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Classificatrice mais
Comacer
di Andrea Boni

N
ei primi giorni di novembre è entrata in funzione presso la Coope-
rativa Comacer la nuova classificatrice per il mais installata presso 
i nostri impianti dalla ditta Grespan di Treviso. La macchina è co-
stituita da un rotore a battitori e mantello forato, completa di una 

forte aspirazione e filtro per abbattimento polveri.Il prodotto viene movimentato, 
lucidato e separato dalle parti di prodotto polveroso, ottenendo enormi vantag-
gi nell’abbattimento delle aflatossine. Le aflatossine sono micotossine prodotte 
da specie fungine appartenenti alla classe degli Ascomiceti (genere Aspergillus) 
oppure da alcune muffe. Sono altamente tossiche e sono ritenute essere tra le 
sostanze più cancerogene esistenti. In condizioni ambientali favorevoli le spore 
degli Aspergillus germinano e successivamente colonizzano svariate tipologie di 
alimenti

Nel concreto la problematica aflatossine è sorta quest’anno a seguito della par-
ticolare stagione climatica caratterizzata da lunghi periodi caldi e umidi, con 
temperature che spesso di notte sfioravano i 30° con alti tassi di umidità. Tutto 
questo ha favorito lo sviluppo di questo fungo , con non pochi problemi sulla 
gestione del prodotto in entrata nei nostri impianti. Pur adottando in fase di 
analisi ogni accorgimento per classificare in modo adeguato il mais conferito 
dalle Aziende Agricole, gli amministratori della cooperativa hanno ben presto 
intuito che per garantire ai soci produttori di latte una granella, se non esente da 
aflatossine, almeno su livelli molto bassi, si sarebbe reso necessario un notevole 
sforzo economico al fine di ampliare ed adeguare l’impianto a questo tipo di 
lavorazione. Ecco perché ci si è rivolti a questo tipo di macchinario, facendo 
tesoro anche dell’esperienza della Comazoo che utilizza questo procedimento 
già da anni con confortanti risultati. Il livello delle aflatossine dopo un ciclo di 
pulitura viene praticamente dimezzato e quindi partendo già da valori inferiori 
ai 4 ppb la granella diventa così un ottimo alimento utilizzato dalle aziende 
produttrici di latte. Da quando è entrata in funzione la classificatrice è aumen-
tato il numero degli allevator che ritirano granella e la bontà della nostra inizia-
tiva è suffragata anche dalle analisi effettutate sul latte stesso, che si posiziona 
per presenza di aflatossine, ben al di sotto dei limiti stabiliti dalla legge.
Incoraggiata anche da questi risultati la Cooperativa ha così deciso di fornire 
il servizio di spazzolatura, oltre che sul prodotto stoccato presso i nostri im-
pianti, anche conto terzi e quindi anche per le aziende che hanno essicato e 
stoccato il mais nella propria struttura.

Classificatrice
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Il benessere animale:
cardine fra sostenibilità economica 
dell’allevamento e qualità etica 
degli alimenti di origine animale
di sujen santini

Estratto dal convegno organizzato da Comazoo in occasione della 85° Fiera Agricola Zootecnica Italiana di Montichiari 
con il contributo della Regione Lombardia (PSR 2007-2013).

Relatori:
Bertocchi Luigi (IZSLER Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna; CReNBA: Centro di 
Referenza Nazionale per il Benessere Animale); 
Carlo Angelo Sgoifo Rossi (Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza 
Alimentare Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Milano); 
Dr. Giovanbattista Guadagnini (Medico Veterinario, Specialista in patologia suina, PigVet)
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S
econdo un’indagine demoscopica svolta in Eu-
ropa quasi il 90% dei consumatori ritiene im-
portante il benessere animale e di conseguenza 
desidera essere informato non solo sulle qualità 

sanitarie e organolettiche degli alimenti che acquista, ma 
anche sulla sostenibilità ed eticità delle produzioni, so-
prattutto se di tipo intensivo. E’ fuori dubbio che la tute-
la del benessere degli animali allevati può avvenire solo 
attraverso l’acquisizione da parte degli operatori di filiera 
di sistemi di valutazione e gestione che soddisfino da una 
parte le aspettative dei consumatori, e dunque del mer-
cato, e dall’altra quelle altrettanto legittime di reddito e 
sviluppo delle aziende zootecniche. Trasmettere il valore 
del benessere animale agli allevatori potrebbe non essere 
semplice, soprattutto in un momento come questo dove 
la situazione del mercato non lascia spazio ai sentimenta-
lismi nella gestione dell’impresa. Ma se l’etica si traduce 
in economia allora benessere animale equivale anche a 
benessere dell’allevatore, e i fatti lo dimostrano.

Migliori prestazioni produttive
La selezione genetica esasperata, che ha portato oggi ad 
avere bovine in grado di quadruplicare il potenziale pro-
duttivo, si sta negli ultimi anni indirizzando verso nuovi 
punti di forza per la sostenibilità economica dell’alleva-
mento, ovvero longevità e resistenza alle patologie.
I punti cardine del bilancio economico della moderna 
attività zootecnica comprendono infatti la massimizza-
zione della salute dell’animale, nonché l’ottimizzazione 
delle strutture e del management volta a minimizzare 
gli stress. La definizione che Broom diede nel 1986 di 
benessere, ovvero “la capacità del soggetto di adattarsi 
all’ambiente” è tanto vera quanto il fatto che condizio-
ni di allevamento non idonee al rispetto delle esigenze 
fisiologiche delle bovine si ripercuotono negativamente 

