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COOPERATIVE

Detto tra noi...
Ricordiamoci sempre che le 

Cooperative esistono per i soci e 
che dobbiamo fare tutto per loro.

La credibilità e l’autorevolezza 
degli amministratori di una 

Cooperativa dipendono in grande 
misura dal modo in cui quadri, 

dirigenti e tutto il personale 
svolgono il loro lavoro con 

costante impegno, con un elevato 
grado di qualità e sopratutto 

mantenendo un dialogo costante e 
capillare con la base sociale.

Noi
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I
n ogni litro di gasolio che voi consumate per il vostro 
trattore o per la vostra autovettura è presente una 
percentuale che oscilla intorno al 10% di BIODIE-
SEL, cioè carburante prodotto NON dalla raffina-

zione del petrolio ma bensì dalla lavorazione di variegati 
componenti organici (colza, grasso animale, alghe mari-
ne…).

Come spiegheremo nell’articolo 
tale componente crea delle pro-
blematiche nella gestione della 
vostra cisterna di stoccaggio ga-
solio e benzine e in queste poche 
righe andremo a suggerirvi quali 
accortezze seguire per limitare al 
massimo l’insorgenza di problemi. 
Anche i settimanali più importanti 
e attendibili del settore come ad 
esempio QUATTRORUOTE si 
sono interessati all’argomento, se-
gno evidente che tale problematica 
non è una leggenda metropolitana 
ma purtroppo dura realtà.

La prima cosa che la Cooperativa deve fare per tutelare il 
socio è molto semplice: acquistare gasoli e benzine di pri-
ma qualità ottenuti con la raffinazione in impianti Italiani 
di ultima tecnologia; in questo caso il nostro rapporto con 
ENI AGIP ci ha sempre garantito la massima attenzione 
su questi aspetti, logicamente la qualità costa e, soprattutto 
nel consumo di carburanti, tale vantaggio e valutabile nel 
medio-lungo periodo.
Come dicevamo nell’ultimo numero del nostro giornali-
no cooperativo esistono sul mercato quote di produzione 

petrolifere estere di bassissima qualità, soprattutto in quel 
10% di BIODIESEL dove ci sono pochi protocolli quali-
tativi comunitari nell’importazione di basso standard che 
non tutelano a sufficienza l’utilizzatore finale. Agricam ha 
quindi deciso di puntare esclusivamente sulla qualità del 
prodotto non cedendo alle “sirene” del SOLO PREZZO 
sapendo che l’interesse del socio è appunto quello di essere 
tutelato nell’acquisto dei prodotti petroliferi in quel famo-

so rapporto QUALITA’/PREZZO 
che in Cooperativa deve regnare 
come regola aurea nello svolgi-
mento della nostra MISSION 
COOPERATIVA.

COME DIFENDERE IL PRO-
PRIO GASOLIO?
Agricam informa i Soci come af-
frontare le problematiche sul pro-
dotto gasolio.
Nella stagione più fredda dell’an-
no, andiamo incontro alla pro-
babile formazione della paraffina 
all’interno delle vostre cisterne, ora 

purtroppo si sta creando un altro problema per il cambio 
di temperature, la formazione del batterio detto “alga” che 
va ad intasare spesso i filtri dei vostri trattori.
I serbatoi di gasolio sono spesso colpiti da contaminazione 
batterica dovuta alle caratteristiche del gasolio e alla fre-
quenza d’operazioni di pulizia e manutenzione.
La presenza d’acqua favorisce il fenomeno della prolifera-
zione di batteri a cui segue la formazione di “fouling or-
ganico” all’interfaccia gasolio-acqua (mucillaggine, muffe, 
funghi ed in generale morchie organiche). Un’incontrolla-
ta proliferazione batterica può causare inconvenienti quali 

Il gasolio con le “alghe”
di Tommaso Pucci

Filtro con alga
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filtri del gasolio intasati frequente-
mente e precocemente, presenza 
d’alghe e morchie organiche nel 
gasolio (diesel o biodiesel), corro-
sione delle parti meccaniche.
Il fenomeno della proliferazione 
batterica si sta accentuando a cau-
sa della presenza per legge di una 
percentuale di biodiesel in miscela 
con gasolio. Le miscele gasolio-
biodiesel sono, infatti, un sub-
strato particolarmente favorevole 
allo sviluppo di micro-organismi e 
tendono a solubilizzare facilmente 
il fouling organico aumentando i 
rischi di inconvenienti.

Il problema delle alghe nel gaso-
lio: CAUSE
La presenza di alghe nel gasolio sta 
diventando un fenomeno molto 
frequente, che origina spiacevoli 
intasamenti dei filtri gasolio equi-
paggiati sui veicoli o cisterne di stoccaggio.
La principale causa di questa nuova problematica è l’au-
mento della percentuale di gasolio di origine vegetale 
(comunemente chiamato “biodiesel”) nel gasolio commer-
ciale: il Biodiesel, infatti, è in grado di contenere (solubiliz-
zandola completamente) una quantità maggiore di acqua 
rispetto al gasolio di origine completamente minerale.
La porzione di acqua disciolta nel biodiesel non comporta 
necessariamente conseguenze dannose per gli impianti e 
i motori: si tratta, infatti, di tracce di acqua solubilizzata 
(quindi non separata o in sospensione) misurabili nell’or-
dine di pochi grammi per tonnellata; tuttavia questa pre-
senza garantisce un “terreno fertile” per lo sviluppo e la 
riproduzione di forme organiche quali funghi e batteri (co-
munemente dette “alghe”).
Il fenomeno è poco frequente nei 
gasoli di origine completamente 
minerale (ovvero raffinate dal pe-
trolio greggio) che contengono trac-
ce d’acqua fino a 15 volte inferiori 
rispetto al biodiesel (100 ppm di 

acqua solubilizzata in gasolio mine-
rale contro 1500 ppm di biodiesel).

Perché non basta filtrare il gaso-
lio contaminato?
Funghi e batteri contenuti nel ga-
solio proliferano (ovvero si ripro-
ducono) molto velocemente: nel 
giro di 10 ore il loro numero può 
crescere da 1 singola unità fino a 
10 miliardi di unità. Filtrare tutto il 
gasolio contaminato serve a poco, 
perché nel giro di qualche ora il 
problema tende a ripresentarsi.

Per fermare la riproduzione oc-
corre agire con dei prodotti chi-
mici appositi (biocidi). 
I biocidi non eliminano le alghe 
già presenti: semplicemente ne 
interrompono la riproduzione. E’ 
normale quindi che dopo l’uso di 
un additivo biocida i filtri conti-

nuino per breve tempo ad intasarsi: il fenomeno tende a 
diminuire velocemente in pochi giorni fino a scomparire. 
Solo in casi di estrema contaminazione è consigliabile fil-
trare tutto il gasolio con appositi apparati filtranti.

Alcuni fattori facilitano la riproduzione delle alghe: 
- acqua già presente sul fondo del serbatoio.
- temperatura di stoccaggio (il calore estivo facilita la ripro-
duzione; il freddo invernale la rallenta).
- frequenti sbalzi termici tra giorno e notte (tipico del pe-
riodo primaverile), che causano formazione di condensa 
che si deposita sul fondo del serbatoio.

Come d’articolo di novembre, “QUANDO IL BIO FA 
MALE” di Quattroruote, le prime 
righe spiegano subito che è l’unio-
ne Europea a imporre questa pre-
senza vegetale sul gasolio.
Cosi per evitare danni all’iniezio-
ne, serve una nuova generazione 
di filtri. 

La specifica europea del gasolio 
(EN590) prevede l’utilizzo fino al 7% 
in volume di biodiesel, che però è 
igroscopico e quindi aumenta il rischio 
di presenza di acqua disciolta.
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Aspettando la realizzazione di nuovi filtri da parte della 
fabbrica UFI, nostra fornitrice.
Noi come cooperativa, che tutela i Soci sulla qualità del 
prodotto, ci siamo mossi per valutare una soluzione alla 
prolificazione di questo batterio e la creazione della paraf-
fina. Con sperimentazioni presso diverse aziende abbiamo 
riscontrato risultati positivi.
Il prodotto Diesel Bio Killer ha aiutato la possibilità di 
bloccare questa contaminazione e infatti ci siamo mossi 
per offrire un pacchetto promozionale per il periodo inver-
nale dove il passaggio del calo di temperatura aiuta molto 
la produzione di batteri.

PACCHETTO PER OGNI 5.000 LT

A 65€ i.c. invece che 76.5€ i.c.
5 lt DI ECO FROST (ADDITIVO ANTIPARAFFINA) - 1 lt DI DIESEL BIO KILLER (ADDITIVO ANTIALGA)

DIESEL BIO KILLER

CARATTERISTICHE TECNICHE 

DIESEL BIO KILLER è un additivo per gasolio concentrato 
e specifico che permette in poche ore di fermare 
completamente il ritmo di riproduzione di alghe (funghi e 
batteri). La velocità di abbattimento della riproduzione delle 
alghe è un elemento fondamentale per giudicare la qualità di 
un additivo biocida. 
Un’altra caratteristica importante del prodotto è la sua 
miscibilità sia in gasolio che nelle tracce di acqua presenti 
nel combustibile : si distribuisce efficacemente nelle due fasi, 
in particolare all’interfaccia, svolgendo un’azione biocida e 
antialghe ad ampio spettro.

