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cisiamo
DEMOCRAZIA 
E COOPERAZIONE

di Marco Baresi

Carissimi soci cooperatori,
si apre un nuovo triennio: per questo abbiamo intitolato la 
rubrica che segue “3 per tutti” per mettere in evidenza che, 
dopo le Assemblee di rinnovo cariche, tutti noi e non solo 
i Presidenti e i membri dei Consigli, siamo chiamati a im-
pegnarci per fare progredire le nostre cooperative. Ciò che 
rimane delle Assemblee è un senso di soddisfazione che de-
riva dal fatto che in esse si è esercitata la Democrazia nel 
senso più alto del termine, quella vera vissuta e agita nel 
quotidiano. 
Ho voluto ricordare la frase dello scambio di idee (non è ben 
chiaro a chi è attribuita, si pensa abbia origine da un discorso 
del ministro dell’agricoltura USA nell’aprile del 1949) perché 
la condivisione dei propri pensieri e dei propri progetti che 
c’è stata è il miglior trampolino di lancio per il futuro, un 
futuro che non sarà tutto in discesa, ma che dovrà tendere a 
custodire e difendere, insieme, libertà della persona e bene 
comune.
Un progetto che appare semplice, ma che deve essere invece 
curato e nutrito preferendo un lento sviluppo piuttosto che 
un veloce sviluppo del centralismo. Solo così tra tre anni (il 
tempo passa in fretta!) potremo raccogliere i frutti del nostro 
lavoro, del nostro impegno svolto con senso di responsabilità 
e spirito di servizio dando così piena attuazione al secondo 
principio della cooperazione che recita: “Controllo demo-
cratico da parte dei Soci. Le cooperative sono organizzazio-
ni democratiche, controllate dai propri soci che partecipano 
attivamente alla definizione delle politiche e all’assunzione 
delle relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come 
rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. (…)”
Buon lavoro a tutti!
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“Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le 
scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela 
per uno. Ma se tu hai un’idea, ed io ho un’idea, e ce le 

scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee” 

Le pagine che seguono sono intitolate “3 x tutti” per 
mettere in evidenza che ogni mandato dura 3 anni 
e che le domande poste ai Presidenti neoeletti sono 
3, uguali per tutti perché i percorsi, per quanto auto-
nomi e rispettosi della libertà decisionale di ogni co-
operativa, non possono non avere punti in comune.

• Quali sono le motivazioni che hanno portato ad 
accettare la carica?

• Quale ruolo ha oggi la cooperazione in ambito 
agricolo?

• Quali le priorità per i prossimi 3 anni?
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3 X TUTTI
MICHELE SAVOLDI 
PRESIDENTE

Quali sono le motivazioni che 
hanno portato ad accettare la 
carica?

Le motivazioni che mi hanno spinto 
ad accettare tale scommessa sulla ca-
rica di Presidente del Cda di Agricam 
sono molteplici, ma sicuramente la 
primaria è la forte responsabilità che 
sento dentro in qualità di Socio storico, 
figlio del primo Consigliere Agricam al 
momento della nascita della coopera-
tiva nel 1973. Da oltre 20 anni mi sto 
impegnando nel dare il mio contribu-
to rivestendo cariche da Consigliere e 
quando, nei mesi scorsi, il vecchio Cda 
della nostra cooperativa ha identifi-
cato la mia persona quale Presidente 
sono stato molto onorato. Devozione, 
Tenacia, Serietà devono per me essere 
al primo posto in questo triennio che 
mi aspetta fiero di un validissimo staff 
tecnico che mi supporterà.

Quale ruolo ha oggi la 
cooperazione in ambito agricolo?

Il ruolo della cooperazione in ambito 
agricolo oggi è sicuramente e quanto 
mai indispensabile al fine di tutelare 
le dinamiche sempre più complesse 
di un’economia furiosa e piena di po-
tenziali imprenditori affamati di gua-
dagni e pronti a far di tutto per otte-
nere questo. Senza la cooperazione, 
a svariati livelli, oggi ci troveremmo 
a dover combattere le quotidiane 
trattative tra cliente e fornitore senza 
avere quella serenità che garantisce 
la tua struttura. Tecnici e Soci lavo-
rano a stretto contatto per ottenere 
sempre il meglio, garantendo eco-
nomicità ma soprattutto trasparenza 
e serenità. Un mondo dove poter-
si sentire prima di tutto in famiglia 
come a casa propria.

Quali le priorità per i prossimi 3 
anni?

Agricam è un vulcano in attività e le 
proposte sono sempre molteplici. Si-
curamente l’impegno mio e di tutto il 
Cda sarà rivolto verso le nuove energie 
con la possibilità di rivalorizzare anche 
in ambito agricolo scelte fatte in passato 
quale i Biogas che nel prossimo futuro 
potranno ricevere nuova vita generan-
do BIOMETANO per trazione. Un 
completamento del punto vendita PIT 
STOP è sicuramente fonte di argomen-
to e l’introduzione di nuovi carburanti 
o ricariche elettriche renderanno la 
stazione aggiornata con i tempi. Per le 
macchine agricole l’impegno è rivolto 
ad osservare le evoluzioni del mercato 
e guardare verso nuove tecnologie nella 
lavorazione del terreno, nell’utilizzo di 
energia elettrica per sostituire i diser-
bi chimici, nel trattamento dell’acqua. 
Sicuramente non staremo fermi valo-
rizzeremo quanto già fatto e ringrazio 
i miei predecessori per avermi lasciato 
una cooperativa come Agricam!

COGNOME NOME LOCALITÀ
Presidenza

Presidente SAVOLDI MICHELE Lonato d/Garda (BS)
Vice Presidente SALOMONI ANDREA Cavriana (MN)
Vice Presidente PACE NICOLA Lonato d/Garda (BS)

Consiglieri
BICELLI EMANUELE Lonato d/Garda (BS)

BINI NICOLA Acquanergra S/C (MN)
BOMBANA BRUNO Asola (MN)
BOMBANA DAVIDE Cavriana (MN)

DELLA BONA MASSIMO Gambara (BS)
FACCHETTI ANTONIO Bedizzole (BS)

LAZZARI FAUSTO Dello (BS)
LAZZARINI ELENA Fontanella (BG)
LORENZI ALBERTO Montichiari (BS)

LUCCHINI LUCA Marmirolo (MN)
SACCARDI GIORDANO Marcaria (MN)
TOMASONI VALTER San Paolo (BS)

VITALI MARIO Arcene (BG)
ZAMBELLI FERUCCIO Ghedi (BS)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2019-2022
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3 X TUTTI
LUIGI BELLINI 
PRESIDENTE

Quali sono le motivazioni che 
hanno portato ad accettare la 
carica?

Prima di tutto la consapevolezza che 
la cooperativa è di tutti i soci, di cui 
il Presidente è solo un portavoce/
rappresentante, unita, poi, ad una 
piccola dose di ingenuità, un po’ di 
coraggio e tanta voglia di mettersi 
a disposizione degli altri, nella co-
scienza della responsabilità assunta 
perché le tematiche da portare avanti 
sono tante. A solo titolo d’esempio: 
l’adeguamento alle normative am-
bientali ed alla legislazione vigente 
in generale; i nuovi progetti in corso 
di sviluppo e/o in completamento; 
la presenza sul territorio per essere 
vero punto di rifermento per i soci.

Quale ruolo ha oggi la 
cooperazione in ambito 
agricolo?

Un ruolo determinante: nella situa-
zione attuale, nel mondo della globa-
lizzazione, solo l’aggregazione tra le 
varie imprese agricole del territorio 
(piccole, medie e grandi) può cercare 
di arginare il rischio che si corre sin-
golarmente, quello cioè di diventare 
insignificanti. La Cooperazione può 
e deve consentire di dare voce alle 
varie istanze, in primis economiche, 
dei propri associati, permettendo, 
allo stesso tempo, ai singoli di con-
tinuare a portare avanti la propria 
attività indipendente.

Quali le priorità per i prossimi 
3 anni?

Portare avanti il percorso progettuale 
iniziato già negli ultimi anni e pre-
sentato anche nella scorsa Assem-
blea; rispolverare il rapporto con i 
soci, soprattutto in quelle zone che 
consideriamo storiche, dove, para-
dossalmente, abbiamo perso un po’ 
di smalto (“Nessuno è profeta in pa-
tria”…) e nel contempo allargare la 
base sociale e consolidare la collabo-
razione con le altre realtà del Cortile 
e non. Infine, porre attenzione alle 
nuove esigenze delle aziende agri-
cole, con un occhio vigile ai nostri 
principi cardine, ma anche con uno 
sguardo sulle opportunità che si pre-
sentano, per, sottolineo, diventare 
davvero quel punto di riferimento 
insostituibile per i nostri soci.

COGNOME NOME LOCALITÀ
Presidenza

Presidente BELLINI LUIGI Ghedi (BS)
Vice Presidente VIVALDINI MAURO Castiglione d/Stiviere (MN)
Vice Presidente LORENZONI DANILO Calcinato (BS)

Consiglieri
ANTONIOLI ROBERTO Vescovato (CR)

BARESI MARCO Lonato d/Garda (BS)
BERSELLI ENRICO Calvisano (BS)

BERTOLETTI MARCO Carpenedolo (BS)
BIGNETTI LIVIO San Paolo (BS)

CANOBBIO ALBERTO Leno (BS)
FILIPPINI MAURO Cigole (BS)
FORTUNA MATTEO Mozzecane (VR)
GALLINA SANDRO Mazzano (BS)
GUIDETTI ALBERTO Giudizzolo (MN)

PAPA MIRKO Lonato d/Garda (BS)
ROZZINI GIANNI Montichiari (BS)

VIGORELLI ERMAN Montichiari (BS)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2019-2022
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GIUSEPPE ROBERTI 
PRESIDENTE

Quali sono le motivazioni che 
ti hanno portato ad accettare la 
carica?

Da anni partecipo attivamente alla 
vita delle cooperative del gruppo CIS, 
quindi la motivazione principale che 
mi ha portato ad accettare la carica 
è il “crederci sempre”: credere nella 
cooperazione e nei suoi valori, nel la-
voro di gruppo, nella collaborazione. 
Credere nell’importanza della parteci-
pazione e della condivisione, del met-
tere a disposizione di colleghi, soci e 
collaboratori l’esperienza maturata ne-
gli anni. Credere anche nella memoria 
storica, in quello che i nostri predeces-
sori hanno fatto e che ha permesso alle 
cooperative di crescere. Ho accettato 
di svolgere questo compito anche gra-
zie al sostegno dei colleghi Consiglieri, 
che mi hanno chiesto di svolgere que-
sto importante compito e che mi han-
no dimostrato, in questo modo, la loro 
stima e fiducia.

Quale ruolo ha oggi la 
cooperazione in ambito agricolo?

Oggi la cooperazione in ambito 
agricolo ha il compito di difendere i 
propri soci, aiutandoli nella gestione 
delle problematiche che, in ogni am-
bito, devono affrontare ogni giorno; 
cercando di dare loro risposte esau-
stive e puntuali; dando consigli tec-
nici e non solo.
Questo, in realtà, è il ruolo che han-
no avuto fin dalla loro nascita e che 
avranno anche in futuro e dal quale, 
secondo me, le cooperative non pos-
sono esimersi. Si tratta di un compi-
to sempre attuale e futuribile, da non 
dimenticare mai.

Quali le priorità per i prossimi tre 
anni?

Le priorità del mio consiglio di am-
ministrazione per i prossimi tre anni 
saranno diverse: in primo luogo la 
gestione quotidiana della coopera-
tiva, poi la risoluzione di problemi 
più o meno urgenti quali: la gestio-
ne dello stoccaggio dei prodotti fer-
tilizzanti a base di azoto, che deve 
sottostare a normative riguardanti la 
sicurezza molto restrittive; lo svilup-
po delle consegne aziendali, alla base 
di un buon servizio da offrire ai soci; 
lo studio e l’applicazione di iniziative 
che permettano di contenere i costi 
di gestione in Comab e di aumentar-
ne la competitività sul mercato.
Fondamentale sarà in futuro miglio-
rare ulteriormente i rapporti con le 
altre commissionarie del CARB, ren-
dendoli più stringenti.

