione, 
si coglie l’occasione per rimar-
care alcune argomentazioni 
oggetto di frequenti richieste 

di chiarimenti, rimandando ai 
nostri uffici per i necessari ap-
profondimenti.

DIVIETO PAGAMENTO 
RETRIBUZIONI IN CONTANTI

A decorrere dal 1° luglio 2018 
è entrato in vigore l’obbligo 
per i datori di lavoro di prov-
vedere al pagamento delle 
retribuzioni con modalità che 
espressamente precludano 
l’utilizzo del denaro contante. 
È pertanto consentito saldare 
le spettanze a favore dei lavo-
ratori esclusivamente tramite 
le seguenti modalità: bonifico 
sul conto identificato dal co-
dice IBAN fornito dal lavora-
tore; strumenti di pagamento 
elettronico; contanti presso 
lo sportello bancario o posta-
le presso il quale a nome del 
datore di lavoro risulti attivo un 
conto corrente di tesoreria con 
mandato di pagamento; emis-
sione di assegno (bancario o 
circolare) consegnato al lavo-
ratore ovvero, in caso di suo 
comprovato impedimento, a 
persona dallo stesso delega-
ta. L’inosservanza delle nuove 

disposizioni comporta l’appli-
cazione al datore di lavoro di 
una sanzione amministrativa 
pecuniaria che varia da 1.000 
e 5.000 €.   
 
ESONERO CONTRIBUTIVI 
GIOVANI LAVORATORI 
UNDER 36

La Legge di Bilancio prevede, 
per i datori di lavoro che assu-
mono/trasformano nel corso 
dell’anno 2023 con contratto 
a tempo indeterminato giovani 
under 36, un esonero contri-
butivo al 100% per 36 mesi, 
con un tetto annuale pari a 
8.000 euro. L’incentivo si ap-
plica a favore dei lavoratori 
che alla data dell’attivazione 
del rapporto non siano mai 
stati occupati a tempo inde-
terminato con il medesimo o 
con altro datore di lavoro nel 
corso dell’intera vita lavorati-
va ed è riservato alle aziende 
che non risultino ubicate in 
aree svantaggiate o montane 
(perché già beneficiano dello 
sgravio contributivo struttura-
le pari rispettivamente al 68% 
e 75%).

LAVORO SUBORDINATO 
OCCASIONALE
A TEMPO DETERMINATO
IN AGRICOLTURA 

È stata disciplinata la pre-
stazione agricola di lavoro 
subordinato occasionale a 
tempo determinato, “sostitu-
tiva” dell’abrogato voucher.  
Le prestazioni devono inten-
dersi riferite ad attività di na-
tura stagionale non superiore 
alle 45 giornate annue per 
singolo lavoratore (disoccu-
pati, pensionati, giovani un-
der 25, detenuti o internati), 
mentre non esiste alcun limite 
per il datore di lavoro. 
Ad eccezione dei pensiona-
ti di vecchiaia o di anzianità, 
i soggetti non devono aver 
avuto un rapporto di lavoro 
subordinato in agricoltura nei 
tre anni precedenti alla instau-
razione del nuovo rapporto 
È stata incrementata da 5 a 
10 unità la soglia delle unità 
in forza entro cui è possibile 
accedere all’istituto per tutti i 
datori di lavoro, nonchè ele-
vata da 5.000 a 10.000 euro 
l’entità massima ammissibile 

per ciascun utilizzatore, con 
riferimento alla  totalità  dei 
prestatori. La retribuzione 
corrisposta è esente da qual-
siasi imposizione fiscale, non 
incide sullo stato di disoccu-
pato o inoccupato entro un 
limite per anno civile di 45 
giornate di prestazione ed è 
cumulabile con qualsiasi tipo-
logia di trattamento pensioni-
stico, nonché computabile ai 
fini della determinazione del 
reddito necessario per il rila-
scio o il rinnovo del permesso 
di soggiorno.

ESONERO CONTRIBUTI 
PREVIDENZIALI
CARICO LAVORATORE

È stato riconfermato nella mi-
sura del 2% anche per l’anno 
2023 l’esonero sulla quota 
dei contributi previdenziali a 
carico del lavoratore, a con-
dizione che la retribuzione 
imponibile non ecceda l’im-
porto mensile di 2.692 euro. 
L’esonero è elevato al 3% nel 
caso in cui la retribuzione im-
ponibile non ecceda l’importo 
mensile di 1.923 euro.
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LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 LIV. 6
10,094 9,723 9,535 9,374 8,872 8,067
10,170 9,798 9,609 9,445 8,940 8,126
10,246 9,873 9,683 9,516 9,008 8,185
10,322 9,948 9,757 9,587 9,076 8,244
10,398 10,023 9,831 9,658 9,144 8,303
10,474 10,098 9,905 9,729 9,212 8,362

LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 LIV. 6
1194,809 1116,958 1077,055 1070,413 1066,823 994,954
1207,589 1129,458 1089,385 1082,343 1078,183 1004,844
1220,369 1141,958 1101,715 1094,273 1089,543 1014,734
1233,149 1154,458 1114,045 1106,203 1100,903 1024,624
1245,929 1166,958 1126,375 1118,133 1112,263 1034,514
1258,709 1179,458 1138,705 1130,063 1123,623 1044,404

QUALIFICA PAGA 
ORARIA STR. 25% FEST. 35% STR. DOM. 40% LAV.NOTT. 

40%
STR.NOTT. 

