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Gruppo giovani allo space
di sonia rumi

D
a un anno a questa par-
te un gruppo di giovani 
agricoltori appartenenti 
al CIS ha cominciato a 

riunirsi. Questi ragazzi, di 20-30 anni, 
sono stati mossi dall’esigenza di in-
contrarsi per approfondire meglio le 
loro conoscenze sia in termini di ge-
stione aziendale sia per quanto riguar-
da i principi della cooperazione.
I giovani allevatori, insieme ad alcuni 
tecnici delle cooperative, hanno orga-
nizzato un corso di formazione du-
rante il quale hanno avuto la possibi-
lità di incontrare alcuni docenti, liberi 
professionisti e funzionari di banca 
coi quali si sono confrontati su temi 
come bilancio economico aziendale e 
rapporti con le banche, direttiva nitrati 
e tenuta del registro dei farmaci.

Questo corso è stato finanziato attra-
verso la partecipazione ad un bando 
emesso dalla regione Lombardia ine-
rente la MISURA 111 in materia di 
formazione in agricoltura.

Tra le varie esperienze proposte c’era la 
visita alla fiera internazionale SPACE 
di Rennes in Francia che si svolge tutti 
gli anni nel mese di settembre.
Il “Salone Internazionale dell’Alleva-
mento” coinvolge tutte le filiere (bo-
vina da latte e da carne, suina, avicola, 
cunicola e ovina) sia dal punto di vista 
zootecnico che agronomico, ospitan-
do più di 1300 espositori provenienti 
da tutto il mondo.

In collaborazione con il referente per 
lo SPACE in Italia, il dott. Roberto 
Bombardieri, è stato organizzato un 
incontro con un gruppo di giovani im-
prenditori agricoli francesi. Il nostro 
“Gruppo Giovani” ha descritto le pro-
duzioni tipiche del nord Italia (Grana 
Padano e Parmigiano Reggiano), sotto-
lineando i vincoli derivanti dai rispet-
tivi disciplinari. I due gruppi si sono 
poi confrontati sulla futura PAC 2014, 
discutendo le problematiche e le dif-
ficoltà che caratterizzano i due paesi.
In maniera particolare, il confronto ha 

permesso di comprendere meglio qua-
li sono le possibilità imprenditoriali 
che i due paesi riservano agli agricol-
tori sotto i 35 anni. 
L’incontro ha suscitato molto interes-
se da entrambe le parti, maturando la 
possibilità di organizzare futuri scam-
bi culturali.
I ragazzi si stanno già preparando per 
il 2014, e vogliono allargare l’invito a 
partecipare alle attività svolte a tutti i 
giovani agricoltori delle cooperative 
del gruppo CIS.

Per info contattare:
• Simona Bonfadelli (Comab)  
 331.6662721
•  Tommaso Pucci (Agricam)  
 333.1766369
• Sujen Santini (Comazoo)  
 334.1795568
•  Sonia Rumi (Comazoo)
 335.7896281
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Gestione della mastite 
in asciutta
di sonia rumi

L
’asciutta è un momento estremamente importan-
te nella vita produttiva di una bovina da latte 
che consente la rigenerazione dell’epitelio secer-
nente della ghiandola mammaria permettendo, 

nella lattazione successiva, il ripristino della piena capacità 
produttiva dell’animale. Proprio questa fase è considerata 
l’inizio vero e proprio della lattazione ed è il momento 
migliore per preparare correttamente la vacca al nuovo ci-
clo produttivo e per attuare quelle pratiche gestionali che 
possono prevenire futuri problemi sanitari.

Nonostante si tratti di un periodo in cui lo stress e la possi-
bilità di trasmissione di patogeni sono ridotti, le infezioni 
intramammarie acquisite in asciutta rappresentano la prin-
cipale causa dell’insorgenza di nuovi casi di mastite nella 
lattazione successiva. Fattori quali le condizioni di stabu-
lazione, l’igiene ambientale, l’alimentazione nel periodo di 
transizione, la gestione generale degli animali, influenzano 
in modo significativo il sistema immunitario dell’animale 
e di conseguenza l’insorgenza delle mastiti.

Dal punto di vista del rischio mastite, l’asciutta può essere 
divisa in tre periodi. Nella fase immediatamente successiva 
alla messa in asciutta la cessazione del flusso di latte, la 
dilatazione del capezzolo, la sospensione dei lavaggi e del-
le disinfezioni post mungitura e la riduzione dell’attività 
fagocitaria, aumentano il rischio di nuove infezioni. Nella 
seconda fase, con la formazione del tappo di cheratina, il 
calo della pressione endo-mammaria, il completo riassor-
bimento del latte e l’aumento della concentrazione di leu-
cociti, immunoglobuline e lattoferrina, la mammella è più 

resistente alle nuove infezioni fino alla terza fase, imme-
diatamente prima del parto, quando l’accumulo di colo-
stro, lo stress dell’ultima fase della gravidanza e del parto, e 
la minor concentrazione dei fattori immunitari aspecifici, 
determinano un rischio di infezione molto elevato.

Le modalità della messa in asciutta che richiedono limi-
tazione dell’alimento somministrato o dieta esclusiva a 
fieno, interruzione della mungitura o mungitura intermit-
tente nel periodo precedente alla messa in asciutta, sono 
tuttora oggetto di controversia.

N O i  c O O p e r A T i V e A U T U N N O  2 0 1 2 

GRAFICO 1.
Distribuzione della sensibilità della mammella agli enterobatteri 
durante il periodo di asciutta.

Dal 30 al 50% dei casi di mastiti provocate da enterobatteri (o colibacilli) 
che si manifestano nei primi 100 giorni di lattazione sono infezioni 
persistenti sviluppatesi in fase di asciutta.



Una rilevante riduzione della prevalenza delle infezioni 
può sicuramente essere ottenuta attraverso la sommini-
strazione di antibiotici intramammari, che hanno lo scopo 
di controllare eventuali infezioni già presenti all’interno 
della mammella, e del sigillante interno (inerte e a base di 
bismuto), che consente la chiusura dello sfintere nel perio-
do necessario alla formazione del tappo di cheratina, che 
in un’elevata percentuale di animali rimane aperto nella 
prima settimana (46,8%) o addirittura per tutto il periodo 
dell’asciutta (23,6%) In realtà, la concentrazione attiva nei 
confronti dei patogeni mammari di un qualsiasi antibioti-
co infuso in mammella alla messa in asciutta si riduce pro-
gressivamente nel tempo, fino ad essere praticamente nulla 
in prossimità del parto. L’obiettivo reale da perseguire è 
quello di estendere la durata di protezione antibatterica il 
più a lungo possibile anche durante la seconda fase critica 
di rischio di infezione. Ecco perché, nella scelta della te-
rapia antibiotica in asciutta si dovrà preferire un prodotto 
che mantiene a lungo la sua attività antibatterica.

La messa in asciutta, specie se fatta in modo brusco con so-
spensione totale della mungitura, può comportare un certo 
grado di infiammazione e dolore della mammella, a causa 
dell’aumento della pressione endomammaria.
Per cercare di ridurre l’infiammazione e il dolore e per li-
mitare i rischi di infezione o di riacutizzazione di infezio-
ni subcliniche presenti, si suggerisce talvolta la messa in 
asciutta graduale, che prevede una sospensione progressiva 
della mungitura (ad esempio una mungitura giornaliera 
anziché due per qualche giorno, saltando la mungitura 
pomeridiana).

Tuttavia, generalmente si consiglia la cessazione brusca 
della mungitura, specie se si adotta la terapia antibiotica 
alla messa in asciutta. In ogni caso, è opportuno divide-
re le vacche asciutte dalla mandria in lattazione e dalla 
sala di mungitura, per ridurre l’impatto del riflesso di 
eiezione del latte.
L’inserimento totale della cannula di antibiotico nel ca-
pezzolo consente una migliore infusione del prodotto in 
mammella e, in bovine con sfintere lasso, riduce le possi-
bilità di deflusso della pomata all’esterno.
D’altro canto, l’inserimento totale può essere esso stesso 
causa di danni al capezzolo e veicolo di nuove infezioni 
mammarie. L’inserimento parziale (mediante il quale la 
cannula penetra per soli 3-5 mm) è senz’altro da preferi-
re, poiché rispetta l’integrità del capezzolo creando dan-

ni minori allo strato di cheratina e riduce le possibilità di 
trasferimento delle infezioni dal dotto papillare all’interno 
della mammella.

Gli animali nel periodo dell’asciutta dovrebbero essere 
mantenuti in un ambiente il più pulito e asciutto possibi-
le, in ricoveri adeguati in termini di spazio, ventilazione ed 
illuminazione ed è estremamente importante una corretta 
gestione nutrizionale per prevenire il rischio di disordini 
metabolici nel periodo di transizione, che rappresentano 
uno dei fattori predisponenti più importanti per l’insor-
genza delle mastiti.
L’ambiente in cui vive la vacca in asciutta è di fondamen-
tale importanza. Per le bovine allevate all’aperto, un’area a 
pascolo è l’ideale, se il terreno è abbastanza fertile. Tutta-
via, nelle giornate molto calde, è opportuno prevedere la 
presenza di numerose zone d’ombra, onde evitare che le 
vacche asciutte riposino a lungo tutte sotto lo stesso albero 
o tutte ammassate in un punto nel paddock esterno, poi-
ché in queste aree la pressione infettiva può aumentare e 
predisporre ad un aumento delle infezioni mammarie. Per 
le bovine allevate in stabulazione chiusa, è sufficiente una 
zona dotata di paglia abbondante, purché venga rinnova-
ta spesso. Occorre curare l’igiene ambientale, evitando in 
particolare la formazione di aree sporche e fangose attorno 
agli abbeveratoi e alle zone di alimentazione.

I batteri che troviamo sulla punta del capezzolo non sono 
altro che uno specchio della popolazione batterica presen-
te sulle lettiere in cui sono allevati gli animali. Una gestio-
ne poco accurata delle lettiere può aumentare il rischio di 
mastite esponendo i capezzoli ad un maggior numero di 
batteri potenzialmente patogeni. Tra questi annoveriamo 
i coliformi (E.coli, Klebsiella) così come gli streptococchi 
ambientali (Str. uberis, Str. dysgalactiae, altri streptococchi 
ed enterococchi). Queste infezioni possono restare quie-
scenti in mammella fino alla lattazione successiva, quin-
di evolvere in mastite clinica. Alcuni ceppi di Str. uberis, 
particolarmente resistenti alla fagocitosi, possono dar luo-
go a quadri clinici cronici ricorrenti durante la lattazione 
successiva, specie se l’infezione iniziale non è stata tratta-
ta in maniera adeguata. Complessivamente, si ritiene che 
più del 50% delle mastiti cliniche da E. coli o Coliformi 
osservate durante la lattazione trova origine in infezioni 
contratte durante l’asciutta precedente.
Una buona gestione delle lettiere può agevolarne il con-
trollo. La lettiera ideale è poco costosa, asciutta, confor-

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali; PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura
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tevole, contenente un basso numero di batteri, deve pre-
sentare difficoltà allo sviluppo dei batteri e deve avere uno 
stato fisico gradito alle vacche. Bisogna avere ben chiaro in 
mente che una volta che le urine e le feci si mescolano alla 
lettiera la popolazione batterica comincia ad aumentare e 
che questo succede con tutti i tipi di materiali, dalla sabbia 
al letame separato. Nel giro di 24 ore la conta batterica 
può salire a milioni di batteri per grammo di lettiera. Una 
volta che la conta batterica supera il milione per grammo 
di lettiera, il rischio di nuove mastiti aumenta. Per que-
sta ragione vanno rimosse regolarmente le feci dalla parte 
delle cuccette in cui le vacche appoggiano le mammelle e 
che bisogna rinnovare le lettiere su base settimanale con 
aggiunta di calce idrata o perfosfato per ridurre la cresci-
ta batterica. La durata dell’asciutta può variare da 45 a 60 
giorni; intervalli molto più ampi causano un periodo im-
produttivo dell’animale troppo prolungato e un rischio di 
ingrassamento eccessivo; cicli più corti non danno suffi-
ciente tempo per il turn-over delle cellule della mammella 
e causano problemi nella gestione dei trattamenti di asciut-
ta i cui tempi di sospensione sono particolarmente lunghi. 
Il periodo di asciutta è un momento fondamentale nella 
gestione delle bovine da latte. In passato la lunghezza otti-
male era considerata di 8 settimane.

