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cisiamo
ACCESSO VIETATO 
AGLI IMPROVVISATORI

di Marco Baresi

In questo piccolo box di pagina 3 del Notiziario del-
lo scorso mese di dicembre, che spero non sia pas-
sato inosservato, c’è la procedura richiesta per essere 
protagonisti nell’ambito della stagione del rinnovo 
cariche 2019. Ma oltre la forma c’è anche la sostanza 
e mi riferisco agli incontri informativi. 

Di rinnovamento abbiamo tanto parlato nel corso 
dell’evento “La fertilità del rinnovamento - noi come 
la nostra terra” durante la Cena di Natale, ma que-
sto rinnovamento non “ha gambe” se non c’è una 
partecipazione attiva e responsabile alla vita della 
cooperativa. 
Quindi non è possibile improvvisarsi amministrato-
ri. Anche se molto si impara sul campo, e tutti noi 
sappiamo quanto questo sia vero ma anche difficile, 
il ruolo di amministratore di cooperativa necessità 
di competenze base per la gestione d’impresa, ma 
anche di aumentata consapevolezza del compito 
che promuova così un atteggiamento di responsabi- ci
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RINNOVO CARICHE
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.
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I CANDIDATI CONSIGLIERI NEL PERIODO DI FEBBRAIO E MARZO SARANNO 
CHIAMATI A PARTECIPARE A DUE INCONTRI INFORMATIVI SU TEMI IMPORTANTI 

RELATIVI AL RUOLO CHE ANDRANNO A RIVESTIRE. 

lità volto a guidare l’agire di ciascuno. 
L’impatto della presenza nella gover-
nance dipenderà da molti fattori, ma 
è necessario che abbia sempre un ca-
rattere positivo che “faccia la differen-
za”. Ciascun amministratore dovrebbe 
saper trovare una sintesi tra origine e 
originalità.

Mi spiego: la storia, i valori e il valore 

della cooperativa sono elementi che 
mai devono essere dimenticati, ma 
vanno vissuti con intelligenza cre-
ativa in modo che siano sempre pa-
trimonio condiviso che porta frutto 
e rinnovamento. Proprio per questo 
vengono proposti 2 corsi, nell’ambito 
di un sistema aperto, in dialogo con le 
dinamiche e gli attori che in esso agi-
scono e ricoprono ruoli rilevanti e in 

grado di offrire apprendimenti per far 
crescere. Preparati proprio per dare a 
ciascun partecipante sia informazioni 
necessarie, sia occasioni di formazio-
ne e approfondimento per poter svol-
gere al meglio il delicato compito di 
amministratore. 

Informazione e formazione, dunque, 
per il rinnovamento!

FEBBRAIO - MARZO

1° incontro: L’AMMINISTRATORE
deleghe e procure, responsabilità e compiti dell’amministratore 

2° incontro: VALORI ETICI E MUTUALITÀ
responsabiltà sociale dell’amministratore nei confronti della coop. che amministra 
e dei soci che l’hanno votato 

LUNEDI 18 MARZO alle 19.00 

RIUNIONE INDICAZIONE TERRITORIALE 
DELLE CANDIDATURE
I soci delle cooperative Agricam, Comazoo e Comab saranno chiamati 
per le votazioni zonali dei candidati consiglieri delle singole cooperative 
presso Agricam Scrl.

LUNEDI 29 APRILE 
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
PER BILANCIO E RINNOVO CARICHE 

2 -  3 FEBBRAIO 2019

porte aperte

AGRICAM SCRL
V i a  B o r n a t e  1   |   2 5 0 1 8  M o n t i c h i a r i  ( B S )   |   T e l .  0 3 0 . 9 6 1 1 8 5   |   w w w . a g r i c a m . i t

AGRICAM, come tutti gli anni, in concomitanza 
della Fiera Agricola di Montichiari (BS) tiene aperte 
le sue porte per tutti i soci e clienti interessati ai 
nostri servizi. Esporremo la gamma completa NEW 
HOLLAND e MERLO oltre alle attrezzature a marchio 
BEDNAR, MASCHIO e SILOKING.

Per ringraziarvi della Vostra partecipazione ci 
saranno offerte esclusive sui prodotti in ponta 
consegna a condizioni sottocosto con possibilità di 
finanziamenti personalizzati. 
APERTURA DALLE 8.30 ALLE 18.00
CON PRANZO OFFERTO PER I PRESENTI
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TUTTO INTORNO A TE
La nostra visione di Fiera Agricola

di Tommaso Pucci

Come sapete, si avvicina la data della 
fiera di Montichiari, prevista quest’an-
no nei primi giorni di febbraio. La 
FAZI - Fiera Agricola Zootecnica Ita-
liana - è una rassegna completa della 
filiera agricola che mette al centro il 
territorio e valorizza le eccellenze del-
la zootecnia italiana. Con una super-
ficie espositiva di circa 40.000 metri 
quadrati coperti, la 91a edizione in 
programma annuncia un evento di as-
soluto rilievo per il comparto.

Il polo fieristico di Montichiari è al 
centro del sistema zootecnico nazio-
nale per qualità e volumi prodotti nei 
vari comparti lattiero caseario, suini-
colo, della carne bovina, avicola e di 
uova. Nei tre giorni di fiera allevato-
ri, agricoltori ed operatori del settore 
avranno la possibilità di valutare le mi-
gliori opportunità con servizi, macchi-
ne e attrezzature agricole, attrezzature 
e prodotti per la zootecnia, soluzioni 
per le stalle e le strutture di ricovero e 
allevamento degli animali. Il tutto sen-
za dimenticare la nuova frontiera delle 

energie da fonti rinnovabili per ridurre 
i costi di gestione delle aziende agri-
cole e per offrire nuove opportunità di 
business in campo energetico.

Il gruppo cooperativo CIS parteci-
perà in modo attivo alla realizzazione 
dell’evento con un’area riservata ap-
positamente per accogliere e soste-
nere ogni genere di richiesta da parte 
di soci e clienti, garantendo assistenza 
per quanto riguarda i servizi di pro-
dotti petroliferi e macchine agricole 
(con Agricam), prodotti zootecnici 
(con Comazoo), servizi agronomici 
e giardinaggio (con Comab) e servizi 
amministrativi e burocratici (con Co-
misag). Per un servizio a 360 gradi ai 
richiedenti assistenza, saranno com-
presenti altre realtà cooperative del 
nostro territorio, come ad esempio 
Agemoco per assistenza assicurativa, 
Conast per quanto riguarda l’assisten-
za tecnica alle imprese e FCS – Filiera 
cooperativa suinicoltori – per la valo-
rizzazione e la commercializzazione 
dei suini.

La motivazione di questa disponibi-
lità sta nel fatto che Montichiari è al 
centro della nostra base sociale, con-
siderando che abbiamo soci al 60% 
sul territorio bresciano e al 25% sulla 
zona dell’alto mantovano.

Lo stand del CIS sarà pronto ad ac-
cogliervi, nel padiglione 1, nella città 
della cooperazione come nella fiera di 
Cremona - che anche quest’anno ha 
avuto un grande successo – con 253 
mq di area allestita e così suddivisa:
• Area Convegni e presentazione 

prodotto;
• Area Ristoro e incontro;
• Area Esposizione Attrezzature 

varie (Macchine Agricole, 
Giardinaggio e pneumatici);

• Area Esposizione Servizi delle 
cooperative.

Oltre alle risposte alle vostre richieste, 
saranno disponibili anche utili gadget 
per il vostro lavoro.

6



E I SUOI PARTNER SONO AL
PADIGLIONE N.1
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IL RINNOVAMENTO 
IN 60 MINUTI

di Nicola Brazzale e Michele Tosoni

Come ogni anno, immancabilmente, 
arriva la tanto attesa cena di Natale. 
Il 15 dicembre 2018 infatti ha avuto 
luogo uno dei più sentiti appuntamen-
ti tra Soci e Cooperative. Circa 1400 
soci si sono ritrovati in Agricam per 
godersi tutti insieme il nostro Natale 
Cooperativo.
E se per i Soci è stata una bella serata 
passata in compagnia, per gli organiz-
zatori si è trattato di una nuova, impe-
gnativa ma piacevole sfida. Una sfida 
che viene sempre accettata volentieri 
ed è, oltre che una piacevole occasio-
ne per passare una serata insieme agli 
associati, una buona dimostrazione di 
cosa possa fare il ben oliato motore 
cooperativo del Consorzio. 

I lavori sono iniziati con l’ideazione 
del tema della serata e della sua regia. 
Successivamente è stata organizzata 
tutta la macchina operativa passando 
per la preparazione del sito senza tra-
lasciare alcun dettaglio. La forte colla-
borazione del CIS con le altre realtà 
ha permesso di sviluppare al meglio Il 
tema del Natale Cooperativo 2018: il 
rinnovamento.
La serata si è aperta con la Santa 
Messa, celebrata dall’abate di Monti-
chiari Don Cesare Cancarini, durante 
la quale sono intervenuti diversi col-
laboratori del CIS per la lettura delle 
Sacre Scritture, accompagnati anche 
dalle voci del coro e dalla chitarra di 

Emmanuele Bazoli, di Comisag.
Al termine della celebrazione è ini-
ziato il momento istituzionale. Il pre-
sidente Marco Baresi ha introdotto il 
nuovo conduttore di quest’anno, Mas-
simo Tedeschi, il quale ha proiettato 
il video dove il Vescovo Pierantonio 
Tremolada descriveva il proprio con-
cetto di rinnovamento.

Successivamente è stato il momento 
di Fabio Perini, Presidente di Confco-
operative Fedagri Lombardia. Perini 
ha voluto dare la propria visione del 
rinnovamento applicata al nostro ter-
ritorio regionale, dopo aver ascoltato 
le testimonianze di una triplice inter-
vista di altri esponenti cooperativi.

