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Assemblea Coldiretti Brescia 2022
Guardare oltre la crisi: qual è 
l’agricoltura che vogliamo?  
Le difficoltà dell’ultimo periodo 
hanno toccato nel profondo 
le nostre famiglie e le nostre 
aziende, stiamo vivendo mo-

menti di alti e bassi dove ri-
partire è difficile. L’emergenza 
sanitaria e la guerra in Ucraina 
hanno fortemente minato gli 
equilibri sociali, economici e 
politici del nostro Paese. 

Ma questi allarmi globali hanno 
anche fatto emergere una mag-
gior consapevolezza sul valore 
strategico del cibo, evidenzian-
do tuttavia le fragilità legate alla 
sovranità alimentare. La sfida è 

ottenere l’indipendenza dall’e-
stero e rilanciare produttività, 
redditività e valore del made in 
Italy. Per farlo, servono misu-
re di sostegno straordinarie e 
sensibilizzazione delle istituzio-

ni e dei cittadini. Questo il mes-
saggio del presidente di Coldi-
retti Brescia Valter Giacomelli in 
occasione dell’assemblea an-
nuale di Coldiretti Brescia, che 
si è svolta venerdì  27 maggio 
a Desenzano del Garda presso 
la l’azienda agricola Selva Ca-
puzza, alla presenza dei soci, 
del presidente Valter Giacomelli 
e del direttore della federazione 
provinciale Massimo Albano. 
“L’appuntamento con l’assem-
blea si celebra quest’anno in 
una situazione drammatica so-
prattutto per la nostra provincia 
– commenta il presidente Valter 
Giacomelli - ma con la forza e 
la determinazione che ci carat-
terizza vogliamo riconquista-
re ciò che abbiamo perso sul 
mercato e nei diversi comparti. 
Abbiamo già attivato iniziative 
a livello regionale, nazionale ed 
europeo per dare risposte con-
crete alle necessità delle impre-
se agricole; le risorse ci sono e 
sono significative, ma sarà fon-
damentale spenderle bene e 
subito, con meno burocrazia e 
con progetti di largo respiro per 
il Paese e per l’agroalimentare, 
che ancora una volta si è con-
traddistinto nei momenti più 
difficili”. 
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Quanti più italiani conti-
nueranno a mangiare il 
vero prodotto Made in Italy 
coltivato nei nostri campi 
e a frequentare i mercati 
contadini, tanto più grandi 
saranno le chance di vin-
cere questa battaglia.

La diffusione della peste 
suina minaccia quattro 
salumi di qualità su cinque 
prodotti in Lombardia, che 
rischiano di scomparire se 
il virus dovesse diffondersi 
negli allevamenti di maiali.

Mercoledì 25 maggio an-
che la scuola di Trenza-
no si è unita a migliaia di 
bambini per la seconda 
edizione della Festa dell’e-
ducazione alimentare e 
della Pace. 

Giacomelli: “Ecco l’agricoltura che vogliamo”
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“Real dairy. No cows”. è lo 
slogan che campeggia sul sito 
della Remilk, la start up israe-
liana che promette di fare “veri” 
latte e formaggi senza l’aiuto 
delle mucche, nuovo simbolo 
dell’attacco alle stalle italiane e 
all’intero Made in Italy a tavola 
portato dalle multinazionali del 
cibo. Un’aggressione che, die-
tro belle parole come “salviamo 
il pianeta” e “sostenibilità, na-
sconde l’obiettivo di arrivare a 
produrre alimenti facendo pro-
gressivamente a meno degli 
animali, dei campi coltivati, de-
gli agricoltori stessi. “Creare un 
vero caseificio con zero muc-
che suona come una scienza 
futuristica – si legge non a caso 
sul sito internet dell’azienda 
israeliana -, ma il metodo che 
utilizziamo per realizzare que-
sta magia è in realtà piuttosto 
antico! Abbiamo chiesto al no-
stro team di scienziati eccezio-
nali e guidati dalla missione di 
semplificarlo per noi ed ecco-
la qui, la guida per principianti 

per produrre veri latticini, senza 
bisogno di mucche!”. Il “latte 
senza mucche” è un prodotto 
artificiale che, secondo quan-
to afferma la Remilk, nasce 
copiando il gene responsabile 
della produzione delle proteine 
del latte nelle mucche e inse-
rendolo nel lievito. Questo vie-
ne messo in dei fermentatori 
per produrre delle proteine del 
latte a cui verranno aggiunte in 
laboratorio vitamine, minerali, 
grassi e zuccheri non animali. 
L’azienda, come rivelato in un 
articolo su Libero dal giornali-
sta Attilio Barbieri, è pronta ad 
aprire in Danimarca una gran-
de fabbrica dove produrre il 
finto latte e avviare l’invasione 
dei mercati europei, una volta 
ottenuto il via libera alla com-
mercializzazione. Il nodo è ca-
pire come l’Unione Europea 
potrebbe accogliere la novità.  
In passato la Corte di Giustizia 
Ue si è pronunciata chiaramen-
te contro l’utilizzo del termine 
“latte” per le bevande vegeta-

li (ad esempio il latte di soia), 
ma le sempre più aggressive 
politiche di marketing adottate 
dalle multinazionali e l’attività 
di lobby all’interno delle isti-
tuzioni rischiano di sfondare 
e aprire la strada a filiere “dal 
laboratorio alla tavola” dove a 
rimetterci in salute e reddito 
saranno i cittadini, a tutto van-
taggio dei miliardari “filantro-
pi” che sempre più numerosi 
foraggiano il cibo artificiale.  
Gli investimenti nel campo 
della biologia sintetica stanno 
crescendo molto negli ultimi 
anni e i nomi più impegnati 
sono soprattutto noti per es-
sere protagonisti del settore 
hitech e della nuova finanza 
mondiale, da Bill Gates (fonda-
tore di Microsoft) ad Eric Sch-
midt (cofondatore di Google), 
da Peter Thiel (co-fondatore 
di PayPal) a Marc Andrees-
sen (fondatore di Netscape), 
da Jerry Yang (co-fondatore di 
Yahoo!) a Vinod Khosla (Sun 
Microsystems). L’esempio più 

