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LATTE

IL CONFRONTO

IL LIBRO

VINO

Le corrette indicazioni
per la conservazione.
Preziose misure
per un prezioso alimento,
nonostante assurde
campagne denigratorie

Il presidente Francesco
Martinoni è stato
protagonista del confronto
con le altre rappresentanze
sindacali sui delicati temi
del latte e della carne

Vi presentiamo “La
rondinella del Garda”, il
libro di Giovanni Quaresmini
con i contributi del pittore
Simo Nygren e introduzione
di Gianpietro Ghidini

Nel programma nazionale
di sostegno aiuti
nell’ambito dell’OCM
vitivinicolo. Da gennaio
nuovo sistema
di autorizzazioni

A pagina 6

BUON NATALE

Organizzazione
agricola
e solidarietà:
una proposta
Agostino Mantovani

N

ell’era “dell’usa e getta” e
“del tutto e subito” che, come
agricoltori, non ci appartiene,
si può ancora parlare di solidarietà? Può sembrare una domanda inusitata. Per quanto riguarda
la responsabilità attuale di una
qualsiasi Organizzazione sindacale è come passare il guado di
un fiume in piena, irto di difficoltà. Non bisogna mollare mai, non
fermarsi e occorre pretendere che
chi collabora faccia altrettanto. E
quando la dimensione dello sforzo che viene richiesto può sembrare superiore alle nostre forze o
alle nostre capacità, in tutta umiltà, ricordiamoci ciò che diceva
Emily Dikinson “non conosciamo
mai la nostra altezza fino a quando siamo costretti ad alzarci ma,
se siamo fedeli al nostro compito,
arriva al cielo la nostra statura”.
Quello della solidarietà è un argomento solo in apparenza atipico
e che invece si inserisce come un
cuneo nell’Organizzazione sindacale. La solidarietà è un termine
usato e abusato che può creare
confusione. La chiamerò allora,
in maniera provocatoria, “carità”.
Essa è parte integrante della vita
sociale, ne è l’essenza, è come la
linfa che scorre all’interno della
pianta, perciò in ogni progetto,
scelta, azione, occorre sempre
tener presente chi è nel bisogno.
Il concetto non va confinato alla
soglia dell’elargizione. Nella società odierna i bisogni del “prossimo” sono molti di più di quelli
che appaiono e sono bisogni sia
materiali che morali perché molti
poveri, di tutte le specie, anche
agricoltori, sono dietro l’angolo.
CONTINUA a pagina 3
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IL CONVEGNO

“Difendiamo carne e latte lombardi,
anche la scienza è dalla nostra parte”
L’

importanza di una scelta consapevole alla base della nostra
dieta alimentare è stato il tema al
centro del dibattito voluto da Confagricoltura Brescia venerdì 11
dicembre nella sala conferenze di
Ubi Banca e moderato dal giornalista del Corriere della Sera, Carlos
Mac Adden.
“L’Upa vuole essere presente nel
dibattito agroalimentare degli ultimi giorni con serietà ed autorevolezza scientifica - ha affermato
il presidente Francesco Martinoni
in aperura del convegno dal titolo
In Cibum Veritas, cibo sano e alimentazione consapevole - ed è per
questo motivo che oggi possiamo
confrontarci con il mondo medico,
nutrizionista, alimentare e della ristorazione”. La provincia di Brescia
è leader nella produzione di carne
e latte, alimenti alla base della
dieta mediterranea, come ricorda
Martinoni: “Oggi vogliamo confutare le informazioni forvianti che
rischiano di danneggiare i 270.000
allevamenti italiani di carne rossa:
il comparto zootecnico inevitabilmente accusa il colpo, con i suoi

IL DIBATTITO
A ORZINUOVI

La zootecnia
protagonista nel
confronto con il
presidente Martinoni
a pagina 3

270 milioni di capi di bestiame per
una produzione che vale un quarto di quella agricola nazionale”. Le
analisi tecniche degli istituti scientifici testimoniano la qualità eccellente degli alimenti prodotti. “La
carne è un alimento sano - esordisce

Giorgio Varisco, direttore sanitario
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - e questa è una
affermazione condivisa da tutti gli
istituti medici d’Italia e d’Europa.
CONTINUA A PAGINA 2

gamba tesa - Il punto di vista dell’Agricoltore

Riesumare Federconsorzi? Una beffa
Andrea Colombo

S

e non fosse che le aziende
agricole si trovano in uno stato di grave crisi e che molti agricoltori, anche a Brescia, stanno
pensando di interrompere per
sempre l’attività, ci sarebbe davvero da ridere. Perché la situazione è quasi comica: venticinque
anni dopo lo scandalo che ha travolto la Federconsorzi, la federazione che riuniva i consorzi agrari

il cui crac è stato uno dei più gravi
della storia della Repubblica, c’è
qualcuno che vorrebbe riesumarla. Un emendamento alla legge
di Stabilità, infatti, vorrebbe riportare in vita questa istituzione
obsoleta, commissariata dal ministro Goria nel 1991, inutile e anzi
dannosa per l’agricoltura.
Ma la situazione ridicola (o tragica)
non si esaurisce qui. Con il medesimo emendamento, si vorrebbero
destinare alla nuova Federconsor-

zi ben 400 milioni di euro. Pura
follia, una beffa per tutto il mondo
agricolo. Ma come? Non si dice da
anni che lo Stato non ha più soldi?
Gli agricoltori stanno ancora aspettando alcune misure che il ministero ha promesso da tempo come, ad
esempio, l’avvio della campagna di
promozione per il consumo di latte
fresco. Bisogna pazientare, ci dicono. Dobbiamo attendere la copertura finanziaria, ci raccontano.
CONTINUA a pagina 3