APPLICAZIONI e MODO D’USO:

DIESEL BIO KILLER è un additivo adatto per il trattamento di gasoli, biodiesel e loro miscele. 
E’ particolarmente adatto ai gasoli a basso tenore di zolfo comunemente venduti dalla rete commerciale di 
distribuzione petrolifera : tali gasoli contengono per legge una percentuale consistente di biodiesel. 
DIESEL BIO KILLER si miscela in gasolio semplicemente versando l’additivo nel serbatoio possibilmente prima del 
rifornimento per facilitare la miscelazione. 
Si consiglia di additivare non solo i serbatoi dei veicoli contaminati, ma anche (se presente) la cisterna di stoccaggio 
fissa da cui il gasolio viene attinto, per prevenire a monte il problema. 
DIESEL BIO KILLER è un prodotto fortemente concentrato. Il dosaggio d’applicazione suggerito varia a seconda del 
grado di contaminazione (misurabile dalla frequenza d’intasamento di filtri): 
Dose di mantenimento: 1 lt ogni 10.000/15.000 lt di gasolio. 
Dose d’urto: 1 lt ogni 5.000 lt di gasolio. 
Dose massima: 1 lt ogni 2.000 lt di gasolio.



Un caro saluto
di Tecla Sollai
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E
gregie Socie ed Egregi Soci,
come sicuramente molti di Voi sanno, questi 
sono gli ultimi mesi di attività della cooperati-
va Comab Famiglia.

Oltre ad essere gli ultimi mesi di attività commerciale 
sono anche gli ultimi periodi da parte mia come dipen-
dente della cooperativa e delle cooperative del “cortile”, 
come da queste parti amiamo chiamare il gruppo delle 
nostre cooperative.

Finisce qui, per me, l’attività lavorativa iniziata venti 
anni or sono, ebbene si, proprio quest’anno festeggio i 
miei vent’anni in Comab Famiglia.
Sono proprio questi vent’anni passati a stretto contatto 
con voi soci che mi spingono a scrivere queste righe di 
commiato, non trovo strumento migliore, il giornalino 
delle cooperative, per salutare con grande affetto tutti i 
soci della Comab Famiglia.

Sono stati anni di grande impegno e di grande parteci-
pazione, ricordo soprattutto i primi anni, quando digiu-
na del nostro mondo, ma con un grande entusiasmo ed 
una grande voglia di imparare andavo per le case delle 
nostre socie e negli oratori, ogni mese ad incontrare la 
base sociale nelle riunioni di zona... da Calcinatello alla 
Gozzolina... quanta nebbia d’inverno!
Ogni mese mi sentivo accolta con entusiasmo e questo 
mi ha motivata a lavorare sempre con grande onestà e 
lealtà all’ideale cooperativo.

Anni intensi , formativi, nei quali ho imparato a rappor-
tarmi con il bene più prezioso che posseggono le nostre 
cooperative: le persone, Voi soci. 
Ben presto abbiamo cominciato a collaborare, durante la 

distribuzione mensile, per gli acquisti del reparto tessi-
le, nel consiglio di amministrazione, nel partecipare alle 
gite ed ai corsi... Abbiate sempre presente che siete Voi 
che fate la Cooperativa!

In Comab Famiglia non abbiamo mai ottenuto risultati 
economici soddisfacenti, ma sicuramente abbiamo svol-
to un’intensa attività sociale nei confronti delle famiglie 
socie. I soci che hanno varcato la soglia del punto vendi-
ta hanno trovato persone ad accoglierli, che hanno dato 
risposta alle loro esigenze come consumatori, e così si 
è instaurato un rapporto di fiducia e rispetto reciproco, 
un bel rapporto, che si è alimentato anche nel trovare il 
tempo per scambiare una battuta di spirito oppure la di-
sponibilità di raccogliere riflessioni più profonde... ecco 
questo è il motore che non ha mai fatto venir meno in 
me l’entusiasmo di credere in Comab Famiglia, anche 
quando il vento in alcuni frangenti mi soffiava contrario.

Ho avuto la fortuna di trovare anche alcuni colleghi spe-
ciali, con i quali ho condiviso oltre al lavoro di tutti i 
giorni anche pezzi della mia vita privata, alcuni felici 
altri ben più dolorosi.
Ed anche in questi momenti ho avuto da parte dei soci tan-
tissime testimonianze di interesse e partecipazione sincera.
Vi ringrazio quindi per avermi accolto da giovane donna 
inesperta e vi ringrazio per aver contribuito alla mia for-
mazione umana e professionale, per ultimo Vi ringrazio 
per l’interesse che avete dimostrato in questi ultimi mesi 
nei confronti di noi dipendenti della Comab Famiglia.

Un arrivederci a tutti!

Tecla Sollai
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Terapia della mastite: 
utilizzo degli strumenti diagnostici 
e dell’antibiogramma per un uso 
più consapevole dell’antibiotico
di Sonia Rumi

N O I  C O O P E R A T I V E I N V E R N O  2 0 1 3 

A
lla Fiera Internazionale del Bovino da Latte di 
Cremona si è svolto il convegno Sivar nel qua-
le il professor Moroni e la dottoressa Arrigoni 
hanno parlato dello sviluppo e della diffusione 

dell’antibiotico-resistenza negli agenti patogeni. I quantita-
tivi di antibiotici impiegati nell’allevamento bovino da latte 
in Italia non sembrano essere il principale fattore di rischio. 
Va però detto che l’estensivo utilizzo degli antibiotici nei 
bovini da carne (specialmente nei vitelli a carne bianca) e la 
terapia/profilassi della mastite sono le cause del maggiore 
impiego di antibiotici nell’allevamento bovino.

Questa situazione ha indotto le autorità competenti euro-
pee ed italiane ad emettere raccomandazioni sui principi 
dell’uso responsabile degli antibiotici nel sistema zootec-
nico. Viene richiesto un utilizzo della terapia antibiotica 
equilibrato, sulla base di scelte responsabili da parte del 
veterinario attraverso analisi di laboratorio. L’approccio a 
scelte terapeutiche giustificate ha lo scopo da un lato di 
preservare l’efficacia di determinati antibiotici usati nella 
terapia dell’uomo e dall’altra di fornire dei risultati tera-
peutici favorevoli alla cura e al benessere degli animali, 

primo obiettivo della professione veterinaria. Alcuni paesi 
del nord Europa hanno cominciato una valutazione della 
quantità di antibiotici consumati realizzando dei piani per 
un contenimento dell’uso degli antibiotici stessi. 
Anche in Italia avremo presto delle ricadute da direttive mi-
nisteriali che ci proporranno delle nuove linee guida.

Secondo il professor Moroni, docente dell’Università di 
Milano, il problema dell’antibiotico resistenza nasce prin-
cipalmente dal fatto che nelle aziende zootecniche non 
esiste una idea ben chiara sugli agenti patogeni causa di 
mastite (tipo e localizzazione), sugli antibiotici più mirati 
per la terapia, sulle manifestazioni cliniche di malattia e sui 
segni di effettiva guarigione. Inoltre, il veterinario aziendale 
non ha un controllo sulle scelte di management e di terapia 
effettuate dall’allevatore e, talvolta, dal mungitore. 
Nella realtà, quando viene fatto un trattamento antibiotico 
il 60-70% dei microrganismi risponde perché sensibile alla 
terapia, il restante 30% risulta resistente e moltiplicandosi 
diventerà il vero problema dell’azienda. Volendo meglio 
approfondire, un trattamento corretto nelle tempistiche, 
posologia e tipo di molecola viene considerato come un 

TABELLA 1: Principali agenti batterici di mastite e loro sintomi caratteristici

Agente Batterico Sintomi

Streptococcus agalactiae Aumento significativo e persistente delle SCC; Aumento della CBT; Calo produttivo; Scarsa correlazione con lo stadio di lattazione; Raramente mastite 
clinica.

Staphylococcus aureus Aumento moderato delle SCC; Generalmente forma subclinica; Talvolta mastite lieve; Raramente mastite gangrenosa; Moderato calo produttivo.

Mycoplasma bovis
Presenza forme articolari in animali di ogni età; Presenza di otiti e forme respiratorie nei vitelli; Recente introduzione di animali; Mastite clinica; Calo 
produttivo; Aumento di volume dei linfonodi sopramammari; Interessamneto di più quarti; Assenza di risposta ai comuni antibiotici; latte alterato con 
sedimento e colorazione scura.

Prototheca spp. Aumento delle SCC; Aumento della CBT ; Mastite cronica subclinica o lieve; Indurimento e atrofia del quarto; Assenza di risposta ai comuni antibiotici.

