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cisiamo
APRIRSI AGLI ALTRI 
SETTORI DELLA 
COOPERAZIONE
In questo numero cedo la parola, ma nella 
dimensione dialettica che deve sempre più 
caratterizzare il Notiziario “Noi Coopera-
tive”, a Fabio Perini Vice Presidente Na-
zionale di Fedagri e Presidente di Fedagri 
Lombardia 

Presidente Perini da diversi anni 
partecipa alla Festa di Natale delle 
nostre cooperative, che ne pensa?
"Beh, nel panorama lombardo e nazio-
nale è difficile trovare realtà cooperati-
ve che riescano a portare ad un singolo 
evento quasi 1.500 soci cooperatori. 
E’ certamente un momento importan-
te per tutta la cooperazione agricola 
Bresciana e non solo, e lo testimonia la 
costante presenza di diversi Dirigenti di 

Confcooperative Brescia e Lombardia.
Negli corso degli anni la Festa di Natale 
è stata rivisitata e migliorata, pur man-
tenendo il medesimo cliché.
E’ anche molto positivo che nelle ulti-
me edizioni si dia spazio ai giovani, è 
infatti importante che le nuove genera-
zioni acquisiscano (e facciano propri) 
i principi che stanno alla base di ogni 
cooperativa oltre ad essere protagonisti 
in eventi così importanti per la coopera-
zione agricola monteclarense."

Quindi Le è piaciuta l’ultima 
edizione in cui abbiamo invitato 
al dibattito il mondo della 
cooperazione monteclarense?
"Direi che per il mondo agricolo aprirsi 
agli altri settori della cooperazione è un 
passaggio inevitabile: infatti all’interno 
del mercato cooperativo vi è potenzial-
mente una miriade di servizi ed attività 
che potrebbero essere di notevole inte-
resse. 
Anche i nostri soci agricoltori potrebbe-
ro aver bisogno: di visite mediche spe-
cializzate? di un dentista? di una badan-
te? di risparmiare sul costo della bolletta 
di Gas e Luce? Ebbene, il mondo coo-
perativo è in grado di rispondere a tutte 
queste tipologie di necessità, bisogna 
però riuscire a mettere a sistema tutte 
queste esperienze e stringere rapporti di 
collaborazione sinergici e reciproci.
Abbiamo a disposizione un mercato 
intracooperativo importante, che deve 
essere sempre più promosso e valoriz-
zato." 

Una battuta sul tema della 
cooperazione agricola: a Suo 
avviso può essere ancora 
uno strumento a servizio 
dell’agroalimentare o è da 
considerare un modello societario 
obsoleto e non più competitivo?

"Sono fermamente convinto che la coo-
perazione sia “lo” strumento fondamen-
tale per la politica agroalimentare del 
nostro paese, i recenti dati dell’Osserva-
torio della Cooperazione Agroalimen-
tare parlano chiaro: cresce il fatturato 
medio delle cooperative agroalimentari 
italiane (+2,7% nel 2015) e accelera il 
loro dinamismo sui mercati esteri, con 
un export che si stima arriverà a 6,6 
miliardi di euro nel 2016 (+1,5% sul 
2015; 6,5 miliardi). E se nel 2015 il giro 
d’affari si attesta a 34,8 miliardi di euro 
mostrando una leggera flessione (-3,6%) 
sul 2013, legata al calo dei prezzi e alla 
contrazione dei consumi (soprattutto 
per latte, carne e zucchero), rimane in-
vece stabile l’occupazione (+0,4%) e il 
monte complessivo delle retribuzioni.
La cooperativa, quindi, se ha delle di-
mensioni minime che le permettono 
una gestione efficiente ed economica 
del proprio business è certamente uno 
strumento fondamentale al servizio 
dell’agricoltura nazionale, tuttavia non 
bisogna correre il rischio di percorrere 
le vie del “gigantismo” dimenticandosi 
del rapporto con i propri soci, il vero 
fulcro e ragion d’essere di ogni coope-
rativa." 

Condivido pienamente con quanto af-
fermato dal Presidente Perini: rivedere 
il posizionamento delle nostre coope-
rative nell’ottica di renderle sempre più 
competitive, senza tradire o dimenticare 
i principi della cooperazione che hanno 
ispirato e guidato le nostre imprese sin 
dalla loro costituzione, penso sia la vera 
formula vincente per affrontare le sfide 
future.C’è bisogno quindi di rimboccar-
si le maniche: basta campanilismi, largo 
ai giovani ed alle nuove progettualità 
nell’ottica di far crescere le nostre co-
operative e migliorare i servizi ai nostri 
soci.

di Marco Baresi
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LA COOPERAZIONE 
NON È SOLO UN LAVORO

Il primo di novembre del 2016 Giulio 
Bernocchi, direttore della Comazoo, 
ha raggiunto il limite di legge per 
poter accedere alla pensione ed ha 
lasciato la direzione del mangimifi-
cio. Parlare di Giulio della Comazoo 
(per non confonderlo con Giulio della 
Comab) non è una cosa semplice: as-
sunto nel lontano 1982 dalla Comab 
come responsabile amministrativo, ha 
poi lavorato ininterrottamente per le 
nostre cooperative per quasi 35 anni. 
All’inizio della sua attività si è occu-
pato della contabilità Comab e, della 
partenza della Comazoo che in quegli 
anni (1984) muoveva i primi passi. Per 
alcuni anni infatti ha mantenuto la re-
sponsabilità amministrativa delle due 
cooperative (Comab e Comazoo) ma 
poi nel 1987 è passato definitivamen-
te e totalmente alla Comazoo con il 
ruolo di responsabile amministrativo e 
vice direttore prima, per poi assumere 
la carica di direttore generale nel 2004 
a seguito del pensionamento di Lui-
gi Losi, primo direttore di Comazoo. 
Nei primi anni di lavoro, quando an-
cora Bill Gates non aveva rivoluziona-
to il nostro modo di lavorare con pc e 
programmi vari, per fare i calcoli, qua-
dratura della contabilità ecc., si usava 
uno strumento, ormai antiquato, che è 
la calcolatrice. Lo stupore che provai 
quando vidi Giulio la prima volta, fare 
una somma chilometrica senza mai 
guardare la tastiera è una cosa che an-
cora oggi mi è rimasta nei ricordi di 
quegli anni. Sembrava un missile che 
tamburellava sulla tastiera e contem-
poraneamente leggeva in sequenza 
i numeri dell’operazione. Veramente 
incredibile. 

Quando si vive così a lungo in un posto 
di lavoro con un ruolo di responsabi-
lità come ha fatto Giulio è, inevitabile, 

diventarne il punto di riferimento. E 
così è stato. Nel bene e nel male, con 
i suoi pregi e i suoi difetti, Giulio ha 
diretto ed impostato la Comazoo così 
come la conosciamo oggi. Una coo-
perativa, (il terzo mangimificio d’Italia 
come scherzosamente gli facevo mol-
to spesso notare), che si è distinta nel 
panorama nazionale per i bovini ed i 
suini. Passata da poco più di tonnel-
late 200.000 dei primi anni 2000 alle 
oltre 280.000 degli ultimi anni. 

Di momenti difficili ne ha passati 
molti: la vicenda BSE del 2001 con il 
grosso problema del fermo del man-
gimificio per una questione pratica-
mente inesistente. Le corse fatte per 
sbloccare il tutto, per consegnare la 
merce fatta da altri mangimifici che si 
prestarono di aiutare la Comazoo, la 
fedeltà assoluta dei soci che per più di 
quaranta giorni continuarono a com-
prare il mangime dalla Comazoo pur 
sapendo che a produrre erano altri 
mangimifici. Ricordo le giornate fre-
netiche passate in procura o a Roma 
con l’allora ministro Veronesi a spie-
gare la situazione di estrema difficoltà 
che stavamo vivendo cercando di far 
capire l’estraneità più assoluta della 

Comazoo, che infatti alla fine ne uscì 
più forte di prima. Oppure il 2003 
quando al termine dell’estate (ricor-
date il caldo terribile di quell’anno!) 
ci trovammo ad affrontare per la pri-
ma volta il problema delle aflatossine 
nel latte. Ebbene in ogni circostanza 
Giulio non si è mai tirato indietro af-
frontando con serenità e, magari con 
quel suo caratteristico tono “un tan-
tino alterato”, ogni tipo di situazione. 
Ma Giulio ha anche vissuto appieno 
la vita delle altre cooperative: mem-
bro del Cis da sempre è stato anche 
sindaco di Agemoco, della Comab Fa-
miglia, della Serenissima, consigliere 
del Carb e della Comacer. Impegna-
to anche nel sociale (negli anni ’90 
lo troviamo a capo della Croce rossa 
bresciana), deciderà poi di ritornarvi 
da “pensionato” in quanto da gennaio 
del 2017, collaborerà con il consorzio 
Tenda di Montichiari come ammini-
stratore delegato. Tutti noi ci auguria-
mo che Giulio prosegua la sua attività 
di volontariato nel migliore dei modi 
e che magari, trovi il tempo per met-
tere ancora a disposizione del gruppo 
l’enorme esperienza di questi 35 anni 
di attività. Grazie Giulio da tutti noi, la 
grande famiglia del Cis.

La pensione di Giulio Bernocchi
di Marco Ottolini

4



novità

STAND 
CENTRALE 

N.5

STAND 
BRESCIA 

N.1

STAND 
BRESCIA 

N.1

5



gruppo giovani
NEL SOLCO 
DELLA CONTINUITÀ

di Tommaso Pucci 
e Sonia Rumi

In occasione del quarantesimo anni-
versario di Agricam, Francesco Lo-
renzini, ex presidente della coopera-
tiva, ha tenuto un discorso incentrato 
sull’importanza della formazione per 
gli amministratori delle cooperative.

“Tra i ricordi più importanti della mia 
vita nel mondo cooperativo mi è restato 
nella mente il giorno della mia elezione a 
presidente Agricam. Un incarico che ave-
vo accettato con entusiasmo, ma anche con 
una grande preoccupazione: avevo paura 
di non essere all’altezza del compito che 
mi era stato assegnato. Il motivo di questa 
mia incertezza era che mi sentivo impre-
parato ad affrontare in modo soddisfacen-
te questo importante mandato e temevo di 
non avere la dovuta conoscenza delle re-
sponsabilità che ne sarebbero scaturite. Vi 
assicuro poi che l’idea di fare il Presidente 
solo per firmare i documenti non mi atti-
rava per niente!