Dopo la carne artificiale 
arriva il latte senza 
mucche: nuovo attacco 
alle stalle italiane

lampante è quello della carne 
artificiale dove solo nel 2020 
sono stati investiti 366 milioni 
di dollari, con una crescita del 
6000% in 5 anni. Coldiretti, as-
sieme a Filiera Italia, ha smon-
tato una dietro l’altra le bugie 
che ci celano la presunta bi-
stecca green, che in realtà non 
salva gli animali perché viene 
fabbricata sfruttando i feti delle 
mucche, 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 si-
curi per il consumo alimentare, 
non è accessibile a tutti poiché 
per farla serve un bioreattore 
e non è neppure carne ma un 

prodotto sintetico e ingegne-
rizzato. Ma per combattere la 
guerra del cibo di laboratorio 
occorre anche la collabora-
zione del più prezioso alleato 
degli agricoltori: il consumato-
re, con la sua sensibilità per le 
cose buone e il suo… palato.  
Quanti più italiani continue-
ranno a mangiare il vero pro-
dotto Made in Italy coltivato 
nei nostri campi e a frequen-
tare i mercati contadini, tanto 
più grandi saranno le chance 
di vincere questa battaglia.  
L’alternativa è un futuro dove 
i menu saranno preparati nei 
laboratori chimici e le muc-
che le vedremo solo allo zoo.  
Non possiamo e non dobbia-
mo permetterlo.

AZIENDA AGRICOLA

LE FOPPE
Via Foppe, 18 - 25030 Paratico (Bs) - Tel. 347 4027667 - le.foppe@tiscali.it

da lunedì a venerdì 8.00 - 12.00 / 14.00 - 19.00    sabato 8.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00
Nei mesi di giugno luglio agosto novembre dicembre gennaio febbraio il sabato pomeriggio è chiuso

ALLEVAMENTO
E VENDITA
ANIMALI DA
CORTILE

PULCINOTTI
OVAIOLE - FARAONE
TACCHINI - ANATRE
OCHE - CAPPONI

di Ferrari Ezio
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Assemblea Coldiretti
Valter Giacomelli: “Ottenere l’indipendenza dall’estero e rilanciare 
produttività, redditività e valore del made in Italy”
La prima parte dell’assemblea 
è stata dedicata alle modifi-
che statutarie, seguite dalla 
lettura del bilancio consuntivo 
2021 e del preventivo 2022 di 
Coldiretti Brescia, approvato 
all’unanimità dai 81 presiden-
ti di sezione presenti e dai ri-
manenti 15 in collegamento 
da remoto. Anche quest’an-
no, Coldiretti Brescia non ha 
registrato impatti negativi, 
né patrimoniali né economici 
generando, quindi un avan-
zo dell’esercizio consisten-
te. Nel corso dell’anno sono 
anche riprese le consuete 
e numerose iniziative per gli 
scopi istituzionali e sindacali 
dell’organizzazione. La parte 
pubblica dell’incontro è stata 
invece caratterizzata da una 
tavola rotonda, moderata dal 
direttore Massimo Albano, 
alla quale hanno partecipato 
il presidente di Coldiretti Bre-
scia Valter Giacomelli e, dopo i 
saluti del Sindaco di Desenza-
no del Garda Guido Malinver-
no, l’assessore all’agricoltura, 
alimentazione e sistemi verdi 
di Regione Lombardia Fabio 
Rolfi e il presidente nazionale 
di Coldiretti Ettore Prandini.  
“Il nostro obiettivo è sostenere 
il lavoro delle nostre imprese 
in una catena di valore tutta 
italiana e sempre più votata 
all’export – afferma il presi-
dente nazionale Prandini – se 
vogliamo vincere all’estero 
non dobbiamo omologarci agli 
altri paesi, dato che sui costi 
di produzione non potremmo 

competere. È invece fonda-
mentale distinguerci e valoriz-
zare le nostre Dop e tante altre 
eccellenze. Lo dicono i numeri 
delle esportazioni dell’agroa-
limentare italiano in costante 
crescita. Al contempo è fon-
damentale invertire la rotta 
della sovranità alimentare, 
ma anche proteggere le col-
tivazioni dalla fauna selvatica, 
così come non possiamo di-
menticare gli investimenti per 
rinnovabili e tecnologie digitali. 
Ma al centro di tutto resta l’im-
portanza della redditualità per 
le aziende di qualsiasi filiera”. 
Sulle emergenze di oggi è tor-
nato anche l’assessore regio-
nale Fabio Rolfi: “Il primo gran-
de allarme riguarda la siccità: in 
montagna a oggi non ci sono 
riserve di neve, la situazione 
è davvero preoccupante, ma 
stiamo provando ad argina-
re la situazione approvando 
deroghe specifiche. C’è poi il 
tema della fauna selvatica, per 
il quale abbiamo messo in atto 
diverse azioni volte al conteni-
mento; oggi la minaccia della 
peste suina ci obbliga ad agire 
in modo ancora più incisivo.  
Non meno importante, la sfida 
dell’autosufficienza alimenta-
re: l’aumento della produtti-
vità passa dall’innovazione, 
che rappresenta la chiave 
per coniugare sostenibilità 
ambientale e redditività del-
le imprese. Su questo punto 
servono interventi forti e chiari 
a livello nazionale e comu-
nitario. In una situazione di 

emergenza bisogna, inoltre, 
è importante sostenere le im-
prese mettendo i cavilli bu-
rocratici al secondo posto”.  
Le conclusioni spettano al 
presidente provinciale Valter 
Giacomelli: “ringrazio ognuno 
di voi, soci imprenditori agri-
coli e dipendenti Coldiretti, per 
l’instancabile lavoro svolto an-
che nei momenti più difficili. Ci 
troviamo in uno dei periodi più 
critici per la storia del mondo 
agricolo: tutte le filiere sono 
state colpite dalla pandemia, 
dai rincari e dalle tensioni in-
ternazionali. Il nostro impegno 
è garantire loro sostegno e ri-
sposte concrete, in base alle 
specificità di ogni comparto 
produttivo del territorio”. 
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Coldiretti Brescia: la pioggia che non arriva
Giacomelli: al tavolo regionale sulla crisi idrica chiesti interventi urgenti e straordinari

