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ZOOTECNIA E LATTE 
PROTAGONISTI 
Dal 24 al 27 ottobre quattro giorni dedicati all’innovazione e allo sviluppo in ambito 
agro-zootecnico, fra nuovi eventi con il meglio della tecnologia e dell’innovazione, i più 
importanti marchi internazionali e un pubblico specialistico proveniente da tutto il mondo.

Il mondo della produzione e della 
trasformazione del latte si prepara 
all’appuntamento più importante del 
settore: le Fiere Zootecniche Inter-
nazionali di Cremona tornano nei 
padiglioni di CremonaFiere da mer-
coledì 24 a sabato 27 ottobre 2018. 
Quello cremonese è l’unico evento 
zootecnico specializzato in Italia e 
fra i più rappresentativi a livello in-
ternazionale. Punto di arrivo di un 
articolato percorso annuale che lo 
staff organizzatore delle Fiere porta 
avanti con espositori, aziende, visita-
tori provenienti da tutto il mondo e 
con una selezionata comunità tecni-
co-scientifica internazionale, l’edizio-
ne 2018 è più di ogni altra caratte-
rizzata soprattutto dall’alto tasso di 
innovazione e tecnologia. Uno dei 
principali focus di quest’anno, infat-
ti, è dedicato proprio alle soluzioni 
introdotte dai nuovi sistemi digitali 
applicati all’agrozootecnia.

Le Fiere Zootecniche Internazio-
nali di Cremona sono da sempre il 
punto di riferimento per ogni tipo 
di operatore della filiera del latte. 
Dalla produzione alla trasformazio-
ne, alla conservazione: Milk.it è solo 

a cura dell’Ufficio Stampa Cremona Fiere
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una delle novità che in ottobre esordirà nei padiglioni di 
CremonaFiere, un appuntamento appositamente dedicato 
al benessere animale e alla produzione casearia, all’inno-
vazione, alle caratteristiche che rendono il Made in Italy 
così apprezzato nei mercati esteri, oltre a qualità e forma-
zione. Organizzato da AITA - Associazione Italiana Tecno-
logie Alimentari e CremonaFiere, Milk.it è rivolto in special 
mondo agli operatori più attenti allo sviluppo delle poten-
zialità del settore caseario in una logica multisciplinare in 
grado di offrire nuove soluzioni per nuove opportunità di 
reddito. A Milk.it sono attesi gli interventi dell’Universi-
tà Cattolica, Granarolo, Università di Parma, Accademia 
Italiana del Latte, Associazione Latte Nobile Italiano, Cà 
Donadel e Agenform.

La parola d’ordine è comunque “innovare”, e infatti nell’am-
bito delle Fiere 2018 debutta anche l’Agrinnovation Sum-
mit, l’evento che porterà alcuni dei più autorevoli istituti di 
ricerca europei, le più interessanti start-up, università e ope-
ratori del settore ad aggiornarsi e confrontarsi su tecnolo-
gie, innovazione e sviluppo in ambito agricolo, zootecnico 
e agrifood. Già confermata la partecipazione dell’olandese 
Wageningen University & Research, oltre all’Osservato-
rio SmartAgrifood del Politecnico di Milano e Università 
di Brescia, Università Cattolica, Aita – Associazione Ita-
liana Tecnologie Alimentari, Crea – Acquacoltura e Zoo-
tecnia e  CRPA - Centro Ricerche di Produzioni Animali 
di Reggio Emilia. Agrinnovation Summit sarà un punto di 
condivisione di saperi e luogo d’azione dedicato al poten-
ziamento e allo sviluppo del prodotto. Un evento pensato 
per far conoscere, testare e adottare agli operatori le solu-
zioni più interessanti del settore.

L’appuntamento è rivolto in modo particolare alle aziende 
che vogliono crescere puntando sul digitale per migliorare 
qualità, forbice costi-benefici, efficienza dei processi, e 
tracciabilità dei prodotti.

Ma le Fiere Zootecniche anche sono molto altro: oltre a 
espositori da tutto il mondo e ai più importanti marchi in-
ternazionali, il calendario di appuntamenti in programma 
è davvero fitto e distribuito all’interno di aree tematiche 
speciali (Milk Village, Bio Village, Techno Village, Bio-
energy Village, Area Forum) che ospiteranno brevi wor-
kshop e seminari in cui anche gli stessi espositori avran-
no la possibilità di organizzare eventi e presentazioni. Un 
nuovo modo di vivere le Fiere, e una soluzione efficace per 
ottimizzare tempo e ricevere aggiornamenti professionali 
attorno ad argomenti di centrale interesse per gli operatori: 
zootecnia di precisione, agricoltura digitale, produzioni 
biologiche, economia circolare e sostenibilità ambientale, 
nutrizione, tecnologia del latte, filiera della produzione 
suinicola, bioenergie, benessere e longevità animale e le 
mostre zootecniche.

Le Fiere Zootecniche Internazionali si svolgeranno dal 24 
al 27 ottobre, ma a Cremona tutto il 2018 è stato segna-
to dall’attenzione per l’innovazione tecnologica in ambito 
agrozootecnico, al quale fa riferimento anche il ciclo di 
incontri scientifici organizzati proprio a CremonaFiere lo 
scorso inverno e primavera e intitolato L’agricoltura italiana, 
un modello produttivo di eccellenza di fronte alle sfide dei mercati 
internazionali: un ulteriore servizio dedicato all’approfondi-
mento e ai temi più attuali del comparto che CremonaFiere 
ha offerto alla propria community di riferimento.
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Cis...iamo: anche quest’anno alla Fiera di Cremona ci sarà la 
“Cittadella della Cooperazione” il grande padiglione  che  tan-
to successo ha avuto nel 2017. E’ una conferma che l’idea di 
portare le cooperative ad unirsi in questi momenti è stata ed è 
vincente, perché con la frammentazione non si raggiungono 
i traguardi che tutti auspichiamo. Il CIS prosegue così, con 
volontà e determinazione, il percorso relativo alla necessità 
di presentarsi tutti insieme per dare una risposta completa e 
di qualità a tutte le esigenze del mondo agricolo cooperativo.

Un percorso che è il risultato di tanto impegno, di tanta 
fatica, perché ognuno ha la sua storia e le sue aspettative. 
Ma proprio in questa difficoltà costruttiva, che ha radici nel 
senso di appartenenza, risiede l’importanza della “Cittadella 
della cooperazione”, non uno stand, ma un luogo di vita 
cooperativa. Ma purtroppo il percorso è ancora segnato da 

defezioni che pesano e che non aiutano la crescita. Mi viene 
in mente il “chi è dentro è dentro chi è fuori è fuori” pro-
nunciato da tutti noi almeno una volta nella nostra infanzia 
giocando a nascondino.

Un modo di dire che racchiude però tanta saggezza, non 
paragonabile a un proverbio, ma che si può considerare tale 
perché i proverbi, come dice Manzoni, sono la sapienza del 
genere umano. Tanta sapienza è contenuta  infatti in questa 
sorta di ultimatum,  che scatta quando è scaduto il tempo 
che è stato assegnato per compiere un’azione. Superato il 
tempo limite ognuno andrà incontro alle conseguenze, po-
sitive e negative, che si sarà procurate. 

Ci vediamo tutti a Cremona, alla Cittadella della Coope-
razione!

ANCORA IN FIERA
di Marco Baresi
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DATA / ORARIO MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE GIOVEDÌ 25 OTTOBRE VENERDÌ 26 OTTOBRE

10.00 - 11.00
CIS

Il digitale in agricoltura… a che punto 
siamo?

FILBIO.IT 

“Benessere animale, bio, foot print, filiere 
tracciate: la direzione obbligata della 
zootecnia tra Pac e mercato”.

CIS

Bio.manager e piattaforma web: finalizzati a 
sviluppare un sistema gestionale a supporto 
dello sviluppo della filiera biologica e no 
ogm

FILBIO.IT 

FIP: messa a punto e trasferimento di una 
piattaforma integrata di tracciabilità per le filiere 
biologiche a garanzia di processo.

FEDERBIO SERVIZI

Tracciare e gestire le filiere per garantire il 
mercato del bio: l’approccio di FederBio Servizi

11.00 - 12.00

COMAB-CREA

Impiego di Colture di Servizio Agro-
ecologico per la coltivazione di mais e soia 
in agricoltura BIOlogica (CSA-MeS-BIO) 
Utilizzo delle Cover-Crops nel controllo 
delle infestanti

CIS 

L’INNOVAZIONE AGRICOLA ISRAELIANA E 
IL SUO SUCCESSO – Un tour itinerante su 
soluzioni potenziali per il nostro territorio

CARB – COMAZOO

Smart & Green Milk: come migliorare la 
sostenibilità della produzione latte

A seguire esperienze di realtà che hanno 
valorizzato i prodotti dei soci o i propri 
prodotti (Settore Latte e Carne)

FILBIO.IT

Sviluppo di una filiera sostenibile, competitiva 
e innovativa per la produzione di latte e Grana 
Padano Biologico e no OGM

CREFIS 

“Differenziare con successo un prodotto di 
qualità: mission impossible?”

A seguire esperienze di realtà che effettuano 
produzione biologica in filiera

Pranzo DEGUSTAZIONE PRODOTTI COOPERATIVI DEGUSTAZIONE PRODOTTI COOPERATIVI DEGUSTAZIONE GRANA PADANO BIO LATTERIA 
SAN PIETRO

14.00 - 15.00
COMAZOO – ITAS ASSICURAZIONI

Navigare nel Mercato del Latte: Aspetti 
Economici Chiave

CONAST 

Droni, il futuro che scende in campo.

15.00 - 16.00
COMAB

Macchine giardinaggio: Eccoti la Batteria!

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE 
AGROALIMENTARI

“Proteiche e colture foraggere nella filiera 
zootecnica, prospettive europee e nazionali”

FEDAGRI LOMBARDIA – ASSIMOCO

Innovazione, cooperazione, produzioni DOP. 
Sfide vere delle filiere lattiero casearie

16.00 - 17.00
CONFCOOPERATIVE LAVORO 
E SERVIZI LOMBARDIA

Incontro Consiglio Regionale 

IL PROGRAMMA
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NEL DETTAGLIO: 24 OTTOBRE
L’INNOVAZIONE AGRICOLA ISRAELIANA, IL DIGITALE IN AGRICOLTURA 
E NUOVE TECNICHE DI LAVORAZIONE DEL TERRENO.

ORARIO: 10:00 – 11.00  • Organizzatore: CIS
Titolo: IL DIGITALE IN AGRICOLTURA… A CHE PUNTO SIAMO?
Perché parlare ancora di agricoltura 4.0. Nel cyberspazio della tecnologia digitale l’agricoltura è presente ma 
sottoposta all’inserimento di nuove tecnologie. Si è partiti dalla tracciabilità della produzione fino ad arrivare 
all’utilizzo dell’agricoltura di precisione essenziale per cominciare a governare i primi dati digitali necessari per 
migliorare la produttività sia delle colture che degli allevamenti grazie al miglioramento delle informazioni per 
capire e predire una varietà infinita di cambiamenti ambientali. Ma nuove tecnologie si affacciano al mondo 
agricolo: Internet of Things e il Cloud Computing, il fattore chiave per la crescita di robot e intelligenza artifi-
ciale in agricoltura. Tutto questo porta al fenomeno dei Big Data, ovvero, elevate quantità di dati che devono 
essere catturati, analizzati e utilizzati per prendere decisioni. Questo incontro si focalizza ed entra nel vivo dello 
stato dell’arte delle applicazioni cosiddette “Big Data”, dello “Smart Farming” e identifica gli strumenti oggi 
disponibili con un occhio a quelli che condizioneranno il nostro futuro.

LUCA FONTANINI (Dott. Agronomo - Formatore Business School24 del Il sole 24 ore)

Esperienze: SEMINARIO SOCIETA’ AGRICOLA di Muscoline (BS)
DELLA BONA FAUSTINO S.S. Società Agricola di Gambara (BS)
BARESI INNOCENTE E FIGLIO MARCO di Lonato del Garda (BS)

ORARIO: 11:00-11.30  • Organizzatore: COMAB – CREA
Titolo: IMPIEGO DI COLTURE DI SERVIZIO AGRO-ECOLOGICO PER LA COLTIVAZIONE DI MAIS E SOIA 
IN AGRICOLTURA BIOLOGICA (CSA-MES-BIO)  UTILIZZO DELLE COVER-CROPS NEL CONTROLLO 
DELLE INFESTANTI
Il progetto, finanziato dal PSR 2014-2020 della Regione Lombardia, misura 16.2.01 (Progetti pilota e sviluppo 
di innovazione) con capofila COMAB SOC.COOP.AGRICOLA ha l’obiettivo di verificare gli effetti dell’utilizzo di 
Cover-Crops (definite anche come Colture di Servizio Agro-ecologico, CSA) nella coltivazione di mais e soia 
in biologico, per il controllo delle infestanti e in termini di insediamento e sviluppo della coltura da reddito e 
relativa resa in granella. In particolare si vuole verificare se con tecniche di terminazione alternative al classico 
sovescio, quali l’allettamento mediante un rullo sagomato (roller crimper) o la trinciatura, si possa creare una 
pacciamatura di materiale vegetale sul terreno capace di contenere le erbe infestanti modificando le condizio-
ni di aerazione, temperatura e luminosità degli strati superficiali del suolo, oltre a costituire una barriera fisica 
all’emergenza delle infestanti. Collateralmente si punta anche ad ottimizzare la tecnica di semina di mais e soia 
successivamente alla terminazione delle CSA. La qualità nutrizionale e sanitaria delle produzioni e la sosteni-
bilità economica dei sistemi sono ulteriore oggetto di indagine del progetto iniziato nel 2016-2017 e oggi al 
suo secondo anno di attività.

LUCIANO PECETTI (Ricercatore Crea-Za  Lodi)

ORARIO: 11.30-12.00 • Organizzatore: CIS 
Titolo: L’INNOVAZIONE AGRICOLA ISRAELIANA E IL SUO SUCCESSO – UN TOUR ITINERANTE SU 
SOLUZIONI POTENZIALI PER IL NOSTRO TERRITORIO
Il gruppo cooperativo di Montichiari svolgerà un viaggio tecnico formativo nei primi giorni di ottobre con 
l’obiettivo di trasformare l’esperienza vissuta in racconti e soluzioni potenziali per il nostro territorio… Perché 
tutto questo? Israele è paese dotato di scarse risorse idriche e di ambiente sfavorevole a grandi produzioni. 
Queste difficoltà non hanno fermato gli agricoltori della zona, al contrario, hanno saputo sviluppare nuove 
tecnologie per rendere i propri terreni. Il 60% della produzione agricola proviene dal deserto e questo porta il 
paese a certificarlo come primato tecnologico nell’agricoltura. Non solo terreni ma anche business del latte e 
programmi innovativi sulla gestione dell’allevamento da latte. Una occasione per vivere indirettamente un tour 
tra deserti, città e aziende agricole. 
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ORARIO: 14.00-15.00 • Organizzatore: COMAZOO – ITAS ASSICURAZIONI
Titolo: NAVIGARE NEL MERCATO DEL LATTE: ASPETTI ECONOMICI CHIAVE
L’attuale mercato del latte vive di potenziali forti oscillazioni del prezzo. Basta un lieve surplus rispetto alla 
domanda e viceversa per determinate rialzi e ribassi del prezzo del latte significativi. Ciò significa potenziali 
importanti margini di reddito ma anche di perdite. Conoscere i propri fondamentali economico-finanziari e 
le dinamiche economiche in cui “navigare” il proprio allevamento non è più un’opzione ma una necessita per 
chi vuol rimanere in questo mercato per lungo tempo. 

PAOLO MALIZIA (Comazoo – Resp. Settore Bovini)
CRISTIAN ROTA (Alliance Dairy Consulting - Consulente settore lattiero)

ORARIO: 15.00-15.30 • Organizzatore: COMAB
Titolo: MACCHINE GIARDINAGGIO: ECCOTI LA BATTERIA!
“La batteria è il progresso, lo specialista l’ha capito… e tu?” Il giardiniere è chiamato a cambiare pelle… la 
batteria! Passo obbligato per sfruttare al massimo un’opportunità ormai alle porte. Presentazione prodotti pro-
fessionali sul mercato marchiati Husqvarna Battery e Bahco Battery. 

GIANFAUSTO BONFADINI (Comab – Responsabile Giardinaggio)

ORARIO: 16.30-17.30 • Organizzatore: CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI LOMBARDIA
Titolo: INCONTRO CONSIGLIO REGIONALE
Collaborazione aperta e nuove reti imprenditoriali collaborative nei settori food e agricoltura nell’ambito del 
Consiglio di Confcooperative Lavoro e Servizi Lombardia

DEGUSTAZIONI PRODOTTI COOPERATIVI
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ORARIO: 10.00 – 10.30 • Organizzatore: FILBIO.IT 
Titolo: BENESSERE ANIMALE, BIO, FOOT PRINT, FILIERE TRACCIATE: LA DIREZIONE OBBLIGATA DELLA 
ZOOTECNIA TRA PAC E MERCATO
“L’unica strada: l’agroalimentare italiano deve orientarsi alla distintività, alla qualità e alle filiere tracciate e or-
ganizzate. Il mercato ci dà ragione. Infatti, se è vero che nelle economie sviluppate, oggi, gli alimenti sono in 
eccesso, contestualmente la nuova economia attribuisce ai prodotti alimentari sempre meno un valore d’uso e 
sempre più un valore emozionale. In questo senso, il made in Italy ha una grande forza e consente il passaggio 
dei nostri prodotti agricoli e alimentari da commodity a speciality. Il 72% degli italiani vuole sapere tutto ciò che 
è contenuto nel cibo; il 71% apprezza le aziende trasparenti su origini e modalità di produzione, allevamento 
e coltivazione dei prodotti (Fonte: Nielsen, 2017).”