Streptococchi “ambientali” Aumento delle SCC; Aumento della CBT; Mastite clinica moderata o lieve, talvolta grave; Frequentemente inizio lattazione; Possibile tendenza alla 
cronicizzazione.

Coliformi (E. coli, Klebsiella, etc.) Aumento del latte di scarto; Forme cliniche gravi o moderate, talvolta lievi; Frequentemente inizio lattazione; Frequentemente esito colturale negativo; 
Generalmente breve durata.

Arcanobacterium pyogenes Latte alterato e maleodorante: Ascessi nel parenchima mammario; 

SCC: cellule somatiche CBT: carca batterica totale Arrigoni, Convegno SIVAR, Fiera Internazionale del Bovino da Latte 2013.
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trattamento mirato; tutto ciò che non è mirato è uso impro-
prio del farmaco, che agisce sui patogeni ma anche sulla flo-
ra microbica intestinale, che rappresenta i futuri ambientali 
ceppi resistenti. Probabilmente, è per questo motivo che 
gli Streptococchi spp. sono la classe batterica che più sta 
sviluppando resistenza antibiotica. Quindi, il trattamento 
improprio, magari con antibiotici a prolungata persistenza 
nel tratto enterico dell’animale, è quello che maggiormente 
può dare resistenza. Va sottolineato, inoltre, che la mastite 
non è l’unico motivo per cui si tratta e che la resistenza si 
può selezionare per un antibiotico ma si porta dietro molte 
altre molecole.
Allo scopo di ottimizzare le scelte terapeutiche, la terapia 
va fatta su mastiti cliniche; gli studi dicono che il 70% 
delle mastiti non sono così gravi e quindi si potrebbe an-
che non trattare. La valutazione della gravità delle mastiti 
va fatta misurando alcuni segni clinici quali temperatura 
rettale,attività ruminale, idratazione, stato del sensorio, 
ottenendo così un punteggio indicatore della gravità del-
la mastite. L’allevatore deve sapere cosa tratta; la decisone 
di trattare deve essere basata sui risultati della batteriologia 
che deve essere finalizzata nel giro di 24 ore a discrimina-
re almeno germi gram + o gram –. Ad ogni trattamento 
deve fare seguito una attenta valutazione di efficacia; circa 
il 50% dei casi clinici di mastite sono trattati in modo non 
corretto, dando origine a un 50% di recidive. Spesso non 
capiamo cosa succede in sala di mungitura; bisogna attua-
re un maggiore controllo sul mungitore facendogli pesare 
maggiori responsabilità e istruendolo su un uso più razio-
nale del farmaco.

La dottoressa Arrigoni, dell’IZS di Piacenza-Dipartimento 
di Produzioni Animali, ha descritto un sistema di gestione 
efficace ed efficiente della mastite basato su tre livelli di 
conoscenza:

1. Esame clinico
La prima fase della corretta gestione delle mastiti è stimare 
il livello di gravità.
La classificazione clinica più semplice e più utilizzata pre-
vede 3 livelli di gravità:

- 1: LIEVE caratterizzata unicamente da alterazioni del 
latte, mentre non si rilevano né sintomi a livello mamma-
rio, né generali. Rappresenta il 60-90% dei casi di mastite 
clinica;
- 2: MODERATA dove, oltre alle alterazioni del latte, sono 
presenti anche segni di infiammazione della mammella. 
Rappresenta il 10-30% dei casi di mastite clinica;
- 3: GRAVE dove ai sintomi precedenti si associano sinto-
mi generali (febbre, calo dell’attività ruminale, dell’inge-
stione e della produzione e disidratazione). Generalmente 
rappresenta il 5-20% delle mastiti cliniche.
Questo procedimento serve a prendere delle decisioni; 
infatti, per i casi lievi o moderati è consigliabile attendere 
l’esito dell’esame colturale prima di intervenire, anche se 
vanno monitorati con attenzione perché possono aggravar-
si. Al contrario, nei casi gravi è consigliato un intervento 
immediato.
Inoltre, dato che un esame colturale può richiedere almeno 
24-72 ore (a seconda dell’agente eziologico coinvolto), in 
caso di terapia d’urgenza, la classificazione clinica supporta-
ta da dati “storici” (precedenti indagini di laboratorio) può 
orientare la diagnosi e fare mettere in atto un protocollo 
terapeutico specifico, pre-definito dal veterinario aziendale.
E’ comunque consigliabile prelevare campioni per l’esame 
colturale prima di trattare l’animale; l’esito sarà comunque 
utile per apportare eventuali correzioni terapeutiche e per 
registrare una serie di informazioni circa la casistica di agen-
ti di mastite in allevamento e relativo spettro di sensibilità 
(dati storici di allevamento).

2. Esame di laboratorio 
Lo scopo primario dell’esame batteriologico è quello di 
avere a disposizione delle informazioni sugli agenti di ma-
stite specifici dell’allevamento e sulla loro sensibilità agli 
antibiotici, attraverso l’antibiogramma.
Le informazioni derivanti dall’esame colturale sono neces-
sarie per poter adottare opportuni piani di profilassi rispet-
to ad agenti contagiosi come Staphylococcus aureus, Strep-
tococcus agalactiae, Mycoplasma, etc. e ambientali come 
Streptococchi “non agalactiae”, coliformi, Pseudomonas 
spp, Prototheca spp. Etc.

BOX 1: il programma danese 
Circa 3 anni fa, in Danimarca sono entrate in vigore misure di conteni-
mento del consumo di antibiotici in allevamento. La prescrizione di anti-
biotici è giustificata solo a seguito di analisi di laboratorio e la vendita di 
farmaci veterinari avviene solamente dietro presentazione della ricetta 
veterinaria, con l’abolizione della vendita di questi da parte dei veteri-
nari. Gli obiettivi posti per la qualità del latte sono cellule somatiche < 
150000/ml, carica batterica < 5000/ ml, residui antibiotici assenti, ridu-
zione del 50% della terapia delle mastiti in lattazione, graduale aumento 
della terapia in asciutta. 
I risultati ad oggi sono una riduzione del 10% della terapia antibiotica in 
lattazione migliorando il management, un aumento del 9% della terapia 

antibiotica in asciutta, riduzione del 31% del uso di cefalosporine di ter-
za e quarta generazione, senza alcun peggioramento della qualità del 
latte. In ambito diagnostico, sono passati dalla batteriolologia standard 
alla PCR per individuare velocemente la presenza di agenti batterici ed 
indirizzare tempestivamente la terapia in azienda. Le cefalosporine di 
terza e quarta generazione sono una importante classe di antimicrobi-
ci, insieme ai fluorochinolonici, maggiormente coinvolta dal fenomeno 
dell’antibiotico resistenza. La messa in atto di questo programma, si ritie-
ne un passo fondamentale per preservare l’efficacia di queste importati 
molecole, allo scopo di tutelare la salute sia degli esseri umani sia degli 
animali. L’intento non è di togliere queste molecole dal mercato, ma 
preservarne la loro efficacia.

A
G

R
IC

A
M

C
O

M
A

B
C

O
M

A
Z

O
O

V
H

 ITA
LIA

A
G

EM
O

C
O

 BR
ESSC

IA
C

O
M

A
B FA

M
IG

LIA
C

O
M

ISA
G

C
O

N
FC

O
O

PER
A

T
IV

E BR
ESC

IA



Bisogna tenere presente che negli ultimi anni questa distin-
zione è divenuta sempre meno marcata, in quanto alcuni 
agenti ambientali come S. uberis, Klebsiella spp. e Proto-
theca spp., hanno mostrato comportamenti da contagiosi, 
trasmettendosi da una bovina all’altra durante la mungi-
tura. Teoricamente, tutti i microrganismi in grado di adat-
tarsi alla mammella causando infezioni subcliniche, che 
vengano escreti con il latte in numero sufficiente, possono 
diventare contagiosi .
Ai fini dell’uso corretto e responsabile del farmaco, è im-
portante considerare che patogeni come la Prototheca spp. 
che è un alga, Candida spp. che è un lievito e Mycoplasma 
spp., Arcanobacterium pyogenes, Pseudomonas spp. e Pa-
steurella spp., la terapia antibiotica risulta essere di scarsa 
efficacia, e pertanto una precisa diagnosi eziologia è alla 
base delle valutazioni decisionali circa l’animale da trattare.
Interessante sapere che nel 25-40% dei campioni prove-
nienti da bovine con forma clinica può accadere che l’e-
same colturale risulti “negativo”. Questo dato è conferma-
to dalla bibliografia e dai dai dati dell’attività diagnostica 
dell’IZSLER, che danno le seguenti motivazioni:
• alcuni agenti (Mycoplasma, S. aureus e coliformi) ven-
gono spesso escreti in basse quantità, inferiori ai limiti di 
rilevazione delle metodiche comunemente in uso, che pre-
vedono la coltura in piastra di 0,01 ml per campione (soglia 
di rilevabilità: 100 UFC/ml latte);
• il microrganismo può non essere più presente in mam-
mella ed i segni clinici visibili sono dovuti alla presenza di 
tossine (es. coliformi);

• le cellule somatiche possono aver fagocitato il microrga-
nismo (es. S.aureus);
• gli antibiotici hanno ucciso o soppresso la vitalità/coltiva-
bilità del microrganismo;
• il campione è stato prelevato e/o conservato in maniera non 
idonea, per cui la flora contaminante ha inficiato la lettura;
• il microrganismo richiede particolari condizioni di cresci-
ta (temperatura, tempo di incubazione prolungato, terreni 
particolari, condizioni di microaerofilia o anaerobiosi).

