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cisiamo
IL FUTURO 
CON DETERMINAZIONE
Non è stagione di raccolto eppure il CIS ha già iniziato a mietere

Il 2018 si apre alla grande per il Consorzio!
Tante idee, tanti progetti: abbiamo seminato tanto nel 2017 e quindi il 2018 non può non aprirsi con un raccolto, anche 
se per noi agricoltori non è stagione.

Il primo frutto è il nuovo logo del CIS. La nuova immagine del gruppo Cis è stata realizzata grazie alla collaborazione 
con l’Accademia Santa Giulia e è stato presentato proprio dagli studenti durante la festa di Natale dello scorso mese 
di dicembre. Un logo che ben ci rappresenta e che troverà evidenza anche su “Noi cooperative”. La collaborazione 
è solo all’inizio in quanto stanno già prendendo forma nuove sfide, accettate con entusiasmo dai giovani studenti, 
sale riunioni e ambienti comuni saranno l’oggetto di tutto ciò. 

Le novità continuano: nel 2017 era stato lanciato un contest di fotografie per la copertina della rivista 
“Noi cooperative”. La raccolta continua e invitiamo tutti a mandare immagini che trasmettano il mes-
saggio che, nonostante le mani rovinate dal lavoro, le lunghe ore trascorse sotto il sole cocente o 
sotto la pioggia, le levatacce mattutine, questo lavoro è ricco di soddisfazioni e gratificazioni 
per le persone perché i campi e le stalle senza il pensiero e il lavoro dell’uomo riman-
gono aridi e sterili. 

Il 2018 sarà il tempo anche di un progetto dedicato ai collaboratori, in 
quanto si cercherà di capire le loro esigenze anche fuori dall’ambito 
lavorativo. Cosa significa? Che se, ad esempio, ci fosse un asilo 
nido convenzionato con l’azienda o se si potesse avere un pic-
colo sconto sulle bollette di casa grazie ad altre cooperative, 
il lavoratore ne trarrebbe di certo vantaggio. Un welfare 
aziendale costruito proprio su misura perché lavoro e vita 
privata devono essere separati, ma la persona è unica e 
deve sentirsi bene e stare bene per dare il meglio di sé 
in ogni contesto in cui vive.

Anche gli statuti delle cooperative verranno modifi-
cati per tutelare sempre più le realtà aderenti al CIS 
mantenendo la possibilità del ricambio generazionale 
nel nostro cortile monteclarense. Un lungo percorso 
condiviso con le cooperative del gruppo e che spero, 
perché no, sarà accompagnato da nuove idee e da nuovi 
spunti.

di Marco Baresi
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tutti uniti
ANCORA IN FIERA 
A MONTICHIARI
Ritorna la Fazi ma questa volta il Cis utilizzerà una nuova modalità

Si avvicinano le date per la fiera agricola zootecnica ita-
liana di Montichiari, che si svolgerà dal 16 al 18 febbraio 
2018. La manifestazione è dedicata al settore primario che 
porta in fiera servizi, macchine e attrezzature agricole, at-
trezzature e prodotti per la zootecnia, soluzioni per le stalle 
e le strutture di ricovero e allevamento degli animali.

Il gruppo CIS, dopo l’ottimo risultato ottenuto alla fiera 
di Cremona, risponde con una nuova idea, ovvero fare in 
modo che gli stand delle cooperative non fossero più sepa-
rati come gli anni passati. Abbiamo cercato ed ottenuto uno 
spazio comune in cui svolgere la nostra attività: nello stesso 

stand convivranno infatti Agricam, Comazoo, Comisag e 
Comab, per fornire un servizio a 360° nello stesso momen-
to: macchine agricole, mangimi, assistenza e nutrizione tec-
nica, servizio finanza e burocrazia, assistenza tecnica agro-
nomica e giardinaggio. Tutto in una sola area!

Per trovarci vi accoglieremo al padiglione 5 (stand cen-
trale) con una nuova immagine che spiega i servizi di 
ciascuna cooperativa per poi farvi accedere al padiglio-
ne 1, nella vera città della cooperazione, dove troverete 
oltre a risposte alle vostre domande, utili gadget per il 
vostro lavoro.
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servizio settore 
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assistenza e nutrizione 
tecnica bovini

assistenza e nutrizione
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RAFFORZARE PRODUTTIVITÀ E 
REDDITIVITÀ DELLA PRODUZIONE 
AGROZOOTECNICA BIO
Venerdì 16 febbraio dalle ore 9.00 presso la Sala Scalvini 
del Centro Fiera di Montichiari

di Sujen Santini

La domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori 
italiani è in vorticoso aumento; è necessario far si che questo 
si trasformi in un’opportunità di sviluppo per l’agrozootecnia 
e non in un aumento delle importazioni. Aumentare le produ-
zioni italiane di derrate biologiche di origine animale mante-
nendone le caratteristiche nutrizionali ed etiche è la sfida che 
attende gli imprenditori agricoltori bio nei prossimi anni. A 
questo fine la ricerca del MIPAAF per l’agricoltura biologica 
ha promosso in particolare due importanti progetti paralleli: 
ZOOBIO2SYSTEMS guidato dal CREA-ZA Sede di Mode-
na e relativo ai monogastrici , e VALATTEBIO relativo alla 
produzione del latte bovino, condotto presso CREA-ZA Sede 
di Lodi.

Nel loro insieme i progetti hanno affrontato argomenti relativi 
al miglioramento genetico del pisello proteico, della soia e del 
lupino, all’organizzazione ottimale del pascolamento suino in 
funzione della produzione di alimenti di qualità e di migliora-
mento della fertilità del terreno, all’aumento del grado di au-
toapprovvigionamento della soia per le produzioni avicole nei 
suoi aspetti tecnici ed economici, all’organizzazione di filiere 
allevatori-consumatori, agli ostacoli che si frappongono all’au-
mento della produzione nazionale di soia ed all’organizzazio-
ne di filiere agricoltori-mangimifici.
Questo convegno si propone di dare una panoramica sintetica 
dei risultati ottenuti, ma soprattutto di fornire al mondo opera-
tivo spunti di approfondimento per migliorare la sostenibilità 
economica, ambientale e sociale delle produzioni zootecniche. 

Il convegno sarà anche l’occasione per presentare il proget-
to FILBIO: SVILUPPO DI UNA FILIERA SOSTENIBILE, 
COMPETITIVA E INNOVATIVA PER LA PRODUZIO-
NE DI LATTE E GRANA PADANO BIOLOGICO E NO 
OGM. Il progetto, supportato dall’Operazione 16.10.01 Pro-
getti integrati di filiera del PSR Lombardia 2014-2020, intende 
dare vita a un modello cooperativistico di filiera corta, quindi 
ecosostenibile, capace di migliorare la competitività , soste-
nibilità ed efficienza produttiva delle singole aziende e dalla 
filiera nel suo complesso. L’obiettivo prioritario è valorizzare le 
produzioni nazionali DOP e non, attraverso una certificazione 
che ne garantisca anche una superiorità in termini di qualità 
globale, riconoscibile come valore aggiunto dal consumatore. 

• LA RICERCA DEL MIPAAF PER 
L’AGRICOLTURA BIOLOGICA 

• INTRODUZIONE AL PROGETTO 
ZOOBIO2SYSTEMS (Dr. Giacinto Della Casa 
CREA-ZA Sede di Modena) 

• MIGLIORAMENTO GENETICO PISELLO, 
SOIA E LUPINO (Dr. Paolo Annicchiarico e Dr. 
Luciano Pecetti CREA-ZA Sede di Lodi)

• LA PRODUZIONE DELLE MATERIE PRIME 
PROTEICHE ADATTE ALL’AVICOLTURA 
BIOLOGICA: COME INCENTIVARE, 
MIGLIORARE E VALORIZZARE UNA FILIERA. 
(Dr.ssa Monica Guarino Amato CREA-ZA 
Sede di Monterotondo)

• LA REDDITIVITÀ DELLA SOJA BIOLOGICA 
IN ITALIA CENTRALE: ALCUNE 
EVIDENZE DERIVANTI DAL PROGETTO 
ZOOBIO2SYSTEM (Prof. Simone Severini Dip. 
DAFNE Università della Tuscia Viterbo)

• IL PASCOLO SUINO PER MIGLIORARE 
QUALITA’ DEI PRODOTTI E FERTILITA’ DEI 
TERRENI (Dr. Davide Bochicchio CREA-ZA 
Sede di Modena) 

• FILIERA DEL BOVINO DA LATTE PROBLEMI 
E SOLUZIONI (Dr. Giacomo Pirlo CREA-ZA 
Sede di Lodi)

• FILBIO: FILIERA BIOLOGICA COOPERATIVA 
(Dr.ssa Sujen Santini COMAZOO Scarl)

• CONCLUSIONI (Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio 
Agricoltura Biologica e Sistemi di Qualità 
Alimentare Nazionale e Affari Generali)
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la parola al socio

FESTA DI NATALE
di Tommaso Pucci

Come di consueto, il 16 dicembre si è 
svolta la festa di Natale, presso la sede 
di Agricam, evento molto apprezzato 
e sentito da tutti i soci, che quest’an-
no hanno partecipato ancor più nu-
merosi. Il totale di presenze è infatti 
ammontato a 1500 persone, segno, 
ancora una volta, che la vita coope-
rativa è il fondamento delle nostre e 
delle vostre attività.

La serata si è aperta nel tardo pome-
riggio con la consueta Santa Messa 
celebrata dall’abate di Montichiari 
mons. Gaetano Fontana e resa un po’ 
diversa dal solito in quanto gli stessi 
dipendenti delle cooperative si sono 
resi disponibili durante la celebrazio-
ne, proponendosi di leggere le Sacre 
Scritture e offrendosi in un gesto ca-
ritatevole, creando un cesto di Natale 
devoluto poi alla Caritas. Il tutto è sta-
to accompagnato dalla chitarra e dalle 
voci di Elena Tavernini ed Emmanue-
le Bazoli.

Il momento istituzionale avvenu-
to successivamente ha avuto come 
conduttore Marco Baresi, presidente 
del CIS, è stato incentrato su parole, 
racconti ed immagini del CIS ed in-
titolato “Ho camminato a piedi nudi 
sulla terra”: ripercorrere la storia delle 
cooperative appartenenti al consorzio 
e la lunga strada che negli anni han-
no percorso, con nuovi soci, sempre 
più numerosi, nuove cooperazioni e 
nuove sfide, è stato un momento d’im-

patto, in cui è stato comunicato che 
l’unione fa la forza.