PROF. ANGELO FRASCARELLI (Università di Perugia)

ORARIO: 10.30 - 11.00 • Organizzatore: CIS
Titolo: BIO.MANAGER E PIATTAFORMA WEB: FINALIZZATI A SVILUPPARE UN SISTEMA GESTIONALE A 
SUPPORTO DELLO SVILUPPO DELLA FILIERA BIOLOGICA E NO OGM
Il progetto, supportato dal PSR SOTTOMISURA 16.2 – “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi pro-
dotti, pratiche, processi e tecnologie”. OPERAZIONE 16.2.01 – “Progetti pilota e sviluppo di innovazione” con 
capofila CIS – CONSORZIO INTERCOOPERATIVO SERVIZI- SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA, intende 
permettere un migliore, più efficiente ed efficace funzionamento della filiera biologica. Il progetto prevede lo 
sviluppo di un gestionale e un portale innovativo che integri le informazioni, i dati tecnico-produttivi dei vari 
soggetti che producono o vorrebbero produrre prodotti biologici. Tra gli obiettivi del progetto BIO.MANAF-
GER vi è la volontà di associare ai prodotti delle aziende, sia agricoli che agroalimentari, un portale che fornisca 
le informazioni necessari a prendere decisioni per convertire la propria azienda a fare biologico ma ad essere 
anche attenta a quello che i consumatori desiderano. Verrà presentato uno strumento di valutazione attraverso 
una serie di attributi standardizzati in grado di descriverne le performances agricole aziendali attraverso dei ta-
chimetri digitali, con riferimento a: impatto ambientale; consumi di acqua; benessere degli animali; agricoltura 
di precisione e conversione a Biologico.

LUCA FONTANINI (Dott. Agronomo - Formatore Business School24 del Il sole 24 ore)

ORARIO: 11.00-11.30 • Organizzatore: CARB-COMAZOO
Titolo: SMART & GREEN MILK: COME MIGLIORARE LA SOSTENIBILITA’ DELLA PRODUZIONE LATTE
Un progetto di CARB e COMAZOO,  con il supporto scientifico di CRPA S.p.A., per la zootecnia da latte 
eco-friendly che, grazie alla Misura 16 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Lom-
bardia, intende promuovere il concetto di zootecnica sostenibile, cioè una produzione efficiente e sicura, svolta 
in modo da proteggere e migliorare l’ambiente naturale, le condizioni sociali ed economiche degli agricoltori e 
dei loro dipendenti, rispettosa della salute e del benessere animale. Questi buoni propositi saranno concretiz-
zati da attività volte ad “incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni 
di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare”, concretizzando gli elementi per la Dichiarazione 
Ambientale di Prodotto, meglio nota come EPD (Environmental Product Declaration), riferita alla fase di produ-
zione primaria del latte vaccino.
TERESA PACCHIOLI (Ricercatrice CRPA)

Esperienze di valorizzazione prodotto: 
Settore LATTE: Coop. Agrilatte con l’azienda agricola BERTOLETTI IGINO (Allevamento vacche da latte con 
alimentazione a secco per produzione Grana Padano senza Lisozima) - Granarolo con Gianluca Ferrari (Vice 
Presidente) - Associazione AOP LATTE ITALIA con Marco Ottolini (Direttore) 
Settore CARNE SUINA: Cooperativa FCS-Filiera Cooperativa Suinicoltori con l’azienda Brasile – Quirino Stori.
Settore CARNE BOVINA: Cooperativa Scaligera con Paolo Tovo (Allevatore e amministratore)
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NEL DETTAGLIO: 25 OTTOBRE

FILBIO.IT: LE OPPORTUNITÀ DI VALORIZZAZIONE DI FILIERA
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ORARIO: 14.00-15.00 • Organizzatore: CONAST
Titolo: DRONI, IL FUTURO CHE SCENDE IN CAMPO.
Una introduzione al mondo degli Aeromobili a pilotaggio remoto: dalle tipologie di mezzo a disposizione per 
la propria professione o per la propria passione, passando per le normative vigenti in materia di volo e sicu-
rezza, per arrivare ad una descrizione dei campi di applicazioni presenti e future in cui è possibile occupare 
questi mezzi.

PAOLO FOGLIETTI (Conast - Amministratore delegato)
FLAVIO ANGOLI (Zenith Aerial Solution - Pilota istruttore)

ORARIO: 15.00-16.00 • Organizzatore: ALLEANZA DELLE COOPERATIVE AGROALIMENTARI
Titolo: “PROTEICHE E COLTURE FORAGGERE NELLA FILIERA ZOOTECNICA, PROSPETTIVE EUROPEE E 
NAZIONALI”
La Commissione UE sta lavorando ad un Piano Proteico europeo per lo sviluppo delle leguminose nella filiera 
zootecnica ed in quella dell’alimentazione umana. Si parte dalla costatazione che i Paesi europei sono forte-
mente dipendenti dalle importazioni e si valutano le strategie per ridurre questa dipendenza e valorizzare le 
produzioni europee. Partendo dai contenuti del Piano proteico, il centro del ragionamento guarda alle filiere 
zootecniche e si allarga a ricomprendere tutte le colture foraggere. Un’analisi dei colli di bottiglia e delle pos-
sibilità di sviluppo di queste materie prime.

FABIO PERINI (Fedagri Lombardia – Presidente)
PATRIZIA MARCELLINI (Alleanza delle cooperative agroalimentari - Coordinatrice del settore grandi colture 
e servizi)

DEGUSTAZIONI PRODOTTI COOPERATIVI

CONast
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NEL DETTAGLIO: 26 OTTOBRE

FILBIO.IT: TRACCIARE LA FILIERA BIOLOGICA A GARANZIA DI PROCESSO

DEGUSTAZIONE GRANA PADANO BIOLOGICO

ORARIO: 10.30-12.00 • Organizzatore: FILBIO.IT 
Titolo: FIP: MESSA A PUNTO E TRASFERIMENTO DI UNA PIATTAFORMA INTEGRATA DI TRACCIABILITÀ 
PER LE FILIERE BIOLOGICHE A GARANZIA DI PROCESSO
FIP: Federbio Integrity Platform. L’obiettivo è migliorare la trasparenza e l’efficienza della filiera del Grana Pa-
dano Biologico tramite lo sviluppo di un sistema di tracciabilità innovativo che elevi la competitività dei propri 
prodotti biologici sul mercato italiano e internazionale. L’affidabilità della certificazione biologica è infatti un 
valore aggiunto molto importante poiché influenza direttamente la reputazione del prodotto sui mercati: i con-
sumatori che oggi richiedono prodotti biologici, sono disponibili a pagare di più, ma esigono, giustamente, la 
certezza dell’applicazione del regolamento. FIP consentirà alle aziende che lo adottano di aumentare sensibil-
mente la trasparenza della filiera agli occhi dei consumatori e dei distributori, in un periodo contraddistinto da 
una fortissima espansione della domanda di prodotti bio e da scandali riguardanti l’incerta provenienza delle 
materie prime e il processo produttivo. La piattaforma, sviluppata grazie alla consulenza tecnica di FEDERBIO, 
faciliterà quindi la tracciabilità del prodotto dal campo alla tavola, gli adempimenti aziendali, il flusso delle 
merci e delle informazioni contribuendo a ridurre i costi di transazione tra le aziende operanti. Al CREFIS dell’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore, il compito di quantificare economicamente il potenziale valore aggiunto 
di FIP per il Grana Padano Biologico sul mercato italiano e su quello dei principali paesi importatori dell’UE, 
nonché presso i principali marchi della GDO. 

Tracciare e gestire le filiere per garantire il mercato del bio: l’approccio di FederBio Servizi
PAOLO CARNEMOLLA (Federbio Servizi – Presidente)

FILBIO.IT: Sviluppo di una filiera sostenibile, competitiva e innovativa per la produzione di latte e Grana 
Padano Biologico e no OGM
SUJEN SANTINI (Filbio.it – Responsabile)

Differenziare con successo un prodotto di qualità: mission impossible? 
GABRIELE CANALI (Crefis - Centro ricerche economiche sulle filiere sostenibili – Direttore) 
Esperienze di produzione Biologica in filiera: 
• Azienda Agricola Motella Bassa di Matteo Cauzzi (Azienda Agricola Biologica)
• Latteria S.Pietro con Stefano Pezzini (Presidente) produttrice di GRANA PADANO BIOLOGICO.

ORARIO: 15.00-16.00 • Organizzatore: FEDAGRI LOMBARDIA – ASSIMOCO
Titolo:  INNOVAZIONE, COOPERAZIONE, PRODUZIONI DOP. SFIDE VERE DELLE FILIERE LATTIERO 
CASEARIE
Al convegno parteciperanno le realtà cooperative lattiero casearie più importanti del nord Italia che affron-
teranno alcuni temi dei più rilevanti che il mercato pone per i prossimi anni. La cooperazione agroalimentare 
come affronterà le sfide dei mercati? Quali visioni per il futuro? In che modo si potrà far fronte alle esigenze dei 
consumatori? Le DOP saranno ancora una riposta valida per sostenere il reddito degli agricoltori/allevatori?

FABIO PERINI (Fedagri Lombardia – Presidente)
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IN FIERA 
INSIEME

PER TUTTI GLI AGRICOLTORI E SOCI

Per informazioni e prenotazione:  
Consorzio Intercooperativo Servizi 
 
Tommaso Pucci 030/964961  
pucci@cisintercoop.eu - 3331766369

PULLMAN + BIGLIETTO FIERA CR + SALTA CODA 
+ RISTORO DI BENVENUTO + GADGET CIS

Le cooperative vi portano gratuitamente 
alla fiera agricola di Cremona 
dal 24 al 26 ottobre!  
 
24 ottobre: 
8.15 ISEO (BS) Conad in Via Paolo VI  n.52 
8.45 CHIARI (BS) Coop. ComaNove  
Via Cologne, 3, 25032 Chiari BS 
 
25 e 26 ottobre: 
8.00 SALO' (BS)  Piazza Mercato 
8.30 MONTICHIARI (BS) Agricam 
 
26 ottobre:  
8.30 GOITO (MN) Distributore Agip-Eni  
Strada Statale Goitese, 411, 46044 Goito MN 

Rientro alle 17.00 - Minimo 30 partecipanti per tratta

Prenotazione 
obbligatoria 

Posti limitati  



la parola al socio

di Sonia Rumi

LUNGA VITA ALLE DONNE 
IN AGRICOLTURA
Dedicato a tutte le donne che per passione, vocazione, necessità o imprevisti della vita  
sono impegnate nel settore agricolo

È luogo comune pensare alla figura 
dell’agricoltore / allevatore al maschi-
le, ma se si pensa bene, la donna da 
sempre ha la sua parte in azienda. 
Mogli, figlie, sorelle, madri, nonne… 
nella maggior parte dei casi svolgono 
un ruolo rilevante all’interno del siste-
ma aziendale. Dalle mansioni più pret-
tamente femminili come la cucina, la 
cura della casa, dei figli e degli uomini, 
per passare all’orto e agli animali da 
cortile, fino ai lavori in stalla, sui trat-
tori, nei campi, e non dimentichiamo 
la burocrazia… insomma la donna in 
agricoltura è multifunzionale, si adatta 
a tutto, in molti casi potremmo defi-
nirla il jolly aziendale.

Ci sono poi aziende in cui la donna ha 
potere decisionale, diviene una vera e 
propria imprenditrice agricola e gesti-
sce la sua impresa a tempo pieno de-
dicando  ad essa tutte le sue energie.
Se conoscete donne di questo stampo, 
vi sarete forse chiesti come mai abbia-
no scelto questa strada? 

Lo sforzo fisico richiesto, gli impre-
visti sempre in agguato, la costanza 
giornaliera necessaria con gli animali, 
lo stretto legame con le condizioni 
climatiche… insomma quello dell’a-
gricoltore è un lavoro che obbligato-
riamente modifica lo stile di vita. Per 
una donna conciliare il tutto non sem-
pre risulta facile, soprattutto quando 
subentra la famiglia da seguire. Conci-
liare vita privata e vita lavorativa non è 
sempre immediato.

Eppure la donna non molla! Si dice 
sia più precisa, pignola e con un’atten-
zione in più soprattutto con gli ani-
mali; che covi dentro di sé un senso 
di responsabilità e dovere molto alto, 
un senso di protezione e continuità 
aziendale che la fanno desistere dall’ 
arrendersi. La donna agricola custo-
disce amorevolmente la sua azienda, 
l’azienda di famiglia.

Incontro tre di queste donne:
• Barbara, figura fondamentale nella 

gestione della mandria e della stalla 
nel suo insieme compresa la buro-
crazia, in tempo di fienagione la 
troviamo nei campi sul trattore;

• Sara, munge e finito in stalla non si 
tira indietro se serve una mano nei 
campi e nei vari lavori di manuten-
zione. Segue la gestione della stalla 
e del personale oltre che la famiglia;

• Serena si occupa dell’agriturismo, 
della fattoria didattica e della buro-
crazia aziendale dell’allevamento di 
vacche da latte;

Tutte e tre sono accomunate dal fat-
to di avere un’azienda famigliare a 
vocazione zootecnica con vacche da 
latte, di avere un ruolo importante 
all’interno di essa con responsabilità 
decisionali. Si sono conosciute tramite 
il gruppo giovani della latteria coope-
rativa di cui fanno parte. 

Potrei definire il loro impegno qua-
si una vocazione perchè dicono che: 
“nonostante le difficoltà, il sacrificio e 

gli ostacoli il richiamo della natura lo 
sentiamo dentro. Il parto di una vacca 
o l’alba che ti accompagna al mattino 
o un albero di ciliegie o un campo 
coltivato… sono alcune delle mille 
emozioni che tutti i giorni ci accom-
pagnano e ci fanno capire la fortuna 
e al tempo stesso la responsabilità di 
essere custodi del mondo agricolo.”

Ci sono momenti in cui la motivazione 
sembra calare, a volte le soddisfazioni 
e i riconoscimenti sembrano non arri-
vare, i mercati del settore non sempre 
seguono l’andamento che si desidera 
e gli aggiornamenti obbligatori e le 
normative aumentano… non lasciate-
vi scoraggiare donne! Concentratevi, 
prendete le redini in mano e rimettete-
vi in carreggiata. Avanti sempre!
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gruppo giovani

PERCHÈ IL COOGA 
HA FATTO BOOM
Negli scorsi numeri abbiamo sempre raccontato chi siamo e quali sono i nostri progetti, 
dalle attività formative ai momenti di condivisione; ma come mai il gruppo è così frequentato?

Siamo convinti che la condivisione sia la chiave del succes-
so del Cooga. Andando controcorrente rispetto alla cultura 
della chiusura diffusa nel settore dell’agricoltura, i giovani 
delle cooperative hanno deciso di condividere i loro “segre-
ti professionali” non solo utilizzando i moderni strumenti 
comunicativi, ma anche vivendo insieme le esperienze.

Il gruppo Cooga si è ritrovato a giugno per verificare il 

programma svolto nel 2017-2018 ed analizzando dinami-
che positive e negative dell’anno passato, è stato redatto il 
nuovo programma 2018-2019.

Il primo è già previsto per ottobre; un gruppo di giovani 
parteciperà al viaggio tecnico formativo che si svolgerà in 
Israele con l’obiettivo di trasferire l’esperienza all’interno 
del gruppo.

di Tommaso Pucci 
e Sonia Rumi

“Partecipo perché il 
confronto è positivo… 

uscire dalla propria 
realtà aziendale fa 
sempre crescere! 

L’impostazione 
amichevole e scherzosa 
aiuta a fare gruppo e a 
parlare apertamente.”

Serena 
Dossi

“Partecipo al Cooga 
da molti anni e si è 
creato un gruppo 

affiatato, piacevole e 
interessante per gli 
argomenti trattati.”

Luca 
Guidetti

“Le attività del 
Cooga non solo mi 

hanno permesso 
di maturare come 
persona ma anche 

come cooperatore. Il 
gruppo è unito e viene 
spontaneo organizzare 
e partecipare alle sue 

attività.”

Marco 
Piva
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• Viaggio tecnico formativo dal 3 
al 7 ottobre in Israele (4 giovani 
partecipanti);

• Secondo incontro tecnico 
con Cristian Rota “L’obiettivo 
è produrre latte a basso costo”. 
Descrizione degli indicatori 
all’interno del Conto Economico 
che permettono di valutare 
realmente l’efficienza della 
gestione aziendale.

• LA COOPERAZIONE: Cosa è 
una cooperativa? Cenni storici, 
tipologie e valori – Un volano 
per favorire la crescita di futuri 
imprenditori. 

• Visita in campo di aziende 
con ROBOT DI MUNGITURA: 
Diffusione e consolidamento di 
un nuovo sistema di mungitura 
e di management della mandria: 
gestione degli auto-alimentatori 
e collocazione all’interno della 
stalla.

• BANCHE: Rating-analisi 
aziendale, rapporto banca-
azienda per il giovane agricoltore 
e presa coscienza del ruolo della 
banca nel mondo agricolo.

• Incontro/Scambio con la 
LATTERIA SORESINA: su stimolo 
dei partecipanti del COOGA, 
allo scopo di conoscere il 
gruppo giovani della Latteria 
Soresina. L’obiettivo è lo scambio 
reciproco delle esperienze e la 
considerazione di questo gruppo 
di giovani allevatori come 
esempio da riportare all’interno 
del Cooga.