COGNOME NOME LOCALITÀ
Presidenza

Presidente ROBERTI GIUSEPPE Lonato d/Garda (BS)
Vice Presidente CAUZZI MATTEO Cavriana (MN)
Vice Presidente BOSCAGLIA CLAUDIO Carpenedolo (BS)

Consiglieri
ALBINI GIORGIO Calcinato (BS)

CHIODA DANIELE Calcinato (BS)
COSTA MARCO Montichiari (BS)

COTTINI GIOVANNI Bedizzole (BS)
FILIPPINI SERGIO Montichiari (BS)
GEROLA STEFANO Castiglione d/Stiviere (MN)

GIURADEI FAUSTO Medole (MN)
GUIDETTI LUCA Giudizzolo (MN)

MUTTI ROBERTO Montichiari (BS)
PAPA MAURO Lonato d/Garda (BS)

TOSONI STEFANO Calvisano (BS)
ZANTEDESCHI FRANCO Goito (MN)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2019-2022
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FRANCESCO BRUNELLI 
PRESIDENTE

Quali sono le motivazioni che 
hanno portato ad accettare la 
carica?

La maturata esperienza nel mondo 
cooperativo, con circa quarant’anni 
di partecipazione ai consigli di am-
ministrazione in ambito agricolo, mi 
ha portato a mettere a disposizione 
di Comisag Scarl le mie conoscenze 
per contribuire in modo costruttivo 
alla crescita e allo sviluppo futuro 
della Cooperativa.

L’auspicio è che le nuove generazioni 
rinnovino il loro interesse e la loro 
attenzione nei confronti del mondo 
cooperativo in termini di partecipa-
zione ai consigli di amministrazione, 
ad oggi purtroppo rivelatesi in forte 
calo.

Quale ruolo ha oggi la 
cooperazione in ambito agricolo?

Le cooperative rappresentano ora, 
come allora, un importante punto 
di riferimento per il mondo agrico-
lo, sia come guida per la gestione 
dell’impresa sia come confronto 
fra colleghi nello svolgimento della 
propria attività e per la crescita dei 
singoli dal punto di vista imprendito-
riale. L’ambito cooperativo consente 
da sempre di influenzare favorevol-
mente il mercato agendo da calmiere 
per i prezzi. L’azione congiunta, at-
traverso la cooperativa, permette alle 
imprese agricole di esercitare quindi 
economie di scala che consentono 
indirettamente l’abbattimento dei 
costi di gestione dei singoli.

Quali le priorità per i prossimi 3 
anni?

La priorità di Comisag nei prossimi 
anni sarà la revisione dei costi di ge-
stione nell’ottica della loro monetiz-
zazione e trasformazione in termini 
reddituali. Tale obbiettivo sarà rag-
giunto soprattutto attraverso l’inter-
nalizzazione di servizi attualmente 
gestiti all’esterno della Cooperativa. 
Puntiamo, inoltre, allo sviluppo di 
nuove iniziative che consentano, at-
traverso percorsi di formazione, la 
crescita delle aziende agricole. Co-
misag si prefigge nel breve periodo 
di effettuare un’opera di digitalizza-
zione del sistema interno che con-
senta di raggiungere più facilmente 
ciascun socio attraverso piattaforme 
informatiche condivise.

COGNOME NOME LOCALITÀ
Presidenza

Presidente BRUNELLI FRANCESCO Manerbio (BS)
Vice Presidente GALLINA DANTE Calcinato (BS) 
Vice Presidente GUERRESCHI GIOVANNI Asola (MN)

Consiglieri
BAGGIO ENZO Lonato d/Garda (BS)

BARONCHELLI STEFANO Montichiari (BS)
BELLINI MICHELE Ghedi (BS)

BONDIOLI MARTINO Carpenedolo (BS)
CALDERA SERGIO Gambara (BS)

CAVALLARI CLAUDIO Calvisano (BS)
CHIODA LINO Calcinato (BS) 

RAGNOLI DARIO Lonato d/Garda (BS)
RANGHETTI SERGIO Rudiano (BS)

REZZOLA MICHELE Trenzano (BS)
TORCOLI ROBERTA Trenzano (BS)

ZANOLETTI DOMENICO Acquanergra S/C (MN)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2019-2022
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speciale assemblee 
SCATTI DI SCENA

COMAB AGRICAM COMAZOO COMISAG

Fondata nel 1970 1973 1979 1997

Anni di attività 48 45 34 21

Soci 943 2531 1406 519

Dipendenti 13 40 73 17

Fatturato € 6.380.800 47.989.975 93.680.051 1.080.006

8



ci
si

am
o 

 | 
 S

CA
TT

I D
I S

CE
N

A

9



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.

CREDERE 
NEL DIALOGO
Introdotto dalla testimonianza di Giuseppe Sa-
vino, fondatore di Vàzzap, Paolo Foglietti vice 
presidente di Confcooperative Brescia, dovrebbe 
fare fatica, perché la sua carta d’identità è chiara, 
a parlare di giovani… invece no. Ricordando la 
straordinarietà di quanto è cresciuto e è ancora in 
fase di sviluppo nel cortile di Montichiari, richia-
ma alla responsabilità i Senior chiedendo loro 
di rischiare e di immaginare nuovi percorsi per 
i giovani dicendo sì a qualche progetto concreto. 
Solamente se ci sarà relazione, e non solamente 
un’approvazione di massima, il rinnovamento, e 
non solo quello generazionale, avrà gambe. Ma 
la relazione presuppone il dialogo e quindi una 
conoscenza, che si costruisce con pazienza riper-
correndo strade già battute magari stando seduti 
alla stessa tavola. E’ necessario rinnovarsi fino 
allo sfinimento, perché fare cooperazione oggi è 
sfinirsi nel credere nel dialogo e nella forza di sta-
re insieme. La cooperazione è l’unica strada per 
fare qualcosa di buono!

Rinnovamento è …  
di Pietro Arrigoni - regista teatrale

Il 16 gennaio 1916, la squadriglia di idrovolanti di Grado deve 
compiere una missione su Trieste; d’Annunzio vola, in qualità di 
ufficiale operatore. Gli eventi di quel giorno sono raccontati nel 
diario di Renata, figlia del poeta: “a Caorle avevano ammarato 
per riparare un piccolo guasto, ma il luccichio del sole sull’ac-
qua aveva ingannato l’occhio del pilota che non aveva potuto 
misurare bene la distanza, e così l’apparecchio, urtando violen-
temente sull’acqua, era rimbalzato nell’aria”. Dopo aver subito 
quel violentissimo contraccolpo, d’Annunzio resta semicieco: 
distacco della retina dell’occhio destro. L’occhio destro è perso 
definitivamente ma il sinistro è salvo. Durante questo periodo di 
cecità, d’Annunzio riesce però a continuare a scrivere, median-
te un’invenzione poco meno che geniale: egli aveva pensato di 
farsi preparare dalla figlia migliaia di sottili striscioline di carta, i 
“cartigli”, che gli permettessero di scrivere senza rischiare di so-
vrapporre le righe. Il D’Annunzio “esploratore dell’ombra”, colui 
che fu per eccellenza il poeta degli occhi, autore delle sensazioni 
splendide e sontuose, adesso è costretto a guardare all’interno 
della propria coscienza: è l’immagine di una debolezza subli-
me, un rinnovamento nuovo e sempre spalancato sull’orlo del 
silenzio.

10



AGRICAM 
organizza la visita 
alla Fiera Agricola 
di Hannover

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI:
direttamente presso uffici Agricam o telefonando allo 030.961185 

iscrizioni entro il 18/10/2019 • Minorenni solo se accompagnati da famigliare 
Documenti richiesti: carta identità valida per espatrio

“La fiera più importante a livello europeo 
per la meccanizzazione”

Volo charter privato organizzato da 
Agricam in collaborazione con New 
Holland. Visita della fiera in giornata. 

Esclusività con volo diretto su Hannover.

QUOTA € 250.00 A PERSONA

INCLUSO NEL PREZZO: volo a/r,  
biglietto fiera, trasferimento in bus 
privato a/r da aeroporto alla fiera.

PROGRAMMA
• ORE 07.00 PARTENZA DA AEROPORTO DI 

BERGAMO
• ORE 08.40 ARRIVO HANNOVER
• ORE 09.30 ARRIVO IN FIERA CON 

TRASFERIMENTO IN BUS PRIVATO
• ORE 20.00 PARTENZA VOLO DA HANNOVER
• ORE 21.30 ARRIVO VOLO A BERGAMO

14 NOVEMBRE 2019

11



gruppo giovani

I GIOVANI 
ENTRANO NEI CDA

di Tommaso Pucci

Alcuni giovani agricoltori sono entrati a far parte dei Consigli di Amministrazione delle cooperative, Agricam, Comab, 
Comazoo e Comisag dai primi di maggio 2019.
Sono in totale 11 ragazzi - 5 del gruppo Cooga - che credono fermamente nel lavoro cooperativo e che pensano di appor-
tare rinnovamento e un differente punto di vista del mondo cooperativo in cui credono fermamente. All’interno di ciascuna 
cooperativa è stata inserita una media di tre ragazzi, qualcuno è un viso noto, altri sono nuove figure alla prima esperienza: 
in Agricam Emanuele Bicelli (35 anni), Nicola Bini (35 anni), Davide Bombana (36 anni); in Comab Stefano Tosoni (32 
anni), Luca Giudetti (39 anni); in Comazoo Marco Bertoletti (23 anni), Matteo Fortuna (25 anni), Mirko Papa (30 anni); in 
Comisag Stefano Baronchelli (26 anni), Michele Bellini (40 anni), Martino Bondioli (40 anni).
Così come per i presidenti, ad alcuni di loro sono state poste tre domande cruciali per comprendere a fondo il loro punto 
di vista: le motivazioni che li hanno portati alla candidatura, i principali valori della cooperazione e le priorità da affrontare 
nel mondo agricolo per i prossimi tre anni.

QUALI SONO LE MOTIVAZIONI CHE TI HANNO 
PORTATO A CANDIDARTI?
“Il partecipare in modo costruttivo ad un processo, 
quello cooperativo, che si dimostra essere un volano 
determinante per la crescita del nostro settore agro-
alimentare”

QUALI SONO PER TE I PRINCIPALI VALORI DELLA 
COOPERAZIONE?
“Il valore per me fondamentale è la crescita sostenibile, 
che quindi mette insieme lo sviluppo economico, quello 
sociale e le dinamiche ambientali”

PER I PROSSIMI 3 ANNI QUALI SONO PER TE LE 
PRIORITÀ DA AFFRONTARE NEL MONDO AGRICOLO?
“Sicuramente mettere in comunicazione il mondo 
agricolo e quello non agricolo per dimostrare 
quanto l’integrazione sia ristretta, dimostrare 
quanto l’agricoltura non abbia solo un ruolo di mero 
trasformatore di materie prime ma sia anche soggetto 
attivo nella tutela dell’ambiente, della cultura e della 
tradizione. Riscoprire infine il nostro settore come 
produttore di energia a partire dai prodotti di scarto, 
rivendicando per noi il solo titolo di “protagonisti 
dell’economia circolare”.

Nicola Bini 
Nato il 13/04/1984, consigliere di 

Agricam, Socio dell’Azienda Agricola 
Bini e Arrighini di Acquanegra s/c (MN) 
che si occupa di allevamento di bovini 

da latte. 
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QUALI SONO LE MOTIVAZIONI CHE TI HANNO PORTATO A 
CANDIDARTI?
“Le motivazioni sono fondamentalmente due, entrambe legate alla fa-
miglia: la prima riguarda il passato, ovvero il portare avanti ciò che ha 
iniziato mio nonno con Italo Antonangeli e successivamente mio padre, 
la seconda riguarda il futuro, sperando di offrire un futuro migliore e più 
roseo ai miei figli e dunque alle generazioni a venire”

QUALI SONO PER TE I PRINCIPALI VALORI DELLA COOPERAZIONE?
“I valori della cooperazione devono essere riscoperti da ciò che è stato 
vissuto in passato, ovvero a quando i contadini avevano poco e doveva-
no inventarsi e prodigarsi affinchè il loro lavoro non fosse vano; la com-
prensione del mettersi in “società” per avere dei risultati efficienti e di 
conseguenza dei guadagni per il proprio sostentamento è stato un passo 
fondamentale per arrivare a ciò di cui parliamo attualmente, ovvero la 
cooperazione. Se ogni individuo fosse rimasto nel suo piccolo non sa-
remmo approdati a ciò che possiamo fortunatamente vivere oggi. Troppo 
spesso, purtroppo, oggi si dice che le cooperative non sono indispensa-
bili, ma se non avessimo avuto questo passato, dove saremmo adesso?”