Negli ultimi decenni è stato proposto da alcuni autori di 
accorciare la durata del periodo di asciutta. Secondo altri 
questa fase della gestione delle bovine in lattazione sareb-
be da eliminare completamente, attuando una lattazione 
continua. Queste valutazioni sono state fatte, spesso, con-
siderando esclusivamente l’aspetto economico senza valu-
tare la fisiologia della mammella. Da molti studi, anche re-
centi, è emerso che le 8 settimane proposte in passato sono 
ancora oggi necessarie per le bovine ad alta produzione per 
garantire il mantenimento delle quantità prodotte anche 
nelle lattazioni successive alla prima. Questi due mesi sono 
necessari per sostituire le cellule mammarie senescenti, na-
turalmente caratterizzate da una minore capacità secretoria 
e, quindi, per massimizzare la produzione di latte. E’ da 
sottolineare però che, secondo alcuni autori, la riduzione 
delle produzioni è rappresentata da una quantità trascura-
bile di latte. 

Durante l’asciutta si possono osservare delle modificazio-
ne nello stato energetico e nutrizionale e sullo stato ormo-
nale per cui è possibile ipotizzare un’influenza di questa 
fase anche sulla risposta alle infezioni intramammarie. 

L’aumento dell’incidenza di nuove infezioni si verifica so-
prattutto nella prima parte (messa in asciutta) e nell’ultima 
parte (colostrogenesi) del periodo di asciutta. Accorciare 
o addirittura eliminare il periodo di asciutta potrebbe mi-
nimizzare o eliminare l’impatto dell’accumulo di latte in 
mammella durante l’asciutta, fenomeno che facilita nuo-
ve infezioni per l’accumulo di caseina. Con la riduzione 
del periodo di asciutta si potrebbe ridurre l’immunodefi-
cienza caratteristica del periparto della bovina legata alla 
riduzione dell’efficacia della lattoferrina e dell’attività fa-
gocitaria dei polimorfonucleati. Per contro però, una latta-
zione continua comporta una riduzione della qualità del 
colostro in quanto la colostrogenesi non è sufficiente per 
l’accumulo di gammaglobuline in mammella. Anche per 
motivi gestionali il momento dell’asciutta è fondamentale 
per il trattamento delle infezioni intramammarie, i principi 
attivi possono essere iniettati in mammella e permanere 
in loco per un tempo sufficiente alla completa guarigione 
del quarto. Eliminare o accorciare l’asciutta ha poi effetti 
sullo stato energetico della bovina nel periparto attraverso 
la riduzione della frequenza dei cambiamenti nella dieta e 
poiché facilita l’utilizzo di una dieta ad alto livello energe-
tico al termine della gestazione.

Concludendo, non è possibile stabilire una lunghezza 
standard di questa fase anche se possiamo stabilire che una 
sua completa eliminazione non è compatibile con la fisio-
logia della ghiandola mammaria.

N O i  c O O p e r A T i V e A U T U N N O  2 0 1 2 

GRAFICO 2.
Una durata dell’asciutta di 60 giorni permette una produzione di latte 
massima nelle 3 lattazioni successive.
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Dal punto di vista alimentare bisogna mettere in atto delle 
strategie che consentano di mantenere un corretto livello 
di fibra e di limitare l’assunzione d’energia.
è bene capire che far recuperare peso alle vacche in questo 
periodo è spesso controproducente. Il momento migliore 
per questa pratica è l’ultima fase di lattazione, quando le 
vacche più magre dovrebbero ricevere supplementi di ce-
reali, quelle più “in carne” dovrebbero essere razionate con 
minor energia (mangime in quantità limitata).

Durante l’asciutta la vacca deve mantenere la forma rag-
giunta a fine lattazione e pertanto si consigliano concen-
trati con un buon tenore proteico e un contenuto me-
dio-basso di energia. Spesso errori alimentari in questo 
periodo si tramutano in gravi perdite economiche in alle-
vamento: parti distòcici per vitelli troppo grandi, collassi 
puerperali, ritenzioni di placenta o chetosi.
Per quanto riguarda le richieste minerali, lo scopo prin-
cipale dell’alimentazione in questo periodo è quello di 
evitare livelli di calcio eccessivi, per prevenire il collasso 
puerperale. Per questo è necessario evitare la sommini-
strazione di leguminose ricche in calcio ed è buona pra-
tica sospendere anche la distribuzione di sale pastorizio 
per evitare la formazione di edema mammario. 

Nel periodo di transizione, prima del parto,la bovina subisce 
una notevole trasformazione dal punto di vista metabolico: 
l’assunzione di sostanza secca tende a diminuire e l’animale 
utilizza parte delle riserve corporee per coprire i fabbisogni. 
Per evitare problemi è necessario innalzare il livello energe-
tico e proteico della razione, essenzialmente passando ad un 
mangime per vacche in produzione e adeguando la quantità 
somministrata alle esigenze della bovina. 
uttavia, non va dimenticato che la vacca deve adattarsi al 
passaggio da una razione dove c’è molto foraggio e alte 
percentuali di fibra ad una dove prevalgono gli amidi e 
proteine; pertanto questo cambiamento deve avvenire gra-
dualmente, dando tempo alla popolazione microbica di 
adattarsi ai nuovi alimenti ed alle papille ruminali di al-
lungarsi, garantendo la piena efficienza del rumine in vista 
della lattazione.

è soprattutto in questo periodo che vanno forniti foraggi 
di ottima qualità e porre particolare attenzione sulla som-
ministrazione di selenio e vitamina E, per innescare quei 
processi fisiologici che si ripercuoteranno positivamente 
sulla salute generale della vacca e del nascituro. 

IL PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLE 
MASTITI IN 10 PUNTI.

1. Definire degli obiettivi di sanità della mammella.
Fissare degli obiettivi di mandria realistici per la media del-
le cellule somatiche (SCC) e per la frequenza di mastiti 
cliniche. Rivedere gli obiettivi periodicamente e regolar-
mente. Dare priorità ai cambiamenti di management per 
raggiungere gli obiettivi.

2. Mantenere un ambiente di asciutta e di parto pulito 
e confortevole.
Valutare le dimensioni ed il design della stalla per assicurare 
un corretto utilizzo delle strutture. Mantenere l’ambiente 
di stalla pulito, asciutto e confortevole rinnovando frequen-
temente la lettiera. Tenere puliti e asciutti i box e le aree di 
riposo delle bovine. Assicurare un adeguato funzionamento 
dei sistemi di ventilazione. Adeguare il numero dei capi alle 
capacità delle strutture evitando il sovraffollamento.

3. Adottare una corretta routine della messa in asciutta.
Adottare il sistema di messa in asciutta drastica e trattare 
ciascun quarto immediatamente dopo l’ultima mungitura. 

Eccesso 
di energia Eccesso di Sodio Eccesso di Potassio

Evitare la somministrazione di cloruro di sodio (> 50 gr/ capo die), e 
bicarbonato si sodio. Evitare la somministrazione di alimenti ricchi 
di potassio come fieni fortemente fertilizzati, foraggi verdi, polpe e 
melasso di bietola. Limitare la somministrazione di energia; la vacca 

grassa penalizza la circolazione sanguigna.

Carenza di vit.E e selenio

La somministrazione di 1000 UI/die di vit. E e 4 mg/die di Se riduce la 
formazione di edemi e aumenta l’attività dei leucociti.

Carenza di energia

Il dimagramento favorisce la chetosi, riduce la difese immunitarie, 
aggrava l’edema mammario e favorisce le mastiti.

Carenza di zinco

Un apporto di 800 mg/die riduce gli edemi mammari

Rapporto proteine/energia

L’eccesso di azoto solubile con carenza di zuccheri fermentescibili 
favorisce l’insorgenza di mastiti.

TABELLA 1.
Fattori che influenzano la formazione di edemi e mastiti nel periparto.
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Disinfettare i capezzoli e pulire la punta del capezzolo con 
un tampone imbevuto di alcool prima del trattamento an-
tibiotico. Utilizzare il metodo di infusione parziale della 
cannula, cercando di evitare di contaminare gli altri ca-
pezzoli già puliti. Disinfettare i capezzoli immediatamente 
dopo l’infusione dell’antibiotico. Tosare i peli in eccesso 
sulla mammella. Può essere utilizzato il flambaggio dei peli 
per mantenere la mammella depilata.

4. Utilizzare prodotti efficaci.
Al momento della messa in asciutta la terapia antibiotica è 
essenziale non solo per prevenire, ma anche per eliminare 
infezioni sub-cliniche che possono essersi insediate nella 
mammella, a lattazione appena conclusa. Scegliere con il 
proprio veterinario il prodotto da usare sulla base di un 
antibiogramma è la decisione migliore. Il prodotto ide-
ale è quello che consente di proteggere la mammella dai 
principali agenti patogeni per l’intera durata del periodo 
dell’asciutta. 

5. Fare uso di sigillanti.
In situazioni di elevata esposizione ai patogeni ambientali, 
può essere indicato l’impiego di un sigillante per capezzoli. 
Si tratta di prodotti privi di antibiotici, che hanno lo scopo 
di isolare il capezzolo dall’ambiente circostante e di impe-
dire cosi l’entrata dei batteri. Naturalmente, se da un lato i 
sigillanti possono contribuire a ridurre l’indice di nuove in-
fezioni durante l’asciutta, essi non esercitano alcun effetto 
di tipo preventivo, e tanto meno terapeutico, sulle infezio-
ni subcliniche preesistenti alla messa in asciutta.
I sigillanti esterni formano una pellicola che riveste com-
pletamente il capezzolo. Sono facili da applicare ed hanno 
un periodo di copertura di circa 7-10 giorni. Vanno utilizza-
ti sia all’inizio che alla fine della messa in asciutta, quando 
il rischio di contaminazione del capezzolo dall’ambiente 
circostante è elevato. I sigillanti interni vengono infusi nel 
canale del capezzolo al momento della messa in asciutta. 
Si tratta di composti densi e viscosi, che formano una pasta 
solida alla base della cisterna del capezzolo e nel canale del 
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capezzolo che resta in situ fino a che non viene rimossa 
con le prime mungiture dopo il parto.
Naturalmente occorre porre particolare attenzione alle 
condizioni di asepsi onde evitare che durante l’infusione, 
eventuali patogeni presenti attorno allo sfintere del capez-
zolo possano essere veicolati all’interno della mammella.

6. Gestire in modo appropriato il cambio alimentazione 
alla messa in asciutta e il razionamento in asciutta.
Per assicurare la riduzione della produzione di latte, ridur-
re l’apporto di energia con la razione prima della messa 
in asciutta. Assicurare un regime dietetico adeguato alle 
vacche asciutte per rinforzare le funzioni del sistema im-
munitario.

7. Tenere una buona registrazione dei dati.
Registrare e conservare i dati relativi alla SCC individuale 
indicativi delle mastiti subcliniche. Per ogni caso clinico di 
mastite, registrare il numero di identificazione della bovina, 
la data di rilevazione della mastite, i giorni di lattazione, i 
quarti infetti, il numero e il tipo di trattamenti effettuati.