• Gennaio 2019 Winter Farmer 
Party – Terza edizione

• Nel 2019 obiettivo CIRIO 
AGRICOLA: Visita guidata di una 
importante realtà agricola sita nel 
casertano, è da considerarsi fra 
le aziende più all’avanguardia in 
Europa.

PROGRAMMAZIONE 2018/2019

Barbara 
Greggio

Simone 
Silvestri

La programmazione successiva sarà caratterizzata da mo-
menti formativi e incontri tecnici di attuale interesse e ne-
cessità.
Il gruppo durante tutto l’anno si ritrova anche in momenti 
meno formali per condividere le esperienze vissute nelle 
loro aziende con l’obiettivo ultimo di … stare insieme!

Se sei un/una giovane ragazzo o ragazza che è interes-
sato/a a vivere con noi questo percorso… Contattaci 
direttamente tramite Facebook Cooga – Cooperazione 
Giovani Agricoltori oppure direttamente al 3331766369 o 
3357896281.
Cogli l’occasione di crescere insieme a noi!

“Nel Cooga abbiamo 
l’occasione di approfondire 
gli argomenti di maggiore 
interesse, ma soprattutto 
di confrontarci tra di noi. 

Fra i partecipanti c’è molta 
intesa.”

“Il legame che ci unisce si è rafforzato 
negli anni dando origine a un gruppo 

coeso con interessi ed obiettivi comuni, 
voglia di confrontarsi e non di giudicarsi, 

voglia di imparare cose nuove e di 
crescere. Le tematiche affrontate durante 
gli incontri formativi sono sempre state 

attuali ed esposte da relatori competenti e 
preparati.”
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parole, incontri 
e immagini 

UNA SQUADRA 
PER IL TUO SUCCESSO 
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 Francesco Brunelli

E’ il 1997, i soci che vivono le cooperative di Montichiari sono in fermento…. 
… tante idee …. tanta voglia di mettersi in gioco e di affrontare nuove sfide.
E così il 28 maggio 1997 un gruppo di allevatori pone le fondamenta di una 
cooperativa per dare una risposta ai sempre più crescenti bisogni delle aziende 
agricole, sia nell’ordinaria gestione della propria attività che nell’adempimento 
di obblighi a carattere tecnico e amministrativo-fiscale.  

Un’ idea coraggiosa rivolta nel suo divenire agli allevatori di bovini da latte, da 
carne, di suini e a monocoltori, nonché a tutte quelle attività agricole che riflet-
tono la realtà della pianura padana nella quale la cooperativa intende operare.
Un progetto che ha avuto come punti cardine i valori e i principi della coo-
perazione, rafforzati dalla partecipazione dei soci alle cooperative agricole del 
cortile, attraverso le quali è stato possibile far nascere anche COMISAG. L’aiuto 
iniziale di COMAB, che ha messo a disposizione sia il proprio personale tecni-
co che i locali nei quali esercitare l’attività, si è rivelato essenziale.  

Nel tempo i servizi offerti da COMISAG sono aumentati rimodulandosi alle 
esigenze e agli obbiettivi delle aziende associate. COMISAG ha sempre posto 
particolare attenzione alla qualità dei servizi offerti, investendo in tecnologia, in 
strutture e in capitale umano, tessendo una rete di relazioni con partner esterni 
affidabili e avvalendosi di un gruppo di collaboratori che lavorando con tenacia 
e passione, hanno contributo in modo significativo alla crescita di COMISAG. 

Dopo sedici anni di servizio, Marco Treccani lascia la direzione di COMISAG, 
pago degli obbiettivi raggiunti. Il Consiglio di Amministrazione esprime un rin-
graziamento particolare, per la professionalità e la competenza, oltre che per la 
disponibilità, l’impegno, l’attenzione e la dedizione al suo lavoro, dove anche l’a-
spetto umano non è mai mancato nelle decisioni importanti e di responsabilità. 

28 maggio 1997
Nasce a Montichiari (BS) COMISAG 
Società Cooperativa miglioramento 
Servizi, la volontà dei soci fondatori è 
contenuta nel nome stesso, impegnati-
vo ma coerente con lo scopo statutario.

Giugno - dicembre 
1997
I soci fondatori stringono una colla-
borazione con Comab che mette a 
disposizione alcuni locali e il proprio 
personale dipendente per il periodo 
necessario all’impostazione di tutti i 
servizi.

Le tappe principali 
di Comisag
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1998
Parte il servizio di tenuta della con-
tabilità con 123 soci e due dipen-
denti. Nello stesso anno COMISAG 
aderisce al C.I.S (Consorzio Interco-
operativo Servizi) e vengono aper-
ti per agevolare logisticamente 
gli agricoltori, tre recapiti di zona: 
Chiari presso la cooperativa Co-
manove, Barbariga presso la coo-
perativa Copra e Pralboino presso 
una sala messa a disposizione dal 
Comune.

1999
In via sperimentale COMISAG ac-
coglie un recapito patronale, ad 
oggi ancora operativo.

2000
Si delineano le prime collaborazio-
ni con i professionisti esterni, CO-
MISAG inserisce nella gamma dei 
servizi offerti la consulenza legale e 
la consulenza notarile.

2003-2004
La proprietà (Comab), viste le esi-
genze strutturali di COMISAG , de-
cide di ampliare gli uffici, vengono 
costruiti al primo piano altri locali 
che andranno ad accogliere l’ Uffi-
cio Tecnico.

2006
COMISAG diventa ente delegato 
per la gestione degli adempimenti 
legati al servizio anagrafe.

2005-2006
COMISAG vede incrementare la 
base sociale, in particolare si in-
tensifica il rapporto con il territorio 
Mantovano attraverso l’apertura di 
unità locale a Porto Mantovano.

2007-2010
I soci di COMISAG raggiungono 
le 500 unità. Per espletare i servi-
zi sempre con lo stesso grado di 
professionalità, il numero dei di-
pendenti sale a 18. Nonostante gli 
sforzi attuati si è giunti ormai alla sa-
turazione di tutti i locali disponibili 
e conseguentemente ci si è adope-
rati con la proprietà nell’individuare 
nuovi spazi dove poter continuare 
a svolgere le normali attività con 
riguardo all’efficienza, all’ordine ed 
alla riservatezza. A tal proposito si 
è raggiunto un accordo con la Co-
mab, finalizzato all’ampliamento 
delle superfici concesse in affitto 
mediante l’aggiunta di parte del 
piano terra.

2011-2014
Il modello di business di COMISAG 
continua. La vicinanza al socio e il 
costante orientamento alle sue esi-
genze e soddisfazioni, sono i cardi-
ni a cui la cooperativa è fortemen-
te ancorata. Ma da soli questi due 
elementi non bastano più come in 
passato. 

2015
Inizia un processo di rinnovamento, 
la classe dirigente di COMISAG si 
assume un compito molto arduo 

mettendo in campo tutta la propria 
capacità di fare sistema, superando 
resistenze, protagonismi e cam-
panilismi, senza adottare soluzioni 
pre-confezionate ma in grado di 
leggere il cambiamento permet-
tendo l’adozione di quelle modi-
fiche in linea con i rapidi cambia-
menti via via manifestatisi.

2018
Con l’inizio dell’anno corrente, il 
processo di rinnovamento conti-
nua, anche attraverso l’adozione di 
un nuovo logo che identifica la coo-
perativa e attraverso il restyling del 
sito web.

Agosto 2018
Segna il passaggio di consegne da 
Franco Zantedeschi che lascia la ca-
rica ricoperta dal 2016 di Presidente 
del Consiglio di Amministrazione, a 
Francesco Brunelli già Vice-Presi-
dente. Per via di questo avvicenda-
mento, la carica di uno dei due Vice 
Presidenti viene ricoperta dal consi-
gliere Giovanni Guerreschi di Asola 
(MN). A Franco Zantedeschi un sen-
tito ringraziamento per il pregevole 
lavoro sin qui svolto.

Settembre 2018
La nuova presidenza affida la dire-
zione COMISAG nelle mani della 
Dottoressa Monica Facchetti, per 
continuare a supportare le azien-
de agricole nei continui e mutevoli 
cambiamenti a carattere fiscale che 
attendono le aziende agricole a 
partire da gennaio 2019.
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L’UNIONE FA LA FORZA 
Fedagri e Federcoopesca si uniscono per dare vita ad un colosso dell’agroalimentare nazionale

di Giampietro Dossena

Giorgio Mercuri è stato eletto presidente 
di Confcooperative FedAgriPesca e Paolo 
Tiozzo vicepresidente con delega alla pe-
sca al termine dell’Assemblea “A portata di 
futuro” che ha riunito a Roma alla fine del 
giugno scorso i delegati delle cooperative 
agricole e della pesca aderenti a Confcoo-
perative.
La federazione di Confcooperative associa 
3.300 cooperative agricole, agroalimentari e 
della pesca, oltre 430.000 soci per un fattu-
rato di oltre 29 miliardi di euro.
«Il cibo e la sua produzione sono la vera 
sfida del futuro – hanno dichiarato il Presi-
dente Mercuri e il Vice Presidente Tiozzo 
– in un’ottica di valorizzazione della cul-
tura, dello stile di vita e dell’alimentazione 
del nostro Paese. In tale sfida le coopera-
tive intendono giocare un ruolo da prota-
gonista, attraverso una strategia unitaria. È 
per questo motivo che abbiamo dato vita 
a un progetto di rappresentanza, che pos-
sa affrontare in un’ottica unitaria tematiche 
comuni ai vari settori, quali la sostenibilità, 
l’ambiente, la qualità del cibo, la sicurezza 
alimentare».

“Nei prossimi anni si dovranno sfamare 
9.700 milioni di persone, affrontando nuo-
ve sfide come cambiamento climatico, au-
mento della popolazione, riduzione delle 
superfici coltivabili – ha spiegato Antonio 
Villafuerte Martin, dell’Instituto Internacio-
nal San Telmo.
Stanno anche cambiando i consumatori e 
gli stili di consumo: il 60% dei millenials 
compra online, e tra questi il 52% acquista 
prodotti biologici. 
Attenzione alla sostenibilità e alla salute 
sono le direttrici del nuovo consumo”.
Mercuri ha aggiunto: “Dobbiamo risponde-

re alle esigenze di consumatori sempre più 
attenti alla sostenibilità. Per farlo occorre 
innovare e investire in tutta la filiera a li-
vello europeo: in Europa sono 30 milioni 
gli operatori del settore”. “Se non si cambia 
entro il 2050 in mare ci sarà più plastica che 
pesci – ha spiegato Tiozzo”.

NUOVI STILI DI CONSUMO
In occasione dell’assemblea si è parlato dei 
nuovi modi di comunicare, specialmente 
online: “Oggi le imprese hanno la possibi-
lità di presentarsi sul mercato con modalità 
di comunicazione totalmente nuove – ha 
detto Cris Nulli, Head of Fmcg-Food Fa-
cebook. L’85% del traffico di Facebook è 
mobile, con un utilizzo costante. Ciò dà 
la possibilità alle aziende di raccontarsi e 
avere un rapporto diretto con il consuma-
tore”. “Ci sono comunque alcune abitudini 
che non cambiano – ha aggiunto Nicolay 
Yanev, head of Prime now marketplace di 
Amazon.it .

C’è ancora chi ha necessità di recarsi fisica-
mente in negozio al contrario di chi vuole 
avere i prodotti a casa. L’e-commerce in 
Italia è ancora poco sviluppato, specie nel 
food, anche se in crescita”.
“In Italia, nel settore food, meno dell’1% è 
online: c’è ancora bisogno di negozi fisici e 
di centri di distribuzione – ha detto il presi-
dente di Coop Italia, Marco Pedroni – an-
che per valorizzare le tradizioni del territo-
rio, senza limitarle alla zona di produzione 
insistendo con la retorica del km 0”.

SOSTENIBILITÀ
La sostenibilità e i nuovi stili di consumo 
sono al centro anche della seconda tavola 
rotonda della mattinata, che ha visto con-

frontarsi il ministro delle Politiche agricole 
Gian Marco Centinaio, il vicepresidente 
della commissione Agricoltura del Parla-
mento europeo, Paolo De Castro, il presi-
dente Aidepi e vicepresidente del gruppo 
Barilla, Paolo Barilla e il presidente di Feda-
gripesca Giorgio Mercuri.
“Vanno bene i concetti di flessibilità e di 
sussidiarietà inseriti nella nuova Pac, ma 
non si deve virare verso un nuovo sovrani-
smo nel settore che lascia troppo spazio ai 
singoli Stati, con il pericolo di creare distor-
sioni del mercato” ha dichiarato De Castro.

“L’Europa deve dare un quadro di norme 
comuni, ma i singoli Stati devono avere la 
possibilità di agire con una certa autono-
mia – ha risposto il ministro Centinaio –. 
Stiamo lavorando in Europa sul tema dell’e-
tichettatura dei prodotti ittici, che deve es-
sere chiara e trasparente, con l’indicazione 
della data di pesca. Qualità e attenzione alla 
salute devono essere elementi imprescindi-
bili dei prodotti italiani e del made in Italy”.

Paolo Barilla ha poi precisato: “Da trent’an-
ni produciamo sempre lo stesso prodotto, 
ma tutto ciò che c’è dietro è cambiato. 
Bisogna concentrarsi sulla sostenibilità e 
sull’attenzione al territorio, all’innovazione, 
e puntare su un made in Italy che non sia 
vuota etichetta ma contenuto”.
 
LE COOPERATIVE
In chiusura della giornata Maurizio Gar-
dini ha concluso: “Il 70% del latte, il 60% 
del vino, il 50% dell’ortofrutta del Belpaese 
è rappresentato dalle cooperative radicate 
sul territorio e che costruiscono filiere per i 
soci produttori. 
Produciamo in Italia, paghiamo le tasse in 
Italia, lavoriamo prodotto italiano. Le co-
operative sono una filiera tre volte italiana. 
Questa è la nostra specificità, queste le no-
stre radici, questa è la nostra forza. Chiedia-
mo al governo di mettere al centro le filiere 
e i produttori per lo sviluppo dell’agroali-
mentare made in Italy che ha bisogno di 
reciprocità verso i competitor europei, stes-
se regole per tutti. Sul fronte della legalità 
chiediamo e offriamo al governo collabora-
zione per combattere le false cooperative e 
le false imprese”.

Paolo Tiozzo (sinistra) e Giorgio Mercuri (destra)18



VACCHE DA LATTE
T R A N S I Z I O N E

GESTIONE

NUTRIZIONEBENESSERE

La fase di transizione rappresenta il momento cruciale nel quale 
si gioca la maggior parte della carriera produttiva e riproduttiva 
della bovina: COMAZOO aff ronta la sfi da agendo sul benessere e 
sulla nutrizione.

Già durante la fase di asciutta, i mangimi specifi ci COMAZOO, 
sostengono razioni adeguatamente fi brose e ad alta digeribilità, 
portando gli animali al parto con la massima capacità ingestiva, 

requisito indispensabile per un ottimale esordio di lattazione. 

Un valido ausilio complementare è rappresentato da integrazioni 
specifi che, mirate a soddisfare qualitativamente e quantitativa-
mente le esigenze nutrizionali, minerali e vitaminiche, potenziando 
il sistema immunitario e favorendo una più veloce ripresa dell’at-
tività riproduttiva.

Il servizio COMAZOO è a tua disposizione per personalizzare le strategie nutrizionali in funzione delle tue specifi che necessità.

COMAZOO Soc. Coop. a r.l. - via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - tel. 030 964961 - www.comazoo.it - info@comazoo.it

GESTO-PLUS “250” P.R. / GESTO-PLUS “350” P.R.
Vit. E + Se org.; Colina ruminoprotetta; Mg
Nuclei integrati che oltre a soddisfare i fabbisogni minerali-vitaminici base di bovine 
in gestazione, apportano una quota supplementare di vitamina E e Selenio organico 
per rinforzare il sistema immunitario, Colina rumino protetta per aiutare la detossifi ca-
zione epatica, ed elevati livelli di Magnesio per contrastare fenomeni ipocalcemici nel 
post-parto. Favoriscono  l’ingestione di sostanza secca ottimizzando le fermentazioni 
ruminali. Disponibili due livelli proteici diversi per soddisfare le esigenze sia di chi uti-
lizza in razione il silomais sia di chi somministra un carro a secco. 

DRY-COMPLEMENT 170 P.R.
Vit. E + Se org.; Colina ruminoprotetta; Mg
Mangime complementare altamente integrato per vacche in asciutta, ideale per chi uti-
lizza un carro unico per manze e vacche asciutte per correggere la quota integrativa 
rispetto ai fabbisogni delle gestanti, oppure per chi vuole rinforzare la quota integrativa 
del gruppo preparto. Favorisce l’ingestione di sostanza secca ottimizzando le fermen-
tazioni ruminali. 

“BOGEST” P.R.
Colina ruminoprotetta; Metionina idrossianaloga; Mg; Pectine + Emicellulose
Mangime specifi co per bovine in asciutta e manze gravide oltre il settimo mese di gra-
vidanza. Apporta costituenti nutritivi ad alto valore biologico. Integra la razione di base 
mediante apporti di Additivi epatoprotettori. Favorisce il recupero del B.C.S. senza for-
zare i limiti di sicurezza metabolici delle bovine in questa delicata fase. 

 “N.F.C.” P.R.
Pectine + Emicellulose
Mangime fi broso universale particolarmente adatto per la transizione. Ricco di pectine 
ed emicellulose, fornisce una fonte certa di sostanza secca, favorendo l’adattamento 
della microfl ora ruminale al successivo passaggio alla razione da lattazione. Stimo-
la l’ingestione di sostanza secca e ottimizza le fermentazioni ruminali. Trova impiego 
anche nelle razioni per manze gravide oltre il settimo mese di gravidanza e asciutte, 
valorizzando i foraggi aziendali. 

