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cisiamo
SEMINA E RACCOLTO
Tanto lavoro fatto e tanto da fare per rendere il CIS 
sempre più vicino ai soci delle cooperative

Siamo agli sgoccioli del 2017, anno produttivo e ricco di 
novità, iniziative e progetti, alcuni portati a termine e altri 
in fase di elaborazione.

Il gruppo CIS sta cominciando a farsi notare, prendendo 
forma e penetrando all’interno delle cooperative in modo 
importante. Il CIS ha creduto ed appoggiato il primo even-
to in assoluto che ha coinvolto solamente giovani, con il 
Winter Farmer Party, che si è dimostrato essere un gran-
de successo, data la vasta partecipazione e l’entusiasmo sia 
nell’organizzazione che durante l’evento stesso. Il nostro 
appoggio nei confronti dei giovani non si ferma qui, anzi, 
è sempre più basilare credere nelle nuove menti, e di con-
seguenza invitiamo anche i vostri figli o coloro che non 
hanno avuto la possibilità di partecipare l’anno scorso, alla 
seconda edizione di quest’anno.

Le novità sono state veramente numerose, e una delle pri-
me dell’anno è stata la nomina di Tommaso Pucci come 
responsabile del consorzio, successivamente ad una lunga 
ed elaborata selezione del personale. Da questo momento 
tanti obiettivi sono stati impostati e conquistati, reiterati 
e riprovati, come ad esempio le attività rivolte ai tecnici 
agenti e commerciali delle nostre cooperative e delle no-
stre collaboratrici. In questo ambito, sono state fatte diver-
se prove, senza mai arrendersi ma cercando di migliorare 
ed apprendere da ogni errore: raccogliendo comunque 
sempre risultati positivi anche là dove sono apparse alcu-
ne criticità. Questo percorso ha avuto come conseguenza 
la vasta partecipazione ad un evento successivo, ovvero 
l’importante fiera di Cremona, in cui finalmente è stata co-
struita la “cittadella della cooperazione”, un sogno che si è 
avverato per tutti i soci.

Attualmente il lavoro è  riferito alle cooperative ed ai loro 
statuti, tramite l’elaborazione e il confronto tra i diversi 
regolamenti delle realtà per riuscire ad approvare in via 
definitiva quello nuovo del CIS. Parallelamente a ciò, si 
sta lavorando sul progetto “Customer Relationship Me-

nagement” (CRM), strumento di ulteriore connessione tra 
le cooperative che aiuta a soddisfare in tempi brevi ogni 
richiesta da parte dei soci e che vaglia soluzioni utili in 
molteplici ambiti.

L’informatore cooperativo è un ruolo che conoscete bene 
attraverso l’esperienza decennale di Agricam; ora, stiamo 
lavorando di modo che questa figura assuma sempre più 
consistenza e considerazione, data la sua fondamentale im-
portanza. Al fine di ciò, sono state avviate le selezioni per 
ampliare il numero di lavoratori in questo ambito, scrupo-
losamente formati per rappresentare ai soci le quattro coo-
perative del consorzio. Questo facilita dunque il lavoro, in 
quanto un singolo è preparato a gestire richieste o critiche 
costruttive di varia specie ed inoltre è membro attivo di 
una maggiore comunicazione efficace tra le quattro coope-
rative e, soprattutto, tra le stesse ed i soci.
La novità “visiva” che noterete in occasione della festa di 
Natale di quest’anno sarà il logo del consorzio intercoope-
rativo servizi, risultato ottenuto grazie alla sfida lanciata ai 
ragazzi della Hdemia Santa Giulia di Brescia, che ha por-
tato una bella soluzione che al momento non sveleremo. 
Vi aspettiamo numerosi alla cena di fine anno per scoprire 
personalmente come sarà!

Infine, abbiamo avuto ragione di valutare positivamente 
l’aggregazione di gruppo anche attraverso i consueti viaggi, 
eventi non meramente lavorativi, bensì formativi, culturali 
e divertenti.

In conclusione, anche il nuovo anno si presenta già ricco di 
sfide, proposte e tanto lavoro, tra cui la presenza sul territo-
rio dei nuovi informatori CIS, la fiera di Montichiari in cui 
sarà presentata la “Nostra città cooperativa”, il tentativo di 
rendere il CIS un soggetto meno “astratto” ma più concre-
to e presente per voi soci.

di Marco Baresi
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cisiamo... a Cremona

TANTE OCCASIONI 
DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE
La cittadella della cooperazione ha avuto una partecipazione 
ampia e qualificata

Rifiuti agricoli, firmato 
il patto per la gestione sicura
Maggiori tutele per l'ambiente, più garanzie per gli agri-
coltori associati e costi più bassi per lo smaltimento. E' 
questa la base dell'accordo sottoscritto  dal consorzio Co-
nast e da Ecoplant. La novità è stata presentata giovedì 
26 ottobre nella Cittadella della Cooperazione, durante la 
Fiera Internazionale del Bovino da Latte, ed ha come obiet-
tivo principale quello di certificare e rendere più sicura la 
gestione dei rifiuti di provenienza agricola, garantendo il 
pieno e consapevole rispetto delle complicate normative di 
settore. Per arrivare a questo risultato, Ecoplant ha siglato 
un patto che definisce prezzi calmierati per gli operatori del 
territorio cremonese.

L'iniziativa prevede inoltre occasioni di informazione per 
promuovere la cultura del riuso, riciclo e recupero nelle 

aziende, nonché una formazione continua per la corretta 
gestione dei rifiuti nelle aziende agricole. “Le realtà del ter-
ritorio e i protagonisti cooperativi che aiutano gli agricoltori 
nel loro lavoro quotidiano sono gli interlocutori imprescin-
dibili nell'ottica della crescita positiva dell'intero sistema”, 
ha commentato l'ad di Ecoplant Rocco Vergani, “questo 
patto è un piccolo seme che – con il coinvolgimento di 
altri soggetti, anche pubblici - può far maturare e miglio-
rare sensibilmente il sistema di raccolta dei rifiuti agricoli. 
Siamo certi”, ha concluso, “che la cooperazione, l’impegno 
e l’attenzione al territorio daranno frutti”. Anche Paolo Fo-
glietti ad di Conast ribadisce che” il sistema organizzato 
della cooperazione garantisce a tutti i soggetti coinvolti so-
luzioni adeguate per rispettare la normativa, salvaguardare 
l’ambiente e contenere i costi delle imprese agricole”.
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Valorizzare 
le produzioni zootecniche
COMAZOO, Cooperativa per il Miglioramento Agricolo e 
Zootecnico, ha partecipato attivamente all’area work shop 
della Fiera di Cremona proponendo una serie di tematiche 
diversificate ma accomunate dall’impegno di valorizzare le 
produzione zootecniche dei propri associati, guardando al 
futuro e all’innovazione, coerenti con gli orientamenti stra-
tegici di “Europa 2020”. In particolare per i suinicoltori è 
stato presentato il progetto “Riscossa”, finanziato dal PSR 
della Regione Emilia Romagna e supportato scientifica-
mente da CREA e CRPA, che COMAZOO sta sviluppan-
do in collaborazione con FCS – Filiera Cooperativa Suini-
coltori. Il progetto ha come obiettivo diffondere un modello 
di allevamento suinicolo sostenibile. Anche gli allevatori di 
vacche da latte hanno ricevuto interessanti informazioni, 
grazie alla presentazione del CRPA che supporta scien-
tificamente il progetto che COMAZOO condivide con 
CARB, promosso dal PSR della Regione Lombardia, e che 
intende promuovere una zootecnia da latte eco-friendly ov-
vero volta ad “incentivare l’uso efficiente delle risorse e il 
passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e 

resiliente al clima nel settore agroalimentare”. La Fiera di 
Cremona è stata infatti l’occasione per presentare FILBIO, 
un progetto integrato di filiera supportato da Regione Lom-
bardia che intende dare vita a un modello cooperativistico 
di filiera corta, capace di migliorare la competitività, soste-
nibilità ed efficienza produttiva delle singole aziende e dalla 
filiera biologica nel suo complesso. L’obiettivo prioritario è 
valorizzare le produzioni nazionali DOP e non, attraverso 
una certificazione che ne garantisca anche una superiori-
tà in termini di qualità globale, riconoscibile come valore 
aggiunto dal consumatore. Questo grazie anche alla colla-
borazione con Federbio, che nell’occasione ha presentato il 
nuovo standard per il benessere animale che nasce dalla vo-
lontà di elevare il livello di benessere negli allevamenti bio-
logici e che diventerà un disciplinare volontario certificato 
a disposizione di tutti gli allevatori biologici italiani, sia per 
rispondere alle sempre più pressanti richieste del mercato 
sia per rimettere al centro il vero punto fondamentale della 
zootecnia biologica.
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Assimoco 
pro impresea gricole
“INSIEME IN AGRICOLTURA: COME ESSERE VICI-
NI ALL’IMPRESA AGRICOLA  -  Il nuovo sistema di 
offerta per la protezione assicurativa dell’impresa agricola. 
Da prodotto a servizio 
dedicato, grazie alle siner-
gie del sistema cooperati-
vo”, un titolo importante 
che è anche un program-
ma: così  Assimoco ha 
presentato il nuovissimo 
prodotto AgricolTU stu-
diato per il mondo agri-
colo. Il vice presidente  
di Confcooperative Bre-
scia Paolo Foglietti in 
apertura ha ringraziato 
Assimoco e per la com-
partecipazione all’evento 
e ha espresso soddisfa-
zione per il supporto che 
la compagnia, con i nuovi prodotti, sta fornendo all’intero 
comparto agricolo.  Coordinato da Franco Civetta, Re-
sponsabile Relazioni Istituzionali Gruppo Assimoco, e da 

Diego Castellari, Responsabile Linea Impresa Assimoco 
Spa, l’incontro ha specificato che  l’obiettivo di questa si-
nergia è il soddisfacimento delle richieste assicurative del 

mondo della cooperazio-
ne attraverso condizioni 
competitive, un'elevata 
qualità del servizio e un 
nuovo canale informativo 
APP di CONFCOOPE-
RATIVE.
Il nuovo prodotto Agri-
colTU Assimoco nasce 
dalla collaborazione che 
ha avuto momenti di 
concreto confronto nella 
raccolta delle esperienze, 
nell’analisi dei risultati di 
indagini commerciali e 
da momenti di confronto 
«aperti» con clienti e in-

termediari. Un prodotto innovativo ma anche un nuovo 
modus operandi che  ha riscosso grande successo dalla nu-
merosa platea e sicuramente lo riscuoterà dagli agricoltori.
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QUALE SIGNIFICATO 
PER LE NOSTRE COOPERATIVE?
Nella precedente edizione di Noi Cooperative abbiamo dato spazio ai presidenti di Agricam e Comazoo per esprimersi 
riguardo alla fiera di Cremona e al suo grande impatto sul lavoro cooperativo. Tale evento è stato un forte scossone alla 
ideologia di lavoro di gruppo, che, se svolto all’interno di uno spazio comune quale può essere la fiera, è ancora più sentito.
Abbiamo dunque chiesto il punto di vista di altri due presidenti :

Franco Zantedeschi - Presidente COMISAG 

 Matteo Cauzzi - Presidente COMAB

Il lavoro fatto per la fiera di Cremona, prima e durante, ha permesso il consolidamento dei 
rapporti con gli altri del gruppo e con i nostri soci che sono venuti a visitarci alla Cittadella 
della Cooperazione. Siamo stati  in fiera anche per trovare nuovi contatti, ma essenzial-
mente per dimostrare che il gruppo c’è… e se vuole sa farsi vedere! Abbiamo avuto un 
risultato positivo ottenuto dal buon clima creatosi, aiutato dall’ottimo allestimento fieristico 
e dalla riscoperta di tutti i partecipanti di un’unità collaborativa molto forte.