E’ stato per questo che ho sentito l’esigen-
za e il desiderio di fare della formazione, 
di trovare qualcuno che m’insegnasse a 
fare bene quello che era diventato il mio 
nuovo ruolo. Infatti, la formazione mi è 
stata di grande, grandissimo aiuto. Mi ha 
dato grandi soddisfazioni, anche se sono 
stati necessari un costante impegno e molti 
sacrifici.
Voglio rilevare l’importanza della for-
mazione, perché credo che, se praticata 
in modo serio, sia sempre alla base della 
crescita delle persone, e, se in cooperativa, 
come in qualsiasi altro luogo, le persone 
sono preparate, ci sono più probabilità di 
capirsi e di lavorare bene insieme.
Io sono certo che tra di voi, e mi rivolgo 
soprattutto ai giovani, ci sia qualcuno che 
ha voglia, passione e disponibilità a por-
tare avanti queste iniziative.
A tal riguardo c’è un aspetto criticabile 
nei confronti del passato alle nostre co-
operative, che hanno sempre inseguito 

l’importantissimo aspetto economico, con 
risultati eccellenti: hanno trascurato pa-
lesemente la formazione della classe diri-
gente. Ma siccome non è mai troppo tardi, 
io lancio un messaggio a chi di voi ha 
voglia di impegnarsi: dovete pretendere 
che le cooperative organizzino dei corsi di 
formazione. Partecipate, con interesse, per 
essere pronti nel momento in cui dovrete 
affrontare gli impegni che vi aspettano.
Un’ultima cosa: non pensate alla coopera-
tiva come alla bottega che fa da calmiere 
al mercato, dove si trovano i prodotti e 
i servizi più convenienti, ma provate a 
pensare alla cooperativa come a un luogo 
di confronto e crescita personale. Io lo dico 
sempre che nella cooperativa è più quello 
che ho ricevuto di quello che ho dato.
Chissà se in futuro, nell’ambito di qualche 
corso di formazione, non ci sia l’opportu-
nità di rivederci.”.

Sulla scorta di questa testimonianza, 
all’interno del Cooga, da un anno a 
questa parte sono state create le figu-
re degli Uditori; giovani allevatori che 
partecipano ai consigli di amministra-
zione delle nostre cooperative come 
auditori, allo scopo di comprendere 
meglio cosa implica il ruolo di ammi-
nistratore, in termini pratici e, soprat-
tutto, in termini di responsabilità.

Dopo un anno di attività abbiamo po-
sto alcune domande ai nostri ragazzi...

La formazione permanente da Lorenzini agli uditori del Cooga
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Cosa ti ha spinto a diventare 
Uditore, e in maniera partico-
lare all’interno del consiglio di 
amministrazione di Comab?
Quando si è presentata la possibi-
lità di diventare Uditore non me la 
sono lasciata scappare, spinto dalla 
necessita di capire come funziona-
no i Consigli d'Amministrazione 
delle nostre cooperative. Non è da 
tutti avere la possibilità di parteci-
pare ad un consiglio di amministra-
zione senza avere responsabilità, 
(se non quella del segreto) e capire 
più nello specifico come si gesti-
sce una cooperativa, soprattutto 
per chi, come me, ambisce, in un 
prossimo futuro, a diventare ammi-
nistratore.
Ho scelto di diventare Uditore nel 
Consiglio di Amministrazione di 
Comab perché si tratta della nostra 
cooperativa “madre” e mi sembra-
va un buon punto di partenza.

Cosa ne pensi di questa espe-
rienza? 
Questa esperienza mi sta arric-
chendo molto sia come persona 
che come imprenditore, allargan-
do il mio punto di vista anche al 
di fuori della mia piccola azienda.

Come i tuoi genitori hanno 
vissuto questa tua scelta?
I miei genitori vedono l’oppor-
tunità che mi è stata data come 
un'ottima occasione per vivere, 
anche attraverso il Consiglio di 
Amministrazione, la vita della 
Cooperativa. Vivere in diretta la 
discussione di diverse problema-
tiche e la capacita di mediazione 
che deve essere messa in atto, per 
risolvere scontri e raggiungere la 
migliore soluzione, è un’ottima 
scuola che può essere applicata 
anche nelle scelte lavorative di 
tutti i giorni.

Cosa ti ha spinto a diventare 
Uditore, e in maniera partico-
lare all’interno del consiglio di 
amministrazione di Comazoo?
Quando mi è stata data la possibili-
tà di diventare Uditore ho pensato 
subito a Comazoo. La mia azien-
da nutre una profonda fiducia nei 
confronti di questa cooperativa, 
pertanto l'interesse e la voglia di 
capire realmente cosa c'è dietro a 
Comazoo era molto forte. Per la 
mia azienda Comazoo è un for-
nitore molto importante, il nostro 
grado di fidelizzazione ci porta ad 
acquistare tutto quello che ci serve 
presso questa cooperativa e ad affi-
darci, per qualsiasi necessità, al ser-
vizio tecnico che ci viene offerto.

Cosa ne pensi di questa espe-
rienza?

Valuto questa esperienza in ma-
niera assolutamente positiva, gra-
zie anche al piacevole inserimento 
che ci hanno riservato gli ammi-
nistratori della Cooperativa; il che 
mi invoglia, ancora di più, ad esse-
re sempre presente.

Pensi che questa esperienza 
possa essere di aiuto per un 
giovane che voglia diventare 
consigliere di amministrazio-
ne all’interno di una delle co-
operative?
Mio padre è un consigliere di Co-
mazoo, quindi è stato ben felice 
che io avessi la possibilità di per-
cepire le responsabilità che grava-
no su un consigliere e soprattutto 
il lavoro di squadra che c’è dietro 
a risultati fondamentali per la cre-
scita della cooperativa.

Marco Piva di Solferino 
è uditore nel consiglio di 
amministrazione di Comab.

Cristian Treccani di 
Castiglione delle Stiviere 
è uditore nel consiglio di 
amministrazione di Comazoo.

7



Cosa ti ha spinto a diventare 
Uditore, e in maniera partico-
lare all’interno del consiglio di 
amministrazione di Agricam?
Sono diventato uditore per cerca-
re di comprendere quali fossero 
i meccanismi di un Consiglio di 
Amministrazione prima di can-
didarmi. Ho sempre creduto che 
il ruolo dell’amministratore è un 
ruolo serio e di responsabilità da 
non prendere sottogamba. Ho 
scelto Agricam perchè credo che 
questa cooperativa possa dare un 
forte contributo alla meccaniz-
zazione delle nostre aziende per 
tenersi al passo con le nuove tec-
niche di coltivazione, indirizzando 
il socio su attrezzature veramente 
efficienti e non lasciarlo in balia 
del mercato.

Cosa ne pensi di questa espe-
rienza?
Esperienza assolutamente positi-
va; sono certo che i miei colleghi 
del consiglio di amministrazione 
di Agricam non mi avrebbero la-
sciato abbandonato a me stesso, 
ma l’avere fatto questa esperienza 
mi ha dato più sicurezza.
Come questa esperienza ti 
ha aiutato nello svolgimento 
dell’attuale ruolo di Consiglie-
re?
Questa esperienza mi ha aiutato 
soprattutto nell'insediamento ini-
ziale all’interno del nuovo consi-
glio proprio perchè non partivo da 
zero ma da una conoscenza e una 
coscienza di base della cooperati-
va e delle persone che gravitano 
attorno ad essa.

Cosa ti ha spinto a diventare 
Uditore, e in maniera partico-
lare all’interno del consiglio di 
amministrazione del CIS?
I Consigli di Amministrazione del-
le nostre cooperative hanno dato, 
ai ragazzi del Cooga, l’opportunità 
di partecipare come uditori alle 
loro riunioni ed ho creduto po-
tesse essere un’ottima occasione 
di crescita personale. Ho deciso di 
partecipare al CdA del CIS perché 
essendo composto da consiglieri 
in rappresentanza di tutte le co-
operative mi dava la possibilità di 
conoscerle tutte insieme.
Ammetto che se ci fosse stato an-
cora posto in Comazoo, vi avrei 
partecipato volentieri…

Cosa ne pensi di questa espe-
rienza?

Credo che sia stata un’ottima 
esperienza perché ho potuto ve-
dere in che modo deve lavorare 
un consorzio di secondo livello 
per organizzare attività e mani-
festazioni che mettano insieme e 
in condivisione tutte le coopera-
tive del nostro “cortile”.

Pensi che questa esperienza 
possa dare un qualcosa in più 
ad un giovane che entra atti-
vamente nella gestione della 
propria azienda agricola?
Penso che questo anno da Udito-
re mi abbia molto arricchito non 
solo nella mia professione presso 
la mia azienda, ma soprattutto 
formandomi e aiutandomi a ca-
pire cosa vuole dire gestire una 
cooperativa e quindi una azien-
da.

Luca Fusi di Calcinato è stato 
uditore ed ora è amministratore 
del consiglio di amministrazione 
di Agricam.

Simone Silvestri di Mazzano da 
un anno partecipa come uditore 
nel consiglio di amministrazione 
del CIS

voci dal territorio

8



voci dal territorio
UNA FAMIGLIA DI FAMIGLIE 
PER UNIRE LE FORZE
Garda Vita una presenza e un’oppotunità per il benessere 
degli agricoltori e delle loro famiglie

di Paolo Percassi

Garda Vita è una mutua (termine che 
pare ricondurre all’ottocento) pro-
mossa, nel 1999, dalla BCC del Gar-
da che ne è socio sostenitore.
La mutua è un’associazione alla 
quale, attualmente, aderiscono circa 
6.000 famiglie. In un certo senso essa 
è una “famiglia di famiglie” poiché 
nella mutua, così come in ogni fa-
miglia, si cerca di “unire le forze” so-
prattutto a favore dei più bisognosi. 
In questo senso Garda Vita raccoglie 
le risorse (quote associative) dai pro-
pri associati e dal socio sostenitore 
al fine di indirizzarle a sostegno del 
cosiddetto welfare.

In particolare Garda Vita:
• organizza campagne di 

prevenzione in ambito sanitario;
• rimborsa le spese sanitarie 

sostenute dai propri associati;
• rilascia sussidi in occasione della 

nascita dei figli degli associati e, 
successivamente, per l’iscrizione 
alla scuola, alle discipline 
sportive e musicali;

• organizza corsi di formazione;

• organizza eventi ricreativi e 
culturali.

Nel corso del 2016, ad esempio, sono 
state organizzate tre campagne di pre-
venzione:
• il “semestre del cuore” che 

prevedeva esami per verificare 
lo stato di salute del nostro 
principale organo vitale;

• la prevenzione oncologica con 
un percorso diagnostico atto 
ad identificare precocemente 
situazioni a rischio;

• la prevenzione metabolica che, 
mediante esami di routine, 
ha consentito di verificare i 
principali indicatori di “buon 
funzionamento” del proprio 
corpo.

A queste hanno partecipato circa 
2.000 persone che hanno potuto be-
neficiare di costi ridotti e tempi di at-
tesa praticamente azzerati.
Nello stesso periodo la mutua ha ero-
gato rimborsi a circa 300 associati che 
hanno dovuto ricorrere a prestazioni 
mediche a proprio carico. 

Oltre all’ambito medico sono stati 
erogati buoni acquisto:
• da 70 Euro per ogni nuovo nato, 

figlio di associato;
• da 50 Euro per ogni figlio in età 

scolare;
• da 40 Euro per ogni figlio 

che frequenta con continuità 

un’attività sportiva o musicale.
Da ultimo la mutua ha organizzato 
13 iniziative ricreative e culturali che 
hanno spaziato dalle visite a mostre e 
musei a gite di uno o più giorni.
Il maggior segno di apprezzamento 
dell’attività di Garda Vita è la conti-
nua crescita della compagine sociale. 
Nel 2016 abbiamo accolto 407 nuovi 
nuclei familiari che sono così entrati 
a far parte della “macro-famiglia” di 
Garda Vita.