sulle performance della mandria e dunque sull’economia 
di stalla. Facciamo un esempio. Non consentire alle bovi-
ne di soddisfare i loro tempi di riposo (a causa di sovraf-
follamento o cuccette strutturate in modo non idoneo) 
comporta una serie di conseguenze, quali:
-riduzione del flusso di sangue in mammella e quindi di 
produzione (ogni ora di riposo addizionale, oltre le 7 ore 
al giorno, corrisponde a circa 1kg di latte);
-aumento del tempo speso in stazione sugli arti: aumento 
delle zoppie, e quindi difficoltà a manifestare il calore e a 
raggiungere la greppia. Le conseguenti riduzioni di inge-
stione e di ruminazione (che cala dal 25% a 130% in caso 
di sovraffollamento) predispongono all’acidosi ruminale 
e dunque al peggioramento della zoppia nonché induco-
no ad un bilancio energetico negativo, ovvero perdita di 
produzione, di BCS e di efficienza riproduttiva;
-presenza di vacche sdraiate nelle corsie di passaggio: ol-
tre a rappresentare un ostacolo alla viabilità della man-
dria per la mangiatoia, gli abbeveratoi e le cuccette, que-
sto favorisce anche la contaminazione della mammella 
con materiale fecale, e dunque è un fattore di alto rischio 
per l’insorgenza di mastiti da patogeni ambientali.
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Distribuzione ideale delle attività delle bovine da latte ad alta produzione: 
208 animali in lattazione in 17 stalle (N. Cook 2009 , Jansen 2005)

Relazione tra punteggio di pulizia e tasso di nuove mastiti
nell’arco di 6 mesi

1 = Pulita

3 = Sporca

2 = Poco sporca

4 = Molto sporca

TEMPO h/giorno Range Scopo

Sdraiate in cuccetta 12 3 - 17 Rumiazione 6-8 periodi di 
40-50 minuti cisacuno

In piedi in cuccetta 2,3 0,3 - 13 Defecazione urinazione

In piedi in corridoio 2,4 0,2 - 9,4 Attività sociale

A bere 0,4 0 - 2

A mangiare (unefeed) 4,4 1,4 - 8 Al pascolo 8-9 h/die

In mungitura 2,6 0,9 - 5,7
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La Comunità Europea
L’Unione Europea riconosce gli animali in quanto esseri 
senzienti e stabilisce che, nella formulazione e nell’attua-
zione di alcune politiche del’UE, si tenga pienamente 
conto delle esigenze in materia di benessere degli animali. 
Di fatto, la Politica Agricola Comune (PAC), dal 1° gen-
naio 2007 ha inserito il welfare a pieno titolo nei criteri di 
gestione obbligatori della “condizionalità” per poter ac-
cedere ai contributi finanziari. Data però la diversità dei 
sistemi di allevamento e delle condizioni climatiche nei 
vari stati membri, esistono notevoli difficoltà nello stabi-
lire norme unitarie. Ad esempio, posta la connotazione 
positiva dell’allevamento estensivo al pascolo, molte bo-
vine da latte presenti oggi nei nostri allevamenti, dotate 
di una genetica grazie alla quale producono per lunghi 
periodo oltre 60 litri al giorno di latte di buona qualità, 
non potrebbero sopravvivere a un sistema di allevamen-
to estensivo di questo tipo. Questi animali devono avere 
a disposizione ambienti, alimentazioni e cure specifiche 
che il pascolo potrebbe non offrire per vivere e produrre 
in condizione di benessere. Sul soddisfacimento di questi 
fabbisogni si sono concentrati i veterinari e gli allevatori 
di tutto il mondo impegnandosi ad adottare tecniche di 
allevamento specifiche, nella consapevolezza dell’impor-
tanza che queste hanno sulla salute delle bovine e sulla 
qualità e salubrità del prodotto. 

Il sistema di valutazione
Basandosi sulle più recenti ricerche scientifiche, l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia 
Romagna, attraverso il Centro di Referenza Nazionale 
per il Benessere Animale (CreNBA), ha messo a punto un 
sistema di valutazione del benessere che coinvolge tutte 
le fasi dell’allevamento della vacca da latte, dalla rimon-
ta alla produzione. Il sistema di valutazione si presen-

ta come un protocollo operativo facilmente adottabile, 
strutturato in una chek-list che rileva ed analizza numero-
si parameri sulla condizione degli animali, delle strutture 
e del management.

Gli aspetti oggetto della valutazione sono numerosi e par-
tono dall’analisi del personale, proseguono attraverso una 
osservazione delle condizioni igieniche e strutturali senza 
tralasciare quelle climatico ambientali per raggiungere la 
valutazione del comportamento e delle condizioni sani-
tarie degli animali allevati. Lo scopo è quello di valutare 
il benessere degli animali in allevamento e nel contempo 
individuarne oggettivamente le carenze più gravi.
Il CReNBA attraverso una valutazione matematica del-
le singole rilevazioni, produce un certificato nel quale 
attribuisce, attraverso un valore numerico, un indice di 
benessere per ciascun allevamento. Il valore dell’indice 
posizionerà l’azienda in livelli prestabiliti in base alle 
scelte che la filiera vuole adottare nel suo sistema di eti-
chettatura.
Il sistema di valutazione è disponibile per chiunque desi-
deri applicarlo, basta farne richiesta al centro di referenza 
presso l’Istituto Zooprofilattico di Brescia e attualmente 
viene già utilizzato in alcune filiere produttive.

Valorizzazione di filiera
Il Benessere Animale va collocato nell’ambito dell’evo-
luzione del quadro giuridico nazionale e Comunitario 
riguardo alla sicurezza alimentare: il regolamento CEE 
178/2002 sancisce il concetto di approccio globale della 
sicurezza alimentare “dai campi alla tavola”, dove i rap-
porti su benessere e sanità animale costituiscono parte 
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Variazione nella perdita di peso post-partum, tra vacche in ricovero 
raffrescato e non raffrescato (Stott and Wiersma)

Rapporto fra il punteggio totale del benessere animale ed il contenuto di 
cellule (Bertocchi L. WBC 2012) 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia ed Emilia Romagna Brescia Italia
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integrante del controllo delle filiere alimentari e, pertan-
to, la commercializzazione dei prodotti potrà esserne in-
fluenzata in misura considerevole.
Benché in molte delle nostre aziende esistano già con-
dizioni di allevamento in grado di garantire elevati stan-
dard di salute e benessere, fino ad ora non è stato possi-
bile dichiararlo in etichetta poiché è mancato un sistema 
di analisi scientifica del benessere.