La tanto annunciata e attesa 
pioggia anche questa volta non 
è caduta sulla nostra provincia: 
al momento solo pochi millime-
tri a macchia di leopardo e – 
purtroppo – qualche grandina-
ta ai confini con la provincia di 
Bergamo. Quando per allentare 
gli effetti della prolungata siccità 
e dare effettivo ristoro alle col-
ture in campo servono almeno 

40/45 millimetri di pioggia (in 
gergo agricolo come “una irri-
gata”), deve durare a lungo, ca-
dere in maniera costante e non 
troppo intensa, mentre i forti 
temporali, soprattutto con pre-
cipitazioni violente, provocano 
danni. Il 2022 finora ha fatto re-
gistrare precipitazioni dimezzate 
con le riserve idriche regionali 
attualmente immagazzinate nei 

grandi laghi, negli invasi artificiali 
e sotto forma di neve che sono 
inferiori di oltre il 50% rispetto alla 
media del periodo 2006/2020.  
Una situazione di assoluta 
emergenza per le campagne in 
un momento in cui la disponibi-
lità di acqua è fondamentale per 
salvare i raccolti: “è necessario 
mettere in campo subito tutte 
le azioni possibili, la situazione 

è estremamente difficile e non 
possiamo permetterci il lusso 
di tergiversare: il rischio è quello 
di perdere anche quei raccolti 
che potrebbero essere messi 
in sicurezza grazie a interven-
ti rapidi e incisivi” – commenta 
Valter Giacomelli presidente di 
Coldiretti Brescia in occasione 
del Tavolo regionale per l’utilizzo 
in agricoltura della risorsa idri-

ca convocato  a Palazzo Lom-
bardia, al quale ha partecipato 
il vicepresidente di Coldiretti 
Lombardia Paolo Carra. “Tra le 
misure da applicare – aggiun-
ge Giacomelli - è importante la 
possibilità di disporre in tempi 
brevi deroghe temporanee agli 
obblighi del deflusso minimo 
vitale, oltre che la possibilità di 
rilasciare acqua dai bacini mon-
tani indipendentemente dalle 
dinamiche della produzione di 
energia”. Siamo di fronte alle 
conseguenze dei cambiamenti 
climatici anche in Italia dove l’ec-
cezionalità degli eventi atmosfe-
rici è ormai la norma, con una 
tendenza alla tropicalizzazione 
che si manifesta con grandi-
ne di maggiori dimensioni, una 
più elevata frequenza di mani-
festazioni violente, sfasamenti 
stagionali, precipitazioni brevi e 
intense ed il rapido passaggio 
dal sole al maltempo, che com-
promettono anche le coltivazio-
ni nei campi con costi per oltre 
14 miliardi di euro in un decen-
nio, tra perdite della produzione 
agricola nazionale e danni alle 
strutture e alle infrastrutture nel-
le campagne.

 

SICCITà



1°giugno 2022, la Giornata latte.
1 litro su 8 viene munto a Brescia

Brescia prima provincia italiana con oltre 16 milioni di quintali latte e il 12,5% della produzione nazionale

“I dati parlano chiaro – com-
menta Valter Giacomelli, pre-
sidente di Coldiretti Brescia, 
nella giornata mondiale di sen-
sibilizzazione voluta dalla Fao 
- attualmente in Italia 1 litro di 
latte su 8 proviene dagli alleva-
menti bresciani e finisce ogni 
giorno sulla tavola dei cittadini 
da Nord a Sud sotto forma di 
latte alimentare, derivati e ap-
prezzate Dop”. Infatti Brescia 
è la prima provincia produttri-
ce di latte in Italia  con più di 

16 milioni di quintali conferiti 
ai caseifici privati e cooperativi 
nell’anno 2021 pari al 12,5% 
del totale nazionale. “Non va 
certo dimenticato – continua il 
presidente Giacomelli - lo tsu-
nami determinato dall’aumen-
to dei costi energetici e dei 
mangimi che rischia di met-
tere a repentaglio l’eccellente 
economia agricola del territo-
rio proprio in un momento di 
necessario ritorno all’autosuf-
ficienza alimentare”. Un dato 

su tutti, a livello generale i co-
sti di produzione hanno avuto 
un aumento medio del 56%.  
Un elemento destinato a peg-
giorare con la perdurante sic-
cità di questi giorni, che mette 
a rischio i raccolti nei campi.
La stabilità della rete zootec-
nica non riguarda solo il lato 
economico bensì ha una ri-
levanza sociale e ambientale 
di tutela di un intero sistema 
fatto di animali, di prati per il 
foraggio, di formaggi tipici e 
soprattutto di persone impe-
gnate a garantire la sostenibi-
lità e a combattere lo spopo-
lamento dei territori. A Brescia 
si producono tante Dop note 
in Italia e all’estero – conclude 
Coldiretti Brescia -, dal Grana 
Padano al Provolone, dal Gor-
gonzola al Taleggio, dal Quar-
tirolo al Salva Cremasco, fino 
al Silter e al Nostrano Valtrom-
pia, accompagnati da tanti al-
tri formaggi tipici di pianura e 
di montagna. Un patrimonio 
che Coldiretti chiede di tutela-
re con azioni efficaci.
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Contro assedio cinghiali in campagna in azione

