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cisiamo

I NUMERI PARLANO
di Marco Baresi
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Un’Assemblea diversa, non la solita Assemblea… i pareri 
raccolti tra i presenti confermano che l’idea di cambiare il 
modo di presentare i bilanci è stata buona. Un’idea che è 
nata dalla necessità di dare un’anima ai numeri, di condi-
videre non solamente i risultati economici ma il lavoro che 
ha permesso questi risultati: così abbiamo dato un’imposta-
zione più dinamica con la lettura 
breve dei bilanci che sono stati 
consegnati nella versione com-
pleta in un’elegante veste grafica.

I numeri che spesso sono definiti 
aridi, senz’anima sono invece un 
linguaggio universale alla base di 
quasi tutti gli aspetti della nostra 
vita, da quelli concreti a quelli 
astratti. I numeri ci permettono, 
per esempio, di scambiare beni, 
condividere informazioni, scan-
dire il tempo. I numeri possono 
diventare una guida, “i mattoni 
per costruire” e consentono di 
capire e interpretare certe situa-
zioni.

Ecco quindi che l’approvazione 
dei bilanci ci ha consentito di 
analizzare in modo uniforme e approfondito il nostro la-
voro e i suoi risultati. Questi numeri sono la sostanza delle 
nostre quattro cooperative e del nostro consorzio CIS. Noi 
agricoltori siamo molto bravi nel lavoro quotidiano, ma 
spesso sottovalutiamo l’importanza dei numeri di bilancio, 
dei metodi aziendali, dell’ordine mentale che oggi sono fat-

tori indispensabili per portare avanti in modo sano le nostre 
imprese, per non avere brutte sorprese.
I numeri sono il valore reale delle nostre cooperative espri-
mono in modo chiaro tutto il nostro lavoro, l’impegno del 
nostri collaboratori, sono il segnale che ancora una volta 
tante famiglie possono contare su un reddito certo, coltiva-

re sogni e guardare al futuro con 
serenità. 

Il momento assembleare ha as-
sunto quindi quest’anno un si-
gnificato particolare perché è 
diventato da semplice adempi-
mento occasione di stimolo per 
continuare nella crescita delle 
nostre cooperative al servizio dei 
soci. A tutto questo si aggiunge il 
fatto che le Assemblee di bilancio 
sono uno dei pochi momenti di 
confronto tra i soci e lo staff delle 
cooperative che quotidianamente 
lavora e si impegna per risponde-
re alle nostre esigenze: è un’occa-
sione privilegiata da non sprecare. 

Mi auguro che in futuro l’Assem-
blea di bilancio possa diventare 

anche una “scuola” dove apprendere ciò che può essere 
utile e innovativo per la gestione delle nostre imprese, e mi 
auguro anche di incontrarvi tutti alla Fiera di Cremona, il 
prossimo mese di ottobre, nella “Cittadella della Coopera-
zione”, di cui parleremo nel numero di settembre di “Noi 
Cooperative”.

“La via che percorriamo è quindi sicura e noi 
con lo stesso ardimento e colla stessa prudenza congiunta 
all’ardimento, possiamo proseguire fiduciosi per la stessa via”
(Padre Giovanni Bonsignori 1846-1914)
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speciale assemblee

AGRICAM
L’appuntamento con il bilancio è da 
sempre occasione di incontro con i soci 
per raccontare il risultato di un anno di 
attività della cooperativa. Quest’anno si 
è deciso di variare la forma di presenta-
zione del bilancio nell’ottica di rendere 
la serata un po’ meno tecnica cercan-
do di non parlare non di soli “nume-
ri”. Oltre quindi ad esporre il bilancio 
2017, chiuso con un utile dopo le tasse 
di quasi 50.000 Euro, abbiamo aggiun-
to alla tradizionale lettura dello stesso 
il racconto di alcuni avvenimenti che 
hanno caratterizzato l’anno trascorso 
e ne hanno influenzato l’andamento: 
banche, finanziaria, vendite, progetti 
futuri, eventi organizzati e prossimi ap-
puntamenti.
Il primo punto esposto nella serata è 
stato quello dell’indebitamento banca-
rio a breve di Agricam che nel 2017 è 
diminuito di quasi 2.800.000 Euro: ri-
sultato di una maggiore attenzione al 
credito commerciale, riducendo i tem-
pi medi di incasso e di un utilizzo di 

strumenti finanziari diversi. Questo ha 
permesso ad Agricam di migliorare il 
proprio rating aziendale e il rapporto 
con gli stessi istituti di credito, con cui 
andremo a valutare e pianificare stru-
menti finanziari idonei alle nostre esi-
genze, senza trascurare la possibilità di 
poter accedere a crediti agevolati. 
Il cambio di marcia nei rapporti ban-
cari nel 2017 negoziando tassi e con-
dizioni migliori ha fatto risparmiare 
ad Agricam 50.000 Euro in termini di 
interessi finanziari. Il nostro lavoro di 
gestione finanziaria naturalmente con-
tinua, svolgendo un controllo finanzia-
rio capace capace di orientare la coo-
perativa anche verso strumenti nuovi 
come il factoring o verso strumenti di 
coperture dei tassi. 
Nel 2017 è stato firmato l’accordo am-
bizioso con il Gruppo CNH – New 
Holland per la vendita di trattori e mo-
vimento terra in esclusiva per la pro-
vincia di Brescia. Ambizioso perché ci 
siamo posti come obiettivo quello di 

commercializzare almeno un centina-
io di macchine nel prossimo triennio, 
raggiungendo così una quota di mer-
cato del 25%, che potrebbe significare 
un volume di affari presunto di circa 
10 milioni di Euro. Per tutto lo staff 
Agricam e per il Cda è di grande sod-
disfazione aver concluso questo accor-
do con una realtà importante a livello 
mondiale come New Holland.
Lo scorso anno inoltre Agricam ha 
deciso di investire, con uno sforzo 
considerevole, in un nuovo software 
gestionale, capace di unire in un unico 
sistema tutte le attività. Cosa non facile 
considerando i diversi settori di Agri-
cam, dal petrolifero, alle macchine, ai 
noleggi, l’officina, i ricambi, ma soprat-
tutto ambizioso, perché la volontà è 
stata quella di portare Agricam a quel 
mondo 4.0 di cui tutti parlano. Il mon-
do è diventato più digitale, più veloce, 
sempre più esigente, abbiamo bisogno 
di avere sempre più informazioni, ma 
soprattutto dati corretti e puntuali. 
Per fare questo abbiamo dovuto ap-
poggiarci ad un complesso sistema in-
formatico con sviluppi su piattaforme 
web fino a qualche anno fa impensabi-
li. Uno strumento per facilitare le scelte 
e le strategie del futuro di Agricam che 
consentirà di avere tutte le informazio-
ni in digitale, in unica banca dati dispo-
nibile a tutti, ma anche dare un servizio 
ai nostri soci e clienti in termini di tem-
pi di risposta, accesso alle informazioni 
e ai documenti. È importante essere 
sempre orientati al nuovo: è di questi 
giorni il test su un collegamento web 
che permetterà ai clienti del settore 
petrolifero di effettuare gli ordini diret-
tamente dal cellulare. Siamo orgogliosi 
di dirlo: nel nostro settore saremo i pri-
mi in Italia.

di Angelo Bressanelli
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L’annuale assemblea di bilancio è 
sempre una straordinaria occasione, 
oltre che per il puntuale e doveroso 
rispetto degli obblighi statutari, per 
comunicare quanto dalla cooperativa 
fatto negli interessi dei propri soci. 
Quest’anno, per meglio esplicitare sia 
i risultati ottenuti che le attività svolte, 
si è ricorsi ad un più intenso utilizzo 
degli strumenti informatici privile-
giando immagini e video facilitando 
così la conoscenza e comprensione. 
Il Presidente Zantedeschi Franco ha 
ricordato che “….…COMISAG an-
che nel corso del 2017 ha continuato ad 
erogare servizi a carattere tecnico/fiscale 
prevalentemente nei confronti dei soci. Le 
donne e gli uomini Comisag, quest’anno 
ancor di più hanno dimostrato di saper 
pensare e agire oltre gli schemi, affrontare 
le difficoltà, individuare soluzioni e of-
frire ai soci tutto l’impegno e la capacità 
d’innovazione necessari al soddisfacimen-
to dei principali bisogni delle loro imprese 
e delle loro famiglie”. 

Nel 2017 si è reso necessario sostituire 
parte della struttura informatica ormai 
obsoleta ed adeguare i programmi 
operativi in funzione dei significativi 
cambiamenti fiscali. Si è provveduto 
inoltre a sostituire l’autovettura azien-
dale nonché avviare un nuovo per-
corso di rivisitazione dell’immagine 
aziendale, tenuto conto sia dell’obso-
lescenza del vecchio sito internet sia 
dalla necessità di ridare freschezza 
all’immagine di Comisag attraverso 
anche l’adozione di un nuovo logo. 
Un nuovo logo che ha visto il suo 

primo utilizzo nella fiera agricola di 
Montichiari lo scorso mese di febbra-
io ed un nuovo sito internet in visione 
dal mese di aprile 2018. 

Nel 2017 abbiamo accolto la nuova 
convenzione con un nuovo centro 
di servizi agricoli, abbiamo intessuto 
relazioni con società specializzate nel-
la predisposizione delle domande di 
contributo ai PSR e ad altri bandi.
Abbiamo partecipato a tutte le inizia-
tive del CIS, promovendo la presenza 
di Comisag sempre più sul territorio 
affinché anche altri agricoltori possa-
no conoscerla e sceglierla.

Infine e non meno importante, una 
riflessione rivolta al mondo agricolo, 
dove gli operatori si sono trovati e 
tutt’ora si trovano più soli e deboli agli 
effetti della crisi economica, dove non 
esistono scorciatoie. 

E’ necessario sempre più mettersi in 
discussione, analizzare i cambiamenti 
negli stili di vita e nei contesti produt-
tivi, perché diversamente l’agricoltura 
stante i passaggi generazionali in cor-
so, ci consegnerà aziende agricole a 
due velocità. 
L’auspicio del Presidente e di tutta 
Comisag, è che nessuno avendone la 
possibilità, lasci trascorrere il tempo 
inutilmente, lamentandosi soltanto 
con soluzione di continuità, ma bensì 
s’impegni a costruire sempre più par-
tecipazione e relazione e, se necessa-
rio, modificando anche orientamenti e 
principi ormai anacronistici. 

Un ringraziamento particolare a tut-
to il consiglio d’amministrazione per 
la partecipazione puntuale ai proces-
si decisionali a cui Comisag è stata 
chiamata e a tutti i collaboratori per la 
preziosa opera svolta.

COMISAG
di Ornella Maffi
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COMAB
Il 2017 è stato per Comab un anno più 
che positivo e i dati di bilancio non fan-
no altro che confermare il buon anda-
mento della cooperativa grazie all’atti-
va partecipazione dei soci.
Dopo le contrazioni del fatturato che 
lo hanno visto abbassarsi dai 6,8 mi-
lioni del 2014, anno con il valore più 
alto della storia della Comab, ai 6,2 
milioni del 2016, il 2017 ha visto man-
tenersi questo valore. Ovviamente le 
dinamiche nei singoli settori sono state 
diverse. Questa volta è stato il settore 
vegetale a contrarsi di circa 100 mila 
euro, compensati da un valore analogo 
verificatosi per le strutture zootecniche, 
mentre è risultato stabile il settore zo-
otecnico.
All’interno del settore vegetale si è avu-
ta una diminuzione sia in quantità che 
in valore economico per i fertilizzanti e 
le materie plastiche, c’è stato un sostan-
ziale mantenimento per i prodotti fito-
sanitari e un incremento per le sementi 
e i prodotti diversi.
Per i fertilizzanti si tratta di una contra-
zione che segue l’andamento nazionale 
dei consumi mentre per le materie pla-
stiche non si sono verificate le condi-
zioni piovose che ne hanno determina-
to l’elevato l’utilizzo del 2016.
All’interno delle sementi, si sono man-

tenute le vendite di mais e soia, l’in-
cremento si è visto in particolare in 
autunno con le foraggere utilizzate per 
le superfici a Efa e per i cereali. Una 
nuova tendenza è quella di sviluppare 
colture alternative al classico “seme di 
mais” ed investire pure nel settore bio-
logico. 
E’ questa una nuova esperienza che 
Comab ha avviato a fine 2016 ma che 
ha visto un maggior impegno nel 2017 
e continuerà anche quest’anno con la 
sperimentazione sull’Impiego di Col-
ture di Servizio Agro-ecologico per la 
coltivazione di Mais e Soia in agricol-
tura biologica (CSA-MeS-BIO)” gra-
zie al Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 della Regione Lombardia 
e al Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale “l’Europa investe nelle 
zone rurali”. 
La necessità di produrre maggiori ali-
menti zootecnici biologici, in parti-
colare mais e soia, è stata l’occasione 
per avviare questa sperimentazione in 
collaborazione con il Crea, la Comazoo 
e cinque aziende agricole della Pianu-
ra Padana, dando già nel primo anno 
delle risposte interessanti esposte in 
un convegno organizzato a febbraio 
in occasione della fiera di Montichia-
ri. D’altronde l’agricoltura deve sapersi 

adeguare alla nuove esigenze del mer-
cato se vuole avere un futuro migliore. I 
tempi sono sempre più difficili ma biso-
gna a volte sapersi mettere in gioco per 
raggiungere certi obiettivi.
Infine un particolare rilievo deve es-
sere dato all’aumento dei prodotti di-
versi, incrementati da 170 mila € a 210 
mila del 2017 a conferma di un setto-
re, soprattutto quello del giardinaggio 
in cui la cooperativa crede e ha deci-
so nel corso del 2017 di investire con 
l’assunzione di una persona apposita-
mente dedicata e con la realizzazione 
di una piccola officina all’interno, per 
poter così offrire anche un servizio di 
assistenza e riparazione macchine per 
questo settore.
Il settore zootecnico continua a vivere 
sia le dinamiche contrattive per i forag-
gi, che un costante aumento per gli ali-
menti commercializzati a magazzino e 
i prodotti stalla.
Ciò, se non ha determinato variazioni 
significative per il fatturato, è di sostan-
ziale importanza in quanto sia nel set-
tore vegetale quanto in quello zootec-
nico si sono contratti settori a margine 
economico contenuto e sono cresciuti 
quelli con margini più consistenti.
Per andare incontro alla varie esigenze 
degli associati, si è deciso di non incre-
mentare i listini del seme di mais e di 
diminuire la differenza percentuale tra i 
pagamenti di maggio e settembre. 
La Comab prosegue nell’espansione 
in zone diverse da quelle storiche del-
la cooperativa e per questo si è voluto 
assumere nuovo personale anche per 
garantire un miglior servizio di assi-
stenza alle aziende. È questa un’esigen-
za molto sentita. Infatti, diversamente 
da una volta, il lavoro dei tecnici viene 
svolto soprattutto fuori dalla sede della 
cooperativa, visitando le varie aziende 
agricole non solo per vendere ma so-
prattutto per fornire un’adeguata con-
sulenza tecnica proprio “sul campo”.