“PRE-POST” PARTO G.P.
Megalac-R®; Lievito (Saccharomycies cerevisiae) 
Mangime specifi co per la fase di transizione, arricchito con acidi grassi essenziali ome-
ga 3 e omega 6. Ideale per stimolare la ripresa della funzionalità ovarica dopo il parto 
e supportare il sistema immunitario nel contrastare fenomeni infi ammatori a carico 
dell’apparato riproduttivo. Arricchito con lievito per stimolare l’ingestione di sostanza 
secca e ottimizzare le fermentazioni ruminali. 

ANION PACK
Biochlor® 
Mangime specifi co che veicola sali anionici, da usare esclusivamente nella fase di pre-
parto per modulare l’equilibrio DCAD della razione e contrastare fenomeni ipocalcemici 
nella fase postparto.

I prodotti Comazoo che apportano la sigla “G.P.” sono stati formulati rispettando fedelmente le direttive dello Statuto del Consorzio per la fabbricazione del Formaggio Tipico “Grana 
Padano”.  I prodotti Comazoo che apportano la sigla “P.R.” sono stati formulati rispettando fedelmente le direttive dello Statuto del Consorzio per la fabbricazione del Formaggio Tipico 
“Parmigiano-Reggiano”. 



il tecnico informa

IL SEGRETO DELLA POSITIVITÀ 
DELL’ALLEVAMENTO CAPRINO

di Stefano Giovenzana 

Rispetto agli altri settori zootecnici, 
quello caprino ha un’articolazione un 
pò differente; innanzitutto la maggior 
parte delle aziende è di costituzione 
relativamente recente oppure in alcu-
ni casi si tratta di conversione da altri 
settori zootecnici, ed è condotta da al-
levatori piuttosto giovani. Se tradizio-
nalmente era considerato un alleva-
mento tipico delle aree di montagna 
oggi trova larga diffusione e nuovo 
slancio anche nelle zone di pianura.

La maggior parte degli allevamenti 
ha dimensioni contenute (al di sotto 
dei 100 capi in lattazione) e trasforma 

direttamente il proprio latte commer-
cializzando poi i prodotti direttamen-
te; esistono però anche diverse realtà 
di dimensioni maggiori (mediamente 
200-300 capi in lattazione) ove il latte 
viene destinato alla vendita a caseifici 
industriali.

Per molti aspetti paragonabile, fa-
cendo le opportune proporzioni, 
all’allevamento del bovino da latte, 
l’allevamento caprino ha però alcune 
peculiarità fondamentali da conoscere 
per riuscire a massimizzarne la resa; la 
più evidente tra queste caratteristiche 
specifiche è la stagionalità del periodo 

riproduttivo. Alle nostre latitudini e 
con le razze che si allevano nelle no-
stre aree la stagione riproduttiva co-
mincia in genere dalla fine di agosto 
e si protrae fino a gennaio; ne conse-
gue una stagionalità sia nel susseguirsi 
degli impegni in azienda (gestione dei 
parti, della capretteria, della rimon-
ta) sia della disponibilità di prodotti: 
la produzione di latte e formaggi ha 
un andamento fluttuante nel corso 
dell’anno che spesso non si coniuga 
con le richieste di mercato (specie 
della grande distribuzione).

Esistono una serie di interventi che 
si possono mettere in campo al fine 
di “correggere” questa stagionalità, per 
avere una distribuzione delle produ-
zioni e anche dei carichi di lavoro più 
consona con le esigenze aziendali.
In genere per le aziende che vendo-
no latte esistono delle griglie di paga-
mento che, oltre alla qualità (intesa 
come titoli di grasso, proteine, carica 
batterica e tenore di cellule somati-
che), vanno a premiare le produzioni 
cosiddette “fuori stagione” vale a dire 
il latte prodotto nei mesi invernali (di 
solito da ottobre a febbraio). Per chi 
trasforma e commercializza i formag-
gi diventa strategico capire come varia 

Pur rappresentando una quota marginale nell’attività della cooperativa, l’allevamento 
caprino da latte sta facendo riscontrare un andamento positivo sia per quanto riguarda il 
numero di aziende che scelgono COMAZOO, sia per il volume di consumi.
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la domanda dei propri clienti nei vari 
periodi dell’anno (spesso in dicembre 
si registra un aumento della richiesta 
di prodotti di origine caprina a fronte 
di un periodo di improduttività delle 
capre).

Proprio per questo occorre una pro-
grammazione specifica e ben studiata 
sviluppata in base alle esigenze ed alle 
potenzialità della singola azienda: ge-
stire al meglio l’organizzazione della 
riproduzione è una delle chiavi di vol-
ta del successo di un’azienda.

Parto da queste considerazioni sull’or-
ganizzazione della produzione per 
collegarmi ad un altro aspetto strate-
gico: l’allevamento della rimonta.
Mentre nel caso dei bovini da latte 
esiste un mercato di animali da vita, 
gravidi o in produzione, nel settore 
caprino questa disponibilità non c’è; il 
reperimento di soggetti per sopperire 
ad errori o incidenti di percorso nella 
fase di gestione della riproduzione è 
molto difficile e spesso espone anche 
a rischi di carattere sanitario.

Si rende quindi necessario e assolu-
tamente vantaggioso allevare in ma-
niera impeccabile la propria rimonta 
a partire dalla colostratura, alla fase 
lattea, allo svezzamento ed al succes-
sivo accrescimento per arrivare ad ot-
tenere caprette fertili ben sviluppate e 
che possano entrare in produzione già 
a 12-13 mesi.

Questi risultati si ottengono con una 

combinazione di diversi fattori:

1. La sanità dei soggetti,
2. La gestione alimentare,
3. L’ambiente di allevamento.

1. Gli aspetti sanitari da tenere 
maggiormente sotto controllo 
per l’allevamento delle caprette 
sono le patologie respiratorie, le 
closridiosi e la coccidiosi. Spesso 
vale la pena “giocare d’anticipo” 
provvedendo ad impostare piani 
vaccinali consultando il veterina-
rio aziendale. Per quanto riguarda 
la coccidiosi è opportuno moni-
torare con attenzione lo sviluppo 
della parassitosi, sia prestando la 
dovuta attenzione all’insorgenza 
dei primi sintomi sia monitrando 
la situazione con analisi coprolo-
giche.

2. La gestione alimentare deve es-
sere monitorata attentamente 
soprattutto nelle prime fasi: l’as-
sunzione del colostro in quantità 
sufficiente nei tempi e nei modi 
opportuni rappresenta il primo 
importante step seguito dalla 
fase dell’alimentazione lattea. Se 
si opta per la somministrazione 
di latte in polvere riscostituito 
occorre scegliere un prodotto 
di alta qualità, forse più caro ma 
senza dubbio più sicuro e più 
performante e rispettarne le dosi 
di diluizione e la temperatura di 
somministrazione. La sommini-
strazione può avvenire con allat-

tatrice automtica o con sommini-
strazione a pasti (2 o meglio 3 al 
giorno) con secchi multibiberon 
o canalina ma senza comunque 
scordarsi la quotidiana pulizia e 
manutenzione delle attrezzatu-
re. Già in questa fase è necessa-
rio mettere a disposizione delle 
caprette acqua pulita, foraggio 
e idoneo mangime in modo da 
arrivare allo svezzamento con 
animali già abituati a mangia-
re. Operando in questo modo si 
può ricorrere allo svezzamento 
drastico, sospendendo la sommi-
nistrazione di latte da un giorno 
all’altro quando la capretta ha 
raggiunto il peso di 17kg. Da que-
sto punto fino alla fase riprodutti-
va le caprette vanno alimentate in 
maniera equilibrata per arrivare 
all’età di 7-8 mesi al peso ideale 
di 35kg con un incremento gior-
naliero medio di 100gr/giorno.

3. Le condizioni ambientali della ca-
pretteria sono fondamentali per-
ché animali sani e ben alimentati 
riescano ad esprimere al meglio 
le proprie potenzialità; per condi-
zioni ambientali intendo la dispo-
nibilità di superficie pro-capite 
(almeno 1mq/capo svezzato), la 
possibilità di accesso all’alimento 
(almeno una tettarella ogni 15/20 
capretti in fase lattea, 25/30cm di 
fornte mangiatoia dopo lo svez-
zamento), la disponibilità di let-
tiera asciutta ben impagliata ed il 
corretto ricambio d’aria.
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CORSO PATENTE PER
TRATTORI,

TELESCOPICI
E MULETTI

Abilitazione degli operatori di attrezzature di lavoro

In attuazione dell’art. 73, comma 5 del d.Lgs. 81/2008 e 
successive modifiche e integrazioni, secondo l’accordo stato-
regioni 22/02/2012 che prevede l’obbligo di effettuare i corsi. 

CORSO DI FORMAZIONE
AGGIORNAMENTO TRATTORISTI (4 ORE)

rilascio attestato specifico

TELESCOPICI e MULETTO (12 ore)
Con rilascio dell’attestato di abilitazione 

MODULO TEORICO + MODULO PRATICO SPECIFICO

SEDE DEL CORSO: 
Agricam S.c.r.l. 

Via Bornate 1, 25018 MONTICHIARI (BS)
Per iscrizioni 030/961185 oppure agricam@agricam.it

TELESCOPICO - MULETTO (12 ORE):
1 ora Modulo GIURIDICO NORMATIVO

7 ore Modulo TECNICO E PROVA INTERMEDIA
4 ore Modulo PRATICO: VALUTAZIONE FINALE E 

PROVA PRATICA

a 100 € + IVA

26 NOVEMBRE teoria - 30 NOVEMBRE pratica

TRATTORE (8 ORE):
1 ora Modulo GIURIDICO NORMATIVO

2 ore Modulo TECNICO E PROVA INTERMEDIA
5 ore Modulo TRATTORI A RUOTE: VALUTAZIONE 

FINALE E PROVA PRATICA

a 100 € + IVA

CORSO 5 NOVEMBRE 2018 
CORSO 16 NOVEMBRE 2018

Durata corso trattore: 1 giorno

AGGIORNAMENTO TRATTORE (4 ORE):
Corso di aggiornamento per persone con 

l’autocertificazione dell’esperienza di utilizzo trattore o 
rinnovo corso per scadenza dei 5 anni

a 50 € + IVA
6 Novembre 2018 presso Agricam
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DENUNCIA INFORTUNI 
SUL LAVORO

Nel settore agricolo, oltre ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri 
sono obbligatoriamente assicurati all’Inail anche gli operai agri-
coli. Sono, invece, esclusi da tale assicurazione gli imprenditori 
agricoli professionali (IAP), in quanto non versano la contribu-
zione INAIL. Di conseguenza, il coltivatore diretto titolare del 
nucleo ha l’obbligo di denunciare l’infortunio sul lavoro occorso 
a se stesso, ai familiari coadiuvanti e ai propri operai agricoli, che 
comporti una prognosi anche di 1 solo giorno. Per gli impren-
ditori agricoli tale obbligo si applica in caso di infortunio che 
coinvolga gli operai agricoli assunti alle proprie dipendenze.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLA DENUNCIA DI INFORTUNIO
Il titolare d’azienda o datore di lavoro deve inoltrare la denun-
cia di infortunio alla sede INAIL competente in base al do-
micilio dell’infortunato e all’autorità di pubblica sicurezza del 
Comune dove è avvenuto l’infortunio (Questura o Polizia di 
Stato o – nei Comuni dove non sia presente un posto di Polizia 
– il Sindaco tramite i Vigili Urbani).

Non basta, quindi, andare al Pronto Soccorso o dal medico cu-
rante, ma entro i due giorni (48 ore) successivi al rilascio del 
primo certificato medico, è necessario inoltrare la denuncia di 
infortunio sugli appositi modelli predisposti dall’INAIL.

Nel caso di infortunio mortale o da cui derivi pericolo di morte, 
la denuncia deve essere fatta con telegramma entro le 24 ore 
successive all’evento.
Nel caso in cui l’azienda sia costituita in società, tuttavia, l’ob-
bligo di denuncia compete sempre alla società, anche in caso di 
infortunio del titolare di azienda.

Al fine di evitare l’applicazione di sanzioni ed ottenere tutte 
le prestazioni previste dalla legge, è necessario che in caso 
di infortunio sul lavoro il titolare di azienda e l’infortunato 
stesso prendano contatto tempestivamente con gli uffici CO-
MISAG. Gli operatori forniranno tutta l’assistenza del caso, 
predisponendo tutta la documentazione che deve essere in-
viata ai sensi di Legge.
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di Claudio Brunelli 

SETTORE 
CONSULENZA

• 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. 23



il Decreto Legge n. 87/2018 (Decreto 
Dignità) ha reso più facile il ricorso 
al contratto telematico PrestO per le 
aziende del settore dell’agricoltura; 
noti anche come i “nuovi voucher”, 
possono essere utilizzati in agricoltura 
con le caratteristiche di seguito ripor-
tate.

E’ possibile ricorrere ai PrestO esclusi-
vamente con i seguenti lavoratori:
• Pensionati (compresi i titolari di 

pensione d’invalidità);
• Studenti fino a 25 anni, regolar-

mente iscritti ad un ciclo di studi 
presso un Istituto Scolastico di 
qualsiasi grado ed ordine ovvero 
presso le Università;

• Persone disoccupate;
• Percettori di prestazioni integrative 

del salario, di reddito di inclusione, 
ovvero di altre prestazioni a soste-
gno del reddito;

• Soggetti non iscritti, nell’anno pre-
cedente, negli Elenchi dei lavorato-
ri agricoli;

• Soggetti che non hanno in corso o 
cessato da meno di 6 mesi un rap-
porto di lavoro subordinato o di 
co.co.co. con il committente.

Le imprese agricole possono avvaler-
si dei PrestO indipendentemente dal 
loro volume d’affari. I limiti economi-
ci dei PrestO, per anno civile, sono i 
seguenti:
• Ogni azienda può erogare com-

pensi fino ad un massimo di € 
5.000,00 netti annui;

• Ogni azienda può erogare com-
pensi fino ad un massimo di € 
2.500,00 netti annui per singolo 
prestatore;

• Ogni prestatore può ricevere com-
plessivamente, tra tutti i commit-
tenti, non più di € 5.000,00 netti 
annui.

Nel settore agricoltura la durata del-
la prestazione può essere riferita solo 
ad un arco temporale non superiore a 
dieci giorni.

Il compenso minimo erogabile al la-
voratore è pari all’importo della retri-
buzione oraria di un lavoratore dipen-
dente agricolo individuata dal CCNL. 
Inoltre occorre considerare che l’im-
porto del compenso giornaliero non 
può essere inferiore alla misura fissata 
per il pagamento di 4 ore lavorative; 
ciò significa che se il lavoratore lavora 
2 ore il datore di lavoro deve pagarlo 
per 4.

Un altro limite, non meno importan-
te, consiste nel numero dei lavorato-
ri a tempo indeterminato presenti in 
azienda. Se la forza aziendale a tempo 
indeterminato nel semestre antece-
dente l’utilizzo dei PrestO è superio-
re a 5 dipendenti il datore di lavoro 
non potrà fare ricorso alle prestazioni 
occasionali. Prevedono l’obbligo della 
comunicazione preventiva all’Inps di 
almeno 1 ora dall’inizio della presta-
zione. La gestione e la richiesta av-
verrà telematicamente collegandosi al 
sito dell’Inps (www.inps.it)

I NUOVI VOUCHER
di Claudio Brunelli 
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esperienze e progetti
INSERTO STACCABILE

PORTALE INNOVATIVO 
PER IL PROGETTO BIOMANAGER
Bio.Manager: start up pilota per lo sviluppo di un sistema di gestione interna della filiera

di Luca Fontanini

Al fine di permettere un migliore, più efficiente ed efficace 
funzionamento della filiera biologica, il progetto ha previ-
sto lo sviluppo di un gestionale ed un portale che integri 
le informazioni, i dati tecnico-produttivi ed economici dei 
vari soggetti che producono prodotti biologici o si appre-
stano a prendere decisioni in merito ad una conversione 
a biologico. Bio.Manager attraverso un portale innovativo 
e uno strumento per prendere decisioni, riuscirà, quindi, a 
gestire tutta una serie di dati tecnico-economici, produt-
tivi e qualitativi, in modo tale da riuscire a fare sintesi dei 
fabbisogni degli attori della filiera (siano essi imprese agri-
cole, cooperative per la fornitura di mezzi tecnici e società 
di commercializzazione e trasformazione) con particolare 
riferimento ai comparti lattiero-caseario-zootecnico e ce-

realicolo. Tale sistema sarà lo strumento operativo messo 
a disposizione del sistema che governa la filiera e servirà 
a rispondere in modo più rapido, efficiente e sostenibile ai 
diversi fabbisogni. Nell’implementazione del progetto sono 
state coinvolte le aziende agricole appartenenti alla base so-
ciale delle cooperative del Gruppo CIS, con diversi ordina-
menti produttivi, localizzazione e dimensione, oltre ad altre 
cooperative non strettamente rientranti nel gruppo, ma che 
metteranno a disposizione i propri dati al fine di mappare 
tutti i processi lungo la filiera biologica. 