Contro l’assedio dei cinghiali 
nelle campagne lombarde en-
trano in azione le prime sen-
tinelle delegate dagli agricol-
tori. Lo rende noto Coldiretti 
Brescia nell’annunciare che 
l’azienda agricola Leonardo a 
Sale Marasino è stata la pri-
ma in Lombardia autorizzata 
a incaricare due operato-
ri abilitati per il controllo de-

gli ungulati sui terreni di sua 
proprietà. “Un ringraziamento 
particolare all’assessore Fa-
bio Rolfi e al dirigente Franco 
Claretti di Regione Lombardia 
che hanno dimostrato grande 
sensibilità nell’ascoltare le ri-
chieste dei singoli agricoltori 
nei comuni appartenenti al 
comprensorio caccia C5 – 
precisa Nadia Turelli titolare 

dell’azienda agricola Leonar-
do e vice presidente di Col-
diretti Brescia - questa op-
portunità insieme alla caccia 
in braccata e alla caccia in 
selezione, darà un aiuto con-
creto a salvaguardare i terreni 
e le relative colture oltre ad 
essere fondamentale per la 
sicurezza dell’ intera comu-
nità. Un ringraziamento do-

veroso anche al commissario 
capo della polizia provinciale 
Claudio Porretti che, insieme 
ai colleghi Dario Saleri, Anto-
nio Galli e Gianluca Cominini 
sono stati fondamentali per 
l’attuazione non semplice del 
decreto”. 
In questo modo trova appli-
cazione la delibera approvata 
solo pochi mesi fa dalla Re-
gione che testimonia l’atten-
zione all’emergenza selvatici 
e che consente agli agricoltori 
che subiscono danni alle col-
tivazioni causati dai cinghiali 
di presentare ai competenti 
corpi di polizia una richiesta 
di autorizzazione per due 
operatori abilitati e di fiducia 
per il controllo selettivo de-
gli ungulati sui propri terreni. 
“Si tratta di un passo avanti 
importante – afferma Valter 
Giacomelli presidente di Col-
diretti Brescia – che arriva in 
un momento in cui è massi-
ma l’allerta per la diffusione 
della peste suina, questo vi-
rus rappresenta infatti una 
grave minaccia per gli alleva-

menti e il rischio dell’espan-
dersi del contagio dentro alle 
stalle rappresenterebbe un 
danno gravissimo soprattutto 
in provincia di Brescia dove è 
allevato il 15% dei maiali ita-
liani per un totale di 1milione 
e trecentomila capi”. Più volte 
abbiamo denunciato i pericoli 
della proliferazione e diffusio-
ne senza freni di questi ani-
mali che provocano danni ed 
incidenti con morti e feriti, de-
vastano i raccolti, ma rappre-
sentano anche un pericoloso 
veicolo per la peste suina. 
“Occorre intervenire con de-
cisione per contenerne il nu-
mero dei cinghiali – conclude 
il presidente Valter Giacomelli  
- serve la responsabilità delle 
istituzioni per un’azione siner-
gica con interventi concreti 
e incisivi per riportare sotto 
controllo la gestione nume-
rica e spaziale di questi ani-
mali attraverso le attività ve-
natorie, le azioni di controllo 
della legge 157/92 e le azioni 
programmabili nella rete delle 
aree protette”.

PESTE SUINA

a Sale Marasino prime sentinelle delegate dagli agricoltori



In Lombardia oltre la metà dei maiali italiani di cui 1,3 milioni di capi in provincia di Brescia

A rischio 4 salumi 
di qualità su 5

Coldiretti: abbattere cinghiali, veicolo malattia

La diffusione della peste sui-
na minaccia quattro salumi di 
qualità su cinque prodotti in 
Lombardia, che rischiano di 
scomparire se il virus doves-
se diffondersi negli allevamenti 
di maiali. È quanto afferma la 
Coldiretti regionale in occasio-
ne del blitz di agricoltori, citta-
dini e istituzioni scesi in piazza 
a Roma con la principale orga-
nizzazione agricola nazionale, 
per denunciare l’invasione dei 
cinghiali e chiedere di fermare 
questa calamità che diffonde il 
virus della peste suina, distrug-
ge i raccolti, aggredisce gli ani-
mali, assedia le stalle e causa 
incidenti stradali. “Più volte 
abbiamo denunciato i pericoli 
della proliferazione e diffusione 
senza freni di questi ungulati – 
afferma Valter Giacomelli, Pre-
sidente di Coldiretti Brescia – i 
casi di cinghiali trovati positivi 
al virus della peste suina nel 
Lazio, in Piemonte e in Ligu-
ria ci preoccupano fortemente 
visto che nella nostra Regione 

alleviamo oltre la metà dei ma-
iali italiani e nella sola provin-
cia di Brescia oltre 1,3 milioni. 
Se il contagio dovesse arriva-
re nelle nostre stalle, il danno 
sarebbe gravissimo: servono 
azioni più incisive e un piano 
nazionale di abbattimento per 
garantire la sicurezza dei cit-
tadini e la salute degli animali 
negli allevamenti”. “Per ferma-
re l’invasione dei cinghiali nelle 
campagne e nelle città siamo 
pronti a chiedere l’intervento 
dell’esercito - afferma il presi-
dente nazionale della Coldiretti 
Ettore Prandini a margine della 
manifestazione in piazza SS. 
Apostoli a Roma - Questa è 
l’ultima manifestazione pacifi-
ca che facciamo, se non otter-
remo risultati la prossima volta 
saremo a Montecitorio poiché 
non è assolutamente soste-
nibile la situazione nella quale 
ci hanno messo. A causa dei 
cinghiali abbiamo perso otto-
centomila ettari coltivati, met-
tendo a rischio la nostra capa-
cità produttiva in un momento 
peraltro delicato a causa della 
guerra in Ucraina. è parados-
sale che con i costi fuori con-