di Daniela Tonni

speciale assemblee
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Sono trascorse alcune settimane 
dall’Assemblea Generale dei Soci nel-
la quale è stato presentato il Bilancio 
della Cooperativa chiuso al 31 dicem-
bre 2017. E’ stata una serata “calda” di 
fine aprile, che non ha consentito una 
massiccia affluenza di persone, proprio 
perché impegnati con i lavori che la 
campagna richiede, e per cui sfruttare 
tutte le ore di luce possibile... E visto 
come è proseguito maggio... doveroso 
che gli agricoltori abbiamo dato pri-
orità alle proprie aziende. Ma è stata 
un’occasione comunque sempre im-
portante di incontro e confronto con i 
Soci, momento nel quale si presentano 
i risultati aziendali dell’anno da poco 
concluso, in cui si “tirano le somme” e 
si cerca in poco tempo di rappresentare 
tutto quanto fatto dalla Cooperativa. Sì, 
perché il nostro cruccio è sempre quel-
lo di riuscire in poco tempo a trasmet-
tere il più possibile sia quanto richiesto 
dalla normativa in materia, sia cercan-
do di tramutare dei freddi e complicati 
numeri e indici in elementi sostanziali, 
vicende accadute, scambi e rapporti 
con i Soci. Non dobbiamo infatti di-
menticare che è il fondamentale appor-
to di questi ultimi, attraverso l’acquisto 
di prodotti e servizi dalla Cooperativa, 
che permette alla stessa di esistere, 
svolgere bene il proprio ruolo e perdu-
rare nel tempo. Gli stessi, ne ricevono 
in cambio qualità ad un prezzo conve-
niente, oltre alla restituzione di quanto 
dovesse generarsi in aggiunta. Questa 
“circolarità” nei rapporti è l’elemento 
caratterizzante che, se costantemente 
alimentato, genera un circolo virtuoso i 

cui effetti benefici ricadono poi sul sin-
golo socio che ha partecipato alla loro 
generazione. Non dimentichiamolo. 
Riportando ora una breve analisi 
dell’annata scorsa, evidenziamo la cre-
scita di circa 99.000 q.li nelle vendite 
dei mangimi/nuclei (in totale 1.966.498 
q.li), attività centrale di Comazoo, ful-
cro attorno al quale ruotano tutti gli 
altri settori e motivo per il quale circa 
35 anni fa è iniziata la costruzione del 
mangimificio. Il settore della produ-
zione rappresenta quindi l’elemento 
caratterizzante la Cooperativa, il cui in-
cremento genera le maggiori positività, 
che sono poi restituite, per quanto pos-
sibile, ai soci anche in termini econo-
mici. Accanto a questo, ricordiamo l’as-
sistenza tecnica prestata dal personale 
altamente qualificato, la collaborazione 
con le altre Cooperative del territorio e 
con le realtà a noi vicine di commercia-
lizzazione dei prodotti dei soci, sbocco 
in grado di dare la giusta valorizzazione 
agli sforzi dei singoli. Nella medesima 
ottica sono da valutare la partecipazio-
ne alle filiere, l’approccio a settori per 
noi nuovi, quali il biologico e ogm-free, 
tutte tematiche rivolte, nel rispetto dei 

nostri obiettivi di COoperativa Mi-
glioramento Agricolo ZOOtecnico, a 
proporre ai soci sbocchi alternativi o 
nuovi alla propria attività agricola, tra-
dizionale sì, ma non immobile nel suo 
svolgersi. Prima di accennare al risul-
tato economico conseguito, menzione 
merita l’apporto determinante che ha 
generato l’attività di allevamento dei 
suini: grazie al riscontro che la carne 
suina ha avuto sul mercato per tutto 
il 2017, sono emersi ampi margini di 
guadagno, che sono stati prontamente 
“girati” ai soci con una congrua attribu-
zione di ristorni. Ed arriviamo quindi ai 
numeri riassuntivi:
• Mutualità 80,32%
• € 1.332.701 totale di ristorni ero-

gati
• € 684.248,90 utile netto destinato 

in gran parte a riserva legale.
Non ci stancheremo mai di ripeterlo: 
con la partecipazione attiva e costan-
te dei soci all’attività della Cooperati-
va, otterremo risultati di rilievo, le cui 
ricadute economiche positive ritorne-
ranno poi alle singole aziende socie, 
in funzione dello scambio mutualistico 
generato.

COMAZOO
di Matteo Arici
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NON LA SOLITAA�EMBLEA

speciale assemblee 
SCATTI DI SCENA

COMAB AGRICAM COMAZOO COMISAG

Fondata nel 1970 1973 1979 1997

Anni di attività 47 44 33 20

Soci 1052 2530 1412 513

Dipendenti 11 36 65 17

Tempo indeterminato 10 33 60 17

Tempo determinato 1 3 5 0

Fatturato € 6.305.556 40.885.017 91.721.332 1.080.725
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gruppo giovani
PRODURRE LATTE IN CONDIZIONI 
DI MERCATO VOLATILE
Il filo conduttore della Serata Economica Cooga è stato la competitività economica degli 
allevamenti da latte, in un mercato europeo dove la volatilità del prezzo del latte e degli 
alimenti è diventato uno scenario consueto.

Sonia Rumi

Cristian Rota, consulente dairy, esperto 
di economia e finanza, ha spiegato che 
il mercato del latte europeo nel corso 
degli ultimi 10-15 anni ha dovuto con-
frontarsi con un aumento della volatili-
tà del prezzo del latte corrisposto agli 
allevatori. Il latte rappresenta la prima-
ria fonte di ricavo e gli alimenti la mag-
giore voce di costo per la sua produzio-
ne. La differenza tra questi due termini 
definisce il Profitto Lordo ovvero gli 
IOFC. Con una estrema variabilità in 
seno a prezzo del latte ed al costo de-
gli alimenti ne consegue che anche gli 
IOFC possono divenire estremamente 
volatili.

Questa volatilità può essere una sfida 
per qualsiasi impresa, ma può nel con-
tempo offrire anche delle opportunità. 
Mercati volatili presentano in sé eventi 
eccezionali e non prevedibili e carat-
terizzati da cicli di profitto a cui ne 
seguono altri di perdite. Saper gestire 
questi cicli è la chiave per avere succes-
so nel lungo termine.

La maggior parte dei produttori di latte 
operano di fatto in un mercato di com-
modities, e l’elemento fondamentale 
per poter competere in un tale mercato 
è quello di avere un basso costo di pro-
duzione. Un basso costo di produzione 
che tipicamente è raggiunto grazie alla 
diluizione dei costi fissi grazie e ad una 
maggiore produzione collocata poi sul 
mercato. Per un allevamento da latte 
ciò significa vendere la maggiore quan-
tità di latte possibile in relazione alla 
dimensione delle proprie stalle ed alla 
disponibilità di terra.
I costi di alimentazione sono di gran 

lunga la maggior voce di costo per 
gli allevatori da latte. Questi in genere 
rappresentato almeno il 50% dei costi 
totali. Il modo corretto per calcolare 
il costo alimentare è definire il valore 
degli alimenti consumati da vacche in 
latte e asciutte (non include le manze), 
diviso per i quintali di latte venduti in 
un dato periodo. Questo parametro è 
influenzato da molti fattori come costo 
degli alimenti, perdite di alimenti, scar-
ti, infermeria, efficienza di conversione 
alimenti in latte, numero di vacche in 
asciutta e lunghezza dell’asciutta. Il li-
mite di questo valore è che ignora il ri-
cavo del latte, non permette di parago-
narsi ad altri allevamenti e soprattutto 
non è utile nelle decisioni quotidiane.
Si deve necessariamente utilizzare un 
tale software per monitorare il “Reddi-
to al Netto dei Costi Alimentari” comu-
nemente indicato con l’acronimo ingle-
se di IOFC (Income Over Feed Cost), 
parametro calcolato prendendo gior-
nalmente il ricavo medio dal latte per 
ogni gruppo presente in lattazione e 
sottraendo a questo il costo alimentare 
medio registrato in ogni gruppo. Que-
sto è il margine che rimane necessario 
a pagare il resto delle fatture una volta 
che quelle per gli alimenti sono state 
coperte. Gli IOFC so no il parametro 
principe a cui riferirsi nella valutazione 
quotidiana di tutte le scelte che si fanno 
nella gestione dell’alimentazione delle 
vacche in lattazione. Gli IOFC combi-
nati con l’indice di Efficienza Alimen-
tare ci permettono di valutare realmen-
te l’efficienza delle razioni fornite agli 
animali. Quando i margini si riducono 
per un prezzo del latte al ribasso si è 
tentati di eliminare ingredienti al fine di 

ridurre le spese connesse, ma è impor-
tante che nel fare ciò si valuti il valore 
del latte che si ottiene dai propri costi 
alimentari e che quindi ci si riferisca ad 
un parametro di margine (ricavi meno 
spese) piuttosto che guardare solo al 
lato delle spese.

DIECI (UNDICI) PUNTI CHIAVE PER 
UN BUON CONTO ECONOMICO

1. Tenere la stalla piena (ovvero massimizzare il 
latte venduto al giorno);

2. Tenere vacche fresche e vitelle in salute (ovvero 
prevenire e cure i problemi sanitari);

3. Gestione effettiva dello stress termico;
4. Produrre/Acquistare foraggi di qualità;
5. Generare gravidanze (sia in vacche che manze);
6. Ottenere premi qualità;
7. Massimizzare gli IOFC;
8. Sostituire vacche non profittevoli;
9. Minimizzare i costi alimentari/100 kg latte;
10. Minimizzare il costo di Sostituzione/100 kg latte;
11. Controllore il costo del Lavoro/100 kg;

L’obiettivo è produrre latte a basso costo. C. R.
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parole, incontri 
e immagini 

OFFICINA DI IDEE
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 Livio Bignetti

Nella storia del “cortile di Montichiari” Comazoo rappresenta un altro passo in avanti. Nulla accade per caso e la storia della 
Comazoo è il frutto di un lungo ed impegnativo lavoro, iniziato sin dagli anni sessanta, in un periodo in cui l’agricoltura e la vita 
nelle campagne stavano subendo profondissime trasformazioni. Per stare al passo, senza essere sottoposti al cappio di investimenti 
esorbitanti, si rendeva necessario riunire le forze, attraverso gruppi d’acquisto in grado di garantire la qualità e, nel contempo, costi 
accessibili. L’obiettivo della Comazoo, come si legge in una nota di presentazione inviata a tutti i soci dalle consorelle Comab e 
Agricam, è quello di dare la possibilità agli allevatori di gestire direttamente servizi altamente qualificati in campo zootecnico e 
rappresenta pertanto una nota di notevole rilievo nell’evoluzione dell’associazionismo agricolo della zona. Non è cambiato l’obiet-
tivo iniziale, anzi è sempre più radicato. Sono cambiati invece il modo, i tempi, le tecniche per realizzare un prodotto di qualità 
a prezzi competitivi: quello che hanno immaginato i soci fondatori si è realizzato. L’innovazione dei servizi a favore dei soci ha 
caratterizzato l’operato di COMAZOO sin dalla sua costituzione: dal mangimificio dedicato alla produzione di mangimi per suini, 
alla costituzione della filiera per la commercializzazione dei suini (FCS), fino al nuovo mangimificio finalizzato alla produzione di 
mangimi biologici in fase di realizzazione.

Le tappe principali di Comazoo

1976-1977 inizio verifica tra i soci Comab 
sull’interesse di un mangimificio cooperativo che 

avrebbe anche stoccato il mais dei soci, tutto 
questo tramite l’organizzazione dei gruppi tematici 

1983 inizio lavori per la realizzazione del 
mangimificio e impianto essicazione-stoccaggio 

cooperativo. Il 12 settembre del 1983 iniziano 
i lavori per la realizzazione degli impianti per 

l’essicazione e per la conservazione dei cereali e 
per la produzione di mangime per il bestiame dei 

soci della Comazoo .

1979 NASCITA DI COMAZOO 
Dall’iniziativa di 120 allevatori uniti 
dallo stesso fine
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21 APRILE 1985 il mangimificio viene terminato oltre 500 
persone intervengono all’inaugurazione ufficiale dei nuovi 

impianti, per assistere alla benedizione dei locali e per 
ascoltare alcuni brevi interventi di chi dal 1979 ha creduto nella 
realizzazione. Da questo momento inizia una escalation fatta di 

grandi risultati. Obiettivo dare possibilità agli allevatori di gestire 
direttamente servizi altamente qualificati in campo zootecnico

1986 l’assetto è completo, 
gli impianti sono a pieno regime

1998 fornitura di farina di mais 
per bovini e suini 

DAL 2007-2017 incominciano a 
nascere le prime filiere zootecniche in 

collaborazione di Comazoo

1984 l’impianto di essicazione e stoccaggio 
interamente saturato già nella prima campagna di 
attività di essicazione.

26 APRILE 1986 Il Giornale di Brescia conferma 
lo stato di “netta espansione” e di “ottima salute”, 
tramite un resoconto relativo al bilancio.

1996 inserimento del servizio distribuzione 
intergatori minerali e vitaminici, latte 
svezzamento vitelli

2003 realizzazione di un nuovo impianto dedicato 
alla produzione di mangimi per suini 
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la parola al socio
A CHE PUNTO 
SIAMO

di Luca Fontanini

La sera del 18 aprile in Agricam si è tenuto il seminario sulla digitalizzazione in agricoltura “A che punto siamo”.
Il bel tempo aveva creato qualche preoccupazione riguardo all’affluenza a causa del ritardo delle semine di quest’anno. Al 
contrario l’evento è stato un successo, con quasi 60 aziende partecipanti e persone che continuavano arrivare anche dopo 
l’orario di inizio del seminario.
Tutto questo fa capire quanta attenzione meriti un tema come quello della digitalizzazione e l’agricoltura 4.0. Sottolineando 
ancora una volta quale sia la direzione che l’agricoltura sta prendendo negli ultimi anni. Un cambiamento, questo, che cam-
bierà radicalmente il mondo delle aziende agricole che conosciamo oggi; partendo dall’ottimizzazione delle risorse impie-
gate, passando dal recupero e lo scambio di informazioni, arrivando alla comunicazione al consumatore. Altri tre importanti 
passaggi della serata sono stati la presentazione della nuova Sabatini 2018, il bando INAIL a fondo perduto per l’acquisto 
di trattori e attrezzature agricole, finendo con un’importante presentazione della nuova normativa cisterne e antincendio.

DIGITALIZZAZIONE IN AGRICOLTURA: 
A CHE PUNTO SIAMO?
Gli ambiti di ricerca più interessanti che attualmente riguardano 
il settore agroalimentare coinvolgono la dematerializzazione delle 
procedure, la tracciabilità, l’agricoltura di precisione, l’Internet of 
things (big data, droni, etc.), la qualità alimentare e ambientale. 
Tra questi fattori il quarto è il più complesso, perché l’Internet 
of things abbraccia un settore davvero enorme e in continua 
evoluzione. Parliamo di una crescita talmente veloce in grado di 
rendere obsoleta una tecnologia nello stesso momento in cui vie-
ne applicata. In che modo è possibile gestire questa situazione? 
Come il sistema agroalimentare deve approcciare al processo di 
digitalizzazione che sta penetrando tutti i settori? Sebbene la ri-
sposta non sia affatto semplice, possiamo provare a comprendere 
le dimensioni del fenomeno.

