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Siccità, Coldiretti: senz’acqua è 
emergenza cibo, serve piano invasi

ANBI Lombardia: rinnovati i vertici
Giacomelli: buon lavoro al neo presidente Alessandro Rota e al bresciano Luigi Lecchi eletto vicepresidente di ANBI

L’acqua è essenziale per man-
tenere in vita i sistemi agricoli 
senza i quali è a rischio la so-
pravvivenza del territorio, la pro-
duzione di cibo e la competitivi-
tà dell’intero settore alimentare. 
Lo afferma Coldiretti Brescia in 
occasione del tavolo regionale 
per l’utilizzo della risorsa idrica, 
mentre nelle campagne cresce 
l’allerta per la siccità con le ri-
serve idriche regionali inferiori di 
oltre il 50% alla media e con le 
previsioni di medio periodo che 
non segnalano per ora significa-
tive anomalie positive di precipi-
tazioni. Una conferma dei cam-
biamenti climatici in atto che 
hanno modificato soprattutto la 
distribuzione temporale e geo-
grafica delle precipitazioni tanto 
che la siccità ora minaccia 1/3 
del Made in Italy a tavola che 
nasce nella food valley della Pia-
nura Padana, dove si concentra 
anche la metà dell’allevamento 
nazionale. “Di fronte al cam-
biamento climatico – afferma 
Valter Giacomelli, presidente di 

Coldiretti Brescia – è necessa-
rio aumentare la nostra capaci-
tà di raccogliere l’acqua piova-
na, che oggi a livello nazionale 
si ferma ad appena l’11%, per 
metterla a disposizione nei mo-

menti in cui vi è necessità. Con 
Anbi abbiamo elaborato il pro-
getto laghetti per realizzare una 
rete di piccoli invasi diffusi sul 
territorio, senza uso di cemento 
e in equilibrio con i territori, per 

“I migliori auguri di buon lavoro 
ad Alessandro Rota e al bre-
sciano Luigi Lecchi, chiamati a 
ricoprire rispettivamente il ruolo 
di presidente e vicepresidente 
di un’associazione impregna-
ta sul fronte della difesa, della 
valorizzazione e della corretta 
gestione delle risorse idriche, 
fondamentali per l’agricoltura. 
Nel congratularmi con l’inte-
ro comitato direttivo appena 
rinnovato, voglio ringraziare il 

conservare l’acqua e distribuirla 
quando è necessario ai cittadi-
ni, all’industria e all’agricoltura”. 
Anche nella provincia Brescia 
la situazione è critica, con i la-
ghi che restano con percentuali 

presidente uscente Alessan-
dro Folli per il lavoro che, con 
impegno e passione, ha svolto 
in questi anni  durante i qua-
li ha messo a disposizione la 
sua esperienza in un settore 
che si sta rivelando sempre 
più decisivo per il lavoro nelle 
campagne e per la sicurezza 
idrogeologica dei nostri terri-
tori” afferma Valter Giacomelli. 
L’agricoltura è l’attività econo-
mica che, più di tutte le altre, 

molto basse di riempimento per 
il periodo che vanno dal 15,7% 
del Lago d’Iseo fino al 36,4% 
del Lago di Garda, mentre la 
disponibilità del Lago d’idro si 
aggira al 32,9%.

vive quotidianamente gli effetti 
dei cambiamenti climatici con i 
danni provocati dalla siccità e 
dal maltempo. In particolare  in 
questo inizio 2023 preoccupa 
la mancanza di precipitazio-
ni significative, con le riserve 
idriche regionali invasate nei 
grandi laghi, negli invasi artifi-
ciali e sotto forma di neve che 
è inferiore di oltre il 50% rispet-
to alla media degli anni 2006-
2020.

ULTIM’ORA
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Farine di insetti nei cibi, arriva l’obbligo di indicarle in etichetta
L’indicazione della presenza di 
farine di insetti con grande evi-
denza in tutti i prodotti alimentari 
è importante per tutelare la sa-
lute degli italiani dai rischi di rea-
zioni allergiche ma deve essere 
prevista anche in bar e ristoranti 
ed occorre garantire sempre  
la trasparenza dell’informazio-
ne sul paese di provenienza. È 
quanto afferma la Coldiretti nel 
commentare le dichiarazioni del 
ministro dell’Agricoltura e della 
Sovranità alimentare France-
sco Lollobrigida che nel corso 
di un incontro con il presidente 
Ettore Prandini ha annunciato 
l’arrivo di decreti da parte del 
Governo per imporre di scrive-
re con evidenza la presenza di 
farina di insetti sulle confezioni.  
Una misura  per cercare di limi-
tare i pericoli dopo il via libero 
dell’Ue all’uso di  larve del ver-
me della farina minore, grillo 
domestico, larva gialla della 
farina e cavallette in una serie 
di alimenti come pane, pani-
ni, cracker, grissini, barrette ai 
cereali, nei prodotti a base di 
pasta, pizza o cioccolato ma 

anche nei preparati a base 
di carne, di prodotti sostituti-
vi della carne e nelle minestre.  
Ed altre domande sono in lista 
di attesa. Si tratta peraltro di 
alimenti che sono stati oggetto 
di valutazione dell’Efsa, l’au-
torità alimentare Europea che 
però nel suo parere scientifico 
ha rilevato che il consumo di 
questi insetti può causare rea-
zioni nelle persone allergiche ai 
crostacei e agli acari della pol-
vere. Siamo di fronte ad una 
accelerazione che non sembra 
interessare i consumatori euro-
pei e soprattutto gli italiani che, 
per la grande maggioranza, 
non porterebbero mai a tavola 
gli insetti, considerati estranei 
alla cultura alimentare nazio-
nale: il 54% è infatti contrario 
agli insetti a tavola, mentre è 
indifferente il 24%, favorevole il 
16% e non risponde il 6%, se-
condo l’indagine Coldiretti/Ixe”. 
Una corretta alimentazione 
non può prescindere dalla re-
altà produttiva e culturale lo-
cale nei Paesi del terzo mondo 
come in quelli sviluppati e a 