A seguire, introdotta da una video te-
stimonianza estera, l’idea di rinnova-
mento della responsabile del Kibbutz 
Netafim d’ Israele. Poi è stata presen-
tata Adriana Busi: Imprenditrice Agri-
cola della Soc. Agr. I Tigli di Pavia. 
Grande esempio di imprenditorialità 
agricola al femminile, ha raccontato 
la sua storia e la sua vita nel mondo 
agricolo. A seguito dell’intervento di 
Adriana il regista Pietro Arrigoni ha 
fornito la sua visione da esterno e 
un’analisi della parola “rinnovamen-
to”. Un altro importante momento di 
condivisione della serata è stato offer-
to dal Vice presidente di Confcoope-
rative Brescia, Paolo Foglietti. Dopo 

aver ascoltato e guardato con molta 
attenzione la testimonianza di Giu-
seppe Savino, fondatore di Vàzapp’, 
che si occupa di colture innovative e 
startup in agricoltura. Ultima video te-
stimonianza, per chiudere il momen-
to di condivisione, quella di Giorgio 
Mercuri (Presidente di Alleanza delle 
Cooperative – Settore Agroalimentare 
e Presidente Confcooperative Fedagri 
Nazionale) il quale ha introdotto l’in-
tervento del Presidente del CIS Marco 
Baresi, desideroso di raccontare per-
ché l’importanza del rinnovamento è 
uno dei valori sui cui si basano la sto-
ria e soprattutto i progetti del gruppo 
cooperativo. Prima di dare il via alla 
vera e propria cena, Baresi ha invitato 
sul palco tutti i presidenti delle coo-
perative sorelle Comab, Agricam, Co-
mazoo e Comisag per porgere i loro 
saluti, i ringraziamenti e gli auguri di 
Natale.

L’unione fa la forza e ogni giorno, 
scegliendo le vostre cooperative, siete 
consci di sostenere un progetto, una 
visione, un sogno che nacque più di 
40 anni fa. Cari soci, non bisogna mai 
scordare quali furono i pensieri, i desi-
deri e le ambizioni dei vostri nonni o 
dei vostri padri. Il rinnovamento deve 
sempre essere presente, ma con uno 
sguardo al passato, alle radici che ten-
gono ben ancorate al terreno le coo-
perative sorelle.

Cena di Natale
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noi come  
la nostra terra

In questa rubrica si riprendono gli interventi della tavola rotonda del 15 dicembre scorso, 
condotta da Massimo Tedeschi del Corriere della Sera, per fare in modo che i temi e i 
suggerimenti emersi possano diventare patrimonio comune e occasione di riflessione per il 
futuro del Consorzio, delle Cooperative e dei loro Soci.

FARE IMPRESA IN MODO DIVERSO
La fertilità del rinnovamento: un tema non facile che si 
presta a d essere banalizzato se non viene visto in una pro-
spettiva concreta. Le tre interviste ad agricoltori di Vero-
na, Trento e Piacenza hanno introdotto, con suggerimenti 
operativi scaturiti da un’esperienza vissuta, l’intervento di 
Fabio Perini – Presidente FedagriPesca Lombardia – che, 
sollecitato da Massimo Tedeschi, ha individuato tre parole 
chiave per rinnovarsi.
La capacità di leggere ciò che sta succedendo e soprat-
tutto la capacità di interpretare i fatti, l’importanza di non 
dimenticare le proprie radici che sono profonde e che con-
sentono di fare impresa in un modo diverso e, infine, la 
capacità di saper rischiare investendo sui giovani.

Tre temi molto cari a FedagriPesca Lombardia che sta la-
vorando molti in questo senso. Ma a questa deve essere 
aggiunta la consapevolezza che oggi non si può stare fer-
mi, non è possibile perdere il contatto con il consumatore 
che chiede sempre di più nel rispetto dell’ambiente. Nel 
passato la parola sostenibilità non veniva considerata, oggi 
non è possibile non abbinarla, in un processo di rinnova-
mento, a tutte le nostre attività perché la cooperazione sia 
veramente un modo di fare impresa diverso!

Rinnovamento è …  
di Pietro Arrigoni – regista teatrale

Rinnovamento è uno stupore
Rinnovamento è cogliere prima l’inciampo o capirlo
Rinnovamento è una condizione di bellezza e volontà
Rinnovamento è impegno

Da “Una nuova coscienza” 
(canzone - prosa ) di Giorgio Gaber

Basterebbe spostare la nostra angolazione visiva, 
guardare le cose come fosse la prima volta. 
Lasciare fuori campo tutto il conformismo di cui è permeata 
la nostra esistenza. 
Dubitare delle risposte già pronte. 
Dubitare dei nostri pensieri fermi, sicuri, inamovibili. 
Dubitare delle nostre convinzioni presuntuose e saccenti. 
Basterebbe smettere una volta per tutte di sentirsi sempre 
delle brave persone. 
Basterebbe smettere di piagnucolare, criticare, affermare 
e fare il tifo.
Essere certi solo di ciò che noi viviamo direttamente. 
Rendersi conto che anche l’uomo più mediocre diventa 
geniale se guarda il mondo con i suoi occhi. 
Sì basterebbe pochissimo. 
Non è poi così difficile. 
Basterebbe smascherare qualsiasi falsa partecipazione. 
Basterebbe pochissimo. 
Basterebbe capire che un uomo non può essere veramente 
vitale se non si sente parte di qualche cosa.
Basterebbe abbandonare l’idea di qualsiasi facile soluzione, 
ma abbandonare anche il nostro appassionato pessimismo 
e trovare finalmente l’audacia di frequentare il futuro con gioia.
Perché la spinta utopistica non è mai accorata o piangente. 
La spinta utopistica non ha memoria e non si cura di dolorose 
attese. 
La spinta utopistica è... Subito. 
Qui e ora.

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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gruppo giovani
MILKCOOP 
RIFLETTORI SUL 
BENESSERE ANIMALE

di Michela Giachetta 

Il benessere animale è sempre più spesso al 
centro delle attenzioni dei consumatori e degli 
allevatori, lo dimostra anche il fatto che nei 
supermercati sono in aumento le linee di pro-
dotti che lo certificano. È un tema di attualità, 
su cui Milkcoop Innovation ha deciso di ac-
cendere i riflettori: ha realizzato un’indagine 
fra gli allevatori soci delle principali coopera-
tive lattiero-casearie lombarde, per mettere in 
luce quali sono le misure e gli strumenti adot-
tati dalle aziende agricole e ha organizzato un 
incontro specifico sull’argomento, coordinato 
dal prof. Angelo Frascarelli dell’Università de-
gli Studi di Perugia, in cui sono stati presentati 
i risultati. 

Milkcoop Innovation è un progetto promosso 
da Confcooperative Lombardia nell’ambito 
della Misura 1.2 del PSR Lombardia, pensato 
per supportare le imprese cooperative e loro 
soci e facilitare lo sviluppo di processi di con-
divisione, crescita e innovazione nelle princi-
pali filiere lattiero-casearie. 
L’indagine svolta e l’incontro sul benessere 
animale vanno proprio in questa direzione e 
sono parte integrante di un percorso avviato 
da più di un anno, in cui sono stati organizzati 
numerosi momenti di confronto fra gli alleva-
tori, incontri dal vivo e scambi virtuali, utiliz-
zando diversi strumenti. 

IL DIBATTITO E L’INDAGINE
L’incontro, cui hanno partecipato anche alcu-
ni giovani del gruppo Cooga (Cooperazione 
giovani agricoltori) che fanno parte del Cis 

12



Cosa è il 
Benessere
Lo stato di benessere animale 
“è uno stato di salute comple-
ta, sia fisica che mentale, in cui 
l’animale si trova in armonia con 
il suo ambiente”, quindi si rife-
risce alla capacità del soggetto 
di adattarsi alle condizioni in 
cui vive. Va definito non solo 
attraverso ciò che egli sente in 
uno spettro di gradualità che va 
dalla sofferenza al piacere, ma 
anche attraverso la sua abilità di 
mantenere la sua buona salute. 
Un animale è un buon stato di 
benessere se è SANO, in stato 
di CONFORT, ben NUTRITO, 
in grado di esprimere il suo re-
pertorio COMPORTAMENTALE 
innato e se non soffre di stati 
spiacevoli come il DOLORE, la 
PAURA e l’ANGOSCIA.

Va inoltre evidenziato che il 
Trattato di Lisbona identifica 
l’animale come un ESSERE SEN-
ZIENTE (ovvero dotato di sensi 
e in grado di avere sensazioni 
e vivere esperienze), che deve 
essere protetto da forme di 
maltrattamento e a cui devono 
essere garantite le migliori con-
dizioni di vita in allevamento. E’ 
la capacità di ricevere e reagire 
agli stimoli in maniera coscien-
te, percependoli con la propria 
interiorità. Pertanto la senzien-
za, può anche essere definita 
come la capacità di trarre bene-
ficio da un’esperienza o, al con-
trario, di esserne danneggiati; le 
esperienze positive fanno agire 
in maniera favorevole e le nega-
tive in maniera sfavorevole. 

Questa nuova consapevolezza 
può guidare un modo nuovo 
di allevare e di interagire con 
loro, basato su osservazione, 
empatia e sufficiente relazione 
reciproca.
Il concetto di salute degli anima-
li comprende non solo l’assenza 
di malattia ma anche il rapporto 
critico tra la salute degli animali 
e il loro benessere e costituisce 
un pilastro della politica comu-
nitaria per la salute pubblica e 
la sicurezza alimentare. Il be-
nessere animale è divenuto così 
una parte integrante della nuo-
va strategia per la salute degli 
animali, introdotto nella PAC 
con il principio di condizionali-
tà che premia economicamente 
chi lo rispetta (Reg. CE 1782).

(Consorzio intercooperativo servizi 
in agricoltura) è stato guidato dal prof 
Frascarelli ed è stato ospitato nella 
sede della cooperativa Santangiolina 
Latte. 