45%
LIVELLO 1° 14,059 17,023 18,086 18,618 18,618 19,149
LIVELLO 2° 13,510 16,374 17,398 17,910 17,910 18,422
LIVELLO 3° 13,246 16,063 17,069 17,571 17,571 18,074
LIVELLO 4° 13,007 15,778 16,765 17,259 17,259 17,752
LIVELLO 5° 12,333 14,974 15,909 16,377 16,377 16,845
LIVELLO 6° 11,198 13,627 14,478 14,904 14,904 15,329
LIVELLO 7° 9,514 11,714 12,473 12,853 12,853 13,233
LIVELLO 8° 7,538 9,359 9,967 10,271 10,271 10,575

QUALIFICA PAGA 
ORARIA STR. 29% FEST. 40% STR. DOM. 50% LAV. NOTT. 

48% 
STR. NOTT. 

55% 
LIVELLO 1° 14,059 17,448 18,618 19,681 19,468 20,213
LIVELLO 2° 13,510 16,784 17,910 18,935 18,730 19,447
LIVELLO 3° 13,246 16,465 17,571 18,577 18,375 19,079
LIVELLO 4° 13,007 16,173 17,259 18,246 18,049 18,740
LIVELLO 5° 12,333 15,348 16,377 17,313 17,125 17,780
LIVELLO 6° 11,198 13,967 14,904 15,755 15,585 16,181
LIVELLO 7° 9,514 12,018 12,853 13,613 13,461 13,992
LIVELLO 8° 7,538 9,602 10,271 10,879 10,757 11,183

CATEG. STIP. AL 
31.12.2019

AUMENTO 
CCNL 
07/21

IND. QUADRO TOT. 
STIPENDIO

SCATTO 
ANZIANITA'

QUADRO 2329,71 46,59 105,00 2481,30 33,05
1^ 2240,06 44,80 2284,86 33,05
2^ 1960,21 39,20 1999,41 29,44
3^ 1762,43 35,25 1797,68 26,86
4^ 1609,43 32,19 1641,62 24,79
5^ 1518,75 30,38 1549,13 23,76
6^ 1453,68 29,07 1482,75 22,21

PAGA ORARIA CON 4 SCATTI
PAGA ORARIA CON 5 SCATTI

PAGA ORARIA CON 4 SCATTI
PAGA ORARIA CON 5 SCATTI

             PAGHE ORARIE OPERAI AGRICOLI TEMPO INDETERMINATO  IN VIGORE DAL 01.01.2023

PAGA ORARIA SENZA SCATTI
PAGA ORARIA CON 1 SCATTO
PAGA ORARIA CON 2 SCATTI
PAGA ORARIA CON 3 SCATTI

INDENNITA' "APRILE"  PER LAVORATORI TEMPO INDETERMINATO IN VIGORE PER L'ANNO 2023

PAGA ORARIA SENZA SCATTI
PAGA ORARIA CON 1 SCATTO

STIPENDIO MENSILE IMPIEGATI  AGRICOLI IN VIGORE DAL 01.07.2021

      PAGHE ORARIE OPERAI AGRICOLI AVVENTIZI  IN VIGORE DAL 01.01.2023

      PAGHE ORARIE OPERAI AVVENTIZI FLOROVIV.  IN VIGORE DAL 01.01.2023

PAGA ORARIA CON 2 SCATTI
PAGA ORARIA CON 3 SCATTI

COLDIRETTI BRESCIA

QUALIFICA ORE 
ORDIN. ORE STR.

LIVELLO 1° 0,891 1,033
LIVELLO 2° 0,858 0,994
LIVELLO 3° 0,841 0,975
LIVELLO 4° 0,826 0,957
LIVELLO 5° 0,781 0,905
LIVELLO 6° 0,709 0,821
LIVELLO 7° 0,629 0,729
LIVELLO 8° 0,499 0,578

      T.F.R. O.T.D. DAL 01.01.2023

LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 LIV. 6
10,094 9,723 9,535 9,374 8,872 8,067
10,170 9,798 9,609 9,445 8,940 8,126
10,246 9,873 9,683 9,516 9,008 8,185
10,322 9,948 9,757 9,587 9,076 8,244
10,398 10,023 9,831 9,658 9,144 8,303
10,474 10,098 9,905 9,729 9,212 8,362

LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 LIV. 6
1194,809 1116,958 1077,055 1070,413 1066,823 994,954
1207,589 1129,458 1089,385 1082,343 1078,183 1004,844
1220,369 1141,958 1101,715 1094,273 1089,543 1014,734
1233,149 1154,458 1114,045 1106,203 1100,903 1024,624
1245,929 1166,958 1126,375 1118,133 1112,263 1034,514
1258,709 1179,458 1138,705 1130,063 1123,623 1044,404

QUALIFICA PAGA 
ORARIA STR. 25% FEST. 35% STR. DOM. 40% LAV.NOTT. 

40%
STR.NOTT. 

45%
LIVELLO 1° 14,059 17,023 18,086 18,618 18,618 19,149
LIVELLO 2° 13,510 16,374 17,398 17,910 17,910 18,422
LIVELLO 3° 13,246 16,063 17,069 17,571 17,571 18,074
LIVELLO 4° 13,007 15,778 16,765 17,259 17,259 17,752
LIVELLO 5° 12,333 14,974 15,909 16,377 16,377 16,845
LIVELLO 6° 11,198 13,627 14,478 14,904 14,904 15,329
LIVELLO 7° 9,514 11,714 12,473 12,853 12,853 13,233
LIVELLO 8° 7,538 9,359 9,967 10,271 10,271 10,575

QUALIFICA PAGA 
ORARIA STR. 29% FEST. 40% STR. DOM. 50% LAV. NOTT. 

