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Foraggi, 
alternative a basso impatto
di sujen santini, sonia Rumi, simona Bonfadelli, Vladimir treccani

L’
Unione Europea attraverso la Pac 2014-2020, 
unitamente alla Regione Lombardia con la 
misura 214 per i pagamenti agro ambientali, 
sta dimostrando un interesse sempre maggiore 

nei confronti del rispetto dell’ambiente e degli ecosistemi: 
entrambe promuovono delle pratiche agricole efficienti 
e, allo stesso tempo, rispettose del clima e delle aree na-
turali. Tra gli obiettivi del greening, espressi dalla futura 
Pac, c’è la diversificazione delle colture, ossia la presenza 
di tre colture contemporaneamente in azienda e il rispetto 
di aree ecologiche (terreni a riposo, fasce tampone, aree di 
rimboschimento).

Esercitare la rotazione delle superfici a seminativo, ad 
esempio cereali autunno-vernini , mais ed erbai (miglio e 
sorgo), consente di ottenere di più dai nostri terreni.
Il modello 214, inoltre, favorisce il sistema della minima 
lavorazione, una tecnica agronomica che consiste nel lavo-
rare il terreno ad una profondità non superiore ai 15 cm, 
mantenendo, contemporaneamente, una parte dei residui 
colturali in superficie. Il modello prevede anche il divie-
to del rimescolamento degli strati del profilo del terreno 
(o una loro inversione) e richiede il frazionamento delle 
concimazioni e degli interventi di controllo delle malerbe.
Di conseguenza, nei prossimi anni, assumeranno sempre 
più importanza l’uso sostenibile delle risorse idriche, il 
contrasto ai cambiamenti climatici, la sostenibilità am-
bientale, e la tutela della biodiversità.

L’Azienda Agricola Fusi Giovanni di Calcinato, spinta dal-
la necessità di risparmio idrico, diminuzione dei costi di 
produzione e ottimizzazione del lavoro, ha deciso di spe-

rimentare il sistema di microirrigazione per il mais (box 1) 
associato alla minima lavorazione del terreno. 

I vantaggi che l’allevatore ha tratto dal sistema di irrigazio-
ne a goccia sono molteplici.

Ottimizzazione delle risorse idriche: 
L’acqua, che in passato era resa disponibile all’azienda ogni 
8 giorni e 6 ore, in base ai turni irrigui gestiti dal consorzio 
di zona, quest’anno è stata fornita esclusivamente per ri-
empire il bacino, indicativamente per 3,5 ore in 8 giorni: è 
stato stimato che il volume di acqua utilizzato per 3,5 ore 
con il metodo a scorrimento, a parità di superficie, è pari al 
volume utilizzato per ben 60 ore con la microirrigazione, 
con un evidente risparmio idrico. Inoltre, con l’impianto a 
goccia l’irrigazione è localizzata, senza perdite di percola-
zione ed evapotraspirazione. 

Luca Fusi ha recentemente presentato la sua esperienza presso 
Space, importante Fiera Zootecnica di Renne (Francia)
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Il progetto è partito dalla creazione di un bacino idrico che consentisse l’utilizzo dell’acqua consortile “sganciandosi” dal 

turno irriguo (foto 1). Il bacino, accuratamente dimensionato per immagazzinare l’acqua sufficiente per irrigare le superfici 

oggetto d’impianto, è stato posizionato in un punto centrale dell’azienda, permettendo così di raggiungere facilmente i 

terreni circostanti. Adiacente al bacino è stato collocato il gruppo di pressurizzazione costituito da una elettropompa, di 

filtrazione costituito da un filtro automatico a rete, il riduttore di pressione (foto 2) e il sistema di fertirrigazione (foto 3): 

attraverso una rete di tubazioni interrate l’acqua filtrata e addizionata con concime liquido 30-0-0 raggiunge i vari appez-

zamenti sezionati con saracinesche; da qui partono le tubazioni flessibili di testata, alle quali sono collegate le ali gocciolanti 

(foto 4). tutto l’impianto ha una durata di più anni, ad eccezione delle ali gocciolanti che vanno sostituite annualmente. 

sono stati inoltre predisposti dei componenti per la futura automatizzazione dell’impianto. I costi di realizzazione e manu-

tenzione dell’impianto sono riassunti nella figura 1.

Si ringrazia il Consorzio del Medio Chiese, IrriAgri e i tecnici Comab, che hanno seguito scrupolosamente tutte le fasi, 
dalla progettazione alla realizzazione dell’impianto di microirrigazione.

Box 1

Maggiore sanità della coltura:
L’acqua è distribuita con turni più brevi, nel periodo più cal-
do anche 15 ml ogni 2 giorni: in queste condizioni, il mais, 
avendo a disposizione l’acqua più frequentemente, non è 

soggetto a stress idrico e, di conseguenza, le piante sono più 
sane, resistenti e meno soggette all’attacco di agenti patoge-
ni fungini, che in quest’annata hanno particolarmente com-
promesso la sanità delle produzioni maidicole.

foto 1

foto 3

fig 1

foto 2

foto 4

fig 2
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Inoltre, poiché l’utilizzo della pompa consente l’aggiunta 
di concime liquido nel momento dell’irrigazione, le caren-
ze di tipo nutrizionale sono molto rare.
Il concime infatti non viene più distribuito solo alla rin-
calzatura, ma durante tutto il ciclo produttivo, evitando 
così perdite per gasificazione e, anche in questo caso, per 
percolamento.

Migliore gestione del tempo e del lavoro:
A differenza dell’irrigazione a scorrimento che necessita 
della presenza di un addetto specializzato durante tutto 
il turno (che può essere anche di molte ore consecutive 
e di notte), con l’impianto a goccia l’operatore deve sola-
mente azionare e chiudere l’impianto: nel frattempo può 
impiegare il suo tempo in altri lavori utili per l’azienda, in 
allevamento o in campo. 

Anche la tecnica della minima lavorazione ha comportato 
molteplici vantaggi: 
• minor consumi di gasolio e costo di lavorazione (- 60 €/Ha)
• minor compattamento del terreno (così come accade invece 

con le normali tecniche di preparazione del letto di semina, 
aratura, estirpatura ed erpicatura), e dunque una sua migliore 
aereazione e un minor ristagno idrico

• lavorazione più veloce, riducendo il monte ore di lavoro per 
preparazione letto di semina

• presenza più superficiale della sostanza organica

Dopo l’esperienza positiva (figura 2) del primo anno, l’a-
zienda ha deciso di ampliare la superficie da destinare a 
questa tecnica di gestione, convinta di aver intrapreso la 
strada giusta per sfruttare al meglio le risorse idriche ed i 
terreni. Già da questo autunno verranno seminati frumen-
to foraggero e, in successione, mais, in modo da avere più 
acqua a disposizione nei mesi di luglio e agosto. La speran-
za è che questa nuova gestione, che implica cambiamenti 
sostanziali non solo nella parte agronomica ma in tutta la 
conduzione aziendale, sia in grado di garantire maggiori 
ricavi già dal breve periodo.