Abbiamo avuto l’occasione di presentare una nostra iniziativa di sviluppo su un servizio già 
presente ma in forte aumento, ovvero quello del giardinaggio con una risposta su tre marchi 
importanti: HUSQVARNA – JONSERED – ZENOAH. 
Da sottolineare è il notevole impegno finanziario per la presenza alla fiera di Cremona e la sua 
realizzazione ma, di contro, credere nel progetto si è dimostrato di essere vincente, creando una 
“fiera nella fiera” trasformando dunque la nostra presenza in fonte di unione e forza sul territorio, 
favorendo inoltre scambi di rapporti e nuovi contatti.
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novità

di Maurizio Cartapati

TUTTI INSIEME: AGENTI, 
TECNICI E COMMERCIALI
Lo scorso mese un incontro – gioco che già porta frutti

È una calda giornata di fine agosto. Sono in ferie quando nel primo 
pomeriggio arriva una mail ad alta priorità del Direttore. Oggetto: In-
contro tra Agenti, Tecnici e Commerciali delle cooperative del Gruppo 
CIS. È per venerdì 15 settembre: “Cosa sarà? Uno dei soliti incontri 
con qualche “esperto” su come stimolare il nostro lavoro” penso. Il pro-
gramma non mi chiarisce più di tanto per cui…  bisogna partecipare 
anche se sembra sempre di non utilizzare al meglio il tempo limitato 
che abbiamo da dedicare al lavoro.

Il giorno precedente l’incontro si fa un giro di telefonate e whatsapp 
per accordarci su come arrivare insieme a Brescia ma, sempre per l’im-
pegno lavorativo, si decide di arrangiarci ognuno con la propria auto, 
tranne un nostro agente appena arrivato (anche se di una certa età) che 
non conoscendo la città si affida a me per il viaggio.
Arrivo alla “location”, l’Orto Tamandi & Takagi con un tragitto percor-
so quasi tutti i giorni nei miei primi dodici anni di lavoro al Consorzio 
CARB, per raggiungere il palazzo di Confcooperative Brescia di via XX 
Settembre numero 72. Quanti ricordi ma, soprattutto, quanto piacere 
quando all’arrivo ho visto tanti colleghi davanti al locale. La memoria 
è andata velocemente al mio primo anno di lavoro, quando eravamo in 
pochi ed ognuno era indaffarato a lavorare nella sua cooperativa. Quan-
ta strada abbiamo fatto, che bel gruppo e mi accorgo, chi più chi meno, 
che conosco tutti … sarà l’età. Inizialmente veniamo divisi in gruppi più 
piccoli in modo da fare un gioco collettivo per imparare a stare insieme 
e fare squadra per risolvere i problemi attraverso le capacità individuali 
di ognuno. Infine ci viene illustrato il sistema CRM da applicare alle no-
stre realtà lavorative per permetterci di avere la visione a 360 gradi delle 
nostre aziende con la possibilità di comunicare facilmente. Capisco la 
necessità di avere sistemi gestionali moderni per svolgere al meglio il 
nostro lavoro; capisco anche che è un sistema abbastanza complesso 
da tenere sempre aggiornato altrimenti … non serve e si abbandona. 

Penso che l’importanza di questi incontri è capire che siamo un gruppo, 
una squadra che lavora, con tanti servizi, su una stessa base sociale. Solo 
uniti e “cooperativi” possiamo migliorare noi e i nostri soci.
Arriva il momento dell’”apericena” … è bello scambiare quattro chiac-
chiere davanti ad un piatto e con un buon bicchiere di vino … ma 
purtroppo il tempo è tiranno e anche la famiglia è importante. Quindi 
ciao a tutti e alla prossima!!
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Nel pomeriggio del 15 settembre abbiamo avuto modo di proseguire il percorso di formazione, coinvolgimento e confronto sull’agire 
insieme con i tecnici, agenti e commerciali delle cooperative coinvolte alla fiera di Cremona. Questa proposta ha avuto essenzialmente 
due obiettivi principali, uno dei quali è il lavoro in team building, ovvero la presa coscienza dell’agire cooperativo, di trovare strategie 
comuni e di conseguenza la necessità, in primis, di relazionarsi con altri e fare squadra.
Il secondo fine dell’attività è stato l’informare i protagonisti del nuovo agire in visione della fiera di Cremona, coinvolgendoli nella 
parte pratica dell’organizzazione della fiera stessa, rendendoli dunque parte attiva del progetto della “Cittadella della cooperazione”, 
partendo dagli obiettivi e arrivando all’organizzazione interna della struttura.
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gruppo giovani

di Tommaso Pucci 
e Sonia Rumi

#LIVECOOPERATION

Eccoci pronti per la seconda edizione del “Winter 
Farmer Party”, festa dei giovani agricoltori realizza-
ta dal Cooga e prevista quest’anno per il 21 gennaio 
2018! Come d’abitudine, l’evento si svolgerà presso 
la sede di Agricam, in via Bornate 1, a Montichiari.
Dato il grande successo dell’anno scorso, in cui 
hanno partecipato più di 100 tra ragazzi e ragazze, 
ci aspettiamo grande coinvolgimento da parte dei 
giovani. Il Cooga sta realizzando un evento ricco 
di giochi, divertimento, musica e cooperazione, di 
cui non vi sveliamo tutti i dettagli, lasciandovi nella 
curiosità e nel desiderio di partecipare.

Anticipiamo solo qualche dettaglio del program-
ma della giornata, che avrà inizio intorno alle 10.30 
del mattino e si concluderà nel tardo pomeriggio, 
dopo un abbondante pranzo a base di risotto e 
spiedo, prodotti tipici delle nostre zone.
Il fulcro dell’evento è incentrato su attività che han-
no come fondamento la cooperazione, argomento 
che ci sta molto a cuore e che non dimentichiamo 
mai di affrontare, sia in modo serio e formale che 
sotto forma di gioco: il #TRIVIALCOOGA #LI-
VECOOPERATION #COOGAISTHENEW-
BLACK è la proposta divertente offerta, che non 
approfondiamo in spiegazioni ma diamo spazio 
alla vostra fantasia per capire cosa abbiano ideato i 
giovani del Cooga.
Per smaltire poi il pasto, musica e balli con dj set 
esclusivo! Per prenotarvi, contattateci ai seguenti 
numeri:

 SERENA DOSSI 339/5304855 
 TOMMASO PUCCI 333/1766369 
 SONIA RUMI 335/7896281 

Ricordiamo che i posti sono limitati e la partecipa-
zione è di €15,00 tutto incluso.

immagini della 

scorsa edizione
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- PRESENTA -

-  P R O G R A M M A  -
10.30 ARRIVO PARTECIPANTI

11.00 APERITIVO con LIVE PAINTING 
12.00 #TRIVIALCOOGA #LIVECOOPERATION 

13.30 PRANZO con RISOTTATA e SPIEDO
14.00 MUSICA e BALLI con DJ SET 

€15,00 ALL INCLUSIVE 
OMAGGIO PER TUTTI I PARTECIPANTI 

Per partecipare è necessario prenotare  entro il 12/01/2018. La festa si svolgerà 
presso la sede della Cooperativa Agricam – Via Bornate 1 – Montichiari (BS)

S e c o n d   E d i t i o n 

WINTER FARMER PARTY
FESTA DEI GIOVANI AGRICOLTORI

DOMENICA 21 GENNAIO 2018

COOGA COOPERAZIONE GIOVANI AGRICOLTORI

Per info e adesioni:
SERENA DOSSI 339/5304855 - TOMMASO PUCCI 333/1766369 - SONIA RUMI 335/7896281



MISSIONE COMPIUTA
Il viaggio a Malta è stato anche un momento di aggregazione e crescita

di Massimo Venturi

la parola al socio

Anche quest’anno il CIS guidato dal presidente Marco Ba-
resi ha mantenuto la promessa organizzando un viaggio 
con tutti i soci interessati delle cooperative. Dopo la Sicilia 
e le sue meraviglie, questa edizione ha visto i soci CIS in 
visita a Malta e alle isole limitrofe di Gozo e Comino.
Il viaggio, organizzato ancora una volta dalla cortese Ele-
na dell’agenzia Personal Event, ha raccolto nuovamente lo 
“zoccolo duro” dei soci CIS e alcune nuove felici sorprese 
con la partecipazione dei giovani fratelli Amadei e dell’un-
dicenne Efran Scalvini, sempre in testa davanti a tutti come 
a fare da guida. A loro si sono aggiunti anche le coppie 
Albertin e Seminario che hanno contribuito a rinsaldare 
vecchie e nuove amicizie creando quegli spazi e quelle oc-
casioni di confronto sul lavoro sul miglioramento dell’o-
perato delle nostre cooperative che rimangono uno degli 
obiettivi dichiarati di queste esperienze.

Che dire di Malta? Questo ottobre il gruppo, purtroppo di 
poche unità più ridotto rispetto all’anno passato, ha potuto 

visitare le meraviglie dell’isola mediterranea grazie alle spie-
gazioni accurate di Cristina, la nostra guida locale accorta e 
disponibile e alle premure di Chiara, accompagnatrice del 
gruppo che fin dalla partenza è sempre stata attenta alle 
nostre esigenze. Per il resto, tanto sole che ha consentito 
ai più coraggiosi di fare il bagno nel mare cristallino della 
baia dell’hotel, città e paesi incantevoli colmi di storia e di 
tradizioni da più di 7000 anni. Unico rammarico il tempo 
a disposizione, troppo poco per poter veramente visitare 
tutto quello che avrebbe meritato una visita.

Dato il successo dell’iniziativa il CIS pensa già alla meta 
della prossimo anno: Spagna, Grecia oppure i castelli della 
Loira. La speranza è che il gruppo possa crescere in nume-
ro con un maggior coinvolgimento di tutti i consiglieri per 
un momento d’aggregazione che non solo garantisce un 
piacevole svago, ma anche un momento reale di crescita 
per le nostre cooperative. 