48% 
STR. NOTT. 

55% 
LIVELLO 1° 14,059 17,448 18,618 19,681 19,468 20,213
LIVELLO 2° 13,510 16,784 17,910 18,935 18,730 19,447
LIVELLO 3° 13,246 16,465 17,571 18,577 18,375 19,079
LIVELLO 4° 13,007 16,173 17,259 18,246 18,049 18,740
LIVELLO 5° 12,333 15,348 16,377 17,313 17,125 17,780
LIVELLO 6° 11,198 13,967 14,904 15,755 15,585 16,181
LIVELLO 7° 9,514 12,018 12,853 13,613 13,461 13,992
LIVELLO 8° 7,538 9,602 10,271 10,879 10,757 11,183

CATEG. STIP. AL 
31.12.2019

AUMENTO 
CCNL 
07/21

IND. QUADRO TOT. 
STIPENDIO

SCATTO 
ANZIANITA'

QUADRO 2329,71 46,59 105,00 2481,30 33,05
1^ 2240,06 44,80 2284,86 33,05
2^ 1960,21 39,20 1999,41 29,44
3^ 1762,43 35,25 1797,68 26,86
4^ 1609,43 32,19 1641,62 24,79
5^ 1518,75 30,38 1549,13 23,76
6^ 1453,68 29,07 1482,75 22,21

PAGA ORARIA CON 4 SCATTI
PAGA ORARIA CON 5 SCATTI

PAGA ORARIA CON 4 SCATTI
PAGA ORARIA CON 5 SCATTI

             PAGHE ORARIE OPERAI AGRICOLI TEMPO INDETERMINATO  IN VIGORE DAL 01.01.2023

PAGA ORARIA SENZA SCATTI
PAGA ORARIA CON 1 SCATTO
PAGA ORARIA CON 2 SCATTI
PAGA ORARIA CON 3 SCATTI

INDENNITA' "APRILE"  PER LAVORATORI TEMPO INDETERMINATO IN VIGORE PER L'ANNO 2023

PAGA ORARIA SENZA SCATTI
PAGA ORARIA CON 1 SCATTO

STIPENDIO MENSILE IMPIEGATI  AGRICOLI IN VIGORE DAL 01.07.2021

      PAGHE ORARIE OPERAI AGRICOLI AVVENTIZI  IN VIGORE DAL 01.01.2023

      PAGHE ORARIE OPERAI AVVENTIZI FLOROVIV.  IN VIGORE DAL 01.01.2023

PAGA ORARIA CON 2 SCATTI
PAGA ORARIA CON 3 SCATTI
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SERVIZI
    OFFICINA 
    MECCANICA 
    RICAMBI 
    E GOMMISTA

PETROLIFERO
    GASOLIO 
    E BENZINA 
    LUBRIFICANTI 
    E GPL

VENDITA
    TRATTORI 
    E TELESCOPICI 
    ATTREZZATURA 
    E MISCELATORI

NOLEGGIO
    TRATTORI 
    E ATTREZZATURA

DAL 19731973  
IL VOSTRO PUNTO 
DI RIFERIMENTO 

Agricam Scrl  •  Via Bornate 1  •  25018 Montichiari (BS)  •  T. 030 961185  •  www.agricam.it  •  Facebook: Agricam Prodotti Petroliferi

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
2 F.I. 1 F.I.D. Tot. ore Tot. ore Tot. ore 1 F.I. 1 F.N. Tot. ore 1 F.N. 1 F.S. Tot. ore 1 F.N. 2 F.S. Tot. ore

Data Ore Festiv. retribuite Data Ore Festiv. retribuite Data Ore Festiv. retribuite Data Ore Festiv. retribuite Data Ore Festiv. retribuite Data Ore Festiv. retribuite
4 Dom. 4   Dom. 4 Dom. 5     Dom. 4   Dom. 4    Dom.

1 06:30 F.I.D. 6,50 1 06:00 6,00 1 07:00 7,00 1 04:00 4,00 1 06:30 F.N. 6,50 1 08:00 8,00
2 06:00 12,50 2 06:00 12,00 2 07:00 14,00 3 07:30 11,50 2 08:00 14,50 2 06:30 F.N. 14,50
3 06:00 18,50 3 06:00 18,00 3 07:00 21,00 4 07:30 19,00 3 08:00 22,50 3 04:00 18,50
4 06:00 24,50 4 03:00 21,00 4 03:00 24,00 5 07:30 26,50 4 08:00 30,50 5 08:00 26,50
5 06:00 30,50 6 06:00 27,00 6 07:00 31,00 6 07:30 34,00 5 08:00 38,50 6 08:00 34,50
6 06:30 F.I. 37,00 7 06:00 33,00 7 07:00 38,00 7 07:30 41,50 6 04:00 42,50 7 08:00 42,50
7 03:00 40,00 8 06:00 39,00 8 07:00 45,00 8 04:00 45,50 8 08:00 50,50 8 08:00 F.S. 50,50
9 06:00 46,00 9 06:00 45,00 9 07:00 52,00 10 07:30 F.I. 53,00 9 08:00 58,50 9 08:00 58,50