8. Mantenere la biosicurezza per i patogeni contagiosi 
ed eliminare la vacche cronicamente infette.
Quando disponibili, prima dell’acquisto di nuove bovi-
ne, richiedere i dati sulla SCC individuale e di massa o 
utilizzare il CMT. Se possibile, prima dell’acquisto, racco-
gliere campioni di latte dalle vacche sospette per l’esame 
batteriologico. Isolare e mungere separatamente le vacche 
di acquisto recente sino a che non sia stata accertata l’as-
senza di infezioni mammarie. Separare le vacche con cel-
lule persistentemente alte (>300,000 o Linear Score ≥5) e 
osservare la risposta al trattamento in asciutta o ad altre 
terapie consigliate. Eliminare o isolare permanentemente 
le vacche persistentemente infette da St. aureus o da altri 
agenti microbici che non rispondono alle terapie.

9. Monitorare regolarmente lo stato sanitario della 
mammella.
Inserire le bovine in un programma di monitoraggio della 
SCC individuale o monitorare la conducibilità elettrica 
del latte. Monitorare gli indici e la distribuzione delle bovi-
ne con cellule alte. Utilizzare i tabulati APA o altri reports 
analoghi per monitorare con regolarità lo stato sanitario 
della mammella nella mandria. Calcolare su base periodi-
ca le percentuali e la distribuzione delle mastiti cliniche. 
Sottoporre ad esame batteriologico i casi clinici e le vacche 

con cellule alte ed utilizzare il CMT a ulteriore supporto 
per valutare uno stato d’infezione. Usare i dati sulla SCC e 
sulle mastiti cliniche per valutare i protocolli d’intervento 
e per prendere decisioni in merito al trattamento o alla 
riforma degli animali.

10. Rivedere periodicamente i programmi di controllo 
delle mastiti.
Ottenere valutazioni oggettive da parte del Veterinario e 
dal personale di campo. Nel processo di revisione seguire 
un approccio graduale passo dopo passo. Può essere utile 
utilizzare un modello standard di valutazione 

CONTROLLO DELLE MASTITI NELLE MANZE

Le infezioni mammarie sono relativamente frequenti an-
che in animali molto giovani e possono causare infiam-
mazione e lesioni mammarie prima del parto. Le fonti di 
microrganismi infettanti possono essere l’ambiente; gli 
insetti (soprattutto le mosche), il succhiamento reciproco 
tra i vitelli. Gli interventi gestionali come il controllo delle 
mosche, l’uso di recinti individuali per i vitelli e l’isola-
mento delle manze gravide dalle vacche asciutte possono 
aiutare a prevenire lo sviluppo di mastiti nelle manze.

I VANTAGGI DELLA TERAPIA IN ASCIUTTA

• Non vi è alcun effetto “dilavante” sull’antibiotico infuso 
in mammella, come invece accade durante la lattazione a 
causa della mungitura

• Il numero di nuove infezioni nel post-partum è minore 
rispetto a bovine non trattate.

• I problemi legati alla presenza di residui di antibiotici nel 
latte sono in genere limitati al periodo di produzione del 
colostro o addirittura assenti. Più del 70% degli incidenti 
connessi alla presenza di inibenti nel latte dipendono dai 
trattamenti antibiotici effettuati in lattazione.

• Non vi sono ripercussioni negative sulla produzione di 
latte aziendale perché non vi è latte antibiotato da eliminare.

• La rigenerazione del tessuto ghiandolare, in assenza di 
infezioni, procede in modo migliore.
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Gli infortuni nel settore 
agricolo sono purtroppo 
tra i più frequenti!
Tutelati con PROTETTO INFORTUNI di ASSIMOCO

“Protetto Infortuni” è una nuova polizza infortuni della Compagnia Assimoco, studiata per la salvaguardia della serenità 
nella vita di tutti i giorni e copre indifferentemente i rischi connessi all’attività professionale o nell’ambito extra-professona-
le. Si rivolge a singole persone o a nuclei familiari. In particolar modo ad agricoltori , imprenditori, artigiani, commercianti, 
liberi professionisti, a chi è l’unico percettore di reddito in famiglia o vuole tutelare i propri figli.

Vantaggi per il Socio :
1. Con un’unica polizza si garantisce la copertura da eventi inattesi che potrebbero turbare le consuetudine della vita fami-
liare con conseguenze economiche anche gravi;
2. Massima libertà di scelta modulare delle garanzie;
3. Detraibilità fiscale della quota di premio secondo la normativa vigente;
4. Costi contenuti;
5. Durata breve che varia da 1 a 5 anni.

Prestazioni
Le garanzie prestate sono:
- Forma singola: Morte - Invalidità Permanente – Inabilità temporanea - Diaria da immobilizzazione -Diari ricovero e 
convalescenza - Rimborso spese mediche

- Forme Nucleo Familiare e Figli Fiscalmente a carico: Morte - Invalidità Permanente – Rimborso spese mediche

N O i  c O O p e r A T i V e A U T U N N O  2 0 1 2 



Un’importante caratteristica di Protetto Infortuni è, rela-
tivamente alla garanzia di Invalidità Permanente, il diritto 
all’indennizzo calcolato sulla somma per invalidità per-
manente totale, in proporzione al grado di funzionalità 
perduta che sarà accertato in base a specifici parametri di 
riferimento fino al riconoscimento del 100% in caso di 
grave inabilità permanente inoltre, l’indennizzo può essere 
convertito, a determinate condizioni, in una rendita vitali-
zia immediata, usufruendo di un bonus aggiuntivo pari al 
10% sul capitale destinato all’accensione della stessa.

Per quanto riguarda la garanzia Inabilità Temporanea 
(sottoscrivibile solo dai lavoratori autonomi), la polizza 

prevede una franchigia di 9 giorni, dopo i quali viene ri-
conosciuta integralmente la somma assicurata giornaliera, 
per ogni giorno di inabilità accertata, senza distinzione tra 
parziale e totale.

Altra peculiarità del prodotto è la sezione Tutela Legale, a 
difesa del diritto dell’assicurato all’ulteriore risarcimento 
dei danni, nel caso in cui all’origine dell’infortunio vi sia 
responsabilità extracontrattuale di terzi. Questa sezione 
vale anche per l’assistenza di cui dovesse necessitare l’assi-
curato per vertenze di diritto civile, di natura contrattuale, 
nei confronti di personale medico e paramedico a cui l’as-
sicurato stesso si sia rivolto in seguito all’infortunio.

Se sei interessato all’offerta rivolgiti ai nostri uffici e verrai subito messo in contatto con i nostri consulenti.
Brescia Via Ferramola, 30 Tel.030/3776972 - Montichiari -Via Santellone 37 Tel. 030/9981321

Il presente articolo è da considerarsi esclusivamente un messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa precontrattuale e le condizioni di polizza.

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali; PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura

esempi morte
invalidità 
permanente

inabilità 
permanente

rimborso 
spese

premio annuo 
di tariffa

sconto 
socio CIS

premio annuo 
per soci CIS

proposta 1) esclusa 150.000,00 esclusa 5.000,00 321,00 20,00% 256,00

proposta 2) esclusa 150.000,00 25,00 5.000,00 526,00 20,00% 420,00

proposta 3) esclusa 300.000,00 esclusa 5.000,00 592,00 20,00% 473,00

proposta 4) esclusa 300.000,00 50,00 5.000,00 1.002,00 20,00% 801,00

proposta 5) 50.000,00 150.000,00 esclusa 5.000,00 358,00 20,00% 286,00

proposta 6) 50.000,00 150.000,00 25,00 5.000,00 563,00 20,00% 450,00

proposta 7) 100.000,00 300.000,00 esclusa 5.000,00 666,00 20,00% 532,00

proposta 8) 100.000,00 300.000,00 50,00 5.000,00 1.076,00 20,00% 860,00

PROTETTO INFORTUNI:
La polizza infortuni Assimoco 

che ti tutela nel lavoro e nel tempo libero.

LE NOSTRE PROPOSTE PER I SOCI CIS
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Con AGRIPIÙ Ed. 01/2011:
la serenità scende in campo...
agricolo!
di Möllenbeck pisanti stefano

L
a recente fiera zootecnica di Montichiari è sta-
ta per la nostra Agenzia di AGEMOCO BRE-
SCIA Srl la sede più idonea per il lancio del 
nuovo prodotto AGRIPIÙ, da anni cavallo di 

battaglia della compagnia Assimoco - ASSicurazioni MO-
vimento COoperativo - che garantisce coperture assicura-
tive specifiche per il mondo Agricolo.

L’occasione di un evento così importante per il settore 
Agricolo pertanto ci ha dato l’opportunità di illustrare in 
anticipo ai nostri soci CIS quanto di meglio possiamo of-
frire sul fronte assicurativo. Il nuovo prodotto AGRIPIÙ 
Ed. 01/2011 è frutto di una rivisitazione molto ampia da 
parte della Compagnia Assimoco della versione precedente 
che, in virtù dei cambiamenti economici e strutturali delle 
aziende, è stata ampliata nelle garanzie e nei limiti assuntivi.

Assimoco ha pensato in definitiva ad una soluzione per 
rendere ancora più sicure le aziende e con AGRIPIÙ Ed. 
01/2011 offre una protezione multirischio in grado di 
adattarsi alle esigenze più specifiche delle attività in campo 
agricolo: coltivazione, allevamento e agriturismo.
Una soluzione concreta per tutelare il lavoro giorno dopo 
giorno garantendo una copertura per tutti gli eventi che 
potrebbero compromettere il normale svolgimento dell’at-
tività, offrendo la massima serenità agli imprenditori agri-
coli ed ai loro collaboratori.

IL PRODOTTO AGRIPIÙ ED. 01/2011
La nuova polizza multi rischio è composta da diverse sezioni:
1) incendio, eventi naturali e altri danni ai beni 
2) Furto
3) RC Generale

4) RC Prodotto
5) Sezione Elettronica
6) Tutela Legale

1) Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni
Che cosa tutela? Danni materiali e diretti ai seguenti beni: 
fabbricato - effetti domestici, macchine agricole e attrez-
zature - preziosi, raccolte e collezioni, pellicce, tappeti, 
arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte, oggetti di an-
tiquariato, oggetti e servizi di argenteria - valori - bestiame, 
scorte, prodotti e merci, foraggio e granaglie.

Eventi compresi: incendio, fulmine, esplosione – caduta 
aeromobili – implosione – onda sonica – urto di veicoli 
- fumi, gas, vapori – fumo fuoriuscito da impianti guasti – 
asfissia del bestiame – folgorazione del bestiame – fermen-
tazione anormale del foraggio – dispersione di vino, olio, 
latte, a causa di rotture del contenitore – fenomeni elettrici 
– fuoriuscita di acqua - uragano, bufera, tempesta, vento 
e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine - grandi-
ne su elementi fragili - atti vandalici e dolosi, terrorismo, 
scioperi, tumulti - guasti causati con lo scopo di impedire/
arrestare l’incendio - spese per lo smassamento dei cumuli 
di foraggio - spese di demolizione, sgombero, smaltimen-
to - maggiorazione indennizzo del 15% per interruzione 
o intralcio attività - oneri di urbanizzazione primaria e se-
condaria - onorari del perito - spese per rimuovere/ricollo-
care: macchine agricole, contenuto dell’abitazione, scorte, 
prodotti, merci bestiame assicurato e illeso - spese di rico-
struzione di archivi e registri - spese per il rimpiazzo del 
combustibile – rinuncia alla rivalsa – colpa grave.
Ulteriori condizioni operanti solo se richieste: rischio 
locativo – ricorso terzi – eventi atmosferici estesi a fabbri-
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cati aperti da uno o più lati – prodotti agricoli in refrige-
razione – sovraccarico neve – asfissia degli animali dovuta 
a fenomeno elettrico – reimpianto di coltivazione arboree 
– granaglie sullo stelo – piante in vivaio – spese di demo-
lizione e sgombero.