questo principio non possono 
sfuggire neanche bruchi, co-
leotteri, formiche o cavallette 
a scopo alimentare che, an-
che se iperproteici, sono mol-
to lontani dalla realtà culinaria 
nazionale italiana ed europea.  
Al di là della normale contrarietà 
degli italiani verso prodotti lon-
tanissimi dalla cultura nazionale, 
l’arrivo sulle tavole degli insetti 

solleva dei precisi interrogativi 
di carattere sanitario e saluti-
stico ai quali è necessario dare 
risposte, facendo chiarezza sui 
metodi di produzione e sulla 
stessa provenienza e tracciabi-
lità considerato che la maggior 
parte dei nuovi prodotti provie-
ne da Paesi extra Ue, come il 
Vietnam, la Thailandia o la Cina, 
da anni ai vertici delle classifiche 

ad alta efficienza idrica
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per numero di allarmi alimentari.  
La commercializzazione di in-
setti a scopo alimentare è resa 
possibile in Europa dall’entra-
ta in vigore dal primo gennaio 
2018 del regolamento Ue sui 
“novel food” che permette di 
riconoscere gli insetti interi sia 
come nuovi alimenti che come 
prodotti tradizionali da paesi 
terzi.

Agriturismi Terranostra Brescia: enogastronomia e tradizioni come patrimonio culturale
Porteri: “in occasione di Bergamo Brescia capitali della cultura i turisti potranno visitare la nostra bellissima città 

e apprezzare la campagna circostante attraverso esperienze uniche negli agriturismi di Terranostra”

Da sempre lavoriamo e ci im-
pegniamo per questo. Perché 
sappiamo che la qualità è un 
valore importantissimo che è 
alla base delle attività ricettive 
del nostro territorio. Queste 
le parole di Tiziana Porte-
ri, presidente di Terranostra 
Brescia, l’associazione agri-
turistica di Coldiretti Brescia 
che promuove e diffonde 
l’esercizio dell’agriturismo, la 
valorizzazione dell’ambiente 
rurale per sostenere lo svi-
luppo del settore offrendo 
alle imprese agricole ulteriori 
opportunità di integrazione al 
reddito. “I cuochi contadini 
degli agriturismi di Terrano-

stra – precisa Tiziana Porteri 
-  hanno l’onore e il dovere di 
far conoscere i prodotti che 
arrivano dalla loro terra e dai 
loro allevamenti, sia attraver-
so ricette tradizionali, ma an-
che proponendo piatti inno-
vativi e reinterpretati, così da 
soddisfare i gusti e le aspet-
tative di una clientela sempre 
più consapevole e attenta alla 
qualità”. Gli agriturismi di Ter-
ranostra adottano un sistema 
di qualità certificato che ga-
rantisce l’alto livello dei ser-
vizi proposti e sono i naturali 
ambasciatori delle eccellenze 
agroalimentari del nostro ter-
ritorio.  “Grazie alle numerose 

attività promozionali realizza-
te in occasione di  Bergamo 
Brescia capitali della cultura 
2023  e alla festa delle Luci 
al Castello di Brescia - con-
clude Tiziana Porteri -  tanti 
turisti verranno a visitare la 
nostra splendida città e po-
tranno apprezzare anche la 
campagna circostante, al-
loggiare nelle nostre struttu-
re agrituristiche e ad assag-
giare i nostri ottimi piatti”.  
 
È possibile prenotare l’espe-
rienza in un agriturismo di 
Terranostra attraverso il sito 
https://terranostralombardia.
it/territorio/brescia
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Le opportunità per 
i giovani agricoltori nella 
nuova Pac 2023-2027

L’inserimento dei giovani in 
agricoltura resta una delle 
priorità della nuova Politica 
agricola comune sia in Euro-
pa che in Italia, dopo la sua 
entrata in vigore il 1° gennaio 
2023. Con “giovane impren-
ditore agricolo” si intende un 
soggetto che non ha più di 
40 anni di età che si insedia 
per la prima volta come capo 
azienda e che è dotato di 
adeguati requisiti di formazio-
ne (quest’ultima è una novità 
della nuova Pac).

Occorre fare particolare at-
tenzione a questo requisito di 
formazione che prevede che il 
giovane debba essere in pos-
sesso di adeguati requisiti di 
istruzione e competenza, at-
testati dal possesso di alme-
no uno dei seguenti titoli di 
studio-esperienza lavorativa:
1) titolo universitario a indiriz-
zo agricolo, forestale, vete-
rinario, o titolo di scuola se-
condaria di secondo grado a 
indirizzo agricolo (allegato VI 
del decreto ministeriale del 23 

dicembre 2022 sui pagamenti 
diretti della Pac);
2) titolo di scuola secondaria 
di secondo grado non agri-
colo, comprese le qualifiche 
professionali conseguite con 
percorsi formativi di durata 
almeno triennale, e attestato 
di frequenza ad almeno un 
corso di formazione di alme-
no 150 ore, con superamento 
dell’esame finale, su temati-
che riferibili al settore agroa-
limentare, ambientale o della 
dimensione sociale, tenuto da 

enti accreditati dalle Regioni o 
Province autonome, oppure 
partecipazione con esito fa-
vorevole all’intervento di svi-
luppo rurale “cooperazione 
per il ricambio generazionale”;
3) titolo di scuola secondaria 
di primo grado, accompagna-
to da esperienza lavorativa di 
almeno tre anni nel settore 
agricolo, documentata dall’i-
scrizione al relativo regime 
previdenziale agricolo per al-
meno 104 giornate/anno, op-
pure partecipazione con esi-
to favorevole all’intervento di 
sviluppo rurale “cooperazione 
per il ricambio generazionale”.
Le regioni possono integrare 
questi requisiti. I giovani pos-
sono ricevere sostegni dedi-
cati integrando strumenti sia 
dei pagamenti diretti che della 
politica di sviluppo rurale. Nel 
primo pilastro (Pagamenti di-
retti), come nella vecchia pro-
grammazione, è presente il 
“Sostegno complementare al 
reddito per i giovani agricolto-
ri”. Questo pagamento, pre-
vede l’erogazione di un im-
porto forfettario di circa 83,50 
€/ha (massimo per 90 ha) per 
chi rispetti i requisiti di giova-
ne agricoltore, per un perio-
do complessivo di 5 anni dal 
momento dell’insediamento. 
Coloro che hanno fatto richie-
sta per questo premio con la 
vecchia Pac manterranno il 
diritto a ricevere l’importo per 
gli anni restanti; tuttavia, esso 
non sarà più pari al 50% del 
valore dei titoli che si possie-
de, ma sarà uguale a circa 
83,50 €/ha. I giovani, inoltre, 
hanno la priorità per il rilascio 