10 06:00 52,00 10 06:00 51,00 10 07:00 59,00 11 07:30 60,50 10 08:00 66,50 10 04:00 62,50
11 06:00 58,00 11 03:00 54,00 11 03:00 62,00 12 07:30 68,00 11 08:00 74,50 12 08:00 70,50
12 06:00 64,00 13 06:00 60,00 13 07:00 69,00 13 07:30 75,50 12 08:00 82,50 13 08:00 78,50
13 06:00 70,00 14 06:00 66,00 14 07:00 76,00 14 07:30 83,00 13 04:00 86,50 14 08:00 86,50
14 03:00 73,00 15 06:00 72,00 15 07:00 83,00 15 04:00 87,00 15 08:00 94,50 15 08:00 94,50
16 06:00 79,00 16 06:00 78,00 16 07:00 90,00 17 06:30 93,50 16 08:00 102,50 16 08:00 102,50
17 06:30 F.I. 85,50 17 06:00 84,00 17 07:00 97,00 18 07:30 101,00 17 08:00 110,50 17 04:00 106,50
18 06:00 91,50 18 03:00 87,00 18 03:00 100,00 19 07:30 108,50 18 08:00 F.S. 118,50 19 08:00 114,50
19 06:00 97,50 20 06:00 93,00 20 07:00 107,00 20 07:30 116,00 19 08:00 126,50 20 08:00 122,50
20 06:00 103,50 21 06:00 99,00 21 07:00 114,00 21 07:30 123,50 20 04:00 130,50 21 08:00 130,50
21 03:00 106,50 22 06:00 105,00 22 07:00 121,00 22 04:00 127,50 22 08:00 138,50 22 08:00 138,50
23 06:00 112,50 23 06:00 111,00 23 07:00 128,00 24 07:30 135,00 23 08:00 146,50 23 08:00 146,50
24 06:00 118,50 24 06:00 117,00 24 07:00 135,00 25 06:30 F.N. 141,50 24 08:00 154,50 24 04:00 150,50
25 06:00 124,50 25 03:00 120,00 25 03:00 138,00 26 07:30 149,00 25 08:00 162,50 26 08:00 158,50
26 06:00 130,50 27 06:00 126,00 27 07:00 145,00 27 07:30 156,50 26 08:00 170,50 27 08:00 166,50
27 06:00 136,50 28 06:00 132,00 28 07:00 152,00 28 07:30 164,00 27 04:00 174,50 28 08:00 174,50
28 03:00 139,50 29 07:00 159,00 29 04:00 168,00 29 08:00 182,50 29 08:00 F.S. 182,50
30 06:00 145,50 30 07:00 166,00 30 08:00 190,50 30 08:00 190,50
31 06:00 151,50 31 07:00 173,00 31 08:00 198,50

27 151,50 24 132,00 27 173,00 25 168,00 27 198,50 26 190,50

CALENDARIO DI LAVORO OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI 2023
Lavoratori di Campagna



4 COLDIRETTI BRESCIA

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
2 F.I.1 F.I.D. Tot. ore Tot. ore Tot. ore 1 F.I. 1 F.N. Tot. ore 1 F.N. 1 F.S. Tot. ore 1 F.N. 2 F.S. Tot. ore

Data Ore Festiv. retribuite Data Ore Festiv. retribuite Data Ore Festiv. retribuite Data Ore Festiv. retribuite Data Ore Festiv. retribuite Data Ore Festiv. retribuite
4 Dom. 4   Dom. 4 Dom. 5     Dom. 4   Dom. 4    Dom.

1 06:30 F.I.D. 6,50 1 06:30 6,50 1 06:30 6,50 1 06:30 6,50 1 06:30 F.N. 6,50 1 06:30 6,50
2 06:30 13,00 2 06:30 13,00 2 06:30 13,00 3 06:30 13,00 2 06:30 13,00 2 06:30 F.N. 13,00
3 06:30 19,50 3 06:30 19,50 3 06:30 19,50 4 06:30 19,50 3 06:30 19,50 3 06:30 19,50
4 06:30 26,00 4 06:30 26,00 4 06:30 26,00 5 06:30 26,00 4 06:30 26,00 5 06:30 26,00
5 06:30 32,50 6 06:30 32,50 6 06:30 32,50 6 06:30 32,50 5 06:30 32,50 6 06:30 32,50
6 06:30 F.I. 39,00 7 06:30 39,00 7 06:30 39,00 7 06:30 39,00 6 06:30 39,00 7 06:30 39,00
7 06:30 45,50 8 06:30 45,50 8 06:30 45,50 8 06:30 45,50 8 06:30 45,50 8 06:30 F.S. 45,50
9 06:30 52,00 9 06:30 52,00 9 06:30 52,00 10 06:30 F.I. 52,00 9 06:30 52,00 9 06:30 52,00