Il 2017 è stato per il CIS un anno di 
innovazione, novità e cambiamento, 
segnati in primis dallo studio di un 
nuovo logo, creato in collaborazione 
con l’Accademia S. Giulia di Brescia, 
i cui studenti si sono prodigati per 
riuscire a capire cosa fosse il CIS e 
quali fossero i suoi obiettivi. Dopo 
un accurato studio e tanti sforzi, di-
scussioni e confronti, i ragazzi hanno 
dato forma concreta al progetto: un 
logo d’impatto che comunica unio-
ne, nonostante le cooperative siano 
differenti. Ogni cooperativa del con-
sorzio CIS ha avuto l’opportunità di 
far conoscere la propria storia attra-
verso le parole dei singoli presidenti: 
Cauzzi per COMAB, la cooperativa 
più vecchia con il più giovane presi-
dente, Cottini per AGRICAM, pre-
sidente che percorre le orme di suo 
padre rivivendo lo stesso incarico, 
Bignetti per COMAZOO, cooperati-
va che si distingue per continuità sui 
progetti di filiera e produttività come 
ad esempio il biologico, Zantedeschi 
per COMISAG, che attraverso le sue 
“strette di mano” comunica fiducia e 
riservatezza nei servizi offerti.

Parallela alla storia delle cooperative, 
c’è la recente nascita dal COOGA, 
rappresentato durante la serata da 
Simone Silvestri e Serena Dossi, due 
giovani esponenti del gruppo che 

hanno raccontato la loro esperienza 
dagli albori del gruppo giovani.

…Ed poi il momento della festa! Un 
ottimo spiedo con polenta è stato 
offerto a tutti i partecipanti, soci e 
famiglie, i cui bambini hanno potuto 
divertirsi nell’attrezzata zona con gon-
fiabili e truccabimbi, vigilati da giovani 
educatori.

La serata è andata avanti con risate e 
musica, rispettivamente di Luca Klo-
bas e Ruggero Scandiuzzi ed è prose-
guita fino a tardi con balli e diverti-
mento!

Soddisfatti di come sia andata anche 
quest’anno, ringraziamo tutti i parteci-
panti, i sostenitori, gli organizzatori e 
ci auguriamo che il 2018 sia un anno 
ancor più ricco di sorprese ed innova-
zione, senza tralasciare la nostra ama-
ta cooperazione.
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parole, incontri 
e immagini 

COLTIVIAMO SOGNI
Con questa rubrica si riprende, per farne oggetto di conoscenza diffusa, quanto presentato 
nel corso della Festa di Natale nella parte dedicata al racconto del percorso delle cooperative 
del CIS.

di Matteo Cauzzi

• Fine anni ’60: diversi agricoltori si aggregano dando origine 
a gruppi di acquisto coordinati dal dott. Italo Antonangeli del 
Cata (centro assistenza tecnica agraria)

• 1970: Nasce a Lonato con sede in piazza Martiri. Costituita 
da una decina di gruppi di riferimento della zona compresa tra 
Esenta, Calcinato, Lonato, Solferino, Bedizzole, ecc. dopo solo 
un mese dalla costituzione vede coinvolte già 350 persone che 
vivono in ambito rurale. Alla fine del primo anno di attività si 
parla di acquisti per 50 mln di lire con una previsione di 200 
mln per l’anno successivo.

• 1971: Comab in un solo anno è passata da “un mezzo per fare 
economia” ad “un punto di raccolta delle capacità, delle volon-
tà e dell’orgoglio di persone che credono nello stare insieme 
per raggiungere soddisfazioni morali e materiali”.

• 1972: i risparmi calcolati a fine anno dai soci passano in tre 
anni dal 30 al 50 ed infine al 70% a livello famigliare.

• 1973: tra le varie esigenze dei soci, emerge anche quella dell’ap-
provvigionamento dei carburanti. In quell’anno nasce Agricam.

• 1975: ai tecnici Paolo Mercanzin e Italo Bergamini si raggiunge 
la fondamentale collaborazione di Luigi Losi.

Dal racconto sintetico della storia di Comab emerge una cosa fondamentale: Comab è stata il cuore pulsante delle nuove 
iniziative sorte nel cortile di Montichiari. Un laboratorio di idee. Un banco di prova di nuovi motori. E tutto questo grazie 
ad un principio fondamentale: riuscire a stare assieme, a sognare assieme e a credere nei propri sogni. Nonostate io possa 
apparire fuori luogo a raccontare la storia di una cooperativa bresciana nata nel ’70, sia per una questione temporale che 
geografica, ritengo questo il segno di quanta strada sia stata fatta sia in termini temporali che come espansione territoriale. 
Penso inoltre che la storia di Comab sia un esempio per quel difficile argomento che si chiama “ricambio generazionale”.

L’autore del testo “Cooperazione”, il docente Stefano Zamagni, scrive “la cooperazione contribuisce a ridurre le ineguaglian-
ze, a dilatare gli spazi della democrazia ed è il più grande generatore di fiducia tra i soci che la compongono”. Io aggiungo 
però, che per fare questo serve coraggio, buon senso, determinazione, volontà di buttare il cuore al di là dell’ostacolo, e 
soprattutto, prima di ogni altra cosa, essere capaci di sognare assieme. Se non saremo più capaci di fare questo, ci nascon-
deremo dietro un dito, riempiendoci la bocca di tante belle parole, facendo come dicono quelli bravi, un “social washing” 
un bagno di coscienza, ma significherà che non saremo più in grado di sognare, e allora tante belle lezioni di vita non le 
potremo più dare. Date spazio ai sogni, e non tarpate le ali ai vostri figli.

LE TAPPE PRINCIPALI DI COMAB

10



• 1977: inizia l’attività dei ristalli di bovini francesi tramite una 
cooperativa di Nantes per gli acquisti diretti senza interme-
diari.

• 1980: in un momento di forti cambiamenti sul panorama 
agricolo nazionale, arriva da Milano il dott Giulio Discacciati. 
Giulio inizia ad affiancare Luigi Losi, Renato Baratti, Felice 
Ducoli, Anna Florio, Fausta Fondrieschi e la prima impiegata, 
Loredana Sperotto andata in pensione ultimamente.

• 1982: realizzazione del primo sogno…una sede di proprietà. 
Arrivano i primi computer per fare i primi documenti fiscali 
informatizzati. Iniziano le prime idee concrete su Comazoo 
e Luigi Losi dedicherà parecchio tempo ed energie a questa 
iniziativa.

• 1984: chiusura uffici di Lonato e i dipendenti si spostano a 
Montichiari per contribuire ad un altro grande sogno: Coma-
zoo. Rimase aperto il magazzino di Lonato e se ne aprì uno 
successivo a Montichiari.

• 1987: riassetto e ridefinizione degli organigrammi e delle man-
sioni: i dipendenti Comab tornano nella vecchia sede di Lona-
to. Questo dovuto sia per mantenere autonomia e indipenden-
za delle cooperative, sia perché Comazoo stava già da subito 
lanciandosi verso dimensioni molto importanti. In quegli anni 
in Comab le persone presenti, acquisiscono ruoli fondamentali 
per il futuro della cooperativa, e parlo di Daniela Tonni, Giulio 
Bernocchi, Marco Ottolini e Paolo di Francesco.

• 1989: oltre a fare economia, Comab pensa pure al sociale ed 
alle situazioni umane di difficoltà. Ed ecco che nasce la coo-
perativa di solidarietà, che avrà un riassetto nel 2006, ma che 
ancora oggi esiste e che aiuta ogni anno associazioni e famiglie 
in difficoltà. 

• 1993: Realizzazione di un altro sogno: costruzione di una 
nuova palazzina e capannone in via Santellone 37, a fianco di 
Comazoo. Tutti questi trasferimenti (san Martì!!) non furono 
indolore, soprattutto per i soci storici di Lonato. Ma il timore, 
la sensazione e la paura di essere traditi, vennero vinte da una 
maggior efficienza e dal continuo contatto diretto dei tecnici 
presso le aziende agricole.

• 1995: un gruppo di una cinquantina di aziende della zona di 
Goito e Marmirolo, già socie di Agricam, diventano socie di 
Comab dopo aver provato l’esperienza cooperativa. In quel 
periodo viene ampliato il capannone di stoccaggio dei mezzi 
tecnici.

• 1997; da alcune esigenze dei soci, Comab con il supporto fon-
damentale di Paolo di Francesco, dà il via alla nascita di Comi-
sag cooperativa di servizi fiscali che si accasa nella palazzina 
di Comab e che qualche anno dopo viene ampliata per dare 
spazio ai tecnici della nuova realtà.

• 2009: sia Comab che Comisag per una continua crescita di 
mole di lavoro, necessitano di più spazi. Questo porta la coo-
perativa storica a fare una scelta di costruire l’anno successivo 
nuovi uffici dislocati in fondo al capannone per lasciare la pa-
lazzina totalmente a Comisag.

• 2011: dopo essersi prospettata un’opportunità, il gruppo delle 
cooperative Cis, decidono unanimi di acquistare un terreno 
adiacente alle nostre realtà, per, chissà, quali altri sogni da re-
alizzare! pa
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gruppo giovani

di Tommaso Pucci 
e Sonia Rumi

SCAMBIO DI AUGURI 
SUL MINCIO
Come di consueto, da qualche anno a questa parte, il 
Gruppo Giovani del CIS si è incontrato per gli auguri di 
rito per il periodo natalizio. Anche questa volta, la sede è 
stata l’azienda di uno dei nostri giovani. A fare da cornice 
all’”Apericena” del Cooga è stato l’agriturismo Bio Welt di 
Serena Dossi inserito nell’azienda agricola di famiglia”La 
Fattoria sul Fiume” a Pozzolo sul Mincio (Marmirolo). 
Grazie a Serena, i ragazzi hanno avuto la possibilità di 
passare una serata in compagnia gustando alcune preliba-
tezze tipiche del mantovano.

In questa atmosfera, quale occasione migliore per mettere 
a punto gli ultimi particolari organizzativi della seconda 
edizione del Winter Farmer Party; un “party esperienzia-
le”, utilizzato come strumento per fare formazione attra-
verso giochi di squadra collegati a tematiche specifiche 
legate al mondo della cooperazione. L’esperienza così 
acquisita diviene patrimonio di conoscenza del soggetto 
e costituisce un nuovo punto di partenza di ulteriori pro-
getti futuri.
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IN VISITA 
ALLA COOPERATIVA 
SCALIGERA
Recentemente il Cooga è stato nella visita della Coopera-
tiva Scaligera di Mozzecane, della quale, alcune aziende 
sono socie del CIS. Questa cooperativa si occupa di alle-
vamento e commercializzazione di vitelloni da carne. Du-
rante l’incontro il Cooga ha avuto la possibilità di visitare 
alcuni allevamenti della cooperativa (Villagaribaldi, Gia-
rella e Le Capanne), il laboratorio dove viene effettuato 
il controllo qualità, la macelleria che effettua la vendita 
diretta delle carni e il ristorante dove tutti i ragazzi hanno 
potuto ristorarsi.

A fare da cicerone Matteo Fortuna, giovane allevatore, 
recentemente inserito nella gestione della Cooperativa. 