LO STATO ATTUALE DELLA 
DIGITALIZZAZIONE IN ITALIA
Fino ad oggi, nel settore agricolo, il fenomeno della digitalizzazio-
ne è stato approcciato in un modo del tutto particolare. Utilizzato 
per tutta la parte burocratica, andando così a snellire i processi. 
Ma è necessario un approccio più organico e complesso per sfrut-
tare al massimo le potenzialità che la digitalizzazione può offrire: 
non dimentichiamo che i nuovi software sviluppati dall’ingegneria 
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informatica permettono di arrivare a soluzioni di qualsiasi 
genere, si va dai semplici calcoli fino alle più accurate pre-
visioni meteo. Oggi l’azienda agricola dipende sempre più 
dall’utilizzo dell’informatica. Secondo i dati Istat, il 98,2% 
delle PMI (al netto delle agricole) possiede almeno un pc e 
il 94,8% sfrutta una connessione internet (di questi solo un 
terzo può contare su una connessione con velocità superiori 
ai 10 mbts). Il Censimento generale dell’agricoltura dell’Istat 
evidenzia uno stallo del processo. Appena il 4% delle impre-
se agricole italiane risulta digitalizzata. Dato che muta fino 
all’1,3% al sud e al 2% nelle isole. Tra le aziende del settore 
solo l’1,2% naviga stabilmente su internet. Si tratta di per-
centuali davvero basse, condizionate sia dalla mancanza di 
skills tra i conduttori di azienda (dovute anche all’età media, 
sopra i 55 anni), ma anche dalla “povertà” delle infrastruttu-
re digitali italiane, certamente accentuata nelle zone rurali. 
Nonostante i dati molto negativi, possiamo individuare delle 
nicchie in cui il processo di digitalizzazione risulta sempre 
più efficiente. Tra le aziende con produzioni biologiche (il 
63% di queste sono al sud), gli indicatori sulla digitalizzazio-
ne si presentano in aumento. Secondo Bioreport (Mipaaf, 
Inea, Ismea e Sinab), il 15,6% delle aziende sono digitaliz-
zate (rispetto al 4% nazionale), il 10,8 ha un sito internet 
(rispetto all’1,8% nazionale) e il 5,2% pratica e-commerce 
(rispetto allo 0,7 nazionale). Le ragioni? Forse sono da ri-
cercarsi anche nell’età dei conduttori delle aziende, molti 
giovanissimi (under 40).

 

COME VENGONO UTILIZZATI 
GLI STRUMENTI DIGITALI?
Una ricerca di Nomisma del 2016 su digitale e agricoltura 
mette in luce una trasformazione significativa del settore. 
Nonostante i dati istituzionali sulla (scarsa) diffusione delle 
tecnologie digitali, lo studio registra una notevole spinta alla 
digitalizzazione. Nomisma afferma che l’82,3% dei consu-
lenti (agronomi, periti, etc.) usa quotidianamente internet 

per la propria attività, ma il dato scende al 61% per gli agri-
coltori. Tra gli agricoltori digitalmente alfabetizzati, il 95,6% 
consulta pagine web e banche dati online per la gestione 
dell’azienda agricola. Nello specifico, le principali ricerche 
riguardano aggiornamenti normativi e di settore (21,4%), in-
formazioni su tecniche e trattamenti colturali (18,6%), bandi 
e altre opportunità di finanziamento (18,2%). Un ruolo sem-
pre più importante, poi, è riservato alle app, strumenti iden-
tificati dal 19,9% di tecnici e periti come fondamentali per la 
loro professione. Seguono il gps applicato all’agricoltura di 
precisione (17%) e le centraline agro-meteo (15,7%). Interes-
sante notare come i droni siano identificati come strumenti 
da implementare dal 15% dei consulenti, una percentuale 
decisamente più bassa del 43% degli agricoltori.
I consulenti ritengono la tecnologia un alleato fondamen-
tale per l’aumento delle proprie conoscenze professionali 
(42,6%), ma trovano che rappresenti anche uno strumen-
to utile per una comunicazione più efficace con i clienti 
(14,4%) e le istituzioni (11,4%).

NUOVE FRONTIERE 
E NUOVE OPPORTUNITÀ
Nonostante il cibo Made in Italy sia apprezzato in tutto il 
globo, è assolutamente necessario proporre il giusto mix di 
prodotti e creare strategie mirate, identificando con esattez-
za i mercati dove la digitalizzazione attecchisce meglio. I 
mercati asiatici e soprattutto la Cina sono sicuramente i più 
interessanti, perché è lì che il totale delle vendite alimentari 
online arriva al 43% del volume globale delle vendite foo-
d&beverage, per un valore totale di 16,5 miliardi. Inoltre, i 
consumatori risultano sempre più attenti alle origini e alle 
modalità di produzione di ciò che mangiano. Per ottenere 
tali informazioni, l’integrazione tra le app e i QR Code ha 
rappresentato un importante passo in avanti. Un esempio? I 
QR Code presenti sulle confezioni di pesche e carciofi che, 
attraverso speciali applicativi digitali, consentono di risalire 
all’appezzamento da cui ha origine il prodotto, conoscerne 
le caratteristiche e comprenderne il processo produttivo. Gli 
smartphone diventano per i consumatori, ma anche per pro-
duttori e consulenti, lo strumento più importante per reperi-
re informazioni sul prodotto prima di procedere all’acquisto. 
A sottolinearlo, di recente, l’approfondimento “Think with 
Google”, da cui è emerso come il 69% di coloro che possie-
dono uno smartphone lo utilizzino per effettuare ricerche in 
caso di necessità durante l’acquisto di un prodotto.

Per capire e avvicinarsi alla cultura della agricoltura 4.0 è 
fondamentale informarsi, per questo è importante cogliere 
le opportunità che danno i seminari proposti dalla vostre 
cooperative. Il consorzio Cis è aperto ad ogni tipo di propo-
sta sulle tematiche di attualità da trattare a livello agricolo 
con esperti del settore; siamo disponibili per vostre richieste 
e ci vediamo al prossimo seminario!
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siamo fatti così
L’ATTO COSTITUTIVO 
E LO STATUTO
Prosegue anche su questo numero il 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. 

Nella storia politica, sociale ed economica di oltre un se-
colo stanno le radici dell’imprenditoria cooperativa, che ha 
saputo coniugare le sfide competitive e l’innovazione ai con-
cetti di solidarietà, collaborazione e democrazia sul lavoro. 
La legislazione sancisce le regole fondamentali di questo 
modo di essere impresa. La cooperativa è un’impresa in cui 
l’accumulazione del capitale è destinata ai reinvestimenti 
dell’azienda, è indivisibile, i soci sono i suoi gestori e il pa-
trimonio costruito è affidato alle nuove generazioni di soci. 
È un’impresa che vede la partecipazione attiva dei soci alle 
decisioni imprenditoriali, che possono tutti paritariamente 
incidere sulle scelte dell’impresa. Le stesse cariche societarie 
sono ricoperte in maggioranza dagli associati. La coopera-
zione è quindi uno strumento efficace e coinvolgente per la 
realizzazione di una nuova idea imprenditoriale. Lo statuto 
è la “legge” della cooperativa e rappresenta una sorta di con-
tratto tra la cooperativa e i propri soci perché enuncia in 
modo dettagliato le regole cui deve attenersi la cooperativa 
nello svolgimento della propria attività. Ogni cooperativa 
deve averne uno, per adempiere alle disposizioni della legge. 
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento 
della società, anche se forma oggetto di atto separato, si 
considera parte integrante dell’atto costitutivo. Senza questi 
due documenti, la società non sarà mai in grado di esistere. 
Pertanto, insieme allo statuto, è necessario redigere anche 
un atto costitutivo della società che si vuole porre in essere, 
con atto pubblico presso uno studio notarile.Il contenuto 
dell’atto costitutivo e dello statuto sono spesso coincidenti. 
Il codice civile (art.2521) definisce il contenuto obbligatorio 
al quale i soci possono aggiungere delle clausole particolari 
con lo scopo di disciplinare meglio il funzionamento della 
società alle loro concrete esigenze. Per essere valide devono 
sempre corrispondere ad interessi meritevoli di tutela, non 
violare norme di legge inderogabili, l’ordine pubblico e il 
buon costume, nonché essere compatibili con il tipo sociale 
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La funzione sociale delle coopera-
tive è riconosciuta dalla Costituzio-
ne della Repubblica Italiana, entra-
ta 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 “associa-
zione autonoma di individui che 
si uniscono volontariamente per 
soddisfare i propri bisogni econo-
mici, sociali, culturali e le proprie 
aspirazioni attraverso la creazione 
di una società di proprietà comune 
e democraticamente controllata”: 
questa è la definizione approvata 
dal XXXI Congresso dell’Alleanza 
Cooperativa Internazionale tenu-
tosi a Manchester nel 1995, che ha 
fissato anche la Tavola dei Principi 
cooperativi.

2° PRINCIPIO: 
CONTROLLO DEMOCRATICO 
DA PARTE DEI SOCI

Le cooperative sono organizzazio-
ni democratiche, controllate dai 
propri soci che partecipano attiva-
mente 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 coope-
rative 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.

(Articoli già pubblicati: L’Assemblea dei soci, n°1/2018 - Il Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri, n°2/2018)

prescelto.La specificità della cooperativa, che combina in 
modo peculiare lo scopo sociale e lo scopo mutualistico, 
fa sì che la legge prevede una specifica regolamentazio-
ne non solo del funzionamento della società, ma anche 
di quei rapporti che si instaurano tra i soci e la società, in 
cui si sostanzia lo scambio mutualistico. In altre parole, i 
rapporti di scambio mutualistico non sono una somma di 
scambi individuali, che vanno regolati su base contrattuale 
ed individuale da ciascun socio, ma possono, e preferi-
bilmente devono, avere regole determinate ed uniformi, 
stabilite con una decisione che coinvolga tutti i soci. Si 
prevede così, all’art. 2521 c.c., che i rapporti tra la società 

e i soci possono essere disciplinati da regolamenti, i quali 
possono costituire o meno parte integrante dell’atto costi-
tutivo e determinano i criteri e le regole inerenti allo svol-
gimento dell’attività mutualistica tra la società e i soci. La 
cooperativa può inoltre munirsi di altri regolamenti (es. 
prestito sociale, ristorno, nomina cariche sociali, ecc.) che 
non hanno a che vedere con lo scambio mutualistico e 
non soggiacciono alle stesse prescrizioni formali.I regola-
menti, quando non costituiscono parte integrante dell’atto 
costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e appro-
vati dall’assemblea con le maggioranze previste per le as-
semblee straordinarie.
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ASSEMBLEA DI RINNOVO CARICHE 
DI FEDAGRI LOMBARDIA

di Cecilia Balletta

Nella mattinata di venerdì 13 aprile 
nel corso della giornata assembleare 
“Vitamina C - Cooperazione, energia 
per le comunità e i territori” al MICO 
di Milano, si è svolta l’Assemblea di 
rinnovo cariche degli organi di tutte 
le Federazione della Confcooperative 
Lombardia, che rimarranno in carica 
per 4 anni.

L’ASSEMBLEA DI FEDAGRI 
LOMBARDIA
Durante l’Assemblea di Fedagri, è sta-
ta approvata anche la modifica statu-
taria che prevede il cambio del nome 
della Federazione in Fedagri-Pesca, in 
modo da renderla il più comprensiva 
e ampia possibile per racchiudere tut-
te le imprese che operano nel settore 
Food.

L’Assemblea è stata un’occasione per 
parlare di strategie imprenditoriali, 
del ruolo dell’innovazione dell’anda-
mento dei mercati e dei mutamenti 
della domanda dei consumatori, gra-
zie anche all’intervento stimolante 
della Dott.ssa DEBORA VIVIANI, 
docente dell’Università di Verona, 
che ha presentato una relazione dal 

DI SEGUITO SI RIPORTA L’ELENCO CON I COMPONENTI DEL NUOVO CONSIGLIO:

N Prov. Nominativo Cooperativa di appartenenza
1 BG MESSAGGI FABRIZIO AGRICOLA DI CALVENZANO
2 BG GUSMINI ERNESTO LATTERIA DI CALVENZANO
3 BS DONINI WILLIAM CASEIFICIO SOCIALE VALSABBINO
4 BS BARESI MARCO CIS - CONSORZIO INTERCOOPERATIVO SERVIZI
5 BS OTTOLINI MARCO AGRILATTE
6 CR SCARAVAGGI ALBERTO LATTERIA SORESINA
7 CR GUARNERI GIOVANNI LATTERIA PLAC
8 MN CAFFI FRANCO PROSUS
9 MN ODINI CRISTIAN CASEIFICIO SOCIALE FRIZZA

10 MN BRUTTI PAOLO LATTERIA SOCIALE MANTOVA

11 MN PEZZINI STEFANO LATTERIA SAN PIETRO
12 MN PAOLO BENEDUSI LATTERIA DI QUISTELLO
13 MI MIZZI CARLO LATTERIA SANTANGIOLINA
14 PV GIORGI ANDREA TERRE D’OLTREPO
15 SO CORNAGGIA VINCENZO LATTERIA SOCIALE VALTELLINA

titolo: “I consumi alimentari: tendenze, 
stili e ricadute imprenditoriali”.
È intervenuto all’Assemblea anche il 
neo-eletto Assessore all’Agricoltura 
Fabio Rolfi e ha concluso i lavori il 
Presidente di Fedagri Giorgio Mercu-
ri.

IL NUOVO CONSIGLIO 
REGIONALE
E’ stato riconfermato come Presiden-
te regionale, Fabio Perini (Presidente 
della cooperativa Quadrifoglio e at-
tualmente vice-presidente nazionale 
di Fedagri).

16



il tecnico informa

PRODOTTI A BASE DI LIEVITI 
NELL’ALIMENTAZIONE 
DEI RUMINANTI

di Maurizio Cartapati 

Con il termine lieviti si intendono 
funghi unicellulari, da sempre presen-
ti negli alimenti consumati dall’uomo 
(come pane, vino, birra, ecc.) ed an-
che nel rumine degli animali. Hanno 
bisogno di ossigeno per vivere ma 
possono sopravvivere per breve tem-
po anche senza (come avviene nel 
rumine dove c’è pochissimo ossigeno, 
0,5-1%).
Nei ruminanti si impiega di solito il 
Saccharomyces cerevisiae, denomina-
to impropriamente lievito di birra, sia 
vivo sia spento; vivo significa utiliz-
zare microrganismi, classificati come 
additivi, in grado di riprodursi o mol-
tiplicarsi nel rumine mentre spento o 
inattivato sono cellule di lievito “mor-

te”, cioè private della vitalità e non in 
grado quindi di svolgere le loro atti-
vità metaboliche tipiche. A differen-
za del vivo vengono classificati come 
materia prima.

PRODOTTI DISPONIBILI IN 
COMMERCIO
LIEVITO VIVO. Cellule vive e vita-
li, in grado di moltiplicarsi,anche se 
la loro replicazione nel rumine non 
è ancora stata dimostrata; per poter 
essere impiegati in alimentazione 
animale questi ceppi fungini devono 
essere registrati in un apposito e ag-
giornato registro della Comunità Eu-
ropea in relazione alla presentazione 
di un preciso e circostanziato dossier. 

