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cisiamo... per partecipare

UNA TESTA, UN VOTO
2° Principio della cooperazione: Controllo democratico da parte dei soci
Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che 
partecipano attivamente nello stabilire le politiche e nell'assumere le relative 
decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei 
confronti dei soci. Nelle cooperative di primo grado, i soci hanno gli stessi diritti di 
voto (una testa, un voto), e anche le cooperative di altro grado sono ugualmente 
organizzate in modo democratico.

Art. 2538 Codice Civile - Assemblea
(...) Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il 
numero delle azioni possedute. (...)

DATE ASSEMBLEE
Agricam, Comazoo e Comab:
Giovedì 27 aprile - ore 19.30 presso Agricam

Comisag: martedì 2 maggio - ore 21.00 presso Agricam

All’interno delle organizzazioni coope-
rative, la democrazia include il rispetto 
di diritti, o meglio, di diritti e di respon-
sabilità. Però significa anche qualcosa 
di più: significa impegnarsi costante-
mente nel difficile compito di promuo-
vere lo spirito democratico all’interno 
delle imprese cooperative, come il di-
ritto dei soci a essere attivamente coin-

volti nel delineare le politiche aziendali 
e nel concorrere a prendere le decisioni 
fondamentali. La carica dei rappresen-
tanti eletti scaturisce da un mandato fi-
duciario finalizzato a recare benefici ai 
propri soci. Le cooperative non sono 
degli amministratori più di quanto non 
lo siano dei dipendenti che vi lavora-
no; esse, infatti, sono della base sociale 

a cui ogni amministratore eletto deve 
rendere conto delle proprie azioni, sia 
al momento della nomina sia durante il 
mandato. La cooperativa è l'unica for-
ma imprenditoriale che non consente 
la concentrazione in poche mani di 
una società: qualunque sia la quota di 
capitale posseduta, il valore del socio 
in assemblea e' sempre uguale a uno.

Alla vigilia delle Assemblee delle cooperative del CIS è bene rivedere le 
motivazioni per le quali si deve essere presenti all’appuntamento annuale con un 
atteggiamento propositivo e collaborativo. Per questo è stato chiesto ad alcuni 
cooperatori di condividere le loro risposte alla domanda
"Perchè è importante partecipare all’assemblea?"
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Perchè è importante partecipare all’assemblea?

Potrei partire dal concetto generico che 
i soci di ogni tipologia d’impresa si do-
vrebbero sentire “obbligati” a partecipa-
re alle assemblee in cui possono portare 
il proprio contributo fattivo alla vita di 
ogni società esprimibile tramite il pro-
prio voto.
Nelle tradizionali società di capitali i soci 
cercano di tutelare e far fruttare il proprio 
capitale investito all’interno dell’impresa, 
mentre per i cooperatori vi è uno spirito 
completamente diverso: certo è impor-
tante che ogni cooperativa abbia i conti 
sotto controllo, anche perché, troppo 
spesso ce lo dimentichiamo, la coopera-
zione è un patto intergenerazionale che 

deve durare nel tempo, a beneficio degli 
agricoltori di oggi, ma anche e soprattut-
to degli nostri figli che avranno l’arduo 
compito di gestire le nostre imprese agri-
cole e le nostre cooperative domani.
Indi per cui abbiamo il compito, ma so-
prattutto il dovere di tutelare, vigilare e 
sviluppare le nostre cooperative affinchè 
esse riescano a perdurare nel tempo ed 
essere sempre al servizio dei soci.
Questi sono compiti che i soci hanno af-
fidato in primis agli Amministratori no-
minati a gestire la cooperativa, ma è im-
portante, anzi necessario che le imprese 
agricole partecipino alla vita dell’impre-
sa anche in momenti formali come l’ap-

provazione dei bilanci di esercizio.
Uno dei principi della cooperazione: 
“L’adesione libera e volontaria” si espri-
me soprattutto in momenti importanti 
come le Assemblee, infatti con il pro-
prio voto (favorevole o meno) si ha la 
possibilità di indirizzare l’operato della 
stessa in funzione delle vere necessità 
dei propri soci.
Concludendo, vi invito quindi a parte-
cipare alle Assemblee, le nostre coope-
rative hanno bisogno di sentire i nostri 
agricoltori vicini, così come noi Ammi-
nistratori abbiamo la necessità di sapere 
se il lavoro che stiamo facendo va nella 
direzione giusta o meno.

Da socio ho sempre ritenuto che il mo-
mento dell’assemblea fosse un impor-
tante opportunità per conoscere più 
a fondo la cooperativa con il suo an-
damento economico e non, così come 
un’occasione di confronto con gli altri 
soci ed i consiglieri. Da Vice Presiden-
te, questa circostanza è ancora più utile 
ed indispensabile perché da importan-
ti riscontri che ci fanno capire la reale 

efficacia del nostro lavoro. Per me, ma 
penso anche per gli altri amministratori, 
è infatti altrettanto fondamentale avere 
un confronto diretto e sincero con tutti i 
soci, e talvolta mi rammarico che questo 
avvenga solo in occasione dell’assem-
blea annuale. A mio modo di vedere 
quindi è questa la vera importanza della 
partecipazione: da parte dei soci per ca-
pire e conoscere meglio la cooperativa , 

dalla parte degli amministratori  per po-
ter avere un’ occasione di confronto fac-
cia a faccia con gli stessi soci, dai quali 
prendere spunti costruttivi. Infine vorrei 
ricordare a tutti, ma proprio a tutti, che 
la cooperativa è dei soci e per i soci: li 
esorto pertanto tutti quanti a consiglia-
re, spronare e motivare gli amministra-
tori nel loro difficile compito di guidare 
le proprie realtà cooperative.

“Il bilancio è la sintesi di un anno di lavo-
ro…” Certo! Riporta in numeri l’attività 
dell’azienda che prendiamo in analisi, 
rendendolo confrontabile con altri bilan-
ci, ma può essere limitativo perché non 
ci dice nulla della quotidianità del lavoro 
delle persone che vi fanno parte.
Partecipare ad una assemblea di bilancio 
di certo non è la cosa più divertente del 
mondo, ma è importante esserci per due 
motivi; il primo è che partecipando di-
mostriamo interesse per la nostra coope-
rativa e per chi ci lavora, il secondo è che 
in questo modo possiamo conoscerene a 
fondo l’attività.

Partecipo da qualche anno a delle As-
semblee di Bilancio e devo dire che sono 
molto frequentate solo quelle relative al 
prodotto che commercializziamo (latte 
e carne), forse perché siamo sensibili 
all’argomento relativo alle nostre tasche.
La scarsa partecipazione che invece ri-
guarda altre realtà, come ad esempio la 
nostre cooperative, secondo me, è dovu-
ta al fatto che si pensa che ormai tutto 
è già deciso e scritto, che partecipare o 
meno sia la stessa cosa e che non avendo 
una preparazione sulla lettura del bilan-
cio, molti concetti non possano essere 
compresi fino in fondo.

Per quanto riguarda questo ultimo 
aspetto, posso dire che più volte il Co-
oga (Cooperazione Giovani Agricoltori) 
ha organizzato dei corsi di formazione 
per la lettura del bilancio; questo mi ha 
reso abbastanza preparato sulla lettura 
dei documenti che mi vengono presen-
tati, soprattutto in questo primo anno da 
consigliere.
Partecipare è importante perché ci da la 
possibilità di chiedere … dalle domande 
nasce la comprensione, la crescita e la 
consapevolezza dell’essere socio di una 
cooperativa.

Marco Baresi - Presidente CIS

Stefano Tosoni - Vice Presidente Comab

Michele Bellini - Consigliere Comisag

4



Perchè è importante partecipare all’assemblea?

Io penso che la partecipazione dei soci 
alle assemblee delle nostre cooperative 
potrebbe sembrare un’ovvietà, ma non 
sempre è così purtroppo, anzi, spesso ci 
si nasconde dietro varie “giustificazioni" 
per metterci apposto con la coscienza, 
pensando tanto c’è sempre qualcuno 
che va. La esperienza nelle nostre coo-
perative mi porta a pensare che questo è 
sbagliato, in quanto le cooperative sono 
“patrimonio nostro” e come facciamo 
con le nostre aziende, bisogno seguirle, 
presenziarle in continuazione, sviscera-
re i veri problemi e assieme ai colloqui 
cercare le soluzioni migliori per fare si 
che anche idee e progetti nuovi vengano 

messi in discussione e portarli ad esecu-
zione con il contributo di tutti. Inoltre 
non c’è niente di più avvilente, che un 
Presidente organizzi assemblee per i 
soci, e trova una partecipazione assai 
scarsa. Certo, l’ideale sarebbe organiz-
zare assemblee-riunioni in cui oltre che 
trattare argomenti inerenti alla vita della 
cooperativa, (oltre che di problemati-
che tecniche) poter dare voce sempre 
di più ai soci, però ripeto, ci deve essere 
partecipazione. Come ho detto in altre 
occasioni le nostre cooperative sono un 
“patrimonio dei soci” che i nostri padri 
ci hanno consegnato e che noi abbiamo 
il dovere di riconsegnarle hai nostri fi-

gli possibilmente migliorate. Perciò, un 
accorato appello a tutti i soci, affinché 
stiano vicino ai nostri Amministratori, ai 
nostri Collaboratori dipendenti, e l’uni-
co modo è la nostra presenza a tutti gli 
incontri organizzati, portando il nostro 
contributo di idee, di progettualità e le-
altà di comportamento, pensando che le 
nostre cooperative (seppur con qualche 
difetto e che tutti dobbiamo collaborare 
per superarli) sono riconosciute come 
esempio fattivo di grande lungimiranza 
dal mondo agricolo Lombardo degli ul-
timi decenni. Alle prossime Assemblee 
di Bilancio, ragazzi, diamoci una mossa, 
e partecipiamo.

L’importanza della partecipazione ad 
una assemblea può essere estrapolata 
dall’ etimologia della parola stessa, in 
quanto rappresenta una riunione di per-
sone volte ad un interesse comune.
Di conseguenza in una realtà come 
la nostra, ovvero quella cooperativa, 
è logico che l’unione delle menti e lo 
scambio di opinioni siano la base per 
un buon agire non sul bene del singolo 

ma su quello collettivo. I membri dell’as-
semblea devono essere consapevoli di 
appartenere ad un gruppo e la parteci-
pazione a questi incontri è di basilare 
importanza in quanto i membri stessi si 
rendano conto delle tematiche e delle 
problematiche che la propria comuni-
tà vive e per questo possono agire con 
mezzi concreti nella risoluzione di tali 
ostacoli.

L’assemblea richiede un atteggiamento 
di trasparenza e partecipazione, sino-
nimi del concetto di democrazia che 
sottolineano un attaccamento ed un 
entusiasmo necessari alla vita della co-
operativa e a noi tecnici che crediamo 
fermamente in questi concetti che ci 
inorgogliscono e che ci donano un mag-
gior senso di appartenenza alla stessa.

Giuseppe Nicoli - Socio cooperatore

Andrea Andreoletti - Direttore Agricam

ci
si

am
o 

 | 
 U

N
A

 T
ES

TA
, U

N
 V

O
TO

5



gruppo giovani

di Tommaso Pucci 
e Sonia Rumi

da ciascuno. 
Perché tutto ciò? 
L’obiettivo generale è stato quello di far 
scoprire alle nuove generazioni di agri-
coltori il vero significato di cooperazio-
ne, scambio di idee, conflitto/discus-
sione, condivisione, ascolto, gruppo, 

concetti che forse troppo facilmente 
vengono dimenticati. Il pubblico ha re-
agito in modo molto propositivo e i ra-
gazzi si sono coinvolti ed appassionati 
all’attività, che sembrava non volessero 
terminare. “Della festa ho apprezza-
to molto il gioco che era semplice ma 

Lo scorso 22 gennaio, più di 100 tra 
ragazzi e ragazze sono stati coinvol-
ti al “Winter Farmer Party”, la prima 
festa dei giovani agricoltori realizzata 
dal Cooga presso la sede di Agricam a 
Montichiari. 
La sala espositiva offerta dalla coopera-
tiva è stata allestita per diverse finalità, 
tappe che sono state percorse per tutto 
l’arco della giornata, dall’accoglienza, 
all’aperitivo con un abbondante rinfre-
sco ricco di prodotti tipici della zona 
e della nostra tradizione (fornito dalla 
cooperative di trasformazione), fino al 
momento di svago tra musica country 
e spettacolo circense di tessuti aerei. 
All’arrivo ai ragazzi/e sono stati conse-
gnati starlight e mattoncini di lego, ele-
menti che hanno molto incuriosito le 
giovani menti che hanno solo successi-
vamente capito la finalità di tale gesto. 
Durante la mattina, infatti, dopo un 
breve saluto da parte del Presidente 
del Cis Marco Baresi - che ha espres-
so la sua opinione riguardante la figu-
ra dei giovani all’interno delle nostre 
cooperative, dichiarando che questi 
“Porteranno una forte innovazione 
all’interno delle nostre cooperative 
di Montichiari” – i ragazzi sono stati 
invitati ad un’attività all’apparenza in-
fantile ma che si è poi rivelata efficace: 
la costruzione in gruppi (creati grazie 
ai colori degli Starlight - braccialetti 
luminosi) di una struttura di lego sta-
bile ed agibile, ottenuta dall’unione dei 
pezzi ricevuti all’inizio della giornata 

#COOPERAZIONE
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mandava un messaggio molto chiaro 
e fondamentale per la cooperazione e 
cioè che lavorando insieme il risultato 
può essere sia positivo che negativo; 
in ogni caso c'è sempre da migliora-
re. Penso anche che eventi divertenti 
come questo, oltre agli incontri forma-
tivi servano per avvicinare i giovani alle 
cooperative perché in futuro, ma già lo 
viviamo, la cooperativa riesca ad avere 
più forza sul mercato rispetto al singo-
lo.” Questa è la reazione a caldo di Mar-
co Bertoletti, 21 anni attivo in Cooga 
dal 2015. 
Dopo aver pregato i ragazzi di inter-
rompere l’attività in quanto il focus era 
stato raggiunto, si è proceduto con la 
presentazione della storia del Cooga 
dal 2011 a oggi, valorizzando i suoi fon-
damenti, i diversi momenti formativi, le 
visite e i viaggi presso le altre realtà coo-
perative e le fiere internazionali. Questa 
presentazione è stata diretta soprattutto 

ai partecipanti che non erano mai en-
trati in contatto con la realtà del Cooga 
e che non lo conoscevano, per far si che 
le sue porte si aprissero a nuovi mem-
bri. E così è successo: Cristina Tomaso-
ni, 24 anni, è entrata subito dopo il 22 
gennaio esprimendo di non conoscere 
una realtà come quella del Cooga. “Ho 
pensato fosse una realtà interessante e 
mi sono subito incuriosita. […]l’attività 
è stata breve ma efficace e ha messo in 
luce i pregi e le difficoltà della coopera-
zione […] la cooperazione offre prin-
cipalmente aspetti positivi; in primis la 
creazione di reti di collaborazione tra 
aziende tradizionalmente considerate 
punti di riferimento nel mercato.” 
“Il salotto che si è creato dopo l’atti-
vità è stato molto soddisfacente, uno 
scambio di idee dove ognuno porta a 
casa qualcosa” dice Simone Fusi, 23 
anni, nel gruppo dal 2012, che è stato 
uno dei quattro ragazzi del Cooga ad 

aiutare nell’organizzazione dell’evento, 
durante la quale ha apprezzato parti-
colarmente il gruppo di lavoro che si è 
creato dietro le quinte e la conseguen-
te partecipazione attiva dei presenti 
alla giornata.
Ecco qui la prima prova della festa 
del Cooga, che al suo primo anno ha 
avuto un eco molto positivo, portando 
a casa pareri e opinioni contrastanti, 
tanta voglia di migliorare e lavorare 
insieme sempre volti allo sviluppo e al 
futuro di nuove strade da affrontare a 
testa alta e senza timori. 
Dato questo grosso successo le coope-
rative che hanno partecipato quest’an-
no hanno già dato il via per l’organiz-
zazione della seconda edizione della 
festa dei giovani agricoltori che si terrà 
l’anno prossimo. 
Vi aspettiamo sempre più numerosi e 
desiderosi di creare una rete coopera-
tiva tra i giovani! 
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voci dal territorio
PREVENZIONE 
E ASSISTENZA
La sussidiarietà e la collaborazione tra pubblico e privato

di Cristina Gasparotti

Raphaël è una cooperativa sociale on-
lus, fondata all’inizio degli anni ’80 da 
don Piero Ferrari, allo scopo di preve-
nire e curare il cancro e promuovere 
il benessere delle persone. Queste le 
armi che Raphaël adotta per vincere 
la battaglia contro il cancro: l’umani-
tà, la professionalità e la motivazione 
degli operatori; l’utilizzo di avanzate 
tecnologie diagnostiche; la diffusione 
della cultura della prevenzione.