Questo progetto ha quindi l’obiettivo di sviluppare il pro-
totipo di sistema gestionale integrato specifico per la filiera 
biologica che permetterà da una parte di profilare i soci 
(oltre 5.500 imprese agricole), le loro attività e fabbisogni 
e dall’altra parte di gestire i servizi e le attività della filiera 
in modo più efficiente e coordinato. Ottimizzando i flussi 
informativi tra cooperative ed aziende agricole si migliorerà 
il funzionamento di tutta la filiera biologica. Da un lato c’è 
infatti bisogno di conoscere in modo puntuale e dettaglia-
to la situazione aziendale delle imprese agricole che han-
no deciso di passare al regime biologico (dati economici, 
stato dei terreni e relative produzioni, alimentazione delle 
mandrie, situazione dei mezzi tecnici per la lavorazione dei 
terreni, situazione delle concimazioni, etc.), dall’altro vi è la 
necessità di gestire anche le informazioni qualitative (pro-
blemi, necessità progettuali, nuovi investimenti, etc.) che 
solo un gestionale integrato è in grado di offrire. Da ulti-
mo, ma non per importanza, la conoscenza approfondita 
su tutti i passaggi della filiera biologica per avere tutta una 
serie di informazioni utili anche per i consumatori, al fine di 
garantire loro prodotti di qualità e maggiore attenzione ai 
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prodotti ottenuti.  Quest’ultimo passaggio rappresenta l’a-
nello di congiunzione con le altre iniziative progettuali tese 
a sviluppare un sistema di “comunicazione di filiera” ed un 
manuale di “Best Practices” dedicato alle principali filiere di 
produzione biologiche. Il legame tra le tre iniziative è rap-
presentato dal fatto che il progetto BIO.MANAGER, per 
mezzo delle azioni pianificate, sarà in grado di fornire dati 
di fondamentale importanza alla piattaforma FIP (Federbio 
Integrity Platform).

I partner del progetto sono:
• Consorzio Intercooperativo Servizi - CIS, Montichiari 

(BS) [capofila]
• Comab, Commissionaria Agricola Bresciana in breve 

COMAB, Montichiari (BS) 
• Comazoo soc. coop. a r.l : Cooperativa di Miglioramen-

to Agricolo e Zootecnico, Montichiari (Bs) 
• Agricam - Centro Agricolo Integrato Montichiari S.c.r.l.
• Comisag – Cooperativa Miglioramento Servizi in agri-

coltura S.c.r.l. 

Le cooperative presenti nel progetto aggregano nella base 
sociale circa 5500 soci, i quali rappresenteranno la base per 
lo sviluppo del progetto. 
Partecipano al progetto, mettendo a disposizione i propri 
dati e quelli dei rispettivi soci:
• Caseificio S.Pietro di Goito – realtà cooperativa che pro-

duce Grana Padano Biologico 
• Agrilatte di Montichiari: realtà cooperativa che com-

mercializza latte in nome e per conto dei soci (anche 
biologico)

• F.C.S. – Filiera Cooperativa Suinicoltori: cooperativa 
che commercializza suini in nome e per conto dei soci.

Il partner scientifico è l’Università degli studi di Perugia

IL PORTALE
Il portale rappresenta lo strumento principale di condivi-
sione delle informazioni di filiera, mercato biologico e ma-
nuale di “Best Practices”, ma, ha come obiettivi la volontà 
di associare ai prodotti delle aziende, sia agricoli che agro-
alimentari, le seguenti informazioni:

• Rispetto del benessere animale adesione a sistema di 
certificazione volontaria CReNBA;

• Carbon food print; valutazione di diversi parametri che 
concorrono alla determinazione della CO2 prodotta:

• Tecnica di coltivazione;
• Strumenti di precisione;
• Certificazioni ambientali;
• Bioenergie;

• Water food print; sommatoria di diversi valori che con-
corrono alla definizione dell’acqua consumata nel pro-
cesso produttivo: consumo di acqua per la fase di colti-
vazione in campo;

• Rispetto della normativa Bio. adesione dell’azienda agri-
cola alla misura 11 del PSR (fonte OPR/Sian) e/o ade-
sione a sistemi di certificazione volontaria (Inserimento 
manuale); 

Per ottenere questo tipo di informazione è necessario che 
le aziende carichino all’interno del portale in una sezione 
dedicata tutte le informazioni necessari al calcolo degli in-
dicatori. Una volta che i dati sono inseriti a sistema per ogni 
attributo vengono descritte le performances attraverso dei 
tachimetri digitali, con riferimento a:
• Impatto ambientale;
• Consumi di acqua;
• Benessere degli animali:
• Biologico
• Precision Farming

Nel dettaglio, i dati provenienti dalle rilevazioni – opportu-
namente selezionati, validati sono sottoposti a un procedi-
mento di ponderazione, mediante la definizione puntuale 
di specifici pesi che consentiranno di valutare la suscetti-
vità aziendale mediante l’attribuzione di un punteggio di 
adattabilità all’introduzione e gestione di certificazioni e/o 
metodi produttivi - denominato PAI.

Per maggiori informazioni, se siete interessati al progetto, 
all’interno della fiera di cremona padiglione esterno della 
cittadella della cooperazione settore D si terrà il giorno 25 
Ottobre alle 10.00 un convegno dove presenteremo il pro-
getto bio.manager con riflessioni del prof. Angelo Frasca-
relli dell’Università di Perugia.

FORMULA DETERMINAZIONE PUNTEGGIO 
PER VALUTAZIONE LIVELLO DI ADATTABILITÀ

Dove:
PAI = Punteggio Adattabilità a Indicatore Y (da 1 a 10)
Pi = punteggio del parametro i (da 1 a 10)
η = coefficiente di ponderazione (da 0 a 1), rispettando l’identità ∑ η = 1 
Misuratore PAI (punteggio da 1 a 10)
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FORMULA DETERMINAZIONE PUNTEGGIO 
PER VALUTAZIONE LIVELLO DI ADATTABILITÀ

UN APPROCCIO INTEGRATO
di Sujen Santini

E’ nata FILBIO.IT, una realtà attua-
le e innovativa dove le imprese par-
tecipanti si propongono di collabo-
rare in forma stabile per accrescere 
la propria competitività sul mercato 
attraverso l’integrazione in filiere 
virtuose che valorizzino qualitati-
vamente le produzioni agro zootec-
niche, tra cui quelle biologiche, ma 
non solo. Le cooperative che hanno 
sottoscritto il contratto di rete sono 
Comazoo, in qualità di capofila, Co-
mab, CIS, FCS, Agrilatte e Latteria 
San Pietro.

L’aggregazione si fonda sul principio 
che solo attraverso un approccio 
integrato possono emergere rispo-
ste efficaci per l’intero settore. Tra 
le diverse attività già avviate c’è la 
realizzazione di una piattaforma in-
tegrata di tracciabilità per le filiere 
biologiche a garanzia di processo, 
denominata FIP: Federbio Integri-
ty Platform. Operazione 16.2.01 del 
PSR che si inserisce nel progetto 
“FILBIO: Sviluppo di una Filiera 
sostenibile, competitiva e innovativa 
per la produzione di latte e Grana 
Padano Biologico e no OGM”. 

L’obiettivo è migliorare la traspa-
renza e l’efficienza della filiera del 
Grana Padano Biologico tramite lo 
sviluppo di un sistema di tracciabili-
tà innovativo che elevi la competiti-
vità dei propri prodotti biologici sul 
mercato italiano e internazionale. 
L’affidabilità della certificazione bio-
logica è infatti un valore aggiunto 

molto importante poiché influenza 
direttamente la reputazione del pro-
dotto sui mercati: i consumatori che 
oggi richiedono prodotti biologici, 
sono disponibili a pagare di più, ma 
esigono, giustamente, la certezza 
dell’applicazione del regolamento. 
FIP consentirà alle aziende che lo 
adottano di aumentare sensibilmen-
te la trasparenza della filiera agli oc-
chi dei consumatori e dei distribu-
tori, in un periodo contraddistinto 
da una fortissima espansione della 
domanda di prodotti bio e da scan-
dali riguardanti l’incerta provenien-
za  delle materie prime e il processo 
produttivo. 

La piattaforma, sviluppata grazie 
alla consulenza tecnica di FEDER-
BIO, faciliterà quindi la tracciabilità 
del prodotto dal campo alla tavola,  
gli adempimenti aziendali, il flus-
so delle merci e delle informazioni 
contribuendo a ridurre i costi di 
transazione tra le aziende operanti. 
Al CREFIS dell’Università Catto-
lica del Sacro Cuore, il compito di 
quantificare economicamente il po-
tenziale valore aggiunto di FIP per 
il Grana Padano Biologico sul mer-
cato italiano e su quello dei princi-
pali paesi importatori dell’UE, non-
ché presso i principali marchi della 
GDO. 

La piattaforma è stata presentata al 
SANA 2018, ne parleremo venerdì 
26 ottobre alla Fiera Zootecnica In-
ternazionale di Cremona.

“I prodotti biologici si distinguono per 
il metodo di coltivazione o di alleva-
mento, secondo rigidi standard norma-
tivi. È necessario quindi garantire ai 
consumatori massima trasparenza a 
partire dal campo o dalla stalla, oltre 
che una tracciabilità effettiva di tutte 
le materie prime anche quando i pro-
dotti che acquistano hanno diversi in-
gredienti. Le imprese che vendono pro-
dotti biologici sono dunque chiamate 
a gestire filiere tracciate e trasparenti. 
Per supportarle FederBio Servizi, la 
società fondata da FederBio e Asso-
Bio, ha messo a punto FIP4, l’unica 
piattaforma di tracciabilità dedicata 
esclusivamente alle filiere di prodotto 
biologico. Senza rapporti strutturati e 
contrattualizzati fra le diverse compo-
nenti della filiera, a partire da quella 
agricola, e senza strumenti moderni 
di agricoltura digitale e di precisione 
non è possibile garantire in maniera 
preventiva ed efficace trasparenza e 
integrità dei prodotti biologici, soprat-
tutto non è possibile mostrare ai con-
sumatori la vera origine e storia degli 
alimenti che si trovano sugli scaffali 
della distribuzione”, 

LA 
PAROLA AL 
PRESIDENTE
di Paolo Carnemolla
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METODO DI PRODUZIONE 
DI LATTE E GRANA PADANO 
BIOLOGICI

CORSO DI FORMAZIONE

Il Consorzio Koinon, in collaborazione con Accademia Bio 
e Filbio.it, organizza il percorso formativo gratuito, finan-
ziato dal PSR Lombardia, dal titolo Metodi di produzione 
Biologica nelle aziende agricole della filiera di produzione di 
latte e grana padano Biologici.

È previsto il rilascio di un attestato di frequenza a 
coloro che parteciperanno al 70% del corso.

A CHI SI RIVOLGE
Il corso si rivolge ai conduttori di aziende agricole ad indi-
rizzo campicolo, o campicolo zootecnico, inserite nel siste-
ma della certificazione biologica o che hanno intenzione di 
entrarci.

CONTENUTI
Nel corso verranno trattati i seguenti temi:
• I Regolamenti del Biologico e la corretta conversione. 

Tali moduli, svolti in aula, forniranno le basi per impo-
stare il cambiamento agronomico dell’azienda. I Rego-
lamenti Europei rappresentano la guida che permette, 
una volta chiarita e contestualizzata la propria realtà, di 
lavorare nel Biologico con sicurezza.

• Il suolo e la sua gestione, l’incremento della fertilità, 

le lavorazioni meccaniche, le rotazioni feed e la valo-
rizzazione delle rotazioni food. Tali moduli verranno 
svolti prevalentemente in campo, in aziende biologiche 
o in conversione, per permettere un coinvolgimento e 
un apprendimento diretto dei partecipanti. In questa se-
conda parte del corso verranno spiegate e presentate le 
diverse opzioni disponibili per applicare i Regolamenti 
del Biologico, dalla reale comprensione del suolo, alle 
modalità di incremento della fertilità, alle diverse lavo-
razioni meccaniche permesse in Biologico, alle rotazioni, 
sia per preservare ed aumentare la sostanza organica e la 
vita nel suolo che per introdurre, grazie ad un sistema di 
comprensorio, produzioni food che permettano di spun-
tare prezzi migliori sul mercato.

SEDE
Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la sede della coo-
perativa Comazoo, in via Santellone, 37, Montichiari (Bs).

ISCRIZIONI
Per informazioni e iscrizioni, contattare Simona Mormile al 
numero 030/3742341 o all’indirizzo mail koinon@confco-
operative.brescia.it.

CALENDARIO
Il corso ha una durata di 40 ore, suddivise in 10 incontri a cadenza settimanale. 

N. ARGOMENTO MODULO DURATA MODULO

1 La normativa europea e nazionale in tema di agricoltura biologica 4 ore

2 Tecniche per la corretta conversione 1 4 ore

3 Tecniche per la corretta conversione 2 4 ore

4 Le tecniche di coltivazione del suolo: parte teorica. 4 ore

5 Le tecniche di coltivazione del suolo: parte pratica in azienda. 4 ore

6 Le fertilizzazioni organiche 4 ore

7 Le lavorazioni meccaniche 4 ore

8 Le rotazioni: foraggere, seminativi e cover 4 ore

9 Valorizzazione delle rotazioni food: seminativi 4 ore

10 Valorizzazione delle rotazioni food: orticole 4 ore

La prima lezione del corso, tenuta dal coordinatore del corso Dott. Paolo Di Francesco, si svolgerà giovedì 4 ottobre 2018, 
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 12.30 alle 14.30.
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CAMPI SPERIMENTALI 
2018

di Vladimir Treccani

COMAB è riconosciuta a livello 
territoriale come una delle strutture 
più preparate tecnicamente ed è per 
questo che ogni anno la sperimenta-
zione in vari campi del nostro settore 
aumenta. Oltre alla sperimentazione 
ufficiale, nella nostra Cooperativa se 
ne affianca una “ufficiosa”, ovvero 
gestita in collaborazione con altri; e 
sono sempre più le strutture che ogni 
anno chiedono “aiuto” a Comab per 
testare i propri prodotti, sapendo che 

la prova viene portata avanti con se-
rietà e professionalità dall’inizio alla 
fine. Nel 2018, per esempio, abbiamo 
seguito in collaborazione con altre 
aziende, due campi di cereali autunno 
vernini da insilato, prove tecniche di 
diserbo in post emergenza su mais e 
su soja, cover crop, testato nuove ti-
pologie di reti per imballare e stretch 
ed altro ancora.

La sperimentazione ufficiale Comab 

che quest’anno è stata particolarmen-
te cospicua, ha richiesto molto im-
pegno sia dal punto di vista tecnico, 
sia come quantità di tempo dedicato, 
ma tutto questo ci da la sicurezza di 
dare un servizio aggiuntivo che per-
mette ai nostri soci di essere sempre 
aggiornati e preparati sulle novità e 
sulle problematiche che riguardano il 
nostro settore: un servizio e che nes-
sun’altra struttura presente sul territo-
rio è in grado di fornire.  

SOC. AGR. 
RAGNOLI 

BRUNO E C. S.S. 
LONATO D/G BS

data semina: 19/04/18 
data raccolta: 30/07/18

Ibrido Classe 
FAO Superficie Tal 

quale
Q.li 

per Ha
Q.li 

per Piò S.S. /Ha S.S. /Piò
S.S. % 

alla 
raccolta

Amido Fibra 
Grezza

Protidi 
Grezzi

Ceneri 
Grezze N.D.F. A.D.F. A.D.L.

Mq Kg Q.li Q.li Q.li Q.li % % % % % % % %
Simpatico 200 1512 8470 560,19 182,40 212,03 69,036 37,85 31,65 18,14 8,27 4,11 44,05 23,26 3,11

Kilomeris 200 1512 8650 572,09 186,27 233,53 76,036 40,82 34,25 18,09 7,48 3,49 43,16 22,43 2,78

Kidemos 200 1512 8200 542,33 176,58 199,90 65,088 36,86 35,09 17,47 8,62 4,04 43,74 22,18 3

KWS 2322 200 1512 8380 554,23 180,46 227,73 74,150 41,09 32,73 18,48 8,26 3,98 45,59 23,73 3,06

P9241 300 1512 9300 615,08 200,27 224,38 73,058 36,48 33,28 174,7 8,1 3,66 42,32 22,31 2,83

P9911 300 1512 10220 675,93 220,08 223,39 72,736 33,05 32,36 18,11 8,55 3,6 41,13 22,77 2,88

Mas 28A 200 1512 7940 525,13 170,98 211,79 68,957 40,33 33,95 19,13 8,06 3,69 42,31 23,54 3,06

Mas 24C 200 1512 8120 537,04 174,86 201,50 65,607 37,52 36,12 17,67 8,36 4,11 41,64 22,28 3,06

Sy Zephir 300 1512 8830 583,99 190,15 197,57 64,327 33,83 31,78 19,37 7,97 3,49 44,94 24,86 3,06

Sy Kreon 300 1512 10000 661,38 215,34 209,52 68,220 31,68 31,72 16,64 8,93 3,75 40,05 22,71 2,98

Media 610,78 198,87 210,78 68,63 34,77 31,69 17,39 8,60 3,93 42,05 22,99 3,05

KWS PIONEER MAISADOUR SYNGENTA
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La sperimentazione che riguarda l’in-
silato è proseguita con altri due campi 
sempre in zona Montichiari: il primo 
è stato seminato presso l’Az. Agr. 
Bendotti ai Novagli di Montichiari e 
il secondo presso l’Az. Agr. Rizzetti 
Massimo in zona Sant’Antonio. An-
che in questi casi, a causa delle piog-
ge primaverili prolungate,  la semina 
è avvenuta più tardi rispetto alla nor-
malità: i due appezzamenti sono stati 
seminati quasi contemporaneamente 
tra il 26 e il 29 aprile. In entrambe le 
prove sono stati utilizzati gli stessi 
ibridi in modo da poter fare dei con-
fronti anche sul come si comportano 
in condizioni diverse: un terreno si ca-
ratterizza per essere piuttosto sciolto 
(Bendotti) l’altro invece molto com-
patto e argilloso (Rizzetti), ma soprat-
tutto un’azienda produce insilato per 
vacche da latte a una lo produce per 
animali da ingrasso. Questo significa 
una maturazione diversa della pian-
ta al momento della raccolta, infatti, 
si passa da una % di S.S. media del 

tanto avere meno problemi di stress 
ed anche la comparsa della piralide 
sono una problematica sconosciuta a 
questi ibridi, purtroppo invece, la se-
mina così posticipata ci ha obbligato 
a tenerne in considerazione. Il campo, 
è stato seminato con un investimento 
iniziale di circa 11 piante al mq., il di-
serbo è stato fatto in post emergenza 
precoce, per la concimazione azotata 
è stata utilizzata urea in ragione di 
570 Kg/Ha, e un altro dato importan-
te da tenere in considerazione sono le 
sole 5 irrigazioni per scorrimento. Il 
campo prova mostrato il 28 luglio ai 
soci  è stato molto gradito in quanto 
ha evidenziato le diversità tra le va-
rie parcelle anche a livello di tenuta 
in campo, ed al termine della presen-
tazione, è stato molto apprezzata la 
possibilità di confronto tra i parteci-
panti. La raccolta delle varie parcel-
le è avvenuta il 30 luglio scorso e di 
seguito riportiamo i dati produttivi e 
le analisi del trinciato eseguite dal la-
boratorio di Comazoo. 