E’ pertanto auspicabile che le filiere produttive adottino, 
su base volontaria, l’applicazione del sistema di valuta-
zione del benessere elaborato dal CReNBA non solo per 
avere un’idea esaustiva delle condizioni dei propri alle-
vamenti e conseguentemente migliorarne la gestione, ma 
anche per dare un’informazione etichettabile, necessaria 
per consentire ai consumatori un acquisto consapevole. 
Solo così si potranno soddisfare le esigenze etiche del 
mercato e garantire un incentivo economico agli allevato-
ri attraverso la qualificazione dell’allevamento intensivo 
e la valorizzazione della filiera produttiva.

Costi delle patologie tipiche del periparto

Abbeveratoio in uscita dalla sala di mungitura

Somministrazione dell’unifeed

Distribuzione Mattino Pomeriggio Entrambe RMSE

Ingestione (kg ss) 20.6 21.6 23.0 1.6

Produzione latte (Kg) 27.8 27.3 31.6 2.4

Grasso latte (%) 3.61 3.66 3.61 0.15

Proteine latte (%) 3.25 3.19 3.29 0.09

Abbeveratoio Assente < 100 cm > 100 cm RMSE

Ingestione (kg ss) 20.1b 21.0ab 21.6a 1.6

Produzione latte (Kg) 27.2b 27.4b 29.5a 2.3

Grasso latte (%) 3.56 3.67 3.63 0.14

Proteine latte (%) 3.32 3.24 3.25 0.10

Terapie 
(€)

Latte Perdita premi e penali (€) Fertilità (€) Spese 
capo (€) Spese tot (€)

Lt €* GR PR Cell som P-C N° fec Rimonta**

Chetosi 103,00 559 206,85 69,40 51,34 24,26 10,00 12 50 526,85 4.741,67

LDA 268,00 1185 438,36 159,73 108,38 24,26 11,00 4 80 1.093,73 5.468,66

Ritenzione Placentarie 62,00 748 276,62 41,83 57,04 33,98 12,00 12 60 555,47 6.110,12

Patologie Podali 55,00 848 313,75 17,11 - 24,26 4,50 8 120 542,62 14.650,64

Mastite 92,00 553 204,55 32,32 - 45,53 1,00 6 70 454,40 5.452,78

36.423,86
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40’
Cooperativa Serenissima
di Raffaele Baccinelli

S
ono passati esattamente 40 anni da quando 12 
piccoli allevatori di Calcinato dopo innumere-
voli incontri con i promotori ed altrettante notti 
insonni pensando alla scelta da fare decisero di 

mettersi insieme per costituire uno tra i primi allevamenti 
cooperativi della provincia di Brescia, la Cooperativa Al-
levamenti La Serenissima. 
Chi l’avrebbe mai pensato che quella scelta coraggiosa 
sarebbe durata per tutto questo tempo? Certamente i soci 
fondatori ci speravano tanto e il tempo ha dato loro ra-
gione, tanto che oggi in Cooperativa sono presenti per la 
maggior parte i figli di quegli agricoltori che man mano 
sono subentrati nella conduzione. 
Dopo i primi anni in cui gradualmente si costruivano le 
stalle per le vacche da latte si è iniziato ad allevare alcuni 
capi da carne che venivano macellati in azienda e venduti 
alle famiglie per il consumo domestico, arrivando pro-
gressivamente all’apertura negli anni 80 della macelleria e 
successivamente di un vero e proprio spaccio di vendita 
al dettaglio dove oggi è possibile trovare tutti i prodotti 
della cooperativa.
Oggi i 10 soci della Cooperativa coltivano oltre 300 ettari 
e conferiscono in azienda l’intera produzione di foraggi 
e cereali impiegati nell’alimentazione degli animali alle-
vati.
L’azienda ha assunto dimensioni tali da essere considera-
ta uno dei maggiori allevamenti di vacche da latte della 
realtà bresciana e non solo; nella sede di Calcinato oggi si 
allevano circa 900 capi da latte a ciclo chiuso dalla nascita 
fino alla mungitura, con 450 vacche in lattazione per una 
produzione annua di 50.000 quintali di latte.
Il latte prodotto viene conferito alla cooperativa di rac-

colta Agrilatte, della quale la Serenissima è stata fra i pro-
motori, e successivamente destinato alla produzione di 
grana padano presso un importante caseificio bresciano.
Da alcuni anni la Serenissima ha ottenuto la certificazio-
ne ISO 9001 per l’allevamento bestiame e produzione 
latte, quest’ultimo prodotto con alimenti no ogm.
Attualmente vengono allevati più di 1500 animali; oltre 
alla mandria da latte si trovano infatti circa 300 vitello-
ni da carne di razza limousine macellati per lo spaccio 
aziendale e più di 200 suini per la produzione di pregiate 
carni ed insaccati freschi e stagionati, tutti venduti al pub-
blico nello spaccio della Fattoria Serenissima.
Il successo dei prodotti della Fattoria Serenissima è so-
prattutto merito della loro qualità: la Serenissima è stata 
la prima in Lombardia a mettere in pratica tracciabilità 
e rintracciabilità delle carni, fornendo ai clienti-consu-
matori un’etichetta completa con indicazione dei dati 
identificativi del bovino, del luogo di allevamento e ma-
cellazione quando ancora non era obbligatorio per legge.

