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cisiamo
RINNOVARSI

di Marco Baresi

“Rinnovarsi: riacquistare forza, vigore, efficienza. 
Rendere nuovo per migliorare o aggiornare”. 

Questa è la sintesi che si può trarre 
dalle definizioni che vengono pro-
poste da diversi famosi vocabolari. 
Ma noi cooperatori vogliamo dare 
un significato ancora più profondo 
a questa parola che abbiamo scelto 
come tema della festa di Natale 2018. 
Originale? Forse, ma sicuramente sti-
molante. 

Prima di tutto il tempo. Già perché 
il Natale, festa cristiana, è semplice-
mente rinnovamento. È l’Evento dal 
quale tutto incomincia, cambia perfi-
no la numerazione degli anni. Quindi 
è il momento migliore per iniziare a 
pensare al periodo primaverile dove 
ci sarà l’opportunità (con le nuove 

composizioni dei CDA) di rinnovare 
le nostre cooperative. Ma questo non 
può avvenire se non percorriamo la 
strada del rinnovamento anche a li-
vello personale, oltre che per le nostre 
aziende.
Non vuol dire tirare una riga sul pas-
sato, ma ripensare il nostro modo il 
fare impresa e soprattutto mettere in 
discussione la nostra organizzazione, 
prendere coscienza dei nostri limiti 
ed errori, comprendere cosa e dove 
si è sbagliato. 

Tre mi sembrano i temi di questo rin-
novamento. Prima di tutto prendere 
con serietà e coscienza il ricambio 
della governance delle nostre coope-

rative, consapevoli che è un ruolo che 
richiede tempo e spirito di servizio. 
A questo si aggiunge la necessità di 
un passaggio generazionale sereno e 
programmato, che aiuti i giovani a 
farsi avanti senza perdere la capacità 
di ascoltare e conservare l’esperienza 
del passato. Infine, portare le nostre 
imprese al rinnovamento tramite 
l’innovazione, condividendo le scelte 
future in un clima di collaborazione 
e lungimiranza. Ma per fare tutto 
questo occorre coraggio, cioè occorre 
guardare oltre anche ricominciando a 
sognare un po’.

Sono sicuro di incontrarvi tutti il 15 
di dicembre!
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RINNOVO CARICHE PRIVACY
Nelle pagine che seguono trovate il regolamento 

per il rinnovo delle cariche sociali del gruppo Cis e 
la scheda di candidatura.

Gli interessati dovranno ritagliare o fotocopiare 
la scheda e poi consegnarla compilata alla 

cooperativa per la quale s’intende candidarsi.
L’adempimento deve essere compiuto entro il 20 
gennaio 2019. Per poter partecipare attivamente 
e con responsabilità alla vita della cooperativa, i 
candidati nei mesi di febbraio e marzo saranno 

invitati a degli incontri informativi in merito al ruolo 
di amministratore.

In fondo al notiziario trovate le 4 
schede da fotocopiare o tagliare e 
poi consegnare (tramite mail o per 

posta o a mano) alla segreteria della 
cooperativa Comazoo.

Questo per consentire a tutti i soci di 
continuare a ricevere “Noi Cooperative” 
strumento essenziale per vivere il Cis 

in modo consapevole.
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REGOLAMENTO PER IL RINNOVO 
DELLE CARICHE SOCIALI DEL GRUPPO CIS

TITOLO I°: PROCEDURA

Articolo 1
In occasione dell’Assemblea Gene-
rale relativa all’esercizio che prece-
de la scadenza delle cariche, viene 
annunciato ai soci il programma per 
la ricerca delle candidature e l’ele-
zione dei nominativi da proporre 
all’Assemblea dell’esercizio succes-
sivo.

Articolo 2
I candidati alla carica di consigliere 
dovranno compilare e sottoscrivere 
l’apposita scheda predisposta dalla 
cooperativa. La raccolta dei nomi-
nativi avverrà dal primo di gennaio 
dell’anno di scadenza delle cariche 
sociali. In questo modo ogni singo-
la cooperativa avrà il tempo di pre-
parare la lista e successivamente la 
scheda da sottoporre in un’assem-
blea dei soci, appositamente convo-
cata o in quella della presentazione 
del bilancio di esercizio che normal-
mente viene fatta nel mese di aprile. 
Ricordiamo che ogni azienda agri-
cola, iscritta al libro soci, ha diritto 
ad un voto indipendentemente dal 
numero dei componenti.

Articolo 3
I soci che si renderanno disponibili 
a mettersi nella lista dei candidati e 
che verranno segnalati con le mo-
dalità già stabilite, saranno presen-
tati ai soci attraverso una scheda in-
formativa che, pur nel rispetto della 
massima semplicità e brevità, dovrà 
riportare le seguenti informazioni:
• Generalità complete, esperienze 

cooperative maturate. 
• Data di adesione alla cooperati-

va oggetto della candidatura.
• Obbligo del candidato a parteci-

pare alle attività della stessa ed 
impegno di adesione anche alle 
altre cooperative del gruppo.

Articolo 4
Il C.d.A. uscente, nella preparazio-
ne dei lavori assembleari di rinnovo 
delle cariche sociali, porrà come 
obiettivo la massima rappresenta-
tività della base sociale distribuita 
per aree geografiche e per numero 
di soci in essa residenti. Verranno 
pertanto individuate le zone che 
eleggeranno i propri candidati.

Articolo 5
Il C.d.A. si avvarrà della collabora-
zione dei dipendenti e del tecnico 
del Cis e potrà inoltre incaricare 
una commissione elettorale nomi-
nata al suo interno per la gestio-
ne delle procedure del rinnovo 
delle cariche sociali. In ogni caso, 
il C.d.A., dovrà specificamente 
esprimersi in merito alle indica-
zioni proposte dalla commissione 
elettorale stessa. 

TITOLO II°: REGOLE DA 
RISPETTARE

Articolo 1
Essere già socio della cooperativa 
secondo i tempi dello statuto, della 
cooperativa in cui si svolgono le ele-
zioni al momento della propria can-
didatura (Socio da almeno 3 anni).

Articolo 2
Essere già fruitore dei servizi della 
cooperativa al momento in cui vie-
ne proposto come candidato.

Articolo 3
Impegnarsi a mantenere il segreto 
e la discrezione assoluta sull’opera-
to del consiglio di amministrazione.

Articolo 4
Partecipare regolarmente alle ri-
unioni del Consiglio di Ammini-
strazione: ogni consigliere ha l’ob-
bligo morale di partecipare alle 
manifestazioni organizzate dalla 
cooperativa (riunioni zonali, as-
semblee generali e non, convegni, 
ecc.).

Articolo 5
Partecipare obbligatoriamente ai 
corsi di formazione specifici che 
verranno organizzati dopo le ele-
zioni per tutti i consiglieri.

Articolo 6
Entro la conclusione del mandato, 
il consigliere s’impegna moral-
mente a partecipare attivamente 
alle cooperative aderenti al grup-
po Cis usufruendo dei servizi del-
le cooperative medesime, purché 
necessari al soddisfacimento delle 
proprie esigenze aziendali.

Articolo 7
Nel caso il consigliere non si trovi 
più nella condizione di rispettare i 
punti sopradetti, lo stesso dovrà ras-
segnare le proprie dimissioni entro 
tre mesi. In caso di inosservanza di 
tali norme, il Consiglio di Ammini-
strazione sarà tenuto a:
• Richiedere l’immediato rispet-

to di tale regolamento entro un 
mese dalla delibera del C.D.A.

• Dopo tale termine il C.D.A. po-
trà adottare il provvedimento di 
espulsione dalla carica di ammi-
nistratore.

Articolo 8
Al fine di poter avere una partecipa-
zione diffusa alla vita delle coopera-
tive, il futuro amministratore potrà 
candidarsi come consigliere in una 
sola cooperativa del gruppo CIS 
(Comab, Agricam, Comazoo e Co-
misag). In questo modo si avrà un 
numero maggiore di soci coinvolti 
nell’amministrazione delle proprie 
cooperative.

Articolo 9
Richiamando le stesse motivazioni 
dell’articolo precedente e per facili-
tare il ricambio della classe dirigen-
te, consentendo alle giovani gene-
razioni di interessarsi attivamente 
delle proprie cooperative, racco-
mandiamo a tutti gli amministratori 
nominati di attenersi ad un limite 
massimo di quattro mandati conse-
cutivi (dodici anni di attività), anche 
se la legge non prevede limitazioni. 
Parimenti raccomandiamo che la 
carica di Presidente, se confermata 
dal CdA di appartenenza ad ogni 
nuovo mandato, sia ricoperta dallo 
stesso amministratore entro il limite 
massimo dei tre mandati consecuti-
vi (nove anni).
I tempi suggeriti possono risolvere il 
duplice problema del giusto ricam-
bio della classe dirigente e della 
continuità istituzionale, usufruendo 
al meglio del bagaglio culturale e 
di esperienza dei singoli ammini-
stratori e presidenti, senza scadere 
nella “sclerotizzazione” della classe 
dirigente già causa, in passato, di 
molti danni in altre realtà.

I Presidenti delle vostre cooperative
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PER INFORMAZIONI E SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE CHIAMARE 333/1766369
Articolo 13 regolamento UE 2016/679
I dati necessari per la compilazione della candidatura verranno utilizzati dall’organizzazione, Consorzio CIS, per la gestione delle attività elettorali come previsto dallo 
Statuto e dal regolamento. Le stesse informazioni potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione con i mezzi ritenuti necessari per garantire l’efficacia della 
comunicazione (volantini, siti web o pagine social, pubblicazioni). Ad elezioni avvenute i dati verranno conservati per i tempi necessari e consentiti per eventuali ricorsi o 
richieste di accesso, quindi eliminati. I dati degli eletti verranno diffusi con diverse modalità, anche a mezzo stampa. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 
da 15 a 22 del GDPR contattando CIS o il responsabile della protezione dati rpd@vincenzi.com o proponendo ricorso a www.garanteprivacy.it

SCHEDA DI CANDIDATURA PER IL RINNOVO CARICHE SOCIALI 2019 
(ENTRO 20 GENNAIO 2019)

Azienda Agricola________________________________ di (Città/Paese) _______________________ Prov.________

Telefono ____________________ Mail aziendale________________________________ PEC_____________________________________

SPECIFICHE AZIENDALI:

Associazione al Gruppo Cooperativo CIS: (Di che cooperativa sei socio?)

D
A

T
I 

A
Z

IE
N

D
A

L
I

Tipologia azienda:

Sezione Zootecnica (da compilare se segnalato Allevamento)

Allevamento di:

COMAB

Allevamento

Bovini da latte Conigli Avicoli

Altro______________________________ N. di capi_____________

Sezione Agronomia (da compilare se segnalato Coltivazione)
Superficie utile coltivata in ettari:____________________

Sezione Meccanizzazione
Gasolio Agricolo annuo assegnato lt.____________________

Suini da ingrasso Scrofe Suinetti VitelliBovini da ingrasso

Coltivazione C/Terzi Vivaio Viticoltura - Frutticoltura  
Orticoltura Altro____________________

COMAZOO AGRICAM COMISAG NESSUNA ALTRO______________

ATTIVITÀ DI SCAMBIO MUTUALISTICO (effettuare una X sui servizi utilizzati dalla cooperativa di candidatura)

*Indicare la percentuale di fornitura dalla cooperativa Comazoo rispetto il proprio potenziale d’acquisto

Settore vegetale

Servizi tecnici

Prodotti: Giardinaggio e 
antinfortunistica

Settore zootecnico

Prodotti petroliferi

Macchine agricole

Officina e servizi

Ricambi e gomme

Servizio settore 
formazione

Servizio settore 
amministrativo

Servizio settore 
consulenza

Servizio settore 
tecnico

Mangimi* 
_____________________

Integratori* 
_____________________

Materie prime* 
_____________________

Farina Cereali* 
_____________________

PER QUALE COOPERATIVA TI CANDIDI? (Effettuare una X sulla cooperativa di candidatura)

C
A

N
D

ID
A

T
U

R
A

Il sottoscritto (Nome - Cognome) ______________________________________ nato il _______________ a ____________________ 

C.F. ___________________________________________________ Ruolo in Azienda:__________________________________________

Telefono Personale:_________________________________ Mail Personale________________________________________________

Esperienze in cooperativa o extra cooperative: ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________

C
A

N
D

ID
A

T
O

Socio della cooperativa di candidatura dal (anno associazione) _______________, si rende disponibile 
ad essere inserito nella lista dei candidati per l’elezione di consigliere della mia zona. 

Li, (data e luogo) ____________________________________  Firma_______________________________________

SÌ NOPartecipazione al COOGA (COOperazione Giovani Agricoltori) 



ASSEMBLEE 
STRAORDINARIA PER LA 
MODIFICA DEGLI STATUTI 

di Matteo Arici

Domenica 30 settembre scorso si è 
tenuta, per tutte le Cooperative del 
Gruppo Cis, l’Assemblea Generale 
Straordinaria dei Soci per la mo-
difica dello Statuto di ciascuna, e 
quindi l’adozione del nuovo testo.
È stata la conclusione di un per-
corso abbastanza lungo, impervio 
e che ha impegnato per parec-
chi mesi tanti Amministratori in 
modo attivo nella sua stesura, oltre 
che alcuni dipendenti e consulen-
ti specializzati. Il processo è nato 
dall’esigenza di adeguare questo 
importante documento, che rego-
la la gestione della Cooperativa, 
sia alle mutate disposizioni nor-
mative, sia, soprattutto, per inse-
rire alcune specificazioni in meri-
to all’elezione dei componenti il 
Consiglio di Amministrazione ed 
alle loro caratteristiche. 

Tale esigenza si è avvertita in 
modo particolare nelle ultime 
tornate elettorali, favorita anche 
dall’aumentata estensione territo-
riale di influenza delle varie realtà 
e del numero di soci: si è un po’ 
perso quel legame stretto che de-
rivava dalla conoscenza tra i vari 
allevatori/agricoltori componenti 
la compagine sociale, e si sono poi 
riscontrate difficoltà, a volte, nel 
reperire persone adatte e/o dispo-
nibili a ricoprire il delicato ruolo 
di Amministratore. Difficile è stato 
sintetizzare le numerose sfaccetta-
ture che le peculiarità dei candida-
ti dovrebbero contenere, pertanto 
molto è restato nella sfera dell’eti-
ca e della morale di ciascuno (e dal 
Gruppo sancite nel regolamento 
del Cis); anche se sono stati me-
glio specificati alcuni capisaldi irri-
nunciabili, quali: la partecipazione 
attiva e costante dell’Amministra-

tore allo scambio mutualistico con 
la cooperativa, la gestione delle 
candidature, la perdita della quali-
tà di Amministratore collegata alla 
perdita della qualifica di socio in 
caso di espulsione, oltre che alcu-
ne sottolineature legate più che al-
tro all’adeguamento ai “tempi mo-
derni”, ad esempio l’utilizzo della 
PEC nelle comunicazioni. 

In vista di questa importante adu-
nanza, è stata fatta una riunione 
“preparatoria” (molto partecipata) 
durante la quale, alla presenza del 
notaio Ambrosini e dell’avv. Moro, 
si è data lettura di tutti gli articoli 
in modifica, con tutte le spiegazio-
ni del caso, lasciando poi ampio 
spazio ai soci presenti per richie-
ste, chiarimenti, considerazioni ed 
anche proposte di variazione. Gra-
zie a questo incontro, è stato sicu-
ramente raggiunto l’obiettivo di 
far comprendere a quanti più soci 
possibile non solo le modifiche che 
sarebbero state apportate agli sta-
tuti, ma soprattutto le motivazioni 
e le ragioni di tale cambiamento. 

