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I nuovi consigli di amministrazione
di Marco ottolini

C
on le assemblee tenutesi alla fine di aprile, abbiamo rinnovato interamente i consigli di amministrazione. 
Come sempre le riunioni per i rinnovi sono state estremamente partecipate ed anche la composizione dei 
consigli risulta in parte rinnovata. I tempi che stiamo affrontando sono molto difficoltosi per la nostra 
agricoltura ma anche ricchi di nuove opportunità che andranno colte. Anche per questo motivo i nuovi con-

siglieri si troveranno ad operare nei prossimi tre anni lungo un percorso ricco di novità per la nostra agricoltura (nuova 
Pac, fine del regime quote latte ecc.ecc.). A tutti un grande augurio di buon lavoro.

         I Presidenti 

consiglio

CAUZZI Matteo Presidente

BOSCAGLIA Claudio Vicepresidente

LORENZONI Luigi Vicepresidente

ANTONIOLI Gianantonio Consigliere

BICELLI Emanuele Consigliere

GIACOMI Franco Consigliere

GUIDETTI Marco Consigliere

MUTTI Roberto Consigliere

PENNACCHIO Antonio Consigliere

RAGNOLI Angelo Consigliere

ROZZINI Fabio Consigliere

TIRABOSCHI Rinaldo Consigliere

TOSONI Livio Consigliere

TOSONI Stefano Consigliere

TURATI Angiolino Consigliere

consiglio

NICOLI Giuseppe Presidente

LISIOLI Giovanni Vicepresidente

ZANTEDESCHI Franco Vicepresidente

BARONCHELLI Stefano Consigliere

BRUNELLI Francesco Consigliere

CANOBBIO Casimiro Consigliere

CAVALLARI Claudio Consigliere

CHIAPPINI Stefano Consigliere

CHIODA Lino Consigliere

GALLINA Dante Consigliere

GUERRESCHI Giovanni Consigliere

INVERNIZZI Francesco Consigliere

MARELLA Giacomo Consigliere

RAGNOLI Dario Consigliere

TOMASELLI Giambattista Consigliere

collegio sindacale

ZANARDI Manuele Presidente

CONZADORI Carlo Sindaco effettivo

GIGOLA Gabriele Sindaco effettivo

MAGNAVINI Maurizio Sind. supplente

MONCHIERI Gian Angelo Sind. supplente
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consiglio

ROBERTI Giuseppe Presidente

BARESI Marco Vicepresidente

PACE Nicola Vicepresidente

ANTONIOLI Claudio Amministratore

BELLINI Luigi Amministratore

BICELLI Umberto Amministratore

BOMBANA Davide Amministratore

CHIARINI Giuseppe Amministratore

CONTI Maria Paola Amministratore

COTTINI Giovanni Amministratore

DELLABONA Massimo Amministratore

FILIPPINI Ulivo Amministratore

GIURADEI Fausto Amministratore

LORENZI Alberto Amministratore

LUCCHINI Luca Amministratore

PERCALLO Marco Amministratore

SACCARDI Giordano Amministratore

SALOMONI Andtrea Amministratore

TOMASONI Francesco Amministratore

VITALI Mario Amministratore

ZONI Vincenzo Amministratore

collegio sindacale

MONCHIERI Gianangelo Presidente

CONZADORI  Carlo Sindaco effettivo

MARCHINI Silvio Sindaco effettivo

VERGOGLIO Maurizio Sind. supplente

GARES Giuliana Sind. supplente

consiglio

CHIOZZI Bartolomeo Presidente

GUIDETTI Alberto Vicepresidente

BETTINI Battista Vicepresidente

ANTONIOLI Roberto Amministratore

BEGNI Alfredo Amministratore

BIGNETTI Livio Amministratore

BOLDINI Giancarlo Amministratore

BONAVOGLIA Roberto Amministratore

CANOBBIO Mauro Amministratore

COLOSIO Roberto Amministratore

FILIPPINI Sergio Amministratore

GALLINA Sandro Amministratore

GARDINI Lucio Amministratore

LORENZONI Danilo Amministratore

MARELLA Emanuele Amministratore

PAPA Mirko Amministratore

ROZZINI Giovanni Amministratore

SEMINARIO Gabriele Amministratore

TRECCANI Giacomo Amministratore

ZAMBELLI Feruccio Amministratore

ZARDO Claudio Amministratore

collegio sindacale

MARCONI Marzio Presidente

GORINI Federico Sindaco effettivo

CONZADORI Carlo Sindaco effettivo

GARES Giuliana Sind. supplente

PIOVANELLI Fabio Sind. supplente
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Primavera piovosa
di Matteo cauzzi

L
a primavera 2013 pur essendo stata una stagio-
ne alquanto anomala per le condizioni meteo-
rologiche, nel nostro “cortile” (da tempo chia-
mato tale il gruppo delle nostre cooperative di 

Montichiari) ha portato comunque un ricambio elettora-
le, previsto dal regolamento interno, con notevoli cam-
biamenti all’interno dei consigli di amministrazione. 

Le settimane che hanno preceduto le votazioni sono state 
per qualcuno forse un po’ più perturbate di quanto in re-
altà fossero, o almeno le voci di corridoio (e appunto nel 
cortile) davano sentore di chissà quali eventi atmosferici 
catastrofici. La realtà dei fatti credo invece che sia lo spec-
chio della democrazia, in cui una buona partecipazione 
(come in effetti è avvenuta) alle assemblee zonali in cui 
si “sceglievano” i candidati, ha gettato le premesse per un 
certo cambiamento all’interno dei c.d.a. In tutte le nostre 
cooperative insomma diversi consiglieri sono stati sosti-
tuiti da altre new entry. Personalmente colgo il lato po-
sitivo dell’evento come un maggior interessamento alla 
gestione delle Nostre cooperative. Qualche settimana pri-
ma del 3 maggio, qualcuno dei nuovi candidati mi chiese 
disponibilità di mettermi in gioco per la presidenza. Non 
vi nego le difficoltà della scelta, per l’impegno, la respon-
sabilità, la distanza, …. e poi un presidente mantovano in 
Comab, in 43 anni non era mai accaduto. Ma forse que-
sto andrebbe visto come un segnale positivo di allarga-
mento territoriale della base sociale (anche in Comazoo il 
nuovo presidente è infatti lo stimato Chiozzi Bartolomeo 
di Cremona). Una volta data la mia disponibilità, non 
potevo però fare a meno di chiedere a due di coloro che 
mi hanno chiesto di mettermi in gioco, di candidarsi alla 

vicepresidenza, per (con)dividere impegni e responsabili-
tà nella gestione di Comab. E così Claudio Boscaglia con 
esperienza di diversi mandati in Comazoo e Luigi Loren-
zoni pure lui in Comab, dal 3 maggio sono al mio fianco. 
Completano il quadro del comitato di gestione Guidetti 
Marco mio giovane compaesano, e Ragnoli Angelo lona-
tese con esperienza di altri cda alle spalle.