Florovivaismo
L’ASSOCIAZIONE BRESCIANA

Corsi tecnici
e workshop aperti
agli associati
dell’Upa
a pagina 4
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Primo piano

“IN CIBUM VERITAS”

Martinoni: “Stop alle false informazioni
sul consumo di carne e latte lombardi”
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

E dalla carne sana si producono alimenti sani - continua
Varisco -, come dalla materia
prima del latte nascono latticini di ottima qualità: evidenze dimostrate dai risultati dei
test medici sugli allevamenti,
sul latte crudo e sulle produzioni dei prodotti Dop”.
Per veicolare l’importanza
dell’alimentarsi bene, una
parte fondamentale deve
essere svolta da due attori:
i medici e i ristoratori. “Il
cibo sano è l’arma migliore
che abbiamo a disposizione
per prevenire le malattie ha affermato Marco Baroni,
presidente della neonata Associazione scientifica italiana sull’alimentazione (Asia)
ed ex dirigente ospedaliero
– ma, in questo senso, tutti
siamo responsabili della salute pubblica: dai produttori
ai trasformatori, dalla filiera
scientifica ai consumatori finali, passando per i ristoratori. Attori che devono tutti
responsabilmente informarsi e saper informare sulla
base della scienza e non delle
emozioni”.
“Io non sono scienziato,
ma uso le conoscenze della
scienza per i miei piatti - ha
detto invece lo chef Vittorio
Fusari - e noi cuochi abbiamo
il dovere di continuare la tradizione culinaria più importante del mondo difendendo
i prodotti che ci hanno resi
grandi e che donano felicità
nutrendo”.

Nel corso del convegno è così
emersa un’alleanza tra l’agroalimentare, il mondo medico
e la ristorazione contro i falsi
allarmi mediatici. “È infatti la
valorizzazione scientifica che
ci permette di sostenere l’esportazione del Grana Padano
o del Provolone in Corea o in
India - ha concluso il presidente Francesco Martinoni- e
Brescia è davvero leader nel
settore lattiero-caseario italiano: oggi possiamo dimostrare che i numerosi attacchi
mediatici alla carne ed al latte
non hanno nessun fondamento scientifico e l’informazione
consapevole nella scelta di
cosa mangiare può davvero
fare la differenza”.
A.C.

GIORGIO VARISCO
Laureato in medicina veterinaria all’Università degli
Studi di Milano, è direttore sanitario dell’istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia.
Ha prestato servizio presso il reparto di Parassitologia
affrontando problematiche inerenti la gestione degli
allevamenti di vitelloni
da carne con particolare riferimento alla
alimentazione e alle
problematiche sanitarie. Ha maturato esperienza nelle indagini
epidemiologiche sul
campo relativamente
alle parassitosi animali e alle indagini
di laboratorio per la
ricerca ed identificazione di endo ed ectoparassiti.
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In alto il presidente Francesco Martinoni, mentre qui sopra il tavolo dei relatori e la platea nella sala conferenze di Ubi Banca

Visita la nostra
pagina e clicca su

MARCO BARONI
Da sempre appassionato ricercatore sul rapporto cibo-salute e felicemente sposato con una produttrice di vino in
Franciacorta, ha diretto varie unità ospedaliere in Lombardia con il ruolo di direttore. Ex professore a contratto
dell’Università di Milano e da un anno in pensione senza mai smettere di impegnarsi nella comunicazione scientifica, ha
fondato l’Associazione
Scientifica Italiana Alimentazione (ASIA) di
cui è presidente con
lo scopo di porre al
centro della propria
attività la creazione di
un'alleanza strategica
e operativa tra scienza
medico-biologica ed il
“pianeta cibo”.
(associazioneasia.org)

VITTORIO FUSARI
Classe 1953, lombardo di Iseo, prima che valente cuoco è stato capostazione nella sua città natale. Per tanti
anni ha guidato il ristorante Il Volto dal 1981.
Sei anni dopo, la passione e la bravura scoperte ai fornelli ha portato all’apertura delle Maschere. Diventato
uno chef di fama internazionale, da qualche anno riproduce le
sue Alchimie alla Dispensa Pani e Vini di
Adro, in Franciacorta,
un magico locale polifunzionale costruito
con la complicità di
Vittorio Moretti, uno
che di grandi cuochi
(e grandi vini) se ne
intende. E, dal 2015,
è anche a Milano, al
Pont de Ferr.

comunicazione@upagri.bs.it
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Attualità