La bontà delle scelte effettuare si 
esplicherà già fra pochi mesi, con 
il rinnovo delle cariche sociali. È 
comunque da sottolineare che, 
proprio in quanto membro di 
Cooperativa, chi si metterà a di-
sposizione per il ruolo di Consi-
gliere di Amministrazione, dovrà 
far prevalere gli interessi di tutti 
rispetto ai singoli, prestare ascolto 
all’opinione degli altri più che gri-
dare il proprio parere per imporlo, 
partecipare costruttivamente al 
perseguimento degli obiettivi co-
muni, apportando quanto la pro-
pria esperienza, anche umana, gli 
ha fornito.

fattisentire!

In collaborazione con agenzie grafi che e professionisti del settore il consorzio CIS
lancia una nuova gamma di servizi di comunicazione per farti sentire e conoscere!

SITI WEB  |  PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA

SOCIAL MEDIA MARKETING  |  FOTOGRAFIA E VIDEO 

POSIZIONAMENTO SUI MOTORI DI RICERCA
Per informazioni e dettagli contattaci: info@cisintercoop.eu - 333.1766369
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I NUMERI 
DELLA FIERA

a cura dell’Ufficio Stampa Cremona Fiere

58.132 visitatori, 800 marchi interna-
zionali presenti e 129 eventi fra pre-
sentazioni, dimostrazioni, workshop, 
tavole rotonde e approfondimenti. 
Sono alcuni dei numeri che descrivo-
no l’edizione 2018 delle Fiere Zootec-
niche Internazionali di Cremona, alle 
quali CIS - Consorzio Intercoopera-
tivo Servizi per l’Agricoltura ha par-
tecipato incontrando la comunità di 
operatori del settore agro-zootecnico. 
Un’edizione particolarmente segnata 
dall’innovazione quella di quest’anno, 
grazie al debutto dell’Agrinnovation 
Summit, appuntamento tutto dedica-
to alle soluzioni ad alto tasso tecnolo-
gico per la filiera, rafforzato da partner 

di primo piano come il Wageningen 
University & Research. 

INNOVAZIONE: I NUMERI 
DELLE STARTUP
E proprio a proposito di innovazio-
ne l’Osservatorio Smart AgriFood 
del Politecnico di Milano e dell’U-
niversità degli Studi Brescia ha 
presentato nel corso delle Fiere di 
Cremona uno studio dedicato all’in-
novazione del settore in Italia an-
nunciando che con “soli” 25 milioni 
di euro di finanziamenti le startup 
stanno rivoluzionando l’AgriFood 
nel Paese. Secondo i dati presentati 
dall’Osservatorio il 58% delle startup 

italiane ha ricevuto almeno un finan-
ziamento in forma di private equity. 
Tuttavia, solo per il 46% delle star-
tup l’ammontare del finanziamento 
è noto, e nel complesso si parla di 
circa 25,3 milioni di Euro. Il 67% del 
finanziamento complessivo è stato 
raccolto da neo-imprese operanti 
nell’eCommerce. La Lombardia, che 
insieme all’Emilia Romagna è la re-
gione con la più consistente presen-
za di startup Smart AgriFood (33% 
e 17% rispettivamente), registra il 
primato anche sul versante finanzia-
menti: le imprese del bacino lombar-
do hanno infatti ottenuto il 53% dei 
25,3 milioni di Euro complessivi.
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IL MINISTRO ANNUNCIA 
1 MILIARDO PER 
L’AGRICOLTURA. 
Un piano irriguo da 283 milioni a ser-
vizio del territorio, e poi 700 milioni 
per la riserva d’acqua e la bonifica. 
Questi gli annunci del ministro per l’a-
gricoltura Gian Marco Centinaio in-
tervenuto alle Fiere Zootecniche Inter-
nazionali di Cremona. «Da nord a sud 
c’è la necessità di avere a disposizione 
dei fondi da investire in infrastrutture e 
bacini idrici che consentano l’approv-
vigionamento in ogni stagione. Com-

pito del Ministero è quello di fornire 
dei dati oggettivi e sostenere investi-
menti per le infrastrutture. Per questo 
è stata predisposta la graduatoria per il 
piano irriguo nazionale» ha detto alla 
platea incontrata nel corso di alcuni 
convegni a CremonaFiere. «Questa è 
una manifestazione molto importante 
per il settore - ha dichiarato il ministro 
durante la sua visita a CremonaFiere 
- perché ci permette di avere l’oppor-
tunità di mostrare le eccellenze del set-
tore, della nostra agricoltura e quello 
che c’è di buono nella nostra Italia. A 

Cremona in questo momento abbia-
mo il top». 

EXPORT, UN MERCATO DA 
AMPLIARE.
Si è parlato anche di sviluppo dei mer-
cati verso l’estero nel corso degl incon-
tri in fiera. È infatti un mercato agroa-
limentare potenziale compreso fra i 15 
e i 30 miliardi quello che le imprese 
italiane potrebbero recuperare con la 
lotta all’italian sounding. Secondo i 
dati forniti da Fabio Del Bravo dell’I-
SMEA (Istituto di Servizi per il Mer-
cato Agricolo Alimentare), intervenu-
to alla tavola rotonda dedicata ai rischi 
e opportunità dell’accordo CETA alle 
Fiere Zootecniche Internazionali di 
Cremona - esistono sostanzialmente 
due tipologie di tentativo di imitazio-
ne di produzioni italiane: una “tra-
sparente” e che si limita a evocare le 
modalità e lo stile italiano (circa il 55% 
del totale) e una “oscura”, molto vicina 
alla mistificazione. La prima potrebbe 
essere aggredita con vere esportazioni 
italiane fino al 25% della quota, la se-
conda fino al 15%.
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AGRICOLTURA SMART: 
PIÙ CONOSCENZA 
PER ETTARO
Uno dei tanti temi trattati nei convegni e nei workshop della “Cittadella”

di Angelo Frascarelli 

È nata FILBIO.IT, una realtà attuale 
e innovativa dove le imprese parteci-
panti si propongono di collaborare in 
forma stabile per accrescere la pro-
pria competitività sul mercato attra-
verso l’integrazione in filiere virtuose 
che valorizzino qualitativamente le 
produzioni agro zootecniche, tra cui 
quelle biologiche, ma non solo: Be-
nessere Animale secondo standard 
Crenba, Carbon food print, Water 
food print, agricoltura e zootecnia di 
precisione. Tra le diverse attività già 
avviate c’è la realizzazione di Bio.Ma-
nager, Operazione 16.2.01 del PSR 
che si inserisce nel progetto FILBIO. 

Un portale innovativo e uno strumen-
to per supportare decisioni impren-
ditoriali consapevoli e mirate, attra-
verso la gestione di una serie di dati 
tecnico-economici, produttivi e quali-
tativi, con particolare riferimento alla 
filiera cerealicola- lattiero-casearia. 
Consulente scientifico del progetto il 
prof. Angelo Frascarelli, Docente di 
Economia e Politica Agraria presso 
il Dipartimento di Scienze Agrarie e 
Ambientali dell’Università di Perugia.

“Quale sarà il futuro modello di agri-
coltura? Tecnologie di precisione o 
agricoltura contadina? Biologico o 
convenzionale? Prodotti distintivi o 
globalizzati? Ingegneria genetica o 
biodiversità? Prezzi bassi o alti? Mer-
cati contadini o filiera lunga?

L’agricoltura del futuro (e anche del 
presente) sarà un insieme di tutti que-
sti caratteri, tuttavia c’è una parola 
che identifica al meglio il modello 
futuro: agricoltura smart o smart-agri. 
Dopo l’agricoltura tradizionale del 
primo dopoguerra, la rivoluzione ver-
de, l’agricoltura industriale degli anni 
1960-1980, l’agricoltura multifunzio-
nale e di qualità degli anni 1990-2000, 
l’agricoltura sostenibile degli ultimi 
10 anni, oggi e nel prossimo futuro 
la parola chiave è smart, un’agricoltu-
ra smart, una Pac smart, villaggi rurali 
smart. La parola “smart” viene tradot-
ta in italiano con “intelligente”, ma in 
realtà smart non è traducibile in ita-
liano, perché è un mix di intelligente, 
rapido, veloce, furbo, astuto, abile, 
acuto, brillante, sveglio.

L’agricoltura smart porterà un aumen-
to della produzione, con cibi di mag-
giore qualità, con più informazioni ai 
consumatori, con metodi di produ-
zione più sostenibili che risparmiano 
acqua, con minore impatto sull’am-
biente e sul clima, con minori costi di 
produzione. L’agricoltura smart deve 
rispondere alle aspettative dei citta-
dini, che desiderano alimenti sicuri, 
di qualità, nutrienti, diversificati, con 
effetti positivi sulla salute e a prezzi 
accessibili. L’agricoltura smart non 
dovrà essere autoreferenziale; sarà 
sovranista o globalizzata, in base alle 
richieste del mercato.

La Pac ha già scelto questa direzione. 
Il documento della Commissione eu-
ropea per il futuro della Pac dal titolo 
“Il futuro dell’alimentazione e dell’agri-
coltura” parla esplicitamente di favo-
rire l’agricoltura smart. La Pac 2021-
2027 mira a promuovere un settore 
agricolo smart e resiliente, sostenere 
la cura per l’ambiente e l’azione per il 
clima, stimolare la crescita e l’occupa-
zione nelle aree rurali.

La caratteristica fondamentale di 
un’agricoltura smart sarà la conoscen-
za; le imprese agricole smart pun-
teranno sulla conoscenza. I simboli 
dell’agricoltura del passato, il trattore, 
l’aratro, gli agrofarmaci, i concimi, i 
fabbricati rurali, perderanno spazio 
nell’agricoltura smart. Le macchine 
agricole saranno smart ovvero dotate 
di tecnologie di precisione e digitali: i 
sensori e i droni saranno più impor-
tanti della potenza motrice. Le map-
pe del suolo, la tecnologia satellitare, 
le previsioni climatiche e fitopatologi-
che guideranno ogni operazione col-
turale. Il trattorista tradizionale sarà 
un mestiere desueto. I concimi e gli 
agrofarmaci saranno prevalentemen-
te biologici. I fabbricati rurali saranno 
flessibili, sostenibili e senza cemento 
armato. La produzione agricola pun-
terà contemporaneamente alla quan-
tità e alla sostenibilità, con standard 
qualitativi di altissimo livello, con tan-
te informazioni al consumatore.

abbiamo parlato di...
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Tutto ciò si ottiene con più conoscenza per 
ettaro, più dati per ettaro, non più input 
come avveniva nel passato. L’aratura, 
la potenza motrice e gli agrofarmaci 
di sintesi saranno i grandi sconfitti. La 
conoscenza e l’innovazione saranno i 
fattori vincenti. Nelle aziende agrico-
le ci saranno più tecnici e consulenti, 
più addetti al controllo della qualità e 
della sostenibilità, che addetti alla pro-
duzione. 
Con l’agricoltura smart, gli agricolto-
ri faranno reddito? Sì, questa è la di-
rezione, non ci sono alternative. Chi 
non è smart non ha futuro.

L’agricoltura smart si addice alla situa-
zione agricola italiana? Sì, l’agricoltura 
italiana ha le potenzialità per essere 
smart, molto più di altre agricolture 
europee e mondiali. 
Questo scenario è lontano e irrag-
giungibile? No, questo scenario è già 
presente e relativamente facile. Nell’a-
gricoltura smart contano le idee e le 
competenze, più che i capitali.
Allora, cosa fare fin da subito? Investi-
re sulla competenza degli imprendito-
ri, lavorare in rete ed essere disponibili 
al cambiamento”.
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gruppo giovani

CAMBIO DATA 
MA NON STILE!
Terza edizione del Winter Farmer Party by Cooga

Come ormai è consuetudine, il grup-
po giovani Cooga è lieto di presen-
tarvi la terza edizione del “Winter 
Farmer Party”, evento di unione, co-
operazione e conoscenza per i nostri 
giovani agricoltori. Quest’anno cam-
bierà il periodo, ma non di certo la 
voglia di divertirsi insieme e di pas-
sare una lieta giornata in allegria: la 
data prevista è il 24 febbraio 2019 e la 
location è sempre la sede di Agricam, 
in via Bornate 1 a Montichiari. 

L’anno scorso siamo riusciti ad otte-
nere una partecipazione più nume-
rosa rispetto all’anno precedente, e 
questo ci dà la spinta per una nuova 
sfida, ovvero quella di avere ancora 
più partecipanti! Per aderire all’inizia-
tiva basta semplicemente contattare i 
coordinatori della festa, i cui contatti 
sono elencati a seguire.

Per il momento anticipiamo solo 
qualche dettaglio della giornata, per 
lasciarvi la curiosità e venire a scopri-
re come sarà strutturata: il tema cen-
trale ruoterà attorno al divertimento 
di un famoso programma tv degli 
anni ’90, che verrà riproposto e rivi-
sitato in chiave cooperativo-agricola. 
Ma stiamo già parlando troppo, quin-
di a voi accorrere numerosi e scopri-
re le sorprese che sono previste…

di Serena Dossi, Tommaso Pucci e Sonia Rumi

La giornata si aprirà intorno alle 
10.30 del mattino e si concluderà nel 
tardo pomeriggio, adornata da ape-
ritivi, divertimenti, giochi, musica, 
abbondante cibo e bevande. Ovvia-
mente non potrà mancare il gadget 
dell’evento marchiato Cooga-Winter 
Farmer Party - che vi lascerà a bocca 
aperta!

Per le prenotazioni, ecco i contatti:

SERENA DOSSI 339/5304855

TOMMASO PUCCI 333/1766369

SONIA RUMI 335/7896281

Vi ricordiamo che i posti sono limitati 
e la partecipazione è di € 15,00 tutto 
incluso.
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PROGRAMMA
• 10.30 ARRIVO PARTECIPANTI
• 11.00 APERITIVO 
• 12.00 MAI DIRE BANZAI

GIOCHI AGRICOLI COOPERATIVI 
• 13.30 PRANZO con “SPIEDO E POLENTA”
• 14.00 SPETTACOLO

DI DANZA DEL VENTRE

€15,00 ALL INCLUSIVE  /  OMAGGIO PER TUTTI I PARTECIPANTI 
Per partecipare è necessario prenotare  entro il 15/02/2019. La festa si svolgerà presso

la sede della Cooperativa Agricam – Via Bornate 1 – Montichiari (BS)

T E R Z A  E D I Z I O N E 

WINTER FARMER 
PARTY

FESTA DEI GIOVANI AGRICOLTORI
DOMENICA 24 FEBBRAIO

2019

CONast

COOGA COOPERAZIONE GIOVANI AGRICOLTORI

Per info e adesioni:
SERENA DOSSI 339/5304855 - TOMMASO PUCCI 333/1766369 - SONIA RUMI 335/7896281



TUTTI INSIEME 
IN PUGLIA!

di Massimo Venturi

Per il terzo anno consecutivo il CIS presieduto da Marco 
Baresi ha organizzato un viaggio per tutti i soci delle nostre 
cooperative. Dopo Sicilia e Malta, la sempre gentile e pre-
parata Elena dell’agenzia Personal Event ha programmato 
il tour della Puglia. 
Presenti al viaggio come sempre lo “zoccolo duro” e le 
confermate coppie di soci degli eventi precedenti. Non 
sono mancate chiaramente anche nuove aggiunte con le 
coppie, Gauzzi e Sbarbaro (fantastico barzellettiere). 
 
Ad attenderci alla partenza a grande richiesta la nostra 
simpaticissima e sempre premurosa Chiara che con l’aiuto 
delle diverse guide locali ha saputo raccontarci e farci ap-
prezzare le meravigliose località pugliesi: fantastici borghi 

dai suggestivi paesaggi ma anche numerose trattorie e ri-
storanti dove si è potuto degustare le prelibate specialità 
culinarie locali. 
 