La Fattoria Serenissima offre una vasta gamma di prodot-
ti di alta qualità nello spaccio aziendale, dove è possibile 
trovare non solo la carne dei bovini allevati, macellati 
e sezionati in azienda, ma anche carni suine, insaccati, 
salumi, cotechino, yogurt e gelato, tutti prodotti in azien-
da, oltre ad una selezione di tutti i tipi di carne (polleria, 
carni bianche), salumi, formaggi e preparazioni gastrono-
miche cotte nella cucina annessa al negozio. 
E’ possibile visitare direttamente l’allevamento per ve-
rificare di persona le metodologie di allevamento degli 
animali che garantiscono la qualità del prodotto finale.
La Serenissima è uno tra i soci fondatori del distretto di 
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rete cooperativa Brescia Est e si propone quale punto 
vendita convenzionato riservando agli associati condizio-
ni vantaggiose sulla spesa.
 
La cooperativa svolge anche attività assimilabile alla Fat-
toria didattica, ricevendo da molti anni scuole di ogni or-
dine e grado, nonché comitive di agricoltori provenienti 
anche dall’estero. Per visitare l’azienda in gruppo basta 
telefonare presso gli uffici al numero 030963426 e pre-
notare, con un certo anticipo, la data prescelta; la visita 
presso la Fattoria Serenissima dura circa due ore, mentre 
per le famiglie è possibile visitare l’allevamento in ogni 
momento durante la giornata. Recentemente è entrato in 
funzione un moderno impianto fotovoltaico per la pro-

duzione di energia elettrica, consentendo alla Cooperati-
va la bonifica completa di tutto l’amianto presente.
E’ in fase di valutazione un’impianto per la produzione 
di energia da biogas, mediante l’impiego dei reflui zoo-
tecnici, anche in un’ottica di alleggerimento del carico 
di nitrati.

Sono passati 40 anni e nonostante le difficoltà del settore 
agricolo i soci, giunti alla seconda generazione, continua-
no a credere nel futuro con grande entusiasmo, convinti 
che solo mantenendo unite le forze in cooperativa è pos-
sibile guardare avanti con fiducia e pensare di crescere per 
tanto tempo ancora, offrendo un’importante possibilità 
alla prossima generazione.
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AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

NUOVI TELESCOPICI JCB AGRI

Vieni a vederlo!

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

novità JCB 2013



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

FASTRAC 8310

Vieni a vederlo!

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

Novità
noleggio 

sul nuovo

da 12 a 60

mesi

JCB FAStRAC 2013
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Vieni a vederlo!

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

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

Preparatori combinati

ConCESSionARi
PER BRESCiA-MAntovA-CREMonA-BERGAMo-LoDi

LAVORAZIONE DEL TERRENO



MONOCOCLEA da 9m3 a 21m3

BICOCLEA da 15m3 a 31m3

CARRI MISCELATORI OVERMIX

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

CARRi MiSCELAtoRi tRAinAti

CARRI 

DISPONIBILI

PER PROVE

IN ARRIVO

CARRO 

SEMOVENTE 

DISPONIBILE

PER PROVE

CONTATTACI!
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TRINCIAERBA - TRINCIASARMENTI - DECESPUGLIATRICI

ROTOPRESSE CAMERA VARIABILE

ROTOPRESSE CAMERA VARIABILE GEOMETRIA VARIABILE

FALCIACONDIZIONATRICI
FRONTALE/LATERALE/TRAINATE 

larghezza lavoro tra 2 a 3,20m
GIROANDANATO

FIENAGIONE

Vieni a trovarci!

TRINCIATRICI

ROTOPRESSE



www.feraboli.com

Officine Meccaniche Ing. A. Feraboli S.p.A.
Via Bredina, 6 - 26100 Cremona - Italy - Tel. +39 0372 49970 - Fax +39 0372 557850

Soluzioni all'avanguardia

www.feraboli.com

STRUTTURE
Portale

Capriata
Monofalda

AUTOCATTURE
Bovini da latte

Bovini da carne
Bufalini

BATTIFIANCHI

IMPIANTI 
DI PULIZIA

ACCESSORI
Feraboli S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento, anche senza preavviso. 

E' vietata la riproduzione, anche parziale ,del materiale qui contenuto se non autorizzata.

ZOOTECNIA

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

Preventivo omaggio 
per la vostra stalla



tiGER - ARGon - DoRADo - R2
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PREZZi SPECiALi
-  U L T I M I  P E Z Z I  -

Argon 75 DT
CARATTERISTICHE:

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

da 19.000 € - NO PERMUTA

Dorado 90
CARATTERISTICHE:

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

da 29.200 € - NO PERMUTA

R2 90
CARATTERISTICHE: A/C, marmitta sul montante, soll.con ganci rapidi, 

parafanghi anteriori sterzanti, pneumatici 320/70R24-480/70R30, 
PTO 540-540E-1000 GPM, cambio 30+15, 6 vie idrauliche.

da 28.800 € - NO PERMUTA

Tiger 65CV DT o 75CV DT
CARATTERISTICHE:

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

TIGER 65CV DT da 14.700 €
NO PERMUTA

TIGER 75CV DT da 16.800 €
NO PERMUTA
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MULtiMARCA
tRAttoRi USAti

