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N O I  C O O P E R A T I V E

Raccolta dati 
unico 2014
di Marco Treccani

Egregio socio, siamo con la presente a ricordarti l’immi-
nente scadenza per la predisposizione della dichiarazione 
dei redditi e a tal proposito a titolo esemplificativo e non 
esaustivo Ti elenchiamo le informazioni più significative 
affinché Tu possa preparare i documenti di seguito elencati 

PREPARARE I DOCUMENTI DI SEGUITO 
ELENCATI 

Dati Anagrafici
• Mod. CUD per redditi derivanti da: pensioni(INPS)**, 

lavoro dipendente e collaborazioni coordinate e con-
tinuative per cariche di Sindaci, Consiglieri di Società, 
Maternità, ecc. percepiti nel 2013 ( **di norma l’INPS 
rilascerà i certificati Cud attraverso il canale telemati-
co. E’ facoltà del cittadino di richiedere il CUD carta-
ceo direttamente al call center; per gli utenti in posses-
so di codice PIN procedere alla stampa dei CUD on 
line; oppure è richiederlo tramite Caf e Uffici Postali 
(a pagamento).

• Codici fiscali figli nati nel 2013 
• Dichiarazioni di successione ereditarie del 2013
 
Dati terreni e fabbricati 
(Ricordiamo di produrre copia delle denuncie per i soggetti 
che hanno subito la tromba d’aria nel 2013 ed i riferimen-
ti catastali per i terreni soggetti al passaggio del gasdotto 
quando è sopravvenuta la mancata coltivazione per l’intera 
annata agraria e per l’intero fondo.)
• Certificati catastali rilasciati dall’Ufficio Tecnico del 

Comune ove sono situati i terreni condotti ed i fabbri-
cati di proprietà (variati rispetto al 2012) 

• Copia dei contratti sottoscritti nel 2013 per l’acquisto 
o la vendita degli immobili ed eventuali contratti di 
mutuo 

• Canoni di locazione ricevuti per immobili non rurali 
dati in affitto nel 2013, documenti comprovanti l’e-
ventuale scelta per la “Cedolare Secca” 

• Pagamenti IMU 2013 non calcolati da Comisag. 
• Comunicare il possesso di aree fabbricabili e loro valo-

re al 01/01/2014 (Imu)
• Documenti delle operazioni relative alla ridetermina-

zione del valore dei terreni e delle partecipazioni, sulla 
base di una perizia giurata di stima e di cui è stato ef-
fettuato il relativo versamento dell’imposta sostitutiva 
(produrre F24) 

Dati animali e terreni 
• Per chi ha la soccida di animali: numero dei capi di 

spettanza nel 2013
• Per chi non usufruisce del servizio dell’ufficio tecnico 

Comisag, il fascicolo aziendale 2013

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

2013, dividendi azionari, ecc.)
• Redditi di natura finanziaria/capitale (cessione titoli, 

ecc. quelli che non si è esercitato l’opzione “risparmio 
gestito”)

• Indicare i redditi di natura fondiaria non determinabili 
catastalmente 

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

conto, IVA, imposte sui redditi del primo e del secon-
do acconto anno 2013.
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Oneri deducibili 
• Contributi previdenziali ed assistenziali anno 2013 

(versamenti del: 16/1-16/7-16/9-16/11) 
• Contributi previdenziali ed assistenziali per servizi do-

mestici (colf/baby sitter/assistenza) 
• Contributi versati a forme pensionistiche complemen-

tari
• Contributi versati ai fondi integrativi Servizio Sanita-

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

divorziato, per alimenti e per testamento
• I contributi sanitari obbligatori versati con il premio di 

assicurazione di responsabilità civile per i veicoli sono 
deducibili dal reddito complessivo solo per la parte 
che eccede 40 euro;

Oneri detraibili 
• Assicurazioni sugli infortuni e sulla vita
• Spese mediche (esempi: scontrino parlante, ticket per 

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

• Spese veterinarie sostenute per la cura di animali dete-
nuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva

• Costi di istruzione scuola superiore e università (com-
prensivi canoni affitto per studenti universitari fuori 

sede) - Asili nido - riscatti lauree familiari a carico;
• Interessi su mutui immobiliari 1°casa (rogito e contrat-

to di muto) - Interessi su mutui e prestiti agrari
• Spese intermediazione immobiliare
• Spese funebri per coniuge, figli, discendenti figli, ge-

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

• Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili con 
relativa pratica istruttoria (comunicare i dati catastali 
dell’immobile soggetto all’intervento)

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

• Spese finalizzate al risparmio energetico con relativa 
pratica istruttoria 

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

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

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

stero a qualsiasi uso destinati; l’imposta è dovuta sul 
valore degli immobili stessi. Il valore dell’immobile 
è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto 
o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di 
mercato. 

• IVAFE: comunicare il valore delle attività finanziarie 
detenute all’estero: l’imposta è dovuta sul valore di 
mercato rilevato al termine dell’anno (o del periodo di 
detenzione) nel luogo in cui sono detenute le attività.
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Riapertura della rideterminazione 
del costo fiscale delle partecipazioni 
non quotate e dei “terreni”
La Legge di Stabilità 2014 ha disposto la riapertura dei ter-
mini per la rideterminazione del costo o valore di acquisto 
delle partecipazioni non quotate e dei terreni (sia agrico-
li che edificabili) posseduti da soggetti che non operano 
in regime d’impresa (es. persone fisiche, società semplici 
e soggetti equiparati, enti non commerciali), dietro il ver-
samento di un’imposta sostitutiva commisurata al valore 
espresso da un’apposita perizia giurata di stima. A tali fini, 
le partecipazioni o i terreni devono essere posseduti alla 
data dell’1.1.2014.

Redazione e asseverazione della perizia giurata
Per effettuare la rideterminazione del costo o valore d’ac-
quisto occorre, entro il 30.06.2014, far redigere e asseverare 
da un professionista abilitato la perizia giurata sul valore 
della partecipazione (es. da parte di un dottore commercia-
lista o esperto contabile) o del terreno (es. da parte di un 
geometra o architetto). A seguito della rideterminazione, il 
costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni o dei terreni 
è assunto nella misura indicata nella perizia di stima: l’ope-
razione, quindi, permette di ridurre le eventuali plusvalen-
ze che si formeranno a seguito della cessione.

Versamento dell’imposta sostitutiva
La rideterminazione comporta il versamento, entro il 
30.06.2014, dell’imposta sostitutiva, calcolata sull’intero 
valore di perizia: del 4%, per le partecipazioni “qualificate” 
e per i terreni; ovvero del 2%, per le partecipazioni “non 
qualificate”.