dei titoli dalla riserva naziona-
le. Si può fare richiesta con 
una superficie minima ammis-
sibile pari a 1 ettaro. L’acces-
so alla riserva per il giovane è 
limitata ad una sola volta. Nel 
secondo pilastro (Sviluppo 
rurale) è presente l’intervento 
“Insediamento giovani agri-
coltori”, attivato su tutto il ter-
ritorio nazionale. Esso, con lo 
scopo di finanziare l’avvio di 
start-up agricole, prevede l’e-
rogazione di un importo fino 
a 100.000 euro a coloro che 
si sono impegnati a realizzare 
un Piano Aziendale sostenibi-
le, sia dal punto di vista eco-
nomico che ambientale, e che 
rispettano i criteri di selezione 
previsti dai bandi regionali.  
L’aiuto può essere anche ac-
compagnato da ulteriori inter-
venti dedicati a consulenza, 
formazione e investimenti in 
ambito agricolo nella forma 
del “pacchetto giovani”. Agli 
interventi previsti nel Piano 
Strategico per la Pac si af-
fiancano altre tipologie di 
strumenti volti a sostenere 
l’accesso al credito, al capita-
le fondiario e alla formazione. 
Ne sono un esempio le misu-
re Più Impresa e Generazione 
Terra di Ismea che, con un fi-
nanziamento massimo di 1.5 
milioni di euro, mirano a pro-
muovere la competitività del-
le imprese e l’acquisto delle 
superfici agricole da parte dei 
giovani. Tuttavia, Generazione 
Terra ha chiuso l’ultimo bando 
il 23 febbraio scorso.
Sono previste ulteriori agevo-
lazioni per l’acquisto dei terre-
ni da parte dei giovani.

Raggiunto l’accordo sul 
prezzo del latte alla stalla in 
Lombardia dove si ottiene 
quasi la metà della produ-
zione italiana. Lo rende noto 
Coldiretti Brescia   nel sot-
tolineare che l’intesa è stata 
siglata con Italatte, società 
del gruppo Lactalis, la più 
importante industria casea-
ria a livello nazionale, duran-
te l’ultimo tavolo di confron-
to tra le parti che si è tenuto 
a Montichiari proprio nel 
Bresciano. 
L’accordo prevede il ricono-
scimento alla stalla di 57,5 
centesimi al litro per i mesi 
da febbraio a giugno 2023, 
ma con l’impegno a ritro-
varsi ad aprile per valutare 
la situazione del mercato. 
“Un risultato positivo forte-
mente voluto da Coldiretti 

Prezzi, siglato accordo salva latte italiano  
Giacomelli: “Bene intesa per garantire stabilità e forniture” 

– commenta Valter Giaco-
melli presidente di Coldiret-
ti Brescia –in un momento 
delicato per le nostre stal-
le, che assicura stabilità al-
meno per i prossimi cinque 
mesi alle attività delle azien-
de agricole e che garantisce 
la produzione di latte per le 
famiglie e i consumatori”. 
Con circa 1500 mila alleva-
menti la provincia di Brescia 
produce oltre il 12,5% del 
latte italiano ed è al primo 
posto a livello nazionale.  
La stabilità della rete zoo-
tecnica ha un’importanza 
che non riguarda solo l’e-
conomia nazionale ma ha 
una rilevanza sociale e am-
bientale perché quando una 
stalla chiude si perde un in-
tero sistema fatto di anima-
li, di prati per il foraggio, di 

formaggi tipici e di persone 
impegnate a combattere, 

spesso da intere generazio-
ni, lo spopolamento e il de-

grado dei territori soprattut-
to in zone svantaggiate. 
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La biosicurezza nell’allevamento suino
Giacomelli Coldiretti Brescia: importante adeguarsi alle normative, 
con attenzione alla sostenibilità economica degli interventi

Si è svolto venerdì 3 febbra-
io -  presso la sala congressi 
della sede provinciale di Col-
diretti Brescia un partecipato 
e apprezzato incontro dedi-
cato alla biosicurezza negli 
allevamenti suinicoli. I lavori 
sono stati introdotti dal vice-
direttore di Coldiretti Brescia 
Mauro Belloli, e proseguiti 
con le dettagliate e puntua-
li relazioni del dott. Antonio 
Vitali e della dott.ssa Claudia 

Nassuato del Dipartimento 
Veterinario di ATS Brescia.  
“Al centro della mattinata – 
precisa Mauro Belloli – il De-
creto del Ministero della Salu-
te dello scorso 28 giugno, che 
definisce nuovi requisiti di bio-
sicurezza per gli allevamenti, 
con particolare attenzione e 
preoccupazione alla diffusio-
ne della Peste Suina Africana.  
Ogni azienda è chiamata ad 
una attenta valutazione delle 

prescrizioni – prosegue il vice 
Direttore – e, ove necessa-
ri, gli adeguamenti strutturali 
sono ad oggi previsti entro il 
26 luglio 2023”. Il settore su-
inicolo a Brescia conta oltre 
1.300.000 animali da macello 
e 74.000 scrofe da riprodu-
zione e come il latte rappre-
senta la prima provincia a li-
vello nazionale con il 14% di 
capi allevati a livello nazionale.  
Da sottolineare anche l’impor-

tanza e il ruolo delle scrofaie, 
che sono la base delle tante 
DOP della filiera suinicola. 
“È importante conoscere ed 
adeguarsi alle normative vi-
genti e attuare tutte quelle 
misure utili per la biosicurezza 
degli allevamenti, non pos-
siamo mettere a rischio un 
settore determinante nell’e-
conomia della nostra pro-
vincia – rilancia il presidente 
di Coldiretti Brescia Valter 