IL “MODELLO RAPHAËL”
Raphaël si caratterizza per un ap-
proccio globale individualizzato 
al paziente finalizzato alla diagnosi 
precoce delle patologie oncologiche. 
Una speciale attenzione è volta alla 
persona, che viene accolta, ascoltata, 
accompagnata. L’iter diagnostico è af-
fidato, dall’inizio alla fine, allo stesso 
medico, con tempistiche adatte alle 
necessità e con risposte puntuali. 
Concluso l’iter diagnostico, il medico 
che ha effettuato la visita di preven-
zione consegna e illustra personal-
mente al paziente gli esiti delle indagi-
ni. Invita a successivi controlli in caso 
di conclusione negativa; indirizza alla 
struttura competente nel caso fossero 
necessari ulteriori indagini o interven-
ti.
Il malato oncologico, inoltre, può be-
neficiare di consulenze specialistiche 
da parte di un medico oncologo e di 
servizi diagnostici di follow-up gratu-
iti. Grazie alla partnership con l’Asso-
ciazione Priamo, ammalati e famigliari 

possono avvalersi di servizi finalizzati 
a sostenere la qualità della vita, pre-
disponendo percorsi integrati di cura, 
mediante consulenze specialistiche 
e laboratori esperienziali di gruppo. 
Attraverso il servizio ADI (Assistenza 
domiciliare integrata) Raphaël segue, 
cura e accompagna la persona amma-
lata, anche quando la malattia è irre-
versibile, attraverso l’assistenza medi-
ca e infermieristica a casa del paziente.
Il potenziamento della prevenzio-
ne e dell’assistenza sul territorio, la 
sussidiarietà e la collaborazione tra 
pubblico e privato, rappresentano per 
Raphaël linee guida fondamentali.

Nel corso del 2015 presso gli ambu-
latori Raphaël sono state eseguite 
4.321 visite di prevenzione oncolo-
gica, 2.500 mammografie per mezzo 
dell’innovativo mammografo con to-
mosintesi, 470 biopsie cutanee, 4.400 
ecografie, 2.400 visite specialistiche 
dermatologiche, chirurgiche, gineco-

logiche, ORL, urologiche, genetiche.
Sono stati diagnosticati 108 tumori e 
262 lesioni potenzialmente precance-
rose.

RAPHAËL PRESSO IL LAUDATO SÌ 
L’11 febbraio 2017 sono stati inaugura-
ti gli spazi ambulatoriali del comples-
so sanitario Laudato Sì’ di Desenzano 
del Garda. Nella struttura, la Coopera-
tiva Raphaël è presente con numerosi 
servizi, anche innovativi. All’interno 
dell’edificio è attivo, per esempio, un 
gruppo di medici di medici di medici-
na generale, operanti in associazione 
sul territorio desenzanese, che in si-
nergia con le istituzioni e con Raphaël 
intende costruire un innovativo pro-
getto di medicina territoriale. Nella 
missione del Laudato Sì' e di Raphaël 
ha grande rilevanza la cura della di-
mensione spirituale della persona, che 
è garantita anche dalla presenza del-
le suore Missionarie Francescane del 
Verbo Incarnato.

La nuova struttura del "Laudato sii"
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la parola al socio

UN MESE 
RICCO DI INIZIATIVE

Nel periodo della fiera agricola di Montichiari, nei 
giorni 17-19 febbraio 2017, si sono svolte diverse 
iniziative intorno alle vostre cooperative. Venerdì 
sera il gruppo Cis ha organizzato un seminario ri-
guardo “Il credito in Agricoltura: esiste veramen-
te?”. Tale tematica è di fondamentale importan-
za per lo sviluppo delle vostre imprese ed il suo 
obiettivo è quello di capire i meccanismi e saper 
valutare nel modo corretto i possibili strumen-
ti messi a disposizione al mondo agricolo dagli 
istituti di credito, al fine di fare la differenza. Ha 
aperto le danze il presidente del Cis Marco Ba-
resi, ringraziando tutti per la forte partecipazione 
e numerosità del pubblico (136 agricoltori), pre-
sentando il focus dell’incontro, fondamentale nelle 
vostre aziende.
Con il contributo di Mauro Conti, direttore ge-
nerale del Bit S.p.a., si è arrivati alla discussione 
riguardo alla situazione creditizia e finanziaria 
odierna nel mondo agricolo, affrontando successi-
vamente anche il punto di vista delle banche pre-
sentato da Giovanni Strina, impegnato nell’area 
corporate Bcc del Garda. A conclusione il Presi-
dente di Fedagri Lombardia ha avuto l’opportu-
nità di mostrare la cooperazione su un livello più 
ampio, ovvero quello regionale. Per avere un’op-
portunità di discussione tra le diverse aziende è 
stato offerto un conviviale pane e salamina ac-
compagnato con della birra creando un amiche-
vole ambiente quasi familiare.
Felici per l’apprezzamento del tema discusso spe-
riamo di riuscire ad organizzare anche in un futu-
ro prossimo altre occasioni simili e piacevoli.
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Presso il Centro Fiera di Montichiari erano presen-
ti sia il CIS, come consorzio, che Comab insieme a 
Jonsered e Agricam con Allianz. Il CIS ha accolto 
i soci delle cooperative presso l’abituale stand del 
padiglione principale, mentre Agricam e Comab 
hanno condiviso uno spazio presso il padiglione 1. 
Lo stand del CIS, da sempre, è un importante pun-
to di ritrovo per i soci delle cooperative, che hanno 
modo di incontrarsi e scambiare quattro chiacchie-
re in compagnia, approfondendo anche tematiche 
tecniche con i collaboratori che lì si alternano. E’ 
un momento molto importante, di confronto e 
condivisione e, la forte presenza vista quest’anno, 
lo ha nuovamente confermato.
Comab e Jonsered, per la prima volta, hanno espo-
sto insieme presso la fiera, reclamizzando i pro-
dotti per il giardinaggio, settore in espansione per 
la cooperativa. Grande l’affluenza dei soci e non, 
che hanno potuto vedere con occhio le macchine 
Jonsered: motoseghe, trattorini, decespugliatori, 
soffiatori, ecc. I visitatori hanno potuto soddisfare 
le loro curiosità confrontandosi con i tecnici pre-
senti presso le stand e, cosa non secondaria, hanno 
potuto usufruire di interessanti promozioni. 
Quella della fiera è stata un’ottima vetrina che ha 
permesso di far conoscere a molte persone nuove 
sia Comab che Jonsered.

Un'altra iniziativa offerta da Agricam è stato l’o-
pen day svolto nei giorni 18-19 febbraio presso 
la sede, evento che ha goduto di grande affluen-
za ospitando in totale circa 3500 visitatori. Come 
da abitudine, Agricam ha offerto la possibilità di 
far conoscere i suoi servizi e prodotti, aprendo le 
sue porte oltre che ai soci anche ad esterni. Valtra, 
Merlo, Siloking sono le state le grandi protagoniste 
grazie ai loro macchinari e sono state apprezzate 
per la loro completa gamma di attrezzature utili 
per ogni evenienza. Accanto a noi si è sponsoriz-
zata anche l’agenzia assicurativa ASSIMOCO di-
sponibile a delucidazioni riguardo pacchetti spe-
ciali per i soci delle cooperative, con la polizza del 
trattore a soli 70.51€. Le sue offerte non finiscono 
qui, per maggiori informazioni troverete la miglior 
risposta contattando la sede (vicino alla cooperati-
va Comisag). Per dare agli ospiti un’opportunità di 
confronto, il ricco pranzo è stato un buon momen-
to a tal fine. Si ringrazia come sempre la grande 
partecipazione, sperando di rivedervi al prossimo 
appuntamento in occasione della Fiera Agricola di 
Cremona che si terrà a novembre 2017.
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LA CENTRALITÀ DELLA 
COOPERAZIONE 
NELL'AGRICOLTURA ITALIANA

di Silvia Saiani

Il mondo della cooperazione agricola 
costituisce una componente fonda-
mentale e strategica dell’agroalimen-
tare italiano, in grado di valorizzare un 
terzo della produzione agricola nazio-
nale e rappresentare al meglio aspetti 
specifici del Made in Italy come sicu-
rezza, rispetto per l’ambiente, eticità 
della produzione. Elementi, questi, 
evidenziati anche dall’ultimo Rap-
porto Annuale dell’Osservatorio che 
ci restituisce un quadro approfondito 
delle tendenze più significative, utile 
per le scelte da compiere per il futuro 
del settore, per ottimizzare le risorse 
e contrastare andamenti anomali dei 
prezzi nelle filiere agroalimentari. Il 
Rapporto conferma dunque la cen-
tralità del modello dell’impresa coo-
perativa nel panorama dell’agricoltura 
italiana, che deve confrontarsi sempre 
più con le grandi sfide imposte dalla 

globalizzazione dei mercati, a partire 
dalla necessità di tutelare i redditi dei 
nostri produttori agricoli.

I NUMERI
In quest’ottica assume ancora maggio-
re rilievo il lavoro dell’Osservatorio, 
che può essere considerato un riferi-
mento per la definizione di politiche a 
tutela degli oltre 770.000 soci-produt-
tori che danno vita a 4.800 cooperative 
sull’intero territorio nazionale. Una re-
altà che genera un fatturato comples-
sivo di 35 miliardi di euro, che offre 
un modello di agricoltura organizzata 
capace di rendere forte e unica in tutto 
il mondo la nostra offerta agroalimen-
tare e che preserva allo stesso tempo 
occupazione e redditività delle azien-
de associate. Dalle analisi contenute 
nel volume emerge infatti la vitalità 
della realtà produttiva della coopera-

zione che costituisce il 32% della PLV 
agricola nazionale e il 23% del fattura-
to alimentare italiano sul versante del-
la trasformazione dei prodotti. Tutto 
questo attraverso una rete d’imprese 
particolarmente virtuose, caratterizza-
te da una percentuale di mutualità dei 
conferimenti pari all’82%, un’intensità 
di autogoverno che pone la coopera-
zione italiana tra le più avanzate in Eu-
ropa nell’apporto delle materie prime 
da parte dei soci. A questo proposito 
va ricordato anche che, se da un lato 
il sistema delle imprese agroalimenta-
ri cooperative ha registrato - secondo 
gli ultimi dati disponibili (2015) – un 
leggero calo in valore assoluto del fat-
turato, dall’altro è riuscito comunque, 
nonostante una congiuntura economi-
ca sfavorevole, a mantenere stabile il 
livello occupazionale e il monte com-
plessivo delle retribuzioni. 

E’ stato presentato il 6 dicembre scorso, presso il Palazzo della Cooperazione a Roma, il 
Rapporto 2016 dell’Osservatorio nazionale sulla cooperazione agricola, istituito presso 
il Ministero delle Politiche agroalimentari e forestali e sostenuto dalle Organizzazioni di 
rappresentanza e tutela delle imprese cooperative dell’agroalimentare. L’Osservatorio 
rappresenta uno strumento di approfondimento ed analisi del fenomeno cooperativo nel 
sistema agroalimentare nazionale, che periodicamente offre contributi informativi qualificati 
ed aggiornati. Nel corso degli anni si sono quindi succedute con continuità attività di 
ricerca che hanno consentito di produrre dati originali sulla cooperazione agroalimentare 
nazionale, non altrimenti reperibili da fonti ufficiali.
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I MERCATI ESTERI
La componente più vivace del fattu-
rato è rappresentata dalle vendite nei 
mercati esteri che incidono sul totale 
del valore delle esportazioni nazionali 
per il 18%. Si tratta in particolare di 
prodotti che fanno riferimento al set-
tore vitivinicolo, ortofrutticolo e lat-
tiero caseario. Dato significativamente 
in aumento rispetto agli ultimi anni, 
sintomo di una capacità del modello 
cooperativo di essere performante nei 
mercati esteri più lontani e perciò più 
complessi, che richiedono importanti 
volumi, forti investimenti e capacità 
manageriali all’altezza della sfida. Da 
segnalare poi un altro aspetto interes-
sante: dopo il ritardo - riconducibile 
alla natura stessa della forma coopera-
tiva, che lega l’attività produttiva prin-
cipale e l’approvvigionamento della 
materia prima al territorio nazionale 
- registrato in passato rispetto alle im-
prese di capitali nei mercati interna-
zionali, oggi la cooperazione sembra 
avviata in un percorso di recupero di 
questo gap. A questo proposito van-
no evidenziati anche i grandi investi-
menti che le cooperative di maggiori 

dimensioni stanno portando avanti in 
questi ultimi anni, implementando e 
rafforzando così la rete commerciale 
estera. Questa strada è stata intrapre-
sa in maniera efficace per i prodotti 
tradizionali dell’export italiano come 
vino, ortofrutta e più recentemente i 
formaggi. Tutti settori in cui la coo-
perazione riveste un ruolo di spicco 
nel nostro Paese. Significativo anche 
il dato che ci dice come oggi il 19% 
dei ricavi delle imprese cooperative 
sia realizzato oltre confine: nel 2015 
il valore delle vendite sui mercati in-
ternazionali ha raggiunto 6,5 miliardi 
di euro.

LE AGGREGAZIONI
Il ruolo centrale della cooperazione 
viene fuori anche quando si focaliz-
za l’attenzione sulle grandi imprese 
alimentari italiane, tra cui figurano a 
pieno titolo i principali player coope-
rativi. Nella Top50 delle imprese per 
fatturato realizzato lo scorso anno - il 
cui giro d’affari complessivo (pari a 
51,2 miliardi nel 2015) incide per il 
37% sul valore totale dell’agroalimen-
tare italiano – il peso delle cooperative 

è pari al 6%, grazie a un fatturato di 
8,1 miliardi. Si tratta di 7 cooperati-
ve con un ruolo centrale del settore 
delle carni (avicolo e suino), a cui si 
aggiungono i big della cooperazione 
nel lattiero caseario, nell’ortofrutta, 
nelle conserve vegetali e nel vino. Si 
tratta di imprese che occupano soli-
damente queste posizioni e che nel 
corso degli ultimi anni sono cresciute 
progressivamente anche grazie a pro-
cessi di fusione e integrazione sia con 
altre realtà cooperative che imprese 
di capitali. Dati che indicano come 
il modello cooperativo sia capace di 
dare risposte imprenditoriali valide 
e competitive ai produttori agricoli 
che vogliono aggregare le loro forze 
per gestire meglio le aziende di base. 
All’interno di questo quadro dobbia-
mo però fare i conti anche con delle 
ombre, con problemi non risolti che 
le imprese cooperative devono affron-
tare con decisione per contrastare lo 
squilibrio tra il Nord e il Sud del Paese, 
riconoscendo comunque i traguardi 
significativi raggiunti negli ultimi de-
cenni da molte aziende leader in filie-
re strategiche. 
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il tecnico informa

COVER CROP
Tecniche di agricoltura conservativa

Lo scorso 21 febbraio ci siamo re-
cati alla giornata in campo organiz-
zata dal Condifesa di Brescia in due 
aziende agricole, una di Orzinuovi e 
l'altra di Ghedi. Il Condifesa Lom-
bardia Nord Est è un ente che, tra le 
altre cose, si occupa di sperimentare 
tecniche di agricoltura conservativa, 
come ad esempio le cover crop, cioè 
colture che vengono seminate per te-
nere coperto il terreno in un periodo 
dell'anno durante il quale sarebbe la-
sciato nudo. Le specie seminate non 
vengono raccolte, ma sono utilizzate 
per migliorare struttura e fertilità del 
terreno. La semina di cover ben si 
abbina alla minima lavorazione o allo 
strip till, ma può essere utile anche 
nell'ambito delle classiche lavorazioni 
quali l'aratura (in questo caso possia-
mo chiamare questa operazione sove-
scio).

In genere, soprattutto se parliamo di 
sovescio, ci viene naturale pensare 
al trifoglio, che seminato in autunno 
viene interrato in primavera per arric-
chire il terreno di sostanza organica 
e azoto. Questa era una pratica già 
diffusa in passato e che i nostri nonni 
conoscevano bene.
Oggi, oltre al classico trifoglio, si stan-
no testando anche altre tipologie di 
piante adatte a queste tecniche. Pian-
te che hanno caratteristiche, pregi e 
difetti diversi e che rispondono alle 
esigenze delle differenti tipologie di 
aziende agricole.
Alcuni esempi visti nelle prove del 
Condifesa Lombardia Nord Est sono: Immagini 1 e 2: Rafano Sativo o Tillage Radish nel tardo autunno e a metà febbraio

di Simona Bonfadelli
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prove che questa pratica, effettuata al 
momento giusto, favorisce la termi-
nazione della coltura, che comincia a 
degradarsi. Infatti, nelle parcelle non 
rullate, alcune delle specie seminate 
non era morta del tutto.

La scelta della tipologia di seme da 
seminare è legata principalmente alle 
esigenze della singola azienda e da 
quello che vuole ottenere, alle rota-
zioni in atto, alla tipologia di lavora-
zioni che vengono effettuate. Alcune 
specie sono più adatte a terreni ricchi 
di sostanza organica, come quelli del-
le aziende zootecniche, altre servono 
invece ad arricchire il terreno di azo-
to. La semina va effettuata cercando 
di scegliere il momento più adatto e 
con le condizioni del terreno migliori, 
in modo da favorire la germinazione 
della semente.