Partiti!
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Panorama

Porto di Marsaxlokk

Il ritorno

La Grotta 
Blu

panorama della cittadella

attesa imbarco per...

i pescherecci

Arrivederci Malta al prossimo bagno

Ritorno... stanchi ma soddisfatti 

Il porto di Marsaxlokk

la Grotta Blu

imbarcati

vedi il mare quant'è blu
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VACCHE DA LATTE
L A T T A Z I O N E

“PRE-POST PARTO” G.P.
Mangime specifi co per la fase di transizione arricchito con ESSENTIOM®

Stimola la ripresa della funzionalità ovarica dopo il parto
e supporta il sistema immunitario nel contrastare fenomeni 

infi ammatori a carico dell’apparato riproduttivo

OMEGA - 3
Essenziali nella produzione

di prostaglandine

Aiutano la sopravvivenza 
embrionale

Sostengono il sistema 
immunitario

OMEGA - 6
Essenziali nella produzione 

di progesterone

Promuovono l’ovulazione e la 
capacitazione dello sperma

Mantengono 
l’impianto embrionale

FONTE INGERITI* (gr) ASSORBITI* (gr)

Per 100 gr di prodotto OMEGA - 3 OMEGA - 6 OMEGA - 3 OMEGA - 6

ESSENTIOM® 26 3,8 15,2 1,9

Seme di lino 3,63 14,35 0,97 0,37

Panello di lino 0,38 1,55 0,11 0,04
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voci dal territorio

Due delle tante realtà seguite dall’Associazione sono state presenti all’Assemblea

di Giulio Discacciati

Si è tenuta presso la sala conferenze di 
Comisag, l’assemblea annuale dell’As-
sociazione Intercooperativa per la So-
lidarietà. Si è esaminato il bilancio, non 
ne ricordo un’altro così semplice e tra-
sparente, tutto su una sola pagina con 
poche voci tutte facilmente comprensi-
bili, e un saldo, quest’anno positivo, che 
raggiunge a malapena le tre cifre prima 
della virgola. Poi sono intervenute le 
testimonianze dei rappresentanti di 
due delle realtà che hanno beneficiato 
dell’aiuto della nostra associazione. La 
prima testimonianza riguardava il “SA-
PRE” una associazione che si occupa 
di sostenere le famiglie colpite dalla 
SMA (atrofia muscolare spinale) una 
malattia congenita e degenerativa dei 
muscoli che si può manifestare in tre 
livelli di gravità e può essere mortale 
nei primi anni di vita o fortemente in-
validante col passare del tempo. Mi ha 

fatto rabbrividire pensare  quanto que-
sta malattia sfiori tutti noi, poiché ne 
sono portatori sani una persona ogni 
35/40, e quando due portatori sani 
inconsapevolmente concepiscono un 
figlio, hanno il 25% di possibilità che 
questi nasca malato. 

Un rapido calcolo delle probabilità mi 
fa pensare che anche fra le famiglie dei 
soci delle nostre cooperative ci siano 
dei casi, ma ovviamente non è impor-
tante chi siano, tutti i malati devono 
essere aiutati. Di seguito è intervenuto 
il responsabile della Caritas di Calcina-
to, che ha spiegato i criteri con i quali 
gli aiuti vengono concessi per assicu-
rare che non vi siano sprechi o abusi, 
ha riferito che è in costante aumento 
il numero di famiglie italiane ad averne 
bisogno e siamo circa al 40% sul to-
tale. Poiché la Caritas, per non urtare 

la dignità delle persone non prende 
l’iniziativa di offrire aiuto, ma aspetta 
che le venga chiesto, si ritiene che le 
famiglie italiane per ragioni di cultura e 
orgoglio siano più  restie ad avvicinarsi. 

Purtroppo, causa concomitanza di al-
tre riunioni, eravamo veramente pochi, 
peccato, io partecipo da qualche anno 
e ne esco sempre arricchito di nuove 
sorprendenti conoscenze. Contribuire 
a questa nobile funzione della nostra 
associazione è molto semplice, pos-
sono essere fatte donazioni tramite 
bonifico o anche semplicemente co-
municare il CF dell’associazione a chi 
ci compila la denuncia dei redditi, non 
costa nulla, in modo che il 5 X 1000 
delle imposte che paghiamo, anziché 
rimanere allo stato venga trasferito 
automaticamente all’associazione. Mi 
raccomando è molto importante!

TESTIMONI 
DELLA GENEROSITÀ

“Associazione Intercooperativa per la Solidarietà Onlus”, Via Santellone, 37 Montichiari (BS) CF 94009130173 con la causale 
“Erogazione liberale” sulla banca Bcc del Garda sede di Montichiari IBAN IT55X0867654780000000010118
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MILKCOOP INNOVATION
di Cecilia Balletta

Open Innovation -  un nuovo modo di 
fare impresa basato sulla condivisione, 
il dialogo, gli scambi di idee e espe-
rienze reciproche sia all’interno del 
mondo imprenditoriale ma anche con 
soggetti del mondo della ricerca, tec-
nici e esperti di diversi settori. Questo 
è il principio su cui si basa il progetto 
promosso da Confcooperative Lom-
bardia “MILKCOOP INNOVATION”  
- presentato il 25 ottobre alla Fiera 
internazionale del Bovino da Latte di 
Cremona all’interno della Cittadella 
della Cooperazione.

Il progetto - presentato da Fabio Peri-
ni, Presidente di Fedagri Lombardia e 
Enrico De Corso, Direttore di Confco-
operative Lombardia - ha l’obiettivo 
di sviluppare un sistema innovativo 
di comunicazione che consenta agli 
imprenditori agricoli di condividere e 
accedere ad un’ampia gamma di infor-
mazioni e conoscenze, che li supporti 
nella presa di decisioni strategiche. 
Focus del progetto sono le filiere lat-
tiero-casearie cooperative, che giocano 
un ruolo chiave per lo sviluppo socio-
economico della Lombardia, ma non 
solo. La cooperazione lattiero-casea-
ria rappresenta circa il 60% del totale 
del latte prodotto in Lombardia (che 
è pari a circa il 43% di quello raccolto 
in tutta Italia). Se poi si considerano 
le produzioni di qualità, nel caso del 
Grana Padano, la cooperazione lom-
barda contribuisce a oltre il 60% del-
la produzione regionale e ad oltre il 
45% di quella totale. Da qui si evince 
l’importanza strategica del settore e 
la necessità di trovare soluzioni di si-
stema per migliorare la competitività 
e sostenibilità delle filiere.

Il progetto prevede, oltre alla realiz-
zazione di un sito web che sarà co-
stantemente aggiornato con news e 
approfondimenti su temi specifici, an-
che lo sviluppo di una community. La 
piattaforma di open innovation (com-
munity) sarà quindi un luogo virtuale 
di confronto tra diversi soggetti in cui 
saranno condivise idee, informazioni e 
esperienze su determinati aspetti di in-
teresse specifico delle imprese. Per fa-
cilitare la partecipazione e il funziona-
mento di questa community saranno 
organizzati anche dei gruppi tematici 
di discussione, che, coordinati da refe-
renti scientifici vedranno la partecipa-
zione di tecnici e imprenditori. 

I principali temi che saranno oggetto 
di discussione saranno identificati in 
stretta collaborazione con le imprese 
e prenderanno in considerazione sia le 
criticità che le opportunità che si tro-
vano ad affrontare. Confcooperative 
Lombardia intende stimolare anche 
la partecipazione proattiva all’interno 
di questi gruppo di lavoro anche dei 
giovani, supportando così anche il 
processo del ricambio generazionale.
In occasione della presentazione del 

progetto, è stata organizzata anche 
una tavola rotonda, moderata dal gior-
nalista ed esperto del settore Matteo 
Bernardelli a cui hanno partecipato 
alcuni rappresentanti di importanti 
realtà produttive del settore lattiero-
caseario cooperativo in Lombardia: 
Consorzio Virgilio, Latteria Sociale 
Valtellina, Latteria Soresina, Gardalat-
te, PLAC, Latteria Sociale Mantova, 
Consorzio CIS e Santangiolina. È stata 
un’importante occasione per mettere a 
confronto le imprese sul tema dell’in-
novazione e cominciare a fare dei ra-
gionamenti sulle priorità e aspetti sui 
cui è possibile lavorare.

Temi ricorrenti sono stati la necessità 
di dialogo e condivisione per svilup-
pare nuovi modelli organizzativi di 
filiera, l’importanza della sostenibilità 
economica nelle strategie aziendali, le 
azioni da intraprendere per promuo-
vere l’internazionalizzazione e l’aper-
tura verso nuovi mercati, l’attenzione 
a tutte le tematiche ambientali e an-
cora tanto altro. Non mancano dun-
que spunti per proseguire sulla strada 
intrapresa.

Fedagri Lombardia protagonista alla “Cittadella della Cooperazione"
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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



LA CIMICE ASIATICA
di Simona Bonfadelli

Negli ultimi tempi molti agricoltori ci 
hanno contattati preoccupati perché i 
loro campi di soia non promettevano 
bene. Avevano notato che molti bacel-
li, dall’insolito colore bruno, non erano 
pieni di semi e, spesso, quelli presen-
ti erano striminziti. Non riuscivano a 
darsi delle spiegazioni al riguardo: le 
irrigazioni non erano mancate, i diser-
bi erano stati fatti e le piante erano in 
apparenza sane e vigorose. Cosa aveva 
provocato tali danni? In parte sicura-
mente poteva essere colpa dell’anda-
mento climatico di quest’anno, molto 
caldo e secco, ma c’era qualcosa d’al-
tro. Che fosse un problema varietale? 
No, nemmeno quello, visto che il fe-
nomeno era diffuso su diverse cultivar. 
Carenze nutrizionali? Neanche. Ci ve-
niva però segnalata una presenza mas-
siccia di piccoli insetti neri e di cimici, 
già visti anche sul mais.
Si trattava di Halyomorpha halys Stål, 
meglio conosciuta come “cimice asia-
tica”, presente sia nelle forme giovani-
li che in quelle adulte, nella soia e nel 
mais... ed era tutta colpa sua!