Durante la visita è emerso che Scaligera ha investito nello 
sviluppo di “Alimenta”, un moderno sistema a supporto 
della gestione dell’intera filiera. Attraverso questo gestio-
nale, i soci mantengono un controllo costante e diretto 
degli acquisti degli animali distribuito nei diversi alleva-
menti, degli acquisti degli alimenti zootecnici e relative 
analisi e della corretta utilizzazione dei medicinali con 
relativo controllo. Grazie a questo sistema integrato, Co-
operativa Zootecnica Scaligera garantisce efficienza ed 
efficacia in ogni singola fase della produzione, permetten-
do inoltre una tracciabilità completa delle fasi stesse, che 
sono classificate, pianificate e controllate costantemente.
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siamo fatti così
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Con il numero 1/2018 si apre la rubrica “Siamo fatti così” che vuole essere un momento di 
conoscenza e approfondimento della società cooperativa come istituto giuridico costituito per 
gestire in comune un’impresa che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci quei 
beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa stessa è sorta.

Porta aperta, democrazia economica, partecipazione solidale, mutualità sono i principi cardine della cooperazione e la 
cooperativa è una società fatta di persone nella quale, per definizione, l’apporto personale è più importante dei capitali che 
vengono utilizzati. 
All’interno di essa il rapporto è paritario ed è disciplinato dalla logica democratica del principio “una testa, un voto”.
“La cooperazione è un’organizzazione economica che si basa sul consenso democratico quindi sul principio maggioritario, 
oltre ad essere una delle forme più alte di attività economica, che risponde al bisogno dell’uomo di non essere sempre in 
guerra con gli altri, ma di cercare una composizione che aiuti la persona a vivere in un contesto economico non come lupo 
tra i lupi, ma come partner di tanti altri, operando sullo stesso piano. Oggi, al tempo delle multinazionali, delle scatole cinesi, 
delle stock option, la formula cooperativa riesce ad essere ancora attuale e vincente se e solo se è in grado di rispondere alle 
necessità dei soci senza condizionamento politico alcuno.

L’ASSEMBLEA
L’assemblea dei soci è definita, tradizionalmente, come 
“l’organo della volontà sociale”. In effetti essa è chiamata 
a operare alcune scelte di fondo e ad assumere importan-
ti decisioni: nomina e revoca gli amministratori, nomina 
il collegio sindacale e il soggetto incaricato del control-
lo contabile, approva il bilancio annuale e dispone circa 
la destinazione degli utili o l’imputazione delle perdite, 
delibera eventuali azioni di responsabilità e approva i re-
golamenti che stabiliscono i criteri e le regole inerenti lo 
svolgimento dell’attività mutualistica tra la società e i soci.
L’assemblea può deliberare validamente solo nelle mate-
rie che sono attribuite alla sua competenza dalla legge e 
l’elencazione di tali materia deve ritenersi tassativa. Per 
contro, tutto ciò che non è attribuito espressamente alla 
competenza dell’assemblea è materia di spettanza esclusi-
va degli amministratori.
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La funzione sociale delle cooperative è rico-
nosciuta dalla Costituzione della Repubblica 
Italiana, entrata in vigore il 1º gennaio 1948

“La Repubblica riconosce la funzione sociale 
della cooperazione a carattere di mutualità 
e senza fini di speculazione privata. La legge 
ne promuove e favorisce l’incremento con 
i mezzi più idonei e ne assicura, con gli 
opportuni controlli, il carattere e le finalità.” 
[art. 45]

La cooperativa è una “associazione autonoma 
di individui che si uniscono volontariamen-
te per soddisfare i propri bisogni economici, 
sociali, culturali e le proprie aspirazioni attra-
verso la creazione di una società di proprietà 
comune e democraticamente controllata”: 
questa è la definizione approvata dal XXXI 
Congresso dell’Alleanza Cooperativa Interna-
zionale tenutosi a Manchester nel 1995, che 
ha fissato anche la Tavola dei Principi coope-
rativi.

2° PRINCIPIO: 
CONTROLLO DEMOCRATICO DA PARTE 
DEI SOCI

Le cooperative sono organizzazioni democra-
tiche, controllate dai propri soci che parteci-
pano attivamente nello stabilire le politiche e 
nell’assumere le relative decisioni. Gli uomini 
e le donne eletti come rappresentanti sono 
responsabili nei confronti dei soci. Nelle coo-
perative di primo grado, i soci hanno gli stessi 
diritti di voto (una testa, un voto), e anche le 
cooperative di altro grado sono ugualmente 
organizzate in modo democratico.

ESERCIZIO DEL VOTO 
E RAPPRESENTANZA
Solitamente nelle cooperative il socio ha diritto di voto 
in assemblea solo se risulta iscritto nel libro dei soci da 
almeno novanta giorni. In linea di principio ciascun socio 
ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero 
delle azioni possedute. 
Lo statuto può introdurre alcune deroghe a questo prin-
cipio.
Le modalità di votazione non sono fissate dalla legge e, 
generalmente, è l’atto costitutivo a dettarne la disciplina. 
Se non è così, spetta al presidente dell’assemblea proporre 
le regole di votazione.
Nella maggior parte dei casi, comunque, il voto dev’essere 
espresso in forma palese (per appello nominale, per alzata 
di mano, per acclamazione, ecc…) e il verbale di assem-
blea deve consentire, anche per allegato, l’identificazione 
dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Si ritiene, però, 
comunemente, che per la nomina delle cariche sociali la 
votazione possa avvenire a scrutinio segreto. 

Il socio che non può intervenire all’assemblea può farsi 
rappresentare solo da un altro socio.
Questa regola costituisce uno degli elementi caratteriz-
zanti l’organizzazione delle cooperative ed è diretta sia a 
garantire, per quanto possibile, la partecipazione perso-
nale alle vicende societarie, sia ad evitare l’intrusione di 
estranei nella gestione mutualistica. È prevista, tuttavia, 
una deroga se è socio della cooperativa un imprenditore 
individuale. L’imprenditore individuale può farsi rappre-
sentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado 
e dagli affini entro il secondo, che collaborano all’impresa.
Per legge, ciascun socio può rappresentare in assemblea 
fino a un massimo di dieci soci; generalmente, però, gli 
statuti contengono regole più restrittive e consentono 
l’assunzione di un numero inferiore di deleghe. Il potere 
di rappresentanza va conferito per iscritto e i documen-
ti relativi devono essere conservati presso la società. La 
rappresentanza non può essere conferita né agli ammi-
nistratori, né ai sindaci, né ai dipendenti della società, né 
alle società da essa controllate, né agli amministratori, ai 
sindaci o ai dipendenti di queste ultime.
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UN’ESPERIENZA FORMATIVA 
DI RILIEVO

di Stefania Romano

La prima edizione del Corso 
di Alta formazione in mana-
gement cooperativo si è con-
clusa: 30 iscritti (25 già in aula 
per la seconda edizione), ottimi 
docenti, molto apprezzati dai 
corsisti; clima stimolante e par-
tecipativo.
In aula c’erano consiglieri di 
amministrazione neoeletti e di 
esperienza, direttori, operatori 
e un gruppo di 4 giovanissimi 
del Servizio civile e del Proget-
to “100 leve” che potrebbero 
impiegarsi nel mondo della co-
operazione. 
Le cooperative rappresentate 
erano altrettanto varie: in preva-
lenza sociali, ma con una buona 
rappresentanza di produzione 
lavoro e di agricole. Questo 
mix ha permesso un proficuo 
confronto tra i partecipanti: ri-
scoprire il valore della coopera-
zione, sia come forma giuridica, 
sia come strumento di lavoro, è 
ancora più significativo quando 
l’argomento è condiviso tra per-
sone con esperienze diverse per 
età, ruolo e appartenenza. 
Il corso è stata una esperienza 
formativa di rilievo e un’ottima 
occasione di conoscenza per-
sonale e di networking: infatti, 
quando un veterinario di una 
cooperativa agricola si con-
fronta con un direttore di una 
cooperativa sociale, possono 
scaturire progetti di collabora-
zione interessanti e certamente 
originali! 

LA VOCE DEI 
PARTECIPANTI
Nel mese di giugno 2017 arrivava nella 
casella di posta elettronica la presenta-
zione di un “Corso di Alta Formazione in 
Management Cooperativo” promosso 
dal Consorzio Koinon in collaborazione 
con il centro Studi Socialis ed il patroci-
nio di Confcooperative Brescia. Al di là 
del titolo, magari un po’ altisonante, ci è 
parsa subito un’ interessante iniziativa, 
con dei temi dedicati a chi nel mondo 
della Cooperazione opera e lavora; non 
solo, il corso proponeva anche la possi-
bilità di un ripasso dei principi e delle 
peculiarità che ci caratterizzano come 
impresa ed organizzazione, e un appro-
fondimento sui nuovi modi di essere e 
fare impresa, in particolare nell’inno-
vazione e nella comunicazione, aspetti 
che sono spesso trascurati nel nostro 
ambiente, in quanto si tende sempre, in 
primis, a “lavorare sodo” e poi si pensa 
“all’immagine”….

Quindi nel periodo settembre-dicem-
bre 2017 abbiamo svolto, nella matti-
nata del venerdì, questo corso presso 
il Collegio Universitario Lucchini di 
Brescia. Il corso ha mantenuto le aspet-
tative: le lezioni sono state interessanti, 
tenute da docenti preparati ed in gra-

do di trasmettere nel poco tempo a 
disposizione gli elementi più stimolanti 
dell’argomento che dovevano trattare. 
Al di là dell’aspetto puramente accade-
mico, è stato molto proficuo incontrare 
persone di altre cooperative, di settori 
completamente diversi dal nostro, con-
frontarsi, vedere che magari alcuni pro-
blemi sono comuni a tutti e, soprattutto, 
rendersi conto di quanto la Cooperazio-
ne permea il tessuto imprenditoriale e 
sociale delle nostre zone. Possiamo dire, 
come è emerso da un po’ tutti i parteci-
panti, che l’affrontare queste tematiche 
è molto importante nel nostro ambito, 
soprattutto se i docenti “ci conoscono” 
e sono in grado di arrivare al nocciolo 
della questione, senza perdersi troppo. 
Infine, ma forse è l’aspetto più apprez-
zabile, l’incontro con altri operatori 
cooperativi consente di rigenerarsi, di 
recuperare entusiasmo, riscoprendo le 
nostre particolari caratteristiche che ci 
rendono in qualche modo diversi dalle 
altre imprese. Insomma un bello “sprint” 
per ripartire con il lavoro quotidiano.

Un’esperienza sicuramente positiva, 
che ci ha formato ed aiutato…. e un 
invito ai promotori a non lasciare cade-
re l’iniziativa, ma anzi a renderla quasi 
un’abitudine!