Il nuovo triennio si insedia proprio nel momento in cui 
la crisi economica e finanziaria delle aziende è nell’oc-
chio del ciclone. Se questo è un dato sconfortante, la ma-
gra consolazione è che il settore agricolo è uno dei pochi 
che si sta “salvando” nell’economia generale. Questo ci 
deve sicuramente far riflettere sulle scelte imprenditoriali 
che il cda dovrà fare nei prossimi tre anni. Le difficoltà 
di “produzione del reddito” legato al reperimento della 
liquidità dagli istituti bancari, creano la conseguente (tal-
volta) incapacità da parte dei soci di rispettare le scaden-
ze dei pagamenti verso i fornitori … e quindi anche nei 
confronti delle Nostre cooperative. Come se non bastas-
se, l’articolo 62 ci dà una mano… ad amplificare questa 
conseguenza. Inoltre, e ce ne accorgiamo tutti, anche in 
agricoltura, la burocrazia e la richiesta di nuovi servizi, di 
assistenza tecnica più specializzata per abbassare i costi 
di produzione, fanno si che le cooperative utilizzino più 
energie per soddisfare le esigenze dei soci. Questo natu-
ralmente si traduce in un aumento dei prezzi dei prodotti 
venduti.

Ecco che diventa ancor più indispensabile pensare a nuo-
ve strategie, a “limare” i costi di gestione, ad essere bravi 
a trattare le spese con le banche (ed i nostri responsabili 
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amministrativi lo sono), a “cooperare tra cooperative”, 
a cercare nuove forme di aggregazione ove, il passato 
ci dà ragione, la massa critica se ben gestita ha sempre 
dato buoni frutti. Se il progetto Cis nel concreto dei fatti 
è stato forse troppo debole, credo abbia dato parecchi 
spunti da poter analizzare e alcuni sicuramente prendere 
in considerazione. Si è parlato di farmacia zootecnica, di 
banca cooperativa, di gruppi d’acquisto per fiale di fecon-
dazione bovina, di stabilimenti di trasformazione latte, 
di sinergie tra cooperative del cortile … alcuni approvati, 
altri solo accennati. 

Oggi la difficoltà nel realizzare certi progetti è diretta-
mente proporzionale alla necessità nel portarli a termine. 
Partiamo da dove riusciamo, con i piedi per terra e con 
le capacità che i nostri collaboratori, interni ed esterni, 
possiedono. Personalmente credo che di lavoro da fare ce 
ne sia alquanto parecchio, e la filosofia che tra di noi ci 
raccontiamo su “ciò che c’era da fare”, a lungo andare po-
trebbe diventare solo una sorta di “romanticismo coope-
rativo” (cit. M.T.), che se molto orecchiabile da ascoltare, 
ha il grosso limite di rimanere solo nei pensieri. Crederci 
e concretizzare di più, penso sia l’unica alternativa allo 
stare fermi dei giorni nostri, che pur sentendoci già pa-
recchio avanti in questo mondo agricolo turbato da una 
politica meno attenta, da un sindacato talvolta poco pre-
sente, e forse da una nostra paura a muoverci, sia sempre 
e comunque uno stato di quiescenza.

Per fare questo, credo serva “solo” ciò che è sempre ser-
vito per realizzare tutto quello che si vede entrando nel 
“cortile”: Armonia, Serenità, Spirito di collaborazione, 
Volontà di crescita, Partecipazione, Voglia di migliorare.

Tutto questo tra consiglieri (apparato politico) e dipen-
denti (apparato tecnico, che preferisco chiamarli Colla-
boratori), come i vogatori di destra e di sinistra di una 
canoa, che solo a ritmo serrato e sincronizzato portano 
la prua al traguardo evitando il “mulinello” che fa girare 
attorno allo stesso punto senza muoversi di una virgola!!! 
Il confronto continuativo e costante tra questi due pila-
stri portanti e gestionali delle Nostre cooperative, sta alla 
base del funzionamento delle stesse, come le fondamenta 
tengono in piedi un palazzo. E lo strumento per far funzio-
nare il tutto (come il carburante in un auto) è il dialogo tra 
i soci e i tecnici. Le prime proposte per un miglioramento 
gestionale, dovrebbero derivare spesso da idee scaturite dalla 
base sociale. Un’ottima iniziativa nata in questi ultimi anni, 
credo sia stata quella del “gruppo giovani”. Nuove genera-
zioni di ragazzi che saranno i futuri amministratori delle 
nostre realtà cooperative. Il fatto di trovarsi a contatto tra 
loro periodicamente e sviscerare, con il sostegno di ottimi 
tecnici (che personalmente ringrazio per il lavoro che stanno 
svolgendo), i problemi e le opportunità che il nostro mondo 
offre, penso sia il primo mattone da posare per (continuare 
a) costruire qualcosa di buono.

A livello personale cercherò, con l’aiuto dei miei colle-
ghi e collaboratori che crederanno in questa “mission”, 
di dare il massimo per poter gestire al meglio Comab, 
certo che un cda senza rapporto con i collaboratori sia un 
cda sterile, come pure sterile è il lavoro dei collaboratori 
con un cda “sordo”, ed essendo pienamente convinto che 
l’ipocrisia e i personalismi del “chi ha ragione”, abbiano 
lo stesso effetto di un freno tirato in una gara di moto in 
pista! Buon lavoro a colleghi e collaboratori.
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il SILOMAIS 
rappresenta una delle più importanti componenti 

nell’applicazione di razioni costanti ed equilibrate apportando 
ottimi vantaggi tecnico economici

Quando però la sua disponibilità è limitata la sua sostituzione 
potrebbe comportare un unifeed più ingombrante, con differente 

digeribilità, e più facilmente demiscelabile. 

Aumenta quindi il rischio di deprimere l’ingestione e favorire 
l’innesco di problematiche metaboliche.

CALCOLO DELLA QUANTITÀ DI SILOMAIS IN TRINCEA

1. Cubatura della trincea (volume) 
(Base x altezza x lunghezza) 
Es. 8mt x 2,5mt x 30mt = 600m3

2. Valutazione della sostanza secca 
dell’insilato 
Es. 32%

3. Conversione in quintali  
moltiplicare il volume per il peso specifico 
in funzione della sostanza secca (secondo la 
tabella) 
Es. 600 x 7,5 = 4.500 quintali

% ss 
silomais

Peso (qli) 
per m3

28 8,3

30 7,8

32 7,5

34 7

36 6,5
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La soluzione che Comazoo propone è

 “SIMIL-SILO” P.R.
mangime appositamente formulato per

SOSTITUIRE in modo FACILE ed ECONOMICO il SILOMAIS
“SIMIL-SILO” P.R. si caratterizza per:

• FIBRA: digeribile, appetibile e diversificata grazie all’inclusione di buccette di soia, 
polpe di bietola e tutolo di mais.