Il tempo clemente e il tanto sole hanno anche consentito ai 
più coraggiosi un tuffo nel mare limpidissimo, nonostante 
la stagione inoltrata. 
Ancora una volta dispiace per il poco tempo a disposizione 
che ha consentito di ammirare solo una piccola parte dei 
grandi tesori della Puglia. La speranza è che il prossimo 
anno, anche dopo il rinnovo dei CDA, si possa proseguire, 
magari aumentando il numero di giorni e con l’obiettivo di 
riuscire a coinvolgere un sempre maggior numero di soci 
in questa fantastica iniziativa.

Bari - La guida Mariangela ci accoglie con i dolcetti!

Il gruppo a Castel del Monte

Attenti alle spiegazioni

la cattedrale di Trani

la parola al socio
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Piscina naturale dell_hotel Entrata alle grotte di Castellana

Polignano

Monopoli

Alberobello

Statua di Modugno

Bagno rinfrescante a Monopoli

Il porto di Otranto

La Taranta

A tavola

Ostuni

La baia di Otranto
Anfiteatro di Lecce
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QUI ED ORA PER ESSERE 
COOPERATORI

di Marco Menni

Il 14 ottobre scorso Papa Paolo VI è stato 
proclamato Santo dalla Chiesa. Non pochi, 
però, continuano a considerarlo “distante” 
dal popolo, legato a riflessioni e scritti ele-
vati, accademici. In realtà, non sono natural-
mente il solo a sostenerlo, Papa Paolo VI ha 
indicato anche alla cooperazione una strada 
chiara, non a caso ripresa da Papa France-
sco.

Già nel suo “Discorso ai cooperatori” del 5 
agosto 1966, Papa Montini ricordava trat-
tarsi di “un’attività che, assecondando il ma-
gistero e la luce di carità diffusa dalla Chiesa, 
vuol condurre gli uomini al Redentore del 
mondo, cioè alla salvezza, alla fraternità, alla 
pace”.
Ed è con l’enciclica Populorum progressio del 
26 marzo del 1967 che Paolo VI pubblica 
un documento dalla portata storica e socia-
le determinate. In un contesto travagliato e 
scosso dai grandi mutamenti socio-econo-
mici e dalla perdurante crisi che attraversa-
va la storia dell’Occidente - proprio come 
oggi - questo atto di magistero conferma 
le posizioni della Chiesa in tema di diritti a 
contenuto economico e giuridico.
Il magistero ricollega la nozione di progres-
so con la prospettiva della persona umana 
intesa dinamicamente al centro dell’orbita 
sociale. Cooperazione fra popoli, rapporti di 
lavoro, economia ed evoluzione sociale nel-
la attenta riflessione della Chiesa alla luce di 
importanti stravolgimenti culturali 

Questo documento senza dubbio ha con-
traddistinto l’ottica cristiana in tema di di-
ritti inalienabili e di posizioni soggettive 
confermando le prospettive anche espresse 
e ribadite da economisti cattolici o dalla 
stessa dottrina sociale della Chiesa. In que-
sta connotazione il progresso viene letto 
nel suo reale valore simbolico intendendolo 
come autonomo ed integrale sviluppo per la 
promozione dell’uomo nel suo agire.
Solo belle parole queste del nostro nuovo 
santo bresciano? Credo molto di più. So-
prattutto un’indicazione che vale anche per 
noi che lavoriamo nella “piccola” Brescia. 
Qui ed ora, se vogliamo davvero essere co-
operatori.

La Santa Sede

DISCORSO DI PAOLO VI
ALLA CONFEDERAZIONE COOPERATIVA ITALIANA

Sabato, 9 ottobre 1965

                  

Salutiamo con paterna benevolenza il vostro gruppo, così numeroso e pieno di entusiasmo, diletti
membri della Confederazione Cooperativa Italiana. La vostra presenza merita un particolare
elogio e incoraggiamento da parte del Papa, dal Quale siete venuti con tanta fede e con ardente
desiderio; e Noi siamo lietissimi di tributarvelo, questo elogio, ampio e cordiale: voi celebrate infatti
il ventesimo anniversario di fondazione della vostra benemerita Confederazione; e sappiamo che,
dietro di voi, ci sono i quasi due milioni di soci, con le loro famiglie, presenti anch’essi
spiritualmente a questo incontro di letizia e di speranza.

Queste cifre, e quelle che Ci avete voluto far pervenire a testimonianza del lavoro svolto in
vent’anni di attività, dicono già tutto su di voi: parlano della vostra diffusione, della vostra
solidarietà, del vostro spirito di collaborazione, di intraprendenza, di sollecitudine per la prosperità
e l’incremento dei vostri enti cooperativi e mutualistici; dicono che siete vivi, operanti, attivi sul
piano di una cooperazione che, riferendosi apertamente al nome cristiano, afferma così
solennemente la propria dignità e i propri impegni.

Questo soprattutto Ci procura una grande consolazione, nel riguardare alle vostre schiere di
lavoratori onesti e laboriosi, alle vostre Cooperative, riunite nelle varie Unioni territoriali e
Federazioni nazionali: il sapere cioè che, nel regolare e dirigere la complessa e delicata attività,
che fonde le vostre energie e moltiplica, avvalorandoli, i vostri sforzi, voi volete ispirarvi
fedelmente ai principii della dottrina sociale cristiana, che, come ben sapete, anche in questo
campo ha detto la sua parola suasiva e benefica. Approfonditela, quella parola, applicatene le
consegne in tutti i settori del vostro lavoro. Essa proclama alto di fronte al mondo la dignità della
persona umana, il suo diritto e dovere di mutuo rispetto per la scintilla divina che brilla sul suo
volto (cfr. Ps. 4, 7), l’esigenza di salvaguardare la sua spiritualità e libertà di fronte all’invadenza
della macchina e del tecnicismo, al predominio della materia, alla confusione delle ideologie.
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IL SISTEMA CLASSYFARM 
E IL TAGLIO DELLA CODA NEL SUINO

di Daniele Maspes 

Classyfarm è il risultato di un progetto innovativo finan-
ziato dal Ministero della Salute e realizzato dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia 
Romagna con la collaborazione dell’Università degli Stu-
di di Parma. Consiste in un sistema integrato che ha lo 
scopo di classificare il rischio sanitario degli allevamenti, 
categorizzazione prevista dal decreto del Ministero della 
Salute del 7 dicembre 2017; al momento questo sistema 
ha come specie target gli allevamenti di suini, ruminanti 
ed avicoli.

Classyfarm rileva, raccoglie ed elabora dati relativi alle se-
guenti aree di valutazione:

• biosicurezza;
• benessere animale;
• parametri sanitari e produttivi;
• alimentazione animale;
• consumo dei farmaci;
• lesioni rilevate al macello. 

La piattaforma Classyfarm elabora i dati raccolti:
• dall’autorità competente durante lo svolgimento dei 

controlli ufficiali;
• quelli messi a disposizione da sistemi informativi e ban-

che dati già in uso (BDN, SANAN, ricetta elettronica);
• quelli resi disponibili dall’operatore, su base volontaria, 

ed inseriti nel sistema esclusivamente dal veterinario 
aziendale abilitato.

Questi dati sono elaborati e convertiti, attraverso coeffi-
cienti scientifici validati, in un indicatore numerico che 

indica il livello attuale di rischio dell’allevamento sia com-
plessivo che per singola area di valutazione.

In un mondo in cui le sfide nel settore agroalimentare sono 
sempre più agguerrite e complesse, l’introduzione del siste-
ma Classyfarm ha l’obiettivo ambizioso di cambiare il volto 
della valutazione della sanità animale. 
Sebbene l’adesione degli operatori al Sistema Classyfarm 
in toto sia facoltativa, gli allevatori di suini hanno invece 
l’obbligo entro la fine dell’anno 2018 di presentare la valuta-
zione dello stato di rischio del loro allevamento per quanto 
riguarda la prevenzione del taglio della coda.
Il Ministero della Salute con il supporto del CReNBA (Cen-
tro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale) ha 
sviluppato una nuova check-list che permette di evidenzia-
re per ogni singolo allevamento di suini quale sia il grado 
di rischio in cui si possa verificare la manifestazione della 
morsicatura della coda, evidenziando quelli che sono i punti 
critici e gli elementi necessari di aiuto che permettono di 
non effettuare più la caudotomia. 
Al momento l’obbligo di compilazione di questa check-list 
riguarda i settori dello svezzamento e dell’ingrasso. Questa 
check-list dovrà essere compilata da un veterinario apposi-
tamente formato insieme all’allevatore. È possibile scarica-
re check-list e relativo manuale operativo sul sito internet 
www.classyfarm.it. 

Nella check-list ci sono tre aree di compilazione: 
• management aziendale e personale;
• strutture ed attrezzature;
• animal based measures (ABMs).

Al giorno d’oggi l’allevatore è chiamato ad essere sempre più protagonista della filiera 
agroalimentare diventandone un operatore a tutti gli effetti partecipando a progetti di 
Tracciabilità e Rintracciabilità. Al fine di assicurare al consumatore il più alto livello di 
sicurezza degli alimenti di origine animale, il Ministero della Salute ha pensato di realizzare 
un sistema di classificazione del grado di rischio degli allevamenti.

il tecnico informa
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Sicuramente l’area “più a rischio” è quella che riguarda le 
strutture ed attrezzature, con particolare attenzione alla den-
sità degli animali presenti, alle condizioni microclimatiche, 
alla presenza di materiali per esplorazione e manipolazione, 
alla possibilità di accesso agli alimenti ed alla disponibilità di 
acqua. Dal punto di vista pratico è interessante anche l’area 
ABMs che riguarda la rilevazione dello stato fisico dei suini, 
cioè se hanno code e/o orecchie morsicate, se manifestano 
disordini enterici, il loro body condition score ed l’atteggia-
mento che hanno nei confronti del materiale di arricchimento 
e il comportamento che hanno fra di loro. 

La valutazione rispecchia la fotografia del momento in cui viene 
compilata la check-list e l’allevatore dovrà risolvere le criticità 
emerse con le tempistiche concordate con le autorità compe-
tenti. Non ci saranno sanzioni se alla successiva verifica del con-
trollo ufficiale le criticità riscontrate saranno state risolte.
Un’altra cosa molto importante da comunicare agli operatori è 
che la metodica di effettuare il taglio della coda non sarà vieta-
ta dalla sera alla mattina, ma è previsto che si segua un percor-
so progressivo che inizierà il prossimo gennaio 2019 quando 
bisognerà allevare almeno il 5% degli animali con coda integra; 
il termine è previsto per la fine del 2020. È caldamente sconsi-
gliato cessare contemporaneamente il taglio della coda di tutti 
gli animali allevati; si ritiene infatti necessario che ci sia un 
approccio graduale a questa “nuova” tipologia di allevamento 
per imparare a gestirlo bene limitando gli inconvenienti. Gli 
animali a coda integra dovranno essere allevati fra di loro e 
non mescolati insieme a suini con coda tagliata così da poter 
realmente verificare la fattibilità di questo tipo di allevamento.

Alcuni anni fa si è partiti con il Group Housing (l’allevare le 
scrofe in gruppo per un certo periodo della gestazione), ora si 
affronta la possibilità di allevare suini a coda integra e probabil-
mente a breve bisognerà anche prendere in considerazione la 
possibilità di allevare suini maschi non castrati chirurgicamen-
te. Il mondo ed il modo di allevare suini sta cambiando molto 
velocemente e tutti gli allevatori e non sono solo loro chiamati 
a cambiare la propria mentalità ed il proprio management per 
affrontare sfide commerciali sempre più impegnative.

I VANTAGGI DELLA CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

• Consentire alle autorità competenti una programmazione dei controlli efficace e mirata con 
evidenti risparmi per la Pubblica Amministrazione;

• Ridurre degli oneri per gli operatori conformi alla normativa in termini di minor frequenza dei 
controlli;

• Essere un valido strumento a disposizione dei veterinari ufficiali, dei veterinari aziendali ed 
degli allevatori per monitorare, analizzare ed indirizzare gli interventi in allevamento allo scopo 
di conformarsi e recepire completamente l’impostazione della recente normativa europea in 
materia di Animal Health Law e di Official Controls.

• Far conoscere all’operatore le aree di miglioramento della propria azienda per correggere la 
propria strategia aziendale volta ad incrementarne i profitti; 

• Permettere il confronto della realtà dell’operatore con quella di altri operatori della stessa zona 
geografica e/o nazionale;

• Aumentare la credibilità del sistema allevatoriale italiano;
• Servire come base per la certificazione delle filiere;
• Garantire ai consumatori la salubrità e la qualità degli alimenti prodotti.

CLASSIFICAZIONE DEGLI 
ALLEVAMENTI IN 3 GRADI DI 
RISCHIO PER QUANTO RIGUARDA 
L’ALLEVAMENTO DI ANIMALI A 
CODA INTEGRA
• LIVELLO 1 = insufficiente, rischio alto (condizione 

inaccettabile), scarsissima possibilità di allevare 
animali a coda integra, alta probabilità di morsica-
tura della coda;

• LIVELLO 2 = migliorabile, rischio controllato (con-
dizione accettabile), possibilità di allevare animali 
a coda integra, probabilità medio/bassa di morsi-
catura della coda;

• LIVELLO 3 = ottimale, rischio basso (condizione 
ottimale), possibilità di allevare animali a coda in-
tegra, bassa probabilità di morsicatura della coda.
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FATTURAZIONE 
ELETTRONICA:
DA OBBLIGO 
A OPPORTUNITÀ

Come noto, a decorrere dal 1° gen-
naio 2019, scatta l’obbligo di fattura-
zione elettronica, mediante il sistema 
di interscambio, per tutti gli operatori, 
ad eccezione:

•  Dei contribuenti minimi / forfe-
tari;

•  Degli agricoltori esonerati (con 
volume d’affari inferiore ad Euro 
7.000);

per tutte le cessioni di beni e presta-
zioni di servizi rilevanti ai fini IVA, av-
venute nel territorio dello stato.

Ma cos’è la fatturazione elettronica 
e che ripercussioni avrà sulla gestio-
ne amministrativa delle nostre im-
prese? La fatturazione elettronica è 
un sistema digitale di emissione, tra-
smissione, ricezione e conservazione, 
delle fatture, in grado di consentire il 
superamento del supporto cartaceo. 
Rappresenta un grande cambiamen-
to culturale per le imprese in quan-

to comporta un radicale mutamento 
della gestione dei documenti sia in 
fase di emissione (quindi quando si 
comportano da cedenti o prestatori 
di servizi) sia in quello di ricezione 
(ossia quando sono acquirenti o ces-
sionari di servizi). L’introduzione di 
questo nuovo strumento, associato 
alla dematerializzazione e conserva-
zione elettronica, oltre a determinare 
risparmi derivanti dalla digitalizzazio-
ne della singola fattura, ingenera un 
percorso di analisi all’interno della 
struttura aziendale che induce a ren-
dere più dinamiche le componenti 
amministrative.

Ma quali sono i “termini chiave” rife-
riti a questa nuova introduzione nor-
mativa?
File XML: unico formato possibile di 
emissione della fattura elettronica sia 
tra privati (BtoB o BtoC) che con la 
pubblica amministrazione.

SdI (Sistema di Interscambio): 
è un sistema informatico in grado di 
ricevere le fatture in formato XML, 
effettuare i controlli, trasmettere al de-
stinatario il documento e recapitare le 
ricevute al mittente.
Codice destinatario: formato da 7 
caratteri alfanumerici, identifica il ca-
nale sul quale far transitare la fattura 
elettronica ed è riservato ai soggetti 
che hanno scelto un canale di trasmis-
sione delle fatture elettroniche accre-
ditato allo SDI.
Conservazione elettronica: pro-
cesso di conservazione delle fatture 
elettroniche (in formato XML) alle 
quali saranno obbligati sia i soggetti 
emittenti i documenti sia coloro che 
li riceveranno.