Matteo Arici e Paolo Malizia
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il tecnico informa

BENESSERE ANIMALE
Una sensibilità sempre più diffusa da parte degli allevatori

Lo scorso dicembre, Agrilatte, in col-
laborazione con il servizio tecnico di 
Comazoo ha organizzato un corso di 
formazione sul benessere della vacca 
in lattazione. L’importanza di orga-
nizzare un corso del genere è data dal 
fatto che le recenti raccomandazioni 
in materia di benessere animale im-
pongono all’allevatore, in aggiunta 
all’esperienza acquisita in azienda, 
una formazione specifica sul tema 
della corretta gestione delle vacche. 
Gli allevatori, che sono intervenu-
ti numerosi, si sono mostrati molto 
sensibili a questo aspetto, conside-
rato un elemento di valore aggiunto 
al latte che viene commercializzato 
su un mercato in cui il consumatore 

è molto attento all’acquisto di pro-
dotti ottenuti con un basso impatto 
ambientale e nel rispetto dell’animale 
allevato.

Le tre relatrici, (dott.ssa Sonia Rumi 
di Comazoo, dott.ssa Sujen Santini di 
Comazoo e dott.ssa Nicoletta Colom-
bo Libero Professionista), nell’ambito 
della loro spiegazione hanno esposto 
la definizione di Benessere dando dei 
riferimenti alla normativa specifica; 
hanno descritto l’etogramma della 
specie bovina, sulla quale si basano le 
raccomandazioni comunitarie in ma-
teria di benessere, dando degli esem-
pi pratici di corretta gestione dell’a-
nimale in allevamento; infine, hanno 

citato i requisiti richiesti dal sistema 
di valutazione CReNBA, dando una 
successiva analisi dei risultati della 
cooperativa Agrilatte.

La partecipazione al corso ha per-
messo di ottenere un attestato, della 
validità di 3 anni, sulla “CORRETTA 
GESTIONE E BENESSERE DEL-
LA VACCA DA LATTE” (in base 
alla Raccomandazione 102 - EFSA 
Journal 2012; 10(1):2554 e CE draft 
8/09 articolo 3, punto 2). L’attestato 
è stato rilasciato sotto il patrocinio di 
Koinon Confcooperative Brescia, in 
qualità di ente accreditato alla forma-
zione presso Regione.

di Sonia Rumi
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UNA CORRETTA NUTRIZIONE 
PER UNA FERTILITÀ MIGLIORE
La fertilità delle vacche da latte è in cima alle priorità degli allevatori che lavorano per avere 
una stalla efficiente con una omogenea distribuzione dei parti per tutto l’anno. La nutrizione ha 
sulla fertilità un ruolo molto importante, anche se non è l’unico fattore...

di Sonia Rumi

LA NUTRIZIONE PROTEICA
La prima cosa da tenere in considerazione è che la 
fisiologia della super selezionata Frisona da la prio-
rità alla produzione di latte e dei suoi costituenti e 
mette solo al secondo posto la riproduzione, alme-
no fino a quando la bovina non è di nuovo gravida. 
Inoltre, la vacca è un ruminante e come tale utiliz-
za prevalentemente gli aminoacidi, derivanti dalla 
proteina microbica ruminale e dagli alimenti che 
sfuggono alle degradazioni ruminali, per produrre 
glucosio e quindi energia e lattosio. Infine, un dato 
che bisogna tenere sempre all’attenzione è il consu-
mo massiccio degli aminoacidi stoccati nel tessuto 
muscolare durante le fasi di bilancio energetico ne-
gativo; secondo alcuni studi, durante il periodo che 
va da 2 settimane prima del parto a 5 settimane 
dopo, le bovine possono arrivare a mobilizzare fino 
a 21 kg di proteine “muscolari” (che corrispondono 
a circa 119 kg di tessuto muscolare!). Alla luce di 
tutto ciò, si rende necessario definire dei piani ali-
mentari calcolati sui fabbisogni reali della bovina, 
pena un grave calo della fertilità, alcune malattie 
metaboliche gravi, come lipidosi epatica e chetosi 
metabolica e una non piena efficienza del sistema 
immunitario.

Anche l’eccesso azotato può portare a degli effetti 
negativi sulla fertilità, provocando una riduzione 
del pH uterino, l’alterazione della qualità dei folli-
coli e la sottrazione di energia. Per questo motivo, 
da tempo si è posta molta attenzione nel misura-
re negli allevamenti la concentrazione di urea nel 
latte. Per avere, però, delle corrette indicazioni, la 
misurazione di questo parametro deve essere fatta 
su latte individuale di bovine nelle prime settimane 
di lattazione, ossia quando esse devono esprimere 
quasi contemporaneamente il picco di lattazione e 
una nuova gravidanza in un periodo di fisiologico 
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bilancio energetico negativo. La determinazione su latte di 
massa può solo darci indicazioni sull’efficienza di utilizza-
zione dell’azoto della razione.
Al fine di predisporre diete più corrette è utile quantificare 
attraverso i controlli funzionali, quante sono le bovine con 
una proteina del latte < 3%, quante quelle con un urea < 20 
mg/dl e quante quelle con urea > 35 mg/dl. Se le prevalen-
ze sono maggiori del 10-15 % è necessario adeguare i piani 
alimentari, altrimenti è utile intervenire sulle singole bovine 
con gli strumenti offerti dalla clinica d’allevamento e dalla 
nutrizione clinica.

LA NUTRIZIONE ENERGETICA

E’ innegabile che esista una correlazione positiva tra bilan-
cio energetico e fertilità, ma va vista alla luce delle modalità 
con cui una bovina produce l’energia necessaria per avere 
follicoli, corpi lutei, ovociti ed embrioni di qualità. Nei ru-
minanti, infatti, buona parte del glucosio deriva dall’acido 
propionico prodotto dalle fermentazioni ruminali, dagli 
aminoacidi derivanti dalla flora microbica ruminale e dai 
grassi corporei. Molto spesso, quando si viene sollecitati 
a calcolare una razione più energetica, inevitabilmente si 
riduce la quota di foraggi della razione e la componente 
proteica, per fare spazio ad amido e grassi; questo non fa 
altro che portare alla riduzione del pH ruminale, letale per 
la flora microbica ruminale, con liberazione di endotossine. 
Una razione ideale è quella assunta in grandi quantità e che 
quindi apporta molta fibra ruminabile, amido e proteine, 
anche se la concentrazione di questi nutrienti è apparen-
temente modesta. La presenza nella dieta di emicellulose 
e cellulose molto digeribili permette alla flora microbica di 
fermentare in maniera molto efficiente e quindi di produr-
re significative quantità di proteina batterica. La proteina 
batterica apporta alla bovina una quantità significativa di 
amminoacidi fondamentali anche per la produzione di 
energia chimica. Per mantenere il pH ruminale costante-
mente intorno a 6 sono necessarie grandi quantità di saliva 

che veicolano sostanze tampone. A tale scopo, di grande 
importanza sono i foraggi di qualità, ossia quelli con un’alta 
la quota di NDF digeribile ed una bassa quota di quello 
indigeribile. Per avere un elevato tasso di crescita microbica 
ruminale, l’apporto proteico della razione deve essere ade-
guato soprattutto nella sua componente solubile. E’ inol-
tre necessario un “uso prudente” dei grassi, specialmente 
di quelli non rumino-protetti, proprio per l’effetto tossico 
che hanno gli oli liberi nel rumine nei confronti della flora 
microbica.

L’INTEGRAZIONE VITAMINICA 
E MINERALE
Questa parte della nutrizione rappresenta una voce di costo 
rilevante nel razionamento della bovina ed ha un impat-
to sensibile sulla produttività e fertilità delle bovine. Allo 
stesso modo, risulta la più difficile da gestire con precisio-
ne e con cognizione di causa. Per questo periodicamente 
vengono prodotte delle tabelle di riferimento. Quando si 
voglia analizzare attentamente se le nostre bovine ricevono 
abbastanza minerali si deve tenere conto dei macro-mine-
rali come il calcio, il fosforo, il sodio, il potassio, lo zolfo 
e il cloro, che sono presenti negli alimenti e che possono 
turbare la salute degli animali sia per un loro eccesso che 
per un loro difetto. Una puntualizzazione va fatta per i cosi 
detti antiossidanti ossia la vitamina A, la vitamina E, il rame, 
lo zinco, il manganese ed il selenio che costituiscono i pun-
ti fondamentali del sistema antiossidante dell’organismo 
molto importante per bovina da latte ad alta produzione 
(BLAP). Sono ormai noti i danni gravi alla salute derivanti 
dallo stress ossidativo sia in transizione che nelle prime fasi 
di lattazione. In linea generale, le razioni dovrebbero essere 
formulate considerando dei “livelli di sicurezza” per ridurre 
i rischi di somministrazione di quantità insufficienti di mi-
nerali e vitamina biodisponibili. Questi livelli non devono 
cadere nell’eccesso, evitando, così, costi alimentari eccessi-
vi, ricadute negative sugli animali e impatto sull’ambiente.
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IL “MEDE” 
È IN PENSIONE

di Maurizio Cartapati

Luigi Medeghini, responsabile da 
sempre del laboratorio di analisi della 
Comazoo, è andato in pensione qual-
che mese fa.

Nel corso della sua lunga esperienza 
lavorativa ha trasformato un piccolo 
ambiente della cooperativa con pochi 
strumenti in un vero e proprio labo-
ratorio di analisi moderno, attrezzato, 
efficiente perché ottimamente orga-
nizzato: uno dei settori più qualifican-
ti del nostro mangimificio. Luigi oltre 
alle attrezzature e alle tecniche anali-
tiche più idonee ha anche inserito e 
qualificato il personale tecnico in gra-
do di aiutarlo prima e sostituirlo poi 
in questo delicato lavoro: Roberta Be-
nini, ora responsabile del laboratorio, 
coadiuvata da Michela e Katiuscia.

Grazie quindi a Luigi per il grande 
contributo dato alla Comazoo e un 
sincero augurio di trovare nuove sod-
disfazioni in questo particolare mo-
mento della vita. Allo stesso tempo 
auguriamo buon lavoro a Roberta, 

Michela e Katiuscia con l’auspicio, di-
ventato certezza in questi primi mesi, 
di migliorare ancora di più questo ser-
vizio fondamentale per tutti noi.

Immagine 1: 
Michela Gigli e Katiuscia Zuccolo sono le due analiste 
del laboratorio di Comazoo.