• AMIDO: ottima fermentescibilità data dalla combinazione di farina di mais, cruscami e 
melasso di canna che riproducono la velocità di fermentazione della granella insilata.

• EFFETTO FISICO: la forma pellettata consente una distribuzione nella fase intermedia 
dell’unifeed agevolandone la miscelazione. 

• SICUREZZA: tramite le verifiche sistematiche effettuate da Comazoo si garantisce il 
controllo delle micotossine e altre sostanze indesiderabili.

il rapporto di sostituzione è di circa 1 a 3 ovvero 1 kg di “SIMIL-SILO” P.R. ogni 3 
kg di silomais.

la migliore soluzione per chi sta per finire il suo insilato di mais e vuole 
continuare a mantenere alta l’efficienza della mandria. 

Per il suo equilibrato apporto di amido e fibra digeribile “simil-silo P.r.” è 
ideale anche per chi non è riuscito a ottenere un silomais di elevata qualità.

CARENZA DI SILOMAIS?
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La soluzione che Comazoo propone è

 FIBRA “16” P.R.
mangime appositamente formulato per

La PARZIALE SOSTITUZIONE del FIENO
il rapporto di sostituzione è variabile in funzione della qualità del fieno da sostituire e 

personalizzabile con l’inclusione specifica di polpe di bietola e crusca tenera

FIBRA “16” P.R. si caratterizza per:

• FIBRA: estremamente diversificata e digeribile grazie all’elevato contenuto di emicellulose 
e pectine apportate dalle buccette di soia, polpe di bietola, cruscami e tutolo di mais.

• VESATILITA’: è un valido complemento anche per sostenere l’ingestione di sostanza 
secca riducendo l’ingombro della razione senza incombere nel rischio di problemi 
metabolici. 

• EFFETTO FISICO: la forma pellettata consente una distribuzione nella fase intermedia 
dell’unifeed agevolandone la miscelazione. 

• SICUREZZA: tramite le verifiche sistematiche effettuate da Comazoo si garantisce il 
controllo delle micotossine e altre sostanze indesiderabili.

FIBRA “16” P.R. rispetta fedelmente le direttive dello Statuto del Consorzio 
per la fabbricazione del Formaggio Tipico “Parmigiano-Reggiano”, 

dando quindi una valida alternativa anche a chi per Disciplinare 
la componente fieni rappresenta l’elemento principale.

CARENZA DI FIENO?
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PERSONALIZZA IL TUO MANGIME
Comazoo offre la possibilità di addizionare il mangime con integrazioni 

mirate a massimizzare le performance della tua mandria

+ QUALITÀ
METIONINA

LISINA
MAIS GLUTINE

+ ENERGIA
MAIS ESPANSO

SOIA INTEGRALE
COTONE INTEGRALE

GRASSI BY-PASS

+ EFFICIENZA 
ORY-ZOO

SACCHAROMYCES CEREVISIAE

+ FERTILITA’
OMEGA 3 e OMEGA 6

LINO ESTRUSO
β CAROTENE

+ SALUTE
COLINA RUMINOPROTETTA

VITAMINA E + SELENIO ORGANICO
BIOTINA

ZOO-SAL “DETOXIL”
ZOO-SAL “DRY-TONIC”

ZOO-COMPLEX “UNIFEED”
ZOO-COMPLEX “BIO-DERMA”
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AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

NUOVI TELESCOPICI JCB AGRI

Vieni a vederlo!

CARATTERISTICHE: NUOVO MOTORE ECOMAX T4i: NO DPF e NO Ad-Blue nessun post-trattamento dei 
gas di scarico, consumi ridotti fino al 10%, coppia migliorata fino al 15% ai bassi regimi.
NUOVA CABINA più silenziosa, schermo ad alta risoluzione, cambio marcia sul joystick, climatizzazione 
ottimizzata. NUOVA TRASMISSIONE E NUOVI FRENI - NUOVA VENTOLA REVERSIBILE A PASSO VARIABILE 
minori consumi e minor rumorosità. NUOVO COFANO MOTORE espulsione dell’aria verso l’alto: meno 
polvere. LIVE LINK controllo satellitare per la manutenzione programmata e la segnalazione guasti, 
localizzatore di posizione.

novità JCB 2013

DISPONIBILE 

fINaNzIamENtO 

INtErNO 

JCB



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
noleggio 

sul nuovo

da 12 a 60

mesi

JCB FAStRAC 2013



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

EXTREME 365

novità FERABoLi 2013

DISPONIBILE 

DAI PRIMI DI 

LUGLIO

nUovA RotoPRESSA A CAMERA vARiABiLE

TRINCIAERBA - TRINCIASARMENTI - DECESPUGLIATRICI

TRINCIATRICI

FALCIACONDIZIONATRICI - FRONTALE/LATERALE/TRAINATE 
larghezza lavoro tra 2 a 3,20m GIROANDANATORE

FIENAGIONE



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

Vieni a vederlo!

ERPICE FISSO S, M, L, XL, XXL da 1,25m a 4m

ERPICE PIEGHEVOLE DUPLO L, XL E XXL da 4 a 7m

Preparatori combinati

ConCESSionARi
PER BRESCiA-MAntovA-CREMonA-BERGAMo-LoDi

LAVORAZIONE DEL TERRENO



MONOCOCLEA da 9m3 a 21m3

BICOCLEA da 15m3 a 25m3

CARRI MISCELATORI OVERMIX

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

CARRi MiSCELAtoRi tRAinAti

CARRI 

DISPONIBILI

PER PROVE



tiGER - ARGon - R2 - R3

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

PREZZi SPECiALi
-  U L T I M I  P E Z Z I  -

Argon 75 DT
CARATTERISTICHE:

Cambio 15+15, distr.Idra 4 vie, PTO 540-540E sincro,
inversore meccanico, franatura idrostatica 4 ruote.

da 19.000 € - NO PERMUTA

R2 90
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.

da 28.800 € - NO PERMUTA

R3 EVO 85 2RM
CARATTERISTICHE: cambio 5 rapporti con superriduttore 20+20, sollevatore 
con ganci rapidi, distributori idraulici ausiliari a 6 vie, PTO con coduli riportati, pto 
540-540E-1000-1000E GPM, gancio “C” rapido, pneum. 11.00-16 - 420/85R34.

da 23.000 € - NO PERMUTA

Tiger 75CV DT
CARATTERISTICHE:

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

TIGER 75CV DT da 16.800 €
NO PERMUTA



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

MULtiMARCA
tRAttoRi USAti

JCB 6820
anno 2005, 150CV da 45.000 €

JCB 6930 P
anno 2010, 187CV da 60.000 €

JD 7810
anno 1997, 190CV da 43.000 €

JCB 2140 4WS
anno 2005, 150CV da 45.000 €

JCB 6930
anno 2009, 164CV da 45.000 €

JD 7720
anno 2005, 190CV da 65.000 €



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

MULtiMARCA
tRAttoRi USAti

CASE CVX170
anno 2002, 170CV da 44.000 €

CASE MX270
anno 2001, 270CV da 55.000 €

NEW HOLLAND G210
anno 1996, 210CV da 20.000 €

CASE MX150
anno 2001, 150CV da 35.000 €

CASE MX220
anno 2002, 220CV da 43.000 €

NEW HOLLAND TM190
anno 2004, 190CV da 45.000 €
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MULtiMARCA
tRAttoRi USAti

