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cisiamo
UN NUOVO COORDINATORE 
PER IL CONSORZIO
Dopo una lunga selezione durata quasi otto mesi il Con-
sorzio CIS ha un nuovo coordinatore, si tratta di Tom-
maso Pucci, cresciuto professionalmente in Agricam ri-
coprendo il ruolo di informatore cooperativo dal 2010 
e coordina il Gruppo Giovani (Cooga) insieme a Sonia 
Rumi dal 2011. 
La selezione di Tommaso non è stato un passaggio né 
semplice, né automatico, infatti sono stati ascoltati circa 
15 neo-laureati in discipline tecnico/economiche pro-
venienti dai principali Atenei Universitari lombardi che 
potessero avere le potenzialità per ricoprire il ruolo di 
coordinatore delle nostre cooperative.
La selezione è stata curata dal Rag. Fausto Marchini (ex. 
Direttore di Confcooperative Brescia) assieme a Luigi 
Losi (ex. Direttore Comazoo ed attuale Presidente del 
Settore agricolo di Concooperative Brescia) ed ai Presi-
denti delle cooperative nelle fasi finali.
Nonostante siano stati incontrati ragazzi di altissima 
caratura tecnica, la poca conoscenza dei valori e dei 
meccanismi di funzionamento dell’impresa cooperativa 
è stato un aspetto fondamentale che ha fatto sì che la 
scelta del coordinatore ricadesse su un tecnico interno 
alle nostre realità.
Tommaso raccoglie una sfida importante per le nostre 
imprese cooperative in un momento delicatissimo dell’e-
conomia e dell’agricoltura. 
È vero, i bilanci delle nostre imprese, appena approvati, 
dimostrano come le nostre realtà godano di buona salu-
te, tuttavia è necessaria una continua spinta al cambia-
mento e al miglioramento dei servizi offerti ai nostri soci, 
sempre nel rispetto dei valori e dei principi fondanti delle 
nostre cooperative.
Tommaso ha raccolto una sfida importante: riuscire 
a dare un senso d’insieme a delle cooperative che nel 
tempo si sono strutturate, in un contesto economico così 
difficile e complicato non sarà facile, ma è una sfida sicu-
ramente da giocare.
Le nostre cooperative avranno un futuro solo se riuscire-
mo a riscoprire lo spirito vero del GRUPPO. È una sfida 
da giocare... e da vincere. Non vi sono alternative.

di Marco Baresi

FORMAZIONE
Ist. Tecnico Commerciale Statale ABBA-BALLINI, Brescia
Diplomato, Ragioniere e Perito Commerciale d'indirizzo 
Informatico e di Gestione Comunicazione per l'Impresa
2003 - 2008

ESPERIENZA
Informatore cooperativo 
Agricam Scrl 
Giugno 2010 - Maggio 2017

Coordinatore operativo 
Cis - Consorzio Intercooperativo Servizi
Maggio 2017 - presente

VOLONTARIATO
Educatore 
AGESCI 
settembre 2010 - settembre 2016

Consigliere 
Avis 
giugno 2012 - maggio 2014

Tommaso Pucci
Nato a Milano il 25/06/1989
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speciale assemblee

COMISAG 
Si è riunita martedì 2 maggio, a Mon-
tichiari in via Bornate, l’Assemblea 
Ordinaria dei Soci della “Comisag 
S.c. a r.l. - Coopertiva Miglioramen-
to Servizi in Agricoltura”. I Soci sono 
stati chiamati ad approvare il bilancio 
2016 e nominare il Revisore legale dei 
Conti.
Un'assemblea alla quale, come sem-
pre, i soci hanno partecipato nume-
rosi; con interesse e attenzione hanno 
seguito i lavori ascoltando le comuni-
cazioni del Presidente, la relazione del 
Collegio sindacale, e gli interventi di 
alcuni ospiti. Lontano dall’essere sol-
tanto un appuntamento formale e di 
adempimento burocratico e normati-
vo, l’Assemblea è stata occasione per 
confermare il profondo legame tra 
la cooperativa e i soci. Un rapporto, 
costruito sulle basi dell’accoglienza, 
dell’attenzione e del dialogo, hanno 

reso gli spazi di Comisag non dei 
“semplici uffici” ma un luogo in cui 
“sentirsi a casa”, dove agli adempi-
menti burocratici si intrecciano a vi-
cende personali e famigliari.

Alla luce dei valori della cooperazione 
e della mutualità, il percorso compiu-
to da Comisag, la rende unica nel suo 
genere; una presenza attiva sul terri-
torio grazie alla professionalità dei 
collaboratori e ad una sana e prudente 
gestione, Comisag è il valore aggiun-
to del “polo agricolo” di Montichia-
ri, una ricchezza di cui ogni azienda 
agricola associata alle cooperative del 
C.I.S dovrebbe beneficiare.
Il 2016 si è rivelato un anno difficile 
e i primi mesi del 2017 non hanno la-
sciato spazio a miglioramenti ma tutti 
continuano a profondere impegno nei 
propri ambiti dedicandosi con orgo-

glio, perseveranza e dedizione.
Comisag chiude il bilancio 2016 con 
una perdita di euro 2.804. Il Patri-
monio netto è pari a euro 467.045. Il 
valore della produzione ammonta ad 
euro 1.027.687 e il totale dei costi della 
produzione è pari ad euro 1.031.785, 
con un decremento rispetto al 2015 di 
euro 71.218.

Stiamo vivendo un’epoca di muta-
menti profondi che daranno luogo 
per il futuro ad un diverso disegno dei 
sistemi produttivi e ad un nuovo as-
setto socio economico, in questo sce-
nario, in cui ogni giorno avvertiamo 
il mutare delle condizioni, dobbiamo 
essere flessibili e disponibili alla tra-
sformazione, adattare la produttività 
alle necessità del mercato per ottenere 
performance economiche soddisfa-
centi e risultati migliori.

COMISAG

Fondata nel 1997

Anni di attività 19

Soci 504

Dipendenti 17
Tempo 

indeterminato 17
Tempo 

determinato 0

Fatturato € 1.035.688
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AGRICAM

"Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme 
è un progresso, lavorare insieme un successo"

In data 27/04/2017 presso la sede 
della nostra cooperativa si è tenuta 
l’assemblea generale ordinaria dei 
soci, dove il nostro Presidente Gio-
vanni Cottini ha esposto la relazione 
sulla gestione dalla quale i numerosi 
soci presenti hanno potuto conosce-
re i dati statistici relativi alle vendite 
dell’anno appena passato. 

A livello nazionale il mercato petroli-
fero nel il 2016 ha subito una leggera 
diminuzione (0,5% c.ca) rispetto al 
2015: condizione che si è rispecchia-
ta nella vendita dei prodotti minerali. 
Agricam registra nel 2016 un aumen-
to del 3% sulle consegne di gasolio 
agricolo in termini di quantità, con 
un aumento della base sociale che 
passa da 2511 soci a 2526. 

Dato straordinario e in netta con-

trotendenza rispetto all’andamento 
regionale è quello riferito alla ven-
dita di macchine agricole: Agricam 
registra nel corso dell’anno 2016 un 
incremento del fatturato pari 18% 
mentre il mercato delle province 
lombarde registra una diminuzione 
delle immatricolazioni pari al 25%. 

Di seguito il Presidente del collegio 
sindacale Dott. Marchini Silvio ha 
letto la relazione predisposta dal col-
legio stesso e la relazione sulla revi-
sione legale dei conti di bilancio rila-
sciata dalla BDO Italia spa, relazione 
che certifica la correttezza dei dati di 
bilancio. 

Il presidente Cottini ha poi prose-
guito leggendo il bilancio di relativo 
all’esercizio 2016: Agricam chiude il 
bilancio 2016 con una utile di euro 

81.384,30. Il Patrimonio netto è pari a 
euro 3.340.911. Il valore della produ-
zione ammonta ad euro 42.961.097 e 
il totale dei costi della produzione è 
pari ad euro 42.326.774. 
 
Dopo aver esposto i dati statistici e 
di bilancio il Presidente ha ricorda-
to come il 2016 sia stato un anno di 
cambiamenti dovuti al rinnovo delle 
cariche sociali del CDA e all’assun-
zione del nuovo responsabile ammi-
nistrativo nella persona di Bressanelli 
Angelo presente alla serata. 
 
Il Presidente con il Consiglio di Am-
ministrazione e i dipendenti Agricam 
sono sempre pronti a nuovi progetti 
e a nuove proposte, insieme nel cam-
mino della cooperazione per i soci 
attuali e per quelli che in futuro si av-
vicineranno alla nostra realtà.

AGRICAM

Fondata nel 1973

Anni di attività 43

Soci 2526

Dipendenti 39
Tempo 

indeterminato 37
Tempo 

determinato 2

Fatturato € 42.961.097
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Il 2016, vede il fatturato in leggera 
contrazione nel settore zootecnico 
mentre il settore vegetale mantiene i 
valori degli anni precedenti. Questa 
diminuzione ha comunque un im-
patto contenuto sulla marginalità e di 
conseguenza sui risultati di bilancio 
in quanto, sia le vendita di granella 
di mais sfusa ad uso zootecnico che 
quelle di foraggio, sono due voci che 
vedono applicati i margini più conte-
nuti tra tutti i prodotti commercializ-
zati dalla Comab. Il settore vegetale 
ha invece mantenuto i volumi dell’an-
no precedente nonostante i sensibili 
cali di prezzo per i fertilizzanti, in par-
ticolare l’urea.
Sono aumentate le vendite delle se-
menti utilizzate in primavera: il seme 
di mais ha visto un piccolo incremen-
to (+1,4%), più significativo è stato 
quello della soia (+26%), le foraggere 
si sono mantenute sui livelli prece-
denti.
I prodotti fitosanitari sono incremen-
tati del 5% in fatturato, mentre i pro-
dotti per la fienagione hanno avuto 
incrementi importanti in quantità: le 
reti sono aumentate del 30% e i film 
del 60%.

L’unico dato in contrazione nel setto-
re vegetale riguarda le sementi autun-
nali: sono diminuiti sia i cereali che 
i loietti. In particolare è diminuita la 
superficie seminata a frumento in se-
guito alle scarse soddisfazioni ottenu-
te sia in quantità che in reddito dal 
frumento duro.
Soddisfazioni sono arrivate ancora 
dal settore che definiamo “negozio”, 
cioè l’antinfortunistica e il giardinag-
gio, dove per il terzo anno consecuti-
vo si evidenzia l’ottimo lavoro avviato 
con la ditta Jonsered. Risultati eviden-
temente riconosciuti anche all’esterno 
dato che nuovi fornitori nel settore 
giardinaggio hanno cominciato a cor-
teggiarci.