Immagine 2: 
Luigino Medeghini con Roberta Benini ora nuova 
responsabile del laboratorio di Comazoo.
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COMAZOO soc. coop. a r.l.
Via Santellone, 37 - Montichiari (Brescia)

Tel: (+39) 030 964961 - info@comazoo.it - www.comazoo.it

SVEZZAMENTO
Obiettivi:
• Equilibrato sviluppo fi sico
• Massimo sviluppo delle difese immunitarie 
• Massimo sviluppo delle capacità respiratorie
• Sviluppo precoce e completo del rumine e 

delle capacità digestive
• Costante aumento della capacità di ingestione 

di sostanza secca

Nutriamo il benessere
dei tuoi animali

POST - SVEZZAMENTO
Obiettivi:
• Età media primo parto a 24
• Accrescimento omogeneo del gruppo
• Sviluppo armonico degli animali
• Peso ottimale a 15 mesi (380-410 kg)

Vantaggi:
• Maggiore ingestione di sostanza secca
• MIgliore soddisfacimento dei fabbisogni
• Costante rapporto foraggi/concentrati
• Praticità
• Economicità

ETÀ DEL VITELLO ALIMENTO QUANTITÀ SUPPLEMENTO QUANTITÀ

1° - 3° giorno colostro 1 litro x 4-5 pasti Acqua A volontà
4° - 7° giorno ZOO-LAT 1,5 litri x 2 pasti Acqua + VITEL-”STARTER” A volontà
2° settimana ZOO-LAT 2 litri x 2 pasti Acqua + VITEL-”STARTER” A volontà
3° settimana ZOO-LAT 2,5 litri x 2 pasti Acqua + VITEL-”STARTER” A volontà

4°-7° settimana ZOO-LAT 3 litri x 2 pasti Acqua + VITEL-”STARTER” A volontà

8° settimana ZOO-LAT 2,5 litri x 2 pasti Acqua + VITEL-”STARTER”
+ unifeed vitelli* A volontà

9° settimana ZOO-LAT 2 litri x 1 pasto Acqua + VITEL-”STARTER”
+ unifeed vitelli* A volontà

* Unifeed vitelli: vedi formulazione nella fase post-svezzamento

LA GUIDA ALL’ALIMENTAZIONE:
ETÀ DEL VITELLO ALIMENTO % ALIMENTO % QUANTITÀ

10° - 12° settimana BOVIT-1 70 Unifeed vitelli 30 A volontà
13° settimana BOVIT-1 30 Unifeed vitelli 70 A volontà
14° settimana Unifeed vitelli 100 A volontà

UNIFEED A SECCO PER VITELLE E MANZETTE:

ALIMENTO
ETÀ PARAMETRI NUTRIZIONALI

2-6 MESI 6-10 MESI - 2-6 MESI 6-10 MESI

% %
BOVIT-1 55 50 ufl /kg 0,92 0,9

fi eno graminacee 20 25 PG % 17,5 16,5
fi eno medica 10 10 NFC % 36 35,5
cotone seme 5 5 FG % 17,5 18,5

Am +
melasso 10 10 Zu % 24,5 23

NDF % 35 36,5
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T6 DYNAMIC COMMAND

 CAMBIA MARCIA  
AL TUO LAVORO

OTTIENI IL MASSIMO DA OGNI OPERAZIONE CON LA NUOVA  
TRASMISSIONE POWERSHIFT CON 8 MARCE SOTTO CARICO

TRASMISSIONE VERSATILE 
Trasmissione progettata con 3 gamme che si sovrappongono per avere  
la marcia ideale per ogni applicazione. Le prestazioni sono esaltate  
dal migliore inversore sul mercato e dalla possibilità di scegliere  
l’allestimento ideale per tutte le esigenze del cliente.

COMANDI A MISURA DELLE TUE ESIGENZE
Bracciolo SideWinder™ II con comandi meccanici o elettronici  
per un’operatività intuitiva. Nuovo joystick del caricatore  
con comandi della trasmissione integrati.

AGRICOLTURA AUTOMATIZZATA
Un pacchetto di automazioni unico nel settore, disponibile nella macchina 
base. Queste funzioni permettono un lavoro comodo ed efficiente,  
come il Dynamic StopStart che permette di utilizzare il caricatore  
senza dover premere la frizione oppure il Trasport Management riesce  
a darti tutta la potenza del motore nelle applicazioni di trasporto. 

EFFICIENZA TOTALE
Eccezionale economia di consumi di carburante.  
Cicli di lavoro ridotti per la massima efficienza con il caricatore.
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Per tutte le informazioni rivolgiti al tuo concessionario o al numero 00800 64 111 111  
www.newholland.com
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NUOVE SEMINE 
PER NUOVE SFIDE
Il nuovo anno è iniziato ed è giusto 
come negli anni precedenti program-
mare il momento delle semine di mais 
e soja e, come sempre, tutti i tecnici 
delle cooperative sono a disposizio-
ne dei soci per aiutarli e consigliarli 
nelle scelte varietali e per un’attenta 
valutazione per i migliori diserbi e ge-
odisinfestanti.

Per quel che riguarda i diserbi, per il 
2018 la novità più importante è la ri-
duzione della terbutilazina utilizzabi-
le in pre-emergenza nella semina del 
mais, che passa da un 70% ad un 50% 
di superficie diserbabile.
Questa limitazione ci obbliga a fare 
considerazioni diverse sull’utilizzo di 
principi attivi tenendo in considera-
zione l’importanza dell’efficacia con-
tro le infestanti da controllare.

Vi ricordiamo inoltre che nella Nuova 
PAC la superficie adibita a greening 
(EFA) non potrà più essere diserbata, 
pertanto durante la campagna di pre-
notazioni potremo valutare insieme 
le varie opportunità di semina della 
superficie interessata.
Nella panoramica dei fertilizzanti si 
potrà poi affrontare le questione dei 
lenta-cessione o urea, degli inibitori 
della nitrogenasi per lo spandimento 
dei reflui e degli starter tradizionali o 
altri prodotti starter da dosare nel mi-
crogranulatore.

Parlando di Mais, visti i risultati dei 
nostri campi prova (vedi Noi-coope-
rative n°4-set 2017) vi invitiamo, in 
collaborazione con i tecnici, a valuta-
re le migliori varietà disponibili oggi 

sul mercato, per le vostre esigenze 
aziendali.

Lo stesso discorso lo si potrà fare 
poi a fine campagna mais riguardo i 
cereali autunno-vernini, scegliendo 
la coltura più adatta, il tipo di conci-
me migliore in base alle esigenze e in 
caso pianificare una difesa fungicida.

Nei “piccoli-grandi cambiamenti” che 
hanno interessato la Comab non ci 
siamo fermati qui. Dal 15 di Gennaio 
infatti è entrato a far parte nella no-
stra squadra anche Alessandro Lan-

franchi che come tecnico andrà a raf-
forzare la zona di Mantova, in modo 
che Gianni Sposato avrà anche modo 
di seguire i nuovi inseriti su entrambe 
le provincie.
Tutti i tecnici Comab sono a vostra 
disposizione per qualsiasi informazio-
ne.

• Vladimir Treccani - 335.331036
• Michele Simbeni - 328.4618316
• Alessandro Lanfranchi - 340.3561512
• Gianni Sposato - 335.1303371
• Gianni Beltrami - 348.3826298

di Michele Simbeni 
e Gianni Beltrami
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DITTA \ CLASSE FAO 700 FAO 600 FAO 500 FAO 3/400

PIONEER 
25.000 semi

PR31Y43 135 P1758 132 P1275 128 P0222 120 
P2105 135 P1570 130 P1028 125 P9911 115 
P2088 135 P1613 130 P1114 125 PR36B08 112 

PR31A34 134 P1672 130 P0722 125 PR39F58 95 
P1916 133 PR32B10 130 P0937 125 P9241 95 
P1817 130 P1547 130 P1134 125 P9074 95 

KWS 
50.000 semi

Kolosseus 135 Kebeos 132 Kefieros 125 Krebs 115 
Kalumet 135 Kelindos 130 Kerbanis 122 Simpatico 88 

Klips 135 Kefrancos 130 Korreos 120 Kilomeris 88 
Keravnos 135 Kejannis 130 Konfites 118 Ronaldinio 85 
Kws 2571 133 Kontigos 127 Konfites 118 Kws 2322 85 

DEKALB 
25.000 semi

DKC 7074 135 DKC 6650 130 DKC 6050 129 DKC 5530 118 
DKC 7050 135 DKC 6728 130 DKC 5830 125 DKC 5068 115 
DKC 6795 133 DKC 6815 130 DKC 4316 105 

DKC 6752 130 DKC 3440 90 
DKC 6664 129 

SYNGENTA 
25.000 semi

Sy Gladius 135 SY Hydro 130 NK Famoso (1) 127 NK Senko 118 
Sy Reserve 135 SY Antex 130 Sy Helium 125 NK Zephir 110 

Sy Verdemax 135 SY Radioso 130 Sy Zoan 125 SY Kreon 100 
Brabus 135 

FITO' 
25.000 semi

Sagunto 135 Hatay 130 Lerma 125 Manacor 105 

Amman 132 Calgary 130 Portbou 125 Bonfire 85 

LIMAGRAIN 
50.000 semi

Aveline 135 LG 30.600 130 LG 30.597 127 Aapotheoz 120 
LG 30.718 135 LG 31.630 130 LG 30.500 125 LG 30.369 115 

LG 30.692 130 

MAISADOUR 
50.000 semi

MAS 73G 136 MAS 75A 132 MAS 58M 125 MAS 51G 115 
MAS 78T 134 MAS 64 P 130 DM 5005 125 MAS 28A 100 
MAS 71B 133 MAS 68 K 130 

Varietà mais 2018

In rosso novità 2018
(1) Basso contenuto acido linoleico
Scadenza prenotazioni: venerdì 9 febbraio 2018
Si ricorda di prenotare anche: diserbi, fertilizzanti, geodisinfestanti, trattamento diabrotica e piralide.
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GASOLIO AGRICOLO 
AGEVOLATO 
ANTICIPO 2018

di Erika Tavernini

Con riferimento alla richiesta d’asse-
gnazione di gasolio agricolo agevola-
to, si ricorda ai beneficiari che risulta 
indispensabile aver caricato sul pro-
prio libretto di controllo UMA (utenti 
motori agricoli) il serbatoio del gasolio 
e la botte del diserbo qualora presente. 
Pertanto chi non avesse ancora prov-
veduto a consegnare la documentazio-
ne lo potrà fare in occasione dell’asse-
gnazione dell’anticipo 2018.

Si ricorda inoltre, al fine di poter pre-
disporre la richiesta, la seguente docu-
mentazione necessaria per il perfezio-
namento dell’istruttoria:

1. libretto carburante con tutte le 
assegnazioni 2017 in originale;

2. copia della fattura impresa 
agromeccanica;

3. copia fattura vendita prodotti 
agricoli (mais, fieno ecc..);

4. in caso di essicazione/macina-
tura di prodotto acquistato, le 
relative copie delle fatture d’ac-
quisto dei prodotti;

5. copia fattura acquisto carburan-
te autotrazione (utilizzato per 
chiudere l’anno).