Resoconto Sperimentazione 
2018 - “I precocissimi”

Da alcuni anni si sente parlare di 
mais classi FAO 200 e 300 utilizzati 
soprattutto da insilato e che a detta 
delle case sementiere producono tan-
to quanto le classi FAO più lunghe. 

Abbiamo pertanto deciso di testare 
i cosidetti “precocissimi” da insila-
to, e grazie alla disponibilità dell’Az. 
Agr. Ragnoli Bruno di Lonato siamo 
riusciti a seminare il 19 aprile n.10 
parcelle rappresentative delle princi-
pali società sementiere.  Inizialmente 
ci siamo chiesti se fosse ancora utile 
seminare un campo sperimentale ben 
venti giorni dopo di quello che avreb-
be dovuto essere il normale periodo 
di semina, ma alla fine abbiamo de-
ciso di farlo e con ottimi risultati fi-
nali. L’indecisione era dovuta al fatto 
che uno dei vantaggi principali dei 
precoci è quello di andare in fioritura 
prima del grande caldo estivo, e per-

SOC. AGR.
FRATELLI 

BENDOTTI S.S. 
MONTICHIARI BS

data semina: 26/04/18 
data raccolta: 09/08/18

Ibrido Classe 
FAO Superficie Tal 

quale
Q.li 

per Ha
Q.li 

per Piò S.S. /Ha S.S. /Piò
S.S. % 

alla 
raccolta

Amido Fibra 
Grezza

Protidi 
Grezzi

Ceneri 
Grezze N.D.F. A.D.F. A.D.L.

Mq Kg Q.li Q.li Q.li Q.li % % % % % % % %
P 2105 700 856,8 6750 787,82 256,51 225,95 73,57 28,68 32,37 18,35 8,86 3,92 42,91 22,95 3,01

PR31Y43 700 1523,2 13120 861,34 280,45 259,35 84,44 30,11 34,04 15,66 9,23 3,92 40,52 21,07 3,07

P 2088 700 1523,2 12950 850,18 276,82 271,46 88,39 31,93 33,36 17,16 9,2 3,65 41,14 22,38 2,93

DKC 7074 700 1523,2 13890 911,90 296,91 243,93 79,42 26,75 33,04 16,45 8,92 3,65 39,72 21,56 2,86

DKC 7084 700 1523,2 13960 916,49 298,41 246,72 80,33 26,92 31,6 18,72 8,59 3,87 45,05 24,39 3,1

MAS 78T 700 1523,2 12300 807,51 262,93 282,71 92,05 35,01 36,52 16,75 8,87 4,07 43,73 21,98 3,15

SHANIA 700 1523,2 12500 820,64 267,20 288,37 93,89 35,14 34,28 17 8,93 4,22 43 22,59 3,2

GLADIUS 700 1523,2 12350 810,79 263,99 227,02 73,92 28 31,04 19,45 8,33 4,18 46,09 24,87 3,21

BRABUS 700 1523,2 12580 825,89 268,91 288,32 93,88 34,91 38,28 13,97 9,64 3,85 38,01 18,77 2,85

LEONIDAS 700 1523,2 12670 831,80 270,83 244,72 79,68 29,42 34,52 17 8,86 4,13 43,61 22,32 3,14

KELINDOS 600 1523,2 13030 855,43 278,52 258,34 84,12 30,2 31,89 19,06 8,89 3,97 44,82 24,46 3,17

Media 809,81 263,67 235,33 76,62 30 33,45 17,68 8,86 4,03 43,26 22,64 3,08
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30% nel caso di Bendotti a una S.S. 
media del 43% nel caso di Rizzetti. In 
entrambi gli appezzamenti si sono ri-
scontrate buone produzioni di q.li di 
S.S. per Ha, grazie soprattutto al fatto 
che ogni parcella rappresentava i mi-
gliori ibridi da insilato a oggi presenti 
sul mercato italiano. Di seguito ripor-
tiamo i dati produttivi dei due campi 
assieme all’analisi del trinciato e alla 
tabella dei “precocissimi” in modo da 
poter fare le opportune valutazioni e. 

Campi da granella
Come lo scorso anno sono state se-
minate due prove: una per la zona 
di Brescia, presso l’Az. Agr. Danesi 
Davide di Montichiari ed una per la 
zona di Mantova presso l’Az. Agr. Bo-
nometti Mauro di Cerlongo di Goito. 
Nel campo di Danesi, il 27 marzo ab-
biamo seminato ventisette parcelle 
diverse rappresentative dei migliori 
ibridi da granella sul mercato delle 
classi FAO 500, 600 e 700. Alla semi-
na è stato impiegato il geoinsetticida 
Force, mentre per quanto riguarda 

il diserbo di pre-emergenza è stato 
utilizzato il Merlin Platinum. La con-
cimazione di copertura è stata com-
piuta con Kg 450 di urea per Ha, e 
nove sono state le irrigazioni per 
scorrimento. In fine è stato eseguito 
il trattamento anti piralide/diabrotica 
con Ampligo. Inizialmente la stagio-
ne ha dato qualche preoccupazione 
perché allo stadio della decima foglia 
sull’intero campo si è abbattuta una 
grandinata che ha quasi raso a zero la 
coltura. Il sig. Danesi però è tempesti-
vamente intervenuto con un fungicida 
(Retengo) per far ripartire velocemen-
te il mais, che, in effetti, ha risposto 
benissimo al trattamento. La stagione 
è poi proseguita favorevolmente: al 
caldo del giorno si contrapponevano 
nottate piuttosto fresche, e questo ha 
fatto in modo che il mais continuasse 
a lavorare senza grandi stress. Tutto 
è continuato piuttosto bene fino a 
un mese dalla raccolta quando una 
seconda grandinata si è abbattuta 
sull’appezzamento anche se di mi-
nore entità. Nonostante tutto però il 
campo ha tenuto piuttosto bene, ed 

il giorno 22 agosto l’abbiamo aperto 
ai soci.. La giornata è iniziata nella 
mattinata con la presentazione di tut-
ti gli ibridi da parte dei rappresentanti 
di ogni ditta sementiera. Al termine 
della presentazione ci siamo trasferiti 
tutti all’Agriturismo “La Gasparina” di 
proprietà del nostro associato Mura, 
per il pranzo in compagnia offerto 
da Comab e la giornata è stata mol-
to interessante e piacevole per tutti i 
partecipanti. La raccolta è stata fatta 
il 28 agosto. Di seguito riportiamo la 
tabella delle produzioni. Le rese pro-
duttive sono state eccellenti con una 
media di circa sessantuno q.li secchi 
al piò. La palma del vincitore è data 
al seme di varietà DKC  6980 che ha 
raggiunto i sessantacinque q.li secchi 
al piò, ibrido che sarà in commercio 
dal prossimo anno. Da menzionare si-
curamente anche il Kefrancos (tester 
del campo), il P1570 della Pioneer, il 
P0937 e il DKC 5830 per la loro ele-
vata produttività pur essendo dei clas-
se FAO 500. 

Il campo di Bonometti è stato semina-

SOC. AGR.
RIZZETTI 

MASSIMO S.S. 
MONTICHIARI BS

data semina: 29/04/18 
data raccolta: 23/08/18

Ibrido Classe FAO Superficie Tal quale Q.li per Ha Q.li per Piò S.S. /Ha S.S. /Piò S.S. % alla 
raccolta Amido Fibra 

Grezza
Protidi 
Grezzi

Ceneri 
Grezze

Mq Kg Q.li Q.li Q.li Q.li % % % % %

P 2105 700 1859,2 9730 523,34 170,40 225,04 73,27 43 37,42 15,62 8,18 3,76

PR31Y43 700 1899,52 9660 508,55 165,58 201,28 65,54 39,58 35,24 14,65 8,87 3,88

P 2088 700 1942,08 10710 551,47 179,56 234,15 76,24 42,46 38,17 13,95 8,56 3,57

DKC 7074 700 1984,64 5970 300,81 97,94 127,87 41,64 42,51 38,74 14,47 8,42 3,77

DKC 7084 700 1267 8440 666,14 216,90 247,40 80,55 37,14 33,85 16,9 8,25 3,81

MAS 78T 700 1811,04 9430 520,70 169,54 211,40 68,83 40,6 38,4 13,75 8,77 3,52

LG 30600 700 2111,872 8890 420,95 137,06 181,43 59,07 43,1 33,94 16,44 8,13 3,65

BRABUS 700 1076,992 4830 448,47 146,02 210,69 68,60 46,98 40,9 13,61 7,88 3,58

LEONIDAS 700 1098,048 4710 428,94 139,66 184,66 60,13 43,05 34,45 16,03 8,32 3,58

KELINDOS 600 1118,88 5980 534,46 174,02 211,22 68,77 39,52 37,07 15,73 8,32 3,68

Media 476,14 155,03 204,85 66,70 43,03 35,94 15,83 8,25 3,67
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il seme di varietà P1672 della Pioneer 
con circa 58 q.li secchi alla biolca, an-
che se dalla tabella di produzione si 
vede in modo chiaro come vi sia una 
certa omogeneità di produzione con 
molti ibridi che sono in linea con la 
media per biolca.
Anche in questo caso sono di rilievo 
le produzioni dei classe FAO 500. 

Alla sperimentazione 2018, terminata 
con la raccolta all’Azienda da Bono-
metti, è stato dedicato parecchio im-

ta il mattino del 29 agosto, durante il 
quale i vari tecnici hanno spiegato ai 
presenti le diverse caratteristiche dei 
loro ibridi, ed al termine si è tenuto il 
consueto pranzo in cascina preparato 
appositamente per noi dalle gentilis-
sime signore di casa Bonometti. La 
trebbiatura è avvenuta il 30 agosto 
ed anche in questo campo le medie 
produttive sono state molto alte: 
produzione media per biolca di circa 
cinquantaquattro q.li secchi. La parte 
del vincitore in questo caso l’ha fatta 

to il 7 aprile ed in generale sono stati 
usati gli stessi ibridi presenti nel cam-
po di Brescia. Alla semina si è usato il 
geoinsetticida Force con l’aggiunta di 
90 kg/Ha di Fosfato bi-ammonico per 
favorire la partenza poiché l’appezza-
mento è piuttosto tenace e freddo. 
Anche in questa zona del mantovano 
il tempo ha creato qualche imprevi-
sto: anche qui ha grandinato per ben 
tre volte, ma nonostante questo il 
campo ha lavorato molto bene fino 
alla fine. La visita in campo si è svol-

AZ.AGR. 
DANESI DAVIDE  

MONTICHIARI 
(BS) 

data semina: 27/03/18 
data raccolta: 28/08/18

Ibrido Larghezza Lunghezza Tal quale Rh% Peso ettolitrico Ql verde /Ha. Ql al 14% Ha. Ql secchi Piò Rev. Med.Test
KEFRANCOS N°1 5,6 133 1568 21,3 70,3 210,53 192,66 62,73 192,66

DKC 6980 5,6 190 2384 23,3 71 224,06 199,83 65,06 197,85

P1570 5,6 179 2118 21,8 72 211,29 192,13 62,56 186,66

DKC 6728 5,6 179 2017 20,3 70,8 201,22 186,48 60,72 184,89

KELINDOS 5,6 179 1868 21,8 71,8 186,35 169,45 55,17 170,58

SY HYDRO 5,6 179 1960 21,8 71,6 195,53 177,80 57,89 187,64

MAS 68K 5,6 179 1992 20,3 70,8 198,72 184,17 59,96 189,86

P1817 5,6 179 2001 21,5 73,1 199,62 182,21 59,33 184,59

DKC 6517 5,6 179 2014 20,1 72,5 200,92 186,67 60,78 190,11

P2105 5,6 179 2115 22,8 70,8 210,99 189,40 61,67 190,57

SY ANTEX 5,6 179 2013 20,7 71,4 200,82 185,17 60,29 184,94

KEJANNIS 5,6 179 1978 22 71,3 197,33 178,97 58,27 180,81

DKC 6650 5,6 179 2047 21,8 71,6 204,21 185,69 60,46 190,81

P1916 5,6 179 2000 22 72,6 199,52 180,96 58,92 182,56

SY TUSCANY 5,6 179 1902 21,5 73 189,74 173,20 56,39 177,00

KEFRANCOS N°2 5,6 179 1968 20 71,3 196,33 182,63 59,46 182,63

KEFRANCOS N°3 5,6 167 1567 21,6 73,6 167,56 152,75 49,74 152,75

SAGUNTO 5,6 167 1509 22 70,5 161,36 146,35 47,65 149,10

HATAY 5,6 167 1460 22,5 72,1 156,12 140,69 45,81 156,13

P1672 5,6 167 1846 21 71,5 197,39 181,32 59,04 205,15

DKC 5830 5,6 167 1752 17,3 72,6 187,34 180,15 58,66 207,40

KEFIEROS 5,6 167 1658 18 71,6 177,29 169,04 55,04 172,85

P0937 5,6 167 1795 17,9 73 191,94 183,23 59,66 187,96

MAS 55N 5,6 167 1538 17,5 74,7 164,46 157,76 51,37 166,96

DKC 6050 5,6 167 1872 18 74,4 200,17 190,86 62,14 194,13

KWS 3563 5,6 167 1670 17,9 73,2 178,57 170,47 55,51 186,39

KEFRANCOS N°4 5,6 167 1842 20,5 72,5 196,96 182,08 59,28 182,08

Media 20,9 71,4 203,74 187,37 61,01 187,37

Media Tester 185,79
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pegno da parte di tutti i tecnici, ma siamo altresì sicuri di 
aver reso un servizio molto utile poiché ormai da anni i 
“Campi sperimentali Comab” sono riconosciuti come i più 
rappresentativi del nostro territorio 

Lo staff Comab ringrazia le aziende agricole Ragnoli, Ben-

dotti, Rizzetti, Danesi e Bonometti per la loro diponibilità 
e professionalità. Un ringraziamento particolare anche ai 
contoterzisti Savalli, Belloni, Bresciani e Bonometti per il 
tempo che ci hanno dedicato, e, come sempre, grazie an-
che ai nostri associati che hanno partecipato, con un arri-
vederci all’anno prossimo.

AZ.AGR. 
BONOMETTI 

MAURO 
CERLONGO DI 

GOITO (MN) 
data semina: 7/04/18 

data raccolta: 30/08/18

Ibrido Larghezza Lunghezza Tal quale Rh% Peso ettolitrico Ql verde /Ha. Ql al 14% Ha. Ql secchi Biolca Rev. Med.Test
KEBEOS N°1 5,6 114 1208 23,3 72,7 189,22 168,76 52,96 168,76

KELINDOS 5,6 114 1218 21,7 70,7 190,79 173,71 54,51 173,04

KWS 3563 5,6 114 1126 20 73,5 176,38 164,07 51,49 163,45

DKC 6050 5,6 114 1092 18,2 75,1 171,05 162,70 51,05 162,08

MAS 52 P 5,6 116 992 14,2 75,4 152,71 152,35 47,81 151,77

P0937 5,6 116 1179 15,7 73,9 181,50 177,91 55,83 177,23

KEFIEROS 5,6 116 1201 18,7 72 184,88 174,78 54,85 174,11

DKC 5830 5,6 116 1128 15,9 77,6 173,65 169,81 53,29 169,16

P1672 5,6 123 1349 19,5 75,2 195,85 183,32 57,53 182,62

KEBEOS N°2 5,6 123 1325 23,6 73,3 192,36 170,89 53,63 170,89

SAGUNTO 5,6 133 1295 23,8 73,5 173,87 154,06 48,34 155,21

HATAY 5,6 133 1254 22,8 71,1 168,37 151,14 47,43 152,27

SY TUSCANY 5,6 133 1174 20,17 67,8 157,63 146,32 45,91 147,42

P1916 5,6 133 1451 21,9 76,1 194,82 176,92 55,52 178,25

DKC 6650 5,6 130 1332 22,6 72,7 182,97 164,67 51,67 165,91

KEJANNIS 5,6 130 1303 21,6 71,7 178,98 163,17 51,20 164,39

SY ANTEX 5,6 130 1426 24,7 67,5 195,88 171,51 53,82 172,80

KEBEOS N°3 5,6 123 1264 22,7 72,3 183,51 164,94 51,76 164,94

LG 31630 5,6 123 1269 22 69,4 184,23 167,10 52,43 167,74

P1817 5,6 123 1283 21,7 75,6 186,27 169,59 53,22 170,24

MAS 68K 5,6 121 1232 20,2 71,3 181,82 168,71 52,94 169,36

SY HYDRO 5,6 121 1351 24,8 68,8 199,38 174,34 54,71 175,01

DKC 6517 5,6 121 1176 19,3 73,9 173,55 162,86 51,10 163,48

DKC 6728 5,6 117 1228 21,4 71,5 187,42 171,30 53,75 171,96

P1570 5,6 117 1295 22,7 73,4 197,65 177,65 55,75 178,34

DCK 6980 5,6 111 1242 25,2 69,9 199,81 173,79 54,53 174,45

P2105 5,6 130 1419 23,4 70,4 194,92 173,61 54,48 174,28

KEBEOS N°4 5,6 107 1167 24 77,8 194,76 172,11 54,01 172,11

Media 23,65 75,25 191,99 170,44 53,48 170,44

Media Tester 169,18
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Il timore di parlare in pubblico è uno dei disagi più diff usi: espri-
mere la propria idea o presentare dei progetti, relazioni, dibattiti 
crea in molti apprensione, imbarazzo e agitazione. Ma aff ronta-
re il pubblico, amici o colleghi è una capacità che tutti noi ab-
biamo, basta applicare alcune regole ed esercitarsi. Farsi capire, 
convincere, avere l’attenzione dell’altro è quanto si vuole otte-
nere in una qualsiasi situazione comunicativa.  
                    