2) Sezione Furto
Che cosa tutela? Danni materiali e diretti ai seguenti beni 
derivanti dal furto delle cose assicurate in caso di dimora 
abituale nell’azienda agricola da parte dell’assicurato e/o 
familiari, dipendenti.

Sono compresi: guasti causati per tentare o commettere il 
furto – guasti cagionati dai ladri ai locali e infissi – scippo 
e rapina all’esterno – estorsione all’interno dei locali assi-
curati - atti vandalici dei ladri - scippo, rapina, improvviso 
malore, furto con destrezza di denaro, carte valori, titoli di 
credito durante il trasporto dal domicilio alla banca, forni 
tori, clienti e viceversa. In caso di dimora saltuaria presso 
l’azienda agricola, sono compresi: furto degli enti riposti 
sottotetto a fabbricati chiusi.

Sono esclusi: preziosi, valori, gioielli, denaro, pellicce, tap-
peti e quadri - guasti cagionati dai ladri ai locali e infissi 
– rapina.

3) Sezione elettronica
Che cosa tutela? Danni materiali e diretti causati alle cose 
assicurate collegate e pronte per l’uso, da qualsiasi evento 
non espressamente escluso ad apparecchiature ed impianti 
elettronici e supporti dati.

4) Sezione Rc generale
Che cosa tutela? L’assicurazione tiene indenne l’assicurato 
da quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabi-
le in qualità di: proprietario conduttore dell’azienda agri-
cola - proprietario non conduttore dell’azienda agricola – 
affittuario conduttore dell’azienda agricola.

Eventi compresi: responsabilità civile verso terzi (RCT) – 
responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO).

Garanzie sempre operanti: proprietà e conduzione dei 
fabbricati – veicoli in sosta – merci (inclusi animali) in 
consegna e/o custodia, trasportate, rimorchiate, sollevate, 
caricate o scaricate – veicoli sotto carico e scarico – smer-
cio di prodotti all’interno dell’azienda – committenza 
auto – danni da incendio, scoppio esplosione – condut-
ture ed impianti sotterranei – cedimento o franamento 
del terreno – interruzione o sospensione di attività – in-
quinamento accidentale – mezzi meccanici e macchinari 
in genere – estensione della qualifica terzi – parificazione 
al personale dipendente dei lavoratori stagionali e/o oc-
casionali – responsabilità per danni causati da non di-
pendenti – responsabilità civile personale di tutti i dipen-
denti – responsabilità ai sensi del TU in materia di tutela 
della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro – attività di 
allevamento – danni da impiego di sostanze chimiche – 
danni provocati da animali – distributori di latte fresco 
installati presso terzi - estensioni di garanzia (ad esempio: 
proprietà e utenza di cani; partecipazione a fiere, mostre, 
visite guidate di clienti, proprietà di tendoni, insegne, car-
telloni; ecc.).

Garanzie operanti solo se richiamate in polizza: ma-
lattie professionali – condizione speciale per azienda 
agrituristica – fattorie didattiche – danni alle persone che 
cavalcano o conducono animali – lavori agricoli conto 
terzi – lavori non agricoli conto terzi – attività vitivinico
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la inclusa vinificazione – produzione casearia all’interno 
dell’azienda – scambio di manodopera.

5) Sezione Rc prodotti
Che cosa tutela? L’assicurazione tiene indenne l’assicurato 
da quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabi-
le per danni cagionati a terzi da difetto dei prodotti dopo 
la loro messa in circolazione.
Garanzie operanti solo se richiamate in polizza: Esten-
sione della garanzia ai territori USA, Canada e Messico 
- estensione della garanzia al ritiro prodotti diretti, qualora 
risultino difettosi.

6 ) Sezione tutela legale
Che cosa tutela? Tutela il rischio dell’assistenza stragiudi-
ziale e giudiziale che si rende necessaria a tutela dei diritti 
dell’assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in ga-
ranzia e nei limiti del massimale.

Difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione. 
Sono compresi anche i procedimenti penali per violazioni 
in materia fiscale e amministrativa.

Prestazioni
Difesa Penale e Civile
danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi - pro-
cedimenti penali per delitto colposo - controversie di dirit-
to civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali - ri-
chieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate 
da terzi, a seguito di un suo comportamento illecito
Estensione Penale Doloso (facoltativa)
spese per intervento di un legale - spese per intervento di 
un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consu-
lente tecnico di parte - spese di giustizia - spese liquidate 
a favore di controparte in caso di soccombenza – spese 
conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS - spese 
di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica 
dei sinistri - spese per la redazione di denunce, querele, 
istanze all’autorità giudiziaria - spese degli arbitri e del le-
gale intervenuti.

In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento 
penale all’estero (nei paesi ove la garanzia è operante):
Spese per l’assistenza di un interprete - spese relative alla 
traduzione dei verbali o atti del procedimento - anticipo 
della cauzione disposta dall’autorità competente.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo 

Informativo disponibile nel sito www.assimoco.com e presso i 

collocatori di Assimoco S.p.A. indicati sul sito stesso.
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AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel.030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

550-80 AGRI PLUS

Vieni a vederlo!

CARATTERISTICHE: Motore JCB, 145cv, cambio Powershift a 4 velocità (4 avanti + 4 indietro), 50q di 
portata per 8m di braccio, stacco trazione intergrale permanente, cabina ventilata e riscaldata, ventola 
reversibile, pneumatici 440/80R24.

novità PER iMPiAnti BioGAS



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

FASTRAC 8310

Vieni a vederlo!

CARATTERISTICHE: Colore giallo JCB, 310 cv, motore Sisu Power 8.4l a 6 cilindri, cambio V-TRONIC a 
variazione continua/power-shift, sollevatore anteriore, impianto di frenatura ad aria, sospensioni su tutte 4 
le ruote, grandi freni a disco esterni con ABS, Pneumatici ANT.540/65R38 - POST. 710/70R38.

novità JCB 2012



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

R1 55 DT
Stock macchine in Agricam

Caratteristiche: Caratteristiche: telaio di sicurezza 
reclinabile, distributori idraulici a 4 vie, 

pto indipendente 540-540E GPM sincronizzata, 
cambio 12+12

Disponibile anche in versione SAME

PREZZO DA 15.000 €

REKORD 65 2RM+4RM
Trattori nuovi in Agricam

Versioni disponibili: -65CV 2RM o 4RM

Caratteristiche: Telaio di sicurezza fisso ribaltabile 
al centro, cambio 12+3, PTO 540 GPM, Distr.Idr. 
a 4 vie con prese rapide. Disponibile in versione 

SAME mod. TIGER.

2RM DA 13.000 € 
4RM DA 19.000 €

R2 90
Ultimo pezzo

Caratteristiche: A/C, marmitta sul montante, soll.
con ganci rapidi, parafanghi anteriori sterzanti, 

pneumatici 320/70R24-480/70R30,  
PTO 540-540E-1000 GPM, cambio 30+15, 

6 vie idrauliche.

PREZZO DA 30.500 €

R3EVO 852RM
Ultimo pezzo

Caratteristiche: cambio 5 rapporti con 
superriduttore 20+20, soll. con ganci rapidi, 

distributore idraulico 6 vie, pto 540-540E-1000-
1000E GPM, pnuematici 11.00-16 - 420/85R34.

PREZZO DA 23.000 €



Explorer 85
2RM-4RM o 100cv

Caratteristiche: A/C, tettuccio in vetro, cabina ventilata 
e riscaldata, 6 vie idrauliche, cambio 20+20, parafanghi 

anteriori sterzanti.
PREZZO EXPLORER 85 DT A 28.500 € 
PREZZO EXPLORER 100 DT A 32.500 €

Tiger 65CV 2RM-4RM
o 75CV 4RM

Caratteristiche: Telaio di sicurezza, distr.Idra 4 vie, 
PTO 540 GPM, cambio 12+3.

Tiger 65CV da 12.000 €

tiGER - ARGon - DoRADo - EXPLoRER
-  U L T I M I S S I M I  P E Z Z I  -

Dorado 90 o 100 HL GS
Caratteristiche: Cambio 30+15, 6 via idrauliche, PTO 540-540E-1000 

GPM, A/C, parafanghi anteriori sterzanti. Dorado 90 da 30.500 €

Argon 75
Caratteristiche: Cambio 15+15, distr.Idra 4 vie, PTO 540-540E sincro, 

inversore meccanico, franatura idrostatica 4 ruote. Da 19.500 €

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

GRoSSo StoCK SAME



6930 PREMIUM

7830 VARIO

CARATTERISTICHE: Immatricolazione da 2009 a 2010, ore da 2025, 187CV, 
sospensioni anteriori, freni anteriori, cambio power quad eco, sospensione 
cabina, fari lavoro, sedile ad aria e gomme a scelta.

CARATTERISTICHE: Immatricolazione 2008, ore da 1375, sedile ad aria, 
cambio vario, 220cv, freni anteriori, sospensioni anteriori, fari lavoro, freni aria 
e gomme a scelta. 

da

60.000 €

da

72.000 €

tRAttoRi EX noLo DiSPoniBiLi 5 PEzzi in AGRiCAM

DiSPoniBiLi ALtRi MoDELi EX noLEGGio! viEni A tRovARCi!

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



MAGNUM MX 285
Trattori ex nolo in agricam

Caratteristiche: Immatricolato nel 2003, 
Ore da 8002, 285CV, freni ad aria, A/C, distributori 

idraulici 12 vie, comandi sollevatore da terra 
e gomme a scelta.

PREZZO DA 55.000 €

MAGNUM MX 270
Trattori ex nolo 2 pezzi in agricam

Caratteristiche: Immatricolazione da 2001 
a 2003, Ore da 4255 a 5682, 270CV, freni ad aria, 
sollevatore anteriore, A/C, distributori idraulici 10 

vie, comandi sollevatore da terra 
e gomme a scelta.

PREZZO DA 50.000 €

MAGNUM MX 220
Trattori ex nolo 2 pezzi in agricam

Caratteristiche: Immatricolazione da 1999 a 
2002, Ore da 5312 a 6504, 220CV, freni ad aria, 
sollevatore anteriore, A/C, distributori idraulici 10 

vie posteriori e 2 anteriori e gomme a scelta.

PREZZO DA 40.000 €

Caratteristiche: Immatricolato 2002, Ore 8753, 170CV, 
cambio vario, freni ad aria, sollevatore anteriore, A/C, 

distributori idraulici 6 vie e gomme a scelta.

PREZZO DA 45.000 €

Caratteristiche: Immatricolato 2001, Ore 7821, 150CV, 
cambio semi-powershift, freni ad aria, sollevatore 
anteriore, A/C, 8 vie posteriori e gomme a scelta.

PREZZO DA 35.000 €

CVX 170
Trattore ex nolo

MX 150
Trattore ex nolo

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



USAto
MULtiMARCA

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

TM 190
ex noleggio 2 pezzi

Caratteristiche: Immatricolati nel 2003 e 2004, ore da 
5350, 190CV, freni anteriori, freni aria, A/C, distributori 

idraulici 8 vie e gomme a scelta.

PREZZO DA 45.000 €

TTV 1145 VARIO
ex noleggio in agricam

Caratteristiche: Immatricolato nel 2007, Ore 
da 3858, 150CV, cambio vario, freni anteriori, 

freni aria, A/C, distributori idraulici 6 vie post.-2 
ant., sollevatore anteriore e gomme a scelta.

PREZZO DA 45.000 €

AGROTRON M160
ex noleggio in agricam

Caratteristiche: Immatricolato nel 2000, ore 
da 3956, 160CV, freni anteriori, freni aria, A/C, 
distributori idraulici 8 vie e gomme a scelta.

PREZZO DA 30.000 €

Caratteristiche: Immatricolato nel 2004, ore da 4120, 190CV, freni 
anteriori, freni aria, A/C, distributori idraulici 8 vie e gomme a scelta.