ATTENZIONE – Si comunica, per 
quanto riguarda la sicurezza in azien-
da, l’entrata in vigore un nuovo Decre-
to del 22 novembre 2017 di cui sotto 
riportiamo estratto attinente all’appro-
vazione della regola tecnica di pre-
venzione incendi per l’installazione e 
l’esercizio di contenitori-distributori, 
ad uso privato, per l’erogazione di car-
burante liquido di categoria C.

Art. 4. Applicazione delle 
disposizioni tecniche

1. Le disposizioni del presente decreto 
si applicano ai contenitori-distributori 
di nuova installazione e a quelli esi-
stenti, ad eccezione dei casi riportati al 
comma 2.

2. Sono esentati dall’obbligo di ade-
guamento alla regola tecnica di cui 
all’art. 3 i contenitori-distributori esi-
stenti alla data di entrata in vigore del 
presente decreto nei casi in cui:

a) siano in possesso di atti abilitativi 
riguardanti anche la sussistenza dei 
requisiti di sicurezza antincendio, ri-
lasciati dalle competenti autorità, così 
come previsto dall’art. 38 del decre-
to-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 
9 agosto 2013, n. 98;
b) siano in possesso del certificato di 
prevenzione incendi in corso di validi-
tà o sia stata presentata la segnalazione 
certificata di inizio attività di cui all’art. 
4 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 1° agosto 2011, n. 151;
c) siano stati pianificati, o siano in 
corso, lavori di installazione di con-
tenitori-distributori sulla base di un 
progetto approvato dal competente 

Comando provinciale dei vigili del 
fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del 
decreto del Presidente della Repubbli-
ca 1° agosto 2011, n. 151.

3. I contenitori-distributori devono 
essere provvisti di approvazione di 
tipo ai sensi del decreto del Ministro 
dell’interno del 31 luglio 1934, titolo 
I°, punto XVII ed i relativi componenti 
devono essere provvisti di marcatura 
CE ai sensi delle direttive applicabili.

4. L’installatore è tenuto a verificare che 
il contenitore distributore sia idoneo 
per il tipo di uso e per la tipologia di in-
stallazione prevista e che il responsabile 
dell’attività sia informato degli specifici 
obblighi finalizzati a garantire il corret-
to uso, in sicurezza, dello stesso.

Art. 6 – Disposizioni finali, viene 
specificato che il bacino di conte-
nimento deve essere NON INFE-
RIORE al 110% del volume del 
deposito di distribuzione stesso. 
Data la complessità della materia 
trattata, per ulteriori chiarimenti 
o verifica di casi specifici siete in-
vitati a recarvi presso i nostri uffici 
per le opportune valutazioni.

26



27

Al socio COMISAG è offerto direttamente 
o con l’ausilio di professionisti selezionati fra i migliori 

della provincia di Brescia un qualificato servizio per:

SETTORE AMMINISTRATIVO
• Scritture contabili
• I.V.A.
• Dichiarazioni dei redditi
• Stesura atti costituzione, variazioni 

e cessazioni società
• Registrazione contratti
• Paghe
• Inquadramento previdenziale
• Adempimenti CCIAA

SETTORE CONSULENZA
• Servizio patronato: assegni famigliari, pensioni, 

controllo posizione contributiva, infortuni sul 
lavoro, ecc.

• Consulenza legale
• Consulenza notarile
• Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro 

– Legge 81/2008 (ex Legge 626/94) e corsi di 
formazione obbligatori

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

immatricolazione macchine agricole)
• Piano di sviluppo Rurale
• Gestione anagrafe bovina, suina ed ovicaprina 

informatizzata
• Manuale di corretta prassi igienica per gli 

allevamenti

SERVIZI

COMISAG
Via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9650870 - Fax 030/9650365 - www.comisag.it



LA CAMPAGNA 
GRANDINE 2018
Agemoco e VH Italia insieme per proteggere 
il patrimonio dei soci CIS

di Stefano Mollenbeck

Perchè Agemoco 
ha scelto VH Italia 
VH ITALIA ASSICURAZIONI è la 
filiale italiana della Vereinigte Hagelver-
sicherung VVaG, Compagnia d’assicura-
zione creata circa 200 anni fa per volontà 
degli agricoltori tedeschi e specializzata in 
danni alle produzioni causati da avversità 
atmosferiche. 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’assicurato potrà decidere la giusta combi-
nazione di eventi contro i quali assicurare 
la propria produzione.

VH ITALIA
• Ha collaborato inoltre con importanti 

istituti di ricerca e università per la ri-
cerca sperimentale sugli effetti dei danni 
da avversità. 

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

• Affida il lavoro di rilevazione dei danni 
in campo a professionisti in grado di as-
sociare alla preparazione tecnico-scien-
tifica l’esperienza che deriva dal contat-
to quotidiano con il mondo agricolo. 
La formazione dei nostri periti diventa 
pertanto uno dei nostri principali obiet-
tivi. Le giornate di aggiornamento pres-
so la nostra Direzione, i continui test in 
campo ed il confronto con gli agricoltori 
rappresentano per VH Italia Assicura-
zioni normali attività e mantengono il 
livello di preparazione dei collabora-
tori 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 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 assicu-
rativi orientati alla reale esigenza degli 
agricoltori.

Quali sono 
le soluzioni assicurative
MONORISCHIO: contro i danni causati 
dalla grandine (coperture non agevolate).
COPERTURE SULLE RESE: contro i 
danni derivanti dalla perdita di resa pro-
duttiva causata da varie combinazioni di 
eventi. 
SECUFARM®, esclusiva di VH Italia 
Assicurazioni, garantisce condizioni van-
taggiose come la franchigia scalare che 
diminuisce, fino ad annullarsi, all’aumen-
tare 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 co-
perture altamente innovative e flessibili. 
Scegliendo fra le varie opzioni disponi-
bili, denominate rispettivamente SECU-
FARM® 2,3,4,7 e 9, l’assicurato potrà 
decidere la giusta combinazione di eventi 
contro i quali assicurare la maggior par-
te delle produzioni, come frutta, cereali, 
riso, uva, pomodoro da industria ed orti-
ve. 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 de-
terminazione della percentuale di danno 
innovativi e vantaggiosi. Per la frutta, ad 
esempio, si tiene conto della perdita com-
merciale del prodotto dovuta agli eventi 
assicurati, valutando il frutto a seguito 
dell’evento assicurato nelle categorie 
merceologiche di prima, seconda classe o 
scarto. Per l’uva da vino si riconosce una 
perdita di qualità direttamente correlata 
allo stadio di maturazione del prodotto. 

Perchè affidarsi 
ad Agemoco Brescia srl
Perchè Agemoco Brescia srl è un Agenzia 
Plurimandataria con una specifica espe-
rienza 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 2018
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimen-
tari e Forestali ha recentemente emanato il 
nuovo Piano Assicurativo 2018 con impor-
tanti novità che possiamo di seguito illustrare 
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Avversità assicurabili:
Avversità catastrofali: ALLUVIONE – 
SICCITA . 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/qua-
litativa) delle produzioni vegetali possono 
avere le seguenti combinazioni:

1. Tutte le avversità catastrofali + 
frequenza + accessorie (9 eventi)

2. Le avversità catastrofali + almeno 
una avversità di frequenza (4-7 
eventi)

3. Almeno 3 avversità a scelta tra 
frequenza ed accessorie (3-6 
eventi) 

4. Le avversità catastrofali (3 eventi)
5. Polizze sperimentali (ricavo od 

index)
6. Polizze che coprono almeno 

2 avversità tra frequenza ed 
accessorie

Garanzie prestate 
con le polizze agevolate
Garanzie a copertura delle rese a seguito 
di avversità atmosferiche.
Si intendono i contratti assicurativi che 
coprono la mancata resa quali/quantitati-
va della produzione a causa delle combi-
nazioni degli eventi avversi ammessi alla 
copertura assicurativa agevolata. In termi-
ni di valore la mancata resa dovrà essere 
espressa come la differenza tra la resa ef-
fettiva risultante al momento del raccolto 
e resa assicurata, o a quella effettivamente 
ottenibile nell’anno, se inferiore.

Con il recepimento del Regolamento 
Omnibus che decorre dal 1° Gennaio 
2018, gli schemi di polizza riportati sopra 
dal punto 1 a 4 prevederanno per le coltu-
re estensive una soglia di danno superiore 
al 20% da applicare sull’intera produzione 
assicurata per Prodotto/Comune (a i fini 
del calcolo della soglia il prodotto pro-
tetto da rete anti-grandine è considerato 
come prodotto a sé stante). La quantifi-
cazione del danno dovrà essere effettuata 
unicamente 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 produzioni ve-
getali soggetti a contribuzione pubblica 
devono essere contenuti nel limite della 
produzione media annua pari alla media 
della produzione ordinaria del triennio 
precedente o, in alternativa, dei cinque 
anni precedenti escludendo l’anno con 
la produzione più bassa e quello con la 
produzione più elevata (ai sensi del Re-
golamento UE 702, della Commissione, 
del 25 giugno 2014, art. 2, comma 16 e 
del decreto ministeriale 12 gennaio 2015), 
moltiplicata per il prezzo medio dell’ulti-
mo 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 aliquote massime concedibili
La spesa premi ammissibile a contributo 
è pari al minor valore risultante dal con-
fronto tra la spesa premi ottenuta appli-
cando i parametri contributivi calcolati 
dall’ISMEA e la spesa premi risultante dal 
certificato di polizza. Il parametro contri-
butivo è pari alla tariffa media dell’anno 
in corso per ogni combinazione comune/
prodotto/tipologia di polizza.
Nuovi assicurati: Il parametro contributivo 
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dei certificati assicurativi con CUAA non presente nelle statistiche 
assicurative dei precedenti 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 delle polizze age-

volate CON AVVERSITA’ CATASATROFALI sia inferiore al 
90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% 
del premio assicurativo; 

• Nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze age-
volate SENZA AVVERSITA’ CATASTROFALI ma con alme-
no tre rischi in garanzia sia inferiore al 85% del premio assicura-
tivo, la stessa è incrementata fino al 85% del premio assicurativo.

• Nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze age-
volate SENZA AVVERSITÀ CATASTROFALI ma con meno 
tre rischi in garanzia sia inferiore al 75% del premio assicurativo, 
la stessa è incrementata fino al 75% del premio assicurativo.

Parametri massimi:
In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati ed i meccani-
smi di salvaguardia il parametro contributivo massimo: 

• Per la tipologia di polizza che coprono le avversità catastrofali 
(6-9 eventi) è 25 per tutti i prodotti;

• Per le altre tipologie di polizze è: 20 per la frutta, 15 per tabacco, 
vivai di vite portinnesto, barbatelle di vite, nesti di vite ed ortico-
le, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti.

La misura del contributo pubblico è determinata a consuntivo e, 
tenuto conto delle disponibilità di bilancio, sarà aumentata rispetto 
all’annualità precedente fino ad un 70% per tutte le tipologie di po-
lizze ad esclusione delle combinazioni a due garanzie. Per queste 
ultime, l’aliquota massima sarà pari al 60%.