Saper gestire le proprie emozioni e valorizzarle davanti ad un 
pubblico è un processo comunicativo molto delicato che ha alla 
base l’idea di scambio che sottintende tutti i tipi di comunica-
zione sana. Attraverso giochi di ruolo, il corso off re gli strumenti 
per comunicare con le parole, per creare immagini nella mente 
di chi ascolta, per provare a conquistarsi la magia di una platea 
attenta.

OBIETTIVI DEL CORSO

Acquisire capacità nell’arte di parlare al pubblico, come del sa-
per vedere e sentire con nuove parole, gesti e suoni del corpo. 
Sarà così che i nostri racconti saranno più veri, più ricchi, più si-
gnifi cativi. Sarà così, ancora, che chi ci ascolta lo farà con piace-
re perché avremo prodotto visioni nella sua mente ed emozioni 
nel suo cuore. Saper leggere e parlare davanti a un pubblico e 
condividere la meraviglia di tante pagine scritte.

Acquisire la corretta tecnica per trasmettere ad un uditorio in 
modo gradevole ed effi  cace un qualunque testo letto, un pro-
getto di qualunque genere, un bilancio, una strategia aziendale 
presentato in maniera convincente.

LA COMUNICAZIONE CI AIUTA A 
TRASMETTERE IL NOSTRO LAVORO 
E AD AGGIUGERE VALORE ALLE 
NOSTRE PAROLE  CON POCHE 
ACCORTEZZE SARÀ TUTTO 
COMUNQUE PIÙ FACILE ED EFFICACE

CORSO DI PUBLIC SPEAKING (8 ORE)
1° INCONTRO 4H: 19 NOVEMBRE 2018
2° INCONTRO 4H: 3 DICEMBRE 2018

Minimo 7 partecipanti

a 150€ + IVA

SEDE DEL CORSO:
Comazoo scarl 

Via Santellone 37, 25018 MONTICHIARI

Per informazioni o iscrizioni:
030/964961 - 333.1766369 oppure 

mail: info@cisintercoop.eu

CORSO DI PUBLIC-SPEAKING
SAPER NARRARE CON LA BELLEZZA DELLE PAROLE

Tutto è comunicazione / Non si può non comunicare
Il signifi cato della comunicazione è nel responso che si ottiene!

Parla
apertamente 
in pubblico,
sii effi cace 
nel
comunicare!



Il timore di parlare in pubblico è uno dei disagi più diff usi: espri-
mere la propria idea o presentare dei progetti, relazioni, dibattiti 
crea in molti apprensione, imbarazzo e agitazione. Ma aff ronta-
re il pubblico, amici o colleghi è una capacità che tutti noi ab-
biamo, basta applicare alcune regole ed esercitarsi. Farsi capire, 
convincere, avere l’attenzione dell’altro è quanto si vuole otte-
nere in una qualsiasi situazione comunicativa.  
                    
Saper gestire le proprie emozioni e valorizzarle davanti ad un 
pubblico è un processo comunicativo molto delicato che ha alla 
base l’idea di scambio che sottintende tutti i tipi di comunica-
zione sana. Attraverso giochi di ruolo, il corso off re gli strumenti 
per comunicare con le parole, per creare immagini nella mente 
di chi ascolta, per provare a conquistarsi la magia di una platea 
attenta.

OBIETTIVI DEL CORSO

Acquisire capacità nell’arte di parlare al pubblico, come del sa-
per vedere e sentire con nuove parole, gesti e suoni del corpo. 
Sarà così che i nostri racconti saranno più veri, più ricchi, più si-
gnifi cativi. Sarà così, ancora, che chi ci ascolta lo farà con piace-
re perché avremo prodotto visioni nella sua mente ed emozioni 
nel suo cuore. Saper leggere e parlare davanti a un pubblico e 
condividere la meraviglia di tante pagine scritte.

Acquisire la corretta tecnica per trasmettere ad un uditorio in 
modo gradevole ed effi  cace un qualunque testo letto, un pro-
getto di qualunque genere, un bilancio, una strategia aziendale 
presentato in maniera convincente.

LA COMUNICAZIONE CI AIUTA A 
TRASMETTERE IL NOSTRO LAVORO 
E AD AGGIUGERE VALORE ALLE 
NOSTRE PAROLE  CON POCHE 
ACCORTEZZE SARÀ TUTTO 
COMUNQUE PIÙ FACILE ED EFFICACE

CORSO DI PUBLIC SPEAKING (8 ORE)
1° INCONTRO 4H: 19 NOVEMBRE 2018
2° INCONTRO 4H: 3 DICEMBRE 2018

Minimo 7 partecipanti

a 150€ + IVA

SEDE DEL CORSO:
Comazoo scarl 

Via Santellone 37, 25018 MONTICHIARI

Per informazioni o iscrizioni:
030/964961 - 333.1766369 oppure 

mail: info@cisintercoop.eu

CORSO DI PUBLIC-SPEAKING
SAPER NARRARE CON LA BELLEZZA DELLE PAROLE

Tutto è comunicazione / Non si può non comunicare
Il signifi cato della comunicazione è nel responso che si ottiene!

Parla
apertamente 
in pubblico,
sii effi cace 
nel
comunicare!

AGRICOLTU ASSIMOCO SISTEMA
Dopo un anno i risultati sono oltre le aspettative

di Stefano Mollenbeck

E’ passato un anno dalla presentazio-
ne di AgricolTU e, per rimanere in 
tema agricoltura, già si vedono i frutti! 
I dati che emergono sia a livello locale 
che nazionale, esprimono nettamente 
come la proposta sia realmente cali-
brata sulle esigenze delle imprese agri-
cole e dell’imprenditore agricolo. 

Gli Agricoltori convivono da sempre 
con l’andamento imprevedibile delle 
stagioni e ne temono le conseguenze, 

hanno un legame unico con la loro 
terra e fanno un lavoro faticoso e con-
dizionato da fattori esterni sui quali 
hanno un controllo relativo. 

Spesso l’impresa agricola coinvolge la 
famiglia, quindi gli agricoltori hanno 
bisogni molteplici, sia come imprendi-
tori sia come persone: hanno bisogno di 
protezione per la loro azienda, per loro 
stessi e per i loro familiari, hanno biso-
gno che qualcuno li consigli su come 

proteggersi da eventi e situazioni poten-
zialmente destabilizzanti, e hanno biso-
gno di non preoccuparsi di quanto sia il 
costo di questa preziosa tranquillità.

Tante sono  le opportunità di Agri-
colTU Assimoco Sistema, che si 
concretizzano attraverso un’ampia 
modularità di soluzioni a protezione 
di specifici eventi e attività anche con 
l’abbinamento di servizi per il mondo 
della cooperazione.

• INCENDIO, EVENTI NATURALI E ALTRI 
DANNI Al BENI: Per proteggere strutture, 
strumenti di lavoro, materie prime, prodotti 
e scorte battendo sul tempo gli imprevisti.

• SOSTEGNO ALLE SPESE: Per dare 
continuità alla tua attività dopo uno stop 
anche parziale, causato da un evento 
dannoso.

• FURTO E RISCHI COMPLEMENTARI: Per 
proteggere la tua azienda dai danni che 
possono provocare i malintenzionati.

• RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO 
TERZI E/O PRESTATORI D’OPERA: Per 
proteggere il tuo patrimonio in caso 
di danni causati a terzi o subiti dai tuoi 
dipendenti e collaboratori.

• RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA 
PRIVATA E DI RELAZIONE: Per tutelare il 
tuo patrimonio in caso di danni cagionati a 
terzi da te o dal tuo nucleo famigliare.

• RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI: 
Per metterti a riparo dai danni 
involontariamente provocati a terzi 
attraverso i prodotti della tua attività.

• TUTELA LEGALE: Per sostenere le spese 
legali necessarie a difendere i tuoi interessi 
in sede stragiudiziale e giudiziale.

COME FUNZIONA
Con il pacchetto AgricolTU Assimoco puoi 
combinare le seguenti garanzie 

AgricolTU Assimoco Sistema è un pacchetto assicurativo speci-
fico per il mondo agricolo che ti costruisci da solo, su misura per 
te. Un’offerta modulare e integrale che puoi combinare a secon-
da delle tue esigenze, per tutelare e sostenere completamente 
la tua impresa agricola e le persone che ci lavorano.

Rivolto a:
Proprietario conduttore o non conduttore, oppure un affittuario 
conduttore di aziende agricole, anche con annessa attività agri-
turistica, che raggiungono l’estensione massima di 400 ettari e 
sono conferitrici di cooperative o di altre aziende. AgricolTU As-
simoco è pensato proprio per la tua impresa agricola se operi 
nelle seguenti filiere produttive:

AGRICOLTU ASSIMOCO 
SISTEMA
Il sistema componibile di prodotti assicurativi e servizi 
che scegli tu

Inoltre, con AgricolTU Assimoco potrai assicurare aziende agricole con o 
senza produzione di reddito agrario {D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e succes-
sive modifiche e/o integrazioni).
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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

OTTOBRE 2018
24-27 › FIERA AGRICOLA INTERNAZIONALE BOVINO DA LATTE DI CREMONA

 

NOVEMBRE 2018
5 Novembre › Corso patente/abilitazione trattore presso Agricam
6 Novembre › Corso aggiornamento abilitazione utilizzo trattore (4h con autocertificazione o aggiornamento) 
presso Agricam
8 Novembre › Corso Patentino per prodotti fitosanitari iscrizione entro il 31/10/18 presso Comab 
9 Novembre › GITA ALLA FIERA EIMA DI BOLOGNA iscrizioni entro il 3 novembre
14 Novembre › Corso Base di Excel – 1° parte presso Cis – Comazoo
14 Novembre › Corso Patentino per prodotti fitosanitari iscrizione entro il 31/10/18 presso Comab
15 Novembre › Corso Base di Excel – 2° parte presso Cis – Comazoo
16 Novembre › Corso patente/abilitazione trattore presso Agricam
19 Novembre › Corso di Public Speaking – 1° parte presso Cis – Comazoo 
19 Novembre › Corso Patentino per prodotti fitosanitari iscrizione entro il 31/10/18 presso Comab
20 Novembre › Corso Patentino per prodotti fitosanitari iscrizione entro il 31/10/18 presso Comab
26 Novembre › Corso Avanzato di Excel – 1° parte presso Cis – Comazoo
26 Novembre › Teoria corso abilitazione utilizzo Telescopico e/o Muletto presso Agricam
27 Novembre › Corso Avanzato di Excel – 2° parte presso Cis – Comazoo
30 Novembre › Pratica corso abilitazione utilizzo Telescopico e/o Muletto presso Agricam

 

DICEMBRE 2018
3 Dicembre › Corso di Public Speaking – 2° parte presso Cis – Comazoo
15 Dicembre › FESTA DI NATALE CIS presso Agricam



Bologna, 7-11 Novembre 2018
Esposizione Internazionale di Macchine
per l’Agricoltura e il Giardinaggio

Caro socio non perdere l’occasione di visitare una tra le fiere agricole
più importanti d’europa. Cis e Agricam organizzano una giornata splendida

per visitare tutte le novità in campo agricolo presenti a EIMA 2018.

VENERDI 9 NOVEMBRE 2018 
GITA ALLA FIERA DI BOLOGNA

PROGRAMMA:
Ore 6.30: Partenza da AGRICAM in Montichiari (BS) Via Bornate 1

Ore 7.00: Partenza da distributore Eni-Agip S.S. Goitese, 411, Goito (MN)

QUOTA ISCRIZIONE € 20,00* PER PERSONA
COMPRESO VIAGGIO A/R E BIGLIETTO DI INGRESSO

*sconto € 10.00 per chi ha già il biglietto

ISCRIZIONI ENTRO IL 3.11.2018
Tel: 030/961185 - e-mail: info@cisintercoop.eu oppure direttamente presso gli uffici Agricam



Corso di Excel
Vuoi lavorare velocemente
ottenendo i migliori risultati?

Indaghiamo in queste poche righe se il Corso Excel Base è adatto a te. Cominciamo? 

Vuoi analizzare dei dati con la funzione Subtotale? hai mai usato il Rimuovi Duplicati? La Formattazione 
Condizionale? Testo in Colonne? qual è l’ultima volta che hai creato un Grafi co Sparkline? Hai mai scritto una IF 
(Funzione Se)? Preferisci usare Indice e Confronta o Cerca Verticale? 

Se queste poche domande ti mettono in diffi  coltà. Agli inizi non conoscevo queste funzioni Excel. Ti è mai 
capitato di perdere un sacco di tempo lavorando su Excel, per poi scoprire che esisteva la funzione che lo 
faceva in automatico? Con questo corso non ti capiterà più. Dopo questo corso lavorerai più velocemente, 
ottenendo risultati migliori, anche dal punto di vista grafi co, con meno sforzo, meno attenzione e meno errori.

CORSO BASE (8 ore)
1° incontro 4 h: 14 NOVEMBRE 2018 
2° incontro 4 h: 15 NOVEMBRE 2018

Minimo 8 partecipanti

a €100+IVA 

Corso Base • 2 incontri da 4 h
• Calcoli con Excel: Esegui i calcoli sfruttando le funzioni di Excel correttamente
• Tasti Rapidi: Non perder tempo, usa i tasti di scelta rapida!
• Funzioni SE: Impara ad utilizzare tutte le Funzioni SE
• Formule Excel: Tutte le Formule più utili di Excel ora a portata del tuo mouse
• Grafi ci Excel: Come fare Grafi ci belli e rappresentativi in Excel
• Sicurezza e Protezione: Metti al sicuro i tuoi dati!
• Excel come Database: Utilizza Excel per archiviare ed elaborare i tuoi dati
• Stampa e Layout: Tutto sulla stampa e la Layout di pagina
• Altri formati fi le: Come Convertire e lavorare con altri formati

CORSO AVANZATO (8 ore)
1° incontro 4 h: 26 NOVEMBRE 2018 
2° incontro 4 h: 27 NOVEMBRE 2018

Minimo 5 partecipanti

a €150+IVA 

Corso Avanzato • 2 incontri da 4 h
• Calcoli con Excel: Esegui i calcoli sfruttando le funzioni di Excel correttamente
• Grafi ci Avanzati: Misti, due Assi, a Range ecc ecc
• Tabelle Pivot: Tutto ma proprio tutto sui Pivot!!
• Gestione Documentale: Crea, genera, archivia Report, Tabelle e fi le!
• Analisi di Simulazione: ma cosa succederebbe se …
• Funzioni Avanzate: La bellezza di Excel
• VBA e Macro: Un nuovo oceano tutto da esplorare

SEDE DEL CORSO: Comazoo scarl - Via Santellone 37, 25018 MONTICHIARI

Per informazioni o iscrizioni: 030/964961 - 333.1766369 oppure mail: info@cisintercoop.eu

Pacchetto completo: CORSO BASE + AVANZATO A €200 + IVA



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

RICAMBI IN CAMPO
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• Formule Excel: Tutte le Formule più utili di Excel ora a portata del tuo mouse
• Grafi ci Excel: Come fare Grafi ci belli e rappresentativi in Excel
• Sicurezza e Protezione: Metti al sicuro i tuoi dati!
• Excel come Database: Utilizza Excel per archiviare ed elaborare i tuoi dati
• Stampa e Layout: Tutto sulla stampa e la Layout di pagina
• Altri formati fi le: Come Convertire e lavorare con altri formati
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• Analisi di Simulazione: ma cosa succederebbe se …
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OFFERTA
RICAMBI

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

fi no esaurimento scorte
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DISPONIBILI COLTELLI UNIVERSALI PER CARRI MISCELATORI VERTICALI
 - disponibile anche viteria -

BUSATIS A SCIABOLA
67.50€ + IVA cad.

D
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ACCIAIO NON
RIPORTATO

25.00€ + IVA cad.

ACCIAIO NON
RIPORTATO

24.00€ + IVA cad.

ACCIAIO
RIPORTATO IN 
TUNGSTENO

39.00€ + IVA cad.

BUSATIS

55.00€
+ IVA cad.

ACCIAIO RIPORTATO
IN TUNGSTENO

40.00€ + IVA cad.
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ORSI PESANTE € 6.20+IVA

BERTI € 5.60 +IVA

AGRIMASTER € 5.00+IVA

Disponibli anche NOBILI, 
KVERNELAND, FERRI, 
MASCHIO, SIGMA E VIGOLO.
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KVERNELAND FX € 2.50+IVA

FERRI € 1.59+IVA

TAARUP € 2.40+IVA

Disponibili anche NOBILI, 
BRUNI, ORSI, AGRIMASTER E 
ORSI GIRATO.