PER I PROSSIMI 3 ANNI QUALI SONO PER TE LE PRIORITÀ DA 
AFFRONTARE NEL MONDO AGRICOLO?
“La sostenibilità è il maggiore scoglio che si deve riuscire a superare 
attualmente, bisogna fare di tutto per riuscire a rispettare e preservare 
l’ambiente, dando il buon esempio noi per primi”.

QUALI SONO LE MOTIVAZIONI CHE TI HANNO PORTATO A 
CANDIDARTI?
“L’essere stato partecipe come uditore per tre anni nel Consi-
glio di Amministrazione di Comab, mi ha portato a mettermi in 
gioco attivamente all’interno del Consiglio stesso”.

QUALI SONO PER TE I PRINCIPALI VALORI DELLA 
COOPERAZIONE?
“Il valore che più sento appartenermi è l’aggregazione tra i 
soci, per avere sempre più confronti costruttivi per una crescita 
comune dal punto di vista cooperativo.”

PER I PROSSIMI 3 ANNI QUALI SONO PER TE LE PRIORITÀ 
DA AFFRONTARE NEL MONDO AGRICOLO?
“La mia priorità si riferisce alla cooperativa di cui faccio parte, 
Comab, per la quale mi piacerebbe si ampliasse il servizio tec-
nico sempre più a fianco del socio per rispondere alle nuove 
esigenze che il mondo agricolo sta iniziando a richiedere”.

QUALI SONO LE MOTIVAZIONI CHE TI HANNO PORTATO A 
CANDIDARTI?
“Ho deciso di ricandidarmi nel CDA di Comisag per dare con-
tinuità a quanto fatto nel primo mandato; il cambio di direttore 
è stato un passaggio importante e ora si presenta una fase di 
“ammodernamento” della cooperativa.”

QUALI SONO PER TE I PRINCIPALI VALORI DELLA 
COOPERAZIONE?
“Per i prossimi anni vorrei trovare nelle cooperative tanti spe-
cialisti a cui affidarsi con fiducia, per migliorare la redditività 
delle nostre aziende, e che ci accompagnino nello sviluppo e 
nelle decisioni importanti.”

PER I PROSSIMI 3 ANNI QUALI SONO PER TE LE PRIORITÀ 
DA AFFRONTARE NEL MONDO AGRICOLO?
“In futuro le attività cardine devono essere quelle dell’educa-
zione, della formazione e dell’informazione dei soci.”

Mirko Papa
Nato il 17/05/1989, consigliere di Comazoo, Socio 
della Società Agricola Case Vecchie di Lonato del 

Garda (BS) che si occupa di allevamento di bovini e 
suini da ingrasso.

Luca Guidetti 
Nato il 26/11/1979, consigliere di Comab, Socio 

dell’Azienda Agricola Guidetti G.A.L. S.S. di 
Guidizzolo (MN) che si occupa di allevamento 

di bovini da latte.

Michele Bellini 
Nato il 25/12/1978, consigliere di Comisag, 
Socio dell’Azienda Agricola Bellini Luigi di 
Ghedi (BS) che si occupa di allevamento di 

bovini da latte.
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ALIMENTAZIONE 
DI PRECISIONE NEL BOVINO 
DA CARNE

di Sonia Rumi e Paolo Malizia

uno di noi

L’Azienda Agricola Pieve di Noda-
ri, localizzata nel bacino storico di 
Comazoo, fa parte della compagine 
sociale della cooperativa ormai da 
molti anni. Tra le varie attività svol-
te, sicuramente quella dell’alleva-
mento del bovino da carne è la più 
importante. I bovini sono distribuiti 
in diversi siti produttivi, ognuno dei 
quali con caratteristiche specifiche 
che riguardano sia le strutture che la 
tipologia di animali allevati.

La struttura di più recente acquisi-
zione presenta particolari innovazio-
ni tecnologiche di sicuro interesse 
per tutti i nostri soci. Si tratta di una 
struttura originariamente destinata 
all’allevamento del bovino da latte, 

radicalmente modificata tenendo ben 
presenti le esigenze del bovino da 
carne e il benessere in allevamento 
dello stesso.

Gli animali all’arrivo vengono sotto-
posti ad un protocollo sanitario con-
cordato con il veterinario aziendale 
e a una gestione dell’alimentazione 
specificatamente studiata con razioni 
dedicate e differenziate in funzione 
del sesso, della razza e del peso. La 
realizzazione di ampi spazi destinati 
all’infermeria, su lettiera permanente, 
consente il recupero di una percen-
tuale molto elevata dei bovini che 
eventualmente manifestano patolo-
gie in questa fase.

L’allevamento di circa 600 capi av-
viene totalmente su lettiera perma-
nente. La stalla è stata convertita al 
meglio facilitando l’accesso alla man-
giatoia attraverso la rimozione delle 
catture originariamente presenti e 
sostituendo gli abbeveratoi originali 
con vasche in acciaio inox che forni-
scono una quantità d’acqua in misu-
ra superiore al minimo richiesto. La 
stalla, totalmente aperta, ha avuto un 
notevole beneficio dall’installazione 
di un sistema di ventilazione a pale 
orizzontali automatizzato gestito da 
una centralina che considera tempe-
ratura, umidità e velocità del vento.

L’innovazione tecnologica più evi-
dente di questa azienda è l’adozione 
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di un sistema di miscelazione e distri-
buzione dell’alimento unifeed total-
mente automatizzato (Lely Vector). 
Tale sistema si struttura fondamen-
talmente in due robot di miscelazio-
ne e foraggiamento e in un sistema 
di carico degli stessi (cucina), che si 
approvvigionano da siti di stoccaggio 
dedicati. 

Questa tipologia di gestione dell’ali-
mentazione presenta innumerevoli 
vantaggi nell’allevamento del bovino 
da carne; il più evidente e immediato 
è la possibilità di gestire razioni ali-
mentari dedicate alle varie tipologie 
di animali presenti in allevamento 
(razza, sesso e peso). Ciò ha con-
sentito, in questa azienda, di allevare 
Limousine, Charolaise e incroci, ma-
schie e femmine, nelle varie fasi pro-
duttive, soddisfacendo i fabbisogni di 
ogni categoria. Un aspetto vantaggio-
so che si è subito evidenziato è il con-
tinuo avvicinamento dell’unifeed pre-
sente in mangiatoia o eventualmente 
scaricato agli animali; ciò associato al 
fatto che i bovini non possono restare 
senza alimento a disposizione, ha no-
tevolmente migliorato l’ingestione di 
sostanza secca degli stessi. Le razioni 
somministrate sono assolutamente 
precise e corrispondenti alle formule 
inserite; dato che è stato più volte ve-
rificato attraverso delle analisi presso 
il nostro laboratorio. L’omogeneità 
delle razioni è molto buona a patto di 

collocare foraggi pre - trinciati nei siti 
di carico della cucina. La corretta ge-
stione della quantità minima di unife-
ed presente in mangiatoia, associata 
a una corsia di alimentazione rivesti-
ta in resina, ha eliminato qualunque 
problema di fermentazione dell’a-
limento in mangiatoia. Il sistema 
consente, inoltre, di gestire alimenti 
che vanno introdotti in piccolissime 
quantità, come minerali, tamponi e 
lieviti, indirizzandone l’uso solo nella 
categoria di animali dove è richiesto. 
L’impianto è gestito da un software 
che è in grado di fornire all’allevatore 
e al nutrizionista dati fondamentali 
per migliorare le performance: reale 
consumo di alimento per ogni singo-
lo box; variazioni legate ad eventuali 
patologie, anche di un singolo anima-
le presente all’interno del box; calco-
lare l’indice di conversione reale per 
ogni singola partita ed eventualmen-
te per ogni fase produttiva; gestire al 
meglio, dal punto di vista alimentare, 
una fase critica come il ristallo cono-
scendo con precisione la quantità di 
sostanza secca ingerita; valutare in 
tempo reale e con dati certi la varia-
zione di sostanza secca assunta dagli 
animali nel momento in cui si inseri-
sce una nuova materia prima.

Le razioni alimentari utilizzano in 
larga misura foraggi e materie prime 
aziendali. Ai foraggi, sia insilati che 
affienati, sono affiancati concentrati 

aziendali (quali mais e orzo farina) 
e un nucleo proteico formulato dal 
Servizio Tecnico di Comazoo in fun-
zione delle esigenze specifiche dell’a-
zienda, come ad esempio l’assenza di 
materie prime geneticamente modi-
ficate.

L’avere un allevamento in cui gli 
aspetti legati al benessere animale 
sono considerati una priorità, asso-
ciato a un sistema di alimentazione 
fortemente innovativo, si è tradotto 
nell’azienda Nodari in un notevo-
le miglioramento degli incrementi 
ponderali medi giornalieri, anche in 
rapporto alla stessa tipologia di ani-
mali allevati in altre stalle della stessa 
azienda, in un miglioramento della 
qualità delle carcasse al macello e in 
una migliore e più economica gestio-
ne degli alimenti, soprattutto concen-
trati, azzerando gli scarti.

L’azienda Nodari è l’esempio più evi-
dente che la realizzazione, o l’adatta-
mento di strutture preesistenti, con 
parametri migliorativi del benessere 
animale in allevamento, associati a 
sistemi di ventilazione e alimentazio-
ne tecnologicamente innovativi, da 
cui trarre dati la cui analisi migliori il 
management aziendale è la strada da 
percorrere per restare all’interno di 
un mercato sempre più competitivo 
ed esigente.
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storie di un territorio

di Silvia Saiani

TI HO INCONTRATO
Mai Confcooperative Brescia era scesa in piazza fino a 
sabato 1° giugno scorso. Non per protestare, ma per vi-
vere un’Assemblea diversa dal solito, diffusa nell’arco di 
un’intera giornata (dalle 9,30 alle 23,00!) e su un territorio 
idealmente vastissimo, che per ragioni pratiche si è iden-
tificato con Piazza Tebaldo Brusato a Brescia ma che si è 
dilatato in tutta la Provincia. 3 luoghi d’incontro (il tema 
“Ti incontro - storie di un territorio” è già un program-
ma) per vivere tante esperienze diverse, per conoscere e 
condividere progetti, idee, per toccare con mano cosa fa il 
nostro vicino. L’aria respirata in piazza era l’aria buona del 
pensare e del fare per il bene comune, della cooperazione 

che innerva ogni momento del quotidiano, che risponde 
in modo discreto ma efficiente ai tanti bisogni della citta-
dinanza.

Tutta la giornata è stata un incalzante susseguirsi di atti-
vità: la tavola rotonda per fare incontrare l’economia con 
la cooperazione, il padiglione brulicante di attività e pre-
sentazioni, la piazza con tante esperienze, i corner per gli 
approfondimenti, il palco per la moda, la musica e il teatro 
fino al gran finale con il coro “One Soul Project”, armonio-
sa sintesi tra musica gospel e teatro, che ha regalato alla 
gremita piazza momenti emozionanti.
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Per chi vuole lasciarsi alle spalle i problemi
e per chi cerca la velocità, ma anche l’affidabilità,

CIS ha la soluzione.

Scegli anche tu un pacchetto chiavi in mano,
personalizzabile e con un consulente tecnico dedicato

sempre disponibile per ogni esigenza.

CONDIZIONI SPECIALI RISERVATE 
AGLI ASSOCIATI CIS.