Quali sono i passaggi obbligati relativi 
al processo di fatturazione elettroni-
ca ai quali gli operatori nazionali non 
possono sottrarsi?

di Monica Facchetti
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Le fasi relative all’emissione di una 
fattura in formato elettronico si pos-
sono sintetizzare come segue:

• Emissione della fattura in 
formato XML;

•  Firma digitale del documento 
(opzionale);

•  Invio al sistema di interscambio;
•  Gestione delle ricevute di 

riconsegna;
•  Conservazione elettronica.

In fase di ricezione del documento, 
una volta individuato il canale di ri-
cezione (pec o codice destinatario), 
sarà necessario convertire il file dal 
formato XML ad un formato leggibi-
le e procedere con la conservazione 
elettronica del documento.
I passaggi espressi possono essere 
gestiti dagli operatori adottando un 
approccio diverso, in linea con le di-
mensioni della struttura aziendale che 
preveda l’utilizzo di software di emis-
sione della fattura in formato elettro-
nico o veri e propri gestionali.

La gestione in autonomia da parte 
delle imprese di questo nuovo adem-
pimento normativo potrebbe ingene-
rare crescenti complessità operativa 
soprattutto per le realtà medio pic-
cole.
Comisag, ha scelto per i propri soci 
una soluzione flessibile ed integrata, 
differenziata in ragione delle difficoltà 
evidenziate da ciascuna impresa.

L’emissione della fattura in formato 
elettronico è prevista mediante l’u-
tilizzo di un’applicazione installabile 
su smartphone, tablet o pc, comple-
tamente gratuita. L’invio del docu-
mento in formato XML al sistema di 
interscambio avviene attraverso una 
piattaforma integrata con Comisag in 

modo semplice ed intuitivo e consen-
te la visibilità della fattura ai fini della 
liquidazione dell’imposta sul valore 
aggiunto direttamente dai nostri uf-
fici.

Attraverso un pannello di controllo 
sarà possibile visualizzare lo stato dei 
documenti inviati e ricevuti.
Al fine di consentire un’agevole fru-
izione dell’applicazione stiamo orga-
nizzando degli incontri con la base 
sociale, organizzati in gruppi da dieci 
aziende, in modo da formare i soci 
e consentire l’emissione della fattu-
ra elettronica dal 1° gennaio 2019 in 
modo autonomo e sereno.

Certamente, per i non addetti ai la-
vori, ad oggi, è difficile comprendere 
che dietro la fatturazione elettronica 

vi sia la possibilità di una sostanzia-
le standardizzazione e automazione 
di un processo che può portare alla 
digitalizzazione integrale dei processi 
di gestione del ciclo attivo e passivo 
di un’impresa, o più in generale, di 
qualsiasi attività economica. Tutto ciò 
è certamente influenzato dal metodo 
attraverso il quale è stata introdotta 
la fatturazione elettronica in totale 
assenza di incentivi reali nei confron-
ti delle piccole realtà imprenditoriali 
che rappresentano il cuore del tessuto 
aziendale italiano.
L’auspicio di Comisag per l’anno 2019 
è di sostenere i propri soci in modo 
da poter guardare al futuro cercan-
do di vivere al meglio cambiamenti 
e novità, perchè da questi nascono 
le migliori opportunità di crescita del 
paese.
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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. 21



CONCESSIONE DEMANIALE POZZI: 
IMPORTANTE LA VERIFICA DELLA 
DATA DI SCADENZA
Negli scorsi mesi di giugno e luglio, Regione Lombardia ha inviato alle azien-
de, come ogni anno, l’avviso di scadenza del canone demaniale per l’utilizzo 
dell’acqua pubblica (pozzi). Segnaliamo che, da quest’anno, l’avviso riporta 
anche la data scadenza della concessione del pozzo. Pertanto, vi invitiamo a 
controllare l’avviso ricevuto e, nel caso la concessione risultasse scaduta o in 
via di scadenza, a rivolgervi all’ufficio tecnico COMISAG per la procedura di 
rinnovo, da effettuare ai sensi dell’art. 30 del Regolamento regionale n. 2 del 
24 marzo 2006.
I mancati rinnovi sono oggetto di elevate sanzioni amministrative.

1° OTTOBRE, SCATTA IL DIVIETO DI COMBUSTIONE 
DEI RESIDUI VEGETALI
La Giunta della Regione Lombardia ha recentemente modificato la norma re-
gionale volta al miglioramento della qualità dell’aria, a causa della particolare 
criticità del territorio regionale per le concentrazioni di particolato atmosferico 
PM10. Il nuovo decreto regionale, fra le altre cose, norma anche il periodo di di-
vieto di combustione dei residui vegetali, che viene ora fissato dal 1° ottobre al 
31 marzo di ogni anno. Pertanto, le bruciature possono ora iniziare dal 1°aprile 
2019, sempre in modo controllato e per cumuli di modeste dimensioni, quindi 
non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno. Per approfondimenti, si veda 
la deliberazione della giunta della Regione Lombardia n. 7095 del 18-09-2017.

SCADENZE 
E AGGIORNAMENTI

di Andrea Leali
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DIVIETO INVERNALE DI SPANDIMENTO REFLUI, 
DAL 1° NOVEMBRE ATTENZIONE AI BOLLETTINI
Come lo scorso anno, la Regione Lombardia adotta le nuove modalità di ge-
stione dei divieti temporanei invernali di spandimento dei reflui zootecnici e 
degli altri fertilizzanti azotati. In sintesi:

DIVIETO TEMPORALE
Dei 90 giorni di blocco delle distribuzioni:
• 62 giorni saranno continuativi dal 1° dicembre a 31 gennaio compresi. 

Si specifica che il blocco per i prati permanenti per letame bovino è in 
vigore dal 15 dicembre al 15 gennaio;

• 28 giorni nei mesi di novembre e di febbraio saranno definiti in funzione 
dell’andamento meteorologico e delle necessità agronomico-gestionali, 
tramite il bollettino nitrati.

BOLLETTINO NITRATI
Dal 31 ottobre 2018 il bollettino nitrati regolerà in maniera vincolante su tutta 
la Lombardia i divieti temporali di distribuzione di letami, liquami e materiali 
assimilati, fanghi, acque reflue e altri fertilizzanti organici e azotati nei mesi di 
novembre e febbraio. Il bollettino, quindi, verrà emesso per tutto il mese di 
novembre e per tutto il mese di febbraio nei giorni di lunedì e giovedì.

CISTERNE CARBURANTE, 
ULTIMI MESI PRIMA DELL’AVVENTO 
DELLE NUOVE NORMATIVE IN MATERIA
A novembre 2017 sono state definite nuove norme costruttive e di installa-
zione dei contenitori e distributori mobili di carburante, ossia per le cisterne 
aziendali di gasolio.
Tuttavia, un successivo provvedimento permette sino al 19 febbraio 2019 l’in-
stallazione, secondo le specifiche tecniche della precedente normativa (dm 
19 marzo 1990), dei contenitori e distributori mobili prodotti prima dell’entra-
ta in vigore delle nuove prescrizioni contenute nel citato decreto ministeriale 
22 novembre 2017.
È bene inoltre ricordare che l’installazione di contenitori-distributori mobili 
di capacità geometrica superiore a 6 metri cubi sono soggetti al rilascio del-
la segnalazione certificata di attività (Scia). Successivamente al 19 febbraio 
2019, la Scia e l’installazione dei contenitori-distributori mobili dovrà invece 
avvenire nel rispetto di regole tecniche previste dal decreto del novembre 
2017, che prevede maggiori oneri ed adempimenti.

PAC 2019: LE NOVITÀ DI RILIEVO
Il 2019 sarà un anno “tranquillo” sul fronte del sostegno della PAC rispetto 
al 2018 in cui è entrato in vigore il Regolamento Omnibus, che è stata una 
sorta di revisione a medio termine della Pac 2014-2020. Tuttavia, anche nel 
2019 ci saranno alcune novità che è utile sapere: la diminuzione del valore 
dei titoli, l’aumento del sostegno accoppiato, la riserva nazionale. Ricordiamo 
che la domanda Pac dovrà essere presentata entro il 15 maggio 2019 (il pros-
simo anno non dovrebbe esserci la proroga al 15 giugno). Il pagamento di 
base scenderà dal 57% al 56,08%. La conseguenza è il ricalcolo di tutti i titoli 
assegnati agli agricoltori, che diminuiranno dello 0,92%. Anche il pagamen-
to greening diminuirà dello 0,92%; infatti, il valore dell’importo individuale 
del greening è calcolato come percentuale del valore dei titoli attivati dall’a-
gricoltore. Relativamente al pagamento accoppiato, a partire dal 1°gennaio 
2019 cambieranno gli importi del sostegno di alcuni settori: barbabietola da 
zucchero (+ 6 milioni di euro), riso (+12 milioni di euro) e del grano duro (+ 16 
milioni di euro). Per il grano duro il territorio interessato è solo per le regioni 
del centro-sud. Da ultimo relativamente alla Riserva nazionale anche per il 
2019 è consentito l’accesso a tutte e sei le fattispecie previste. il 
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IN PIÙ TASSO 0%
PER TUTTI I TRATTORI IN PRONTA CONSEGNA

TANTI AUGURI A NOI
TANTI EURO A TE!

OGNI 10 CAVALLI 
100 EURO SUL TUO CONTO

3.150E
-PER TE-

1.200E
-PER TE-

750E
-PER TE-

800E
-PER TE-

Per tutte le informazioni rivolgiti al tuo concessionario o al numero 00800 64 111 111 
www.newholland.com

Iniziativa valida per acquisti di tutti i trattori delle gamme New Holland dal 23 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018. Regolamento completo presso le concessionarie New Holland Italia aderenti 
all’iniziativa. Rimborso erogato mediante bonifico, equivalente al numero di cavalli dichiarati nel nome modello moltiplicato per 10. Esempio: T5.120 = bonifico di 1.200 Euro. Finanziamento in 3 anni 
tasso 0% in leasing e credito agrario con canoni e rate semestrali anticipati, assicurazione New Extra, Tan 0%, Taeg variabile in funzione dell’importo finanziato. Proposta valida per tutti i trattori in 
pronta consegna e per finanziamenti con erogazione entro dicembre 2018, salvo approvazione di CNH Industrial Capital. Non cumulabile con altre iniziative finanziarie in corso.

Per festeggiare con te il 100° Anniversario di Fiat Trattori, New Holland ti fa un regalo.  
Se acquisti un trattore entro il 31 dicembre 2018 e attivi il finanziamento con CNH Industrial Capital,  

avrai subito un bonifico sul conto di 100 euro ogni 10 cavalli di potenza.
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esperienze e progetti
INSERTO STACCABILE

ZOOTECNIA ECOFRIENDLY  
CON SMART&GREEN MILK
Da Carb e Comazoo, sulla Misura 16 del Psr. L’obiettivo: impostare, testare e dimostrare la 
sostenibilità ambientale ed economica di sistemi agricoli collegati alla produzione di latte che 
caratterizzano la Lombardia. Come? 

di Maria Teresa Pacchioli

L’agricoltura e l’ambiente rurale rimango-
no “questioni vitali” per il futuro dell’Eu-
ropa che, attraverso la Pac, mira a pro-
muovere lo sviluppo di un settore agricolo 
equilibrato sotto il profilo territoriale e 
ambientale, rispettoso del clima e resilien-
te dinanzi ai cambiamenti climatici, com-
petitivo e innovativo.
I paesi o le regioni che praticano tecniche 
di allevamento intensivo e che, negli ulti-
mi decenni, sono stati particolarmente ef-
ficienti nell’ammodernare i propri sistemi 
agricoli e nell’ottenere altissimi livelli di 
produttività, adesso sono i più coinvolti 
nella ricerca di una nuova competitività 
agricola volta a garantire l’equilibrio tra la 
necessità di lavorare per una crescita più 
verde e il mantenimento della competiti-
vità nel mercato globale.

Le misure di sviluppo rurale offrono molte 
occasioni per accrescere la competitività 
del settore agricolo, a patto che si persegua 
una vera sinergia tra competitività e soste-
nibilità ambientale. In questo senso nasce 
“Sostenibilità e diversificazione produttiva 
nella filiera del latte vaccino (Smart&Gre-
en Milk)”, il progetto che Carb, Coope-
rative agricole riunite bresciane, insieme 
a Comazoo, Cooperativa per il migliora-
mento agricolo e zootecnico, e alle azien-
de socie Bellini Luigi e Canobbio Mauro 
stanno conducendo grazie alla Misura 16 
del Programma di sviluppo rurale (Psr) 
2014-2020 della Regione Lombardia.

Secondo gli obiettivi 
ambientali del Psr
Il gruppo di lavoro, supportato scientifi-
camente dal Crpa, Centro ricerche pro-
duzioni animali, di Reggio Emilia, intende 
realizzare un intervento che segue uno 
degli obiettivi ambientali del Psr, cioè “in-
centivare l’uso efficiente delle risorse e il 
passaggio a un’economia a basse emissioni 
di carbonio e resiliente al clima nel settore 
agroalimentare”.

Si tratta di sviluppare, in aziende che pro-
ducono latte, il concetto di zootecnica so-
stenibile, cioè una produzione efficiente e 
sicura, svolta in modo da proteggere e mi-
gliorare l’ambiente naturale, le condizioni 
sociali ed economiche degli agricoltori e 
dei loro dipendenti, rispettosa della salute 
e del benessere animale.
In particolare, il progetto Smart&Green 
Milk intende impostare, testare e dimo-
strare la sostenibilità ambientale ed eco-
nomica di sistemi agricoli collegati alla 
produzione di latte che caratterizzano la 
Lombardia, in particolare quelli che met-
tono in rete i soci produttori delle coope-
rative Carb e Comazoo.
A queste buone intenzioni il progetto dà 
concretezza con una serie di attività da 
svolgere in campo e in stalla, finalizzate 
a un risultato preciso: mettere a punto e 
verificare gli elementi per la Dichiarazio-
ne ambientale di prodotto, meglio nota 
come Epd (Environmental Product De-

claration), riferita alla fase di produzione 
primaria del latte vaccino. Sarà infatti im-
postato e applicato per i due anni del pro-
getto un protocollo per la certificazione di 
impronta del carbonio del latte che esce 
dal cancello della stalla, realizzato con la 
ormai nota metodologia dell’analisi del 
ciclo di vita (Lca), che metterà in grado i 
produttori primari di valutare la possibi-
lità di partecipare a filiere per la vendita 
di prodotti lattiero caseari con Etichetta 
ecologica (vedi box “L’etichetta ecologica 
Epd”).

L’etichetta 
ecologica Epd
Tra i diversi tipi di etichettature 
ambientali istituite dalle norme 
Iso serie 14020, la Epd si riferisce 
a quella di tipo 3: etichette ecolo-
giche che riportano dichiarazioni 
basate su parametri stabiliti e che 
contengono una quantificazione 
degli impatti ambientali associati 
al ciclo di vita del prodotto calco-
lato attraverso un sistema Lca (Life 
cycle assessment).
Sono sottoposte a un controllo in-
dipendente e presentate in forma 
chiara e confrontabile (Iso 14025). 
La Epd utilizza la Valutazione del 
ciclo di vita (Lca) come metodolo-
gia per l’identificazione e la quan-
tificazione degli impatti ambientali 
(www.environdec.com).
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Quali obiettivi
I fattori di miglioramento che saranno 
testati nel progetto sono specificatamen-
te riferiti alla messa a punto e alla verifica 
applicativa di tecniche di produzione che 
limitino il rischio di inquinamento delle 
acque (superficiali e profonde) dovuto 
all’escrezione dell’azoto e alla gestione 
dei reflui, attraverso il miglioramento 
dell’efficienza dell’azoto delle diete e una 
efficiente gestione dei reflui (stoccaggio e 
uso), e che contestualmente riducano le 
emissioni in atmosfera di gas a effetto ser-
ra (Ghg) a favore dei sequestri di carbonio 
nel suolo.
In tal senso ci si propone di:
• migliorare digeribilità delle razioni 

consumate dalle vacche;
• aumentare l’autoapprovvigionamento 

degli alimenti zootecnici, da intendere 
come uso di prodotti coltivati in azien-
da e/o provenienti dalle aziende agrico-
le aderenti alla rete cooperativa;

• applicare rotazioni e scegliere colture 
che possano accrescere o almeno pre-
servare la sostanza organica dei suoli, 
ma che garantiscano la produzione di 
alimenti sicuri per il bestiame da lat-
te (es. basso rischio di micotossine) 
fornendo contestualmente un elevato 
quantitativo di Energia netta latte e 
proteina per unità di superficie. 