trollo noi dobbiamo spendere 
di più per coltivare e il raccolto 
ci vien distrutto dai selvatici. 
Ma ci sono anche agricoltori 
che hanno addirittura perso la 
vita a causa dei cinghiali – ha 
continuato il presidente della 
Coldiretti - e in un Paese nor-
male ciò non dovrebbe essere 
possibile”. Con l’Italia invasa 
da 2,3 milioni di cinghiali – spie-
ga la Coldiretti – oltre alla peste 
suina è allarme per l’incolumità 
delle persone in campagna e 
in città. I branchi dei cinghiali, 
infatti si spingono sempre più 
vicini ad abitazioni e scuole, 
razzolano tra i rifiuti con rischi 
per la salute, distruggono i 
raccolti, aggrediscono gli ani-
mali, assediano stalle, causa-
no incidenti stradali con morti 
e feriti. In Lombardia sono al-
meno novemila in dieci anni gli 
assalti dei cinghiali nei campi e 
sulle strade, secondo un’anali-
si della Coldiretti lombarda su 
dati regionali. Una situazione 
che è diventata insostenibile 
con danni economici incalco-
labili alle produzioni agricole 
danneggiate, dal fieno al mais, 
dalle patate ai piccoli frutti, dal 

riso alle vigne fino agli uliveti. 
Questi animali – continua la 
Coldiretti Lombardia – scon-
volgono l’equilibrio ambientale 
di vasti ecosistemi territoriali 
in aree di pregio naturalistico 
e non risparmiano nemmeno 
i muretti a secco, la cui arte 
è stata riconosciuta dall’Une-
sco patrimonio immateriale 
dell’Umanità. L’invasione di vie 
e piazze da parte dei selvatici 
viene vissuta dai cittadini come 
una vera e propria emergenza, 
tanto che oltre otto italiani su 
10 (81%) – secondo l’indagine 
Coldiretti/Ixè - pensano che 
vada affrontata con il ricorso 
agli abbattimenti. Il 69% degli 

italiani ritiene che i cinghiali si-
ano troppo numerosi, mentre 
c’è addirittura un 58% che li 
considera una vera e propria 
minaccia per la popolazione, 
oltre che un serio problema 
per le coltivazioni e per l’equi-
librio ambientale come pensa 
il 75% degli intervistati. In tale 
scenario anche l’Autorità per la 
sicurezza alimentare Europea 
(EFSA) ha lanciato un appello 
agli Stati dell’Unione Europea 
chiedendo misure straordina-
rie per evitare l’accesso dei 
cinghiali al cibo e ridurne del 
numero di capi per limitare il 
rischio di diffusione della peste 
suina africana (psa).
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2° festa dell’educazione alimentare e della pace a Roma
Coldiretti Brescia presente con gli studenti della scuola primaria di Trenzano
Mercoledì 25 maggio migliaia 
di bambini provenienti da tutta 
Italia sono giunti a Roma per 
la seconda edizione della Fe-
sta dell’educazione alimentare 
e della Pace organizzata dalla 
Coldiretti a Villa Celimontana 
trasformata in una maxi fat-
toria per aiutare i piccoli ospi-
ti a superare stress e ansia 
provocati dalla guerra e dalla 
pandemia con il gioco e la vita 
all’aria aperta a contatto con 
la natura. “Oggi parlare di cibo 
è normale ma è frutto di un 
lungo lavoro fatto da Coldiretti 
per trasformare ciò che veniva 
chiamato “materia prima agri-
cola” in “cibo” costruendo un 
rapporto, ormai consolidato, 
fra produttori e consumatori 
– racconta Nadia Turelli vice-
presidente di Coldiretti Brescia 
e responsabile di Donne Im-
presa Brescia presente questa 
mattina a Villa Celimontana 
– l’appuntamento di questa 
mattina ha anche l’obiettivo di 
sostenere le famiglie nel ten-
tativo di restituire ai propri figli 
una serenità  messa a dura 
prova da restrizioni e lock-
down di due anni di Covid ma 
anche dalle nuove ansie lega-
te al ritorno dell’uso delle armi, 
con il conflitto in Ucraina”.  

Presente anche una nutrita 
delegazione di studenti della 
scuola primaria di Trenzano 
(BS) accompagnati da inse-
gnati, da alcuni genitori e dal 
vicepreside Andrea Rossini: 
“in questo anno di complessità 
– precisa Andrea Rossini vice-
preside dell’IC Oscar di Prata 
di Trenzano (Bs) - il progetto è 
andato avanti cambiando for-
ma e facendo ancora una vol-
ta la differenza. Sapere cosa 
mangiamo, qual è il rapporto 
con il territorio e quali azien-
de lavorano per garantirci una 
sana e corretta alimentazio-
ne è un percorso educativo 
davvero arricchente. I ragazzi 
fanno esperienza, incontrano i 
produttori e conoscono anche 
le possibilità professionali che 
questo settore offre. Essere 
qui oggi, insieme per parlare di 
cibo giusto ed educazione dei 
ragazzi è un onore che supera 
ogni aspettativa”. Un’iniziativa 
pilota, premiata dalla Medaglia 
del Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella, per 
offrire consigli degli esperti su 
come affrontare l’impatto sui 
più piccoli dell’uso delle armi 
e per far conoscere le oppor-
tunità in fattoria per i bambini 
nell’estate 2022 lungo tutto la 

Penisola. Assieme a educato-
ri, docenti e psicologi presen-
te il presidente nazionale della 
Coldiretti, Ettore Prandini e la 
responsabile nazionale delle 
donne di Coldiretti Chiara Bor-
tolas.
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A Villa Celimontana le donne 
della Coldiretti hanno allesti-
to gli spazi per permettere ai 
piccoli ospiti di mungere le 
mucche, curare gli animali nel-
la stalla della biodiversità, im-
parare a cucinare nella tenda 
dei cuochi contadini, giocare 
a fare la spesa come i grandi, 
andare alla scoperta del mon-
do delle api, fare l’orto senso-
riale e montare in sella agli asi-
ni della pet therapy. Durante la 
giornata l’Istituto Comprensivo 
“Oscar di Prata” di Trenzano è 
stato premiato per il progetto 
scuola realizzato quest’anno 
insieme a Coldiretti. Tra gli 
ospiti presenti Luigi Di Maio, 
Ministro degli Esteri; Stefano 
Patuanelli, Ministro delle Poli-
tiche agricole alimentari e fo-
restali; Maurizio Martina, Vice 