FENDT 820
anno 2009, 206CV da 88.000 €

LANDINI LEGEND 130
anno 2000, 130CV da 26.000 €

VALTRA T190
anno 2004, 190CV da 45.000 €

FENDT 818
anno 2003, 195CV da 68.000 €

FENDT 930 BLACK
anno 2005, 300CV da 80.000 €

MASSEY FERGUSON 6495
anno 2004, 160CV da 45.000 €



SottoCoSto
AttREZZAtURE
MULtiMARCA
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ERPICE KVG mod. NGN 501 F20
5mt con rullo gabbia, denti quick fit e balla livellatrice 5mt.

prezzo listino 15.000 €

ERPICE MORENI mod. kronos 3000
 3mt con bandelle mobili

a 5.800 €

FALCIACONDIZIONATRICE FRONTALE VICON mod. FMR3001
con possibilità di attacco rapido quick-hitch lato trattore.

a 13.000€

DECESPUGLIATORE LAGARDE mod. TRITON 6F
testata mt 1,2 con 60 coltelli a “Y”, portata orizzontale 6mt

prezzo listino 20.200 € a 12.500 €

IMPAGLIATRICE TAARUP 853S
convogliatore azionato idraulicamente, tubo di lancio con rotazione, portellone posteriore idraulico.

prezzo di listino 19.600 € a 12.000 €

TRINCISTOCCHI KVG modello fx 230
lunghezza lavoro 2,25mt, numero coltelli 56/84, peso 855kg.

a 3.500 €

ARATRO SCALMANA mod. AV3 3040
trivomere con routa, peso 17q.li

a 14.000 €

ARATRO POLESINI - quadrivomere
a 8.000 €
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MULETTO 
PER TRATTORE

vendita per inutilizzo.

a 700 €
BONETTA LUIGI di Fiesse

tel. 339 1461845CARRO UNIFEED
Carro Unifeed GRIFO FRASTO DA 6m3, da ricondizionare (riduttore e gomma sinistra),

lame fresa e con pesa nuova tecnosystem TS300.

a 1.000 € circa - Azienda Agricola BARBERA BENEDETTO di Leno tel 340 7788685

RULLO
Larghezza lavoro 3.1m, 50cm di diametro, ad alto spessore,

molto pesante, chiusura idraulica per trasporto su strada.

a 1.700 € trattabili - MARZOCCHI GINO di Isorella - Tel. 339 1018683

MOTO da cross SUZUKI 250 4T INJECTION modello del 2011, grafiche MAKITA/
ROCKSTAR, cavaletto compreso. Utilizzata solo per 5 h. A 4.500 €

Rimorchio per trasporto di moto, revisionato e gommato nuovo. A 800 € trattabili

TOMASONI BORTOLO di Calcinatello (BS) - tel. 333.6809420”

DUALMIX EUROCOMP
EUROCOMP DUALMIX SUPER UNIFEED del 6/2004,

10m3, gommato DURO 11.5/80-15.3, 2 coclee orizzontali.
sentirlo direttamente per prezzo - PAOLO CUCCHI DI CHIARI (BS) tel. 3331613284

CARICATORE FORNTALE + attrezzi
Caricatore frontale per potenze da 140 a 200cv, completo di piastre per montaggio su 

trattore NH ma adattabile anche su altri mezzi.
Compresa pala mais, pala da letame e forchino balloni

tutto a 6.500 € + IVA - VISIONABILE IN AGRICAM tel. 030 961185

GIRO ANDANATORE FIORINI
Giro andanatore combinato sollevatore FIORINI 

mod. S/550, massimo lavoro 5,5mt 5mt 
effettivo, presa di forza 540, appertura idraulica.

a 2.000 € trattabili

GIRELLO FONTANESI
Girello fontanesi del ‘80 circa, 4 bracci per 

gruppo, larghezza massima 4mt, funzionante.

a 600 €

RASTRELLINA
Larghezza lavoro 5mt 

a 2.000 €

GIRELLO 
VOLTA FIENO

A 4 bracci per gruppo, 
larghezza lavoro 4mt. 

a 2.500 €
Beatini Angelo

di Montichiari (BS)

Tel. 030.962036

Beatini Angelo

di Montichiari (BS)

Tel. 030.962036
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ESTIRPATORE, larghezza 2,5m, 9 ancore - a 1.000 €
ANDATURA per caricare i maiali con cricca per regolare l’altezza lunga circa 6m. - a 800 €

MANGIATOIE per maiali in acciaio inox, disponibili 8 pezzi. - a 50 € l’una.

CLAUDIO di Cavriana tel 333.3405269

CARRO SEMOVENTE ROLLERCAR 20m3

CARRO SEMOVENTE ROLLERCAR, 20m3, 
motore nuovo con 2000 ore e pompe ricondizionate a nuovo.

a 10.500 € - BIANCHINI SIMONE di MAZZANO (BS) tel. 328.8741184

CABINA FIAT 1280
Cabina completa di vetri, tergi, tettuccio e portiere,

tutto originale in ottimo stato, niente di rotto.

a 1.000 € trattabili - visionabile in agricam, contattare FABIO tel. 338.2068792

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

CLASS ROLLANT 66
Rotopressa FUNZIONANTE a camera fissa. 

a 5.500 €

DUMPER VAIA
Mod. 140-14t, freni aria, sterzante, 

gomme 425/65R22.5, omologato per 140q a pieno 
carico arriva a 200q. 

a 11.500 €
SAVOLDI PIETRO E LUIGI di Leno tel. 347.4229551

SAME HERCULES 160 Seconda Serie
 160 cv, anno 1984, 6 cilindri, 9747h con cambio nuovo. Macchina funzionante e restaurata a nuovo.

a 10.000 € trattabili 
CASELLINA DI SOLDA’ di Asola (MN) tel. 0376/719741 - 338/5650734

ESSICCATOIO PER BALLONI DI FIENO
Essicatoio per balloni di fieno utilizzato per 

pochi anni.

CONTATTO DIRETTO

CUCCETTE VITELLI
Disponibili 3 strutture con all’interno 

3 cuccette per vitelli.

CONTATTO DIRETTO

CLAUDIO di Cavriana tel 333.3405269

FIAT 180-90
 Trattore Fiat, 180cv, anno 1989, motore rifatto completamente un anno fa, 

clima funzionante e cambio power-shift.