Si intende così disegnare un percorso di 
sostenibilità del sistema produttivo del 
latte come elemento distintivo ed even-
tualmente spendibile a livello commercia-
le. Infatti, l’emissione di gas climalteranti 
per la produzione del latte è riconducibile 
principalmente alla produzione di ali-
menti per il bestiame, sia aziendali che 
acquistati, e alle emissioni enteriche che 
sono fortemente influenzate dalla compo-
sizione della dieta. La misura in vivo della 
produzione media di metano di bovine 
adulte in lattazione (24 kg/d di produzio-
ne di latte circa) è stata stimata in 124 kg 
all’anno (Colombini et al., 2015).

La quantità e qualità degli alimenti che 
vengono acquistati è legata ai sistemi fo-

raggeri attuati in azienda ed entrambe 
queste componenti influenzano l’efficien-
za di utilizzazione delle razioni ai fini del-
la produzione di latte e conseguentemente 
l’intensità delle emissioni di CO2-eq per 
kg di latte prodotto.

Quali strategie adottare
Le strategie di mitigazione che si possono 
adottare sono:
• Aumento dell’autosufficienza in ter-

mini di nutrizione azotata attraverso 
l’introduzione in rotazione di legumi-
nose da granella o da foraggio. Ciò con-
sente di ridurre l’acquisto di alimenti 
proteici: questi ultimi, rappresentati 
principalmente da farina di estrazione 
di soia, sono importati principalmente 
dal Brasile e costituiscono una fonte si-
gnificativa di emissione di CO2 a livello 
globale sia per effetto della deforesta-
zione (Land Use Change) che per i co-
sti ambientali di trasporto. Infatti studi 
hanno dimostrato che la produzione di 
gas climalteranti connessa con la pro-
duzione di un kg di soia passa da 0,7 a 
5,7 kg CO2 eq includendo nel conteg-
gio il rilascio di carbonio generato dal 
Land Use Change.

• Sostituzione parziale del mais con prati 
permanenti o colture poliennali. L’ado-
zione di buone pratiche di raccolta di 
tali foraggi può consentire di mantene-
re elevato il valore nutritivo delle forag-
gere e quindi di mantenere buone pro-
duzioni latte riducendo al contempo le 
emissioni di Ghg grazie alle minori la-
vorazioni e ai minori input agronomici 
che tali colture comportano.

• Aumento della efficienza produttiva 
attraverso un’attenta formulazione del-
le razioni, il miglioramento della qua-
lità degli alimenti autoprodotti e della 
gestione della mandria. Infatti il l’au-
mento della quantità di latte prodotta 
per kg di alimento è una delle strategie 
più promettenti per ridurre l’impatto 
ambientale per kg di latte prodotto. In 
questo gioca un ruolo molto impor tan-
te potere utilizzare alimenti più digeri-
bili, soprattutto foraggi.

Cosa è stato fatto
Partito nell’ottobre scorso con la fase or-
ganizzativa, dal punto di vista operativo 
sono state svolte alcune semine di campi 
prova da dedicare alla dimostrazione di 
come alcuni avvicendamenti colturali e 
la scelta oculata delle specie da utilizzare 
in successione, possano concretamente 
aumentare la quota di alimenti zootecnici 
prodotti in azienda, quindi migliorare il 
bilancio dell’energia e della proteina con-
sumata dal bestiame in favore delle auto-
produzioni. È prevista per la primavera 
una visita guidata in campo alle prove.
In stalla sono in corso le rilevazioni ne-
cessarie a stabilire l’impronta del carbonio 
del latte allo stato attuale: su questa base 
saranno pianificati specifici interventi di 
mitigazione.

Le strategie di 
mitigazione del 
progetto
IN STALLA
• Riduzione della quota di alimenti 

acquistati, in particolare fonti 
proteiche.

• Aumento della produzione 
di latte, ma soprattutto 
miglioramento della efficienza 
produttiva attraverso un’attenta 
formulazione delle razioni, il 
miglioramento della qualità 
degli alimenti e migliore 
digeribilità.

• Diminuzione della quota di 
animali improduttivi.

IN CAMPAGNA
• Miglioramento della gestione 

dell’applicazione dei fertilizzanti 
e dei liquami.

• Introduzione di legumi da 
granella nella rotazione.

• Sostituzione di mais con prati 
permanenti e leguminose 
poliennali.

• Maggiore attenzione all’apporto 
azotato dei fertilizzanti ai fini di 
un bilancio equilibrato.

L’Azienda agricola Bellini Luigi, Ghedi (BS) Gli interni della stalla dell’Azienda Canobbio
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DAL CAMPO ALLA FIERA
di Simona Bonfadelli

Comab e Crea, lo scorso 12 Settembre, hanno organizza-
to una visita in campo dedicata alla scoperta del progetto 
“Impiego di Colture di Servizio Agro-ecologico per la 
coltivazione di Mais e Soia in agricoltura BIOlogica 
(CSA-MeS-BIO) - Utilizzo delle Cover-Crop nel con-
trollo delle infestanti” (Misura 16.2.01 del PSR 2014-
2020). Il progetto prevedeva la semina di colture di coper-
tura o cover crops (chiamate anche Colture di Servizio Agro 
ecologico - CSA) e successiva loro terminazione, con l’uso di 
un rullo sagomato (roller crimper), per creare una copertura 
pacciamante vegetale sul terreno.
La sperimentazione aveva l’obiettivo di verificare l’utilizzo 
delle cover crops nella coltivazione di mais e soia in biolo-
gico, in termini di insediamento e sviluppo della coltura da 
reddito, controllo delle infestanti e resa in granella. Ogget-
to di indagine anche la qualità nutrizionale e sanitaria delle 
produzioni e la sostenibilità economica dei sistemi, nonché 
l’ottimizzazione della tecnica di semina di mais e soia suc-
cessivamente alla terminazione delle CSA. Le prove sono 
state realizzate in cinque aziende della regione Lombardia e 
prevedevano tre campi di mais e tre di soia.

La visita si è svolta a Roverbella presso l’Azienda Agricola 
Corte Strale, che ha effettuato per due anni sia le prove sul 
mais che sulla soia e che vogliamo ringraziare per l’ospitalità 
e la disponibilità. I partecipanti all’evento hanno potuto os-
servare le differenze tra i diversi parcelloni da 60 m². In quelli 
del mais, seminato in primavera con la tecnica dello strip-till, 
erano state seminate delle leguminose in autunno, terminate 
poi in primavera attraverso rullatura con roller crimper o con 
trinciatura (per confrontare queste due possibili tecniche di 
terminazione delle cover crops). In quelli della soia erano 
stati invece seminati in autunno dei cereali sui quali, una vol-
ta terminati, è stata seminata della soia, con la tecnica dello 
strip-till o con semina diretta sulla pacciamatura rullata delle 
cover crops. In entrambe le prove erano presenti dei testi-
moni sarchiati dopo l’emergenza della coltura da reddito e 
altri non sarchiati.

Durante la mattinata sono stati riassunti i risultati della prima 
stagione e sono stati presentati risultati preliminari e prospet-
tive per la stagione in corso. Luciano Pecetti, il ricercatore 
del Crea che ha seguito con noi le prove, ha riassunto le 

Azienda Agricola Corte Strale - Parcellare Soia 
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attività svolte nei due anni, sottolineando le difficoltà dovu-
te alle condizioni climatiche sfavorevoli e alla necessità di 
conciliare le nostre esigenze con quelle dei terzisti, con il 
risultato che le semine non si sono praticamente mai svol-
te nel momento ottimale. Quest’anno, in particolare, data 
la piovosità primaverile, tutte le semine sono avvenute nel 
mese di giugno. Nel primo anno si sono anche presentate 
difficoltà tecniche legate alla terminazione delle cover e alla 
successiva semina delle colture da reddito. Alcune modifiche 
all’attrezzatura per lo strip-till hanno migliorato l’operatività 
nel secondo anno di prove.
Dopo il primo anno di sperimentazione nel mais, abbiamo 
potuto notare che in una delle prove una presenza eccezio-
nale di loiessa spontanea aveva sfavorito l’insediamento delle 
CSA autunnali, tant’è che la biomassa primaverile terminata 
aveva una percentuale di leguminose ≤ 50%. Nelle altre due 
prove, la presenza delle leguminose era invece buona o ot-
tima. 
Dopo l’emergenza del mais, a 25 e 50 giorni, erano stati fatti 
dei campionamenti per valutare l’insediamento e il vigore del 
mais e la biomassa delle infestanti presenti. I risultati nelle 
due date erano coerenti, ma influenzati dalla località di pro-
va. Anche la produzione di granella variava a seconda dell’a-
zienda in cui è stata effettuata la prova. Molto interessante 
il fatto che una cover crop seminata a fine inverno e non 
terminata con rullo (il trifoglio violetto) avesse determinato 

un buon controllo delle infestanti, causando però anche una 
forte competizione nei confronti del mais in termini di svi-
luppo e di resa in granella.
Per quanto riguarda la soia si è visto che i cereali utilizzati 
come CSA autunnali avevano contenuto molto bene lo svi-
luppo delle infestanti fino alla primavera in tutte le prove, 
mentre il loietto perenne seminato a fine inverno e trasemi-
nato con la soia senza rullatura aveva determinato un’ecces-
siva competizione con la stessa soia, non fornendo neppure 
un buon controllo delle infestanti.
Anche nel caso della soia erano stati fatti campionamenti a 
25 e 50 giorni dopo l’emergenza, con elevata coerenza dei 
risultati. 
Per quanto riguarda lo strip-till sui cereali rullati, il lavoro era 
stato reso difficoltoso dall’intrecciarsi dei lunghi culmi con 
gli organi lavoranti e dall’effetto di trascinamento della pac-
ciamatura che ne derivava. Ciò ha determinato probabilmen-
te, una semina troppo profonda che, a sua volta, ha causato 
un ritardo di alcuni giorni nell’emergenza e nello sviluppo 
iniziale della soia sulle CSA rispetto ai testimoni. In due delle 
prove, inoltre, sulla banda lavorata si è avuto un rapido inse-
diamento di infestanti graminacee e dicotiledoni, presenti in 
abbondanza nel terreno, con conseguente competizione nei 
confronti della coltura.
Al momento della raccolta delle tre prove di soia, una non ha 
mostrato produzioni significative a causa di un forte danno 
subito dalla coltura con mancata formazione di seme, proba-
bilmente causata dalle elevate temperature durante la fase di 
fioritura (fenomeno presente a macchia di leopardo in tutto 
l’areale di coltivazione della soia nell’estate 2017). 

Altre considerazioni e approfondimenti sono state fatte il 
24 Ottobre alle Fiere Zootecniche Internazionali di 
Cremona, presso la Cittadella della Cooperazione. In 
questa occasione, durante un convegno dedicato al progetto, 
sono stati anticipati i primi risultati relativi al secondo anno 
di sperimentazione. In particolare, quelli riguardanti la so-
stanza secca accumulata dalle cover crops al momento della 
loro terminazione e la percentuale di leguminose e cereali 
presenti rispetto alla biomassa totale prodotta dalle CSA.
I risultati finali, invece, verranno divulgati prossimamente, 
una volta elaborati i dati produttivi e qualitativi. Si avrà così 
modo di trarre delle conclusioni da questo progetto e, forse, 
degli spunti di ulteriore riflessione sull’uso delle cover crops e 
sul contenimento delle infestanti, con possibili suggerimenti 
per nuove prove e sperimentazioni necessarie per conferma-
re quanto scaturito in questo biennio di prove.

Alcuni momenti della visita in campo

Luciano Pecetti - Ricercatore CREA
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LA GESTIONE 
DEL TAPPETO ERBOSO 
NEL PERIODO INVERNALE

di Gianfausto Bonfadini

Nel periodo invernale il tappeto erbo-
so può andare incontro a diverse situa-
zioni di stress. Nel centro-nord Italia 
gli abbassamenti termici repentini e le 
gelate autunno-invernali possono cau-
sare rotture dei tessuti fogliari, disidra-
tazione e, nel caso di prati calpestati, 
perdita di copertura del suolo. Al sud 
Italia, l’alternanza tra temperature miti 
e più fredde può interrompere la dor-
mienza del tappeto con conseguente 
richiesta d’acqua e nutrienti in un mo-
mento in cui non sono disponibili.
Negli inverni asciutti, con scarse pre-
cipitazioni, si assiste alla disidratazione 
delle piante che aumenta in presenza 
di venti freddi. 

Le precipitazioni nevose possono 
avere diversi effetti sul tappeto erbo-
so. Copiose nevicate con spessore del 
manto superiore o uguale a 20/30 
cm, creano una coltre con funzione 
termoregolatrice che impedisce la for-
mazione di ghiaccio. Lo strato nevoso 
permette un adeguato scambio d’aria 
che garantisce condizioni ottimali alle 

piante. Nel caso di nevicate di scarsa o 
bassa intensità, in presenza di un man-
to nevoso sottile, l’effetto isolante non 
è sufficiente a evitare la formazione di 
ghiaccio. La presenza di ghiaccio per-
sistente danneggia irrimediabilmente il 
tappeto erboso, impedendo gli scambi 
d’acqua e gas con l’atmosfera e causan-
do crepacciatura del suolo con conse-
guente rottura degli apparati radicali. 

Questa situazione non è ideale e può 
creare problematiche. La presenza di 
strati sottili di neve ghiacciata può fa-
vorire lo sviluppo di alcuni funghi pa-
togeni, in particolare; Typhula spp. e 
Microdochium nivale. I danni causati 
dallo sviluppo di questi miceti saranno 
evidenti in primavera e/o allo sciogli-
mento del manto nevoso, quando si 
evidenzieranno macchie circolari di 
colore grigio-rosa con margine rossa-
stro di diverso diametro (da 1-2 fino 
a 5 cm per Typhula) o più estese (per 
Microdochium nivale). Questi funghi 
causano evidenti danni estetici con 
perdita delle piante colpite e forma-

zione di aree necrotizzate che il prato 
fatica a colmare.
Un prato sano, ben nutrito e radicato 
si ammala meno ed è in grado di supe-
rare con maggior efficacia la stagione 
invernale. Sul mercato sono presenti 
molti prodotti ma qual è la scelta più 
idonea per le vostre esigenze e per il 
periodo? 

