
P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 A
.P

. -
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 L

.2
7/

02
/2

00
4 

n°
 4

6)
 a

rt
.1

, c
om

m
a 

2,
 D

C
B

 B
re

sc
ia

PRIMAVERA 2015
n° 13

COOPERATIVECOOPERATIVE
Noi



N O I  C O O P E R A T I V E P R I M A V E R A  2 0 1 5

N ° 1 3  -  P R I M A V E R A  2 0 1 5 

W W W. C I S I N T E R C O O P. E U

Editore:
Cis Consorzio Intercooperativo Servizi
Via Santellone, 37 - Montichiari (BS)

Direttore Responsabile:
Marco Ottolini

Progetto grafico:
linoolmostudio.it

Stampa:
Tipopennati S.r.l. - Montichiari (BS)

Iscriz. tribunale di Brescia
N° 31/2002 data 23 luglio 2002

Sommario 

Produzione di nuovi mangimi con la tecnologia 
delle materie prime a vista: LINEA “PRONTO”
di Maurizio Cartapati 3 

Raccolta dati dichiarativi 2015
di Claudio Brunelli 5

La campagna grandine 2015 7

Punti critici della produzione del foraggio
di Sonia Rumi 38

Pre-assemblea di bilancio 2014
Agricam 42

Papa Francesco ha incontrato Confcooperative 43
 
Open Day
di Manuel Pistoni 44

Il merito della cooperazione
di Silvia Saiani 45

SIMA - Parigi 22-23 febbraio 2015
di Manuel Pistoni 47

COOPERATIVE
Noi



3

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

Produzione di nuovi mangimi con la 
tecnologia delle materie prime a vista:

LINEA “PRONTO”
di Maurizio Cartapati

D
a pochi giorni è iniziata una nuova tecnica 
di fabbricazione di Mangimi, che soddisfa 
le aspettative da tempo attese dagli alleva-
tori di poter utilizzare le materie prime a 

vista, miscelate al tradizionale mangime pellettato.
La presenza di alcune materie prime non macinate nel 
prodotto finito (LINEA “PRONTO”), conferisce al Man-
gime adeguate proprietà ruminative, migliorandone la 
sua digeribilità.
Ciò ha consentito la miscelazione di componenti fisica-

mente molto diversi tra di loro quali:

Semi di Cotone integrali
Fiocchi di semi di Leguminose
Fiocchi di semi di Cereali
Fettucce di Barbabietola da zucchero
Nuclei Proteici Oligo-Vitaminici Concentrati e Pellettati
Carrube Denocciolate frantumate
Farine di estrazione di semi di Leguminose
ecc., ecc., ecc.
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Nelle immagini della pagina precedente 
sono raffigurate alcune materie prime utiliz-
zate per la fabbricazione delle varie tipologie 
di Mangimi della Linea “PRONTO”.
Vediamo qualche particolarità nutrizionali 
di alcune materie prime utilizzate:

• Semi di Cotone Integrale: Materia pri-
ma ad alta concentrazione energetica e 
ricca di cellulosa digeribile con effetto 
ruminativo ed apportatore di Lipidi, Fi-
bra e Proteine. L’inclusione di Semi di 
Cotone nei Mangimi Pellettati consen-
te di valorizzare la garanzia di omoge-
neità di miscelazione, unita alla facilità 
di stoccaggio.

• Fiocco di Semi di Soja integrale: Ma-
teria prima termo-trattata ad alta con-
centrazione energetica e proteica con 
elevato valore By-Pass.

• Fiocchi integrali di Granturco: Ma-
teria prima termo-trattata ad elevato 
tenore di amido destrinizzato e gelati-
nizzato, che ne aumenta la digeribilità 
e l’apporto energetico.

• Carrube denocciolate frante: Materia 
prima ad alto contenuto zuccherino e 
ad elevato effetto appetizzante, parti-
colarmente efficace nell’incentivare la 
precocità del consumo dei mangimi per 
animali giovani.

Vi sottoponiamo una prima lista di compo-
sizioni di queste materie prime, ampliabile 
ad eventuali richieste specifiche, in funzione 
delle svariate necessità particolari degli alle-
vatori e dei tecnici aziendali. 
La composizione di questa prima lista di 
miscele di materie prime è riportata nella 
tabella a fianco:

RN 5401 PRONTO FIOCCO (CARRUBE + 
FIOCCO MAIS + BOVIT 1) (Vitelli) % VALORI ANALITICI

CARRUBE DENOCCIOLATE FRANTE 5 P.G. A. +Z. L.G. F.G.

MAIS FIOCCHI INTEGRALI 15 17,5 32,0 3,0 8,5

BOVIT "1" PELLET 80

RN 5408 PRONTO 15/20 G.P. (FIOCCO SOJA 
+ COTONE + BLAP) % VALORI ANALITICI

SOJA INTEGRALE FIOCCO 15 P.G. A. +Z. L.G. F.G.

COTONE SEME INTEGRALE 20 32,0 4,0 9,5 10,5

B.L.A.P. 350 G.P. PELLET 65

RN 5409 PRONTO 10/15/20 G.P. (GIRASOLE 
+ FIOCCO SOJA + COTONE + BLAP) % VALORI ANALITICI

GIRASOLE F.E. 36 P.G. PELLET 10 P.G. A. +Z. L.G. F.G.

SOJA INTEGRALE FIOCCO 15 32,5 4,0 9,5 11,5

COTONE SEME INTEGRALE 20

B.L.A.P. 350 G.P. PELLET 55

RN 5420
PRONTO 10/10/15/25 G.P. (FIOCCO 
SOJA + COTONE + POLPE + FIOCCO 
MAIS + AG24)

% VALORI ANALITICI

SOJA INTEGRALE FIOCCO 10 P.G. A. +Z. L.G. F.G.

COTONE SEME INTEGRALE 10 17,5 30,0 6,0 8,5

BIETOLE POLPE SBRICIOLATE 15

MAIS FIOCCHI INTEGRALI 25

AMINO-GRANA 24 G.P. PELLET 40

RN 5421
PRONTO 5/10/10/20 G.P. (POLPE + 
FIOCCO SOJA + COTONE + POLPE 
+ FIOCCO MAIS + AG24)

% VALORI ANALITICI

BIETOLE POLPE SBRICIOLATE 5 P.G. A. +Z. L.G. F.G.

SOJA INTEGRALE FIOCCO 10 20,0 30,0 6,0 7,5

COTONE SEME INTEGRALE 10

MAIS FIOCCHI INTEGRALI 20

AMINO-GRANA 24 G.P. PELLET 55

RN 5422
PRONTO 10/10/10 G.P. (FIOCCO 
SOJA + COTONE + FIOCCO MAIS + 
AG24)

% VALORI ANALITICI

SOJA INTEGRALE FIOCCO 10 P.G. A. +Z. L.G. F.G.

COTONE SEME INTEGRALE 10 22,0 27,0 6,0 7,5

MAIS FIOCCHI INTEGRALI 10

AMINO-GRANA 24 G.P. PELLET 70

RN 5424 PRONTO 10/20 G.P. (COTONE + 
FIOCCO MAIS + AG24) % VALORI ANALITICI

COTONE SEME INTEGRALE 10 P.G. A. +Z. L.G. F.G.

MAIS FIOCCHI INTEGRALI 20 19,0 32,0 4,5 7,0

AMINO-GRANA 24 G.P. PELLET 70

RN 5404 PRONTO 15 G.P. (COTONE + BLAP) % VALORI ANALITICI

COTONE SEME INTEGRALE 15 P.G. A. +Z. L.G. F.G.

B.L.A.P. 350 G.P. PELLET 85 33,0 4,0 6,5 10,5

RN 5406 PRONTO 25 G.P. (COTONE + BLAP) % VALORI ANALITICI

COTONE SEME INTEGRALE 25 P.G. A. +Z. L.G. F.G.

B.L.A.P. 350 G.P. PELLET 75 32,0 4,0 7,5 11,0
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Raccolta dati 
dichiarativi 2015
di Claudio Brunelli

Egregio socio, siamo con la presente a ricordarti l’immi-
nente scadenza per la predisposizione della dichiarazione 
dei redditi e a tal proposito a titolo esemplificativo e non 
esaustivo Ti elenchiamo le informazioni più significati-
ve affinché Tu possa preparare i documenti di seguito 
elencati: 
 
Dati Anagrafici
• Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di 

residenza, codice fiscale. 
• Codici fiscali figli nati nel 2014. 

Coordinate bancarie per pagamento imposte 
• Qualora non si provveda autonomamente al paga-

mento delle proprie imposte, è necessario comunica-
re le coordinate bancarie del conto corrente (IBAN) 
a soggetto preventivamente autorizzato all’addebito.

Per i redditi da lavoro dipendente e assimilati 
• Mod. CU per redditi percepiti nel 2014 derivanti da: 

pensioni INPS, da lavoro dipendente, da collabora-
zioni coordinate e continuative (per cariche di Sinda-
ci, Consiglieri di Società, Maternità, ecc.). 

Per i redditi da terreni e fabbricati 
• Certificati catastali rilasciati dall’Ufficio Tecnico del 

Comune ove sono situati i terreni condotti ed i fab-
bricati di proprietà (variati rispetto al 2013). 

• Copia dei contratti sottoscritti nel 2014 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 2014, documenti comprovanti l’e-
ventuale scelta per la “Cedolare Secca”. 

• Pagamenti Imu/Tasi 2014 non calcolati da Comisag. 
• Comunicare il possesso di aree fabbricabili e loro va-

lore al 01/01/2015 (Imu/tasi).
• Documenti delle operazioni relative alla ridetermi-

nazione 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 so-
stitutiva (produrre F24). 

• Dichiarazioni di successione ereditarie del 2014.

Dati animali e terreni 
• Per chi è stato in soccida: il numero dei capi di spet-

tanza nel 2014 ed il fascicolo aziendale 2014.

Altri redditi 
• Compensi per collaborazioni occasionali.
• Altri redditi percepiti (assegni INAIL per infortuni del 

2014, 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 determina-
bili catastalmente. 

• Indicare l’importo del corrispettivo annuo del diritto 
di superficie relativo ad impianti fotovoltaici e non. 

• Limitatamente per gli anni 2014 e 2015, la produzio-
ne e la cessione di energia elettrica da biogas sino a 
2.400.000 kWh anno e da impianti fotovoltaici sino 
a 260.000 kWh anno, effettuate da imprenditori agri-
coli viene tassata su base catastale mentre al supera-
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mento delle suddette soglie si applica il coefficiente 
di redditività pari al 25% sul fatturato (dal 2016 viene 
tolta la franchigia); consegnare il valore della produ-
zione 2014.

Dati dei versamenti fiscali 
• Deleghe (non ancora consegnate) delle ritenute di accon-

to, IVA, imposte sui redditi del primo e del secondo 
acconto anno 2014.

Oneri deducibili 
• Contributi previdenziali ed assistenziali anno 2014 

(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 comple-

mentari.
• Contributi versati ai fondi integrativi Servizio Sanita-

rio Nazionale.
• Assegni: per mantenimento per il coniuge separato/

divorziato, per alimenti e per testamento.

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, spe-
se 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 de-
tenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.

• Costi di istruzione scuola superiore e università (com-
prensivi canoni affitto per studenti universitari fuori 
sede) – Asili nido – riscatti lauree familiari a carico;

• Interessi su mutui immobiliari 1°casa (produrre rogito 
e contratto di muto).

• Interessi su mutui e prestiti agrari; ai coltivatori diretti 
e agli IAP iscritti nella previdenza agricola di età in-
feriore ai 35 anni, spetta una detrazione pari al 19% 
delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni 
agricoli (allegare contratti), entro il limite di 80 euro per 
ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 
1.200 euro annui.

• Spese intermediazione immobiliare.
• Spese funebri per coniuge, figli, discendenti figli, ge-

nitori e ascendenti, generi/nuore e suocere/i, fratelli/
sorelle.

• Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili 
con relativa pratica istruttoria (comunicare i dati cata-
stali dell’immobile soggetto all’intervento) - Spese per 
l’arredo di detti immobili.

• Spese per l’acquisto/costruzione di abitazioni date in 
locazione.

• Locazioni abitative passive (alloggi abitazione princi-
pale - canoni convenzionali - giovani tra 20 e 30 anni) 

• Spese finalizzate al risparmio energetico con relativa 
pratica istruttoria. 

• Spese per addetti all’assistenza personale di non auto-
sufficienza (per redditi inferiori a euro 40.000).