Anche la scelta di consociazioni colturali in alternativa al 
tradizionale loietto (da fieno) e mais (da insilare) viene in-
contro anche alla necessità di ridurre i costi di produzione 
nelle stalle di vacche da latte. Cerali quali frumento, orzo, 
segale, triticale e sorgo infatti, sono stati ampiamente riva-
lutati negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda la 
loro utilizzazione per la produzione di foraggio insilato. 

Comazoo e Comab hanno infatti concentrato la loro at-
tenzione su queste alternative colturali al fine di conciliare 
le scelte agronomiche con le necessità del successivo uti-
lizzo alimentare.

Per la nostra esperienza di campo e analitica possiamo dire 
che il valore nutritivo cambia sensibilmente nel passaggio 
dalla fase di botticella, a quello di fioritura, a quello di ma-
turazione lattea ed infine maturazione cerosa. Assistiamo 
infatti ad un calo sensibile del contenuto di proteina grez-
za (dal circa 10% della prima fase sino al 6% dell’ultima); 
l’accumulo di amido risulta molto bassa o addirittura nulla 
nelle prime fasi di maturazione, fino a raggiungere circa 
il 15 % nella fase cerosa, fase però che coincide con una 
forte caduta della digeribilità della fibra dovuta all’accu-
mulo di lignina nella parte fibrosa della pianta, che rende 
il prodotto meno idoneo all’uso alimentare zootecnico. Di 
fatto, l’analisi tramite Gas Production, ha evidenziato un 
maggior contenuto di UFL per kg di sostanza secca (circa 
0,73) nella fase di piena fioritura, rispetto alla successiva 
fase latteo-cerosa (circa 0,69).

Poste tali premesse, va sottolineato che l’epoca di raccolta 
ideale deve essere valutata in base alla tipologia di animali 
a cui si vuole destinare tale foraggio (vacche in lattazio-
ne, asciutte o manze). Infatti, negli animali in produzione, 
specialmente nei primi mesi di lattazione, la digeribilità 
della fibra grezza rappresenta un requisito più importan-
te rispetto al contenuto di amido, poiché tale parametro, 
permette di poter includere una maggiore quantità di ali-
mento in razione, ottenendo una maggiore ingestione e 
una migliore sanità del rumine, con una ricaduta positiva 
sulla produzione.

Ovviamente, da un punto di vista agronomico, le rese di 
sostanza secca per ettaro aumentano in modo sensibile 
spostandoci verso una raccolta tardiva: moltiplicando il 
valore di UFL per la sostanza secca prodotta, la produ-
zione di UFL ad ettaro risulta essere in media del 20% in 
più rispetto al totale delle UFL ricavate dai cereali raccolti 
più precocemente. Una considerazione risulta però, per 
quanto riguarda i cerali autunno-vernini è doveroso fare: 
la raccolta precoce, oltre a fornire un prodotto più digeri-
bile, permette di liberare anticipatamente i campi per la 
semina del mais; questo si traduce in una maggiore resa al 
momento della raccolta dello stesso con un conseguente 
recupero delle UFL perse in precedenza.
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“Oggi, però, la crisi non è la solita espressione 
del picco negativo che dura un paio d’an-
ni, seguito da un picco positivo che sempre 

arriva. La crisi non è, anche a Brescia, la solita e le solite 
ricette non bastano; serve la capacità di cogliere cosa di 
nuovo ci sta accadendo attorno e quali risorse innovative 
abbiamo, non solo per resistere temporalmente, ma per 
osare l’innovazione con tutto il coraggio che serve a pro-
gettare un futuro, non solo per la cooperazione, sostenibi-
le e perseguibile”.

Non usa giri di parole il Presidente Menni nel suo discorso 
durante la celebrazione del 60° di Confcooperative Bre-
scia, che si è tenuta il 24 novembre scorso all’Auditorium 
San Barnaba di Brescia, e fotografa una situazione richia-
mando tutti i cooperatori «Per affrontare le sfide del futuro 
– dice Menni - serve, da parte vostra, tenacia ed esperien-
za, determinazione e capacità d’ascolto, fiducia e quella 
schiettezza tipica bresciana».

Menni richiama anche alla valorizzazione dei fattori che 
hanno sempre caratterizzato le cooperative come imprese 
atipiche, atipicità spesso vissuta come una limitazione che 
ora potrebbe rivelarsi una carta importante per dare forma 
e direzione ad un futuro che sia al contempo sostenibile e 
desiderabile.

Felice Scalvini parla di invece di cooperative che grazie alla 
loro «biodiversità imprenditoriale » riescono a svilupparsi 
anche in carenza di capitale grazie alla loro flessibilità ed 
adattabilità. Le cooperative sono come i cactus: resistono a 
periodi di grande siccità anche se sono per il 90 per cento 
fatte della poca acqua di cui si nutrono.

Anche il presidente nazionale Luigi Marino punta l´accento 
sulla necessità di valorizzare al meglio una diversa forma di 
impresa «non lucrativa, democratica e partecipata».
E con un preciso riferimento a quanto avviene in Italia Lu-
igi Marino ha ribadito che gli ostacoli che la cooperazione 

60 anni 
di Confcooperative Brescia
di silvia saiani
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ha dovuto superare in questi anni sono stati molteplici: 
«C’è stato chi in questi anni avrebbe voluto trasformare le 
grandi realtà cooperative in qualcosa di simile alle grandi 
fondazioni bancarie. La politica attraverso la legislazione 
ha cercato di piegare il mondo cooperativo ai propri co-
modi ed interessi».
Dunque la cooperazione italiana deve fare i conti con la 
tensione tra debito, rigore finanziario e politiche per la cre-
scita. Marino chiede da un lato allo Stato e alla politica di 
fare la sua parte e di sbloccare il Paese, dall’altro ai suoi 
cooperatori di essere sempre più competitivi, di saper leg-
gere le sfide. Il tutto nella consapevolezza che l’economia 
deve essere al servizio dell’uomo e la finanza al servizio 
dell’economia.