10 06:30 58,50 10 06:30 58,50 10 06:30 58,50 11 06:30 58,50 10 06:30 58,50 10 06:30 58,50
11 06:30 65,00 11 06:30 65,00 11 06:30 65,00 12 06:30 65,00 11 06:30 65,00 12 06:30 65,00
12 06:30 71,50 13 06:30 71,50 13 06:30 71,50 13 06:30 71,50 12 06:30 71,50 13 06:30 71,50
13 06:30 78,00 14 06:30 78,00 14 06:30 78,00 14 06:30 78,00 13 06:30 78,00 14 06:30 78,00
14 06:30 84,50 15 06:30 84,50 15 06:30 84,50 15 06:30 84,50 15 06:30 84,50 15 06:30 84,50
16 06:30 91,00 16 06:30 91,00 16 06:30 91,00 17 06:30 91,00 16 06:30 91,00 16 06:30 91,00
17 06:30 F.I. 97,50 17 06:30 97,50 17 06:30 97,50 18 06:30 97,50 17 06:30 97,50 17 06:30 97,50
18 06:30 104,00 18 06:30 104,00 18 06:30 104,00 19 06:30 104,00 18 06:30 F.S. 104,00 19 06:30 104,00
19 06:30 110,50 20 06:30 110,50 20 06:30 110,50 20 06:30 110,50 19 06:30 110,50 20 06:30 110,50
20 06:30 117,00 21 06:30 117,00 21 06:30 117,00 21 06:30 117,00 20 06:30 117,00 21 06:30 117,00
21 06:30 123,50 22 06:30 123,50 22 06:30 123,50 22 06:30 123,50 22 06:30 123,50 22 06:30 123,50
23 06:30 130,00 23 06:30 130,00 23 06:30 130,00 24 06:30 130,00 23 06:30 130,00 23 06:30 130,00
24 06:30 136,50 24 06:30 136,50 24 06:30 136,50 25 06:30 F.N. 136,50 24 06:30 136,50 24 06:30 136,50
25 06:30 143,00 25 06:30 143,00 25 06:30 143,00 26 06:30 143,00 25 06:30 143,00 26 06:30 143,00
26 06:30 149,50 27 06:30 149,50 27 06:30 149,50 27 06:30 149,50 26 06:30 149,50 27 06:30 149,50
27 06:30 156,00 28 06:30 156,00 28 06:30 156,00 28 06:30 156,00 27 06:30 156,00 28 06:30 156,00
28 06:30 162,50 29 06:30 162,50 29 06:30 162,50 29 06:30 162,50 29 06:30 F.S. 162,50
30 06:30 169,00 30 06:30 169,00 30 06:30 169,00 30 06:30 169,00
31 06:30 175,50 31 06:30 175,50 31 06:30 175,50

27 175,50 24 156,00 27 175,50 25 162,50 27 175,50 26 169,00

CALENDARIO DI LAVORO OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI 2023
Lavoratori di Stalla

HA COLLABORATO ALLA STESURA DEL GIORNALE 

Valentina Lupi e Antonio Zanetti | Chiuso in Redazione il 31 gennaio 2023



Consorzi di Bonifica: insediati 
i nuovi Consigli di Amministrazione
Con la convocazione del pri-
mo Consiglio di Amministra-
zione si è conclusa la fase del 
rinnovo delle cariche sociali e, 
di fatto, si sono insediate le 
nuove “squadre”, che avranno 
l’onore e l’onere di governare i 

Dai sensori antisiccità per 
salvare campi assetati alle 
trappole hi tech per mettere 
al sicuro i raccolti dai paras-
siti, dalle nuove tecnologie di 
evoluzione assistita (Tea) per 
arrivare ai sistemi integrati con 
satelliti e computer per rispar-
miare fino al 20% di acqua. E’ 
quanto emerge dalla ricerca 
di Coldiretti sulle ultime novi-
tà tecnologiche applicate alle 
produzioni agricole per com-
battere gli effetti dei cambia-
menti climatici, aumentare le 
rese e garantire sostenibilità 
e difesa ambientale in occa-

Consorzi di bonifica in regione 
Lombardia.Il Consiglio di Am-
ministrazione del Consorzio 
di bonifica Oglio Mella – che 
esce da un lungo periodo di 
commissariamento - ha eletto 
presidente Renato Facchetti, 

che sarà affiancato nel Co-
mitato esecutivo dal vicepre-
sidente Ferdinando Platto e 
da Carlo Invernizzi. Assieme 
a Facchetti e Invernizzi, com-
pletano la squadra della lista 
“Acqua Amica” – sostenuta 

da Coldiretti Brescia - Enrico 
Bettoni, Marco Corna, Remo 
Orizio, Luigi Pagani e Davide 
Zugno. Il Consorzio di Bonifica 
Chiese ha invece confermato 
alla Presidenza Luigi Lecchi, 
eleggendo Angelo Gallina vice 

Presidente e Umberto Anto-
nioli nel Comitato Esecutivo. 
In Consiglio, oltre a Luigi Lec-
chi e Umberto Antonioli, Paolo 
Antonioli, Aldo Aurora, Batti-
sta Bandera, Alberto Chiarini e 
Oscar Giacomelli.

Valter Giacomelli Coldiretti Brescia: “auguri di buon lavoro, l’acqua è bene sempre più prezioso”

CLIMA: COLDIRETTI, ORTO 4.0 RISPARMIA 20% ACQUA
Da sensori antisiccità alle trappole hi tech fino ai contadini robot
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Solidarietà: a Lonato del Garda arrivano i 
pacchi alimentari per le famiglie bisognose

Giacomelli: un sostegno concreto ai bresciani che mette al centro il valore etico dell’agricoltura

Agricoltori in prima linea per 
sostenere le persone in dif-
ficoltà: il ritorno dell’iniziativa 
solidale di Coldiretti, Campa-
gna Amica e Filiera Italia raffor-
za il legame, già significativo, 
con le famiglie, le istituzioni e 
i cittadini bresciani, rilancian-
do al contempo il ruolo chia-
ve dell’agroalimentare nella 
ripresa economica e sociale 
dei nostri territori. Crediamo in 
questa evoluzione e lo abbia-
mo dimostrato anche con la 
recente istituzione, all’interno 
dell’attività di Coldiretti Bre-
scia, di una consulta dedicata 
proprio alla solidarietà. Questo 
il commento di Valter Giaco-
melli, presidente di Coldiretti 
Brescia, in occasione della 
consegna al sindaco del co-
mune di Lonato del Garda, nel 
pomeriggio di venerdì 14 gen-
naio, dei pacchi alimentari da 
donare alle famiglie in difficol-
tà. “Gli avvenimenti drammati-
ci degli ultimi due anni hanno 
evidenziato una contropartita 
importante - commenta Ro-