FACCIA A FACCIA AD ORZINUOVI

Dibattito acceso con Martinoni, Prandini e Lanzi

D

cento uditori non cala mai
anche in considerazione dei
temi attuali e delicati, come
gli attacchi mediatici alla carne rossa. “L’Oms ha diffuso un
messaggio che è stato travisato dai giornali - ha specificato
il presidente dell’Upa -: lo studio è stato costruito su campioni di carne di allevamenti
che utilizzano estrogeni e
sono stati presi come paragoni lavorazioni e consumi medi
giornalieri molto lontani dalle abitudini dei consumatori
italiani”. E se la carne italiana
fa bene come dimostrano gli
istituti scientifici nazionali è
necessario alzare la voce contro chi attacca per ignoranza
o per fare notizia: “Ci sono
numerosi controlli su tutto il
territorio e siamo felici che ci
siano - ha continuato Martinoni - ed inoltre in Lombardia
e soprattutto a Brescia siamo
i custodi dell’allevamento di
carne in Italia: per questi motivi non possiamo accettare
attacchi ingiusti e dobbiamo
reagire”.
Non solo carne tra i temi dibattuti, ma anche latte e tutti
i prodotti connessi. “L’accordo
sul prezzo del latte è stato un
chiodo fondamentale per che
fermare la discesa libera del-

avanti ad una sala gremita di agricoltori si è tenuto lunedì 14 dicembre l’atteso
incontro tra i vertici delle tre
principali associazioni sindacali dell’agricoltura bresciana e lombarda, moderato dal
giornalista del Giornale di
Brescia, Guido Lombardi. “Abbiamo la fortuna di aver presenti i massimi esponenti del
settore agricolo bresciano - ha
esordito il sindaco di Orzinuovi, Andrea Ratti -: è da questi
incontri che riparte la Fiera di
Orzinuovi e che potremo avvicinare tutti i cittadini e i consumatori a questo importante
mondo”.
Il confronto inizia sul tema
di Expo Milano 2015 e i suoi
insegnamenti ed il presidente
Martinoni si dimostra perentorio: “I sei mesi di Esposizione Universale sono stati un
palcoscenico importante, ma
sono finiti. Dobbiamo impegnarci - ha affermato Martinoni - a dare un senso all’eredità di un evento unico che ha
permesso di mostrare al mondo i suoi 161 prodotti DOP e
103 IGP ed una leadership in
Europa nel food di qualità eccellente”.
L’attenzione nella sala Aldo
Moro da parte degli oltre tre-

editoriale

Organizzazione agricola e
solidarietà: binomio vincente
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Mario Lanzi, Ettore Prandini e Franscesco Martinoni

la nostra remunerazione - ha
spiegato Martinoni, attore
della contrattazione al tavolo
del ministero -; in parallelo
si è concretizzato il vantaggio della distribuzione di 25
milioni di euro da parte del
governo italiano ai produttori”. La situazione di estrema
crisi richiede compattezza e
per questo motivo è lo stesso
Martinoni a chiedere la parola: “Bisogna unire le forze e in
questa direzione siamo riusciti ad ottenere l’autorizzazione
per la creazione di una Associazione di Organizzazioni
di Prodotto che rappresenta
mille aziende zootecniche e 1
milione di tonnellate di latte.
Un accorpamento che ser-

virà per discutere il prezzo,
ma anche le strategie di settore - ha aggiunto -: siamo
appena nati e speriamo che
la compagine si allarghi perché siamo aperti a chiunque,
unendosi nella AOP, voglia
partecipare a questo progetto
di unione”. E sulla Centrale
del Latte, Martinoni non fa
sconti a nessuno: “Il presidente ed il direttore della Centrale
non volevano assolutamente
l’espressione di un concorrente, ossia Granarolo entrato grazie alla Coldiretti, nel
consiglio di amministrazione
e così non è stato, mettendo a
rischio nel prossimo futuro un
progetto di eccellenza ed unico in Italia”.

gamba tesa - Il punto di vista dell'Agricoltore
E POI DICONO CHE I SOLDI NON CI SONO

Riesumare Federconsorzi? Una beffa
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

E poi cosa fanno? Ecco, pronti 400 milioni per far rivivere
un morto, formalmente ancora in vita perché una legge
“milleproroghe”, negli scorsi
anni, ha rinviato la liquidazione della società. Quanti
interventi importanti si potrebbero fare con quei 400

milioni (se davvero ci sono)!
E invece no. Eccoci qui a risuscitare Federconsorzi, una
realtà nata nel 1892, commissariata, sulla quale sono
state istituite due commissioni d’inchiesta parlamentari,
che una legge del 1999 aveva
abolito. C’è un mondo, fatto

2014

di clientele e prebende, che a
quanto pare non si rassegna al
cambiamento. C’è un mondo
nostalgico dei carrozzoni che
distribuivano soldi a pioggia
ed erano formidabili macchine elettorali. Questo mondo
però, ora, rischia di mandare
in rovina il sistema agricolo

nazionale, perché se è vero
che le risorse non sono più
quelle di un tempo, è anche
vero che devono essere distribuite con maggiore oculatezza, sostenendo chi lavora ogni
giorno nei campi e nelle stalle
e che non ci sta più ad essere
beffato, per l’ennesima volta.