JCB 2140 4WS
anno 2005, 150CV

da 52.000 €

JCB 3200
anno 2010, 200CV

da 90.000 €

JCB 3230
anno 2009, 230CV

da 90.000 €

JCB 7270
anno 2011, 270CV
da 125.000 €

JD 6820
anno 2005, 150CV

da 45.000 €

JD 6930
anno 2009, 164CV

da 45.000 €

JD 6930P
anno 2010, 187CV

da 60.000 €

JD 7720
anno 2005, 190CV

da 65.000 €

JD 7810
anno 1997, 190CV

da 43.000 €



MULtiMARCA
tRAttoRi USAti

JD 7920 VARIO
anno 2006, 210CV

da 65.000 €

JD 7930
anno 2008, 220CV

da 83.000 €

JD 8520
anno 2004, 330CV

da 78.000 €

CASE MX150
anno 2001, 150CV

da 35.000 €

CASE CVX170
anno 2002, 170CV

da 44.000 €

CASE MX220
anno 2002, 220CV

da 43.000 €

CASE MX270
anno 2001, 270CV

da 55.000 €

DEUTZ TTV145
anno 2007, 150CV

da 47.000 €

NEW HOLLAND TM190
anno 2004, 190CV

da 45.000 €

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



MULtiMARCA
tRAttoRi USAti

NEW HOLLAND G210
anno 1996, 210CV

da 15.000 €

VALTRA T190
anno 2004, 190CV

da 45.000 €

FENDT 818
anno 2003, 195CV

da 68.000 €

FENDT 820
anno 2009, 206CV

da 88.000 €

FENDT 936 BLACK
anno 2009, 360CV
da 120.000 €

LAMBORGHINI R8 265
anno 2007, 265CV

da 50.000 €

MASSEY FERGUSSON 6495
anno 2004, 160CV

da 45.000 €

LANDINI LEGEND 130
anno 2000, 130CV

da 26.000 €

SAME SILVER 90
anno 1998, 90CV
da 12.000 €

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



MULtiMARCA
AttREZZAtURE nUovE
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TRINCISTOCCHI KVG modello 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 di listino 19.600 € a 12.000 €

TRINCIPAGLIA TEAGLE MOD. 505M
scarico a destra ed a sinistra, rotore a martelli con griglia a 

fori, giraffa di scarico a sinistra.
a 10.000 €

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

ultimo pezzo a 15.000 €

ERPICE MORENI mod. kronos 3000
 3mt con bandelle mobili

a 5.800 €

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

a 13.000€

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

prezzo listino 20.200 € a 12.500 €

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

a 14.000 €

ARATRO POLESINI - quadrivomere
a 8.000 €



USAto
DEL SoCio
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GENERATORE DI ELETTRICITà
MECC ALTE SPA MOD. GPA 3-SB/4 a diodi, 7/8kw, rpm 1500, hz 50.

a 1.000 € trattabili - BERTOLETTI DAVIDE di Medole tel. 338 1814705

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

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

molto pesante, chiusura idraulica per trasporto su strada.

a 2.000 € trattabili - MARZOCCHI GINO di Isorella - Tel. 339 1018683

ROTOPRESSA NH 5980
Rotopressa NH 5980 a camera variabile a cinghie e coltelli, rete e spago FUNZIONANTE.

a 4.500 € trattabili - Schenato Romeo di Ceresara tel. 333/1195001

DUALMIX EUROCOMP
EUROCOMP DUALMIX SUPER UNIFEED del 6/2004,

10m3, gommato DURO 11.5/80-15.3, 2 coclee orizzontali.

a 13.000 € - PAOLO CUCCHI DI CHIARI (BS) tel. 3331613284

CARICATORE FORNTALE 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

GIRO ANDANATORE FIORINI
Giro andanatore combinato sollevatore FIORINI 

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

a 2.000 € trattabili

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

gruppo, larghezza massima 4mt, funzionante.

a 600 €

Beatini Angelo di Montichiari (BS) Tel. 030.962036

SPANDICONCIME
FRESSORI P500

a 500 €

RASTRELLINA
Larghezza lavoro 5mt 

a 2.000 €

GIRELLO
A 4 bracci per gruppo, larghezza lavoro 4mt. 

a 2.500 €

ANDANATORE
Larghezza lavoro 3mt circa. 

a 1.300 €



USAto
DEL SoCio
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PASTORIZZATORE DUECI.INOX, anno 2009 - a 2.000 €
ANDATURA per caricare i magiali con cricca per regolare l’altezza lunga circa 6m. - a 800 €

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

CLAUDIO di Cavriana tel 333.3405269

CARRO UNIFEED FARESIN 10m3

CARRO FARESIN mod. TMR1050, 10m3, anno 1999, compreso cardano.

a 3.500 € trattabili - TRAPPA STEFANO di Gottolengo tel. 338.4932022

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

tutto originale in otvtimo stato, niente di rotto.

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

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

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

ERPICE REMAC fisso da 3,5m, 14 gruppi, funzionante. - a 1.500 €

ESTIRPATORE, larghezza 2,5m, 9 ancore. - a 1.000 €

COCLEA 4m di altezza circa, lunghezza 8-9m circa, 100 di diametro, motore a 3 fase. - a 300 €

CLAUDIO di Cavriana tel 333.3405269

CLASS ROLLANT 66
Rotopressa FUNZIONANTE a camera fissa. 

a 5.500 €

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

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

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

GIRO ANDANATORE FIORINI
Giro andanatore combinato sollevatore FIORINI 

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

a 2.000 € trattabili

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

gruppo, larghezza massima 4mt, funzionante.

a 600 €

LUIGI SANTA di Castel Goffredo Tel. 366 3395641



DISPONIBILI ANCHE RICAMBI MULTIMARCA PER MEZZI AGRICOLI

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

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

RiCAMBi

novità 2013
ConCESSionARi UFFiCiALi RiCAMBi JCB-FERABoLi

OFFERTA ROTOLO RETE
90€ + IVA adatta per qualsiasi rotopressa

OFFERTA GOMME STAGIONALI 2013

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

RICAMBI 

PER STALLE 

E TANTI 

ALTRI...