PREZZO DA 45.000 €
T 190

ex noleggio in Agricam



USAto
MULtiMARCA

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

Caratteristiche: Immatricolato nel 2006, ore 4550, 176CV, freni anteriori, 
freni aria, A/C, distributori idraulici 8 vie e gomme a scelta.

PREZZO DA 40.000 €

Caratteristiche: Immatricolato nel 2005, Ore 5576, 208CV, freni anteriori, 
freni aria, A/C, distributori idraulici 8 vie, pneumatici Pirelli 540/65R34-

650/65R42, pto 540-1000, soll. anteriore con 2 distributori idraulici.

PREZZO DA 38.000 €

Caratteristiche: Immatricolato nel 1999, 130CV, freni aria, A/C, 
distributori idraulici 6 vie, gomme anteriori nuove.

PREZZO DA 25.000 €

ARES 862RZ
ex noleggio

R7 200
ex noleggio

LEGEND 
130



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

DiSPoniBiLi ALtRE vERSioni

JCB FASTRAC USATI

JD USATI

TELESCOPICI USATI



USAto
DEL SoCio
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ESSICATOIO VAZZOLER
1000q al giorno di essicazione con silos in parte di raffredamento con quadro elettrico.

a 25.000 € trattabili
Soc. Agr. Arisi Franco e Adamo - 333.4645273 - 0372.623223

ESSICCATOIO
a 1.500 €

Bossolini Giuseppe di Marcaria (MN) Tel. 0376.969243

MANGIATOIA PER CAVALLI
Vende Mangiatoia Ck Industries, 2,20x2,20m oppure scambio con rotoballe o girello. 

a 1.100 € o scambio - SOC. AGR. CEREDA INVERNIZZI S.S. DI GORGONZOLA (MI) 
Tel. 335.6940470

CARRI UNIFEED AGM 140-170
AGM VANTAGE: 14m3, anno 2007, ore 1450, fresa trinciante per fieni, motore mercedes 

17m3, anno 2006, ore 3300, fresa trinciante per fieni, motore mercedes.

Vendita dovuta per cambio alimentazione. Carri funzionanti e visibili in azienda.
Prezzo da trattare dopo presa visione

Moscardi David di Alfianello (BS) Tel. 030.9305724 - david.moscardi@libero.it

CARRO MISCELATORE AGM TRAINATO VERTICALE
14mq revisionato nel 2010, visionabile in Agricam. 

a 4.500 € - FILIPPINI MARIO DI MONTICHIARI - 349.8748341

Carro GRAZIOLI ribaltabile
Dimensioni piccole: “Carro 2 assi, ricondizionato, anno 1996, gommato bridgestone 

28/30 tele, può essere utilizzato per letame, mais(max 100q), fieno e ecc...,  
con barre comprese per balloni (MAX 12 BALLONI), compreso cardano e libretto.

a 6.000 € - Beatini Angelo di Carpenedolo (BS) Tel. 030.962036

BOTTE LIQUAMI GRAZIOLI
Tenuta sempre sotto il portico. Anno 1991, 2 assi, 140q complessivi, 

100q portata, pulsantiera elettrica.

a 11.000 € - SOC. AGR. ROGA DI ROZZINI E GALLINA DI CALCINATELLO (BS)
tel. 030.9969826 - 339.8682576

SEMINATRICE SULKY TRAMLINE SE
Anno 2010, 3m di larghezza, seminazione a dischi e completa di istruzioni.

Macchina ha seminato 200 BM di terra. 
COSTO AL NUOVO: 14.500 € I.C - PREZZO DI VENDITA 8.500 € I.C (TRATTABILE) 

CAMURRI GIANFRANCO DI GOITO - 339.8026380



SERBATOI FISSI PER GPL
CON CAPACITà INFERIORE A LT 300



novità 2012 - MAXi BoMBoLA
è arrivata in Cooperativa la tua nuova maxi bombola per 
dire addio alle vecchie e costose bombole del gas sempre 
vuote e con prezzi da capogiro.

La ridotta capacità di questi serbatoi permette l’installazione degli stessi senza autorizzazione VV.F. ( DPR 151/2011 attività 4.3.A).  
I serbatoi sono dotati di tutti gli accessori di servizio e di sicurezza previsti dalle normative vigenti; la loro installazione è ideale 
per seconde case e per utenze con consumi non elevati. I serbatoi hanno diametri variabili tra 610 e 1000 mm e altezze diverse a 
seconda della capacità; sono omologati secondo Direttiva 97/23/CE.

ECCO DI SEGUITO I VANTAGGI PER VOI SOCI CHE VORRETE ACQUISTARE IL BOMBOLOTTO:
La Maxi bombola è esente da CPI dei Vigili del Fuoco essendo di capacità inferiore ai 300 lt.
Il GPL viene fornito direttamente con il ns camion presso le Vs. abitazioni al prezzo dello sfuso (circa la metà delle bombole).
Basta avere bombole sparse per la casa o aziende e basta rimanere senza gas. La maxi bombola ha la capacità di 10 delle vecchie 
bombole ed è dotata di manometro che indica la quantità di prodotto restante.
Il GPL acquistato è Propano al 96% e non miscela. Ciò tradotto vuol dire qualità e maggior resa.
La maxi bombola la puoi spostare dove vuoi anche con dentro GPL per fare i tuoi lavori in azienda

€ 700.00 + iva € 550.00 + iva

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

SERBATOI FISSI PER GPL
CON CAPACITà INFERIORE A LT 300

CAPACITÀ TIPOLOGIA DIAMETRO ALTEZZA

LT 145 UFO Interrato 800 mm 737 mm

LT 295 UFO Interrato 1000 mm 842 mm

CAPACITÀ TIPOLOGIA DIAMETRO ALTEZZA

LT 285 V Fuori terra 610 mm 1263 mm

€ 650.00 + iva

CAPACITÀ TIPOLOGIA DIAMETRO ALTEZZA

LT 145 UFO Fuori terra 800 mm 582 mm

LT 295 UFO Fuori terra 1000 mm 687 mm



SOC. COOP. R. L..
Via Bornate, 1 - 25018 Montichiari - Brescia

T. 030 961185 - F. 030 9658888 - www.agricam.it - agricam@agricam.it

FIRESTONE/KLEBER
175/65R14 82T 67 €  /   67 €

185/60R14 82T 75 €  /   72 €

185/55R15 82T 97 €  /   90 €

185/60R15 88T 78 €  /   75 €

185/65R15 88T 73 €  /   73 €

195/65R15 91T 73 €  /   73 €

205/55R16 91T 109 € / 108 €

225/45R17 91H 172 €  / 162 €

* Disponibili anche altre misure/marche in offerta

MICHELIN/BRIDGESTONE
175/65R14 82T 79 €  /   73 €

185/60R14 82T 85 €  /   82 €

185/55R15 82T 115 €  / 107 €

185/60R15 88T 90 €  /   84 €

185/65R15 88T 88 €  /   82 €

195/65R15 91T 85 €  /   79 €

205/55R16 91T 132 €  / 122 €

225/45R17 91H 200 €  / 192 €

* Disponibili anche altre misure/marche in offerta

TUTTI I PREZZI SONO IVA COMPRESA, MONTAGGIO, BILANCIATURA ELETTRONICA  E CONTRIBUTO SMALTIMENTO PNEUMATICI PFU (Decreto n.82 11 aprile 2011)
RICORDIAMO AI CLIENTI CHE NEL PERIODO INVERNALE IN ALCUNI TRATTI AUTOSTRADALI E STRADE PROVINCIALI
VIENE RICHIESTO L’OBBLIGO DI MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI O CATENE A BORDO.

SUPERPROMOZIONE LIMITATA AD ALCUNI PEZZI
CONTINENTAL

175/65R14 72T  70 €    DISP. 4 Pz. 

185/60R15 88T  85 €    DISP. 4 Pz.

185/65R15 88T  85 €    DISP. 8 Pz

195/60R15 88T  85 €    DISP. 4 Pz.

205/55R16 91T 120€    DISP. 2 Pz.

NOkIAN 

185/65R15 92T   75€  DISP. 2 Pz.

195/65R15 91T   80€  DISP. 6 Pz.

HANkOOk                                             

145/80R13 75T   45€  DISP. 4 Pz.      

COOPER WEATHER MASTER 

205/50R17 93V 130€  DISP. 2 Pz.

PIRELLI WINTER                                                                                     

195/75 16C 115€  DISP. 4 Pz.

215/65R16 98H 85€  DISP. 4 Pz.

245/45R18 100V  190€ DISP. 4 Pz.

GRANDEOFFERTABATTERIE
GARANZIA 2 ANNI
BATT. FAAM. TOP 44 AH  € 44                                              

BATT. FAAM. TOP 52 AH  € 61                                              

BATT. FAAM. TOP 62 AH  € 72                                              

BATT. FAAM. TOP 74 AH  € 84                                              

BATT. FAAM. TOP 80 AH  € 93  

BATT. FAAM. TOP 92 AH  € 95

NOVITà 2012 SERVIZIO CUSTODIA GOMME ESTIVE GRATUITO
RIMONTAGGIO TRENO DI GOMME ESTIVE CON BILANCIATURA ELETTRONICA A € 40 I.C.

OTTIMI

PREZZI ANCHE  

PER GOMME

ESTIVE

SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E SMALTIMENTO
BATTERIA ESAUSTA GRATUITI

*prezzi iva inclusa

P R O M O Z I O N E
PNEUMATICIINVERNALI

VALIDA FINO AL 30/10/2012



CiAo iHoR

Questi sono i tuoi colleghi di Agricam che ti salutano per l’ultima volta.

Con il tuo carico di umiltà, forza, professionalità e simpatia 
4 anni fa sei arrivato da noi.

A soli 43 anni ci hai lasciato.

Ci hai lasciato un solco profondo nell’anima in quanto raramente 
si ha la fortuna di incontrare persone così BUONE.

L’aggettivo BUONO racchiude tutto quello che eri. 
Non v’è bisogno d’altro.

CIAO!!!

I tuoi colleghi



N O i  c O O p e r A T i V e

Nota Informativa
Comisag
di Andrea Leali

RINNOVO CONCESSIONE POZZI
Il rischio era la chiusura di numerosi pozzi per uso irriguo, 
zootecnico, industriale e igienico-sanitario per i quali non 
era stata presentata domanda di rinnovo: ora la Regione 
Lombardia, dopo anche le forti pressioni delle Province di 
Mantova e Brescia, ha definito le nuove disposizioni per 
la semplificazione delle procedure di rinnovo delle piccole 
derivazioni d’acqua pubblica sotterranee scadute o in sca-
denza entro il 31 dicembre 2012. Il problema riguardava i 
decreti di concessone rilasciati con procedura semplificata 
dalla Regione Lombardia negli anni 2001 e 2002: la loro 
durata è infatti decennale, poi scadono. Ma molte aziende 
sino a poche settimane fa non avevano provveduto a pre-
sentare la domanda di rinnovo (che va fatta tra i 2 anni e i 
6 mesi prima della scadenza).

Da qui la richiesta di proroga dei termini. La Regione ha 
stabilito che il termine ultimo per il rinnovo delle con-
cessioni di derivazione già autorizzate è il giorno 31 di-
cembre 2012. Le domande presentate in forma completa 
saranno ritenute valide, mentre quelle mancanti degli al-
legati tecnici dovranno essere integrate. Per le utenze in 
pendenza del procedimento di rinnovo della concessione, 
l’utilizzazione può proseguire oltre i termini della scaden-
za indicata nell’atto di concessione. Le spese di istruttoria 
richieste dalla Provincia sono state ridotte a 50 euro. Mag-
giori informazioni in cooperativa.