Versamento rateale
In alternativa al pagamento in un’unica soluzione è possi-
bile optare per la rateizzazione in tre quote costanti, con 
scadenza al 30.06.2014, al 30.06.2015 e al 30.06.2016. Sulla 
seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3% annui, 
a decorrere dal 31.10.2010.

Precedenti rivalutazioni
Il contribuente che abbia rideterminato il valore della par-
tecipazioni e/o dei terreni usufruendo di precedenti riva-
lutazioni, ove lo ritenga opportuno, potrà usufruire della 
nuova norma agevolativa; in tal caso, dovrà determina-
re, mediante una nuova perizia giurata di stima, il valore 

delle partecipazioni e/o dei terreni al 01.01.2014, nonché 
procedere al versamento dell’imposta sostitutiva su questi 
valori. I soggetti che si avvalgono della rideterminazione 
dei valori possono detrarre, dall’imposta sostitutiva dovuta 
per la nuova rivalutazione, l’importo relativo all’imposta 
sostitutiva già versata, oppure possono chiedere il rimborso 
dell’imposta sostitutiva già pagata.

Imposta unica comunale (IUC)
La legge 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale 
(IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costitu-
ito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura 
e valore; l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta muni-
cipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tribu-
to per servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 
sia dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Novita IMU 2014 
Per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti 
e condotti da coltivatori diretti e IAP, il moltiplicatore ai 
fini della determinazione della base imponibile è diminuito 
da 110 a 75.
Per i fabbricati rurali strumentali a decorrere dall’anno 2014 
non è dovuta l’imposta municipale.

Misura degli interessi legali
A decorrere dall’01.01.2014 il tasso degli interessi legali 
scende all’1%. Per effetto della L.662/1996, il ministero del 
Tesoro, con proprio decreto, può modificare annualmente 
la misura dell’interesse legale. Tale modifica deve avvenire 
entro il 15/12 dell’anno precedente a quello cui il saggio si 
riferisce.
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Mangime completo
grazie agli integratori
di Sonia Rumi

S
uccede spesso che nell’alimentazione uma-
na di tutti i giorni non si tenga in consi-
derazione l’aspetto minerale e vitaminico 
ritenendo che la raccomandazione di un’a-

limentazione variata possa soddisfare i fabbisogni di 
tutti i nutrienti. Così come le persone che praticano 
attività sportiva o con patologie in atto, gli animali 
da reddito, allevati per produrre carne o latte, han-
no prestazioni produttive elevate al punto da essere 
definiti «atleti metabolici». È oggi condiviso da tutti 
che i macro e micro elementi minerali e le vitami-
ne normalmente presenti negli alimenti non sono 
sufficienti agli animali d’allevamento e pertanto è 
necessario considerarne i fabbisogni e integrarne 
opportunamente gli apporti. 
Però la quantificazione dei fabbisogni non va affi-
data a sistemi empirici e ad interessi commerciali, 
ne tantomeno dovrebbe essere influenzata dall’an-
damento economico negativo del momento.
Il National research council (Nrc) è una organizza-
zione, che ha al suo interno un comitato scientifico 
delegato alla ricerca sulla nutrizione animale, pub-
blica periodicamente un testo intitolato «Nutrient 
requirements of dairy cattle», che riporta i fabbiso-
gni nutritivi della vacca da latte. In questo testo ven-
gono riportati i capi saldi della nutrizione bovina 
e tutti i loro fabbisogni attingendo dalla migliore 
bibliografia mondiale. Il criterio utilizzato nello sti-
lare queste necessità è quello di distinguerli nelle 
varie fasi fisiologiche della vacca da latte. Prima di 
tutti vengono i fabbisogni di mantenimento dove 
vengono considerati i fabbisogni per mantenere le 
funzioni vitali, la rigenerazione dei tessuti, ecc. Nel 
calcolo si è ovviamente tenuto conto delle perdite 
di minerali con le feci. Poi c’è l’accrescimento dove 

TABELLA 1: FABBISOGNI DI VITAMINE E MINERALI DI UNA VITELLA 
RAZZA FRISONA (BCS 3).

Età 6 mesi
(200 kg p.v)
Parto a 24 
mesi

Età 12 mesi
(330 kg p.v.)
Parto a 24 
mesi

Età 18 mesi
(450 kg p.v.)
90 gg di 
gravidanza

Sostanza secca (kg/die) 5,2 7,1 11,3

Calcio (gr/die) 21,3 29,1 41,8

Fosforo (gr/die) 14,6 16,33 20,34

Magnesio (gr/die) 5,7 7,8 9,04

Cloro (gr/die) 5,7 8,52 11,3

Potassio (gr/die) 24,4 34,1 52

Sodio (gr/die) 4,2 5,68 7,91

Zolfo (gr/die) 10,4 14,2 22,6

Cobalto (mg/die) 0,57 0,78 1,24

Rame (mg/die) 52 71 101,7

Iodio (mg/die) 1,4 2,13 3,39

Ferro (mg/die) 223,6 220,1 146,9

Manganese (mg/die) 114,4 142 158,2

Selenio (mg/die) 1,56 2,13 3,39

Zinco (mg/die) 166,4 191,7 203,4

Vitamine A (mg/die) 15995 23998 35990

Vitamina D3 (mg/die) 6000 9003 13503

Vitamina E (mg/die) 161 241 361,6

Fonte NRC 2001
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nei fabbisogni vengono considerati quanti minerali 
e vitamine vengono utilizzati per ogni chilogrammo 
di peso corporeo accresciuto. Durante la gestazione 
esiste lo stesso concetto illustrato per la crescita con 
l’aggiunta dei minerali utilizzati per l’utero e gli in-
vogli fetali. I fabbisogni per la lattazione derivano 
dalla concentrazione dei minerali presenti nel latte 
e dalla fase della curva di lattazione in cui si trova 
la bovina.