Giacomelli –, ma è altrettan-
to importante al contempo 
che gli adeguamenti previsti 
siano realmente funzionali e 
sostenibili da un punto di vi-
sta economico. Per questo ri-
mane determinante garantire 
sempre una equa distribuzio-
ne del reddito all’interno della 
filiera, solo così salveremo il 
settore suinicolo dalla crisi e 
dal conseguente impoveri-
mento dei nostri territori”.
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“Congratulazioni al presidente 
Fontana per la sua riconfer-
ma e auguri di buon lavoro”.  
Così Valter Giacomelli, pre-
sidente di Coldiretti Bre-
scia commenta gli esi-
ti delle elezioni regionali.  
“Ci auguriamo che l’agricol-
tura possa essere al centro 
della strategia del prossimo 
governo, proseguendo e raf-
forzando l’azione intrapresa 
negli ultimi anni, all’insegna 

Valter Giacomelli: congratulazioni e buon lavoro a Fontana
del confronto e dell’ascolto 
delle istanze dell’intera filiera”.  
La Lombardia è la regione che 
più contribuisce al valore della 
produzione agricola nazionale 
grazie a una rete di oltre 44mila 
imprese, che garantiscono 
produzioni di assoluta eccel-
lenza, creano lavoro e tutelano 
la biodiversità e il territorio.  La 
provincia di Brescia è prima a 
livello regionale con oltre 9.500 
imprese, è leader nel settore 

del latte con una produzione 
pari al 12, 5% di quella nazio-
nale, raggruppa un patrimonio 
di oltre 1,4 milioni di capi tra su-
ini e scrofe, rappresenta tutte le 
filiere agro-alimentari dall’olio al 
settore avicolo, dal comparto 
ortofrutticolo alle grandi DOP 
dei formaggi, fino al settore 
vitivinicolo che vanta una pro-
duzione di vino per oltre il 90% 
destinata a vini di qualità grazie 
a 1 Docg, 9 Doc e 4 Igt.
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Florovivaismo: settore tra aumenti costi e record import
In provincia di Brescia presenti oltre 1300 imprese che operano nel settore del florovivaismo e giardinaggio
Il florovivaismo in Lombardia 
vale 245 milioni di euro, con un 
aumento del 6% in un anno. 
Sui nostri territori la filiera del 
verde è rappresentata da 7mila 
imprese. In provincia di Bre-
scia sono presenti circa 1330 
aziende florivivaistiche di cui 
una parte iscritte all’Associa-
zione Florovivaisti di Brescia, 
nata nel 1975, oggi presiedu-
ta dall’imprenditore bresciano 
Fausto Dester e danno lavoro 
a circa 2.400 persone. 

Il florovivaismo è un compar-
to strategico per l’economia 
italiana, ma è stretto d’asse-
dio da piante e fiori stranieri 
con le importazioni balzate 
a livello nazionale del 35% 
nell’ultimo anno toccan-
do il massimo di sempre.  
Gli arrivi di prodotti dall’estero 
nel 2022 si avvicinano in valore 

ai 900 milioni di euro, pratica-
mente raddoppiate rispetto a 
venti anni fa, secondo proie-
zioni Coldiretti su dati Istat. Le 
serre e i vivai Made in Italy, inol-
tre, stanno subendo un attac-
co a tenaglia su due fronti. Da 
un lato ci sono i cambiamenti 
climatici con lunghi periodi di 
siccità, caldo anomalo inter-
vallato da gelate improvvise, 
che stanno mettendo a dura 
prova le piante. L’altro fronte 
aperto è quello dell’esplosione 
dei costi di produzione a cau-
sa della guerra in Ucraina che 
pesa su ogni cosa, dai fertiliz-
zanti agli imballaggi, dalla pla-
stica dei vasetti alla carta delle 
confezioni fino al gasolio per 
il riscaldamento delle serre. E 
sono esplose anche le spese 
di trasporto in un paese come 
l’Italia dove l’85% delle merci 
viaggia su gomma. “Con una 
differente politica del verde 
pubblico potremmo affrontare 
meglio anche l’aumento espo-
nenziale dei costi dell’energia” 
spiega il presidente nazionale 
della Coldiretti Ettore Prandini 
nel sottolineare che “dobbiamo 
agire come sistema per crea-
re un Paese diverso e miglio-
re rispetto al passato usando 
i fondi per gli accordi di filiere 
con l’utilizzo di piante italiane 

per creare valore e bellezza 
sui territori, nelle grandi cit-
tà come nei piccoli comuni”.  
La messa a dimora di nuo-

vi alberi è importante per af-
frontare il problema delle città 
dove si dispone di appena 
33,8 metri quadrati di verde 

In provincia 
di Brescia sono 
presenti circa 
1330 aziende 
florivivaistiche

Una pianta 
adulta è capace 
di catturare 
dall’aria dai 100 
ai 250 grammi 
di polveri sottili 

urbano per abitante, puntando 
su un grande piano di riquali-
ficazione di parchi e giardini 
che migliori la vita della popo-
lazione e la qualità dell’aria.  
Una pianta adulta è infatti ca-
pace di catturare dall’aria dai 
100 ai 250 grammi di polveri 
sottili mentre un ettaro di piante 
è in grado di aspirare dall’am-
biente ben 20mila chili di ani-
dride carbonica (CO2) all’anno. 