I saluti delle autorità
“Non dimenticate mai che la solidarietà è il cuore di ogni 
cooperativa». Così Mons. Gianfranco Mascher, vicario 
generale della Diocesi di Brescia si è rivolto ai presenti 

nell’auditorium di San Barnaba. Poi Mascher ha ricordato 
«i 60 anni di storia di Confcooperative segnati da un per-
corso condiviso dall’operato della Chiesa».
Sessant’anni in cui si sono distinte figure significative che 
hanno rappresentato al meglio questo percorso: come Padre 
Marcolini, don Giacomo Vender, don Pierino Ferrari e don 
Serafino Corti, tutti degni rappresentanti della dottrina so-
ciale della Chiesa. Prima di mons. Mascher era intervenuto 
il sindaco di Brescia, Adriano Paroli, che ha sottolineato il 
ruolo fondamentale svolto da Confcooperative per cui «la 
risposta al bisogno è un momento di incontro in cui Brescia 
è stata ed è sempre un modello per maturità e capacità».
L’insegnamento di Confcooperative è la voglia di met-
tersi in gioco. Anche il presidente della Provincia, Da-
niele Molgora, ha portato il suo breve saluto ricordando 
come le specificità del nostro territorio siano un valore: 
il lavoro, la produttività e l’operosità.
Caratteristiche bresciane che sono ben rappresentate 
nell’operato di Confcooperative.

Cooperatives
International
year of

2012

Anno Internazionale delle Cooperative

con il patrocinio di

DESTINAZIONE COOPERATIVA:
BRESCIA, ITALIA, EUROPA

60° anniversario di Confcooperative Brescia
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Auditorium San Barnaba - Piazzetta Arturo Benedetti Michelangeli - Brescia
SABATO 24 NOVEMBRE 2012 - ore 9

Ore 9,00 Accoglienza
Apertura e saluto
Marco Menni Presidente Confcooperative Brescia

Ore 9,30 Concerto a cura della Fanfara dei Bersaglieri di Orzinuovi

Ore 10,00 Saluti delle Autorità
Daniele Molgora Presidente Provincia di Brescia

Adriano Paroli Sindaco di Brescia

Mons. Gianfranco Mascher Vicario Generale della Diocesi di Brescia

Ore 10,30
Destinazione Cooperativa: Brescia, Italia, Europa

Introduce Alessandro Azzi Presidente Federcasse

Marco Menni Presidente Confcooperative Brescia

Felice Scalvini Co-presidente di Coop Eu e Vice Presidente ICA

Luigi Marino Presidente Confcooperative e Alleanza Cooperative Italiane

Brindisi di chiusura
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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 I N V E R 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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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

Novità
noleggio 

sul nuovo

da 12 a 60

mesi



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

Novità
noleggio 

sul nuovo

da 12 a 60

mesi
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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.

PREZZO DA 13.000 €

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 €

Caratteristiche: cambio 5 rapporti con superriduttore 20+20, soll. con ganci rapidi, distributore idraulico 
6 vie, pto 540-540E-1000-1000E GPM, pnueumatici 11.00-16 - 420/85R34.

PREZZO DA 23.000 €

RECORD 65 2RM
ultimo pezzo

R2 90
ultimo pezzo

R3 EVO 85 2RM
ultimo pezzo



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

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

Caratteristiche: 
Telaio di sicurezza, distr. Idra 4 vie, 

PTO 540 GPM, cambio 12+3.

Tiger 65CV 2RM da 12.000 €

Argon 75
Caratteristiche: 

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

da 19.500 €

Dorado 90
Caratteristiche: 

Cambio 30+15, 6 via idrauliche, PTO 540-540E-
1000 GPM, A/C, parafanghi anteriori sterzanti.

da 30.500 €

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

GRoSSo StoCK SAME
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JCB 2140 4WS - anno 2005, 150CV
da 45.000 €

JCB 2145 4WS - anno 2010, 160CV
da 85.000 €

JCB 3230 - anno 2007, 230CV
da 75.000 €

JD 6510 - anno 2002, 130CV
da 35.000 €

JD 6820 - anno 2005, 150CV
da 45.000 €

JD 6930P - anno 2010, 187CV
da 60.000 €

JD 7720 - anno 2006, 190CV
da 65.000 €

JD 7810 - anno 1997, 190CV
da 45.000 €

JD 7810 vario - anno 2002, 214CV
da 45.000 €

JD 7830 VARIO - anno 2008, 220CV
da 72.000 €

JD 7920 VARIO - anno 2006, 210CV
da 65.000 €

JD 8120 vario - anno 2003, 240CV
da 60.000 €

USAto
MULtiMARCA
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CASE MX150 - anno 2001, 150CV
da 35.000 €

CASE CVX170 - anno 2002, 170CV
da 45.000 €

CASE MX220 - anno 2002, 220CV
da 40.000 €

CASE MX270 - anno 2001, 270CV
da 50.000 €

CASE MX285 - anno 2003, 285CV
da 55.000 €

CLAAS ARES 826Z - anno 2006, 176CV
da 40.000 €

DEUTZ 6.31 - anno 1992, 130CV
da 15.000 €

DEUTZ TTV145 - anno 2007, 150CV
da 45.000 €

DEUTZ M160 - anno 2000, 160CV
da 30.000 €

NEW HOLLAND TM190 - anno 2004, 190CV

da 45.000 €
NEW HOLLAND T7060 - anno 2009, 212CV

da 65.000 €
VALTRA T190 - anno 2004, 190CV

da 45.000 €

USAto
MULtiMARCA
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ARATRO POLESINI - quadrivomere
a 8.000 €

ARATRO SCALMANA - mod. AV3 3040 
trivomere con ruota, peso 17 q.li - a 14.000 €

ERPICE MORENI - mod. kronos 3000 3 mt 
con bandelle mobili - a 5.800 €

ERPICE KNV - mod. NGN 501 F20, 5mt con rullo 
gabbia, denti quick fit e balla livellatrice 5mt 

prezzo listino 23.700 € a 15.000 €

TRINCISTOCCHI KVg - mod. fx 230, lunghezza 
lavoro 2,25mt, numero coltelli 56/84, peso 855kg 

a 3.500 €

impagliatrice TAARUP 853S - convogliatore azionato 
idraulicamente, tubo di lancio con rotazione, portellone 

posteriore idraulico - prezzo listino 23.700 € a 15.000 €

trinciapaglia TEAgLE - mod. 505M, scarico a destra 
ed a sinistra, rotore a martelli con griglia a fori, giraffa 

di scarico a sinistra - a 10.000 €

carrello ZACCARIA - mod. ZAM 60BR MX, freno 
idraulico, barra anteriore per rotoballe - a 5.500 €

decespugliatore LAgARDE - mod. TRITON 6F, testata 
mt 1,2 con 60 coltelli a “Y”, portata orizzontale 6mt. 

prezzo listino 20.200 € a 12.500 €

SPANDICONCIME AgREX - mod. XPL 800, capacità 
lt. 800, spaglio 12-24m, carico massimo 1500kg. 

a 2.200 €

MULtiMARCA
AttREZZAtURE nUovE
“tutti prezzi senza permuta usato”