Una volta considerati i fabbisogni vanno tenuti in 
considerazione due aspetti. Innanzitutto i minerali 
aggiunti come tali o quelli normalmente presenti 
negli alimenti non vengono completamente assor-
biti dall’animale. A questo va aggiunta la grande 
variabilità nella concentrazione di minerali e di vi-
tamine negli alimenti. Un corretto approccio a que-
sta branca della nutrizione sarebbe quello di analiz-
zarne periodicamente i contenuti nei foraggi e nei 
concentrati. Viste però le grandi difficoltà tecniche 
ed economiche nell’analizzare il contenuto di mi-
croelementi negli alimenti zootecnici si è propensi a 
considerare i fabbisogni ritenendo nulla la quantità 
di oligoelementi negli alimenti e apportare quanto 
indicato dai fabbisogni. 
In commercio esistono diversi prodotti commercia-
li contenenti i minerali e le vitamine necessarie a 
soddisfare questi fabbisogni. Gli integratori o “man-
gimi complementari”, utilizzati nell’alimentazione 
bovina, sono costituiti da una serie di ingredien-
ti, presenti singolarmente o combinati, destinati 
a migliorare le performance degli animali agendo 
sul loro metabolismo. I mangimi complementari 
attualmente presenti sul mercato sono in gran par-
te di derivazione “naturale” Tra le diverse sostanze 
contenute negli integratori alimentari ve ne sono 
alcune già naturalmente presenti nell’alimentazione 
animale basata, o perché direttamente ingerite o in 
quanto prodotte dai processi metabolici ruminali. 
Bisogna inoltre considerare che l’introduzione di 
questi elementi tal quali non si traduce in un’im-
mediata disponibilità per l’animale, dato che prima 
dell’assorbimento a livello intestinale deve essere 
superato il rumine che, con i suoi processi fermen-
tativi e degradativi, può ridurre notevolmente o ad-
dirittura annullare la biodisponibilità. Per avere la 
certezza dell’efficacia dei composti ingeriti è utile 

TABELLA 2: FABBISOGNI DI VITAMINE E MINERALI IN UNA VACCA 
RAZZA FRISONA IN ASCIUTTA.

Giorni di gestaziona 240 270 279

Sostanza secca (kg/die) 14,4 13,7 10,1

Calcio (gr/die) 63,36 61,65 48,48

Fosforo (gr/die) 31,68 31,51 26,26

Magnesio (gr/die) 15,84 16,44 16,16

Cloro (gr/die) 18,72 20,55 20,2

Potassio (gr/die) 73,44 71,24 62,62

Sodio (gr/die) 14,4 13,7 14,14

Zolfo (gr/die) 28,8 27,4 20,2

Cobalto (mg/die) 1,58 1,507 1,111

Rame (mg/die) 172,8 178,1 181,8

Iodio (mg/die) 5,76 5,48 5,05

Ferro (mg/die) 187,2 178,1 181,8

Manganese (mg/die) 230,4 246,6 242,4

Selenio (mg/die) 4,32 4,11 3,03

Zinco (mg/die) 302,4 301,4 303

Vitamine A (mg/die) 80994 82611 83264,4

Vitamina D3 (mg/die) 21888 22536,5 22714,9

Vitamina E (mg/die) 1166,4 1205,6 1212

Vacca di 680 kg p.v., escluso il peso del vitello (42 kg), BCS 3,3,
condizioni ambientali neutre. Fonte NRC 2001
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TABELLA 3: FABBISOGNI DI VITAMINE E MINERALI IN UNA VACCA 
RAZZA FRISONA IN LATTAZIONE.

Giorni di lattazione 11 11 90 90

Sostanza secca (kg/die) 13,5 15,6 20,3 30

Produzione 25 35 25 54,4

Calcio (gr/die) 99,9 123,24 125,86 180

Fosforo (gr/die) 51,3 65,52 64,96 114

Magnesio (gr/die) 36,45 45,24 36,54 63

Cloro (gr/die) 48,6 62,4 48,72 87

Potassio (gr/die) 160,65 193,44 203 321

Sodio (gr/die) 45,9 53,04 44,66 66

Zolfo (gr/die) 27 31,2 40,6 60

Cobalto (mg/die) 1,485 1,716 2,233 3,3

Rame (mg/die) 216 249,6 223,3 330

Iodio (mg/die) 11,88 12,012 12,18 12

Ferro (mg/die) 256,5 343,2 249,69 540

Manganese (mg/die) 283,5 327,6 284,2 390

Selenio (mg/die) 4,05 4,68 6,09 9

Zinco (mg/die) 877,5 1138,8 872,9 1650

Vitamine A (mg/die) 74790 74802 74805,5 75000

Vitamina D3 (mg/die) 20398,5 20404,8 20381,2 20400

Vitamina E (mg/die) 540 546 548,1 540

Vacca di 680 kg, BCS 3,3.
Latte 3,5% grasso, 3% proteina, 4,8% lattosio.
Condizioni ambientali neutre. Fonte NRC 2001

salvaguardarli dalla degradazione ruminale proteg-
gendoli con rivestimenti particolari. Tali rivesti-
menti possono essere aggrediti solamente a livello 
dell’intestino tenue, dopo aver superato indenni gli 
stomaci dell’animale. In seguito alla degradazione 
del rivestimento, quindi, i composti utili si ritrova-
no direttamente nella sede di assorbimento, pronti 
quindi ad essere assimilati. L’efficacia del trattamen-
to è dimostrata da un bypass che può raggiungere 
anche il 70%. 

I mangimi complementari vitaminico minerali 
vengono soprattutto impiegati in razioni a materie 
prime o con mix proteici non integrati. Ma quanto 
l’allevatore riesce ad avere la precisione di inclusio-
ne e miscelazione dei mangimi vitaminico minerali 
all’interno dell’unifeed? Se si facesse una valutazio-
ne analitica della miscelata, si riscontrerebbe nella 
grande maggioranza dei casi una disomogeneità di 
concentrazione di questi elementi. Proprio perché 
il carro unifeed con difficoltà può distribuire omo-
geneamente le piccole quantità di questi prodotti 
nella grande massa di alimento da somministrare 
alla mandria.

Esiste però una seconda opzione: l’uso nel nucleo 
o mangime integrato. Questi prodotti concentrati 
vengono formulati specificatamente per rispondere 
alle esigenze di energia, proteine, grassi e carboidrati 
di diverse tipologie animali e di diverse realtà pro-
duttive. Questa formulazione specifica viene com-
pletata anche per quanto riguarda i fabbisogni di 
vitamine e minerali.
Va fatta una considerazione ulteriore. Infatti nei 
ruminanti con performance produttive limitate, 
i quantitativi necessari al corretto metabolismo 
dell’animale, anche se non fossero presenti nell’a-
limento ingerito, potrebbero essere prodotti effica-
cemente dai microrganismi ruminali. Al contrario, 
per gli animali ad elevate prestazioni produttive o 
sottoposti a stress di vario genere (elevate tempera-
ture o patologie), potrebbe rendersi necessaria una 
integrazione ulteriore a quella già presente nel con-
centrato. Per rispondere a tale esigenza Comazoo 
offre la possibilità di addizionare il mangime con 
integrazioni mirate a massimizzare le performance 
della mandria.
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AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

ROTTAMAZIONE BY AGRICAM

fino a 5.000 € 
di incentivi

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

AGRICAM con VALTRA propone rottamazione 
con trattori A83 (88cv) / A93 (101cv) 

da 30.000 € 
CARATTERISTICHE TECNICHE:

Motore AGCO SISU power 33cta, trasmissione hitech, inversore elettro/idraulico, 
cabina con a/c, 4 rm, stacco batteria, terzo distributore idraulico, radio+mp3, 

solenoide arresto motore, parabrezza apribile e colore a scelta.