Al bilancio ha dato un importante 
contributo anche il servizio di tara-
tura delle attrezzature per la distribu-
zione dei prodotti fitosanitari. Questo 
servizio, iniziato in Comab negli anni 
‘90 spontaneamente, convinti dell’im-
portanza che ricopre la modalità con 
cui si distribuiscono i prodotti fitosa-
nitari, diventato obbligatorio per tutti 
lo scorso anno, ci ha visto ancora pro-
tagonisti con 200 attrezzature con-

trollate con la competenza e serietà 
che ci contraddistingue. 
Nel corso del 2016 va rilevata inol-
tre una nuova attenzione che Comab 
è stata chiamata ad avere all’interno 
del gruppo delle nostre cooperative: 
la richiesta di un servizio per le tec-
niche di coltivazione biologica. Ciò 
ha portato a presentare una domanda 
di PSR per sperimentare tecniche di 
coltivazione del mais e della soia con 
alcuni partners, tra cui Comazoo e il 
Crea di Lodi. La domanda è stata ac-
cettata e di fatto è il 2017 il primo vero 
anno in cui saranno portate avanti le 
sperimentazioni del progetto.

La maggior parte del fatturato viene 
sempre fatto con i soci. Da rilevare 
l’aumento delle vendite ai clienti so-
prattutto nella zona mantovana. 
Per il quarto anno consecutivo i ri-
carichi sui prodotti fitosanitari sono 
stati contenuti, e questo, se da un lato 
ci fa trovare meno utile, dall’altra ci 
permette di essere più competitivi sul 
mercato. Vedendo le difficoltà econo-
miche delle aziende siamo certi che 
sia stata una scelta apprezzata dai 
soci.

COMAB

COMAB

Fondata nel 1970

Anni di attività 46

Soci 1055

Dipendenti 11
Tempo 

indeterminato 11
Tempo 

determinato 0

Fatturato € 6.305.556

speciale assemblee
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COMAZOO
L’anno da poco concluso, pur portan-
do in dote alcuni elementi di positivi-
tà, non si può ancora definire di svolta 
o anche solo di ripresa consolidata: 
permangono le perplessità relative al 
riscontro dal mercato per i prodotti 
immessi da parte dei nostri soci (carne, 
latte o cereali senza distinzioni), unite 
alle difficoltà talvolta di piazzare gli 
stessi, con il rischio di mancato ritiro, 
con parametri qualitativi sempre più 
stringenti, ma per i quali non si ottiene 
quasi mai il giusto corrispettivo; i co-
sti non caratteristici, soprattutto quelli 
burocratici, assumono sempre più rile-
vanza e non sono facilmente control-
labili e non diminuiscono certo con il 
calo delle materie prime; per il credito, 
si registra un confortante decremento 
dal lato dei tassi, ma rimane complica-
ta la possibilità per le aziende agricole, 
ormai dotate di rating bassi, di accede-
re a prestiti o finanziamenti di qualsiasi 
natura. Questi aspetti negativi si riflet-
tono anche sulla Cooperativa, che vive 
della partecipazione attiva e convinta 
dei Soci: noi allevatori o coltivatori ci 
dobbiamo rivolgere con sempre rin-
novato impegno e fiducia alle nostre 
strutture. Quanto di positivo si rea-

lizza nella Cooperativa è determinato 
dal contributo fondamentale dei soci, 
dalla forza che deriva dall’unione, ele-
mento in grado di rendere efficaci le 
varie iniziative che costantemente la 
cooperativa promuove: dal rafforza-
mento delle filiere, all’approccio a set-
tori emergenti quali il biologico, ogm-
free e altre certificazioni di prodotto. 
Queste iniziative sono anche un terre-
no di confronto e sviluppo di contatti 
con nuove realtà, sempre nell’ottica di 
generare nuove opportunità di sbocco 
e valorizzare le produzioni di noi Soci.
Comazoo, dal canto suo, grazie a tutti 
voi, prosegue nell’impegno di rendere 
più efficiente la sostenibilità dei pro-
pri associati, con la fornitura di pro-
dotti di qualità costante nel tempo, 
al prezzo più basso consentito dalla 
gestione complessiva. Lo staff tecnico, 
altamente qualificato, è costantemente 
impegnato a fornire servizi tecnici in-
novativi che rappresentano un valore 
aggiunto per i Soci che li utilizzano. 
Questo, insieme alla collaborazione 
con le Cooperative Commissiona-
rie del territorio, è il segno concreto 
dell’impegno di Comazoo ad essere 
sempre più presente sul territorio, per 

essere punto di riferimento certo e raf-
forzare il legame con i Soci.
Per finire un accenno al risultato di ge-
stione che possiamo così riassumere: 
Registriamo un andamento delle ven-
dite identico a quello del precedente 
esercizio sia in volumi che in valore, 
elemento che, grazie ad un ulteriore 
contenimento dei costi di gestione, ha 
consentito l’ottenimento di un risulta-
to di rilievo, anche oltre le aspettative.
Nel 2016 la base sociale ha acquisito 
24 nuove adesioni, per contro vi sono 
state 32 dimissioni di aziende agricole 
socie, la quasi totalità per cessata atti-
vità. L’anno si è chiuso con 1.425 soci.
I contatti con nuove aziende, di varie 
dimensioni e diversa localizzazione, 
sono numerosi. La trasformazione da 
aziende semplicemente clienti a soci è 
l’altro obiettivo primario, e l’esempio 
migliore è sempre quello che fornisce 
chi già fa parte della compagine socia-
le della Cooperativa: ciascuno di noi, 
con il proprio comportamento e con 
la partecipazione, attraverso l’acquisto 
assiduo dei prodotti e/o servizi messi 
a disposizione, è il veicolo più adatto 
alla trasmissione di questo messaggio, 
ricordiamolo sempre!

COMAZOO

Fondata nel 1979

Anni di attività 32

Soci 1425

Dipendenti 62
Tempo 

indeterminato 60
Tempo 

determinato 2

Fatturato € 85.830.480

"Con il talento si vincono le partite ma è con il lavoro di squadra e 
l'intelligenza che si vincono i campionati"
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SCATTI DI SCENA

27 APRILE 2017 - ASSEMBLEA COMAB – AGRICAM - COMAZOO

2 MAGGIO 2017 - ASSEMBLEA COMISAG

SALA 
ASSEMBLEA

ASCOLTO E 
PARTECIPAZIONE 

ASSEMBLEE
PRESENTAZIONE 

ATTIVITÀ 
CIS

REGISTRAZIONE 
SOCI

POST 
ASSEMBLEA
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novità
I PRINCIPI 
DELLA COOPERAZIONE... 
NO GRAZIE?

di Giampietro Dossena

Una bella iniziativa di “cooperazione tra cooperative”: 
come riuscire a fare sistema lungo la filiera lattiero casearia

Sovente quando si discute (anche tra 
cooperatori) dei principi fondanti del 
movimento cooperativo, la sensazione 
è di parlare di temi obsoleti, scontan-
ti e non più attuali. Tante belle parole 
che però non trovano riscontro con la 
realtà attuale, perché in realtà nel post-
modernismo economico è necessario 
fare utili, utili, utili!
Anche il movimento cooperativo do-
vrebbe quindi piegarsi alle logiche 
economiche esclusive del profitto, 
considerare il socio come un cliente, 
un fornitore o manodopera da sfrutta-
re il più possibile.
Nulla di più sbagliato! 
I Principi Cooperativi dovrebbero 
essere visti come le linee-guida per 
trasformare gli ideali ed i valori in 
pratiche sociali ed imprenditoriali: 
l’appartenenza al movimento coope-
rativo richiede infatti che essi siano 
incorporati nella cultura organizzativa 
di ogni singola cooperativa. 
Facendo riferimento al 6° Principio 
“Cooperazione tra cooperative”, nella 
Dichiarazione d’Identità Cooperati-
va XXI Congresso di Manchester del 
1995, negli atti conclusivi si riportava 
quanto segue: “...collaborare insieme si-
gnifica che, seppure esse riescano a rag-
giungere da sole risultati positivi in am-
bito locale o nel loro particolare ambito di 
mercato, esse devono contemporaneamente 
cercare di sviluppare i benefici delle orga-
nizzazioni su larga scala, collaborando 

tra loro nelle forme più idonee, mante-
nendo al contempo i vantaggi del radi-
camento territoriale e del coinvolgimento 
costante della propria base sociale: un dif-
ficile equilibrio di interessi, ma questo è del 
resto sempre stata la perenne sfida per gli 
organismi cooperativi. Le cooperative nel 
mondo devono imparare a riconoscere più 
spesso le possibilità di iniziative congiun-
te di business. Esse devono approcciarvisi 
con spirito pratico, allo scopo di protegge-
re accuratamente gli interessi dei soci nel 
mentre si sforzano di accrescere la capaci-
tà di soddisfarli ...”.
 
Questo lungo prologo è necessario per 
contestualizzare una bella iniziativa di 
collaborazione tra le cooperative Co-
mazoo, Agricam e Caseificio Sociale 
Giardino di Orzinuovi.
Nella splendida cornice di Villa Zac-
caria di Bordolano, si è svolta la con-
sueta Assemblea di approvazione del 
Bilancio 2016 del Caseificio Giardino 
di Orzivecchi.
Quest’anno vi è stata però una novità: 
al termine dell’assemblea Comazoo 
ed Agricam hanno potuto presentare 
i propri prodotti e servizi a tutti i soci 
del caseificio con l’obiettivo di riuscire 
a fare rete tra le diverse cooperative 
(cooperazione tra cooperative) e riu-
scire a massimizzare l’utilità del socio 
nello stare in cooperativa.
Una cosa da poco? Direi proprio di 
no, acconsentire in un’occasione im-

portante come l’assemblea dei soci a 
far intervenire dei rappresentanti di 
cooperative esterni (ancorché coope-
ratori) non è per nulla scontato.
Già in cantiere vi sono progetti di for-
mazione tecnica ed iniziative di pro-
mozione mirate a favore dei soci.
Insomma, una bella giornata, che si 
auspica, possa essere replicata anche in 
altri caseifici cooperativi, il movimento 
cooperativo ha bisogno di incrementa-
re sinergie ed alleanze, senza perdere di 
vista il fine ultimo di lavorare a favore e 
nell’interesse dei propri soci.
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il CIS entra in classe
I GIOVANI COOPERATORI 
ALL'UNIVERSITÀ BICOCCA DI MILANO
Cosi il gruppo CIS ha partecipato ad un seminario 
sul lavoro in forma cooperativa.

di Tommaso Pucci

L’11 aprile 2017 scorso un gruppo di Giovani Cooperatori di 
Confcooperative Lombardia di cui facciamo parte, ha parte-
cipato, insieme al Consorzio Mestieri Lombardia, al semina-
rio di orientamento rivolto a studenti presso l’Università di 
Milano Bicocca - Ufficio Stage & Placement. Questo svolge 
costantemente attività di orientamento e facilitazione per gli 
studenti della Bicocca, offrendo loro la possibilità di cono-
scere protagonisti del mondo del lavoro ed approfondire le 
nuove opportunità professionali e le nuove abilità richieste 
nel contesto di un mercato del lavoro in continua evoluzione.