Una ulteriore attività condotta dalla 
mutua è l’erogazione di una annuale 
borsa di studio per ricercatori in ambi-
to oncologico; la borsa di studio è inti-
tolata alla memoria del Prof. Roberto 
Tosoni ed è nata per volontà della fa-
miglia dello stesso che ha individuato 
in Garda Vita il soggetto cui far gestire 
l’iniziativa.

Il costo di adesione alla mutua è di 40 
Euro all’anno per l’intero nucleo fami-
liare e l’adesione comprende il rilascio 
della Carta Mutuasalus che offre ser-
vizi sanitari in Italia e all’estero grazie 
ad una Centrale Operativa H24. Oltre 
alle esigenze medico/sanitarie, la car-
ta garantisce sconti presso gli esercizi 
convenzionati con Garda Vita e con la 
rete b.est alla cui costituzione Garda 
Vita ha cooperato unitamente ad altri 
soggetti del nostro territorio.

Per ulteriori informazioni:
www.gardavita.it. vo
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FESTA DI NATALE 
CIS 2016

di Tommaso Pucci

la parola al socio

Lo scorso 17 Dicembre il Cis ha organizzato, presso Agricam, la tradizionale e tanto attesa Festa di Natale che, anche 
quest’anno, è stata molto sentita da parte dei soci delle cooperative. Più di 1400 persone hanno partecipato a questa serata 
e ciò ci dimostra che, oggi come ieri, la cooperazione e le cooperative sono molto importanti per i nostri soci.

Il programma prevedeva nel tardo pomeriggio la Santa Messa, seguita dalle "Voci della cooperazione del territorio: espe-
rienze persone e servizi per noi agricoltori e le nostre famiglie”. Come si vede dalle foto, le nostre cooperative e altre del 
territorio hanno preso parola per esprimere un messaggio importante alla base sociale. 

VINCENZA CORSINI 
PRES. CONSORZIO TENDA LIVIO BIGNETTI

PRES. COMAZOO

CRISTINA GASPAROTTI 
COOPERATIVA RAPHAEL

MATTEO CAUZZI
PRES. COMAB

FRANCO ZANTEDESCHI 
PRES. COMISAG10
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E dopo i momenti istituzionali... la vera festa! Uno squisito “bollito d’inverno” offerto a tutti i soci che hanno gremito il 
tendone e hanno passato la serata in compagnia, partecipando poi allo spettacolo comico di Andrea Catavolo e alla serata 
danzante con l’orchestra Ruggiero Scandiuzzi. Nel frattempo i più piccoli, intrattenuti da un gruppo di giovani scout di 
Montichiari, si sono divertiti con i giochi gonfiabili.

Anche questa volta la Festa di Natale delle cooperative è stata un successo. Ringraziamo tutti quelli che si sono prodigati 
nella realizzazione dell’evento e, soprattutto, i soci che hanno partecipato numerosi e che ce l’hanno a cuore. Speriamo 
che sia di buon auspicio per il futuro e che il 2017 sia un anno ricco di iniziative, innovazioni e, perché no, di un mercato 
agricolo migliore!

SONIA RUMI - COOGA

PAOLO PERCASSI 
MUTUA GARDA VITA

GIACOMO TOMASINI 
V.PRES. POWER ENERGIA

EMANUELE FILISINA - AGEMOCO

GIOVANNI COTTINI – PRES. AGRICAM

GIULIO DISCACCIATI 
ASSOCIAZIONE INTERCOOPERATIVA 
PER LA SOLIDARIETÀ

TOMMASO PUCCI – COOGA

MAURO CANOBBIO - PRES. CARB MARCO BARESI - PRES. CIS

MARCO MENNI 
V.P. NAZ. DI CONFCOOPERATIVE

FABIO PERINI 
V.P. NAZ. FEDAGRI - ONFCOOPERATIVE
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INAUGURATO SPAZIO 
PIANO COOPUP
Il Cis primo soggetto che sperimenta la collaborazione con i ragazzi 
dell’Hdemia Santa Giulia. 

di Silvia Saiani

Inaugurato nel mese di dicembre “Spa-
zio Piano CoopUP Brescia”, il luogo 
dell’innovazione cooperativa dove le 
idee si trasformano in imprese e dove 
le imprese hanno accesso allo sviluppo 
di nuove idee. La nuova realtà, ubicata 
nella palazzina all’interno del corti-
le di via XX Settembre fa parte della 
rete CoopUP, il coworking nazionale 
targato Confcooperative a sostegno 
della nuova imprenditorialità, con un 
occhio di riguardo a giovani e donne. 
Ma a Brescia è qualcosa di più: Spazio 
Piano è un progetto, un progetto tra-
sformato in luogo. Un luogo nato dal-
la volontà di trovare, all’interno della 
propria sede, uno spazio fisico dedica-
to all’innovazione e allo sviluppo. Uno 
spazio adatto a favorire l’incontro, la 
comunicazione e la collaborazione tra 
le cooperative in fase di start up e le 
aderenti all’associazione. L’ambiente 
studiato rispetta un ordine moderno 

e componibile, con uno sguardo aper-
to al passato delle cooperative, che 
attraverso forme e colori incoraggia 
la creatività e le idee che servono a 
favorire il lavoro e il contatto tra im-
prese di vari settori. La gestione vi-
siva e comunicativa di questo spazio 
vuole far sì che quest’ultimo diventi 
un punto di riferimento conosciuto e 
ricercato all’interno della città e del-
la provincia per far conoscere valori, 
attività e competenze della coopera-
zione. Il mondo cooperativo ha un 
volto giovane: “Sarà uno spazio per il 
confronto – ha esordito il presidente 
di Confcooperative Marco Menni –, 
ma sarà anche uno spazio per l’inno-
vazione. C’è tutto un universo forma-
tivo e scolastico che bussa alle nostre 
porte rispetto alle capacità dei giovani 
di portare novità nella comunicazio-
ne, nell’immagine”. E è in questo sol-
co che si inserisce lo staff dei ragazzi 

dell’Hdemia Santa Giulia del gruppo 
Foppa che, oltre ad aver progettato la 
struttura con criteri decisamente non 
convenzionali, metteranno a disposi-
zione delle aziende associate le proprie 
idee per fornire suggerimenti in merito 
alla comunicazione. Ed è proprio qui 
che si inserisce il CIS. Prima dell’i-
naugurazione ufficiale al via il primo 
Spazio Hackathon proprio dedicato al 
CIS (un hackathon è un evento dove 
dopo una presentazione i partecipanti 
passano alla formazione di squadre in 
base agli interessi e alle competenze 
per giungere a una proposta di idee in 
un tempo di lavoro ben determinato. 
Al termine degli hackathon i parte-
cipanti illustrano i risultati ottenuti e, 
se previsto, una giuria valuta i lavori 
premiando i più meritevoli). Una pre-
sentazione della realtà monteclarense 
e delle cooperative ad essa collegate 
ha aperto l’incontro finalizzato alla 
raccolta di proposte per rivedere l’im-
magine del Consorzio. Un confronto 
aperto e significativo al quale è seguito 
un lavoro impegnativo che ha portato 
alla presentazione di diversi progetti, 
dalla rivisitazione del logo alla home 
page del sito. Una prima sperimenta-
zione che ha dato grandi soddisfazio-
ni, sia ai ragazzi che ai membri del CIS 
presenti, e se il buon giorno si vede dal 
mattino... Probabilmente il 2017 vedrà 
i frutti di questo hackathon!
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il tecnico informa

ANDAMENTO 2016 
DELLA COOPERATIVA FCS

di Angelo Cavagnini
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Lo scorso dicembre si è tenuta una riunione informativa 
inerente l’andamento della nuova cooperativa FCS (Filiera 
Cooperativa Suini). I dati tecnici erano naturalmente parziali 
e raccontano di una movimentazione di 76.387 suini da ma-
cello al peso medio di 173 kg e di 50.744 suinetti da ristallo 
al peso medio di 32 kg.
Sono stati confrontati i dati della carnosità dei suini conse-
gnati da FCS con quelli nazionali; si evidenzia un migliore 
conferimento da parte degli allevatori nostri associati con un 
94,29 % di carcasse in categoria U.R.O. (carcasse non pe-
nalizzate e i cui prosciutti possono entrare nella filiera del 
Parma e San Daniele), rispetto a un 83 % delle nazionali (Ta-
bella 1).
Durante la riunione sono state analizzate le varie tipologie di 
detrazione imposte dai macelli ai quali sono stati consegnati 
i suini. Tali detrazioni si sono attestate al 38% a causa del 
calo peso, 13% per le categorie di suini E e P (carcasse fuori 
dal circuito) e 26% per le categorie di suini L (carcasse di su-
ini leggeri ). Il restante 23% delle detrazioni non riguardano 
la carnosità ma l’eliminazione dell’intera carcassa che viene 
scartata e mandata alla distruzione. Questa è la tipologia di 

detrazione più 
onerosa da un 
punto di vista 
economico (Ta-
bella 2).
La media dei 
prezzi liquidati 
effettivamente 
agli ingrassatori 
(valore parziale),è stata pari a 1,4786 €/kg. L’avverbio “effetti-
vamente” sta a significare il reale valore incassato mediamen-
te dal socio e dal conferente FCS al netto delle detrazioni 
subite. La differenza tra valore da contratto e quello effettivo 
è di 0,014 €/kg, nel 2015 è stata di 0,0167, ciò vuol dire che 
si è caricato meglio.
Infine sono stati illustrati i dati della rifilatura dei prosciutti; 
anche in questo caso parziali, ma solo perché sono pochi i 
macelli che forniscono i dati. A tale proposito, chi fornisce 
i dati ci consente di conoscere al meglio il nostro prodotto 
che è il risultato del rapporto sinergico tra genetista, nutrizio-
nista ed allevatore; ringraziamo quindi Giacomo Brindani, 

per il macello Annoni SpA e Valen-
tina Frassi per il macello Pini Italia, 
che ci forniscono puntualmente i 
dati richiesti (Tabella 3).

Il difetto che più interessa il macel-
lo è quello che riguarda la coper-
tura dei prosciutti (magri e magri 
in faccia) che, a sua volta, dipende 
dalla carnosità e dal peso della car-
cassa.

Peso 
medio Ematomi Strappati PSE Venati Smarchiati Magri Magri 

in faccia Corrente Grassinati Anchette

Pini 14,56 2,54 3,42 6,17 1,31 4,06 5,71 0,14
Annoni 13,96 0,88 0,27 0,12 0,18 4,47 0,17 0,19

 TABELLA 3: Risultati rifilatura prosciutti Pini Italia e Annoni 2016.

Categorie 
Carnosità FCS 2015 Dati Nazionali 2015 FCS 2016 Dati Nazionali 2016

E 55+ 2,90% 16,73% 2,94% 14,38%
U 50+ 70,35% 55,20% 65,20% 52,53%
R 45+ 23,74% 22,73% 26,10% 26,53%
O 40+ 2,98% 2,96% 2,99% 3,97%
P 40- 0,04% 0,15% 0,04% 1,59%

L 1,79% 2,20% 1,77% 0,88%
% media carnosità 50,12% 51,04%

 TABELLA 1: Classificazione carnosità suini macellati 2015/2016.