COMUNICAZIONE NITRATI PER L’ANNO 2012
L’assessorato all’Agricoltura della Regione Lombardia ha 
stabilito le modalità e i tempi per la presentazione della 
comunicazione nitrati o il suo aggiornamento annuale. 
Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2012 per le 

aziende obbligate a presentare il PUA-PUAS, mentre al 31 
ottobre per le aziende che hanno richiesto di aderire alla 
deroga comunitaria. Per la successiva sottoscrizione elet-
tronica della comunicazione nitrati 2012 la scadenza pre-
vista è il 31 dicembre 2012 per le aziende che non hanno 
aderito alla deroga ed entro il 15 novembre 2012 per le 
imprese che hanno aderito alla deroga.
La comunicazione potrà essere fatta, esclusivamente attra-
verso il sistema informativo SIARL, dall’azienda diretta-
mente oppure tramite il CAA delegato o l’agronomo/pe-
rito agrario incaricato, previo aggiornamento del fascicolo 
aziendale.

La norma prevede che il POA/POAS hanno validità di 5 
anni a partire dalla data di presentazione, fatte salve even-
tuali modifiche che se non sostanziali comportano l’ag-
giornamento dello stesso, e se sostanziali comportano la 
ripresentazione del POA/POAS. La presentazione della 
Domanda Unica 2012 e/o l’aggiornamento del Fascicolo 
Aziendale relativo all’anno 2012 attraverso il SIARL sod-
disfa i requisiti di rinnovo del POA/POAS nel caso di mo-
difiche non sostanziali.

Ricordiamo che per modifica sostanziale si intendono 
modifiche riguardanti le caratteristiche, la quantità e la 
tipologia degli effluenti zootecnici e delle acque reflue. 
La modifica riferita alle caratteristiche e alla quantità va 
considerata sostanziale solo qualora comporti il passaggio 
di classe dimensionale diversa (es. da POAS a POA). Per 
quanto riguarda la tipologia la modifica è considerata so-
stanziale quando la specie prevalente allevata cambia ri-
spetto a quanto dichiarato nella comunicazione. Invitiamo 
le aziende a contattare per tempo il loro tecnico di fiducia. 

A U T U N N O  2 0 1 2 



Probabilmente dal 10 novembre p.v. (data indicativa) fino 
a fine febbraio 2013 ci sarà il blocco per lo spargimento 
del liquame. Si consiglia di svuotare le vasche di stoccaggio 
(compatibilmente con quanto previsto dal POA/POAS o 
PUA/PUAS). Al momento si escludono finestre invernali.

NUOVE REGOLE PER IL TRASPORTO DEI EFLUEN-
TI DI ALLEVAMENTO AI FINI AGRONOMICI
Le modifiche apportate alla normativa regionale entreran-
no in vigore dal 1°gennaio 2013. Sono previsti specifici 
adempimenti amministrativi al fine di garantire la corretta 
movimentazione degli effluenti di allevamento.
La modifica dell’art.15 della DGr 5868/2007 e 2208/2011 
individua le seguenti due casistiche:

Trasporto di liquame, letame o altri effluenti di allevamento 
all’interno della medesima azienda agricola indipentemente 
dal soggetto che effettua il trasporto, impresa stessa o soggetto 
terzo: il trasporto deve essere dimostrato tramite il POAS/
POA e PUAS/PUA. Le aziende non soggette a tali adempi-
menti amministrativi dovranno conservare, presso il centro 
aziendale, autodichiarazione di movimentazione.

Trasporto dei materiali richiamati da un’azienda o impresa 
agricola (cedente) verso un’altra azienda o impresa agricola 
(cessionario o acquirente) indipendentemente dal soggetto che 
effettua il trasporto (impresa cedente/cessionaria o soggetto 
terzo): in questo caso il trasporto deve essere sempre accompa-
gnato da un documento contenente alcune informazioni. Per 
maggiori informazioni rivolgersi al proprio tecnico o all’uffi-
cio tecnico Comisag (referente Leali Andrea)

NITRATI: NOVITA’ SANZIONATORIE
La Regione Lombardia ha recentemente pubblicato le Li-
nee Guida in ordine all’applicazione delle sanzioni am-
ministrative in materia di utilizzazione non corretta dei 

reflui zootecnici. La Regione ha delegato l’accertamento 
delle violazioni alle province (Assessorato Agricoltura) 
mentre rimane ai comuni l’attività di vigilanza e controllo 
sull’osservanza degli obblighi connessi al trasporto. L’at-
tribuzione di eventuali sanzioni relative all’accertamento 
delle violazioni compete esclusivamente alla Regione.
Il capitolo sanzioni si sviluppa con un’articolata casistica:

inosservanza adempimenti amministrativi previsti dal 
programma d’azione ( es: mancato aggiornamento annuale 
della comunicazione): da 200 a 2000 euro;
inosservanza disposizioni sull’utilizzazione agronomica 
dei reflui (superamento del limite di 170 kg/ettaro di azoto, 
spandimento non conforme al PUA, mancato rispetto del pe-
riodo di divieto invernale, ecc..) da 500 a 5000 euro;

mancato adeguamento stoccaggio reflui, da 1000 a 
10.000 euro.

La normativa prevede che in caso di reiterazione delle inos-
servanze verrà applicata una sanzione amministrativa pari 
al doppio della sanzione massima applicabile per ciascun 
tipo di inadempienza. L’irrogazione nell’arco dell’anno, 
ad un stessa azienda, di sanzione singola o cumulate che 
superano i 4000 euro comportano l’obbligo della segnala-
zione all’autorità giudiziaria.

IMPORTI UNITARI REALI ART.68 DOMANDA UNI-
CA 2010 E IMPORTI 2011
L’Organismo Pagatore della Regione Lombardia ha prov-
veduto nelle scorse settimane al pagamento del premio 
previsto dall’art.68 del Regolamento CE 73/2009 per 
l’anno 2011. Nel liquidare i premi per l’anno 2011, sono 
stati operati recuperi relativi alle somme erogate per l’an-
no 2010. La Regione ha infatti liquidato i premi 2010 con 
importi provvisori ipotetici: successivamente AGEA ha 

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali; PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura
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comunicato gli importi unitari reali emersi dai calcoli dei 
reali capi/kg di latte effettivamente pagabili.
Nel dettaglio:

Art.68 qualità latte
Primo importo unitario pagato erroneamente: €/t 5,5570
Importo unitario reale effettivamente pagato: €/t 5,3455

Art.68 animali: macellati con etichetta
Primo importo unitario pagato erroneamente: €/capo 43,88
Importo unitario reale effettivamente pagato: €/capo 42,63

Gli importi liquidati per l’anno 2011 sono i seguenti:
Latte: €/t 5,4825
Bovini macellati con etichetta: €/capo 42,17

REGISTRO TRATTAMENTI: MODIFICATA LA NOR-
MATIVA DI RIFERIMENTO
Il dlgs 55/2012, che sostituisce il Dpr 290/2001, semplifica 
e chiarisce alcuni obblighi relativi alla tenuta e compila-
zione del registro dei trattamenti effettuati con prodotti 
fitosanitari, che è obbligatoriamente richiesto alle imprese 
agricole, nell’ambito del regime di condizionalità degli aiu-
ti comunitari. 
Le nuove disposizioni stabiliscono che la conservazione di 
tale documento, persegue finalità di verifica nell’ambito 
dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati 
sul territorio. Esso va conservato almeno per i tre anni 
successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annota-
ti. Il registro dei trattamenti può, inoltre, essere compilato 
anche dall’utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal 
titolare dell’azienda e, in questo caso, il titolare deve sotto-
scriverlo al termine dell’anno solare.

Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, 
per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri 
di assistenza agricola di cui all’articolo 3-bis del decreto le-
gislativo 27 maggio 1999, n. 165, previa notifica alla Asl di 
competenza. Il registro può essere compilato e sottoscritto 
anche da persona diversa, qualora l’utilizzatore dei pro-
dotti fitosanitari non coincida con il titolare dell’azienda 
o con l’acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà 
essere presente in azienda, unitamente al registro dei tratta-
menti, relativa delega scritta da parte del titolare.
Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da conto-
terzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato 
dal titolare dell’azienda sulla base del modulo indicato al 

paragrafo 6 della circolare 30 ottobre 2002 del Ministero 
delle politiche agricole alimentarie forestali, per ogni sin-
golo trattamento dal contoterzista. In alternativa il conto-
terzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente 
sul registro dell’azienda controfirmando ogni intervento 
fitosanitario effettuato.

Nel caso di cooperative di produttori che acquistano 
prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per 
conto dei loro soci, il registro dei trattamenti può essere 
conservato presso la sede sociale dell’associazione e deve 
essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante 
previa delega rilasciatagli dai soci. Il registro dei tratta-
menti deve essere compilato anche quando gli interventi 
fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate ali-
mentari immagazzinate. Il registro deve essere utilizzato, 
infine, per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo.
Sono esentati dalla compilazione del registro dei tratta-
menti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclu-
sivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è de-
stinato al consumo proprio. Il titolare dell’azienda deve 
conservare in modo idoneo, per il periodo di tre anni, le 
fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari nonché la copia 
dei moduli di acquisto, dei prodotti con classificazione di 
pericolo di molto tossici, tossici e nocivi.
Maggiori informazioni in cooperativa dove è possibile ri-
tirate gratuitamente il registro trattamenti per l’anno 2012.

SUPPLEMENTO ASSEGNAZIONE GASOLIO PER 
SICCITA’
La Regione Lombardia, visto e constato il perdurare della 
siccità correlata alle alte temperature, ha autorizzato i CAA 
ad erogare una quantità aggiuntiva di gasolio (supplemen-
to maggiorazione per siccità). Per maggiori informazioni 
contattare l’ufficio tecnico.

ORA LA RIFORMA PAC NON E’ PIU’ SICURA
Il negoziato della nuova PAC è entrato in questi ultimi 
mesi davvero nel vivo. I protagonisti della trattativa ri-
conoscono che le possibilità di varare una riforma così 
complessa e contestata entro il 2013 diminuiscono giorno 
dopo giorno. Lo stesso onorevole De Castro, presidente 
della Commissione Agricoltura dell’Europarlamento, ha 
invitato tutti a preparare un “piano B” in caso di mancata 
adozione della riforma. In altre parole potrebbe accadere 
che l’attuale sistema rimanga in vigore anche dopo il 2013. 
Maggiori notizie in autunno.
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Emersione del 
lavoro sommerso

Entro il 15 ottobre si potrà regolarizzare la posizione di chi 
impiega stranieri irregolari. La norma transitoria prevede che 
i datori di lavoro che occupano extracomunitari irregolari po-

tranno dichiarare il rapporto di lavoro.

Come e quando si presenta la domanda?
I datori di lavoro, che occupano lavoratori extracomunitari irregolari 
comunque presenti nel territorio nazionale alla data 31 dicembre 2011 
possono presentare la domanda esclusivamente con modalità infor-
matiche entro le ore 24.00 di lunedì 15 ottobre 2012; non sono state 
fissate quote massime di ammissione e basta essere in regola con gli 
adempimenti per il buon esito della pratica.

Quanto costa?
La dichiarazione può essere presentata solo dopo il pagamento di 
un contributo forfetario di 1.000(mille) euro per ciascun lavoratore. 
Il contributo forfetario è versato tramite il modello di pagamento 
F24. Il datore di lavoro dovrà dimostrare un reddito non inferiore a 
30.000(trentamila) euro l’anno, mentre per l’emersione di uno stranie-
ro addetto al lavoro domestico, il reddito del datore di lavoro non do-
vrà essere inferiore a 20.000(ventimila) euro annui. Per gli imprenditori 
agricoli si farà riferimento ai dati risultanti dalla dichiarazione Iva o 
Irap. Il datore di lavoro deve dimostrare di aver regolarizzato le somme 
dovute al lavoratore a titolo retributivo, contributivo e fiscale, per un 
periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro e comunque 
non inferiore a 6 mesi.