berto Tardani, sindaco di Lo-
nato del Garda - quella della 
capacità di unire le forze per 
aiutare chi ha bisogno. Acco-
gliamo con gratitudine l’inizia-
tiva di Coldiretti, con l’auspicio 
che tutti i movimenti di solida-
rietà attivati in questo periodo 
possano diventare strutturali 
e duraturi nel tempo. Inoltre, 
questi doni alimentari lancia-
no un messaggio inclusivo, in 
quanto offrono davvero a tut-
ti la possibilità di conoscere i 
migliori prodotti italiani, grazie 
alla generosità e all’impegno 
di tante aziende agricole”. 
I pacchi della solidarietà con-
tengono infatti prodotti agro-
alimentari di altissima qualità 
e al 100% Made in Italy dalla 
pasta ai legumi, dalla passata 
di pomodoro al prosciutto cru-
do, dalla farina al Grana Pada-
no e al Parmigiano Reggiano, 
dal Provolone al latte UHT, 
dall’olio extra vergine di oliva 
alla mortadella, dalla carne in 
scatola ai biscotti per bambini 
e agli omogeneizzati. A gestir-

ne la distribuzione, il co-parro-
co della comunità gardesana 
don Matteo attraverso la fon-
dazione comunità missionaria 
Villa Regia. “Mi piace pensare 
a una Coldiretti che è anche 
“Cordiretti” – spiega don Mat-
teo - ovvero una realtà fatta di 
cuori che arrivano, diretti, al 
tema della solidarietà. Grazie 
anche alle tante associazioni 
che sostengono questa mis-
sione, aiutandoci ad aprire 
ulteriormente il cuore alle tan-
tissime famiglie bisognose del 
territorio”. 
L’iniziativa si inserisce nell’im-
portante azione di solidarietà 
promossa da Coldiretti, Filiera 
Italia e Campagna Amica con 
la partecipazione delle più ri-
levanti realtà economiche e 
sociali del Paese per dare un 
segnale di speranza alle fasce 
più deboli della società, so-
prattutto in questo momento 
di nuovi timori per il futuro, 
con la pandemia che è torna-
ta a fare paura per la variante 
Omicron. I pacchi raggiunge-

ranno nelle prossime ore molti 
altri comuni della provincia di 
Brescia, dalla Vallecamonica 
alla bassa bresciana, sempre 
con lo spirito di aiutare le fami-
glie in difficoltà. “Questa ope-
razione coniuga solidarietà e 
valorizzazione delle nostre ec-

cellenze agroalimentari - con-
clude il presidente Giacomelli 
– dimostrando ancora una 
volta che Coldiretti non è solo 
un’associazione di categoria, 
ma anche una realtà molto at-
tenta al sociale e al benessere 
della persona”.

Bonifica, Rimozione e Smaltimento 
Eternit in Cemento Amianto

Coperture

Gavardo (BS)   Tel: +09 0365 31375
www.coperturetarolipaolo.it - info@coperturetarolipaolo.it
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sione della Fieragricola Tech a 
Verona con l’orto 4.0 presen-
tato al Palaexpo – stand C4. 
Con i cambiamenti climatici 
che incidono sempre più su 
precipitazioni e temperature 
diventa strategica la gestione 
delle risorse idriche sia per 
quanto riguarda la disponi-
bilità di acqua che per il suo 
utilizzo antispreco con siste-
mi di irrigazione automatizzati 
e controllati tramite app sugli 
smartphone. La maggior par-
te degli strumenti per la svolta 
tecnologica riguarda la map-
patura e il monitoraggio da 

remoto dei terreni, l’analisi dei 
fattori ambientali e geologici, 
il monitoraggio di macchine 
e attrezzature e la gestione e 
organizzazione delle risorse 
idriche, secondo Smart Agri-
food. La Coldiretti in collabo-
razione con l’ambasciata di 
Israele ha anche rafforzato i 
contatti con le maggiori realtà 
di ricerca tecnologica israelia-
ne e le più interessante start 
up per migliorare le rese e la 
competitività del Made in Italy 
agroalimentare. Il cambiamen-
to climatico con il moltiplicarsi 
degli eventi estremi ha provo-

cato nel 2022 danni in agri-
coltura che superano i 6 mi-
liardi di euro, pari al 10% della 
produzione nazionale, in un 
momento particolarmente dif-
ficile per l’approvvigionamento 
alimentare del Paese per l’au-
mento esponenziale dei costi 

di produzione dovuto al caro 
energia. Le precipitazioni sono 
risultate di quasi 1/3 inferiori 
alla media storica secondo le 
elaborazioni su dati Isac Cnr 
che rileva dal 1800. Una si-
tuazione difficile che rischia di 
diventare strutturale in Italia.
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Coldiretti Brescia: con temperature sopra la media 
api disorientate lasciano alveari in cerca di cibo
Le temperature sopra la me-
dia che si stanno registran-
do in provincia di Brescia in 
questo inizio d’anno stanno 
disorientando le api spingen-
dole a uscire dagli alveari in 
cerca di cibo e fiori. 
È quanto emerge da un mo-
nitoraggio di Coldiretti Bre-
scia sugli effetti del clima 
mite nelle campagne in di-
verse zone della provincia. 
“È fondamentale tenere sot-
to controllo le api, molto più 
che in un inverno norma-
le. Vanno nutrite con com-