Causa Detrazioni %
Calo Peso 38

Categoria L 26
Categorie HE/HP 13
Altre Detrazioni 23

 TABELLA 2: Detrazioni 2016
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IMPORTANZA 
DELLA COLOSTRATURA
Prevenzione diarrea neonatale del vitello 

di Sonia Rumi

CORRETTA COLOSTRATURA 
DEL VITELLO
Come risaputo la placenta bovina è totalmente 
impermeabile alle immunoglobuline, pertanto il 
vitello nasce completamente privo di difese immu-
nitarie. Il trasferimento dell’immunità materna al 
vitello parte da una corretta gestione della sommi-
nistrazione del colostro. Il colostro, che è il primo 
secreto della ghiandola mammaria dopo il parto, 
contiene mediamente 50 grammi/litro di immuno-
globuline (Ig) e termina di essere tale nel giro di 
24 ore. Allo stesso modo, la capacità del vitello di 
assorbire Ig dal colostro dura poche ore, infatti si 
riduce del 50% dopo sole 6 ore di vita e di un altro 
30% dopo 8 ore. Per questo bisogna somministrare 
precocemente il colostro in modo tale da trasferire 
con efficacia l’immunità passiva della madre. Il fab-
bisogno di Ig nel vitello, perché si abbia un trasfe-
rimento dell’immunità colostrale di successo, è di 
200 grammi da somministrare antro 6-8 ore dalla 
nascita. Considerando che un litro di colostro di 
buona qualità deve contenere almeno 50 grammi/
litro di Ig, il vitello deve assumerne almeno 2 litri 
entro 1 ora dalla nascita (il più presto possibile!) 
e i restanti 2 litri entro 6-8 ore di vita. La sommi-
nistrazione del colostro può essere effettuata con 
bottiglia, con secchi dotati di ciucciotto oppure con 
sonda esofagea. Quest’ultima tecnica va adottata in 

Percentuale di 
disidratazione Segni clinici

< 6% Assenza di segni clinici specifici

6 - 8%
Plica cutanea poco elastica;

Mucose asciutte; Occhi infossati;
Comportamento normale;

8 - 10% Riflesso di suzione debole;
Animale depresso e defedato;

INTERVENIRE 
CON TERAPIA 
REIDRATANTE

10 - 14% Vitello non beve e non mangia;
Atteggiamento stuporoso.

> 14% Morte

 TABELLA 1: Segni clinici della disidratazione del vitello

CAUSE DI MORTALITÀ NEONATALE 
NELL'ALLEVAMENTO DA LATTE

Fonte: Merial, Approccio pratico alla diarrea neonatale del vitello

Le patologie enteriche del vitello rappresentano la principale causa di morte nella 
vitellaia, al secondo posto le sindromi respiratorie e in ultimo problemi al parto.

56%

23%

16%

5%

Diarrea neonatale 
e patologie gastroenteriche

Patologie respiratorie

Problemi al parto

Altre cause
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caso di problemi di suzione da parte 
del vitello.
Come anticipato, un colostro di buo-
na qualità deve contenere almeno 50 
grammi/litro di Ig; per tale motivo 
si rende necessario il controllo della 
qualità del colostro prima della som-
ministrazione al vitello. Uno strumen-
to comodo da utilizzare in azienda 
è il colostrimentro che definisce il 
peso specifico del colostro con scale 
graduate che ne indicano la qualità. 
Accanto ad esso può essere usato un 
rifrattometro che ne misura la con-
centrazione. In caso di sovrabbondan-
za di colostro di buona qualità, è utile 
effettuare una banca alla quale attin-
gere in caso di vacche con colostro di 
scarsa qualità/quantità. In merito, è 
importante sapere che è sconsigliata 
la miscelazione di colostro buono e 

cattivo, perché molto spesso il risulta-
to finale è pessimo e incerto.

DIARREA NEONATALE 
DEL VITELLO
La diarrea è un segno clinico e non 
una diagnosi. Alcune delle cause di 
diarrea hanno origine alimentare, con 
errori di somministrazione del latte in 
termini di volume, temperatura e qua-
lità, con conseguenti problemi di dige-
stione dell’alimento. Ancora più diffu-
se sono la cause infettive come batteri 
(coli, clostridi e salmonella), virus (ro-
tavirus e coronavirus) e parassiti inte-
stinali (criptosporidi). L’infezione da 
Escherichia coli enterotossigeno K99 
da origine a una diarrea secretoria. Si 
manifesta molto precocemente (1-4 
giorni). Il batterio non determina nes-
sun danno a livello intestinale, ma l’en-
terotossina provoca la secrezione di 
ioni cloro con predita di acqua. La di-
sidratazione si manifesta rapidamente 
causando shock ipovolemico e morte 
in poche ore. Rotavirus, Coronavirus 
e Criptosporidi impiegano lo stesso 
meccanismo patogenetico danneg-
giando le cellule epiteliali con conse-
guente atrofia dei villi (riduzione della 
capacità di assorbimento) e iperplasia 
delle cripte (aumento della secrezio-
ne). La mal digestione e il malassor-
bimento che ne conseguono danno 
origine a una diarrea di tipo osmotico. 
I segni di diarrea da rotavirus si ma-
nifestano entro 4-14 giorni, l’infezio-
ne coinvolge solo il piccolo intestino. 
La fonte di infezione è rappresentata 
dai vitelli più vecchi che fungono da 
escretori sani. Anche l’infezione da 
coronavirus si instaura precocemente 
(4 giorni) ma i suoi sintomi possono 
protrarsi a lungo (30 giorni) a causa 
del grave danno a carico dei villi del 
piccolo e grosso intestino. L’infezione 
da criptosporidi si instaura tra la 1° e 
la 4° settimana colpendo sia il piccolo 
che il grosso intestino, causando atro-
fia dei villi. Le lesioni sono aggravate 
da un meccanismo di auto infestazio-
ne del vitello durante la sporulazione 
dei criptosporidi che vanno ad infesta-
re le cellule epiteliali adiacenti. La sal-

monellosi colpisce animali di tutte le 
età e categorie provocando una ente-
rite fibrinoso necrotizzante del picco-
lo e grosso intestino. I segni tipici sono 
febbre alta, feci maleodoranti con san-
gue e frammenti di mucosa intestinale 
necrotica e endotossiemia con shock, 
ipotermia e setticemia. La clostridio-
si da Clostridium perfringens tipo C 
provoca una enterite necrotica dei 
giovani ruminanti (10 giorni) e morte 
improvvisa (a volte prima ancora che 
appaia la diarrea) a causa della tossina 
prodotta.

GESTIONE DEL VITELLO 
CON DIARREA
La disidratazione è la conseguenza 
più diretta della diarrea, pertanto la 
reidratazione del vitello e la restitu-
zione dell’equilibrio acido/base sono 
i principali obiettivi del trattamento. 
Per capire il grado di disidratazione è 
possibile affidarsi ad alcuni segni clini-
ci evidenti. Fino al 6% di disidratazio-
ne non ci sono segni clinici specifici; al 
6-8% di disidratazione la plica cutanea 
risulta meno elastica, gli occhi sono 
leggermente infossati, le mucose sono 
asciutte, anche se il comportamento 
rimane normale; all’8-10% il riflesso di 
suzione si affievolisce, l’animale risul-
ta depresso e defedato; sopra il 10% 
il vitello non si alimenta, non beve, ha 
un atteggiamento stuporoso e non si 
alza; al 14% sopravviene la morte. La 
terapia reidratante va effettuata per via 
parenterale endovena o intraperitone-
ale utilizzando soluzione fisiologica o 
meglio una soluzione a base di bicar-
bonato per la risoluzione dell’acidosi 
metabolica e una soluzione glucosata 
per la risoluzione del deficit energeti-
co negativo. La quantità va ovviamen-
te stimata in base al grado di disidra-
tazione e le perdite vanno rifuse per il 
50 % entro 6 ore, 75% entro 24 ore e 
100% entro 48 ore (attenzione a non 
infondere più di 2 litri/ora). Quando il 
vitello torna a bere si può associare la 
somministrazione di latte ed eventua-
li reidratanti orali (da somministrare 
separatamente a distanza di almeno 
2 ore). il 

te
cn

ic
o 

in
fo

rm
a 

 | 
 IM

PO
RT

A
N

ZA
 D

EL
LA

 C
O

LO
ST

RA
TU

RA

15



UNA NUOVA LINEA 
DI FITOTERAPICI 
NEL NEGOZIO DI COMAB

di Simona Bonfadelli 
e Sonia Rumi

Al giorno d’oggi si sta diffondendo sem-
pre di più la tendenza nel curarsi con 
medicine alternative naturali, considera-
te più in equilibrio, e quindi meno lesi-
ve, nei confronti del nostro organismo. 
Per questo motivo Comazoo e Comab 
mettono a disposizione dei propri soci 
dei prodotti naturali da somministrare 
ai propri animali. Si tratta di prodotti fi-
toterapici veterinari della GreenVet, per 
lo più a base di oli essenziali ed estratti 
vegetali che hanno riscontrato grande 
efficacia, sia in termini di benessere che 
di prevenzione verso certe patologie.

La gamma di prodotti offerti da Green-
Vet è molto ampia e offre diverse solu-
zioni a problemi che possono avere sia 
gli animali da reddito (vacche, suini, ca-
pre, conigli, avicoli) che da compagnia. 
In maniera particolare l’utilizzo di questi 
prodotti può essere effettuato da azien-
de che stanno introducendo il metodo 
biologico in zootecnia e agricoltura. Ma 
non bisogna dimenticare che le limita-

zioni sull’uso del farmaco nell’alleva-
mento da reddito stanno interessando 
a tutto tondo le aziende del mondo zo-
otecnico, pertanto questi prodotti sono 
una utile alternativa per evitare tratta-
menti farmacologici in profilassi e ridur-
re l’uso del farmaco in terapia.
Si tratta quindi di complementi vegetali 
che integrano l’alimentazione con so-
stanze naturali, le quali, pur non volen-
do sostituire i farmaci, ne permettono 
un uso più contenuto e ne evitano l’abu-
so. I prodotti GeenVet, grazie all’utiliz-
zo di materie prime naturali di qualità, 
offrono soluzioni a numerosi problemi 
d’allevamento come patologie respirato-
rie, affezioni gastro-intestinali, problemi 
di fertilità, disfunzioni del fegato e della 
struttura muscolo-scheletrica.

Per adesso il negozio di Comab mette a 
disposizione alcuni prodotti per l’alleva-
mento delle vacche da latte.
Molto utile in questa stagione il BOWE-
LACT, un mangime complementare in 
polvere contente estratti vegetali (di cui 
sono conosciute proprietà antisettiche, 
antinfiammatorie, carminative e pro-
tettive sulle cellule della mucosa inte-
stinale), probiotici (fermenti lattici vivi 
utili per combattere i germi patogeni, 
per regolarizzare la flora intestinale, per 
favorire la digestione e l’assorbimento 
degli alimenti), pre-biotici (per favori-
re lo sviluppo dei batteri utili presenti 
nell’intestino) e sali minerali (con ele-
vato potere tampone e con funzione 
reidratante). Quindi si tratta di un pro-
dotto da somministrare ai vitelli in caso 
di diarree, disidratazione, indigestioni o 
malassorbimento intestinale. Sia chiaro, 
non è un prodotto da usare in casi pato-
logici gravi, ma può essere usato come 
coadiuvante per la rigenerazione della 
flora batterica intestinale e la reidrata-
zione dei vitelli.