175/65R14 82 T €75*
185/60R14 82 H €76*
195/65R15 91H €83*
205/55R16 91V €94*

185/65R15 88H €98*
185/60R15 84 H €99*
225/45R17 91Y €135*

BRIGESTONE

Offerta disponibile anche su altre misure a scelta

175/65R14 82 T €75*
185/60R14 82 H €79*
195/65R15 91H €87*
185/65R15 88H €98*

185/60R15 84 H €99*
205/55R16 91V €110*
225/45R17 91Y €143*

MICHELIN

Offerta disponibile anche su altre misure a scelta

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

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

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

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

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

NOKIAN
215/45R17 91V € 99* 2pzt

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

PIRELLI
165/65R13 77T P3000 € 64* 4pz

DEBICA
205/50R15 91V FURIO  € 79* 4pz

DUNLOP 
185/65R15 88H SPORT01  € 69* 4pz
205/50R17 93Y SP SPORT MAX € 123* 2pz
255/45R18 99Y SPORT01  € 218* 4pz

LASSA
205/75R16C TRANSWAY € 99* 2pz
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Decespugliatori,  
Motoseghe e reti
di Davide e Fabio

L
a primavera è alle porte e a breve sarà necessario armarsi di dece-
spugliatore per ricominciare con l’ordinaria manutenzione degli 
argini e dei fossi. Vi consigliamo di controllare attentamente le 
vostre macchine per valutarne la funzionalità, per verificare che 

vadano ancora e per controllare di avere a disposizione i fili di ricambio e 
l’olio per la preparazione della miscela. Se dopo un’attenta analisi vi ren-
dete conto che il decespugliatore è rotto, vecchio, poco funzionale e che 
ormai non c’è più nulla da fare… beh, non disperate, passate in cooperativa 
e approfittate della nuova OFFERTA ROTTAMAZIONE!
Di cosa si tratta? Semplice: voi ci portate il vostro decespugliatore ormai a 
pezzi e noi lo valutiamo ben 150 €, che sconteremo sul prezzo di acquisto 
di uno nuovo di marchio Active.
zAbbiamo sia decespugliatori portati che a zaino, tutti professionali e pro-
dotti in Italia. I modelli sono molti e si distinguono principalmente in base 
alla cilindrata e alla potenza. Per scegliere quale si addice di più alle vostre 
esigenze potete venire a fare due chiacchiere con noi e a vedere la nostra 
esposizione. Per chi invece non ha un decespugliatore da rottamare e vo-
lesse comunque acquistarne uno nuovo, abbiamo creato una promozione 
alternativa: l’OFFERTA “BUONO SPESA”! In questo caso chi acquisterà 
un decespugliatore dell’Active lo pagherà a prezzo pieno, ma riceverà un 
buono del valore di 150 € (iva compresa) spendibile nel nostro negozio.

Anche per le motoseghe si rinnova l’OFFERTA ROTTAMAZIONE: le 
vecchie macchine, in questo caso, verranno valutate 100 € e tale cifra verrà 
scontata sul prezzo di acquisto di una motosega Active. Pure in questo 
caso abbiamo introdotto l’OFFERTA “BUONO SPESA”: chi non fosse 
in possesso di una vecchia macchina di cui sbarazzarsi riceverà un buono 
spesa del valore di 100 € (iva compresa) da utilizzare nel nostro negozio. 
Vi ricordiamo infine che in Comab trovate anche diverse tipologie di filo 
per il decespugliatore, olio per miscela e olio per catena. In caso di guasti o 
malfunzionamento non esitate a portarci motoseghe, tosaerba, tagliasiepi 
o decespugliatori: pensiamo noi a risolvere i problemi e a fare assistenza!!!

Quando passate in cooperativa ricordatevi che è giunto il mo-
mento di prenotare le reti per la rotopressa!!! 

Motoseghe

Decespugliatori

MODEllO 51.51: 
cilindrata 51.0 cm3, potenza 3.8 cv, 
peso senza barra/catena 5.2 kg

MODEllO 40.40: 
cilindrata 38.0 cm3, potenza 2.5 cv, 
peso senza barra/catena 3.8 kg

MODEllO 39.39: 
cilindrata 38.0 cm3, potenza 2.5 cv, 
peso senza barra/catena 3.3 kg

A zaino, MODEllO 5.5: cilindrata 51.7 cm3, potenza 
3.0 cv, accensione digitale con decompressione, peso 11.6 kg

A zaino, MODEllO 6.5: cilindrata 62.0 cm3, potenza 
4.5 cv, accensione digitale con decompressione, peso 12.0 kg

Ad asta fissa, MODEllO 4.5: cilindrata 42.7 cm3, 
potenza 2.6 cv, accensione digitale con decompressione, 
peso 7.9 kg

Ad asta fissa, MODEllO 5.5: cilindrata 51.7 cm3, 
potenza 3.0 cv, accensione digitale con decompressione, 
peso 8.2 kg
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L
a Comab da circa tre anni, ha iniziato a offrire ai soci 
la possibilità di acquistare i tunnel “Cover Farm” per la 
copertura dei balloni di foraggio e i macchinari. Oltre a 
questo, da poco, abbiamo terminato il montaggio di una 

struttura per caratteristiche tecniche simile ai tunnel, ma in sostanza 
è stata adibita a “vitellaia”. La struttura è stata montata presso l’alle-
vamento La Serenissima di Calcinato.
E’ una struttura molto “leggera” tant’è vero che rispetto alle 
strutture in ferro classiche, non necessita di particolari plinti 
di fondazione ed è composta di pali zincati a caldo dimensio-
ni 100x50x2 corredate di piedini di base da fissare sulla platea 
in cls con dei fischer e resina chimica. Le pareti laterali sono 
a saliscendi dal basso verso l’alto mediante l’arrotolamento 
di un tubo da ¾ grazie a delle rotoslitte motorizzate a crema-
gliera. Il fatto che le pareti siano a saliscendi, è un vantaggio 
enorme, perché per prima cosa ci permette di aprire le pareti 
quando ci sono delle belle giornate di sole a tutto vantaggio 
dei vitelli. Questa caratteristica è fondamentale anche per la 
pulizia, infatti, grazie a questo meccanismo si riesce a entrare 
nei vari box con il manitou per curare gli animali in tutta fa-
cilità. La copertura è realizzata con un telo SBE in polietilene 
e lo stesso materiale è stato utilizzato per il tamponamento 
delle fiancate laterali.
Altra caratteristica molto importante e richiesta appositamen-
te dagli allevatori della Serenissima è stata l’innesto sul col-
mo di un cupolino per l’arieggiamento. Questo cupolino a 
un’anta di circa due mt è continuo per tutta la lunghezza della 
struttura ed è completamente motorizzato. Anche in questo 
caso l’utilità è straordinaria, infatti, questa apertura permette 
di far uscire l’ammoniaca ed evita che si formi la condensa 
all’interno della vitellaia. In conclusione è stata realizzata una 
struttura molto efficace e innovativa che ha permesso ai nostri 
allevatori di creare sette box per vitelli di varie età dando agli 
animali il benessere di cui avevano bisogno, e con un rappor-
to qualità/prezzo molto vantaggioso.