• Spese attività sportiva dei ragazzi (età dai 5 ai 18 anni)
• Erogazioni liberali varie.

Immobili/Investimenti all’estero. 
• IVIE: indicare il valore degli immobili situati all’e-

stero a qualsiasi uso destinati; l’imposta è dovuta sul 
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 sul valore di 
mercato rilevato al termine dell’anno (o del periodo 
di detenzione) nel luogo in cui sono detenute le at-
tività.
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LA CAMPAGNA
GRANDINE 2015
AGEMOCO e VH ITALIA
Insieme per proteggere il patrimonio 
dei soci CIS
“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.”

PERCHÈ AGEMOCO HA SCELTO VH ITALIA 
VH ITALIA ASSICURAZIONI è la filiale italiana della 
Vereinigte Hagelversicherung VVaG, Compagnia d’assi-
curazione creata circa 200 anni fa per volontà degli agri-
coltori 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 specia-
lizzata in avversità atmosferiche più grande d’Europa. 
E’ presente nei seguenti paesi dell’Unione Europea: Lus-
semburgo, Belgio, Olanda, Lettonia, Ucraina, Lituania ed 
Italia. In Polonia possiede una quota della TUW Concor-
dia 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 Compa-
gnia ha ampliato notevolmente la sua posizione commer-
ciale. 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 asso-
ciazioni dei produttori, VH Italia Assicurazioni ha svi-
luppato molteplici forme di coperture contro le avversità 
atmosferiche e offre una vasta gamma di soluzioni assi-
curative. Scegliendo fra le varie opzioni disponibili, l’as-
sicurato potrà decidere la giusta combinazione di eventi 
contro i quali assicurare la propria produzione.
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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 riferimen-
to 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 contat-
to quotidiano con il mondo agricolo. La formazione 
dei nostri periti diventa pertanto uno dei nostri prin-
cipali 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 Euro-
pa apprendendo tecniche moderne di liquidazione e 
nuovi sistemi di analisi del danno.

• Offre soluzioni assicurative su misura per la preven-
zione 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 con-
sigliare gli agricoltori in modo competente e affida-
bile in ambito assicurativo e di offrire prodotti assi-
curativi orientati alla reale esigenza degli agricoltori.

QUALI SONO LE NOSTRE LE SOLUZIONI 
ASSICURATIVE
MONORISCHIO: contro i danni causati dalla grandine 
(coperture non agevolate).
PLURIRISCHIO E MULTIRISCHIO: contro i danni 
derivanti dalla perdita di resa produttiva causata da varie 
combinazioni di eventi. 
SECUFARM®, esclusiva di VH Italia Assicurazioni, ga-
rantisce condizioni vantaggiose come la franchigia scala-
re che diminuisce, fino ad annullarsi, all’aumentare del 
danno.
LINEA SECUFARM
Questo prodotto assicurativo, esclusivo di VH Italia, 
combina l’esperienza maturata in Germania con le tipi-

cità del mercato italiano per offrire agli agricoltori co-
perture altamente innovative e flessibili. Scegliendo fra 
le varie opzioni disponibili, denominate rispettivamente 
SECUFARM® 3,4,7 e 9, 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 franchi-
gia di tipo scalare che si riduce a zero per danni partico-
larmente elevati ed i criteri di determinazione della per-
centuale di danno innovativi e vantaggiosi. Per la frutta, 
ad esempio, si tiene conto della perdita commerciale del 
prodotto dovuta agli eventi assicurati, valutando il frutto 
a seguito dell’evento assicurato nelle categorie merceolo-
giche 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 Plurimanda-
taria 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 am-
ministrativa.

LE NOVITÀ DEL PIANO ASSICURATIVO 2015
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Foresta-
li ha recentemente emanato il nuovo Piano Assicurativo 
2015 con importanti novità che possiamo di seguito il-
lustrare. 

AVVERSITÀ ASSICURABILI :
• Avversità catastrofali : ALLUVIONE - SICCITÀ 

GELO/BRINA
• Avversità di frequenza: ECCESSO NEVE - 

ECCESSO PIOGGIA - GRANDINE - VENTI 
FORTI

• Avversità accessorie: COLPO DI SOLE E VENTO 
CALDO - SBALZO TERMICO

COMBINAZIONI DEI RISCHI ASSICURABILI
Le coperture assicurative che coprono la mancata resa 
(quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vege-
tali possono avere le seguenti combinazioni:
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1. TUTTE LE AVVERSITA’ CATASTROFALI + 
FREQUENZA + ACCESSORIE (9 eventi)

2. LE AVVERSITA’ CATASTROFALI + almeno 1 
AVVERSITA’ FREQUENZA (4-7 eventi)

3. 3 o 4 AVVERSITA’ DI FREQUENZA + 
eventualmente 1 o 2 ACCESSORIE (3-6 eventi) 
- solo per il 2015 e’ possibile assicurare in questa 
tipologia anche il GELO/BRINA

4. LE AVVERSITA’ CATASTROFALI (3 eventi)

GARANZIE PRESTATE CON LE POLIZZE 
AGEVOLATE
Garanzie a copertura delle rese a seguito di avversità 
atmosferiche.
Si intendono i contratti assicurativi che coprono la manca-
ta resa quali/quantitativa della produzione a causa delle 
combinazioni degli eventi avversi ammessi alla copertu-
ra assicurativa agevolata. In termini di valore la mancata 
resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa 
effettiva risultante al momento del raccolto e resa assi-
curata, o a quella effettivamente ottenibile nell’anno, se 
inferiore. Gli schemi di polizza dovranno prevedere una 
soglia di danno superiore al 30% da applicare sull’in-
tera produzione assicurata per Prodotto/Comune (a 
i fini del calcolo della soglia il prodotto protetto da rete 
anti-grandine è considerato come prodotto a sé stante). La 
quantificazione del danno dovrà essere effettuata unica-
mente al momento della raccolta come differenza tra resa 
effettiva e resa assicurata tenendo conto, eventualmente, 
anche della compromissione della qualità.

VALORI ASSICURABILI I valori assicurabili delle pro-
duzioni vegetali devono essere contenuti nel limite della 
produzione media annua pari alla media della produ-
zione ordinaria del triennio precedente o, in alterna-
tiva, dei cinque anni precedenti escludendo l’anno con 
la produzione più bassa e quello con la produzione più 
elevata (ai sensi del Regolamento UE 702, della Commis-
sione, del 25 giugno 2014, art. 2, comma 16 e del decreto 
ministeriale 12 gennaio 2015), moltiplicata per il prezzo 
medio dell’ultimo triennio, calcolato ai sensi dell’art. 5 
ter del d.lgs. n. 102/04, modificato dal d.lgs. n. 82/08 
(DECRETO PREZZI).

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO E ALI-
QUOTE MASSIME CONCEDIBILI La spesa premi 
ammissibile a contributo è pari al minor valore risultan-

te dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando 
i parametri contributivi calcolati dall’ISMEA e la spesa 
premi risultante dal certificato di polizza.
Il parametro contributivo è pari alla tariffa media 
dell’anno in corso per ogni combinazione comune/
prodotto/tipologia di polizza.

Nuovi assicurati:
Il parametro contributivo dei certificati assicurativi con 
CUAA non presente nelle statistiche assicurative dei pre-
cedenti cinque anni è pari alla tariffa effettiva dell’anno 
in corso per singolo certificato.

Clausola di salvaguardia:
• Nel caso in cui la spesa ammessa a contributo del-

le polizze agevolate CON AVVERSITA’ CATASA-
TROFALI sia inferiore al 90% del premio assicurati-
vo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio 
assicurativo; 

• Nel caso in cui la spesa ammessa a contributo del-
le polizze agevolate SENZA AVVERSITA’ CATA-
STROFALI sia inferiore al 75% del premio assicura-
tivo, la stessa è incrementata fino al 75% del premio 
assicurativo.

Parametri massimi:
In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati ed 
i meccanismi di salvaguardia il parametro contributivo 
massimo: 
• Per la tipologia di polizza che coprono tutte le avver-

sità (9 eventi) è 25 per tutti i prodotti;
• Per le altre tipologie di polizze è: 20 per la frutta, 

15 per tabacco e orticole, 8 per i cereali, 10 per gli 
altri prodotti.

La misura del contributo pubblico è determinata a con-
suntivo e, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, 
sarà contenuta nei limiti contributivi previsti dalla nor-
mativa pari a 65% per tutte le tipologie di polizze.

POLIZZE INTEGRATIVE Le polizze integrative non 
agevolate per la copertura della parte di rischio a totale 
carico del produttore hanno lo stesso oggetto assicurato 
della polizza agevolata ma riguardano garanzie, valori e 
quantità non agevolabili. I beneficiari per le polizze indi-
viduali o gli organismi associativi per le polizze collettive 
trasmettono al Sistema di gestione del rischio i dati delle 
polizze integrative non agevolate. L’esistenza di polizze 
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integrative non agevolate non segnalate nei certificati del-
le polizze agevolate, ovvero la loro mancata trasmissione 
ai fini del caricamento nel Sistema per la gestione del 
rischio, è motivo di decadenza dal diritto all’aiuto, oltre 
alla segnalazione del fatto alle autorità competenti. 

TERMINI DI SOTTOSCRIZIONE DELLE POLIZZE 
Le polizze assicurative individuali ed i certificati di 
adesione alle polizze collettive devono essere sottoscritte 
entro le seguenti date:

• Colture a ciclo autunno-primaverile: 20 aprile,
• Colture permanenti: 20 aprile,
• Colture a ciclo primaverile: 31 maggio,
• Colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, tra-

piantate: 15 luglio,
• Colture a ciclo autunno-invernale: 31 ottobre.

REQUISITI DELLE POLIZZE AGEVOLATE
Il piano assicurativo individuale (PAI) di cui all’allegato 
B lettera b) del decreto 12 gennaio 2015, univocamente 
individuato nel SIAN, costituisce un allegato alla polizza 
o al certificato di polizza, per le polizze collettive, ed i se-

guenti dati in esso contenuti fanno fede ai fini del calco-
lo del contributo: prodotto, soglia, tipologia di garanzie, 
superficie assicurata, prezzo unitario e valore assicurato. 
In attesa che AGEA emani istruzioni sull’utilizzo del PAI, 
ovvero comunichi lo slittamento al 2016 del suo utiliz-
zo, ricordiamo che comunque i dati di polizza devono 
trovare rispondenza nei rispettivi dati del PIANO COL-
TURALE del fascicolo aziendale concernenti le superfici 
coltivate. Pertanto, ai fini di evitare disguidi ed anomalie 
è opportuno che prima della stipula delle polizze agevo-
late, i produttori agricoli verifichino che le superfici su 
cui insistono le colture da assicurare siano riportati nel 
PIANO COLTURALE del fascicolo aziendale e, all’oc-
correnza, dovranno provvedere all’aggiornamento del 
fascicolo stesso.
Non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più 
certificati relativi allo stesso piano assicurativo individuale, 
salvo il caso della coassicurazione ferma restando la regola 
che, ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia deve 
essere calcolata per l’intero prodotto/comune, quindi te-
nendo conto di tutti i contratti sottoscritti.

VISTE LE NOVITÀ DI ASSOLUTA RILEVANZA I SOCI CIS POSSONO RIVOLGERSI
AI NOSTRI CONSULENTI PER RECEPIRE LA NUOVA NORMATIVA

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

Nome consulente Zona di riferimento Ruolo n° cellulare e-mail

Mollenbeck P. Stefano Agente procuratore 335 6983463 stefano.mollenbeck@agemoco.it

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

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

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

Stefini Paolo Zona Franciacorta - Valcamonica Consulente 335 8302265 paolo.stefini@agemoco.it

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

De Rosa Pasquale Zona Bassa Bresciana Ovest Consulente 329 0806466 pasquale.derosa@agemoco.it

Tambalotti Giovanni Zona Bassa Bresciana Ovest Consulente 329 5314866 giovanni.tambalotti@agemoco.it

Caruso Pio Zona Bassa Bresciana Est - Mantova Consulente 339 7331071 pio.caruso@agemoco.it

Fizzardi Alessandro Zona Bassa Bresciana Est - Mantova Consulente 366 1963781 alessandro.fizzardi@agemoco.it

Bonera Marco Zona Brescia Consulente 334 5340896 alessandrabonera@alice.it

Quirico Roberto Zona Brescia Consulente 348 7409702 roberto.quirico@agemoco.it
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EFFICIENZA
IN GIARDINO

JONSERED CUFFIE PROTETTIVE
Larga fascia con ottima vestibilità.  