Quali sono i benefici del seminare una 
cover crop? Tale pratica può portare 
vantaggi agronomici e, soprattutto, 
permette di conservare e/o migliorare 
la struttura del terreno. Il fatto che il 
suolo sia coperto da una coltura evita, 
ad esempio, l'erosione provocata dalle 
piogge battenti e il dilavamento dello 

Senape: si tratta di una pianta appar-
tenente alla famiglia delle crucifere. 
L'epoca migliore per la semina è l'ini-
zio autunno (prima decade di settem-
bre), perchè tale anticipo permette 
alla coltura di svilupparsi e arrivare a 
fioritura prima dell'inverno. In questo 
modo le piante, con il gelo, muoiono 
da sole e in primavera è possibile se-
minare la coltura principale. La radi-
ce della senape è fittonante e quindi 
aiuta la frammentazione del terreno. 
Ha inoltre un effetto allelopatico, che 
inibisce la germinazione di semi di 
piante antagoniste nel terreno;
Avena: tra i cerali autunno vernini 
è quello che dà i migliori risultati se 
seminato presto, anche a fine agosto. 
Una semina così anticipata anche in 
questo caso permette alla coltura di 
svilupparsi molto e di morire con il 
freddo invernale. Questa tipologia di 
pianta è l'ideale nelle aziende zoo-
tecniche, ricche di sostanza organica, 
perchè la pianta la utilizza e la restitu-
isce poi al terreno;
Trifoglio alessandrino: è una le-
guminosa che fissa l'azoto e quindi è 
molto utile nelle aziende in cui non vi 
è apporto di sostanza organica. An-
che il trifoglio alessandrino è gelivo;

Rafano: è una crucifera che si può 
seminare anche più tardi (novembre), 
che però generalmente non è geliva. 
Molto interessante è il rafano sativo 
o tillage radish, pianta dalla radice 
fittonante molto sviluppata, che crea 
dei fori nel terreno quando la coltu-
ra muore. Sviluppa una buona massa 
vegetale che va a coprire il terreno e 
limita la nascita delle infestanti duran-
te l‘autunno. Questa può essere molto 
utile nelle aziende che praticano mi-
nima lavorazione, strip till o semina 
su sodo.
Nei campi visti sono stati provati an-
che dei miscugli: avena e veccia, se-
nape e veccia, ecc. In alcuni casi la 
consociazione può portare alcuni van-
taggi, ma ciò è legato alla scelta delle 
specie. L'avena sativa, ad esempio, è 
statta consociata con due diverse spe-
cie di veccia, quella sativa e quella del 
bengala, dando risultati diversi. 
L'argomento cover crop è ancora da 
studiare e approfondire, anche dal 
punto di vista delle tecniche agro-
nomiche. Una tecnica sperimentata 
quest'anno in una delle aziende visi-
tate è stata la rullatura delle cover, ef-
fettuata durante delle giornate di forte 
gelo, quindi a gennaio. Si è visto nelle 

Immagine 3,4,5,6: La Senape Bianca è una specie geliva. Come si vede dalle immagini si sviluppa molto e, col gelo invernale, l’acqua all’interno del gambo ghiaccia 
e provoca la morte naturale della pianta. Per migliorarne la terminazione sembra essere utile una rullatura nel momento in cui la pianta è gelata. Tale pratica favorisce 
anche la decomposizione del substrato vegetale.
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strato superficiale, quello più fertile 
e ricco di sostanza organica. Alcu-
ne specie hanno apparati radicali 
che frammentano il terreno e lo 
"lavorano", altre hanno, come già 
detto prima, un effetto allelopatico. 
Col tempo, l'utilizzo di questa tec-
nica, abbinata alle minime lavora-
zioni o allo strip till, va a ridurre la 
banca semi del terreno, limitando 
lo sviluppo delle specie infestanti. 
La presenza dei residui colturali 
sul terreno favorisce l'attività dei 
microorganismi nel terreno, dei 
funghi saprofiti e della fauna terri-
cola, che degradano la massa ve-
getale trasformandola in nutrienti 
utili alle colture che verranno se-
minate in successione. Questi sono 
solo alcuni dei vantaggi di questa 
pratica agricola, soprattutto se as-
sociata ad altre tecniche di coltura 
conservativa.

Anche Comab sta sperimentando 
delle cover crop, ma seguendo tec-
niche diverse, che prevedono pian-
te che si sviluppino e che riman-
gano verdi in primavera, creando 
uno strato pacciamante. Le nostre 
prove, studiate insieme al CREA 
di Lodi, hanno lo scopo di aiutarci 
a capire se una tecnica di questo 
tipo possa limitare la nascita delle 
infestanti in colture quali il mais e 
la soia. La sperimentazione riguar-
da la misura 16.2 del PSR della Re-
gione Lombardia per l'agricoltura 
biologica e durerà due anni.

Tra i fautori delle tecniche stu-
diate dal Condifesa Lombardia 
Nord Est, con cui abbiamo potuto 
confrontarci anche riguardo alle 
nostre prove, c’era il dott. Mauro 
Agosti, scomparso prematuramen-
te lo scorso Gennaio. Vogliamo qui 
ricordarlo e in qualche modo rin-
graziarlo in quanto tecnico molto 
preparato e disponibile, punto di 
riferimento per tutti noi.

Immagine 7: Miscuglio di Avena Sativa e Veccia Sativa. L’avena è morta, ma la veccia tende a ricacciare
Immagine 8: Trifoglio Alessandrino durante le gelate invernali. Anche questa specie è geliva.
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RACCOLTA DATI 
DICHIARATIVI 2017

Dati Anagrafici
• Per i nuovi richiedenti la predispo-

sizione dei dichiarativi 2017 è indi-
spensabile la fotocopia della carta 
d’identità fronte e retro, la fotocopia 
del codice fiscale e la fotocopia delle 
dichiarazioni dell’anno precedente 

• Per chi già fruisce del servizio di-
chiarativi in Comisag la fotocopia 
della carta d’identità fronte e retro 
solo se rinnovata. 

• Codici fiscali figli nati nel 2016

Coordinate bancarie per paga-
mento imposte
• Qualora non si provveda autonoma-

mente al pagamento delle proprie 
imposte, è indispensabile comuni-
care il codice IBAN (se non già co-
municato); prevista la cancellazione 
dell’obbligo di presentazione attra-
verso i canali telematici del model-
lo F24 per i pagamenti superiori a 
1.000 euro, effettuati dai contribuen-
ti persone fisiche. Tali versamenti, 
pertanto, potranno nuovamente es-
sere effettuati mediante il modello 
F24 cartaceo. L’obbligo di utilizzo 
dei servizi telematici permane per le 
deleghe di pagamento in cui siano 
effettuate delle compensazioni fi-
scali. Nessuna novità, infine, per gli 
intestatari di partita iva.

Per i redditi da lavoro dipenden-
te/assimilato
• Mod. CU per redditi percepiti nel 

2016 inerenti a: pensioni (vedi 
sezione successiva Inps – certifi-
cazione unica – che cos’è e come 
ottenere il modello) lavoro dipen-
dente, collaborazioni coordinate e 
continuative per incarichi di ammi-
nistratore, Maternità, ecc...

Dati terreni e fabbricati
• Certificati catastali rilasciati dall’Uf-

ficio Tecnico del Comune ove sono 

situati i terreni condotti ed i fabbri-
cati di proprietà (variati rispetto al 
2015) 

• Copia dei contratti sottoscritti nel 
2016 per l’acquisto o la vendita di 
immobili e contratti di mutuo;

• Canoni di locazione ricevuti per 
immobili non rurali concessi in af-
fitto nel 2016, nonché i documenti 
comprovanti l’eventuale scelta per 
la “Cedolare Secca”

• Comunicare il possesso di aree 
fabbricabili e loro valore al 
01/01/2017 (Imu/tasi)

di Claudio Brunelli

Egregio socio, siamo a ricordarti l’imminente scadenza per la predisposizione della 
dichiarazione dei redditi e invitandoti a fissare l’appuntamento a partire dal giorno 
03/04/2017, a tal proposito, Ti elenchiamo le informazioni più significative, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo affinché Tu possa preparare i documenti necessari di seguito 
elencati: 
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• Documenti delle operazioni relative alla rideterminazio-
ne del valore dei terreni e delle partecipazioni, sulla base 
di una perizia giurata di stima e di cui è stato effettuato 
il relativo versamento dell’imposta sostitutiva (produrre 
F24) 

• Dichiarazioni di successione ereditarie del 2016

Dati animali e terreni 
• Per chi ha la soccida di animali: numero dei capi di spet-

tanza nel 2016
• Per chi non usufruisce del servizio dell’ufficio tecnico 

Comisag, il fascicolo aziendale 2016

Dati altri redditi
• Compensi per collaborazioni occasionali
• Altri redditi percepiti (assegni INAIL per infortuni del 

2016, dividendi azionari, ecc.)
• Redditi di natura finanziaria/capitale (cessione titoli, 

quelli per cui non si è esercitato l’opzione “risparmio ge-
stito”)

• Indicare i redditi di natura fondiaria non determinabili 
catastalmente 

• Indicare l’importo del corrispettivo annuo del diritto di 
superficie relativo ad impianti fotovoltaici e non.

• Per l’anno 2016, si precisa che la produzione e la cessio-
ne di energia elettrica da biogas sino a 2.400.000 kWh 
anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, effettua-
te dagli imprenditori agricoli viene tassata catastalmente, 
mentre si applica il coefficiente di redditività del 25% sul 
fatturato oltre tali limiti; consegnare il valore della 
produzione e fatturato 2016.

Dati dei versamenti fiscali 
• Deleghe (non ancora consegnate) delle ritenute di ac-

conto, IVA, imposte sui redditi del primo e del secondo 
acconto anno 2016.

Oneri deducibili 
• Contributi previdenziali ed assistenziali pagati nell’anno 

2016 (versamenti del: 16/1-16/7-16/9-16/11)
• Contributi previdenziali ed assistenziali per servizi do-

mestici (colf/baby sitter/assistenza)
• Contributi versati a forme pensionistiche complementari
• Contributi versati ai fondi integrativi Servizio Sanitario 

Nazionale
• Contributi bonifica (dove non già considerato in dedu-

zione–vedi visure alla voce deduzioni)
• Assegni corrisposti per mantenimento del coniuge sepa-

rato/divorziato

Oneri detraibili 
• Assicurazioni sugli infortuni e sulla vita (stipulate/rinno-

vate fino al 2000) morte e invalidità permanente e rischio 
di non autosufficienza (dal 2001);

• Spese mediche (esempi: scontrino parlante, ticket per 
visite mediche, visite oculistiche, acquisto di occhiali da 
vista, visite specialistiche, prestazioni chirurgiche, spese 
dentistiche, spese per analisi e radiografie, spese per assi-
stenza specifica, , ecc.).

• Per i disabili le spese mezzi per deambulazione, accom-
pagnamento, sollevamento e sussidi tecnici informatici, 
acquisto e riparazione veicoli (allegare fotocopia certifi-
cazione Handicap)

• Spese veterinarie sostenute per la cura di animali detenu-
ti a scopo di compagnia 

• Spese di istruzione di scuola di ogni ordine (comprensivi 
canoni affitto per studenti universitari fuori sede), riscatti 
lauree per familiari a carico; erogazioni a favore di istituti;

• Interessi su mutui immobiliari 1°casa (per la detrazione 
è obbligatorio conservare copia di tutti i documenti re-
lativi agli oneri inseriti anche se riferiti a spese sostenute 
in anni passati. RIPORTARE ROGITO E MUTUO IN 
ORIGINALE
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• Interessi su mutui e prestiti agra-
ri; ai coltivatori diretti e agli IAP 
iscritti nella previdenza agricola di 
età inferiore ai 35 anni, spetta una 
detrazione pari al 19% delle spese 
sostenute per i canoni di affitto dei 
terreni agricoli (allegare contratti), 
entro il limite di 80 euro per cia-
scun ettaro preso in affitto e fino a 
un massimo di 1.200 euro annui.

• Spese intermediazione immobiliare
• Spese funebri 
• Spese sostenute per la ristruttu-

razione di immobili con relativa 
pratica istruttoria (comunicare i 
dati catastali dell’immobile sogget-
to all’intervento); per la detrazione 
è obbligatorio conservare copia di 
tutti i documenti relativi agli oneri 
inseriti anche se riferiti a spese so-
stenute in anni passati per le quali 
è prevista la detrazione rateizzata. 
RIPORTARE I DOCUMENTI IN 
ORIGINALE 

• Spese per l’arredo di detti immo-
bili e relativi documenti, comprese 
le giovani coppie anche conviven-
ti (almeno 3 anni), con meno di 
35 anni almeno uno di essi, che 
hanno acquistato l’abitazione nel 
2015/2016.

• Spese per l’acquisto/costruzione 
di abitazioni concesse in locazio-
ne nonché degli interessi passivi 
dipendenti da mutui contratti per 

l’acquisto delle unità immobiliari 
medesime. Spese per canoni di le-
asing per l’acquisto dell’abitazione 
principale (reddito non superiore a 
55.000). Detrazione del 50% dell’i-
va pagata nel 2016 per l’acquisto di 
abitazioni classe energetica A e B. 

• Locazioni abitative passive (alloggi 
abitazione principale - canoni con-
venzionali - giovani tra 20 e 30 anni) 

• Spese finalizzate al risparmio ener-
getico con relativa pratica istrutto-
ria (vedi istruzioni ristrutturazioni 
di immobili)

• Spese per addetti all’assistenza per-
sonale di non autosufficienza (per 
redditi inferiori a euro 40.000)

• Spese attività sportiva dei ragazzi 
(età dai 5 ai 18 anni)

• Erogazioni liberali varie.

Immobili/Investimenti all’estero.
• IVIE: indicare il valore degli im-

mobili situati all'estero a qualsiasi 
uso destinati; l’imposta è dovuta sul 
valore degli immobili stessi. Il va-
lore dell’immobile è costituito dal 
costo risultante dall’atto di acquisto 
o dai contratti e, in mancanza, se-
condo il valore di mercato. 

• IVAFE: comunicare il valore delle 
attività finanziarie detenute all'e-
stero: l’imposta è dovuta sul valo-
re di mercato rilevato al termine 
dell’anno (o del periodo di deten-

zione) nel luogo in cui sono dete-
nute le attività.

INPS - CERTIFICAZIONE UNI-
CA - Che cos’è e come ottenere il 
modello
Il modello CU è il documento ne-
cessario per la presentazione della 
denuncia dei redditi, che l'Inps elabo-
ra entro i primi mesi dell’anno con i 
redditi percepiti nell’anno preceden-
te. Nel modello non sono segnalate le 
trattenute effettuate ai pensionati che 
lavorano. 
Il cittadino può visualizzare e stam-
pare i modelli direttamente dal sito 
istituzionale www.inps.it secondo il 
seguente percorso: “Servizi al cittadi-
no”- inserimento codice identificativo 
PIN - “Fascicolo previdenziale per il 
cittadino” - Modelli.
Chi non è ancora in possesso del PIN 
può richiederlo:
1. Direttamente online sul sito 

istituzionale – sezione Servizi/PIN 
online

2. Tramite Contact Center al numero 
803164 gratuito da rete fissa 

3. Presso le Agenzie territoriali 
dell’Inps.

Ai cittadini in possesso di un indirizzo 
di posta elettronica certificata CEC-
PAC, noto all’Istituto, il CU verrà reca-
pitato alla corrispondente casella PEC.

Modalità alternative 
per ottenere il CU 
(certificato unico) 
in formato cartaceo
È possibile ottenere il CU in formato cartaceo:
• Utilizzo Carta Nazionale Servizi/Spid
• Presso qualsiasi sede Inps anche se diversa da 

quella di residenza, dove è previsto almeno uno 
sportello dedicato al rilascio cartaceo del CU.

• Presso Patronati, Centri di assistenza fiscale: La 

visualizzazione del CU da parte degli interme-
diari sarà subordinata all’inserimento di alcuni 
dati univoci dell’interessato o in alternativa alla 
trasmissione telematica della delega/mandato e 
della copia del documento d’identità dell’interes-
sato. 

• Presso tutti gli Uffici postali appartenenti alla rete 
“Sportello Amico”. 

Rilascio del CU a chi non è titolare: Il CU può 
essere rilasciato anche a persona diversa dal titolare 
purché esibisca oltre al proprio documento identi-
ficativo, la delega e la fotocopia del documento di 
riconoscimento del contribuente l’interessato.
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Al socio COMISAG è offerto direttamente 
o con l’ausilio di professionisti selezionati fra i migliori 

della provincia di Brescia un qualificato servizio per:

SETTORE AMMINISTRATIVO
• Scritture contabili
• I.V.A.
• Dichiarazioni dei redditi
• Stesura atti costituzione, variazioni 

e cessazioni società
• Registrazione contratti
• Paghe
• Inquadramento previdenziale
• Adempimenti CCIAA

SETTORE CONSULENZA
• Servizio patronato: assegni famigliari, pensioni, 

controllo posizione contributiva, infortuni sul 
lavoro, ecc.