Per ovviare a questi problemi ed ottenere un risultato il più 
affidabile possibile, è indispensabile prelevare il campione 
in asepsi accurata, refrigerarlo e consegnarlo al laboratorio al 
più presto e comunque entro 24 ore. Se questo non è pos-
sibile, meglio congelare il campione tenendo presente che, 
per alcuni agenti eziologici particolarmente labili (es. Myco-
plasma e coliformi), questo può comportarne un’ulteriore 
diminuzione, con conseguente possibilità di false negatività.

3. Antibiogramma
L’antibiogramma consiste nella valutazione di laboratorio 
dell’attività di diverse classi di molecole antibiotiche nei 
confronti di uno specifico agente batterico ed ha funzione 
di orientamento alla terapia.
Nel caso di agenti di mastite contagiosa, in cui si presume 
una circolazione di uno stesso ceppo nell’allevamento, i 
risultati dell’antibiogramma sono generalmente utilizzabili 
sul gruppo, estendendo la sua applicazione a tutti gli ani-
mali infettati da questo batterio. In questo caso il monito-

BOX 2: Uso della diagnostica aziendale
Allo scopo di effettuare tempestivamente la terapia in lattazione risul-
ta utile effettuare una prima discriminazione tra agenti batterici gram 
– e gram + caratterizzati da differenti sensibilità agli antibiotici. Utile è 
l’allestimento di un mini laboratorio aziendale costituito da un fornet-
to per l’incubazione di piastre tri-plate o quadri-plate.
Ovviamente, avvalendosi della collaborazione degli Istituti Zoopro-
filattici e delle Università, che assicurano una tipizzazione specifica 
dell’agente di malattia e utilizzando i tabulati dei controlli APA per 
verificare l’andamento dei livelli delle cellule somatiche e selezionare 
mensilmente le bovine problema. 

Questo tipo di approccio implica forza lavoro, l’addestramento di spe-
cifico personale mansionato all’uso dell’antibiotico, raccolta e archivia-
zione di dati sulla base della batteriologia.

Alla messa in asciutta la routine richiede di somministrare l’antibiotico 
in tutti i quarti e utilizzare sigillanti interni. Ai fini della riduzione del 
consumo di antibiotici si discute su cosa fare con animali aventi cellule 
somatiche nel latte <200000/ml e senza problemi durante tutta la 
lattazione precedente. Un buon approccio potrebbe essere quello di 
fare analisi e, poi, terapia su singolo quarto.

Immagine 1: forno di incubazione.
Moroni, Convegno SIVAR, Fiera Internazionale 

del Bovino da Latte 2013.

Immagine 2: Piastra Tri Plate.
Moroni, Convegno SIVAR, Fiera Internazionale 

del Bovino da Latte 2013.

Immagine 3: Piastra Quad- Plate.
Moroni, Convegno SIVAR, Fiera Internazionale 

del Bovino da Latte 2013.
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raggio mediante antibiogramma ha anche la funzione di 
verificare nel tempo lo sviluppo di eventuali resistenze nei 
confronti di determinate categorie di antibiotici.
Nel caso di agenti batterici di origine ambientale, i risultati 
dell’antibiogramma sono rappresentativi per il solo agente 
testato, poiché gli isolati possono avere spettri di sensibilità 
anche molto diversi tra loro.

È da ricordare che l’uso prudente del farmaco indica di 
utilizzare preferenzialmente la molecola con maggiore spe-
cificità d’organo e la somministrazione locale endomam-
maria piuttosto che generale; infatti antibiotici con un 
ampio spettro d’azione portano allo sviluppo di resistenze 
in microorganismi non-bersaglio più rapidamente rispetto 
agli antibiotici con spettro d’azione più limitato. Inoltre è 
fondamentale rispettare le informazioni dei foglietti illu-
strativi, in particolare dosi e durata del trattamento e limi-
tazioni d’uso (apparato bersaglio).
Altra raccomandazione è quella di utilizzare soltanto come 
ultima scelta alcune delle molecole considerate “di impor-
tanza critica” in terapia umana, quali le cefalosporine di 
terza e quarta generazione ed i fluorochinolonici . Tali 
classi dovrebbero essere riservate al trattamento di forme 
cliniche che hanno risposto scarsamente agli altri tratta-
menti. Lo scopo è la salvaguardia dell’efficacia terapeutica 
di queste molecole in terapia veterinaria, ma soprattutto 
per il ruolo che svolgono come antibiotici di importanza 
critica in medicina umana per la cura di infezioni gravi.

In ogni caso, l’utilizzo di antibiotici di queste classi do-
vrebbe essere sempre supportato da riscontro di sensibilità 
nei test di laboratorio.
Tra le buone pratiche da seguire ricordiamo, inoltre, quella 
di evitare l’utilizzo di cocktail di antibiotici ed evitare il 
trattamento dei casi cronici con scarsa probabilità di suc-
cesso. Purtroppo i tempi tecnici necessari per la sua rea-
lizzazione dell’antibiogramma sono spesso incompatibili 
con la tempestività dell’intervento; per questo appare im-
portante il lavoro costante di raccolta dati, in particolare 
relativi alla classificazione clinica dei casi e agli esiti dei 
relativi isolamenti e dello spettro di sensibilità degli agenti 
di mastite circolanti in allevamento. L’obiettivo è quello 
di predire, con una buona probabilità, il protocollo tera-
peutico più idoneo tra quelli a disposizione del veterinario 
aziendale. Questo lavoro deve essere supportato dalla figu-
ra del veterinario di fiducia che deve essere parte integrante 
del sistema di gestione delle mastiti. Allo stesso tempo, va 
sottolineata l’importanza della formazione del personale, 
da realizzare attraverso un processo di condivisione e ana-
lisi delle informazioni. Le conoscenze in campo diagnosti-
co del veterinario aziendale, arricchite dai dati anamnestici 
registrati in azienda velocizzano l’orientamento terapeuti-
co, garantendo più alte probabilità di successo, evitando 
l’utilizzo indiscriminato degli antibiotici e producendo 
prove documentali di azioni terapeutiche svolte secondo 
il buon senso a disposizione per tutti i controlli da parte 
delle Autorità.

BOX 3: Modalità di esecuzione del prelievo sterile di latte (Arrigoni) 
• non lavare la mammella;

• disinfettare con alcol la punta capezzolo;

• eliminare i primi getti;

• raccogliere latte in provetta sterile;

• cambiare guanti o disinfettarli tra un prelievo e l’altro;

• conservare il campione refrigerato;

• eventualmente congelare (coliformi e Nocardia risentono del congelamento, mentre i contagiosi beneficiano del congelamento);

• consegnarlo entro tempi brevi al laboratorio.

BOX 3: Interpretazione dell’esame batteriologico 
• La presenza di germi contagiosi viene sempre segnalata. Se sono presenti dei germi contaminanti viene segnalata anche flora 

microbica polimorfa;

• La presenza di germi ambientali viene segnalata solo se in coltura pura o in netta maggioranza;

• Il termine flora batterica polimorfa è indice di un campione leggibile, ma con presenza di almeno tre tipi diversi di germi ambientali;

• Il termine inquinato è indicativo di un campione non leggibile. Ripetere il campionamento;

• Il termine negativo occorre nel 25-40% dei casi ed è dovuto a mastiti pregresse da coliformi (per cui bisogna aumentare il volume 

di campione e non congelare), errori di campionamento (di prelievo e/o di conservazione),ricerche su terreni selettivi non spe-

cifici per quel patogeno, fasi temporanee e cicliche di eclissi (ad es. S.aureus e Mycoplasma) e agenti non comunemente rilevati 

(es. Mycoplasma).

C
O

M
A

B
C

O
M

A
Z

O
O

V
H

 ITA
LIA

A
G

EM
O

C
O

 BR
ESSC

IA
C

O
M

A
B FA

M
IG

LIA
C

O
M

ISA
G

C
O

N
FC

O
O

PER
A

T
IV

E BR
ESC

IA

8

A
G

R
IC

A
M



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

FASTRAC SERIE 4000
- Motore Sisu da 6.6 litri stadio IV eroga fino a 240cv massimo,

- Cambio V-TRONIC CVT con accelarazione da 0-60 km/h,
- Sistema 4WS opzionale che aumenta la flessibilità, produttività e facilità d’uso,

- Nuova sospensione idraulica permette un comfort di guida senza pari, trazione e controllo,
- Nuovo design della cabina offre una visibilità senza precedenti, lo spazio e il comfort dell’operatore.