Questa specie è stata segnalata per 
la prima volta in Italia nel 2012 ed è 
originaria di Giappone, Cina, penisola 

coreana e Taiwan. Si tratta dell’enne-
simo insetto importato in Italia, come 
diabrotica e tarlo asiatico, che si adatta 
al nostro ambiente e prolifera creando 
danni alle coltivazioni. 
Tutti noi l’abbiamo già notata negli ul-
timi anni perché, nel periodo invernale, 
tende a rifugiarsi nelle nostre case per 
svernare. E’ una grossa cimice, lunga 
all’incirca 12-17 millimetri, di colore 
bruno-nerastro. Somiglia ad alcune 
specie nostrane, come Rhaphigaster 
nebulosa, una cimice grigia, un po’ più 
grande, ma innocua.
Halyomorpha halys Stål si è diffusa in 
pochi anni in quasi tutto il centro-nord 
Italia, provocando parecchi danni in 
diversi tipi di colture. Si tratta infatti di 
un insetto polifago, che colpisce frut-
tiferi, vite, piante ortive, leguminose e 
cereali e che è in grado di volare anche 
per 2,5-5 km al giorno. Questa cimice è 
anche molto prolifica: è stato accertato 
che una femmina può deporre media-
mente più di 280 uova all’anno e, in un 
anno, si sviluppano due diverse genera-
zioni. Perciò prima depongono le uova 
le madri e poi, nella stessa stagione, 
anche le figlie.
Il danno è provocato dalla saliva della 
cimice asiatica che, avendo un appa-

rato boccale pungente e succhiante, 
la rilascia nei tessuti che va a ledere, 
provocando necrosi e deformazione 
dei frutti. È in grado di creare problemi 
durante tutto il suo ciclo vitale.

Ad oggi sia la lotta chimica che quella 
biologica sono piuttosto complicate. Il 
fatto che sia un insetto così mobile ren-
de difficile effettuare trattamenti mirati 
su singoli appezzamenti e colture e gli 
insetticidi vengono utilizzati in ma-
niera limitata, soprattutto nei frutteti, 
perché si vogliono preservare gli insetti 
impollinatori. 
Essendo un insetto “di importazione”, 
in Italia non esistono dei predatori 
naturali che ci possono aiutare a limi-
tarne lo sviluppo. Per quanto riguarda 
la lotta biologica, sono state fatte delle 
prove con un insetto (nello specifico un 
imenottero molto piccolo, lungo meno 
di 1 mm) che dovrebbe essere in grado 
di parassitizzare le uova di questa cimi-
ce, limitandone la proliferazione.
Nella soia naturalmente non sarà 
possibile farlo, ma nei frutteti si sta 
diffondendo la lotta passiva: alle reti 
anti-grandine vengono aggiunte delle 
bande laterali, cioè delle vere e proprie 
reti anti-insetto.

il tecnico informa

Classe: Insetti
Ordine: Rincoti 
Sottordine: Eterotteri 
Famiglia: Pentatomoidi 
Genere: Halyomorpha
Specie: H. halys Stål, 1855

Ciclo: Halyomorpha halys Stål sviluppa 1-2 
generazioni all’anno.  Sverna come adul-
to (preferibilmente al caldo, nelle nostre 
case, nelle intercapedini dei muri, nei ca-
scinali, ecc) e riprende l’attività in primave-
ra. Gli accoppiamenti e le ovideposizioni 
cominciano in  maggio e proseguono fino 
ad agosto, quando comincia a svilupparsi 
anche la seconda generazione (che in par-
te si sovrappone alla prima). In autunno 
l’attività della cimice si conclude.
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PICCOLI GRANDI  
CAMBIAMENTI
Ancora una volta dobbiamo presen-
tarvi una evoluzione della cartina che 
individua per la nostra cooperativa la 
suddivisione delle zone di competen-
za dei tecnici.

A giugno Maurizio ci ha dato notizia 
che avrebbe cambiato lavoro in tempi 
brevi, probabilmente qualcuno di voi 
lo incontrerà ancora, magari assieme 
a qualcuno di noi, ma nella aveste di 
tecnico di una delle maggiori ditte 
fornitrici delle nostre cooperative, la 
Bayer.

Poco prima Simona ci annunciava la 
sua seconda maternità e con metà ot-

tobre è a casa in attesa del nuovo lieto 
evento.
Pertanto Comab ha proceduto a fare 
una selezione per un nuovo tecnico 
e ha chiesto a Gianni Sposato di re-
sistere ancora un po’ per aiutarci nei 
cambiamenti.

La selezione ci ha visti impegnati da 
luglio a settembre e siamo lieti di an-
nunciarvi che dai primi di novembre è 
entrato a far parte della nostra squa-
dra Michele Simbeni.  Probabilmente 
per qualcuno non è un nome nuovo, 
ha infatti maturato diciassette anni di 
esperienza come Controllore zootec-
nico per l’Aipa di Brescia e Bergamo.

Stante le scelte fatte ci sembra che, 
almeno temporaneamente,  invece di 
assegnare a ogni tecnico una sua zona, 
la scelta migliore sia di affidare la zona 
bresciana alle cure della coppia Vla-
dimir-Michele e quella mantovana a 
quella dei due Gianni. (Dalla cartina 
noterete che Pozzolengo lo accorpia-
mo alla zona mantovana)

Inoltre annunciamo l’assunzione, du-
rante il mese di novembre, di un’altra 
persona, Gianfausto Bonfadini , una 
figura espressamente dedicata allo 
sviluppo del settore del giardinaggio, 
fetta di attività che in Comab ha dato 
diverse soddisfazioni negli ultimi anni 
e su cui il consiglio ha voluto puntare 
ancora più decisamente nei prossimi 
esercizi. Non solo vendita di attrez-
zature a marchio Jonsered ma anche 
di altre marche, a cui aggiungere l’as-
sistenza gestita direttamente da noi 
e ampliando l’offerta anche delle se-
menti, dei fertilizzanti dei prodotti per 
la difesa sanitaria di questo settore.

E magari non ci fermeremo qui … 
vedremo quali evoluzioni potrebbe 
riservarci il 2018.

di Giulio Discacciati

Treccani Vladmir 335.331036
Simbeni Michele 328.4618316
Sposato Gianni 335.1303371
Beltrami Gianni 348.3826298 il 
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AUTUNNO STAGIONE 
DI VACCHE STANCHE

Come tutti gli anni arriva l’autunno e ancora una 
volta le stalle sono caratterizzate da bassa produ-
zione lattea, gravidanze che tardano a venire e 
problemi podali diffusi. Questa costatazione spesso 
porta a scelte avventate come concentrare la razio-
ne o mettere in discussione i consulenti di turno. 
Analizzando i dati italiani (vedi Anafi, Anarb, etc) 
ci si accorge che il problema è globale. Le cause 
possono essere identificate in fattori genetici, am-
bientali, manageriali, nutrizionali e sanitari, pertan-
to, questo fenomeno, può essere definito come una 
patologia multi-fattoriale detta “Sindrome della 
bassa produzione di latte in autunno” (SBPLA). 
Prendendo in considerazione ogni singola causa è 
possibile individuare le azioni da adottare per pre-
venirla o meglio per ridurre gli effetti negativi sulle 
performance e la redditività degli allevamenti.

Il punto di partenza è che ogni vacca cerca di 
esprimere al meglio il proprio potenziale genetico 
facendo i conti con l’ambiente in cui viene allevata. 
Per questo motivo, a parità di effetto genetico, si 
deve ricercare nell’ambiente, nel management, nel-
la sanità e nella nutrizione la motivazione e la so-
luzione di tale perdita. Quindi bisogna considerare 
tutti gli eventi, siano essi produttivi, riproduttivi e 
sanitari come espressione fenotipica di una geneti-
ca che interagisce con l’ambiente, il management, 
la salute e la nutrizione.

Come risaputo lo stress da caldo ha un impatto 
negativo diretto sulle bovine in lattazione, sia sul-
la produzione che sulla fertilità. La combinazione 
tra caldo e umidità elevati (THI), lunghe giorna-
te (tipiche dell’estate) e il sovraffollamento, ha un 
impatto negativo su tutta la lattazione successiva. 
Inoltre, è proprio in questo periodo sfavorevole 
che i follicoli coinvolti nella ripresa dell’attività 

ovarica dopo il parto crescono, condizionandone la capacità di 
produrre progesterone ed estrogeni. Ciò può spiegare perché le 
bovine rimangono gravide ben oltre la fine dell’estate (novembre) 
con il risultato di avere molte bovine che faranno l’asciutta e la 
preparazione al parto durante l’estate successiva, con il ripetersi 
delle conseguenze negative già esaminate. Pertanto la prevenzio-
ne della SBPLA è strettamente connessa alla prevenzione della 
ipo-fertilità estiva. Come prima cosa si devono trovare soluzioni 
pratiche ed efficaci per migliorare la rilevazione dei calori come 
podometri, programmi di sincronizzazione e corretta osservazio-
ne delle bovine. La seconda area riguarda la capacità di regolazio-
ne della temperatura della bovina nel periodo del concepimento. 

Il problema della bassa produzione di latte in autunno rappresenta uno se non il principale 
fattore che impedisce il pieno espletamento del potenziale genetico delle nostre vacche. 
Avendo una origine multi - fattoriale, si rende necessario affrontare questo problema con un 
approccio a 360°, prendendo una serie di accorgimenti utili a mitigare l’effetto delle cause 
che lo determinano.

di Sonia Rumi
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l’acidosi ruminale e la chetosi. Tra le dismetabolie, 
l’acidosi è quella che vede durante l’estate il pic-
co di prevalenza. Sappiamo che le conseguenze 
dell’acidosi ruminale sono essenzialmente due: la 
prima è l’aumento del rischio delle laminiti; la se-
conda è la produzione ruminale di endotossine che 
riescono a passare dal digerente al sangue, eserci-
tando una serie di alterazioni sia del metabolismo 
che della produzione di ormoni. Durante l’estate 
bisogna adottare opportuni piani alimentari a pre-
scindere dalla presenza di una sintomatologia per 
stress da caldo. Gli interventi di concentrazione 
della razione per cercare di stimolare nelle bovine 
una maggiore produzione di latte possono avere 
conseguenze molto gravi e persistenti sulla salu-
te e sulla produttività delle bovine. La nutrizione 
ha un peso rilevante su tutte le performance della 
vacca da latte. Durante l’estate è necessario tene-
re attentamente monitorata l’ingestione sia delle 
razioni che dell’acqua da bere (figura 2 e 3). Non 
esistono razioni così dette “estive” da adottare, ma 
razioni corrette che prevedano un adeguato bilan-
ciamento proteico e minerale, funzionale alla pre-
venzione delle malattie metaboliche della fase di 
transizione. Molte sono le soluzioni offerte dalla 
nutrizione “clinica” e molti i principi attivi disponi-
bili in commercio, come probiotici, prebiotici, mi-
nerali, sostanze azotate, zuccheri e fibra altamente 
disponibili, etc., il cui uso va attentamente valutato 
azienda per azienda.

Durante l’estate, inoltre, si ha un aumento dell’in-
cidenza delle mastiti siano esse cliniche che sub-
cliniche. Le ragioni di questo aumento sono di 
tipo comportamentale (bovine che per rinfrescarsi 
si sdraiano in zone sporche)(figura 4) e di tipo sa-
nitario (patologie come la sindrome ipo-calcemica, 
la chetosi, la ritenzione di placenta, la metrite puer-
perale e la dislocazione dell’abomaso che esercita-
no un effetto negativo sull’intera lattazione, sulla 
fertilità e sulla piena efficienza del sistema immu-
nitario).