L’Organizzazione sindacale non può dire: ci pensi qualcun’altro, la chiesa, l’assistente sociale, il Parlamento, il volontariato. Aiutare chi è nel bisogno, il “povero”, non importa se nel
corpo o nello spirito, è dovere connaturato all’Organizzazione
che, se nella sua dimensione sindacale recupera e rappresenta
l’anima della categoria, nell’aiuto disinteressato e aprioristico
apre il tesoro di quell’anima. Ne usciranno frutti preziosi, capaci di dare slancio, passione e sentimento a quella meravigliosa
intuizione dell’uomo moderno che si chiama Organizzazione
sindacale, spesso ancora tutta da scoprire, certamente da recuperare, per molti aspetti da ricreare, ma che resta l’unica
espressione, in un sistema democratico, per rappresentare la
categoria e in particolare quella degli agricoltori.
Non a caso l’Organizzazione agricola francese, che è tra le più
efficienti e sindacalizzate d’Europa, abbina e inserisce, aprioristicamente, nei suoi quadri operativi, elementi del volontariato
sociale. Mi diceva testualmente il presidente degli agricoltori
di Nevers (Francia centrale): la logica è che chi sa dare veramente al suo prossimo, chi ha questa carica di carità, ha anche le caratteristiche basilari per essere un buon sindacalista,
perché “voler bene” è la miglior garanzia per poter servire la
categoria degli agricoltori.
Su questa strada non occorrerà nemmeno superare il primo
attimo di stupore riguardo alla “novità”. Si troveranno alleanze
impensate, cadranno muri di diffidenza e specificità, l’Organizzazione sarà più degna di attenzione e di considerazione.
L’ascolteranno di più perché in questo modo, e solo in questo
modo, si riesce a superare la contraddizione di un sistema economico quale è quello odierno che, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, ma che troppo spesso pensa di risolvere i
suoi problemi solo con il binomio efficienza - produttività e
che di fatto acuisce, ogni giorno di più, problemi fondamentali,
quali sono quelli del lavoro, della giustizia sociale, di un’equa
attribuzione dei beni. Alla fine ci saziamo del nulla, perché
mancano le invenzioni, lo sforzo di genialità, il tentativo di interpretare fenomeni nuovi. Perdiamo la dimensione dell’uomo
protagonista per acquisire quella dell’uomo che vegeta.
C’é bisogno, sempre più, di quell’altra proposta, aperta e rivolta al nostro prossimo. C’è bisogno, intanto che lavoriamo,
produciamo e guadagniamo, di recuperare spazi di umanizzazione, per migliorare noi stessi e contribuire a far crescere la
società che ci circonda. Per realizzare tutto il bene possibile.
Buon Natale
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Florovivaismo

CORSO DI FORMAZIONE TECNICA

WORKSHOP

“Re-inventare il futuro del verde” “Progettare nuovi spazi verdi: tematiche,
L’Associazione Florovivaisti Bresciani, con il contributo di Cassa Padana, invita i
Produttori ed i Titolari di imprese florovivaistiche e garden center associate all’Unione Provinciale Agricoltori di Brescia, e chiunque interessato ad approfondire il
tema, a partecipare al CORSO di Formazione Tecnica avente per oggetto

RE-INVENTARE IL FUTURO DEL VERDE
Come cambiare la visione del mercato per vendere di più.
La sfida del futuro nasce dalla nostra capacità di cambiamento!

difficoltà e soluzioni tecniche a confronto”
l’Associazione Florovivaisti Bresciani, in collaborazione con Du Pont™ Plantex ®, invita i Titolari
d’impresa ed i propri collaboratori associati all’Unione Provinciale Agricoltori di Brescia e chiunque interessato ad approfondire il tema trattato, a partecipare al WORKSHOP avente per oggetto

PROGETTARE NUOVI SPAZI VERDI:

Il corso si terrà presso la sede associativa in via Gussalli 3 a Brescia

Tematiche, difficoltà e soluzioni tecniche a confronto
Il Workshop, rivolto a coloro che intendono arricchire le proprie competenze
in ambito progettuale, si terrà presso la sede associativa di via Gussalli 3 a Brescia

GIOVEDì 14 GENNAIO 2016
dalle ore 16.00 alle ore 19.00

MERCOLEDI’ 27 GENNAIO 2016
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Le aziende vincenti gestiscono meglio di altre il cambiamento. Occorre avere e darsi
una visione precisa del futuro per adottare strategie ed attività specifiche alle esigenze della domanda. Questo corso rappresenta un'opportunità per approfondire o
rivedere le proprie conoscenze sul mercato e sul modo più di operare. Un’occasione per fermarsi a riflettere su come rendere efficiente ed efficace la relazione con
il mercato, per mappare dove siamo fragili e dove intervenire per migliorare. Alle
aziende che intendono iscrivere tre o più partecipanti al corso, verrà riconosciuto
uno sconto del 10%.
Per informazioni ed iscrizioni contattare la segreteria AFB: Dott. Giorgio Botti
030.3534008 - 335.7708829 Per scaricare il coupon di iscrizione, vi invitiamo a visionare il sito dell’Associazione: www.florovivaistibs.it