FALCIATRICE LATERALE FERRI ZMT E 180 - rotore 6 file 
sviluppo elicoidale, larghezza di lavoro 1.84mt, telaio oscillante, 

autolivellamento al terreno, 48 coltelli “y”, 24 mazzette. 
Prezzo di listino 5.800€ a 4.200€

FALCIACONDIZIONATRICE VICON KMR 2401 - regolazione 
centralizzata altezza taglio, condizionatrice a 2 rulli segmentati 

motrici, larghezza di lavoro 2,4mt, 6 dischi e 18 coltelli.
Prezzo di listino 25.800 € a 15.500 €



USAto
DEL SoCio
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BMW serie 320i cabrio
Bmw Serie (E93) 320i cabrio, anno 2007, cambio manuale, benzina,  

euro 4, 4 posti, perfetta colore argento con pacchetto navi professional, interno pelle nera, 
assetto e cerchi sportivi 18”, pneumatici al 80%, perfetta dentro e fuori sempre parcheggiata 

al coperto, totale km 110.000. A 20.000 € 
A MONTICHIARI (BS) - tel. 338.7795729

RIMORCHIO ATTREZZATO PER VENDITA AMBULANTE
Rimorchio attrezzato della BORTOLANI con 3 banchi frigo refrigeranti, un cassetto per la 
scorta, rubinetto con lavandino con acqua calda con boiler, porta oggetti davanti,dietro e 

portaborse, pulsantiera elettronica per azionamento idraulico e parcheggio, ruota di scorta. 
Dimensioni da chiuso 1.60x5m, aperto 4x8m. A 10.500 € trattabili 

BORTOLI GABRIELE di Castel Goffredo - tel. 0376.778948

DUALMIX EUROCOMP
Eurocomp Dualmix Super Unifeed del 6/2004, 10m3,  

gommato DURO 11.5/80-15.3, 2 coclee orizzontali. A 13.000 € trattabili 
PAOLO CUCCHI DI CHIARI (BS) - tel. 333.1613284

CARICATORE FRONTALE MAILLEUX MX T15
Caricatore frontale per potenze da 140 a 200cv, completo di piastre per montaggio 

su trattore NH ma adattabile anche su altri mezzi. A 6.500 € + IVA 

VISIONABILE IN AGRICAM - tel. 030-961185

ARATRO 
BIVOMERO 
POLESINI
Aratro bivomero con 
spostamento idraulico 
di 12q circa.
BORTOLI GABRIELE 
di Castel Goffredo 
Tel. 0376.778948

CARRO UNIFEED
Carro Unifeed GRIFO FRASTO DA 6m3, da ricondizionare (riduttore e gomma 

sinistra), lame fresa e con pesa nuova tecnosystem TS300. A 1.000 € 

Azienda Agricola BARBERA BENEDETTO di Leno - tel. 340.7788685

GIRELLO FONTANESI
Girello Fontanesi del ‘80 circa, 4 bracci 
per gruppo, larghezza massima 4mt, 

funzionante. 

A 600 € 

GIRO ANDANATORE FIORINI
Giro andanatore combinato sollevatore 

FIORINI mod. S/550, massimo lavoro 5,5mt 
5mt effettivo, presa di forza 540, apertura 

idraulica. A 2.000 € trattabili 

VOLKSWAGEN TOUAREG 3.0 V6 TDI
VW Tuareg 3.0 tdi - Anno 2011 - 245 cv - cambio automatico - interni pelle beige 

navigatore - doppio scarico cromato posteriore - cromature- full optional 
km 70.000 - auto aziendale fatturabile. A 39.000 € Affarissimo 

A MONTICHIARI (BS) - VISIONABILE IN AGRICAM - tel. 030.961185LUIGI SANTA di Castel Goffredo - tel. 366.3395641



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 - tel. 333.4645273 / 0372.623223

FIAT 130-90
Gomme posteriori nuove, motore revisionato da 3000 ore, super riduttore, attacchi idraulici a 
6 vie, martinetto sollevamento supplementare, cabina originale, anno immatricolazione 2001.

a 12.500 € - Azienda Agricola di “Fantoni Lino e Gregorio” di Volta Mantovana. 
tel 338.9012953

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

GOMME AGRICOLE CON CERCHIO
2 Gomme PIRELLI 9.5-38, cerchio a 8 fori montato su NH ma possibile 
montarli su tutti i trattori con 8 fori, gomma al 50%. A 800 € la coppia.

TOMASONI BORTOLO di Calcinatello (BS) - tel. 333.6809420

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 - Tel. 339.8026380
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 CALZE DA NEVE PER QUALSIASI AUTOMEZZO

“THE ONE” SU RICHIESTA...

disponibili per misure non catenabili…
IN OFFERTA A € 50 I.C.

DISPOnIBILI PeR quALSIASI MISuRA
A € 55 I.C.

PeR 4x4 PeR CAMIOn PeR VeICOLI
COMMeRCIALI

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.

PNEUMATICI INVERNALI SUPERPROMOZIONE LIMITATA AD ALCunI PeZZI
CONTINENTAL

175/65R14 72T 65€ DISP. 4 Pz.
185/60R15 88T 80€ DISP. 4 Pz.
185/65R15 88T 80€ DISP. 4 Pz.
195/60R15 88T 80€ DISP. 4 Pz.

HANCOOK

145/80R13 75T 40€ DISP. 4 Pz.

KUMHO

205/50R17 RF93V 125€ DISP. 2 Pz.

NOKIAN

185/65R15 92T 70€ DISP. 2 Pz.

195/65R15 91T 75€ DISP. 6 Pz.

COOPER WEATHER MASTER

205/50R17 93V 125€ DISP. 2 Pz.

PIRELLI WINTER

195/75 16C 110€ DISP. 4 Pz.

GRANDEOFFeRTABATTERIE
GARANZIA 2 ANNI

SUPER OFFERTA PeR CATENE DA NEVE

BATT. FAAM. TOP 44 AH  € 41                                              
BATT. FAAM. TOP 52 AH  € 46                                              
BATT. FAAM. TOP 65 AH  € 69                                              

BATT. FAAM. TOP 74 AH  € 79                                              
BATT. FAAM. TOP 80 AH  € 83  
BATT. FAAM. TOP 100 AH  € 103

NOVITà 2012 SeRVIZIO CuSTODIA GOMMe eSTIVe GRATuITO
RIMONTAGGIO TRENO DI GOMME ESTIVE CON BILANCIATURA ELETTRONICA A € 25 I.C.