DA CONTATTARE DIRETTAMENTE
GRAZIANO GENOVESI di Viadana (MN) tel. 340.2422233
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RiCAMBi GoMME

novità 2013

DISPONIBILI ANCHE RICAMBI MULTIMARCA PER MEZZI AGRICOLI

RICAMBI 

PER STALLE 

E TANTI 

ALTRI...

OFFERTA GOMME STAGIONALI 2013

OFFERTA GOMME DI MAGAZZINO
SERVIZIO CUSTODIA GOMME INVERNALI GRATUITO - RIMONTAGGIO TRENO GOMME CON BILANCIATURA ELETTRONICA € 25 IC

175/65R14 82 T €75*
185/60R14 82 H €76*
185/60R15 84 H €99*
185/65R15 88 H €98*

195/65R15 91 H €83*
205/55R16 91 V €94*
225/45R17 91Y €135*

BRIDGESTONE

Offerta disponibile anche su altre misure a scelta

175/65R14 82 T €75*
185/60R14 82 H €79*
185/60R15 84H €99*
185/65R15 88H €98*

195/65R15 91 H €87*
205/55R16 91V €110*
225/45R17 91Y €143*

MICHELIN

Offerta disponibile anche su altre misure a scelta

*TUTTI I PREZZI SONO IVA COMPRESA, MONTAGGIO, BILANCIATURA ELETTRONICA E CONTRIBUTO SMALTIMENTO PNEUMATICI PFU (Decreto n.82 11 aprile 2011)

CONTINENTAL
165/60R14 79T ECO CONTACT 3 € 75* 2pz
215/60R17 96H PREMIUM CONT.2 € 158* 4pz

GOODYEAR
195/65R15 91-95T GT3 € 92* 4pz
205/70R15 C CARCO G26 € 89* 2pz

BRIDGESTONE
235/60R16 100H DUELER SPORT € 124* 4 pz

FIRESTONE
175/65R14C F580C € 78* 4pz
185/75R14C VANHAWK € 57* 4pz

MICHELIN
195/50R15 82V PILOT EXALTO € 85* 4pz
225/60R18 100H LATITUDE TOUR HP € 204* 4pz

PIRELLI
165/65R13 77T P3000 € 64* 4pz

DUNLOP 
255/45R18 99Y SPORT01  € 218* 4pz

LASSA
205/75R16C TRANSWAY € 99* 2pz

Caratteristiche tecniche:
Colore: trasparente con bordi rosso e antracite
Lunghezza: 2100m 
Larghezza: 123 cm 
Diametro max bobina: 24.5 cm
Resistenza: 18gr/m2 , min 280kg
Tipo maglia: Maglia stretta Double Tape

OFFERTA ROTOLO RETE
90€ + IVA adatta per qualsiasi rotopressa

ConCESSionARi UFFiCiALi RiCAMBi JCB-FERABoLi



PROMOZIONE
LUBRIFICANTE

Nel mese di luglio e agosto AGRICAM 
promuove il “cambio olio”.

Grandissimi sconti e omaggi sull’acquisto 
di lubrificante AGIP e olio SDF-JCB 

non perdere l’occasione

Per ogni fusto da 180 Kg in omaggio una tuta
Promozione olio SDF con super sconto 

fino ad esaurimento scorte.
Non perdere l’occasione di risparmiare 

e farti un regalo!
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Gasolio agricolo  
non c’è solo il prezzo
di Marco Martinetti

P
eriodicamente ci capita di parlare con qualche so-
cio delle offerte di gasolio agricolo a prezzi “strac-
ciati” ricevute da commercianti di prodotti petro-
liferi che operano nelle zone in cui è presente 

l’Agricam. Noi ringraziamo sempre i soci che ci trasmetto-
no queste informazioni in quanto aiutano la Cooperativa 
a confrontarsi costantemente non solo con i propri utenti 
(soci e clienti), ma anche con il mercato esterno. 
Ma se è giusto e opportuno che i soci ci diano queste in-
formazioni, è ancor più giusto e doveroso che l’Agricam 
informi i soci sul funzionamento del mercato petrolifero 
attuale.

Soprattutto negli ultimi anni (approssimativamente dal 
2010/2011) in concomitanza con lo scoppio della gravis-
sima crisi economica mondiale, la domanda totale di car-
buranti è diminuita. Solo in Italia, negli ultimi due anni, 
il consumo complessivo di gasolio si è ridotto di circa il 
18%. Ciò significa, ovviamente, che molti petrolieri inter-
nazionali hanno visto diminuire le proprie vendite.

La conseguenza più rilevante di questa situazione è che i 
prodotti petroliferi di qualità più scadente (in prevalenza 
provenienti dalle ex repubbliche sovietiche) vengono ven-
duti in Italia direttamente da intermediari locali che, nei 
singoli paesi europei, cercano di saltare la filiera commer-
ciale e tecnica preesistente per poter vendere direttamente i 
prodotti ottenuti dal petrolio estratto in questi paesi dell’Eu-
ropa orientale. Tali prodotti, in particolare il gasolio, viene 
raffinato direttamente presso i pozzi petroliferi e immesso 
nel mercato Italiano senza rispettare gli standard di qualità 
previsti da norme vincolanti fissate in sede europea.

Non passa settimana senza che in Agricam si ricevano 
chiamate da intermediari russi o kazachi che propongono 

partite di gasolio a prezzi estremamente bassi. Gasoli, la 
cui qualità non è testata e sono accompagnati da schede 
di sicurezza che, nella migliore delle ipotesi, sono copiate 
di sana pianta da quelle Italiane ed europee.

Considerate che questi prodotti costano mediamente 
35-40 millesimi in meno rispetto ai prodotti raffinati in 
Europa. E’ del tutto comprensibile quindi che con questi 
prodotti si possa uscire sul mercato con prezzi incredibil-
mente bassi e tali da mettere in dubbio la competitività 
della nostra cooperativa. Purtroppo però questi 35-40 
millesimi si pagano in termini di scadente qualità del 
prodotto ed in totale assenza di garanzie tecniche.
 
Oltretutto, e la cosa può sembrare incredibile, quegli 
stessi operatori spesso “consigliano” di miscelare i loro 
prodotti con quelli raffinati in Italia così da ottenere un 
mix con un prezzo che resta decisamente basso, ma che 
non crea troppi problemi agli utilizzatori finali.
Dunque se loro per primi suggeriscono di non utilizzare 
questi prodotti tal quali, provate ad immaginare quale 
può essere la loro qualità!