• Consulenza legale
• Consulenza notarile
• Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro 

– Legge 81/2008 (ex Legge 626/94) e corsi di 
formazione obbligatori

SETTORE TECNICO
• SERVIZIO C. A. A.
• PAC
• Contratti d’affitto
• UMA (assegnazione annuale gasolio agevolato e 

immatricolazione macchine agricole)
• Piano di sviluppo Rurale
• Gestione anagrafe bovina, suina ed ovicaprina 

informatizzata
• Manuale di corretta prassi igienica per gli 

allevamenti

SERVIZI

COMISAG
Via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9650870 - Fax 030/9650365 - www.comisag.it 19



AFLATOSSINE: 
DAL CAMPO ALLA TAVOLA

Lo scorso febbraio, presso l'Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, 
è stata realizzata una giornata con lo 
specifico obiettivo di discutere il signi-
ficato e l’impatto delle aflatossine nel-
la filiera mais-latte-formaggi e il ruo-
lo di tutti gli operatori nella corretta 
gestione del problema. La giornata ha 
fatto emergere una grande necessità 
di confronto e di discussione ma nel 
contempo ha evidenziato una seria 
volontà di collaborare da parte di tutte 
le componenti della filiera. Si è fatto di 
tutto per chiarire i dubbi sul “mondo 
micotossine e aflatossine mais” e una 
platea molto variegata e con diverse 
professionalità è stata molto attenta e 
partecipativa.
Durante la giornata si è tornati a parla-
re di Aspergillus flavus e aflatossine al 
fine di rimarcare le conoscenze in no-
stro possesso e divulgare i più recen-
ti studi in materia di riduzione della 
contaminazione. Aspergillus flavus è il 
fungo patogeno opportunista in grado 
di attaccare la granella del mais e di 
produrre l’aflatossina B1 responsabile 
dei recenti problemi di contamina-
zione da M1 nel latte. La pericolosità 
dell’aflatossina per l’uomo è legata al 
suo forte potere cancerogeno (cancro 
al fegato) e genotossico (mutazioni 
genetiche, anche a livello di feto).

Fermo restando che la gestione del 
problema inizia dal campo e che è 
fortemente influenzata da stagioni cal-
de con stress idrico della pianta, pre-
ventivamente dobbiamo porci alcuni 
obiettivi:
• non peggiorare la qualità della 

granella presente in campo 
attraverso la raccolta ad una 

umidità del 22-24% e una rapida 
essiccazione a valori inferiori al 14%;

• controllare la granella subito dopo 
la raccolta e suddividerla in lotti in 
base alla destinazione d’uso;

• mettere in atto processi 
di decontaminazione e 
detossificazione in modo tale da 
migliorare la qualità del prodotto 
finale;

• consegnare merce conforme alle 
esigenze dell’utilizzatore.

Sulla base di questi obiettivi è oppor-
tuno fare delle valutazioni prelimi-
nari nel momento della programma-
zione delle semine. E’ fondamentale 
la scelta dell’ibrido, che deve essere 
adatta all’epoca di semina e alla tipo-

logia di terreno. Quest’ultimo deve es-
sere ben preparato e la data di semina 
deve essere scelta in base alle condi-
zioni climatiche: non si deve per forza 
seminare presto, ma quando ci sono i 
presupposti per permettere una buona 
germinazione. 
Una volta seminato, il mais va trat-
tato al meglio, cercando di evitare le 
diverse situazioni di stress, che, or-
mai è noto, favoriscono il prolifera-
re dell’Aspergillus. Diventano quindi 
fondamentali le buone pratiche agro-
nomiche: il controllo delle malerbe, 
l’irrigazione, l’apporto adeguato di 
concimi azotati (né troppo scarso, 
neppure eccessivo), la difesa dagli in-
setti dannosi, quali piralide, diabrotica 
e afidi. Utili possono essere alcuni me-

di Simona Bonfadelli 
e Sonia Rumi
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todi biologici, come l’utilizzo di con-
ce a base di micorizze e thricoderma, 
nonché l’utilizzo di ceppi non tossige-
ni di Aspergillus flavus. Le conce aiuta-
no lo sviluppo dell’apparato radicale, 
che permette alla pianta di superare 
meglio situazioni di stress. I ceppi 
non tossigeni di Aspergillus flavus do-
vrebbero essere distribuiti quando il 
mais ha 10-12 foglie, per permettere 
al fungo non tossigeno di colonizzare 
la spiga prima di quello che produce 
micotossine, impedendogli di conse-
guenza di svilupparsi. L’esito positivo 
del trattamento è legato alla distribu-
zione, all’andamento climatico e alla 

gestione della coltura. Utilizzare pro-
dotti di questo genere dimenticandosi 
poi tutto il resto vuol dire aver fatto 
solo metà del percorso per riuscire a 
produrre una granella sana.

PRIMA DELLA RACCOLTA biso-
gna fare diverse visite in campo per 
verificare, in corso di fattori di rischio, 
eventuali ammuffimenti e definire un’e-
poca di raccolta anticipata per ridurre 
la permanenza in campo. Certamente 
la scelta dell’epoca di raccolta non è 
facile e può solamente ridurre ma non 
eliminare il rischio. Inoltre raccolte 
troppo anticipate possono dare origi-
ne a prodotti molto umidi con lunghi 
tempi di essiccazione e rischio di soste 
più lunghe. Non di secondaria impor-
tanza il maggiore dispendio economi-
co per l’essiccazione della granella. 

AL MOMENTO DELLA RAC-
COLTA bisogna regolare le macchine 
in modo da ridurre i danni alla gra-
nella e mettere in atto meccanismi di 
ventilazione per eliminare polveri e 
parti fini. Ovviamante, risulta fonda-
mentale il coordinamento col centro 
di raccolta per ridurre i tempi di sosta.

DOPO LA RACCOLTA è necessario 
essiccare tempestivamente e a tempe-
rature idonee (per ridurre le rotture 
della granella). Il campionamento di-
namico, dopo la pulizia, deve servire 
a verificare le condizioni della merce 
prima della deposizione in magazzi-
no. Le zone distoccare devono essere 
rappresentate da ambienti ventilati con 
monitoraggio di temperatura ed umi-
dità costanti. Gli interventi di decon-
taminazione possono essere effettuati 
tramite aspirazione delle polveri, va-
gliatura, spazzolatura e selezione ottica 
delle cariossidi che può portare ad un 
abbattimento dal 20 al 50% dei livelli di 
aflatossine riscontrati all’origine. 

A livello si azienda agricola, nell’am-
bito della razione alimentare sommi-
nistrata alle vacche in lattazione, è 
possibile l’impiego di sequestranti per 
ridurre ulteriormente il rischio. il 
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di Daniele Maspes

BENESSERE 
ANIMALE NEL SUINO
Legislazione e buona gestione

Con la collaborazione di MSD Animal 
Healt, lo scorso dicembre si è svolto 
presso la sede della Comazoo un in-
contro per allevatori e tecnici del set-
tore suinicolo riguardante un tema di 
grande attualità “ il benessere dei sui-
ni, norme che lo regola ed indicazioni 
tecniche operative”. I relatori che han-
no animato la serata sono stati il dott. 
Fausto Vezzoli, veterinario dirigente 
dell’IZS sezione di Lodi, il dott. Enri-
co Arioli, noto veterinario di campo ed 
il dott. Andrè Blanchaert per conto di 
MSD. Moderatore dell’incontro il dott. 
Angelo Cavagnini. Il dott. Vezzoli ha 
aperto la serata illustrando la normati-
va vigente riguardo al “Benessere Ani-
male”. Ha poi continuato evidenziando 
i motivi del perché sia così importante 
che gli operatori del settore applichino 
in modo corretto i contenuti di questi 
regolamenti , facendo notare che:

• lo pretende la Comunità Europea, la 
quale premia economicamente con 
contributi chi rispetta il benessere 
(Reg. CE 1782);

• lo vuole il consumatore, sempre 
più disposto ad acquistare prodotti 
provenienti da allevamenti 
che “rispettano” le condizioni 
fisiologiche e comportamentali 
naturali degli animali;

• in vista di una prossima 
etichettatura che riporterà se 
l’allevamento dal quale proviene il 
prodotto rispetta il benessere;

• ci sono richieste pressanti dalle 
filiere che pretendono il rispetto 
della normativa del benessere;

• lo esigono le pratiche allevatoriali, 

dato che animali allevati in 
condizioni ottimali aumentano 
le performance produttive e 
permettono di contenere alcune 
spese di produzione fra cui l’utilizzo 
di farmaci.

E’ importante, quindi, saper valutare 
gli ambienti, il management, il com-
portamento degli animali ed i fattori 
di rischio che possono influire sulle 
condizioni di benessere. La Comunità 
Europea ha promosso una metodica 
di valutazione fatta di misure basate 
sull’animale e di indicazioni strutturali 
e gestionali facilmente rilevabili e mi-
surabili in grado di definire l’effettivo 
stato di benessere presente in un alle-
vamento. Ad esempio è semplice no-
tare la correlazione fra pavimentazioni 
inadeguate e lesioni agli arti. Per questo 
motivo la Regione Lombardia non uti-
lizza solamente le checklist ministeriali 
che fanno riferimento solo al D.L. n° 
122/2011 (riferite ad ambienti e strut-
ture), ma ha anche introdotto l’impiego 
di una serie di rilevazioni messe a punto 

dal CreNBA (Centro di Referenza sul 
Benessere Animale con sede a Brescia 
presso l’IZS). Bisogna effettuare queste 
rilevazioni osservando il comporta-
mento degli animali valutando aggres-
sività, eventuali lesioni e loro tipologia, 
possibilità di “svago”, presenza e qualità 
di materiale manipolabile, etc.

LA NORMATIVA 
DEL BENESSERE NEL SUINO
• Direttiva 2008/120/ CE che stabilisce le norme 

minime per la protezione dei suini (D. Lgs. n. 
122/2011);

• Direttiva 98/58 CE riguardante la protezione degli 
animali negli allevamenti (D. Lgs. N 146/2001);

• Circolare 12/12/2012 del Ministero della 
Salute sugli ambiti interpretativi della Direttiva 
2008/120/CE recepita con D. Lgs. N. 122/2011;

• Raccomandazione (UE) 2016/336 08/03/2016 
relativa all’applicazione della direttiva 2008/120/
CE del consiglio che stabilisce le norme minime 
per la protezione dei suini in relazione alle misu-
re intese a ridurre la necessità del mozzamento 
della coda.
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Filiera Cooperativa Suinicoltori

E’ quindi ovvio che se un animale è 
ben adattato nell’ambiente in cui vive 
sicuramente sarà in grado di dare il 
meglio di sé.
Da parte sua, il dott. Arioli ha riportato 
alcune esperienze di campo in merito 
al benessere dei suini iniziando dalla 
descrizione del comportamento che i 
suini hanno in natura, come il grufolare 
continuo che serve sia per cercare cibo 
che per conoscere l’ambiente. Il luogo 
dove alleviamo questi suini deve per-
mettere di soddisfare questa naturale 
necessità, quindi è opportuno predi-
sporre nei box ingrasso e gestazione 
dei tronchetti di legno abbastanza te-
nero appesi a mezza altezza, nelle sale 
parto mettere a disposizione materiale 
idoneo alla preparazione del nido da 
parte della scrofa come strisce di carta 
e negli svezzamenti appendere apposi-
te rastrelliere per rendere interessante 
la ricerca della paglia.
Gli animali devono vivere in ambien-
ti con giusto grado di ossigenazione e 
ricambio di aria, condizioni facilmente 
verificabili tramite la misurazione della 
velocità dell’aria e della concentrazione 
di ammoniaca, anidride carbonica e 
polverosità.
L’alimentazione è un altro degli aspetti 
fondamentali poichè non deve solo ri-
guardare la rincorsa al miglioramento 
delle performance ma deve garantire 
sanità, salubrità, buona digeribilità e 
senso di sazietà; condizioni essenziali 

per avere animali calmi e poco aggres-
sivi. Anche l’acqua deve essere fresca, 
di buona qualità e disponibile in appro-
priata quantità.
Un altro argomento che ha affrontato 
il dott. Arioli riguarda il taglio della 
coda e dei denti; operazioni che non 
dovrebbero essere effettuate di routine. 
Ormai molto raramente si procede al 
taglio dei denti ma il taglio della coda 
è sempre diffusamente praticato a parte 
qualche rara eccezione. Queste pro-
cedure devono essere autorizzate dal 
veterinario aziendale solamente dopo 
che abbia verificato che in allevamento 
siano già state applicate tutte le misu-
re precauzionali per contenere il vizio 
comportamentale di morsicatura della 
code, orecchie, fianchi e capezzoli.
Altra richiesta per ottemperare al ri-
spetto delle condizioni di benessere 
da parte della Comunità Europea e 
delle Associazioni di Consumatori 
è quella che non si proceda più alla 
pratica della castrazione a meno che 
questa venga effettuata con l’ausilio di 
analgesia e/o anestesia oppure attra-
verso l’immuno-castrazione (già uti-
lizzata di routine in alcuni paesi della 
comunità europea). Addirittura in al-
cuni stati europei quali Spagna, Porto-
gallo, Regno Unito, Irlanda ed Olanda 
la % dei suini maschi interi ingrassati 
si aggira fra il 70 e l’80% della produ-
zione totale; ovviamente questi suini 
hanno un’età media alla macellazione 

di 5-7 mesi con un peso massimo di 
80 kg circa.
I relatori hanno poi evidenziato uno 
dei problemi più attuali che riguarda la 
Sanità Pubblica e cioè l’antibioticoresi-
stenza. Infatti uno dei fattori responsa-
bili di questo fenomeno è considerato 
l’uso eccessivo ed a volte inopportuno 
delle sostanze antimicrobiche in veteri-
naria, il che ha portato ad un aumento 
delle restrizioni di impiego di alcuni an-
tibiotici. Viene da sé che migliori con-
dizioni di biosicurezza e di benessere 
possano contribuire a ridurre in modo 
considerevole l’impiego di tali sostanze.
Collegandosi a questo tema, il dott. 
Blanchaert ha spiegato come l’imple-
mentazione delle pratiche vaccinali 
nei confronti di molte patologie possa 
essere di estrema utilità per la limitazio-
ne dell’impiego di terapie antibiotiche 
di massa. Inoltre la vaccinazione intra-
dermica senza ago, proposta da MSD, 
porta dei vantaggi all’animale compor-
tando meno dolore e minor stress e 
permettendo anche di limitare al mas-
simo la trasmissione da animale ad ani-
male di germi che altrimenti sarebbero 
veicolati tramite la via iatrogena.

Spesso bastano quindi pochi e sem-
plici accorgimenti di natura gestionale 
per permettere ai nostri suini di stare 
“bene” nel loro ambiente di vita e di po-
ter dare "tanto" a chi li alleva.
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di Maurizio Cartapati

GLI ZUCCHERI 
NELL'ALIMENTAZIONE 
BOVINA
Gli zuccheri o meglio i mono, di- e oli-
gosaccaridi, sono inclusi nel gruppo dei 
carboidrati non fibrosi (NFC) e forni-
scono energia in tempi molto veloci agli 
animali, essendo rapidamente fermenta-
ti nel rumine con la formazione di cel-
lule della microflora ruminale, acidi or-
ganici, gas e glicogeno microbico. Sono 
presenti nei foraggi e nei mangimi che 
normalmente costituiscono la dieta dei 
ruminanti.
Nell’alimentazione della vacca da latte 
si possono impiegare diversi prodotti 
o alimenti a base di zuccheri semplici 
come glucosio, fruttosio, galattosio, ecc., 
disaccaridi formati dall’unione di due 
molecole come saccarosio, maltosio, lat-
tosio, cellobiosio, ecc. fino ad altri pro-
dotti più complessi dati da più molecole 
zuccherine e/o dalla loro unione in un 
unico composto. 
Gli zuccheri possono essere utilizzati 
per cercare di apportare i seguenti 
effetti benefici alle razioni:

1. Miglioramento dell’appetibilità, 
dell’omogeneità e della polverosità 
della dieta, soprattutto se abbiamo 
una razione a secco con foraggi 

poco digeribili, con effetto legante 
per foraggi e farine in grado di 
ridurre la possibilità di scelta da 
parte degli animali; 

2. Stabilizzazione del pH ruminale e 
quindi meno rischi di acidosi con 
un adeguato apporto di zuccheri in 
sostituzione di una pari quantità di 
amido;

3. Incremento della produzione 
quantitativa di Acidi Grassi Volatili 
nel rumine dovuto ad un aumento 
della degradabilità ruminale 
dell’intera razione per un maggiore 
tasso di crescita dei ceppi batterici 
amilolitici e cellulosolitici;

4. Modulazione con ottimizzazione 
delle fermentazioni ruminali, 
favorendo lo sviluppo delle 
popolazioni batteriche ruminali 
e riducendo la popolazione 
protozoaria; stimola la crescita 
di Selemonas Ruminantium 
(soprattutto il maltosio) e di 
Megasphaera elsdenii attivi nella 
riduzione di acido lattico;

5. Aumento dello sviluppo e 
dell’attività delle papille della 
mucosa ruminale grazie alla 

maggior produzione di butirrato 
(azione molto utile nel periodo di 
transizione);