OTTIMI

PREZZI ANCHE  

PER GOMME

ESTIVE

SeRVIZIO DI SOSTITuZIOne e SMALTIMenTO
BATTeRIA eSAuSTA GRATUITI

*TUTTI I PREzzI + IVA 21%

C O n T I n u A n O L e
P R O M O I N V E R N A L I



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



N O I  c O O p E R A t I V E

Nota Informativa
Comisag
di Marco treccani

Al socio COMISAG è offerto direttamente o con l’ausilio 
di professionisti selezionati fra i migliori della provincia di 
Brescia un qualificato servizio per:

SETTORE AMMINISTRATIVO
• Scritture contabili
• I.V.A.
• Dichiarazioni dei redditi
• I. M.U.
• Stesura atti costituzione, variazioni e cessazioni società
• Registrazione contratti
• Paghe
• Inquadramento previdenziale
• Adempimenti CCIAA

SETTORE CONSULENZA
• Servizio patronato: assegni familiari, pensioni, controllo 

posizione contributiva, infortuni sul lavoro, ecc.
• Consulenza legale
• Consulenza notarile
• Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro – Legge 

81/2008 (ex Legge 626/94)

SETTORE TECNICO
• SERVIZIO C. A. A.
• PAC
• Contratti d’affitto
• UMA (assegnazione annuale gasolio agevolato e imma-

tricolazione macchine agricole)
• Contratti di vendita quote latte
• Piano di sviluppo Rurale

• Gestione anagrafe bovina e suina informatizzata
• Consulenza geologica

Ricordarsi di...

ANTICIPO CARBURANTE ANNO 2013
Per richiede l’anticipo carburante (pari al 70% del quan-
titativo consumato nel 2012) recarsi in cooperativa dal 2 
gennaio con la seguente documentazione:

1. Libretto carburante 2012 completo (anticipo, saldo ed 
eventuale integrazione e supplemento);

2. Copia della fattura dei lavori che il contoterzista ha ese-
guito nel 2012 nella vostra azienda;

3. Copia delle fatture d’acquisto per il carburante d’auto-
trazione ad uso agricolo

4. Copia delle fatture di vendita in campo dei prodotti 
agricoli (es: mais granella, mais trinciato ecc..);

5. Quantificare la giacenza di carburante agricolo alla data 
del 31 dicembre 2012;

Nel caso in cui l’azienda, oltre all’attività agricola svolges-
se anche attività di contoterzismo dovete consegnare oltre 
alla documentazione sopra esposta anche:

• Originale delle schede clienti con relative fatture;

è importante presentarsi con tutta la documentazione ri-
chiesta al fine di poter ricevere nel più breve tempo possi-
bile la nuova assegnazione.

I N V E R N O  2 0 1 2 



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

CALENdARIO 2012/2013 
dIVIETO SPANdIMENTO REfLUI ZOOTECNICI
Fissati i tempi per lo spandimento degli effluenti.
La Regione Lombardia con il Decreto n°9761 del 31 ot-
tobre 2012 ha stabilito i periodi utili per lo spandimento 
degli effluenti e dei fertilizzanti azotati. Come per il 2011 
non sono previsti tempi diversi tra zone vulnerabili e non 
vulnerabili ai nitrati ma periodi differenti a seconda della 
tipologia di refluo e di coltura.

Il letame proveniente da allevamenti bovini, bufalini, ovi-
caprini ed equini con contenuto di sostanza secca pari o 
maggiore al 20% e in assenza di percolati se distribuito su 
prati permanenti e avvicendati: divieto dal 15 dicembre 
2012 al 15 gennaio 2013 compreso.

Per i letami non provenienti da allevamenti bovini, bufalini, 
ovicaprini ed equini o con contenuto di SS inferiore al 20%, 
per i liquami, i fanghi e i fertilizzanti azotati distribuiti su 
prati, colture cerealicole, ortive e arboree o su terreno nudo 
per la preparazione della semina primaverile anticipata: di-
vieto dal 19 novembre all’16 febbraio 2013 compreso.
Per le sole zone vulnerabili ai nitrati il divieto di distribu-
zione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con pro-
cesso rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%: 
divieto dal 1°novembre al 28 febbraio del prossimo anno.
Per le aziende che hanno aderito alla deroga nitrati nel cor-
so del 2012 il periodo di divieto dell’utilizzazione agrono-
mica è dal 1°novembre al 16 febbraio 2013. 
Ricordiamo che le possibilità di utilizzazione agronomica 
nei periodi concessi dal calendario di distribuzione non 
sono attuabili nei casi di impedimenti indicati dalla nor-
mativa o al verificarsi di avverse condizioni atmosferiche 
che non consentano una corretta utilizzazione agronomica.

CORSO PATENTINI fIT O SANITARI
Anche quest’ anno la nostra cooperativa, in collaborazione 
con COMAB e la Provincia di Brescia, organizza un corso 
per il rinnovo del “patentino” per l’acquisto e l’utilizzo dei 
presidi sanitari. Le lezioni ed l’esame finale si terranno nel 
mese di febbraio 2013.
Gli interessati sono pregati di passare in COMISAG o in 
COMAB per l’iscrizione con la seguente documentazione 
(se non già consegnata):

• N°2 fotografie formato tessera firmate sul retro;

• N°2 marche da bollo da € 14,62;
• Copia della carta d’identità;
• Patentino in scadenza.

Ricordiamo che la richiesta per il rinnovo deve essere con-
segnata alla Provincia prima della scadenza del patentino.

QUOTE LATTE: ISTANZA MOBILITA’
Come previsto dall’art 20 della Legge 119/2003, un produt-
tore titolare di quota latte può chiedere il passaggio tempo-
raneo o definitivo, parziale o totale, della quota dalle vendi-
te dirette alle consegne o viceversa, chiaramente in relazione 
alle proprie esigenze aziendali. Il termine ultimo per tale 
operazione per la campagna in corso è il 15 dicembre.

BISOGNA INVESTIRE NEL SAPERE PER 
PROdURRE RICCHEZZA
E’ con quest’ottica, e con l’intento di offrire sempre servizi 
e soluzioni ad alto valore aggiunto, che COMISAG ripro-
pone la propria offerta formativa finalizzata allo sviluppo 
delle competenze degli associati.
Tale formazione oltre a rispondere allo sviluppo delle com-
petenze ad esigenze di prevenzione mira a soddisfare anche 
le necessità di carattere burocratico legate alla normativa 
sulla sicurezza sul lavoro. Sono riproposti i corsi per:

• Corso primo soccorso
• Corso aggiornamento primo soccorso
• Corso Responsabile servizio prevenzione e protezione
• Corso aggiornamento Responsabile servizio prevenzione 

e protezione
• Corso antincendio
• Corso aggiornamento per addetti antincendio
• Corso per sostituzione ex libretto idoneità sanitaria
• Corso per aggiornamento per sostituzione ex libretto 

idoneità sanitaria
• Corso di formazione per i lavoratori dipendenti
• Corso informatica di base (word/excel/posta elettronica )

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
I corsi si terranno al raggiungimento minimo di 20 parte-
cipanti. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: chiamare i 
numeri 030-9650870 o scrivere a enrica.lunati@comisag.it

Sito internet della cooperativa
Visita il nostro sito internet www.comisag.it per essere sem-
pre aggiornato!
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Contratti scritti 
e pagamenti certi con l’art. 62
di claudio Brunelli

Dal 24 ottobre 2012 è entrato in vigore per tutto il sistema agroalimentare l’obbligo dei contratti scritti 
ed il rispetto di tempi fissati di pagamento per tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari. 
Questa norma trae origine dall’art. 62 del “Decreto sulle liberalizzazioni” del 24 gennaio 2012.