Raccontare la cooperazione non come qualcosa di scontato, 
ma come un processo di ascolto e di lavoro in team che 
coinvolga i partecipanti: su queste basi il Gruppo Giovani 
insieme a Stefano Radaelli direttore del Consorzio Mestieri 
Lombardia ha affrontato il seminario, ponendo ai giovani 
studenti una serie di domande sulla cooperazione, sul lavoro 
e sul ruolo del settore cooperativo nell’economia di merca-
to, suddividendo i giovani in gruppi e provando insieme ai 
gruppi a trovare possibili risposte corrette, tra reciproche 
domande e risposte e con le testimonianze dell’esperienza 
diretta dei Giovani Cooperatori.

Un seminario pensato per far conoscere ai giovani oppor-
tunità professionali, ma anche per approfondire insieme il 
funzionamento del rapporto di lavoro ed i vantaggi concreti 
dell’essere socio di cooperativa.
Cosi Alberto Scaravaggi di Latteria Soresina e Tommaso 
Pucci di Consorzio CIS hanno portato l’esperienza ed il 
modello cooperativo all’interno delle filiere agricole, Mattia 
Affini di Aldia ed Angela Palleschi di Sineresi hanno ap-
profondito il ruolo della cooperazione sociale nell’economia 
italiana e Daria Locatelli di NDS Music ha portato una bril-
lante testimonianza su quale sia il modello di business di una 
cooperativa di lavoratori free lance nell’ambito dei servizi. 
Al centro della giornata è cosi emerso, tra domande difficili 
e risposte non banali, il modello cooperativo e la sua attuale 
valenza intersettoriale all’interno dell’economia di mercato 
nelle diverse forme che lo caratterizzano – tutte però con 
al centro il ruolo attivo dei soci e della loro partecipazione 
all’interno della società cooperativa.
Domandare, ascoltare e non dare le cose per scontate: in 
questo modo i Giovani Cooperatori hanno avuto modo di 
fare conoscenza diretta con i giovani studenti, cogliendo-
ne le incertezze di chi si trova nel mezzo o alla fine di un 
percorso di studi, ma anche l’interesse di questi verso l’ap-
profondimento di modelli di democrazia e partecipazione di 
impresa, come la forma cooperativa è in modo sempre più 
attuale. La giornata si è conclusa con la consegna ai gruppi 
di studenti di un “Mini - book” sull’ Economia Cooperativa 
in Italia e con i colloqui di orientamento al lavoro svolti da-
gli operatori del Consorzio Mestieri Lombardia.
 
Prendiamo spunto dalle parole di Papa Giovanni XXIII 
“Molti oggi parlano dei giovani; ma non molti, ci pare, par-
lano ai giovani” per dar modo ai nostri ragazzi di farsi spa-
zio all’interno del mondo cooperativo. La nostra missione è 
dunque insidiare in loro la voglia, la curiosità e la passione 
che caratterizzano la nostra storia cooperativa del gruppo 
CIS di Montichiari.

12



voci dal territorio
SALUTE E LEGAMI
Il Centro don Serafino Ronchi favorisce la socializzazione fra persone con 
problematiche simili, stabilendo nuovi legami e rinnovati entusiasmi anche in 
presenza di gravi traumi o patologie.

di Vincenza Corsini

Il Centro Riabilitativo Don Serafino Ronchi, 
gestito dal Consorzio Tenda, è un luogo a cui 
le persone si rivolgono quando il tema della sa-
lute le tocca da vicino. È una struttura che si 
sviluppa in un edificio di circa 600 mq sito in 
Vighizzolo, frazione di Montichiari. 
Anni fa abbiamo scelto di intitolare a Don Se-
rafino Ronchi la nostra struttura in quanto ispi-
rati dal suo essere prossimo nei confronti delle 
persone che vivevano situazioni di sofferenza. 
È stata una scelta che ancora oggi implica una 
grande capacità di lettura costante dei bisogni 
di tipo sanitario.
Con il Direttore sanitario e i nostri professioni-
sti ogni giorno siamo impegnati in una sempre 
più attenta e sensibile “presa in carico”. In un 
anno il nostro Centro eroga circa 21.000 presta-
zioni in regime totalmente privato.
Nel corso del tempo abbiamo stipulato con 
aziende del territorio provinciale e naziona-
le convenzioni rivolte a soci e dipendenti per 
servizi sanitari, anche se le migliori condizioni 
in termini di scontistica le abbiamo riservate ai 
soci Best, in quanto il Consorzio Tenda, uno dei 
soci fondatori della cooperativa Brescia Est, ha 
voluto dare un forte segnale di appartenenza e 
di sostegno ad un progetto che pone al centro 
i soci delle nostre organizzazioni cooperati-
vistiche. Il Centro Riabilitativo Don Serafino 
Ronchi è strutturato per seguire globalmente 
ogni paziente dal momento della diagnosi alla 
guarigione. A seconda delle esigenze cliniche 
lo specialista individua uno schema personaliz-
zato. I servizi e le prestazioni sono forniti con 
continuità e costanza da personale qualificato: 
fisioterapisti, fisioterapisti dell’età evolutiva, psi-
comotricisti, istruttori, massoterapisti, osteopa-
ti, logopedisti, terapisti della deglutizione. 
Il centro è dotato di piscina con acqua a 33° 

utilizzata in primis per lo svolgimento di tera-
pia riabilitativa, ma anche per ginnastica pre e 
post parto e per favorire l’acquaticità di donne 
in gravidanza, neonati e bambini. 
Il nostro punto di forza è rappresentato dal per-
sonale in reception, cuore pulsante del Centro 
che, insieme al personale dell’accoglienza, si oc-
cupa di evadere le richieste di visite su appunta-
mento, oltre che accompagnare e assistere chi 
si rivolge a noi in un momento di fragilità. 
Nel tempo abbiamo studiato forme economi-
che al fine di rendere sostenibili le prestazio-
ni erogate per i nostri utenti; a tale proposito, 
qualora se ne ravvisi la possibilità, proponiamo 
interventi fisioterapici di gruppo, garantendo 
non solo un importante risparmio, ma favo-
rendo anche la socializzazione fra persone con 
problematiche simili, stabilendo nuovi legami e 
rinnovati entusiasmi pur magari in presenza di 
gravi traumi o patologie.
Un tema che a noi sta particolarmente a cuore 
è rappresentato dai servizi rivolti all’età evoluti-
va: sono circa 140 i bambini affetti da malattie 
neurologiche o patologie rare che si rivolgono 
al Centro. Ovviamente per noi, oltre alla cure, è 
importante promuovere la salute attraverso stili 
di vita sani; a tale proposito le nostre dietiste e 
nutrizioniste offrono consulenze personalizza-
te invitando i nostri ospiti a corsi di fitness in 
acqua e/o nelle nostre palestre (idroginnastica, 
acquantalgica, watsu, yoga in acqua, RPG, pila-
tes, shiatsu).
La scelta di essere un luogo sanitario non con-
venzionato con il pubblico trova le sue ragioni 
nella necessità di rispondere a quel bisogno di 
prossimità che sempre di più il cittadino espri-
me quando il tema è la salute. Noi, responsabil-
mente, abbiamo messo la nostra gente al centro 
nel Centro!

Per info:

CENTRO RIABILITATIVO 
DON SERAFINO RONCHI 
POLIAMBULATORIO
Via S. Lucia, 32 
Vighizzolo di Montichiari - (BS)

Tel/Fax 030 9960938

centroriabilitativodonserafinoronchi.it
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20 ANNI 
E NON SENTIRLI 

di Marco Treccani

la parola al socio

Ci sono date nella vita di un’azienda 
che riportano la memoria a quando 
tutto è iniziato. Questo momento 
non vuol essere la celebrazione di un 
periodo ma un momento per apprez-
zamento dello stesso e un’occasione 
per riconfermare l’impegno. 
Sono trascorsi venti anni da quel 17 
maggio 1997 in cui un nutrito grup-
po di allevatori ha posato il primo 
mattone per la costruzione di una 
nuova società cooperativa, totalmen-
te affrancata dal mondo politico e 
sindacale, in grado di fornire servizi 
tecnici, amministrativi e fiscali alle 
aziende agricole associate.

Cominciò così il cammino di Co-
misag – Cooperativa per il mi-
glioramento servizi in agricoltura, 
dall’idea quindi alla realizzazione 
del progetto. Un progetto con solide 
basi e ben ancorato ai valori e prin-
cipi cooperativi come quelli ai più 
conosciuti attraverso l’esempio nella 
gestione delle cooperative agricole di 
Montichiari, con cui negli anni suc-
cessivi e unitamente alle stesse si è 
dato vita al consorzio CIS.

Nel corso degli anni la gamma dei 
servizi offerti in Comisag si è gra-
dualmente incrementata e modu-
lata sui diversi modelli d’impresa e 
dei loro obbiettivi. Alla base di ogni 
scelta e attraverso la qualità dei ser-

vizi, si è sempre prestato particolare 
attenzione alla creazione di valore, 
lavorando con dedizione e passione, 
studiando e adattandosi al contesto 
in cui le aziende agricole e loro fa-
miglie sono e sono state quotidiana-
mente impegnate.