Attualmente solo cinque ceppi sono 
registrati con una concentrazione 
minima di cellule vive espressa come 
Unità Formanti Colonia (UFC) per 
grammo di additivo e con una indica-
zione di dose minima d’impiego.
Come già detto il lievito vivo agisce 
direttamente nel rumine favorendo in 
questo modo i batteri cellulosolitici 
che degradano la fibra più velocemen-
te ed intensamente, aumentando allo 
stesso modo l’ingestione di sostanza 
secca. L’azione fermentativa del lievito 
sugli zuccheri, in competizione con i 
microrganismi produttori di lattato, 
porta ad una riduzione di acido lattico 
responsabile del rischio di acidosi sub-
clinica e clinica. Inoltre la capacità del 
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L’effetto positivo dei lieviti sulla microflora ruminale è noto fin dagli anni ’40 del secolo 
scorso. I nutrizionisti in determinate fasi critiche della vita dei ruminanti ricorrono spesso al 
loro impiego per migliorare la salute dell’animale e l’efficienza della razione. Il loro utilizzo è 
comunque ancora molto dibattuto.

Immagine 1: 
Lieviti 
Saccharomyces 
cerevisiae al 
microscopio
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lievito vivo di riprodursi porta alla produzione di nutrienti 
utili alla flora ruminale, soprattutto ai batteri che utilizzano 
l’acido lattico. I lieviti sono in grado di stimolare la crescita 
dei funghi e la loro capacità di rompere il legame tra la 
cellulosa e lignina, permettendo così ai batteri cellulosolitici 
di avere una maggior quantità di nutrienti da degradare. 
Alcuni ceppi di lieviti stimolano la crescita dei protozoi in 
grado di inglobare per fagocitosi i granuli di amido. 

LIEVITO SPENTO O INATTIVATO. Si possono uti-
lizzare sia le cellule denaturate apportanti solo i principi 
nutritivi tipici della materia prima con una concentrazione 
proteica elevata (> 40%), enzimi, lipidi e soprattutto una 
grande quantità di vitamine del gruppo B (B1, B2, B6, PP 
e Acido Pantotenico) sia le colture di lievito in cui viene 
inattivato il microrganismo assieme al terreno di coltura 
contenente quantità variabili (in relazione al ceppo) di en-
zimi, vitamine del gruppo B ed anche metaboliti essenziali 
all’attività della popolazione ruminale. L’uso di queste col-
ture determina quindi una fermentazione anaerobia (senza 
ossigeno) dovuta ad enzimi e metaboliti apportati dal pro-
dotto. È opportuno ricordare che le vitamine del gruppo 
B del lievito sono più stabili delle vitamine sintetiche in 
relazione alla protezione naturale alla degradazione offerta 
dalla parete cellulare.

ASPERGILLUS ORYZAE. In questi ultimi anni altri 
miceti sono stati proposti e impiegati in alimentazione 
animale, in particolare i prodotti della fermentazione 
dell’ Aspergillus oryzae, un fungo parassita del riso; 
in alimentazione umana viene impiegato da migliaia 
d’anni nella preparazione di bevande, salse, ecc. Stia-
mo parlando quindi di prodotti naturali ottenuti dalla 
fermentazione di selezionati ceppi fungini, composti da 
metaboliti nutritivi quali proteine, enzimi, aminoacidi, 
oligoelementi, ecc. analizzati e titolati prima di essere 
messi sul substrato vegetale. Gli aspergilli sono dotati di 
un’ottima adattabilità al substrato in cui vengono messi 
in coltura per cui gli enzimi prodotti sono in relazione 
al terreno: se amidaceo prevarranno gli enzimi per la 
digestione dell’amido se fibrosi saranno maggiormente 
rappresentati gli enzimi fibrolitici. Utilizzando questi 
estratti assieme a cellule di Saccharomyces cerevisiae 
otteniamo una maggiore efficacia del lievito grazie ad 
un incremento della loro azione. Infatti questi metabo-
liti e soprattutto gli enzimi favoriscono la crescita dei 
funghi naturalmente presenti nel rumine attraverso la 
rottura dei legami tra la lignina e le emicellulose, libe-
rando più velocemente i carboidrati della parete cel-
lulare e quindi lo sviluppo in numero e attività della 
popolazione batterica cellulosolitica.

UTILIZZO DEI LIEVITI NELLE DIVERSE 
FASI DI ALLEVAMENTO
VITELLI: l’uso di mangimi addizionati con Saccharomyces cerevi-
siae può presentare effetti positivi sull’ingestione, sul pH ruminale, 
sulla digeribilità dei nutrienti anche attraverso lo stimolo alla cresci-
ta dei batteri cellulosolitici. In questo modo avremo vitelli più sani 
(meno stati infiammatori, febbre e diarree).

BOVINE IN TRANSIZIONE: il periodo compreso tra i 21-28 giorni 
prima e dopo il parto rappresenta uno dei momenti più stressanti 
nella vita delle bovine da latte, per cui l’impiego dei lieviti è molto 
utile. In vari studi si è osservato un aumento volontario dell’inge-
stione di alimento, minori mastiti e quindi cellule somatiche, una 
migliorata attività ovarica, un’azione benefica sullo stato immuni-
tario, un miglior equilibrio minerale con ripercussioni anche sull’i-
pocalcemia.

BOVINE FRESCHE: anche in questo periodo vari studi hanno dimo-
strato l’effetto benefico dei lieviti soprattutto nel primo mese di lat-
tazione sulla produzione e sulla qualità (tenore proteico) del latte, 
sfruttando comunque l’azione del lievito in asciutta e transizione.

STRESS DA CALDO: nei periodi di massimo calore le bovine da 
latte, specialmente le più produttive, sono soggette a notevoli 
problemi metabolici che possono essere mitigati, anche se non 
completamente annullati, dai lieviti specie se integrati con estrat-
ti di fermentazione dell’Aspergillus oryzae. Recentissime ricerche 
hanno evidenziato un aumento dell’ingestione di sostanza secca, 
dell’efficienza alimentare e una diminuzione del rischio di acidosi.

Contenuto cellulare (citoplasma ed organuli): 
aminoacidi, peptidi, nucleotidi, enzimi, vitamine, ecc.

Parete cellulare: 
MOS (MannaniOligoSaccaridi) e Beta Glucani
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zearalenone e ocratossina. Si possono quindi utilizzare 
da soli o in associazione con altri composti detossificanti 
per beneficiare di un diverso meccanismo d’azione. Altri 
carboidrati funzionali (galattosamine) della parete cel-
lulare sono capaci di prevenire l’attaccamento di alcuni 
protozoi (Coccidi e Cryptosporidi) alle cellule intestinali 
dell’animale ospite.

EFFETTI DERIVANTI 
DALL’IMPIEGO DEI LIEVITI
Non è facile dare indicazioni precise dell’efficacia di questi 
prodotti a base di lieviti in quanto le molte ricerche effet-
tuate hanno dato risposte diverse in relazione alla natura 
e quantità del ceppo di lievito, alla razione e agli animali 
oggetti delle prove. Il Saccharomyces cerevisiae assieme al 
proprio terreno di coltura presenta l’effetto di aumentare 
il tasso di crescita della popolazione microbica soprattut-
to cellulosolitica attraverso la riduzione dell’acido lattico. 
Viene quindi “tamponato” il rumine in maniera diversa 
rispetto al bicarbonato di sodio ma sempre favorendo la 
popolazione microbica che porterà in ultima analisi ad 
un aumento della produzione di proteina metabolizzabile 
ruminale (e quindi aminoacidi essenziali). Potremo quin-
di avere una maggiore produzione in quantità e a volte 
qualità (proteine) del latte, una diminuzione di urea con-
tenuta sempre nel latte e dovuta ad una riduzione dell’am-
moniaca in ambito ruminale per l’aumento della quantità 
e dell’efficienza dei batteri che fermentano la fibra e che 
utilizzano proprio l’ammoniaca quale fonte azotata. È 
comunque giusto ricordare che l’aumento di produzione 
lattea (normalmente si aggira attorno al 2-7%) è in parte 
dovuto alla maggiore efficienza delle fermentazioni ru-
minali ed in parte all’aumento di ingestione di alimento 
(anche in questo caso i valori variano dal 2 al 5% circa) 
sempre in relazione alla aumentata velocità di svuotamen-
to del rumine per una maggiore digeribilità degli alimenti 
soprattutto fibrosi.

MOS (MANNANI OLIGOSACCARIDI) E BETA 
GLUCANI. Si tratta di molecole glucidiche ottenute per 
via enzimatica dalla parete del lievito Saccharomyces ce-
revisiae. Composti molto concentrati e attivi in alcune 
funzioni di grande importanza per gli animali. Le due 
molecole sono chimicamente degli oligosaccaridi, man-
nani e glucani, che presentano diversi effetti soprattutto 
a carico del sistema immunitario e della salute in genere 
mediante un complesso meccanismo d’azione sull’inte-
razione tra l’animale e alcuni batteri patogeni. In parti-
colare i MOS stimolano la crescita di batteri utili come i 
Lactobacillus e il Bifidobacterium mentre inibiscono al-
cuni batteri patogeni, quali l’Escherichia coli e la Salmo-
nella. I Beta Glucani potenziano il sistema immunitario 
e hanno la capacità di legare alcune micotossine, quali 

LIEVITI E REGOLAMENTI 
DEI FORMAGGI DOP
GRANA PADANO: il regolamento alla voce prodotti e sottoprodot-
ti della fermentazione di microrganismi le cui cellule sono state 
inattivate o uccise consente l’utilizzo di lieviti e prodotti simili (lie-
vito di birra) o parti di essi ottenuti da Saccharomyces cerevisiae, 
S. carlsbergiensis, Kluyveromyces lactis, K. Fragilis, Torulospora 
delbrueckii, Candida utilis/Pichia jadinii, S. uvarum, S. ludwigii o 
Brettanomyces ssp. su substarti per lo più di origini vegetali quali 
melasse, sciroppi di zucchero, alcoli, residui di distilleria, cereali e 
prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico, 
zucchero, fibre vegetali idrolizzate e nutrienti della fermentazione 
quali ammonio o sali minerali. 

PARMIGIANO-REGGIANO: il disciplinare di produzione del latte 
vieta espressamente l’impiego di lieviti umidi (art. 5) e dei terreni 
di fermentazione (art. 8) e quindi consente l’utilizzo dei lieviti essic-
cati sia vivi sia spenti ed anche estratti degli stessi come ad esempio 
gli oligosaccaridi dalla parete cellulare.
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COMAZOO
Via Santellone, 37 Montichiari (Brescia) - Tel: (+39) 030 964961 - Fax: (+39) 030 9962710 - info@comazoo.it - www.comazoo.it

VACCHE DA LATTE
L A T T A Z I O N E

INTEGRATORI PER RUMINANTI
A BASE DI LIEVITI

LIFE – ZOO
Lievito vivo di Saccaromyces cerevisiae

• Favorisce lo sviluppo dei batteri anaerobi, quali ad esempio 
i cellulosolitici, verso i quali svolge una importantissima 
funzione probiotica;

• Riduce la produzione di metano e la concentrazione 
ammoniacale del rumine, ottimizzando la resa metabolica 
delle fermentazioni;

• Stimola i microrganismi ruminali utilizzatori di acido lattico, 
contrastando l’insorgenza di acidosi.

ORY – ZOO
Lievito essiccato di Saccaromyces cerevisiae

e Aspergillus oryzae
• Favorisce la moltiplicazione e l’attività della microfl ora 

digestiva;
• Ricco di vitamine del gruppo B, in particolare la B1 e la rara 

B12 che concorrono a migliorare la fl ora batterica intestinale;
• Contiene sali minerali e oligoelementi, tra cui potassio, calcio, 

fosforo e selenio.

LEVUR – ZOO
Lievito essiccato di Saccaromyces cerevisiae

• Favorisce la moltiplicazione e l’attività della microfl ora 
digestiva;

• Ricco di vitamine del gruppo B, in particolare la B1 e la rara 
B12 che concorrono a migliorare la fl ora batterica intestinale;

• Contiene sali minerali e oligoelementi, tra cui potassio, calcio, 
fosforo e selenio.

CELMANAX
Estratti della parete

di Saccaromyces cerevisiae
• Stimolano la crescita di batteri utili come i Lactobacillus e il 

Bifi dobacterium, aiutando a minimizzare i problemi di salute e a 
potenziare l’assorbimento intestinale per una migliore crescita;

• Potenziano il sistema immunitario e hanno la capacità di 
legare alcune micotossine, determinando una benefi ca azione 
detossifi cante;

• Sono capaci di prevenire l’attaccamento di alcuni protozoi alle 
cellule intestinali dell’animale ospite.
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La quota di € 750,00 comprende:

Pernottamento e prima colazione presso hotel Margosa a Jaffa, in camera doppia (4 pranzi e acqua fresca tutti 
i giorni), tour itinerante con visita guidata italiana delle principali realtà: Centro cooperativo allevatori israeliani, 
centro latte, Kibbutz Ein Shemer (Organizzazione e metodi cooperativi, stalla, business del latte e programmi di 
gestione), Netafim (pionieri dei sistemi d’irrigazione in Israele, esposizione prodotti analogici e software innovati-
vi), Kibbutz Ghiva’at Haiem (Stalla e sistemi di gestione anche nel campo agricoltura e di produzione mangime per 
gli animali), tour Gerusalemme e Tel aviv. Trasferimenti tour in Mercedes Sprinter privato 16 posti con accompa-
gnatore. Assicurazione.

La quota non comprende: Volo A/R Bergamo/Tel Aviv (€ 100-200 circa).

Sconto cumulativo per 2 persone a € 700,00 a partecipante in camera doppia

ISCRIZIONI ENTRO IL 24 LUGLIO 2018 - DISPONIBILITÀ LIMITATA A 16 PARTECIPANTI 

“VIAGGIARE È UN MODO DI VIVERE”

ALLA SCOPERTA 
DELL’INNOVAZIONE 

AGRICOLA 
ISRAELE 2018
Dal 3 al 7 ottobre

Quota a partecipante € 750,00 
per persona in camera doppia

Per prenotazioni e informazioni:
Consorzio Intercooperativo Servizi
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18
Tommaso cell 333 1766369 oppure 030 964961 
e-mail: pucci@cisintercoop.eu

��������������
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DIABROTICA E PIRALIDE 
IL DANNO È ALLE PORTE 

di Michele Simbeni

L’annata maidicola 2018 non è sicuramente inizia-
ta nel migliore dei modi. Il continuo cambiamento 
climatico dei primi mesi dell’anno infatti, seguiti da 
copiose piogge, non hanno di certo contribuito ad 
effettuare le migliori semine. Nella zona di Monti-
chiari generalmente la prima semina viene effettuata 
nei primi venti giorni di marzo; quest’anno invece ha 
subito notevoli ritardi ed in alcuni casi si è protratta 
al mese successivo. Come conseguenza a questo, si 
ha il compattamento del terreno e ristagno idrico che 
porta ad una stentata crescita ed in alcuni casi provo-
ca stress alla coltura soprattutto per quel che riguarda 
l’assimilo di alcuni elementi (la colorazione violacea 
delle foglie ad esempio, è chiara sintomatologia della 
carenza di fosforo).
L’insieme di queste problematiche non fa altro che 
ritardare la crescita, la fioritura e quindi la raccolta. 
Per questi svariati motivi quest’anno il mais sarà an-
cora più soggetto all’attacco di Diabrotica in primis e 
Piralide poi.