Sono consigliate una o due fertilizza-
zioni granulari autunnali con conci-
mi ad alto titolo in Potassio (K) con 
azoto a lenta cessione anche quando 
le temperature sono prossime a 0°C 
in modo tale di non avere una grossa 
spinta vegetativa ma di dare nutrimen-
to al tappeto erboso in previsione degli 
stress del periodo invernale utilizzando 
i nostri prodotti della linea TurFeed 
Principia 12-0-30, Doctor K 14-5-25, 
della linea Nature Lab come Longti-
me 15-5-22 o Premium Green 11-2-9 
della Linea Gro-Power. La tecnologia 
a lento rilascio integrata da Tempover-
de nei suoi prodotti, ha portato all’in-
dividuazione di numerosi polimeri or-
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ganici utilizzati per il rivestimento dei 
granuli di concime, ma solo pochi di 
questi sono realmente funzionali per la 
nutrizione dei manti erbosi soprattut-
to quando questi sono molto densi e 
fitti o con una ridotta altezza fogliare. 
In queste condizioni diventa di fonda-
mentale importanza la granulometria 
del singolo granulo ricoperto, il suo 
peso specifico e la sua biodegradabi-
lità: il fertilizzante deve riuscire a pe-
netrare l’alto grado di densità fogliare 
e raggiungere il terreno sottostante 
senza essere aspirato dalle operazioni 
di taglio o senza essere spostato per 
effetto galleggiamento dalla pioggia o 
irrigazione.

Per questi motivi Comab utilizza solo 
materiale avvolto con tecnologia 
MCT (Multi CoTech Technology) 
della granulometria di 2 mm. La ces-
sione attraverso la membrana brevet-
tata dipende unicamente dalla tem-
peratura media del terreno, correlata 
al contenuto idrico del suolo, e non 
è influenzata dal tipo di terreno, dal 

pH o dalla carica microbica. A basse 
temperature (<5°C) il rilascio è nullo 
anche in presenza di elevati livelli di 
umidità nel suolo evitando così inutili 
perdite di prodotto nei mesi inverna-
li. Questa specifica tecnologia scelta 
appositamente da Comab per i suoi 
fertilizzanti professionali, consente 
un’ottima sincronia fra i fabbisogni del 
tappeto erboso e il rilascio dell’azoto 
avvolto nella membrana. Inoltre la 
granulometria particolarmente curata 
permette una distribuzione omogenea, 
precisa e sicura.

Per sfruttare meglio il terreno e ren-
derlo “efficiente” per l’anno venturo, 
consigliamo una fertilizzazione orga-
nica utilizzando i nostri prodotti della 
linea Gro-Power come Premium Plus 
5.3.1 oppure della linea Nature Lab 
Habitat 4-0-8 e Floramix 2-0-0. In 
aggiunta, per favorire lo sviluppo di 
microflora utile nel suolo consigliamo 
di applicare dei biostimolanti liquidi 
come Micostep, Micoplus, Seaforce, 
Vitalplus e Biocarb.  

Per aiutarvi in queste operazioni, vi 
consigliamo di utilizzare un carrello 
spandiconcime per i fertilizzanti gra-
nulari oppure, se preferite utilizzare un 
fertilizzante liquido, usate una botte 
irroratrice. Se la vostra scelta ricade su 
quest’ultima, consigliamo BLAZON, 
un colorante/tracciante indicatore, 
indispensabile per i trattamenti liquidi 
sui tappeti erbosi. Con la sua colora-
zione intensa, della durata di un paio 
di giorni, BLAZON segnala le zone 
trattate e/o eventuali problemi delle 
attrezzature di distribuzione (es: ugelli 
otturati). Questo prodotto è atossico 
e fotolabile e nel giro di pochi giorni 
viene completamente scisso dalla luce 
del sole e dall’acqua d’irrigazione, non 
risultando più visibile. 

Infine, alcuni accorgimenti utili per 
prevenire lo stress a cui è sottoposto 
il vostro prato sono, per esempio, evi-
tare di calpestare il prato gelato e non 
rimuovere la neve perché lo isola dal 
freddo e dai venti secchi. Infine, cerca-
te sempre di evitare ristagni idrici. 

Attacco fungino su tappeto erboso
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In questi ultimi anni si stanno diffondendo sempre di più le 
polizze LTC (Long Term Care) come strumento di tutela. I 
cambiamenti demografici e sociali infatti, portano alla neces-
sità di affiancare ad altre polizze a tutela della persona, della 
malattia e degli infortuni, anche questa copertura che si attiva 
nel momento in cui chi la attiva non è più in grado di provve-
dere in autonomia ai propri bisogni primari. 

UNA SOCIETÀ CHE INVECCHIA 
La nostra società è caratterizzata da una popolazione che 
invecchia sempre più. Da questo fenomeno consegue un au-
mento di servizi alla persona specifici: soluzioni tecnologiche e 
mediche dedicate e politiche sociali, molto spesso insufficienti, 
orientate all’assistenza di un numero sempre crescente di per-
sone.
L’innalzamento della durata media di vita e l’evoluzione sociale 
delle famiglie incidono fortemente sulla necessità di azioni di 
assistenza alla persona offerte dal privato sociale e dunque non 
più ad esclusivo carico del sistema sanitario nazionale. 
Secondo dati Istat nel nostro Paese ci sono più di due milioni 
e mezzo di persone parzialmente o totalmente non autosuf-
ficienti di tutte le età; la non autosufficienza può riguardare 
infatti anche chi si ritrova, a seguito di incidente o malattia, a 
dover ricorrere ad un’assistenza continuativa dedicata. 

Questa la situazione demografica Italiana:
• Speranza di vita alta: 80,6 anni, per le donne 85,1 anni 
• Natalità in calo: nel 2015 le nascite sono state 458.151, 

nuovo minimo storico dall’Unità d’Italia 15.000 in meno 
dell’anno precedente e minimo storico dall’unità d’ Italia*

• Età media della popolazione: 44,9 anni
• Over 65: 13,5 milioni di persone, oltre il 22.3% della 

popolazione
• Over 80: 4,1 milioni, il 6,8% del totale

*Dati Istat 2017 

In Europa la situazione non è migliore: la spesa per anziani non 
autosufficienti e cure domiciliari incide per il 10% e il 20% della 
spesa sanitaria, un dato destinato a crescere. 
L’aumento del numero di persone da prendere in cura affianca-
to alla continua diminuzione dei contributi e dei servizi pubbli-
ci porta necessariamente ad una presa in carico della persona 
da parte della famiglia, costretta in molti casi a rivolgersi a chi 
eroga servizi privatamente, con costi elevati. L’onerosità delle 
cure a chi non è autosufficiente si ripercuote non solo sui tempi 
di assistenza ma anche quindi sulle finanze delle famiglie che 
si trovano sempre più sole ed in difficoltà a garantire adeguate 
cure assistenziali ai propri cari. 
La cura di una persona richiede un apporto costante di risorse 

che può portare ad adottare anche soluzioni estreme per gene-
rare una rendita necessaria alla cura (rimodulazione del mutuo, 
vendita di proprietà…).

IL RICORSO ALL’LTC
Ecco che quindi diventa sempre più importate sapere che esi-
stono strumenti di tutela, che ci possono affiancare in momenti 
della vita in ci si trova di fronte a difficoltà. 
Il sostegno economico della polizza comincia quando chi l’ha 
sottoscritta non è più autosufficiente. La LTC si attiva quando e 
se l’assicurato, a seguito di incidente, malattia o invecchiamen-
to non è più autosufficiente e necessita quindi di assistenza. Al 
verificarsi di questa condizione la polizza prevede l’erogazione 
di una rendita mensile per tutta la vita dell’assicurato.
Diventa importante conoscere uno strumento assicura-
tivo come la LTC se in futuro, in caso di non autosufficienza 
non si vuole pesare su figli o famigliari, garantendosi la giusta 
assistenza senza la preoccupazione dei relativi costi.

Per maggiori informazioni: 
AGEMOCO Brescia - Via Ferramola, 30 - Tel. 030.3776972

 
 

 

PROTEGGERE  
COOPERATIVE SOCI E DIPENDENTI  

Il modello previdenziale-assistenziale in Italia 
negli ultimi anni ha subito trasformazioni 
notevoli in conseguenza a cambiamenti 
socio-politico-culturali, generando un diffuso 
incremento del bisogno di assistenza sociale 
sanitaria e previdenziale. Oggi il sistema del 
welfare tradizionale non è sufficiente a 
rispondere ai bisogni dei cittadini, rendendo 
indispensabile integrare il sistema pubblico 
ad un nuovo sistema sostenuto da soggetti 
privati. 

Agemoco propone un nuovo modello di 
accessibilità ai servizi assicurativi centrato 
sui bisogni delle cooperative dei soci e i 
dipendenti.

Via Ferramola,30 - Brescia 
Tel. 030.3776972 - www..agemoco.it 

Agemoco Brescia, costituita il 5 
f e b b ra i o 1 9 8 2 s u i n i z i a t i v a d i 
Confcooperative Brescia fornisce 
consulenza a circa 10.000 clienti tramite 
una rete di professionisti  con il supporto 
di 15 consulenti  e 11 tecnici d’agenzia. 
Dal 2016 Agemoco aggiunge al 
mandato di Assimoco quello di Itas.

Proteggere cooperative 
soci e dipendenti

PENSARE AL DOMANI
di Stefano Mollenbeck
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Agenda

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

AP
PU

NT
AM

EN
TI

CO
RS

I

15 DICEMBRE CENA DI NATALE CIS (pag. 52)

GENNAIO 2019 - COMAB - Riunioni di Zona a Brescia e Mantova 
Durante gli incontri saranno presentate le novità riguardanti le semine primaverili e sarà fatto il punto riguardo il 
progetto PSR “ Impiego di Colture di Servizio Agro-ecologico per la coltivazione di Mais e Soia in agricoltura BIOlogica 
(CSA-MeS-BIO) - Utilizzo delle Cover-Crop nel controllo delle infestanti” (Misura 16.2.01 del PSR 2014-2020)

20 GENNAIO - Scadenza invio scheda di candidatura per il rinnovo cariche sociali 2019 (pag. 5)

1-2-3 FEBBRAIO FAZI - FIERA AGRICOLA MONTICHIARI

24 FEBBRAIO - COOGA WINTER FARMER PARTY - 3° EDIZIONE (pag. 13)
24 - 25 FEBBRAIO VIAGGIO FIERA AGRICOLA PARIGI SIMA prenotazione entro il 31 gennaio 2019 presso 
Agricam (pag. 35)

DA DICEMBRE A GENNAIO

CORSI IN MATERIA 
DI SICUREZZA 

per Datori di Lavoro e lavoratori:
RSPP, antincendio, primo soccorso, HACCP 

e relativi aggiornamenti

Contatti per iscrizione: 
Enrica Lunati - Paola Torchio 

030 9650870 

Organizzati presso COMISAG 
Via Santellone 37 - Montichiari (BS)

15 e 29 GENNAIO 2019  
Orario 9.00-13.00

CORSO DI 
PUBLIC SPEAKING 

(8 ORE)
Contatti per iscrizione: 

Tommaso Pucci - 3331766369
Organizzati presso COMAZOO 

Via Santellone 37 - Montichiari (BS)

17 e 18 GENNAIO 2019  
Orario 9.00-13.00

CORSO BASE 
DI EXCEL 
(8 ORE)

Contatti per iscrizione: 
Tommaso Pucci - 3331766369
Organizzati presso AGRICAM 

Via Bornate 1 - Montichiari (BS)

24 e 25 GENNAIO 2019  
Orario 9.00-13.00

CORSO AVANZATO 
DI EXCEL (8 ORE)

Contatti per iscrizione: 
Tommaso Pucci - 3331766369
Organizzati presso AGRICAM 

Via Bornate 1 - Montichiari (BS)

DA GENNAIO A FEBBRAIO

CORSO PATENTE/ABILITA-
ZIONE UTILIZZO TRATTORE 

(8 ORE)
Contatti per iscrizione: 
Agricam - 030961185

Organizzati presso AGRICAM 
Via Bornate 1 - Montichiari (BS)

PAG. 33

PAG. 34

PAG. 34
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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: 15 GENNAIO 9.00-13.00
2° INCONTRO 4H: 29 GENNAIO 9.00-13.00

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!



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: 17 GENNAIO 2019 
2° incontro 4 h: 18 GENNAIO 2019

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: 24 GENNAIO 2019 
2° incontro 4 h: 25 GENNAIO 2019

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: AGRICAM SCRL - Via Bornate 1, 25018 MONTICHIARI (BS)

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

Pacchetto completo: CORSO BASE + AVANZATO A €200 + IVA
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• 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: AGRICAM SCRL - Via Bornate 1, 25018 MONTICHIARI (BS)

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

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

SIMA LA FIERA DELLE INNOVAZIONI AGRICOLE
24-25 FEBBRAIO // PARIGI - FRANCIA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
PER PERSONA: € 400,00
La quota comprende i trasferimenti 
da e per aeroporto di Milano, 
volo di andata e ritorno su Parigi, 
pernottamento in camera doppia con 
prima colazione (supplemento singola 
€ 50,00), visita guidata di Parigi e 
cena del primo giorno, assicurazione, 
biglietto di ingresso SIMA.

CON AGRICAM
IN FIERA PER L’EDIZIONE
2019, DA NON PERDERE!
Iscrizioni entro il
31 gennaio 2019
presso Agricam
oppure tel. 030.961185

PROGRAMMA
DOMENICA, 24 FEBBRAIO 2019
• Volo da Milano per Parigi
• visita della città
• cena e pernottamento in Hotel

LUNEDÌ, 25 FEBBRAIO 2019
• Intera giornata dedicata alla 

visita della fi era
• Nel tardo pomeriggio rientro 

con volo su Milano



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

RICAMBI IN CAMPO



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.
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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



 

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
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SOFFIATORI E TAGLIASIEPI

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

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

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

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

942,00 € 719,00 €

319,00 € a 414,00 €

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

a 249,00 €

OFFERTE

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.

ROBOT TAGLIAERBA
AUTOMOWER® 105 

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

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

di Automower® Connect@Home

2.196 € 2.050,00 €1.488 € 990,00 €

10.736 € 9.350,00 €

ROBOT TAGLIAERBANUOVA SERIE RIDER COLLECTION 

644,00 € 469,00 €



OFFERTE

batteria e carica batteria inclusi

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

esclusa batterie e carica batterie

506 € 409 €

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

barra da 45cm

436 € 289 €

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

25-30 cm

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

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

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

531 € 389,00 €

HUSQVARNA T435 
35,2CC 1,5KW 3,4KG

480 € 415,00 €

FERCAD F27TX 
 26,9CC  1,04KW 3,00KG

415 € 295,00 €

PRODOTTI A BATTERIA

MOTOSEGHE

ABBIGLIAMENTO ANTITAGLIO HUSQVARNA

Guanto in omaggio se acquisti pantalone ed elmetto

Guanto in omaggio se acquisti pantalone ed elmetto

1.007 € 805,00 €

PANTALONE 
ANTITAGLIO 
TECHNICAL

Classe 1 (20m/s)
€ 337,00
€ 289,00

PANTALONE 
ANTITAGLIO 

CLASSIC

Classe 1 (20m/s)
€ 129,00
€ 100,00

GUANTO 
TECHNICAL
ANTITAGLIO

Classe 1 (20m/s)
€ 50,00
€ 39,00

GUANTO 
CLASSIC

ANTITAGLIO

Classe 1 (20m/s)
€ 15,90
€ 13,00

ELMETTO 
TECHNICAL

€ 142,00
€ 99,00

ELMETTO 
CLASSIC

€ 65,00
€ 49,00
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Via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - Fax 030/9981195 - www.comabcoop.it

OFFERTE

TURBINA E ATTREZZATURE NEVE

TURBINA JONSERED ST2106
 Motore Briggs&Stratton Serie 800 SNOW 205CC  3,5KW/3600 giri  

- Larghezza lavoro 61CM  -  

1.634 € 1.250 €

DECESPUGLIATORE 
HUSQVARNA COMBI 

525LK 
25,4CC  1,0KW  4,3KG 

Macchina COMBI 
integrabile con vari 

attrezzi

510 €
420 €

(solo motore)

SPAZZOLATRICE PER NEVE 
 larghezza 60cm – Attrezzatura abbinabile

al Decespugliatore 525LK 

520 € 415 €

MOTOSEGHE

ZENOAH G2050T
18,2CC 0,74KW  2,4KG ULTRALEGGERA 

560 € 419 €

JONSERED CS2240II / CS2245II

JONSERED CS2234
38CC 1,4KW  4,7KG

267 € 188 €

JONSERED CS2250S
50,2CC 2,4KW 5,1KG

663 € 450 €

JONSERED CS2238
38CC 1,5KW  4,6KG

316 € 216 €

JONSERED CS2172
70,7CC 4,1KW 6,4KG

1.186 € 845 €

JONSERED ELETTROSEGA CS2121EL
230V  2000W  4,4KG

288 € 199 €

JONSERED CS2260/CS2260N
59,8CC 3,5KW 5,6KG - modello N passo catena 3/8

1.171 € 830 €

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

1.461 € TRATTATIVE RISERVATE

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

482 € 270 € 581 € 385 € CATENA IN OMAGGIO



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
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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 ANDARE SUL SITO DEL CIS ALLA SEZIONE USATO DEL SOCIO: WWW.CISINTERCOOP.EU/USATO/

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

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.