MASSIMA POTENZA DA 180CV A 240CV

NOVITÀ 2014

FASTRAC 4000
ANTEPRIMA DALLA FIERA DI HANNOVER



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

MOVIMENTATORI TELESCOPICI JCB
N°1 AL MONDO

Vi aspettiamo presso la Vostra cooperativa

I telescopici offrono eccezionale comfort di lavoro, eccellente padronanza e grande produttività. I motori JCB 
Dieselmax, presenti a partire dal modello 527-58, offrono elevate prestazioni con ridotti consumi di carburante. 
Allestimenti di modelli 531-70,536-60,541-70,535-95(traino fino a 20 ton con gancio “D3” e frenatura opzionale).
AGRI: 100 CV, powershift 4-velocità (33km/h), stacco doppia trazione, idraulica Variflo 140 l/min load sensing, un 
servizio programmabile, servocomando elettrico, ventola reversa, gancio “C”, attacco rapido idraulico, luci di lavoro 
anteriori, pneumatici radiali. 
AGRI PLUS - come AGRI con in più: 130 CV, aria condizionata, luci di lavoro posteriori, servofreno.
AGRI SUPER - come AGRI PLUS con in più: Powershift 6-velocità(40 km/h) a controllo elettronico, blocco convertitore, 
assale anteriore limited slip, due servizi ausiliari programmabili (no per 535-95), antibeccheggio SRS. 
AGRI XTRA (solo 536-70 e 541-70) - come AGRI SUPER con in più: servocomando elettrico nel bracciolo del sedile, 
cilindro estensione e rientro ammortizzati, tubazioni idrauliche maggiorate, sedile pneumatico.

Modello 515-40 520-40 520-50 527-58 526-56 536-60 531-70 536-70 541-70 535-95 550-80 533-105 535-125 535-140
Potenza motore (kW) 36,8 37,5 57,5 74,2 74,2 74,2-97 74,2-97 74,2-97 74,2-97 74,2-97 97-108 74,2 74,2 74,2

Portata massima (kg) 1500 2000 2000 2700 2600 3600 3100 3600 4100 3500 5000 3300 3500 3500

Altezza max (m) 4,06 4,00 5,00 5,80 5,60 6,00 7,00 7,00 7,00 9,50 8,10 10,50 12,30 13,80

Sbraccio max (m) 2,45 2,59 2,82 3,00 2,95 3,30 3,70 3,70 3,70 6,52 4,47 6,83 8,06 9,60

Trasmissione idrostatica idrostatica meccanica idrostatica meccanica powershift powershift powershift powershift powershift powershift powershift powershift powershift

Peso (kg) 3480 4400 4500 5500 6280 7200 6900 7735 7800 7875 10150 8650 9720 10880

Altezza della cabina (m) 1,8 1,97 2,12 (1,99) 2,1 (2,0) 2,38 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,59

Portata Pompa (l/min) 47,6 60 65
135 load 
sensing

80
140 load 
sensing

140 load 
sensing

140 load 
sensing

140 load 
sensing

140 load 
sensing

140 load 
sensing

110 110 110

Omologazione
Operatrice 
ag.

Operatrice 
ag.

Operatrice 
ag.

Operatrice 
ag.

Operatrice 
ag.

Trattrice ag. Trattrice ag. Trattrice ag. Trattrice ag. Trattrice ag.
Operatrice 
ag.

Operatrice 
ag.

Operatrice 
ag.

Operatrice 
ag.

GAMMA TELESCOPICI 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 - Innovazione, comfort e produttività esclusivi

Vieni a vederli!

I trattori JCB Fastrac hanno sospensioni integrali e autolivellanti per un assetto 
costante, distribuzione ottimale del peso per una minor compattazione e massima 
trazione, impianto freni idro-pneumatico con ABS opzionale (di serie su 8000), telaio 
integrale per minori sollecitazioni agli organi meccanici e distributori load sensing 
con portata e temporizzazione in entrambe le direzioni. I modelli Fastrac 2155 e 
2170 sono i primi trattori al mondo con sistema a sospensione integrale e le 4 ruote 
sterzanti con 5 modalità di sterzatura (Quadtronic).

GAMMA FASTRAC 2013

Modello 2155 2170 3200 Xtra 3230 Xtra 8280 8310
Motore CUMMINS T3 6,7 L CUMMINS T3 6,7 L SISU T4i 7,4 L SISU T4i 7,4 L SISU T4i 8,4 L SISU T4i 8,4 L

Potenza motore (kW) 123 165 142 164 208 228

Poerboost in trasporto (kW) 169 198

Coppia massima (Nm) 641 675 960 1015 1195 1310

Peso (kg) 6845 6845 8250 8250 11600 11600

Trasmissione Meccanico 54a-18r Meccanico 54a-18r
Semi power-shift 
24a-9r

Semi power-shift 
24a-9r

Variazione continua Variazione continua

Sollevatore (kN) 6000 6000 7000 8000 10000 10000

Pdf 540/1000 540/1000 750/1000 750/1000 750/1000 750/1000

Portata Pompa (l/min) 99 99 104 104 210 210

Omologazione Operatrice ag. Operatrice ag. Operatrice ag. Operatrice ag. Operatrice ag. Trattrice ag.

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

Vieni a vederlo!

DUMPER AGRICOLO
disponibile in cooperativa

PRESENTATO ALLA FIERA DI CREMONA

Dumper FS70/3
3 assi, dimensioni 7200x2300x1700 mm, 5 mm di spessore delle sponde e fondo cassone, 

telaio tubolare strutturale Fe 510 (300x150x6.3), altezza sovrasponda 300/500/800 mm Optionals, 27 
MC, assali I e III autosterzanti,

II fisso bloccaggio III assale antiribaltamento (opt.), apertura portellone idraulico con ganci bloccaggio, 
apertura sovrasponda anteriore idraulica, piede appoggio anteriore idraulico.



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

CARRI MISCELATORI TRAINATI

MONOCOCLEA da 9m3 a 21m3 - BICOCLEA da 15m3 a 25m3

CARRI MISCELATORI OVERMIX

NOVITÀ FERABOLI 2013
NUOVA ROTOPRESSA A CAMERA VARIABILE

DISPONIBILE 

IN 

AGRICAM
EXTREME 365



MULTIMARCA
TELESCOPICI

TRATTORI USATI

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

JCB 530-70 
anno 2004, portata 30 qli con sbraccio di 7 mt.

da 36.000 €

MERLO 60.10 
anno 2008, portata 60qli 
con sbraccio di 10 mt.

da 39.000 €

MERLO 34.70 
ricondizionato a nuovo, gomme nuove, portata 

34qli con sbraccio di 7 mt.

da 33.000 €

 TRATTORI EX NOLO DELLA SERIE 8020 JOHN DEERE
JD 8120, anno 2003, 220cv. JD 8220, anno 2002, 250cv. 
JD 8320, anno 2002, 276cv. JD8520, anno 2004, 330cv:

da 60.000 €

JD 7280R 
anno 2012, 280CV, 400h.

da 139.000 €

JNH T6080
anno 2009, 178 CV.

da 60.000 €

FENDT 818
anno 2003, 180 CV

da 68.000 €

NH TM190
anno 2003/2004, 190 CV.

da 45.000 €

FENDT 820
anno 2008, 206 CV

da 88.000 €

VALTRA T190 
anno 2004, 190 CV.

da 38.000 €

ERPICE FERABOLI DUPLO 600 
anno 2001, larghezza lavoro 6mt.

da 7.000 €



USATO
DEL SOCIO

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

RULLO Larghezza lavoro 3.1m, 50cm di 
diametro, ad alto spessore, molto pesante, 
chiusura idraulica per trasporto su strada.

a 1.600 € trattabili

Carro UNIFEED orizzontale Storti, 10 m3, 
con pesa manuele/automatica (15 ricette 

con 10 componenti), coltelli nuovi. A 5.000 € 
disponibile per prove nella sua azienda.