I TEMPI dI PAGAMENTO
I termini dei pagamenti devono essere previsti nel contratto. La nuova normativa prescrive il pagamento 
entro 30 giorni per le merci deteriorabili* e entro 60 giorni per tutte le altre categorie prodotti agricoli 
e agroalimentari. In entrambi i casi, il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della 
fattura da parte dell’acquirente.

Il MANCATO RISPETTO dEI TEMPI dI PAGAMENTO
Due sono le conseguenze del mancato rispetto dei tempi di pagamento: gli interessi e le possibili sanzioni 
(**). per quanto riguarda il primo punto, l’articolo 62 prevede il pagamento degli interessi che decorrono 
automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza del termine. Gli interessi legali di mora sono 
calcolati utilizzando il tasso di riferimento determinato ai sensi della legge 231, corrispondente ad oggi a 
circa il 10%. Di conseguenza, il fornitore di prodotti agricoli e agroalimentari, tra cui l’agricoltore, ha il diritto 
agli interessi di mora in caso di ritardato pagamento da parte dell’acquirente.

dEROGHE
L’articolo 62 scatta solo quando la cessione dei prodotti avviene nel territorio italiano.
Il Decreto applicativo precisa, in primo luogo, che le disposizioni previste dall’art. 62 non riguardano i 
prodotti agricoli conferiti dagli agricoltori alle cooperative o alle organizzazioni di produttori (poiché il 
conferimento non è una cessione) e le cessioni istantanee di prodotti con contestuale consegna e paga-
mento del prezzo pattuito.

N O I  c O O p E R A t I V E I N V E R N O  2 0 1 2 

Esempio

data emissione 
fattura

data ricevimento 
fattura

scadenza massima 
per pagamento 
prodotto deperibile

scadenza massima 
per pagamento 
prodotto non deperibile

30 giorni 60 giorni

31/10/2012 31/10/2012 30/11/2012 30/12/2012

31/10/2012 1/11/2012 30/12/2012 29/01/2013



lA FORMA Ed Il CONTENUTO dEI CONTRATTI
I contratti devono essere redatti obbligatoriamente in forma scritta. Il contratto può formarsi anche per cor-
rispondenza, via fax o posta elettronica certificata (pEc) ove le parti sottoscrivano accordi prima dell’inizio 
delle consegne o manifestino la volontà di costituire il rapporto commerciale. Rispettano la nuova normativa 
anche le pattuizioni sotto forma di contratti quadro, contratti base, contratti tipo, accordi integrativi, pattuizioni 
aggiuntive e gli accordi interprofessionali. I contratti devono contenere, a pena di nullità, la durata, le quantità, 
le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

Il Decreto applicativo precisa che assolvono gli obblighi previsti dall’articolo 62 anche i documenti di
accompagnamento e di trasporto (ddT) e le fatture accompagnatorie (purché integrate con tutti gli 
elementi obbligatori sopra richiamati). In tal caso nella fattura o nel documento di trasporto deve essere 
apposta la seguente dicitura: “assolve agli obblighi di cui all’art.62, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 
2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n.27”

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

Tabella riassuntiva

* per prodotti alimentari deteriorabili si intendono:
1. Prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di 

conservazione non superiore a sessanta giorni;
2. Prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo  

o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
3. Prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: 

aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
4. Tutti i tipi di latte.

Prodotto a cui si applica
tutti i prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il 
consumatore finale. 

Entrata in vigore Dal 24 ottobre 2012.

Obblighi
1. Forma scritta per i contratti di cessione dei prodotti.
2. tempi di pagamento.

Contenuti obbligatori dei contratti

Il contratto deve contenere l’indicazione di:
- durata;
- quantità;
- caratteristiche del prodotto venduto;
- prezzo;
- modalità di consegna e pagamento.

definizione di “forma scritta” per i 
contratti di cessione dei prodotti

Qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche in forma elettronica, trasmessa 
anche per via telematica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la 
volontà delle parti di costituire, regolare, trasferire o estinguere tra loro un rapporto 
giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti.
Rientrano in questa fattispecie: i contratti quadro, i contratti tra l’organismo 
associativo e l’impresa cedente, ordini di acquisito che facciano riferimento ad 
accordi stipulati in forma scritta, scambi di comunicazioni e contrattazioni effettuati 
nell’ambito della Borsa Merci telematica Italiana.

Tempi di pagamento
-30 giorni per le merci deteriorabili.
-60 per quelle non deteriorabili.
A decorrere dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

(**) Sanzioni

Il mancato rispetto della forma contrattuale scritta e delle relative indicazioni 
obbligatorie è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 20.000 
euro. Il mancato rispetto dei termini di pagamento è punito con una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 500 a 500.000 euro.
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N O I  c O O p E R A t I V E

Condizionalità 2012
avvicendamento delle colture
di Andrea Leali

La Condizionalità rappresenta una serie di regole in 
materia di salvaguardia ambientale, sicurezza ali-
mentare, sanità animale, protezione degli animali e 

mantenimento della terra in buone condizioni agronomi-
che ed ecologiche che l’azienda agricola deve rigorosamen-
te rispettare al fine di poter recepire il pagamento unico 
aziendale (PAC), senza subirne riduzioni.

La Condizionalità è costituita da 2 gruppi di norme: i Cri-
teri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le Buone Condizio-
ni Agronomiche Ambientali dei terreni agricoli a tutela del 
suolo e dell’ambiente (BCAA).

Tra i numerosi impegni oggi attivi ricordiamo quello re-
lativo al mantenimento del livello si sostanza organica 
nel suolo che prevede il divieto di praticare la monosuc-
cessione sul medesimo appezzamento per più di 5 anni, 
dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, 
triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, 
farro, mais e sorgo.