Senza dimenticare gli effetti di 
mitigazione sui microclimi me-
tropolitani visto che differenza 
di temperatura estiva delle 
aree urbane rispetto a quelle 
rurali raggiunge spesso valori 
superiori a 2°C nelle città più 
grandi, secondo uno studio 
Ispra.
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■ Rimozione amianto
■ Coperture industriali, agricole e civili
■ Impermeabilizzazioni 
■ Lattoneria
■ Impianto fotovoltaico

dal 1979 al vostro servizio
Brandico (Bs) - Tel. 030 975433 - www.gandellini.com

dal 1979

Ismea: bene i fondi per giovani imprenditori
A Brescia sono 714 i ragazzi e 
le ragazze (oltre 3mila in Lom-
bardia) condotte da under 35 
che hanno scelto di investire 
il proprio futuro in campagna 
dove portano innovazione, so-
stenibilità, competitività ed ef-
ficienza. È quanto afferma Col-
diretti Brescia nel commentare 
positivamente la nuova misura 
Ismea “Generazione Terra” 
che finanzia fino al 100% per 
un massimo di 1,5 milioni di 

euro il prezzo di acquisto dei 
terreni da parte di giovani già 
insediati o che intendono in-
sediarsi in agricoltura, che è 
stata illustrata alla presenza 
del ministro Francesco Lollo-
brigida. Investire sui giovani 
significa investire sul futuro 
e sulla sovranità alimentare 
del Paese: a livello nazionale 
sono già oltre 55mila le azien-
de giovani in campagna, con iI 
49,7% dei capi azienda giova-

ni che ha un diploma di scuo-
la superiore e il 19,4% che 
ha una laurea, secondo una 
recente indagine. Le giova-
ni imprese agricole spiccano 
per estensione e soprattutto 
per il salto di qualità compiuto 
in termini di digitalizzazione, 
innovazione e professionalità 
ed hanno infatti una esten-
sione media di 18,3 ettari a 
fronte della media nazionale 
di 10,7 ettari, sottolinea Col-

diretti. Il 12% delle imprese 
giovani nelle campagne ita-
liane svolge attività connesse 
che sono dunque in prima li-
nea nel modello di agricoltura 
multifunzionale con importanti 
ricadute sull’ambiente e sulla 
collettività, come nel caso del-
la produzione di energie rin-
novabili o l’agricoltura sociale.  
“In una regione come la Lom-
bardia – afferma Davide Laz-
zari delegato provinciale di 

Coldiretti Giovani Impresa 
Brescia – l’accesso alla terra 
rappresenta il principale osta-
colo per i giovani che voglio-
no investire in agricoltura per 
costruirsi il proprio futuro. 
Ben vengano quindi iniziative 
come quella di Ismea che rap-
presentano un aiuto concreto 
per le ragazze e i ragazzi che 
vogliono sviluppare progetti 
imprenditoriali in ambito agri-
colo”.

 Alcune immagini che raccontato la visita di un gruppo di dirigenti di Coldiretti 
Brescia all'evento in città "Festa delle Luci"; nella foto anche l'opera Floathing Earth 

dell'artista Luke Jerran sostenuta da Coldiretti Brescia
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Vendemmia 2023: tutte le novità
Simone Frusca Coldiretti Brescia: Dal 2023 nuove misure a sostegno delle aziende vitivinicole
Organizzato da Coldiretti 
Brescia venerdì 3 febbra-
io -  presso la sala riunioni 
di Rovato, un partecipato e 
apprezzato incontro tecni-
co sul tema della vendem-
mia 2023 dove sono state 
affrontare tutte le novità la-
voristiche, contrattuali e fi-
scali del mondo vitivinicolo.  
I lavori sono stati introdotti dal 
segretario di zona di Coldiret-
ti Oglio Franciacorta Irnerio 
Guerini, e proseguiti con le 
dettagliate e puntuali relazioni 
di Simone Frusca capo area 
tecnica di Coldiretti Brescia 
e Antonio Zanetti responsa-
bile servizio datori di lavoro.  
Nel 2023, con l’entrata in 
vigore della PAC, - afferma 
Simone Frusca responsabile 
settore vitivincolo di Coldiret-
ti Brescia - si rinnovano per 
il settore vitivinicolo le misu-
re a sostegno delle aziende. 
Sono infatti definiti i budget 
e le regole per agevolare le 
attività negli investimenti di 
cantina, nella ristrutturazione 
e riconversione dei vigneti, 
nella promozione dei prodot-
ti viticoli in forma aggregata. 

Si conferma l’attuale sistema 
autorizzativo per l’impianto 
di nuove superfici a vite che 
resterà in vigore fino al 2045. 

Novità invece nell’etichetta-
tura. Da fine anno a conclu-
sione dell’iter parlamentare 
sia europeo che degli stati 
membri, ci sarà l’obbligo an-

che per il vino delle indicazio-
ni in etichetta di ingredienti, 
allergeni e valori nutrizionali. 
Infine, con l’entrata in vi-
gore del D.Lgs. 198 del 
8.11.2021, la stesura di con-
tratti per la compravendita 
delle uve, diviene sempre più 
lo strumento per agevolare e 
regolare queste transazioni.  
Questa legge – conclude Si-
mone Frusca - ci offre l’op-
portunità di tutelare il prezzo 

delle uve e del prodotto tra-
sformato, ripartendo su tutta 
la filiera il valore. Uno stru-
mento altresì che, se sfrut-
tato collettivamente, può 
essere un volano per raffor-
zare e valorizzare i territori 
viticoli della nostra provincia. 
La provincia di Brescia può 
contare su una produzione 
che per oltre il 90% è desti-
nata a vini di qualità grazie a 
1 Docg, 9 Doc e 4 Igt, per 

L’obbligo anche per il 
vino delle indicazioni 
in etichetta di 
ingredienti, allergeni 
e valori nutrizionali

La provincia di 
Brescia può contare 
su una produzione 
che per oltre il 90% 
è destinata a vini 
di qualità 

un valore stimato di prodotto 
vendibile di quasi 500 milioni 
di €. Affrontato con Antonio 
Zanetti responsabile servizio 
datori di lavori di Coldiretti 
Brescia, anche il tema lavori-
stico, sono state affrontate le 
novità introdotte dalla legge 
di bilancio in particolar modo 
il lavoro occasionale in agri-
coltura che può rappresenta-
re uno strumento utilizzabile 
durante le attività stagionali.