Gomme marca KLEBER super 8, tappo al 
80%, misura 9.5R48. Cerchio rinforzato con 
possibilità cambio flangia per ogni trattore, 

montato su fendt da 80cv. a 1.500 € trattabili

FORD 4000, anno 1968, 62cv, motore nuovo 
con 500 ore,idroguida e gomme nuove, 

gommato posteriore 340/85R36.

a 4.500 €

Aratro bivomero idraulico Moro 
16 bvm16 con ale nuove.

a 2.000 €

Seminatrice Pigoli 4 file con micro e 
cassette per concime.

a 1.800 €

BCS ROTEX 7
FALCIATRICE A DISCHI BCS ROTEX 7, 7 Dischi, larghezza lavoro 2,8m.

a 2.500€ trattabili - FORTINI PIETRO DI FONTANELLA (BG) tel. 3285969237

MARZOCCHI GINO di Isorella - Tel. 339.1018683

LANZANOVA GIANCARLO di Orzinuovi (BS) tel. 030.94170

Zanoletti Flavio di Castenedolo (BS) al 340.2369996

ERPICE MORENI
 Erpice usato marca moreni, 3 mt di lavoro con bandelle mobili

a 5.800 € - a Montichiari (BS) - tel. 030.961185

LAMA NEVE - Lama neve marca Zanolini, 3 mt di lavoro - a 3.300 €
a Montichiari tel. 030.961185

EROGATORI 
GASOLIO E BENZINA 

PROFESSIONALI
Erogatori con contalitri 

omologato per tipo stradale, 
collegabile a qualsiasi tipo di 

cisterna, 60lt al minuto. 
a 500 € l’uno

contattare AGRICAM al numero 
030.961185 e chiedere di Cristian

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

tutto originale in ottimo stato, niente di rotto.

a 800 € trattabili - visionabile in AGRICAM, contattare FABIO tel. 338.2068792



CAMPAGNA 
PROMOZIONALE

INVERNO 2013-2014

La corretta e costante manutenzione dei mezzi agricoli permette di ottimizzare le prestazioni 
l’efficienza e la durata dei tuoi trattori e delle tue macchine agricole.

L’Agricam come sempre molto sensibile ai problemi della tua azienda 
ed all’efficienza del tuo parco macchine ti propone una

CAMPAGNA PROMOZIONALE PER FILTRI BATTERIE 
ed in particolare RICAMBI TRATTORI 

A PREZZI SUPERSCONTATI DI TUTTE LE MARCHE

Batterie standard FAAM e 
batterie BAROCLEM di alta 
qualità

scontate del 10%

Filtri originali JCB e SAME 
LAMBORGHINI

sconti dal 10% fino al 20%

Filtri per tutte le marche con 
certificazione di qualità

a prezzi supervantaggiosi

Girofaro marca AMA a 
baionetta:

sconto 24% = € 19.00 
anziche € 25.00 (+iva)

Girofaro marca AMA magnetico

sconto 26% = € 22.00 
anziche € 30.00 (+iva) 
(fino esaurimento scorte)

Caricabatteria 12/24 volt adatto 
a tutte le batterie piombo/acido 
carica lenta-veloce 

sconto 25% = € 45.00 
anziche €60.00 (+iva) 
(fino esaurimento scorte)

Kit fanali posteriori magnetici 

sconto 33% = € 26.00 
anziche € 39.00 (+iva) 
(fino esaurimento scorte)

Cardani cat.6 cm 120 (100cv a 1000 giri)

sconto 33% = € 80.00 anziche € 120.00 
(+iva) (fino esaurimento scorte)

Cardani cat.8 cm 100 (150cv a 1000 giri)

sconto 33% = € 110.00 anziche € 165.00 
(+iva) (fino esaurimento scorte)

AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT
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Stiamo seminando per voi!
di Simona Bonfadelli

N
egli ultimi anni molti allevatori hanno seminato cereali autunno-vernini in purezza o sotto forma di miscugli. 
Il prodotto ottenuto è stato utilizzato principalmente per l’alimentazione delle vacche da latte. C’è però a tal 
riguardo ancora molta confusione ed è difficile capire se sia meglio un frumento, un triticale o un miscuglio 
di più cereali.

Già in passato Comab, insieme a Comazoo, aveva cercato di approfondire l’argomento attraverso la semina di campi 
varietali. In quell’occasione l’attenzione era stata posta principalmente su alcune caratteristiche nutrizionali dei trinciati, 
in modo da valutare quale fosse il momento migliore per la raccolta, a seconda dello stadio di maturazione della coltura. 
Naturalmente erano state valutate anche le caratteristiche agronomiche delle varietà seminate.
Grazie a tali prove si era giunti alla conclusione che una raccolta tardiva, cioè durante la fase di maturazione latteo-cerosa, 
determina un maggior incremento della sostanza secca a ettaro e quindi una maggior produzione di UFL/Ha. Nelle fasi 
finali della maturazione c’è un incremento della lignina (ADL) nella parte fibrosa della pianta, perciò tali foraggi hanno 
una minore digeribilità (di sostanza secca, sostanza organica e NDF). Hanno d’altra parte un maggior contenuto in amido.
Foraggi raccolti precocemente generano invece meno UFL/Ha, ma permettono di anticipare le semine delle colture in 
successione e, di conseguenza, di recuperarne una parte. Sono inoltre più digeribili perché contengono meno lignina, ma 
anche meno amido.
In base alle informazioni ottenute ci eravamo resi conto che la trinciatura doveva essere programmata in base alle esigenze 
della singola azienda agricola e, soprattutto, del tipo di allevamento. Non era possibile dare a priori un’indicazione sul 
momento ideale per la raccolta standardizzando i parametri di scelta, ma era necessario valutare insieme all’agricoltore, 
caso per caso.

Negli anni successivi abbiamo continuato a sviluppare piccole prove per cercare di consigliare ai soci le varietà migliori da 
seminare. Per farlo abbiamo proposto a chi doveva seminare di dedicare una piccola parte della superficie a nuove varietà, 
per avere un confronto agronomico riguardante sanità di pianta (resistenza alle malattie fungine), durata del ciclo, altezza, 
resistenza all’allettamento e produzione. E’ così, ad esempio, che siamo passati dalla semina del frumento Artico a quella 
del Genesi, più tardivo, ma anche più alto, foglioso e sano.

Quest’anno abbiamo deciso di seminare nuovamente dei veri e propri campi prova per cercare di approfondire ulterior-
mente le nostre conoscenze e, di conseguenza, per consigliare al meglio gli agricoltori soci delle cooperative. Questo anche 
perché, al momento della semina, l’agricoltore si ritrova a dover scegliere tra una miriade di proposte diverse. E non si parla 
solo di cereali in purezza o miscugli, ma anche di varietà e, nel caso dei miscugli, di valutazione di tipologia di cereale e 
composizione percentuale. 

Ad esempio, è meglio seminare un triticale o un frumento? Un ciclo precoce o tardivo? Una varietà italiana o una varietà a 
taglia alta tipica del nord Europa? Un miscuglio di due o tre cereali o contenente anche dieci essenze diverse? 
Abbiamo coinvolto in questo lavoro anche il Carb e, nel caso specifico, la Copag di Ghedi che ha seminato un campo prova 
nella loro zona d’interesse. Comab ne ha seminati due: uno a Montichiari e uno a Cavriana. 
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Copag ha seminato il 18 ottobre 2013 un campo presso l’Az. Agr. Bellini Luigi. In totale sono quattordici parcelle nelle quali 
potremo osservare diverse tipologie di triticale, frumento, orzo ibrido e miscugli (fig. 1.)

Comab, il 16 ottobre 2013, ha seminato un campo di nove parcelle presso la Soc. Agr. Chiarini Danilo di Montichiari, in 
zona Fascia D’Oro. Anche in questo caso sono stati messi a confronto miscugli, frumento, triticale e orzo ibrido (fig.2).

Il giorno successivo, 17 ottobre 2013, è stato seminato il campo di Mantova, presso l’Az. Agr. Motella Bassa di Cauzzi 
Bruno Silvano Fabio p.a. Matteo. In questo caso le parcelle sono dodici (fig. 3.)

Il confronto tra questi campi ci permetterà di valutare le diverse tipologie di seme dal momento della semina a quello 
della raccolta. Faremo spesso dei sopralluoghi per seguire lo sviluppo colturale: germinazione ed emergenza, accestimento, 
levata, fase di botticella e raccolta. Raccoglieremo informazioni riguardanti lo sviluppo fenologico, le resistenze alle diverse 
malattie fungine (ruggini, oidio, fusariosi), lo sviluppo delle infestanti (è maggiore nel caso di una coltura in purezza o di un 
miscuglio?). Confronteremo le lunghezze dei cicli, la precocità di maturazione, lo sviluppo della pianta. Infine, al momento 
della trinciatura, peseremo le diverse parcelle e analizzeremo dei campioni di tal quale per avere informazioni riguardanti la 
qualità dei prodotti testati. Saremo supportati in questo lavoro anche dai tecnici Comazoo, che ci aiuteranno ad approfon-
dire le conoscenze da un punto di vista nutrizionale.
La nostra intenzione è quella di aumentare le conoscenze tecniche riguardanti i cereali autunno-vernini che sono utilizzati per 
la produzione di trinciato. Vogliamo chiarirci le idee valutando le diverse opzioni possibili, in modo da poter dare ai soci delle 
cooperative dei consigli basati su esperienze reali e dati effettivi. Per consigliare un prodotto è fondamentale conoscerlo bene!
Comab ha seminato, sempre a Montichiari, presso l’Az. Agr. Bellini Giovanni, Severo & Ezio un campo varietale di loietto. 
A confronto, in questo caso, otto diverse varietà di loietto fine (Lirita, Lirasand, Andrea, Sottile, Surreynova, Jako, Nibbio 
e Rapido) e un miscuglio contenente loietto, segale, avena e triticale (Pontino). Anche in questo caso si è pensato di affian-
care varietà diverse per comparare germinazione, velocità di crescita, altezza di pianta, fogliosità e produzione. E’ infatti 
noto che tali differenze possono essere valutate al meglio nel momento in cui ci sono più parcelle su un unico terreno (che 
ha mediamente le stesse caratteristiche per tutto l’appezzamento): vengono infatti coltivate esattamente nello stesso modo 
(aratura, semina, concimazione, rullatura, eventuale diserbo), sono raccolte contemporaneamente e subiscono gli stessi 
agenti atmosferici.
In questo caso la valutazione finale non verrà effettuata su un prodotto da insilare, bensì su uno da affienare. Verranno 
valutate perciò le diverse caratteristiche e produzioni in base al numero di balloni di fieno ottenuti e al loro peso.