Questo workshop tecnico rappresenta un’opportunità per ampliare le proprie conoscenze di progettazione attraverso la visione di soluzioni progettuali e realizzative proposte dai relatori, esperti agronomi e paesaggisti del settore. Un’occasione di investimento personale per confrontarsi
con il tema della progettazione del verde, le nuove sfide, le nuove possibilità: per un progetto che
affronti gli spazi esterni in tutti gli aspetti progettuali e realizzativi, proponendo ai propri clienti
giardini che siano pensati, a misura dello spazio, del luogo e delle esigenze del cliente.
Una opportunità di crescita professionale, importante per il lavoro e la qualità nel mondo del
giardinaggio italiano. Attendiamo le Vostre adesioni. Per informazioni ed iscrizioni contattare la
segreteria AFB: Dott. Giorgio Botti 030.3534008 - 335.7708829 Per scaricare il coupon di iscrizione, vi invitiamo a visionare il sito dell’Associazione: www.florovivaistibs.it

Programma indicativo
degli argomenti del Corso:

Programma indicativo degli
argomenti trattati:

d Riflessioni e soluzioni sul futuro.
d La visione del mercato: come crescere in
un mondo che cambia
d Le aree di miglioramento dell’attuale situazione
d Che cosa non funziona nella filiera delle
piante
d Perché i punti vendita non vendono bene
d Come mappare la fragilità d’impresa.
d Valutare le condizioni di crescita e sviluppo alla luce delle nuove dinamiche di
mercato

Note sul relatore

Dott. Paolo Montagnini (Studio Montagnini - Varese)
Dopo gli studi in economia agroalimentare lavora in Parmalat sul marketing del
largo consumo per poi dedicarsi allo sviluppo della grande distribuzione alimentare presso il centro studi di una centrale
di sviluppo. Dopo un’esperienza di amministratore di un’azienda distributiva,
nel 1998 fonda lo Studio Montagnini che
si occupa di consulenza e di strategia nei
canali del non alimentare sia per i punti
vendita al dettaglio che per le aziende di
produzione.

d
Esempi di realizzazione di piccoli
giardini privati: immagini di proposte progettuali e soluzioni tecniche in diversi ambiti, prima e dopo
l’intervento realizzativo - Relatore:
Dott. Agr. Lucia Nusiner (Paesaggista Studio GPT - Bergamo)
d Giardini pensili/residenziali: piccoli
spazi di pregio
d La corte di una villa a Carrara
d Progetto e gestione delle opere a verde del padiglione Azerbaijan (Expo
Milano 2015). Relatore: Dott. Agr. e
Paesaggista Pierpaolo Tagliola (Consulente AG&P Greenscape - Milano)

Note sui relatori

Lucia Nusiner: Iscritta all’Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali e all’AIAPP, si occupa, all’interno dello studio GPT
di Bergamo, di progettazione di giardini e terrazzi privati,
aree pubbliche e piscine naturali. Docente di corsi di progettazione del verde, si è perfezionata nella progettazione del
verde nelle strutture di cura della salute. Collabora negli allestimenti temporanei per i Maestri del Paesaggio (Bergamo).
Pierpaolo Tagliola: Formazione trasversale in materia di
paesaggio, Agronomo e Paesaggista, iscritto all’Ordine degli
Arch. di BS, tiene corsi e lezioni di architettura del paesaggio
ed è docente presso l’Italian Design Institute. Lavora come
libero professionista nella progettazione dei giardini e spazi
a verdi a tutte le scale. Consulente dal 2008 per AG&P Greenscape di Milano è project manager delle opere a verde del
padiglione Azerbaijan per Expo 2015.

comunicazione@upagri.bs.it
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Viticoltura

DAL 1.1.2016

NUOVO SISTEMA
DI AUTORIZZAZIONI
Dall’inizio dell’anno nuovo viene cancellata l’attuale gestione dei diritti di reimpianto e si passerà al sistema delle autorizzazioni all’impianto
gratuite, non trasferibili con durata triennale.
Fino al 31.12.2015 potranno essere trasferiti diritti di reimpianto con il vecchio sistema e
come data utile si prenderà in considerazione

il contratto di compravendita registrato presso
l’Agenzia delle Entrate.
I diritti in portafoglio saranno convertiti in autorizzazioni ed utilizzati dal solo detentore e le
domande di conversione potranno essere presentate fino al 31.12.2020.
Si è in attesa dell’approvazione del decreto
ministeriale che prevedrà una quota di autorizzazioni all’impianto pari all’1% della superficie
vitata nazionale che equivale ad un potenziale
di 6450 ettari.
Ogni regione avrà a disposizione una quota
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di autorizzazione pari all’1% della propria superficie vitata e nel caso di autorizzazioni non
utilizzate da alcune regioni si allocheranno alle
regioni con maggiori richieste.
Le domande di autorizzazione saranno effettuate sulla base dei dati presenti nel fascicolo
aziendale aggiornato e potranno essere presentate dal 15.02 al 31.03 di ogni anno in modalità
telematica attraverso il Sian.
Le autorizzazioni saranno rilasciate entro il 1.06
di ogni anno. Il beneficiario ha tre anni per effettuare l’impianto e non essere sanzionato.