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 DIRETTAFALCIACONDIZIONATRICE VICON

a 4000 € + IVA

CARELLO DUMPER

TRATTATIVA DIRETTA

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

ARATRO BALZANI 
Trivomere, anno 2000

a 3.500 € + 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 €

Ancellotti Sergio - Tel. 3474169089

Marzocchi Gino di Isorella
Tel. 3391018683

CARRO UNIFEED  
Marca Italmix, 15 metri cubi, Coltelli nuovi e contro 

coltelli idraulici. Ottimo stato

a 5.500 € + IVA
Pesci Angelo di Carpenedolo

Tel. 3315928850

CARICAFIENO

a 550 € trattabili

Seguici sul gruppo Facebook 
Usato del Socio CIS 

Attrezzatura e Macchine Agricole
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SEZIONE GRATUITA PER TUTTI I SOCI DEL GRUPPO CIS (AGRICAM, COMAB, COMAZOO E COMISAG)
PER INSERIRE L’ANNUNCIO ANDARE SUL SITO DEL CIS ALLA SEZIONE USATO DEL SOCIO: WWW.CISINTERCOOP.EU/USATO/

FRESA KUHN 
Larghezza lavoro 3 mt

TRATTORE OM 615 
Frizione rifatta da poco, perfettamente 

funzionante, anno immatricolazione 1969

NASTRO TRASPORTATORE 
Comazoo vende nastro trasportatore 

Ballario&Forestello

a 2.300 € trattabili a 1.000 €a 3.000 € + IVA trattabili
Bruno Corniani di Olmeneta (CR)

Tel. 3335339585
Ilenia Giuradeo - Tel. 329.0477586

ilenia.giuradeo@outlook.it
Via Santellone 37, 25018 Montichiari (BS) 

Tel. 030.964961- info@comazoo.it

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 €
Sola Pietro di Montichiari (BS)

simonesola88@gmail.com - tel 3474484197

RANGHINATORE
perfettamente funzionante e completo

a 400,00 €
Zona: Lonato del Garda

Per Info contattare: Ilenia Giuradeo
E-mail: ilenia.giuradeo@outlook.it

Telefono:3290477586

CARRO DUMPER
4 RUOTE

a 2.500,00 €
Per info chiamare: Giuseppe Gatti,

cell. 3384439333
via Turini 16 - Cigole

USATO
DEL SOCIO

Seguici sul gruppo Facebook 
Usato del Socio CIS 

Attrezzatura e Macchine Agricole
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Le cooperative Agricam, Comazoo, Comab, Comisag hanno aderito al 
CONSORZIO INTERCOOPERTIVO SERVIZI (CIS) al fine di offrire ai 
propri soci maggiori opportunità di accedere a migliori condizioni nell’ac-
quisto dei servizi che ognuna di esse può fornire.

Lo strumento principale affinché le finalità che CIS si pone si possano 
realizzare è la condivisione delle informazioni relative ai soci delle no-
stre cooperative. A tale scopo è allo studio un progetto che si basa sulla 
adozione di un software, denominato CRM, nel quale confluiranno la 
maggior parte dei dati e delle informazioni relative ai soci che ogni coo-
perativa detiene e tratta: amministrative, commerciali, operative.

Al fine di rendere possibile questa condivisione è necessario che ogni 
socio venga informato ed esprima il proprio consenso. 
Abbiamo quindi adottato un nuovo modello di informativa, rivolta ai 
soci, con la quale ribadiamo i trattamenti obbligatori, inserendo anche 
quelli facoltativi, come la condivisione con il CIS, richiedendo l’esplicita 
espressione o negazione del consenso a questi ultimi.

Auspichiamo che esprimiate il vostro consenso, anche se facoltativi, ai 
trattamenti relativi alla condivisione con il Consorzio e le altre coopera-
tive aderenti.
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 del regolamento UE 
2016/679, o GDPR
Agricam Società Cooperativa a r.l., Titolare dei trattamenti dei dati 
personali che avvengono all’interno della propria struttura, è tenuta ad 
informarti di alcune particolari necessità di trattamento.

1) Categorie di dati oggetto di trattamento
• sono oggetto di trattamento da parte nostra le seguenti categorie 

di dati:
• Dati personali delle persone o delle cooperative aderenti e, in que-

sto caso, delle persone che ricoprono cariche sociali: è necessario 
che la cooperativa venga a conoscenza e possa trattare tutti i dati 
personali indispensabili per le pratiche sociali e per le pratiche am-
ministrative richieste.

• Dati relativi alle attività economiche che intercorrono fra la coope-
rativa e i soci. 

• Dati relative alla situazione patrimoniale della cooperativa e dei 
soci se necessari per le pratiche obbligatorie.

• Dati sensibili
• Possono anche essere oggetto di trattamento da parte nostra 

dati che la legge in oggetto definisce “sensibili”, dai quali, cioè, 
sia possibile rilevare lo stato di salute, convinzioni religiose, fi-
losofiche, politiche, l’appartenenza a sindacati, le origini razziali 
o etniche: certificati di malattia, maternità, infortunio, invalidità, 
richieste di permessi, richieste di trattenuta in busta paga a fa-
vore di associazioni di lavoratori (sindacati).

• In particolare saranno sicuramente oggetto di trattamento dati o 
informazioni dalle quali risulterà evidente: 

• l’adesione ad un sindacato (organizzazione sindacale di 
rappresentanza).

2) Modalità di trattamento
I dati personali descritti al punto 1 vengono trattati sia su supporto carta-
ceo che su supporto informatico.
La cooperativa applica le misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo 
il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di tratta-
mento non conforme alle finalità della raccolta.

3) Comunicazioni
a) Hanno accesso ai dati soltanto i dipendenti ed i collaboratori op-
portunamente nominati incaricati ai sensi del GDPR i quali applicano 
le misure di sicurezza e le regole di comportamento che ricevono 
dalla Cooperativa.
b) Le sole comunicazioni autorizzate sono quelle necessarie per l’e-
secuzione di pratiche burocratiche obbligatorie. I destinatari delle co-
municazioni potranno essere: istituti di credito, professionisti da noi 

incaricati per l’esecuzione di compiti connessi alla definizione della 
pratica. 
c) È inoltre prevista la comunicazione dei dati di cui al punto 1) all’in-
terno della piattaforma CRM promossa e gestita dal Consorzio CIS. 
Tale piattaforma prevede la messa in condivisione dei dati con i sog-
getti aderenti al Consorzio al fine di migliorare le opportunità a favore 
dei soci stessi.

 
4) Obbligatorietà
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le pratiche sociali.
Per la condivisione dei dati sulla piattaforma CRM del Consorzio CIS il 
consenso non è obbligatorio e la mancata autorizzazione non influirà 
sulla attività sociale e sul rapporto con la Cooperativa.
L’autorizzazione alla condivisione potrà essere revocata in ogni momen-
to con l’effetto di bloccare immediatamente la condivisione dei dati.

5) Conservazione
I dati personali ed i documenti vengono conservati per la durata del rap-
porto del Socio con la Cooperativa.
I documenti relativi alle pratiche di finanziamento verranno conserva-
ti secondo quanto previsto dalle normative di riferimento e dal Codice 
Civile.

6) Titolare e Responsabile dei trattamenti
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la scrivente.
Responsabile per i trattamenti della piattaforma CRM è il Consorzio CIS, 
via Santellone, 37 Montichiari, BS

 
CONSENSO AL TRATATMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 
del GDPR

Il sottoscritto ______________________________________________

 Titolare oppure  Legale Rappresentante

di _______________________________________________________

N.telefono/Cellulare_________________________________________

mail _____________________________________________________

PEC_____________________________________________________

Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche 
sensibili, ed alla loro comunicazione per le finalità e con le modalità 
descritte ai punti 1) 2) 3.a) 3.b della presente informativa.

data________________
firma leggibile_______________________________________

 
CONSENSO AL TRATATMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 
del GDPR per finalità secondaria
Comunicazione a CONSORZIO INTERCOOPERTIVO SERVIZI

 Acconsento oppure  Non acconsento
alla comunicazione dei miei dati come descritto al punto 3.c della 
presente informativa

data________________
firma leggibile_______________________________________

INF-03: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 LEGGE 196/03

Spettabile SOCIO

MODULO PRIVACY
COMPILARE E RESTITUIRE
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COMPILARE E RESTITUIRE

Le cooperative Agricam, Comazoo, Comab, Comisag hanno aderito al 
CONSORZIO INTERCOOPERTIVO SERVIZI (CIS) al fine di offrire ai 
propri soci maggiori opportunità di accedere a migliori condizioni nell’ac-
quisto dei servizi che ognuna di esse può fornire.

Lo strumento principale affinché le finalità che CIS si pone si possano 
realizzare è la condivisione delle informazioni relative ai soci delle no-
stre cooperative. A tale scopo è allo studio un progetto che si basa sulla 
adozione di un software, denominato CRM, nel quale confluiranno la 
maggior parte dei dati e delle informazioni relative ai soci che ogni coo-
perativa detiene e tratta: amministrative, commerciali, operative.

Al fine di rendere possibile questa condivisione è necessario che ogni 
socio venga informato ed esprima il proprio consenso. 
Abbiamo quindi adottato un nuovo modello di informativa, rivolta ai 
soci, con la quale ribadiamo i trattamenti obbligatori, inserendo anche 
quelli facoltativi, come la condivisione con il CIS, richiedendo l’esplicita 
espressione o negazione del consenso a questi ultimi.

Auspichiamo che esprimiate il vostro consenso, anche se facoltativi, ai 
trattamenti relativi alla condivisione con il Consorzio e le altre coopera-
tive aderenti.
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 del regolamento UE 
2016/679, o GDPR
Comab Società Cooperativa Agricola, Titolare dei trattamenti dei dati 
personali che avvengono all’interno della propria struttura, è tenuta ad 
informarti di alcune particolari necessità di trattamento.

1) Categorie di dati oggetto di trattamento
• sono oggetto di trattamento da parte nostra le seguenti categorie 

di dati:
• Dati personali delle persone o delle cooperative aderenti e, in que-

sto caso, delle persone che ricoprono cariche sociali: è necessario 
che la cooperativa venga a conoscenza e possa trattare tutti i dati 
personali indispensabili per le pratiche sociali e per le pratiche am-
ministrative richieste.

• Dati relativi alle attività economiche che intercorrono fra la coope-
rativa e i soci. 

• Dati relative alla situazione patrimoniale della cooperativa e dei 
soci se necessari per le pratiche obbligatorie.

• Dati sensibili
• Possono anche essere oggetto di trattamento da parte nostra 

dati che la legge in oggetto definisce “sensibili”, dai quali, cioè, 
sia possibile rilevare lo stato di salute, convinzioni religiose, fi-
losofiche, politiche, l’appartenenza a sindacati, le origini razziali 
o etniche: certificati di malattia, maternità, infortunio, invalidità, 
richieste di permessi, richieste di trattenuta in busta paga a fa-
vore di associazioni di lavoratori (sindacati).

• In particolare saranno sicuramente oggetto di trattamento dati o 
informazioni dalle quali risulterà evidente: 

• l’adesione ad un sindacato (organizzazione sindacale di 
rappresentanza).

2) Modalità di trattamento
I dati personali descritti al punto 1 vengono trattati sia su supporto carta-
ceo che su supporto informatico.
La cooperativa applica le misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo 
il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di tratta-
mento non conforme alle finalità della raccolta.

3) Comunicazioni
a) Hanno accesso ai dati soltanto i dipendenti ed i collaboratori op-
portunamente nominati incaricati ai sensi del GDPR i quali applicano 
le misure di sicurezza e le regole di comportamento che ricevono 
dalla Cooperativa.
b) Le sole comunicazioni autorizzate sono quelle necessarie per l’e-
secuzione di pratiche burocratiche obbligatorie. I destinatari delle co-
municazioni potranno essere: istituti di credito, professionisti da noi 

incaricati per l’esecuzione di compiti connessi alla definizione della 
pratica. 
c) È inoltre prevista la comunicazione dei dati di cui al punto 1) all’in-
terno della piattaforma CRM promossa e gestita dal Consorzio CIS. 
Tale piattaforma prevede la messa in condivisione dei dati con i sog-
getti aderenti al Consorzio al fine di migliorare le opportunità a favore 
dei soci stessi.

 
4) Obbligatorietà
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le pratiche sociali.
Per la condivisione dei dati sulla piattaforma CRM del Consorzio CIS il 
consenso non è obbligatorio e la mancata autorizzazione non influirà 
sulla attività sociale e sul rapporto con la Cooperativa.
L’autorizzazione alla condivisione potrà essere revocata in ogni momen-
to con l’effetto di bloccare immediatamente la condivisione dei dati.

5) Conservazione
I dati personali ed i documenti vengono conservati per la durata del rap-
porto del Socio con la Cooperativa.
I documenti relativi alle pratiche di finanziamento verranno conserva-
ti secondo quanto previsto dalle normative di riferimento e dal Codice 
Civile.

6) Titolare e Responsabile dei trattamenti
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la scrivente.
Responsabile per i trattamenti della piattaforma CRM è il Consorzio CIS, 
via Santellone, 37 Montichiari, BS

 
CONSENSO AL TRATATMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 
del GDPR

Il sottoscritto ______________________________________________

 Titolare oppure  Legale Rappresentante

di _______________________________________________________

N.telefono/Cellulare_________________________________________

mail _____________________________________________________

PEC_____________________________________________________

Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche 
sensibili, ed alla loro comunicazione per le finalità e con le modalità 
descritte ai punti 1) 2) 3.a) 3.b della presente informativa.

data________________
firma leggibile_______________________________________

 
CONSENSO AL TRATATMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 
del GDPR per finalità secondaria
Comunicazione a CONSORZIO INTERCOOPERTIVO SERVIZI

 Acconsento oppure  Non acconsento
alla comunicazione dei miei dati come descritto al punto 3.c della 
presente informativa

data________________
firma leggibile_______________________________________

INF-03: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 LEGGE 196/03

Spettabile SOCIO

MODULO PRIVACY
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Le cooperative Agricam, Comazoo, Comab, Comisag hanno aderito al 
CONSORZIO INTERCOOPERTIVO SERVIZI (CIS) al fine di offrire ai 
propri soci maggiori opportunità di accedere a migliori condizioni nell’ac-
quisto dei servizi che ognuna di esse può fornire.

Lo strumento principale affinché le finalità che CIS si pone si possano 
realizzare è la condivisione delle informazioni relative ai soci delle no-
stre cooperative. A tale scopo è allo studio un progetto che si basa sulla 
adozione di un software, denominato CRM, nel quale confluiranno la 
maggior parte dei dati e delle informazioni relative ai soci che ogni coo-
perativa detiene e tratta: amministrative, commerciali, operative.