Entrando nel dettaglio dell’indagine, i 
risultati indicano che molti allevatori 
hanno effettuato interventi a favore 
del benessere animale nel corso de-
gli ultimi tre anni (un nuovo sistema 
di ventilazione oppure un sistema di 
alimentazione robotizzato o un am-
pliamento degli spazi interni ed ester-
ni) e altri progetti sono in corso, fra 
cui l’adesione al piano paratubercolosi, 
una ristrutturazione aziendale e l’era-
dicazione della prototheca. I progetti 
attuati hanno avuto quasi sempre un 
impatto positivo sullo stato di salute 
degli animali, che si è tradotto nella 
pratica in un incremento della fertili-
tà, una riduzione dei farmaci e in un 
conseguente risparmio economico, 
in una migliore qualità del latte e in 
una maggiore produttività. Per quan-
to riguarda la gestione aziendale, nella 
quasi totalità dei casi la mandria è or-
ganizzata in gruppi omogenei, tenuti 
in spazi separati. Per le bovine in lat-
tazione lo spazio medio nelle aziende 
agricole è di 10 metri quadrati a testa, 
12 metri quadrati quello per le bovine 

in asciutta. La malattia che colpisce 
maggiormente gli animali negli al-
levamenti è la mastite, ma spesso gli 
agricoltori devono fare i conti anche 
con patologie polmonari o post parto. 
Sul fronte alimentazione gli allevatori 
diversificano le razioni tenendo conto 
delle esigenze di bovine e manze, del 
tipo di animale, dello stato ginecolo-
gico. E c’è anche chi le diversifica in 
base al cartellino del latte. 

Non manca, fra domande e risposte, 
uno sguardo al futuro: c’è chi punta 
sulla conversione al biologico e chi 
ha intenzione di migliorare gli spazi 
pre e sala parto. Più in generale, molti 
degli allevatori intervistati vorrebbero 
aumentare la redditività e la competi-
tività. 

Il percorso di Confcooperative Lom-
bardia sul benessere animale, ma an-
che su altri aspetti, sta continuando at-
traverso un lavoro sempre più stretto 
a contatto con soci e cooperative in 
modo da poter affrontare e sviluppare 
temi sempre più specifici e di interesse 
delle aziende, che finora hanno dimo-
strato un alto interesse per le attività 
svolte. 

Seguici su: www.milkcoop.com
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I RISULTATI DEL 
CORRETTO MANAGEMENT 

di Sonia Rumi

uno di noi

L’azienda agricola Decò Luigi e Alberto è una azienda a conduzione familiare situata nel co-
mune di Casalmaggiore, ad un soffio dalla provincia di Mantova, socia storica di Comazoo e 
di Agricam. Coltivano mais, erba medica e loietto, ma tutto ruota intorno all’allevamento. Nel 
2004 sono passati dalla stabulazione fissa a quella libera. Attualmente allevano 90 bovine in 
lattazione; tutto il latte munto viene ritirato dalla latteria S. Angelo di Campitello e lavorato 
per produrre Grana Padano.

L’azienda agricola Decò Luigi e Al-
berto è una azienda a conduzione 
familiare situata nel comune di Ca-
salmaggiore, ad un soffio dalla pro-
vincia di Mantova, socia storica di 
Comazoo e di Agricam.
Coltivano mais, erba medica e loiet-
to, ma tutto ruota intorno all’alleva-
mento. Nel 2004 sono passati dalla 
stabulazione fissa a quella libera. 
Attualmente allevano 90 bovine in 
lattazione; tutto il latte munto vie-
ne ritirato dalla latteria S. Angelo di 
Campitello e lavorato per produrre 
Grana Padano.
Abbiamo rivolto alcune domande ad 
Alberto, che si occupa da vicino degli 
animali.

Innanzitutto proviamo a dare un po’ 
di numeri…
“Nelle ultime annate la produzione 
media annua è stata di 32 kg (nel 
2016 siamo arrivati a 33), con una 
media di 2,3 lattazioni per vacca. 
Sono consapevole che si possa fare 
di più. Il parto-concepimento è di 
110 giorni. Le bovine gravide sono 
mediamente il 50%. Il tasso di gravi-
danza (PR), calcolato da Agribovine, 

si attesta intorno al 19%. Mi piace 
aspettare che le bovine manifestino 
il calore in modo naturale (non ho i 
pedometri e c’è anche la campagna 
da seguire). Di solito, comunque, se 
la bovina non evidenzia l’estro, dopo 
visita ecografica del veterinario utiliz-
ziamo l’Ovsynch. La nostra selezione 
è mirata ad ottenere non bovine da 
show, ma vacche della porta accanto, 
equilibrate, da quattro stagioni, “ro-
tonde” come dice chi la sa lunga.”

Come gestite l’alimentazione delle 
vostre vacche?
“Quando entro in stalla quello che 
desidero vedere è un elevato numero 
di animali intento a ruminare; sinoni-
mo di tranquillità e benessere. Sembra 
una banalità. Eppure lo considero un 
aspetto fondamentale. Perchè la ge-
netica ci ha fornito bovine ad elevata 
capacità produttiva e per soddisfare le 
loro esigenze nutritive le abbiamo un 
po’ trasformate in monogastrici. Spin-
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go sempre per avere in razione un’adeguata quantità di foraggi anche 
a costo di penalizzare la produzione. E nonostante questo, quando 
rinnovo la balla di fieno all’inizio della rastrelliera delle bovine ad 
inizio lattazione, c’è sempre un po’ di bagarre tra le quadrupedi per 
aggiudicarsi un posto in prima fila. Penso che sia dovuto al desiderio 
fisiologico del ruminante di riempirsi le fauci di foraggio lungo.

A cosa sono legati i vostri ottimi risultati sul piano della 
riproduzione?
“Premo anche per avere in razione un adeguato apporto energetico 
più che proteico. L’obiettivo che mi pongo è quello di ingravidare le 
vacche. A monte lavorare per avere bovine gravide, mentre a valle 
impegnarsi per tenere gli animali in stalla e svezzare tutte le vitel-
le nate. Non abbiamo attivometri o misuratori della ruminazione, 
per cui occhi aperti, termometro in tasca e mano “guantata” sempre 
pronta. Mi concentro molto sulle primipare, anche ricorrendo a tori 
da carne. Sulle repeat breeder utilizzo infatti riproduttori limousine 
che mi assicurano qualche chances in più di gravidanza. In estate 
sulle vacche uso tutti riproduttori da carne. Non usiamo seme sessa-
to. Se le bovine fanno più lattazioni, ho meno necessità di rimonta; 
non mi piace (per questioni romantiche) vendere manze gravide o 
vitelle, attualmente ho poco spazio in allevamento per gli animali 
giovani e gli incroci da carne mi permettono di realizzare un prezzo 
più alto rispetto ai maschi frisoni.”

Come gestite il periodo della transizione?
“Abbiamo la fortuna di avere praticamente azzerato le dislocazioni 
dell’abomaso e le chetosi nel post parto grazie ad una razione in 
asciutta composta da una parte dell’unifeed delle vacche in latte e 
fieno lungo ad libitum, forse mi dà una mano ad avere meno guai 
nel periparto.”

Come gestite le zoppie?
“Ho imparato a fare mascalcia; forse una mascalcia d’emergenza, ma 
direi efficace. Qualcuno andrebbe nei campi con una trattrice con 
la gomma bucata? Credo proprio di no. Occorre prima ripararla. 
Ebbene per le nostre “curiose annusatrici” deve valere lo stesso. Se 
sono zoppe restano ai box (cuccetta) e non vanno a mangiare. Per 
cui un breve pit-stop dopo i primi segnali di zoppia e di solito la 
situazione migliora. Nel mio caso trovo spesso la malattia della linea 
bianca che si manifesta con ascessi dolorosi a livello del tallone tra la 
parete e la suola dell’unghione. Poche ulcere e per fortuna quasi mai 
flemmoni. In stalla occorre essere un po’ etologi e notare atteggia-
menti e comportamenti diversi dal solito. Ci sono alcuni segnali che 
si possono leggere e mai come nelle frisone, spesso è tutto scritto 
nero su bianco; vale per le zoppie, per i calori, ma anche per i pro-
dromi di un’ipocalcemia.”

Che progetti avete per il futuro? 
“Ogni tanto mi capita di visitare altri allevamenti. Di solito ospitano 
un numero di animali ben più elevato del mio. Ammetto di provare 
un po’ di invidia. Però forse, sotto sotto, penso che il vino buono è 
nella botte piccola. Infatti, per il futuro prossimo non c’è l’intenzione 
di aumentare il numero dei capi, ma creare un posto migliore per 
la rimonta e le asciutte. E non avere sovraffollamento nelle vacche 
in lattazione. Di conseguenza meno uso di farmaci, produzioni di 
qualità e benessere animale. Quello che il consumatore cerca sem-
pre di più.”
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LA RISPOSTA È NO!
di Giampietro Dossena

“Ma cosa ti viene in mente di organizzare un incontro per i giovani 
il 14 dicembre di venerdì sera?” Questa è la risposta, accompa-
gnata da un viso sbigottito quando ho cominciato a pensare, 
insieme ai ragazzi di Vazapp (un gruppo di intraprendenti 
giovani pugliesi che ha ideato il format delle “Contadinner”). 
Ma non è bastato, ha anche aggiunto “Ma non verrà nessuno! 
… rischi di buttare via tempo e soldi!”.
Contro ogni pronostico decidiamo di organizzare l’evento 
comunque è stato un vero successo! Il format delle “Contadiner” 
sono di fatto degli appuntamenti in cui i giovani agricoltori si 
conoscono, si confrontano e discutono di una tematica legata 
all’agricoltura in modo libero, senza gerarchie o preconcetti 
di sorta. La nostra serata è stata dedicata ai “contratti di rete 
in agricoltura” con un partner d’eccezione: ISMEA (Istituto 
di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare). Tanti giovani 
presenti (oltre 50) presso il Giardino dei Ciliegi di Ponte San 
Marco, la location è molto piacevole ed informale, ci si sente 
un po’ a casa …

Insieme ai giovani però sono presenti anche tanti amici coo-
peratori con un po’ di barba bianca con lo scopo di condivi-
dere la loro esperienza: il mix che ne esce è qualcosa di ecce-
zionale; il confronto, sano, genuino, che emerge tra i punti di 
forza e debolezza del “lavorare insieme” ha una sola sintesi: 
l’unione fa la forza. 