  
Non solo tunnel
di treccani Vladimir
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Raccolta dati dichiarativi
anno 2013

Egregio socio, invitandoti dal mese di aprile a contattare comisag per fissare l’appuntamento, siamo con la presente a 
ricordarti l’imminente scadenza per la predisposizione della dichiarazione dei redditi e a tal proposito a titolo esemplificativo 
e non esaustivo ti elenchiamo le informazioni più significative affinché tu possa preparare i documenti di seguito elencati: 

DATI ANAGRAFICI
• Mod. cuD* per redditi derivanti da: pensioni, lavoro dipendente e collaborazioni coordinate e continuative per 

cariche di sindaci, consiglieri di società, Maternità, ecc. percepiti nel 2012
• codici fiscali figli nati nel 2012 
• successioni ereditarie nel 2012
* da quest’anno l’INPS rilascerà i certificati Cud, di norma, attraverso il canale telematico. E’ facoltà del cittadino di 
richiedere il CUD, ad esempio: cartaceo al call center o sportelli veloci delle Agenzie dell’Inps; utenti in possesso di PIN 
potranno procedere alla stampa dei CUD on line o presso postazioni informatiche self service presso tutte le Strutture 
territoriali dell’Istituto; oppure richiederlo tramite Caf e Uffici Postali (a pagamento).

DATI TERRENI E FABBRICATI 
• certificati catastali rilasciati dall’ufficio tecnico del comune ove sono situati i terreni condotti ed i fabbricati di 

proprietà (variati rispetto al 2011)
• copia dei contratti sottoscritti nel 2012 per l’acquisto o la vendita degli immobili ed eventuali contratti di mutuo 
• canoni di locazione ricevuti per immobili non rurali dati in affitto nel 2012, documenti comprovanti l’eventuale 

scelta per la “cedolare secca” 
• Pagamenti IMu 2012 non calcolati da comisag. 
• comunicare il possesso di aree fabbricabili e loro valore al 01/01/2013 ( Imu)
• Documenti delle operazioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, sulla base di 

una perizia giurata di stima e di cui è stato effettuato il relativo versamento dell’imposta sostitutiva (produrre F24)

DATI ANIMALI E TERRENI 
• Per chi ha la soccida di animali: numero dei capi di spettanza nel 2012
• Per chi non usufruisce del servizio dell’ufficio tecnico il fascicolo aziendale 2012

DATI ALTRI REDDITI 
• compensi per collaborazioni occasionali
• Altri redditi percepiti (assegni InAIL per infortuni del 2012, dividendi azionari, ecc.)
• Redditi di natura finanziaria/capitale (cessione titoli, ecc. quelli che non si è esercitato l’opzione 

“risparmio gestito”)
• Indicare i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente 
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DATI DEI VERSAMENTI FISCALI 
• Deleghe (non ancora consegnate) delle ritenute di acconto, IVA, imposte sui redditi del primo e del 

secondo acconto anno 2012.

ONERI DEDUCIBILI
• contributi previdenziali ed assistenziali anno 2012 (versamenti del: 16/1-16/7-16/9-16/11) 
• contributi previdenziali ed assistenziali per servizi domestici (colf/baby sitter/assistenza) 
• contributi versati a forme pensionistiche complementari
• contributi versati ai fondi integrativi servizio sanitario nazionale
• Assegni: per mantenimento per il coniuge separato/divorziato, per alimenti e per testamento
• I contributi sanitari obbligatori versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli 

sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che eccede 40 euro;

ONERI DETRAIBILI
• Assicurazioni sugli infortuni e sulla vita
• spese mediche (esempi: scontrino parlante, ticket per visite mediche, visite oculistiche, acquisto di 

occhiali da vista, visite specialistiche, prestazioni chirurgiche, spese dentistiche, spese per analisi e 
radiografie, spese per assistenza specifica, , ecc.). Per i disabili le spese mezzi per deambulazione, 
accompagnamento,sollevamento e sussidi tecnici informatici, acquisto e riparazione veicoli. Allegare 
fotocopia certificazione Handicap.

• spese veterinarie sostenute per la cura di animali detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva
• costi di istruzione scuola superiore e università (comprensivi canoni affitto per studenti universitari fuori 

sede) – Asili nido – riscatti lauree familiari a carico;
• Interessi su mutui immobiliari 1°casa (rogito e contratto di muto) - Interessi su mutui e prestiti agrari
• spese intermediazione immobiliare
• spese funebri 
• spese sostenute per la ristrutturazione di immobili con relativa pratica istruttoria “36%” (comunicare i dati 

catastali dell’immobile soggetto all’intervento)
• Locazioni abitative passive (alloggi abitazione principale - canoni convenzionati/giovani tra 20 e 30 anni) 
• spese finalizzate al risparmio energetico con relativa pratica istruttoria (55%)
• spese per addetti all’assistenza personale di non autosufficienza (redditi inferiori a euro 40.000)
• spese attività sportiva dei ragazzi (età dai 5 ai 18 anni)
• Erogazioni liberali

IMMOBILI/INVESTIMENTI ALL’ESTERO E/O TRASFERIMENTI DA, PER E SULL’ESTERO
• IVIE: indicare il valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati; l’imposta è dovuta nella 

misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili stessi. Il valore dell’immobile è costituito dal 
costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato. IVAFE: 
comunicare il valore delle attività finanziarie detenute all’estero: l’imposta è dovuta nella misura dell’1 per 
mille del valore di mercato rilevato al termine dell’anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui 
sono detenute le attività.