La piralide del mais (Ostrinia nubilalis) è una farfalla 
di medie dimensioni, con 25–30 mm di apertura ala-
re; i maschi sono più piccoli delle femmine e hanno le 
ali giallastre con variegature molto scure rispetto alle 
femmine. 
Il danno è provocato dalle larve, che perforano le foglie 
avvolte in cartoccio durante le prime fasi di sviluppo 
del granoturco e che, successivamente, scavano galle-
rie nello stocco, danneggiano l’infiorescenza maschile, 
colpiscono il peduncolo della spiga (che si può rom-
pere facendola cadere a terra durante la trebbiatura) 
ed erodono i semi. Le rosure, soprattutto a livello di 
spiga, provocano lo sviluppo di funghi produttori di 
micotossine, spesso pericolose per la salute dell’uomo 
e degli animali.
Si hanno di conseguenza piante più deboli, meno pro-
duttive e meno sane. La piralide, può compiere gene-
ralmente due o tre cicli vitali durante il periodo esti-
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vo: solitamente tra maggio e giugno cominciano a vedersi 
i primi adulti, cioè le farfalle, della prima generazione, che 
vanno a deporre le uova sulle pagine fogliari inferiori delle 
piante di mais. Da queste si sviluppano le larve che s’incri-
salidano e poi si trasformano in adulti, dando così origine 
alla seconda generazione. Il periodo è quello compreso tra 
giugno e luglio, quando il mais di prima semina comincia 
a emettere il pennacchio e a fiorire, quindi a fecondare la 
spiga. In questa fase il danno maggiore è dato dalle rosure 
del pennacchio e dello stocco, che può anche spezzarsi.

La seconda generazione si verifica tra luglio e agosto, dalle 
quali si sviluppano altre larve. Queste provocheranno danni 
sulla spiga, stocco e infiorescenza.
Il danno provocato dalla piralide può essere limitato po-
nendo attenzione alla scelta varietale, limitando i residui 
colturali sul terreno, applicando adeguate rotazioni, ma 
queste scelte vanno fatte in fase di programmazione. A 
questo punto della crescita ormai l’unica cosa che può es-
sere d’aiuto in maniera efficace sono trattamenti specifici. I 
trattamenti possono essere fatti attraverso l’utilizzo di in-
setticidi o anche col metodo biologico.
Nel primo caso, è fondamentale l’aiuto del terzista, che at-
traverso l’utilizzo di trampoli, andrà a distribuire gli inset-
ticidi in campo. 
Oggi esistono in commercio prodotti molto validi e, so-
prattutto, molto selettivi, ovvero che non vanno a colpire 
anche gli insetti utili. Si tratta comunque di prodotti chimi-
ci che devono essere utilizzati con le attrezzature adeguate, 
rispettando la normativa e le regole imposte dal PAR: il 
trattamento, ad esempio, non deve essere effettuato duran-
te la fioritura, debbono essere mantenute le fasce di rispet-
to, evitate le ore più calde e avvisati i residenti della zona, 
e successivamente il campo trattato deve essere segnalato 
con appositi cartelli.
Nella miscela, oltre all’insetticida, possono essere aggiun-
ti prodotti fungicidi che limitano lo sviluppo soprattutto 
di fusarium e che migliorano ulteriormente la sanità della 
pianta, riducendo il rischio di aflatossine.

Un’alternativa che stiamo già sperimentando e attuando da 
qualche anno è la lotta biologica, effettuata con insetti utili.
Questa tecnica prevede la distribuzione di capsule biode-
gradabili contenenti degli insetti, cioè delle femmine di Tri-
chogramma Brassicae.
Questi piccoli imenotteri fuoriescono scalarmente dalle 
capsule e vanno a deporre le loro uova all’interno di quelle 
della piralide, che così non riesce a svilupparsi.

L’obiettivo di questo trattamento è andare a colpire la se-
conda generazione, quindi è necessario distribuire gli inset-
ti utili circa una settimana prima rispetto al picco di volo.

La distribuzione può avvenire manualmente oppure attra-
verso l’utilizzo di un drone.
Il drone, guidato da personale qualificato e in possesso di 
patentino, permette una mappatura dell’appezzamento e 
una distribuzione precisa delle capsule.
L’utilizzo del drone ha parecchi vantaggi oltre alla preci-
sione: la possibilità di coprire ampie superfici in poco tem-
po, la salvaguardia della coltura (non sono danneggiate le 
piante), il mantenimento della struttura del terreno (non 
c’è calpestio e non vengono rotti i cordoli), la possibilità di 
intervenire immediatamente dopo l’irrigazione. Le uniche 
accortezze sono evitare le ore più calde della giornata e, nel 
caso di irrigazione a scorrimento, evitare la bagnatura nei 
primi giorni dopo il trattamento. 

La Diabrotica virgifera virgifera sverna come uovo deposto 
nel terreno ad una profondità di circa 15 cm nei mesi di 
maggio con un picco all’incirca verso la metà di giugno. La 
profondità è influenzata dalla tessitura del terreno, diven-
tando più superficiale nei terreni pesanti.
In Pianura Padana gli adulti si sviluppano da giugno ad ot-
tobre, in modo particolare tra la fine di giugno e le prima 
metà di luglio.
I danni vengono causati sia dalle larve che dagli adulti, an-
che se sono le prime a causare la maggiori perdite di resa.
Le larve, nutrendosi a carico dell’apparato radicale, causa-
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no l’allettamento della pianta e la diminuzione 
della capacità di assorbimento dell’acqua, della 
luce e degli elementi nutritivi con conseguente 
calo di produzione e perdita di stabilità della 
pianta.
Le piante allettate tendono a risollevarsi dal 
suolo assumendo una tipica conformazione 
che viene definita “a collo d’oca”.
Sulla spiga il danno è raro ed è provocato dal 
fatto che l’insetto adulto si nutre delle sete. Se 
queste sono molto corte non riescono a rice-
vere il polline e quindi possono esserci pro-
blemi di fecondazione: la cariosside non si 
riempie e la spiga non è completa, quindi ci 
possono essere perdite di produzione.
La lotta a questo fitofago è di tipo agronomi-
co e prevede la rotazione colturale, cercando 
di non mettendo il mais in successione anno 
dopo anno, e contrastando l’insetto, prima 
di tutto monitorandolo con trappole cromo-
tropiche e poi con l’uso di prodotti specifici 
sia di origine chimica, come geodisinfestanti 
e trattamenti insetticidi, che biologica, come 
insetticidi a base di Bacillus thuringiensi.
 
Considerate tutte le problematiche che que-
sti fitofagi provocano, è fondamentale tenere 
monitorata la situazione e programmare un 
trattamento. Dall’esperienza degli ultimi anni 
possiamo dire che i prodotti insetticidi più in-
dicati per questa tipologia di trattamenti sono 
la miscela di “Avaunt più Coragen” o “Ampli-
go” perché oltre ad essere quelli che consento-
no la più ampia finestra temporale di interven-
to, sono anche i più persistenti.

Per qualsiasi altra ulteriore informazione ed in-
dicazione i tecnici Comab sono a disposizione.
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esperienze e progetti
INSERTO STACCABILE

2017: BIOLOGICO IN CIFRE
In tempo di bilanci condividiamo anche qualche interessante informazione dal Report SINAB 
2017, il Sistema d’Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica (www.sinab.it)

Continua la corsa del biologico italiano che 
cresce con ritmi sorprendenti e si afferma 
sempre di più come un comparto economi-
co di grande interesse per il nostro agroali-
mentare. L’attenzione verso i temi della so-
stenibilità sia da parte dei consumatori che 
del mondo della produzione agroalimentare 
è oramai un pilastro saldo, è sempre più al 
centro delle politiche di sviluppo del nostro 
Paese. Per questo la crescita del biologico 
viene seguita con molta attenzione dalle 
Istituzioni europee e nazionali: è un com-
parto che si basa su un sistema complesso di 
regole e garanzie, che deve essere continua-
mente verificato ed aggiornato, per creare 
le migliori condizioni di crescita di un set-
tore che rappresenta la punta più avanzata 
dell’agroalimentare di qualità.

SUPERFICI, OPERATORI E 
PRODUZIONI
I dati elaborati dal SINAB riportano per il 
settore un sostanziale passo in avanti: è di 
due cifre, infatti, l’incremento sia delle super-
fici che degli operatori rispetto all’anno pre-
cedente. Le superfici coltivate con metodo 
biologico in Italia hanno raggiunto il 14,5% 
della SAU nazionale. I principali orientamen-
ti produttivi riguardano le colture foraggere, 
i pascoli ed i cereali. Le aziende agricole bio-
logiche in Italia rappresentano invece il 4,4 % 
delle aziende agricole totali, questo in con-
seguenza al diverso rapporto estensivo che 
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di Sujen Santini

 GRAFICO 1
Dimensione media aziendale nazionale e biologica, 

per Area geografica (valori in ettari)

 TABELLA 1
Zootecnia (numero di capi)
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contraddistingue i sistemi produttivi 
biologici: la dimensione media di un’a-
zienda biologica in Italia, infatti, risulta 
pari a 28 ha, a fronte del dato naziona-
le di 8,4 ha (grafico 1). Anche per le 
produzioni animali i dati evidenziano, 
rispetto allo scorso anno, un aumento 
consistente, in particolare per bovini e 
suini (tabella 1). La consistente con-
versione verso il biologico registrata 
per la zootecnia deriva da un lato dallo 
sviluppo del mercato del biologico, che 
richiede sempre di più prodotti lattie-
rocaseari, e, dall’altro, da un momento 
particolarmente complesso dei prezzi 
sul mercato dei prodotti convenzionali 
della zootecnia. 

MERCATO E CONSUMI
Le vendite del food biologico presso 

la grande distribuzione, proseguono la 
loro performance nei primi mesi del 
2017 con un incremento di oltre il 15% 
(grafico 2). 

In particolare, i primi dati del 2017 
continuano ad essere incoraggianti 
per latticini e carni fresche e trasfor-
mate e denotano un interesse sempre 
maggiore per queste categorie di pro-
dotto certificato, nonostante un peso 
assoluto, in termini di valore, ancora 
modesto, che giustifica una possibilità 
di crescita più rapida.

“L’AGRICOLTURA 
BIOLOGICA È LA 
PIÙ GIOVANE E 
ACCULTURATA D’ITALIA”
Secondo gli ultimi dati ufficiali del 

Censimento dell’agricoltura Istat, nel-
le aziende biologiche il capo azienda 
è mediamente più giovane: il 22% del-
le aziende bio ha un capo d’azienda 
di età compresa tra i 20 e i 39 anni, 
contro il 9% delle aziende agricole ita-
liane. Non solo più giovani ma anche 
più istruiti. Il 16,8% degli agricoltori 
biologici vanta una laurea (tre volte 
tanto il 6,2% del totale delle aziende 
agricole) e il 32,3% ha un diploma di 
scuola superiore (quasi il doppio del 
17,8% della media delle aziende agri-
cole italiane).
Giovane età e scolarizzazione più 
elevata si traducono in una maggio-
re propensione all’innovazione e alla 
tecnologia.

Il livello di istruzione risulta essere un 
criterio discriminante anche in rela-
zione alle scelte d’acquisto dei consu-
matori: nel 2016, l’81% di chi ha una 
laurea, il 72% di chi ha un diploma 
superiore e il 66% di chi ha un tito-
lo della scuola dell’obbligo o inferiore 
ha consumato prodotti biologici; allo 
stesso modo anche l’età ha la sua in-
fluenza: secondo dati Nielsen, fino a 
34 anni il claim più recepito è il “cruel-
ty free”, davanti a “bio” e “dop”. Per 
quanto riguarda la generazione 35-49 
anni vince il “bio” davanti al “cruelty 
free”, tra 50–64 anni gli indici di pe-
netrazione più elevati sono quelli di 
“bio” e “dop”, mentre tra gli over 65 è 
superiore quello “dop” mentre il “bio” 
e il “cruelty free” sono inferiori alla 
media (grafico 3).

GRAFICO 2
Dinamica annua dei consumi in valore del biologico a peso fisso nella GDO e confronto con il 
trend dell’agroalimentare totale - Variazioni %

GRAFICO 3 
IL CIBO 
E I NOSTRI 
TEMPI
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FITOTERAPICI GREENVET

Da una breve inchiesta effettuata negli allevamenti dei nostri 
soci utilizzatori dei prodotti fitoterapici Greenvet, distribuiti 
da Comab, si conferma la validità della scelta di impiegare 
questi rimedi nelle terapia delle forme diarroiche dei vitelli, 
nella mastite della vacca in lattazione e nelle procedure di 
messa in asciutta.
Il Bowelact, mangime complementare in polvere, sommini-
strato nelle prime settimane di vita del vitello miscelato al 
latte per almeno 3 giorni consecutivi, si è dimostrato un va-
lido supporto nella risoluzione della forma diarroica, soprat-
tutto se usato nella fase iniziale della patologia,quando non 
sono ancora marcati i segni della disidratazione e la riduzio-
ne dell’appetito. Lorenzi Alberto, un socio di Montichiari, 
usa Bowelact a tappeto su tutti i vitelli. Infatti, considerando 
la rapidità con la quale i vitelli possono aggravare il loro stato 
di salute, l’intervento tempestivo permette di aumentare le 
percentuali di recupero degli animali interessati.

I prodotti fitoterapici Greenvet registrati per uso endomam-
mario, possono rappresentare una valida alternativa nella te-
rapia dell’ infiammazione mammaria. Secondo Matteo Cau-
zzi, un socio di Cavriana, nel caso di nuove infezioni di lieve 
o moderata entità (associate a calo produttivo, aumento della 
conta somatica cellulare e/o presenza di stoppini), il Flui-

mast L si è dimostrato efficace nella riduzione e completa re-
missione dei sintomi di mastite. La mancanza di esperienze 
nella terapia di mastiti più gravi e soprattutto di forme croni-
che o recidivanti non permette di fare una valutazione speci-
fica. Comunque, di grande aiuto nella scelta delle terapie può 
certamente essere una attenta lettura dei dati derivanti dai 
controlli funzionali periodici delle singole bovine, che per-
mette di scegliere le bovine da curare scartando quelle con 
basse probabilità di recupero (croniche).

L’efficacia degli endomammari Greenvet per asciutta (Flui-
mast A) è stata provata su animali che alla messa in asciut-
ta hanno mostrato conta somatica cellulare normale o lie-
vemente aumentata e che comunque durante la lattazione 
non hanno mai avuto gravi episodi mastitici. Questa terapia 
completata dall’uso di sigillanti endomammari si è dimostra-
ta efficace, come confermato dalla conta somatica cellulare 
del primo controllo funzionale post parto e dall’assenza di 
manifestazioni cliniche in questo periodo.