Indipendentemente dalla forma giuridica che assume l’aggre-
gazione tra imprenditori (contratto di rete o cooperativa) dal-
le testimonianze proposte, emerge chiaramente che “COO-
PERARE” tradotto come “LAVORARE INSIEME” è una 
tematica strategia per la filiera agroalimentare italiana.
Ma l’aspetto più piacevole ed importante emerso è che le 
persone si sono confrontate tra loro serenamente – come 
se fossero a casa – indipendentemente dall’età o dal ruolo in 
azienda.
La discussione si è conclusa raccontando le esperienze di 
BsEst e Filbio.it come esempi virtuosi di contratti di rete in 
ambito agricolo.

E come ogni riunione che si rispetta, al termine abbiamo 
mangiato un boccone tutti insieme, occasione per continuare 
a scambiarsi opinioni e a conoscersi.
Quindi, se qualcuno mi chiede se ho buttato tempo e soldi …
rispondo no!... è stata una piacevolissima serata all’insegna del 
piacere di stare insieme... penso che le foto parlino da sole.
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IL GASOLIO 
IN RETE

di Nicola Brazzale

il tecnico informa

Cosa succede quando il gasolio incontra internet? E cosa suc-
cede se si incontrano sul vostro cellulare?
Sono domande certamente strane, in effetti trovare le risposte 
non è stato semplicissimo, ma Agricam ci ha provato. Con 
quelli che sembrerebbero essere dei risultati davvero buoni. 
Da qualche tempo, Agricam e Cis hanno provato a unire gli 
ordini del gasolio, che tutti i giorni giungono nella logistica di 
Agricam, al mondo dei servizi di internet. Ciò che ne è uscito 
è stato chiamato Ordini Web.
Ordini Web infatti è un portale online, i cui dati di accesso sa-
ranno forniti a tutti i soci che ne faranno richiesta. Ordini Web 
permetterà di ordinare il gasolio in qualsiasi momento della 
giornata, ovunque. Basta avere una connessione internet e un 
dispositivo in grado di utilizzarla (Pc, smartphone, tablet, …). 
Quindi se vi è mai capitato di svegliarvi nel cuore della notte 
in preda al panico perché avete la cisterna vuota ma avete 
dimenticato di fare l’ordine per il gasolio, allora potreste avere 
bisogno di ordinare il gasolio con Ordini Web. Si. Anche alle 
quattro di notte. Senza dover per forza aspettare che gli uffici 
di Agricam aprano per poi fare il vostro ordine al telefono.

Un importante obiettivo raggiunto durante la progettazione di 
questo servizio, è la semplicità con si potrà utilizzare il portale. 
Con un sistema di scelta del prodotto e ordinazione molto ra-
pido e intuitivo. Se però non siete particolarmente abituati ad 
utilizzare questo tipo di tecnologie, non preoccupatevi. Quan-
do farete richiesta ad Agricam per accedere ad Ordini Web, vi 
verrà inviata una mail con: il link al portale, i dati di accesso 
(nome utente e password), e una guida che vi accompagni 
passo per passo, dal login alla conferma e invio dell’ordine.
Ordini Web esiste ormai da qualche mese, ma è dovuto passa-
re attraverso una fase di test che potesse assicurare il corretto 
funzionamento, al fine di garantire un servizio rapido e senza 
intoppi. Ordini web infatti non è un sostituto della logistica di 
Agricam, ma anzi, è uno strumento doppiamente utile: da una 
parte permette al socio di ordinare il gasolio come e quando 
vuole, dall’altra parte invece velocizzerà (in parte) il lavoro 
della logistica di Agricam che dovrà controllare che l’ordine 
sia stato inserito correttamente, approvarlo ed infine control-
lare che il processo si svolga senza intoppi.
L’idea che sta alla base di questo progetto, è la volontà del 

Cis e delle cooperative del gruppo di valorizzare lo strumen-
to “internet” che ormai è a disposizione di tutti e che spesso 
permette di velocizzare il lavoro, ad esempio automatizzando 
dei processi che normalmente richiederebbero tanto tempo, 
al fine di migliorare i servizi che già esistono, svilupparne al-
tri e permettere alle cooperative di essere più vicine al socio, 
con una comunicazione più rapida e funzionale e garantendo 
maggiore assistenza su tutti gli aspetti dell’impresa agricola. 
Ci si augura che Ordini Web possa dimostrare davvero quan-
to vale, aprendo la strada a nuove idee di questo genere, che 
aspettano solo di essere messe al servizio delle cooperative e, 
soprattutto, dei loro soci.

Per maggiori informazioni su questo servizio contattateci di-
rettamente al numero 030961185.

scelta prodotto
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COME GESTIRE 
I PRODOTTI 
FITOSANITARI

di Simona Bonfadelli

La corretta gestione dei prodotti fito-
sanitari (PF), in campo ed in azienda, 
è di fondamentale importanza per 
permettere alle aziende agricole di la-
vorare in sicurezza e nel rispetto delle 
regole. Negli ultimi anni sia la Comu-
nità Europea che lo stesso stato ita-
liano, hanno posto molte limitazioni 
all’utilizzo di questi prodotti, fissando 

delle regole ben precise da rispettare. 

Nel Piano di Azione Nazionale 
(PAN) viene definito l’utilizzatore 
finale, cioè la persona che utilizza i 
fitofarmaci nel corso di una attività 
professionale. L’utilizzatore profes-
sionale deve obbligatoriamente se-
guire un corso, di base o di aggior-

Respiratori a filtro

Armadio per stoccaggio fitofarmaci

namento, al termine del quale viene 
rilasciato un certificato di abilitazione 
(ex patentino). E’ bene ricordare che 
tale autorizzazione serve anche per 
ritirare i prodotti presso le rivendite 
e trasportarli in azienda. Il trasporto 
deve essere effettuato con cura e at-
tenzione, per evitare perdite acciden-
tali, che potrebbero contaminare il 
mezzo di trasporto e l’ambiente.

In azienda è necessario stoccare i PF 
in locali attrezzati, in modo da non 
contaminare la rete fognaria ed i cor-
pi idrici, all’interno di un armadio a 
norma. I fitofarmaci devono essere 
nei loro contenitori originali, con eti-
chette integre e leggibili. Gli armadi 
devono essere posti in luoghi asciut-
ti e areati, al riparo dalla luce solare. 
All’interno dell’armadio i prodotti 
liquidi vanno riposti nei ripiani più 
bassi, mentre le polveri in quelli più 
alti. I prodotti più tossici e i più pe-
santi vanno messi sotto a quelli meno 
tossici. 
Nella zona in cui si stoccano i PF è 
buona cosa esporre il numero del 
Centro Antiveleni, da chiamare in 
caso di incidente.
I contenitori vuoti andrebbero stoc-
cati in un cassonetto chiuso o in sac-
chi di plastica etichettati, in attesa di 
essere smaltiti. Conservati secondo le 
istruzioni, in luoghi asciutti e puliti, 
devono sempre essere a disposizio-
ne dell’operatore i DPI (dispositivi di 

il tecnico informa
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protezione individuale). Egli deve utilizzarli ogni qualvolta 
prepara una miscela o effettua un trattamento. I DPI ne-
cessari sono:

• la tuta, che può essere monouso o pluriuso;
• i guanti, che devono essere specifici per la manipola-

zione delle sostanze chimiche, devono coprire bene il 
polso, essere resistenti alla penetrazione delle sostan-
ze e all’abrasione;

• gli stivali in gomma;
• la maschera (respiratori a filtro) o il casco;
• gli occhiali;
• eventuale cabina pressurizzata del trattore.

Nel caso di rottura, abrasione o logoramento i dispositi-
vi devono essere prontamente sostituiti. Sempre a dispo-
sizione dell’utilizzatore professionale devono esserci le 
schede dati di sicurezza (SDS), nelle quali è descritto il 
prodotto da un punto di vista del rischio per uomo e am-
biente. Questo documento, in caso di incidente, permette 
di valutare correttamente i rischi e di adottare le misure di 
prevenzione, protezione e cura più appropriate. 

La preparazione della miscela e il riempimento della botte 
possono essere fatti sia in azienda che in campo, ma la pri-
ma è la soluzione più sicura. Naturalmente durante queste 
operazioni si devono prendere tutte le precauzioni possibi-
li per non contaminare le fonti di acqua con i PF. E’ molto 
importante leggere attentamente l’etichetta dei fitofarmaci 
che si stanno utilizzando, perché in essa si trovano tutte le 
informazioni necessarie per applicare bene il prodotto, nel 
rispetto della legislazione vigente.

Dopo i trattamenti è importante gestire e smaltire nel 
modo corretto anche i rifiuti. La miscela rimasta può esse-
re smaltita sia in campo che in azienda. In campo è possi-
bile redistribuire il residuo in botte, adeguatamente diluito. 
Nel caso in cui si volesse smaltire tutta la miscela residua 
in azienda, si dovrebbe attrezzare la piazzola dedicata alla 
preparazione delle miscele con un pozzetto di raccolta o 
un sistema di decontaminazione specifico. Si potrebbe an-
che avere un contenitore dedicato alla raccolta del liquido 
che, come nel caso del pozzetto, deve essere successiva-
mente ritirato da una ditta specializzata nello smaltimento 
di rifiuti pericolosi. Queste ditte ritirano anche i contenito-
ri vuoti e quelli contenenti prodotti con principi attivi non 
più utilizzabili.

Vi ricordiamo anche che tutti i prodotti utilizzati durante 
l’anno devono essere annotati nell’apposito “Registro dei 
trattamenti”. Le macchine irroratrici devono obbligatoria-
mente essere sottoposte ad un controllo funzionale pres-
so un Centro Prova autorizzato dalla regione Lombardia 
(come ad esempio Comab), ciò ogni 5 anni, fino al 31 di-
cembre 2020, e, successivamente, ogni 3 anni.