PENSA IN GRANDE 
CON IL PACCHETTO 

TELEFONIA + INTERNET 

Per preventivi e informazioni: 
info@cisintercoop.eu - 333.1766369



COMAZOO soc. coop. a r.l.
Via Santellone, 37 - Montichiari (Brescia)

Tel: (+39) 030 964961 - info@comazoo.it - www.comazoo.it

SVEZZAMENTO
Obiettivi:
• Equilibrato sviluppo fi sico
• Massimo sviluppo delle difese immunitarie 
• Massimo sviluppo delle capacità respiratorie
• Sviluppo precoce e completo del rumine e 

delle capacità digestive
• Costante aumento della capacità di ingestione 

di sostanza secca

Nutriamo il benessere
dei tuoi animali

POST - SVEZZAMENTO
Obiettivi:
• Età media primo parto a 24
• Accrescimento omogeneo del gruppo
• Sviluppo armonico degli animali
• Peso ottimale a 15 mesi (380-410 kg)

Vantaggi:
• Maggiore ingestione di sostanza secca
• MIgliore soddisfacimento dei fabbisogni
• Costante rapporto foraggi/concentrati
• Praticità
• Economicità

ETÀ DEL VITELLO ALIMENTO QUANTITÀ SUPPLEMENTO QUANTITÀ

1° - 3° giorno colostro 1 litro x 4-5 pasti Acqua A volontà
4° - 7° giorno ZOO-LAT 1,5 litri x 2 pasti Acqua + VITEL-”STARTER” A volontà
2° settimana ZOO-LAT 2 litri x 2 pasti Acqua + VITEL-”STARTER” A volontà
3° settimana ZOO-LAT 2,5 litri x 2 pasti Acqua + VITEL-”STARTER” A volontà

4°-7° settimana ZOO-LAT 3 litri x 2 pasti Acqua + VITEL-”STARTER” A volontà

8° settimana ZOO-LAT 2,5 litri x 2 pasti Acqua + VITEL-”STARTER”
+ unifeed vitelli* A volontà

9° settimana ZOO-LAT 2 litri x 1 pasto Acqua + VITEL-”STARTER”
+ unifeed vitelli* A volontà

* Unifeed vitelli: vedi formulazione nella fase post-svezzamento

LA GUIDA ALL’ALIMENTAZIONE:
ETÀ DEL VITELLO ALIMENTO % ALIMENTO % QUANTITÀ

10° - 12° settimana BOVIT-1 70 Unifeed vitelli 30 A volontà
13° settimana BOVIT-1 30 Unifeed vitelli 70 A volontà
14° settimana Unifeed vitelli 100 A volontà

UNIFEED A SECCO PER VITELLE E MANZETTE:

ALIMENTO
ETÀ PARAMETRI NUTRIZIONALI

2-6 MESI 6-10 MESI - 2-6 MESI 6-10 MESI

% %
BOVIT-1 55 50 ufl /kg 0,92 0,9

fi eno graminacee 20 25 PG % 17,5 16,5
fi eno medica 10 10 NFC % 36 35,5
cotone seme 5 5 FG % 17,5 18,5

Am +
melasso 10 10 Zu % 24,5 23

NDF % 35 36,5
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STRESS DA CALDO 
E BILANCIO AMINOACIDICO 
NELLA VACCA DA LATTE

di Sonia Rumi e Stefano Mattuzzi

il tecnico informa

Durante l’estate, la combinazione 
di calore e umidità crea un ambien-
te molto fastidioso per le vacche da 
latte. Durante il caldo estivo l’inge-
stione di sostanza secca può diminu-
ire determinando una riduzione della 
produzione di latte accompagnata da 
una riduzione dei parametri di qua-
lità, grasso e proteina, fondamentali 
per un ideale riconoscimento econo-
mico, in riferimento agli standard di 
qualità richiesti dai caseifici. Quindi si 

tratta di una questione che riguarda 
in particolare gli allevatori, ma che 
coinvolge anche l’intera filiera pro-
duttiva. Condizioni estive estreme 
hanno, inoltre, ripercussioni negative 
sulla sfera riproduttiva, sottoforma di 
ritardata ripresa dell’attività ovarica, 
scarse manifestazioni estrali e aumen-
to dei riassorbimenti, e sul sistema 
immunitario in termini di ridotta ri-
sposta da parte delle cellule immuni-
tarie.

Fermo restando che il punto cruciale 
sul quale lavorare è il sostegno dell’in-
gestione di sostanza secca giornaliera, 
in ogni azienda resta fondamentale 
individuare e correggere tutti i fatto-
ri che possono influenzare negativa-
mente questo aspetto.

Volendo approfondire il fattore ali-
mentazione, si rende, innanzitutto, 
necessario formulare razioni conte-
nenti foraggi di qualità, in grado di 

il 
te

cn
ic

o 
in

fo
rm

a 
 | 

 S
TR

ES
S 

D
A

 C
A

LD
O

 E
 B

IL
A

N
CI

O
 A

M
IN

O
A

CI
D

IC
O

 N
EL

LA
 V

A
CC

A
 D

A
 L

AT
TE

19



apportare fibra strutturata, e concen-
trati energetici molto fermentescibili, 
per massimizzare l’ingestione, la pro-
duzione lattea e la sintesi di proteina 
microbica. La proteina alimentare 
è il secondo macronutriente fonda-
mentale per la sintesi di proteina 
batterica da parte della microflora. 
È bene ricordare che la proteina mi-
crobica è caratterizzata da un elevato 
profilo aminoacidico, con concentra-
zioni di Lisina e Metionina superiori 
a tutte le fonti proteiche disponibili 
per l’alimentazione dei ruminanti.

Dal momento che nutrizione gluci-
dica e azotata sono strettamente le-
gate fra loro, la quantità di proteina 
alimentare necessaria è in funzione 
della quota di carboidrati fermente-
scibili della razione.
Una più moderna concezione di ra-
zionamento proteico è il bilancia-
mento degli aminoacidi. Le proteine 
sono aminoacidi, uniti tra loro da le-
gami peptidici. Sono nutrienti essen-
ziali, con due azioni principali nella 
nutrizione dei ruminanti: fornire 
aminoacidi per le grandi funzioni or-
ganiche dell’animale e fornire azoto 
per i microrganismi del rumine.

Due sono gli aminoacidi limitanti per 
la produzione di latte e la sintesi pro-
teica: Lisina e Metionina. Questi due 
aminoacidi agiscono insieme come 
nutrienti essenziali al corretto bilan-
ciamento della razione della lattifera, 
assicurando un maggior rapporto di 
efficienza e di benessere nelle varie 
fasi dell’allevamento e nei diversi pe-
riodi dell’anno.

Oggi è noto che il soddisfacimento 
di questi fabbisogni è possibile solo 
mediante l’impiego di fonti di amino-
acidi metabolici, ad alta efficienza in 
termini di biodisponibilità, in grado 
di garantire una quantità sufficien-
te di aminoacidi metabolizzabili nel 
sangue dell’animale. Infatti, la mag-
gior parte delle proteine introdotte 
con la dieta è degradata dai micror-
ganismi ruminali in modo tale che il 
profilo amminoacidico delle proteine 
assunte sia sostanzialmente differen-
te da quello riscontrabile a livello in-
testinale.

Ci sono 20 diversi aminoacidi, suddivisi in essenziali e non essenziali, con impor-
tanti e specifici ruoli all’interno del bilancio quotidiano dei vari processi metabo-
lici della vacca.
A differenza degli aminoacidi non essenziale, quelli essenziali non possono es-
sere sintetizzati dall’animale e quindi devono essere aggiunti nella dieta. Solita-
mente gli aminoacidi essenziali sono presenti nella razione in quantità inferiore 
rispetto ai fabbisogni delle bovine ad alta produzione presenti oggi negli alleva-
menti. Questo aspetto diventa maggiormente critico durante la fase estiva, e in 
concomitanza ad una prevedibile riduzione dell’ingestione giornaliera.
I benefici aggiuntivi di una corretta formulazione, bilanciata e completa di ami-
noacidi metabolici, oltre che assicurare una maggiore quantità di latte prodotto 
giornalmente, permette un costante e sostenibile maggiore titolo proteico nel 
latte. Influenza, inoltre, i percorsi metabolici che governano uso e produzione 
di energia, aumentando la gluconeogenesi e l’ossidazione degli acidi grassi. Gli 
aminoacidi sono anche importanti per la regolazione metabolica dell’azoto non 
proteico (urea) e la sintesi di altri composti relativi e rilevabili a livello del plasma.

PERCENTUALI VARIAZIONI META ANALISI KEMIN

GRAFICO RIPARTIZIONE AMINOACIDI KEMIN
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Lattazione n° Peso Vivo 
(kg)

Produzione di latte 
(kg/giorno)

ME 
(Mcal/giorno)

MP Lysine 
(g/giorno)

MP Methionine 
(g/giorno)

1° LATT

567 32 51 154 58

612 32 52 157 59

635 32 52 158 60

567 36 56 169 64

612 36 57 172 65

635 36 57 174 65

567 41 61 184 69

612 41 62 187 70

635 41 62 189 71

2° LATT

635 41 62 189 71

680 41 63 191 72

726 41 64 195 73

635 45 67 204 77

680 45 68 207 78

726 45 69 210 79

635 50 72 219 82

680 50 73 222 83

726 50 74 225 84

3° LATT

726 43 67 202 76

771 43 67 205 77

816 43 68 208 78

726 48 72 217 82

771 48 73 220 83

816 48 74 223 84

726 57 82 247 93

771 57 83 250 94

816 57 84 253 95

* Valori arrotondati al numero intero più vicino 

RAZZA FRISONA, DATI DI RIFERIMENTO: GRASSO NEL LATTE 3.6% P/P, PROTEINA NEL LATTE 3.1% P/P

Diventa opportuno somministrare 
alimenti proteici ricchi in Lisina (fa-
rina di estrazione di soia e di colza) e 
prodotti a base di Lisina metabolica, 
così da raggiungere livelli quanto più 
vicini possibile al fabbisogno reale Ol-
tre a ciò, bisogna impiegare fonti di 
Metionina metabolica nella quantità 
necessaria a raggiungere il rapporto 
ottimale con l’analogo valore di Lisi-
na metabolica (1:2,7 - 1:3,1 a secon-
da che si consideri rispettivamente il 
metodo americano o quello francese).
In relazione a questi parametri è chia-
ro che, oggi e sempre più, si fa riferi-
mento ad un rapporto dove gli ammi-
noacidi, assorbiti a livello intestinale, 
tengano conto dell’energia ingerita 

(ECM) dalla lattifera, in relazione alla 
quantità di latte prodotto e relativi 
fabbisogni di mantenimento.

Un’ottimizzazione dell’apporto am-
minoacidico può comportare un in-
cremento della produzione di latte, 
un aumento dei tenori in proteina e 
grasso del latte, una riduzione della 
quantità di proteina inclusa in razio-
ne, una riduzione dell’impatto am-
bientale legato alla minor escrezione 
di azoto, una riduzione dell’incidenza 
delle principali dismetabolie legate 
al bilancio energetico negativo della 
vacca fresca (grazie al positivo effetto 
che un corretto bilanciamento eserci-
ta sull’assunzione di sostanza secca e 

migliori condizioni di salute e fertilità 
in relazione alla riduzione della spesa 
energetica per eliminare gli eccessi 
proteici e al miglior bilancio energe-
tico della bovina), e, di conseguenza, 
una superiore redditività della man-
dria.

La redditività aziendale è strettamente 
legata al miglioramento dell’efficienza 
alimentare, alla massimizzazione del-
la produzione e all’incremento della 
qualità del latte, con conseguenze sul 
suo valore economico e tecnologico, 
soprattutto nella realtà italiana stret-
tamente legata alla produzione casea-
ria d’eccellenza. il 
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Dal 28 al 30 maggio Agricam ha organizzato in collaborazione con 
Bednar, azienda leader europea nella costruzione di macchine per la 
minima lavorazione, una splendida visita alle prove in campo effettuate 
nelle immediate vicinanze della città di Praga in terra Ceca. Un grup-
petto di 12 persone composte dal reparto vendite ed altri 5 soci hanno 
vissuto questa esperienza a contatto con l’agricoltura locale e tutto lo 
staff al completo della BEDNAR stessa in una location emozionante e 
molto ben organizzata. L’arrivo a Praga è stato caratterizzato del solito 
tempo piovoso che da settimane ormai disturbava tutta l’Europa ma 
nulla ha potuto fermare il nostro entusiasmo nel partecipare a questo 
evento biennale organizzato per tutta la rete vendita Europea. 