• trasferimenti da, per e sull’estero: indicare gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria 
detenuti alla data del 31 dicembre 2012, nonché l’ammontare dei trasferimenti effettuati nel corso 
dell’anno di importo complessivo superiore a euro 10.000
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lA CAMPAGNA
GRANDINE 2013
AGEMOCO e VH ITALIA
Insieme per proteggere il patrimonio dei soci CIS

PERCHè AGEMOCO HA SCELTO VH ITALIA PER I SOCI CIS

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

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

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

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

P R I M A V E R A  2 0 1 3 
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VH ITALIA

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

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

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

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

QUALI SONO LE NOSTRE LE SOLUZIONI ASSICURATIVE

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

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

PERCHE’ AFFIDARSI AD AGEMOCO BRESCIA SRL 

Perchè Agemoco Brescia srl è un Agenzia Plurimandataria con una specifica esperienza trentennale nel settore agricolo. 
Opera sul territorio tramite un gruppo di Consulenti con specifiche conoscenze del settore agrario e vitivinicolo e garantisce 
il servizio tramite un’ efficiente struttura amministrativa .
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AGEMOCO BRESCIA INFORMA 
LE NOVITA’ DEL PIANO ASSICURATIVO 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I consulenti di Agemoco Brescia srl

I riferimenti dell’Agenzia

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

Mollenbeck Pisanti stefano Agente procuratore 335 6983463 stefano.mollenbeck@agemoco.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agenzia di Montichiari Via santellone,37 tel 030 9981321 fax 030 9650420 info@agemoco.it

P R I M A V E R A  2 0 1 3 
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Maurizio Gardini 
presidente di Confcooperative
di silvia saiani

Maurizio Gardini è il nuovo presidente di Confco-
operative, il primo a provenire dal mondo agri-
colo. È stato eletto all’unanimità dal Consiglio 

Nazionale del 31 gennaio scorso nel corso del quale Luigi 
Marino, presidente uscente, ha rassegnato le dimissioni, 
perché candidato capolista al Senato, in Emilia Romagna, 
nella lista “Con Monti per l’Italia”. Maurizio Gardini, forli-
vese, 53 anni sposato e con due figli, è imprenditore agrico-
lo e cooperatore di lungo corso.
“Sono cresciuto a latte e cooperazione” dice di sè. Cinque 
le paole d’ordine pronunciate da Gardini davanti al Con-
siglio nazionale per descrivere ciò che caratterizzerà il suo 
impegno alla guida di Confcooperative: coraggio, forza, en-
tusiasmo, lucidità e determinazione. Export, sussidiarietà e 
welfare, utilities e servizi pubblici, credito, alcuni dei princi-
pali argomenti affrontati dal presidente Gardini durante la 
conferenza di insediamento e presentazione nel corso della 
quale ha anche posto l’accento sui seguenti argomenti:

Ruolo della cooperazione nella crisi:
le cooperative hanno sacrificato gli utili, ma continuato a fare 
occupazione. Le cooperative, per quello che hanno potuto, sono 
state antidoto alla crisi (+8% di occupazione negli anni 2007 - 
2011 e +2,8% nel 2012). L’Alleanza delle Cooperative Italiane 
non è un’operazione di facciata, ma un progetto importante che 
porteremo avanti.
 
Accesso al credito e ritardati pagamenti:
le imprese e le cooperative vantano un credito di 20 miliardi 
con la PA. Le sole cooperative sociali, più fragili patrimonial-
mente vantano crediti per 6 miliardi. È una situazione dram-
maticamente insostenibile visto che le imprese si indebitano 
per pagare gli stipendi e le condizioni di accesso al credito sono 
sempre più onerose. Drammatiche al Sud dove c’è uno scarto 
di 2 - 3 punti rispetto al Nord. 
 
Le Banche di Credito Cooperativo meritano un discorso a 
parte. Le BCC sono le banche del territorio. Quelle che hanno 
portato avanti l’economia locale delle famiglie e delle imprese. 
Quelle che non si sono tirate indietro quando gli altri hanno 
tirato i remi in barca. Meritano un riconoscimento per aver eser-

citato in modo autentico il loro ruolo sul territorio, dove hanno 
aumentato la raccolta, ma soprattutto gli impieghi durante tutti 
gli anni di crisi, dl 2007 a oggi.
 
Utilities:
Le cooperative in alcune regioni quali Toscana, Emilia Romagna, 
Molise, Trentino, già svolgono un ruolo da protagonista nelle 
utilities. Possono sviluppare ulteriormente queste capacità facen-
do dei cittadini i protagonisti delle utilities di maggiore interesse. 
Sono scettico nei confronti delle società quotate in borsa. 
 
Agenda ideale che Confcooperative chiede al governo per 
i primi 100 giorni:
1. Non aumentare IVA, perchè dobbiamo rilanciare i consu-

mi e lasciare più soldi nelle tasche dei lavoratori;
2. Rilanciare l’export con i crediti d’imposta, perchè l’export 

è una vera autentica misura anticrisi per le imprese e le 
cooperative;

3. Incentivare il credito e rafforzare il sistema dei Confidi;
4. Il sogno è riscrivere il Welfare del Paese ed esplodere le 

migliori energie della cooperazione sociale, del no profit, 
del volontariato.
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Assemblee
generAli 
gruppo CIS 

Cari soci,

di seguito vengono riportate le date e gli orari in cui avranno luogo le assemblee 
generali delle nostre cooperative. Tutte si svolgeranno presso la sala riunioni di 
Agricam a Montichiari in via Bornate 1.

Vi aspettiamo numerosi.  I Presidenti

 

Domenica 28 aprile 2013
Ore 9,30  Assemblea generale Comab

Ore 10,00  Assemblea generale Agricam

Ore 10,30  Assemblea generale Comazoo

Martedì 30 aprile 2013
Ore 20,30  Assemblea generale Comisag