Se volete approfondire queste tematiche non esitate a 
contattare il vostro tecnico di riferimento. Se poi avete la 
necessità di acquistare un armadio adeguato allo stoccag-
gio dei prodotti fitosanitari o un dispositivo di protezione 
individuale (DPI), vi ricordiamo che li potete trovare nel 
nostro negozio.

Controllo funzionale della botte
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TRANSIZIONE 4.0
di Dario Banni

A Cremona si è svolto il seminario in-
centrato sulla fase di transizione nella 
bovina da latte organizzato da Granda 
Team. Sul palco sono saliti allevatori di 
alcune importanti realtà aziendali e pro-
fessionisti del settore per portare le loro 
esperienze nell’ambito del programma 
Transizione 4.0. Questo programma con-
siste in un protocollo di lavoro che pre-
vede accanto all’assistenza di personale 
qualificato e a strategie nutrizionali ad 
hoc, l’utilizzo di prodotti validati scien-
tificamente e di tecnologie innovative per 
la gestione della mandria nella fase di 
gestazione.

Luciano Cominio, dell’azienda Lem-
bo Farm, ha affermato che è riuscito 
a migliorare la fase di transizione, at-

traverso una divisione delle asciutte 
in gruppi di alimentazione, così da 
controllare meglio il DCAD (diffe-
renza cationi-anioni, ovvero, Potassio 
e Sodio, meno Cloro e Zolfo) delle 
razioni. Questa differenza si è cercato 
di mantenerla il più possibile vicina a 
zero, mentre nella transizionbe è sta-
ta ridotta ulteriormente grazie anche 
al controllo del pH delle urine sono 
riusciti a ridurre l’incidenza dell’ipo-
calcemia, oltre a metriti e chetosi. 
Con tale risultato hanno registrato 
un incremento medio della produ-
zione di latte alla quarta settimana 
di lattazione di 2,2 litri. Sommando 
questo, con la minor incidenza delle 
patologie, sono riusciti ad ottenere 
un sensibile aumento degli utili.

Invece, nell’azienda “San Rocco” di 
Massimiliano Zocca, con l’adozio-
ne del programma Transizione 4.0 
hanno scelto di eliminare il close up 
alimentare, pur gestendo in modo 
differente le vacche prossime al parto 
dalle altre. Così facendo affermano di 
aver aumentato la produzione media 
di 1-3 kg di latte.

Parallelamente, nel post parto mo-
nitorano la calcemia e forniscono, 
nei casi di carenza, una frazione di 
calcio metabolizzabile attiva, attra-
verso l’integrazione di carbonato di 
calcio. Oltre a ciò misurano i livelli 
di fosfatemia, magnesemia e di beta 
idrossibutirrato (BHB), per prevenire 
carenze e problemi di chetosi.

il tecnico informa
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Anche nell’azienda “San Giovanni”, di Daniele Dalle Palle, 
si è optato di rimuovere il close up e di adottare modifi-
che strutturali, per ridurre le fonti di stress, insieme all’uso 
di tecnologie per la raccolta e monitoraggio dei dati, con 
risultati positivi. 

Renato Di Fonzo di Cirioagricola, grazie a questo pro-
gramma si è dotato di alcuni sensori che monitorano le 
vacche, in modo da cogliere per tempo le situazioni di 
allarme ed intervenire prontamente. Così facendo, grazie 
alle nuove tecnologie e ad alcune modifiche alimentari è 
riuscito a migliorare in generale la stalla.

Matteo Boggian dell’azienda Maccarese, ha affermato che, 
a seguito dell’insorgenza di molti problemi, si è affidato a 
questo programma e all’adozione di sostanziali modifiche 
strutturali, portando a 75 m2/capo la superficie per l’a-
sciutta e 30 m2/capo per gli animali in lattazione. Con la 
riduzione delle fonti di stress ed una maggiore cura dell’a-
limentazione delle asciutte, è riuscito a prevenire le pato-
logie metaboliche e a migliorare l’utile aziendale.

Massimiliano Intini, cow monitoring specialist scr Europe, 
ha affermato che nel post parto si hanno il 75% delle pa-
tologie di una stalla, influenzate dal livello d’ingestione e 
dallo stato immunologico degli animali. Per ridurre queste 
patologie risulta fondamentale la prevenzione, il recupero 
in tempi rapidi e seguire dei precisi protocolli di transizio-
ne. Questi protocolli prevedono, un’iniziale raccolta dati, 
attraverso l’uso di varie tecnologie che seguono animale 
per animale ed una successiva analisi degli stessi, tenendo 
conto della consistenza del gruppo e scegliendo un pa-
rametro che non possa essere influenzato dall’ambiente, 
come ad esempio la ruminazione. Così facendo, nel mo-
mento in cui i dati di un animale non siano paragonabili 
col resto del gruppo, viene segnalato un possibile proble-
ma. Allo stesso modo, anche la variazione repentina dei 
dati raccolti è indice di problemi. Lo stesso relatore ha 

spiegato come l’indice di salute di questo programma sia 
un parametro estremamente importante, in quanto per-
mette di capire lo stato di un animale, prima ancora che 
questi mostri segnali di sofferenza.
Anche Paola Amodeo, responsabile Dairy Comp. Alta Ita-
lia, ha affermato che, nella fase di transizione è fondamen-
tale controllare che gli animali abbiano un corretto livello 
d’ingestione, un buono stato di salute e di pulizia, che gli 
operatori abbiano un’idonea formazione e che la stalla ga-
rantisca un certo benessere animale econ riduzione dello 
stress. Inoltre è necessario minimizzare tutto ciò che possa 
portare a conseguenze negative, quali i cali d’ingestione, i 
picchi di lattazione bassi e gli stress ossidativi. A tale scopo 
risultano utili tutti quegli strumenti di controllo che consen-
tono di raccogliere dati, a patto che siano elaborati da un 
buon software, che siano inseriti nel contesto di stalla e che 
vengano conservati e confrontati nel tempo. Tutto questo 
deve aiutare a ridurre il numero di capi riformati nei primi 
60 giorni di lattazione, voce di costo molto importante.

L’importanza dell’osservare l’ingestione di sostanza secca 
nella fase di transizione è stata ripresa anche da Alessan-
dro Ricci dell’Università di Torino. Infatti il glucosio nel 
circolo ematico è impiegato per la produzione lattea (per 
fare 1 kg di latte servono 72 g di glucosio), oltre che per il 
sistema immunitario e quello ormonale. Risulta quindi in-
dispensabile il monitoraggio della glicemia in questa fase, 
dato che, si hanno importanti cambiamenti ormonali ed 
un calo dei polimorfonucleati, sia prima che dopo il parto.

Cristian Rota, specialista dei dati economici, infine, mo-
strando alcuni dati, ha evidenziato come una buona ge-
stione della fase di transizione, influenza significativamen-
te l’economia di un’azienda. Infatti, una gestione efficiente 
di questo periodo può fornire quelle risorse necessarie per 
poter rendere più remunerativo il proprio lavoro o per 
operare quegli investimenti utili a migliorare la propria 
impresa.
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di Claudio Brunelli

ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie) e 
MiSE (Ministero sviluppo economico) hanno annuncia-
to il varo del portale (https://ristrutturazioni2018.enea.it) 
dedicato a «compilazione e invio della dichiarazione di de-
trazione» per le opere di recupero edilizio (articolo 16 del 
Tuir) che possono generare risparmio energetico. 
La norma ha stabilito che la nuova comunicazione vada 
fatta in analogia con quanto già si fa con il 65%, quindi sarà 
trasmessa solo in via telematica entro i 90 giorni dall’ulti-
mazione dei lavori iniziati nel 2018. 

Ma quali sono gli interventi (va ricordato che stiamo par-
lando di opere non di risparmio energetico qualificato, per 
le quali la detrazione è ora del 50 per cento) che rientrano 
nell’obbligo di comunicazione? Soprattutto strutture opa-
che, serramenti e infissi, impianti di solare termico, cal-
daie a condensazione ad acqua, generatori ad aria calda a 
condensazione, e anche acquisto di elettrodomestici, ma 
solo se collegati a ristrutturazioni fatte dal 2017. Di fatto 
l’informazione indispensabile che occorre procurarsi è la 
superficie in metri quadrati delle pareti “toccate” dall’inter-
vento e (ma la mancanza non blocca la comunicazione) la 
trasmittanza prima e dopo. (In caso non venga trasmessa 
interviene Enea applicando il valore minimo di legge).

L’obbligo rimane senza sanzione per quanto riguarda il bene-
ficio fiscale, ma è comunque un dovere imposto dalla legge.

PER I LAVORI GIÀ ESEGUITI TEMPO FINO A 
FEBBRAIO
Un doppio regime per le comunicazioni, che distingue 
nettamente chi ha già effettuato i lavori da chi, invece, ha 
ancora il suo cantiere aperto.
Chi ha già chiuso i suoi lavori dovrà guardare alla data 
della loro conclusione: la legge di Bilancio che fa partire 
il nuovo adempimento è, infatti, quella relativa al 2018 e, 
quindi, solo chi ha ultimato i lavori a partire dal 1° gennaio 
scorso in poi sarà toccato dalla novità. Per mettersi in re-
gola con la comunicazione, si avrà un periodo di 90 giorni, 
a decorrere dal 21/11. Quindi le informazioni dovranno 
essere trasmesse attraverso il portale dell’Enea al massimo 
entro il 21 febbraio del 2019.
Discorso diverso per chi, invece, sta ancora procedendo 
con la sua ristrutturazione: si troverà, quindi, a rientrare 
completamente nel nuovo regime.
In questo caso la trasmissione dei dati dovrà avvenire entro 
il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione 
dei lavori o del collaudo. Quindi, ci saranno tre mesi per 
l’invio delle informazioni.

il tecnico informa
RISTRUTTURAZIONI
Attivo il portale: 90 giorni per il primo invio
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OPERAZIONE 
ROTTAMAZIONE TER
QUALI IMPORTI? 
Somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017

È POSSIBILE RATEIZZARE? 
Sì, sono previste rate sino a 5 anni senza sanzioni ed interessi di mora

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA? 
30 aprile 2019

Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle som-
me dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi 
di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno 
gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata 
alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro 
natura, e in particolare quelli riferiti a:

• Recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi 
dall’Unione Europea;

• Crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Cor-
te dei conti;

• Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a se-
guito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

• Sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tri-
butarie o per violazione degli obblighi relativi ai con-
tributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 
tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della ri-
scossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 com-
presi quelli che avevano già aderito:

• Alla “prima rottamazione” (Definizione agevolata 
prevista dal D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per 
non aver versato tempestivamente ed integralmente 
le rate del piano di definizione;

• Alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata pre-
vista dal D.L. n. 148/2017) nel solo caso in cui risul-
tino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, 
tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre 
e ottobre 2018. Coloro, infatti, che non pagheranno 
le rate scadute entro il 7 dicembre non potranno più 
aderire alla Definizione agevolata 2018.