Per farvi soppesare quanto prima 
detto, Vi Alleghiamo un esem-
pio dei contratti che usualmente 
ci vengono proposti da Broker 
Internazionali occasionali; nel 
caso allegato pensate che la 
Società fornitrice (una Srl 
con 10.000€ di capitale 
sociale che non presenta 
i bilanci dal 2006…..) si 
propone di fornire circa 
700.000 litri di gasolio 
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raffinato extraCE ad un prezzo che è di 38 millesimi di 
euro inferiore rispetto ai prodotti nazionali di alta quali-
tà. Ovviamente abbiamo effettuato analisi chimiche del 
prodotto proposto e risulta, secondo i principali indici 
tecnici qualitativi, di qualità infima e con grossi gradi di 
impurità; questo significa esporre i mezzi alimentati da 
tali prodotti (si pensi ai più moderni motori diesel dotati 
di common rail o iniettore-pompa) a rischi di guasti nel 
medio-lungo periodo. Inoltre è corretto informare Voi 
soci che già nel gasolio che Voi oggigiorno utilizzate sono 
presenti percentuali di biodiesel che oscillano tra il 5-10% 
(previsto dalla normativa corrente).

Tale biodiesel già comporta percentuali di impurità de-
cisamente superiori al passato anche nei prodotti forniti 
dalle principali raffinerie Italiane, nelle raffinazioni ex-
tra_UE purtroppo tale prodotto non è nemmeno certifi-
cato e ciò moltiplica i rischi di incongruità rispetto agli 
standard stabiliti.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Agricam, tenendo 
anche conto del parere dei tecnici della Cooperativa, ha 
invece deciso di continuare la strada percorsa da quan-
do è stata costituita, quaranta anni fa, cioè acquistare dei 
prodotti petroliferi di elevata qualità (considerate che 
circa il 90% del prodotto proviene dalla raffineria Eni 

di Fiorenzuola) per garantire ai soci il miglior rapporto 
qualità/prezzo, la continuità di servizio nel tempo e, in 
cambio, conquistarsi la loro fiducia.
Si sa infatti che: “la fiducia è come un’isola con le co-
ste a picco, una volta che l’hai perduta non riesci più a 
riguadagnarla”. Certo, nelle situazioni di mercato come 
quella che abbiamo sopra descritto, non è sempre facile 
rimanere fedeli ai principi che la Cooperativa si è data. Se 
poi si aggiungono altre tematiche riguardanti la densità e 
la temperatura del gasolio consegnato che gli operatori 
non corretti utilizzano per proporre dei prezzi vantaggio-
si, è anche comprensibile che possano nascere in alcuni 
soci dei dubbi sulla efficienza tecnica ed economica della 
cooperativa. Ma provate a immaginare quale sarebbe oggi 
il mercato dei prodotti petroliferi se non ci fosse l’effetto 
calmierante esercitato dalla nostra Cooperativa! Provate a 
chiedere quali sono i prezzi correnti del gasolio agricolo 
nelle zone in cui non sono presenti i nostri soci!

C’è un’ultima considerazione che ci sentiamo di fare pri-
ma di concludere questa nota informativa.
Spesso ci dimentichiamo che il commerciante che svolge 
l’attività per il proprio legittimo interesse e profitto, può 
adottare una politica commerciale diversificata a seconda 
delle zone e del tipo di clienti che riceve i suoi servizi. Per 
spiegarci meglio e ritornando su quelle offerte a prezzi 
“stracciati” a cui accennavamo all’inizio, abbiamo notato 
che, non raramente, vengono rivolte a soci che rivestono 
delle cariche presso altre cooperative del gruppo o che 
sono conduttori di aziende agricole di spicco nelle diver-
se zone. Si tratta ovviamente dei classici specchietti per 
le allodole che hanno lo scopo di creare disorientamento 
tra i soci anche perché chi “cade in tentazione” viene poi 
portato come esempio per sfiduciare le nostre coopera-
tive. 

La nostra Cooperativa, come qualsiasi altra vera coope-
rativa, non fa alcuna differenziazione di trattamento tra 
i soci! Non ci sono infatti soci di serie A e soci di serie B 
perché tutti sono e debbono essere uguali fra loro. Questi 
vincoli non solo sono chiaramente indicati nel Codice 
Etico adottato da oltre 9 anni, ma sono alla base degli 
enormi risultati conseguiti dall’Agricam in questi qua-
rant’anni della sua ormai lunga storia.

Ed è così che vogliamo continuare!!!
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Batterie avviamento  
auto - trattori - moto
di cristian Zappettini

D
al mese di giugno 2013 abbiamo siglato un nuovo accordo 
commerciale per la vendita delle Batterie avviamento a marchio 
BAROCLEM facente parte della prima linea commerciale delle 
batterie VARTA. In seguito alle numerose richieste dei ns Soci, 

il Cda di Agricam, ha deciso di affiancare all’ormai noto marchio di Batterie 
FAAM che da più di 10 anni vendiamo un nuovo marchio leader nel settore 
delle batterie avviamento.

Il segmento che vogliamo coprire con le batterie BAROCLEM by VARTA è una 
fascia di clientela molto esigente che richiede il massimo per se e per i suoi mezzi 
offrendo un prodotto di altissima qualità e performance di tutto riguardo. Così 
facendo, i nostri addetti del magazzino ricambi, potranno offrirvi un’ampia scel-
ta nell’acquisto della batteria per la Vs auto o il Vs trattore offrendovi sempre il 
prodotto giusto al prezzo migliore. In svariati sondaggi eseguiti sulla base sociale 
dal nostro informatore cooperativo, abbiamo riscontrato che il servizio delle 
batterie soddisfaceva molte aziende agricole ma purtroppo non la totalità per 
motivi legati al prodotto di altissima gamma che ci mancava.

Oggi siamo lieti di comunicare a tutti i Soci che Faam Batterie e BAROCLEM 
By VARTA Batterie sono la soluzione a qualsiasi problema legati alla sosti-
tuzione della propria batteria. Venite a visitare il nuovo negozio ricambi in 
Agricam e i ns addetti saranno pronti a consigliarvi sul meglio che meritate ed 
esigete. Informazioni, chiarimenti, consigli sull’uso e manutenzione del pro-
dotto sono sempre il nostro punto di forza perché la differenza sul prodotto la 
fa poi il modo in cui “utilizza” la batteria durante la sua vita lavorativa.
In fine, ma non per ultimo, i nostri prodotti fino a alla 99 Ah sono garantiti 
dal produttore e da Agricam per 24 mesi. Prova i nuovi prodotti e resterai 
entusiasta. 

NOVITà
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Dall’analisi congiunturale redatta da Confcooperative 

- Elabora relativa al 1° quadrimestre 2013 con previ-

sioni per il 2° quadrimestre 2013 emerge la confer-

ma della tendenza negativa, graduale ma inesorabile, che sta 

erodendo anche le situazioni più storicamente consolidate. E’ 

una tendenza che si conferma da ormai 5 anni e rende stabile 

e irreversibile un nuovo quadro economico generale nel quale 

il mantenimento dei nostri posizionamenti di mercato non è 

assolutamente certo o garantito.

Per le cooperative che operano singolarmente (escludendo 

quelle che sono già parte di aggregazioni consortili, gruppi o 

reti interaziendali), i rischi di deterioramento sono più diffusi 

tra le cooperative di minore dimensionamento rispetto a quelle 

più grandi. La generale tendenza delle cooperative ad operare 

una contrazione dei costi non fa prevedere aumenti nella dina-

mica salariale, in particolare negli adeguamenti salariali si assi-

sterà ad un riallineamento verso il basso dell’aumento medio 

del costo del lavoro.