Omologate secondo la norma EN 352-1. 
 In omaggio con l’acquisto

di LM 2146CMD e LM 2152CMDA

*omaggio

Puoi scegliere tra molti e diversi rasaerba Jonsered. Una cosa 
è certa: tutte le macchine, con potenti motori Briggs & Stratton 
e robusti gruppi di taglio, sono facilissime da utilizzare e 
portano ad un risultato davvero ottimale.
Se vuoi essere uno di quelli che amano tagliare il prato, prendi 
nota del modello Jonsered che più si addice alle tue  esigenze 
e rivolgiti al tuo rivenditore autorizzato di fiducia, saprà 
consigliarti il meglio.   

JONSERED LM 2146CMD*
Briggs & Stratton / 1,6kW / semovente
velocità variabile / larghezza di taglio 46cm 
raccolta - scarico laterale 

Da Listino € 390,00

329 €

Rasaerba

COMAB Soc.Coop.Agr. - via santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - fax 030/9981195 - www.comabcoop.it.
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JONSERED LM 2040 HF
Larghezza di taglio 40 cm

Da Listino € 197,00

169 €

JONSERED LM 2150 SM
Briggs & Stratton / 1,7 kW  
larghezza di taglio 51 cm  
scarico laterale 

Da Listino € 323,00

269 €

JONSERED LM 2152 CMDA*
Briggs & Stratton / 2,4 kW / semovente  
velocità variabile / larghezza di taglio 53 cm 
raccolta - scarico laterale 

Da Listino € 572,00

489 €

JONSERED LM 2156 CMDA
Briggs & Stratton / 3,3 kW  
semovente / velocità variabile 
larghezza di taglio 56 cm  
raccolta - scarico laterale 

Da Listino € 726,00

629 €

Rasaerba

*omaggio

COMAB Soc.Coop.Agr. - via santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - fax 030/9981195 - www.comabcoop.it.
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NOVITÀ

NOVITÀ

JONSERED FR 2312MA 
JONSERED FR 2315MA
6,4 kW / 9,5 kW 
trasmissione automatica 
piatto di taglio 2 in 1 
larghezza di taglio 85 cm / 95 cm

Da Listino € 3.843,00 / 4.270,00

2.990 € /3.390 €*

JONSERED FR 2213MA
6,7 KW / trasmissione automatica 
piatto di taglio 2 in 1 
larghezza di taglio 94 cm 

Da Listino € 4.636,00

3.790 €*

JONSERED FR 2216MA 4X4
9,6 KW / trasmissione automatica 4x4 
piatto di taglio 2 in 1 

larghezza di taglio 94cm  

Da Listino € 6.893,00

5.290 €*

*Piatto di taglio incluso nel prezzo

JONSERED FR 2318FA
9,7 KW / trasmissione automatica 
piatto di taglio 2 in 1  
larghezza di taglio 103 cm 

Da Listino € 6.281,00

5.390 €*

JONSERED FR 2318FA2
10,6 KW / trasmissione automatica 
piatto di taglio 2 in 1  
larghezza di taglio 103 cm 

Da Listino € 7.551,00

5.890 €*

Rider
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I Frontrider Jonsered sono progettati seguendo una 
precisione, un’efficienza ed una maneggevolezza 
imbattibili, con comandi intuitivi, sterzo articolato e 
motori robusti. 
Grazie alla vasta gamma di accessori intelligenti 
ed estremamente versatili, potrai utilizzare il tuo 
Frontrider in ogni periodo dell’anno; ti basterà una 
semplice mossa per sostituire il piatto di taglio con 
ad esempio il rasaerba flail (trincia) in primavera 
o in estate oppure con pala da neve, spazzaneve o  
spazzatrice in inverno. 
Vai e divertiti, il tuo lavoro risulterà più confortevole 
senza per questo rinunciare all’efficacia.

SCEGLI LA STRADA
PIU’ SEMPLICE   

Maggiori informazioni sui rivenditori aderenti 
all’iniziativa sul sito www.jonsered.it 

RICHIEDI IL TEST DRIVE

*Piatto di taglio incluso nel prezzo

JONSERED FR 2318FA
9.7 kW, trasmissione automatica,  
piatto di taglio 2 in 1 

Da Listino €6.281,00

5.390 €
Incluso nel prezzo piatto di taglio 
da 103 cm

Rider
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Tosasiepi  
e soffiatori

JONSERED HT 2223T
21.7 cm3 / 0.6 kW / 4.9 kg  

lunghezza lama 60 cm

Da Listino € 445,00

329 €

JONSERED HT 2224T
22.5 cm3 / 0.6 kW / 5.5 kg 

lunghezza lama 60 cm

Da Listino € 543,00

399 €

JONSERED HT 2230T
22.5 cm3 / 0.6 kW / 5.8 kg 
lunghezza lama 75 cm

Da Listino € 598,00

429 €

JONSERED B 2126*

28.0 cm3 / 0.8 kW / 4.3 kg

Da Listino € 302,00

249 €

JONSERED BV 2126*
28.0 cm3 / 0.8 kW / 4.4 kg

Da Listino € 364,00

299 €

JONSERED BB 2250

50.2 cm3 / 1.6 kW / 10.1 kg

Da Listino € 669,00

539 €

JONSERED BB 2280

75.6 cm3 / 3.3 kW / 11.2 kg

Da Listino € 830,00

659 €

JONSERED CUFFIE PROTETTIVE CON VISIERA IN PERSPEX

Perfette da usare durante leggeri lavori di rifinitura. Fascia molto ampia, 
sicura e confortevole che esercita una minore pressione sulla testa. 

*Cuffia con visiera omaggio *Cuffia con visiera omaggio

JONSERED HT 2105E/ HT 2106ET

0.58 kW/0.7 kW / 3.3 kg/3.6 kg / 56 cm/60 cm

Da Listino € 198,00 / € 238,00 

159 € /189 €

*omaggio

RENDI PIÙ PRATICO 
IL TUO LAVORO 

3
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*omaggio

NOVITÀNOVITÀ NOVITÀ

6

NOVITÀ NOVITÀ

NESSUN CAPO 
ECCETTO TE STESSO 

Trattorini  
e motozappe

JONSERED LT 2313* 
JONSERED LT 2313A
6 kW / cambio 6 marce + 1 retro/trasmissione automatica (mod. A) 
piatto di taglio 2 in 1 / larghezza di taglio 97 cm / scarico laterale

Da Listino € 2.318,00 / € 2.843,00

1.890 € /2.090 €

JONSERED LT 2313CA
6.3 kW / trasmissione automatica a pedale 

piatto di taglio 77 cm / con cesto raccolta

Da Listino € 2.721,00

JONSERED LT 2317CMA
9 kW / trasmissione automatica a leva 

piatto di taglio 97 cm / con cesto raccolta

Da Listino € 4.124,00

JONSERED LT2318CMA
9.2 kW / trasmissione automatica a pedale 

piatto di taglio 107 cm / con cesto raccolta

Da Listino € 4.599,00

VISITA WWW.JONSERED.IT
Ti occorre aiuto per scegliere la macchina adatta a te?  
Sul nostro sito internet trovi le informazioni relative sia  
ai prodotti sia alle offerte  promozionali in corso.

JONSERED LT 2317A*
6 KW @ 2500 rpm / 97cm / automatica  

/ scarico laterale

Da Listino € 3.501,00

2.590 €

2.090 € 3.390 € 2.990 €

JONSERED KIT MULCHING
Tappo per convertire il sistema di 
taglio in mulching, l’erba tagliata 
viene sminuzzata e si trasforma in 
un ottimo fertilizzante naturale. 

*omaggio

JONSERED CT2154
3.3 kW / larghezza di lavoro 60 cm 
profondità di lavoro 28 cm 

Da Listino € 924,00

679 €

COMAB Soc.Coop.Agr. - via santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - fax 030/9981195 - www.comabcoop.it.
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Da Listino € 364,00

299 €

JONSERED BB 2250

50.2 cm3 / 1.6 kW / 10.1 kg

Da Listino € 669,00

539 €

JONSERED BB 2280

75.6 cm3 / 3.3 kW / 11.2 kg

Da Listino € 830,00

659 €

JONSERED CUFFIE PROTETTIVE CON VISIERA IN PERSPEX

Perfette da usare durante leggeri lavori di rifinitura. Fascia molto ampia, 
sicura e confortevole che esercita una minore pressione sulla testa. 

*Cuffia con visiera omaggio *Cuffia con visiera omaggio

JONSERED HT 2105E/ HT 2106ET

0.58 kW/0.7 kW / 3.3 kg/3.6 kg / 56 cm/60 cm

Da Listino € 198,00 / € 238,00 

159 € /189 €

*omaggio

RENDI PIÙ PRATICO 
IL TUO LAVORO 
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180 €

JONSERED SCARPONE 
ANTELAO
Scarpone con inserto antitaglio in Kevlar, 
in pregiata pelle Perwangher scamosciata 
idrorepellente e traspirante CE-RWU, 
interno con membrana Event, con un’ottima 
resistenza agli agenti atmosferici e 
all’usura. Sottopiede in TNT traspirante.

Suola in Vibram, occhielli trattati RHT - 
antiruggine. Testato e conforme a EN 345-1 
EN 345-2 SB+P Classe 2 (24 m/s).

Da Listino € 225,00

JONSERED ELMETTO  
PROTETTIVO MAX SIGHT
Elmetto professionale per lavori 
forestali quotidiani fornito con 
visiera Max Sight che riduce 
del 20% la luce su l’intera area 
della rete. Cinghiaccio interno 
regolabile in tre direzioni, cinghie 
sostituibili e cuffie regolabili 
verticalmente ed orizzontalmente 
con design ergonomico per il 
massimo confort, tutto il giorno. 

Da Listino € 78,00

60 €

16,90 €

JONSERED TESTINE A FILO TAP’N GO 35 M10 E M12
Progettate esclusivamente da Jonsered, le nostre testine 
sono dotate di un sistema di alimentazione semiautomatica 
del filo chiamata «Tap’n go». Il filo di nylon viene alimentato 
automaticamente quando la testina viene premuta sul 
terreno. Ciò significa che l’utente controlla sempre quando il 
filo è alimentato e quando è necessario lo fa con la macchina 
in moto, senza dover interrompere il lavoro. 

Da Listino € 22,00

JONSERED TESTINA A FILO 
TAP’N GO 45 SPIN M12  
CON CUSCINETTO 
Testina a filo semiautomatica con funzione 
«batti e vai» e sottocoppa con cuscinetto a 
sfere per un lavoro di massima durata con 
minimi fermi macchina.  
Da Listino € 36,00

NOVITÀ
29 €

JONSERED PANTALONE 
STRETCH 20A 

Pantalone ad alta visibilità dal 
design moderno con materiale 
stretch a 4 vie per un elevato 
confort ed una grande ergonomia. 
Protezione antitaglio (20 m/s). Con 
ampia zona posteriore lombare 
per evitare il divario tra giacca 
e pantalone, questo pantalone 
ha banda e logo riflettenti per 
aumentare la visibilità durante 
il lavoro in condizioni di scarsa 
illuminazione. Con ginocchia 
precurvate rinforzate e cerniere di 
ventilazione.. 

Da Listino € 319,00

235 €

ASPEN 2 E ASPEN 4
Con Full Range Technology è la 
benzina speciale alchilata più 
all’avanguardia per i motori a due 
e a quattro tempi, già premiscelata 
con il 2% di olio biodegradabile. 

Fino al 99% di idrocarburi nocivi 
in meno rispetto alla benzina 
ordinaria, Aspen rispetta la salute 
e l’ambiente e rende migliori 
sia i nuovi che i vecchi motori, 
aumentando prestazioni, pulizia  
e valori dei gas di scarico.  
Maggiori informazioni e prezzi 
sono disponibili sul sito  
www.aspenbenzina.it

Non importa quanto sei esperto; lavorare con strumenti potenti come motoseghe 
comporta sempre una certa quantità di rischio. La nostra gamma di abbigliamento 

protettivo è stata sviluppata per impedire, per quanto possibile, tutte quelle ferite 
ed incidenti che nel mondo reale invece accadono spesso. 

19,90 €

JONSERED CUFFIE 
PROTETTIVE 
CON VISIERA IN 
PERSPEX
Perfette da usare durante 
leggeri lavori di rifinitura. 
Fascia molto ampia 
sicura e confortevole 
che esercita una minore 
pressione sulla testa.  