INVESTIMENTI

Nel programma nazionale di sostegno
aiuti nell’ambito dell’OCM vitivinicolo
Cronoprogramma investimenti
Presentazione delle domande
Istruttoria amministrazione
Decreto graduatoria regionale
Conclusione investimenti
Collaudo
Pagamento

La Regione Lombardia ha aperto i termini
della Misura Investimenti per il settore
vitivinicolo che finanzia investimenti
materiali e immateriali in impianti di
trasformazione, in infrastrutture vinicole
e nella commercializzazione del vino. Le
domande possono essere presentate a partire
dal 4 Dicembre e fino al 3 Febbraio 2016.
L’accesso al contributo è previsto soltanto per
le imprese con centro aziendale ubicato nel
territorio regionale e sono comunque esclusi i
Consorzi di tutela dei vini a denominazione.
A cura di Enzo Ferrazzoli
Vicedirettore Confagricoltura
Brescia

Gli edifici destinati a sala
degustazione, punti vendita
e uffici devono essere ubicati in spazi definiti e separati
da altri edifici aziendali. Ad
esempio non è ammessa la
sala degustazione ricavata
in uno spazio appositamente
attrezzato della cantina.

attrezzature mobili innovative dal punto di vista
dell’efficienza
lavorativa che migliorano le perfomance economiche ed
energetiche utilizzate in
cantina o in magazzino
da
 llestimento di punti vendita al dettaglio e sale degustazione quali acquisto
di mobili e attrezzature
(lavastoviglie, frigoriferi)
fino ad un massimo del
10% degli interventi previsti per la realizzazione
strutturale del punto vendita o della sala
dd
 otazioni per ufficio quali
pc, stampanti, fax, scanner, arredi e mobili ufficio,
software gestionali, fino
ad un massimo del 10% degli interventi strutturali
previsti per la realizzazione degli uffici
d c reazione e aggiornamento di siti internet dedicati
all’e-commerce

d acquisto di impianti e dotazioni fisse (installate
permanentemente e difficilmente spostabili) per
produzione e lavorazione
dei prodotti vinicoli e per
la trasformazione e commercializzazione
d acquisto di vasche in acciaio e vetroresina
d acquisto di macchine e

Le opere di miglioramento
fondiario finanziate devono mantenere la loro destinazione d’uso per 10 anni,
mentre le attrezzature devono aumentare la dotazione
presente in azienda ed essere utilizzate per almeno 5
anni. In riferimento agli investimenti strutturali sono
ammesse le spese generali

Interventi ammissibili

d opere di miglioramento
fondiario di natura straordinaria quali nuova costruzione, restauro e risanamento conservativo di
fabbricati rurali al servizio dell’azienda vinicola,
adibiti alla trasformazione, adibiti alla commercializzazione e vendita, allo
stoccaggio dei prodotti vinicoli, alla degustazione e
uffici aziendali

d autocertificazione
relativa alla autorizzazione
della proprietà qualora il
soggetto richiedente sia
diverso dal soggetto proprietario del bene su cui è
eseguito l’intervento
d piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola
cioè gli onorari per progettisti fino al 5% dell’importo
dell’investimento ammesso
al netto di IVA. I beni acquistati devono essere di
nuova fabbricazione e sono
ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese
sostenute dopo la presentazione della domanda e non
sono ammessi interventi di
sostituzione.

Interventi non ammissibili

d i nterventi non determinabili separatamente relativi
a fabbricati utilizzati per
attività agricola con attività non agricola (ad esempio: piano terra come punto vendita e primo piano
come abitazione)
d opere relative a parti comuni in cui non è possibile
determinare in modo separato la spesa (scavi fondazione, fondazioni, tetto,
caldaie)
d opere di manutenzione ordinaria
d l ivellamento terreni
d semplici interventi di sostituzione
d acquisto di barriques
d attrezzature utilizzate per
il trasporto, lavaggio e
conservazione delle uve
d acquisti in leasing
d spese per caparre e acconti

sostenuti prima della presentazione della domanda
dm
 acchine e attrezzature
usate
d beneficiari che hanno già
ottenuto analogo finanziamento almeno in una delle
campagne precedenti relativamente alle opere di
miglioramento fondiario di
natura straordinaria

Spesa ammessa ed entità
contributo

L’importo minimo di spesa ammessa è di 5000 euro,
mentre l’importo massimo è
di 200.000 Euro. Il contributo previsto è del 40% delle
spese ammissibili

Documentazione da allegare in domanda

La domanda deve essere
presentata entro il 3 Febbraio 2016 in via telematica attraverso il SIARL, entro sette giorni consecutivi dalla
chiusura del bando è obbligatorio consegnare la copia
cartacea della domanda con
i seguenti allegati:
d per le dotazioni (macchinari, attrezzature) tre
preventivi forniti da ditte
diverse con indicazione e
motivazione del preventivo scelto. I preventivi
devono essere redatti su
carta intestata della ditta
fornitrice, datati e firmati
dall’offerente con la data
di scadenza dell’offerta
d per le opere di manutenzione straordinaria è necessario presentare progetto e
computo metrico analitico
estimativo redatto sulla
base del prezziario della CCIAA e firmato da un
tecnico progettista, copia
del permesso a costruire o
in alternativa copia della
DIA o SCIA che deve essere assentita o comunque
presentata 30 giorni prima
della data di presentazione
della domanda

Documentazione per la liquidazione del contributo

Le aziende finanziate devono concludere i lavori entro
il 19 Agosto 2016 presentando l’accertamento di fine
lavori entro 10 giorni dalla
conclusione degli stessi. La
richiesta di liquidazione
prevede i seguenti allegati:

Opere edili

d d isegni esecutivi quotati
con evidenziate le opere
realizzate comprese le demolizioni;
d permesso di costruire