Un altro prodotto presente sugli scaffa-
li del negozio di Comab è l’ APAGEL 
SPRAY, una soluzione igienizzante che 
coadiuva la cicatrizzazione a base di oli 
essenziali ed estratti vegetali. Utile in 
caso di dermatomicosi, piaghe tra co-
scia e mammella e per le dermatiti in-
terdigitali.

Per la cura della mammella, potrete 
provare la linea FLUMAST. Si tratta 
di diverse tipologie di gel endomam-
mari da applicare in caso di infiamma-
zione/mastite sia per la lattazione che 
per l’asciutta. Si tratta di gel naturali a 
base di oli essenziali ed estratti vegeta-
li da applicare in lattazione nei casi di 
infiammazione della mammella (mastiti 
subcliniche, presenza di tenori eleva-
ti di cellule somatiche nel latte) e alla 
messa in asciutta per favorire il blocco 
della produzione di latte dopo l’ultima 
mungitura e facilitare il processo di 
asciugatura della mammella in vacche 
che vengono asciugate con bassi valori 
di cellule.

Prossimamente sarà disponibile un 
ulteriore prodotto denominato ZO-
OSAN, distribuito in sacchi da 25 kg 
con cartellino Comazoo, contenente, 
come gli altri prodotti, i principi attivi 
della GreenVet. In particolare, si tratta 
di una polvere da coadiuvare all’alimen-
tazione della bovina in lattazione a base 
di estratti vegetali ad azione antinfiam-
matoria, utile durante i processi infiam-
matori della mammella. Quindi si tratta 
di un prodotto utile per un più rapido 
recupero dello stato di benessere negli 
animali e abbassamento della conta so-
matica cellulare.
Per avere maggiori informazioni riguar-
do questa gamma di fitoterapici vi con-
sigliamo di contattare il servizio tecnico 
di Comazoo.
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IL “BUONO AGRICOLO”: 
COME GESTIRLO 
AL MEGLIO?

di Tommaso Pucci

Iniziamo un anno nuovo, ma analizziamo quello appena 
passato, il 2016. Il prodotto gasolio nell’anno 2016 si è pre-
sentato altalenante, con un prezzo iniziale di 0.40€/lt circa, 
ad arrivare nei mesi appena trascorsi ad un prezzo che si 
aggira attorno ai 0.60€/lt. Tutto ciò è stato condizionato 
dalla Brexit-uscita dell’Inghilterra dal EU? Dalle elezioni 
Americane? Dal referendum del SI-NO italiano? Questo 
noi non possiamo saperlo...
Possiamo però studiare dei modi per risparmiare qualche 
centesimo, senza andare alla frenetica ricerca del prezzo 
minore compromettendo così il limite tra qualità - prezzo 

presente nel mercato attuale. La miglior soluzione ad oggi 
può essere quella di ordinare la miglior fornitura con la 
capacità massima della vostra cisterna. Qui si aprono due 
possibilità: 

1. “LA BUONA DIVISIONE DEL BUONO 
AGRICOLO” effettuare ordini di quantità di litri 
che facciano riferimento alle fasce di prezzo 
presenti in cooperativa.

Facciamo un esempio:

Azienda Agricola PIERINO ROSSI

Cisterna con capacità max 3500lt - Buono agricolo Assegnato 10323lt 

ORDINI EFFETTUATI NEL 2016:
1° ordine 2000lt
2° ordine 2000lt
3° ordine 2000lt
4° ordine 2000lt
5° ordine 2000lt
6° ordine 323lt

ORDINI CONSIGLIATI:
1° 2600lt
2° 2600lt
3° 2600lt
4° 2523lt

FAC-SIMILE
capacità 
massima 
3500lt
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Che differenza abbiamo? Con la ge-
stione della buona divisione del buo-
no agricolo possiamo risparmiare 
qualche Euro. Come?
Agricam, per tutelare l’uguaglianza 
tra i soci, ha un listino prezzi (valido 
per soci e clienti) con fasce di quan-
tità d’ordine che modificano il prezzo 
indipendente dalla distanza dalla co-
operativa. Guardando lo schema qui 
sotto risulta più semplice compren-
dere:

LISTINO AGRICAM

1 - 1200 LT PRIMA FASCIA

1201 - 2400 LT SECONDA FASCIA

2401 - 3599 LT TERZA FASCIA

3600 - 5999 LT QUARTA FASCIA

6000 - 11.500 LT QUINTA FASCIA

11.500 LT IN SU SESTA FASCIA

Dunque, se si effettuano ordini da 
2000lt, si rientra nella 2° FASCIA; se 
si supera tale quantità, si ottiene uno 
sconto aggiuntivo. Infatti nella tabella 
degli ordini consigliati si è già nella 3° 
FASCIA (dato che i 2401lt sono sta-
ti superati). Si ricorda che l’esempio 
si riferisce ad un limite di cisterna di 
3500lt. Se avessimo una cisterna mag-
giore punteremmo alla 4° FASCIA 

(3600-5999lt) oppure alle 5° FASCIA 
(6000-11500lt) e cosi via..
Analizzando meglio gli ordini consi-
gliati, si desume che è stato ottenuto 
il miglior prezzo diminuendo gli or-
dini (e di conseguenza le fatture) per 
puntare alla fascia più adatta alle di-
sponibilità del cliente, senza intacca-
re la scelta della qualità – prezzo del 
prodotto gasolio. 

2.	 Beneficiare	del	miglior	
prezzo disponibile in 
cooperativa attraverso l’ 
“ORDINE CUMULATIVO TRA 
SOCI”.

Agricam, da buona cooperativa, vuo-
le far collaborare i soci vicini tra loro. 
In che modo? Nel momento in cui 
l’azienda socia X effettua un ordine 
di gasolio con un quantitativo d’e-
sempio di 1150lt (che fa parte della 
1°FASCIA), per pochi litri non ottie-
ne la fascia migliore. Per avere questa 
possibilità, può attuare un ordine cu-
mulativo con il Socio o Cliente vicino 
(AZIENDA Y) che ordina ipotetica-
mente 1300lt. Così facendo azienda X 
e azienda Y raggiungono un totale di 
2450lt di ordine, accedendo dunque 
alla 3° FASCIA, che garantisce un 
prezzo nettamente più vantaggioso. 
Ovviamente tutto ciò richiede ai Soci 

di muoversi in prima persona affinché 
l’ordine cumulativo possa essere rea-
lizzato. Si chiarisce infine che il gaso-
lio verrà consegnato lo stesso giorno 
ad entrambi i soci ma con fatture se-
parate. 
Questa soluzione è d’aiuto e di van-
taggio per diverse parti: i Soci, la 
cooperazione tra loro, la logistica 
delle consegne. Per quanto riguarda 
quest’ultimo aspetto, evitare di fare 
consegne nella stessa zona in breve 
tempo fa in modo che Agricam possa 
rigirare il risparmio ottenuto del tra-
sporto nell’ordine CUMULATIVO 
TRA I SOCI. 
Si specifica che si può inoltre effet-
tuare l’ORDINE CUMULATIVO 
PERSONALE: all’interno dell’ordine 
del gasolio agricolo è possibile ag-
giungere gasolio autotrazione e/o di 
riscaldamento. 

La BUONA DIVISIONE e l’ORDI-
NE CUMULATIVO non sono im-
possibili da realizzare! Provateli nel 
primo e nell’ultimo periodo dell’anno, 
momenti nei quali l’impegno nei cam-
pi si fa sentire di meno e si ha quindi 
più tempo per provare queste nuove 
strade, così come quando ottenete il 
supplemento di assegnazione gasolio 
(le quantità di gasolio sono più ridot-
te, costano di più!). A voi il giudizio...
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AGEVOLAZIONI 
PER IL MONDO AGRICOLO

di Claudio Brunelli

Nel dicembre ultimo scorso è stata 
approvata definitivamente la legge di 
bilancio 2017. Il provvedimento con-
tiene una serie di norme che riguarda-
no l’agricoltura, che elenchiamo qui di 
seguito:

• Irpef: è prevista l’abolizione 
dell’Irpef agricola per il triennio 
2017-2019. I redditi dominicali ed 
agrari non concorreranno più alla 
base imponibile Irpef di coltiva-
tori diretti e imprenditori agricoli 
professionali, compresi i redditi 
derivanti da partecipazioni in so-
cietà di persona (Ss, Snc, Sas)

• Decontribuzione giovani 
agricoltori: per gli under 40 che 
si iscrivono per la prima volta alla 
gestione previdenziale è previsto 
l'esonero dei contributi al 100% 
per i primi tre anni e poi del 66% 
e 50% per il quarto e quinto anno. 
L’esonero è stato esteso anche ai 
coltivatori diretti e agli imprendi-
tori agricoli professionali con età 
inferiore a 40 anni iscritti nella 
previdenza agricola nel 2016 e le 
cui aziende sono ubicate nei ter-
ritori montani e nelle aree svan-
taggiate.

• Aliquote compensazione Iva 
zootecnia: sono state innalzate 
per il 2017 le percentuali di com-
pensazione Iva applicabili agli 
animali vivi della specie bovina 
e suina prevedendo che le stesse 
non possano superare, rispet-
tivamente, la misura del 7,7% e 
all’8% (si reste in attesa del De-
creto che fisserà dette aliquote 
entro gennaio2017).

• Proprietà contadina: è stata 
ripristinata, l’agevolazione fiscale 
relativa ai trasferimenti di pro-
prietà a qualsiasi titolo di fondi 
rustici nei territori montani fina-
lizzati all’arrotondamento della 
proprietà contadina (imposta di 
registro ed ipotecaria in misura 
fissa ed esenzione dalle impo-
ste catastali). Per i territori non 
montani, attualmente le agevola-
zioni in materia di piccola pro-
prietà contadina, sono regolate 
dall’articolo 2, comma 4 bis del 
Dl 194/2009 che le ha introdot-
te in modo definitivo.

• Agevolazioni agriturismi: ri-
conosciuto per ciascuno degli 
anni 2017 e 2018 il credito di 

imposta per la riqualificazione 
delle strutture ricettive turistico 
alberghiere, estendendolo alle 
strutture che svolgono attività 
agrituristica (opere con finalità 
di ristrutturazione edilizia, riqua-
lificazione antisismica o energe-
tica ed acquisto mobili).

• Rideterminazione del valore 
dei terreni e delle parteci-
pazioni: sono riaperti i termini 
per la rivalutazione contabile 
dei terreni agricoli ed edificabili 
e partecipazioni in società non 
quotate. In particolare la norma 
consente dei rivalutare anche i 
terreni e le partecipazioni posse-
duti alla data del 01 gennaio 2017. 
Si conferma l’aliquota dell’8% in 
relazione alla relativa imposta 
sostitutiva. Il termine del versa-
mento dell’imposta sostitutiva 
è fissato al 30 giugno 2017 (nel 
caso di opzione di pagamento in 
rata unica; altrimenti, come già 
previsto in passato, in tre rate 
annuali). La perizia di stima do-
vrà essere redatta ed asseverata, 
al massimo, entro il medesimo 
termine del 30 giugno 2017.
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NUOVO ANNO, 
NUOVE SEMINE!

di Simona Bonfadelli

Il nuovo anno è cominciato ed è giunto nuovamente il 
momento di programmare le semine di mais e soja. Come 
sempre i tecnici delle cooperative sono a disposizione 
dei soci per supportarli nelle scelte per la nuova annata 
agraria, anche nella valutazione dei migliori diserbi di pre-
emergenza e geodisinfestanti.