Da Listino € 26,80

Accessori

ABBIGLIAMENTO  
PROTETTIVO BASATO 
SU STORIE VERE

8

JONSERED GC 2128 C

28.0 cm3 / 0.8 kW / 5.0 kg

Da Listino € 333,00

259 €

JONSERED GC 2225*

JONSERED GC 2225C

25.4 cm3 / 1.2 kW / 5.4 kg

Da Listino € 500/500,00

339 € /379 €

JONSERED GC 2236*

34.6 cm3 / 1.6 kW / 5.9 kg

Da Listino € 641,00

449 €

JONSERED GC 2043 
JONSERED GC 2053
41,5 cm3 / 1.8 kW / 7,9 kg

49,9 cm3 / 1.9 kW / 7,9 kg

Da Listino € 654,00 / 704,00

469 € / 499 €

JONSERED BC 2053

49,9 cm3 / 1.9 kW / 8,2 kg

Da Listino € 842,00

579 €

JONSERED BP 2053*

49.9 cm3 / 1.9 kW / 11.5 kg

Da Listino € 968,00

639 €

*omaggio

JONSERED CUFFIE PROTETTIVE CON VISIERA IN PERSPEX
Perfette da usare durante leggeri lavori di rifinitura. Fascia molto ampia sicura  
e confortevole che esercita una minore pressione sulla testa. 

* Cuffie con visiera in omaggio

* Cuffie con visiera in omaggio

Decespugliatori

DECESPUGLIATORI LEGGERI 

PER LAVORI PESANTI

* Cuffie con visiera in omaggio
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PROTETTIVO BASATO 
SU STORIE VERE
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JONSERED GC 2128 C

28.0 cm3 / 0.8 kW / 5.0 kg

Da Listino € 333,00

259 €

JONSERED GC 2225*

JONSERED GC 2225C

25.4 cm3 / 1.2 kW / 5.4 kg

Da Listino € 500/500,00

339 € /379 €

JONSERED GC 2236*

34.6 cm3 / 1.6 kW / 5.9 kg

Da Listino € 641,00

449 €

JONSERED GC 2043 
JONSERED GC 2053
41,5 cm3 / 1.8 kW / 7,9 kg

49,9 cm3 / 1.9 kW / 7,9 kg

Da Listino € 654,00 / 704,00

469 € / 499 €

JONSERED BC 2053

49,9 cm3 / 1.9 kW / 8,2 kg

Da Listino € 842,00

579 €

JONSERED BP 2053*

49.9 cm3 / 1.9 kW / 11.5 kg

Da Listino € 968,00

639 €

*omaggio

JONSERED CUFFIE PROTETTIVE CON VISIERA IN PERSPEX
Perfette da usare durante leggeri lavori di rifinitura. Fascia molto ampia sicura  
e confortevole che esercita una minore pressione sulla testa. 

* Cuffie con visiera in omaggio

* Cuffie con visiera in omaggio

Decespugliatori

DECESPUGLIATORI LEGGERI 

PER LAVORI PESANTI

* Cuffie con visiera in omaggio



* Scarpone Ekar in omaggio * Scarpone Ekar in omaggio

JONSERED CS 2252** 
50, 1 cc / 2.5  kW / 18’’ / 5.0 kg

Da Listino € 817,00

639 €
** Guanti Comfort in omaggio

11

JONSERED CS 2260*

59, 8 cc / 3.5  kW / 18’’ / 5.6 kg

Da Listino €1.122,00

959 €

JONSERED CS 2253* 
50, 1 cc / 2.8  kW / 16’’ / 5.0 kg 

Da Listino € 927,00

809 €

MOTOSEGHE CARB CONTROL 
Le motoseghe professionali Carb Control sono la nuova generazione in materia di motoseghe, 
dotate di sistema di carburazione automatica del motore, a prescindere da fattori come le 
condizioni atmosferiche e il tipo di carburante. Potenza sempre sotto controllo.

Motoseghe

JONSERED Guanti Comfort
Guanti comfort in capretto impermeabile e 
poliammide idrorepellente.

** omaggio

JONSERED Scarpone Ekar 
Scarpone con inserto antitaglio in Kevlar, in pregiata pelle fiore idrorepellente e traspirante CE-RWU con 
un’ottima resistenza agli agenti atmosferici e all’usura. Sottopiede in TNT traspirante. Suola in gomma, 
occhielli trattati RHT - antiruggine. Testato e conforme a EN 345-1 EN 345-2 SB+P Classe 2 (24 m/s).

* omaggio 

VISITA WWW.JONSERED.IT
Ti occorre aiuto per scegliere la macchina adatta a te?  
Sul nostro sito internet trovi le informazioni relative sia  
ai prodotti sia alle offerte  promozionali in corso.

JONSERED CS 2240 II
40, 9 cc / 1.8  kW / 15’’ / 4.4 kg  

Da Listino € 459,00

349 €

10

JONSERED CS 2234
38 cc / 1.4  kW / 14’’ / 4.7 kg

Da Listino € 250,00

209 €

JONSERED CS 2125T

JONSERED CS 2125TC

25,4 cc / 1.0 kW / 10’’ / 3.0 kg

Da Listino € 484,00 / € 522,00

339 € / 369 €

JONSERED CS 2236T

35,2 cc / 1.5  kW / 12 - 16’’ / 3.4 kg 
Da Listino € 458,00

359 €

Motoseghe

ASSICURA IL MIGLIOR 
TRATTAMENTO ALLA TUA 
MOTOSEGA!

JONSERED Olio 2T – Super Pro 
Il nuovo olio 2 tempi SUPER PRO aumenta la capacità di lubrificazione, 
riduce la temperatura del motore e allo stesso tempo ha una bassa 
fumosità. Si tratta di un olio semi sintetico e può essere utilizzato per 
tutti i nostri motori a 2 tempi.  
Conforme alle norme JASO FD / ISO EGD e test per motoslitte Rotax 253.  

PER IL LAVORO 
QUOTIDIANO

JONSERED CS 2240 II
40, 9 cc / 1.8  kW / 15’’ / 4.4 kg  

Da Listino € 459,00

349 €

10

JONSERED CS 2234
38 cc / 1.4  kW / 14’’ / 4.7 kg

Da Listino € 250,00

209 €

JONSERED CS 2125T

JONSERED CS 2125TC

25,4 cc / 1.0 kW / 10’’ / 3.0 kg

Da Listino € 484,00 / € 522,00

339 € / 369 €

JONSERED CS 2236T

35,2 cc / 1.5  kW / 12 - 16’’ / 3.4 kg 
Da Listino € 458,00

359 €

Motoseghe

ASSICURA IL MIGLIOR 
TRATTAMENTO ALLA TUA 
MOTOSEGA!

JONSERED Olio 2T – Super Pro 
Il nuovo olio 2 tempi SUPER PRO aumenta la capacità di lubrificazione, 
riduce la temperatura del motore e allo stesso tempo ha una bassa 
fumosità. Si tratta di un olio semi sintetico e può essere utilizzato per 
tutti i nostri motori a 2 tempi.  
Conforme alle norme JASO FD / ISO EGD e test per motoslitte Rotax 253.  

PER IL LAVORO 
QUOTIDIANO

COMAB Soc.Coop.Agr. - via santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - fax 030/9981195 - www.comabcoop.it.



* Scarpone Ekar in omaggio * Scarpone Ekar in omaggio

JONSERED CS 2252** 
50, 1 cc / 2.5  kW / 18’’ / 5.0 kg

Da Listino € 817,00

639 €
** Guanti Comfort in omaggio

11

JONSERED CS 2260*

59, 8 cc / 3.5  kW / 18’’ / 5.6 kg

Da Listino €1.122,00

959 €

JONSERED CS 2253* 
50, 1 cc / 2.8  kW / 16’’ / 5.0 kg 

Da Listino € 927,00

809 €

MOTOSEGHE CARB CONTROL 
Le motoseghe professionali Carb Control sono la nuova generazione in materia di motoseghe, 
dotate di sistema di carburazione automatica del motore, a prescindere da fattori come le 
condizioni atmosferiche e il tipo di carburante. Potenza sempre sotto controllo.

Motoseghe

JONSERED Guanti Comfort
Guanti comfort in capretto impermeabile e 
poliammide idrorepellente.

** omaggio

JONSERED Scarpone Ekar 
Scarpone con inserto antitaglio in Kevlar, in pregiata pelle fiore idrorepellente e traspirante CE-RWU con 
un’ottima resistenza agli agenti atmosferici e all’usura. Sottopiede in TNT traspirante. Suola in gomma, 
occhielli trattati RHT - antiruggine. Testato e conforme a EN 345-1 EN 345-2 SB+P Classe 2 (24 m/s).

* omaggio 

VISITA WWW.JONSERED.IT
Ti occorre aiuto per scegliere la macchina adatta a te?  
Sul nostro sito internet trovi le informazioni relative sia  
ai prodotti sia alle offerte  promozionali in corso.

COMAB Soc.Coop.Agr. - via santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - fax 030/9981195 - www.comabcoop.it.



Rimani sempre aggiornato su novità, 
offerte, promozioni e tanto altro...

Acquista dal 2 marzo al 20 giugno un prodotto della gamma Jonsered tra 
trattorini, rider, rasaerba, decespugliatori, tosasiepi, soffiatori e motozappe e 
registrati sul sito www.jonseredforyou.com 
 
Compila tutti i campi e allega il certificato di garanzia stampato dal 
rivenditore al momento dell’acquisto. Potrai venire estratto e vincere uno dei 
23 premi Jonsered in palio.

Fercad SpA,Via Retrone 49, 36077 Altavilla (Vi), Telefono 0444-220811, fax 0444-348980
jonsered@fercad.it  - www.jonsered.it

La presente pubblicazione contiene prezzi comprensivi di IVA, validi dal 02/03/2015 al 20/06/2015 presso i rivenditori aderenti. I prezzi possono variare in seguito ad oscillazioni valutarie o 
a specifiche normative fiscali. Possono esistere differenze locali per quanto riguarda l’assortimento. Jonsered persegue una politica di sviluppo continuo del prodotto e si riserva il diritto di 

modificare senza alcun preavviso design, specifiche ed equipaggiamenti. Le immagini sono solo rappresentative. Ci scusiamo per eventuali errori di stampa. 

Copyright © 2015 Jonsered (publ). All rights reserved. Jonsered® is a registered trademark of the Jonsered Division as displayed at www.jonsered.com

Il tuo rivenditore Jonsered

Trattorino Jonsered LT 2313 CA
 
Soffiatore Jonsered BV 2126Decespugliatore Jonsered GC 2225

Concorso valido dal 2 marzo al 20 giugno 2015. Consulta il regolamento completo sul sito www.jonsered.it.  
Montepremi del concorso «A working life»: € 16.799,40 (iva inclusa).

1°- 3°
PREMIO

4°-13°
PREMIO

14°-23°
PREMIO

www.jonsered.it

CONCORSO ”A WORKING LIFE”

IP

COMAB Soc. Coop. Agricola
via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - fax 030/9981195

info@comabcoop.it - www.comabcoop.it



SEGUICI
su FACEBOOK!

Rimani sempre aggiornato su novità, 
offerte, promozioni e tanto altro...



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

ROTTAMAZIONE BY AGRICAM

per voi 5.000 € 
di incentivi

Hai un vecchio trattore che non usi o vorresti cambiare 
ma purtroppo non vale quello che vorresti!

AGRICAM con VALTRA propone rottamazione 
con trattori A93 (101cv) 

da 33.500 € 
CARATTERISTICHE TECNICHE:

Motore AGCO SISU POWER 33CTA, trasmissione hitech, inversore elettro/idraulico, 
cabina con a/c, 4 rm, stacco batteria, terzo distributore idraulico, radio+mp3, 
solenoide arresto motore, parabrezza apribile, colore e pneumatici a scelta.

- FINO ESAURIMENTO SCORTE -

- ULTIMI 2 PEZZI -

DISPONIBILE 

FINANZIAMENTO 

INTERNO 

AGCO

CLUB
VALTRA 

ISCRIVITI SU

FACEBOOK



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

Vieni a vederli!

I nuovi modelli Compatto e Frutteto sono stati introdotti nella Serie A, per ampliare la gamma e offrire nuove alternative 
di minore potenza. Adesso disponibili anche con cabina aperta. I nuovi modelli si distinguono per larghezze diverse che 
spaziano da appena 1.6 fino a 2 metri. Attualmente la famiglia di prodotti Valtra si presenta completa come non lo è mai stata 
in tutta la sua storia. Design robusto e semplice, funzionalità e stile caratterizzano i nuovi modelli più piccoli, trattori Valtra 
purosangue che vantano lo stesso design robusto e affidabile dei modelli più potenti della seria A.