- FINO ESAURIMENTO SCORTE -
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Vieni a vederli!

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

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

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

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

VERSIONE

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

CILINDRATA, n. 
CILINDRI

4,9 lt, 4

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

TRASMISSIONE

PESO 5070 Kg 5600 Kg 5600 Kg

4,4 lt, 4

5020 Kg 5050 Kg

4,4 lt, 4

5020 Kg

3,3 lt, 3

HITECH

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

HITECH 5

3,3 lt, 3

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

4700 Kg 4700 Kg

DIRECT

4,9 lt, 4

Direct CVT

5450 Kg

VERSU

4,9 lt, 4

Versu 30+30R

5450 Kg

DISPONIBILE 

FINANZIAMENTO 

INTERNO 

AGCO
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SERIE T!
Potenza a 6 cilindri! - da 141 a 215 CV

La serie T prosegue la lunga tradizione dei potenti trattori scandinavi a 6 cilindri. La gamma include 12 modelli, con potenze comprese tra i 140 e i 230 
CV. La serie T offre un’alternativa ideale ai clienti che cercano potenze elevate, sia per le applicazioni agricole tradizionali, sia per le applicazioni urbane 
e forestali. La nuova serie T offre attualmente livelli di potenza ancora più elevati, con consumi di carburante ancora più contenuti. Questo piccolo 
miracolo è reso possibile dalla tecnologia SCR, che depura le emissioni ottimizzando contemporaneamente il funzionamento del motore. La cabina 
a pavimento piano e la possibilità di lavorare in retroversa, rendono i trattori della serie T ideali per applicazioni forestali. Nei modelli HiTech inoltre, 
il serbatoio è integrato nel telaio, una speciale caratteristica Valtra. La serie T di Valtra è famosa per essere un eccellente trattore da traino grazie 
all’omogenea distribuzione del peso. La potenza di traino e il comfort di guida della serie T sono ulteriormente migliorate dalla speciale sospensione 
pneumatica dell’assale anteriore.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Motori Agco Power 6 Cilindri SCR Commonrail Euro 4, Trasmissioni 
Hitech 30+36 - Versu 30+30 PS - Direct a Variazione Continua
Sospensione Cabina e Assale Pneumatici, Ponte Anteriore con Frenatura 
Integrale a partire dal T153 Versu e Direct,
Colore della carrozzeria a scelta

VERSIONI:
HITECH - 3 marce powershift 36+36, Impianto idraulico a centro aperto, 
Due leve del cambio, Auto traction

VERSU - 5 marce powershift 30+30, Impianto idraulico con sensore 
di carico, Bracciolo ARM di Valtra: utilizzato anche per controllare 
elettronicamente il potente impianto idraulico con sensore di carico, 
Auto traction
DIRECT - Trasmissione a variazione continua a 4 gamme facile 
da usare: il motore opera sempre a regime più basso possibile, 
risparmiando carburante, Impianto idraulico assistito con sensore di 
carico per un’esecuzione più agevole delle operazioni, Bracciolo ARM 
di Valtra: utilizzato anche per controllare elettronicamente il potente 
impianto idraulico con sensore di carico.

Vieni a vederli!

VERSIONE

MODELLO T133 T153 T173 T193 T153 T163e 183 T213 T153 T163e T183 T203
CILINDRATA, n. 

CILINDRI
6,6 lt, 6 6,6 lt, 6

CV 141 155 180 190 155 170 188 215 155 170 188 204
TRASMISSIONE

PESO
DIRECT CVT

6420 Kg
3PS 36 + 36

6200 Kg
VERSU 30+30

6420 Kg

HITECH VERSU DIRECT

6,6 lt, 6 7,4 lt, 6 7,4 lt, 6 7,4 lt, 6

DISPONIBILE 

FINANZIAMENTO 

INTERNO 

AGCO
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Vieni a vederli!

L’affidabilità della Serie S deriva dalla perfetta integrazione di numerosi dettagli accuratamente studiati. 
La combinazione ottimale del motore e della trasmissione con un design funzionale all’avanguardia e una massima 
fruibilità rende i trattori della Serie S dei trattori come non ne avete mai provati prima. In poche parole:
• Motore AGCO Power 84 AWF: potenza finlandese prima al mondo!
• Trasmissione AVT: la trasmissione leader di mercato in grado di soddisfare le richieste più esigenti dell’agricoltura moderna a livello di affidabilità 

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

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

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Motore AGCO Power cc 8400 SCR Commonrail Euro 4, Guida Reversibile Originale, Trasmissione a Variazione Continua,

Sospensione cabina e assale pneumatici, Nuovo colore della carrozzeria: Nero

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

DISPONIBILE 

FINANZIAMENTO 

INTERNO 

AGCO

SERIE S!

VERSIONE
MODELLO S274 S294 S324 S354 S374

CILINDRATA, n. 
CILINDRI

CV 290 315 350 370 400
TRASMISSIONE

PESO

8,4 lt, 6

AVT CVT
12,000 Kg

S
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Vi aspettiamo presso la Vostra cooperativa

movimentatori telescopici JCB - n°1 al mondo

FASTRAC - innnovazione e comfort e produttività esclusivi

Modello 515-40 520-40 520-50 527-58 526-56 536-60 531-70 536-70 541-70 535-95 550-80 533-105 535-125 535-140
Potenza motore (kW) 36,8 37,5 57,5 74,2 74,2 74,2-97 74,2-97 74,2-97 74,2-97 74,2-97 97-108 74,2 74,2 74,2

Portata massima (kg) 1500 2000 2000 2700 2600 3600 3100 3600 4100 3500 5000 3300 3500 3500

Altezza max (m) 4,06 4,00 5,00 5,80 5,60 6,00 7,00 7,00 7,00 9,50 8,10 10,50 12,30 13,80

Sbraccio max (m) 2,45 2,59 2,82 3,00 2,95 3,30 3,70 3,70 3,70 6,52 4,47 6,83 8,06 9,60

Trasmissione idrostatica idrostatica meccanica idrostatica meccanica powershift powershift powershift powershift powershift powershift powershift powershift powershift

Peso (kg) 3480 4400 4500 5500 6280 7200 6900 7735 7800 7875 10150 8650 9720 10880

Altezza della cabina (m) 1,8 1,97 2,12 (1,99) 2,1 (2,0) 2,38 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,59

Portata Pompa (l/min) 47,6 60 65
135 load 
sensing

80
140 load 
sensing

140 load 
sensing

140 load 
sensing

140 load 
sensing

140 load 
sensing

140 load 
sensing

110 110 110

Omologazione
Operatrice 
ag.