6. Aumento del grasso del latte dovuto 
sempre alla maggior produzione 
di butirrato ma soprattutto alla 
maggior stimolazione della 
normale via fermentativa ruminale 
(Butyrivibrio Fibrisolvens) del CLA 
C18:1 cis-9, trans-11 rispetto ad una 
via alternativa (Megasphera elsdenii)
dove abbiamo la produzione di CLA 
C18:2 trans-10, cis-12 frequente in 
razioni ad elevatissimo contenuto di 
amidi;

7. Miglioramento dell’efficienza di 
trasformazione dell’azoto libero 
(ammoniaca, azoto non proteico, 
nitrati in proteine microbiche con 
riduzione quindi delle problematiche 
dovute all’azoto ammoniacale e ai 
nitrati);

8. Aumento della produzione di 
proteina metabolizzabile microbica, 
la migliore come composizione 
aminoacidica in quanto molto simile 
alla caseina del latte;

9. In definitiva possiamo riscontrare 
una maggiore efficienza nella 

*999999999*  Lotto 999999999             Data di scadenza: 31 Maggio 2017

CZ2978   "ZOO-SUGAR" 

MANGIME COMPLEMENTARE PER TUTTE LE SPECIE ANIMALI.
Componenti : Saccarosio – Lievito essiccato da Saccharomyces Cerevisiae disattivato – Destrosio - Destrine e Maltodestrine – Antimpaccanti - Aromatizzanti naturali – . 
Componenti analitici:Umidita'  5,00 %, Proteina Grezza  5,00 %, Oli e Grassi Grezzi(Idrolisi Ac.)  1,00 %, Cellulosa Grezza  2,00 %, Ceneri Grezze  1,50 %, Lisina  0,30 %, Calcio  0,02 %, Fosforo  0,08 
%, Magnesio  0,02 %, Sodio  0,02 %, Amido+Zuccheri 85,00 %, Metionina  0,07 %         
Additivi per Kg:    ORGANOLETTICI: Aromatizzanti ed Aperitive naturali e naturalidentiche 400 mg NUTRIZIONALI: Vit."PP"(Protetta) 1.000 mg 
Istruzioni per l’uso:
Il mangime complementare “ZOO-SUGAR”  si somministra, miscelando accuratamente con i mangimi aziendali, alla percentuale dello 1,5-2% della sostanza secca ingerita, 
dipendentemente dal tipo di razionamento applicato e dalla qualità degli alimenti a disposizione. Nei suini lo “ZOO-SUGAR” si somministra in ragione del 3-4% del mangime 
aziendale. Non superare comunque la quantità massima di 0,5 Kg. capo/gg., corrispondente circa ad una quantità non superiore 
al 2,5% della sostanza secca ingerita. Il mangime complementare “ZOO-SUGAR” è una miscela di sostanze dolcificanti, energetiche e proteiche nucleotidiche. 
Il suo utilizzo è consigliato indicativamente ai seguenti dosaggi : 

Vitelli  100-200 gr. Capo/gg. Vacche da latte 250-300 gr. Capo/gg.
Bovini da Carne ed Agnelli 200-250 gr. Capo/gg. Suini da Ingrasso 80-150 gr. Capo/gg.
Suini Magroni 50-100 gr. Capo/gg. Suini Riproduttori 100-200 gr. Capo/gg.

COMAZOO S.C.A.R.L. – Cooperativa Miglioramento Agricolo Zootecnico - Via Santellone, 37 - (25018) Montichiari (BS). 
Tel. : 030 964961 – Fax. : 030 9962710 – E-mail : info@comazoo.it  - www.comazoo.it - C.F. : 01161900178 - P.IVA : 00605940980 – Albo Coop. n° A136263 
Prodotto nello Stabilimento di cui allʼAutorizzazione : (Reg. CEE n° 183/05) Riconoscimento n° : α IT 100 292 BS – α IT 100 887 BS – del 04/02/2005 - (Ex : R.M.G. 304 – M.G. 612).

Il Servizio Tecnico COMAZOO è comunque sempre a Vostra completa disposizione.
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produzione quanti-qualitativa del 
latte.

Questi effetti non sempre sono riscontra-
bili tutti assieme per cui è meglio affidarsi 
al servizio tecnico della COMAZOO per 
analizzare e comprendere i reali fabbi-
sogni degli animali. Bisogna anche ri-
cordare che spesso l’associazione di più 
componenti zuccherine nella razione 
manifesta un effetto sinergico e positivo 
sulla flora microbica. Nella quasi totalità 
delle nostre razioni l’apporto zuccherino 
è sempre in difetto, circa del 2-3%, rispet-
to alle linee guida (4-6% sulla SS); quasi 
sempre la percentuale mancante viene 
compensata dall’amido ma con un mag-
gior rischio di acidosi. Alcune fasi della 
vita dell’animale e le caratteristiche com-
positive della razione giustificano la pre-
senza di una giusta quantità di zucche-
ro nelle razioni che potranno in questo 
modo manifestare una migliore risposta 
da parte dell’animale:

1. Periodo di transizione tra l’ultima 
parte della gravidanza e l’inizio della 
lattazione, fino al raggiungimento 
del picco di lattazione, di un’ottimale 
ingestione e quindi della fine del 
bilancio energetico negativo; 

2. Nel periodo estivo per rendere più 
appetibile la razione, sostituendo 
una parte di amido della dieta con 
zuccheri in modo da non perdere 
energia;

3. Razione a secco e quindi senza la 
presenza di insilati;

4. Disponibilità di foraggi essiccati 
poco digeribili, per esempio perché 

raccolti molto tardi e quindi 
maggiormente lignificati;

5. Presenza di foraggi con un elevato 
tenore di azoto ammoniacale e/o 
nitrati.

Vediamo una brevissima rassegna degli 
alimenti a base di zuccheri che la CO-
MAZOO mette a disposizione dei pro-
pri allevatori.

MELASSO
Di solito, per motivi soprattutto eco-
nomici, l’alimento zuccherino più usa-
to nell’alimentazione degli animali è 
rappresentato da un sottoprodotto 
dell’industria saccarifera universalmente 
conosciuto come melasso. Si tratta del 
prodotto terminale del processo produt-
tivo dell’estrazione del saccarosio per 
semplice cristallizzazione dalla canna da 
zucchero e dalla barbabietola. In com-
mercio si trovano vari prodotti differenti 
in relazione alla diversa miscelazione di 
sottoprodotti come melasso di canna, di 
bietola, borlande, ecc.
Il melasso può essere impiegato anche 
in ambito industriale per la produzione 
di alcool etilico, acido glutammico e 
acido citrico anche se l’utilizzo prepon-
derante avviene nel settore zootecnico 
sia nell’industria mangimistica sia diret-
tamente nelle aziende di allevamento 
degli animali.
Il regolamento di produzione del Gra-
na Padano permette l’utilizzo del solo 
melasso in quantità massima del 2,5% 
della SS totale della razione; ancora più 
restrittivo il regolamento del Parmigia-

no-Reggiano che permette il melasso 
solo come appetibilizzante nei mangimi 
composti con una dose massima del 3% 
(0,3 kg capo/giorno).
Il melasso è la fonte più economica di 
zuccheri e diventa conveniente quando 
il suo prezzo è circa l’80% della farina di 
cereali. La COMAZOO commercializ-
za i seguenti prodotti a base di melasso, 
sia in rinfusa sia in cisternette da 1 m3:
• PROMOLAS 105 FARM
• PROMOLAS 90 FARM

La COMAZOO fornisce inoltre altri 
prodotti a base di zuccheri.

MALTO-PLUS L. 
Integratore liquido disponibile in tani-
che da 25, 250 e 1000 kg, apportatore 
di zuccheri solubili rapidamente assimi-
labili ad elevatissimo valore energetico 
grazie all’apporto di maltodestrine, zuc-
cheri solubili derivati dalla destrinizza-
zione dell’amido (maltosio, destrosio, 
malto triosio, ecc.). Il maltosio aumenta 
la glicemia più di tutti gli altri zuccheri, 
anche del glucosio, riducendo quindi la 
mobilizzazione dei lipidi pre e post-par-
to con limitazione della chetosi e della 
steatosi. Come tutti gli zuccheri solubili 
agisce nel rumine come probiotico sti-
molando la microflora attiva nella ridu-
zione dell’acido lattico.

ZOO-SUGAR
Mangime complementare in sacchi da 
25 kg. a base di saccarosio e con la pre-
senza di destrosio, destrine e maltode-
strine.

Immagine 1: Silos per melasso completo di pompa ad ingranaggi con portata di 25 kg/min e barra di distribuzione in promozione presso COMAZOO.
Immagine 2: Cisternetta di melasso da 1m3 (circa 1400 kg).  Immagine 3: Tanica da 25 kg di Maltoplus-L.

1 2 3
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Mangime complementare minerale per bovini e suini indicato come coadiuvante naturale da uti-
lizzare in corso di infiammazioni della mammella, cellule somatiche alte, artriti e artrosi. ZOO-SAN 
100 è costituito da una miscela di estratti naturali vegetali, acidi grassi polinsaturi essenziali ricchi 
in Omega 3, oligoelementi, aminoacidi e vitamina C. Alcuni fra i principi attivi vegetali e vitaminici 
sono micro incapsulati per renderli resistenti alle fermentazioni ruminali e al pH acido dello stoma-
co, e più facilmente biodisponibili in fase di assorbimento. L’attività sinergica dei vari componenti 
contribuisce ad un più rapido recupero dello stato di benessere nel corso di fasi stressanti per 
l’animale (preparazione al parto, esordio lattazione, squilibri ormonali, alimentari, ambientali, me-
tabolici e patologie di natura infettiva).

Principali componenti di ZOO-SAN 100:

• Boswellia serrata, Salix alba e Harpagophytum procumbens che sono specie botaniche con 
effetto antinfiammatorio, antidolorifico, antipiretico e spasmolitico.

• Olio di pesce e olio di semi di lino ad elevato contenuto di acidi grassi polinsaturi (Omega 3) 
utili nell’ambito della risposta immunitaria, accrescimento e fertilità.

• Farina essiccata di Ascophyllum nodosum contenente un mix di micro e macroelementi (iodio, 
sodio, magnesio, potassio, calcio, manganese, fosforo, zolfo, rame, zinco e selenio), vitamine 
liposolubili (A, D, E, K) ed idrosolubili (B), aminoacidi essenziali (acido glutammico, metionina, 
lisina, leucina e valina), acidi grassi polinsaturi (Omega 3) e fibre indigeribili. In particolare que-
ste fibre indigeribili sono in grado di proteggere le mucose dalle lesioni e dalle ulcere. Questa 
farina ha un effetto rinforzante sul sistema immunitario e effetto antiossidante.

• Vitamina C (microincapsulata) con effetto antiossidante e antistress. In particolare rafforza il 
sistema immunitario stimolando gli anticorpi e la produzione di immunoglobuline.

Modalità di impiego:
ZOO-SAN 100 va somministrato nei bovini a 50-150 gr/capo/giorno per almeno 7-10 giorni. Nei 
suini va utilizzato a 200-600 gr/q.le di mangime completo.
ZOO-SAN 100 elimina o limita sensibilmente la necessità di ricorrere all’uso di terapie medicinali.

COMISAG
Via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9650870 - Fax 030/9650365 - www.comisag.it

SERVIZI

ZOO-SAN 100 
mangime complementare

COMAB
Via Santellone, 37 - 25018 Montichiari (BS) 

Tel 030/9981195 - 030/9981302 - www.comabcoop.it

COMAZOO
Via Santellone, 37 - 25018 Montichiari (BS) 

Tel 030/964961 - Fax 030/9962710 - www.comazoo.it26



AL VIA LA 
COMMERCIALIZZAZIONE 
DEI PROSCIUTTI FCS

Nello scorso numero di Noi Cooperati-
ve, è stato pubblicato un breve riepilogo 
del buon andamento della Cooperativa 
di Filiera Suinicola FCS, evidenziando 
inoltre la descrizione di alcune delle 
caratteristiche delle carni dei suini ma-
cellati ed il report della rifilatura dei 
prosciutti, dati che consentono di va-
lutare la qualità del prodotto consegna-
to ai macelli. E’ stato riportato che per 
quanto riguarda le cosce fresche uno dei 
difetti riscontrati più dannosi per la tra-
sformazione e la stagionatura è la scarsa 
copertura di grasso. Ci sono anche dei 
difetti che non snaturano le caratteri-
stiche organolettiche del prodotto, ma 
che purtroppo impediscono alle cosce 
di fregiarsi del titolo di “Prosciutto di 
Parma” o di “Prosciutto San Daniele”. Si 
parla del cosiddetto errore di timbratu-
ra (procedimento che si compie quando 
l’allevatore marchia le cosce del suinet-
to con una speciale pistola ad aria com-
pressa). Questo marchio, rappresentato 
da lettere e numeri, identifica l’Azienda 
Agricola in cui è nato il maiale ed il suo 
mese di nascita. In questo modo si cer-
tifica la nazionalità italiana e si stabili-
sce l’età dell’animale. Infatti, per poter 
essere immessa nel circuito dei sopraci-
tati consorzi, la carne deve provenire da 
suini macellati non prima dei 9 mesi di 
vita. Il marchio deve essere ben leggibi-
le, pena l’esclusione dal Circuito DOP.
Tra gli oltre 160.000 prosciutti lavorati 
dai macelli nostri clienti nel 2016, alcu-
ne partite di cosce sono state escluse dai 
Circuiti “Parma - S. Daniele” proprio 
per il difetto di marchiatura. Fra i com-
piti della Filiera FCS c’è anche quello di 
valorizzare al massimo i prodotti con-
feriti dai Soci e quindi il Consiglio di 

Amministrazione ha deciso di acquista-
re queste partite di cosce “difettate”che 
nulla hanno da invidiare al DOP essen-
do stati esclusi dal Circuito solo per un 
“difetto di marchiatura” e non per un 
“difetto qualitativo”.
In questa ottica, prima di commercializ-
zare questi prosciutti tramite operatori 
del settore, si è deciso di dare una sorta 
di “prelazione di acquisto” ai Soci delle 
nostre Cooperative, ai loro dipendenti 
ed a tutti coloro che vorranno degusta-
re un prosciutto crudo speciale ad un 
prezzo di sicuro conveniente. 
I prosciutti saranno disponibili 
presso lo Spaccio degli Allevamen-
ti La Serenissima di Calcinato (BS) 
in tre diverse confezioni e ai se-
guenti prezzi:
• € 11/kg per prosciutto intero con 

osso;
• € 13/kg per prosciutto intero 

disossato;
• € 13,5/kg per i tranci da circa 3 kg 

(sottovuoto).
Si è orgogliosi di dimostrare con i fatti 
che il difficile cammino intrapreso ormai 
da più di cinque anni dalla Cooperativa 
FCS prosegue con successo, iniziando a 
raggiungere gli ambiziosi traguardi che 

si era prefissata alla sua nascita, cioè 
quello di creare una vera Cooperativa 
di Filiera dal produttore al consumatore 
in collaborazione con i suoi protago-
nisti principali “i Soci Allevatori” e la 
Comazoo con tutto il suo staff. In at-
tesa delle vostre numerose preno-
tazioni, siete pregati di inoltrare le 
vostre richieste entro il 30 APRILE 
a: effeciesse@gmail.com oppure di 
contattare direttamente Giovanni e 
Christian al 324.6185724.

di Angelo Cavagnini 
e Daniele Maspes

Filiera Cooperativa Suinicoltori

Nello spirito di chiarezza, trasparenza e, come si dice 
oggi, di “tracciabilità”, la Cooperativa FCS racconta 
agli acquirenti la storia di questi prosciutti:

• Provengono da suini nati in provincia di Lodi 
(IT050LO043–MI428);

• Sono stati allevati presso un’azienda 
della provincia di Brescia, socia di Comazoo 
ed FCS (IT188BS006–BS347);

• I suini sono stati alimentati con pastone di mais 
aziendale e nucleo Comazoo;

• Il servizio tecnico di Comazoo ha seguito le varie 
fasi di allevamento;

• Gli animali sono stati macellati nello stabilimento 
MEC Carni di Marcaria (MN);

• Le loro cosce sono state lavorate e stagionate 
presso il prosciuttificio Barbieri di Langhirano;

• Causa di esclusione dal Circuito DOP: lettera di 
timbratura P poco visibile.
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LA CAMPAGNA 
GRANDINE 2017
Agemoco e VH Italia insieme per proteggere 
il patrimonio dei soci delle cooperative del CIS

di Stefano Mollenbeck

Perchè Agemoco 
ha scelto VH Italia
VH ITALIA ASSICURAZIONI è la 
filiale italiana della Vereinigte Hagel-
versicherung VVaG, Compagnia d’as-
sicurazione creata circa 200 anni fa 
per volontà degli agricoltori tedeschi 
e specializzata in danni alle produzio-
ni causati da avversità atmosferiche. Il 
Gruppo assicura in tutta Europa oltre 
120.000 aziende agricole, attraverso 
una rete di circa 5.000 agenzie. Con 
un’estensione di 10 milioni di ettari di 
superficie assicurata, e 10 miliardi Euro 
in termini di valore della produzione 
assicurata, cui corrispondono premi 
per oltre 160 milioni di Euro.
VH ITALIA ASSICURAZIONI è la 
Compagnia specializzata in avversità 
atmosferiche più grande d’Europa. È 
presente nei seguenti paesi dell’Unione 
Europea: Lussemburgo, Belgio, Olan-
da, Lettonia, Ucraina, Lituania ed Ita-
lia. In Polonia possiede una quota della 
TUW Concordia Wielkopolska e gesti-
sce una filiale in Lussemburgo, Olanda 
e Lituania.
VH ITALIA ASSICURAZIONI ope-
ra in Italia dal 2002 e dall’inizio del 
2005 ha aperto la propria filiale a Ve-
rona. Come partner del Gruppo Assi-
moco ed è operativa in tutte le regioni 
italiane. Nel corso degli anni, la Com-

pagnia ha ampliato notevolmente la 
sua posizione commerciale. Il 2015 ha 
visto VH Italia Assicurazioni attestarsi 
su un ammontare di premi raccolti di 
oltre 27 milioni di Euro. La produzione 
attuale si distribuisce su tutto il territo-
rio nazionale, interessando tutti i pro-
dotti agricoli. Grazie all’esperienza di-
retta in campo, la ricerca sperimentale 
e la collaborazione con organizzazioni 
professionali e associazioni dei produt-
tori, VH Italia Assicurazioni ha svilup-
pato molteplici forme di coperture con-
tro le avversità atmosferiche e offre una 
vasta gamma di soluzioni assicurative. 
Scegliendo fra le varie opzioni disponi-
bili, l’assicurato potrà decidere la giusta 
combinazione di eventi contro i quali 
assicurare la propria produzione.