Il prossimo passo, sempre nell’ambito delle prove, sarà quello di seminare a fine inverno lo storico campo varietale di mais... 
tempo permettendo!
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Fig. 1: Parcelle Az. Agr. Bellini Luigi

Fig. 2: Parcelle Soc. Agr. Chiarini Danilo

Fig. 3: Parcelle Az. Agr. Motella Bassa di Cauzzi
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Offerte negozio
di Davide e Fabio

Abbiamo deciso di promuovere alcuni prodotti in vendita nel nostro negozio:

PRODOTTI VARI:
• TONUS COMPLET POLLO (MANGIME PER CANI)   
• TONUS ADULT PESCE (MANGIME PER CANI)    
• PALA IN ABS       
• PALA CARBONE      
• TANICA BENZINA DA 10 LT (OMOLOGATA)   
• WD 40 (SBLOCCANTE)     
• FORCA TRE DENTI MANICATA

PRODOTTI GIARDINAGGIO:
• TRONCARAMI A BATTENTE STOCKER    
• FORBICE TAGLIASIEPE STOCKER    
• CARIOLA ITALIANA CASSA IN PLASTICA 10 LT   
• RONCOLA BERGAMO (RINALDI)    

PRODOTTI ZOOTECNICI:
• BOVIBOND TRATTAMENTO COMPLETO   
• TOSATRICE HEINIGER        
• ABBEVERATOIO SVEVIA CON GALLEGGIANTE    
• GUANTI MUNGITORE IN PARA (LATTICE) ZIGRINATO   
• GUANTI IN LATTICE ECO/ANSEL    
• GUANTI IN NITRILE MAUER     

SCARPE: 
• SCARPA MINSK BASSA IN NUBUK    
• SCARPA BREST ALTA IN NUBUK     

Vi ricordiamo inoltre che raggiunti certi livelli di spesa (solo ed esclusivamente con i prodotti 
in vendita nel negozio al piano superiore e gli articoli da giardinaggio), avrete in omaggio dei 
gadget Comab (giacche, pile,…)

29,00 €
29,00 €
5,50 €
5,00 €

18,90 €
5,60 €

IN OMAGGIO 2 MANICI RICAMBIO

28,00 €
17,00 €
46,00 €
25,00€

160,00 €
400,00 €
57,00 €
11,00 €
5,00 €
6,50 €

41,00 €
44,00 €
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Super offerte* ultimi pezzi disponibili

Speciale giardinaggio

Offerta speciale sale
Preparatevi per il rigido inverno in arrivo e le abbondanti nevicate. Passate a procurarvi il sale da utilizzare per evitare 
la formazione delle lastre di ghiaccio!

Sale marino grosso essiccato  15,00 €/q iva compresa
(PUO’ ESSERE UTILIZZATO ANCHE PER L’ALIMENTAZIONE ANIMALE)

Sale marino grosso lavato essiccato  17,00 €/q iva compresa
(PUO’ ESSERE UTILIZZATO ANCHE PER L’ALIMENTAZIONE ANIMALE E LA PRODUZIONE DI FORMAGGI)

* offerte non cumulabili con altre in corso

MOTOSEGA 
PROFESSIONALE ACTIVE 
MODELLO 41.41 

38 cm3 di cilindrata, 2.1 cv di potenza

€ 430,00 + una catena di 
ricambio in omaggio

DECESPUGLIATORE 
AD ASTA DRITTA 
PROFESSIONALE ACTIVE 
MODELLO 5.5 L

51,7 cm3 di cilindrata, 3.0 cv di potenza

€ 650,00

MOTOSEGA 
PROFESSIONALE ACTIVE 
MODELLO 40.40
38 cm3 di cilindrata, 2.5 cv di potenza

In omaggio una catena di 
ricambio

DECESPUGLIATORE 
AD ASTA DRITTA 
PROFESSIONALE ACTIVE 
MODELLO 4.5 L

42,7 cm3 di cilindrata, 2.6 cv di potenza

€ 600,00

TOSAERBA STERWINS CON 
TRAZIONE

5 posizioni di taglio, larghezza taglio 
47 cm
Motore Briggs & Stration 500 Series, 
158 cc 

SOLO 250 €

DECESPUGLIATORE 
A ZAINO BLUE BIRD 
MODELLO P 540 Z

51,7 cm3 di cilindrata

SOLO € 530,00

DECESPUGLIATORE 
PROFESSIONALE ACTIVE 
MULTIFUNZIONE MODELLO 5.5 
A ZAINO
51,7 cm3 di cilindrata, 3.0 cv di potenza

Intercambiabile con vari accessori, 
disponibili su richiesta e non inclusi nel 
prezzo di acquisto

In omaggio 1 lt di olio per miscela e una 
visiera protettiva a rete.

DECESPUGLIATORE 
PROFESSIONALE A ZAINO 
ACTIVE MODELLO 6.5 
BRUTALE

62,0 cm3 di cilindrata, 4.5 cv di potenza. 
Con 2 matasse di filo (da 2kg cadauna) 
a sezione quadra, da 3.3 millimetri

€ 850,00

SOFFIATORE + ASPIRATORE 
STIGA MODELLO SBL 260 H 

24,5 cm3 di cilindrata

In omaggio 
1 lt di olio 
per miscela

TOSAERBA PROFESSIONALE 
ACTIVE MODELLO 4900 S

Trazione 2 velocità, 6 posizioni di taglio, 
larghezza taglio 47 cm.
Motore Briggs & Stration 500 Series, 
158 cc 

€ 550,00

MOTOSEGA PROFESSIONALE ACTIVE DA 
POTATURA, MODELLO 39.39
38 cm3 di cilindrata, 2.5 cv di potenza

In omaggio 
una catena 
di ricambio

MOTOSEGA PROFESSIONALE ACTIVE, 
MODELLO 51.51
51 cm3 di cilindrata, 3.8 cv di potenza

In omaggio 
5 lt di olio 
per catene
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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 famigliari, pensioni, control-

lo 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, suina ed ovicaprina informa-
tizzata

• Consulenza geologica

Ricordarsi di...

ANTICIPO CARBURANTE ANNO 2014
Per richiede l’anticipo carburante (pari al 70% del quan-
titativo consumato nel 2013) recarsi in cooperativa dal 2 
gennaio con la seguente documentazione:

1. Libretto carburante 2013 completo (anticipo, saldo ed 
eventuale integrazione e supplemento);

2. Copia della fattura dei lavori che il contoterzista ha ese-
guito nel 2013 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 2013;

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;

E’ 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 3 
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BISOGNA INVESTIRE NEL SAPERE PER PRODURRE RICCHEZZA
È con quest’ottica, e con l’intento di offrire sempre servizi e soluzioni ad alto valore aggiunto, che COMISAG ripropone 
la propria offerta formativa finalizzata allo sviluppo delle competenze degli associati. 
Tale formazione oltre a rispondere allo sviluppo delle competenze 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 partecipanti. 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 sempre aggiornato!

Comisag via Santellone 37 Montichiari - tel 030 9650870 - mail: info@comisag.it
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Annata agraria 2013-2014:
polizze a tutela dei prodotti in campo
di Stefano Mollenbeck

N O I  C O O P E R A T I V E I N V E R N O  2 0 1 3 

L’
annata agraria appena terminata, inutile rac-
contarlo, non è stata tra le migliori. Fenome-
ni atmosferici di particolare rilevanza hanno 
causato danni e ritardi a tutte le produzioni 

agricole, con situazioni disastrose che avranno ripercussio-
ni ed effetto anche nel 2014.
 
Il nostro mondo, principalmente quello della Cooperazio-
ne di Montichiari e di tutte le altre cooperative come Co-
pag Ghedi, COMANOVE Chiari, ha avuto l’opportunità 
di darsi adeguate coperture assicurative che in moltissimi 
casi hanno ben operato, fornendo quella tutela economica 
essenziale, indispensabile alla garanzia di continuità dell’a-
zienda agricola.