- Attrezzatura ideale per frutticultura, viticoltura, giardini e impieghi generici -
- Estremamente compatta e agile grazie alla larghezza limitata, che va da 1,6 a 2 metri -

- Trasmissione originale Valtra 12+12R con leva di inversione totalmente sincronizzata PTO a due velocità -
- Sollevatore posteriore a comando meccanico con potenza di sollevamento 2,1 o 2,9 t -

- Cabina opzionale o piattaforma con barra a scorrimento o tettuccio rimovibile -
- Tutto il comfort e l’ergonomia Valtra grazie alla predisposizione mirata dei comandi -

COMPATTO E FRUTTETO - da 50 a 78 cv

A	  53	  compatto A	  53	  frutteto A	  63	  compatto A	  63	  frutteto A	  73	  compatto A	  73	  frutteto
Numero	  cilindri

Capacita'	  (l)
CV

Trasmissione
Interasse	  (mm)

Lunghezza	  (mm)
Larghezza	  (mm) 1900 1700 1900 1700 1900 1700

Altezza	  (mm) 2400 2175 2400 2175 2400 2175
Peso	  (con	  serbatoio	  pieno,	  kg) 2800 2700 2800 2700 2800 2700

2030
4000

3
3,3

50 68 78
12	  +	  12R

SERIE A!
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AGCO

CLUB VALTRA iscriviti su



Di terza generazione - da 111 a 171 CV
SERIE N!

La nuova Serie N Valtra offre una visibilità eccezionale, non solo per il guidatore dall’interno dalla cabina, ma anche in termini di 
investimenti futuri. Mentre il trattore a sei cilindri veniva una volta richiesto per eseguire le attività più pesanti e garantire tranquillità al 
suo proprietario, la Serie N dimostra come è possibile migliorare la produttività grazie a una nuova tecnologia e a un trattore a quattro 
cilindri all’avanguardia. Ora, meno cilindri e più produttività. N163, il modello più potente della Serie N, sprigiona fino a 700 Nm di coppia 
motore e 171 cavalli. L’innovativo design della nuova macchina a 4 cilindri lo rende un trattore compatto, ideale per le operazioni che 
richiedono l’uso del caricatore frontale.

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

VERSIONE

MODELLO N93 N103 N103,4 HT N113 HT N123 HT N143 HT N93 HT5 N103 HT5 N103,4 HT5 N113 HT5 N123 HT5 N123 V N143 V N163 V N123 D N143 D N163 D

CILINDRATA, n. 
CILINDRI

4,9 lt, 4

CV 99 111 111 124 135 152 99 111 111 124 135 135 152 163 135 152 163

TRASMISSIONE

PESO 5070 Kg 5600 Kg 5600 Kg

4,4 lt, 4

5020 Kg 5050 Kg

4,4 lt, 4

5020 Kg

3,3 lt, 3

HITECH

3 PS 24+24R(36+36R)

HITECH 5

3,3 lt, 3

5 PS 20+20R(30+30R)

4700 Kg 4700 Kg

DIRECT

4,9 lt, 4

Direct CVT

5450 Kg

VERSU

4,9 lt, 4

Versu 30+30R

5450 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Motori Acgo Power 4 cilindri SCR Common Rail Euro 4, Cabina 
sospesa - Ponte Sospeso - Turbogiunto, Sollevatori Elettronici - 
Guida reversibile omologata, Pompe idrauliche disponibili: 73 e 90 
lt a portata fissa - 115 e 160 lt a portata variabile, Versioni forestali, 
caricatore frontale originale, colore della carrozzeria a scelta.

VERSIONI:
HITECH - Modello di base, tre marce powershift 24+24R (36+36R), 
impianto idraulico a centro aperto, due leve del cambio
HITECH 5 - come hitech più: cinque marce powershift 20+20R 
(30+30R), nessuna leva del cambio
VERSU - come hitech 5 più: impianto idraulico con sensore di 
carico, bracciolo ARM di Valtra
DIRECT - come versu più: trasmissione a variazione continua

Vieni a vederli! CLUB VALTRA iscriviti su
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La nuova Serie T è il risultato finale delle conversazioni con 
centinaia di clienti e di migliaia di ore di test di guida.
E’ stata concepita per lavorare in condizioni pesanti, ogni 
giorno, assicurando un’affidabilità ineguagliabile. 
Copre la fascia che va dai 155 CV A 250 CV, motore AGCO 
POWER da 6.6 lt o da 7.4 lt. 

Ogni dettaglio di questa macchina è stato pensato per 
migliorare la produttività e l’efficienza: 
la cabina presenta un telaio completamente nuovo, 
sicura, silenziosa, comoda e funzionale, inoltre il miglior 
motore per trattori fabbricato in Finlandia ha permesso 
un diminuzione sostanziosa del costo totale di proprietà, 
riducendo il consumo di carburante e delle emissioni. 

La trasmissione a 5 marce offre 4 gamme, 2 gamme con 
superriduttore e 30 velocità in entrambe le direzioni. 
La nuova leva di comando, permette un cambio di marcia 
preciso e semplice. Le 3 tipologie tra cui scegliere sono:

• ACTIVE: 5PS 30+30R, comandi idraulici meccanici, 
Valtra ARM senza schermo; 

• VERSU: 5PS 30+30R, comandi idraulici elettronici, 
Valtra ARM con schermo;

• DIRECT: CVT, comandi idraulici elettronici, Valtra ARM 
con schermo.

La versione attuale (SERIE III) manterrà il cambio HITECH 
fino a Settembre 2015: 3 PS 36+36

Potenza a 6 cilindri - da 155 a 250 CV!
Oggi prenotabile

DISPONIBILE 

FINANZIAMENTO 

INTERNO 

AGCO

SERIE T! (IV)

* Disponibile fino a 
Settembre 2015

Vieni a vederli! CLUB VALTRA iscriviti su
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Presentato alla Fiera di Cremona

L’affidabilità della Serie S deriva dalla perfetta integrazione di numerosi dettagli accuratamente studiati. La combinazione ottimale del motore 
e della trasmissione con un design funzionale all’avanguardia e una massima fruibilità rende i trattori della Serie S dei trattori come non ne 
avete mai provati prima. In poche parole:

• Motore AGCO Power 84 AWF: potenza finlandese prima al mondo!
• Trasmissione AVT: la trasmissione leader di mercato in grado di soddisfare le richieste più esigenti dell’agricoltura moderna a livello di 

affidabilità ed economia.
• I comandi ergonomici, la cabina spaziosa e la sospensione pneumatica della cabina offerti da Valtra garantiscono che l’operatore rimanga 

sveglio e vigile per tutta la giornata.
• TwinTrac: I trattori Valtra operano in entrambe le direzioni con un conseguente notevole aumento della produttività (fino al 15%).
• Il sistema AutoGuide: Ready viene fornito di serie a garanzia della completa compatibilità del trattore con i sistemi di sterzo automatico più 

avanzati.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Motore AGCO Power cc 8400 SCR Commonrail Euro 4 - 
Guida Reversibile Originale - Trasmissione a Variazione 
Continua Sospensione cabina e assale pneumatici - 
Nuovo colore della carrozzeria: Nero

Valtra rinnova la Serie S: nuovo aspetto e aumento di potenza e produttività! - da 290 a 400 CV

DISPONIBILE 

FINANZIAMENTO 

INTERNO 

AGCO

SERIE S!

VERSIONE
MODELLO S274 S294 S324 S354 S374

CILINDRATA, n. 
CILINDRI

CV 290 315 350 370 400
TRASMISSIONE

PESO

8,4 lt, 6

AVT CVT
12,000 Kg

S

Vieni a vederli! CLUB VALTRA iscriviti su
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*NO PERMUTE

Vi aspettiamo presso la Vostra cooperativa

ULTIMISSIMI PEZZI A PREZZI ESCLUSIVI*

FERABOLI ZOOTECH

SEMINATRICE VITTORIA UNIVERSAL E-2
Mt 3X23 file e dischi doppi, kg720

a 6.400 € + IVA

DECESPUGLIATORE FDR3 500/100
Lunghezza braccio 5 mt, testa da 1.05 mt

a 8.000 € + IVA

ERPICE XL500 DUPLO 
Coltelli fissi, kit frangizolle e rompitraccia

a 14.990 € + IVA

ROTOPRESSA TROTTER 125-155
A rulli 

a 18.000 € + IVA

CARRI UNIFEED
MONOCOCLEE DISPONIBILI: 15-16-18-21 m3 

BICOCLEE DISPONIBILI: 18-21-23-25 m3

VISIONABILI IN AGRICAM E DISPONIBILI PER PROVE

TRINCIA DUPLO FLORIDA M520
a 14.200 € + IVA

ROTOPRESSA EXTREME 265
Camera variabile geometria variabile
HT senza coltelli a 21.000 € + IVA
HTC con coltelli a 25.000 € + IVA

DUMPER FS70/3
3 assi, Dimensioni 7200x2300x1700 mm, spessore 5 mm, MC 27

DISPONIBILI IN AGRICAM

CARRI

UNIFEED
DISPONIBILI 

PER PROVA
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CASE CVX 170
anno 2002, 170 CV

da 35.000 €

FENDT 716
anno 2004, 169 CV

da 45.000 €

DEUTZ TTV 1145
anno 2007, 150 CV

da 38.000 €

FENDT 926
anno 2001, 260 CV

da 60.000 €

CASE MAXXUM 310
anno 2008, 310 CV

da 75.000 €

FENDT 818
anno 2003, 195 CV

da 56.000 €

NEW HOLLAND T6080
anno 2009, 178 CV

da 50.000 €

DEUTZ 210
anno 2004, 210 CV

da 45.000 €

NEW HOLLAND TS115
anno 2004, 115 CV

da 35.000 €

NEW HOLLAND T7040
anno 2007, 185 CV

da 49.000 €

DEUTZ 180.7
anno 2007, 180 CV

da 40.000 €

DEUTZ 165.7
anno 2004/2005, 170 CV
da 42.000 / 33.000 €

ULTIMISSIMI RIBASSI
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ULTIMISSIMI RIBASSI

MASSEY FERGUSON 6945
anno 2004, 190 CV

da 35.000 €

JCB 3230 XTRA
anno 2013, 230 CV

da 105.000 €

VALTRA S 352
anno 2010, 370 CV

da 89.000 €

JCB 7200
anno 2009, 200 CV

da 75.000 €

VALTRA T202
anno 2013, 210 CV

da 85.000 €

JCB 7230
anno 2009/2011, 230 CV
da 78.000/79.000 €

JCB 2140
anno 2005, 140 CV

da 45.000 €

JCB 7270
anno 2009, 270 CV

da 89.000 €

JCB 3200
anno 2011, 200 CV

da 80.000 €

JCB 8310
anno 2013, 310 CV

da 135.000 €

JCB 2155
anno 2008, 155 CV

da 55.000 €

JCB 8250
anno 2007, 250 CV

da 60.000 €
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ULTIMISSIMI RIBASSI

JOHN DEERE 5820
anno 2008, 93 CV

da 30.900 €

JOHN DEERE 7920
anno 2004, 210 CV

da 49.000 / 53.000 €

JOHN DEERE 6930
anno 2010, 160 CV

da 44.000 €

JOHN DEERE 8220
anno 2002, 250 CV

da 59.000 €

JOHN DEERE 6820
anno 2003/2004, 150 CV
da 38.000 / 37.000 €

JOHN DEERE 8120
anno 2003, 220 CV

da 45.000 €

JOHN DEERE 6930P
anno 2007, 187 CV

da 39.000 / 44.000 €

JOHN DEERE 8320
anno 2002, 276 CV

da 65.000 €

JOHN DEERE 7810
anno 1997, 190 CV

da 30.000 €

JOHN DEERE 8530
anno 2006, 346 CV

da 95.000 €

JOHN DEERE 7720
anno 2005, 190 CV

da 49.000 €

JOHN DEERE 8420
anno 2002, 300 CV

da 65.000 €

TRATTORI MULTIMARCA USATI 
PREZZI RIBASSATI MINIMO -10%

* Tutti i prezzi sono da considerarsi già scontati



   

grande offerta: 
SEDILI PER TRATTRICI AGRICOLE

disponibili specifici o universali
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RICAMBI TRATTORI A PREZZI SUPERSCONTATI DI TUTTE LE MARCHE