Direttore Generale Fao; Ma-
nuela Di Centa, campionessa 
olimpica e dirigente sportiva; 
Luigi Mastrangelo, sportivo ex 
pallavolista. L’iniziativa a Villa 
Celimontana, premiata dalla 
Medaglia del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, 
dà il via alla stagione dei campi 
estivi con l’obiettivo di soste-
nere le famiglie nel tentativo di 
restituire ai propri figli una se-
renità messa a dura prova da 
restrizioni e lockdown in due 
anni di Covid ma anche dalle 
nuove ansie legate al ritorno 
dell’uso delle armi, con il con-
flitto in Ucraina. Nelle fattorie 
con attività didattica si impara 
“facendo”, attraverso espe-
rienze pratiche e dirette come 
seminare, raccogliere, trasfor-
mare, manipolare e creare.  

Le attività proposte sono tan-
tissime: i più piccoli vanno alla 
scoperta del mondo delle api, 
dell’orto sensoriale e della pet 
therapy, imparano a cucinare, 
si prendono cura degli animali, 
senza dimenticare i laboratori 
del gusto. L’obiettivo è quel-

lo di formare dei consumatori 
consapevoli sui principi della 
sana alimentazione e della sta-
gionalità dei prodotti per valo-
rizzare i fondamenti della dieta 
mediterranea e ricostruire il 
legame che unisce i prodotti 
dell’agricoltura con i cibi con-

sumati ogni giorno. Un’oppor-
tunità alla quale ha concorso 
anche il progetto Educazione 
alla Campagna Amica di Don-
ne Impresa Coldiretti, che ogni 
anno in Lombardia coinvolge 
migliaia di bambini e ragazzi in 
età scolare.

Scuole lombarde a Roma per la Festa dell’educazione alimentare e della pace
STudenTI In 200 FATTORIe peR dImenTICARe GueRRA e pAndemIA
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Coldiretti Brescia si tinge di rosa
Migliaia di bandiere gialle Col-
diretti hanno reso omaggio al 
passaggio dei ciclisti del Giro 
d’Italia, impegnati nell’attesa 
tappa Salò – Aprica, con il 
temutissimo passo del Mor-
tirolo. Una giornata entusia-
smante, animata in mattinata 
alla partenza, sulle dolci ram-
pe che portano a Bagolino e 
nel pomeriggio nelle fasi finali 
della tappa, sulla ben più im-

pegnativa salita che porta al 
passo del Mortirolo. Tra ban-
diere e striscioni gialli, i punti 
ristoro Coldiretti assai apprez-
zati dai tanti tifosi cicloama-
tori presenti: acqua, rigorosa-
mente acqua, con salumi e 
formaggi del territorio. “Anche 
quest’anno il passaggio della 
gara nella nostra provincia e 
sulle nostre montagne – com-
menta il presidente di Coldiret-

ti Brescia Valter Giacomelli - ha 
rappresentato una imperdibile 
occasione di promozione del 
territorio, dove ogni singolo 
paese diventa protagonista 
dell’attenzione della stampa, 
dei turisti, degli addetti ai la-
vori e di chi segue le imprese 
dei campioni in televisione”.  
Un’ulteriore opportunità per 
promuovere il cibo di eccel-
lenza e le produzioni di qua-

lità, per educare a una sana 
alimentazione che parte dalla 
genuinità delle produzioni ma 
anche per veicolare le batta-
glie a tutela dei consumatori, 

troppo spesso minacciati dal-
le falsificazioni agroalimentari. 
Salute, sport e sana alimenta-
zione, in questo caso, pedala-
no assieme.

Il nostro sistema 

è idoneo 

per la ricezione

del Credito 

d’Imposta per 

l’Agricoltura 
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Val Sabbia e Val Camonica: un tripudio di bandiere gialle ha accompagnato la carovana del Giro d’Italia
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Bene Regione Lombardia su uso agricolo sfalci
Coldiretti: così si favorisce economia circolare

Un chiarimento atteso e più 
volte sollecitato dalla nostra 
associazione che va nella dire-
zione di valorizzare uno scar-
to trasformandolo in risorsa, 
nell’ottica della sostenibilità che 
vede al centro le aziende agri-
cole. Così Coldiretti Lombardia 

commenta positivamente le 
linee guida definite da Regio-
ne sull’utilizzo in ambito agri-
colo degli sfalci verdi derivanti 
dall’attività della cura del verde. 
Il documento chiarisce che i 
residui di lavorazione del verde 
possono essere destinati a un 

utilizzo agricolo sia come con-
cime per i terreni nel rispetto 
delle buone pratiche agrono-
miche, sia per la produzione di 
agro energia, purché vi sia ade-
guata tracciabilità tra il punto 
di produzione e il luogo di de-
stinazione. Ringraziamo gli as-

sessori regionali all’Agricoltura 
e all’Ambiente per aver accolto 
le nostre istanze e per aver fat-
to chiarezza sulla normativa, at-
traverso un’interpretazione che 
permette di agevolare la transi-
zione verso il modello di eco-
nomia circolare per migliorare 

l’efficienza nell’uso delle risorse 
con una semplificazione buro-
cratica e dei servizi. Le aziende 
agricole interessate troveranno 
presso gli uffici Coldiretti sul ter-
ritorio bresciano tutte le infor-
mazioni e la consulenza tecnica 
sulle nuove linee guida.

Barbariga (BS) - Vicolo dell’aria 3 - Tel./Fax 030.9718224 - info@rossettiezammarchi.it - www.rossettiezammarchi.it 

Tempestività ed ef� cienza al vostro servizio!
ROSSETTI & ZAMMARCHI

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

Dotata di convenzioni con impianti di modernissima tecnologia, 
la Rossetti & Zammarchi è in grado di ritirare S.O.A. di CAT. 1,2,3 assicurandone la 
lavorazione nel rispetto delle leggi vigenti Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011. 