La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione 
invii al contribuente entro il 30 giugno 2019 una “Comu-
nicazione”:

• Di accoglimento della domanda contenente l’am-
montare complessivo delle somme dovute ai fini 
della Definizione agevolata 2018, la scadenza delle 
eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento;

• Di eventuale diniego. 
(indicazioni valide alla data di stampa)
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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.

PACE FISCALE

-  L A  M A P PA  D E L L E  P R I N C I PA L I  S A N AT O R I E  - 

Al via la prima fase operativa sulla pace fiscale e sulla rampa di lancio, tra le formule per mettersi in regola con il Fisco 
troviamo:

• Definizione agevolata dei PVC: consegnati entro il 24/10/2018 e che contestano violazioni in materia di imposte sui 
redditi, IRAP, IVA, ritenute, IVE/IVAFE e contributi previdenziali

• Definizione agevolata degli avvisi di accertamento, inviti al contraddittorio e atti di adesione dell’agenzia delle entrate 
sottoscritto o notificati entro il 24/10/2018

• Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 (cd. “Rottamazione ter”)
• Stralcio dei debiti fino a Euro 1.000 risultanti dai singoli carchi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 

31/12/2010
• Definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l’agenzia delle entrate

La pace fiscale può essere vista come un’opportunità per regolarizzare alcune posizioni aperte con il Fisco. Restano da 
definire i confini all’interno dei quali sarà possibile identificare i contribuenti inclusi ed esclusi dal condono. 
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esperienze e progetti
INSERTO STACCABILE

UN PROGETTO 
IN IMMAGINI 

di Simona Bonfadelli

Spesso vi abbiamo descritto il nostro progetto PSR denominato “Impiego di Colture di Servizio Agro-ecologico per la colti-
vazione 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)”, ma non abbiamo mai approfondito il discorso “pratico”. Vi abbiamo lasciato immaginare 
le semine, le lavorazioni, lo sviluppo di cover e colture principali, i campionamenti, le misurazioni, le raccolte. Adesso vi mostria-
mo alcuni passaggi importanti dei lavori fatti negli ultimi due anni, nelle cinque aziende agricole che hanno ospitato le sei prove 
(tre per il mais e tre per la soia).

Realizzazione delle parcelle:
Per prima cosa si è reso necessario misurare 
le superfici delle porzioni di terreno in cui 
avremmo seminato, in modo da tracciare con 
la calce il perimetro dei parcelloni. Abbiamo 
seguito uno schema di impianto sperimentale, 
a blocchi randomizzati con quattro repliche.

Semina delle Cover-Crop: Abbiamo utilizzato una seminatrice 
parcellare semovente Vignoli di proprietà del CREA di Lodi, a 
otto file (per una larghezza di semina pari a 1,5 m). Per coprire 
la larghezza di 6 metri di ogni parcellone, sono stati effettuati 
quattro passaggi con la seminatrice. Naturalmente alcune 
parcelle non sono state inerbite, per poter confrontare la tecnica 
sperimentale con un testimone sarchiato e uno non lavorato.

es
pe

ri
en

ze
 e

 p
ro

ge
tti

  |
  U

N
 P

RO
G

ET
TO

 IN
 IM

M
A

G
IN

I

25



Monitoraggio delle parcelle: nei due anni, ripetutamente, abbiamo controllato lo sviluppo delle leguminose e dei 
cereali autunno vernini seminati come cover, rispettivamente per la successiva semina di mais e soia. Abbiamo 
valutato anche le condizioni pedo-climatiche, per scegliere il momento più adatto all’esecuzione dei lavori. Durante 
i diversi sopralluoghi abbiamo anche osservato le differenze tra le diverse parcelle per quanto riguarda la presenza 
di infestanti e il loro sviluppo e, in un secondo momento, il grado di competizione con la coltura principale. Le 
valutazioni sono state fatte tenendo in considerazione i diversi metodi di contenimento delle infestanti.

26



Raccolta campioni: prima della 
terminazione della cotica erbosa, sono state 
campionate due aree di 50 cm × 50 cm in 
ogni parcella, raccogliendo tutta la biomassa 
fino a circa 5 cm dal suolo. Tali campioni, 
presso il CREA, sono stati cerniti e le specie 
seminate sono state separate dalle infestanti. 
I sottocampioni sono stati quindi essiccati 
in stufa e pesati, per determinare la quantità 
di sostanza secca per unità di superficie 
delle Cover-Crop, e delle infestanti.

Terminazione 
delle Cover-
Crop e semina 
di mais e soia: 
le Cover-Crop, 
prima della 
semina di mais 
e soia, sono 
state rullate 
con un roller-
crimper o, in 
alternativa, 
trinciate. 
Questo per 
permetterci 
di avere una 
cotica erbosa 
pacciamante. 
La semina 
delle colture 
principali è 
stata effettuata 
con la tecnica 
dello strip-till.
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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
12 febbraio 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

Raccolta: la raccolta dei campi di mais è stata manuale, 
prendendo tutte le spighe presenti su quattro file 
(generalmente quelle centrali). Le spighe sono state poi 
portate al CREA di Lodi dove sono state essiccate a 60°C per 
una settimana. Una volta sgranate le spighe è stata calcolata 
la produzione di granella secca per unità di superficie. Una 
parte della granella è stata poi trasferita in Comazoo, per 
essere sottoposta a delle analisi di laboratorio. Per la soia 
la raccolta è stata invece effettuata con una mietitrebbia 
parcellare Wintersteiger di proprietà del CREA. Anche 
in questo caso la granella è stata essiccata e poi analizzata 
presso i laboratori di Comazoo. E’ stata calcolata anche la 
produzione di granella secca per unità di superficie.

Le nostre prove sono terminate nell’autunno di quest’anno con la raccolta di mais e soia. Ora stiamo analizzando i campioni raccolti 
ed elaborando i dati ottenuti. Prossimamente vi riaggiorneremo fornendovi le nostre osservazioni conclusive.

Rilievi: a 25 
e 50 giorni 
dall’emergenza 
della coltura sono 
stati effettuati il 
rilievo del numero 
di piante emerse 
e della loro 
altezza, nonché il 
campionamento 
delle infestanti. 
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PSR 2014-2020: MISURA 
INVESTIMENTI AZIENDALI
Dopo due anni di attesa, la Direzione Generale Agricol-
tura, Alimentazione e Sistemi Verdi ha approvato le di-
sposizioni attuative per la presentazione delle domande 
relative all’Operazione 4.1.01: “Incentivi per investimenti 
per la redditività, competitività e sostenibilità delle azien-
de agricole” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 
della Regione Lombardia. L’obiettivo è quello di stimolare 
la competitività dell’intero settore primario con una misu-
ra attesa da lungo tempo. Il nuovo bando consentirà alle 
aziende di poter investire in innovazione e tecnologia. Il 
bando prevede una dotazione complessiva di 60 milioni 
di euro, con spesa minima ammissibile pari a 50mila euro 
e spesa massima pari a 3 milioni di euro. Le domande di 
contributo potranno essere presentate fino alle ore 12 del 
giorno 8 aprile 2019.

Ma quali sono gli interventi finanziabili?
• In primo luogo le opere di miglioramento fondiario 

di natura straordinaria, come la nuova costruzione, la 
ristrutturazione, il restauro o il risanamento dei fabbri-
cati rurali, o di nuove serre e tunnel.

• Poi l’impianto e/o il reimpianto di colture arboree spe-
cializzate; 

• L’adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per 
la sicurezza dei lavoratori;

• L’acquisto e/o realizzazione di impianti e dotazioni fis-
se per la lavorazione dei prodotti aziendali, la trasfor-
mazione e commercializzazione degli stessi, 

• La movimentazione e il trattamento degli effluenti di al-
levamento e il miglioramento dell’efficienza energetica;

• L’acquisto di nuove macchine o attrezzature;
• La realizzazione di strutture per la protezione delle 

colture dai parassiti; 
• L’acquisto di capannine agrometeorologiche aziendali;
• La realizzazione o l’acquisto di strumenti per la ridu-

zione degli inquinamenti puntiformi da prodotti fito-
sanitari;

• L’acquisto di apparecchiature informatiche. 
• Gli uffici di Comisag sono disponibili per l’assistenza 

ai soci, ricordando che la presentazione delle doman-
de potrà essere fatta con l’ausilio di tecnici esterni 
convenzionati.