Negli oltre 10 ettari su cui è sorta la manifestazione, Bednar ha fatto 
sfilare la gamma completa dei prodotti di nuova generazione tra cui 
hanno spiccato come novità i seguenti prodotti:

• Il coltivatore a dischi ATLAS AO 6000 PROFI
• La seminatrice a disco OMEGA 8000FL
• La dischiera per grandi superfici SWIFTERDISC XE 12000 

PROFI
• Il dissodatore combinato robusto TERRALAND DO 6000
• La sarchiatrice ROWMASTER RN 6400 con FERTIBOX FB 

2000
• Il preparatore da letto di semina trainato SWIFTER SE 12000
• Il dissodatore semiportato TERRALAND TO 6000

Oltre 4 ore di minuziose descrizioni hanno riempito la mattinata e 
ci hanno permesso di conoscere ulteriormente bene questi prodotti 
che da ormai più di 1 anno Agricam commercializza su tutta la zona 
di competenza. Grandi prodotti e forte compromesso qualità prezzo 
fanno di Bednar per Agricam il giusto prodotto da vendere ai nostri 
agricoltori. Nel pomeriggio la manifestazione volta ormai a termine 
ci ha permesso di spostarci a visitare la bellissima città di Praga e tra 
compere e qualche buona birra abbiamo concluso in bellezza la gior-
nata. La mattina del 30 di buon’ora, la comitiva Agricam sì è poi spo-
stata in aeroporto per tornare in Italia e riprendere i lavori parcheg-
giati per l’occasione della visita. Soci e venditori tutti molto soddisfatti 
della visita si sono poi salutati lasciandosi con la concreta possibilità 
di provare presso le proprie aziende agricole questi prodotti molto 
performanti di cui abbiamo parlato. 
Un grazie a Bednar e a chi ha partecipato a questa splendida gita.

AGRICAM VOLA 
A PRAGA PER LE PROVE 
IN CAMPO BEDNAR

di Cristian Zappettini

il tecnico informa
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esperienze e progetti
INSERTO STACCABILE

BIOGENI
L’indice per il miglioramento genetico 
della Frisona Biologica

di Sujen Santini

I regolamenti comunitari 834/2007 e 
889/2009 ci presentano la scelta della 
razza o linea genetica come il primo 
passo per intraprendere un corretto 
allevamento conforme al metodo bio-
logico. 

Regolamento 889/2008 Articolo 8 - 
Origine degli animali biologici
“Nella scelta delle razze o delle linee ge-
netiche si deve tener conto della capacità 
degli animali di adattarsi alle condizio-
ni locali nonché della loro vitalità e re-
sistenza alle malattie. Inoltre, le razze e 
le linee genetiche devono essere selezio-
nate al fine di evitare malattie specifiche 
o problemi sanitari connessi con alcune 
razze e linee genetiche utilizzate nella 
produzione intensiva dando la preferen-
za a razze e varietà autoctone”.

La scelta genetica è quindi il presup-
posto necessario e fondamentale per la 
conduzione fattiva e proficua dell’alle-
vamento secondo metodo biologico, e 
rappresenta il primo aspetto da consi-
derare se vogliamo avviare una nuova 
mandria o convertire a biologico una 
mandria convenzionale. 
Fare biologico con la razza frisona si 
può, basta fare le scelte giuste sulla linea 
genetica per ottenere degli animali che 
possano meglio adattarsi e trarre bene-

ficio dalle caratteristiche condizioni di 
allevamento proprie del sistema biolo-
gico: spazi più ampi, accessi all’aperto e 
ai pascoli, un’alimentazione più rispon-
dente alle necessità fisiologiche e una 
medicalizzazione molto meno spinta. 
Animali più longevi perché più robusti, 
capaci di produrre “qualità” prima di 
“quantità” in condizioni più “naturali” 
per la specie. Le motivazioni all’origine 
di queste indicazioni possono essere 
differenti, e sicuramente non è esclusa 
quella economica: il maggiore guada-
gno si ottiene principalmente produ-
cendo “qualità” più a lungo, con minori 

input, anche terapeutici. 
L’indice BIOGENI per la vacca da lat-
te frisona per l’allevamento biologico 
è stato messo a punto da Filbio.it e Fe-
derBio grazie alla preziosa consulenza 
della dottoressa Fabiola Canavesi, con 
l’intento di offrire agli allevatori uno 
strumento utile nella fase di scelta della 
genetica adeguata. 

In autunno organizzeremo un incon-
tro informativo per tutti gli allevatori 
e tecnici interessati, nel mentre per 
qualsiasi informazione potete rivol-
gervi alla D.ssa Sujen Santini….
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COS’È 
“FOOTPRINT”?

di Tommaso Pucci

COS’È LA CARBON FOOTPRINT? 
La Carbon Footprint misura il contri-
buto che le attività umane producono 
sull’effetto serra, espresso in tonnellate 
di Biossido di Carbonio equivalente 
(CO2 eq). 
La Carbon Footprint di un prodotto o 
servizio misura la quantità di CO2eq 
associabile alla produzione di un pro-
dotto o all’erogazione di un servizio.

In particolare, l’UE ha proposto un in-
tervento integrato in materia di energia 
e cambiamenti climatici che fissa nuovi 
obiettivi per il 2020, condividendo l’o-
biettivo ritenuto strategico dalla comu-
nità scientifica di impedire che nel 2050 
l’aumento della temperatura atmosferi-
ca superi i 2 °C.

La strategia adottata è mirata a indiriz-
zare la società europea verso un model-
lo di sviluppo sostenibile, sviluppando 
un’economia a basse emissioni di CO2, 
attraverso le seguenti misure:

• ridurre i gas ad effetto serra del 
20%;

• ridurre i consumi energetici 
del 20% attraverso un aumento 
dell’efficienza energetica;

• ampliare fino al 20% la quota delle 
fonti energetiche rinnovabili.

Coerentemente con questa linea di 
tendenza che vede nella sostenibilità il 
perimetro entro cui programmare lo 
sviluppo economico e sociale di una so-
cietà, le organizzazioni che intendono 
mantenere nel tempo una prospettiva 
di sviluppo devono dotarsi di strumenti 
gestionali adeguati.
In tale contesto, la Carbon Footprint di 
prodotto o servizio rappresenta per le 
organizzazioni lo strumento ottimale 
per monitorare la effettiva sostenibili-
tà dei prodotti o dei servizi proposti al 
mercato e di darne evidenza attraverso 
un valore oggettivo e quantificato.

I VANTAGGI:
La Carbon Footprint di un prodotto o 
servizio si presta in modo ottimale a so-
stenerne l’attività di comunicazione e di 
promozione verso il mercato, per la sua 
efficacia nel rappresentare in termini di 
sostenibilità la loro qualità misurata in 
CO2eq e quindi in termini di contribu-
to all’effetto serra (Greenhouse Effect).

Infatti, la Carbon Footprint possiede:

• capacità di sintesi: con il valore 
di un unico indicatore è possibile 
definire il contributo all’effetto 
serra di un prodotto o servizio;

• semplicità e chiarezza dell’unità 
di misura: a differenza di altri 
indicatori ambientali, la Carbon 
Footprint risulta immediatamente 
comprensibile anche da chi non 
possiede un background tecnico-
scientifico;

• incisività e oggettività del 
dato ottenuto: l’oggettività 
dell’indicatore rafforza la capacità 
comunicativa, la divulgazione 
e la comprensione dei risultati 
che l’organizzazione è in grado 
di associare ai propri prodotti 
o servizi nell’ambito della 
sostenibilità.

Inoltre, la Carbon Footprint:

• promuove il miglioramento 
continuo, facilitando la 
valutazione della progettazione 
di prodotti alternativi o di 
miglioramento degli esistenti, 
i metodi di produzione e di 
fabbricazione, la scelta delle 
materie prime e la selezione 
dei fornitori sulla base di una 

Nella precedente edizione tutti i soci sono stati informati sulla possibilità di utilizzare il portale 
CIS BIO.MANAGER per effettuare una fotografia dello stato in cui l’azienda si trova rispetto ai 
5 indicatori: BIOLOGICO, BENESSERE ANIMALE, CARBON FOOTPRINT, WATER FOOTPRINT e 
PRECISIONE FARMING.
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valutazione del ciclo di vita utilizzando i cambiamenti 
climatici come motivazione al miglioramento;

• consente di monitorare i risultati facilitando la 
possibilità di tenere traccia delle prestazioni e il 
progresso nella riduzione delle emissioni di gas serra;

• incoraggia cambiamenti nel comportamento dei 
consumatori nel contribuire alla riduzione delle 
emissioni di gas serra, facilitando la scelta del prodotto 
da parte loro, sulla base dei dati del ciclo di vita 
utilizzando i cambiamenti climatici come motivazione 
d’acquisto.

COS’È LA WATER FOOTPRINT? 
L’impronta idrica è un indicatore del consumo di acqua dolce 
che include sia l’uso diretto che indiretto di acqua da parte di 
un consumatore o di un produttore. L’impronta idrica di un 
singolo, una comunità o di un’azienda è definita come il volu-
me totale di acqua dolce utilizzata per produrre beni e servizi, 
misurata in termini di volumi d’acqua consumati (evaporati 
o incorporati in un prodotto) e inquinati per unità di tempo. 
Nella definizione dell’impronta idrica è data inoltre rilevanza 
alla localizzazione geografica dei punti di captazione della ri-
sorsa.

La water footprint assessment si sviluppa in tre fasi: 
• quantificazione e localizzazione dell’impronta idrica 

di un prodotto o di un processo nel periodo di 
riferimento;

• valutazione della sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica dell’impronta idrica;

• individuazione delle strategie di riduzione della 
stessa.

Il computo globale della water footprint è dato dalla som-
ma di tre componenti:

• Acqua blu: si riferisce al prelievo di acque superficiali e 
sotterranee destinate ad un utilizzo per scopi agricoli, 
domestici e industriali. È la quantità di acqua dolce che 
non torna a valle del processo produttivo nel medesimo 
punto in cui è stata prelevata o vi torna, ma in tempi 
diversi;

• Acqua verde: è il volume di acqua piovana che non 
contribuisce al ruscellamento superficiale e si riferisce 
principalmente all’acqua evapo-traspirata per un utilizzo 
agricolo;

• Acqua grigia: rappresenta il volume di acqua inquinata, 
quantificata come il volume di acqua necessario per 
diluire gli inquinanti al punto che la qualità delle acque 
torni sopra gli standard di qualità.

In riferimento ad una generica industria che realizza un ge-
nerico prodotto, l’utilizzo delle diverse tipologie di acque che 
determinano la Water Footprint complessiva può essere sche-
matizzato come nella figura a seguito:

Come si può notare è introdotta anche la cosiddetta “WFin-
diretta”, la quale non rappresenta altro che i quantitativi di 
acqua blu, verde e grigia utilizzati nella catena di produzione 
e fornitura di un prodotto o di erogazione di un servizio.

L’utilizzo delle tre componenti di acqua virtuale incide in 
modo diverso sul ciclo idrogeologico. Ad esempio, il consu-
mo di acqua verde esercita un impatto meno invasivo sugli 
equilibri ambientali rispetto al consumo di acqua blu. La wa-
ter footprint offre quindi una migliore e più ampia prospetti-
va su come il consumatore o produttore influisce sull’utilizzo 
di acqua dolce. Essa è una misura volumetrica del consumo 
e dell’inquinamento dell’acqua. Non misura quindi la gravità 
dell’impatto a livello locale, ma fornisce un’indicazione sulla 
sostenibilità spazio-temporale dalla risorsa acqua utilizzata 
per fini antropici.

I VANTAGGI: 
• comprendere il consumo idrico diretto ed indiretto 

legato alla tua Organizzazione o ai tuoi prodotti;
• ottimizzare l’impronta idrica e ridurre gli impatti 

ambientali associati;
• aumentare l’efficienza delle risorse;
• migliorare la comunicazione ambientale interna ed 

esterna con informazioni affidabili;
• rendicontare l’efficienza della gestione idrica 

aziendale, facendosi carico delle prestazioni 
ambientali aziendali;

Se qualche azienda agricola è interessata a scoprire la sua 
situazione aziendale rispetto ai 5 indicatori e soprattutto a 
questi ultimi due descritti, può chiamare direttamente il nu-
mero 3331766369. Questo contatto aiuterà il CIS a struttura-
re i primi test del progetto PSR 16.02 Filbio della piattaforma 
BIO.MANAGER.
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Durante l’inverno, prima della semi-
na del mais, oppure in estate, dopo 
la trebbiatura di orzo e frumento, al-
cuni terreni non vengono coltivati e 
il suolo resta scoperto. Nascono così 
moltissime malerbe, che spesso van-
no a seme, e lo strato superficiale del 
suolo è maggiormente soggetto all’e-
rosione dovuta a piogge battenti o 
sole cocente, a seconda delle stagio-
ni. Queste condizioni, a lungo anda-
re, causano un calo della fertilità. Per 
ovviare a questi problemi molti agri-
coltori hanno cominciato a seminare 
le cover crops, colture utilizzate per 
coprire il terreno che, a fine ciclo, 
non vengono raccolte, ma interrate.