Si assisterà ad una ulteriore riduzione degli investimenti a causa:

• delle incertezze del quadro economico, 

• della spirale recessiva della domanda, 

• delle condizioni di restrizione nell’accesso al credito, 

• della riduzione dei margini medi di redditività delle com-

messe.

Inoltre, nel contesto congiunturale sfavorevole, di fatto, il tas-

so atteso di deterioramento del credito alle imprese indurrà le 

banche a irrigidire ulteriormente le condizioni di offerta. 

Avremo ancora stagioni dure, con competizioni anche più ra-

dicali nelle quali non ci si può illudere di continuare a fare ciò 

che si è sempre fatto, allo stesso modo e con le stesse logiche. ll 

presidente Alessandro Azzi, all’Assemblea di Federcasse Lom-

bardia sosteneva: “…il modello di vita degli italiani dovrà esse-

re rivisto e così la nostra operatività si dovrà adeguare alle mu-

tate condizioni sociali.” Si salverà e crescerà chi saprà mettere 

in discussione anche se stesso anticipando la realtà che muta, 

per un futuro nuovo fino alle radici nel quale il mutualismo 

cooperativo ha molte carte ancora da giocare.

Abbiamo il compito di custodire il «valore» che ci è stato con-

segnato da chi ci ha preceduto e che noi dovremo far crescere 

per consegnarlo a chi verrà. Per farlo, è necessario fin da ora so-

stituire la parola: «conservazione», con: «cura e coltivazione». 

La prima è statica e difensiva, la seconda è dinamica e pro-

attiva. Oggi, custodire il valore significa saper cambiare.

Cambiare è il modo più saggio per «coltivare» il valore di cui 

siamo custodi, per mantenerlo vivo, per farlo crescere, per agi-

re fino in fondo il nostro essere al servizio del risultato, più 

che il risultato al servizio delle nostre posizioni, più o meno 

consolidate.

Cura e coltivazione
di valerio Luterotti

L’ANALISI dEL 1° quAdRIMESTRE 2013 E LA PREVISIONE PER I SuCCESSIVI 4-5 MESI CONFERMANO 
uN quAdRO A TINTE FOSChE:

• il calo della produttività dei semestri precedenti si conferma sia nel 1° quadrimestre 2013 e anche nella previsione del prossimo; rispetto al 
2012, solo il 9.5% dei cooperatori ha segnato un aumento della domanda. il volume dei ricavi è aumentato per il 17% dei cooperatori,è 
stabile per il 41,6% ma è diminuito per il 40,9%.

• per il ritardo dei pagamenti e i mancati incassi, la liquidità è peggiorata per il 33,6% delle cooperative, è stabile per il 54,4% e migliorata 
per il 12,1%.

• Le richieste di rientro dagli istituti di credito riguardano l’8,1% delle cooperative con finanziamenti in corso. il 14% delle cooperative che 
hanno chiesto un mutuo non hanno ottenuto il finanziamento, per il 23% l’importo erogato è stato inferiore a quello richiesto.

• La domanda resta congelata. L’81,8% dei cooperatori non prevede un aumento degli ordini nei prossimi mesi.

• La tenuta occupazionale è sempre più difficile e le strutture produttive sono prevalentemente sovradimensionate rispetto alla domanda, 
anche se l’83% dei cooperatori non prevede riduzioni di organico nei prossimi mesi. nell’ultimo trimestre il 68% dei cooperatori è riuscito 
a mantenere stabili i livelli occupazionali, il 20,8% ha segnalato una contrazione degli occupati, il 10,7% un aumento. il saldo negativo non 
salva nessun territorio né settore merceologico tranne qualche ambito dell’agricolutura.

• Solo il 7,4% delle cooperative rivedrà verso l’alto i propri listini, il 12,8% li abbasserà

• il 94,6% dei cooperatori non prevede miglioramenti del quadro macroeconomico dei prossimi mesi, il 38% si aspetta un ulteriore peggioramento.
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LA CAMPAGNA
GRANDINE 2013
AGEMOCO e Vh ITALIA
Insieme per proteggere il patrimonio dei soci CIS

PERCHè AGEMOCO HA SCELTO VH ITALIA PER I SOCI CIS

VH ITALIA ASSICURAZIONI è la filiale italiana della Vereinigte Hagelversicherung VVaG, Compagnia d’assicurazione 
creata circa 200 anni fa per volontà degli agricoltori tedeschi e specializzata in danni alle produzioni causati da avversità 
atmosferiche. Il Gruppo assicura in tutta Europa oltre 120.000 aziende agricole, attraverso una rete di circa 5.000 agenzie. 
Con un’estensione di 10 milioni di ettari di superficie assicurata, e 10 miliardi Euro in termini di valore della produzione 
assicurata, cui corrispondono premi per circa 150 milioni di Euro. 

VH ITALIA ASSICURAZIONI è la Compagnia specializzata in avversità atmosferiche più grande d’Europa. E’ presente 
nei seguenti paesi dell’Unione Europea: Lussemburgo, Belgio, Olanda, Lettonia, Ucraina, Lituania ed Italia. In Polonia 
possiede una quota della TUW Concordia Wielkopolska e gestisce una filiale in Lussemburgo, Olanda e Lituania. 

VH ITALIA ASSICURAZIONI opera in Italia dal 2002 e dall’inizio del 2005 ha aperto la propria filiale a Verona. Come 
partner del Gruppo Assimoco ed è operativa in tutte le regioni italiane. Nel corso degli anni, la Compagnia ha ampliato 
notevolmente la sua posizione commerciale. Il 2012 ha visto VH Italia Assicurazioni attestarsi su un ammontare di premi 
raccolti di oltre 30 milioni di Euro. La produzione attuale si distribuisce su tutto il territorio nazionale, interessando tutti 
i prodotti agricoli. Grazie all’esperienza diretta in campo, la ricerca sperimentale e la collaborazione con organizzazioni 
professionali e associazioni dei produttori, VH Italia Assicurazioni ha sviluppato molteplici forme di coperture contro le 
avversità atmosferiche e offre una vasta gamma di soluzioni assicurative. Scegliendo fra le varie opzioni disponibili, l’assicu-
rato potrà decidere la giusta combinazione di eventi contro i quali assicurare la propria produzione.