SCADENZE 
E AGGIORNAMENTI

di Andrea Leali

il tecnico informa
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REVISIONI MACCHINE AGRICOLE
Sul fronte della revisione delle macchine agricole, la situazione non è cambiata rispetto 
ad un anno fa. Oggi è impossibile effettuare la revisione, perché il decreto che doveva 
definirne le modalità non è mai stato emanato. Risulta già superata la scadenza per i trat-
tori immatricolati entro il 31/12/1973, che dovevano essere sottoposti a revisione entro 
31/12/2017, e si avvicina a grandi passi anche quella per i trattori immatricolati tra il 1° 
gennaio del 1974 e il 31 dicembre del 1990, fissata invece al 31 dicembre 2018. In caso 
di controlli su strada, assai frequenti, sono previste specifiche sanzioni che sembrerebbe-
ro essere già in vigore. Indispensabile dunque fare chiarezza quanto prima sulla questio-
ne: è stata portata all’attenzione delle istituzioni la problematica, ed è stata chiesta una 
nuova proroga o quantomeno un documento che certifichi che la revisione non è obbli-
gatoria fino a quando non uscirà un decreto chiaro che la regolamenti. Fin da subito la 
scelta di rendere obbligatoria la revisione aveva creato perplessità sia per la complessità 
che per l’onerosità dell’adempimento. Maggior informazioni possono essere richieste in 
Comisag.

BOLLETTINO NITRATI
Si ricorda che dal 1° dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 vige il blocco delle distribuzioni 
di effluenti zootecnici e assimilati. Il blocco della distribuzione autunno-vernina è invece 
stabilito dal 15 dicembre al 15 gennaio (32 giorni) limitatamente a letame bovino e bu-
falino, ovicaprino e di equidi, solo quando viene utilizzato su pascoli e prati permanenti 
o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole. Il prossimo Bollettino Nitrati sarà 
emesso il 31 gennaio 2019 con previsione per il 1° febbraio.

CERTIFICATO ANTIMAFIA, PROROGATO ESONERO PAC
Con l’approvazione del Decreto Sicurezza da parte del Senato viene ratificata la proroga 
al 31 dicembre 2019 dell’esonero dalla presentazione della certificazione antimafia per 
le aziende agricole che abbiano prodotto istanza o siano titolari a vario titolo di aiuti Pac 
fino a 25.000 euro. Si trattava di un peso burocratico che avrebbe gravato su 135.000 im-
prenditori agricoli in Italia per un importo medio erogato tra i 10 ed i 15.000 euro medi. 

SALE A 25.000 EURO IL LIMITE DEGLI AIUTI DE MINIMIS
L’Unione Europea ha apportato una modifica in senso migliorativo per gli agricoltori al 
regime di aiuto de minimis, aumentando da 15.000 a 25.000 euro il limite massimo di 
contributi pubblici che uno stato membro può erogare a favore di un singolo agricoltore, 
nell’arco di tre esercizi finanziari, senza preventiva autorizzazione comunitaria e quindi al 
di fuori delle rigide regole sugli aiuti di stato. Il massimale nazionale per gli aiuti di questo 
tipo, per l’Italia è fissato a 680 milioni di euro, sempre nel triennio.

POZZI
Il Regolamento Regionale n° 2 del 24 marzo 2006 disciplina l’uso delle acque superficiali 
e sotterranee, l’utilizzo delle acque a uso domestico e il risparmio idrico. Dal 28 marzo 
2006, data di pubblicazione sul BURL del Regolamento, è scattato l’obbligo d’ installare 
su ciascun pozzo idonei misuratori delle portate e dei volumi d’acqua derivati/prelevati. 
Fanno eccezione alcune utenze, come quelle al servizio d’ impianti antincendio, per le 
quali ciò potrebbe rappresentare un ostacolo tecnico tale da nuocere al corretto funzio-
namento delle stesse; in questo caso è previsto l’obbligo di adottare opportuni accorgi-
menti al fine di evitare usi difformi rispetto a quello concesso. Anche per l’uso domestico 
non sussiste, salva diversa disposizione della provincia, l’obbligo dell’installazione di mi-
suratori di portata. Riassumendo tutti i pozzi ad uso irriguo e/o zootecnico sono obbligati 
ad installare idonei misuratori delle portate (contalitri). Inoltre l’art. 33 del regolamento 
prevede l’obbligo della Denuncia annuale delle acque derivate per tutti coloro che prele-
vano ed utilizzano acque pubbliche (con esclusione dei prelievi domestici). I dati devono 
essere trasmessi alla provincia competente: valori non stimati ma misurati Fino a diversa 
disposizione della Giunta Regionale, il termine per la presentazione della denuncia an-
nuale del volume d’acqua prelevato relativo all’anno precedente è fissato al 31 marzo 
di ogni anno.. L’inadempienza del titolare della concessione in ordine all’installazione 
degli strumenti di misura può comportare anche la decadenza della concessione e sono 
applicate le sanzioni previste dall’art. 54, comma 10-bis, del d. lgs. 152/1999. Le funzioni 
di controllo e accertamento delle violazioni, nonché l’irrogazione delle sanzioni, sono di 
competenza della provincia. Maggiori informazioni e aggiornamenti in cooperativa.
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L’esperienza fatta a gennaio 2017 relativa 
alla nascita ed all’applicazione in campo 
del prodotto AgricolTu, modalità con la 
quale AGEMOCO si forma su alcuni 
temi importanti, sarà sicuramente repli-
cata nel 2019 perché solo partendo dalle 
reali necessità si possono proporre pro-
dotti veramente adeguati.

L’idea è sempre quella di coinvolgere più 
attori intorno ad un’attività non più teo-
rica ma pratica.
Pertanto per questa giornata formativa 
AGEMOCO è scesa in campo con col-
laboratori commerciali, tecnici assuntivi, 
periti, liquidatori sinistri, responsabili 
tecnici della compagnia e il socio agri-
coltore.
Insomma, tutti quelli che hanno ideato, 
valutato, definito il prodotto a fianco di 
chi lo deve collocare, giudicare e liqui-
dare... tutti per capire le problematiche 
che ognuno riscontra nella propria atti-
vità, tenendo al centro il socio che deve 
sentirsi tranquillo quando sottoscrive il 
prodotto. 

L’iniziativa che verrà replicata è stata te-
stata nell’azienda agricola del presidente 
del CIS Marco Baresi: lo storytelling e 
le fotografie raccontano di una giornata 
intensa:

AGEMOCO IN CAMPO
Anche per il 2019 verranno testati dei prodotti assicurativi direttamente nelle aziende agricole dei soci

di Stefano Mollenbeck

La giornata è partita la mattina presto con la colazione in cascina e poi:

Ecco questo e quanto è accaduto, AGEMOCO è vicina ai soci e ne condivide 
le esigenze!

PAUSA PRANZO IN CASCINA

Il socio ha raccontato la storia, la nascita lo sviluppo e le difficoltà 
della propria attività 

Sono state poi presentati i partecipanti 
e l’obbiettivo della giornata 

Simulazione, tramite foto e schede, del processo che 
deve essere svolto in fase di sopralluogo evidenziando 
l’utilità di internet per “vedere l’azienda” 

Visita all’azienda verificando i locali, le 
attrezzature, le merci. Ogni attore commenta 
ciò che vede e percepisce

Seconda parte con valutazioni della visita ed 
elaborazione condivisa della proposta 

Il socio verifica la proposta e pone le domande ai 
presenti 

Ognuno risponde ai quesiti cercando di soddisfare 
le esigenze del socio 

Relazione sull’incontro

il tecnico informa
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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

DA GENNAIO A FEBBRAIO

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)

DA FEBBRAIO A MARZO

CORSO DI 
PUBLIC SPEAKING 

(8 ORE)
Contatti per iscrizione: 

Tommaso Pucci - 3331766369
Organizzati presso COMAZOO 

Via Santellone 37 - Montichiari (BS)

DA FEBBRAIO A MARZO

CORSO BASE 
DI EXCEL 
(8 ORE)

Contatti per iscrizione: 
Tommaso Pucci - 3331766369
Organizzati presso AGRICAM 

Via Bornate 1 - Montichiari (BS)

DA FEBBRAIO A MARZO

CORSO AVANZATO 
DI EXCEL (8 ORE)

Contatti per iscrizione: 
Tommaso Pucci - 3331766369
Organizzati presso AGRICAM 

Via Bornate 1 - Montichiari (BS)

DA FEBBRAIO A MARZO

CORSO PATENTE 
ABILITAZIONE UTILIZZO 

TRATTORE (8 ORE)
Contatti per iscrizione: 
Agricam - 030961185

Organizzati presso AGRICAM 
Via Bornate 1 - Montichiari (BS)

DA FEBBRAIO A MARZO

CORSO ABILITAZIONE 
UTILIZZO TELESCOPICO 
E/O MULETTO (12 ORE)

Contatti per iscrizione: 
Agricam - 030961185

Organizzati presso AGRICAM 
Via Bornate 1 - Montichiari (BS)

1-2-3 FEBBRAIO FAZI - FIERA AGRICOLA MONTICHIARI (pag. 52)
2-3 FEBBRAIO AGRICAMDAYS - PORTE APERTE (pag. 5)
7 FEBBRAIO - CAMPO DEMO 2018 CARB (Pag. 30)
24 FEBBRAIO - COOGA WINTER FARMER PARTY - 3° EDIZIONE (pag. 35)
24-25 FEBBRAIO - VIAGGIO FIERA AGRICOLA PARIGI SIMA prenotazione entro 
il 12 febbraio 2019 presso Agricam (pag. 29)

FEBBRAIO - MARZO INCONTRI INFORMATIVI CANDIDATI CONSIGLIERI

18 MARZO - RIUNIONE INDICAZIONE TERRITORIALE DELLE CANDIDATURE 
per i soci Agricam, Comazoo e Comab presso Agricam

29 APRILE - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI PER BILANCIO E RINNOVO CARICHE
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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



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)
2 incontri da 4 h:

FEBBRAIO IN PROGRAMMAZIONE 

a €100+IVA 
PRENOTATI

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)
2 incontri da 4 h:

FEBBRAIO IN PROGRAMMAZIONE 

a €150+IVA 
PRENOTATI

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

6° edizione
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• Formule Excel: Tutte le Formule più utili di Excel ora a portata del tuo mouse
• Grafi ci Excel: Come fare Grafi ci belli e rappresentativi in Excel
• Sicurezza e Protezione: Metti al sicuro i tuoi dati!
• Excel come Database: Utilizza Excel per archiviare ed elaborare i tuoi dati
• Stampa e Layout: Tutto sulla stampa e la Layout di pagina
• Altri formati fi le: Come Convertire e lavorare con altri formati

CORSO AVANZATO (8 ore)
2 incontri da 4 h:

FEBBRAIO IN PROGRAMMAZIONE 

a €150+IVA 
PRENOTATI

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
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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)
2 INCONTRI DA 4H:

FEBBRAIO IN PROGRAMMAZIONE

a 150€ + IVA
PRENOTATI

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!