 



4 COLDIRETTI BRESCIA

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



Coldiretti Brescia e Accademia Symposium: siglata la 
convenzione per la  formazione sociale e agroalimentare
Sottoscritta venerdì 24 feb-
braio, presso la sede provin-
ciale di Coldiretti Brescia, la 
convenzione con la Fonda-
zione Maddalena Canossa -  
Accademia Symposium con 
lo scopo principale di attiva-
re un dialogo tra la scuola e 
l’organizzazione utile a dare 
risposte alle necessità di ma-
nodopera specializzata, di 
cui il settore dell’agroalimen-
tare ha e avrà sempre più bi-
sogno. “Siamo lieti di iniziare 
formalmente questa collabo-
razione – dichiara Massimo 

• Sede operativa presso Convento dei frati minori di Ro-
dengo Saiano;

• È iscritto presso l’Albo regionale degli operatori accre-
ditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professio-
nale della Regione Lombardia;

• Nell’ambito delle proprie attività accreditate come 
ente di formazione offre percorsi formativi nel settore 
Agricolo, Trasformazione agroalimentare e Turismo;

• Progetta, promuove e favorisce l’orientamento alla 
formazione, alla professione di giovani e adulti in ordi-
ne ai fabbisogni espressi dalla società contemporanea 
e dal mercato del lavoro;

• Dispone di soluzioni innovative per la didattica aven-
done sviluppato una competenza specifica.

Albano direttore di Coldiretti 
Brescia – che mette al centro 
la formazione specializzata 
e funzionale di ragazzi delle 
scuola superiore ma anche 
del post diploma,  già in gra-
do di operare con profes-
sionalità e qualità all’interno 
delle imprese agricole. Oggi 
l’innovazione è al centro del-
le attività delle imprese agri-
cole, e poter contare sulle 
professionalità specifiche dei 
giovani, è un vantaggio im-
portante”. La collaborazione 
inoltre,  si inserisce nel più 

ampio progetto di Coldiretti 
Brescia volto alla sensibi-
lizzazione nelle scuole dei 
temi legati alla sana e cor-
retta alimentazione, ancor 
più all’interno di quelle realtà 
che formano addetti specia-
lizzati nei diversi settori della 
ristorazione: “nel percorso 
dedicato alla prima superiore 
– precisa Luca Nobili diretto-
re generale dell’Accademia 
Symposium – è infatti attivo, 
tra gli altri,  un progetto de-
dicato all’accoglienza e all’e-
nogastronomia, settori im-
portanti per la valorizzazione 
del turismo e delle eccellen-
ze agroalimentari del nostro 
territorio”. “Il fine della con-
venzione – precisa Luca No-
bili - è formalizzare l’unione 
tra aziende del territorio nel 
settore agroalimentare e de-
siderio dei nostri ragazzi che 
ambiscono a diventare casa-
ri, macellai, imprenditori zoo-
tecnici o altre professionalità 
specializzate in agricoltura. 
Interessante sottolineare che 
ci sono tanti strumenti, come 
l’apprendistato, che permet-
tono il giusto connubio tra le 
necessità aziendali e la for-
mazione scolastica”. L’Acca-
demia Symposium ha altresì 
attivato progetti di sensibi-
lizzazione nei confronti degli 

studenti pronti al mondo la-
vorativo, anche in situazioni 
di fragilità contribuendo ad 
un miglioramento del be-
nessere sociale giovanile: 
“siamo molto attenti ai temi 
sociali – conclude il direttore 

Massimo Albano – e ritenia-
mo necessario collaborare e 
contribuire con l’Accademia 
per dare possibilità lavorati-
ve concrete ai ragazzi e so-
stegno operativo alle impre-
se agricole”.

FONDAZIONE MADDALENA CANOSSA - 
ACCADEMIA SYMPOSIUM
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Oscar all’avvocato contadino di Milano 
che recupera ex detenuti e persone fragili
Stefano Piatti, titolare dell’a-
zienda agricola San Giuda di 
Rozzano, nel Milanese, è uno 
dei vincitori nazionali dell’O-
scar Green, il premio all’inno-
vazione giovane in agricoltura 

promosso da Coldiretti Gio-
vani Impresa. I riconoscimenti 
sono stati assegnati a Roma 
in occasione del salone della 
creatività Made in Italy della 
“Generazione in campo”, che 

crea occupazione, salva il cli-
ma e l’ambiente e garantisce 
cibo, servizi ed energia al Pae-
se. Erano presenti, fra gli altri, il 
presidente nazionale Coldiretti 
Ettore Prandini, la delegata 

nazionale dei giovani Veronica 
Barbati con il ministro dell’Agri-
coltura, della Sovranità alimen-
tare e delle Foreste Francesco 
Lollobrigida e il ministro per lo 
Sport e i Giovani Andrea Abodi. 

Stefano Piatti, l’avvocato con-
tadino che recupera detenuti e 
fragili si è aggiudicato il primo 
premio nella categoria “Col-
tiviamo solidarietà”. Stefano, 
dopo aver approfondito nel 
percorso di tesi della facoltà 
di Giurisprudenza lo studio di 
un’esperienza innovativa di ge-
stione penitenziaria in Brasile, 
ha deciso di tornare a Rozza-
no, di cambiare vita e di offrire 
un’opportunità di ragazzi svan-
taggiati di casa propria. Appe-
na fuori Milano Piatti ha avviato 
un’impresa agricola nella quale 
alleva bovini da carne e galline 
ovaiole, produce miele, coltiva 
cereali e ortofrutta e vende di-
rettamente le sue eccellenze a 
km zero nello spaccio azienda-
le e nei mercati di Campagna 
Amica. La terra è la premessa 
e lo strumento per una scom-
messa delle più incredibili: ot-
tenere l’eccellenza di un pro-
dotto, coinvolgendo persone 
in condizione di detenzione, 
ma anche soggetti con disagi 
psichici o ex tossicodipenden-
ti e ragazze madri, che hanno 
l’occasione di riscattarsi e di 
integrarsi attraverso il lavoro. 
La fattoria alle porte di Mila-
no si chiama San Giuda ‘per i 
miracoli impossibili’, un nome 
che è un programma riuscito. 
Soprattutto si coltivano op-
portunità, perché altre aziende 
vanno lì a fare scouting di col-
laboratori affidabili. “Ringrazio 
Coldiretti per questo premio – 
ha dichiarato Stefano Piatti -.  
Il mio ringraziamento va alla 
mia famiglia, mia moglie e i miei 
tre figli, che sono parte di que-
sto progetto ma naturalmente 
anche a tutti i ragazzi con cui 
ho avuto il privilegio di lavorare. 
Ognuno di loro mi ha regalato 
qualcosa che mi aiuta a fare 
sempre meglio”.