Concludendo, come abbiamo visto, i fattori di ri-
schio sono legati uno all’altro e spesso l’insorgenza 
di un problema aggrava o addirittura è causa degli 
altri. Una cosa è certa, la corretta gestione della 
fase di transizione nelle bovine da latte contribu-
isce a limitare il calo produttivo autunnale ed è 
proprio in questa fase che si devono concentrare 
gli interventi gestionali degli allevatori (figura 5).

Infatti, una importante causa di infertilità estiva è legata all’effetto 
negativo di un innalzamento della temperatura corporea dopo il 
concepimento che provoca l’incapacità dell’embrione di attecchi-
re. Per ovviare a questo problema la maggior parte degli alleva-
menti si è attrezzato con l’installazione di sistemi di raffrescamen-
to (figura 1). Terzo aspetto da tenere sotto controllo è l’aumento 
della morte embrionale, legata a diversi fattori tipici del periodo 
estivo come la ridotta capacità di nutrire l’embrione da parte delle 
secrezioni uterine e una ridotta produzione di progesterone do-
vute alla riduzione d’ingestione della bovina durante lo stress da 
caldo o a una maggiore incidenza di malattie metaboliche come 
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Nuova rottamazione per le cartel-
le emesse da Equitalia nel primo 
semestre 2017 e riapertura dei ter-
mini per chi ha aderito alla defini-
zione, ma non ha versato le rate 
di luglio e di settembre 2017. In 
questo caso il nuovo termine per 
pagare l’unica rata o le somme 
non versate è fissato al 30 novem-
bre 2017. Potranno beneficiare del-
la riapertura anche i contribuenti 
che avevano un piano di rateizza-
zione ma non erano stati ammes-
si alla rottamazione per non aver 

pagato tutte le rate dovute entro 
dicembre 2016. Le domande di 
adesione alla definizione agevola-
ta andranno presentate entro fine 
anno, mentre per la rottamazione 
dei ruoli 2017 la domanda è attesa 
entro il 15 maggio 2018. Il paga-
mento delle somme dovute potrà 
essere effettuato in massimo di 
cinque rate di uguale importo, da 
pagare, rispettivamente, nei mesi 
di luglio 2018, settembre 2018, 
ottobre 2018, novembre 2018 e 
febbraio 2019. 

NUOVA ROTTAMAZIONE 
CARTELLE ESATTORIALI

Slitta al 2019 l’obbligatorietà della 
fatturazione elettronica nelle tran-
sazioni tra privati; infatti si pre-
vede per tutti i contribuenti, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2019, 
l’introduzione dell’obbligo di 
emissione delle fatture in formato 
elettronico. 

FATTURAZIONE 
ELETTRONICA

Nuove regole sulla detrazione Iva 
che hanno aumentato drastica-
mente la riduzione dei termini per 
esercitare il diritto alla detrazione 
dell’imposta sugli acquisti. A par-
tire dalle fatture datate 2017 la de-
trazione Iva deve essere esercitata 
entro il termine di presentazione 

della dichiarazione Iva relativa allo 
stesso periodo d’imposta. (es. per 
le fatture d’acquisto 2017 entro il 
30 aprile 2018). Pertanto, Comi-
sag, invita i propri associati ad una 
più solerte ed attenta consegna dei 
documenti ricevuti.

DETRAZIONE IVA: 
STRETTA IMMEDIATA

NOTIZIE FLASH
di Claudio Brunelli
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È  in quest’ottica, che COMISAG propone la propria offerta formativa 
finalizzata allo sviluppo delle competenze degli associati, in particolare 
per ciò che attiene alla normativa della sicurezza sul lavoro;

COMISAG ricorda che sono aperte le iscrizioni per i corsi di prima 
formazione e aggiornamento per:
• Corso primo soccorso
• Corso Responsabile Servizio prevenzione e Protezione (RSPP)
• Corso lavoratori generale
• Corso lavoratori specifico
• Corso HACCP (sicurezza alimentare)

Per informazioni referente Comisag: Lunati Enrica – Tel. 030.9650870

OPPORTUNITÀ
PSR – “INCENTIVI PER 
INVESTIMENTI AZIENDALI” 

SOGGETTI BENEFICIARI: 
Tutte le imprese agricole individuali, 
società agricole e cooperative 
agricole lombarde; 

AGEVOLAZIONE: Contributo a 
fondo perduto, variabile a seconda 
del soggetto richiedente e zona 
geografica dell’azienda, fino ad un 
massimo del 55% delle spese; 

SPESE: Investimenti relativi 
ad opere fondiarie, impianti di 
colture arboree, ammodernamento 
degli impianti di trasformazione/
commercializzazione, impianti di 
migliorare l’efficienza energetica, ed 
acquisto di impianti, macchinari per 
migliorare la redditività aziendale. 

PRESENTAZIONE: nel corso del 
primo semestre 2018.

PSR – “COSTITUZIONE 
NUOVE IMPRESE DA 
GIOVANI IMPRENDITORI.” 

SOGGETTI BENEFICIARI: Un 
giovane agricolo (tra i 18 anni ed i 
40 anni) che vuole insediarsi per la 
prima volta all’interno di una realtà 
aziendale. 

AGEVOLAZIONE: Contributo 
a fondo perduto massimo di 
€ 30.000,00 per la proposta 
progettuale; 

SPESE: Preparazione di un 
prospetto aziendale che identifichi 
gli obiettivi e le strategie aziendali 
pluriennali. 

PRESENTAZIONE: nel corso del 
primo semestre 2018.

PSR – “SUPPORTO PER 
LA FORESTAZIONE ED 
IMBOSCHIMENTO” 

SOGGETTI BENEFICIARI: 
tutte le imprese agricole individuali, 
società agricole e società cooperative 
agricole del territorio lombardo. 

AGEVOLAZIONE: Contributo 
a fondo perduto che copre un 
massimo del 70% dell’investimento. 

SPESE: Progetto d’investimento 
che prevede il miglioramento 
dell’imboschimento temporaneo a 
ciclo breve/medio lungo su terreni 
agricoli e su terreni non agricoli. 

PRESENTAZIONE: nel corso del 
primo semestre 2018.

INVESTIRE 
NEL SAPERE...

PER PRODURRE 
RICCHEZZA il 
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di Marco Treccani
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AgricolTU ASSIMOCO
Il sistema componibile di prodotti assicurativi e servizi

di Stefano Mollenbeck

Proteggere te, la tua impre-
sa, la tua famiglia e i frutti 
del tuo lavoro da tutti gli 
imprevisti che potrebbero 
danneggiarli.
Da quasi 40 anni, Assimo-
co è il Gruppo Assicurativo 
del movimento cooperativo 
italiano che, grazie ad una 
forte e profonda conoscen-
za e appartenenza al mondo 
cooperativo, sa capire le tue 
esigenza, aiutarti a preve-
dere i rischi, individuare le 
opportunità. Insieme a part-
ner intermediari presenti sul 
territorio, lavoriamo al tuo 
fianco e collaboriamo con 
te per aiutarti a gestire cor-
rettamente i rischi per la tua 
impresa agricola, in modo 
da consolidare la sua im-
pronta sul mercato, aumen-
tare la capacità produttiva e 
facilitare l’accesso al credito 
sia per i nuovi investimen-
ti sia in caso di necessità. 
Per questo abbiamo creato 
AgricolTU Assimoco: per 
supportare il tuo lavoro e 
aiutarti a garantire protezio-
ne e serenità alla tua impre-
sa e a tutte le persone che 
contano in te.

AgricolTU è un pacchetto 
assicurativo specifico per il 
mondo agricolo che ti co-
struisci da solo, su misura 
per te.
Un’offerta modulare e in-
tegrale che puoi combi-
nare a seconda delle tue 
esigenze, per tutelare e so-

RISARCIMENTO A 
PRIMO RISCHIO 

ASSOLUTO

INCENDIO / 
RESPONSABILITÀ CIVILE 
VERSO TERZI E OPERAI

MODULARITÀ

CONFCOOPERATIVE

RC TRATTORI

GRANDINE

FIDEJUSSIONI

RATEIZZAZIONE 
PREMIO MENSILE

AGRITURISMI

PERSONE E 
FAMIGLIA

Perchè AgricolTU Assimoco Sistema ti conviene?

stenere completamente la 
tua impresa agricola e le 
persone che ci lavorano. 
AgricolTU è per te se sei 
un proprietario conduttore 
o non conduttore, oppure 
un affittuario conduttore 
di aziende agricole, anche 
con annessa attività agri-
turistica, che raggiungono 
l’estensione massima di 400 
ettari e sono conferitrici di 
cooperative o di altre azien-
de. AgricolTU Assimoco è 
pensato proprio per la tua 
impresa agricola se operi 
nelle seguenti filiere produt-

tive: Allevamenti zootecni-
ci, Cereali e altri seminativi, 
Frutti coltura, Olivicoltura 
Florovivaistica Viticoltura.
Inoltre, con AgricolTU 
Assimoco potrai assicura-

re aziende agricole con o 
senza produzione di reddito 
agrario (D.P.R. 22.12.1986 
n. 917 e successive modifi-
che e/o integrazioni).
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RISARCIMENTO A 
PRIMO RISCHIO 

ASSOLUTO

INCENDIO / 
RESPONSABILITÀ CIVILE 
VERSO TERZI E OPERAI

MODULARITÀ

CONFCOOPERATIVE

RC TRATTORI

GRANDINE

FIDEJUSSIONI

RATEIZZAZIONE 
PREMIO MENSILE

AGRITURISMI

PERSONE E 
FAMIGLIA

27COMISAG
Via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9650870 - Fax 030/9650365 - www.comisag.it

Apacox Ruminanti è un mangime complementare mine-
rale a base di sostanze vegetali utile coadiuvante nelle 
fasi di prevenzione di alcune malattie protozoarie dei 
ruminanti (bovini, ovini e caprini), in particolare la COC-
CIDIOSI e la CRIPTOSPORIDIOSI, malattie che possono 
manifestarsi in forma clinica grave.

COMPOSIZIONE:
Estratti ed essenze naturali di origine vegetale della fami-
glia delle Fagaceae, Asteraceae, Rosaceae, Fabaceae ed 
Asparagaceae.

OBIETTIVI:
Apacox Ruminanti viene utilizzato come coadiuvante ali-
mentare durante le fasi di prevenzione contro la Cocci-
diosi in cui è importante agire su un duplice fronte:
• Azione diretta nei confronti dei coccidi liberi nel lume 

intestinale;
• Azione protettiva e cicatrizzante nei confronti della 

mucosa intestinale.

MODALITÀ DI IMPIEGO:
• Se i vitelli e gli agnelli assumono latte dalla madre 

per favorire l’assunzione del prodotto si consiglia di 
metterlo a disposizione fi n dai primi giorni di vita.