Offerte intese fino esaurimento scorte

OFFERTA RICAMBI
PRIMAVERA 2015

L’Agricam, offre il servizio ricambi, come sempre molto sensibile ai problemi della tua 
azienda ed all’efficienza del tuo parco macchina, ti propone

CAMPAGNA PROMO PER FILTRI ed in particolare RICAMBI TRATTORI

OFFERTA CARDANI* sconti fino al 30%

CAT.2 e CAT.4 lunghezza 100-120 cm (da 31 a 47 cv a 1000 giri) a 65€ + IVA

CAT.5 e CAT.6 lunghezza 100-120 cm (da 55 a 75 cv a 1000 giri) a 80€ + IVA

CAT.8 lunghezza 100-120 cm (da 150 cv in su a 1000 giri) a 110€ + IVA

*Tutti i prezzi dei cardani sono già scontati

OFFERTA SPECCHI*
Sconto oltre al 33%
Dimensioni: 
35x21cm, 34x16cm
23x14cm, 23x17cm

a 16€ + IVA

*prezzi già scontati

PROMO 
BERNER
Grasso universale
4,20 3,80 + IVA

Sciogliruggine
3,75 3,00 + IVA

FARI LAVORO 
A LED IN TRE 
VERSIONI
Tondo, piccolo e 
grosso rettangolare 
1600 lumen

a 24€ + IVA

LAMPEGGIANTI* 
scontati oltre al 33%

Baionetta a 16€ 

Magnetico a 18,50€ + IVA

*prezzi già scontati

TUTTA LA GAMMA PER 
LA FILTRAZIONE

con certificati di qualità
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FORCA TAGLIABALLONI 
mod. “PEDROTTI 3 IN UNO”, ottobre 2013, usata pochissimo, 

causa inutilizzo - 3.000 €
SOCIETA AGRICOLA MOTTELLA BASSA DI CAUZZI,

CAVRIANA, Tel. 389/6762813

FALCIATRICE FERRI TECHNIK TK280
prezzo di vendita 6.000 € - 8 MT telescopica, 

raffreddamento olio e serbatoio con 1.2mt di fresa

FILIPPINI ANTONIO, CIGOLE (BS) - 339/4251746

GIROVOLTAFIENO GALFRE’
4 giranti, lunghezza lavoro 4.20 mt. - 1.400 €

a Montichiari (BS) Tel 335/273965

ROTOPRESSA CLASS ROLLANT 62
del 1995 circa, rotopressa a rulli, legatura a spago e a 

rete con espulsore balle. 1.900 €
Disponibile nella azienda agricola a Montichiari (BS) 

al numero 335/273965

CARICA BALLONI - marca OMAS a 1.500 €
ARATRO TRIVOMERO - marca ERMO a 2.900 €

a Montichiari (BS) Tel 335/273965

RANGHINATORE Marca ABBRIATA 
mod. 8+8 Stelle, larghezza mt 8,7 idraulico 

a 6.500 €
Cesare Cappi di San Giovanni del Dosso (MN) 

Tel 347/4217559

INFALDATORE WOLAGRI VOLVO
Taglio balloni rotondi, anno 2012 - a 7.000 €

Costa Marco, Montichiari (BS) - Tel. 347/5523983 

MAGHELLA MAURO di Castiglione d/S (MN)
tel. 340/0718820 - 340/0718820 

USATO
DEL SOCIO

CAT 305 CR
miniescavatore CAT 
305CR completo di benna 
orientabile per pulizia 
canali da 30 cm, 60 cm, 
80 cm - 20.000 €

CAT M315 
escavatore gommato, 
anno 2002 con 4900 ore, 
con benne e benna orien-
tabile e pulizia canali.
TRATTATIVA RISERVATA

LAZZARI GIANPAOLO di Mazzano (Bs)
 Tel. 334/9012431 - 334/9012431

KUHN GF 6301 MH 
DIGIDRIVE
6.9 m di lunghezza lavoro 
funzionante in tutte le 
sue parti con scatole per 
andane con fanali stradali 
funzionanti a 4.500 € 
trattabili

PINZA BALLONI 
FASCIATI PEDROTTI
Usato 2 volte, possibile 
modifica per telescopico. 
1.200 €

ERPICE MORENI 4MT DUPLO
Ricondizionato a nuovo, denti seminuovi. 
a 4.000 € - in Agricam Montichiari (Bs)

 Tel. 030/961185 - 030/961185 

FIAT 880 DT CABINATO 
Ricondizionato totalmente a nuovo, Anno 1981, 80 CV, 2 prese 

idrauliche posteriori, pneumatici posteriori 16.9 R34 75%, 
anteriori 11.20 R28 70%, impianto elettrico rifatto a nuovo con 
tutti i fari, 7195 ore originali. Funzionante in tutte le sue parti: 

idraulica, meccanica ed elettrica. A 15.000 €
 + Vende RASTRELLINA 1500 €, GIRELLO 2000 €, FALCIATRICE 

2000 €, RULLO 1200 €, SOLCATRICE 900 €

BEATINI ANGELO di Montichiari (BS) Tel. 030/962036

SAME PANTER
88 CV, 2 RM a 3.000 €

DE ANGELI ALBINO di Montichiari (BS) 
Tel. 338/5076942
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USATO
DEL SOCIO

ZANOLETTI FLAVIO - Tel. 340/2369996 

Per info: Tel. 339/5980431 zona di Goito (MN)

Per info: Tel. 339/5980431 zona di Goito (MN)

SEMINATRICE PIGOLI 
4 file con micro e 
dosaggio concime
a 1000€

Ruspetta zincata 4m 
completa di riduttore e 
motore di traino
2.500 €

ERPICE ROTANTE 
MORENI 3 METRI
Revisionato a nuovo, 
rullo a gabbia, bandella 
livellatrice. 3.500 €

Rastrella Girelli a scatto 
idraulico 4m usata 
pochissimo. Completa di 
tutti i denti raccoglitori 
ruote di gomma e 
cardano. 1.100 € 

GIROANDANATORE 
DOPPIO 
KRONE MOD.6.80 -13.00
5.500 € trattabile, 
VISIBILE IN AGRICAM

Benna desilatrice con 
attacchi (modificabili) per 
telescopici JCB,
larghezza 2.40m, ottima 
per insilati di mais, pasto-
ne, foraggi ecc.
5.500 € 

ARATRO MORO 2010
Trivomere, peso q. 14, 
ricondizionato a nuovo
4.000 €

Vendo fieno di primo 
taglio loietto,tagliato 
giusto, bello secco 
in balloni rotondi, 
vicinanze di Goito 
€ 14,00 a quintale

Cisterna usata da 7.000 lt del 1999,
a 800 € trattabili

PAOLO VEZZOLI DI PADENGHE SUL GARDA (BS) 
Tel. 328/8230258

AUDI A6 S-LINE
Anno 2008, 233 CV, 185.000 km percorsi.

a 16.000 €
 FERRARI CLAUDIO di Calvisano (BS) - Tel. 338/4411161

CARRO UNIFEED AGM 20MC. 
2 assi con ruote gemellate, pianerottolo di ispezione, 

gru posteriore, scarico bilaterale, altezza 3,52m, cambio con 2 
velocità, pesa elettronica, controcoltelli idraulici, bello. 20.000 €

Per info: Tel. 339/5980431 zona di Goito (MN)

DUMPER COMAG
Due assi, portata 100 q, non omologato

5.000 €

Per info: Tel 349/4479285 in zona MANTOVA Per info: Tel 349/4479285 in zona MANTOVA

SPANDIVOLTAFIENO GALFRE 
Larghezza lavoro 6.50 mt. 2.000 €

Visibile in Agricam
oppure contattare Antonioli al 339/2167996

MERCEDES E220 SW
anno 2011, 170cv, diesel, 55.000km, full-optional 

a 30.500€

 a MONTICHIARI (BS) TEL. 338/7795729

Causa Inutilizzo Vende

CARRO UNIFEED STORTI 
Modello BULL DOG 150 funzionante a 5.000 € + IVA

Ferrari Riccardo di Carpenedolo (BS) 393/3873246

Per info: Tel 349/4479285 in zona MANTOVA

SPANDICONCIME 
SULKI
capacità kg. 700
800 €

BOTTICELLA PER 
DISERBO
Serbatoio in vetroresina, 
capacità litri 600, barra 
pieghevole m.12.
500 €



 

                                           

                                              

                                    

                                              

 

 

P R O M O Z I O N E
P N E U M AT I C I E S T I V I

VALIDA FINO AL 31/05/2015

CONTINENTAL

OFFERTE STOCK (fino ad esaurimento scorte)

SERVIZIO CUSTODIA GOMME INVERNALI GRATUITO
MONTAGGIO TRENO DI GOMME ESTIVE CON BILANCIATURA ELETTRONICA A € 25 I.C.

175/65R14 82T CONTINENTAL PREMCONT5 € 64 I.C.
175/70R14 88T CONTINENTAL ECOCONT5 € 83 I.C.
185/60R15 84H CONTINENTAL PREMCONT5 € 91 I.C.
185/65R15 88T CONTINENTAL ECOCONT5 € 77 I.C.
195/65R15 91H CONTINENTAL PREMCONT5 € 79 I.C.
205/55R16 91V CONTINENTAL ECOCONT5 € 89 I.C.
225/45R17 91Y CONTINENTAL SPCONT5 € 125 I.C.

N.8 175/65R14 82T MICHELIN E. SAVER € 68 I.C.
N.8 185/60R14 82H MICHELIN E. SAVER € 68 I.C.
N.8 205/55R16 91V BRIDGESTONE T-001 € 90 I.C.
N.8 205/55R16 91V MICHELIN PRIMACY 3 € 95 I.C.
N.4 185/60R15 84H MICHELIN E. SAVER € 93 I.C.
N.4 185/65R15 88H MICHELIN E. SAVER € 85 I.C.
N.4 185/65R14 86T BRIDGESTONE EP150 € 65 I.C.
N.4 185/65R14 86T MICHELIN E. SAVER € 73 I.C.
N.4 195/50R15 82V FIRESTONE TZ300 € 63 I.C.
N.4 185/65R15 88T HANKOOK K425 € 65 I.C.
N.4 195/55R15 85V MICHELIN E.SAVER € 103 I.C.
N.4 195/75R16 107R  MICHELIN AGILIS  € 118 I.C.
N.4 205/65R15 94H KLEBER DYNAXER HP2 € 85 I.C.
N.4 215/60R17 96H CONTINENTAL PREMCONT5 € 145 I.C.
N.4 215/65R16 98H CONTINENTAL PREMCONT5 € 115 I.C.
N.4  225/45R17 91Y MICHELIN PILOTSPORT 3 € 130 I.C.
N.4 225/60R18 100H MICHELIN LATITUDE HP € 150 I.C.

I prezzi sotto indicati sono per pneumatico, compresi di Iva, montaggio, bilanciatura elettronica, sostituzione valvole e contributo 
smaltimento pneumatici PFU (decreto n.82 11 Aprile 2011).

I prezzi sotto indicati sono per pneumatico, compresi di Iva, montaggio, bilanciatura elettronica, sostituzione valvole e contributo 
smaltimento pneumatici PFU (decreto n.82 11 Aprile 2011).

PER INFO E PREVENTIVI CONTATTARE:
Tel. 030.961185 - FLORIS DAVIDE Assistenza pneumatici



PROMOZIONE
LUBRIFICANTE

Nel mese di marzo e fino il 20 aprile 
AGRICAM promuove il “cambio olio”.

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

non perdere l’occasione!

Per ogni fusto da 180 kg in omaggio una tuta

Promozione olio SDF e JCB con super  
sconto fino ad esaurimento scorte.

NON PERDERE L’OCCASIONE 
DI RISPARMIARE  

E FARTI UN REGALO!
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Punti critici 
della produzione 
del foraggio
di Sonia Rumi

I 
I foraggi rivestono un’importanza fondamentale 
nell’alimentazione delle bovine da latte. Infatti, nella 
razione giornaliera rappresentano almeno il 50% del-
la sostanza secca. Da qui l’importanza vitale del loro 

processo di produzione che deve dare la massima garanzia 
sia in termini di qualità nutrizionale che sanitaria. 