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 individuali 
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 integrative non agevolate non se-
gnalate nei certificati delle polizze agevolate, ovvero la loro man-

cata 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: 31 maggio
• Colture permanenti: 31 maggio,
• Colture a ciclo primaverile: 31 maggio,
• Colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate: 15 lu-

glio,
• Colture a ciclo autunno-invernale: 31 ottobre.

New - Requisiti delle polizze agevolate
Il piano assicurativo individuale (PAI) 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 seguenti dati in esso contenuti fanno fede ai fini del calcolo del 
contributo: prodotto, soglia, tipologia di garanzie, superficie assi-
curata, prezzo unitario e valore assicurato. Tale documento dovrà 
essere redatto presso il proprio CAA necessariamente prima 
della sottoscrizione della polizza agevolata. Ricordiamo che co-
munque i dati di polizza devono trovare rispondenza nei rispettivi 
dati del PIANO COLTURALE del fascicolo aziendale concernen-
ti le superfici coltivate. Pertanto, ai fini di evitare disguidi ed ano-
malie è opportuno che prima della stipula delle polizze agevolate, 
i produttori agricoli verifichino che le superfici su cui insistono le 
colture da assicurare siano riportati nel PIANO COLTURALE del 
fascicolo aziendale e, all’occorrenza, dovranno provvedere all’ag-
giornamento del fascicolo stesso.
Nel caso in cui il PAI non fosse disponibile prima della sottoscri-
zione della copertura assicurativa, tale documento può essere MO-
MENTANEAMENTE sostituito dalla MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE rilasciata dal proprio CAA (prima della sotto-
scrizione della polizza). In ogni caso l’assicurato dovrà produrre 
e consegnare all’intermediario il PAI non appena sarà disponibile 
presso il proprio Centro di Assistenza Agricola. 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 dan-
ni, la soglia deve essere calcolata per l’intero prodotto/comune, 
quindi tenendo conto di tutti i contratti sottoscritti.

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 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

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

Pellegrini Mauro Zona bassa Bresciana Consulente 329 0079381 mauro.pellegrini@agemoco.it

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

Brentonico Andrea Zona Brescia Consulente 389 6924847 andrea.brentonico@agemoco.it

Viste le novità di assoluta rilevanza i Soci possono rivolgersi ai nostri consulenti per recepire la nuova normativa
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Agenda / appuntamenti e corsi

Chi cerca, trova

È possibile richiedere copie in più del “NOI COOPERATIVE”! 
Mandare la richiesta via mail a info@cisintercoop.eu con:

NOME – COGNOME – INDIRIZZO 
 INTESTAZIONE AZIENDA AGRICOLA

FEBBRAIO 2018
8 › CAMPO DEMO 2017 - Mais e Soia: Diserbi a confronto presso Carb a Ghedi (BS) 
16-17-18 › Fiera Agricola di Montichiari (BS)

 

MARZO 2018
23-24-25 › COMAB presente a “VITA IN CAMPAGNA” – Centro Fiera a Montichiari (BS)

APRILE 2018
6-7-8 › COMAB presente a “FIORI nella ROCCA” – alla Rocca di Lonato (BS)
26 › Assemblea generale

MAGGIO 2018 
5-6 › COMAB presente a “GARDEN FESTIVAL” – Castello Quistini in via Sopramura, 3A – Rovato (BS)
11-12-13 › COMAB presente a “PADENGHE VERDE” - a Padenghe del Garda (BS)

Inviare il proprio annuncio alla mail info@cisintercoop.eu specificando la tipologia. Questa sezione e aperta anche ai Soci del gruppo per inserire le ricerche di personale 
per la propria azienda agricola (mungitori, tecnici, impiegati, operai e ecc…)

ADDETTI PUBBLICHE RELAZIONI – INFORMATORI COOPERATIVI
Il gruppo cooperativo di Montichiari è in continua evoluzione ed espansione. L’obiettivo è quello di strutturare un Team di “informatori cooperativi” con l’obiettivo 
di mantenere e sviluppare i rapporti con la base sociale di tutto il Consorzio Cis, promuovendo l’azione cooperativa presso il territorio ed ascoltare ed analizzare le 
dirette necessità dei soci agricoltori. 
Skills – Caratteristiche:
• Età da 19 a 29 anni
• Diploma o laurea (Aperte a tutte le formazioni e non solo ai Periti Agronomi o Agrari)
• Sensibilità verso le persone e problemi sociali
• Buona comunicazione e capacità d’ascolto
• Spiccate capacità di relazionali
• Dinamicità e adattabilità a lavorare di gruppo e all’esterno
• Propensione all’innovazione e all’utilizzo dei sistemi informatici (Siti Internet, Social Network, gestionali, Crm e ecc…)
Offriamo: Inserimento in una struttura in rapido e forte sviluppo, opportunità di crescita, percorsi formativi di alto livello, affiancamento sul campo. 
Cooperativa in ricerca: CIS – Consorzio Intercooperativo Servizi
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OFFERTA
RICAMBI

AGRICAM S.c.r.l.
Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9960900 - Fax 030/9658888 - www.agricam.it
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CATEGORIA MISURA PREZZO

B2 L 1200 64€ + IVA

B4 L 1200 66€ + IVA

B6 L 1200 79€ + IVA

B8 L 1200 109€ + IVA

MISURA ATTACCO PREZZO

344x163 20mm 16€ + IVA

359x209 20mm 16€ + IVA

MISURA ATTACCO PREZZO

235x140 18mm 16€ + IVA

230x180 18-20mm 16€ + IVA

230X180
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60118

a € 48 + IVA - sconto 30%

€ 33 + IVA

60117

a € 45 + IVA - sconto 30%

€ 31 + IVA

34104

a € 24 + IVA - sconto 30%

€ 16 + IVA

34101

a € 28 + IVA - sconto 30%

€ 18 + IVA
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344X163235X180 359X209

88103

KIT VIDEOCAMERA 
POSTERIORE WIRELESS 
CON SCHERMO LCD A 

COLORI DA 7”

disponibile un solo pezzo

listino € 480 + IVA
 sconto 45%

netto € 264 + IVA

KIT FARI 
POSTERIORI
Con attacchi 
magnetici
e cablaggio

a 24€ + IVA

GAMMA PER LA FILTRAZIONE SEMPRE PIÙ COMPLETA CON
DONALDSON, FIAM, MANN, FLEETGUARD E UFI

fi no esaurimento scorte



OFFERTA
RICAMBI

AGRICAM S.c.r.l.
Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9960900 - Fax 030/9658888 - www.agricam.it
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OFFERTA
RICAMBI

AGRICAM S.c.r.l.
Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9960900 - Fax 030/9658888 - www.agricam.it
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TUTTI I TIPI DI DENTI
PORTA IL TUO CAMPIONE IN MAGAZZINO - disponibile anche viteria necessaria
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DISPONIBILI COLTELLI UNIVERSALI PER CARRI MISCELATORI VERTICALI
 - disponibile anche viteria -

BUSATIS A SCIABOLA
67.50€ + IVA cad.
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MOLLA FLEX 
SARCHIATRICE

a 1.35€ + IVA cad.

+ MOLLA FLEX 
SARCHIATRICE

a 1.85€ + IVA cad.

ZAPPA
PER

ESTIRPATORE
a 3.55€ + IVA 

cad. ZAPPETTA
MISURA 105

a 1.75€ + IVA cad.

ZAPPETTA
MISURA 150

a 2.10€ + IVA cad.

fi no esaurimento scorte

CONSEGNA IN AZIENDA GRATUITA CON LA CONSEGNA DEL GASOLIO

MASCHIO INTERASSE 50 3.75€ + IVA

MASCHIO INTERASSE 60 4.25€ + IVA

MORENI LARGO 100 INTERASSE 50 5.20€ + IVA

FERABOLI AMBI DESTRO/SINISTRO 8.25€ + IVA

CK2415

303.00.19 303.0012 206603

CK1100

DC09000

CODICE MISURE	COLTELLI	TRINCIASTOCCHI	 PREZZI	iva	esclusa
303,0012 PIATTO	60X8	FORO	25,5	LARG	60	LUNG	140 €	2,50
303,0019 PIATTO	50X10	FORO	16,5	LARG	50	LUNG	200 €	2,90
CK1100 PIATTO	60X10	FORO	25,5	LARG	60	LUNG	150 €	2,90
CK2415 PIATTO	40X8	FORO	17-35	LARG	38	LUNG	100 €	1,96
DC0900 PIATTO	60X8	FORO	25,5	LARG	55	LUNG	205 €	2,10
206603 PIATTO	60X10	FORO	25,5	LARG	55	LUNG	200 €	2,40

ACCIAIO NON
RIPORTATO

25.00€ + IVA cad.

ACCIAIO NON
RIPORTATO

24.00€ + IVA cad.

ACCIAIO
RIPORTATO IN 
TUNGSTENO

39.00€ + IVA cad.

BUSATIS

60.00€
+ IVA cad.

ACCIAIO RIPORTATO
IN TUNGSTENO

40.00€ + IVA cad.
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AGRICAM S.c.r.l.
Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9960900 - Fax 030/9658888 - www.agricam.it
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Off erta pneumatici 
AGRICOLIValida fi no al 31/03/2018
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460/70R24

650/65R38 166D ALLIANCE 365 € 1.530

540/65R28 142D ALLIANCE 365 € 810

650/65R42 158D ALLIANCE 365 € 1.820

540/65R30 143D ALLIANCE 365 € 830

405/70R24 405/70R20

off erta pneumatici BOTTE E DUMPER
Fino ad
esaurimento scorte

I prezzi indicati a 
fianco sono per 
pneumatico, compresi 
di Iva, contributo PFU 
e montaggio, presso 
Agricam, possibilità 
anche di montaggio 
in azienda: € 25 + iva 
diritto l’uscita, e € 1 + 
iva al Km.

Fino ad esaurimento scorte - I prezzi indicati sono per pneumatico, compresi di Iva, contributo PFU e montaggio, 
presso Agricam, possibilità anche di montaggio in azienda: € 25 + iva diritto l’uscita, e € 1 + iva al Km. 

Per INFO e PREVENTIVI contattare FLORIS DAVIDE Responsabile – Assistenza Pneumatici 030.9960900 – 339.1096672 – floris@agricam.it

ALLIANCE 882 165D
€ 760 Iva compresa Cad.

ALLIANCE 323
€ 450 Iva Compresa Cad.

ALLIANCE 323
€ 340 Iva Compresa Cad.

ALLIANCE 580
€ 660 Iva Compresa Cad.

ALLIANCE 390 164D
€ 970 Iva compresa Cad.