• In presenza di sintomi clinici si consiglia l’utilizzo 
del prodotto concentrato in forma liquida NUOVO 
APACOX da impiegare nell’acqua da bere, per 6-8 
giorni, alle dosi seguenti: 

- Vitelli 10-20 g capo/giorno;
- Bovini adulti 30-60 g capo/giorno;
- Agnelli/Capretti 5-10 g capo/giorno;
- Ovini/Caprini adulti 15-25 g capo/giorno.

In ogni caso è importante intervenire nella fase iniziale 
della malattia, prima che i protozoi parassiti abbiano irri-
mediabilmente debilitato gli animali compromettendo le 
loro capacità di risposta immunitaria e favorito l’irruzione 
secondaria di batteri patogeni con conseguente aggra-
vamento dello stato patologico.

APACOX 
RUMINANTI
Mangime complementare minerale
per Ruminanti

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.it

SERVIZI

SPECIE
Dosaggio per uso continuativo 

(gr./100 kg di mangime 
completo)

SPECIE
Dosaggio per di 10-15 gg. 

(gr./100 kg di mangime 
completo)

Vitelli 400-600 Vitelli 25-50

Bovini adulti 200-300 Bovini adulti 80-100

Agnelli/Capretti 400-600 Agnelli / Capretti 15-25

Ovini/Caprini adulti 200-300 Ovini / Caprini adulti 50-60



AGRICAM 
& NEW HOLLAND
Per un futuro pieno di soddisfazioni 

di Cristian Zappettini

Agricam nel mese di Novembre 2017 ha siglato un impor-
tante contratto di distribuzione dei prodotti a marchio New 
Holland per la zona di Brescia e provincia finalizzato alla ven-
dita di trattori, macchine da raccolta, fienagione, edilizia oltre 
chiaramente ai ricambi originali e a tutti i prodotti finanziari 
offerti dalla CNH Finance. Questo duro lavoro per raggiun-
gere un obiettivo assai ambito e in passato mai raggiunto, 
parte dall’estate appena finita, quando lo sviluppo rete della 
casa costruttrice e i suoi area manager si sono avvicinati alla 
nostra cooperativa proponendo questo ambizioso progetto 

per il prossimo triennio. Innumerevoli riunioni hanno poi se-
gnato le settimane che da settembre a oggi hanno portato il 
risultato finale, creando molta aspettativa nelle file di Agri-
cam e altrettanta nella clientela della provincia che negli ul-
timi giorni ha percepito le voci del mercato che davano per 
fatto l’accordo Agricam&New Holland. 

La scelta  nasce da una ricerca di mercato degli anni passati 
anni, dalla quale risultava che il marchio NH, in passato co-
nosciuto come il vecchio e caro FIAT, ha sempre ricoperto 
una fetta di mercato molto interessante e di tutto rispetto. 
La provincia di Brescia, da anni trascurata del precedente 
rivenditore, è sempre stata un punto di riferimento per il co-
struttore a livello di quote di mercato, il quale vuole tornare a 
prendersi la leadership veicolando le vendite con un partener 
quale Agricam. 
Agricam dal canto suo è sicura che questa accordo porterà 

sicuramente grande soddisfazione nel comparto meccanizza-
zione proponendosi alla propria base sociale con un prodotto 
di fascia alta e con una full line che può soddisfare ogni pa-
lato. Grande e completa appunto è la linea offerta: i trattori, 
punto di forza del brand New Holland, con una gamma da 20 
a 500 cv; le macchina da raccolta con le mietitrebbie leader 
mondiali e le nuovissime trince pronte a prendersi il mercato 
dei terzisti; la fienagione completa di imballatrici, big baller 
e tutta la filiera degli attrezzi Kongskilde; i frutteti e vigne-
ti offrono una varietà di combinazione tali da soddisfare dal 
piccolo hobbista alla grande azienda vitivinicola; la gamma 
costruction con pale gommate, escavatori cingolati, terne e 
skiloader competono con i principali marchi di settore.

Ora la grande sfida di Agricam sarà quella di rispettare le 
promesse fatte agli associati e ai clienti offrendo la massima 
qualità di prodotti affiancati dai tutti i servizi che necessitano 
per un servizio vendita completo. I  ricambisti saranno pronti 
a fornire ogni pezzo di ricambio con prezzi molto competiti-
vi, l’officina “coccolerà” i trattori con interventi precisi, pun-
tuali e economici; le macchine comprate potranno godere 
di finanziamenti da 24 a 84 mesi personalizzati a tassi molto 
competitivi.

La ricetta della buona riuscita è quindi pronta, ora mancate 
solo Voi agricoltori a provare di mano vostra la veridicità di 
quanto Agricam può offrire con un marchio tanto storico e 
conosciuto come NEW HOLLAND.
La sfida è aperta. Vi aspettiamo.
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SILOKING
E MERLO 
Prove in campo 4.0

Il 18 ottobre scorso si è svolto presso le aziende Metagri e Bodini Filippini 
di Milzano una fantastica giornata di prove in campo con i prodotti che 
commercializziamo da ormai alcuni anni: gli amici di Siloking e Merlo ci 
hanno supportato nel realizzare una mattinata vissuta da soci e clienti con 
entusiasmo e curiosità.

Il programma della giornata è stato rispettato in ogni sua parte iniziando 
con una piacevolissima presentazione aziendale da parte dei "rispettivi 
"uomini marketing" e proseguendo con una carrellata della loro gamma 
prodotti per passare poi alle prime movimentazioni di prodotto all'inter-
no dell'impianto Biogas della Metagri. Potenti e veloci sollevatori della 
Merlo per più di un ora hanno impalato dalle trincee l’insilato di mais per 
riempire quello che è il top di gamma della serie dei miscelatori stazio-
nari della Siloking posizionato circa 1 anno fa nell'azienda stessa. Questo 
miscelatore da 80 mc è il primo di oltre 15 carri della Siloking venduti da 
Agricam nel corso dell'ultimo anno. Soddisfatto il folto pubblico di oltre 
150 agricoltori per la dimostrazione di carico, l'intera comitiva si è poi 
spostata nella immediata cascina del socio Bodini Filippini proprietario 
dell'azienda Campagnole per poter procedere alla vera demo di miscelata 
da destinare alla mandria di oltre 250 animali in lattazione. I carri in prova 
sono stati 2: il classico trainato 2 coclee da 18 mc portato con eleganza dal 
Merlo Multi-Farmer che in meno di 20 minuti è stato caricato, miscelato 
e distribuito; in seconda battuta è partito il semovente da 22 mc che in 
tutta la sua eleganza e velocità ha caricato, tagliato e miscelato in modo 
ottimo la ricetta che l'azienda ha predisposto per il suo bestiame. Molte, 
anzi moltissime sono state le domande sia tecniche che di semplice cu-
riosità che i partecipanti hanno fatto al personale di Agricam e ai tecnici 
di Merlo e Siloking che hanno risposto con chiarezza e pazienza. L'ora 
ormai vicina alle 13 ha fatto da richiamo a tutti i presenti per concludere 
i lavori di demo, una doverosa fotografia di gruppo con gli attori Merlo e 
Siloking e poi spiedo e polenta nell'agriturismo per concludere una gior-
nata soleggiata e ricca di contenuti tecnici. Cosa dire.... grazie a tutti i soci 
e clienti che hanno partecipato, grazie a chi ci ha ospitato, grazie a chi ci 
mette passione a organizzare questi bellissimi eventi.

di Cristian Zappettini
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Agenda / appuntamenti e corsi

Chi cerca, trova

È possibile richiedere copie in più del “NOI COOPERATIVE”! 
Mandare la richiesta via mail a info@cisintercoop.eu con:

NOME – COGNOME – INDIRIZZO 
 INTESTAZIONE AZIENDA AGRICOLA

ADDETTI PUBBLICHE RELAZIONI – INFORMATORI COOPERATIVI
Il gruppo cooperativo di Montichiari è in continua evoluzione ed espansione. L’obiettivo è quel-
lo di strutturare un Team di “informatori cooperativi” con l’obiettivo di mantenere e sviluppare i 
rapporti con la base sociale di tutto il Consorzio Cis, promuovendo l’azione cooperativa presso il 
territorio ed ascoltare ed analizzare le dirette necessità dei soci agricoltori.  
Skills – Caratteristiche:
• Età da 19 a 29 anni
• Diploma o laurea (Aperte a tutte le formazioni e non solo ai Periti Agronomi o Agrari)
• Sensibilità verso le persone e problemi sociali
• Buona comunicazione e capacità d’ascolto
• Spiccate capacità di relazionali
• Dinamicità e adattabilità a lavorare di gruppo e all’esterno
• Propensione all’innovazione e all’utilizzo dei sistemi informatici (Siti Internet, Social Network, 

gestionali, Crm e ecc…)
Offriamo: Inserimento in una struttura in rapido e forte sviluppo, opportunità di crescita, percorsi 
formativi di alto livello, affiancamento sul campo. 
Cooperativa in ricerca: CIS – Consorzio Intercooperativo Servizi

DICEMBRE 2017
5 DICEMBRE › Presentazione macchine da raccolta NEW HOLLAND per c/terzisti Bresciani presso Agricam - per info 030/961185
16 DICEMBRE › Cena di natale Cis - pag. 44 
DICEMBRE-GENNAIO › Iscrizioni aperte per corsi: primo soccorso - Responsabile servizio prevenzione e protezione - Antincendio - 
sostituzione ex libretto idoneità sanitaria - aggiornamento per sostituzione ex libretto idoneità sanitaria - Informatica di base (Word / 
Excel / posta elettronica) - Corso Informatica avanzato (Excel). Per informazioni referente COMISAG Enrica Lunati  – Tel. 030.9650870

GENNAIO 2018
16 GENNAIO › COMISAG: pagamento iva mensile e ritenute d’acconto Inps Ex scau.
21 GENNAIO › Cooga Presenta Winter Farmer Party Second Edition presso Agricam - pag. 11
26 GENNAIO › Visita fabbrica Merlo di Cervasca (CN), iscrizioni entro il 15 Gennaio, posti limitati - pag. 31
GENNAIO COMAB › Riunioni di zona a Brescia e Mantova

FEBBRAIO 2018 
16-17-18 FEBBRAIO › FAZI Fiera Agricola Zootecnica Italiana di Montichiari 
17-18 FEBBRAIO › PORTE APERTE AGRICAM in via Bornate 1 - Montichiari

Inviare il proprio annuncio alla mail info@cisintercoop.eu specificando la tipologia. Questa sezione e aperta anche ai Soci del gruppo per inserire le ricerche di personale 
per la propria azienda agricola (mungitori, tecnici, impiegati, operai e ecc…)

ADDETTO ALLA VENDITA MACCHINE AGRICOLE
Il candidato deve avere tra i 20 e i 50 anni, con esperienza zone di Brescia, 
Bergamo, Cremona e Lodi.
Cooperativa in ricerca: AGRICAM 

MECCANICI SPECIALIZZATI AGRICOLI
Il candidato deve avere esperienza nel settore del meccanizzazione agricola 
(trattori, telescopici e attrezzature agricole).
Cooperativa in ricerca: AGRICAM 
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DATE
DISPONIBILI:
• 26 GENNAIO 2018

Iscrizione entro il giorno
15 Gennaio

AGRICAM in collaborazione con 
MERLO, torna a proporre ai soci e 
clienti, una nuova visita alla fabbrica 
Merlo di Cervasca a Cuneo.