In conclusione, la scelta fitoterapica può, in alcuni casi, essere 
confortata da risultati soddisfacenti anche in previsione della 
riduzione delle molecole antibiotiche a disposizione del set-
tore per la terapia delle patologie in argomento.

di Mario Comba

COMAB
Via Santellone, 37 - 25018 Montichiari (BS) 

Tel 030/9981195 - 030/9981302 - www.comabcoop.it

COMAZOO
Via Santellone, 37 - 25018 Montichiari (BS) 

Tel 030/964961 - Fax 030/9962710 - www.comazoo.it

FLUMAST-L E FLUMAST-A 
Flumast-L e Flumast-A sono dei gel naturali endomammari a 
base di oli essenziali ed estratti vegetali; Flumast-L, con pro-
prietà antibatterica, antinfiammatoria, antiedemigena, cica-
trizzante e immunostimolante, è da applicare nelle fasi iniziali 
delle infiammazioni della mammella (mastiti) durante la latta-
zione, mentre Flumast-A, indicato nel ridurre la produzione 
di latte dopo l’ultima mungitura, è da applicare alla messa in 
asciutta.
Iniettare una siringa di Flumast-L e Flumast-A nel quarto inte-
ressato dopo la mungitura e poi massaggiare.

BOWELACT 
MANGIME COMPLEMENTARE
Bowelact è un mangime vege-
tale in polvere a base di estratti 
vegetali coadiuvante dietetico 
indicato nelle diarree e nelle in-
digestioni; contiene sali con ele-
vato potere tampone e reidratan-
te. Inoltre, i fermenti lattici vivi 
combattono i germi patogeni, 
aumentano le difese dell’organi-
smo, modulano e stabilizzano la 
flora microbica intestinale, ridu-
cono il rischio di patologie ente-
riche e migliorano la digestione 
degli alimenti.
In caso di diarrea somministrare 
ai vitelli 100 grammi di prodotto, 
ad ogni pasto, accuratamente mi-
scelato al latte. A scopo preventi-
vo somministrare, durante i primi 
10 giorni di vita, 20-30 grammi di 
prodotto, ad ogni pasto, accura-
tamente miscelato al latte.
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LE VERIFICHE PERIODICHE 
SUI SOLLEVATORI TELESCOPICI
Chi investe nell’acquisto di un sollevatore telescopico deve gestire, tra i 
vari aspetti burocratici, anche la denuncia di messa in servizio all’INAIL e le 
verifiche periodiche prescritte dalla Legge

di Cristian Zappettini
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È molto importante, dopo avere ac-
quistato un sollevatore telescopico 
nuovo, ottemperare a quanto previsto 
dal DLgs 81/2008 e sue successive 
modificazioni e integrazioni come il 
Decreto Legislativo 3 agosto 2009, 
n. 106. A far data dal 23 maggio 2012 
infatti è diventato obbligatorio dichia-
rare all’INAIL di propria competenza 
territoriale la messa in servizio della 
macchina, facendo seguire a questa le 
prescritte verifiche periodiche.

Non c’è differenza quanto ai tipi di at-
trezzature che possono equipaggiare 
il sollevatore telescopico. Anche i sol-
levatori telescopici dotati solo di for-
che - e quindi privi di attrezzature per 
la movimentazione di carichi sospesi 
(ganci) o per il sollevamento di per-
sone (piattaforma aeree) - sono infatti 
soggette allo stesso obbligo.

INAIL provvede entro quarantacin-
que giorni dalla denuncia di messa in 
servizio ad immatricolare la macchina; 
il numero di matricola assegnato sarà 
l’identificativo del sollevatore nel corso 
di tutte le sue verifiche successive.
Entro 12 mesi (se trattasi di bene nuo-
vo di fabbrica) dalla denuncia di mes-
sa in servizio è necessario richiedere 
all’INAIL competente per territorio 
la prima delle verifiche periodiche. 
In caso di indisponibilità da parte 
dell’Ente, questa potrà essere eseguita 
da altri soggetti privati abilitati a scelta 
del richiedente.

Per questo motivo nell’apposito mo-
dulo di richiesta si dovrà obbligatoria-
mente indicare anche il nominativo 
del soggetto abilitato incaricato.
Le verifiche successive alla prima 
sono invece curate dalle ASL o da 
soggetti pubblici o privati abilitati, in-
seriti negli appositi elenchi approvati 
in sede ministeriale.
I soggetti privati abilitati acquisiscono 
la qualifica di incaricati di pubblico 
servizio e rispondono del loro opera-
to direttamente alla struttura pubblica 
titolare della funzione (INAIL, ASL o 
ARPA).

La periodicità delle verifiche è annua-
le. Il soggetto verificatore, pubblico o 
privato, dovrà essere contattato di-
rettamente e con congruo anticipo, 
prima della scadenza dei termini, per 
prenotarne l’intervento.

Il DLgs 106/2009 definisce i solleva-
tori telescopici come “carrelli semo-
venti a braccio telescopico” ed esten-
de di fatto l’obbligo di denuncia e di 
messa in servizio anche ai sollevatori 
telescopici con torretta girevole.
Per poter procedere alla denuncia di 
messa in servizio all’INAIL è essenzia-
le avere a disposizione:

• Dichiarazione di conformità CE 
del carrello semovente a braccio 
telescopico.

• Documentazione di eventuali at-

trezzature per il sollevamento di 
materiali sospesi (dotate di gancio).

• Documentazione di eventuali at-
trezzature per il sollevamento di 
persone in quota (piattaforme ae-
ree porta-persone)

COME PRESENTARE LA 
DICHIARAZIONE DI MESSA 
IN SERVIZIO
Per presentare la domanda ci si deve 
avvalere del modulo INAIL denomi-
nato “modello di denuncia di messa 
in servizio/immatricolazione - carrelli 
semoventi a braccio telescopico”, re-
peribile sul sito www.inail.it o presso 
l’Unità Operativa territoriale INAIL 
competente, avendo cura di indicare 
le funzioni aggiuntive (sollevamen-
to cose e/o sollevamento persone) 
nell’apposita sezione del modulo ed 
allegando le copie della dichiarazioni 
di conformità CE del carrello tele-
scopico e delle documentazioni delle 
eventuali attrezzature.
Ricevuta la comunicazione di messa 
in servizio, INAIL provvederà ad as-
segnare un numero unico di matricola 
alla macchina ed a darne comunica-
zione al richiedente.

LA VERIFICA IN PRATICA
All’atto della verifica, all’ispettore in-
caricato dovrà essere esibita in ori-
ginale la documentazione completa 
della macchina.
• Certificato con la matricola INAIL 
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ricevuta dopo la denuncia di messa 
in servizio.

• Dichiarazioni di conformità CE in 
originale, sia della macchina che 
delle eventuali attrezzature. 

• Manuale di uso e manutenzione 
della macchina e delle attrezzature 
in dotazione.

• Originale del registro di controllo 
della macchina e delle attrezzature. 
I registri di controllo, da aggiorna-
re periodicamente e da conservare 
per Legge, attestano che i controlli 
funzionali sono stati fatti alle sca-
denze temporali prescritte dal co-
struttore.

L’ispettore incaricato della verifica ini-
zierà l’attività identificando macchina 
ed attrezzature mediante le rispettive 
targhette identificative e la documen-
tazione esibita. Se le targhette man-
cano o sono rovinate occorre richie-
derne di nuove al costruttore prima di 
procedere alla verifica.
Seguiranno le verifiche funzionali, 
includendo le strumentazioni, la con-
formità dei comandi impartiti rispetto 
alle rappresentazioni grafiche degli 
stessi, i sistemi di sicurezza (ad esem-
pio dispositivi anti-ribaltamento e li-
mitatori di carico), la presenza dei dia-

grammi con le aree di lavoro in cabina 
e molte altre che l’ispettore incaricato 
riterrà di effettuare.

Il sollevatore telescopico sul quale 
sono state eseguite con scrupolo e 
regolarità le attività prescritte dai ma-
nuali di uso e manutenzione - e ripor-
tate obbligatoriamente sui registri di 
controllo - non avrà difficoltà alcuna 
a superare la verifica.
Per le attività operative bisognerà an-

che predisporre dei carichi di prova 
adeguati alla portata della macchina 
e delle attrezzature, provvedendo alle 
manovre ed alle movimentazioni che 
l’ispettore vorrà richiedere.

Agricam mette a disposizione di tutti 
i soci e clienti interessati a tale norma-
tiva i propri tecnici formati per adem-
piere a quanto prescritto producendo 
tutta la documentazione necessaria. 
Non esitate a contattarci.
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ESENZIONE IRPEF 
PER COLTIVATORI DIRETTI E IAP
Esenzione applicabile per il triennio 2017-2019. L’esenzione 
da Irpef sui redditi dei terreni riguarda le persone fisiche in 
possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprendito-
re agricolo professionale, ancorché soci di società semplici 
iscritti nella gestione previdenziale agricola e si applica per 
il triennio 2017 - 2019.
L’agevolazione riguarda i terreni coltivati direttamente e 
agisce sia sul reddito dominicale che agrario per i proprie-
tari conduttori, mentre si applica sul reddito agrario per gli 
affittuari. Il reddito dominicale viene invece tassato per i 
proprietari con terreni concessi in affitto. Nei modelli di di-

chiarazione dei redditi 2018 per le persone fisiche e società 
semplici emerge che comunque la dichiarazione dei redditi 
deve essere presentata. 

Poi dal 2015 ha trovato definitiva conferma l’esenzione 
dall’Irap nel settore agricolo. Essa si applica infatti a tutti i 
soggetti che operano nel settore agricolo relativamente alle 
attività rientranti nel reddito agrario. Quindi quelle ecceden-
ti e solo per queste si deve applicare l’imposta regionale con 
l’aliquota ordinaria. È il caso per esempio delle attività agri-
turistiche assolvono l’Irap normalmente.
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di Claudio Brunelli 

INCENTIVO 
PER GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI
Il presente bando è destinato a giovani agricoltori (età mas-
sima 40 anni non compiuti) che si insediano per la prima 
volta in un’azienda agricola, in qualità di: 

1. Titolare di impresa individuale; 
2. Oppure rappresentante legale di società agricola. 

La Regione Lombardia ha stanziato un plafond di risorse 
finanziarie pari ad € 11.500.000,00. Il soggetto richiedente 
può beneficiare di un contributo a fondo perduto pari ad 
un premio di primo insediamento, con entità differente a 
seconda della localizzazione territoriale dell’azienda:
• Per zone svantaggiate di montagna è previsto un aiuto 

di € 30.000,00;

• Per zone non svantaggiate di montagna è previsto un 
aiuto di € 20.000,00;

Il contributo verrà erogato in una prima tranche alla data di 
concessione dell’aiuto, mentre la seconda tranche, a saldo, 
verrà erogata al termine di realizzo dell’investimento. La 
richiesta deve riguardare una piano aziendale finalizzato a 
raggiungere obbiettivi di carattere qualitativo, quantitativo, 
economico e finanziario.
Il piano aziendale proposto deve ottenere un punteggio mi-
nimo di 21 per ottenere la conseguente approvazione da 
parte di Regione Lombardia. La presentazione della richie-
sta di contributo può avvenire nel periodo compreso tra il 
13 giugno 2018 ed il 30 aprile 2019

FISCO IN PILLOLE
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RISTRUTTURAZIONI 
EDILIZIA 
RESIDENZIALE, 
DA COMUNICARE 
ALL’ENEA I DATI 
SU TUTTI I LAVORI 
IN CASA

Comunicazione all’Enea sui lavori di 
recupero edilizio, sisma bonus, acqui-
sto di arredi dal 1° gennaio. 

La norma prende le mosse dalla legge 
di Bilancio 2018 a cui si accompagna 
l’estensione generalizzata dell’obbligo 
di comunicazione all’Enea, per via 

telematica, delle informazioni sugli 
interventi effettuati, analogamente a 
quanto già previsto per la riqualifica-
zione energetica degli edifici.  l’Enea, 
ente preposto al ricevimento della 
comunicazione ha fatto sapere che 
le schede da inviare per le detrazioni 
fiscali del 50% relative alla semplice ri-

strutturazione, previste dalla legge Fi-
nanziaria del 2018, sono in fase di re-
alizzazione e saranno pronte a breve. 
 
Oltre alla modulistica, poi, saranno 
anche definite le tipologie degli inter-
venti per i quali deve essere inviata la 
scheda e le modalità di invio

32



AL SOCIO COMISAG È OFFERTO DIRETTAMENTE
O CON L’AUSILIO DI PROFESSIONISTI SELEZIONATI FRA I MIGLIORI

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA UN QUALIFICATO SERVIZIO PER:

SERVIZI

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

SETTORE
AMMINISTRATIVO

SETTORE
CONSULENZA

• Contabilità I.V.A. alle aziende
• Dichiarazione dei redditi (modello Unico, 

modello 730, ecc.)
• Imposte locali (IMU e TASI)
• Stesura atti di costituzione, variazione e 

cessazione società
• Registrazione contratti
• Elaborazione paghe
• Inquadramento previdenziale
• Adempimenti CCIAA
• Servizio PEC

• Servizio Patronato: assegni famigliari, 
pensioni, verifica

• Posizioni contributive, infortuni sul lavoro, 
maternità, ecc.

• Consulenza legale
• Consulenza fiscale
• Consulenza del lavoro
• Consulenza notarile
• Sicurezza sui luoghi di lavoro
• Assicurazioni protezione azienda, trattori, 

colture, casa, famiglia, ecc.

SETTORE
TECNICO

• Servizio C.A.A.
(gestione fascicolo aziendale)

• Domanda PAC
• PSR (Piano di Sviluppo Rurale)
• Contratti d’affitto
• Carburante agricolo (assegnazione gasolio agevolato)
• Immatricolazione macchine agricole pratiche UMA
• Consulenza geologica
• Manuale autocontrollo
• Gestione anagrafe zootecnica

informatizzata



ANCHE 
L’AGRICOLTURA 
È SMART

di Claudio Borsani

Abbiamo compreso che il settore agroalimentare è fonda-
mentale per il nostro Paese: i numeri del fatturato e degli 
addetti coinvolti è decisamente importante.
Quello che si osserva rispetto al resto del mondo è l’elevata 
numerosità di imprese italiane coinvolte in questo settore, 
1,3 milioni e il basso numero di addetti per ciascuna impre-
sa, 2,5 persone per ogni realtà.
Anche la superficie media agricola di ciascuna impresa è 
molto ridotta: in Italia la percentuale è di 12 ettari – Francia 
(58), Repubblica Ceca (130), Stati Uniti (178) e Brasile (202).
Stanti queste caratteristiche le nostre imprese per essere 
competitive hanno puntato sulla qualità e l’ottimizzazione 
dei processi che possono essere garantiti dall’evoluzione di-
gitale di filiera.

Già dagli anni ’90 grazie a tecnologie satellitari, GPS e 

software sui macchinari si è diffuso il concetto di “Agricoltu-
ra di precisione”, per eseguire interventi agronomici mirati 
ed efficienti.

Oggi attraverso l’Internet of Things e i Big Data Analytics 
l’agricoltura di precisione, ad esempio, è in grado di forni-
re più informazioni in maniera più accurata e tempestiva, 
permettendo di automatizzare attività produttive altrimen-
ti non collegate ed integrate. L’agricoltura interconnessa, 
definita Internet of Farming, sommata all’Agricoltura di 
Precisione va a costituire il paradigma dell’Agricoltura 4.0, 
ovvero l’utilizzo armonico di diverse tecnologie finalizzate 
a migliorare resa e sostenibilità delle coltivazioni, qualità 
produttiva e di trasformazione, condizioni di lavoro, logi-
stica e tracciabilità della filiera, a garanzia della qualità del 
prodotto.