20 Anni per le imprese e a fianco del-
le imprese, hanno permesso a Comi-
sag di costruire una rete di relazioni 
con importanti partner come Enti 
Pubblici, Istituti di Credito, Assicura-
zioni ed altri, ponendo alla base di 
ogni rapporto la professionalità e la 
qualità dei servizi erogati. Un solo 
fine: accompagnare l’impresa verso 
modelli di business sostenibili, verso 
l’accesso alla terra e ai capitali. 
Ogni azienda è una comunità e in 
questi 20 anni Comisag non è stata 
da meno. Ed è proprio per questo 
che tutti dovrebbero guardare all’a-
zienda come ad una cosa a cui ap-
partengono e che a loro appartiene. 

500 i soci in 20 anni. L’auspicio si-
curamente per Comisag guardando 
al futuro, è di continuare la crescita 
della base sociale in modo armoni-
co ed in linea con il trend degli anni 
passati, e se questa è una speranza 
di sicuro vi è una certezza che come 
ora per allora “la qualità dei servizi” 
sarà sempre la priorità numero 1. 

Per fare qualità Comisag negli anni 
ha investito in strutture, tecnologia e 
capitale umano dotandosi di un team 
di collaboratori dalla comprovata 
e consolidata esperienza nel perfe-
zionamento di tutte quelle attivià 
funzionali al soddisfacimento delle 
necessità amministrative e tecniche 
aziendali.

Ci si aspetta sempre molto dalla pro-
pria cooperativa e spesso ci si chiede 
cosa la stessa possa ancora offrire, 
ma poco ci s’interroga su cosa i soci 
dovrebbero fare per la cooperativa 
stessa. Una cooperativa forte perse-
gue meglio i propri scopi e in mi-
nor tempo. Per far ciò è necessario 
rafforzare l’aggregazione e che i soci 
delle cooperative tutte, attingano per 
l’approvvigionamento di beni e servi-
zi prevalentemente dal nostro mon-
do cooperativo. 

Ora cordialmente Vi saluto rinno-
vando l’invito a vivere la cooperativa, 
a conoscerla e ad usarla.
E per chi ancora non c’è uno speciale 
pensiero “Non c’è niente di male nel 
cambiare, se lo si fa nella direzione 
giusta”.

Buon Lavoro a tutti gli operatori in 
agricoltura. 
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Rotte da seguire, porti da raggiungere: 
non è un programma per l’estate ma è 
il titolo dell’assemblea 2017 di Confco-
operative Brescia, che ha chiamato a 
raccolta le cooperative aderenti saba-
to 10 giugno presso il Centro Fiera di 
Montichiari. Tante le novità di questo 
annuale appuntamento. In primo luo-
go la location in Provincia, un segna-
le di avvicinamento al territorio per 
dialogare con le cooperative nel loro 
ambiente, poi il tema e la struttura 
dell’Assemblea. 

Quattro testimonianze, volutamente 
di esperienze non bresciane e la sin-
tesi del prof. SergioAlbertini dell’U-
niversità di Brescia sono state il mo-
mento centrale dell’incontro condotto 
da Marcello Zane con l’apertura del 
Presidente Marco Menni e la chiusu-
ra di Massimo Minelli, Presidente di 
Confcooperative Brescia. Quattro voci 

(ANSA, “Scherìa” comunità cooperati-
va di Triolo in provincia di Catanzaro, 
“Civico 81” di Cremona e “Iris” sem-
pre di Cremona”) hanno raccontato, 
anche con immagini, la rotta che han-
no seguito per trasformare situazioni 
di criticità in opportunità e quindi per 
aver fatto innovazione come oggi si 
dice. Rinnovamento e cambiamento 
che hanno toccato l’ambito della co-
municazione, del turismo, del sociale e 
dell’agricoltura: settori profondamente 
differenti che hanno in comune però 
la capacità di aver pensato in grande. 
Il Presidente Menni in apertura ha ri-
cordato che «Siamo come una nave 
che, passato il peggio della tempesta, 
deve cercare ancora scossa dai marosi 
approdi diversi» e questo vuol dire che 
la cooperazione può crescere mante-
nendo saldi i suoi valori fondamentali: 
sostenibilità, solidarietà, ambiente e 
welfare. 

Il prof. Albertini ha poi raccolto gli 
spunti emersi e consegnato ai coope-
ratori uno specchio nel quale potersi 
osservare, invitandoli a guardare i pun-
ti di debolezza. La propensione a non 
“pensare in grande” e sentirsi vittime 
dei vincoli normativi/burocratici del 
“sistema”, una debole capacità di va-
lorizzare il capitale umano all’interno 
di processi organizzativi avanzati e la 
prevalenza di strategie adattive e po-
che strategie che anticipano proatti-
vamente i cambiamenti e che creano 
nuovi mercati, sono i tre punti su cui 
ha invitato a riflettere.

Massimo Minelli in chiusura ha ricor-
dato che l’innovazione di prodotto e di 
processo è la sfida,
Le cooperative bresciane non man-
cheranno di raccoglierla.

ROTTE DA SEGUIRE, 
PORTI DA RAGGIUNGERE
Menni : «Siamo come una nave che, passato il peggio della tempesta, deve cercare ancora 
scossa dai marosi approdi diversi»

di Silvia Saiani
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L’USO RESPONSABILE 
DELL’ANTIBIOTICO 
NELL’ALLEVAMENTO SUINO

“L’uso responsabile dell’Antibiotico”, 
vista l’estrema attualità del momento 
è stato il tema dell’incontro che si è 
svolto lo scorso aprile in Comazoo 
con la collaborazione di Zoetis Italia.

La serata è stata aperta dal Dr. Da-
niele Maspes, responsabile del settore 
suini Comazoo, che ha illustrato in 
modo dettagliato la situazione più 
recente sia dal fronte della Sanità, sia 
dal punto di vista dell’opinione pub-
blica. In particolare, il 9 marzo 2017 
l’OMS, Organizzazione Mondiale 
della Sanità, ha pubblicato la lista dei 
principali batteri antibiotico resisten-
ti a livello globale con l’obiettivo di 
guidare le azioni di sorveglianza, con-
trollo, ricerca e sviluppo all’interno 

dei diversi Stati membri. Negli stessi 
giorni, è stato organizzato il VI° con-
gresso dell’AMIT, Argomenti di Ma-
lattie Infettive e Tropicali, nel quale si 
è dibattuto a lungo dell’argomento, 
definendo il fenomeno dell’antibioti-
co resistenza una vera minaccia glo-
bale che potrebbe provocare epide-
mie e milioni di morti.

Contestualmente in Italia si sono 
mossi i primi passi in ambito di con-
trollo dell’uso del farmaco, promuo-
vendo strumenti quali, ad esempio, la 
ricetta elettronica (che a breve sarà 
introdotta) e il DDD (Defined Daily 
Dose), un portale di monitoraggio del 
farmaco.
Il Dr. Maspes ha inoltre sottolineato 

quanto Comazoo sta da tempo pro-
ponendo per permettere di rispon-
dere ai cambiamenti e alle richieste, 
sempre più urgenti, che arrivano dalla 
Comunità Europea e dai consumato-
ri. In proposito, ha illustrato la linea 
di mangimi SAFE, che, attraverso la 
formulazione a basso impatto azota-
to e alla strategia nutrizionale immu-
nomodulante, consente una migliore 
stabilità del microbiota intestinale ed 
una maggiore efficienza del sistema 
immunitario, contenendo di conse-
guenza l’uso preventivo e di massa 
del farmaco.

A seguire è intervenuta la Dr.ssa An-
nalisa Scollo, Medico Veterinario del 
gruppo Suivet, nonché professoressa 

di Paola Zanardelli, Daniele Maspes e Sujen Santini
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a contratto per l’Università di Padova 
con all’attivo numerose pubblicazio-
ni nazionali e internazionali. Grazie 
a questa sua duplice competenza, 
scientifica e di campo, ha riportato la 
testimonianza di un interessante stu-
dio, condotto in uno svezzamento e 
in un ingrasso, sull’applicazione di li-
nee guida per la gestione responsabile 
dell’antibiotico.

In particolare, questo protocollo spe-
rimentale ha consentito di mettere a 
confronto un gruppo controllo, sotto-
posto a metafilassi di massa per via 
orale, con un gruppo trattato con te-
rapia individuale iniettabile. 

Nello specifico, la gestione di questo 
secondo gruppo, suddiviso per box, è 

avvenuta secondo le seguenti regole:
• Regola 1: Trattare gli animali con 

terapia individuale iniettabile alla 
necessità, nel caso in cui gli ani-
mali trattati superino il 20% degli 
animali presenti nel box , trattare 
“a tappeto” tutto il box.

• Regola 2: Qualora sia necessario 
trattare più del 15% dei box pre-
senti nel gruppo, attuare la medi-
cazione orale di massa.

I risultati di questa sperimentazione 
sono stati i seguenti: 
• Gruppo svezzamento: a parità 

di performance (morti, scarti e ac-
crescimento dei suinetti) il gruppo 
trattato ha ricevuto il 26% in meno 
di antibiotici, con un risparmio di 
circa 0,32 euro/capo.

• Gruppo ingrasso: a parità di per-
formance e di costi di produzione, 
si è evidenziata una riduzione del 
93% dell’antibiotico utilizzato.

La Dr.ssa Scollo ha concluso sottoli-
neando l’evidenza principale di questo 
studio: spesso la metafilassi di massa 
per via orale è una pratica di routine 
non giustificata da una reale necessi-
tà sanitaria. Al fine di raggiungere un 
reale uso responsabile del farmaco, 
diviene quindi sostanziale superare 
alcune implicazioni psicologiche, in-
vestendo nella formazione e profes-
sionalità di tutte le figure che operano 
nella gestione dell’allevamento.

La serata si è conclusa con l’inter-
vento della Dr.ssa Paola Zanardelli, 
Technical Manager di Zoetis, che 
ha riportato l’approccio che l’azien-
da farmaceutica sta promuovendo 
da anni in merito all’uso razionale e 
consapevole del farmaco. Dopo un 
excursus sulle principali patologie 
respiratorie che colpiscono l’alleva-
mento suino, ha evidenziato il valore 
della prevenzione, intesa come biosi-
curezza e profilassi vaccinale: è risa-
puto infatti che una buona gestione 
dell’impiego dei vaccini, posizionati 
in base alla situazione sanitaria dell’al-
levamento, permette di ridurre note-
volmente sia le perdite sia l’utilizzo di 
farmaci. A tale scopo ha sottolineato 
l’importanza, a volte trascurata, di av-
valersi di metodologie diagnostiche 
quali antibiogramma, MIC e score 
polmonari al macello, ovvero dell’a-
vere a disposizione più informazioni 
possibili sulle quali basare una scelta 
terapeutica consapevole e specifica 
per la problematica sanitaria.