Entro il 3 Febbraio
Entro il 15 Marzo
Entro il 1 Aprile
Entro il 19 Agosto
Entro 26 Settembre
Entro 15 Ottobre
d d ichiarazione di agibilità
d computo metrico a consuntivo

Dotazioni

d fatture originali quietanzate con dichiarazione liberatoria del fornitore
I pagamenti delle spese
ammesse a finanziamento
devono avvenire tramite
bonifico bancario oppure
tramite bollettino postale
nel caso in cui i beneficiari
siano intestatari di conto
corrente postale oppure tramite carta di credito o bancomat (intestato all’azienda
beneficiaria) con produzione di estratto conto rilasciato dall’Istituto di credito. Il
beneficiario dovrà utilizzare un sistema contabile distinto o un apposito codice
contabile: OCM VINO Misura Investimenti per tutte le
transazioni relative all’operazione finanziata.
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Attualità

ALCUNE REGOLE

Conservare il latte (per chi lo consuma)
nutritivo del latte pressochè
inalterato, ma non è in grado
di sterilizzarlo distruggendo
tutti i germi. Per questo motivo, il latte fresco pastorizzato può essere conservato
al massimo per 6 giorni in
frigorifero, cioè a 4°C.
Il latte a lunga conservazione UHT (Ultra High Temperature) invece è più stabile,
dopo che è stato trattato a
circa 140°C per alcuni secondi, ciò che lo ha reso praticamente sterile.
In questo caso è possibile

Marco Baroni
Presidente di A.S.I.A.

I

n natura nessun alimento è
privo di microbi. Questi microorganismi si trovano dappertutto: sono i veri dominatori del pianeta: invisibili
quanto potenti. Per quanto
riguarda l’essere umano, da
sempre è una storia di equilibrio. Quando questo viene a
cadere emergono i problemi:
infezioni, malattie, anche la
morte, fortunatamente oggigiorno meno frequente.
Nel caso dei cibi non ci sono
eccezioni: anch’essi contengono microbi, in un numero
più o meno elevato. Se questo
è molto elevato, il tempo di
conservazione di un alimento si abbrevia conseguentemente.
Per esempio, il latte. Se si
tratta di latte fresco pastorizzato subito dopo la mungitura, significa che è stato
trattato termicamente allo
scopo di distruggere i microorganismi patogeni e ridurre
di numero quelli che potrebbero alterare le qualità organolettiche del latte.
Il processo di pastorizzazione
avviene a temperature non
troppo elevate, comprese tra
75°C e 85°C per una durata di
15-20 secondi. Questo consente di mantenere il valore

una conservazione fino a tre
mesi a confezione integra;
se aperta va conservato in
frigorifero per non più di 3-4
giorni.
In questi anni, il latte e i
suoi derivati sono oggetto
di grandi dibattiti: una parte della cultura medica e
dell'opinione pubblica è costituzionalmente contraria
alla sua assunzione adducendo motivazioni che vanno dall’antropologia a criteri
di tipo evoluzionistico fino
a motivazioni metaboliche

L’ULTIMO RACCONTO DI QUARESMINI

“Rondinella del Garda”, i sentimenti volano

“L

a rondinella del Garda”, l’ultimo racconto del prof. Giovanni
Quaresmini è costituito
da una dolcissima “trama”
che fa volare i sentimenti.
La pubblicazione, per le
edizioni Massetti Rodella, illustrata da acquerelli d’intensa creatività del
pittore finlandese Simo
Nygren, è stata presentata
sia a Desenzano che a Travagliato.
Il libro viene distribuito in abbinamento con il
Giornale di Brescia dal 1°

dicembre 2015 al 28 febbraio 2016 in tutte le edicole al costo di 6,80 euro.
“La mia è una favola che
esprime la speranza che
se si cade qualcuno in
modo disinteressato possa
aiutare a rialzarci. Tutti
abbiamo bisogno di essere raccattati per le nostre fragilità che prima
o poi si fanno sentire. Il
mondo non è solo cattivo,
opportunista. È fatto anche di persone generose,
altruiste pronte a tendere la mano ed aiutare il

prossimo” afferma il prof.
Quaresmini. Sullo sfondo
la storia dell’amicizia tra
un uomo e una rondine. In
sintesi una favola di speranza, il poetico racconto
di un’amicizia nel segno
della gratuità.
“Una rondinella che aveva provato a volare troppo
presto è stata raccolta e
guarita con amore. Quanti giovani vogliono volare
troppo presto, nascondendosi, quando cadono,
in angoli impenetrabili e
bui, nel timore di essere

raccolti da chi potrebbe
aiutarli.
Emanuele è stato “quella
rondinella del Garda” che
non ha avuto la fortuna
di essere raccolto: un fiume l’ha inghiottito troppo
presto, nello stesso punto
in cui, da fanciullo, aveva
liberato il suo pesciolino
rosso malato, che fu, a sua
volta, vittima di un’anatra impertinente” – scrive
nell’introduzione
Gianpietro Ghidini, presidente
della fondazione pesciolinorosso.

nutrizionistiche e anche culturali (i popoli orientali non
bevono latte e non mangiano
formaggio).
Come in tutte le tematiche
di dietologia e nutrizione,
non esistono criteri assoluti
se non quelli della salute e
del piacere sia gastronomico
sia della curiosità alimentare che in un equilibrio complessivo della ricerca del benessere debbono essere i soli
criteri che ci guidano nella
scelta di ciò che desideriamo
mangiare.