A Stefano Piatti il premio nazionale “Coltiviamo solidarietà”LAVORO

Stefano Piatti con Oscar Green
nazionale

A destra, nella pagina a seguire,
Coldiretti Giovani Impresa Lombardia 
con il presidente nazionale
Ettore Prandini



Tutti i vincitori dell’Oscar Green
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I premi sono stati conse-
gnati nel corso delle finali 
di Roma, alla presenza del 
Presidente della Coldiretti 
Ettore Prandini, della De-
legata Nazionale del Mo-
vimento Giovani Imprese 

Coldiretti Veronica Barba-
ti, del Ministro del Masaf 
Francesco Lollobrigida e 
del Ministro per lo sport 
e i giovani Andrea Abodi. 
Anna Madeo in Calabria 
ha inventato la prima “Ape 

pack”, una “carta d’api” 
fatta con lino e cera d’api 
per avvolgere i salumi del 
pregiato Suino Nero, pre-
miata con l’Oscar Campa-
gna Amica. Un packaging 
totalmente green che so-

stituisce la plastica e il sot-
tovuoto garantendo un’ot-
tima conservazione dei 
salumi anche fuori dal frigo 
e per lunghi periodi di tem-
po, oltre ad essere lavabi-
le, riutilizzabile ed ecologi-
co. In Campania nelle terre 
confiscate alla Camorra è 
nata con Nicola Margarita 
e la cooperativa terra Felix 
una filiera per la produzio-
ne di bioplastiche sfruttan-
do la pianta del cardo, che 
viene trasformata in posate 
green biodegradabili, in teli 
per proteggere le piante e 
in altri oggetti, mentre con 
gli scarti della lavorazione 
si fanno dei pannelli per 
far nascere i pregiati funghi 
cardoncelli. Un’idea che è 
valsa l’Oscar nella cate-
goria Fare filiera. In Molise 
premiato con l’Oscar Cu-
stodi d’Italia Carmine Mo-
sesso che ha recuperato 
un’antica varietà di fagioli, 
detti della levatrice, o fa-
giolo della fertilità che si 
donava anticamente alle 
donne che desideravano 

diventare madri ma che 
negli ultimi anni era qua-
si estinto prima di tornare 
sulle tavole grazie all’impe-
gno dei giovani agricoltori. 
In Val d’Aosta vince l’Oscar 
Impresa Digitale Didier 
Chappoz con Hortobot, il 
contadino robot che ana-
lizza l’orto prima ancora di 
essere coltivato, si occupa 
della semina, poi del tra-
pianto, dell’irrigazione, del-
la frollatura del terreno e del 
raccolto, aiuta a risparmia-
re energie e acqua ed è in 
grado di leggere e decifrare 
anche improvvise avversità 
meteo. Serena Vanzetti, 
della Cooperativa agricola 
Speranza in Piemonte, si 
aggiudica l’Oscar Energia 
per il futuro e la sostenibili-
tà grazie a un progetto che 
ha permesso di utilizzare i 
reflui dell’allevamento per 
ricavare elettricità e biogas 
per assicurare il riscalda-
mento del Centro di ricerca 
sui tumori di Caldiolo (To-
rino), ma anche biocarbu-
rante per i camion.

HA COLLABORATO ALLA STESURA DEL GIORNALE 
Valentina Lupi e Antonio Zanetti | Chiuso in Redazione il 3 marzo 2023
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Sono numerosi gli innamorati 
che hanno scelto di festeg-
giare San Valentino con una 
cena romantica in agrituri-
smo. Secondo un’analisi di 
Terranostra Campagna Ami-
ca - spiega Coldiretti Bre-
scia- quest’anno la presenza 
in agriturismo è molto buona, 
con una pioggia di prenota-
zioni iniziate già nello scorso 
weekend. A fare la parte del 
leone è ovviamente la cu-
cina della tradizione, con i 
cuochi contadini impegnati 
a proporre ricette antiche o 
rivisitate, magari con l’utilizzo 
di ingredienti afrodisiaci pen-
sate appositamente per la 
festa degli innamorati. “San 
Valentino rappresenta il pri-
mo appuntamento importate 

C’è poco da festeggiare per gli 
1,4 milioni di lombardi che per 
vivere da soli devono affrontare 
un costo della vita in media più 
alto del 90% rispetto a quello 
pro capite di una famiglia tipo 
di 3 persone, con una situazio-
ne aggravata dai rincari delle 
bollette scatenati dalla crisi 
energetica. È quanto emerge 
da un’analisi della Coldiretti 

San Valentino, innamorati scelgono fiori e agriturismo 

San Faustino, carovita spegne festa single

del 2023 – racconta Tiziana 
Porteri presidente di Terrano-
stra Brescia - è entrato defi-
nitivamente nel cuore e nelle 
abitudini degli italiani grazie 
al notevole processo di qua-
lificazione del settore che è 
oggi in grado di offrire servizi 
diversificati tra loro che atti-
rano non solo gli amanti della 
buona cucina e della sereni-
tà, ma anche escursionisti, 
nostalgici delle antiche tra-
dizioni, naturalisti e sportivi”.  
Con oltre 350 aziende agri-
turistiche in provincia di Bre-
scia, l’offerta è molto varie-
gata e completa su tutto il 
territorio provinciale, dalla 
pianura ai laghi, dalle mon-
tagne alle zone collinari con 
una biodiversità unica al 