Merlo ci ospiterà per tutta la 
giornata, presentazione fabbrica 
e NUOVO centro prova, dove sarà 
possibile testare con occhi e mani 
l’industria metalmeccanica e i 
telescopici della loro gamma. Per i 
partecipanti pranzo e gadget o ff erti 
direttamente dalla MERLO SPA.

PROGRAMMA
DELLA 
GIORNATA:
06.00: Partenza con Pullman 
presso il piazzale AGRICAM
09.30: Arrivo alla Merlo e visita 
fabbrica
12.30: Pranzo off erto dalla Merlo 
13.30: Nuovo campo prova
16.00: Partenza per rientro 
19.30/20.00: Arrivo a Montichiari

ISCRIZIONI PRESSO UFFICI AGRICAM
OPPURE 030/961185 - POSTI LIMITATI

DOPO IL GRANDE SUCCESSO

VISITA
FABBRICA



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 31/12/2017 - fi no esaurimento scorte
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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

TANK OLIO 
ESAUSTO
DA 500 LT

a € 390 + IVA

MISURA ATTACCO PREZZO

344x163 20mm 16€ + IVA

359x209 20mm 16€ + IVA

MISURA ATTACCO PREZZO

235x140 18mm 16€ + IVA

230x180 18-20mm 16€ + IVA

230X180
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R
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D

OF01092

a € 24 + IVA - sconto 41%

€ 14 + IVA

OF01091

a € 24 + IVA - sconto 41%

€ 14 + IVA

OF01105

a € 44 + IVA - sconto 45%

€ 24 + IVA

OF01115

a € 44 + IVA - sconto 45%

€ 24 + IVA
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60118

a € 48 + IVA - sconto 30%

€ 33 + IVA

60117

a € 45 + IVA - sconto 30%

€ 31 + IVA

34104

a € 24 + IVA - sconto 30%

€ 16 + IVA

34101

a € 28 + IVA - sconto 30%

€ 18 + IVA

344X163235X180 359X209

88103

KIT VIDEOCAMERA 
POSTERIORE WIRELESS 
CON SCHERMO LCD A 

COLORI DA 7”

disponibile un solo pezzo

listino € 480 + IVA
 sconto 45%

netto € 264 + IVA



 

Off ertaINVERNALEValida fi no al 31/12/2017

195/65VR15 - 91V
HANKOOK H740

€ 74 I.C.

205/55VR16 - 94V
MICHELIN CROSSCLIMATE

€ 118 I.C.

225/45VR17 - 94V
CONTINENTAL ALLSEASON

€ 140 I.C.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

I prezzi indicati sono per pneumatico, compresi 
di Iva, montaggio, bilanciatura elettronica, 
sostituzione valvole e contributo per lo 
smaltimento pneumatici PFU compreso.

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

off erta 4 SEASON

BRIDGESTONE 
BLIZZAK LM001

CONTINENTAL 
TS860

MICHELIN
ALPIN 5

(       )

DISPONIBILI ALTRE MISURE

GIRO GOMME ESTIVO-INVERNALE
CON DEPOSITO PNEUMATICI € 30 I.C.

GIRO GOMME ESTIVO-INVERNALE
SENZA DEPOSITO € 25 I.C.

CONTINETAL
175/65TR14 82T CONTINENTAL TS860 € 75 I.C.
185/60TR15 84T CONTINENTAL TS860 € 86 I.C.
185/65TR15 88T CONTINENTAL TS860 € 85 I.C.
195/65TR15 91T CONTNENTAL TS860 € 81 I.C.
215/60HR17 96H CONTINENTAL 4X4 WINT € 165 I.C.  

BRIDGESTONE 
215/65R16 98H BRIDGESTONE LM-80 € 119 I.C.
205/55R16 91H BRIDGESTONE LM-001 € 104 I.C.
225/50R17 98H BRIDGESTONE LM-001 € 150 I.C. 

MICHELIN 
195/65TR15 91T MICHELIN ALPIN A5 € 85 I.C.
205/55HR16 91H MICHELIN ALPIN A5 € 116 I.C.
225/45HR17 91H MICHELIN ALPIN A5 € 159 I.C.

HANKOOK
175/70TR14 88T HANKOOK W452 € 68 I.C.
185/65TR15 88T HANKOOK W452 € 66 I.C.
225/50HR17 98H HANKOOK W320 € 130 I.C.



TRATTORINI E FRONTRIDER

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

a pedale larghezza di taglio 77cm

FRONTRIDER FR2312MA
Motore B&S (7,0kW) trasmissione automatica gruppo

di taglio 2 in 1 larghezza di taglio 85cm

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

piatto di taglio 2 in 1 larghezza di taglio 103cm

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

ROTTAMATE IL VOSTRO VECCHIO RASAERBA

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

larghezza di taglio 46cm

sconto di 150 €
per  rottamazione

LM2247C/CD/CDP
Motore Briggs & Stratton  1,8kW/2,1kW a spinta /

semovente larghezza di taglio 47cm

sconto di 150 €
per  rottamazione

FA1164E
Motore Elettrico 1400W a spinta larghezza di taglio 

40cm

sconto di 100 €
per  rottamazione

SOFFIATORI

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

a 545,00 €

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

a 669,00 €

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

a 249,00 € / 299,00 € 

OFFERTE



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

CS2125T/TC
25,4CC 1,,0KW 3,0KG

484 € / 522 € 349 € / 369 €

CS2236T
35,2CC 1,5KW 3,4KG

487 € 339 €

CS2240 / CS2245

CS2250 / CS2255 

CATENA IN OMAGGIO

MOTOSEGHE

TAGLIASIEPI

CARB
CONTROL

HT2105E
0,58 kW 3,3kg

a 159,00 €

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

a 329,00 €

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

a 429,00 € / 469,00 € 

40,9CC 1,8KW 4,4KG 45,7CC 2,1KW 4,9KG

50,2CC 2,4KW 5,1KG 55,5CC 2,6KW 5,8KG 

482 € 299 €

663 € 459 €

581 € 399 €

772 € 499 €

CS2166 / 2172 
70,7CC 3,6KW 6,4KG 70,7CC 4,1KW 6,4KG

1006 € 699 € 1186 € 499 €

CS2188
87,9CC 4,8KW 7,1KG 

trattative riservate

CS2252 / CS2258 

CS2253/CS2260/CS2260N 

50,1CC 2,5KW 5,0KG 59,8CC 3,1KW 5,6KG 50,1CC 2,8KW 5,0KG
59,8CC 3,5KW 5,6KG

modello N passo catena 3/8

848 € 599 € 964 € 799 €1013 € 699 € Contributo Fedeltà di 300 €

OFFERTE



 MOTOZZAPPE MOTOCOLTIVATORI TRIMMER

NOVITÀ - PRODOTTI A BATTERIA

NOVITÀ - PRODOTTI
A SCOPPIO

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 €

MOTOZAPPA PRINCESS MP3
motore Kohler 3000 benzina,

 potenza Hp 5,5; larghezza lavoro 77 cm 

a 830,00 €

MOTOCOLTIVATORE G46  
motore Kohler 3000 benzina,

potenza Hp 5,5; larghezza lavoro 50 cm

a 1.450,00 €

TRIMMER HWT 600WD
motore GCV 160 Honda a benzina,

potenza Hp 4,4, larghezza di lavoro 60 cm,
munito di trazione

a 950,00 €

ATOMIZZATORE
FARMER FA75 

63,3cc 2,7kW 
serbatoio prodotto 

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

a 300,00 €

POMPA A 
BATTERIA 

VALGARDEN

da litri 12/16

a 80 / 90 €

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

SOFFIATORE HUSQVARNA 536LIB
Tensione Batteria 36V peso 2,4kg batteria esclusa 

esclusa batterie e carica batterie

525 € 409 €

TOSASIEPI HUSQVARNA 115IHD45
Tensione Batteria 36,5V peso 3,2kg batteria esclusa

barra da 45cm

436 € 289 €

MOTOSEGA HUSQVARNA 120I
tensione batteria 36,5V lunghezza barra 30 cm

peso 3,0kg batterie esclusa

495 € 329 €

SOFFIATORE HUSQVARNA 525BX
25,4cc velocità aria 70m/s

423 € 359 €

DECESPUGLIATORE HUSQVARNA 115IL
tensione batteria 36,5V

peso 3,4kg esclusa batteria- Asta telescopica 

411 € 289 €

POTATORE HUSQVARNA 525PT5S
25,4cc lunghezza 397cm 7,0kg asta telescopica

1007 € 669 €

batteria e carica batteria inclusi batteria e carica batteria inclusi batteria e carica batteria inclusi

OFFERTE



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

MACCHINE
EX DEMO

Frontrider  FR2216Ma
4x4 Motore Briggs & Stratton /9, 6kW )

Trasmissione Automatica 4x4 piatto di taglio 
2in 1 Lunghezza di taglio 94cm

Ex Prove trattative riservate

Motosega da potatura CS2139T
39cc 1,7kW 3,5kg

Motosega CS2166
70,7cc 3,6kW 6,4kg

Motosega CS2240S II
40,9cc 1,8kW 4,3kg

Motosega CS2245S
45,7cc 2,1kW 4,9kg

Motosega CS2250S
 50,2cc  2,5kW 5,1kg

Motosega CS2252
50,1 cc 2,5kW 5,0kg

Motosega CS2255
Turbo 55,5cc 2,6kW 5,8kg

Motosega CS2258
59,8cc 3,1kW 5,9kg

Tosasiepi ad Asta HTE2123 
22,8cc 64cm 6,1kg

Atomizzatore Farmer
FA75

Macchine visionabili sul nostro sito alla sezione apposita o sulla nostra
pagina Facebook. Per maggiori info e condizioni potete contattarci in Comab 
allo 030 9981302 o alla mail: fabio.chiarini@comabcoop.it



USATO
DEL SOCIO

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

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

ROTOPRESSA Gallignani
RB 25

buono stato, larghezza pick up 
1,30 m.

prezzo da concordare

SPANDILETAME

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

non omologato

a 2.500 € + IVA

RIMORCHIO

14 rotoballe. fondo ottime 
condizioni, freni meccanici, non 

omologato.

a 1.300 € + IVA

FALCIACONDIZIONATRICE 
TRAINATA

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

Buono stato.

a 3.000 € + IVA

Bortoli Gabriele di Castel Goffredo (MN)
Tel. 3381759598 - 3331525699 A.A. Postumia di Marmirolo (MN) - Tel. Matteo 3393180187

CARRELLO ATTREZZATO
Con forno, tavolo da lavoro, lavandino con acqua calda e 
banco vetrina con punto vendita tutto il quanto separato 

da pareti trasparenti. Praticamente laboratorio mobile 
per Pane-Pasta-Grissini e altro. Misura 4,20X2,15. Portata 

Quintali 14

CARRO MISCELATORE MUTTI SEMOVENTE
20 Metri cubi, caricamento con la fresa frontale di tutti i tipi di 

alimenti, fieni essicati insilati o concentrati. Pompe revisionate di 
recente. In ottime condizioni.

trattativa diretta
Emanuele Filisina di Nuvolento (BS)

Tel. 3384190478

CERCHI IN LEGA
4 cerchi in lega per VW Tiguan 

Raggio 17 con gomme invernali al 20%

a 280 €
prezzo da concordare

A Nuvolera (BS) di Alberti 3389667709
da contattare direttamente

ROTOVATO 
2.80m

a 14.000 € trattabili

Toninelli Luca di Leno (BS) - Cell. 3292335837

BOTTE LIQUAMI VAIA
Anno 2000, 100 quintali, omologata, targata e totalmente funzionante.