VH ITALIA
• Ha collaborato inoltre con impor-

tanti istituti di ricerca e università per 
la ricerca sperimentale sugli effetti 
dei danni da avversità atmosferiche: 
Uva da vino: Università degli Stu-
di di Verona, Università degli Studi 
di Piacenza - Mais: Università degli 
Studi di Piacenza- Kiwi: Università di 
Torino.

• Esegue la rilevazione del danno su-
bito dai prodotti assicurati, non solo 
basandosi su tabelle di riferimento 

che codificano l’entità del sinistro, 
ma prendendo in considerazione la 
differente qualità commerciale.

• Affida il lavoro di rilevazione dei 
danni in campo a professionisti in 
grado di associare alla preparazione 
tecnico-scientifica l’esperienza che 
deriva dal contatto quotidiano con 
il mondo agricolo. La formazione 
dei nostri periti diventa pertanto 
uno dei nostri principali obiettivi. Le 
giornate di aggiornamento presso la 
nostra Direzione, i continui test in 
campo ed il confronto con gli agri-
coltori rappresentano per VH Italia 
Assicurazioni normali attività e man-
tengono il livello di preparazione dei 
collaboratori sempre elevato. Segno 
distintivo di qualità: la possibilità di 
confrontarsi con tecnici che lavorano 
in tutta Europa apprendendo tecni-
che moderne di liquidazione e nuovi 
sistemi di analisi del danno.

• Offre soluzioni assicurative su misu-
ra per la prevenzione contro i danni 
da grandine e altre avversità atmo-
sferiche per tutte le colture agricole. 
Con i suoi specialisti VH Italia As-
sicurazioni è in grado di consigliare 
gli agricoltori in modo competente e 
affidabile in ambito assicurativo e di 
offrire prodotti assicurativi orientati 
alla reale esigenza degli agricoltori.

I cambiamenti climatici cui assistiamo hanno determinato in molte regioni europee un forte 
aumento del rischio di danni provocati da avversità atmosferiche. Di conseguenza, in tutta Eu-
ropa è in aumento il numero di produttori che si assicura contro questi rischi. I sistemi di difesa 
attiva, spesso non compatibili con le tecniche di coltivazione, presentano costi elevatissimi e 
non permettono di difendersi da tutte le avversità atmosferiche. Un altro aspetto da rilevare ri-
guarda la trasformazione in atto nel settore agricolo: l’aumento di dimensione e specializzazio-
ne aziendale si traduce in una maggiore esposizione finanziaria per le imprese, che rischiano 
la loro sopravvivenza in caso di perdita totale del raccolto. L’eventualità di fallimento aziendale 
a seguito d’ingenti danni da avversità atmosferiche non è mai stata tanto elevata quanto oggi.
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Quali sono le nostre 
le soluzioni assicurative
MONORISCHIO: Contro i danni 
causati dalla grandine (coperture non 
agevolate).
COPERTURE SULLE RESE: Con-
tro i danni derivanti dalla perdita di 
resa produttiva causata da varie combi-
nazioni di eventi.
SECUFARM®, esclusiva di VH Italia 
Assicurazioni, garantisce condizioni 
vantaggiose come la franchigia scala-
re che diminuisce, fino ad annullarsi, 
all’aumentare del danno.
LINEA SECUFARM: Questo pro-
dotto assicurativo, esclusivo di VH 
Italia, combina l’esperienza maturata 
in Germania con le tipicità del mer-
cato italiano per offrire agli agricoltori 
coperture altamente innovative e fles-
sibili. Scegliendo fra le varie opzioni 
disponibili, denominate rispettivamen-
te SECUFARM® 3,4,7 e 9, l’assicurato 
potrà decidere la giusta combinazione 
di eventi contro i quali assicurare la 
maggior parte delle produzioni, come 
frutta, cereali, riso, uva, pomodoro da 
industria ed ortive. Le caratteristiche 
principali di questo prodotto sono 
l’aliquota di franchigia di tipo scalare 
che si riduce a zero per danni partico-
larmente elevati ed i criteri di deter-
minazione della percentuale di danno 
innovativi e vantaggiosi. Per la frutta, 
ad esempio, si tiene conto della perdita 
commerciale del prodotto dovuta agli 
eventi assicurati, valutando il frutto a 
seguito dell’evento assicurato nelle ca-
tegorie merceologiche di prima, secon-
da classe o scarto. Per l’uva da vino si 
riconosce una perdita di qualità diret-
tamente correlata allo stadio di matu-
razione del prodotto.

Perchè affidarsi 
ad Agemoco Brescia srl
Perchè Agemoco Brescia srl è un Agen-
zia Plurimandataria con una specifica 
esperienza trentennale nel settore agri-
colo.
Opera sul territorio tramite un gruppo 
di Consulenti con specifiche conoscen-
ze del settore agrario e vitivinicolo e ga-
rantisce il servizio tramite un’efficiente 
struttura amministrativa.

Le novità 
del piano assicurativo 2017
Il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali ha recentemente 
emanato il nuovo Piano Assicurativo 
2017 con importanti novità che possia-
mo di seguito illustrare

Avversità assicurabili:
Avversità catastrofali: ALLUVIONE – 
SICCITA. GELO/BRINA
Avversità di frequenza: ECCESSO 
NEVE – ECCESSO PIOGGIA – 
GRANDINE – VENTI FORTI
Avversità accessorie: COLPO DI 
SOLE E VENTO CALDO – SBALZO 
TERMICO

Combinazioni dei rischi assicurabili
Le coperture assicurative che coprono 
la mancata resa (quantitativa o quanti/
qualitativa) delle produzioni vegetali 
possono avere le seguenti combinazio-
ni:
1. Tutte le avversità catastrofali 

+ frequenza + accessorie (9 
eventi)

2. Le avversità catastrofali + 
almeno 1 avversità frequenza 
(4-7 eventi)

3. Almeno 3 avversità a scelta tra 
frequenza e accessorie (3-6 
eventi)

4. Le avversità catastrofali (3 
eventi)

GARANZIE PRESTATE CON LE 
POLIZZE AGEVOLATE - Garan-
zie a copertura delle rese a seguito di 
avversità atmosferiche. Si intendono 
i contratti assicurativi che coprono la 
mancata resa quali/quantitativa della 
produzione a causa delle combinazioni 
degli eventi avversi ammessi alla coper-
tura assicurativa agevolata. In termini 
di valore la mancata resa dovrà essere 
espressa come la differenza tra la resa 
effettiva risultante al momento del rac-
colto e resa assicurata, o a quella effet-
tivamente ottenibile nell’anno, se infe-
riore. Gli schemi di polizza dovranno 
prevedere una soglia di danno superio-
re al 30% da applicare sull’intera produ-
zione assicurata per Prodotto/Comune 
(a i fini del calcolo della soglia il pro-
dotto protetto da rete anti-grandine è 

considerato come prodotto a sé stante). 
La quantificazione del danno dovrà es-
sere effettuata unicamente al momento 
della raccolta come differenza tra resa 
effettiva e resa assicurata tenendo con-
to, eventualmente, anche della com-
promissione della qualità.

VALORI ASSICURABILI - I valori 
assicurabili delle produzioni vegeta-
li devono essere contenuti nel limite 
della produzione media annua pari alla 
media della produzione ordinaria del 
triennio precedente o, in alternativa, 
dei cinque anni precedenti escludendo 
l'anno con la produzione più bassa e 
quello con la produzione più elevata (ai 
sensi del Regolamento UE 702, della 
Commissione, del 25 giugno 2014, art. 
2, comma 16 e del decreto ministeria-
le 12 gennaio 2015), moltiplicata per il 
prezzo medio dell’ultimo triennio, cal-
colato ai sensi dell’art. 5 ter del d.lgs. n. 
102/04, modificato dal d.lgs. n. 82/08 
(DECRETO PREZZI).

DETERMINAZIONE DEL CON-
TRIBUTO E ALIQUOTE MASSI-
ME CONCEDIBILI - La spesa premi 
ammissibile a contributo è pari al minor 
valore risultante dal confronto tra la 
spesa premi ottenuta applicando i para-
metri contributivi calcolati dall’ISMEA 
e la spesa premi risultante dal certifica-
to di polizza. Il parametro contributi-
vo è pari alla tariffa media dell’anno in 
corso per ogni combinazione comune/
prodotto/tipologia di polizza.
Nuovi assicurati: Il parametro contri-
butivo dei certificati assicurativi con 
CUAA non presente nelle statistiche 
assicurative dei precedenti cinque anni 
è pari alla tariffa effettiva dell’anno in 
corso per singolo certificato.
Clausola di salvaguardia:
• Nel caso in cui la spesa ammessa a 

contributo delle polizze agevolate 
CON AVVERSITA’ CATASATRO-
FALI sia inferiore al 90% del premio 
assicurativo, la stessa è incrementata 
fino al 90% del premio assicurativo;

• Nel caso in cui la spesa ammessa a 
contributo delle polizze agevolate 
SENZA AVVERSITA’ CATASTRO-
FALI sia inferiore al 75% del premio 

il 
te

cn
ic

o 
in

fo
rm

a 
 | 

 L
A

 C
A

M
PA

G
N

A
 G

RA
N

D
IN

E 
20

17

29



assicurativo, la stessa è incrementata 
fino al 75% del premio assicurativo.

Parametri massimi:
In ogni caso, considerando anche i 
nuovi assicurati ed i meccanismi di 
salvaguardia il parametro contributivo 
massimo:
• Per la tipologia di polizza che copro-

no tutte le avversità (9 eventi) è 25 
per tutti i prodotti;

• Per le altre tipologie di polizze è: 20 
per la frutta, 15 per tabacco, vivai di 
vite portinnesto, barbatelle di vite, 
nesti di vite ed orticole, 8 per i cere-
ali, 10 per gli altri prodotti.

La misura del contributo pubblico è de-
terminata a consuntivo e, tenuto conto 
delle disponibilità di bilancio, sarà con-
tenuta nei limiti contributivi previsti 
dalla normativa pari a 65% per tutte le 
tipologie di polizze.

POLIZZE INTEGRATIVE Le po-
lizze integrative non agevolate per la 
copertura della parte di rischio a totale 
carico del produttore hanno lo stesso 
oggetto assicurato della polizza agevo-
lata ma riguardano garanzie, valori e 
quantità non agevolabili. I beneficiari 
per le polizze individuali o gli organi-
smi associativi per le polizze collettive 
trasmettono al Sistema di gestione del 
rischio i dati delle polizze integrative 
non agevolate.
L’esistenza di polizze integrative non 
agevolate non segnalate nei certificati 
delle polizze agevolate, ovvero la loro 

mancata trasmissione ai fini del carica-
mento nel Sistema per la gestione del 
rischio, è motivo di decadenza dal di-
ritto all’aiuto, oltre alla segnalazione del 
fatto alle autorità competenti.

TERMINI DI SOTTOSCRIZIONE 
DELLE POLIZZE Le polizze assicu-
rative individuali ed i certificati di ade-
sione alle polizze collettive devono es-
sere sottoscritte entro le seguenti date:
• Colture a ciclo autunno-primaverile: 

30 aprile,
• Colture permanenti: 30 aprile,
• Colture a ciclo primaverile: 31 

maggio,
• Colture a ciclo estivo, di secondo 

raccolto, trapiantate: 15 luglio,
• Colture a ciclo autunno-invernale: 

31 ottobre.

New - Requisiti delle polizze 
agevolate
Il piano assicurativo individuale (PAI) 
di cui all’allegato B lettera b) del 
decreto 12 gennaio 2015,
univocamente individuato nel SIAN, 
costituisce un allegato alla polizza o al 
certificato di polizza, per le polizze col-
lettive, ed i seguenti dati in
esso contenuti fanno fede ai fini del cal-
colo del contributo: prodotto, soglia, 
tipologia di garanzie, superficie assicu-
rata, prezzo unitario e valore
assicurato. Tale documento dovrà es-
sere redatto presso il proprio CAA 
necessariamente prima della sottoscri-
zione della polizza agevolata.

Ricordiamo che comunque i dati di po-
lizza devono trovare rispondenza nei 
rispettivi dati del PIANO COLTURA-
LE del fascicolo aziendale concernenti 
le superfici coltivate. Pertanto, ai fini di 
evitare disguidi ed anomalie è opportu-
no che prima della stipula delle polizze 
agevolate, i produttori agricoli verifi-
chino che le superfici su cui insistono 
le colture da assicurare siano riportati 
nel PIANO COLTURALE del fascico-
lo aziendale e, all’occorrenza, dovranno 
provvedere all’aggiornamento del fasci-
colo stesso.
Nel caso in cui il PAI non fosse dispo-
nibile prima della sottoscrizione della 
copertura assicurativa, tale documento 
può essere MOMENTANEAMENTE 
sostituito dalla MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE rilasciata dal proprio 
CAA (prima della sottoscrizione della 
polizza). In ogni caso l’assicurato dovrà 
produrre e consegnare all’intermedia-
rio il PAI non appena sarà disponibile 
presso il proprio Centro di Assistenza
Agricola. Non è consentita la stipula 
di più polizze ovvero di più certificati 
relativi allo stesso piano assicurativo 
individuale, salvo il caso della coassicu-
razione ferma restando la regola che, ai 
fini del risarcimento in caso di danni, la 
soglia deve essere calcolata per l’intero
prodotto/comune, quindi tenendo 
conto di tutti i contratti sottoscritti.
Viste le novità di assoluta rilevanza i 
Soci possono rivolgersi ai nostri con-
sulenti per recepire la nuova normativa

Agenzia di Brescia Via Ferramola, 30 tel 030 3776972 fax 030 2807356 info@agemoco.it

Agenzia di Montichiari Via Santellone, 37 tel 030 9981321 fax 030 9650420 info@agemoco.it

Nome consulente Zona di riferimento Ruolo n° cellulare e-mail

Mollenbeck P. Stefano Agente procuratore 335 6983463 stefano.mollenbeck@agemoco.it

Filisina Emanuele Zona Lugana e Valtenesi Capo area 338 4190478 emanuele.filisina@agemoco.it

Conti Andrea Zona Lugana Consulente 389 8038992 info@cantinaceresa.it

Taini Sandra Zona Franciacorta Consulente 329 8048295 sandra.taini@agemoco.it

Stefini Paolo Zona Franciacorta - Valcamonica Consulente 335 8302265 paolo.stefini@agemoco.it

De Rosa Pasquale Zona Bassa Bresciana Ovest Consulente 329 0806466 pasquale.derosa@agemoco.it

Tambalotti Giovanni Zona Bassa Bresciana Ovest Consulente 329 5314866 giovanni.tambalotti@agemoco.it

Caruso Pio Zona Bassa Bresciana Est - Mantova Consulente 339 7331071 pio.caruso@agemoco.it

Pellegrini Mauro Zona bassa Bresciana Consulente 329 0079381 mauro.pellegrini@agemoco.it

Quirico Roberto Zona Brescia Consulente 348 7409702 roberto.quirico@agemoco.it

Viste le novità di assoluta rilevanza i Soci possono rivolgersi ai nostri consulenti per recepire la nuova normativa
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ASSOCIAZIONE 
INTERCOOPERATIVA
PER LA SOLIDARIETÀ  

ONLUS

COME AIUTARE L’ASSOCIAZIONE

1. Possono essere fatte donazioni tramite bonifico intestato a:  
 
“Associazione Intercooperativa per la Solidarietà Onlus” 
25018 Via Santellone, 37- Montichiari (BS) 
CF 94009130173 
 
Causale “Erogazione liberale” 
 
Sulla banca BCC DEL GARDA SEDE DI MONTICHIARI 
IBAN IT55X0867654780000000010118. 
 