La forte partecipazione dei nostri 
Soci alla serata ha confermato l’im-
portanza e l’attualità della tematica 
proposta da Comazoo che da tempo 
opera presso le aziende promuoven-
do, oltre a scelte nutrizionali mirate, 
soluzioni gestionali e manageriali fi-
nalizzate ad un uso responsabile del 
farmaco.
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STAGIONE ESTIVA 
E STRESS DA CALDO

di Maurizio Cartapati

L’arrivo del caldo coincide con una 
più o meno significativa riduzione 
delle performance produttive e ri-
produttive degli animali allevati con 
ripercussioni molto negative sul red-
dito aziendale.
La gravità del problema è in relazione 
all’interazione dei fattori climatici con 
la situazione ambientale e gestionale 
della stalla. Due sono infatti i fattori 
responsabili dell’aggravamento del 
fenomeno:
1. Aumento della temperatura am-

bientale (surriscaldamento terre-
stre);

2. Miglioramento evidente delle 
performance delle bovine, dovu-
to essenzialmente alla genetica e 
alla conduzione aziendale, con 
conseguente però aumento della 
produzione endogena di calore 
da parte degli animali.

I fattori ambientali responsabili del 
problema sono la temperatura e l’u-
midità relativa dell’aria. La neutra-
lità termica, cioè la zona di comfort 
e quindi di benessere nella vacca da 
latte, varia da – 5°C fino a +21-22°C; 
oltre quest’ultimo valore la bovina, 
soprattutto quella più produttiva, va 
in sofferenza con diversi livelli di gra-
vità fino ad arrivare alla morte dell’a-
nimale con temperature di 38-40°C 
e umidità relativa del 90-100% (TA-
BELLA 1).
Vediamo ora brevemente come pos-
siamo intervenire per ridurre il più 
possibile i danni dovuti allo stress da 
caldo nei nostri allevamenti.

Ambiente
1. Strutture adeguate atte a garanti-

re una buona ventilazione natu-
rale (teli frangivento invece dei 
muri perimetrali, tetti alti, suffi-
ciente distanza tra le stalle, om-
breggiatura, orientamento, ecc.);

2. Impianti di raffrescamento effica-
ci cioè in grado di abbassare la 
temperatura dell’animale e non 
quella della stalla. Il sistema no-
toriamente più idoneo sembra 
essere l’abbinamento delle doc-
cette (con gocce grosse e non 
nebulizzate) in corsia di alimen-
tazione e successiva ventilazione: 
in questo modo le gocce d’acqua 
arrivano sulla pelle (e non solo 
sul pelo) dell’animale e la succes-
siva evaporazione dell’acqua do-
vuta alla ventilazione fa perdere 
calore. Nella zona di riposo il mi-
glior sistema di raffreddamento è 
rappresentato dai destratificatori 
(grosse pale simili a quelle degli 
elicotteri che smuovono un note-
vole volume di aria girando però 
a bassa velocità per non generare 
una corrente d’aria poco salubre 
per le bovine).

Gestione Aziendale 
(Management)
1. Se possibile somministrare due 

volte al giorno l’unifeed; se le 
dimensioni della mandria non lo 
consentono scaricarlo in mangia-
toia nelle ore serali;

2. Attenzione all’umidità dell’uni-
feed (se troppo umido viene favo-
rita la fermentazione in greppia); 
pulire ad ogni pasto la mangiato-
ia; non fare mai mancare l’alimen-
to, non lasciarlo in cumuli molto 
alti, avvicinarlo più volte al giorno 
agli animali.

3. Non avere sovraffollamento: al-
meno un posto in cuccetta e il 
70% dei posti in mangiatoia per 
ogni bovina;

4. Non stressare gli animali nelle ore 
più calde con lavori ed operazioni 
nella stalla; ridurre i tempi mor-
ti fra un’operazione e l’altra per 
esempio nella sala in attesa della 
mungitura (che deve essere dota-
ta di sistemi di raffreddamento), 
in autocattura (in attesa di visita, 
fecondazione, trattamenti, ecc.); 

°C/UR% 20 30 40 50 60 70 80 90 100

22 66 66 67 68 69 69 70 71 72

26 70 71 72 73 74 75 77 78 79

30 74 75 77 78 80 81 83 84 86

34 78 80 82 84 85 87 89 91 93

38 82 84 86 89 91 93 96 98 100

 TABELLA 1

INDICE TEMPERATURA/ UMIDITÀ (THI)
<72 nessun stress da caldo  /  72-79 stress da caldo moderato

79-99 stress da caldo grave  /  >99 stress da caldo mortale
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nella separazione nei gruppi da 
fare solo se strettamente indi-
spensabili (asciutta e transition 
ad esempio); rinnovare spesso la 
lettiera scegliendo quella più favo-
revole per l’estate, meno soggetta 
ad inquinamento e il più asciutta 
e fresca possibile.

Alimentazione
1. ACQUA: fondamentale avere 

acqua sana, pulita e fresca sem-
pre a disposizione degli animali, 
soprattutto quando escono dalla 
sala di mungitura: le bovine be-
vono il 50-60% dell’acqua gior-
naliera dopo la mungitura (il latte 
contiene l’87% circa di acqua); in 
estate i consumi d’acqua quasi 
raddoppiano arrivando anche a 
più di 150 litri al giorno (pesia-
mo ogni ingrediente della razio-
ne tranne questo fondamentale 
alimento: ci vorrebbe poco, un 
semplice conta litri!). L’acqua 
deve essere sempre disponibile 
e quindi a breve distanza dalla 
mangiatoia e dalle cuccette, 6-10 
cm lineari di abbeveratoio per 
bovina ma soprattutto con la giu-
sta portata in quanto le bovine 
bevono circa 7-15 l al minuto). 

2. RAZIONE:
• Per cercare di attenuare il deficit 

energetico dovuto alla minore in-
gestione si agisce aumentando la 
qualità dei foraggi, si interviene 
poi sulla fermentazione degli ami-
di aumentandone la degradabilità 
ruminale, sulla maggiore inclusio-
ne di zuccheri, sul maggior appor-
to di fibre solubili, di precursori 
energetici, grassi saponificati o 
meglio idrogenati;

• Aumentare la proteina by-pass 
ma soprattutto migliorare l’ap-
porto di aminoacidi essenziali 
digeribili;

• Considerare i diversi fabbisogni 
in elementi minerali riequilibran-
done il bilancio mediante sali di 
potassio, magnesio e tamponi per 
portare il DCAD a valori di circa 

300-500 meq per Kg di SS;
• Utilizzare probiotici efficaci come 

i lieviti (Saccharomyces Cerevi-
siae) in grado di modulare la flo-
ra microbica alterata dal diverso 
comportamento alimentare delle 
bovine in estate, con pochi pasti 
ma abbondanti nelle ore più fre-
sche e digiuni prolungati nelle ore 
più calde. L’adozione nella dieta 
di queste sostanze comporta una 
maggiore ingestione di SS dell’or-
dine del 2-5%, una stabilizzazio-
ne verso l’alto del pH ruminale 
e un’aumentata digeribilità dei 
nutrienti (fibra e amido in parti-
colare).

CRYSTALYX
Da qualche anno Comazoo propo-
ne ai propri associati l’utilizzo del 
Crystalyx; un supplemento alimentare 
ottenuto dal melasso disidratato con 
l’aggiunta di grassi vegetali e minerali. 
Il prodotto finale è unico nel suo ge-

nere, ricco di energia, in mastelle di 
diverso peso e dimensione e da assu-
mere tramite il leccamento. Attraverso 
questa metodica di ingestione (leccare 
spesso piccole quantità di questo pro-
dotto) si ottengono diversi vantaggi, 
soprattutto in estate, in quanto stimo-
liamo la flora ruminale attraverso l’au-
mentata produzione di saliva (miglior 
tampone) e un’elevata disponibilità di 
nutrienti (zuccheri in particolare). In 
questo modo si migliora la digeribilità 
ruminale della fibra e dell’amido a cui 
consegue una maggiore ingestione di 
SS con un impatto positivo sul bilan-
cio energetico.

Una maggiore ingestione e digeribili-
tà della razione comporta una buona 
condizione generale di salute con la 
prevenzione di alcune tipiche malattie 
metaboliche, una migliore performan-
ce produttiva (in quantità e qualità) 
della mandria e una diminuzione delle 
problematiche riproduttive.
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PIRALIDE 
E DIABROTICA

di Simona Bonfadelli

Il mais è una delle colture più diffuse 
nel nostro areale, anche perché una 
quota importante è utilizzata in zoo-
tecnia, negli allevamenti, sotto forma 
di trinciato, pastone o farina.
Negli ultimi anni però è sempre più 
difficile produrre del mais sano, per-
ché le condizioni climatiche spesso 
vanno a influenzarne lo sviluppo col-
turale. Il caldo, la carenza idrica, la 
grandine, gli attacchi d’insetti posso-
no andare a comprometterne le pro-
duzioni e la qualità.
Questi fenomeni determinano una 
situazione di stress alla coltura che 
quindi è più soggetta, ad esempio, 
agli attacchi fungini, che causano la 
produzione di micotossine.
 