2° edizione



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

C
O

LT
E

L
L

I C
A

R
R

I 
M

IS
C

E
L

A
T

O
R

I

DISPONIBILI COLTELLI UNIVERSALI PER CARRI MISCELATORI VERTICALI
 - disponibile anche viteria -

BUSATIS A SCIABOLA
67.50€ + IVA cad.

D
E
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E

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.

C
O

LT
E

L
L

I T
R

IN
C

IA
 E

 
D

E
C

E
S

P
U

G
L

IA
T

O
R

I 

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



OFFERTA
RICAMBI
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Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9960900 - Fax 030/9658888 - www.agricam.it
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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 € 379,00 €

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



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 € 379,00 €

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

COMAB Soc. Coop. Agr.
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

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 €

COMAZOO soc. coop. a r.l. 
Via Santellone, 37 Montichiari (Brescia) - Tel: (+39) 030 964961 - info@comazoo.it - www.comazoo.it



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/

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

 Ilenia Giuradeo
di Lonato del Garda 
Cell. 3519387105

Azienda agricola 
Postumia di 
Simoncelli 

Diego e Matteo 
SS

Tel. 3393180187

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

POMPA MUNGITRICE 
Marca: Tecnozoo, portata: 

1150, smontaggio e trasporto 
a carico acquirente

a 3.500 € + IVA trattabili

a 750 €ROTOPRESSA 
FERABOLI 
Pressa Feraboli 

Sprinter 165 
perfettamente 
funzionante.

TRATTATIVA
PRIVATA

Ancellotti Sergio - Tel. 3474169089

Angelo Pesci di Carpenedolo (BS)
Tel. 3315928850

BETONIERA  
220 volt

a 350 € + IVA
trattabili

Per info: Michele 
di Trenzano (BS) 
Tel. 3426141635

ATTREZZI
AGRICOLI 
Vendesi coppia di 

attrezzi agricoli usati:

- Ranghinatore 
Marca Repossi usato 

pochissimo

- Coltivatore 
estirpatore

a 1.200 €Angelo Pesci
di Carpenedolo 

(BS)
Tel. 3315928850

FALCIONI 
SEMINATRICE 

MAIS 
PLANTER 
JUNIOR  

trattativa
riservata

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/

NASTRO TRASPORTATORE 
Comazoo vende nastro trasportatore 

Ballario&Forestello

TORCHIO PER VINACCE 
60 cm

a 3.000 € + IVA trattabilia 260 € + IVA
Via Santellone 37, 25018 Montichiari (BS) 

Tel. 030.964961- info@comazoo.it
Davide de Biasi

Tel. 338.1443188

USATO
DEL SOCIO

Giovanni di Montichiari (BS) - Tel. 3338847894Marzocchi Gino di Isorella - Tel. 3391018683

TRATTORE CLAAS AXION 850 
Del 2012 con 4098 ore.

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

Ottimo stato.

trattativa direttaa 5.500 € + IVA

Per info 
chiamare: 

Giuseppe Gatti,
cell. 3384439333

via Turini 16
Cigole

CARRO
DUMPER
4 RUOTE

a 2.500 €

Per info: 
Emanuele 

Filisina
cell. 3384190478

PNEUMATICI 
Seminuovi - per Panda 
ultima serie - usati per 

solo 200 km

a 160 €

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.

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 

NELLA BUSTA 
PREAFFRANCATA ALLEGATA
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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
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
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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
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 COMPILARE E RESTITUIRE 
NELLA BUSTA 

PREAFFRANCATA ALLEGATA

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
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TUTELA AMBIENTALE: 
UNA SCELTA DI RESPONSABILITÀ

di Paolo Foglietti

fuori dal CIS

Sono veramente tante le cooperative asso-
ciate a Confcooperative Brescia che svol-
gono attività connesse all’ambiente. La 
maggior parte nei servizi per la gestione dei 
rifiuti, le raccolte, lo spazzamento, il tra-
sporto, la cernita ed il riciclaggio dei mate-
riali. Altre producono attrezzature, altre an-
cora sono impegnate nelle attività connesse 
al risparmio energetico ed alla sostenibilità 
ambientale. Si può certo dire che insieme 
siamo impegnati in progetti per lo sviluppo 
dell’economia circolare.

Ma a queste attività a questi servizi, al va-
lore economico ed alle scelte delle persone 
che promuovono queste iniziative, oltre che 
a chi ci lavora tutti i giorni, possiamo dare 
qualcosa di più? Ovvero ci può essere un 
senso superiore che guida le nostre azioni? 
E’ la domanda che si è posto in tanti anni di 
ricerca e studio Roberto Cavallo, promotore 
della Cooperativa Erica di Alba in provincia 
di Cuneo in prima linea nell’educazione dei 
cittadini, delle imprese e delle istituzioni a 
livello nazionale proprio su questi temi. Le 
sue riflessioni hanno dato vita ad un libro 
che abbiamo presentato nelle scorse set-
timane nella Sala Libretti del Giornale di 
Brescia con la regia del Direttore Nunzia 
Vallini. Il libro ha un titolo importante “La 
Bibbia dell’Ecologia”; in esso Cavallo rileg-
ge l’Antico Testamento e lo restituisce come 
un percorso denso di significati ed arricchi-
to dalla sua esperienza personale per portar-
ci a considerare l’impegno ambientale come 
una scelta doverosa, personale e collettiva, 
una scelta di responsabilità.
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Ma l’occasione era troppo interessante per fermarci all’ap-
profondimento del libro che comunque ognuno può fare 
leggendolo; abbiamo allargato l’orizzonte e ci siamo chie-
sti se il Creato ed il modo con cui le religioni lo vivono ed 
interpretano potesse far nascere un confronto interessan-
te. Grazie alla disponibilità di S.E. il Vescovo di Brescia ab-
biamo avuto la presenza di Don Carlo Tartari, Vicario per 
la pastorale dei laici della Diocesi di Brescia. Don Carlo ha 
trovato l’intreccio di suggestioni e di riferimenti al gran-
de libro della Bibbia, alla “Laudato sii” di Papa Francesco 
e alla vita dell’autore molto interessante. Fondamentale il 
riferimento al Creato che sottintende una relazione con il 
Creatore che affida all’uomo, non come dominatore ma 
come custode, ciò che di meglio è uscito dalle sue mani.

E’ stata poi la volta dell’Imam del Centro culturale islami-
co di Brescia, Amen Al Hazmi. L’Imam ci ha ricordato che 
l’Islam attraverso il testo sacro della rivelazione si occupa 
spesso di descrivere la straordinarietà del Creato e quin-
di dell’ambiente. Nel Corano la parola terra è citata 458 
volte e sono tantissimi i passi che descrivono la Natura: 
si può quindi dire che il Corano porta avanti un discor-
so di salvaguardia dell’ambiente. L’essere umano è stato 
creato dal Signore con l’argilla e per questo l’uomo nella 
sua parte terrena è responsabile della terra e del creato di 
cui fa parte. Lo spreco delle risorse, il mancato rispetto 
di tutte le creature sono per i musulmani azioni negati-
ve mentre grande attenzione è data invece alla semina al 
rimboschimento della terra. Le parole dell’Imam qui solo 
riassunte ci hanno riportato alla riflessione di quanto po-

tremmo fare insieme collaborando invece che continuare 
a fomentare le divisioni. Infine è intervenuta Anne Zell, 
Pastora della Chiesa Valdese di Brescia, che ha apprezzato 
il fatto che il testo biblico sia stato messo al centro e ciò 
consente a tutti noi di essere in una posizione di dialo-
go. Il binomio responsabilità e libertà è anche parte della 
riflessione del mondo protestante. Le grandi confessioni 
hanno messo al centro del percorso ecumenico conciliare 
pace, giustizia e salvaguardia del Creato. Il libro di Cavallo 
invita a concepire la festa in modo sostenibile, non per po-
chi e senza esclusi. I popoli si incontreranno al banchetto 
comune, con consapevolezza e responsabilità. Il libro si 
chiude con un elenco di piccole regole che determinano 
precise azioni che ognuno di noi può fare da solo e nella 
sua comunità.

Al termine i presenti hanno condiviso la soddisfazione 
per aver partecipato ad un incontro che ha generato tanti 
spunti di riflessione sui quali torneremo presto. Il Gior-
nale di Brescia ha registrato tutta la serata che può esse-
re rivista in streaming ricercando Sala Libretti - la Bibbia 
dell’Ecologia del 10 dicembre 2018. La giornata si è poi 
conclusa a Palazzolo sull’Oglio, ove con l’autore si è ripre-
sentato il libro, grazie alla collaborazione del Movimento 
Cooperativo Palazzolese. Ed è stato significativo che an-
che in un contesto diverso i temi trattati abbiano riportato 
le persone a confrontarsi sulle azioni quotidiane, sul senso 
dell’essere parte del creato e sulla responsabilità di citta-
dini e istituzioni per assicurare alle generazioni future un 
mondo migliore.
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a Montichiari

Il gruppo cresce! I partecipanti alla CITTÀ DELLA COOPERAZIONE si presentano pronti e uniti per proporvi 
un carnet di servizi integrati per l’agricoltura. Tutte le cooperative del territorio si sono riunite sotto un 
unico stand per accogliere con tutti i loro tecnici, i soci e i clienti interessati alla vera Agricoltura.

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

PRESSO IL PADIGLIONE 1

TI ASPETTA CON:

COOPERATIVA BRESCIA EST CONast

DAL 1 AL 3 FEBBRAIO 2019