Le colture intercalari in secondo raccolto (es. Loiessa), non 
interrompono la monosuccessione. La successione dei ce-
reali a paglia di specie diversa sopra indicati tra di loro, 
è comunque considerata monosuccessione. Come primo 
anno di applicazione il legislatore ha indicato l’anno 2008. 
L’attuale regime della PAC e della condizionalità verrà ap-
plicato sino al 2013 interessando un periodo di 6 anni e 
considerando che al massimo la monosuccessione è am-
messa per 5 anni si potrebbe creare “l’anomalia” l’anno 
prossimo cioè nel 2013.

Se dal 2008 al 2012 sono state seminate queste colture 
in monosuccessione e si vuole coltivare lo stesso cereale 
anche nel 2013 è necessario aderire ad una delle seguenti 
deroghe:

I N V E R N O  2 0 1 2 

ESEMPIO: avvIcEndaMEntO nOn rISPEttatO

  
2008 1° mais
2009 2° mais
2010 3°  mais
2011 4° mais
2012 5°  mais
2013 6°  mais

ESEMPIO: avvIcEndaMEntO nOn rISPEttatO

  
2008 1° grano tenero
2009 2° orzo
2010 3°  grano duro
2011 4° orzo
2012 5°  grano tenero
2013 6°  orzo

ESEMPIO: avvIcEndaMEntO rISPEttatO

  
2008 1° mais
2009 2° mais
2010 3°  orzo
2011 4° mais
2012 5°  mais
2013 6°  mais



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

1a dEROGA

Dimostrazione del mantenimento del livello della sostan-
za organica (S.O) del terreno mediante due analisi del 
terreno da eseguirsi, la prima entro la fine del 2012 e la 
seconda dopo il raccolto del cereale coltivato nel periodo 
di deroga (2013). Il costo dell’analisi è circa 20,00€ a cam-
pione. Per quanto riguarda il campionamento la norma 
prevede solamente che le analisi debbano essere conformi 
alle metodologie ufficiali: basta un campione rappresenta-
tivo per appezzamento omogeneo (massimo 5 ettari) e non 
uno per mappale.

Non è richiesto l’intervento di un tecnico abilitato (agro-
nomo, perito agrario o agrotecnico).
Se la sostanza organica del terreno si abbassasse (seconda 
analisi con valore più basso della prima) il produttore con 
tecniche appropriate (es. sovescio, letamazione, ecc.) deve 
ripristinarne il valore per evitare una decurtazione del pa-
gamento del premio richiesto. In cooperativa è disponibile 
una nota tecnica esaustiva sul come campionare il terre-
no: bastano circa 2 kg di terreno. Presso l’ufficio tecnico è 
possibile consegnare, previo appuntamento, il campione o 
i campioni di terreno da far analizzare che verranno con-
segnati ad un laboratorio convenzionato: il costo per ogni 
singola analisi è di € 15,00 + iva al quale sarà addebitato 
una sola volta il costo amministrativo forfettario di € 5,00 
+ iva.
Al momento della consegna verrà compilata una apposi-
ta scheda (serve il timbro aziendale) e il produttore dovrà 
provvedere al pagamento anticipato del costo delle anali-
si. La consegna dei campioni in cooperativa dovrà essere 
completata entro la metà di dicembre.

2a dEROGA

Prevede di dimostrare il mantenimento del livello di so-
stanza organica senza le analisi del terreno ma tracciando 
la stessa con il Procedimento di Gestione Nitrati PUA o 
PUAS. In sostanza se l’azienda prova che sui terreni col-
tivati in monosucessione distribuisce sostanza organica 
(liquame, letame o digestato) è assodato che la stessa non 
diminuisce e si intende pertanto rispettato lo standard di 
condizionalità senza dover avvicendare le colture o esegui-
re le analisi del terreno. La tracciabilità delle operazioni di 
mantenimento della sostanza organica è assicurata qualora 

le superfici oggetto di monosuccessione risultino ricom-
prese fra quelle dichiarate nella “comunicazione nitrati” 
(PUA o PUAS). L’agricoltore che intende avvalersi della 
suddetta deroga è tenuto al rispetto, sui mappali interessati 
alla monosuccessione, di tutte le seguenti condizioni: 

• avere presentato la comunicazione nitrati per l’anno 
2012 e 2013;

• apportare un quantitativo di azoto organico pari ad al-
meno 170 kg per ettaro e per anno di azoto per il mais e 
ad almeno 150 kg per ettaro e per anno di azoto per altre 
colture (es. orzo, frumento, triticale,..);

• effettuare operazioni quali sovescio, letamazione o altri 
interventi di fertilizzazione organica.

Relativamente alle operazioni quali sovescio e letamazio-
ne non vi sono dubbi interpretativi. Per gli interventi di 
fertilizzazione organica qualche dubbio c’era: ma il solo 
apporto di liquame è sufficiente?
La Regione ha recentemente dato una propria interpre-
tazione alla norma specificando che “l’interramento del 
liquame con quello che rimane in campo della coltura 
precedente è sufficiente per giustificare un intervento di 
fertilizzazione organica”.

Attenzione: le aziende con monocoltura con un basso ca-
rico di azoto o le aziende zootecniche con pochi capi che 
negli anni scorsi non predisponevano la comunicazione 
nitrati o se la presentavano la inoltravano come POA o 
POAS, nel 2012 e 2013 dovranno predisporre il PUAS 
poiché con il solo POA non viene tracciata la distribu-
zione del refluo.

Le aziende in regime di esonero dovranno predisporre co-
munque il PUAS per beneficiare della deroga. Contattare 
al più presto l’ufficio tecnico che potrà fornirvi i nomina-
tivi dei tecnici convenzionati con la cooperativa. Il PUAS 
o PUA dovrà essere predisposto, per il 2012, entro il 31 
dicembre.
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Campo mais Mantova 2012
di simona Bonfadelli

Nell’ultimo numero di “Noi cooperative” vi abbia-
mo detto del campo varietale di Brescia. Questa 
volta invece vogliamo parlarvi di quello semina-

to il 27 di Marzo presso l’Az. Agr. Bonometti Mauro di 
Cerlongo (MN), che ci ospita ormai da tre anni.
A causa delle temperature molto elevate riscontrate nel 
mese di Marzo la semina è stata anticipata di una decina 
di giorni rispetto all’anno scorso, utilizzando il geodisin-
festante Force alla dose di 15 kg/Ha. L’utilizzo dell’inset-
ticida localizzato alla semina ha contenuto lo sviluppo 
delle larve di diabrotica e favorito la crescita dell’apparato 
radicale del mais. Infatti, nell’appezzamento, non c’erano 
piante allettate o col caratteristico collo d’oca. 