Kverneland leggero

€ 3.85+IVA

Maschio Interasse 50

€ 3.75+IVA

Moreni

€ 4.10+IVA

Disponibili anche KVERNELAND 
PESANTE, KUHN, PEGORARO, 

MASCHIO PESANTE E FERABOLI. 

MASCHIO INTERASSE 60

€ 11.80+IVA

MORENI 

€ 10.80+IVA

KUHN INTERASSE 66

€ 16.50+IVA

DISPONIBILI ANCHE MASCHIO 
INTERASSE 50, KVERNELAND 

LEGGERO, PEGORARO LEGGERO 
E REMAC.

FERABOLI 

€ 13.90+IVA

KUHN

€ 9.50+IVA

MASCHIO ORIGINALE

€ 14.90+IVA

DISPONIBILI ANCHE 
KVERNELAND, LEMKEN, 

AMAZONE, ALPEGO E LELY.

DENTI ERPICI RIPORTATIDENTI ERPICE
DENTI ERPICE

ATTACCO RAPIDO
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DENTI ERPICE
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Off ertaINVERNALEValida fi no al 31/12/2018

195/65VR15 - 91V
HANKOOK H740

€ 77 I.C.

205/55VR16 - 94V
MICHELIN CROSSCLIMATE

€ 115 I.C.

225/45VR17 - 94V
CONTINENTAL ALLSEASON

€ 132 I.C.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

I prezzi indicati sono per pneumatico, compresi di Iva, 
montaggio, bilanciatura elettronica, sostituzione valvole e 
contributo per lo smaltimento pneumatici PFU compreso.

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

off erta 4 SEASON

CONTINENTAL 
TS860

MICHELIN
ALPIN 5

(       )

DISPONIBILI ALTRE MISURE

GIRO GOMME ESTIVO-INVERNALE
CON DEPOSITO PNEUMATICI € 30 I.C.

GIRO GOMME ESTIVO-INVERNALE
SENZA DEPOSITO € 25 I.C.

CONTINETAL
175/65TR14 82T CONTINENTAL TS860 € 77 I.C.
185/60TR15 84T CONTINENTAL TS860 € 90 I.C.
185/65TR15 88T CONTINENTAL TS860 € 87 I.C.
195/65TR15 91H CONTNENTAL TS860 € 99 I.C.
205/55HR16 91H CONTINENTAL TS860 € 115 I.C.  

MICHELIN 
195/65TR15 91T MICHELIN ALPIN A5 € 85 I.C.
205/55HR16 91H MICHELIN ALPIN A6 € 116 I.C.
225/45HR17 91H MICHELIN ALPIN A6 € 159 I.C.

KUMHO
185/65TR1588T KUMMO WP51 € 70 I.C.
195/65HR15 91M KUMMO WP51 € 75 I.C.
205/55HR16 91M KUMMO WP51 € 95 I.C.

KUMHO
WP51



TRATTORINI - SOFFIATORI E TAGLIASIEPI

SOFFIATORE HUSQVARNA PROFESSIONALE A ZAINO 580 BTS
75,6 cc – 92 m/s volume aria – peso 11,8 kg –  X-Torq

TRATTORINO HUSQVARNA TC 342T 
Motore Kawasaki FR serie V-Twin (bicilindrico) – Trasmissione 

Idrostatica – Larghezza di taglio 107cm – Volume raccoglierba 260 lt. 

TRATTORINO HUSQVARNA 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

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

larghezza di taglio 46cm

359 €
+ OLIO MOTORE DA 400CL

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

semovente larghezza di taglio 47cm

C 300 € - CD 393 € - CDP 415€

HUSQVARNA 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 € 942,00 € 719,00 € 6.954,00 € 5.563,00 €

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

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

a 249,00 € / 299,00 € 

OFFERTE 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.

POTATORE HUSQVARNA 525 PT5S 
Cilindrata 25,4 cc – Potenza 1 kW – Peso 7 kg – 
Lunghezza 397 cm – Lunghezza barra 25-30 cm

ROBOT TAGLIAERBA
AUTOMOWER® 105 

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

DECESPUGLIATORE HUSQVARNA
A ZAINO 553RBX 

Cilindrata 50,6 cc – Potenza 2,3 kW
Peso 12,1 Kg –  X-Torq

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 € 1.007 € 805,00 € 956,00 € 765,00 €

2.196 € 2.050,00 €1.488 € 990,00 €

10.736 € 9.350,00 €

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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servosterzo e avviamento Turn Key.

POTATORE HUSQVARNA 525 PT5S 
Cilindrata 25,4 cc – Potenza 1 kW – Peso 7 kg – 
Lunghezza 397 cm – Lunghezza barra 25-30 cm

ROBOT TAGLIAERBA
AUTOMOWER® 105 

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

DECESPUGLIATORE HUSQVARNA
A ZAINO 553RBX 

Cilindrata 50,6 cc – Potenza 2,3 kW
Peso 12,1 Kg –  X-Torq

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 € 1.007 € 805,00 € 956,00 € 765,00 €

2.196 € 2.050,00 €1.488 € 990,00 €

10.736 € 9.350,00 €

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 €

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 € 

SVETTATOIO TELESCOPICO ATP-230-410  
Svettatoio telescopico in alluminio per un taglio facile, preciso e sicuro dei rami più alti, 
fi no a 6 metri • La testa regolabile può essere ruotata fi no a 230° per lavorare con diversi 
angoli di taglio • Taglio facile dei rami in tutte le direzioni • Facile accesso alla lama e al 
meccanismo di taglio per una facile manutenzione • Il sistema di scorrimento a leva facilita 
il taglio per tagliare rami fi no a 32mm • Impugnatura scorrevole per la massima potenza di 
taglio e impugnatura inferiore aggiuntiva per raggiungere la massima altezza 

158,60 € 105,00 €



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



PRODOTTO
PER LA DISINFEZIONE

TREI
CUTEX
Polvere spray 
microfi ne per la 
protezione di aree 
cutanee sensibili 
degli animali

(disinfezione 
ombelicale 
neonatale, 
dermatiti, traumi 
della pelle o simili)

COMPOSIZIONE
Ossido di zinco, calcio stearato, olio di origano, olio 
di camomilla, olio di arnica, olio di melaleuca, olio di 
calendula. Propellente: Propano-Butano.

STATO FISICO
Sospensione di polvere in gas liquefatto.

SPECIE DI DESTINAZIONE
Bovini, suini, ovini, caprini e avicoli.

INDICAZIONI
TREI CUTEX è una polvere spray da utilizzare per la 
protezione di aree sensibili della pelle, spazi interdigitali 
degli zoccoli e zone soggette a sfregamento. Promuove 
la vitalità e la funzione fisiologica della pelle. Agisce 
favorevolmente sul recupero delle condizioni naturali. 
L‘aggiunta di olio di origano fornisce alla polvere una 
componente aromatica sgradevole agli insetti.

MODALITÀ D’USO
Prima di utilizzare, agitare bene la bomboletta finché la 
sfera d‘acciaio all’interno ha completamente disperso il 
contenuto di polvere. Pulire con attenzione le aree della 
cute interessate e spruzzare 2-3 volte al giorno ad una 
distanza di 10 - 20 cm. Ai fini della pulizia, la polvere può 
essere rimossa a secco.

PRESENTAZIONE PRODOTTO
Bomboletta spray da 400 ml. Scatole da 12 x 1 
bomboletta.

BIODEGRADABILITÀ
Non contiene sostanze assoggettabili alla legge n. 136 
del 26/04/83.

VALIDITÀ PRODOTTO
36 mesi.

Documento riservato ai Medici Veterinari e Farmacisti. 
INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TRE I S.p.A. si impegna 
ad aggiornare periodicamente il proprio materiale 
informativo, per mantenerlo conforme alla normativa vigente. 
Questo tuttavia non esonera dal dovere di aggiornamento 
professionale e da un’attenta lettura del foglio illustrativo.

NUOVO ARTICOLO GIÀ DISPONIBILE
IN COMAB.  

PRODOTTO PER LA DISINFEZIONE 
CHE NON RICHIEDE RICETTA MEDICA 
VETERINARIA.





USATO
DEL SOCIO

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

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

A Guidizzolo
Per info contattare Luca 
Guidetti al 3339731237

Filippini Remo di Bedizzole (BS)
Tel. 0306870425

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.

MESCOLA LIQUAMI
PER VASCONI

prezzo da concordare

STRUTTURA TETTOIA E 
RASTRELLIERE PER PASCOLO

con 12 autocatturanti, box 
portaballone fieno, mangiatoia a 

canaletta in cemento.

a 1.500 € + IVA

ROTOPRESSA USATA WELGER 

RP15.

a 2.500 € + IVA

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

Azienda agricola Postumia di 
Simoncelli Diego e Matteo SS

Tel. 3393180187
Corniani Bruno e Renato

di Olmeneta (CR) - Tel. 3335339585

MESCOLA LIQUAMI

TRATTATIVA DIRETTA

RULLO IRRIGATORE

TRATTATIVA DIRETTA

CARELLO DUMPER

TRATTATIVA DIRETTA

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

ARATRO BALZANI 
Trivomere, anno 2000

a 4.000 € + IVA trattabili

ROTOPRESSA FERABOLI 
Pressa Feraboli Sprinter 165 perfettamente 

funzionante.
 RUOTE TRELLEBORG 

Vendo 2 ruote Trelleborg misura 710-70-R42 
con ancora 30% di battistrada.TRATTATIVA PRIVATA

a 800 €

Seguici sul gruppo Facebook 
Usato del Socio CIS 

Attrezzatura e Macchine Agricole



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 29.000 €
A Montichiari (BS)

Cristian - Tel. 3387795729

trattativa diretta

Giovanni di Montichiari 
(BS) Tel. 3338847894

TRATTORE
CLAAS AXION 850 

Del 2012 con 4098 ore.

per info: COMAB

PORTONE 
Per sostituzione cediamo portone scorrevole

2x4mt con serratura

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

a 100,00 €

QUADRO ELETTRICO

COPPIA DI POMPE ELETTRICHE

RANGHINATORE
5 STELLE

a 200,00 €

a 300,00 €

a 600,00 €

COCLEA
CON MOTORE  

a 400,00 €

ABBEVERATOI

a 10,00 € cad.

Sola Pietro di Montichiari (BS) - simonesola88@gmail.com - tel 3474484197

USATO
DEL SOCIO

Seguici sul gruppo Facebook 
Usato del Socio CIS 

Attrezzatura e Macchine Agricole



PERCHÉ PENSARE 
ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE?
Il mondo oggi è straordinariamente veloce

di Paolo Foglietti

Da qualche anno, in collaborazione 
con l’Ufficio Internazionalizzazione di 
Confcooperative Nazionale, con la Fe-
derazione Lavoro e Servizi, il Consor-
zio Brescia Export e con il supporto 
degli uffici di ICE-Agenzia sparsi nel 
mondo, il Consorzio Conast ha deci-
so di avviare lo sviluppo di progetti di 
internazionalizzazione e mi ha incari-
cato di promuoverli.
Qui mi è stato chiesto di introdurre 
il tema dell’internazionalizzazione 
dell’Impresa agricola. 

E’ stato per me difficile scegliere il 
taglio da dare, in quanto la domanda 
che mi tornava in mente era: ma per-
ché le nostre imprese agricole dovreb-
bero pensare a temi così complessi e 
apparentemente lontani?

Allora ho provato a pensare a cosa 
succede a uno di loro. Ho scelto di 
non andar lontano e ho pensato al 
nostro Marco! Si proprio il Baresi, il 
Presidente del CIS. Mi perdonerà se 
lo metto in mezzo e racconto un po’ 

della sua azienda che io definisco di 
medie dimensioni.
Non è una “big farms” americana e 
nemmeno una grande azienda terriera 
del Sud America, non assomiglia ad 
un kibbutz israeliano e nemmeno alla 
terra dello Stato vicino al fiume Eufra-
te in Iraq. 
Fondamentalmente lavora la terra, 
alleva bestiame che produce latte, lo 
conferisce al vicino caseificio coopera-
tivo Gardalatte di cui è socio, e trova 
nel circuito del CIS la maggior parte 

Pastificio a Doha in Qatar 
(Utilizzano solamente materie prime Italiane)

Supermercato cooperativo biologico in 
Santa Monica Los Angeles – USA50

fuori dal CIS



delle cose che muovono l’azienda, le 
macchine ed il carburante di AGRI-
CAM, i mangimi di COMAZOO, le 
sementi di COMAB e il supporto su 
alcune questioni amministrative da 
parte di COMISAG. Ha un impian-
to che produce biogas e due figli che 
sono il futuro della sua azienda.
Perché dovrebbe perdere tempo a 
pensare all’internazionalizzazione?

Quando si riposa un po’ pensa al futu-
ro e, anche se non vorrebbe, vede tanti 
problemi all’orizzonte: il cambiamento 
del clima di cui ha sentito parlare in 
tv come una cosa lontana continua a 
cambiare anche da lui e non sempre 
in meglio, alcune materie prime stan-
no scomparendo e altre nuove vanno 
conosciute perché non sa se saranno 
giuste e sane, la globalizzazione pare 
lontana e invece lo condiziona ogni 
giorno, le persone si muovono sempre 
di più, sia quelle che stanno bene che 
in poche ore in aereo da un capo all’al-
tro del mondo si spostano per cono-
scere, vendere comprare e  scambiare 
nuove tecnologie, nuovi talenti, nuovi 
prodotti, sia quelle più bisognose che 
a piedi, in camion o sul gommone 
attraversano continenti alla ricerca di 
qualcosa di meglio. Le nazioni, gli or-
ganismi internazionali, i codici legisla-

tivi, gli usi e costumi dei popoli entra-
no giorno dopo giorno direttamente o 
indirettamente nella sua azienda. Ma 
il nostro Marco prioritariamente deve 
lavorare, non può occupare il suo tem-
po su tutti questi problemi anche se 
ogni giorno lo condizionano sempre 
di più. Ecco perché per un’azienda an-
cora più piccola affrontare questi temi 
è sempre più difficile.

Ancora una volta da soli pensiamo di 
stare meglio. Ma in realtà da soli non 
andiamo da nessuna parte. Anzi, altri 
possono decidere per noi. Ancora una 
volta stare insieme, aggregarci, coo-
perare è una delle strade possibili per 
non soccombere, per resistere, per ri-
lanciare le nostre attività.

Con le nostre Cooperative, con il CIS, 
possiamo avere più forza per anda-
re all’estero a conoscere produttori 
di materie prime, trattare condizioni 
economiche più vantaggiose, assicu-
rarci della qualità dei processi di pro-
duzione, delle condizioni sanitarie del 
prodotto e quant’altro. La nostra prio-
rità è acquistare “italiano”, ma sappia-
mo bene che siamo un paese che non 
ha tutte le risorse necessarie e quindi 
dobbiamo muoverci anche noi per 
trovare le soluzioni migliori. 

Internet ci aiuta, ma solo vedendo di 
persona, capendo le ragioni e gli usi 
degli altri ci tuteliamo rispetto alle fre-
gature che pure ci sono nel mondo. 

Parlavamo di ricambio generazionale 
delle nostre imprese, bene amici agri-
coltori investite nei vostri figli, fate 
loro girare il mondo, mandateli alle 
fiere, fateli entrare nelle aziende, date 
loro l’occasione di crescere e di farlo 
alla svelta, il mondo non è più veloce, 
oggi è straordinariamente veloce.
Ma le nostre filiere sono anche quelle 
dei prodotti, del vino, dei formaggi, de-
gli ortaggi. Sia che siano per la grande 
distribuzione, sia che siano prodotti di 
nicchia e qualità. Il mondo chiede pro-
dotto italiano e chi ha le dimensioni 
giuste deve muoversi alla svelta, per-
ché conquistare qualche centimetro 
sugli scaffali dei punti vendita non è 
semplice. Chi produce prodotti di nic-
chia ha la fortuna di vivere in un paese 
che nell’immaginario di tutti è natura, 
arte, cultura e buon cibo e i nostri ter-
ritori rappresentano spesso l’eccellen-
za. Come posso io pensare di vendere 
nel mondo se non sono organizzato, 
se non conosco la terra, i prodotti e 
soprattutto chi li lavora.

Caro cooperatore, imprenditore agri-
colo, l’internazionalizzazione è già un 
nostro presente. Non possiamo fare 
scelte al tuo posto, dedichiamo un 
po’ del nostro tempo insieme per fare 
formazione, per andare a vedere, per 
capire, alla fine in ogni caso avremo 
comunque imparato qualcosa e for-
se, pur con le nostre preoccupazioni, 
guarderemo il mondo come qualcosa 
di straordinario e non solo come una 
minaccia!
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FIERA
BOVINO DA LATTE
a Cremona

DAL 24 
AL 27

OTTOBRE 
2018

Il gruppo cresce! I partecipanti alla Cittadella della Cooperazione si presentano pronti e uniti per proporvi 
un carnet di servizi integrati per l’agricoltura. Tutte le cooperative si sono riunite sotto un unico futuri-
stico stand per accogliere con tutti i loro tecnici, i soci e i clienti interessati alla vera Agricoltura.

Diversi convegni si terranno nella mattinata e nel pomeriggio nell’area workshop interna allo 
stand dove collaboratori e veterinari saranno ad aspettarvi numerosi e come sempre 
sapremo accogliervi con un goloso RISTORO DI BENVENUTO e GADGET.

PRESSO AREA ESTERNA  - SETTORE D

TI ASPETTA CON:

COOPERATIVA BRESCIA EST CONast