Non ci sono novità particolari pel il 2017, ma, per quanto 
riguarda i diserbi, dobbiamo ricordarci che la quota di ter-
butilazina utilizzabile in pre-emergenza passerà dall’80% 
al 70% della superficie seminata a mais. Questo non è un 
fattore secondario, perché tale limitazione ci obbliga a fare 
scelte accurate per quanto riguarda i principi attivi da uti-
lizzare.
Riguardo al mais vi consigliamo di valutare attentamente 
le diverse opportunità presenti sul mercato. Come si può 
dedurre anche dai risultati dei nostri campi sperimentali, 
tutte le ditte sementiere hanno buone varietà, produttive e 
sane (per i risultati produttivi dei campi si veda Noi Coo-
perative n°5/2016). 
Valutate attentamente anche la possibilità o meno di utiliz-
zare un buon geodisinfestante alla semina.

Potrete poi approfondire anche il discorso fertilizzanti: 
azoto a lenta cessione o urea? Usare concimi tradizionali 
alla semina o concimi starter? 

Con l’avvento della nuova PAC e del greening è aumen-
tata anche la superficie seminata a soja. Durante le pre-
notazioni sarà opportuno decidere anche quale varietà è 
più adatta alle vostre esigenze e che diserbi effettuare. Noi 
consigliamo caldamente di effettuare un primo trattamen-
to in pre-emergenza, per poter controllare meglio il seme 
delle infestanti e ridurne il più possibile la presenza.
Per chi dovesse ancora seminare erba medica sarà possibi-
le prenotare pure quella.

Il momento della prenotazione col vostro tecnico Comab 
potrà essere utile anche per un confronto riguardo i ce-
reali autunno-vernini seminati: quale concime distribuire? 
Fare trattamenti fungicidi? Quando effettuarli? Che diser-
bo usare?

I tecnici di Comab sono a vostra disposizione per qualun-
que informazione, perciò contattateli pure.
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DITTA \ CLASSE FAO 700 FAO 600 FAO 500 FAO 3/400

PIONEER 
25.000 semi

PR31Y43 135 P1613 130 P1134 128 P0222 120 
P2105 135 P1672 130 P1114 125 PR36B08 112 
P2088 135 PR32B10 130 P0722 125 PR39F58 95 

PR31A34 134 P1547 130 P0937 123 P9241 95 
P1817 133 P1501 128 
P1758 132 P1517W 128 
P1570 130 

KWS 
50.000 semi

Kolosseus 135 Kebeos 132 Kefieros 125 Krebs 115 
Kalumet 135 Kelindos 130 Kerbanis 122 Simpatico 88 

Klips 135 Kefrancos 130 Korreos 120 Kilomeris 88 
Kws 2571 133 Kws 3563 128 Konfites 118 Ronaldinio 85 

Kontigos 127 Kws 2322 85 

DEKALB 
25.000 semi

DKC 7050 135 DKC 6650 130 DKC 6664 129 DKC 5401 120 
DKC 6795 133 DKC 6728 130 DKC 6340 128 DKC 5530 118 

DKC 6815 130 DKC 6237 127 DKC 5068 115 
DKC 6752 130 DKC 5830 125 DKC 4316 105 

DKC 3440 90 

SYNGENTA 
25.000 semi

Sy Verdemax 135 SY Hydro 130 NK Famoso (1) 127 NK Senko 118 
Sy Reserve 135 SY Lucroso 130 Sy Helium 125 NK Zefir 110 
Nk Arma (80) 135 SY Radioso 130 Sy Zoan 125 NK Cobalt 105 

Brabus 135 

FITO' 
25.000 semi

Sagunto 135 Hatay 130 Lerma 125 Manacor 105 

Amman 132 Calgary 130 Portbou 125 Bonfire 85 

LIMAGRAIN 
50.000 semi

Aveline 135 LG 30.600 130 LG 30.597 127 Aapotheoz 120 

LG 30.703 135 LG 30.692 130 Agrister 125 LG 30.369 110 

MAISADOUR 
50.000 semi

MAS 73G 136 MAS 75A 132 MAS 56A 127 MAS 51G 115 
MAS 78T 134 MAS 64 P 130 DM 5005 125 MAS 28A 100 
MAS 71B 133 MAS 68 K 130 

Varietà mais 2017

In rosso novità 2017
(1) Basso contenuto acido linoleico
Scadenza prenotazioni: venerdì 10 febbraio 2017
Si ricorda di prenotare anche: diserbi, fertilizzanti, geodisinfestanti, trattamento diabrotica e piralide. il 
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MICORIZZE, 
TRICHODERMA E BATTERI

di Simona Bonfadelli

Sicuramente ultimamente avrete sentito parlare di micoriz-
ze, Trichoderma spp, batteri e di prodotti che li contengono. 
Sempre più spesso infatti vengono proposte alle aziende 
agricole delle conce a base di funghi, batteri e concimi, 
con la promessa di aumenti produttivi e maggiore sanità 
di pianta, sia nel caso del mais che dei cereali autunno-
vernini.
Noi già da qualche anno ci siamo avvicinati a questo gene-
re di prodotti, cercando di fare prove in campo per valutar-
ne l’efficacia e per confrontare diverse formulazioni. 

Ma partiamo dall’inizio: cosa sono in realtà le micorizze e 
i Trichoderma spp? A cosa servono i batteri?
Per micorizza si intende una forma di associazione simbio-
tica che si crea tra un fungo e una pianta, a livello dell’ap-
parato radicale. Generalmente entrambi gli organismi 
traggono benefici da questa associazione. Un esempio di 
simbiosi è quella che si crea tra le querce e i tartufi. In 
natura esistono due distinti gruppi di micorizze, ai quali 
appartengono diverse specie. Quelle che interessano di più 
il settore agricolo appartengono al gruppo delle endomi-
corizze: i funghi sono in grado di penetrare nelle cellule 
radicali. Qui i funghi cedono alla pianta alcuni elementi 
nutritivi assorbiti dal terreno e ricevono la linfa elabora-
ta. Ne consegue un migliore assorbimento di nutrienti, un 
maggior sviluppo dell’apparato radicale e una migliore re-
sistenza agli stress idrici.
I trichoderma spp sono dei funghi saprofiti (cioè che si nu-
trono di sostanza organica morta o in decomposizione), 
dei quali esistono diverse specie. Si sviluppano nella rizo-
sfera, cioè nella porzione di suolo che circonda le radici. 
Hanno un effetto antagonista nei confronti di altri funghi 
che potrebbero essere dannosi per le colture e favoriscono 
anch’essi lo sviluppo dell’apparato radicale e l’assorbimen-
to dei nutrienti disponibili nel terreno. Il Trichoderma har-
zianum è quello ad oggi più studiato e diffuso.
Nel suolo sono inoltre presenti molti batteri: Azotobacter, 
Clostridium, Rhizobium, Bacillus, ecc. Alcuni vivono in sim-
biosi con le piante, altri sono liberi nel terreno; certi generi 
aiutano la fissazione dell’azoto, altri degradano la sostanza 
organica o le diverse forme di azoto presenti nel terreno; 

altri ancora, come il Bacillus thuringiensis, producono tossi-
ne che vanno a danneggiare gli insetti.
Tutti questi microorganismi sono naturalmente presenti 
nel suolo, ma l’eccesivo utilizzo di fertilizzanti chimici e 
fitofarmaci, nonché alcune tipologie di lavorazioni mecca-
niche, può ridurre la loro presenza. Potrebbe perciò essere 
utile introdurne di nuovi nel terreno attraverso prodot-
ti specifici in modo da favorire lo sviluppo radicale della 
pianta, la degradazione della sostanza organica e l’assorbi-
mento di acqua e nutrienti. 

Le nostre esperienze ci dicono che, nella maggior parte 
dei casi, si nota una espansione radicale, soprattutto per 
quanto riguarda i peli radicali, che sono più numerosi e svi-
luppati. Ciò, in alcune situazioni, si traduce in un aumento 
produttivo e in una maggiore sanità di pianta. I risultati 
sono legati alle caratteristiche del terreno (pH, nutrienti 
presenti, fertilità) e alla sua umidità, nonché alle lavorazio-
ni e rotazioni messe in atto. 
Come esempio possiamo portare una prova effettuata nel 
2016 presso l’azienda Seminario Società Agricola di Mu-
scoline, dove in un appezzamento di mais da trinciato ab-
biamo messo a confronto due diversi prodotti, uno in pol-

Immagine 1 
Sulla sinistra pianta non trattata, con peli radicali poco sviluppati e assenza di 
radici avventizie. Sulla destra pianta trattata: si notano più peli radicali e più 
sviluppati, nonché radici secondarie in fase di sviluppo.

1
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vere e l’altro oleoso, con una parcella senza alcuna concia. 
Durante alcune visite effettuate durante lo sviluppo della 
coltura abbiamo prelevato delle piante per confrontarne 
l’apparato radicale e abbiamo notato una notevole diffe-
renza dello sviluppo delle radici secondarie del mais trat-
tato, soprattutto nel caso di uno dei due prodotti. Anche 
le radici avventizie, come si può vedere nell’immagine 1, 
erano più sviluppate nelle parcelle trattate. Ciò si è tradot-
to in un leggero aumento produttivo nel caso di una delle 
conce testate (tabella 1).
In altre prove, effettuate su semine tardive di giugno, 
abbiamo confrontato altri prodotti, valutando anche 
l’incidenza delle concimazioni. I risultati non sono stati 
molto chiari, tant’è che le prove verranno ripetute anche 
quest’anno, ma ci lasciano intendere che questi mix di 
micorizze, batteri e Trichoderma spp aiutino le piante a 
svilupparsi un po’ meglio (immagini 2 e 3).
In conclusione le prove fatte fino ad oggi ci dimostrano 
che questi prodotti possono essere utili se le condizioni 
agro-ambientali e le corrette pratiche agricole li favorisco-
no. Naturalmente però non fanno miracoli: aiutano la col-
tura, ma non si possono pretendere incrementi produttivi 
esagerati oppure cali drastici dell’utilizzo di fertilizzanti. 

Le nostre prove non si fermano qui: quest’autunno ab-
biamo seminato altri campi parcellari utilizzando e con-
frontando diverse tipologie di prodotti, su grano e segale. 
Abbiamo inoltre fatto provare tali prodotti anche ad alcu-
ni soci, su delle porzioni di terreno. In questo modo cer-
cheremo di approfondire le nostre conoscenze, in modo 
da consigliare alle aziende agricole i prodotti più adatti 
alle loro esigenze. 

Immagine 2 
Sulla destra pianta trattata: si possono notare un apparato radicale più sviluppato, 
nonché una taglia maggiore della pianta. Anche la spiga è più voluminosa e 
l’inserzione più alta.