Vantaggi derivanti dalla semina 
di cover crops: tutte le tipologie di 

cover competono con le infestanti, 
proteggono lo strato più superfi-
ciale del terreno da dilavamento ed 
erosione e, nel tempo, favoriscono 
un miglioramento della sua attività 
biologica, nonché l’aumento della 
sostanza organica. Ci sono poi ul-
teriori vantaggi, legati alla specie 
coltivata: le graminacee recuperano 
l’azoto apportato al terreno, ne evita-
no il dilavamento e limitano i danni 
da calpestio provocati dal passaggio 
di pesanti mezzi agricoli; le piante 
azoto-fissatrici, cioè le leguminose, 
apportano azoto nel terreno, arric-
chendolo; le piante munite di un ap-
parato radicale fittonante rompono 
la suola di lavorazione, rendendo il 
campo più soffice e favorendo il dre-
naggio.

Le cover si possono suddividere, in 
base all’epoca di semina e al perio-
do di copertura del suolo, in estive e 
invernali.

Cover crops estive: sono meno 
conosciute di quelle invernali, ma 
altrettanto utili. Si possono seminare 
dal mese di aprile in poi, ad esempio 
dopo un cereale autunno-vernino. In 
commercio si possono trovare sia dei 
mix, che essenze singole. Ecco alcuni 
esempi:
• Crotalaria Juncea: appartiene alla 

famiglia delle Fabacee, genere le-
guminose. Si tratta di una pian-
ta azoto-fissatrice, che produce 
molta biomassa. Ha sia un’azio-
ne nematocida che un effetto 
allelopatico nei confronti delle 

COVER CROPS 
ESTIVE ED 
AUTUNNALI

di Simona Bonfadelli

il tecnico informa

CROTOLARIA JUNCEA FACELIA

il 
te

cn
ic

o 
in

fo
rm

a 
 | 

 C
O

VE
R 

CR
O

PS
 E

ST
IV

E 
ED

 A
U

TU
N

N
A

LI

27



piante concorrenti vicine (ne 
inibisce la crescita). Indicata so-
prattutto nei terreni poveri e sab-
biosi, si può seminare a partire 
dal mese di aprile. È consigliabile 
trinciare la coltura, che potrà poi 
essere o meno interrata, quando 
il fusto è ancora succulento, cioè 
quando la fioritura è sotto il 30%.

• Brassicacee: a questa famiglia ap-
partengono colza, senape e rafa-
no. La caratteristica di questa fa-
miglia di piante è quella di avere 
un apparato radicale fittonante, 
che va a rompere la suola di la-
vorazione. Le brassicacee svilup-
pano inoltre parecchia massa, 
hanno un effetto nematocida e 
favoriscono il contenimento del-
le infestanti.

• Facelia (Phacelia tanacetifolia): 
è una pianta annuale, dal fusto 
cavo, con una grande capacità di 
immagazzinare sostanze nutriti-
ve. Si sviluppa molto velocemen-
te e favorisce il controllo delle 
infestanti. Ha una fioritura molto 
lunga e perciò è molto utile per 
gli insetti pronubi, in particolare 
per le api. Si tratta infatti di una 
pianta mellifera.

Cover crops invernali: se ne parla 
già da qualche anno e molti agricol-
tori hanno sperimentato il loro utiliz-
zo. Ci sono in commercio sia specie 

singole che miscugli, con caratteri-
stiche diverse tra loro. Ci sono cover 
azotofissatrici (come trifoglio, veccia 
e favino), nematocide e biofumiganti 
(come senape e rafano, che col loro 
apparato radicale aumentano la poro-
sità del terreno) e quelle che vengono 
utilizzate per recuperare l’azoto ap-
portato al suolo (graminacee). 
Le cover possono essere gelive, cioè 
muoiono durante l’inverno a causa 
delle basse temperature, oppure pos-
sono essere terminate con del glifosa-
te. In genere le prime sono preferite 
da chi pratica un’agricoltura conser-
vativa, facendo minima lavorazione. 
Tra i soci delle cooperative quelle più 
diffuse sono la senape e il trifoglio 
alessandrino, che vanno seminati pre-
sto, tra fine agosto e settembre, per fa-
vorirne lo sviluppo e creare biomassa. 

Tra le meno conosciute ci sono:
• Rafano americano: ha una radice 

a fittone ingrossato che può pe-
netrare fino a 50-60 cm di pro-
fondità e perciò viene consigliato 
nei terreni compatti. Quando è 
seminato a fine estate viene ter-
minato, almeno in parte, dal gelo. 
Ha un buon sviluppo dell’appa-
rato fogliare, che garantisce una 
buona competizione con le infe-
stanti.

• Veccia: esistono due tipologie di 
veccia: la veccia sativa, poco resi-

stente al freddo, e la villosa, non 
geliva. Vanno entrambe semina-
te in autunno e interrate prima 
della maturazione dei semi. La 
veccia è una leguminosa e perciò 
rientra nella categoria delle azo-
tofissatrici.

• Miscugli: esistono in commercio 
diverse tipologie di mix, conte-
nenti, in diverse percentuali, le-
guminose, cereali e brassicacee. 
Il vantaggio dell’avere diverse 
specie seminate contemporane-
amente è quello di sfruttare la 
migliore caratteristica di ognuna. 
Si avranno perciò, insieme, un 
grande sviluppo della biomassa, 
con recupero dell’azoto portato 
al campo attraverso la distribu-
zione della sostanza organica; 
una lavorazione del suolo dovu-
ta alla presenza di radici a fitto-
ne; una forte competizione con 
le erbe infestanti; la fissazione 
dell’azoto atmosferico da parte 
delle leguminose.

L’argomento è molto interessante e
non scontato. Infatti, chi è interessato
a seminare, deve valutare
la tipologia di seme da acquistare
in base a ciò che vuole ottenere.
Consiglio perciò, per approfondire
questa tematica, di contattare
il proprio tecnico di riferimento.

RAFANO AMERICANO ALLA FINE DELL’INVERNO, 
TERMINATO DAL GELO VECCIA VILLOSA
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REGISTRATORI 
TELEMATICI DI CASSA

di Claudio Brunelli

il tecnico informa

Quasi sul filo di lana arriva la mora-
toria in vista del debutto del nuovo 
obbligo di trasmissione telematica dei 
corrispettivi al via dal 1° luglio, attra-
verso la quale si punta ad introdurre 
un “cuscinetto” di un mese di tempo 
per la prima trasmissione dei dati di 
scontrini e ricevute che in fase di avvio 
riguarderà solo le imprese con volu-
me d’affari superiore a 400.000 euro. 
La norma prevede che gli operatori, 
aventi le caratteristiche anzidette, deb-
bano dotarsi dei registratori telematici 
di cassa, che si collegano all’agenzia 
delle Entrate per comunicare il totale 
degli scontrini o ricevute giornaliere. 
E dal 1° gennaio 2020 questo obbligo 
sarà generalizzato.
Dal momento in cui si trasmettono 
i corrispettivi giornalieri telematica-
mente si verrà esonerati sia dall’ob-
bligo di certificazione dei corrispettivi 

(salvo la fattura richiesta dal cliente) 
sia dall’obbligo di registrazione dei 
corrispettivi

Ricordiamo con l’occasione che questi 
apparecchi rilasceranno anche un “do-
cumento commerciale”, che emesso in 
modalità ordinaria non ha però valore 
di fattura ai fini della detrazione dell’I-
va, e ne limita l’utilizzabilità per il de-
stinatario. Ai fini Iva rileva solo come 
documento idoneo a documentare la 
fatturazione differita, mentre se emes-
so con valenza fiscale, questo si potrà 
utilizzare sia per la detrazione del co-
sto che dell’imposta (ma dovrà essere 
richiesto dall’acquirente non oltre il 
momento di effettuazione dell’ope-
razione indicando sia il codice fiscale 
che la partita iva del cliente stesso).
Per ogni strumento viene fissato un 
contributo pari al 50% della spesa 

sostenuta con una soglia massima di 
euro 250 in caso di acquisto ovvero di 
euro 50 in caso di adattamento.
Salvo non intervengano chiarimenti 
da parte del legislatore riteniamo che 
anche le aziende agricole soggette 
all’obbligo del misuratore fiscale (iva 
ordinaria/vendite di prodotti non 
propri o non manipolati/vendita di 
prodotti non agricoli) siano soggette 
all’obbligo di memorizzazione e tra-
smissione telematica dei corrispettivi 
nei termini indicati dalla norma.
I produttori agricoli in regime speciale 
sono esonerati dalla certificazione dei 
corrispettivi ai sensi dall’art.2 D.P.R .n. 
696/1996 per le cessioni di prodot-
ti agricoli.
Pertanto, si presume che tali soggetti 
continueranno ad essere dispensati an-
che dall’obbligo di invio telematico dei 
corrispettivi.
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NUOVA SABATINI
Contributo in c/interessi per l’acquisto di nuovi macchinari, 
impianti e attrezzature per le piccole e medie imprese

La legge permette di sostenere investimenti tramite 
finanziamenti/leasing tra 20.000,00 di euro e 
4.000.000,00 di euro di durata non superiore a 5 anni 
(comprensiva del periodo di preammortamento o di 
prelocazione).

OBIETTIVI 
• L’obiettivo è sostenere le PMI italiane nei loro 

investimenti, attraverso l’erogazione di un 
contributo annuale in conto interessi del 2,75%, 
estendibile fino al 3,575% per gli investimenti in 
tecnologie “Industria 4.0”

BENEFICIARI
• Piccole e medie imprese operanti in tutti i settori 

produttivi (ad eccezione delle attività finanziarie e 
assicurative e alle attività connesse all’esportazione)

MODALITÀ 
Gli investimenti ammissibili sono destinati a:
• Creazione di una nuova unità produttiva
• Ampliamento di una unità produttiva esistente
• Diversificazione della produzione di uno 

stabilimento

• Cambiamento fondamentale del processo di 
produzione complessivo di una unità produttiva 
esistente

• Acquisizione degli attivi direttamente connessi 
ad una unità produttiva, nel caso in cui l’unità 
produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa 
qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano 
acquistati da un investitore indipendente

VANTAGGI
• Contributo in conto interessi del 2,75% (pari a 

circa l’8% dell’investimento)
• Per i beni ammissibili ad INDUSTRIA 4.0 il 

contributo è pari al 3,575% (pari a circa il 10% 
dell’investimento)

• Possibilità di accedere al Fondo di Garanzia fino ad 
un massimo pari all’80% del finanziamento

• Il contributo è cumulabile con l’iper ammortamento 
ed il super ammortamento

• NOVITÀ 2019: per le spese di importo fino a 
€ 100.000 il contributo verrà erogato tramite 
un’unica quota (mentre per importi superiori 
rimangono le 6 quote annuali)

AFFRANCAMENTO DI VALORE 
AREE EDIFICABILI

di Claudio Brunelli

In caso di possesso di un’area edifi-
cabile che si intende cedere, entro il 
prossimo 1° luglio si è riaperta la fa-
coltà di affrancare il valore dell’area. I 
soggetti che, al 1° gennaio 2019, pos-
sedevano i terreni al di fuori del regi-
me d’impresa (persone fisiche, società 
semplici, associazioni professionali 
ed enti non commerciali) avranno la 
possibilità di versare un’imposta sosti-
tutiva del 10% del valore riportato da 

una perizia giurata di stima redatta da 
soggetti qualificati e depositata presso 
le cancellerie dei tribunali entro il 30 
giugno (1 luglio essendo il 30 giugno 
domenica), ed evitare così di pagare 
le imposte sull’eventuale plusvalenza.

La decisione di procedere all’affran-
camento di valore va presa con at-
tenzione, perché non è revocabile. 
Va, comunque, tenuto presente che 

il valore asseverato non costituisce 
una certezza contro l’accertamento da 
parte dell’Agenzia delle Entrate.
Bisogna fare attenzione alle scadenze. 
Se le rate successive possono essere 
oggetto di ravvedimento operoso o 
di iscrizione a ruolo, ferma restando 
l’efficacia della rivalutazione, la prima 
rata non è ravvedibile e il mancato 
rispetto dei termini inficia la rivaluta-
zione stessa.