I foraggi non possono es-
sere conservati così come 
raccolti, ma debbono essere 
opportunamente trasformati 
in quanto l’erba, per il suo 
alto contenuto in acqua, an-
drebbe incontro a un rapido 
deterioramento. La trasfor-
mazione dell’erba (foraggio 
instabile) deve essere quanto 
più rapida possibile così da 
ottenere un prodotto stabile, 
adatto a una lunga conserva-
zione (fieno o insilato), che 
conservi al massimo le qua-
lità nutritive presenti al mo-
mento della raccolta.
Le tecniche di trasformazione per interrompere nel più 
breve tempo possibile i processi degradativi dovuti a enzi-
mi, batteri, lieviti e muffe, favorendo, nel contempo, quel-

li utili alla conservazione del prodotto e delle sue qualità 
sono la fienagione e l’insilamento. 
La fienagione comporta l’essiccamento del foraggio fino 
ad una umidità del 15% circa, grazie all’azione della radia-
zione solare (fienagione tradizionale) o di sistemi di venti-
lazione ad aria calda (fienagione in due tempi). La qualità 
finale del fieno dipende dalla qualità del foraggio fresco, 

epoca di sfalcio, condizioni 
climatiche durante la fiena-
gione, modalità di taglio, 
andanatura, rivoltamento, 
raccolta e immagazzinamen-
to del foraggio.
L’insilamento permette la 
conservazione del foraggio 
tramite un processo di aci-
dificazione del prodotto 
umido ottenuta per fermen-
tazione anaerobica. Tale 
acidificazione permette di 
stabilizzare la massa foragge-
ra creando un ambiente non 
adatto allo sviluppo di mi-
crorganismi degenerativi del-

la sostanza organica. Questa tecnica permette di limitare le 
perdite di prodotto alla raccolta tipiche della fienagione. 
Assume una forte importanza l’umidità del prodotto che 

Immagine 1: Il rivoltamento del foraggio è una fase 
molto delicata della fienagione durante la quale è elevato il 
rischio di contaminazione da terra.
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si deve attestare intorno al 35-55%. Valori superiori espon-
gono a fermentazioni anomale con degradazione proteica 
e putrefazione del foraggio, valori inferiori rendono diffi-
coltosa la pressatura al momento della raccolta facendo 
residuare aria in eccesso e 
predisponendo allo sviluppo 
di muffe.

Le difficoltà 
del processo 
di fienagione

Sia durante la fienagione che 
durante la produzione di fa-
sciato, il foraggio deve subire 
alcuni processi di lavorazio-
ne che lo espongono a rischi 
di tipo sanitario Tra i batteri, 
i clostridi sono fra i principali responsabili di gravi pato-
logie nelle bovine e della comparsa di difetti nei formaggi 
a lunga stagionatura. I clostridi sono batteri anaerobi che 
vivono nel terreno. Maggiore è la quantità di terra che con-
tamina il foraggio, maggiore e la probabilità di trovare in-
quinamento da spore di clostridi nel latte e di conseguenza 
nel formaggio.

Le fasi in cui avviene l’in-
quinamento da terra sono le 
operazioni di sfalcio, rivolta-
mento, andanatura e raccol-
ta del prodotto. La valutazio-
ne delle quantità di terra può 
essere effettuata determinan-
do il contenuto di ceneri.
Il taglio, deve essere fatto a 
regola d’arte e senza racco-
gliere terra. Questa è l’ope-
razione che maggiormente 
influenza l’inquinamento da 
terra. Sfalciare ad una altezza 
superiore (almeno 8-10 cm) 
permette di avere un conte-
nuto inferiore di ceneri, ma 
anche un livello inferiore di lignina (ADL) scartando la 
parte inferiore della pianta sicuramente andata in contro 
a fenomeni di deterioramento ed inquinamento da terra. 

Inoltre, una maggiore altezza del cotico erboso protegge di 
più dai possibili inquinamenti da terra durante le operazio-
ni meccaniche successive. Non deve preoccupare la dimi-
nuzione della produttività derivante dallo sfalcio effettua-

to ad una altezza maggiore 
in quanto la parte dello stelo 
lasciata in campo e prevalen-
temente composta da fibra 
indigeribile. Per tale ragio-
ne la piccola diminuzione 
produttiva può facilmente 
essere compensata da una 
migliore qualità del foraggio 
e ciò risulta particolarmente 
evidente per la medica. Lo 
sfalcio praticato ad altezze 
maggiori favorisce, infine, 
un migliore ricaccio, poichè 
non danneggia la parte ba-
sale delle piante e permette 

una più rapida e uniforme essiccazione anche negli strati 
inferiori, dato che il sollevamento del foraggio favorisce 
l’aerazione.
Durante l’appassimento, il rivoltamento assume una forte 
importanza al fine di ottenere una umidità uniforme su 
tutto il prodotto. Utile, per favorire la perdita di umidità, 
potrebbe essere l’uso di una falcia-condizionatrice.

Anche durante l’andanatu-
ra bisogna fare attenzione a 
non raccogliere terra. L’an-
dana deve essere regolare, 
presupposto per avere balle 
circolari nelle migliori condi-
zioni di conservabilità.
La pressatura rappresenta un 
altro momento critico perchè 
una balla non sufficiente-
mente densa o non perfetta-
mente legata produrrà un fo-
raggio di scarsa qualità, con 
rischio di ammuffimento.

Nel caso dell’insilato, la fa-
sciatura deve essere eseguita 

a regola d’arte, con una buona copertura attraverso la pel-
licola. L’importante è che tutta la superficie sia ben pro-
tetta per evitare infiltrazioni d’aria. Per lo stesso motivo 

Immagine 2: Il taglio dell’erba deve essere fatto ad una 
altezza di 8-10 cm per evitare il rischio di contaminazione 
del foraggio. 

Immagine 3: L’imballaggio del fieno deve essere fatto 
con una pressatura adeguata che permetta la giusta 
eliminazione dell’aria per evitare lo sviluppo di muffe.
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si deve prestare attenzione 
all’accatastamento delle bal-
le, infatti, uno strappo nella 
fasciatura pregiudica la qua-
lità dell’intera rotoballa.

Fieno vs fasciato
Sulla base delle analisi dei 
fieni e fasciati del 2014, effet-
tuate presso il laboratorio di 
Comazoo, si evidenzia una 
migliore qualità del foraggio 
fasciato rispetto a quello af-
fienato. Questo è dovuto in-
nanzitutto al fatto che la produzione del fasciato permette 
di centrare meglio il momento ideale della raccolta a causa 
dei tempi inferiori di lavorazione che lo espongono con 
minore probabilità ad eventi meteorologici negativi come 
piogge improvvise con conseguente dilavamento degli ele-
menti nutritivi della pianta. Inoltre, il minor numero di 
operazioni meccaniche (in particolare rivoltamenti) per-
mette di avere minori perdite in campo di parti di pianta 
ad elevato valore nutritivo. Infine, come è noto, il processo 
di essiccamento fa perdere proteine alla pianta finché la 
medesima non è completamente disidratata. Lasciarla in 
campo un paio di giorni in meno consente di portare a 
casa un foraggio con un tenore proteico più alto.
In particolare (tabella 1), a parità di prodotto, si evidenzia 
un maggiore contenuto di proteina e un minore contenuto 
di lignina (ADL). Le frazioni fibrose sono caratterizzate un 
minore livello di NDF (con conseguente minore effetto 
ingombro) e un maggiore tenore di ADF e quindi di fibra 
più facilmente digeribile. 

Quest’ultimo è un aspetto 
non da poco; è facile imma-
ginare che foraggi d’alta qua-
lità consentano alla bovina 
di assumere un’elevata quan-
tità di sostanze nutritive, 
soddisfacendo in tal modo 
i propri fabbisogni. Se il fie-
no viene raccolto a uno sta-
dio di maturazione troppo 
avanzato, la deposizione di 
lignina a livello della fibra lo 
renderà poco digeribile. In-
fatti la lignina è scarsamente 
attaccabile dalla flora batteri-
ca ruminale, ciò rallenterà la 

velocità di passaggio dei foraggi nel rumine deprimendo 
l’assunzione di sostanza secca. Solo quando il rumine si 
svuota l’animale è stimolato all’assunzione di ulteriore 
alimento per poter sopperire alle esigenze energetiche di 
mantenimento e produzione. La specie foraggera influen-
za la digeribilità e l’assunzione di alimento. Rispetto alle 
leguminose, le graminacee hanno una fibra più digeribi-
le (minore contenuto di ADL) ma di lenta utilizzazione 
(maggiore contenuto di NDF), limitando l’ingestione.

Oltre al grado di maturazione ed all’essenza foraggiera è as-
sai importante la lunghezza di taglio del foraggio. Un fieno 
finemente macinato e un fieno lungo non avranno lo stesso 
effetto sulla ruminazione. Il primo non sarà adatto a stimo-
lare la ruminazione e la produzione di saliva, con possibili 
rischi d’acidosi, scarsa degradazione della fibra ed in ultima 
analisi calo d’assunzione di sostanza secca; all’altro estremo 
un fieno somministrato lungo avrà un forte effetto ingom-
bro sul rumine con conseguente depressione dell’assun-

Immagine 4: La fasciatura deve esitare in 3-4 strati 
di film plastico a copertura del ballore per evitare 
l’infiltrazione di aria e la degradazione del foraggio umido.

TABELLA 1: Analisi foraggi Comazoo 2014

SS PG CEN FG NDF ADF ADL

Medica fieno 88,1 15,7 10,7 28,1 46,1 30,6 7,2

Medica fasciata 56,2 17,2 9,2 26,9 44,7 34,5 5,3

Prato fieno 89,8 10,6 8,9 26,8 52,9 36,1 6,7

Prato fasciato 55,8 11,6 7,8 26,1 51,7 35,8 5,7

Loietto fieno 88,3 9,3 9,2 28,7 57,2 34,2 5,8

Loietto fasciato 53,5 9,8 8,2 27,9 53,8 35,2 4,8

Frumento insilato 30,2 10,3 7,3 26,6 54,4 30,8 4,5

Triticale insilato 35,6 8,7 7,5 27,4 55,8 33,8 4,9

Valori nutritivi medi foraggi 2014. Analisi effettuate dal laboratorio di Comazoo.
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zione di altro alimento. Una ruminazione correttamente 
stimolata migliora la secrezione salivare favorendo l’attacco 
microbico degli alimenti e quindi la loro digeribilità.

Costi di produzione
Il costo di produzione di fieni e fasciati può essere di dif-
ficile valutazione se tutte le operazioni sono effettuate 
dall’allevatore proprietario del campo. Se però ci si affida 
al lavoro di un terzista i calcoli possono essere molto più 
facili. Le operazioni di sfalcio incidono per circa 55-75 €/
Ha a seconda che si tratti di prato, medica o loietto. Il rivol-
tamento e l’andanatura incidono per 25-30 €/Ha.
L’imballatura incide per 6-8 €/rotoballa a seconda che si 
tratti di prodotto secco, umido o da pre-tagliare. La fascia-
tura incide circa 8 €/rotoballa In sintesi, la produzione di 
loietto fieno e loietto fasciato al 50% di sostanza secca costa 
dai 3 ai 3,5 €/q.le. Mentre la produzione di medica fieno e 
medica fasciata al 50% di sostanza secca costa dai 3,3 ai 3,5 
€/q.le, da moltiplicare per i 5-6 tagli disponibili all’anno.

I foraggi trinciati in piedi
Una valida alternativa per ridurre i costi di produzione dei 
foraggi possono essere i cereali autunno-vernini. Queste 
essenze al momento dello sfalcio non necessitano di pre-
appassimento e vengono trinciati in piedi. Ne risultano 
chiari vantaggi in termini di basso rischio di contaminazio-
ne da terra e clostridi, minore perdita di elementi nutritivi, 

più semplici e veloci operazioni di raccolta e conseguente-
mente minori costi di produzione. Un classico cantiere di 
raccolta di cereali autunno-vernini composto da una mac-
china per la trincia, due carri per il trasporto e un trattore 
per la pressatura in trincea costa circa 325-340 €/Ha. Con-
siderando delle produzioni medie di cereali autunno-ver-
nini di 350 q.li /Ha le operazioni di raccolta incidono per 
meno di 1 € al q.le. Non va dimenticato il telo di copertura 
della trincea; per un telo delle dimensioni di 10x50 metri 
(adatto ala copertura di una trincea di 8 metri di larghezza) 
il costo si aggira intorno ai 150€.