posti di acqua, zucchero e 
miele per evitare di perder-
le – spiega Valentina Cella, 
apicoltrice di Cazzago San 
Martino - in questo periodo 
le api dovrebbero ammas-
sarsi tra loro per ‘scaldarsi’ 
all’interno dell’alveare, inve-
ce a causa delle temperature 
autunnali percepite al di fuo-
ri, volano in giro, ma non tro-
vando nulla con cui alimen-
tarsi, vanno in crisi di fame.”.  
Il mese di dicembre in Italia 
ha fatto segnare una tempe-
ratura superiore di 2,09 gra-

di la media storica secondo 
un’analisi della Coldiretti sul-
la banca dati aggiornata Isac 
Cnr che rileva le temperature 
dal 1800 e che classifica il 
2022 come l’anno più bol-
lente con una temperatu-
ra media superiore di 1,15 
gradi e la caduta del 30% 
di precipitazioni in meno, ri-
spetto alla media storica del 
periodo 1991-2020. 
“Come apicoltori la nostra 
preoccupazione aumenta 
di fronte all’eventualità che 
il clima torni rigido e che si 

debbano affrontare possibili 
gelate, le api sono disorien-
tate dalle temperature miti 
di queste giornate - confer-
ma Edoardo Mombelli, api-
coltore di Quinzano d’Oglio 
– non si comportano come 
se fossimo in pieno inver-
no: escono dagli alveari alla 
ricerca di fiori e di cibo, ma 
non trovando molto e quindi 
il rischio è che soffrano sin 
d’ora la fame.”. Si accentua 
dunque la tendenza al surri-
scaldamento in Italia dove la 
classifica degli anni più ro-

venti negli ultimi due secoli si 
concentra nell’ultimo decen-
nio e comprende nell’ordine 
dopo il 2022 il 2018, il 2015, 
il 2014, il 2019 e il 2020. Il 
cambiamento climatico è 
stato accompagnato da 
una evidente tendenza alla 
tropicalizzazione che si ma-
nifesta con una più elevata 
frequenza di eventi violenti, 
sfasamenti stagionali, preci-
pitazioni brevi ed intense ed 
il rapido passaggio dal sole 
al maltempo, con sbalzi ter-
mici significativi.
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“Sarà un 2023 ricco di novità 
che vedrà il nostro patronato 
Epaca in prima linea su tutto 

il territorio provinciale, con 
servizi che spaziano dal so-
stegno per il conseguimento 

di benefici sociali e assisten-
ziali, fino ad arrivare alla tu-
tela in ambito degli infortuni 
e delle malattie professionali, 
senza dimenticare che i no-
stri uffici si occupano anche 
di pratiche inerenti la succes-
sione ereditaria infatti, con 
un servizio dedicato, pos-
siamo seguire il cittadino in 
un momento particolarmente 
delicato”. Queste le parole di 
Manuel Toninelli, responsabi-
le provinciale di Epaca Coldi-
retti Brescia a conferma dei 
servizi offerti per l’anno 2023 
dal patronato promosso da 
Coldiretti, attivo con dodici 
uffici zonali su tutta la provin-
cia di Brescia, aperto a tutti 
i cittadini, non solo ai soci 
Coldiretti. Importanti misure 
sono state introdotte dalla 
nuova Legge di Bilancio, a 
partire dalla decontribuzione 
per i giovani agricoltori under 
40 che si insediano o che 
avviano una nuova attività 
agricola nel corso del 2023, 
la quale prevede l’esonero 
dal versamento dei contri-

buti previdenziali per un pe-
riodo di 24 mesi. Aperta fino 
al 31 marzo prossimo anche 
la possibilità di presentare 
la domanda per la richiesta 
della disoccupazione agrico-
la 2023. “Ma c’è di più an-
che in ambito previdenziale” 
– prosegue il responsabile 
provinciale Manuel Toninelli 
– “con l’introduzione di nuo-
ve misure e la riconferma di 
altre di consolidata prassi. 
Parliamo della nuova Quo-
ta103, che consente l’usci-
ta dal mondo del lavoro al 
raggiungimento dei 62 anni 
di età e 41 di contribuzione. 
Sempre in tema pensionisti-
co, arriva la riconferma del-
la pensione Opzione Donna 
dove cambiano però le re-
gole di accesso: 35 anni di 
contributi maturati entro il 
2022 e almeno 60 anni di 
età, requisito che scende a 
59 anni se si è avuto un fi-
glio e a 58 con almeno due 
figli e se si rientra in una del-
le categorie ritenute merite-
voli di tutela (caregivers, gli 

invalidi civili al 74 per cento, 
lavoratrici di aziende in crisi). 
Infine importante riconferma 
dell’APE sociale, strumento 
di anticipo pensionistico a 
cui possono fare domanda i 
soggetti in determinate con-
dizioni con almeno 63 anni 
d’età e 30 anni di contributi.
“Il nostro patronato – conclu-
de il responsabile provinciale 
Epaca Toninelli – è diventato 
anno dopo anno un punto di 
riferimento importante per i 
cittadini bresciani, sempre 
aperto al dialogo, all’acco-
glienza e al servizio svolto 
con professionalità e capa-
cità. I nostri servizi coprono 
il tema della previdenza a 
360 gradi: i nostri uffici infatti 
dialogano quotidianamente 
con le banche dati degli enti 
eroganti prestazioni previ-
denziali. Fra le attività che ci 
caratterizzano e dove siamo 
leader a livello nazionale, in-
fine, c’è quella di far valere i 
diritti dei lavoratori in caso di 
infortunio o in caso di malat-
tia professionale”.