Operatrice 
ag.

Operatrice 
ag.

Operatrice 
ag.

Operatrice 
ag.

Trattrice ag. Trattrice ag. Trattrice ag. Trattrice ag. Trattrice ag.
Operatrice 
ag.

Operatrice 
ag.

Operatrice 
ag.

Operatrice 
ag.

DISPONIBILE 

FINANZIAMENTO 

INTERNO 

JCB

GAMMA TELESCOPICI 2014

GAMMA FASTRAC 2014

Modello 2155 2170 3200 Xtra 3230 Xtra 8280 8310
Motore CUMMINS T3 6,7 L CUMMINS T3 6,7 L SISU T4i 7,4 L SISU T4i 7,4 L SISU T4i 8,4 L SISU T4i 8,4 L

Potenza motore (kW) 123 165 142 164 208 228

Poerboost in trasporto (kW) 169 198

Coppia massima (Nm) 641 675 960 1015 1195 1310

Peso (kg) 6845 6845 8250 8250 11600 11600

Trasmissione Meccanico 54a-18r Meccanico 54a-18r Semi power-shift 24a-9r Semi power-shift 24a-9r Variazione continua Variazione continua

Sollevatore (kN) 6000 6000 7000 8000 10000 10000

Pdf 540/1000 540/1000 750/1000 750/1000 750/1000 750/1000

Portata Pompa (l/min) 99 99 104 104 210 210

Omologazione Operatrice ag. Operatrice ag. Operatrice ag. Operatrice ag. Operatrice ag. Trattrice ag.
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PROMOZIONE GIROANDATORE DOPPIO

CARRO UNIFEED E ROTOPRESSA
DISPONIBILI IN AGRICAM

GIROANDANATORE 
R.R 7.70

11 bracci, 44 denti, 
peso 1.610 kg, 
ingombro trasporto di 2.2 mt, 
giorandatore doppio idraulico.
prezzo promozionale 

a 9.990€
- ULTIMI 4 PEZZI -

Carri miscelatori Overmix monococlea (da 9-21m3) e bicoclea (da 15-31 m3)
rotopresse a camera variabile e geometria variabile extreme 365, 280 e 265

Vi aspettiamo presso la Vostra cooperativa
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PROVAMI A NOLEGGIO!

Vi aspettiamo presso la Vostra cooperativa

DISPONIBILI CHALLENGER VERSIONE CAT 
CINGOLATI DA 355 CV CON CAMBIO POWERSHIFT

PROVALO

SUBITO!



MULTIMARCA
TRATTORI

USATI
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NH T6080
anno 2009, 178cv

da 60.000 €

FENDT 716
anno 2004, 169cv

da 62.000 €

NH TM190
anno 2003/2004, 190cv

da 45.000 €

FENDT 818
anno 2003, 190cv

da 68.000 €

TRATTORI EX NOLO DELLA SERIE 8020 JOHN DEERE
JD 8120, anno 2003, 220cv. JD 8220, anno 2002, 250cv. JD 8320, anno 2002, 276cv. JD 8420, anno 2002, 300cv.

da 55.000 €

TRATTORI EX NOLO DELLA SERIE 7000 JCB
JCB 7200, anno 2009, 200cv. - JCB 7230, anno 2009, 230cv. - JCB 7270, anno 2011, 270cv. - da 90.000€

NH T7040
anno 2007, 185cv

da 55.000 €

FENDT 820
anno 2008, 206cv

da 88.000 €



MULTIMARCA
TRATTORI E

ATTREZZATURE USATE

CASE MAXXUM 5150
anno 1994, 150cv

da 30.000 €

CASE MX150
anno 2001, 150cv

da 35.000 €

MASSEY FERGUSON 5475 DYNA 4
anno 2012, 145cv

da 45.000 €

DEUTZ TTV 1145
anno 2004, 145cv

da 47.000 €

VALTRA S352
anno 2010, 370cv
da 125.000 €

ERPICE FERABOLI DT 500-4
da 7.000 €

DEUTZ 165.7
anno 2003, 165cv

da 40.000 €

LANDINI LEGEND 130
anno 2000, 126cv

da 26.000 €

DUMPER FERABOLI FS 70-3
utilizzato solo un mese, anno 2013

da 30.000 €

SAME SILVER 90
anno 1999, 90cv
da 12.000 €

LAMBORGHINI R1 55 DT
anno 2012, 50cv
da 14.500 €

DUMPER RANDAZZO TR 650P
anno 2007

da 23.000 €
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USATO
DEL SOCIO
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ZAPPATRICE MASCHIO
usata pochissimo, 2.30mt a 2.000 €

GENOVESI ALBERTO di Gualtieri (RE) 
Tel. 348/2401958

RIENTRANTE INTERFILARE ASPEDO
per piante a 1.500 € 

GENOVESI ALBERTO di Gualtieri (RE) 
Tel. 348/2401958

CAT 227 B
anno 2004 con 1825 ore, con benna mordente e forche, 

fresa larga 30, compresa livella geotop del 2004.
A 30.000 € prezzo trattabile 

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

CAT M315
escavatore gommato, anno 2002 con 4900 ore, con benne e 
benna orientabile e pulizia canali. a 40.000 € prezzo trattabile 

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

FIAT 25R
trattore d’epoca, anno 1957 con targa 

e libretto di circolazione contatto diretto 
CIVERA ARTURO di Montichiari (BS) Tel.338/2740944

TAGLIA ALGHE
a 1.000 €

FILIPPINI ANTONIO 
di Cigole (BS)

Tel. 339/4251746

FALCIATRICE 
FERRI TECHNIK 

TK280
8 MT telescopica, 

raffredamento olio e 
serbatoio con 1.2mt 
di fresa a 8.000 €

FILIPPINI ANTONIO di 
Cigole (BS)

Tel. 339/4251746

JD 2120 + CARRO EUROCOMP DUALMIX 8M3
tutto funzionante, trattore da 70 cv, 4 prese idrauliche, 

gommato nuovo. Carro unifeed orizzontale Eurocomp due 
coclee, 8 m3, con pesa e fresa con motore x lo ietto più 

piedino idraulico. A 8.000 € tutto prezzo trattabile 
(disponibile vendita separata)