Al fine di rendere possibile questa condivisione è necessario che ogni 
socio venga informato ed esprima il proprio consenso. 
Abbiamo quindi adottato un nuovo modello di informativa, rivolta ai 
soci, con la quale ribadiamo i trattamenti obbligatori, inserendo anche 
quelli facoltativi, come la condivisione con il CIS, richiedendo l’esplicita 
espressione o negazione del consenso a questi ultimi.

Auspichiamo che esprimiate il vostro consenso, anche se facoltativi, ai 
trattamenti relativi alla condivisione con il Consorzio e le altre coopera-
tive aderenti.
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 del regolamento UE 
2016/679, o GDPR
Comazoo Società Cooperativa agricola a r.l., Titolare dei trattamenti 
dei dati personali che avvengono all’interno della propria struttura, è te-
nuta ad informarti di alcune particolari necessità di trattamento.

1) Categorie di dati oggetto di trattamento
• sono oggetto di trattamento da parte nostra le seguenti categorie 

di dati:
• Dati personali delle persone o delle cooperative aderenti e, in que-

sto caso, delle persone che ricoprono cariche sociali: è necessario 
che la cooperativa venga a conoscenza e possa trattare tutti i dati 
personali indispensabili per le pratiche sociali e per le pratiche am-
ministrative richieste.

• Dati relativi alle attività economiche che intercorrono fra la coope-
rativa e i soci. 

• Dati relative alla situazione patrimoniale della cooperativa e dei 
soci se necessari per le pratiche obbligatorie.

• Dati sensibili
• Possono anche essere oggetto di trattamento da parte nostra 

dati che la legge in oggetto definisce “sensibili”, dai quali, cioè, 
sia possibile rilevare lo stato di salute, convinzioni religiose, fi-
losofiche, politiche, l’appartenenza a sindacati, le origini razziali 
o etniche: certificati di malattia, maternità, infortunio, invalidità, 
richieste di permessi, richieste di trattenuta in busta paga a fa-
vore di associazioni di lavoratori (sindacati).

• In particolare saranno sicuramente oggetto di trattamento dati o 
informazioni dalle quali risulterà evidente: 

• l’adesione ad un sindacato (organizzazione sindacale di 
rappresentanza).

2) Modalità di trattamento
I dati personali descritti al punto 1 vengono trattati sia su supporto carta-
ceo che su supporto informatico.
La cooperativa applica le misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo 
il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di tratta-
mento non conforme alle finalità della raccolta.

3) Comunicazioni
a) Hanno accesso ai dati soltanto i dipendenti ed i collaboratori op-
portunamente nominati incaricati ai sensi del GDPR i quali applicano 
le misure di sicurezza e le regole di comportamento che ricevono 
dalla Cooperativa.
b) Le sole comunicazioni autorizzate sono quelle necessarie per l’e-
secuzione di pratiche burocratiche obbligatorie. I destinatari delle co-
municazioni potranno essere: istituti di credito, professionisti da noi 

incaricati per l’esecuzione di compiti connessi alla definizione della 
pratica. 
c) È inoltre prevista la comunicazione dei dati di cui al punto 1) all’in-
terno della piattaforma CRM promossa e gestita dal Consorzio CIS. 
Tale piattaforma prevede la messa in condivisione dei dati con i sog-
getti aderenti al Consorzio al fine di migliorare le opportunità a favore 
dei soci stessi.

 
4) Obbligatorietà
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le pratiche sociali.
Per la condivisione dei dati sulla piattaforma CRM del Consorzio CIS il 
consenso non è obbligatorio e la mancata autorizzazione non influirà 
sulla attività sociale e sul rapporto con la Cooperativa.
L’autorizzazione alla condivisione potrà essere revocata in ogni momen-
to con l’effetto di bloccare immediatamente la condivisione dei dati.

5) Conservazione
I dati personali ed i documenti vengono conservati per la durata del rap-
porto del Socio con la Cooperativa.
I documenti relativi alle pratiche di finanziamento verranno conserva-
ti secondo quanto previsto dalle normative di riferimento e dal Codice 
Civile.

6) Titolare e Responsabile dei trattamenti
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la scrivente.
Responsabile per i trattamenti della piattaforma CRM è il Consorzio CIS, 
via Santellone, 37 Montichiari, BS

 
CONSENSO AL TRATATMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 
del GDPR

Il sottoscritto ______________________________________________

 Titolare oppure  Legale Rappresentante

di _______________________________________________________

N.telefono/Cellulare_________________________________________

mail _____________________________________________________

PEC_____________________________________________________

Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche 
sensibili, ed alla loro comunicazione per le finalità e con le modalità 
descritte ai punti 1) 2) 3.a) 3.b della presente informativa.

data________________
firma leggibile_______________________________________

 
CONSENSO AL TRATATMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 
del GDPR per finalità secondaria
Comunicazione a CONSORZIO INTERCOOPERTIVO SERVIZI

 Acconsento oppure  Non acconsento
alla comunicazione dei miei dati come descritto al punto 3.c della 
presente informativa

data________________
firma leggibile_______________________________________

INF-03: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 LEGGE 196/03

Spettabile SOCIO

MODULO PRIVACY
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COMPILARE E RESTITUIRE

Le cooperative Agricam, Comazoo, Comab, Comisag hanno aderito al 
CONSORZIO INTERCOOPERTIVO SERVIZI (CIS) al fine di offrire ai 
propri soci maggiori opportunità di accedere a migliori condizioni nell’ac-
quisto dei servizi che ognuna di esse può fornire.

Lo strumento principale affinché le finalità che CIS si pone si possano 
realizzare è la condivisione delle informazioni relative ai soci delle no-
stre cooperative. A tale scopo è allo studio un progetto che si basa sulla 
adozione di un software, denominato CRM, nel quale confluiranno la 
maggior parte dei dati e delle informazioni relative ai soci che ogni coo-
perativa detiene e tratta: amministrative, commerciali, operative.

Al fine di rendere possibile questa condivisione è necessario che ogni 
socio venga informato ed esprima il proprio consenso. 
Abbiamo quindi adottato un nuovo modello di informativa, rivolta ai 
soci, con la quale ribadiamo i trattamenti obbligatori, inserendo anche 
quelli facoltativi, come la condivisione con il CIS, richiedendo l’esplicita 
espressione o negazione del consenso a questi ultimi.

Auspichiamo che esprimiate il vostro consenso, anche se facoltativi, ai 
trattamenti relativi alla condivisione con il Consorzio e le altre coopera-
tive aderenti.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 del regolamento UE 
2016/679, o GDPR
Comisag Società Cooperativa a r.l., Titolare dei trattamenti dei dati 
personali che avvengono all’interno della propria struttura, è tenuta ad 
informarti di alcune particolari necessità di trattamento.

1) Categorie di dati oggetto di trattamento
• sono oggetto di trattamento da parte nostra le seguenti categorie 

di dati:
• Dati personali delle persone o delle cooperative aderenti e, in que-

sto caso, delle persone che ricoprono cariche sociali: è necessario 
che la cooperativa venga a conoscenza e possa trattare tutti i dati 
personali indispensabili per le pratiche sociali e per le pratiche am-
ministrative richieste.

• Dati relativi alle attività economiche che intercorrono fra la coope-
rativa e i soci. 

• Dati relative alla situazione patrimoniale della cooperativa e dei 
soci se necessari per le pratiche obbligatorie.

• Dati sensibili
• Possono anche essere oggetto di trattamento da parte nostra 

dati che la legge in oggetto definisce “sensibili”, dai quali, cioè, 
sia possibile rilevare lo stato di salute, convinzioni religiose, fi-
losofiche, politiche, l’appartenenza a sindacati, le origini razziali 
o etniche: certificati di malattia, maternità, infortunio, invalidità, 
richieste di permessi, richieste di trattenuta in busta paga a fa-
vore di associazioni di lavoratori (sindacati).

• In particolare saranno sicuramente oggetto di trattamento dati o 
informazioni dalle quali risulterà evidente: 

• l’adesione ad un sindacato (organizzazione sindacale di 
rappresentanza).

2) Modalità di trattamento
I dati personali descritti al punto 1 vengono trattati sia su supporto carta-
ceo che su supporto informatico.
La cooperativa applica le misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo 
il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di tratta-
mento non conforme alle finalità della raccolta.

3) Comunicazioni
a) Hanno accesso ai dati soltanto i dipendenti ed i collaboratori op-
portunamente nominati incaricati ai sensi del GDPR i quali applicano 
le misure di sicurezza e le regole di comportamento che ricevono 
dalla Cooperativa.
b) Le sole comunicazioni autorizzate sono quelle necessarie per l’e-
secuzione di pratiche burocratiche obbligatorie. I destinatari delle co-
municazioni potranno essere: istituti di credito, professionisti da noi 

incaricati per l’esecuzione di compiti connessi alla definizione della 
pratica. 
c) È inoltre prevista la comunicazione dei dati di cui al punto 1) all’in-
terno della piattaforma CRM promossa e gestita dal Consorzio CIS. 
Tale piattaforma prevede la messa in condivisione dei dati con i sog-
getti aderenti al Consorzio al fine di migliorare le opportunità a favore 
dei soci stessi.

 
4) Obbligatorietà
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le pratiche sociali.
Per la condivisione dei dati sulla piattaforma CRM del Consorzio CIS il 
consenso non è obbligatorio e la mancata autorizzazione non influirà 
sulla attività sociale e sul rapporto con la Cooperativa.
L’autorizzazione alla condivisione potrà essere revocata in ogni momen-
to con l’effetto di bloccare immediatamente la condivisione dei dati.

5) Conservazione
I dati personali ed i documenti vengono conservati per la durata del rap-
porto del Socio con la Cooperativa.
I documenti relativi alle pratiche di finanziamento verranno conserva-
ti secondo quanto previsto dalle normative di riferimento e dal Codice 
Civile.

6) Titolare e Responsabile dei trattamenti
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la scrivente.
Responsabile per i trattamenti della piattaforma CRM è il Consorzio CIS, 
via Santellone, 37 Montichiari, BS

 
CONSENSO AL TRATATMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 
del GDPR

Il sottoscritto ______________________________________________

 Titolare oppure  Legale Rappresentante

di _______________________________________________________

N.telefono/Cellulare_________________________________________

mail _____________________________________________________

PEC_____________________________________________________

Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche 
sensibili, ed alla loro comunicazione per le finalità e con le modalità 
descritte ai punti 1) 2) 3.a) 3.b della presente informativa.

data________________
firma leggibile_______________________________________

 
CONSENSO AL TRATATMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 
del GDPR per finalità secondaria
Comunicazione a CONSORZIO INTERCOOPERTIVO SERVIZI

 Acconsento oppure  Non acconsento
alla comunicazione dei miei dati come descritto al punto 3.c della 
presente informativa

data________________
firma leggibile_______________________________________

INF-03: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 LEGGE 196/03

Spettabile SOCIO

MODULO PRIVACY
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IL VIAGGIO 
CHE TI CAMBIA LA VITA

di Andrea Andreoletti

fuori dal CIS

Da qualche mese il Cis aveva orga-
nizzato questo viaggio tecnico for-
mativo, e subito mi ha fatto scattare 
l’idea di partecipare proprio per il fa-
scino legato alla meta.

Cinque giorni di soggiorno molto 
piacevole a Tel Aviv per procedere 
nel “tecnico formativo” attraverso 
il miracolo israeliano di coltivare il 

deserto e di farci anche un’ottima 
agricoltura presa ad esempio per tec-
nologia applicata ed innovazione. Per 
un israeliano le condizioni estreme 
sono la regola sia per l’aspetto clima-
tico sia per l’aspetto politico, le due 
componenti li rende unici.
Uno dei “ragazzi” che ha partecipato 
al viaggio continuava ironicamente a 
recitare che questo viaggio gli avreb-

be cambiato la vita e credo che in re-
altà un viaggio di studio come quello 
in Israele lasci il segno un po’ a tutti.
I primi tre giorni li abbiamo trascorsi 
con la visita professionale al centro 
latte ed altri kibbutz eccellenze nella 
produzione latte, in strumentazioni 
del settore o nella preparazione di 
mangimi zootecnici, soggiornando a 
Tel Aviv fondata poco più di cent’anni 
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fa, è una città decisamente moderna: è l’hub tecnologico di 
Israele, è la più aperta e tollerante, è ricca di grattacieli ma 
anche di spazi all’aperto, di locali e ristoranti, paragonabile 
ad altre città ipermoderne.

Una serata l’abbiamo piacevolmente trascorsa a Jaffa: an-
tico porto commerciale della città, oggi centro di artisti 
e mercanti, pieno di negozi di spezie e di antiquariato, di 
librerie, di gallerie d’arte e di caffè, dove fermarsi per una 
sosta a base di succo di melograno o mangiando l’hum-
mus a base di ceci e spezie al profumo di limone.

Abbiamo trascorso un’intera giornata, indimenticabile, 
nella Città Vecchia di Gerusalemme passeggiando tra le 
sue mura: da qui si possono ammirare tutte le meraviglie 
architettoniche, le Chiese, le Moschee, fino a raggiungere 
uno dei suoi simboli iconici, di quelli che ti lasciano senza 
fiato. Il Muro del Pianto.

Un gruppo importante come il Cis credo che dovrebbe 
investire sempre di più in queste iniziative che oltre che 
arricchire il bagaglio professionale di chi decide di parte-
cipare, consolida una delle caratteristiche più importanti 
della cooperativa, team building come dicono gli anglo-
foni il lavorare in squadra in modo più nostrano. Carat-
teristica molto positiva che consente di conoscere delle 
persone di condividerne le esperienze ed insieme di con-
solidare una conoscenza che renderà le nostre cooperative 
ancora più solide.

Sarebbe bello intensificare queste esperienze, non sem-
pre è possibile ma soprattutto per i giovani, aiuta a capire 
in pratica principi e valori della cooperazione, non solo 
legata alla quotidianità ed al proprio ruolo di tecnico di 
cooperativa o di socio ma di capire meglio i reciproci 
obiettivi. La frequentazione di qualche giorno, al di là 
del proprio ruolo, compatta e migliora la comunicazione, 
l’affiatamento, un corso vero di formazione, un momento 
di confronto tra i differenti punti di vista fa emergere nel 
gruppo il vivaio da cui attingere profili sia per parte tec-
nica che per quella politica, un vero e proprio master di 
cooperazione, da migliorare da affinare ma sicuramente 
da ripetere.

Un’esperienza di questo spessore vale qualche anno di la-
voro ordinario, amplifica ai nostri occhi ciò che le nostre 
strutture devono fare oltre che essere, attente all’evoluzio-
ne delle tecnologie e delle tecniche che cambiano come i 
kibbutz partiti da un modello socialista in qualche decen-
nio si sono trasformati in società con logiche privatistiche 
ai vertici del settore ed addirittura quotandosi in borsa a 
New York.

Forse anche le nostre cooperative devono evolversi e tra-
sformarsi non necessariamente in maniera radicale ma si-
curamente essere sempre al passo dei tempi, all’avanguar-
dia attente alle esigenze dei soci.

Al prossimo viaggio!
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Cena di Natale
S A B ATO  1 5  D I C E M B R E  2 0 1 8

P R O G R A M M A

La festa si svolgerà presso la sede della cooperativa AGRICAM
VIA BORNATE, 1 - MONTICHIARI (BS)

Area attrezzata bimbi con giochi gonfi abili e animazione

17.00: Arrivo ospiti

17.30: Santa Messa 

18.30: La fertilità del rinnovamento
 NOI COME
 LA NOSTRA TERRA
 Coordina: Massimo Tedeschi
 del “Corriere della Sera”

20.00: Cena con “Spiedo e Polenta”

21.30: Spettacolo comico
 “L’alternativa di Osvaldo Ardenghi”
 dalla scuola di cabaret di
 Enzo Jannacci

22.30: Ballo liscio con orchestra 
 “Ruggero Scandiuzzi”