La lunghezza di trinciatura (1-2 cm) che li caratterizza fa-
cilita notevolmente le operazione di compressione della 
massa in trincea. I cereali autunno-vernini, trinciati ad un 
lunghezza non superiore a 1-2 cm, semplificano, nella pre-
parazione della razione unifeed, quella che è la gestione 
del taglio degli alimenti in quanto dovrebbero essere sem-
plicemente caricati e miscelati al resto degli ingredienti. In 
tal modo donano sofficità alla razione e omogeneità alla 
miscelata con un “effetto fibra” in grado di stimolare la ru-
minazione e quindi l’ingestione. Non va dimenticata la for-
te appetibilità di questi prodotti legata al loro contenuto in 
acetato e lattato. Da un punto di vista analitico, gli insilati 
di cereali autunno-vernini sono caratterizzati da un basso 
contenuto di ceneri e di lignina dovuto alla raccolta fatta 
in piedi in fase di maturazione latteo cerosa della spiga. 
L’NDF della frazione fibrosa è caratterizzata da una elevata 
digeribilità. Pertanto questi prodotti oltre a stimolare forte-
mente la ruminazione, per la loro elevata assimilabilità sti-
molano l’ingestione di sostanza secca da parte della vacca.

BOX: Raccomandazioni per una corretta preparazione dell’unifeed 
Come è noto la maggior parte del grasso del latte deriva dall’acido acetico che si forma nel rumine a seguito dell’attacco batterico 
sulla fibra foraggiera. Fornire all’animale una razione formulata in modo tale da assicurare un rapporto ottimale tra l’acido acetico 
e gli altri acidi grassi ruminali, con particolare riguardo al propinato significa fornire alimenti foraggeri con una forte digeribilità della 
fibra. In effetti la causa principale della minor percentuale di grasso nel latte è basata proprio sulla carenza di fibra e/o sull’eccesso 
di carboidrati molto fermentescibili in razione, cosa che comporta un aumento del propionato a scapito dell’acetato, con una 
scarsa disponibilità di quest’ultimo a livello mammario. Pertanto, è bene controllare sempre l’assunzione di foraggio e in particolare 
il livello di digeribilità dell’ NDF da foraggi.
Anche il corretto rapporto foraggi/concentrati è necessario al mantenimento di una buona produzione quantitativa ed un adegua-
to tenore lipidico. Il foraggio andrebbe incluso perciò in razione in quantità non inferiore al 55%, considerando inoltre lo stadio di 
maturazione e la specie botanica del foraggio stesso. Le leguminose sono meno digeribili, ma le graminacee per l’elevato tenore di 
NDF hanno un maggiore effetto ingombro. I fieni tendono ad avere valori nutritivi inferiori rispetto ai fasciati e agli insilati.
Molto importante è anche la presentazione fisica della fibra. Foraggi e razioni unifeed troppo sminuzzate influiscono negativamente 
sul grasso del latte; la fibra lunga infatti aumenta i tempi di ruminazione e favorisce la secrezione di saliva, neutralizzando l’eccessiva 
acidità del rumine con produzione d’acetato a favore del propionato. Foraggi ed insilati di misura inferiore a mezzo centimetro 
andrebbero evitati. Al di là d’ogni altra considerazione, qualsiasi razione, per quanto adeguata, può essere inefficace se non cor-
rettamente distribuita. Gli animali dovrebbero potersi alimentare per almeno venti ore giornaliere; eventuali residui dovrebbero 
essere rimossi dalla corsia prima di procedere ad una nuova distribuzione. Qualunque cambiamento quantitativo o qualitativo della 
razione va effettuato gradualmente ed infine è necessario controllare che gli animali abbiano libero accesso all’acqua.
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MERCOLEDÌ 15 APRILE ORE 19:00
SI TERRÀ PRESSO LA COOPERATIVA AGRICAM 

VIA BORNATE 1 MONTICHIARI BRESCIA

PRE-ASSEMBLEA DI BILANCIO 2014

programma

 

A TUTTI I PARTECIPANTI
UN OMAGGIO AGRICAM

INVITO AI SOCI

19:00  ARRIVO SOCI
19:30  ESPOSIZIONE BILANCIO AGRICAM 2014
20:30  PRESENTAZIONE MACCHINE AGRICOLE
21:00  APERICENA (pane salamina) PER TUTTI I PRESENTI

invito agricam.indd   1 28/03/14   17:32



4 3

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

P
apa Francesco ha incontrato in udienza, sabato 
28 febbraio nell’aula Nervi, i rappresentanti di 
Confcooperative, in occasione dei 70 anni dalla 
sua ricostituzione avvenuta nel 1945, ai quali ha 

chiesto di promuovere l’economia dell’onestà che guardi 
al bene comune. Più di 7000 i cooperatori presenti prove-
nienti da tutta l’Italia; la delegazione bresciana tra le più 
numerose: più di 180 persone.

Il Papa ha aperto il suo discorso così : “Grazie per questo 
incontro con voi e con la realtà che voi rappresentate, 
quella della cooperazione. Le cooperative sfidano tutto, 
sfidano anche la matematica perché in cooperativa uno 
più uno fa tre!”. 

Il presidente Gardini, rivolgendosi a Papa Francesco in 
quella che il presidente di Confcooperative ha definito 
una «giornata storica per la cooperazione Italiana e per 
Confcooperative» ha detto: «La Chiesa italiana ha svol-
to un ruolo importante nell’accompagnare e sostenere 
la crescita del nostro movimento cooperativo. È un for-
te motivo di gratitudine, ma oggi noi siamo rivolti alla 
strada che dobbiamo ancora fare. Con la nostra forza di 
volontà e la Sua benedizione Santità noi ci impegneremo 
per fare il nostro meglio e lasciare ai giovani, alle genera-
zioni che verranno, una eredità di un mondo migliore».

Papa Francesco 
ha incontrato Confcooperative
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Open Day
di Manuel Pistoni

C
i sembra doveroso ricordare l’open day orga-
nizzato in concomitanza della fiera agricola 
di Montichiari nei giorni 14-15 febbraio.
Tutta la base sociale comprese le nuove re-

altà che si sono avvicinate alla coop. hanno avuto l’op-
portunità di visitare la propria “casa”, allestita ad hoc con 
la gamma Valtra al completo e tutto il nostro parco mac-
chine usato.
È stata l’occasione di condividere un bel pasto in un’at-

mosfera positiva e stimolante, di rivederci tutti insieme. 

Diversamente dal solito quest’anno abbiamo deciso di 
presentarci anche in fiera, in partnership con Alliance, 
riportando ottimi risultati dal punto di vista dei contatti 
e delle relazioni sviluppatisi. Sperando siano stati giorni 
a voi graditi, vi diamo appuntamento all’anno prossimo 
con la speranza e l’augurio di vedervi sempre in maggior 
numero e vicino alla vostra cooperativa.
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Il merito
della cooperazione
di Silvia Saiani

C
on le sue 5.042 imprese attive, la coopera-
zione agricola italiana garantisce occupazio-
ne a più di 93.400 addetti e genera un fattu-
rato di quasi 35 miliardi di euro, pari al 23% 

del valore dell’alimentare italiano, ottenuto attraverso la 
lavorazione e trasformazione di una quota pari al 37% 
della materia prima agricola italiana, per un valore di 19 
miliardi di euro.

Questi i numeri principali emersi dal Rapporto 2014 
dell’Osservatorio sulla Cooperazione agricola, istituito 
dal Ministero delle Politiche Agricole e sostenuto dalle 
organizzazioni Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, 
Legacoop Agroalimentare e Unicoop, che è stato presen-

tato nel mese di febbraio a Roma a Palazzo della coopera-
zione, alla presenza del Ministro delle politiche agricole 
Maurizio Martina.

Di rilievo il livello delle esportazioni, che vede le coope-
rative rappresentare il 13% del totale dell’export agroali-
mentare italiano, pari a 4 miliardi di euro. Ma l’elemento 
forse tra i più significativi riguarda le performance econo-
miche della cooperazione che nel 2013 ha fatto segnare 
un +5,8% di crescita del fatturato rispetto all’anno pre-
cedente, contro un più contenuto +1,5% dell’alimentare 
nel suo complesso.
Soddisfatto del quadro emerso il presidente dell’Alleanza 
delle Cooperative Agroalimentari Giorgio Mercuri che - 
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a proposito della buona tenuta dei principali indicatori 
macroeconomici delle cooperative - ha evidenziato come 
sia proprio questo “il grande merito che ha avuto la coo-
perazione negli ultimi anni, ovvero quello di indirizzare 
la produzione delle aziende agricole in un’ottica tutta 
orientata al mercato, nazionale ed estero, valorizzando al 
massimo i prodotti conferiti dai soci”.

Permane anche nell’ultimo Rapporto una certa disomo-
geneità del tessuto imprenditoriale cooperativo sul terri-
torio nazionale: il 45% delle cooperative ha sede al Nord 
Italia ed è capace di generare l’82% del fatturato totale 
contro il 7% e l’11% generato rispettivamente dalle coo-
perative del Centro e del Sud Italia; le dimensioni medie 
d’impresa sono pari a 13 milioni di euro per le coopera-
tive del Nord Italia e di appena 2 milioni per quelle del 
Sud, anche se qualche segnale di crescita dimensionale va 
registrato anche in alcune regioni del Mezzogiorno.

Le cooperative giocano un ruolo fondamentale per la 
valorizzazione di prodotti made in Italy tanto in Italia 
quanto sul mercato estero: le imprese cooperative, infatti, 
lavorano materia prima che per il 73% è di provenien-
za locale, per il 26% è nazionale e solo per l’1% viene 
dall’estero.
Carne, ortofrutta, latte e vino si confermano i principa-
li settori cooperativi grazie al forte legame con la base 
produttiva agricola. In questi settori le imprese coopera-

tive sono divenute casi di eccellenza sul territorio e veri 
e propri big player a livello nazionale ed internazionale. 
Le cooperative sono, infatti, leader di settore nel vino, 
nell’ortofrutta fresca e trasformata e nelle carni avicole; 
rappresentano il segmento più ampio della produzione di 
formaggi a denominazione di origine e contemporanea-
mente sono i principali attori nazionali nel comparto del 
latte fresco, in cui competono con grandi multinazionali 
estere. Si tratta di cooperative che utilizzando le mate-
rie prime agricole conferite dai soci agricoli, realizzano il 
38% del loro fatturato dai prodotti a marchio proprio e il 
15% da private label.

“Un pezzo importante della cooperazione fa oggi par-
te dell’alimentare avanzato – ha commentato Ersilia Di 
Tullio di Nomisma, responsabile scientifico dell’Osser-
vatorio – ma allo stesso tempo tiene saldi i propri fini 
solidaristici, che la differenziano dalle imprese di capitali. 
Il rapporto con il socio è sempre privilegiato come indica 
un grado di mutualità pari in media al 79%. Ci sono però 
ulteriori spazi di crescita: oggi grazie ai suoi approvvigio-
namenti di materia prima la cooperazione italiana valo-
rizza il 39% della produzione agricola nazionale. In altri 
paesi europei, a forte matrice cooperativa, questa quota 
è superiore, assestandosi al 55% in Francia ed al 68% in 
Olanda”.
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SIMA 
Parigi 22-23 febbraio 2015

di Manuel Pistoni

Q
uest’anno abbiamo organizzato la visita ad una delle 
fiere agricole più importanti al mondo: il SIMA di PA-
RIGI. Con più di 1750 espositori provenienti da tutto il 
mondo, oltre 600 nuovi prodotti presentati, ci sembrava 

una ghiotta occasione da condividere con la nostra base sociale. Alla 
chiamata hanno risposto una cinquantina di soci circa, con i quali 
abbiamo condiviso una visita rapida per la città, tra le guglie di Notre-
Dame e il fascino della Tour Eiffel. 

Questa edizione ha fatto registrare un +25% di nuovi espositori, un 
salone contrassegnato dal forte aumento della presenza internazionale 
con la partecipazione di paesi come la Corea, Croazia, Estonia, Grecia 
e Lituania e il significativo incremento della superficie espositiva di 
alcuni paesi (Turchia, India, Germania…) a riprova dell’attrattiva eser-
citata dal salone. In totale sono rappresentati più di 40 paesi con oltre 
300 delegazioni di buyer e consulenti stranieri.

Un evento così importante non poteva mancare nella scaletta degli 
eventi organizzati da Agricam e così è stato. Sperando siano stati due 
giorni felici, Agricam coglie l’occasione di ringraziarvi e vi da appunta-
mento alle prossime manifestazioni. Avanti Insieme!
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Auguri di Buona Pasqua a tutti!
Ci vediamo alle assemblee di approvazione bilancio

nella prima mattinata del 03/05/2015 nella sede 
Agricam in via Bornate 1 Montichiari (BS)