Potendo contare su automezzi propri e su personale formato in azienda possiamo 
offrire un servizio sempre affi dabile, puntuale e accurato.

I servizi offerti sono:
• Ritiro carcasse animali CAT 1e 2 • Ritiro animali di compagnia

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

FOTONOTIZIE

Due momenti dell’evento “Franciacorta in Fiore” a Cazzago 
San Martino con la partecipazione di Donne Impresa Brescia

Silvano Brescianini ospite dell’evento “Sostenibilità”
organizzato al Teatro Der Mast a Brescia da Bresciaoggi

Una giornata al mercato agricolo coperto di Brescia con gli stu-
denti “cuochi” dell’Istituto V. Dandolo di Bargnano di Corzano

Consegna primo premio del  “progetto scuola Coldiretti”  
alla scuola primaria di Castelletto di Leno
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Sabato 21 maggio l’iniziativa nel mercato agricolo coperto contadino di Brescia
con la classe quinta della scuola primaria di mazzano 

Si è svolta sabato 21 mag-
gio a partire dalle ore 10.00 
una grande festa dell’eco-
nomia circolare nel mercato 
agricolo coperto di Cam-
pagna Amica a Brescia in 
piazzetta Cremona 12 tra 
percorsi didattici, laboratori 
manuali e consigli anti-spre-
co. L’iniziativa è stata or-
ganizzata in occasione del 
“Circular tour”, promosso 

da Coldiretti ed Eni e i prota-
gonisti della mattinata sono 
stati gli studenti della classe 
5A della scuola di Mazzano 
che hanno affrontato, con 
attenzione e divertimento 
i temi importanti dell’eco-
nomia circolare. “I ragazzi 
- precisa Nadia Turelli, vi-
cepresidente di Coldiretti 
Brescia con delega ai pro-
getti di educazione alimen-

FESTA DELL’ECONOMIA CIRCOLARE

tare e responsabile di Don-
ne Impresa Brescia – hanno 
scoperto la biodiversità e 
la stagionalità dei prodotti 
presenti al mercato, hanno 
imparato  a riciclare e a fare 
compostaggio attraverso 
giochi e laboratori didattici 
conoscendo le regole per 
ridurre lo spreco a tavola”.  
Al loro fianco le imprenditrici 
agricole di Coldiretti Donne 
Impresa, la nutrizionista  e 
biologa Elena Turla, e Fon-
dazione Cogeme. 
Per l’occasione sono stati 
inaugurati gli spazi riservati 
al recupero con i contenitori 
per gli oli esausti e per gli 
scarti dell’ortofrutta da de-
stinare al compostaggio. Il 
“Circular tour” ha l’obiettivo 
di coinvolgere le famiglie e 
soprattutto i più piccoli in 
un percorso educativo che 
passa attraverso i temi del 
riciclo, del non spreco e 
della trasformazione degli 
scarti alimentare in energia. 
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OGLIO meLLA
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Dopo il riordino dei compren-
sori di bonifica del 2012, la 
Regione Lombardia è inter-
venuta fissando tempi e mo-
dalità di elaborazione dei due 
strumenti cardine per l’attivi-
tà dei consorzi di bonifica:  il 
Piano comprensoriale di bo-
nifica, irrigazione e tutela del 
territorio rurale, e il Piano di 
classificazione degli immo-
bili. Nel 2020 il Consorzio di 
bonifica Oglio Mella ha visto 
l’approvazione da parte della 
giunta regionale del proprio 
Piano comprensoriale che 
definisce gli obiettivi, i pro-
grammi e le azioni per le due 
funzioni consortili fondamen-
tali, ossia l’uso delle acque 
per l’irrigazione e la bonifica 
e la difesa idraulica del terri-
torio, a cui si aggiunge la fun-
zione ambientale e paesag-
gistica del sistema irriguo.  
Il secondo strumento pia-
nificatorio fondamentale, 
introdotto dalla normativa 
regionale - la legge regio-
nale 31/2008, il testo unico 
dell’agricoltura -, è il Piano di 
classificazione degli immobili 

ricadenti nel comprensorio 
consortile. Il piano individua i 
benefici derivanti dalle opere 
di bonifica e irrigazione, fis-
sando gli indici e i parametri 
per la loro quantificazione. 
Secondo quanto stabilito 
dalla norma, sono infatti te-
nuti al pagamento dei con-
tributi di bonifica i proprietari 
degli immobili pubblici e pri-
vati, agricoli ed extragricoli, 
che ricadono  nei compren-
sori di bonifica e irrigazione e 
che traggono beneficio dalle 
opere gestite dai consorzi di 
bonifica. 
L’ammontare del contributo 
consortile è determinato con 
deliberazione annuale di ri-
parto in proporzione ai bene-
fici goduti, secondo gli indici 
e i parametri di contribuenza 
stabiliti appunto dal  Piano di 
classificazione.
Il Consorzio di bonifica Oglio 
Mella ha avviato l’iter per 
l’approvazione del proprio 
Piano di classificazione che 
compete alla giunta regiona-
le. Dal prossimo 13 maggio, 
tutti gli elaborati del piano 

(relazione e cartografia) sa-
ranno depositati e disponi-
bili per la consultazione, sia 
previo appuntamento presso 
gli uffici del Consorzio  (via 
Labirinto, 151 a Brescia), 
sia accedendo alla sezione 
“Albo” del sito internet con-
sortile (consorziodibonificao-
gliomella.com) dove saranno 
pubblicati. Chiunque ne ab-
bia interesse può esprimere 
in forma scritta le proprie os-
servazioni che devono per-
venire al Consorzio entro e 
non oltre 40 giorni dalla data 
di pubblicazione, ossia entro 
il termine perentorio del 21 
giugno 2022 ore 13, esclu-
sivamente a mezzo posta 
elettronica certificata all’indi-
rizzo ogliomella@pec.it o con 
consegna all’ufficio protocol-
lo del Consorzio durante gli 
orari di apertura.
Il Consorzio adotterà suc-
cessivamente il Piano, dan-
do conto dell’esito delle 
valutazioni sulle controdedu-
zioni ricevute, a cui seguirà 
l’istruttoria regionale di ap-
provazione.

CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI - POMPAGGI IN ELEVAZIONE  

PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI - ALLEGGERITI

FORNITURA D’INERTI - DEMOLIZIONI SCAVI IN GENERE 

IMPIANTO PER RECUPERO DI MATERIALI INERTI

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

Fiesse (BS) - 6/B, Strada Caleone, 6/B - Tel. 030 950536 | Fax. 030 9951828
rottini@tiscalinet.it | www.caverottinibrescia.it

con sede in Brescia via Labirinto 151 – tel. 0306863227
email segreteria@ogliomella.it   

Pec ogliomella@pec.it 
www.consorziodibonificaogliomella.com

comunica che il Commissario regionale ha adottato il prov-
vedimento deliberativo n. 143 del 6 maggio 2022 “Piano 
di Classificazione degli immobili ricadenti nel comprenso-
rio consortile ai sensi dell’art. 90 della l.r. 31/2008 e s.m.i 
– presa atto dell’elaborazione del Piano e provvedimenti 

conseguenti”, pertanto

SI RENDE NOTO CHE

a decorrere dal 13 maggio 2022 l’elaborato, inclusi gli 
allegati cartografici, relativo al Piano di Classificazione è de-
positato in forma cartacea presso i propri uffici e pubblicato 
per la consultazione nella sezione “ALBO” del sito internet 

consortile www.consorziodibonificaogliomella.com.

La consultazione del Piano presso la sede del Consorzio è 
possibile previo appuntamento da richiedere tramite
posta elettronica all’indirizzo segreteria@ogliomella.it. 

Chiunque ne abbia interesse può esprimere in forma scritta 
le proprie osservazioni che devono pervenire al Consor-

zio entro e non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione, 
ossia entro il termine perentorio del 21 giugno 2022 ore 
13, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo ogliomella@pec.it o con consegna all’ufficio 
protocollo del Consorzio durante gli orari di apertura. 

Il Commissario regionale
Dott.ssa Gladys Lucchelli

CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA:
PIANO COMPRENSORIALE DI BONIFICA
E PIANO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI
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Giovani al centro: il futuro del 
mondo agricolo -  sempre più 
innovativo e sostenibile – pas-
sa dalle nuove generazioni 
attraverso la loro visione im-
prenditoriale. Questo il tema 
centrale dell’incontro che si è 
svolto mercoledì 18 maggio 
con le classi quinte dell’Istituto 
Dandolo di Lonato del Garda 
alla presenza dei professori 
della scuola, del segretario di 
zona Coldiretti Lonato Gual-
tiero Bignotti, di Davide Laz-
zari viticoltore di Capriano del 
Colle e delegato provinciale 
di Giovani Impresa Brescia, 
Simone Frusca responsabile 
ufficio tecnico di Coldiretti Bre-
scia e il vicedirettore di Coldi-
retti Brescia Mauro Belloli. “Per 
Coldiretti è sempre importante 
aprire a momenti di incontro e 
di confronto con le “nuove ge-
nerazioni”, per far conoscere 
la nostra bella agricoltura, lo 
facciamo da anni con il pro-

getto di educazione alimen-
tare nelle scuole elementari e 
medie – precisa Mauro Belloli 
- lo abbiamo fatto ben volen-
tieri anche incontrando ragaz-
zi che tra poche settimane 
terminano il percorso di studi. 
Ci auguriamo che la mattinata 
sia stata gradita dai professori 
e soprattutto utile per gli stu-
denti, per il loro percorso nella 
società e nel mondo del lavo-
ro”. Tre ore dedicate ai ragazzi 
con lo scopo di fare orienta-
mento rispetto alle scelte futu-
re facendo conoscere la realtà 
agricola e agroalimentare e le 
opportunità concrete, attra-
verso contributi o misure a so-
stegno specifiche come i PRS 
- per avviare o subentrare nel-
la gestione di un azienda. Trat-
tato anche il tema dell’innova-
zione tecnica e tecnologica e 
lo sviluppo di idee che devo-
no essere ponderate e calate 
nella realtà perché alla fine è 

COLDIRETTI BRESCIA ALL’ISTITUTO AGRARIO DANDOLO: 
IL FUTURO DEL MONDO AGRICOLO PASSA DALLE NUOVE GENERAZIONI

importante fare un lavoro ap-
pagante ma anche redditizio.  
La scuole agrarie del territorio 
svolgono proprio questo ruolo 
e gli incontri con gli impren-
ditori servono a dare concre-
tezza alla teoria che studia sui 
banchi: “la scuola si occupa 

in maniera ineccepibile del-
la preparazione tecnica dei 
futuri agricoltori – conclude 
l’imprenditore Davide Lazza-
ri -  questi incontri sono as-
solutamente necessari per 
permettere ai ragazzi di toc-
care con mano il cuore di un 

agricoltore: quali riflessioni fa, 
cosa lo spinge a perseverare 
nel proprio lavoro, quali sogni 
ha. In questo modo la forma-
zione dei ragazzi può ritenersi 
perfetta per effettuare le scelte 
corrette circa il proprio futu-
ro”.  

IMPIANTI
D’IRRIGAZIONE

REALIZZIAMO IMPIANTI DI GRANDE EFFICIENZA 
COSTRUITI SU MISURA PER LE ESIGENZE DEL TERRENO

Ad ogni coltura il suo impianto, ad ogni impianto i suoi prodotti migliori.

BRIXIA IRRIGATION s.r.l. 
Via Marrocco, 34 – 25050 Rodengo Saiano (BS) - T. +39 030 6119483 - E. info@brixiairrigation.com

www.brixiairrigation.com

Partner Dealer

Studenti istituto Dandolo con Coldiretti Brescia a Lonato del Garda
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