Lombardia che, per il giorno 
dedicato a scapoli e nubili che 
si festeggia il 15 febbraio a San 
Faustino, ha messo a confron-
to i costi della vita da soli con 
la spesa media di ogni com-
ponente di una famiglia tipo, 
sulla base dei dati Istat. Le fa-
miglie composte da una sola 
persona si scontrano con una 
vera corsa ad ostacoli nella 

mondo. L’omaggio floreale si 
conferma simbolo della festa 
degli innamorati con la ten-
denza a diversificare puntan-

vita quotidiana dovuta spesso 
alle difficoltà per far quadrare 
i bilanci. Vivere da soli è più 
costoso secondo l’analisi Col-
diretti, dalla quale si evidenzia 
che la spesa media mensile 
per alimentari e bevande di un 
single in Lombardia è di 316 
euro al mese, il 60% superiore 
a quella media di ogni compo-
nente di una famiglia tipo di 3 

do oltre alle rose su primule, 
bulbose azalee e orchidee, 
meglio se italiane. Coldiretti 
Bergamo sottolinea che i fio-

persone che è di 197 euro. Per 
i single l’aumento di costi è più 
del doppio (+166%) per l’abi-
tazione rispetto alla media per 
persona di una famiglia tipo di 
tre persone. I motivi della mag-
giore incidenza della spesa 
a tavola sono certamente da 
ricercare nella necessità per 
i single di acquistare spesso 
maggiori quantità di cibo per la 

ri permettono di esprimere, 
con classe, fantasia e prez-
zi ragionevoli, i propri senti-
menti.

mancanza di formati adeguati 
che comunque anche quando 
sono disponibili risultano mol-
to più cari di quelli tradizionali. 
D’altra parte, gli appartamenti 
e le case più piccole hanno 
prezzi più elevati al metro qua-
dro sia in caso di acquisto che 
di affitto, usare l’automobile da 
soli costa di più come pure ri-
scaldare un appartamento.

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

(Brescia) - ITALY
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Sprechi alimentari: ogni anno 1 miliardo di 
tonnellate di cibo finisce nella pattumiera
Ogni anno nel mondo viene 
gettato complessivamente 
oltre un miliardo di tonnellate 
di cibo, pari al 17% di tutto 
quello prodotto, con un im-
patto devastante sull’ambien-
te e sull’economia, oltre che 
a sollevare un problema etico 
in una situazione in cui ci sono 
oltre 800 milioni di persone af-
famate nel mondo. A guidare 
la classifica degli sprechi sono 
le abitazioni private dove si 
butta mediamente circa l’11% 
del cibo acquistato mentre 

mense e rivenditori ne gettano 
rispettivamente il 5% e il 2%, 
secondo l’analisi della Coldi-
retti su dati Onu. Un fenome-
no che determina anche effetti 
dirompenti sull’economia, sul-
la sostenibilità e sul piano am-
bientale per l’impatto nega-
tivo sul dispendio energetico 
e sullo smaltimento dei rifiuti.  
Si stima, infatti, che le emis-
sioni associate allo spreco 
alimentare rappresentino l’8-
10% del totale dei gas serra. 
Nelle case italiane si gettano 

mediamente ogni anno oltre 
27 chili di cibo all’anno per 
abitante, La frutta è l’alimen-
to più sprecato in Italia, con 
1,2 chili a testa che finiscono 
nella pattumiera in un anno – 
evidenzia Coldiretti – seguita 
dal pane con oltre 0,8 chili pro 
capite e poi da insalata, verdu-
re, aglio e cipolle con perdite 
economiche nei bilanci delle 
famiglie per quasi 6,5 miliar-
di di euro, secondo il Diparti-
mento di Scienze e Tecnologie 
Agro-Alimentari dell’Università 

di Bologna e di Last Minute 
Market da Borsa Merci Bolo-
gna 2023. Un problema dram-
matico dal punto di vista etico 
oltre che economico contro il 
quale Coldiretti è impegnata 
in un’opera di sensibilizzazio-
ne dei consumatori attraver-
so il progetto dei mercati di 
Campagna Amica per il con-
tenimento degli sprechi con 
la più grande rete di fattorie e 
farmers’ market per sostenere 
le realtà locali, ridurre l’impatto 
ambientale dei lunghi trasporti 

e garantire alle famiglie pro-
dotti più freschi che durano di 
più. Dalla cucina degli avanzi 
alla doggy bag al ristorante, 
dal ritorno della gavetta in uf-
ficio agli orti sul balcone, dalla 
lista della spesa allo sguardo 
attento alla data di scadenza 
fino al boom della spesa nei 
mercati contadini a chilome-
tro zero sono solo alcune delle 
strategie adottate dagli italiani 
che hanno fatto scendere del 
12% lo spreco alimentare nelle 
case nell’ultimo anno.

I trucchi salva spesa e i segreti 
della cucina degli avanzi dalle 
tradizioni contadine sono stati 

Al mercato agricolo coperto i trucchi salva tasche contro gli sprechi
i protagonisti al mercato con-
tadino di Campagna Amica di 
Piazzetta Cremona 12 sabato 

4 marzo. Durante la mattinata è 
stato distribuito il decalogo anti 
spreco con una ricetta studiata 

ad hoc dalla biologa nutrizionista 
Elena Turla a partire dalle bucce 
delle mele. All’interno del merca-

to agricolo è stato possibile fare 
la spesa direttamente dai pro-
duttori: un’occasione unica per 
conoscere meglio i prodotti lo-
cali e acquistarli direttamente dai 
produttori, che ne garantiscono 
genuinità e tracciabilità attra-
verso informazioni trasparenti.  
Non solo, i cittadini,  potranno 
instaurare con gli imprenditori di 
Campagna Amica, un rappor-
to leale e consapevole, basato 
sulla fiducia reciproca, benefi-
ciando anche di prezzi corretta-
mente relazionati alla qualità dei 
prodotti.
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