USATO
DEL SOCIO

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

INCOLMATRICE
con distributori concime 3 file

a 300 €

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

a 1.000 €

trattativa diretta

FRESA KUHN 
Larghezza lavoro 3 mt

a 2.300 € trattabili

Bruno Corniani di Olmeneta (CR) 3389355184 Chiappini di Lograto (BS) Tel. 338/3682399

a CALCINATO (BS) Bregoli
Tel. 348/7310390

COCLEA PER CEREALI 
Lunghezza 6mt, diametro 150, motore NUOVO 7.5cv, con cavo corrente lungo 10 

mt, carrellata e utilizzabile anche con MAIS VERDE

MAN 19/422  
Classificato macchina operatrice semovente 

scarrabile, guidabile con patente B, tara 85 ql con 
portata di 155 ql - rimorchiabile 200 ql, cambio 

ZF 12+1 rm con mezza marcia, sospensioni 
pneumatiche, 3° asse sollevabile e sterzante.

completo di pompa e impianto idraulico per 
ribaltabile, omologato sul libretto per lama 
sgombraneve e spargisale, gommato al 50°. 
Sul veicolo si puo montare qualsiasi cassone 
o attrezzatura purche rispetti i limiti di peso e 

l’ingombro del veicolo

prezzi modestissimi

Frizer latte
litri 1000

Silos QL 60 con 
coclea e pesa 

200 metri di tubi in 
alluminio DM. 120 x 

irrigazione

Orsini Franco di Carpenedolo - Cell.3334786095



MOSTRA 
DEL BITTO
3 aziende agricole di Comazoo sul podio per il Bitto 2017

fuori dal CIS

Lo scorso 14 ottobre a Morbegno si è tenuta la Mostra del Bitto, mani-
festazione che ha dato i primi responsi sulla qualità del Bitto 2017, re dei 
formaggi valtellinesi. Al termine di una annata d’alpeggio tutto somma-
to favorevole, anche se chiusa in leggero anticipo, tutta l’attenzione del 
mondo produttivo e dei consumatori è stata indirizzata verso i risultati 
e le classifiche di merito che hanno decretato i formaggi più buoni e i 
casari più abili nelle 7 categorie: Bitto di un anno, Bitto 2017, Valtellina 
Casera in tre diverse stagionature, Sciumudin e Latteria. 

Ciò che è emerso dal lavoro della giuria di esperti assaggiatori è la quali-
tà omogenea delle forme, buona e senza difetti, a conferma della crescita 
di tutto il settore. Inoltre, con soddisfazione si è registrato un aumento 
del numero dei partecipanti, che rivela l’interesse dei produttori e la 
volontà di sottoporsi al giudizio degli esperti.

A trionfare è stata Vanessa Negrini di soli 
17 anni; infatti, è suo il Bitto più buono del 
2017, prodotto all’alpe Ferla, nel comune 
di Caspoggio. Vanessa si è aggiudicata 
anche il premio per il casaro più giovane. 
Un’affermazione che pone l’attenzione, in 
primis, sul ruolo delle donne nelle aziende 
agricole, e in seconda battuta, sul ricam-
bio generazionale nel settore lattiero-
caseario. Il secondo e il terzo premio del 
concorso riservato al Bitto di quest’anno 
vanno rispettivamente al casaro Giuseppe 
Rinaldi di Cascina Margherita, dell’alpeg-
gio Forni, a Valfurva, e a Francesco Gurini 
di Baita Noa, alpeggio Prei, a Valdidentro.

di Sonia Rumi
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PREMIO BITTO 2017
AZIENDA CASARO ALPEGGIO

1° Negrini Maurizio * Vanessa Negrini Ferla - Caspoggio
2° Cascina Margherita * Giuseppe Rinaldi Forni - Valfurva
3° Az. Agr. Baita Noa * Francesco Gurini Prei - Valdidentro

VALTELLINA CASERA 70-179 GIORNI
AZIENDA CASARO ALPEGGIO

1° Latteria Soc. Chiuro Pierantonio Baruta 
Stefano Franzini Chiuro

2° Soc. Agr. Milesi Franco Milesi Dubino
3° Negrini Maurizio * Negrini Maurizio Caspoggio

VALTELLINA CASERA 300 GIORNI E OLTRE
AZIENDA CASARO ALPEGGIO

1° Latteria Soc. Valtellina Francesco Miotti Delebio

2° Latteria Soc. Chiuro Pierantonio Baruta 
Stefano Franzini Chiuro

3° La Fiorida Bruno Maffezzini Mantello

LATTERIA
AZIENDA CASARO ALPEGGIO

1° Barelli Gabriele * Stefano Barelli Piuro
2° Latteria Soc. Valtellina Francesco Miotti Delebio
3° Az. Agr. F.lli Codega * Maicol Codega Berbenno

PREMIO ALDO GUSMEROLI - MIGLIOR BITTO
AZIENDA CASARO COMUNE

Motta Isidoro * Mazzoni Flavio Piazza - Albaredo

VALTELLINA CASERA 180-299 GIORNI
AZIENDA CASARO ALPEGGIO

1° Latteria Soc. Chiuro Pierantonio Baruta 
Stefano Franzini Chiuro

2° Latteria Soc. Valtellina Francesco Miotti Delebio
3° La Fiorida Bruno Maffezzini Mantello

SCIMUDIN
AZIENDA CASARO ALPEGGIO

1° Latteria Soc. Chiuro Pierantonio Baruta 
Stefano Franzini Chiuro

2° Latteria Soc. Valtellina Francesco Miotti Delebio
3° La Fiorida Bruno Maffezzini Mantello

PREMIO SPECIALE ROBERTA LODI

AZIENDA CASARO COMUNE TIPOLOGIA 
DI FORMAGGIO

Latteria Soc. Chiuro Pierantonio Baruta 
Stefano Franzini Chiuro Scimudin

PREMIO IL PIÙ GIOVANE CASARO
AZIENDA CASARO ALPEGGIO NASCITA

Negrini Maurizio * Vanessa Negrini Ferla - Caspoggio 06/01/00

BITTO 2016
AZIENDA CASARO ALPEGGIO

1° Motta Isidoro * Flavio Mazzoni Piazza - Albaredo
2° Az. Agr. F.lli Codega * Nicholas Codega Valcervia - Fusine
3° Del Curto Farm Domenico Vaninetti Crotto Valdilei - Piuro
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LA BRUNA 
PROTAGONISTA ALL'ALPE
La rassegna del Nord Italia a Tremosine

di Sonia Rumi

Si è tenuta di recente, presso la Stalla Sociale della coopera-
tiva Alpe del Garda a Tremosine, la rassegna del nord Italia 
della razza Bruna.
L’appuntamento è stato organizzato da Anarb (Associazione 
nazionale allevatori razza Bruna) e si è tenuto in un contesto 
dove l’allevamento di vacche di razza Bruna rappresenta una 
realtà molto importante. Infatti, oltre alla Stalla Sociale, che 
alleva quasi 400 capi, di cui 190 in lattazione, altre 8 stalle, 
site nel comprensorio del Garda, conferiscono latte di sola 
Bruna al caseificio dell’Alpe del Garda. Oggi, fiore all’occhiello 
della Cooperativa, la Stalla Sociale vanta risultati produttivi e 
riproduttivi di pregio. La decisione di allevare esclusivamente 
capi di razza Bruna Alpina, per la produzione di latte e quin-
di formaggi di estrema qualità, è stata una scelta coraggiosa 
dell’Azienda Agricola, ma che tuttora qualifica Alpe del Garda 
sui mercati. I formaggi prodotti presso la cooperativa Alpe 
del Garda rappresentano il miglior esempio di artigianalità 
che nel latte di Bruna trova la sua massima espressione. Qui 
infatti, proprio il miglioramento genetico e un’elevata profes-
sionalità hanno permesso di ottenere bovine che producono 
più di 110 ql. di latte anno, con un tenore di grasso al 4,6% e 
una percentuale di proteine oscillante tra il 3,70 e il 3,90%”. 

All’incontro hanno preso parte oltre 150 allevatori, prove-
nienti dalle valli più vicine ad elevata vocazione di allevamen-
to della Bruna, ma anche da varie aree del Nord Italia, alcuni 
dei quali premiati per essersi distinti in ambito selettivo. A fare 
gli onori di casa ci ha pensato il direttore dell’Associazione 
nazionale allevatori razza Bruna, Enrico Santus, che oltre ad 
illustrare il programma dell’evento, ha voluto porre l’accento 
sulla specificità della Bruna e sugli importanti risultati conse-
guiti con il miglioramento genetico che ha caratterizzato la 
ricerca scientifica degli ultimi anni. L’evento è risultato utile 
per fare informazione tecnico-scientifica e per presentare i ri-
sultati concreti della selezione.

PREMI AGLI ALLEVAMENTI 
PIÙ VIRTUOSI
Al termine della Giornata è stato riservato un ampio 
spazio alla premiazione dei migliori allevamenti che sono 
stati individuati sulla base di diversi parametri selettivi. 
Tra questi c’erano anche due allevatori soci delle nostre 
cooperative:

• AZ. AGR. PIZZO SCALINO DI NANI (Sondrio) 
premiata come allevamento del NORD che si 
distingue per PRODUZIONE CASEINA E GENOTIPI 
K-CASEINA in quanto “latte particolarmente adatto 
alla caseificazione”;

• COCCHETTI SILVERIO (Bergamo) 
premiato come allevamento del NORD che si 
distingue per TREND CONSANGUINEITÀ.
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