In post-emergenza precoce è stato effettuato il diserbo con 
Merlin Flex e Acetoclick che, grazie a delle provvidenziali 
piogge, si è attivato e ha funzionato molto bene, senza 
provocare però sbiancamenti e rallentamenti nella crescita. 
Tali problemi si sono manifestati a macchia di leopardo 
sia nella provincia di Mantova che in quella di Brescia e 
sono stati causati da più fattori contemporaneamente: il 
repentino calo delle temperature dopo l’eccezionale caldo 
della prima quindicina di Marzo, le abbondanti piogge, le 
sovrapposizioni nella distribuzione del diserbo e le caratte-
ristiche chimico-fisiche dei diversi terreni. 
Il fatto che la miscela distribuita in post-emergenza pre-
coce abbia funzionato bene a fatto sì che non fosse ne-
cessario intervenire in copertura con i classici diserbi di 
post-emergenza.
Qui il terreno è molto diverso rispetto a quello in cui se-
miniamo il campo a Montichiari presso l’Az. Agr. Porri e 
quindi è necessario un minor numero di irrigazioni: non si 
parla più infatti di 13, bensì di 6 fatte a pioggia.
Nel mese di Luglio è stato effettuato il trattamento contro 

diabrotica e piralide, distribuendo una miscela ovo-larvici-
da e insetticida composta da Avaunt 250 grammi/Ha. più 
Sparviero a 150 grammi/Ha.
Questa pratica è stata fondamentale per avere un mais 
sano, con spighe ben fecondate e resistenti.

Il campo era rappresentativo delle principali varietà di mais 
seminate nella nostra zona, nelle classi FAO 500, 600 e 700 
e per le diverse ditte sementiere presenti sul mercato. Ab-
biamo trebbiato e pesato ben 29 parcelle di mais: 24 ibridi 
diversi ed il tester (Kalipso) ripetuto 5 volte. La maggior 
parte degli ibridi sono stati seminati con un interfila di 75 
cm e ad una distanza di 20 cm sulla fila. DKC 6815, DKC 
6717, P 1547, DKC 6728 e F 73 sono stati invece seminati 
con una distanza sulla fila di 16 cm, in modo da seguire le 
indicazioni delle ditte sementiere riguardanti la densità di 
semina e avere all’incirca 8 piante/m2. Alla raccolta l’umi-
dità media era del 23% circa e si è riscontrata una media di 
produzione al secco di 144,55 q/Ha.

Come ogni anno il dato della produzione, come si può 
vedere nella tabella 1, è stato elaborato ed è stata calco-
lata la revisione sulla media dei tester. Ciò ci permette di 
ipotizzare quali sarebbero le produzioni nel caso in cui il 
terreno fosse completamente omogeneo. In una situazio-
ne del genere, ad esempio, la media del campo sarebbe di 
145,29 q/Ha.
Considerando la colonna con la revisione, tra gli ibridi 
più produttivi vediamo D24, DKC 6815, Radioso, P 1758, 
DKC 6917 e Kalipso.

Ringraziamo l’Az. Agr. Bonometti Mauro e il sig. Bono-
metti per la disponibilità e per averci aiutato durante la 
raccolta e la pesatura delle parcelle di mais.

N O I  c O O p E R A t I V E I N V E R N O  2 0 1 2 
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IBrIdO rH Peso 
ettolitrico Ql verde / Ha. Ql al 14% Ha. revisione sulla media 

dei tester Q.li/Ha

KALIPSO 1 21,90 67,60 156,25 141,90 144,55

D 24 22,10 71,70 175,27 158,77 161,74

SAGUNTO 24,60 70,90 147,18 129,04 131,45

DKC 6795 24,00 72,50 147,01 129,92 132,35

AVELINE 29,40 68,90 151,23 124,15 126,47

RADIOSO 23,40 69,90 172,98 154,07 156,95

KALUMET 29,60 68,60 178,47 146,10 148,83

KALIPSO 2 25,50 66,20 158,81 137,58 140,15

DKC 6815 26,10 65,90 185,09 159,05 159,81

DKC 6717 24,60 66,80 177,56 155,67 156,42

KASSIOPEA 24,10 70,70 159,33 140,62 141,29

P 1758 24,10 70,60 179,23 158,18 158,93

MAS 70 F 24,50 70,70 155,49 136,51 137,16

LG 30681 23,50 68,70 168,76 150,11 150,83

KALIPSO 3 23,20 67,50 163,23 145,77 146,47

SYCURO 20,70 73,10 153,95 141,96 142,23

KOLOSSEUS 25,60 68,80 163,54 141,48 141,76

P 1921 23,10 73,20 175,45 156,88 157,19

P 1547 21,20 75,70 165,05 151,24 151,53

DKC 6728 23,30 68,10 171,58 153,03 153,33

F 73 21,50 74,90 162,11 147,97 148,26

KALIPSO 4 22,10 69,40 152,77 138,38 138,65

AMBIZIOSO 21,40 73,00 139,31 127,32 126,51

KONSENS 19,60 69,00 150,64 140,83 139,93

TOPEKA 21,00 74,30 146,79 134,84 133,98

MAS 58 M 19,10 74,10 160,24 150,74 149,78

DM 7011 25,00 70,70 167,28 145,89 144,95

CALGARY 20,00 75,00 156,60 145,68 144,75

KALIPSO 5 19,40 71,30 158,08 148,15 147,20

Media 23,23 144,55 145,29

Media tester 142,35
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Cara Santa Lucia...

Per informazioni 
Comab Famiglia, via Santellone 37 Montichiari (BS) - tel. 030 964854

P.S. Il biglietto omaggio è valido per la programmazione al cinema teatro Gloria di Montichiari via S.Pietro 
dal 14 dicembre 2012 al 31 gennaio 2013 per i bambini dai 4 ai 12 anni.

Carissimi bambini,
quest’anno Santa Lucia, Comab Famiglia e il cinema teatro Gloria di 
Montichiari hanno organizzato un momento magico per tutti voi.

Santa Lucia che conosce i desideri dei bambini (e non solo) ha deciso 
di donare un biglietto omaggio per una visione al cinema Teatro 
Gloria a tutti quei bambini che, accompagnati dai loro genitori o nonni, 
consegneranno in Comab Famiglia una letterina o un disegno per lei.

I biglietti omaggio Santa Lucia li consegnerà nella notte magica, quindi 
vi aspettiamo dal 14 dicembre per ritirarli!!!
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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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Domenica 16 Dicembre 2012

ore 17.30 Santa Messa
ore 18.30 saluto dei Presidenti delle Cooperative CIS

ore 19 cena con spiedo e polenta
ore 21 spettacolo comico con l’Andrea Catavolo Show da Radio Studio Più

ore 22 serata danzante con l’orchestra “Ruggero Scandiuzzi”

ore 24.00 brindisi con pandoro e spumante

dalle ore 18.30 alle ore 22.30 area bimbi con animazione

la festa si svolgerà presso la sede della Coop. Agricam
Via Bornate, 1 - Montichiari (Bs)