Questo è avvenuto grazie ad un progetto assicurativo di 
qualità, iniziato oltre 6 anni fa, curato con l’aiuto dei tecni-
ci VH (assicurazioni grandine) e di molti direttori e tecnici 
delle cooperative che ci hanno fornito validi idee e consi-
gli. Tutto ciò ha permesso a AGEMOCO BRESCIA di 
essere un partner affidabile, preparato e competente, ed 
ai Soci di avere tutele assicurative di qualità, riducendo i 
rischi a carico dell’imprenditore agricolo.

Naturalmente vogliamo proseguire su questa strada, svi-
luppando ulteriormente il concetto di tutela, adeguandosi 
e sfruttando al meglio le opportunità date dalla Comunità 
Europea, da ISMEA, dalla Regione Lombardia e dalle re-
gioni in genere.
 
Queste opportunità sono:
- Contributi Comunitari
- Contributi statali e/o regionali
- Proiezione del progetto verso la nuova PAC

Ma “ragionate” e costruite con 4 obbiettivi principali:
- Normalizzazione dei costi assicurativi
- Maggior numero di garanzie attivate
- Riduzione del rischio dell’agricoltore
- Massimo accesso ai contributi
 
Nelle assemblee e negli incontri delle cooperative infor-
meremo più dettagliatamente sui dati che ci riguardano. 
Anticipiamo solo che i pagamenti dei danni a favore della 
maisicultura, dei prodotti a paglia, sui vigneti e frutteti, e 
di altre produzioni da campo, pertanto a difesa delle azien-
de agricole, è stata di molti milioni di euro. 
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Annata agraria 2013-2014
Abbiamo iniziato a raccogliere le prime adesioni alla 
campagna assicurativa. Negli anni precedenti, e solo per 
il mondo della cooperazione, la tariffa grandine aveva rice-
vuto una riduzione (sconto) del 15%.
Ricordiamo che le linee principali di assicurazione che 
utilizziamo per tutelare il Vostro reddito sono queste:

Pluririschio: 
- scelta di più garanzie avendo come base la garanzia 
grandine
- contributo variabile in base al numero delle garanzie 
scelte
- importante “ragionare bene” su come fare, per accedere al 
massimo dei contributi (alcune proposte sul mercato erano 
vantaggiose di facciata, ma hanno dato un ritorno insod-
disafacente sui contributi, risultando alla fine le più care)

Multirischio:
- tutte le garanzie concordate con il Condifesa inserite nel 
contratto
- elevato contributo
- calcolo del danno sulle rese degli anni prima

Secufarm:
- garanzia con costo ridotto e franchigie a scalare
- contributo importante 
- molto interessante sui prodotti uva, frutta in genere, 
o per clienti che accettano un rischio iniziale più alto, 
ma che in caso di danno vogliono un risarcimento im-
portante

vengono proposte in questo modo:

Pluririschio e Multirischi: prodotti a paglia (orzo, fru-
mento), uva, frutta.
Pluririschio: mais e cereali
Secufarm: da valutare, utilizzata su uva e frutta, interes-
sante per la proposta di tabelle qualità personalizzate, 
utilizzata per le convenzioni con Consorzi quali Lugana 
e Franciacorta.

Siamo a Vostra disposizione, nel frattempo Vi ringrazia-
mo dell’attenzione e auguriamo Buon Lavoro a nome 
del gruppo di lavoro Agemoco Brescia, Emanuele Fili-
sina.
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N O I  C O O P E R A T I V E

Garanzie agevolate 
per il credito
di Dario Montalbetti

Cooperfidi Italia è il confidi nazionale della cooperazione 
italiana sostenuto da AGCI, Confcooperative e Legacoop.
È nato il 16 dicembre 2009 dalla fusione di nove confidi 
regionali ed opera su tutto il territorio nazionale dal 1° 
gennaio 2010.

Cooperfidi Italia ha ottenuto nell’ottobre 2011 l’iscrizio-
ne all’elenco degli intermediari finanziari vigilati da Banca 
d’Italia. 
 
Cooperfidi Italia è specializzato nel rilascio di garanzie “a 
prima richiesta” a favore delle banche e degli istituti finan-
ziari che erogano credito alle imprese cooperative.
Grazie al rapporto diretto con i propri soci, Cooperfidi 
Italia è in grado di garantire l’affidabilità della cooperativa 
e la più approfondita conoscenza del progetto imprendi-
toriale. 
Con l’opera di intermediazione e di mitigazione del ri-
schio di Cooperfidi Italia, le imprese cooperative merite-
voli ottengono più credito a condizioni più favorevoli. 

Cooperfidi è in grado intervenire anche per le necessità 
delle singole imprese agricole socie di cooperative.

Cooperfidi Italia mette a disposizione:
• le garanzie rilasciate agli istituti di credito convenzio-

nati; 
• i servizi di check up per individuare i punti di forza e 

di debolezza nella gestione aziendale delle risorse finan-
ziarie; 

• l’assistenza per avviare percorsi di miglioramento del 
proprio merito creditizio; 

• l’accesso ai fondi pubblici di garanzia e di agevolazione 
gestiti da Cooperfidi Italia; 

• la possibilità di individuare i prodotti finanziari più ade-
guati e convenienti alle proprie esigenze.

Cooperfidi Italia rafforza il suo ruolo a sostegno 
dell’accesso al credito per il settore agricolo.
Cooperfidi Italia ha sottoscritto una convenzione con 
SGFA-ISMEA, Società di Gestione Fondi per l’Agroali-
mentare, al fine di consentire ai propri associati di accedere 
alle garanzie dirette e sussidiarie coperte direttamente dallo 
Stato. 
 
Tramite l’intermediazione di Cooperfidi Italia l’impresa 
associata potrà accedere alle garanzia ISMEA a sostegno 
di finanziamenti a medio e lungo termine finalizzati tra 
l’altro per:
- Investimenti e ammodernamenti
- Ricerca, sperimentazione e commercializzazione
- Ristrutturazioni di passività
 
La garanzia rilasciata direttamente da ISMEA copre fino al 
70% dell’importo del finanziamento, estesa al 80% nel caso 
di giovani agricoltori, nei limiti di:
- € 1.000.000 per le micro e piccole imprese
- € 2.000.000 per le medie imprese.

La presenza di una garanzia coperta direttamente dallo Stato 
comporta una sensibile mitigazione del rischio con un be-
neficio diretto del costo degli oneri finanziari per l’impresa.
Per ulteriori informazioni vista il sito di ISMEA o rivolgiti 
alla tua Unione Provinciale.

I N V E R N O  2 0 1 3 



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

Giorgio Mercuri (Fedagri) nominato presidente 
dell’Alleanza delle Cooperative Agroalimentari

di Silvia Saiani

Cooperfidi Italia a sostegno dei soci persone giuri-
diche di cooperative e/o consorzi cooperativi del 
settore agricolo
Cooperfidi Italia agevola l’accesso al credito dei soci di 
cooperative e/o consorzi cooperativi del settore agricolo.
 
Tramite l’intermediazione di Cooperfidi Italia i soci delle 
cooperative e/ consorzi del settore agricolo possono acce-
dere alla garanzia a sostegno di finanziamenti a medio e 
lungo termine a tassi convenzionati, finalizzati tra l’altro 
per:
- Spese di costituzione per le imprese che intendono aderi-
re a cooperative e/o consorzi cooperativi
- Capitalizzazione
- Affidamenti a breve (anticipo di cassa, anticipo conferi-
menti, cambiale agrarie)

- Investimenti e ammodernamenti
- Ricerca, sperimentazione e commercializzazione
- Ristrutturazioni di passività
 
La garanzia rilasciata direttamente da Cooperfidi Italia, co-
pre fino al 50% dell’importo del finanziamento, per una 
durata massima di 120 mesi

www.cooperfidiitalia.it

Il presidente di Fedagri-Confcooperative Giorgio Mercuri 
è stato eletto dall’Assemblea, per acclamazione il 7 novem-
bre scorso, nuovo Presidente dell’Alleanza delle Cooperati-
ve Agroalimentari. Succede a Maurizio Gardini, Presidente 
di Confcooperative, che ha guidato l’Alleanza per oltre due 
anni, dal 2011 al 2013, mentre era alla guida della Fedagri.

Il presidente Giorgio Mercuri, nel suo discorso che ha con-
cluso i lavori assembleari, ha evidenziato come l’Alleanza 
“costituisca una rappresentanza reale, fatta da numeri, da 
filiere robuste, da strutture che contano e che esportano in 
Europa e nel mondo. La cooperazione, che a nostro avviso
rappresenta realmente la produzione agroalimentare italia-
na – ha proseguito Mercuri – è l’unico strumento in grado 
di garantire reddito agli agricoltori. Continueremo a fare 
proposte per rilanciare il vero agroalimentare italiano”.
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15 dicembre 2013

Festa di natale CIS

 17.00 
 17.30 
18.30
 20.00
 21.30 
 23.00 

NELLA STESSA GIORNATA

AGRICAM festeggerà 
i suoi 40 anni!

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

arrivo ospiti
santa messa
saluto presidenti coop cis
cena con stracotto d'asino
tributo a adriano celentano
danze con raul casadei
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