“I cambiamenti climatici cui assistiamo hanno determinato in molte regioni europee un forte aumento 
del rischio di danni provocati da avversità atmosferiche. Di conseguenza, in tutta Europa è in aumento 
il numero di produttori che si assicura contro questi rischi. I sistemi di difesa attiva, spesso non compa-
tibili con le tecniche di coltivazione, presentano costi elevatissimi e non permettono di difendersi da 
tutte le avversità atmosferiche. Un altro aspetto da rilevare riguarda la trasformazione in atto nel settore 
agricolo: l’aumento di dimensione e specializzazione aziendale si traduce in una maggiore esposizione 
finanziaria per le imprese, che rischiano la loro sopravvivenza in caso di perdita totale del raccolto. 
L’eventualità di fallimento aziendale a seguito d’ingenti danni da avversità atmosferiche non è mai stata 
tanto elevata quanto oggi.”
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VH ITALIA

- Collabora inoltre con importanti istituti di ricerca e università per la ricerca sperimentale sugli effetti dei danni da av-
versità atmosferiche: Uva da vino: Università degli Studi di Verona, Università degli Studi di Piacenza - Mais: Università 
degli Studi di Piacenza- Kiwi: Università di Torino. 

- Esegue la rilevazione del danno subito dai prodotti assicurati, non solo basandosi su tabelle di riferimento che codifi-
cano l’entità del sinistro, ma prendendo in considerazione la differente qualità commerciale. 

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

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

QUALI SONO LE NOSTRE LE SOLUZIONI ASSICURATIVE

MONORISCHIO: contro i danni causati dalla grandine (coperture non agevolate). 
PLURIRISCHIO: contro i danni causati da varie combinazioni di eventi. 
MULTIRISCHIO: contro i danni derivanti dalla perdita di resa produttiva dovuta a tutte le avversità atmosferiche 
assicurabili. 
SECUFARM®, esclusiva di VH Italia Assicurazioni, garantisce condizioni vantaggiose come la franchigia scalare che 
diminuisce, fino ad annullarsi, all’aumentare del danno. 

LINEA SECUFARM
Questo prodotto assicurativo, esclusivo di VH Italia, combina l’esperienza maturata in Germania con le tipicità del 
mercato italiano per offrire agli agricoltori coperture altamente innovative e flessibili. Scegliendo fra le varie opzioni 
disponibili, denominate rispettivamente SECUFARM® 1, 2, 3 e 4, l’assicurato potrà decidere la giusta combinazione di 
eventi contro i quali assicurare la maggior parte delle produzioni, come frutta, cereali, riso, uva, pomodoro da industria 
ed ortive. Le caratteristiche principali di questo prodotto sono l’aliquota di franchigia di tipo scalare che si riduce a zero 
per danni particolarmente elevati ed i criteri di determinazione della percentuale di danno innovativi e vantaggiosi.
Per la frutta, ad esempio, si tiene conto della perdita commerciale del prodotto dovuta agli eventi assicurati, valutando il 
frutto a seguito dell’evento assicurato nelle categorie merceologiche di prima, seconda classe o scarto. Per l’uva da vino 
si riconosce una perdita di qualità direttamente correlata allo stadio di maturazione del prodotto. 
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PERCHE’ AFFIDARSI AD AGEMOCO BRESCIA SRL 

Perchè Agemoco Brescia srl è un Agenzia Plurimandataria con una specifica esperienza trentennale nel settore agricolo. 
Opera sul territorio tramite un gruppo di Consulenti con specifiche conoscenze del settore agrario e vitivinicolo e garantisce 
il servizio tramite un’ efficiente struttura amministrativa.

AGEMOCO BRESCIA INFORMA 
LE NOVITA’ DEL PIANO ASSICURATIVO 2013

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha recentemente emanato il nuovo Piano Assicurativo 2013 con 
importanti novità che possiamo di seguito illustrare : 
• Non sono più ammesse le polizze Monorischio. 
• Sono ammesse polizze Pluririschio contenenti due eventi, polizze Pluririschio contenenti tre o più eventi e polizze 

Multirischio sulle rese. 
• Le avversità aventi carattere catastrofale SICCITà e ALLUVIONI non sono più concedibili nella forma pluririschio e 

potranno trovare copertura soltanto nell’ambito di coperture multirischio sulle rese. 
• Le avversità assicurabili con polizze Pluririschio sono complessivamente 5: 

Grandine - Vento forte - Eccesso di pioggia - Gelo, brina e sbalzi termici - Colpo di sole e venti sciroccali 
• Dal punto di vista contributivo, per le polizze con soglia di danno, i nuovi livelli di contribuzione previsti sono: 

per le Pluririschio con due eventi fino al 65% della spese ammessa;  
per le Pluririschio con tre o più eventi fino al 75% della spesa ammessa;  
per le Multirischio sulle rese fino all’80% della spesa ammessa. 

• La metodologia di calcolo dei parametri contributivi è modificata rispetto al passato ovvero I parametri saranno calcolati 
in base alla media delle tariffe disponibili degli ultimi tre anni (escluso l’anno in corso) per ogni combinazione comune/
prodotto/garanzia e in caso di assenza di statistiche i parametri saranno pari alla tariffa effettiva riportata sul certificato. 

• La media sarà calcolata secondo la formula [(somma dei premi assicurativi del periodo di riferimento)/(somma dei valori 
assicurati nel periodo di riferimento)] x 100, ma sono previsti dei parametri massimi: per la pluririschio con due eventi è 
sono 20 per la frutta, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti; per tutte le altre combinazioni il parametro massimo è 25. 

• I parametri saranno pari al tasso effettivo del certificato per i nuovi assicurati. Per questa agevolazione è necessario che il 
CUAA non sia presente nelle statistiche assicurative dei precedenti cinque anni. 

Viste le novità di assoluta rilevanza i Soci possono rivolgersi ai nostri consulenti per avere la dovuta consulenza ed i 
chiarimenti necessari per recepire la nuova normativa

E S T A T E  2 0 1 3 



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

3 0

I consulenti di Agemoco Brescia srl

I riferimenti dell’Agenzia

Cognome e nome Zona di riferimento Ruolo Recapito Telefonico Indirizzo e-mail

Mollenbeck 
Pisanti Stefano

Agente 
procuratore

335 6983463 stefano.mollenbeck@agemoco.it

Filisina Emanuele Zona Lugana e valtenesi responsabile area 338 4190478 emanuele.filisina@agemoco.it

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

De Rosa Pasquale Zona bassa Bresciana ovest consulente 329 0806466 pasquale.derosa@agemoco.it

Soldati daniele Zona Lugana e Mantova consulente 366 4909193 daniele.soldati@agemoco.it

Tambalotti Giovanni Zona bassa Bresciana ovest consulente 329 5314866 giovanni.tambalotti@agemoco.it

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

Stefini Paolo Zona valcamonica e Franciacorta consulente 335 8302265 paolo.stefini@agemoco.it

Gorio Sara Zona Franciacorta consulente 348 0641308 finmora@tiscali.it

Caruso Pio Zona bassa Bresciana Est e verona consulente 339 7331071 pio.caruso@agemoco.it

Bonera Alessandra Zona Brescia consulente 347 3340481 alessandrabonera@alice.it

Carboni Roberto Zona Bassa Bresciana Est e Mantova consulente 339 7893830 roberto.carboni@agemoco.it

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

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

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