
■ BETTONI A ORZINUOVI Giovedì 17 novem-
bre alle ore 20, al centro culturale «A. Moro» di
Orzinuovi, il presidente Bettoni incontrerà gli as-
sociati. Sarà l’occasione per una analisi del setto-
reprimariosiasotto ilprofiloeconomicochepoli-
tico-sindacale.

■ CORSO FECONDAZIONE ARTIFICIALE SUINI
Inizieràgiovedì 24novembre il corsodi feconda-
zione artificiale suini , di ore 70, che si terrà nella
sededell’ufficio zonadi Leno. Al termine del cor-
so,previosuperamentodiunesameteorico/pra-
tico, sarà rilasciato l’attestato di abilitazione alla
inseminazione artificiale. Il modulo di iscrizione
e il programma sono disponibili nella sede del-
l’Unione agricoltori (Stefano Massa, 030 -
2436236) e sul sito www.confagricolturabre-
scia.it.

■ SPANDIMENTO REFLUI Il divieto di spandi-
mento di liquami, letami e fertilizzanti azotati è
stato fissato dal 14 novembre all’11 febbraio
2012.Per il letamebovino,ovicaprinoedequino
utilizzato esclusivamente su prati permanenti, il
divietovigedal15dicembre al15gennaio2012.

■ CORSO PER PATENTINI FITOSANITARI Giovedì

17 novembre alle ore 20 nella sala riunioni della

Comunità montana del Sebino avrà inizio il cor-

so per ottenere l’autorizzazione per l’acquisto e

utilizzodeiprodotti fitosanitarimoltotossici, tos-
sici e nocivi. Le iscrizioni si ricevono in loco.

■ GIOVANI CIA: BENE MAXIVENDITA TERRENI
AGRICOLI «Un provvedimento che fa propria
una nostra esplicita richiesta formulata da tem-
poeche,quindi, riteniamovadanellagiustadire-
zione». Così l’Associazione giovani imprenditori
(Agia) della Cia-Confederazione italiana agricol-
tori commenta la misura, contenuta nel maxi-
emendamento alla legge di stabilità, che dispo-
nelavenditadapartedeldemaniodi terreniagri-
colidiproprietàdelloStatoaigiovaniagricoltori.

BRESCIA Quei vini hanno cambiato la
storia della Toscana. A chi bazzica nel
mondo del vino, nomi come Cabreo e Pa-
reto suonano più o meno come il nome di
unamitica Ferrari anni ’80. Grandi erano e
grandi sono rimasti (basta leggersi le gui-
defresche di stampa). La piacevole notizia
è che questi vini sono rimasti ancora un
po’ «bresciani». Ce lo fa notare Ambrogio
Folonari, 82 anni pieni di progetti, che fir-
ma ancora, insieme al figlio Giovanni, le
sue bottiglie con il nome di famiglia.
All’indomani della notizia del perfeziona-
mentodell’operazioneRuffino, conlaces-
sionedel50,1%cheeraancorainmanibre-
sciane(quelledeifratelliPaoloeMarcoFo-
lonari) agli americani di Constellation
Brands, Ambrogio Folonari si sente «ram-
maricato». La semplificazione giornalisti-
casualcunetestateha volutoche iFolona-
ri(tutti iFolonari)uscissero dalmondodel
vino. Se fosse stata una notizia
vera sarebbe stata clamorosa
perchélaFratelliFolonarièna-
ta nel 1825 su una attività che
esisteva dalla fine del ’700. Sa-
rebbe la fine di una storia anti-
ca di due secoli, non un fatto
da poco tenendo conto del
contributo imprenditoriale e
tecnico che la famiglia ha dato
alla rinascita della viticoltura
toscana (soprattutto da quan-
do nel 1912 comperò la Chian-
ti Ruffino). La realtà, come ac-
cade spesso, è più complessa.
Ilramodifamigliachehacedu-
toilceleberrimomarchioRuffi-
no,operazionediassolutorilie-
vo in tempi di turbolenze che
non lasciano indenne neppu-
re il vino di alta gamma, rima-
ne comunque proprietario di 600 ettari in
Toscana. Terre che sono di proprietà ora
personale ora congiunta dei fratelli Paolo
e Marco Folonari.
Ma soprattutto a Greve in Chianti, sulla
stupendacollina diNozzole, hasedelaTe-
nute Ambrogio e Giovanni Folonari che,
con oltre 200 ettari a vite e 1,2 milioni di
bottiglie l’anno, non è realtà minuscola e
poi è cliente fisso dei piani alti della quali-
tà. Si tratta di un’azienda di impostazione
decisamente agricola che si articola su
una collana di tenute, ciascuna con i pro-
pri vini e con la propria individualità.
La Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari

è nata nel 2000 quando Ambrogio Folona-
ri si è staccato dalla Ruffino per fondare la
nuovarealtàconil figlio Giovanni.Unpro-
getto nuovo, che aveva in mente da tem-
po. Una parte delle tenute, come Nozzole
e Cabreo, erano già in famiglia, altre ne so-
no state comperate per rappresentare tut-
ti i territori, intuendo subito le potenziali-
tàdella Maremma.Un mixdi tradizione (il
Chianti è il core business) e innovazione.
Così a Nozzole, in pieno Chianti classico,
nascono anche grandi vini senza uva San-
giovese. Pareto, ad esempio, è un Caber-
net Sauvignon in purezza, un francese in
stile toscano. Il Cabreo (cui è dedicata una
tenuta) è stato (per l’epoca) un azzardatis-
simo matrimonio tra Sangiovese e Caber-
net.A Campodi MarenasceilBolgheri (un
po’ la nuova frontiera), mentre una venti-
na di ettari producono il Brunello di Mon-
talcino (si chiama La Fuga). Le tenute so-

no sei e ben distinte nel rigoro-
so rispetto della territorialità.
Epensarechetuttoècomincia-
todaifiaschidiChianticheAm-
brogio Folonari ogni tanto ri-
corda perché suo padre Nino
lo spedì in America proprio a
cercardivendereChianti infia-
schi. Poi si è fatta avanti la filo-
sofia della qualità (mentre la
Toscana dei fiaschi faceva un
bagno di sangue) ed ora si è al
vertice.AmbrogioFolonarisie-
de con 19 grandi nomi del-
l’enologia toscana nell’Istituto
Grandi Marchi (c’è anche Ca’
del Bosco). Il mercato è preva-
lentemente italiano (55%) ed a
questo dato l’azienda tiene
molto coerente alla linea di fa-
reun vinoche«piaceagli italia-

ni». Un’occhiata in enoteca ci ha permes-
so di verificare che nel prezzo c’è solo la
qualità del vino e non le favole sul vino.
La caccia alla qualità non è però conclusa,
perché Ambrogio Folonari dice che non si
è ancora finito di migliorare. Le Tenute,
malgrado i due secoli di tradizione, sono
del resto un’azienda «giovane» per aver
colto le potenzialità del territorio della To-
scana a prescindere dal legame con il San-
giovese. Sono una sorta di «esasperazio-
ne» di una convinzione nata molti decen-
ni fa ed in questo senso sono proprio una
storia tutta nuova.

Gianmichele Portieri

FLOROVIVAISTI

TORBOLE Oggi la
federazione provinciale
Coldiretti celebra
l’annuale Giornata
provinciale del
Ringraziamento a Torbole
Casaglia.
Alle 8 è previsto il raduno
dei trattori nel parcheggio
della «Fonderia di
Torbole» in via
Travagliato. Alle 9
partenza della sfilata dei
trattori «vecchi» e nuovi
per le vie del centro del
paese, con la
partecipazione della
Banda di Mairano. Alle 11,
in piazza della
Repubblica, Santa Messa
celebrata dal Vescovo,
monsignor Luciano
Monari. Alle 12
benedizione ai presenti e
alle macchine agricole e
saluto alle autorità. Alle
13 pranzo in piazza con i
prodotti a «Km zero».
Nel pomeriggio: in piazza
rievocazione della
sgranatura all’antica del
mais a cura del gruppo «I
gnari dei Tratur vecc» di
Mairano; caldarroste e vin
brulè a cura del gruppo
Avis e Alpini del paese;
animazione per bambini
con cavalli; giochi per
grandi e bambini
organizzati dal gruppo
Age; «Toro meccanico» a
cura del gruppo «Fuori di
festa». Durante tutta la
giornata, in piazza, stand
gastronomico a cura del
Gruppo Alpini e il
«Mercato di Campagna
amica» di Coldiretti.
Il ricavato della festa sarà
devoluto in beneficenza a
padre Oliviero Verzeletti,
per la costruzione di una
scuola in Camerum. g. s.

■ NUOVEPROBLEMATICHEDELLEPIANTEOR-
NAMENTALI L’Associazione florovivaisti brescia-
ni, in collaborazione con il Servizio fitosanitario
regionale,promuoveun incontro,apertoatutte
le imprese del settore e ai tecnici comunali, sul
tema «Nuove problematiche delle piante orna-
mentali». L’incontro si terrà giovedì 24 novem-
bre, a partire dalle ore 9.30, nella sala civica Ca-
stellani del Comune di Gargnano, via Teatro 14.
Nel workshop verranno affrontati i seguenti ar-
gomenti: Paysandisia archon e Rynchophorus
ferrugineus (nuovi insetti fitofagi delle palme), il
monitoraggio e le attività sugli organismi nocivi
per le palme, piante esotiche invadenti, malattie
funginedi recente introduzioneedannoseper le
piante.Sichiedediconfermare lapartecipazione
comunicandola alla segreteriadell’Associazione
(tel. fax 030-3534008; info@florovivaistibs.it). Il
seminario è accreditato dall’Ordine dei Dottori
agronomi e dottori forestali.
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NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI

Assicurarsi contro la diabrotica
Un vertice tra il Codife e le assicurazioni

TACCUINO DELL’AGRICOLTORE

NOTIZIE CIA

■ CORSODIAGGIORNAMENTOPERPERSONA-
LE ALIMENTARISTA Nuovo corso organizzato
daColdirettiBresciaper laformazione el’aggior-
namento del personale che manipola prodotti
alimentari (ex libretti sanitari). Il corso è in pro-
gramma martedì 22 novembre dalle 9.30 alle
12.30 a Brescia (sede Coldiretti Brescia - via San
Zeno 69). Gli interessati sono invitati a contatta-
re il proprio ufficio zona o il referente provinciale
Lorenzo Gussago (030-2457589).

■ SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - CORSI
DI FORMAZIONE Coldiretti Brescia, in collabora-
zioneconLolmenService,organizza icorsidi for-
mazione previsti dal T.U. 81/2008 in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro. I corsi si terranno
neimesidinovembreedicembre,nellasedepro-
vincialediColdiretti, inviaSanZeno69aBrescia.
Nello specifico sono previsti: corso per datori di
lavoro/Rspp il 24, 28 e 30 novembre, corso per
rappresentanti dei lavoratori/Rls il 24, 28, 30 no-
vembree2dicembre,corsoperaddettiantincen-
dioil5dicembreecorsoperaddettialprimosoc-
corso aziendale il 12, 16 e 19 dicembre.

■ DIRETTIVA NITRATI - PIANI DI SPANDIMEN-
TO 2011 Si ricorda che il prossimo 30 novembre
è il termine di chiusura dei piani di spandimento
degli effluenti zootecnici per l’anno 2011. L’ob-
bligodiaggiornamentodellacomunicazionean-
nualesussiste per le imprese che nell’anno 2010
abbiano presentato il PUA/PUAS e che successi-
vamentesianostateoggettodimodifichesostan-
ziali.

Vino, continua la tradizione di casa Folonari
Dopo la cessione del 50,1% della Ruffino che era ancora in mani bresciane, Ambrogio e Giovanni
sottolineano come la famiglia sia ancora nel settore, grazie alle Tenute a Greve in Chianti

Sopra: la tenuta Cabreo Folonari; a fianco: Ambrogio e Giovanni Folonari

BRESCIA Un vertice con le dire-
zioni di tutte le principali compa-
gnie di assicurazione attive nel set-
tore agricolo, per confrontarsi sul-
l’emergenza diabrotica e perfezio-
nare l’innovativa polizza lanciata
per la prima volta a Brescia nel cor-
so della campagna assicurativa
2011. Questa l’iniziativa organizza-
ta nei giorni scorsi dal Codife (Con-
sorzio di difesa delle colture inten-
sive) della provincia di Brescia, l’or-
ganismoche si occupa della gestio-
ne delle polizze agevolate con con-
tributo pubblico per la difesa dei
raccolti e dei redditi agricoli.
L’iniziativa, cui ha partecipato an-
che Carlo Giacomelli della direzio-
ne generale Agricoltura di Regione
Lombardia,siè focalizzatasull’ana-
lisi dei dati tecnico-economici e
statistici prodotti dal settore tecni-
co del consorzio, da anni in prima

filanello studiodella diabrotica,pe-
ricoloso insetto che minaccia la
principale coltura delle campagne
bresciane. Il tutto con l’obiettivo di
concertare con le compagnie di as-
sicurazione una polizza in grado di
usufruire dei contributi pubblici,
che possono arrivare fino al 65%
del costo parametrato in base al
Reg. CE 73/2009 ed eventuali con-
tributi messi a disposizione dalla
Regione Lombardia DGR 8/11091
del 2010.
«Il nostro obiettivo - sottolineaGia-
como Lussignoli, presidente del
Codife di Brescia - rimane quello di
dare una risposta concretaed effet-
tiva alle esigenze dei produttori di
mais. Con questa iniziativa inten-
diamo porre le basi per dare la pos-
sibilità a tutti gli agricoltori di assi-
curarsi già dal 2012, con un costo
molto contenuto, contro i danni
procurati dalla diabrotica».

AGRICOLTURA

Le giornate tecniche
dell’Unione Provinciale
Agricoltori di Brescia

Confagricoltura

Unione Provinciale
Agricoltori Brescia

Sono riprese le
conferenze tecniche
itineranti dell’Unione
Agricoltori.
L’iniziativa offre alle
aziende associate
le informazioni
più puntuali e le
interpretazioni più
obiettive delle nuove
normative e dei temi
‘caldi’ per il settore
agricolo. Questo
il calendario
degli incontri:

LE NOVITÀ FISCALI
E TRIBUTARIE IN AGRICOLTURA
“Manovra finanziaria:
riflessi sull’agricoltura e le novità
fiscali e tributarie”

è il tema della conferenza in programma

MARTEDI 15 NOVEMBRE
alle ore 9,30
nella sede dell’Unione Agricoltori
a Brescia in Via Creta 50

Relatori:

❙ Gian Paolo Tosoni, commercialista,
editorialista, giornalista del Sole 24 ore

❙ Roberto Ghibelli, responsabile Ufficio
Tributario Unione Agricoltori Brescia
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