Le somme donate all’Associazione, in quanto Onlus sono deducibili in sede 
di dichiarazione dei redditi. Ai fini della detrazione è necessario conservare la 
ricevuta del bonifico.

2. Puoi inoltre destinare all’Associazione sempre in qualità di Onlus, il 
5 per mille delle tue tasse. Sappi che non è una tassa in più ma solo 
l’espressione di un diritto riconosciuto. Devi esprimerlo scrivendo il codice 
fiscale dell’Associazione nello spazio appositamente predisposto della tua 
dichiarazione dei redditi.

CF 94009130173
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OTTOBRE 
TI ASPETTA
Un nuovo viaggio, 
una nuova isola da vivere 
tra mare e divertimento.
A partire dal 15 maggio 
contatta PersonalEvent 
e scopri tutti i dettagli del tuo nuovo viaggio.

Elena cell 338 3935473 
e-mail: elena.redenti@personalevent.it

IN VIAGGIO CON

SCOPERTA, DIVERTIMENTO 

E NUOVE AVVENTURE 

Pagina Giornallino Malta.indd   1 17/03/17   12:57



Il servizio COMAZOO è a tua disposizione per personalizzare le strategie nutrizionali in funzione delle tue specifi che necessità.
COMAZOO Soc. Coop. a r.l. - via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - tel. 030 964961 - www.comazoo.it - info@comazoo.it

VACCHE DA LATTE
L A T T A Z I O N E

PERSONALIZZA IL TUO MANGIME
Comazoo off re la possibilità di addizionare il mangime con integrazioni

mirate a massimizzare le performance della tua mandria

+ QUALITÀ
METIONINA

LISINA
MAIS GLUTINE

+ ENERGIA
MAIS ESPANSO

SOIA INTEGRALE
COTONE INTEGRALE

GRASSI BY-PASS

+ EFFICIENZA 
ORY-ZOO

SACCHAROMYCES CEREVISIAE

+ FERTILITÀ
OMEGA 3 e OMEGA 6

LINO ESTRUSO
β CAROTENE

+ SALUTE
COLINA RUMINOPROTETTA

VITAMINA E + SELENIO ORGANICO
BIOTINA

ZOO-SAL “DETOXIL”
ZOO-SAL “DRY-TONIC”

ZOO-COMPLEX “UNIFEED”
ZOO-COMPLEX “BIO-DERMA”



Agenda 
  appuntamenti e corsi

APRILE
2017

MAGGIO
2017

3 aprile Teoria corso abilitazione utilizzo Telescopico e/o Muletto presso Agricam

5 aprile Pratica corso abilitazione utilizzo Telescopico e/o Muletto presso Agricam 

6 aprile Assemblea Associazione intercooperativa per la solidarietà presso Comisag

27 aprile  Assemblea generale per approvazione bilanci Agricam, Comab e Comazoo 
 presso Agricam

2 maggio  Assemblea generale per approvazione bilancio Comisag presso Agricam

SERVIZIO CUSTODIA GOMME INVERNALI GRATUITO

GIRO GOMME ESTIVO-INVERNALE € 25
Iva Compresa

CONTINENTAL
rivenditore

175/65R14 82T CONTINENTAL PREMCONT5 € 64 I.C.
185/60R15 84T CONTINENTAL PREMCONT5 € 87 I.C.
185/65R15 88T CONTINENTAL ECOCONT5 € 75 I.C.
195/65R15 91H CONTINENTAL PREMCONT5 € 77 I.C.
205/55R16 91V CONTINENTAL ECOCONT5 € 89 I.C.
225/45R17 91Y CONTINENTAL PREMCONT6 € 120 I.C.

I prezzi sotto indicati sono per pneumatico, compresi di Iva, montaggio, 
bilanciatura elettronica, sostituzione valvole e contributo smaltimento 
pneumatici PFU (decreto n.82 11 Aprile 2011).

Continental 
PREMIUM
CONTACT6

Continental 
ECOCONTACT5

Continental
PREMIUM
CONTACT5

MICHELIN
rivenditore uffi  ciale

175/65R14 82T MICHELIN E.SAVER+ € 75 I.C.
185/60R15 84T MICHELIN E.SAVER+ € 96 I.C.
185/65R15 88T MICHELIN E.SAVER+ € 84 I.C.
195/65R15 91H MICHELIN E.SAVER+ € 85 I.C.
205/55R16 91V MICHELIN E.SAVER+ € 96 I.C.
225/45R17 94Y MICHELIN P. SPORT4 € 140 I.C.

I prezzi sotto indicati sono per pneumatico, compresi di Iva, montaggio, 
bilanciatura elettronica, sostituzione valvole e contributo smaltimento 
pneumatici PFU (decreto n.82 11 Aprile 2011).

Michelin
E.SAVER+

Michelin
PILOT SPORT 4

OFFERTA
PNEUMATICI ESTIVI

Per INFO e PREVENTIVI contattare:
FLORIS DAVIDE - Assistenza Pneumatici 030.9960900 - 339.1096672 - floris@agricam.it

BRIDGESTONE
rivenditore uffi  ciale

185/65R15 88T BRIDGESTONE B250 € 74 I.C.
195/65R15 91H BRIDGESTONE T-001 € 75 I.C.
205/55R16 91V BRIDGESTONE T-001 € 85 I.C.
225/45R17 91Y BRIDGESTONE S-001 € 115 I.C.
225/50R17 94Y BRIDGESTONE T-001 € 145 I.C.

I prezzi sotto indicati sono per pneumatico, compresi di Iva, montaggio, 
bilanciatura elettronica, sostituzione valvole e contributo smaltimento 
pneumatici PFU (decreto n.82 11 Aprile 2011).

Bridgestone
S-001

Bridgestone
T-001

Bridgestone
B-250

valida fi no al 31/05/2017 - fi no esaurimento scorte

È possibile richiedere copie in più del “NOI COOPERATIVE”! Mandare la richiesta via mail a pucci@agricam.it con:

NOME – COGNOME – INDIRIZZO – INTESTAZIONE AZIENDA AGRICOLA

Don Luigi Lussignoli
Don Luigi è venuto per parecchi anni a celebrare la messa in occasione della festa delle 
cooperative prima e delle numerose feste natalizie negli ultimi anni. Stile sobrio, allegro, 
diretto amava stare tra la gente proprio come fosse il fratello di tutti. Famoso il coinvolgimento 
dei nostri bambini nella celebrazione della messa quando, chiamandoli sull’altare, li invitava a 
mandare un grosso bacio ai genitori.
Mai un lamento e sempre con il sorriso quando finita la messa ci distribuiva le sue “briciole 
di bontà”, pensieri e piccole poesie che sono state poi raccolte in un libro. Sabato 18 marzo si 
è spento nella sua parrocchia di Montichiari, circondato dall’amore dei suoi confratelli e della 
comunità monteclarense e non solo. Un grande saluto affettuoso anche da parte dei soci delle 
cooperative del CIS che hanno avuto l’onore di assistere alle sue splendide messe! 
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OFFERTA
RICAMBI

AGRICAM S.c.r.l.
Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9960900 - Fax 030/9658888 - www.agricam.it

valida fi no al 31/05/2017 - fi no esaurimento scorte
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Terzi punti idraulici CAT 3

CATEGORIA TIPOLOGIA PREZZO

2 OCCHIONI FISSI 109€ + IVA

2/3 OCCHIONI FISSI 119€ + IVA

CATEGORIA TIPOLOGIA PREZZO

3 ATTACCO RAPIDO 199€ + IVA

KIT TUBI 19€ + IVA

Kit TubiTerzi punti idraulici CAT 2-3Terzi punti idraulici CAT 2
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Sciogliruggine 4€ IVATO 3,28 + IVA
Grasso Spray 5€ IVATO 4,10 + IVA
Pulisci contatti spray 5€ IVATO 4,10 + IVA
Grasso poli batterie 5€ IVATO 4,10 + IVA A
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Fusibili 97 pezzi 11€ IVATO 9,02 + IVA

Spine varie misure 50 pezzi 16€ IVATO 13,14 + IVA

Sciogliruggine Grasso
Spray

Pulisci contatti 
Spray

Grasso
poli batterie
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CATEGORIA MISURA PREZZO

B2 L 1200 64€ + IVA

B4 L 1200 66€ + IVA

B6 L 1200 79€ + IVA

B8 L 1200 109€ + IVA

DIESELTANK 6000 lt
omologato ministero 

dell’interno
Cisterna orizzontale da 
5946lt, Misure 3.5mt x 

1.75mt h1.6mt 
Con Tettoia e Filtro acqua

e impurità

a 2450€ + IVA
Prezzi compresi di 

spedizione in azienda

MISURA ATTACCO PREZZO

344x163 20mm 16€ + IVA

359x209 20mm 16€ + IVA

MISURA ATTACCO PREZZO

235x140 18mm 16€ + IVA

230x180 18-20mm 16€ + IVA

230X180 344X163235X180 359X209

OFFERTA
RICAMBI

AGRICAM S.c.r.l.
Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9960900 - Fax 030/9658888 - www.agricam.it
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TUTTI I TIPI DI DENTI
PORTA IL TUO CAMPIONE IN MAGAZZINO - disponibile anche viteria necessaria
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DISPONIBILI COLTELLI UNIVERSALI PER CARRI MISCELATORI VERTICALI
 - disponibile anche viteria -

Coltello BUSATIS 67.50€ + IVA 
Coltello TUNGSTENO

a partire da 30€ per quantità
Coltello TUNGSTENO

a partire da 29€ per quantità
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MOLLA FLEX 
SARCHIATRICE

a 1.35€ + IVA cad.

+ MOLLA FLEX 
SARCHIATRICE

a 1.85€ + IVA cad.

ZAPPA
PER

ESTIRPATORE
a 3.55€ + IVA 

cad. ZAPPETTA
MISURA 105

a 1.75€ + IVA cad.

ZAPPETTA
MISURA 150

a 2.10€ + IVA cad.

fi no esaurimento scorte

CONSEGNA IN AZIENDA GRATUITA CON LA CONSEGNA DEL GASOLIO

MASCHIO INTERASSE 50 3.75€ + IVA

MASCHIO INTERASSE 60 4.25€ + IVA

MORENI LARGO 100 INTERASSE 50 5.20€ + IVA

FERABOLI AMBI DESTRO/SINISTRO 8.25€ + IVA

CK2415

303.00.19 303.0012 206603

CK1100

DC09000

CODICE MISURE	COLTELLI	TRINCIASTOCCHI	 PREZZI	iva	esclusa
303,0012 PIATTO	60X8	FORO	25,5	LARG	60	LUNG	140 €	2,50
303,0019 PIATTO	50X10	FORO	16,5	LARG	50	LUNG	200 €	2,90
CK1100 PIATTO	60X10	FORO	25,5	LARG	60	LUNG	150 €	2,90
CK2415 PIATTO	40X8	FORO	17-35	LARG	38	LUNG	100 €	1,96
DC0900 PIATTO	60X8	FORO	25,5	LARG	55	LUNG	205 €	2,10
206603 PIATTO	60X10	FORO	25,5	LARG	55	LUNG	200 €	2,40
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OFFERTA
RICAMBI

AGRICAM S.c.r.l.
Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9960900 - Fax 030/9658888 - www.agricam.it
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TUTTI I TIPI DI DENTI
PORTA IL TUO CAMPIONE IN MAGAZZINO - disponibile anche viteria necessaria
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DISPONIBILI COLTELLI UNIVERSALI PER CARRI MISCELATORI VERTICALI
 - disponibile anche viteria -

Coltello BUSATIS 67.50€ + IVA 
Coltello TUNGSTENO

a partire da 30€ per quantità
Coltello TUNGSTENO

a partire da 29€ per quantità
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MOLLA FLEX 
SARCHIATRICE

a 1.35€ + IVA cad.

+ MOLLA FLEX 
SARCHIATRICE

a 1.85€ + IVA cad.

ZAPPA
PER

ESTIRPATORE
a 3.55€ + IVA 

cad. ZAPPETTA
MISURA 105

a 1.75€ + IVA cad.

ZAPPETTA
MISURA 150

a 2.10€ + IVA cad.

fi no esaurimento scorte

CONSEGNA IN AZIENDA GRATUITA CON LA CONSEGNA DEL GASOLIO

MASCHIO INTERASSE 50 3.75€ + IVA

MASCHIO INTERASSE 60 4.25€ + IVA

MORENI LARGO 100 INTERASSE 50 5.20€ + IVA

FERABOLI AMBI DESTRO/SINISTRO 8.25€ + IVA

CK2415

303.00.19 303.0012 206603

CK1100

DC09000

CODICE MISURE	COLTELLI	TRINCIASTOCCHI	 PREZZI	iva	esclusa
303,0012 PIATTO	60X8	FORO	25,5	LARG	60	LUNG	140 €	2,50
303,0019 PIATTO	50X10	FORO	16,5	LARG	50	LUNG	200 €	2,90
CK1100 PIATTO	60X10	FORO	25,5	LARG	60	LUNG	150 €	2,90
CK2415 PIATTO	40X8	FORO	17-35	LARG	38	LUNG	100 €	1,96
DC0900 PIATTO	60X8	FORO	25,5	LARG	55	LUNG	205 €	2,10
206603 PIATTO	60X10	FORO	25,5	LARG	55	LUNG	200 €	2,40
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OFFERTA
FIENAGIONE
fi no esaurimento scorte

AGRICAM S.c.r.l.
Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - www.agricam.it

ANDANATORI

FERABOLI DOPPIO 700-770/22

da 8.000 €

ANDANATORI

MASCHIO GOLIA PRO Z780

a 13.000 €

ANDANATORI

MASCHIO DUO PRO 680

a 12.500 €

ANDANATORI

MASCHIO TANGO 730

a 16.500 €

FALCIACONDIZIONATRICE

MASCHIO TOSCA PRO 300 GM

a 16.000 €

FALCIATRICE

MASCHIO DEBORA 200

da 3.900 €

FALCIATRICE A TAMBURO

MASCHIO TIZIANA PRO 185

a 3.200 €

VOLTAFIENO

MASCHIO ELIA PRO 650

a 6.900 €

VOLTAFIENO

MASCHIO ELIA PRO 530

a 4.900 €

TRINCIA LATERALE

FERABOLI M180 (ex prove)

a 3.900 €

ROTOPRESSE

GALLIGNANI (ex-prove)

a 12.000 €

ROTOPRESSE

FERABOLI 265 HTC

26.500 €
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COMAB Soc. Coop. Agr.
Via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - Fax 030/9981195 - www.comabcoop.it

OFFERTE
RASAERBA

LM2146CMD
Motore Motore Briggs & Stratton  
1,6 kW semovente, larghezza di 

taglio 46cm

GR460S / GR460T
Motore Briggs & Stratton 

1,8kW/2,1kW a spinta / semovente  
larghezza di taglio 46cm

LM2247C/CD/CDP
Motore Briggs & Stratton  

1,8kW/2,1kW a spinta /semovente 
larghezza di taglio 47cm

GR560T
Motore Briggs & Stratton

2,5kW semovente larghezza
taglio 56cm

LM2152CMDA
Motore Briggs & Stratton

2,4kW semovente larghezza
di taglio 53cm

FA1164E
Motore Elettrico 1400W a spinta 

larghezza di taglio 40cm

a 369,00 €

a 230,00 € / 330,00 €

a 339 € / 399 € / 449 € a 499,00 €

a 140,00 €a 520,00 €

PREZZI SOLO PER ARTICOLI DISPONIBILI A MAGAZZINO
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COMAB Soc. Coop. Agr.
Via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - Fax 030/9981195 - www.comabcoop.it

OFFERTE
DECESPUGLIATORI

GC2128C
28.0cc 1,1kW 5,0kg

a 279,00 €

BC2235
34,6cc 1,3kW 6,8kg

a 500,00 €

BC2053
49,9cc 1,9kW 8,2kg

a 629,00 €

BP2053
49,9cc 1,9kW 11,5kg

a 669,00 €

GC2236
34,6cc 1,6kW 5,9kg

a 459,00 €

GC2225 / GC2225C
25,4cc 1,0kW 4,4kg

a 359,00 € / 399,00 € 

GC2043 / GC2053
41,5cc/49,9cc 1,8kW/1,9kW 7,9kg/7,9kg

a 489,00 € / 519,00 € 
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COMAB Soc. Coop. Agr.
Via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - Fax 030/9981195 - www.comabcoop.it

OFFERTE
TAGLIASIEPI 

E SOFFIATORI

BB2250
50,2cc 1,6kW 10,1kg Velocità Aria 85m/s

a 545,00 €

HT2105E
0,58 kW 3,3kg

a 159,00 €

BB2280
75,6cc 3,3kW 11,2kg Velocità Aria 92m/s

a 669,00 €

HT2223T
21,7cc 0,6kW 4,9kg

a 329,00 €

B2126 / BV2126
28cc/28cc 0,8kW/0,8kW 4,4kg/4,3kg Velocità Aria 58m/s

a 259,00 € / 299,00 € 

HT2224T / HT2230T
22,5cc 0,6kW 5,5/5,8kg lama doppia 60cm/75cm

a 429,00 € / 469,00 € 

ATOMIZZATORI FARMER E CIFARELLI

FARMER FA75 

63,3cc 2,7kW 
serbatoio prodotto 

da 16lt peso a 
vuoto 12kg gittata 
massima liquidi 
orizzontale 12m

a 300,00 €

CIFFARELLI 
NUVOLA M1200  

77cc 3,6kW 
serbatoio prodotto 
17lt peso a vuoto 

12,2 gittata 
massima liquidi 
orizzontale 18m

a 600,00 €
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OFFERTE
TRATTORINI