Immagine 3 
La prima pianta sulla sinistra non è trattata, le altre due sono trattate con diversi 
prodotti. In entrambe si vede che l’apparato radicale è più ampio e con più peli 
radicali.

2

3

PESO VERDE 
q/Ha SS PESO SECCO 

q/Ha
Non trattato 834,2 25,5 213,0

Concia polvere 819,8 27,9 209,3

Concia Olio 896,0 25,5 228,8

Media 850,0 217,0

 TABELLA 1
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per i nostri soci cis

PIÙPROTEZIONE 
ASSIMOCO:
Una soluzione "in più" per guardare al futuro con tranquillità

di Marianna Bommarito

Protezione del nucleo familiare.
È un concetto importante, un’idea 
che, quando viene formulata, trova 
tutti d’accordo. Quando si tratta però 
di metterla in pratica con la sottoscri-
zione di una polizza, spesso la reazio-
ne non è coerente con l’idea iniziale. 
Si tende ad allontanare scaramantica-
mente il pensiero che un evento grave 
possa davvero avvenire nella propria 
famiglia e a procrastinare nel tempo 
la decisione di fare qualcosa di con-
creto per proteggersi efficacemente.

Come si può cercare di superare que-
sto ostacolo?
Il Gruppo Assimoco ha accolto la sfi-
da cercando di agire principalmente 
su due fronti: prodotti e consulenza.

Da un lato ha rivisto la propria gam-
ma d’offerta per il settore “protection” 
e con il nuovo prodotto PIÙPRO-
TEZIONE ASSIMOCO ha svilup-
pato, attualmente per il solo canale 
agenziale, un sistema di offerta per le 
TCM individuali, completo e concor-
renziale in termini di tariffe e garanzie 
offerte. PIÙPROTEZIONE ASSI-
MOCO, infatti, offre la possi- bilità 
di scegliere tra quattro diverse tariffe 
"caso morte" (a premio unico e capi-
tale costante o decrescente, a premio 
annuo costante e capitale costante, a 
premio annuo limitato e capitale de-
crescente), differenziate in funzione 
dello stato di fumatore/non fumatore 

e di richiedere, alla sottoscrizione, ul-
teriori importanti garanzie quali:

• garanzia invalidità totale e 
permanente (pari o superiore 
al 66%) con la quale viene rico-
nosciuto il 50% (forma anticipa-
tiva) o il 100% (forma totale) del 
capitale assicurato riferito alla 
garanzia principale "caso mor-
te". Nel caso di scelta della forma 
anticipativa (50%) rimane attiva 
la garanzia "caso morte" con il 
restante 50%;

• garanzia complementare in-
fortuni con la quale in caso di 
decesso dovuto a infortunio o 
incidente stradale viene liqui-
dato un capitale aggiuntivo o il 
doppio del medesimo capitale in 
caso di morte;

• garanzia esonero pagamento 
premi per le tariffe a premio 
annuo che in caso di invalidità 
totale e perma- nente dell’Assi-
curato esonera il Contraente dal 
paga- mento dei premi successivi 
alla data di accertamento.

Sul fronte della consulenza, inve-
ce, il Gruppo Assimoco con il tool 
ProgettaProtezione ha messo a 
disposizione dei propri intermediari 
uno strumento utile per l’individua-
zione delle esigenze di protezione dei 

Clienti in caso di premorienza e inva-
lidità e per la realizzazione di un’of-
ferta assicurativa mirata.

Grazie a un confronto tra la stima dei 
fabbisogni perso- nali e la stima della 
pensione pubblica prevista per i casi 
di invalidità e decesso, ProgettaPro-
tezione offre un valido supporto per 
aumentare il livello di consapevolez-
za del Cliente e accompagnarlo verso 
la scelta di una soluzione assicurativa 
che consenta di mettere in sicurezza 
il proprio bilancio familiare.
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COMISAG
Via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9650870 - Fax 030/9650365 - www.comisag.it

SERVIZI

BOWELACT 
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.it



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





Agenda 
  appuntamenti e corsi

FEBBRAIO
2017

MARZO
2017

APRILE
2017

7 e 8 marzo – VISITA FABBRICA SILOKING iscrizione entro il 24 febbraio (vedi pag. 30)

14 marzo - Corso patente/abilitazione trattore presso Agricam

23 marzo - Teoria corso abilitazione utilizzo Telescopico e/o Muletto presso Agricam

28 marzo - Pratica corso abilitazione utilizzo Telescopico e/o Muletto presso Agricam

ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DEI BILANCI

1 febbraio - Corso aggiornamento abilitazione utilizzo trattore (4h con 
autocertificazione) presso Com.A.Nove a Chiari (BS)

8 febbraio - Corso patente/abilitazione trattore presso Agricam

14 febbraio - Corso patente/abilitazione trattore presso Agricam

15 febbraio - Corso aggiornamento abilitazione utilizzo trattore (4h con 
autocertificazione) presso Agricam

16 febbraio - Corso patente/abilitazione trattore presso Agricam

17 febbraio - Corso aggiornamento abilitazione utilizzo trattore (4h con 
autocertificazione) presso Agricam

17-19 febbraio - Fiera agricola Zootecnica Italiana presso Centro fiera di Montichiari

18-19 febbraio - OPEN DAY AGRICAM in via Bornate 1 Montichiari, pagina 44 

21 febbraio - Teoria corso abilitazione utilizzo Telescopico e/o Muletto presso Agricam

24 febbraio - Pratica corso abilitazione utilizzo Telescopico e/o Muletto presso Agricam

26-27 febbraio - VIAGGIO AL SIMA di PARIGI

28 febbraio - Corso patente/abilitazione trattore presso Agricam

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



Agricam in collaborazione con SILOKING, organizzerà per il periodo 
Inverno 2017, per i soci e clienti, una visita alla Fabbrica di carri 
miscelatori SILOKING di Tittmonig – Germania.

Siloking ci ospiterà presentando la fabbrica e il centro prove, dove 
sarà possibile testare con occhi e mani l’industria metalmeccanica e 
i carri Unifeed della loro gamma. Per i partecipanti pernotto, pasti e 
gadget offerti direttamente dalla SILOKING Service & Training Center.

PROGRAMMA 
DELLA VISITA:
Primo giorno:

• 6.00 Partenza con Pullman presso il piazzale Agricam
• 13.00 Arrivo alla Siloking e pranzo offerto
• 14.00 Presentazione presso il Training Center e visita 

stabilimento fabbricazione carri miscelatori Siloking
• 18.00 Conclusione visita fabbrica
• 19.30 Cena offerta presso il pub Siloking

Secondo giorno:
• 8.30 Dimostrazione e prova carri unifeed presso una 

azienda agricola e biogas
• 12.00 Pranzo presso il pub siloking
• 13.00 Partenza per rientro
• 19.30 Arrivo a Montichiari

VISITA 
FABBRICA

L’UNIFEED SEMPLICEMENTE INTELLIGENTE

DATE DISPONIBILI:

7 e 8 MARZO 
Iscrizioni entro il giorno 

24 febbraio

VISITA PER AZIENDE 
AGRICOLE INTERESSATE

Iscrizioni presso ufficio 
Agricam oppure 030/961185

- POSTI LIMITATI -

VISITA DI 2 GIORNI CON UNA NOTTE A TITTMONING (GERMANIA) 
ESCLUSIVA PER AZIENDE AGRICOLE INTERESSATE



“CAMBIO OLIO”
Per il reparto lubrifi canti grandissimi sconti e 
omaggi sull’acquisto di lubrifi cante Agip, per 
ogni fusto da 180 kg in omaggio una tuta.

Nel mese
di FEBBRAIO e MARZO
 AGRICAM promuove:

Vieni a trovarci per non perdere l’occasione di 
risparmiare e farti un regalo!

SFRUTTATE LA POSSIBILITÀ DELLA CONSEGNA
A DOMICILIO LEGATA ALL’ORDINE DEL GASOLIO!



OFFERTA
TRATTORI

USATI
fi no esaurimento scorte

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

FENDT

FENDT 936 anno 2007, 360cv

a 90.000 € + IVA

VALTRA

T193HITECH, anno 2015, 200cv

a 65.000 € + IVA

SAME

SAME DIAMOND 260, anno 2001, 260cv

a 29.000 € + IVA

JCB

JCB 8310 anno 2013, 310cv

a 105.000 € + IVA

VALTRA

N103.4H5 anno 2016, 111cv

a 60.000 € + IVA

LANDINI

LEGEND 130 DT, anno 2000, 130 cv

a 16.900 € + IVA



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



OFFERTA
RICAMBI

valida fi no al 31/03/2017

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

DIESELTANK 
orizzontale da 
3354lt  misure 

Prof.xLarg.xAltez.  
2.4x1.75x1.6m

Senza tettoia 
1.600€ + iva

Con tettoia   
1.850€ + iva

DIESELTANK 
verticale da 

2970lt misure 
Prof.xLarg.xAltez.  
1.85x1.6x1.95m

Senza tettoia 
1.690€ + iva

Con tettoia   
1.940€ + iva

NUOVI MINIPORTER DA 230LT A 440LT
Miniporter 230 (800x600 H700 mm) a 445€ + iva
Miniporter 440 (1200x800 H800 mm) a 640€ + iva

Corredati di: 

• Coperchio di portezione con chiusura a chiave
• Erogatore da 35lt al minuto con pinze per collegamento a batteria
• Tubo da 6mt
• Pisola automatica
• Indicatore di livello solo per la versione 440LT

VASCHE PORTA FUSTI
IN POLIETILENE

Versione VPP1 1 fusto 880x710
H550 mm a 180€ + iva

Versione VPP2 2 fusti 1270x700
H430 mm a 200€ + iva

Versione VPP4 4 fusti 1280x1280
H410 mm a 330€ + iva

FARI E GIROFARI A LED

Tutti i fari led da 1600 lumen a 14€ + iva Girofari led a 37€ + iva

230lt 440lt
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COMAB
con tutto il suo staff  ed i suoi prodotti

sarà presente alla
Fiera Agricola Zootecnica Italiana di Montichiari

dal 17 al 19 febbraio
PADIGLIONE N. 1

PRESENTAZIONE NUOVA CAMPAGNA 
PROMOZIONALE PRIMAVERA-ESTATE

In esposizione :
DECESPUGLIATORI - RASAERBA - TRATTORINI

 TAGLIASIEPI - SOFFIATORI - MOTOSEGHE
MOTOZZAPPE  - MOTOCOLTIVATORI - TRIMMER



OFFERTE
MOTOSEGHE

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

JONSERED CS 2236T
35,2 cc / 1,5 kW / 12” / 3,4 kg

a 359,00 €

JONSERED CS 2125T - CS2125TC
25,4 cc / 1.0 kW / 10” / 3,0 kg

a 349,00 €

JONSERED CS 2234
38 cc / 1,4 kW / 14” / 4,7 kg

JONSERED CS 2238
38 cc / 1,5 kW / 16” / 4,7 kg

a 199,00 € a 229,00 €

JONSERED CS 2240II
40,9 cc / 1,8 kW / 15” / 4,4 kg

JONSERED CS 2245II
45,7 cc / 2,1 kW / 15” / 4,9 kg

a 329,00 € a 399,00 €

JONSERED CS 2250SII
50,2 cc / 2,4 kW / 18” / 5,1 kg

JONSERED CS 2255
55,5 cc / 2,6 kW / 18” / 5,8 kg

a 469,00 € a 499,00 €

JONSERED CS 2166
70,7 cc / 3,6 kW / 20” / 6,4 kg

JONSERED CS 2172
70,7 cc / 4,1 kW / 20” / 6,4 kg

a 699,00 € a 899,00 €



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

JONSERED CS 2253
50,1 cc / 2,8 kW / 16” / 5,0 kg

JONSERED CS 2260
59,8 cc / 3.5 kW / 18”
passo 325” / 5,6 kg

JONSERED CS 2260N
59,8 cc / 3.5 kW / 18”