comunicazione@upagri.bs.it
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FITOSANITARI

AL VIA I CORSI PER
ABILITAZIONE O RINNOVO
Chiunque voglia acquistare ed impiegare
prodotti fitosanitari deve essere in possesso
dell’apposita abilitazione rilasciata dalla Regione Lombardia previa frequentazione di un
corso di formazione. L’Unione Provinciale Agricoltori organizza un corso di formazione per il
conseguimento del certificato abilitativo all'u-

tilizzo dei prodotti fitosanitari nelle seguenti
date 12-15-16-18-19 febbraio 2016. Il corso di
complessive 20 ore si terrà nella sede di Brescia in via Creta, 50 ed il certificato abilitativo
ha una validità di 5 anni. Avvisiamo inoltre che
per coloro che sono in possesso di un certificato
abilitativo in scadenza e sono quindi chiamati
a rinnovare il “patentino” è previsto un corso
per il solo rinnovo nelle seguenti date: 9-10-11
febbraio 2016. Il corso di 12 ore complessive si
terrà nella sede dell’Ufficio zona di Leno in via
C. Colombo, 9. Per informazioni e confermare la

AGRICOLTURA, ARTE E FEDE

PENSIONATI

Presepio dè scarfoi
I

37° soggiorno in Costiera Amalfitana

l presepio che vi riportiamo è una espressione artistica a tutti gli effetti
e che quest'anno è stato allestito alla Scuola Secondaria “Padre Vincenzo
Zasio” di Pralboino. Questa rappresentazione della natività di Gesù è itinerante: lo scorso anno è stato infatti posto dall'Oratorio di Pavone del Mella e
si auspica che in futuro possa trovare ospitalità in altri luoghi del Bresciano.
I personaggi del presepe sono interamente realizzati con le brattee del mais,
dette meglio “scarfoi“. Tutto il materiale è quindi preso dalle pannocchie della nostra profonda bassa. Il nucleo di sostegno è di legno, ricoperto poi con
tanta pazienza e meticolosità con vari strati di brattee.
Per realizzare ogni singola statua sono state impiegate 24 ore di certosino
lavoro e dalle 50 alle 100 pannocchie “svestite“ a seconda delle dimensioni
che vanno dai 50 ai 70 centimetri. Addirittura anche per i capelli sono state
utilizzate le “barbe” della stessa pannocchia.
Il presepio suddetto è “firmato“
dal Sig. Brignani Giuseppe della
casc. Bassino di Pavone del Mella, associato da sempre dell’Unione Agricoltori di Brescia ed
attualmente pensionato, ma
sempre al lavoro…
Il messaggio dell’artista è quello
di voler riportare in un’epoca così
tecnologica, frenetica ed accelerata, l’attenzione al tempo passato che può ancora essere piacevole e di buon gusto, come notano
con piacere coloro che si soffermano davanti a questo presepio.
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propria adesione potete contattare Aldo Monterenzi al numero 030 2436227 o all’email
aldo.monterenzi@upagri.bs.it

Tutto pronto il prossimo viaggio dei Pensionati di Confagricoltura che si terrà dal 2 al 10 marzo
2016 in Costiera Amalfitana. Il programma prevede escursioni in stupende località, alcune delle
quali mai esplorate nei seguenti soggiorni. Tra le visite di una giornata intera è prevista la gita
a Napoli e alla città sotterranea, oltre a Certosa di Padula e alle Grotte di Pertosa.
Tra le escursioni di mezza giornata spiccano per bellezza le mete turistiche della Reggia di
Capodimonte, Pompei e Gragnano. Per informazioni potete contattare Simona, referente del
Sindacato Pensionati, al numero 030-2436255.

i nostri lutti
L’8 novembre 2015 è mancata
Marilena Martina
di anni 58
Moglie del nostro associato, Giancarlo Cadei di Pontoglio.
L’Unione Agricoltori e l’ufficio zona di Chiari
rinnovano al marito e ai figli Stefania e Bruno le più sentite condoglianze.

Il 29 novembre 2015 è mancato
Giovanni Piacentini
di anni 85
Marito di Lucia e padre di Roberto
dell’Azienda Agricola Piacentini Roberto di Roncadelle. L’Unione Agricoltori
e l’ufficio zona di Brescia rinnovano a
Lucia, Roberto, ai nipoti Mattia, Elisa
e Simone ed alla nuora Rossella le più
sentite condoglianze.

Il 14 novembre 2015 è mancata
Giulia Elisa Porta
di anni 55
Moglie di Osvaldo Consolati della Società
agricola Porta Sorelle di Coccaglio.
L’Unione Agricoltori e l’ufficio zona di Chiari rinnovano al marito e ai figli Veronica e
Marco ed alle sorelle Giuseppina e Vittoria
le più sentite condoglianze.

Il 3 dicembre 2015 è mancato
Giovanni Martinelli
di anni 87
Padre di Gianfranco, Giuliano e Mariarosa. L’Unione Agricoltori e l’ufficio
zona di Leno rinnovano ai figli e alle
rispettive famiglie le più sentite condoglianze.