Tra gli insetti dannosi per il mais co-
nosciamo bene la piralide (Ostrinia 
nubilalis), un lepidottero che da anni 
colpisce le nostre coltivazioni. Il dan-

no è provocato dalle larve, che per-
forano le foglie avvolte in cartoccio 
durante le prime fasi di sviluppo del 
granoturco e che, successivamente, 
scavano gallerie nello stocco, danneg-
giano l’infiorescenza maschile, colpi-
scono il peduncolo della spiga (che 
si può rompere facendola cadere in 
terra durante la trebbiatura) ed ero-
dono i semi. Le rosure, soprattutto a 
livello di spiga, provocano lo svilup-
po di funghi produttori di micotos-
sine, spesso pericolose per la salute 
dell’uomo e degli animali. Le gallerie 
scavate nello stocco rendono la pian-
ta più suscettibile a rotture, soprattut-
to in caso di maltempo. Si hanno di 
conseguenza piante più deboli, meno 
produttive e meno sane. Il calo di pro-
duzione e qualità sono naturalmente 
legati all’incidenza della popolazione 
di piralide presente nel terreno. Infat-
ti, non tutti gli anni le popolazioni e 

il numero delle generazioni sono gli 
stessi. Ostrinia nubilalis, infatti, può 
compiere generalmente due o tre cicli 
vitali durante il periodo estivo: soli-
tamente tra maggio e giugno comin-
ciano a vedersi i primi adulti, cioè le 
farfalle, della prima generazione, che 
vanno a deporre le uova sulle pagine 
fogliari inferiori delle piante di mais. 
Da queste si sviluppano le larve che 
s’incrisalidano e poi si trasformano 
in adulti, dando così origine alla se-
conda generazione. Siamo a cavallo 
tra giugno e luglio, quando il mais di 
prima semina comincia a emettere il 
pennacchio e a fiorire, quindi a fecon-
dare la spiga. In questa fase il danno 
maggiore è dato dalle rosure del pen-
nacchio e dello stocco, che può anche 
spezzarsi.
La seconda generazione, tra luglio e 
agosto, depone le uova, dal quale si 
sviluppano altre larve. Queste provo-

1

Il danno provocato da questi insetti può essere contenuto grazie a trattamenti mirati
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cheranno danni sulla spiga nei primi 
mais e danni su stocco e infiorescenza 
su quelli di seconda semina. In annate 
particolarmente favorevoli la piralide 
compie un altro ciclo e, a inizio au-
tunno, le larve restano all’interno de-
gli stocchi che rimangono nei campi, 
dove svernano.
 
Il danno provocato dalla piralide può 
essere limitato ponendo attenzione 
alla scelta varietale (livello di tolleran-
za e ciclo), limitando i residui colturali 
sul terreno, applicando adeguate rota-
zioni e facendo trattamenti specifici. I 
trattamenti possono essere fatti attra-
verso l’utilizzo di insetticidi o anche 
col metodo biologico.
Nel primo caso, come ben sappiamo, 
ci si deve rivolgere al terzista, che at-
traverso l’utilizzo di trampoli, andrà a 

distribuire gli insetticidi in campo. Il 
trattamento è consigliato laddove la 
presenza dell’insetto è comprovata e 
ha un’alta incidenza. Oggi esistono in 
commercio prodotti molto validi e, 
soprattutto, molto selettivi, il che vuol 
dire che non vanno a colpire anche gli 
insetti utili. Si tratta comunque di pro-
dotti chimici che devono essere utiliz-
zati con le attrezzature adeguate, rispet-
tando la normativa e le regole imposte 
dal PAR. Il trattamento, ad esempio, 
non deve essere effettuato durante la 
fioritura, debbono essere mantenute le 
fasce di rispetto, evitate le ore più calde 
e avvisati i residenti della zona. Succes-
sivamente il campo trattato deve essere 
segnalato con appositi cartelli.
Nella miscela, oltre all’insetticida, pos-
sono essere aggiunti prodotti fungicidi 
che limitano lo sviluppo soprattutto 

di fusarium e che migliorano ulterior-
mente la sanità di pianta.
Questi trattamenti, oltre che debella-
re l’insetto, rendono la coltura, come 
già accennato, più sana e vigorosa e, 
di conseguenza, più verde e più pro-
duttiva. 
 
Un’alternativa che stiamo già provan-
do da qualche anno è la lotta biologi-
ca, effettuata con insetti utili. 
Questa tecnica prevede la distribuzio-
ne di capsule biodegradabili contenen-
ti degli insetti, cioè delle femmine di 
Trichogramma Brassicae. Questi piccoli 
imenotteri fuoriescono scalarmente 
dalle capsule e vanno a deporre le loro 
uova all’interno di quelle della pirali-
de, che così non riesce a svilupparsi. 
L’obiettivo di questo trattamento è 
andare a colpire la seconda genera-
zione, quindi è necessario distribuire 
gli insetti utili all’incirca una settima-
na prima rispetto al picco di volo. La 
distribuzione può avvenire manual-
mente oppure attraverso l’utilizzo di 
un drone. Questa è un po’ una novità 
per noi, in quanto fino ad oggi non 
abbiamo mai sfruttato questa nuova 
tecnologia, molto usata invece in altri 
settori. Il drone, guidato da personale 
qualificato e in possesso di patentino, 
permette una mappatura dell’appez-
zamento e una distribuzione precisa 
delle capsule. L’utilizzo del drone ha 
parecchi vantaggi oltre alla precisio-
ne: la possibilità di coprire ampie su-
perfici in poco tempo, la salvaguardia 
della coltura (non sono danneggiate le 
piante), il mantenimento della struttu-
ra del terreno (non c’è calpestio e non 
vengono rotti i cordoli), la possibilità 
di intervenire immediatamente dopo 
l’irrigazione. Le uniche accortezze 
sono evitare le ore più calde della gior-

Immagine 1: Ovideposizione sulla pagina 
inferiore di una foglia di mais.

Immagine 2: Spiga di mais trattato con 
insetticida.

Immagine 3: Spighe di mais non trattato, sulle 
quali si possono notare larve di piralide. Le spighe 
sono visibilmente contaminate da funghi.

2
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nata e, nel caso di irrigazione a scorrimento, evitare la 
bagnatura nei primi giorni dopo il trattamento. L’utilizzo 
di questo metodo permette un buon abbattimento della 
popolazione di piralide, evitando l’utilizzo di fitofarmaci. 
I trattamenti insetticidi possono essere effettuati anche 
per il controllo di altri insetti dannosi, come ad esempio 
la diabrotica.

La Diabrotica virgifera virgifera è un insetto con il quale 
abbiamo imparato a convivere e che, negli ultimi anni, 
non ha provocato grandi problemi. Si tratta di un cole-
ottero che è stato importato dagli Stati Uniti e che può 
danneggiare la spiga e l’apparato radicale. Sulla spiga il 
danno è raro ed è provocato dal fatto che l’insetto adul-
to si nutre delle sete. Se queste sono molto corte non ri-
escono a ricevere il polline e quindi possono esserci pro-
blemi di fecondazione. Il grano non si riempie e la spiga 
non è completa, quindi ci possono essere cali produttivi.
Il danno alle radici è provocato dalle larve che, tra fine 
maggio e metà giugno, vanno a cibarsi delle giovani 
radici, limitandone lo sviluppo e creando problemi di 
stabilità della pianta. Se l’apparato radicale è poco svi-
luppato la pianta non si ancora bene al terreno e può 
incappare più facilmente in stress idrici.

Alle basi del controllo della diabrotica ci sono le rota-
zioni, l’utilizzo di geodisinfestanti e i trattamenti insetti-
cidi. Questi ultimi possono limitare i suddetti problemi 
fecondazione (nel caso la soglia di danno lo renda ne-
cessario) oppure possono essere preventivi. Nel secondo 
caso viene preso in considerazione un ben determinato 
periodo, generalmente a cavallo tra fine giugno e metà 
luglio, durante il quale, attraverso l’utilizzo di schemi 
previsionali, viene stimato il picco di presenze di fem-
mine gravide in campo. Queste ovidepongono e le uova 
svernano nel terreno. Nella primavera successiva le uova 
si schiudono e le larve vanno a rodere le radici delle 
piante di mais. Effettuare il trattamento durante il picco 
di presenze stimato vuol dire contenere le future genera-
zioni e limitare la presenza delle larve nel terreno.

In commercio esistono pochi prodotti alternativi per la 
lotta biologica alla diabrotica, a base di nematodi, che 
vanno a colpire in primavera le larve nel terreno. Ge-
neralmente però, chi coltiva con metodo biologico, non 
dovrebbe avere problemi, perché effettua delle rotazio-
ni che evitano la monosuccessione a mais e le larve di 
questo insetto si nutrono esclusivamente dell’apparato 
radicale del granoturco.
 
Per ulteriori informazioni rivolgetevi ai vostri tecnici di 
riferimento.

È POSSIBILE TRATTARE 
CONTEMPORANEAMENTE PIRALIDE 
E DIABROTICA?
I cicli vitali di piralide e diabrotica sono molto diversi tra loro e vengono 
influenzati dall’andamento stagionale. Nel mais di prima semina è possibile 
andare a colpire entrambi i parassiti nelle annate in cui il picco di presenza 
di femmine di diabrotica coincide, o si avvicina molto, al ciclo della piralide. 
Inoltre i prodotti che oggi utilizziamo per effettuare i trattamenti (insetticidi 
e ovo-larvicidi) hanno un effetto più duraturo rispetto a quelli utilizzati in 
passato, e vanno a colpire sia gli adulti, che le uova e le larve. Negli anni 
in cui invece i cicli non combaciano è meglio valutare quale insetto crea 
maggior danno, per intervenire in maniera mirata.
Sul mais di seconda semina invece il trattamento viene fatto soprattutto per 
controllare la piralide.

Immagine 4: Adulti di Diabrotica

Immagine 5: Larve di Diabrotica e danno sull'apparato radicale.
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PIAGHE TRA COSCIA E MAMMELLA
L'attività antifungina e cicatrizzante di Apagel Spray 
consente una rapida guarigione di tali lesioni cau-
sate da funghi (Candida). Si tratta di piaghe parti-
colarmente fastidiose per gli animali, facilmente 
soggette a contaminazione da parte di germi di 
irruzione secondaria. In ali evenienze le piaghe di-
ventano una pericolosa fonte di infezione all’inter-
no della sala di mungitura.
Modalità d’uso: si applica localmente (tramite l’e-
rogatore spray), intervenendo subito al manifestar-
si delle prime lesioni. Nel caso in cui la lesione sia 
molto estesa od in fase avanzata, prima di applicare 
il prodotto, si consiglia di detergere la parte interes-
sata al fine di asportare il materiale necrotico.

DERMATOMICOSI
Il preparato è indicato anche nelle lesioni ad eziologia 
fungina, come le dermatomicosi, zoonosi frequenti 
nei vitelli e nelle giovani manze che talvolta interes-
sano anche gli operatori negli allevamenti. Si tratta di 
patologie contagiose, a rapida diffusione e con effetti 
negativi anche sulle performance zootecniche.

Modalità d’uso: si consiglia di applicare il prodot-
to alla comparsa delle prime caratteristiche lesioni 
sugli animali (lesioni circolari con forfora biancastra 
localizzate prevalentemente nelle regioni di testa, 
collo e dorso). Occorre intervenire con tempestività 
poiché, oltre ad ottenere più rapidamente la guari-
gione, si riduce la dispersione delle spore fungine 
nell’ambiente. La somministrazione tramite l’eroga-
tore spray evita il contatto con le lesioni da parte 
dell’operatore, riducendo così il rischio che tale in-
fezione possa propagarsi all'uomo.