ALLIANCE 390 HD 170D
€ 1.220 Iva compresa Cad.

off erta gomme TRATTORE

off erta pneumatici TELESCOPICO



TRATTORINI E FRONTRIDER

TRATTORINO LT2313CA
Motore B&S Power Built AVS (6,3kW) Trasmissione automatica

a pedale larghezza di taglio 77cm

FRONTRIDER FR2312MA
Motore B&S (7,0kW) trasmissione automatica gruppo

di taglio 2 in 1 larghezza di taglio 85cm

FRONTRIDER FR2318FA2 4X4
Motore Kawasaki FR Twin / 10,6kW Trasmissione Automatica 4X4 

piatto di taglio 2 in 1 larghezza di taglio 103cm

COMAB Soc. Coop. Agr.
Via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - Fax 030/9981195 - www.comabcoop.it

ROTTAMATE IL VOSTRO VECCHIO RASAERBA

LM2146CMD
Motore Motore Briggs & Stratton  1,6 kW semovente, 

larghezza di taglio 46cm

359 €
+ OLIO MOTORE DA 400CL

LM2247C/CD/CDP
Motore Briggs & Stratton  1,8kW/2,1kW a spinta /

semovente larghezza di taglio 47cm

C 300 € - CD 393 € - CDP 415€

FA1164E
Motore Elettrico 1400W a spinta larghezza di taglio 

40cm

120 €

SOFFIATORI

BB2250
50,2cc 1,6kW 10,1kg Velocità Aria 85m/s

a 525,00 €

BB2280
75,6cc 3,3kW 11,2kg Velocità Aria 92m/s

a 669,00 €

B2126 / BV2126
28cc/28cc 0,8kW/0,8kW 4,4kg/4,3kg Velocità Aria 58m/s

a 249,00 € / 299,00 € 

OFFERTE



COMAB Soc. Coop. Agr.
Via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - Fax 030/9981195 - www.comabcoop.it

CS2125T/TC
25,4CC 1,,0KW 3,0KG

484 € / 522 € 349 € / 369 €

CS2236T
35,2CC 1,5KW 3,4KG

487 € 339 €

CS2240 / CS2245

CS2250 / CS2255 

CATENA IN OMAGGIO

MOTOSEGHE

TAGLIASIEPI

CARB
CONTROL

HT2105E
0,58 kW 3,3kg

a 159,00 €

HT2223T
21,7cc 0,6kW 4,9kg

a 319,00 €

HT2224T / HT2230T
22,5cc 0,6kW 5,5/5,8kg lama doppia 60cm/75cm

a 414,00 € / 444,00 € 

40,9CC 1,8KW 4,4KG 45,7CC 2,1KW 4,9KG

50,2CC 2,4KW 5,1KG 55,5CC 2,6KW 5,8KG 

482 € 299 €

663 € 459 €

581 € 399 €

772 € 499 €

CS2166 / 2172 
70,7CC 3,6KW 6,4KG 70,7CC 4,1KW 6,4KG

1006 € 699 € 1186 € 499 €

CS2188
87,9CC 4,8KW 7,1KG 

trattative riservate

CS2252 / CS2258 

CS2253/CS2260/CS2260N 

50,1CC 2,5KW 5,0KG 59,8CC 3,1KW 5,6KG 50,1CC 2,8KW 5,0KG
59,8CC 3,5KW 5,6KG

modello N passo catena 3/8

848 € 599 € 964 € 799 €1013 € 699 € Contributo Fedeltà di 300 €

OFFERTE



 MOTOZZAPPE MOTOCOLTIVATORI TRIMMER

MOTOCOLTIVATORE G55
motore EX17 Robin Subaru benzina, potenza Hp 5; 
larghezza lavoro 58 cm, macchina reversibile con 

possibilità di applicare altri accessori

a 1.750,00 €

MOTOZAPPA PRINCESS MP3
motore Kohler 3000 benzina,

 potenza Hp 5,5; larghezza lavoro 77 cm 

a 830,00 €

MOTOCOLTIVATORE G46  
motore Kohler 3000 benzina,

potenza Hp 5,5; larghezza lavoro 50 cm

a 1.450,00 €

TRIMMER HWT 600WD
motore GCV 160 Honda a benzina,

potenza Hp 4,4, larghezza di lavoro 60 cm,
munito di trazione

a 950,00 €

ATOMIZZATORE
FARMER FA75 

63,3cc 2,7kW 
serbatoio prodotto 

da 16lt peso a 
vuoto 12kg gittata 
massima liquidi 
orizzontale 12m

a 300,00 €

POMPA A 
BATTERIA 

VALGARDEN

da litri 12/16

a 80 / 90 €

COMAB Soc. Coop. Agr.
Via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - Fax 030/9981195 - www.comabcoop.it

OFFERTE

batteria e carica batteria inclusi

NOVITÀ - PRODOTTI A BATTERIA

SOFFIATORE HUSQVARNA 536LIB
Tensione Batteria 36V peso 2,4kg batteria esclusa 

esclusa batterie e carica batterie

525 € 409 €

TOSASIEPI HUSQVARNA 115IHD45
Tensione Batteria 36,5V peso 3,2kg batteria esclusa

barra da 45cm

436 € 289 €

RASAERBA HUSQVARNA LC 141LI
tensione batteria 36V - larghezza di taglio 41cm

altezza di taglio 25-75mm - raccolta / scarico posteriore 
- tappo mulching disponibile come ricambio - SavE per la 

massima autonomia di lavoro

525 € 360 €
il prezzo include solo il corpo macchina

DECESPUGLIATORE HUSQVARNA 115IL
tensione batteria 36,5V

peso 3,4kg esclusa batteria- Asta telescopica 

411 € 289 €
batteria e carica batteria inclusi

NOVITÀ - PRODOTTI A BATTERIA

BATTERIA PER ATTREZZATURE 
PROFESSIONALI

FORBICE POTATURA
A BATTERIA PROFESSIONALE

SOFFIATORE A BATTERIA 
PROFESSIONALE

TOSASIEPI A BATTERIA AD ASTA 
TELESCOPICA PROFESSIONALE

TOSASIEPI A BATTERIA 
PROFESSIONALE



COMAB Soc. Coop. Agr.
Via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - Fax 030/9981195 - www.comabcoop.it

MACCHINE
EX DEMO

Macchine visionabili sul nostro sito alla sezione apposita o sulla nostra pagina Facebook.

Per maggiori info e condizioni potete contattarci in Comab allo 030 9981302 o alla mail: gianfausto.bonfadini@comabcoop.it

Frontrider FR2216Ma 4x4 Motore Briggs & Stratton /9, 6kW )
Trasmissione Automatica 4x4 piatto di taglio 2 in 1, Lunghezza di taglio 

94cm - Ex Prove trattative riservate

Motosega da potatura CS2139T - 39cc 1,7kW 3,5kg

Motosega CS2250S - 50,2cc  2,5kW 5,1kg

Motosega CS2252 - 50,1cc 2,5kW 5,0kg

Motosega CS2255 - Turbo 55,5cc 2,6kW 5,8kg

Motosega CS2258 - 59,8cc 3,1kW 5,9kg



USATO
DEL SOCIO

SEZIONE GRATUITA PER TUTTI I SOCI DEL GRUPPO CIS (AGRICAM, COMAB, COMAZOO E COMISAG)
PER INSERIRE L’ANNUNCIO MANDARE FOTO E INFO ALLA MAIL PUCCI@AGRICAM.IT

A Cavriana (MN) - Ennio Bertagna - Tel. 3396869336 o 3392323276

SPANDILETAME

4 rulli, capacità 50 q.,
ottimo stato, usato pochissimo, 

non omologato

a 2.500 € + IVA

RIMORCHIO

14 rotoballe. fondo ottime 
condizioni, freni meccanici, non 

omologato.

a 1.300 € + IVA

FALCIACONDIZIONATRICE 
TRAINATA

rulli in gomma, larghezza taglio 
m. 2.40, deflettori posteriori. 

Buono stato.

a 3.000 € + IVA

STRUTTURA TETTOIA E 
RASTRELLIERE PER PASCOLO

con 12 autocatturanti, box 
portaballone fieno, mangiatoia a 

canaletta in cemento.

a 2.000 € + IVA

Bortoli Gabriele di Castel Goffredo (MN)
Tel. 3381759598 - 3331525699

CARRELLO ATTREZZATO
Con forno, tavolo da lavoro, lavandino con acqua calda e 
banco vetrina con punto vendita tutto il quanto separato 

da pareti trasparenti. Praticamente laboratorio mobile 
per Pane-Pasta-Grissini e altro. Misura 4,20X2,15. Portata 

Quintali 14

trattativa diretta
A Nuvolera (BS) di Alberti 3389667709

da contattare direttamente

ROTOVATO 
2.80m

Emanuele Filisina di Nuvolento (BS)
Tel. 3384190478

CERCHI IN LEGA
4 cerchi in lega per VW Tiguan 

Raggio 17 con gomme invernali al 20%

a 280 €

prezzo da concordare

Pavesi Costanzo di Malagnino 
(CR) Tel. 328.9619336

SPANDICONCIME
AGREX CX30  

Anno 2012, ottimo stato,
Vendo per inutilizzo

trattativa diretta
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a 850 €

a 6.000 €

trattativa diretta

FRESA KUHN 
Larghezza lavoro 3 mt

a 2.300 € trattabili

ZAVORRA ORIGINALE JOHN DEERE 
900KG

Trattativa diretta

ASSOLCATORE PER
SEMINA MAIS

Trattativa diretta

Bruno Corniani di Olmeneta (CR) 3335339585

Chiappini di Lograto (BS) Tel. 338/3682399

Massimo Rizzetti
di Montichiari (BS)
Tel. 333/2046314

a CALCINATO (BS) Bregoli
Tel. 348/7310390

COCLEA PER CEREALI 
Lunghezza 6mt, diametro 150, motore NUOVO 7.5cv, con cavo corrente lungo 10 

mt, carrellata e utilizzabile anche con MAIS VERDE

ROTOPRESSA 
PERABOLI 

del 1997 a cinghie
ottimo stato

MAN 19/422  
Classificato macchina operatrice semovente 

scarrabile, guidabile con patente B, tara 85 ql con 
portata di 155 ql - rimorchiabile 200 ql, cambio 

ZF 12+1 rm con mezza marcia, sospensioni 
pneumatiche, 3° asse sollevabile e sterzante.

completo di pompa e impianto idraulico per 
ribaltabile, omologato sul libretto per lama 
sgombraneve e spargisale, gommato al 50°. 
Sul veicolo si puo montare qualsiasi cassone 
o attrezzatura purche rispetti i limiti di peso e 

l’ingombro del veicolo







STAND 
CENTRALE 

N.5

STAND 
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90° FIERA AGRICOLA 
ZOOTECNICA ITALIANA
16-17-18 febbraio 2018 - Centro Fiera di Montichiari

Il comparto primario 
in fiera tra tradizione 
e innovazione