E FRONTRIDER

COMAB Soc. Coop. Agr.
Via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - Fax 030/9981195 - www.comabcoop.it

TRATTORINO LT2320CMA2
Motore Jonsered V-Twin by B&S 7200- 2 cilindri (11,1kW) 

Trasmissione automatica a pedale larghezza di taglio 107cm

a 3.890,00 €

FRONTRIDER FR2312MA/FR2313MA
Motore B&S (7,0kW/9,5kW) trasmissione automatica gruppo

di taglio 2 in 1 larghezza di taglio 85cm/95cm

TRATTORINO LT2313CA
Motore B&S Power Built AVS (6,3kW) Trasmissione automatica

a pedale larghezza di taglio 77cm

a 2.190,00 €

FRONTRIDER FR2318FA2 4X4
Motore Kawasaki FR Twin /10,6kW) Trasmissione Automatica 4X4 

piatto di taglio 2 in 1 larghezza di taglio 103cm

a 7.400,00 €

FRONTRIDER FR2318FA2 4X4
Motore Kawasaki FR Twin /10,6kW) Trasmissione Automatica 4X4 

piatto di taglio 2in 1 larghezza di taglio 103cm.
Ex prove trattative riservate.

a 2.990,00 € / 3.290,00 € 
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COMAB Soc. Coop. Agr.
Via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - Fax 030/9981195 - www.comabcoop.it

 MOTOZZAPPE
MOTOCOLTIVATORI 

TRIMMER 

MOTOZAPPA GZ2
motore benzina, potenza Hp 3,

larghezza lavoro 52 cm

a 800,00 €

MOTOZAPPA
PRINCESS MP3

motore Kohler 3000 benzina,
 potenza Hp 5,5;

larghezza lavoro 77 cm 

a 830,00 €

MOTOCOLTIVATORE
G55

motore EX17 Robin Subaru 
benzina, potenza Hp 5; larghezza 

lavoro 58 cm, macchina reversibile 
con possibilità di applicare altri 

accessori

a 1.750,00 €

TRIMMER
HWT 600WD

motore GCV 160 Honda a benzina, 
potenza Hp 4,4,

larghezza di lavoro 60 cm,
munito di trazione

a 950,00 €

MOTOZAPPA PRINCESS
MR 3000 S

motore Kohler 3000 benzina,
 potenza Hp 5,5;

larghezza lavoro 77 cm 

a 700,00 €

MOTOCOLTIVATORE G46  
motore Kohler 3000 benzina, 

potenza Hp 5,5;
larghezza lavoro 50 cm

a 1.450,00 €

MOTOCOLTIVATORE 
G85D  

motore EX27 Robin Subaru 
benzina, potenza Hp 8,3; larghezza 
lavoro 77 cm, macchina reversibile 

con possibilità di applicare altri 
accessori

a 2.550,00 €

43



USATO
DEL SOCIO

Vendo pompa per 
travaso liquami con 
albero trasmissione 
a bagno d’olio con 
coltello trituratore 

tutt’a in acciaio inox 
diametro 100 completa 

di motore da 5.5 
kw/380 una da metri 

3.5 è una da 2.5

Bruno Corniani
di Olmeneta (CR)

338.9355184

FRESA KUHN 
Larghezza lavoro 3 mt

Bruno Corniani di Olmeneta (CR)
338.9355184

a 1.700 € a 2.300 € trattabili

SEZIONE GRATUITA PER TUTTI I SOCI DEL GRUPPO CIS (AGRICAM, COMAB, COMAZOO E COMISAG)
PER INSERIRE L’ANNUNCIO MANDARE FOTO E INFO ALLA MAIL PUCCI@AGRICAM.IT

Zaglio Federico di Lonato del Garda (BS) - 3348628570

FRIGO LATTE
capacità 21 q.li

a ONETA (BG) di Grassenis D.
Tel. 340/7260032

Spandiconcime 
IPPOMEI

per mais, 3 file, usata solo 2 volte
Sola Angelo di Montichiari (BS)

Tel. 030964324

prezzo trattabile

a 4.000 €

a 1.000 €

Vendita causa inutilizzo 
muletto in ottimo stato con 

pinza e punte intercambiabili e 
provvisto di pistone idraulico. 

 Diego di Carpenedolo (BS)
Tel. 3281842861

a 1.500 € trattabili

SILOS

SCOOTER
anno 2016 con 7998 km, gomme hanno 

percorso solo 2000 km circa, in buono stato.

a 400 € cadauno a 750 € trattabili

GIRELLO GALFRÈ
4 bracci per gruppo, larghezza lavoro 

4 mt, seminuovo.

a 1650 €

FIAT 880 DT CABINATO
ricondizionato totalmente a nuovo, anno 1981, 
80 cv, 2 prese idrauliche posteriori, pneumatici 

posteriori 16.9 r34 75%, anteriori 11.20 r28 
70%, impianto elettrico rifatto a nuovo con tutti 
i fari, 7195 ore originali. funzionante in tutte le 

sue parti: idraulica, meccanica ed elettrica.

prezzo da concordare

RULLO
lunghezza 2.50 mt

diametro 75cm

a 1200 €
SOLCATRICE PEZZAIOLI

4 quintali

prezzo da concordare

FALCIATRICE ROTANTE 
2 mt di lavoro ricondizionata a 

nuovo da sostituire telo.

a 1500 €

BEATINI ANGELO di Montichiari (BS) Tel. 030962036
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USATO
DEL SOCIO

CARRO SEMOVENTE AGM 20M3

Anno 1999, acquistato a settembre 2013 con circa 10000 h. 
Ore attuali 14900. Macchina funzionante! Vendo per cambio 

macchina con maggior volume.

A Marmirolo (MN) - Tel. 344 0249348

a 17.000 €

LANCIA Y 
Anno 2003, 112.000km, motore benzina 1.2 60cv

Alcuni segni sulla carrozzeria. Totalmente funzionante

A Montichiari (BS) Magli Raffaele 3335055012

a 1.200 €

Carro Unifeed trainato verticale 
marca Italmix - Anno 2013 da 9 m3

Garatti di Ostiano - Tel. 0372856129

a 6.000 € trattabili

BOTTE DISERBO BERTHOUD
25 Q.li, barra da 18m, gia revisionata

a Rodigo (MN) Gambaretto Alessandro 3391550073

a 10.000 € + IVA trattabili

A Cavriana (MN) - Ennio - Tel. 3396869336 o 3392323276

ROTOPRESSA Gallignani  
RB 25

buono stato, larghezza pick 
up 1,30 m.

SPANDILETAME

4 rulli, capacità 50 q.,
ottimo stato, usato 

pochissimo, non omologato

COLTIVATORE

13 molle, larghezza m. 2.80, 
molle pesanti, buono stato. 

Per trattori HP 100/120.

RIMORCHIO

14 rotoballe. fondo ottime 
condizioni, freni meccanici, 

non omologato.

IRRIGATORE MARANI 

Ottimo stato,
320 mt. - 90 mm.

Cambio maggiorato

FALCIACONDIZIONATRICE 
TRAINATA

rulli in gomma, larghezza 
taglio m. 2.40, deflettori 
posteriori. Buono stato.

prezzo da concordare a 2.500 € + IVA a 1.200 € + IVA a 1.500 € + IVAa 4.500 € + IVAa 3.000 € + IVA

INCOLMATRICE
con distributori
concime 3 file

a 300 €

SPANDICONCIME
4 quintali

a 500 €

Sola Pietro di Montichiari (BS) - Tel. 347/4484197

SEZIONE GRATUITA PER TUTTI I SOCI DEL GRUPPO CIS (AGRICAM, COMAB, COMAZOO E COMISAG)
PER INSERIRE L’ANNUNCIO MANDARE FOTO E INFO ALLA MAIL PUCCI@AGRICAM.IT

Contatta Chiappini di Lograto (BS) Tel. 338/3682399

COCLEA PER CEREALI 
lunghezza 6 mt. Diametro 150. Motore 7,5 cv, con cavo 

corrente lungo 10 mt. Carrellata.

a 1.100 € iva esclusa
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fuori dal CIS

L'ETICHETTATURA 
NEL LATTE

di Marco Ottolini

L’anno 2016, come gli allevatori ben 
sanno, è stato particolarmente dif-
ficile per l’intero settore lattiero ca-
seario. Soprattutto nella prima metà 
dell’anno la situazione era talmente 
difficile che per alcune partite di latte 
non si riusciva a trovare la collocazio-
ne fisica del prodotto. Le cause che 
hanno provocato una tale crisi (mon-
diale) sono molteplici: aumento della 
produzione sulla coda della fine del 
regime delle quote latte (In Europa 
oltre il 2%); una forte riduzione delle 
importazioni da parte della Cina; il 
perdurare dell’embargo della Russia; 
un aumento comunque considere-
vole delle produzioni anche in altri 
Paesi extra UE (Nuova Zelanda, Au-
stralia e nord America). Tutto questo 
ha portato il prezzo del latte a valori 
insostenibili (sotto 20 centesimi per 
litro) fomentando la discussione in 
seno all’Europa su quali potessero 
essere le strade migliori da percor-
rere per affrontare e possibilmente 
risolvere tale crisi. Come sempre, nei 
momenti di forte difficoltà, si invo-
cano misure eccezionali e spesso, si 
preferisce imputare le responsabilità 
alle scelte (politiche, produttive etc.) 
dei vari Paesi per arrivare infine ai 
rapporti che intercorrono tra i vari 
soggetti della filiera. Insomma, ci si 
incolpa vicendevolmente impuntan-
do le responsabilità gli uni verso agli 

altri. Nonostante tutto, l’Italia gra-
zie al suo prezioso patrimonio delle 
DOP (Grana Padano, Parmigiano 
Reggiano, Gorgonzola, Provolone e 
via di seguito), è riuscita a reggere 
meglio la crisi rispetto a tutti gli altri 
paesi europei. Da noi, salvo casi spo-
radici e per piccole partite di latte, il 
prezzo del latte non è mai sceso sotto 
i trenta centesimi. L’Unione Europea, 
chiamata in causa a gran voce perché 
potesse intervenire in favore del set-
tore ha emesso una serie di provvedi-
menti atti a tutelare il sistema lattiero 
caseario europeo. 
Si ricorda per esempio l’intervento 
per lo stoccaggio delle polveri e del 
burro, per il quale l’UE ha stanziato 
fondi per integrare il prezzo (nella 
prima fase 15 milioni per l’Italia) e, 
una serie di misure sul fondo latte per 
aiutare gli allevatori in difficoltà. 
Naturalmente ogni Stato al proprio 
interno con i suoi allevatori ha cer-
cato il confronto per vedere quali mi-
sure erano più opportune per soccor-
rere il settore. In Francia (il secondo 
produttore di latte in Europa dopo la 
Germania) uno dei temi sul quale la 
discussione si è particolarmente ac-
cesa è stato sul tema dell’etichettatu-
ra. I francesi, sempre bravi a sondare 
l’opinione pubblica, sono favorevoli e 
vogliono sapere se il latte che stanno 
bevendo è francese oppure se provie-
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ne da altri paesi dell’Unione Europea. Detto fatto.
Nell’arco di alcuni mesi la Francia ha adottato, per la prima 
volta e con il benestare dell’Unione Europea (che l’aveva 
sempre negato all’Italia) una legge “sperimentale” di 24 
mesi che introduce l’obbligo di etichettatura sul latte.
La rivoluzione francese lattiero casearia ovviamente non 
poteva passare inosservata in Italia che ormai da più 
di un decennio chiedeva alla Commissione UE 
di poter etichettare il latte italiano. Giu-
stamente, essendo l’Italia un paese che 
importa circa il 40% del proprio fab-
bisogno di latte, è giusto informare il 
consumatore sulla provenienza del 
latte al fine di distinguerlo da quel-
lo di provenienza UE o extra UE. 
Il percorso intrapreso dalla Francia 
ha obbligato l’Unione Europea ad 
ascoltare anche l’Italia e pertanto, 
nel corso dell’estate è ripresa anche 
da noi la discussione sul tema etichet-
tatura che ha portato i due ministeri 
dell’agricoltura e dello sviluppo economico 
ad emanare un decreto interministeriale che è stato 
pubblicato nella gazzetta ufficiale il 19 gennaio 2017 e che 
entrerà in vigore in tutta Italia il 19 aprile 2017. Anche da 
noi il decreto avrà un periodo di prova di 24 mesi così 
come già accordato alla Francia (scadenza 31 marzo 2019).

Guardiamo ora le novità che i consumatori troveranno 
dalla fine del mese di aprile 2017. 
L’etichettatura (origine del latte) riguarderà tutti i prodotti 
a base di latte e crema di latte, il burro, i formaggi e le ca-
gliate il latte sterilizzato e UHT e si applicherà sia al latte 
bovino, bufalino, caprino, di pecora e caprino.
Non ci sarà l’obbligo dell’origine del latte per tutti i nostri 
prodotti DOP e IGP (Grana Padano, Parmigiano Reggia-
no, Gorgonzola, Provolone e via di seguito) per il semplice 
motivo che tali prodotti sono fatti solo ed esclusivamente 

con latte proveniente da una zona circoscritta e delimita-
ta, ovviamente in territorio rigorosamente italiano. Tutti i 
nostri prodotti DOP hanno inoltre i loro consorzi di tu-
tela che vigilano affinché vengano rispettati i disciplinari 
di produzione da parte di ogni consorziato. La dicitura: 
prodotto con latte italiano su di un formaggio che asso-

miglia al Grana Padano potrebbe indurre il consu-
matore ad acquistare un prodotto diverso dal 

vero Grana Padano. In realtà il consor-
zio del Grana Padano con l’occasione 

dell’entrata in vigore della legge ha 
registrato il marchio “il nostro latte” 
(proviene solo da qui) che ha mes-
so a disposizione di tutti i caseifici 
produttori di Grana Padano per 
identificare meglio l’esatto luogo 
di prduzione. 
Oltre ai prodotti DOP ed IGP l’eti-

chetta con l’origine del prodotto non 
sarà obbligatoria nemmeno per il latte 

fresco alimentare e per il latte biologico 
perché entrambi i prodotti hanno già una 

loro specifica normativa che impone l’origine del 
prodotto. 
Per gli altri prodotti invece l’origine sarà obbligatoria; 
quindi quando andremo ad acquistare un litro di latte 
UHT nel mese di aprile 2017 dovremo trovare sull’etichet-
ta i seguenti dati:
Paese di mungitura (esempio Italia, Francia, Germania)
Paese di condizionamento o di trasformazione (esempio 
Italia, Francia Germania).
Qualora il latte sia stato munto, condizionato o trasforma-
to nello stesso Paese l’indicazione dell’origine può essere 
assolta utilizzando la dicitura “origine del latte: nome del 
paese”. Se il nostro latte proviene dall’Italia ed è stato la-
vorato in Italia l’etichetta riporterà per entrambe le voci la 
dicitura Italia.
Se il latte proviene da uno degli stati europei e viene lavo-
rato in Italia avrà l’origine del latte es. Germania e paese di 
condizionamento Italia
Se arriva già confezionato in Italia invece non vi sarà scrit-
to nulla perché per ora la legge sull’origine del latte è stata 
introdotta in via sperimentale solo in Italia e Francia. Di 
conseguenza bisognerà capire bene il meccanismo e so-
prattutto spiegarlo in maniera accurata. 

L’introduzione dell’etichettatura è un passaggio molto im-
portante per l’Italia che da molti anni richiede interventi 
in tal senso alla Comunità Europea per tutelare il più pos-
sibile il suo immenso patrimonio lattiero caseario e le sue 
DOP. Ad aprile si comincia e vedremo nei prossimi mesi 
se il consumatore apprezzerà l’importante novità privile-
giando in maniera netta i prodotti della tradizione italiana. 

47



INVITO AI SOCI

Programma

19:30 ESPOSIZIONE BILANCIO AGRICAM 2016
20:30 ESPOSIZIONE BILANCIO COMAB 2016
21:30 ESPOSIZIONE BILANCIO COMAZOO 2016
22:30 RINFRESCO

GIOVEDÌ 27 APRILE DALLE ORE 19:30
SI TERRÀ PRESSO LA COOPERATIVA AGRICAM  

VIA BORNATE 1 MONTICHIARI BRESCIA

ASSEMBLEA GENERALE 
DI APPROVAZIONE BILANCIO 2016 

DELLE COOPERATIVE

OMAGGIO PER TUTTI I PRESENTI - RINFRESCO A FINE SERATA

ASSEMBLEA GENERALE COMISAG PER APPROVAZIONE BILANCIO 2016:

MARTEDÌ 2 MAGGIO - ORE 21.00 
PRESSO SALA RIUNIONI AGRICAM