LAZZARI GIANPAOLO di Mazzano (BS) Tel. 334/9012431

WOLAGRI INFALDATORE
taglio balloni rotondi, anno 2012 al prezzo di 8.000 €

COSTA MARCO di Montichiari (BS) Tel. 347/5523983

RIPUNTATORE MA/AG
contatto diretto

ARIBERTI di Grumello Cremonese (CR) Tel. 393/9719605

ERPICE MORENI 4MT DUPLO
Ricondizionato a nuovo da 2 anni, denti seminuovi.

a 5.000 € visionabile in Agricam,
Montichiari (BS) - 030/961185

CARRO SEMOVENTE SGARIBOLDI
anno 1998, funzionante a 20.000 €

BRUNELLI di Manerbio (BS) Tel. 335/6705270



CAMPAGNA 
PROMOZIONALE

PRIMAVERA 2014
La corretta e costante manutenzione dei mezzi agricoli permette di ottimizzare 

le prestazioni l’efficienza e la durata dei tuoi trattori e delle tua macchine agricole.

L’Agricam come sempre molto sensibile ai problemi della tua azienda ed all’efficienza del tuo parco macchine ti propone una

CAMPAGNA PROMOZIONALE PER FILTRI BATTERIE 
ed in particolare RICAMBI TRATTORI 

a prezzi superscontati di tutte le marche

PROMO ULTIMI PEZZI

Versione A - trattori da 35-55 cv sconto 20%= 145€ anziché 180€ (+iva)

Versione B - trattori da 55-75cv sconto 20%= 148€ anziché 185€ (+iva)

Versione C - trattori da 75-100cv sconto 16%= 160€ anziché 190€ (+iva)

Versione D - trattri da 100-190cv sconto 15%= 187€ anziché 220€ (+iva)

Tutti compresi di tubi idraulici

PROMO TERZO PUNTO IDRAULICO Sconti 15-20%

   
Batterie standard FAAM e batterie 

BAROCLEM di alta qualità

scontate del 10%

Filtri originali JCB e SAME 
LAMBORGHINI

sconti dal 10% fino al 20%

Filtri per tutte le marche con 
certificazione di qualità

a prezzi supervantaggiosi
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sedile originale 
SDF
sconto 50 %
400 € 
anzichè 800 € 
(+iva)

sedile Grammer
sconto 53 %
280 €  
anzichè 600 € 
(+iva)

sedile omologato 
universale
a 120 € + iva

vetri trattori JCB, SDF 
(Same, Lamborghini e 

Deutz), 
CNH (Case e New 

Holland)

scontati del 10 %

stacco batteria
sconto 10 % = 18 € 

anzichè 20 € (+iva)



OFFERTA GOMME AUTO 
STAGIONALI 2014

BRIGESTONE
175/65R14 82 T €65* EP150 ECOPIA
185/60R14 82H €69* ER 300
195/65R15 91H €80* EP 150 ECOPIA
185/65R15 88T €77* EP 150 ECOPIA
185/60R15 84H €88* T-001
205/55R16 91V €95* T-001
225/45R17 91Y €125* S-001
offerta disponibile anche su altre misure a scelta

MICHELIN
175/65R14 82 T €70* ENERGY SAVER +
185/60R14 82H €74* ENERGY SAVER +
195/65R15 91H €83* ENERGY SAVER +
185/65R15 88T €80* ENERGY SAVER +
185/60R15 84H €93* ENERGY SAVER +
205/55R16 91V €103* PRIMACY 3
225/45R17 91Y €135* PILOT SPORT 3
offerta disponibile anche su altre misure a scelta

CONTINENTAL
175/65R14 82 T €67* PREMIUM CONTACT 5
185/60R14 82H €72* ECOCONTACT 5
195/65R15 91H €80* ECOCONTACT 5
185/65R15 88T €77* ECOCONTACT 5
185/60R15 84H €90* PREMIUM CONTACT 5
205/55R16 91V €100* PREMIUM CONTACT 5
225/45R17 91Y €130* SP CONTACT 5
offerta disponibile anche su altre misure a scelta

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

OFFERTA GOMME AUTO 
IN MAGAZZINO*

MICHELIN
155/65R14 75T 65€
185/55R14 80H 85€
185/55R15 82H 85 €
195/50R15 82V 65€
195/55R16 87T 100€
225/60R18 100H 160€

KLEBER
185/55R15 82H 70€
205/65R15 94H 80€

FIRESTONE
175/65R14 88/90T 70€
185/75R14 102/100R 50€
195/45R16 80V 70€
195/50R15 82V 60€
195/55R16 87H 80€
205/60R15 91V 70€
205/65R15 94H 75€

CONTINENTAL
165/60R14 79T 60€

BRIGESTONE
205/50R17 89V 130€
205/50R17 89W 125€
215/45R17 87V 110€
225/50R17 94Y 140€

RIMONTAGGIO TRENO GOMME CON 
BILANCIATURA ELETTRONICA € 25 I.C.

*TUTTI I PREZZI SONO IVA COMPRESA, MONTAGGIO, 
BILANCIATURA ELETTRONICA E CONTRIBUTO 
SMALTIMENTO PNEUMATICI PFU (Decreto n.82 11 
aprile 2011). Prezzo cada una.
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Offerte negozio
di Davide e Fabio

Abbiamo deciso di promuovere alcuni prodotti in vendita nel nostro negozio:

PRODOTTI VARI:
• TONUS COMPLET POLLO (MANGIME PER CANI)
• TONUS ADULT PESCE (MANGIME PER CANI) 
• PALA A CUCCHIAIO 
• PALA CARBONE 
• TANICA BENZINA DA 10 LT (OMOLOGATA)
• WD 40 (SBLOCCANTE)
• FORCA TRE DENTI MANICATA

PRODOTTI GIARDINAGGIO:
• TRONCARAMI A BATTENTE 
• FORBICE TAGLIASIEPE STOCKER 1
• CARIOLA ITALIANA CASSA IN PLASTICA 10 LT 
• RONCOLA BERGAMO (RINALDI)
• TERRICCIO UNIVERSALE LT 80
• STALLATICO LT 50 

PRODOTTI ZOOTECNICI:
• BOVIBOND TRATTAMENTO COMPLETO
• TOSATRICE HEINIGER 
• ABBEVERATOIO SVEVIA CON GALLEGGIANTE
• GUANTI MUNGITORE IN PARA (LATTICE) ZIGRINATO
• GUANTI IN LATTICE ECO/ANSEL
• GUANTI IN NITRILE MAUER
  