Quali documenti servono?
La presenza in Italia del lavoratore straniero prima del 31 dicembre 
2011 dovrà essere documentata da organismi pubblici. Dovrebbe esse-
re sufficiente uno dei seguenti documenti: Timbro di ingresso sul pas-
saporto, Codice STP (Straniero temporaneamente presente), Permesso 
di soggiorno scaduto, Certificato medico di Pronto Soccorso, Richiesta 
di asilo, Atti giudiziari, Documentazione relativa alla sanatoria 2009, 
Provvedimento di espulsione, Eventuali denunce per reati non ostati-
vi, Certificato di frequenza scolastica del minore, Ricevute pagamento 
mensa scolastica di un figlio.

SCADENZIARIO
Riportiamo alcune delle principali scadenze 
del prossimo quarto trimestre

SCADENzA DEL 16.10.2012
IVA mensile: Liquidazione e versamento 
dell’IVA relativa al mese precedente

SCADENzA DEL 31.10.2012
Rivalutazione valore dei terreni: Versamento 
della terza rata dell’imposta sostitutiva sulla ri-
valutazione dei terreni posseduti alla data del 
1 gennaio 2010.

SCADENzA DEL 16.11.2012
IVA mensile: Liquidazione e versamento 
dell’IVA relativa al mese precedente
IVA trimestrale: Liquidazione e versamento 
dell’IVA relativa al 3° trimestre

SCADENzA DEL 30.11.2012
Modello Unico PF e SP: Versamento del 2° ac-
conto di IRPEF e IRAP dovuto in base alla 
dichiarazione Unico Persone fisiche o Unico 
Società di Persone.

SCADENzA DEL 17.12.2012
Imposta municipale propria IMU: Versamen-
to del saldo dell’Imposta municipale propria 
(IMU) dovuta per l’anno in corso.
IVA mensile: Liquidazione e versamento 
dell’IVA relativa al mese precedente

SCADENzA DEL 27.12.2012
IVA: Liquidazione e versamento dell’acconto 
IVA.
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Censimento ISTAT:
una foto dell’agricolutura italiana
di silvia saiani

• Diminuisce il numero delle aziende agricole, ma cresce la dimensione media

• Circa il 99% delle aziende agricole fa ricorso a manodopera familiare

• Il 30,7% dei capi azienda è di sesso femminile

• Ancora bassa l’informatizzazione delle aziende agricole italiane: meno del 4% utilizza Internet 
per la gestione delle coltivazioni o degli allevamenti o per i servizi amministrativi

• Sono 233mila i lavoratori stranieri impiegati nelle aziende agricole italiane, di cui il

• 57,7%proviene da Paesi dell’Unione Europea, mentre il 42,3% da Paesi extra Ue

• Il primato della produzione biologica va al Mezzogiorno, dove si trova il 63% delle aziende 
impegnato in questo tipo di attività

I
l VI Censimento Generale dell’agricoltura (pre-
sentato lo scorso mese di luglio) offre una fo-
tografia dell’agricoltura italiana. I dati raccolti 
forniscono un quadro informativo completo 

sulla struttura del sistema agricolo e zootecnico a li-
vello nazionale,regionale e locale. Hanno quindi un 
forte impatto sullo sviluppo delle politiche agrico-
le nazionali e, poiché la rilevazione viene condotta 
secondo un regolamento definito in sede europea, 
rappresentano uno strumento fondamentale anche 
ai fini delle politiche comunitarie. Le informazioni 
ottenute descrivono nel dettaglio il mondo agricolo: 
dal numero delle aziende al titolo di possesso dei 
terreni, dall’utilizzazione dei terreni alla consistenza 
degli allevamenti, dalla manodopera impiegata alle 
attività connesse. 

«Risultati tutto sommato positivi, ma il cambiamento 
è troppo lento, occorre una azione politica forte per 
costruire aziende strutturate e per aggregarle». Così 
il presidente di Fedagri-Confcooperative commenta 
a nome dell’Alleanza delle Cooperative – Comparto 

Agroalimentare, i dati definitivi Istat del VI Censi-
mento generale dell’agricoltura. «C’è bisogno – pro-
segue Gardini – di incentivare però maggiormente 
la crescita dimensionale delle aziende agricole. Non 
è un caso che a crescere maggiormente siano state 
le aziende sopra i 30 ettari di superficie e che la su-
perficie media aziendale in dieci anni sia quasi rad-
doppiata, segno evidente che il mercato richiede di 
essere maggiormente competitivi sia sotto l’aspetto 
qualitativo sia sotto quello quantitativo/dimensio-
nale. Occorre cogliere i segnali che provengono dai 
cambiamenti in atto e spingere l’acceleratore anche 
sulle forme di conduzione associata e sulle fusioni 
tra imprese che consentono al sistema di crescere più 
rapidamente».

«Questi dati ci confortano – prosegue Gardini – an-
che se siamo ancora lontani dall’avere un tessuto 
produttivo competitivo sia a livello europeo sia a 
livello internazionale dove le dimensione aziendali 
e la capacità di produrre massa critica per il mercato 
sono ben al di sopra delle nostre». 
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LA GESTIONE FONDIARIA DIVENTA PIU’ FLESSIBILE
La struttura agricola e zootecnica italiana, pur continuando a basar-
si su unità aziendali di tipo individuale o familiare (96,1%), nelle 
quali la conduzione diretta dell’azienda da parte del conduttore 
e dei suoi familiari rappresenta la forma prevalente (95,4%), mo-
stra significativi segnali di cambiamento. Inparticolare, la struttura 
fondiaria risulta molto più flessibile rispetto al passato, grazie al 
maggior ricorso a forme di possesso dei terreni diversificate e 
orientate sempre più all’uso di superfici in affitto o gestite a titolo 
gratuito.
La SAU in affitto è aumentata del 50,3% e quella in uso gratuito del 
110,8%, raggiungendo complessivamente il 38,1% del totale (era il 
23,2% nel 2000). Evidente è poi la crescita degli investimenti nel 
settore da parte di società di persone o di capitali e di cooperati-
ve. Le aziende condotte in forma societaria aumentano del 48,2% 
rispetto al 2000, pur continuando a rappresentare solo il 3,6% del 
totale delle aziende censite. Esse, tuttavia, coltivano il 17,7% della 
SAU rilevata nel 2010.

SI CONFERMA LA PREVALENZA DEI BOVINI, MA RILEVANTE E’ LA CRESCITA DEL SETTORE 
BUFALINO
Su un totale di 217.449 aziende con allevamenti sono 124 mila le aziende che praticano l’allevamento 
bovino, pari al 57,1% di quelle zootecniche. Questo tipo di allevamento è particolarmente diffuso nel 
Nord del Paese, in particolare in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna.
Nel complesso queste quattro regioni detengono poco meno dei due terzi (64,6%) del patrimonio bo-
vino italiano. In controtendenza rispetto agli altri tipi di allevamento, il settore bufalino registra un 
incremento sia di aziende allevatrici sia di capi allevati rispetto al 2000. Il numero di aziende passa da 
2.246 a 2.435(+8,4%), mentre i capi raddoppiano, passando da 182 mila a 360 mila. Gli allevamenti sono 
concentrati in Campania e Lazio (che insieme detengono l’82,2% delle aziende e il 90% dei capi).
Più in generale le regioni del Nord si confermano essere quelle a maggiore vocazione bovina, suina ed 
avi-cunicola, mentre quelle del Centro-Sud e delle Isole continuano ad essere tradizionalmente legate 
all’allevamento ovi-caprino e bufalino.

DIMINUISCE LA FORZA LAVORO, AUMENTA LA MANODOPERA SALARIATA
Pur confermando la struttura tradizionale dell’agricoltura italiana, i risultati del 6° Censimento evidenziano 
significativi segnali di cambiamento a testimonianza di un settore in lenta, ma chiara evoluzione socio-
economica. In dieci anni la forza lavoro è diminuita del 50,9% e si è spostata verso la manodopera salariata 
(la cui quota passa dal 14,3% al 24,2% tra il 2000 e il 2010).
La quota di manodopera femminile risulta pari al 37%.
La presenza dei familiari in azienda tende a diminuire (- 56,6%), ma coloro che restano intensificano il 
proprio apporto, specializzandolo e professionalizzandolo. Circa il 99% delle aziende agricole fa ricorso 
a manodopera familiare, un dato che conferma come la famiglia rappresenti il tessuto connettivo della 
produzione agricola nazionale, attorno alla quale ruotano decisioni e strategie imprenditoriali.

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali; PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura
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SIGNIFICATIVO IL NUMERO DI LAVORATORI STRANIERI
Il Censimento del 2010 ha rilevato per la prima volta informazioni sugli stranieri operanti all’interno dell’a-
zienda agricola la cui presenza risulta essere sempre più significativa. In particolare, i lavoratori stranieri, pari 
a 233 mila unità, rappresentano il 24,8% della manodopera aziendale non familiare e il 6,4% di quella 
complessiva. Il 57,7% della forza lavoro straniera proviene da Paesi dell’Unione Europea, mentre il 42,3% 
da Paesi non appartenenti all’Unione. La distribuzione per tipo di contratto stabilito con l’azienda evidenzia 
come i cittadini extra UE prevalgano nella forma di lavoro continuativa, mentre nelle forme contrattuali più 
flessibili sono relativamente più frequenti gli stranieri appartenenti a paesi membri dell’Unione europea. 

NEL SUD E NEL CENTRO ITALIA CRESCE IL NUMERO DELLE DONNE A CAPO DELLE AZIENDE
Il 30,7% delle aziende oggi è gestito da un capo azienda di genere femminile. Valori superiori alla media si 
registrano nel Sud (34,7%) e nel Centro Italia (31,9%). Molto ridotta è invece la gestione aziendale da parte 
di stranieri (0,1%), con valori più elevati nel Sud (0,6%). In generale, la formazione dei capi azienda è deci-
samente ancora molto legata all’esperienza di campo e meno al grado di istruzione conseguito: il 71,5% dei 
capi azienda ha un livello d’istruzione pari o inferiore alla terza media (70,8% per gli uomini e 73% per le don-
ne). Solo il 6,2% dei capi azienda è laureato e solo lo 0,8% risulta aver acquisito una laurea ad indirizzo agrario.

LA PRODUZIONE BIOLOGICA CONQUISTA 
IL MEZZOGIORNO
Sono 44.455 le aziende biologiche nel nostro Paese (il 2,7% del tota-
le nazionale). Particolarmente rilevante appare la loro presenza nel 
Mezzogiorno, dove si trova il 63% delle aziende che praticano la 
produzione biologica. In particolare, nelle Isole si registra il valore più 
elevato di superficie biologica media per azienda (24,9 ettari per azien-
da) e quote più elevate di capi allevati con metodo biologico sul totale, 
per quasi tutte le specie. Nel settore zootecnico il metodo di produzione 
biologico risulta essere relativamente più diffuso nell’allevamento dei 
caprini (9,8% del totale dei capi allevati) e degli ovini (9,1%).

GLI AGRICOLTORI ITALIANI SCELGONO L’ENERGIA SOLARE
Gli investimenti per la produzione di energia da fonte rinnovabile interessano 21.573 aziende agricole, prevalen-
temente di grandi dimensioni, localizzate soprattutto nel Nord Italia (62% del totale).
La tipologia di impianto più diffuso è quella solare (80% delle aziende hanno impianti di energia rinnovabi-
le), seguita da quella relativa alla geotermia (11%) e da quella che utilizza biomassa (9%).
Il contributo delle aziende agricole per la produzione di energia da fonte rinnovabile deriva anche dalla coltiva-
zione di specie vegetali utilizzate a fini energetici e non alimentari. In tale produzione sono coinvolte 1.382 
aziende, prevalentemente localizzate nel Nord del Paese (78% del totale nazionale), che destinano a tali col-
ture 17.018 ettari.