34



il 
te

cn
ic

o 
in

fo
rm

a 
 | 

 A
N

CH
E 

L’A
G

RI
CO

LT
U

RA
 È

 S
M

A
RT

UNA CASE HISTORY 
DI SUCCESSO
Tenuta Santa Scolastica è una piccola azienda vinicola 
tra le cantine di Reggio Emilia. Ha applicato l’Agricol-
tura 4.0 per la prevenzione delle patologie della vite e 
ha installato dei sensori direttamente nel vigneto per 
avere informazioni su quando effettuare l’intervento 
parassitario.

L’esperienza ha consentito di ridurre gli interventi solo 
al momento di effettiva necessità e ha portato a un mi-
glioramento della qualità dell’uva con perfetto grado 
zuccherino e assenza di residui di elementi chimici.

Fonte: Osservatorio Smart Agrifood – Politecnico di 
Milano – Gennaio 2018

CRESCITA SICURA
L’analisi incrociata di fattori ambientali, climatici e colturali consen-
te di stabilire il fabbisogno irriguo e nutritivo delle coltivazioni, pre-
venire patologie, identificare infestanti prima che proliferino.
Sebbene i vantaggi siano evidenti, l’utilizzo in Italia di tali strategie 
risulta ancora molto limitato: a oggi solo l’1% della superficie colti-
vata complessiva è gestito con sistemi di agricoltura 4.0. Principali 
ostacoli sono: barriere culturali, limitata comprensione dei benefici, 
la dimensione ridotta delle aziende, immaturità da parte degli attori 
dell’offerta.
Aziende innovative stanno inoltre progettando soluzioni per la con-
nettività “light” che in alcune aree di Italia manca del tutto e ostacola 
l’evoluzione dell’Agricoltura 4.0.

COLTO AL MOMENTO GIUSTO
Grazie alla tecnologia è infatti possibile stabilire il momento più 
opportuno per la raccolta, gestendola, se necessario, in più fasi in 
modo da cogliere il prodotto nel momento più indicato a seconda 
dell’utilizzo che ne verrà fatto lungo la filiera.

Fonte: Osservatorio Smart Agrifood - Politecnico di Milano – Gennaio 2018

Barc
ode

RFID

Big D
ata

39%

32% 32%

Mobile

QrCode

21% 19%

Porta
li w

eb

19%

GPS

Hard
ware

14% 12%

Blockc
hain

9%

Ban
da la

rga Iot

7% 5%

Cloud

5%

30%

Le tecnologie abilitanti la tracciabilità digitale

35



Agenda 
appuntamenti e corsi

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

RICAMBI IN CAMPO
AGRICAM N.02

PRIMAVERA 2018

PREPARATEVI PER LA NUOVA STAGIONE CON LE NOSTRE 
OFFERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE VOSTRE MACCHINE

Ricambi originali e l’esperienza   
New Holland per il tagliando perfetto  

LA MANUTENZIONE CONTA

CAMPAGNA PRIMAVERA

P.4

Il top di gamma  
a prezzi eccezionali 

FOCUS ORIGINALI

P.6

LUGLIO 2018
19 › Agricam prove New Holland T6, presso Autodromo di Franciacorta - pag. 52

 

OTTOBRE 2018
Dal 3 al 17 › Innovazione agricola in Israele - pag. 21
Dall’8 al 12 › Viaggio in Puglia - pag. 42
Dal 24 al 27 › Fiera Agricola di Cremona
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RICAMBI IN CAMPO
AGRICAM N.02

PRIMAVERA 2018

PREPARATEVI PER LA NUOVA STAGIONE CON LE NOSTRE 
OFFERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE VOSTRE MACCHINE

Ricambi originali e l’esperienza   
New Holland per il tagliando perfetto  

LA MANUTENZIONE CONTA

CAMPAGNA PRIMAVERA

P.4

Il top di gamma  
a prezzi eccezionali 

FOCUS ORIGINALI

P.6
NUOVO SERVIZIO 
AGRICAM PER I SOCI
Abbiamo il piacere di informarVi che è 
iniziato un nuovo servizio mirato a fornirVi 
direttamente i ricambi di cui avete biso-
gno per il Vs lavoro nelle VS Aziende.

Un nostro addetto di magazzino sarà 
costantemente sul territorio e visiterà 
periodicamente le Vs Aziende Agricole 
per fornirVi ricambi direttamente presso 
la Vs sede, sarà disponibile per visionare 
con Voi le Vs macchine e attrezzature per 
identificare e concordare quali ricambi 
avete bisogno e potrà poi consegnarveli 
direttamente.

L’addetto di magazzino Sig. Mauro Tisi 
potrà proporvi e consigliarVi i migliori 

ricambi per Lavorazione terreno (denti 
erpici – zappette – ricambi aratri ecc.), 
Fienagione, Lame e coltelli carri Unife-
ed nonché ricambi generici per trattori, 
Ricambi originali New Holland, Ricambi 
originali Merlo, Batterie originali New 
Holland e batterie generiche per tutti i 
marchi, Olii lubrificanti per tutti i trattori 
sia a marchio ENI (leader assoluto nelle 
qualità e assortimento) e originali Ambra 
per New Holland.

Il servizio è gratuito e i prezzi saranno gli 
stessi praticati presso la sede Agricam 
con sconti e operazioni promozionali pe-
riodiche come consuetudine della coope-
rativa Agricam. Per ogni evenienza potete 
contattare:

MAURO TISI: TEL. 371 3094784

MAURO TISI
Tecnico dei ricambi 

di Agricam

Tel. 371.3094784



IL TOP DI GAMMA  
A PREZZI ECCEZIONALI

Prezzi senza IVA. Immagini non contrattuali. Offerte valide fino al 31/05/2018.

-15% 
SU CINGHIE

-15%
SU FILTRI OLIO MOTORE  
E SU FILTRI COMBUSTIBILE

-15%
SU VETRI

-15%
SU FARO ROTATIVO

-10%
SU BATTERIE A CARICA UM

-15% 
SU SPECCHI RETROVISORI

6

FOCUS ORIGINALI

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

 AGRICAM - RICAMBI IN CAMPO ESTATE
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FOCUS ORIGINALI

Prezzi senza IVA. Immagini non contrattuali. Offerte valide fino al 31/05/2018.

OFFERTE DIREX LOGISTICA
L’efficienza del sistema logistico 
New Holland è un autentico  
punto di forza per aumentare  
la tua soddisfazione. 

Sfrutta al meglio un’ampia 
gamma di opzioni di ordinazione 
e consegna.

Prontezza Impegno Innovazione

Attenzione Programmazione

€740,00
CARRYTANK 440 GASOLIO

€6,00
GRASSO MULTI  

LUBESHUTTLE 400 G

€36,00
LAMPADA ISPEZIONE A LED 
500 LUMEN RICARICABILE  

€1.100,00
ZAVORRA

€8,00
GRASSO LUBESHUTTLE  

GRAFITE 400 G

NOVITÀ REMAN:  
COMPRESSORI  
ARIA CONDIZIONATA
La famiglia di prodotti 
rigenerati New Holland si sta 
ampliando e ora include una 
nuova gamma di compressori 
dell’aria condizionata.

I nostri compressori sono 
disponibili per i trattori TD, 
TL, TN, T5100, T7500, T8000, 
T9000, TJ, TVT, TM e Serie 60. 

€16,00
FARO DA LAVORO A LED 
1150 LUMEN

Accessories

7

OFFERTE DIREX

AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9960900 - Fax 030/9658888 - www.agricam.it 39



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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Off erta pneumatici 
AGRICOLIValida fi no al 31/08/2018

(         )
56

0
/

6
0

R
22

.5
 

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
€ 460 Iva Compresa Cad.

ALLIANCE 323
€ 360 Iva Compresa Cad.

ALLIANCE 580
€ 660 Iva Compresa Cad.

ALLIANCE 390 164D
€ 960 Iva compresa Cad.

ALLIANCE 390 HD 170D
€ 1.150 Iva compresa Cad.

off erta gomme TRATTORE

off erta pneumatici TELESCOPICO



AGRICAM

IN VIAGGIO CON

AD OTTOBRE 
TUTTI IN PUGLIA
Dall’8 al 12 ottobre 2018

Per prenotazioni e informazioni:
Agenzia PersonalEvent 
dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 18
Elena cell 338 3935473 
e-mail: elena.redenti@personalevent.it

Quota di partecipazione € 760,00 
per persona in camera doppia

La quota di € 760,00 comprende:
Pernottamento e prima colazione in hotel 4*, in camera doppia (4 cene e 1 pranzo inclusi)
Tour itinerante con visita guidata delle principali località:  Trani, Castel del Monte, 
Alberobello, Grotte di Castellana, Polignano a mare, Ostuni, Lecce, Otranto.
 Trasferimenti in pullman GT con accompagnatore.
Assicurazione medico/bagaglio.

PREZZO SPECIALE PER I PRIMI 20 ISCRITTI: 
€ 880,00 incluso il volo aereo in classe turistica
di andata per Bari e ritorno da Brindisi, bagaglio compreso.

ISCRIZIONI ENTRO IL 14 LUGLIO 2018 - E’ RICHIESTO UN  MINIMO DI 30 PARTECIPANTI

UN SIMPATICO OMAGGIO AI PARTECIPANTI

Pagina Giornallino PUGLIA QUOTA + PROGRAMMA.indd   1 25/05/18   12:13

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

TRATTORINO TC 130 IDROSTATICO
Motore B&S Series 3125-6,3 kW – Scarico posteriore con raccolta

Larghezza di taglio 77 cm

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

LM2247/CD/CDP
Motore Briggs & Stratton  1,8kW/2,1kW a spinta /

semovente larghezza di taglio 47cm

C 300 € - CD 393 € - CDP 415€

LC140
Motore Briggs& Stratton 450e Series - a spinta - 

Raccolta/Scarico posteriore - Larghezza di taglio 40 
cm- Altezza di taglio 25-75 mm

409,00 € 299,00 €

3.321,00 € 2.690,00 €

SOFFIATORI E TAGLIASIEPI

ZENOAH HBZ260LV
25,4 cc – 0,85 kW – 4,3 Kg – Velocità Aria 84m/s

423,00 € 379,00 €

 ZENOAH TAGLIASIEPI CHTZ2460L
23,6 cc – 0,85 kW – 6 Kg

Lunghezza lama doppia 75cm - Impugnatura girevole

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

a 249,00 € / 299,00 € 

OFFERTE

42
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OFFERTE

batteria e carica batteria inclusi

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

HUSQVARNA T525 MOTOSEGA 
27 cm³ - 1.1 kW  - Lungh. barra 25 cm – Peso 2.7 kg

Passo catena 3/8” – X-Torq® - Low Vib® 

NUOVA SERIE HUSQVARNA RIDER COLLECTION - RC 318T 
Rider ad alta specifi ca con nuovo sistema di raccolta più effi ciente ed a prova di 
intasamento. Svuotamento del raccoglitore e selezione della modalità di raccolta 
direttamente dal posto di guida. Briggs & Stratton Endurance Series Intek V-Twin 
, trasmissione idrostatica. Gruppo di taglio da 112 cm. Biotriturazione dal sedile, 
servosterzo e avviamento Turn Key.

HUSQVARNA 325 HE4 TOSASIEPI 
TELESCOPICO 

Cilindrata 25,4 cc – Potenza  1 kW  - Peso 6,4 kg
Lunghezza lama 55 cm – Gruppo di taglio regolabile

Smart Start® e X-Torq® - Lunghezza totale portata mt.3

ROBOT TAGLIAERBA
AUTOMOWER® 105 

Area di Lavoro fi no a 600 m² - Pendenza 
max. 25% - Batteria agli ioni di litio

HUSQVARNA TC 138
TRATTORINO IDROSTATICO 

B&S Husqvarna Series 4155 - 8,6 kW
Trasmissione idrostatica – Scarico posteriore con 

raccolta – Larghezza di taglio 97cm

AUTOMOWER®315 
Area di Lavoro fi no a 1.500 m² - Pendenza 
max.40% Batteria agli ioni di litio – Dotato 

di Automower® Connect@Home

esclusa batterie e carica batterie

506 € 409 €

531 € 389,00 € 921 € 739,00 € 3.598 € 2.990,00 €

2.196 € 2.050,00 €1.488 € 990,00 €

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

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

470 € 369 €
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

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

PRODOTTI A BATTERIA

ROBOT TAGLIAERBANUOVA SERIE RIDER COLLECTION 
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Tensione Batteria 36V peso 2,4kg batteria esclusa 

HUSQVARNA T525 MOTOSEGA 
27 cm³ - 1.1 kW  - Lungh. barra 25 cm – Peso 2.7 kg

Passo catena 3/8” – X-Torq® - Low Vib® 

NUOVA SERIE HUSQVARNA RIDER COLLECTION - RC 318T 
Rider ad alta specifi ca con nuovo sistema di raccolta più effi ciente ed a prova di 
intasamento. Svuotamento del raccoglitore e selezione della modalità di raccolta 
direttamente dal posto di guida. Briggs & Stratton Endurance Series Intek V-Twin 
, trasmissione idrostatica. Gruppo di taglio da 112 cm. Biotriturazione dal sedile, 
servosterzo e avviamento Turn Key.

HUSQVARNA 325 HE4 TOSASIEPI 
TELESCOPICO 

Cilindrata 25,4 cc – Potenza  1 kW  - Peso 6,4 kg
Lunghezza lama 55 cm – Gruppo di taglio regolabile

Smart Start® e X-Torq® - Lunghezza totale portata mt.3

ROBOT TAGLIAERBA
AUTOMOWER® 105 

Area di Lavoro fi no a 600 m² - Pendenza 
max. 25% - Batteria agli ioni di litio

HUSQVARNA TC 138
TRATTORINO IDROSTATICO 

B&S Husqvarna Series 4155 - 8,6 kW
Trasmissione idrostatica – Scarico posteriore con 

raccolta – Larghezza di taglio 97cm

AUTOMOWER®315 
Area di Lavoro fi no a 1.500 m² - Pendenza 
max.40% Batteria agli ioni di litio – Dotato 

di Automower® Connect@Home

esclusa batterie e carica batterie

506 € 409 €

531 € 389,00 € 921 € 739,00 € 3.598 € 2.990,00 €

2.196 € 2.050,00 €1.488 € 990,00 €

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

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

470 € 369 €
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

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

PRODOTTI A BATTERIA

ROBOT TAGLIAERBANUOVA SERIE RIDER COLLECTION 

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

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 €

BCL 21 
Forbice potatura a batteria professionale 

(batterie comprese)

€ 947,00 + IVA

TAGLIASIEPI MANICI LUNGHI 
SUPERLEGGERO P51H-SL 

98,33 €  59,70 € 

 
Soffi atore a batteria professionale 

(batterie escluse)

€ 869,00 + IVA

TRONCARAMI TAGLIO
PASSANTE P160-SL-75 

119,44 €  70,50 € 

 Tosasiepi a batteria ad asta telescopica 
professionale (batterie escluse)

€ 883,00 + IVA CORPO MACCHINA
Barra di taglio da € 243,00 + IVA

ASTA TELESCOPICA COMPATTA
DA 2,10 METRI ATP-110-210 

112,24 €  67,00 € 

 Tosasiepi a batteria professionale 
(batterie escluse)

€ 635,00 + IVA CORPO MACCHINA
Barra di taglio da € 243,00 + IVA

KIT ASTA TELESCOPICA
CON SVETTATOIO ASP3740-P3437 

326,96 €  199,00 € 



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

OFFERTE

MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE

ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE E LA CURA DEL VERDE
- Possibilità anche di noleggio -

ARIEGGIATORE RYAN 
Larghezza lavoro 46 cm

LIVELLATRICE KEYSTONE
  70x122cm

SPANDISABBIA MINI 
TOPPER SAND

Larghezza 60cm – Capacità 100lt

CAROTATRICE A FUSTELLE 
VERTICALI MOD.RA-21H

larghezza di lavoro: 53 cm – 
Profondità di carotatura: 7 cm



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

OFFERTE

MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE

ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE E LA CURA DEL VERDE
- Possibilità anche di noleggio -

ARIEGGIATORE RYAN 
Larghezza lavoro 46 cm

LIVELLATRICE KEYSTONE
  70x122cm

SPANDISABBIA MINI 
TOPPER SAND

Larghezza 60cm – Capacità 100lt

CAROTATRICE A FUSTELLE 
VERTICALI MOD.RA-21H

larghezza di lavoro: 53 cm – 
Profondità di carotatura: 7 cm

COPERTURA PER INSILATI
Nuovo sistema protettivo non tessuto
per trincee, disponibile in COMAB

TELO NONTESSUTO PROTETTIVO
FLORTEX® 55/500
PP – Geotessile nontessuto da 500 g/m²

VANTAGGI

FORMATI

Articolo Larghezza (m) Lunghezza (m)
Peso bobina 

(kg)
Dimensioni del 

collo (m)
N° rotoli
per pallet

Dimensioni
pallet (m)

Peso del pallet 
(kg)

FLORTEX® 55/500 4,00 50 100 2,00 x Ø 0,60 4 1,20x1,20x h 2,20 415

FLORTEX® 55/500 6,00 50 150 2,00 x Ø 0,75 4 1,20x1,20x h 2,20 415

NASTRO A STRAP 0,125 25 0,800  0,125 x 0,3 - - -

Il Flortex® 55/500 offre la possibilità concreta e comprovata di coprire e chiudere 
ermeticamente le trincee di insilato garantendo il processo di fermentazione naturale 
da parte dei lattobacilli con produzione di acido lattico, che inibisce la degradazione da 
parte di enzimi, di muffe, di lieviti e di altre specie batteriche indesiderate.