SCARPE: 
• SCARPA ESTIVA ARGO BASSA
• SCARPA ESTIVA RED SEE BASSA  
• SCARPA ESTIVA MECHANIC ELASTICIZZATA  

Vi ricordiamo inoltre che raggiunti certi livelli di spesa (solo ed esclusivamente con i prodotti 
in vendita nel negozio al piano superiore e gli articoli da giardinaggio), avrete in omaggio dei 
gadget Comab (giacche, pile,…)

29,00 €
29,00 €
3,50 €
5,00 €

18,90 €
5,90 €

IN OMAGGIO 2 MANICI RICAMBIO

28,00 €
17,00 €
46,00 €
25,00 €
6,00 €
5,00 €

160,00 €
400,00 €
57,00 €
11,00 €
5,00 €
6,50 €

45,00 €
38,00 €

45,00



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

Super offerte* ultimi pezzi disponibili
di Fabio Chiarini * offerte non cumulabili con altre in corso

DECESPUGLIATORE 
AD ASTA DRITTA 
PROFESSIONALE ACTIVE 
MODELLO 4.5 L

42,7 cm3 di cilindrata, 2.6 cv di potenza

€ 300,00 iva compresa

DECESPUGLIATORE 
PROFESSIONALE A ZAINO 
ACTIVE MODELLO 6.5 
BRUTALE

62,0 cm3 di cilindrata, 4.5 cv di potenza. 

€ 750,00 iva compresa

MOTOSEGA PAPILION MODELLO RANGER 46
cilindrata 45cc lama da 40cm

€ 150,00
iva compresa

TOSASIEPI ACTIVE H23T 750mm 

€ 380,00
iva compresa

Speciale giardinaggio
MOTOSEGA PROFESSIONALE ACTIVE DA 
POTATURA, MODELLO 39.39
38 cm3 di cilindrata, 2.5 cv di potenza

€ 390,00
iva compresa

MOTOSEGA PROFESSIONALE ACTIVE, 
MODELLO 51.51
51 cm3 di cilindrata, 3.8 cv di potenza

€ 500,00
iva compresa

MOTOSEGA PROFESSIONALE ACTIVE 
MODELLO 40.40
38 cm3 di cilindrata, 2.5 cv di potenza

€ 420,00
iva compresa

SOFFIATORE + ASPIRATORE 
STIGA MODELLO SBL 260 H 

24,5 cm3 di cilindrata

€ 230,00
iva compresa

POMPA A ZAINO LT 16 
MODELLO DIMARTINO 

€ 48,00
iva compresa

DECESPUGLIATORE PROFESSIONALE ACTIVE 
MULTIFUNZIONE MODELLO 5.5 A ZAINO
51,7 cm3 di cilindrata, 3.0 cv di potenza. 
Intercambiabile con vari accessori, 
disponibili su richiesta 
e non inclusi nel prezzo di acquisto

A soli € 600,00 
iva compresa

Offerta speciale concimi orto e giardino
Preparatevi a CONCIMARE e SEMINARE IL VOSTRO ORTO, FRUTTETO O GIARDINO.
Passate a procurarvi il CONCIME e IL SEME da utilizzare!

CONCIME ORTO FRUTTA 12-12-17 BTC  15,00 €/q - iva compresa
SEME PRATO DA GIARDINO RESISTENTE   5,00 € al Kg - iva compresa
BUSTE SEME DA ORTO    1 € - iva compresa

per info telefonare 030/9981302 oppure 335/1303372
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LA CAMPAGNA
GRANDINE 2014
AGEMOCO e VH ITALIA
Insieme per proteggere il patrimonio dei soci CIS

PERCHÈ AGEMOCO HA SCELTO VH ITALIA PER I SOCI CIS

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

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

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

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

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

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

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

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

QUALI SONO LE NOSTRE LE SOLUZIONI ASSICURATIVE

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

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

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

LE NOVITA’ DEL PIANO ASSICURATIVO 2014

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha recentemente emanato il nuovo Piano Assicurativo 2014 con 
importanti novità che possiamo di seguito illustrare:

TIPOLOGIE DI POLIZZE AMMESSE
Non sono più ammesse le polizze Monorischio. Tuttavia si può stipulare contratti a copertura del rischio grandine 
con contratti privati e fuori dal contributo ministeriale.
Sono ammesse polizze Pluririschio contenenti tre o più eventi e polizze Multirischio sulle rese.
Le avversità aventi carattere catastrofale SICCITA’, ALLUVIONI e GELO- BRINA non sono più concedibili nella 
forma pluririschio e potranno trovare copertura soltanto nell’ambito di coperture MULTIRISCHIO sulle rese.
Le avversità assicurabili con polizze Pluririschio sono complessivamente 7: 
Grandine - Vento forte - Sbalzi termici - Eccesso di pioggia - Colpo di sole - Venti sciroccali - Eccesso neve
• Dal punto di vista contributivo, per le polizze con soglia di danno, i nuovi livelli di contribuzione previsti, tenuto 

conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario, sono: 
- per le Pluririschio con tre eventi fino al 65% della spese ammessa; 
- per le Pluririschio con quattro o più eventi fino al 70% della spesa ammessa; 
- per le Multirischio sulle rese fino all’80% della spesa ammessa.

GESTIONE E CONTROLLO DELLE COPERTURE INTEGRATIVE NON AGEVOLATE Al fine di agevolare le attività 
di monitoraggio e controllo del contributo le eventuali coperture integrative non agevolate legate al medesimo bene oggetto 
di assicurazione agevolata, devono riportare il medesimo contraente delle coperture agevolate.

IL CALCOLO DELLE QUANTITA’ ASSICURATE PLURIRISCHIO I valori assicurabili delle produzioni vegetali devo-
no essere calcolati nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del regolamento (CE) 1857/2006. Le Regioni 
individuano le produzioni unitarie medie annuali per prodotto/tipologia colturale che rappresentano le quantità unitarie 
massime assicurabili. Per lo stesso scopo le singole imprese possono utilizzare la propria produzione media unitaria trien-
nale per prodotto/tipologia colturale se sono in grado di attestarla con la opportuna documentazione contabile aziendale.
Il produttore che si assicura, in sintesi, può scegliere se adottare per assicurare le produzioni medie emanate dalla Regione o 
utilizzare la media produttiva triennale della propria azienda attestandola con la documentazione giustificativa.

IL CALCOLO DELLE QUANTITA’ ASSICURATE MULTIRISCHIO SULLE RESE Si intendono i contratti assicurativi 
che coprono la mancata resa qualitativa/quantitativa della produzione. In termini di valore la mancata resa dovrà essere 
espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa media della produzione ordinaria 
del triennio precedente o, in alternativa dei cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello 
con la produzione più elevata.