MAGGIORE ATTENZIONE ALL’AZIENDA, MAGGIORE TUTELA DEL TERRITORIO
Durante il triennio 2008 – 2010 le aziende agricole interessate alla manutenzione e/o alla realizzazione di siepi, 
filari di alberi e muretti – attività importante per la prevenzione di eventi di dissesto idrogeologico del territorio 
- sono state 273.923, il 16,9% del totale aziende con superficie. Un altro indicatore dell’azione di presidio sul 
territorio da parte delle aziende agricole è rappresentato dalla vicinanza della residenza del conduttore o della 
sede legale della persona giuridica al centro aziendale: ebbene, l’80% dei conduttori o delle persone giuridi-
che risiede nello stesso comune nel quale è localizzato il centro aziendale. La distribuzione del fenomeno a 
livello regionale mostra che tale percentuale aumenta passando dal Mezzogiorno al Nord.
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www.comabcoop.it - tel. 030 9981302
TUNNEL AGRICOVER

Struttura appositamente studiata per la 
copertura di fieno o paglia.

è indicata anche per il ricovero e il 
rimessaggio di macchinari e attrezzi 
agricoli.

La larghezza è disponibile nelle misure di 
m 8, m 10 e m 12.
L’altezza al colmo può essere da m 5,5 
oppure m 7.
Lunghezza minima m 15. Con corpi 
multipli distanziati di m 1,5.

Doppia controventatura all’inizio e alla 
fine del tunnel.

Il telo di copertura (Polietilene/
PVC) viene fissato e tesato alla base 
laterale mediante un tubo tenditelo 
opportunamente staffato alla struttura.
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Campo mais 
COMAB 2012
di Vladimir Treccani

A
nche quest’anno la Comab ha voluto testa-
re in proprio (perché a noi piace metterci 
il naso…) i diversi ibridi di mais e come 
ormai accade da qualche anno l’abbiamo 

fatto presso l’Az. Agr. Porri di Montichiari. Pronti, via: 
la semina è avvenuta il 16-03-2011 con ben 15gg d’an-
ticipo rispetto all’anno scorso. Infatti, se vi ricordate, 
a marzo abbiamo avuto temperature quasi estive e ciò 
ha permesso di seminare molto anticipatamente, il 
terreno era in ottime condizioni e vi erano tutti i pre-
supposti per effettuare una semina perfetta.
Ma ben presto abbiamo dovuto ricrederci perché 
le alte temperature ed il vento hanno velocemente 
asciugato il letto di semina e pertanto siamo dovuti 
intervenire con due irrigazioni a pioggia ravvicinate 
per garantirci l’investimento ottimale. L’irrigazione 

ha permesso inoltre di attivare il diserbo di pre emer-
genza, che era stato effettuato con una miscela di 
Merlin Flexx e Acetoclick, garantendoci una buona 
efficacia ed un buon effetto di “richiamo” anche sul-
le infestanti che erano già emerse. Giunti ad aprile, il 
clima è completamente cambiato, infatti ha comin-
ciato a piovere molto e le temperature hanno subito 
un brusco calo. Questi due fattori hanno influenzato 
molto negativamente il nostro campo, ma tutti gli 
appezzamenti in generale, causando alcuni problemi 
di fitotossicità sulle piantine che stentavano a cresce-
re anche a causa delle basse temperature.

Come se non bastasse il clima fresco-umido a favori-
to le nascite delle larve di ferretto che hanno causato 
parecchi problemi in molti appezzamenti.
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Arrivati finalmente a maggio la temperatura ha co-
minciato ad aumentare e dopo aver distribuito la 
concimazione azotata a lenta cessione (BF ONE 1 
Q.le/piò) le piante hanno finalmente iniziato a la-
vorare in modo normale. Giunti intorno al 20/25 di 
maggio abbiamo riscontrato che, nel nostro campo, 
il trattamento geoinsetticida (Force 15 Kg/piò) con-
tro la larve della diabrotica, effettuato alla semina 
ha dato i risultati sperati. Infatti non c’erano piante 
allettate e le rosioni alle radici erano molto limitate. 
In altri appezzamenti invece, dove non si è utiliz-
zato alcun geoinsetticida vi sono stati danni molto 
evidenti. 

Da qui in avanti le piante hanno sempre lavorato in 
modo molto veloce, ma le problematiche non erano 
terminate, in quanto abbiamo dovuto assistere ad un 
estate con caldo da record e senza piogge.

Questo a provocato in molti casi dei danni molto 
gravi, tipo piante senza spighe e con delle feconda-
zioni molto approssimative, ma non nel nostro ap-
pezzamento. Infatti qui per merito del pozzo azien-
dale, siamo riusciti ad irrigare senza problemi ogni 
6 gg e grazie alle 13 irrigazioni abbiamo portato le 
piante fino alla raccolta senza particolari problemi, 
a parte il notevole esborso in termini di energia elet-
trica. Intorno al 20 luglio è stato fatto il trattamento 
anti piralide con la miscela composta da Sparviero 
e Avaunt in modo da avere un effetto larvo-ovicida.
Il trattamento è risultato molto efficace, infatti alla 
raccolta la spiga era ancora ben salda sulla pianta. La 
trebbiatura è stata effettuata il 28 agosto con la solita 
giornata in campo.

Difatti fin dal mattino tutti i soci sono stati invitati 
a fare visita alla coltivazione, dove hanno potuto ap-
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prezzare le notevoli diversità tra i vari ibridi. Come 
sempre nell’appezzamento erano presenti tutti gli 
ibridi di punta delle migliori società sementiere di 
classe 600 e 700 e come sempre abbiamo utilizzato 
un testimone (Kalipso) per verificare l’omogeneità 
del campo. La battitura è iniziata verso le ore 10,30 
ed è proseguita per tutto il giorno. Vi sono stati 
molti ibridi con produzioni ottime che superano 
i 50 Q.li secchi al piò. Ci sono state anche alcune 
eccellenze come il P1547 con una produzione di 57 
Q.li/piò, il DKC 6717 con 55 Q.li/piò ed il Kalipso 
con 53 Q.li/piò.

La giornata è poi proseguita con l’ottimo pranzo of-
ferto dalla Comab a tutti i partecipanti presso la trat-
toria nelle vicinanze dell’azienda, dove in un clima 
molto gioviale ci si è confrontati sull’annata maidi-
cola che si stava per concludere.

Come sempre ringraziamo il Sig. Stefano Rolfi e tut-
to lo staff dell’Az. Agr. Porri per la disponibilità e la 
professionalità dimostrata anche quest’anno. I nostri 
ringraziamenti vanno anche al team del Sig. Mazzot-
ti Giuliano ed in particolare al Sig. Giuseppe per la 
pazienza avuta durante la semina e la raccolta delle 
24 parcelle. Di seguito alleghiamo la tabella comple-
ta con le produzioni di tutti gli ibridi.

Vi invitiamo ad analizzare in modo particolare la co-
lonna delle produzioni con la “revisione sulla media 
dei tester” perché è quella che ci fa capire quali sareb-
bero state in realtà le produzioni se l’appezzamento 
fosse stato omogeneo.

E nel prossimo numero vi racconteremo come è an-
data la prova di Cerlongo MN.
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IBRIDO RH Peso 
ettolitrico

Ql verde / 
Ha.

Ql al 14% 
Ha.

Ql secchi 
piò

Revisione sulla 
media dei tester

Q.li/Ha

Kalipso 1 20,3 72,8 155,27 143,90 47,14 150,36

D 24 20,6 73,1 177,90 164,25 53,81 171,62

Sagunto 22,9 75,2 150,15 134,61 44,10 140,66

DKC 6795 22,2 74,5 171,70 155,33 50,88 162,30

Aveline 23,5 71,5 154,01 136,99 44,88 143,15

Sy Radioso 19,7 71,6 166,92 155,85 51,06 162,85

Kalumet 24,1 71,9 157,95 139,40 45,67 145,66

P 1758 20,8 76,3 169,94 156,50 51,27 163,53

Kalipso 2 19,3 71 159,04 149,24 48,89 145,56

P1921 20,2 76,3 163,48 151,70 49,70 147,95

DKC 6815 21,3 70,9 168,51 154,21 50,52 150,40

Mas 70F 21,6 73,3 155,52 141,77 46,44 138,28

Kassiopea 19,2 73,5 155,10 145,72 47,74 142,13

LG 30681 19,1 71,9 174,71 164,35 53,84 160,30

Sy Sicuro 20,6 73,5 168,09 155,19 50,84 151,36

P1547 21,2 77,2 193,58 177,37 58,11 173,00

DKC 6717 21,9 70,5 185,28 168,26 55,12 164,11

Kolosseus 25,7 68,1 174,80 151,02 49,47 147,29

Calgari 20,2 73,3 162,64 150,92 49,44 147,19

Kalipso 3 22,2 69,5 182,18 164,81 53,99 160,74

F 73 19,3 75,9 168,76 158,36 51,88 151,84

Ambizioso 21,7 72,4 152,00 138,39 45,34 132,69

Konsens 18,0 70,6 158,03 150,68 49,36 144,47

Topeka 19,8 74,1 166,83 155,58 50,97 149,17

Kalipso 4 20,4 70,3 167,09 154,65 50,66 148,28

21,03 157,26 50,04

Media tester 153,15
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D
opo il grande successo ottenuto durante la passata stagione ritorna, a grande richiesta, la rottama-
zione delle motoseghe! La vostra vecchia motosega non vuol saperne di andare? Vi fa sudare ancor 
prima di accenderla? Si ferma continuamente? Allora è giunto per lei il momento della pensione… 
portatela in Comab: vi verrà valutata ben 100 €, se ne acquisterete una nuova.

Non lasciatevi perdere questa splendida occasione e passate pure a trovarci in Comab per vedere le motoseghe 
che abbiamo a disposizione. Ma nel frattempo eccovi qualche esempio:

-Motosega Farmer Fa2510s: 330 € 230 € iva compresa;
-Motosega Farmer Fa3610: 380 € 280 € iva compresa;
-Motosega Farmer Fa4616: 390 € 290 € iva compresa;
-Motosega Farmer Fa5018: 430 € 330 € iva compresa.

Oltre a queste fantastiche offerte troverete grandi novità riguardanti tutta la merce esposta a marchio ACTIVE 
E CASTELGARDEN!

News 
dal settore giardinaggio
di Fabio chiarini

N O i  c O O p e r A T i V e A U T U N N O  2 0 1 2 
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Offerte 
autunnali*
di Fabio e Davide

* fino ad esaurimento scorte, prezzi comprensivi di iva

Eccovi le offerte che vi proponiamo per l’autunno 
ormai alle porte:

seghetto f 180 con lama ricambio  20 €
forbice stocker love 12    28 €
mazza spaccalegna    12 €
scure     14 €

martello carpentiere   4 €
manaresso    14 €
spazzolone industriale cm 60   5,5 €
pompa a zaino 10 litri volpi   43 €
pompa a precompressione 6 litri volpi  23 €
pompa a batteria 20 litri   250 €
forbice tagliasiepe    20 €
tubo in gomma 5/8 15 m   14 €
tubo in gomma 5/8 25 m   23 €
tubo in gomma 5/8 50 m   45 €
tubo in gomma 3/4 50 m   60 €
cartelli rinfrangenti:    sconto di 10 € sul prezzo esposto

per quanto riguarda il settore abbigliamento e antin-
fortunistica vi proponiamo:

scarpa tps alta    31,5 €
scarpa tps bassa    30 €
scarpa sekon alta    30 €
scarpa sekon bassa    26 €
scarpa cipro bassa    38 €
scarpa creta alta    40 €

E siccome il freddo sta arrivando, che ne dite di una 
bella giacca impermeabile oppure di un caldissimo 
pile con il marchio COMAB? sono disponibili taglie 
dalla m alla xxxl e potrete acquistarli ad un prezzo 
molto interessante:

pile verde COMAB   23 €
giacca verde COMAB   35 €
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