Manuel Toninelli, responsabile Epaca Brescia: “servizi di assistenza e consulenza legati 

ai bisogni del cittadino: dalla decontribuzione under 40 alla pensione opzione Donna”

Via Brodena, 4/a - 25017 
- Lonato del Garda - 

(Brescia) - ITALY

Tel. 030 9130885



4 COLDIRETTI BRESCIA

Si è tenuta mercoledì 25 gen-
naio a Palazzo Rospigliosi a 
Roma nella sede della Coldiret-
ti, l’assemblea Senior di Coldi-
retti, la più grande associazio-

Assemblea Coldiretti senior: fondamentale 
la presenza all’interno della società 

Angelo Visini presidente Senior Coldiretti Brescia: “importante anche conservare le tradizioni 
alimentari e guidare i più giovani verso abitudini più salutari nelle scuole e nelle case”

ne italiana di pensionati, dove 
è stato aperto il primo salone 
della cultura contadina salva-
ta dai Senior, alla presenza del 
presidente della Coldiretti Et-

tore Prandini e del ministro per 
la Famiglia, la natalità e le pari 
opportunità Eugenia Roccella. 
Presenti alla mattinata anche 
il presidente dei senior di Col-
diretti Brescia Angelo Visini: 
“come nella migliore tradizione 
agricola, la presenza degli an-
ziani fra le mura di casa è quasi 
sempre considerata un valor 
aggiunto all’interno di un welfa-
re familiare che deve fare i conti 
sia con la gestione delle risorse 
economiche disponibili sia con 
quella del tempo e dei figli in 
situazioni dove molto spesso 
entrambi i genitori lavorano e 
sono fuori casa la maggior par-
te della giornata”. “La presenza 
degli anziani – aggiunge Angelo 
Visini – è sempre più importante 
anche rispetto alla funzione fon-
damentale di conservare le tra-
dizioni alimentari e guidare i più 
giovani verso abitudini più salu-
tari nelle scuole e nelle case”. 
Uno stile nutrizionale basato sui 
prodotti della dieta mediterra-
nea come pane, pasta, frutta, 
verdura, carne, olio extravergi-
ne e il tradizionale bicchiere di 
vino consumati a tavola in pasti 
regolari che ha consentito una 

Barbariga (BS) - Vicolo dell’aria 3 - Tel./Fax 030.9718224 - info@rossettiezammarchi.it - www.rossettiezammarchi.it 
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speranza di vita tra le più alte a 
livello mondiale pari a 79,7 anni 
per gli uomini e 84,4 per le don-
ne, anche se con la pandemia 
si è verificata una brusca inver-
sione di tendenza. “La presen-
za degli anziani all’interno della 
famiglia si sta dimostrando 
fondamentale per affrontare le 
difficoltà economiche e socia-

li di molti cittadini - conclude il 
presidente di Coldiretti Brescia 
Valter Giacomelli - la solidarietà 
tra generazioni sulla quale si 
fonda l’impresa familiare è un 
modello vincente per vivere e 
stare bene insieme e non un 
segnale di arretratezza sociale 
e culturale come è stato spes-
so affermato”.
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Coldiretti Giovani Impresa: In Valtellina 
per imparare l’arte di parlare in pubblico

Presente una delegazione di giovani imprenditori di Coldiretti Brescia

Il primo appuntamento del 
2023 è in Valtellina tra forma-
zione e innovazione. I giovani 
agricoltori della Lombardia, 
con una delegazione brescia-
na, sono stati ospiti dell’a-
zienda agricola La Fiorida a 
Mantello (SO) e hanno preso 
parte al corso di “Public Spe-
aking – l’arte di parlare in pub-
blico”. Il modello si compone 
di tre giornate formative che 
si concluderanno il 9 febbraio. 
Mercoledì 18 e giovedì 19 gen-
naio i primi due appuntamenti, 
dove si sono sviluppati i primi 
temi: dalla gestione di contatto 
visivo e gestualità, alla postu-
ra e uso di spazio e voce, alla 
gestione delle emozioni, ov-
viamente con diverse eserci-
tazioni pratiche. Ma non solo, 
il corso ha illustrato ai ragazzi 
l’importanza della padronanza 
di tre obiettivi in particolare: 
come realizzare una struttura 
efficace; impostare gli obiettivi; 
le fasi per una buona struttu-
ra: preparazione, introduzione, 
corpo, chiusura. “Esperienza 
di crescita e formazione molto 
utile per tutti noi – afferma Ales-

sandro Scartapacchio giovane 
imprenditore zootecnico di 
Manerbio – avere la possibilità 
di migliorare le nostre capaci-
tà linguistiche è fondamentale 
non solo per il nostro percorso 
all’interno dell’organizzazione, 
ma anche per la crescita delle 
nostre aziende agricole”. Per 
due giorni i giovani imprenditori 
agricoli di Coldiretti hanno par-
tecipato al corso organizzato 
da Very Personal Consulting, 
in cui è stato possibile eser-
citare le capacità linguistiche 
e hanno potuto degustare le 
tipicità territoriali dell’azienda 
agricola La Fiorida. “I giova-
ni – conclude Davide Lazzari 
delegato provinciale di Gio-
vani Impresa Brescia - hanno 
inoltre visitato una realtà agri-
turistica e zootecnica all’avan-
guardia che valorizza territorio, 
prodotti tipici e sostenibilità 
ambientale grazie ad una visita 
guidata organizzata al termine 
della formazione”. Concluso il 
primo e il secondo modulo di 
formazione, resta la terza gior-
nata che porterà i giovani a 
ritrovarsi, per l’ultimo step for-

mativo, giovedì 9 febbraio: ci si 
concentrerà sulla gestione del 
pubblico e sulla preparazione 
di uno speech finale.
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