Per maggiori informazioni contattare il numero telefonico 030/9650870 - mail: info@comisag.it
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SICUREZZA SUI LUOGHI 
DI LAVORO

di Paola Torchio e Enrica Lunati

Negli ultimi anni sono state emanate 
specifiche norme europee e nazionali 
che mirano a migliorare e tutelare la 
qualità di vita dei lavoratori attraverso 
percorsi di formazione, campagne 
promozionali e di informazione 
legati alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro. In Italia, il Decreto Legislativo 
81/2008, definito anche Testo 
Unico della Sicurezza sul Lavoro, è 
la norma principale che regola tali 
attività e comprende una formazione 
obbligatoria per i lavoratori 
dipendenti, titolari e preposti.

FORMAZIONE  
DEI LAVORATORI 
(D.LGS 81/08 ART. 37)
La formazione dei lavoratori a 
carattere obbligatorio è costituita da 
due moduli personalizzati a seconda 
del livello di rischio del settore di 
lavoro a cui appartiene l’azienda. Il 
primo modulo è di carattere generale 
per tutti e ha la durata di 4 ore mentre 
il secondo ha una durata variabile in 

funzione del livello di rischio (VEDI 
SCHEMA RIEPILOGATIVO).

CORSO R.S.P.P. 
PER DATORI DI LAVORO 
(D. LGS 81/08 ART. 34)
Il corso RSPP Datore di Lavoro 
permette, ai Datori di Lavoro di aziende 
che vogliono ricoprire personalmente 
il ruolo di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, di acquisire 
le competenze sulla sicurezza e salute 
indispensabili alla tutela dei lavoratori. 
In ambito agricolo e zootecnico i 
corsi hanno la durata indicata nello 
SCHEMA RIEPILOGATIVO di 
seguito. 

ADDETTI 
PREVENZIONE INCENDI 
(D.LGS. 81/08 ART.46)
La Legislazione vigente stabilisce 
che nei luoghi di lavoro devono 
essere adottate idonee misure per 
prevenire gli incendi e per tutelare 
l’incolumità dei lavoratori (D.Lgs 

n. 81/08, art. 46, comma 2). Per 
garantire la prevenzione incendi i 
datori di lavoro designano i lavoratori 
incaricati dell’attuazione delle misure 
di prevenzione e di lotta contro gli 
incendi, ai quali devono garantire 
un’adeguata e specifica formazione, 
nonché un aggiornamento periodico 
(D.Lgs n. 81/08, artt.18 e 37. In ambito 
agricolo e zootecnico i corsi hanno 
la durata indicata nello SCHEMA 
RIEPILOGATIVO di seguito. 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO 
(D.LGS. 81/08 ART.45)
Destinatari del corso sono i lavoratori 
incaricati di svolgere nei luoghi di 
lavoro ai sensi dell’art. 18 del D. 
Lgs. 81/08, le mansioni di addetto al 
primo soccorso in aziende classificate 
nei gruppi previsti dal Decreto 
Ministeriale n. 388 del 15/7/03.
In ambito agricolo e zootecnico i 
corsi hanno la durata indicata nello 
SCHEMA RIEPILOGATIVO di 
seguito.
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SCHEMA RIEPILOGATIVO CORSI SICUREZZA LAVORATORI OBBLIGATORI IN AGRICOLTURA

Presso la sede di Comisag Scarl si terranno dal mese di settembre, previo raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, i seguenti corsi per la sicurezza nei luoghi di lavoro:

CORSO BASE LAVORATORI  (settembre 2019)
RINNOVO CORSO BASE LAVORATORI  (settembre 2019)
CORSO PRIMO SOCCORSO  (ottobre 2019)
RINNOVO CORSO PRIMO SOCCORSO  (gennaio 2020)
CORSO HCCP  (novembre 2019)
RINNOVO CORSO HCCP  (novembre 2019)
CORSO RSPP  (novembre - dicembre 2019)
RINNOVO CORSO RSPP  (gennaio 2020)
CORSO ANTINCENDIO  (febbraio 2020)
RINNOVO CORSO ANTINCENDIO  (febbraio 2020).

Per maggiori informazioni contattare il numero telefonico 030/9650870 - mail: info@comisag.it

DATORI DI LAVORO 
CHE SVOLGONO L’ATTIVITÀ DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP

RUOLO E LIVELLO DI RISCHIO ORE DURATA

DATORI DI LAVORO CON RISCHIO MEDIO 32 ore 5 anni

AGGIORNAMENTO 10 ore 5 anni

LAVORATORI SUBORDINATI 
SONO COMPRESI I SOCI DELLE SOCIETÀ AGRICOLE, GLI STAGISTI E I LAVORATORI TEMPORANEI

RUOLO E LIVELLO DI RISCHIO TIPO DI CORSO DA FARE ORE DURATA

Lavoratori, soci di società, stagisti 
e lavoratori temporanei
tutti con rischio medio

FORMAZIONE GENERALE 4 ore 5 anni

Lavoratori, soci di società, stagisti 
e lavoratori temporanei
tutti con rischio medio

FORMAZIONE SPECIFICA 8 ore 5 anni

Lavoratori, soci di società, stagisti 
e lavoratori temporanei
tutti con rischio medio

FORMAZIONE SPECIFICA
Aggiornamento

6 ore 5 anni

Lavoratori, soci di società, stagisti 
e lavoratori temporanei

a contatto con gli alimenti

HACCP
Prima formazione 4 ore 3 anni

Lavoratori, soci di società, stagisti 
e lavoratori temporanei

a contatto con gli alimenti

HACCP
Aggiornamento

2 ore 3 anni

Lavoratori addetti emergenze
primo soccorso CORSO PRIMO SOCCORSO 12 ore 3 anni

Lavoratori addetti emergenze
antincendio CORSO ANTINCENDIO 8 ore 3 anni

Lavoratori addetti emergenze
primo soccorso

CORSO PRIMO SOCCORSO
Aggiornamento

5 ore 3 anni

Lavoratori addetti emergenze
antincendio

CORSO ANTINCENDIO
Aggiornamento

4 ore 3 anni
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PROTEGGERE  
COOPERATIVE SOCI E DIPENDENTI  

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

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

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

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



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

COMUNICAZIONE 
DIGITALE:
COME UN FAR WEST

di Roberto Mor

il tecnico informa

Immaginate di essere nel Vecchio West, 
tra carovane di pionieri che si spostano 
alla ricerca di una nuova terra dove po-
tersi insediare, oppure in compagnia di 
cercatori d’oro a setacciare letti di fiumi 
o a scavare in anguste e traballanti mi-
niere.

Quando penso alle aziende Italiane e al 
loro rapporto con il Digitale è questa 
l’immagine che ho nella mente: sono 
ancora pochi, ma in aumento, i “cerca-
tori digitali” ossia coloro che vanno alla 
ricerca di fortuna nel “Vecchio Internet” 
(sono già passati quasi 40 anni dalla sua 
invenzione).

Ma quale fortuna? C’è ancora oro in 
Internet?
La risposta è sì, c’è ancora oro, c’è an-
cora tanto da esplorare! 
I dati parlano chiaro: secondo l’annuale 
report compiuto da “Hootsuite” (piat-
taforma leader per la gestione dei Social 
Media) e “We Are Social” (web agency 
globale) riguardante lo stato del Digita-
le, sono quasi 55 milioni gli italiani 
che accedono ad internet (circa 9 
su 10) di cui 35 milioni sono utenti 
di piattaforme social (+2,9% rispetto 
all’anno precedente). Ma non è tutto: 

in media passiamo più tempo online (6 
ore al giorno) che davanti alla TV (3 
ore) e quasi tutti (l’88%) accedono ad 
Internet almeno una volta al gior-
no.
 
Restando fedeli alla metafora con cui 
abbiamo cominciato, stiamo parlando 
di una miniera che non solo è ancora 
piena d’oro, ma continua ad aumentare!
L’oro di cui parliamo sono le persone, 
tutti quei potenziali clienti che si affac-
ciano al “Vecchio Internet” e che ogni 
giorno (per 6 ore al giorno) ne percor-
rono le strade polverose. 

Vero è anche l’aumento dei minatori, di 
coloro che hanno capito il potenziale di 
questa risorsa e si affrettano ad attrez-
zarsi per poterla sfruttare. Se, all’inizio 
dell’era del marketing digitale, erano 
solo le “Big Companies” ad aver intuito 
e a poter investire nel web, sempre più 
attività locali, aziende agricole, artigia-
ni, piccole e medie imprese si affaccia-
no ad Internet!

Ma come può oggi, nel 2019, una pic-
cola azienda con un budget ridotto, con 
un gran “vociare digitale” in un “minie-
ra” che si va ad affollare sempre di più, 

riuscire a dare una bella picconata alla 
vena d’oro? 

Come faccio a farmi sentire?
Professionisti. 
Il digitale ha creato una rosa di nuovi 
lavori, nuove professioni e professio-
nisti: oggi gestire la pagina Facebook 
di un’azienda è un lavoro vero e pro-
prio, così come lo è creare immagini 
e fotografie per pubblicità o contenuti 
online, scrivere articoli per blog o mo-
nitorare le conversazioni on-line.

Attenzione, però, perché anche oggi ci 
sono i “banditi”! 
I veri professionisti sono quelli che non 
fanno promesse di risultati veloci senza 
sforzo, quelli che vogliono conoscervi 
prima di farvi un preventivo, quelli che 
non cercano di rifilarvi un pacchetto da 
€199,99 al mese qualsiasi sia la vostra 
attività, mercato o prodotto, quelli che 
non vi promettono di essere i primi su 
Google.

Esistono degli specialisti veri che, in-
sieme a voi, creeranno un percorso per 
aiutarvi a farvi sentire in questa nuova 
(e allo stesso tempo vecchia) frontiera 
del Digitale.34



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



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

FINE LUGLIO - Campo prova Comab mais precoci

SETTEMBRE - Campi prova Comab mais

OTTOBRE - Corsi di formazione delle cooperative Agricam - Comab - Comisag - Cis - già 
aperte le iscrizioni 

7 - 11 OTTOBRE - VIAGGIO CIS “SULLE TRACCE DI MONTALBANO - per informazioni con-
tattare PersonalEvent al 3383935473 oppure elena.redenti@personalevent.it (Pag. 52)

14 NOVEMBRE - FIERA AGRITECHNICA AD HANNOVER - Volo privato e visita in giornata 
per maggiori informazioni uffici Agricam oppure 030961185 (Pag. 11)

DA OTTOBRE

CORSI EXCEL - PUBLIC SPEAKING - 
FACEBOOK - UTILIZZO PALE/TERNE/

ESCAVATORI
Contatti per iscrizione: 

Tommaso Pucci - 3331766369

DA OTTOBRE

CORSO PATENTINO 
PER PRODOTTI FITOSANITARI

Contatti per iscrizione: 
Comab - 0309981302

DA OTTOBRE

CORSI ABILITAZIONE TRATTORE 
TELESCOPICO E MULETTO

Contatti per iscrizione: 
Agricam - 030961185

DA OTTOBRE

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 - 0309650870
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CORSO ABILITAZIONE PER

PALE CARICATRICI 
FRONTALI, TERNE 
ED ESCAVATORI 

IDRAULICI
Abilitazione degli operatori di attrezzatura di lavoro

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

CORSO DI FORMAZIONE
Con rilascio dell’attestato di abilitazione

MODULO TEORICO
+ MODULO PRATICO SPECIFICO

ORGANIZZATORE:
CONSORZIO INTERCOOPERATIVO SERVIZI 

Via Santellone 37 - 25018 Montichiari (BS)

PALE CARICATRICI FRONTALI 
TERNE - ESCAVATORI IDRAULICI 

(10 ORE)
1 ora Modulo GIURIDICO NORMATIVO

3 ore Modulo TECNICO E PROVA INTERMEDIA

6 ore Modulo Pratico: PROVA PRATICA
E VALUTAZIONE FINALE

PERIODO CORSI
DA OTTOBRE A NOVEMBRE

SI RACCOLGONO ISCRIZIONI

Per iscrizioni contattare CIS – Consorzio 
Intercooperativo Servizi al numero 3331766369 

oppure tramite mail a info@cisintercoop.eu

OFFERTA
CORSO COMPLETO
3 ATTREZZATURE

€ 200 + IVA



Corso di Facebook 
per aziende
Utilizzare il social network per il proprio business

Cosa ti viene in mente quando senti l’espressione “Social network”? Molto probabilmente, nonostante 
ce ne siano diversi, il logo di Facebook è quello che quasi sicuramente la tua memoria porterà a galla. Lo 
stesso succede ai tuoi potenziali clienti.