TERMINI DI SOTTOSCRIZIONE DEI CERTIFICATI ASSICURATI
• Colture a ciclo autunno primaverile 30 aprile
• Colture permanenti 30 aprile
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• Colture a ciclo primaverile 30 maggio
• Colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate 15 luglio
• Colture a ciclo autunno invernale 31 ottobre
In sintesi si accorciano i tempi di sottoscrizione dei certificati che devono essere consegnati con largo anticipo rispetto ai 
precedenti

IL SISTEMA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI Il calcolo dei parametri contributivi con il nuovo piano 
assicurativo è pari alla media delle tariffe disponibili degli ultimi tre anni (escluso l’anno in corso ) per ogni combinazione 
comune/prodotto/garanzia (pluririschio e multirischio). In caso di assenza di totale di statistiche utili, il parametro contri-
butivo è pari alla tariffa effettiva dell’anno in corso per singolo certificato.

NUOVE AZIENDE ASSICURATE Nell’ottica di incentivare l’accesso al sistema assicurativo agevolato per le imprese 
agricole, nel caso di certificati assicurativi di aziende che non avevano stipulato contratti nei precedenti cinque anni, il 
parametro contributivo è pari alla tariffa effettiva dell’anno in corso per singolo certificato. Queste aziende nuove per il 
sistema assicurativo avranno sicuramente una piena contribuzione agevolata tenuto conto delle disponibilità di bilancio 
nazionale e comunitario.

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

I riferimenti dell’Agenzia

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

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

I consulenti di Agemoco Brescia srl

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

Mollenbeck 
Pisanti Stefano

Agente 
procuratore

335 6983463 stefano.mollenbeck@agemoco.it

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

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

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

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

Fizzardi Alessandro Zona Mantova Consulente 3661963781 alessandro.fizzardi@agemoco.it

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

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

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

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

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

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

Quirico Roberto Zona Brescia Consulente 348 7409702 roberto.quirico@agemoco.it
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Assemblea 2014
La credibilità per avviare 
percorsi incrociati
di Silvia Saiani

“I
n un momento così faticoso per le per-
sone e per le imprese, il nostro radica-
mento territoriale, la sensibilità verso il 
bene comune e la responsabilità socia-

le che ci appartiene ci obbligano a non chiuderci 
solo in segmenti settoriali, ma a sviluppare sempre 
di più quelle capacità di proposta e di risposta che 
possono arrivare solo dall’incrocio delle nostre sto-
rie e vocazioni, ottimizzando al massimo le nostre 
forze e capacità”. Così il Presidente Marco Menni 
ha spiegato ai numerosi cooperatori presenti il tito-
lo “Percorsi incrociati nella cooperazione bresciana” 
dell’Assemblea annuale che si è svolta lo scorso 15 
marzo, preceduta dalle assemblee dei settori con il 
rinnovo del consigli e l’elezione dei presidenti per il 

settore Solidarietà Sociale e il settore Lavoro Servizi 
Cultura, presso l’Istituto Paolo VI di Concesio.

Menni ha anche ricordato che il cammino che ha 
portato a questo appuntamento ha messo in eviden-
za che “siamo usciti dalle sole logiche, pur importan-
ti, di mera “protezione” e tutela dei soci cooperatori 
e delle cooperative” e che “il futuro non potrà che 
incrociare e rendere partecipi tutte le persone con 
cultura cooperativistica e poi allargarsi anche “agli 
altri” (imprenditori, politici, volontari, comuni cit-
tadini ecc..). Per fare questo però - ha proseguito - è 
necessario aumentare la presenza sui territori a fian-
co delle cooperative e favorire percorsi di collabora-
zione e progettualità tra le cooperative stesse.
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Non solo, bisogna stimolare possibili scambi di 
competenze, valorizzando le specializzazioni, evi-
tando dispersioni di risorse, accompagnando anche 
start up d’imprese,con particolare attenzione ai gio-
vani”. Menni ha anche ribadito che la partecipazio-
ne a reti relazionali propositive tra istituzioni e asso-
ciazioni e il rilancio di un patto propositivo con “la 
politica” sono impegni oggi più che mai urgenti. I 
cooperatori e le cooperative possono e devono met-
tere in campo la credibilità, il primo e fondamentale 
“accordo” su cui regge ogni relazione, ogni percor-
so comune, ogni sfida progettuale, ogni proposta. 
Un invito quindi a giocare la propria credibilità per 
avviare percorsi incrociati con le persone, i soci, le 
famiglie, le aziende, i politici e i funzionari, i volon-
tari, le associazioni, i religiosi, gli imprenditori e i 
sindacalisti nella convinzione che stando insieme e 
partecipando attivamente si agisce quella mutualità 
fondamento della cooperazione. 

Nel dibattito, tra gli altri, ha preso la parola Pao-
lo Foglietti, vice presidente e oggi coordinatore di 
Confcooperative Brescia per Expo 2015, che prima 
ha mostrato un video sulle ricchezze bresciane e 

poi ha rivendicato un ruolo per tutte le cooperative 
bresciane all’interno dell’evento: “stiamo predispo-
nendo pacchetti per i cooperatori degli altri Paesi 
che verranno non solo come turisti ma per un in-
terscambio - ha annunciato. Troveranno le nostre 
strutture ricettive, i nostri taxi, i nostri pullman»”.
Se l’assemblea si fosse svolta un mese fa, tra gli ospi-
ti ci sarebbe stato anche Giuliano Poletti, oggi mini-
stro del Lavoro: “ Aveva accettato l’invito per ascol-
tarci», ha ricordato Menni. Compito raccolto poi da 
Maurizio Ottolini, nella triplice veste di Presidente 
di Confcooperative Lombardia, vicepresidente na-
zionale di Confcooperative e presidente dell’Allean-
za delle Cooperative Italiane Lombardia.

Ottolini ha definito Brescia «un’università della 
cooperazione» e, al termine, ha fatto emergere il 
concetto di modernità: «Ci stiamo semplificando 
nell’Alleanza delle Cooperative, per renderci più 
competitivi, per contare di più in ogni tavolo istitu-
zionale e per semplificare il rapporto con la politica. 
Certamente è un processo non facile, anche per le 
diversità fra le tre associazioni ma noi porteremo i 
nostri valori sociali». 
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ASSEMBLEE
GENERALI 
GRUPPO CIS 

Cari soci,

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

Vi aspettiamo numerosi.  I Presidenti

 

Domenica 27 aprile 2014
Ore 9,30  Assemblea generale Comab
Ore 9,45  Assemblea generale Comisag
Ore 10,00   Assemblea generale Agricam
Ore 10,30   Assemblea generale Comazoo