• idrofobico: non assorbe l’acqua e con la 
corretta baulatura la fa scivolare via e scaricare 
a terra per capillarità

• sintetico e atossico

• antiscivolo e sicuro perchè completamente 
calpestabile

• riparabile: è possibile riparare il tessuto con 
pezzi dello stesso e con il silicone

• elevata resistenza allo strappo, alla 
trazione e alla perforazione

• trattato UV e riciclabile

• utilizzabile da ambo i lati

• modulare: componibile per la copertura di 
tutte le superfici con il nastro a strap

• minori costi per lo smaltimento dei rifiuti: 
riduzione del 35% dei rifiuti di politilene in 5 anni

• maggior ordine e pulizia sul posto di lavoro

• piegato e arrotolato per una maggiore 
facilità nel trasporto e nella posa

• ampia scelta di formati

• eliminazione delle zavorre (copertoni, terra, 
sabbia, ghiaia, etc.)

resistente allo 
strappo, alla 

trazione e 
perforazione

protegge
dai volatili

pedonabile
e antiscivolo

durevole e 
riutilizzabile

da ambo i lati

meno fatica,
maggior ordine

e pulizia

riciclabile
e ecologico

resistente
ai raggi UV
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A Cavriana (MN) - Ennio Bertagna - Tel. 3396869336 o 3392323276
Filippini Remo di Bedizzole (BS)

Tel. 0306870425

FALCIACONDIZIONATRICE 
TRAINATA

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

Buono stato.

a 1.800 € + IVA

CANNE PER IRRIGAZIONE
-Tubi zincati diam. 60 € 2 al m. lineare;

-Tubi diam 80 € 3 al m.;
-Tubi alluminio diam. 80 - prezzo da 

concordare;
-Curve, diramazioni, tappi. Irrigatori a 

€ 20 cadauno.

STRUTTURA TETTOIA E 
RASTRELLIERE PER PASCOLO

con 12 autocatturanti, box 
portaballone fieno, mangiatoia a 

canaletta in cemento.

a 2.000 € + IVA

ROTOPRESSA USATA WELGER 

RP15.

a 2.500 € + IVA

Corniani Danilo di Corte de’ Cortesi (CR) Tel. 3487464473

MESCOLA LIQUAMI

TRATTATIVA DIRETTA

RULLO IRRIGATORE

TRATTATIVA DIRETTA

CARELLO DUMPER

TRATTATIVA DIRETTA

Sperotto di Lonato del Garda (Bs) - Tel. 3389221149

JOHN DEERE 6910
7200 ore, gommato Michelin 90% post. 600 ant.540. 
Come nuovo, assale anteriore sospeso. Cambio per 

passaggio a macchina di potenza superiore.

a 30.000 € + IVA trattabili

ARATRO BALZANI 
Trivomere, anno 2000

a 4.500 € + IVA trattabili

ERPICE MASCHIO 
Modello Aquila da 4 mt. Rullo paker, denti al 

tungsteno leggermente usati.

a 8.000 € + IVA trattabili

Seguici 
sul gruppo Facebook 

Compro-Vendo-Scambio CIS Usato del Socio
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SEZIONE GRATUITA PER TUTTI I SOCI DEL GRUPPO CIS (AGRICAM, COMAB, COMAZOO E COMISAG)
PER INSERIRE L’ANNUNCIO MANDARE FOTO E INFO ALLA MAIL INFO@CISINTERCOOP.EU

FRESA KUHN 
Larghezza lavoro 3 mt

a 2.300 € trattabili
Bruno Corniani di Olmeneta (CR)

Tel. 3335339585

ARATRO BALZANI
trivomero variabile

trattativa diretta

Carlo - Tel. 3383350627

MERCEDES E220 CABRIO 
SPORT DIESEL 

Perfetta di carrozzeria e pochi kilometri 74.000 
originali, interni in pelle nera, cambio automatico, 

cerchi in lega 17”, navigatore satellitare, 
riscaldamento sedili e poggiatesta, tagliandata 

recentemente. Auto perfetta!

a 31.000 €
A Montichiari (BS)

Cristian - Tel. 3387795729

a 850 €
Chiappini di Lograto (BS)

Tel. 338/3682399

COCLEA PER CEREALI 
Lunghezza 6mt, diametro 150, motore 

NUOVO 7.5cv, con cavo corrente lungo 10 mt, 
carrellata e utilizzabile anche con MAIS VERDE

trattativa diretta

Giovanni di Montichiari 
(BS) Tel. 3338847894

TRATTORE
CLAAS AXION 850 

Del 2012 con 4098 ore.

Az. Agr. Storti Loredana
di Loc. Ballino, 8
Pozzolengo (Bs)

Tel. 030-918299 oppure e-mail 
tozzo.emanuele@gmail.com

SILOS PER STOCCAGGIO MANGIMI
disponibile silos di 60 q.li di portata

prezzo modestissimo

QUADRO
ELETTRICO

COPPIA DI POMPE 
ELETTRICHE

a 400,00 € a 500,00 €

COCLEA
CON MOTORE  

a 500,00 €

ABBEVERATOI

a 10,00 € cad.

Sola Pietro di Montichiari (BS) - Tel 3474484197 

USATO
DEL SOCIO

Seguici 
sul gruppo Facebook 
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IL SETTORE LATTIERO 
CASEARIO IN ITALIA

di Marco Ottolini

Negli ultimi anni il settore lattiero ca-
seario italiano è cambiato moltissimo 
in un periodo relativamente breve. Il 
punto della svolta è stato l’anno 2015 
quando in tutta la comunità europea 
sono terminate le produzioni contin-
gentate in base a quote assegnate ad 
ogni singolo stato membro. Per l’Ita-
lia questo ha voluto dire passare da 
una situazione estremamente com-
plicata (la gestione delle quote latte) 
ad una apparentemente più semplice 
come la gestione di una libera pro-
duzione in un libero mercato. 

Mai come oggi invece ci si rende 
conto che produrre per il libero mer-
cato non è affatto una cosa sempli-
ce soprattutto quando non si ha in 
mano il controllo della produzione 
e molto spesso ci si trova con for-
tissimi squilibri tra l’offerta e la do-
manda.

Ma andiamo con ordine ed analizzia-
mo con i numeri l’evoluzione del set-
tore in Italia dal termine delle famose 
(ma non più famigerate) “quote latte”.
Come era possibile immaginare i no-
stri allevatori nel terminare il regime 
contingentato di produzione, dopo 
una trentina d’anni di forti “tribolazio-
ni”, hanno cominciato ad aumentare 
la produzione nelle loro stalle. 
Nella tabella 1 si può analizzare la 
produzione italiana divisa per anni dal 
2014.
 
Appare subito evidente come in Italia 
la produzione nel finire il regime delle 
quote sia aumentata in maniera consi-
derevole in un tempo molto ristretto.
Non molto diversa è la situazione del-
la Lombardia, maggior produttrice 
di latte in Italia, che da sola produce 
quasi il 50% di tutto il latte italiano 
(tabella 2).

Anno Tonnellate Variazione

2018 
(stima) 12.500.000 4,70%

2017 11.940.509 4,10%

2016 11.470.795 2,50%

2015 11.160.417 1,10%

2014 11.037.367 3,15%

 TABELLA 1
Produzione latte Italia

Anno Tonnellate Variazione

2018 5.500.000 7,61%

2017 5.110.669 4,85%

2016 4.874.692 3,70%

2015 4.700.596 1,46%

2014 4.632.728 4,04%

 TABELLA 2
Produzione latte Lombardia

50

fuori dal CIS



 Anche in Lombardia con il termine 
delle quote l’aumento è stato ancora 
maggiore rispetto alla media di au-
mento registrata in Italia. Non poteva 
ovviamente essere diverso visto che la 
Lombardia, insieme a Piemonte, Ve-
neto ed Emilia Romagna sono le aree 
maggiormente vocate a produrre latte 
di tutto il territorio italiano. In queste 
quattro regioni, 10.000 allevatori pro-
ducono oltre 8.000.000 di tonnellate 
di latte che corrispondono al 76% di 
tutto il latte italiano.

L’aumento di produzione che vi è sta-
to in questi tre anni (circa tonnellate 
1.000.000) ha portato l’Italia ad esse-
re praticamente autosufficiente per il 
primo semestre dell’anno (da gennaio 
a giugno) per tornare deficitaria (leg-
germente) nel secondo semestre (da 
luglio a dicembre).

IL MERCATO DEI CONSUMI 
IN ITALIA
Sul fronte dei consumi in Italia le 
notizie non sono assolutamente così 
positive come nel comparto della pro-
duzione. Infatti nel comparto del latte 
fresco i consumi negli ultimi tre anni si 
sono ridotti del 10%, mentre sul latte 
UHT il calo è stato minore ma facen-
do segnare pur sempre un meno 5%. 
Da segnalare nel comparto del latte a 
lunga conservazione che l’introduzio-
ne dell’origine della materia prima ha 
sicuramente agevolato il latte italiano 

consentendo così di assorbire volumi 
maggiori rispetto al passato.
Sul fronte dei formaggi duri, le nostre 
maggiori DOP (Grana Padano e Par-
migiano Reggiano) tengono a livello 
di mercato italiano ma incrementano, 
in alcuni casi parecchio, le esportazio-
ni. Questo ha consentito in questi anni 
di assorbire parzialmente l’aumento di 
produzione dei nostri allevatori. Per 
esempio il Grana Padano è passato 
da una produzione di 4.800.000 forme 
del 2015 alle quasi 5.000.000 di forme 
del 2017.

Tutto questo però non è stato suffi-
ciente. Infatti la produzione del latte è 
aumentata di più di quello che le DOP 
potevano assorbire e molte cooperati-
ve si sono trovate con una produzione 
maggiore delle quote che avevano as-
segnato. Non potendo produrre altro 
formaggio, in molti casi si sono rivolti 
alla produzione di “similari” o “bian-
co” come si dice in gergo tecnico. 
Questo ha fatto si che, purtroppo, si 
introducesse un temibile concorren-
te nel mercato dei formaggi DOP a 
pasta dura e soprattutto si facesse de-
prezzare, l’originale.
Ho avuto modo di discutere molto su 
questo problema apparso nel merca-
to negli ultimi anni. Penso che non vi 
siano molte strade da percorrere: se i 
nostri allevatori aumentano le produ-
zioni bisogna che insieme si cerchi la 
soluzione migliore per valorizzare il 
loro latte. Sono imprenditori né più e 

né meno come gli altri e seguono le 
stesse logiche delle economie di scala 
delle aziende di capitale. 
Ovviamente questo vuole anche dire 
che se l’Italia diventa autosufficiente 
per la produzione di latte dovrà an-
dare ad occupare anche segmenti di 
trasformazione che nei decenni scorsi 
non aveva mai esplorato. Penso al lat-
te in polvere, ai formaggi “internazio-
nali” come il Cheddar, Gouda oppure 
all’estrazione delle proteine per usi 
alimentari e/o cosmetici. 
Sicuramente non si può pensare che 
tutto il latte prodotto venga riversato 
nel comparto delle DOP perché vor-
rebbe dire rovinare completamente il 
comparto.

Accanto a questo andrà perseguita 
con maggior forza possibile la ricerca 
della qualità, la sostenibilità, il benes-
sere animale, il risparmio (energetico, 
di acqua, di calore) per contrastare le 
mode del momento che screditano la 
produzione di latte mettendo, soprat-
tutto sui social notizie molto spesso 
false (fake news). 
Abbiamo dalla nostra che sia gli alle-
vatori che gli operatori del settore non 
sono molti e si stanno concentrando 
e organizzando sempre meglio. Per-
tanto con una buona e lungimirante 
politica dell’intero settore si potranno 
cogliere tutte le opportunità che un 
mondo sempre più globalizzato ed 
appassionato del made in Italy ci può 
offrire. fu
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PROVA 
SU UN VERO CIRCUITO
I VANTAGGI DELLA 
NUOVA TRASMISSIONE 
DYNAMIC COMMAND 
CON 8 MARCE 
SOTTO CARICO

T6 DYNAMIC COMMAND™

CAMBIA MARCIA 
AL TUO LAVORO

•	Ritrovo	in	località	Bargnana	a	Castrezzato	(BS)	

•	 Inizio	evento	ore	14.00	-	Fine	evento	ore	21.00

•	Dalle	ore	14.00	alle	ore	17.00	prove	su	pista	
del	New	Holland	T6	DC

•	Dalle	ore	17.00	alle	ore	20.00	gara	
con	go-kart	con	premiazione	finale	
(accesso	solo	a	chi	ha	provato	il	T6	prima)

•	Aperitivo	a	fine	serata

Prove del NewHolland T6 consentite solo ai maggiori di 18 anni. Organizzazione dell’evento a cura di AGRICAM e ORMA di VENTURELLI

Agricam Scrl 
Via Bornate 1, 25018 Montichiari (BS) 
Tel. 030 961185 - www.agricam.it

ORMA di Venturelli srl
Via Cividate 8, 24050 Cortenuova (BG)
Tel. 0363 992132 - www.ormadiventurelli.com

Giovedì 19 luglio 2018  //  Autodromo di Franciacorta