DERMATITI INTERDIGITALI
Modalità d’uso: dopo aver abbondantemente de-
terso la parte, il prodotto si applica localmente e 
viene lasciato asciugare per alcuni minuti.

LESIONI DA ECTIMA CONTAGIOSO (ovini-capri-
ni) E PEDAINA
Modalità d’uso: applicare il prodotto localmente, 
ripetere il trattamento una – due volte al giorno fino 
a guarigione.

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

SERVIZI

APAGEL SPRAY 
soluzione dermatologica

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

Soluzione dermatologica spray a base di oli essenziali ed estratti vegetali, per uso locale. Contiene 
estratti naturali con attività antibatterica, antifungina, antinfiammatoria e cicatrizzante, particolarmente 
indicati nelle Piaghe tra coscia e mammella (frequenti nelle primipare), nelle dermatomicosi, nelle derma-
titi interdigitali e nelle lesioni da ectima contagioso (ovini-caprini) e pedaina.



Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50

DETRAZIONE IVA
Il decreto ha modificato l’art. 19 e l’art. 25 del D.p.r. 633/1972, riducendo i tempi entro i quali i soggetti passivi di imposta 
possono esercitare la detrazione dell’Iva.
La modifica prevede l’esercizio del diritto di detrazione dell’imposta entro i termini di presentazione della dichiarazione 
relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto mede-
simo. Quindi se il diritto alla detrazione sorge nel 2017, la detrazione potrà essere effettuata al più tardi con la dichiarazione 
Iva del periodo 2017, alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
N.B.: il diritto alla detrazione sorge normalmente con il momento in cui l’operazione si intende effettuata. Ricordiamo che 
la vecchia formulazione dell’art. 19, prevedeva termini molto più ampi rispetto a quelli attuali e consentiva la detrazione 
“con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto”
Per la decorrenza non è prevista una data specifica, e di conseguenza è quella di efficacia del decreto. In pratica la modifica 
in argomento è già in vigore e se tale decorrenza sarà confermata, le detrazioni delle fatture datate 2015 e 2016 sono di 
fatto indetraibili.
 
INDEBITE COMPENSAZIONI
In merito alle compensazioni dei crediti mediante utilizzo in F24,per i soggetti titolari di partita iva, ci sono novità che 
riguardano sia il visto di conformità, si è previsto un abbassamento della soglia per poter accedere alla compensazione 
orizzontale senza visto di conformità ad € 5.000, che la modalità di utilizzo di tali crediti che impone l’utilizzazione dei ca-
nali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per la compensazione dei crediti di qualunque natura (quindi 
anche i crediti diversi dall’Iva) a prescindere dal saldo finale dell’F24. In altre parole, nel caso di un F24 con l’utilizzo di un 
importo a credito, non potrà più essere utilizzato l’home banking. Riepilogando avremo:

Per la decorrenza non è prevista una data specifica, se non quella di efficacia del decreto. In pratica la modifica in argomento 
è già in vigore.

di Claudio Brunelli

CREDITO IVA CREDITI DIVERSI

Libera compensazione in F24 sino ad € 5.000 sin dal 1° giorno 
del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferisce il 
credito;

Libera compensazione in F24 sino ad € 5.000.

Da € 5.001 in su, sarà necessario inviare preventivamente la 
dichiarazione con Visto di Conformità e attendere il 16 del 
mese successivo alla trasmissione per poter utilizzare tale 
credito mediante F24.

Da € 5.001 in su, sarà possibile il libero utilizzo in F24 sin dal 
1° giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui il 
credito si riferisce, ma la relativa dichiarazione dell’anno cui 
il credito è maturato, dovrà contenere il visto di conformità.

INDEBITE 
COMPENSAZIONI
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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



PIÙPROTETTO 
INFORTUNI:
La polizza messa a punto dal Gruppo Assimoco prevede un sostegno al reddito 
in caso di ricovero ospedaliero, inabilità temporanea al lavoro e invalidità 
permanente in caso di imprevisti e offre protezione anche alle persone care.

di Stefano Mollenbeck

PiùProtetto Infortuni è una polizza pensata per i lavoratori au-
tonomi oppure per i liberi professionisti che desiderano sentirsi 
sicuri anche in caso di imprevisti che potrebbero compromettere 
la loro normale attività lavorativa.

Il prodotto messo a punto dalla Compagnia è sottoscrivibile per 
una durata che varia da 1 a 5 anni, ma può anche essere attivato 
per periodi temporanei. Da sottolineare il fatto che PiùProtetto 
Infortuni consente di estendere la protezione della polizza alle 
persone a cui il cliente è legato (parenti e affini) fino a un massi-
mo di 10 soggetti. Nel dettaglio, la polizza può essere declinata 
in “Contratto in Forma Singola”: è assicurato un solo soggetto 
identificato nel contratto; il contraente/assicurato coincidono; il 
contraente (persona fisica) è diverso dall’assicurato identificato 
nel contratto e “Contratto in Forma Multipla”: gli assicurati sono 
il contraente e i componenti del suo nucleo familiare fino a un 
massimo di 10 soggetti.

La nuova soluzione targata Assimoco, permette di scegliere di 
proteggersi da uno o più dei seguenti rischi: rischi professionali 
ed extraprofessionali; solo rischi professionali; solo rischi extra-
professionali.
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AL MOMENTO DEL 
SINISTRO COMPILA IL 
MODULO BLU
Le cose da fare sul posto e al mo-
mento dell'incidente per ottene-
re assistenza e avviare la richie-
sta di risarcimento.
Per avviare la procedura di de-
nuncia, compila quindi il Modulo 
Blu nel modo più completo pos-
sibile e, soprattutto, cerca di far-
lo firmare anche dal conducente 
dell'altro veicolo; se c’è accordo 
sulla descrizione della dinamica 
del sinistro, il risarcimento sarà 
più rapido.
 
Per rendere più accurata la descri-
zione dell'incidente: 
• Se puoi, fotografa (anche con 

il cellulare) il luogo dell'in-
cidente e qualsiasi elemento 
utile per descriverlo (segnali 
stradali, targa della contro-
parte, danni riscontrati);

• Verifica con molta attenzione 
che la targa della controparte 
sia riportata correttamente 
sul Modulo Blu;

• Cerca di ottenere i nomina-
tivi e i recapiti di eventuali 
testimoni dell’incidente.

COSA FARE 
IN CASO DI INCIDENTE
QUATTRO SEMPLICI PASSAGGI
Il veicolo è stato coinvolto in un incidente stradale? Quattro semplici passaggi 
per risolvere in modo semplice e veloce la pratica di sinistro.

DOPO IL SINISTRO COMPLETA E INOLTRA LA DENUNCIA
Ecco come va effettuata la denuncia dell'incidente e cosa devi ricordare di 
allegare.
Entro tre giorni dall’incidente, sei tenuto a denunciarlo facendo pervenire il Mo-
dulo Blu ad Agemoco, anche se ritieni di avere torto o se non intendi chiedere 
un risarcimento. Non dimenticare di allegare alla tua denuncia/richiesta tutti gli 
elementi utili ad accertare la dinamica del sinistro: 
• le targhe dei veicoli coinvolti
• i nomi e recapiti degli assicurati e/o dei conducenti
• la denominazione delle rispettive Compagnie di Assicurazione
• la descrizione delle modalità dell'incidente
• la data dell'incidente
• la firma dei due conducenti o assicurati (se possibile), o almeno la tua firma 

e/o quella del conducente del tuo veicolo
• il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per una 

perizia mirata a valutare l'entità del danno.
 
Inoltre, se sono stati presenti testimoni o sono intervenute Autorità pubbliche, 
ricordati di indicare: 
• i nomi e i recapiti dei testimoni;
• l'avvenuto intervento delle Autorità, specificando il corpo di appartenenza (Ca-

rabinieri, Polizia, Vigili Urbani) e il comando (per esempio: “i Carabinieri di 
Milano”).

 
In caso di lesioni personali, dovrai fornire al momento della denuncia o anche in 
seguito: 
• dati sull'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
• la descrizione delle lesioni subite;
• una dichiarazione (di cui all'art. 142 del Codice delle Assicurazioni private) 

che attesti la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestisco-
no assicurazioni sociali obbligatorie;

• l'attestazione medica dell'avvenuta guarigione, con o senza postumi.
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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

Agenda 
  appuntamenti e corsi

SETTEMBRE
2017

NOVEMBRE
2017

OTTOBRE
2017

Inizio Campi prova mais di Comab

24 - 25 settembre viaggio CIS a Monaco, iscrizioni entro fine luglio

Primi di Novembre - inizio corsi trattori – telescopico – muletto per informazioni 
Agricam - tel. 030961185

Novembre / Dicembre - Corso rinnovo per patentino fitofarmaci per informazioni 
Comab - Tel. 0309981302

9 - 13 ottobre - viaggio CIS Isola di Malta iscrizione entro fine luglio

25 - 28 ottobre - Fiera Agricola di Cremona pag. 11



Inizio Campi prova mais di Comab

24 - 25 settembre viaggio CIS a Monaco, iscrizioni entro fine luglio





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 31/08/2017 - fi no esaurimento scorte

T
E

R
Z

I P
U

N
T

I 
ID

R
A

U
L

IC
I

Terzi punti idraulici CAT 3

CATEGORIA TIPOLOGIA PREZZO

2 OCCHIONI FISSI 109€ + IVA

2/3 OCCHIONI FISSI 119€ + IVA

CATEGORIA TIPOLOGIA PREZZO

3 ATTACCO RAPIDO 199€ + IVA

KIT TUBI 19€ + IVA

Kit TubiTerzi punti idraulici CAT 2-3Terzi punti idraulici CAT 2
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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 344X163235X180 359X209

COD 12615

€ 94 + IVA
sconto 35%

€ 61,10
+ IVA

STOFFA NERO

COD 10551

€ 306 + IVA
sconto 25%

€ 229,50
+ IVA

COD 75605

€ 156 + IVA
sconto 25%

€ 117,00
+ IVA

ORIGINALE MERLO
COD 094130

€ 824 + IVA
sconto 60%

€ 329,60 + IVA
DISPONIBILE UN SOLO PEZZO

COD 81064

€ 99 + IVA
sconto 35%

€ 64,35
+ IVA

COD 16926

€ 328 + IVA
sconto 25%

€ 246,00
+ IVA

COD 01148

€ 45 + IVA
sconto 25%

€ 36,75
+ 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



 

Off erta pneumatici 
AGRICOLIValida fi no al 31/08/2017
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460/70R24

650/65R38 166D ALLIANCE 365 € 1.480

540/65R28 149D ALLIANCE 365 € 820

650/65R42 158D ALLIANCE 365 € 1.630

540/65R30 143D ALLIANCE 365 € 770

405/70R24 405/70R20

off erta pneumatici BOTTE E DUMPER
Fino ad
esaurimento scorte

I prezzi indicati a 
fianco sono per 
pneumatico, compresi 
di Iva, contributo PFU 
e montaggio, presso 
Agricam, possibilità 
anche di montaggio 
in azienda: € 25 + iva 
diritto l’uscita, e € 1 + 
iva al Km.