passo 3/8” / 5,6 kg

JONSERED CS 2252
50,1 cc / 2,5 kW / 18” / 5,0 kg

JONSERED CS 2258
59,8 cc / 3,1 kW / 18” / 5,6 kg

a 599,00 € a 699,00 €

JONSERED
ST 2376 EP

Motore LCT,
7,2 kW / 3600 rpm 
larghezza di lavoro 

76 cm

a 2.199,00 €

OFFERTE
MOTOSEGHE

E SPAZZANEVE

listino 964,00 € supervalutazione
fino a 200 € supervalutazione fino a 300 €

listino 1.171,00 €
supervalutazione fino a 300 €

listino 1.171,00 €

PORTA LA TUA VECCHIA JONSERED E TI VERRÀ SUPERVALUTATO L’ACQUISTO DI UNA NUOVA MOTOSEGA JONSERED DELLA SERIE ULTICOR

Service 24
Jonsered mette a disposizione del cliente motoseghe sostitutive

nel caso in cui la vostra macchina necessiti di più di 24 ore di assistenza.
*Condizioni:  utilizzo solo di benzina Aspen e olio catena Jonsered.
Eventuali rotture accidentali o furti di macchina o parti di macchine

verranno addebitati al cliente.



OFFERTE 
TAGLIASIEPI
SOFFIATORI
E RASAERBA

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

JONSERED BB 2250
50,2 cc / 1,6 kW / 10,1 kg / Velocità aria 85 m/s

Vac Kit / Triturazione / Impugnatura confort

a 539,00 €

JONSERED BB 2280
75,6 cc / 3,3 kW / 11,2 kg / Velocità aria 92 m/s

Cruise Control / Primer / Impugnatura confort

a 669,00 €

JONSERED HT 2223 T
21,7 cc / 0,6 kW / 4,9 kg / lama doppia 59 cm

a 329,00 €

JONSERED HT 2224 T
22,5 cc / 0,6 kW / 5,5 kg

lama doppia 60 cm

JONSERED HT 2230 T
22,5 cc / 0,6 kW / 5,8 kg

lama doppia 75 cm

a 429,00 € a 469,00 €

JONSERED HT 2105 E
0,6 kW / 3,3 kg

lama doppia 56 cm

JONSERED HT 2106 ET
0.7 kW / 3,6 kg

lama doppia 60 cm

a 159,00 € a 199,00 €

JONSERED B 2126
28,0 cc / 0,8 kW / 4,3 kg

Velocità aria 58 m/s / Cruise control / Primer

JONSERED BV 2126
28,0 cc / 0,8 kW / 4,4 kg / Velocità aria 58 m/s
Spin StartTM / Cruise Control / Primer / Vac Kit / 

Triturazione / Impugnatura confort

a 259,00 € a 309,00 €

RASAERBA GR560T
con trazione Motore Briggs & Stratton 675 EX Series Larghezza taglio 56cm

a 550,00 €

RASAERBA A GR460S
a spinta Motore Briggs & Stratton

450E Series Larghezza di Taglio 46cm

RASAERBA GR460T
Motore Briggs & Stratton 450E Series 

Larghezza di Taglio 46cm

a 250,00 € a 350,00 €

PREZZI SOLO PER ARTICOLI DISPONIBILI A MAGAZZINO



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 €



USATO
DEL SOCIO

FASCIATORE FERABOLI
 A Besana Brianza (MI)

VILLA - tel. 339 1178511

a 3.000 €

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 €

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

Garatti di Ostiano - Tel. 0372856129

a 6.000 € trattabili

RANGHINATORE USATO
CON MOTORE LOMBARDINI 

Per info: Bicelli Angelo 331 3094348
S. Giustina di Montichiari (BS)

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

SALA MUNGITURA 3+3

Marca WESTFALIA, spina di 
pesce, con stacchi automatici, 

pulsatori elettronici.

FORD 7600

100 CV - 4 RM - full-
powershift - motore rifatto 

da poco - pala anteriore 
movimento terra e forcone 

per balloni. Buono stato 

GIRELLO
COMPLETO

DI CARDANO

Prezzo da concordare,
visibili senza impegno

GIRELLO IDRAULICO

Completo di cardano, usato 
poco. Anno 2002. Prezzo da 

concordare, visibili senza 
impegno

IRRIGATORE MARANI 

Ottimo stato, 320 mt. - 90 
mm. Cambio maggiorato

IRRIGATORE RAINBOW

Ottimo stato, 300 mt. 100 
mm. Ralla idraulica

a 3.000 € + IVA a 7.000 € a 1.500 € a 2.300 €a 4.500 € + IVAa 5.500 € + IVA

ULTIMI BOX
IN ACCIAIO INOX

Alto 1.20mt largo circa 3 mt

a 1.40 €/kg

MISCELATORE IN 
ACCIAIO INOX

per il 59,875 mm da 1200lt

a 500 €

ARATRO MIPRA 
BIVOMERO

 11 q.li

a 800 €

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



USATO
DEL SOCIO

RIPUNTATORE 
3.5 mt pieghevole

Bruno Corniani di Olmeneta (CR)
3389355184

JCB 3230 
230cv, Anno 2010 con 5000h,

Zaccaria ZAM200
Anno 2012, impianto frenatura, fari a led, 
gomme e cerchi maggiorati, barra laterale 

salva pedoni

a Pecorara (PC) di BERTOLA VALENTINO
tel. 347/6208586

FRESA KUHN 
Larghezza lavoro 3 mt

Bruno Corniani di Olmeneta (CR)
3389355184

a 2.500 € 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

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

corrente lungo 10 mt. Carrellata.

RIPARI PER TRINCEA 
Altezza 1 metro, lunghezza 3,30 metri per un totale di 
circa 120 metri, con appositi supporti  da fissare alla 

trincea per poter mettere e togliere i ripari... tutti zincati.

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

a 1.100 € iva esclusa a 1.200 €
iva esclusa

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 €

Citroen C3 - 1.4 TDI
70cv, Anno 2004 - 20.0000km, Sempre tagliandata. 

 A Brescia - Nicola 3391057050

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 €

Lancia Y 
Anno 2006, 1.3 mjet 75 cv,

Km 129.000 

A Montichiari (BS) Roberto 
3382651149

a 3.200 €a 2.100 € trattabili



PASSAGGIO 
GENERAZIONALE... 
TO BE CONTINUED

fuori dal CIS

Cari imprenditori agricoli,
al fine di accrescere le probabilità del buon esito del pro-
cesso di riorganizzazione della vostra azienda/famiglia, 
è necessario dedicare particolare attenzione al mutevole 
aspetto generazionale, strutturando per tempo un sistema 
di governo che eviti i conflitti, i quali fatalmente condur-
rebbero alla disgregazione del lavoro di una vita. 

Il cammino per il cambiamento intrapreso è molto delica-
to dato che ogni famiglia, oltre a valori e interessi, porta in 
dote aspettative sulla scorta di diverse situazioni e bisogni. 

L’attuale sistema di governo, oggi poggia su solide basi: ti-
tolari, soci e/o fratelli con rispettive famiglie che unite da 
rispetto e fiducia, si sono date regole di trasparenza, scam-
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biandosi informazioni e assumendo 
decisioni come fosse un “consiglio 
di famiglia”. Domani, per effetto di 
quanto si andrà a delineare il rappor-
to potrebbe passare ad esempio da 
due fratelli a quattro cugini e da una 
o due famiglie a < ? >.
Fatte queste brevi premesse, Vi sot-
tolineo come sia prioritario avviare 
un’attività di ricognizione famiglia-
re, disgiuntamente per famiglia, al 
fine di comprendere ciò che per il 
futuro i vostri figli s’aspettano, e po-
nendo agli stessi, possibilmente, le 
medesime domande. 

Evidentemente per la diversa età ana-
grafica e conseguente contributo alla 
crescita aziendale dato, per affetto, 
vocazione e spirito imprenditoria-
le, avrete diverse posizioni. Sui figli 
vengono spesso convogliate aspet-
tative, idee e progetti che soffocano 
sul nascere qualsiasi altro interesse e 
quindi Vi invito a non sottovalutare 
la percezione della sofferenza dei figli 
che soffrono l’urgenza dei genitori nel 
vederli entrare in azienda come loro 
prosecutori.
Fatta questa breve introduzione, i cui 
effetti si manifesteranno in un tem-

po ad oggi non definito, Vi inviterei 
a valutare un’altra importante attivi-
tà, ineludibile, in altre parole l’attri-
buzione pro quota delle proprietà a 
tutt’oggi ancora indivise per terreni e 
fabbricati, quanto meno quelli ad uso 
abitativo. Diversamente per i fabbri-
cati strumentali ci si potrà aprire ad 
altre valutazioni. 

Naturalmente quando parlo d’urgenza 
mi riferisco ad una possibile evoluzio-
ne del quadro normativo/fiscale che 
come sappiamo, può generare una 
importante fiscalità a tutt’oggi ine-
spressa e che solitamente si subisce 
senza possibilità di alcun ammortiz-
zatore. 
Con l’assegnazione ai familiari e o soci 
dei beni loro spettanti, sarà più sempli-
ce immaginare, se non già designare a 
qualcuno, la destinazione degli stessi 
secondo tempi e modalità da definirsi. 
Quanto rappresentato, Vi aiuterà 
nell’individuazione e valutazione 
dei famigliari coinvolti, per la scel-
ta della eventuale struttura societaria 
con la formalizzazione di regole e 
regolamenti di famiglia, separazione 
e definizione dei ruoli per prevenire i 
conflitti. 

Non da ultimo il ruolo di affianca-
mento alle nuove generazioni affin-
ché apprendano e sviluppino le com-
petenze per gestire il patrimonio in 
modo integrato. Ne discende quindi 
una indispensabile attenzione alla ge-
stione delle relazioni sia interne che 
esterne come soluzione di continuità 
in virtù del pregiato credito a Voi ri-
conosciuto.
Non si è trattato volutamente di alcun 
numero in questo “breve vademe-
cum”. Le riflessioni sono molteplici e 
allo stesso tempo difficili, il processo 
transitorio v’impegnerà non poco, ma 
al termine certamente consegnerete 
al futuro un sistema funzionale allo 
scopo.

Per fornire risposte integrate e perso-
nalizzate Comisag possiede una rete 
di collaborazioni e relazioni con part-
ner affidabili che in totale sinergia ad 
essa, contribuiscono, accompagnano 
e supportano i soci oltre che nella 
normale e quotidiana gestione degli 
adempimenti amministrativi e tecni-
ci, anche nei loro programmi di cam-
biamento e sviluppo.
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