Fino ad esaurimento scorte - I prezzi indicati sono per pneumatico, compresi di Iva, contributo PFU e montaggio, 
presso Agricam, possibilità anche di montaggio in azienda: € 25 + iva diritto l’uscita, e € 1 + iva al Km. 

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

ALLIANCE 882 165D
€ 750 Iva compresa Cad.

ALLIANCE 323
€ 430 Iva Compresa Cad.

ALLIANCE 323
€ 330 Iva Compresa Cad.

ALLIANCE 580
€ 640 Iva Compresa Cad.

ALLIANCE 390 164D
€ 950 Iva compresa Cad.

ALLIANCE 390 HD 170D
€ 1.200 Iva compresa Cad.

off erta gomme TRATTORE

off erta pneumatici TELESCOPICO



OFFERTE RASAERBA
PREZZI SOLO PER ARTICOLI DISPONIBILI A MAGAZZINO

OFFERTE TRATTORINI E FRONTRIDER

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

taglio 46cm

a 369,00 €

LM2247C/CD/CDP
Motore Briggs & Stratton  

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

a 339 € / 399 €
/ 449 €

GR460T
Motore Briggs & Stratton 2,1kW 
semovente, larghezza di taglio 

46cm

a 330,00 €

LM2152CMDA
Motore Briggs & Stratton

2,4kW semovente larghezza
di taglio 53cm

a 499,00 €

FA1164E
Motore Elettrico 1400W a spinta 

larghezza di taglio 40cm

a 140,00 €

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

Trasmissione automatica a pedale larghezza di taglio 107cm

a 3.890,00 €

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

a pedale larghezza di taglio 77cm

a 2.190,00 €

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

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

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

di taglio 2 in 1 larghezza di taglio 85cm

a 2.990,00 € 

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

piatto di taglio 2 in 1 larghezza di taglio 103cm

a 7.400,00 € - piatto escluso

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



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

GC2128C - 28.0cc 1,1kW 5,0kg

a 279,00 €

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

a 500,00 €
BC2053 - 49,9cc 1,9kW 8,2kg

a 629,00 €

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

a 669,00 €

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

a 459,00 €
GC2225 / GC2225C - 25,4cc 1,0kW 4,4kg

a 359,00 € / 399,00 € 

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

a 489,00 € / 519,00 € 

OFFERTE DECESPUGLIATORI

OFFERTE TAGLIASIEPI E 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 259,00 € / 299,00 € 

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 € 



 MOTOZZAPPE MOTOCOLTIVATORI TRIMMER

MOTOZAPPA GZ2
motore benzina, potenza Hp 3,

larghezza lavoro 52 cm

a 800,00 €

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 €

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 €

FARMER FA75 

63,3cc 2,7kW 
serbatoio prodotto 

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

a 300,00 €

 FP330S 
Motore 2 Tempi, Cilindrata 32,6cc, Potenza 1,2Hp,

Peso a Secco 6,9 kg

a 230,00 €

ATOMIZZATORE FARMER DECESPUGLIATORE FARMER

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



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

MACCHINE
EX DEMO

Frontrider FR2318FA2 4X4
Motore Kawasaki FR Twin /10,6kW

Trasmissione Automatica 4X4 piatto di taglio 2 in 1 
larghezza di taglio 103cm

Ex prove trattative riservate.

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

Trasmissione Automatica 4x4 piatto di taglio 2 in 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
50,1cc 2,5kW 5,0kg

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

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

Soffi atore/Aspiratore BV2126
28cc 0,8kW 4,4kg - Velocità Aria 58m/s

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

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

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

FRESA KUHN 
Larghezza lavoro 3 mt

Bruno Corniani di Olmeneta (CR)
338.9355184

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

A Nuvolera (BS) di 
Alberti 3389667709

da contattare 
direttamente

A Nuvolera (BS) di 
Alberti 3389667709

da contattare 
direttamente

ROTOVATO
2.80m

TURBINA 
VENERONI
Con spacca acqua,

pistone meccanico e 
manichetta

Bortoli Gabriele di Castel Goffredo (MN) 3381759598 - 3331525699

CARRELLO PER VENDITA AMBULANTE
Carne formaggi salumi, Anno 2013, Misure 4,20X2,20 - 
Banco Frigo da mt 3,90 profondità m.1, Frigo a colonna, 

Tavolo in Teflon, Lavandino con acqua calda, Portata 
quintali 20

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

a 13.000 € trattabili a 10.000 € trattabili

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

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

COLTIVATORE

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

stato. Per trattori HP 
100/120.

RIMORCHIO

14 rotoballe. fondo ottime 
condizioni, freni meccanici, 

non omologato.

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

a 1.200 € + IVA a 1.500 € + IVA

FORD 8100 

Caricatore - pala - forcone letame 
- 115 CV - 4 RM - motore aspirato 
6 cilindri - peso 54 q. - trasmissione 

Dual Power - pneumatici nuovi

a 8.000 € + IVA

FALCIACONDIZIONATRICE 
TRAINATA

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

Buono stato.

a 3.000 € + IVA



USATO
DEL SOCIO

Citroen C3 - 1.4 TDI
70cv, Anno 2004 - 200.000 km, Sempre tagliandata. 

 A Brescia - Nicola 3391057050

a 1.700 € compreso passaggio

CERCHI ORGINALI BMW

Raggio 16, orginali montabili su serie 1 o serie 3. Hanno percorso solo 20.000km, nessun segno di usura. 
Compreso nel prezzo valvole nuove con cromatura. Ideali per cambio estivo-inverno.

Tommaso di Montichiari (BS) 3331766369

a 160 €

INCOLMATRICE
con distributori
concime 3 file

a 300 €

SPANDICONCIME
4 quintali

a 500 €

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

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

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

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

corrente lungo 10 mt. Carrellata.

a 1.000 €

FRIGO LATTE
capacità 21 q.li

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

prezzo trattabile

a 4.000 €

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

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

sue parti: idraulica, meccanica ed elettrica.

prezzo da concordare

CARRO MISCELATORE 
STORTI BOXER 95

a 4000 € trattabili

RULLO
Lunghezza 2 mt, 

diametro75cm, 16 quintali di 
peso riempito di acqua 

a 1200 € SOLCATRICE PEZZAIOLI

prezzo da concordare

FALCIATRICE ROTANTE 
2 mt di lavoro ricondizionata a 

nuovo da sostituire telo.

a 1500 €

BEATINI ANGELO di Montichiari (BS) Tel. 030962036
SERGIO BERTOLETTI di CASALE-CR-
VIDOLASCO(CR) - Tel. 3479720995



fuori dal CIS
GIORNATA MONDIALE DEL 
LATTE, PREVISTI VOLUMI IN CALO 
DEL 4,9% FINO AL 2020 

Dal 2015 al 2020 i consumi di latte nel 
nostro Paese continueranno a calare. 
Se negli ultimi cinque anni il mercato 
italiano del latte è passato da 2,1 a 1,8 
milioni di tonnellate con una contra-
zione del 3,1%, la flessione prevista 
fino al 2020 è pari a un ulteriore calo 
del 4,9%. È quanto emerge da una 
analisi dell’Alleanza delle Cooperative 
Agroalimentari sui trend del mercato 
italiano del latte, elaborata su fonti 
Nielsen e resa nota in occasione del-
la Giornata Mondiale del Latte che si 
celebra oggi. 

“Complessivamente dal 2016 al 2020 
la diminuzione di volumi del latte 
sarà pari a 406.000 tonnellate, con 
una penalizzazione maggiore per il 
latte fresco, pari al 5,6%”, spiega il 
Coordinatore del settore lattiero-ca-

seario dell’Alleanza delle Cooperative 
Agroalimentari Gianpiero Calzolari. 
“Sono stime che ovviamente fanno 
impensierire il nostro comparto e che 
vorremmo riuscire a contrastare con 
campagne informative e di valorizza-
zione che puntino sui benefici di una 
bevanda da sempre al centro della no-
stra alimentazione. È sotto gli occhi di 
tutti che in Italia si beve sempre meno 
latte, eppure si tratta di un alimento 
sano, importante per lo sviluppo dei 
bambini e in altre fasi della vita. La 
demonizzazione in atto negli ultimi 
anni sembra inarrestabile, spesso cor-
roborata da tesi prive di fondamento 
scientifico, e che hanno portato negli 
ultimi anni a spostare sempre di più il 
consumo verso bevande vegetali”.

Uno studio condotto dal Global He-

alth Data Exchange, centro di ricerca 
dell'Università di Washington, sui re-
gimi alimentari che potrebbero com-
portare un maggior di rischio per la 
salute umana ha dimostrato che una 
dieta povera di latte è tra le principa-
li cause di malattia riconosciute. Lo 
studio è stato illustrato durante il re-
cente convegno Milkcoop nutrition 
organizzato da Alleanza Cooperative 
Lombardia Agroalimentare, che si è 
svolto a Milano a Cascina Triulza in 
occasione dello Human Factory Day.
Secondo gli ultimi dati dell’Osserva-
torio della cooperazione lattiero-case-
ario italiana, sono 744 le cooperative 
che operano nel comparto (per l’81% 
localizzate al nord) con una dimensio-
ne media di impresa di 8,6 milioni di 
euro, che generano un fatturato com-
plessivo di 6,4 miliardi di euro.

Calzolari: “Basta con la demonizzazione di un prodotto sano e che fa bene”

Fonte:
Elaborazione Alleanza 
delle cooperative 
Agroalimentari su fonti 
Nielsen e dati interni
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