Oggi è diventato un obbligo avere una presenza online per tutte le aziende, a prescindere dal settore o 
dal mercato. I Social Network non fanno eccezione: nell’era del Digitale, con la concorrenza sempre più 
agguerrita e numerosa diventa necessario trovare un modo per parlare direttamente con i propri clienti 
presenti e futuri… ma come? Sfruttando reti sociali digitali, i Social Network.

CORSO BASE (3 ore)

IN PROGRAMMAZIONE 

costo €40 IVA COMPRESA

Corso Base • 1 incontro da 3 h
OBIETTIVO: apprendere le nozioni di base per un corretto utilizzo di Facebook per 
il business
• l’azienda virtuale: la Pagina Facebook
• obiettivi, strategie, persone
• gestire una pagina facebook: l’analisi, la pianifi cazione
• i contenuti: la quantità vs la qualità
• interagire con la community: le relazioni sociali virtuali
• Facebook insight: la cartina al tornasole del nostro operato
• Business Manager: la console di comando

SEDE DEL CORSO: COMAZOO SCARL Via Santellone 37, 25018 Montichiari (BS) 

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

Pacchetto completo: CORSO BASE + INTERMEDIO €100 IVA COMPRESA (invece di €120)

Corso Intermedio
2 incontri da 3 h
OBIETTIVO: cominciare ad impostare delle campagne di advertising e conoscere le 
funzioni più avanzate del Facebook Business Manager
• le personas: capire a chi si sta comunicando
• creare un pubblico: gli strumenti di Facebook per creare un audioence
• le fonti: dove reperire i dati sul pubblico, dal pixel alle interazioni
• gli obiettivi: campagne diverse per scopi diversi
• gestione del budget: gestire al meglio il proprio investimento

CORSO INTERMEDIO (6 ore)

IN PROGRAMMAZIONE 

costo €80 IVA COMPRESA



OFFERTA
RICAMBI

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

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

BUSATIS A SCIABOLA
68.50€ + IVA cad.
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ACCIAIO NON
RIPORTATO

25.00€ + IVA cad.

ACCIAIO NON
RIPORTATO

24.00€ + IVA cad.

ACCIAIO
RIPORTATO IN 
TUNGSTENO

39.00€ + IVA cad.

BUSATIS

55.00€
+ IVA cad.

ACCIAIO RIPORTATO
IN TUNGSTENO

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

BERTI € 5.60 +IVA

AGRIMASTER € 5.00+IVA

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

FERRI € 1.59+IVA

TAARUP € 2.40+IVA

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

Kverneland leggero

€ 3.85+IVA

Maschio Interasse 50

€ 3.75+IVA

Moreni

€ 4.10+IVA

Disponibili anche KVERNELAND 
PESANTE, KUHN, PEGORARO, 

MASCHIO PESANTE E FERABOLI. 

MASCHIO INTERASSE 60

€ 11.80+IVA

MORENI 

€ 10.80+IVA

KUHN INTERASSE 66

€ 16.50+IVA

DISPONIBILI ANCHE MASCHIO 
INTERASSE 50, KVERNELAND 

LEGGERO, PEGORARO LEGGERO 
E REMAC.

FERABOLI SP. 12 

€ 7.80+IVA

KUHN

€ 9.50+IVA

MASCHIO

€ 10.50+IVA

DISPONIBILI ANCHE FERABOLI 
SP. 15, KVERNELAND,
LEMKEN E AMAZONE

DENTI ERPICI RIPORTATIDENTI ERPICE
DENTI ERPICE

ATTACCO RAPIDO

Corso di Facebook 
per aziende
Utilizzare il social network per il proprio business

Cosa ti viene in mente quando senti l’espressione “Social network”? Molto probabilmente, nonostante 
ce ne siano diversi, il logo di Facebook è quello che quasi sicuramente la tua memoria porterà a galla. Lo 
stesso succede ai tuoi potenziali clienti.

Oggi è diventato un obbligo avere una presenza online per tutte le aziende, a prescindere dal settore o 
dal mercato. I Social Network non fanno eccezione: nell’era del Digitale, con la concorrenza sempre più 
agguerrita e numerosa diventa necessario trovare un modo per parlare direttamente con i propri clienti 
presenti e futuri… ma come? Sfruttando reti sociali digitali, i Social Network.

CORSO BASE (3 ore)

IN PROGRAMMAZIONE 

costo €40 IVA COMPRESA

Corso Base • 1 incontro da 3 h
OBIETTIVO: apprendere le nozioni di base per un corretto utilizzo di Facebook per 
il business
• l’azienda virtuale: la Pagina Facebook
• obiettivi, strategie, persone
• gestire una pagina facebook: l’analisi, la pianifi cazione
• i contenuti: la quantità vs la qualità
• interagire con la community: le relazioni sociali virtuali
• Facebook insight: la cartina al tornasole del nostro operato
• Business Manager: la console di comando

SEDE DEL CORSO: COMAZOO SCARL Via Santellone 37, 25018 Montichiari (BS) 

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

Pacchetto completo: CORSO BASE + INTERMEDIO €100 IVA COMPRESA (invece di €120)

Corso Intermedio
2 incontri da 3 h
OBIETTIVO: cominciare ad impostare delle campagne di advertising e conoscere le 
funzioni più avanzate del Facebook Business Manager
• le personas: capire a chi si sta comunicando
• creare un pubblico: gli strumenti di Facebook per creare un audioence
• le fonti: dove reperire i dati sul pubblico, dal pixel alle interazioni
• gli obiettivi: campagne diverse per scopi diversi
• gestione del budget: gestire al meglio il proprio investimento

CORSO INTERMEDIO (6 ore)

IN PROGRAMMAZIONE 

costo €80 IVA COMPRESA



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

Kit Fanali LED
senza fili per la retromarcia
Wireless, Montaggio Magnetico

€90.00
Perché CONNIX è un’idea innovativa? 

E’ wireless: non ha bisogno di cablaggi, si connette ai controlli del driver senza i fastidiosissimi fili che sono sempre d’intralcio ed ha un raggio d’azione di 20 mt!. E’ LED: 
utilizza la nuova tecnologia di illuminazione che non teme più problemi derivanti da sbalzi e vibrazioni ed ha una durata notevolmente più lunga rispetto alla tipologia alogena. 
E’ ricaricabile: i fari posteriori si ricaricano completamente in 4 ore, tramite presa elettrica o accendisigari, ed hanno un’autonomia di 10 ore. E’ magnetico: puoi spostare il kit 
in pochissimi secondi senza bisogno di eseguire complicati collegamenti o montaggi; ha una calamita estremamente potente ed una fattura molto resistente. E’ multifun-
zione: Connix dispone di 4 funzioni: luci posteriori, indicatori di direzione, indicatori di emergenza e luce targa. Funzioni: 4, Stop / Posizione / Freccia / Targa. Tensione: 12V. 
Contiene: 1 x S.143235 x 1 Sinistro Fanale Posteriore, 1 x S.143236 Destro Fanale Posteriore & 1 x S.143237 Trasmettitore

TUTTI I PREZZI INDICATI SUL VOLANTINO SONO ESPRESSI IN EURO (€), IVA NON COMPRESA.

ALBERO CARDANICO
OMOCINETICO SINGOLO 6x1400

€ 350,00
Categoria 6, lungo 1400 mm, omocinetico lato trattore. Omologato CE.

DECA CARICA 
BATTERIA
1,3-6KW

CLASS400E
€ 205,00

Carica batterie CLASS400E 
230V50Hz 1,3-6KW Adatto alla 

carica di batterie 12/24V al piombo 
WET, con e senza manutenzione 
AGM 1Phx230Protezione contro 

inversioni di polarità e termostatica.
ARMADIO PORTAFITOSANITARI

€ 350,00
Armadio per fitosanitari a 2 ante (lxpxh) 1000x500x2000mm di colore verde.

CONTENITORE 
DISTRIBUTORE 

GASOLIO 
440LT
€ 715,00

Contenitore Gasolio 440lt pompa 
12Volt , portata 45 lt/min, 

pistola automatica con 4 mt di 
tubo in gomma carbopress, 4 

mt di cavo elettrico e pinze per 
il collegamento alla batteria



 

Off erta pneumatici 
AGRICOLIValida fi no al 31/08/2019
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460/70R24

650/65R38 166D ALLIANCE 365 € 1.530

540/65R28 142D ALLIANCE 365 € 810

650/65R42 158D ALLIANCE 365 € 1.820

540/65R30 143D ALLIANCE 365 € 830

405/70R24 405/70R20

off erta pneumatici BOTTE E DUMPER
Fino ad
esaurimento scorte

I prezzi indicati a 
fianco sono per 
pneumatico, compresi 
di Iva, contributo PFU 
e montaggio, presso 
Agricam, possibilità 
anche di montaggio 
in azienda: € 25 + iva 
diritto l’uscita, e € 1 + 
iva al Km.

Fino ad esaurimento scorte - I prezzi indicati sono per pneumatico, compresi di Iva, contributo PFU e montaggio, 
presso Agricam, possibilità anche di montaggio in azienda: € 25 + iva diritto l’uscita, e € 1 + iva al Km. 

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

ALLIANCE 882 165D
€ 760 Iva compresa Cad.

ALLIANCE 323
€ 460 Iva Compresa Cad.

ALLIANCE 323
€ 360 Iva Compresa Cad.

ALLIANCE 580
€ 660 Iva Compresa Cad.

ALLIANCE 390 164D
€ 960 Iva compresa Cad.

ALLIANCE 390 HD 170D
€ 1.150 Iva compresa Cad.

off erta gomme TRATTORE

off erta pneumatici TELESCOPICO

OFFERTA
RICAMBI

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

fi no esaurimento scorte
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AGM 1Phx230Protezione contro 
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Armadio per fitosanitari a 2 ante (lxpxh) 1000x500x2000mm di colore verde.

CONTENITORE 
DISTRIBUTORE 

GASOLIO 
440LT
€ 715,00

Contenitore Gasolio 440lt pompa 
12Volt , portata 45 lt/min, 

pistola automatica con 4 mt di 
tubo in gomma carbopress, 4 

mt di cavo elettrico e pinze per 
il collegamento alla batteria



Agricam Scrl
Via Bornate 1 / 25018 Montichiari (BS) 

Tel. 030 961185 / www.agricam.it

DAL 01/06/2019 AL 31/07/2019 
SULL’INTERA GAMMA LUBRIFICANTI  

PER AGRICOLTURA E TRASPORTO 
AGRICAM PROPONE FORTI SCONTI 

SU TUTTI I FORMATI
OMAGGI SU OGNI ACQUISTO FATTO CON PARTICOLARE ATTENZIONE 

AL FUSTO DA 200 LT CHE DA DIRITTO A UNA TUTA DA LAVORO

CONSEGNA GRATUITA A CASA DEI PRODOTTI ACQUISTATI



Agricam Scrl
Via Bornate 1 / 25018 Montichiari (BS) 

Tel. 030 961185 / www.agricam.it

DAL 01/06/2019 AL 31/07/2019 
SULL’INTERA GAMMA LUBRIFICANTI  

PER AGRICOLTURA E TRASPORTO 
AGRICAM PROPONE FORTI SCONTI 

SU TUTTI I FORMATI
OMAGGI SU OGNI ACQUISTO FATTO CON PARTICOLARE ATTENZIONE 

AL FUSTO DA 200 LT CHE DA DIRITTO A UNA TUTA DA LAVORO

CONSEGNA GRATUITA A CASA DEI PRODOTTI ACQUISTATI

Agricam Scrl
Via Bornate 1 / 25018 Montichiari (BS) 

Tel. 030 961185 / www.agricam.it

ROTTAMA 
IL TUO VECCHIO 
TRATTORE E OTTIENI 
SUPER PREZZI 
SUL NUOVO
da maggio ad agosto 2019* 
rottamiamo il tuo usato, 
anche non funzionante
e ti diamo un prezzo speciale 
se scegli uno dei nostri trattori in offerta
*offerta valida salvo esaurimento scorte

NEW HOLLAND T5 85 2RM
piattaforma con arco abbattibile
PTO 540/1000
ruote 12.4R36 – 7.50-16

prezzo al netto della rottamazione € 21.450 + iva

NEW HOLLAND T4 65s 2RM
piattaforma con arco abbattibile
PTO 540
ruote 13.6R28 – 6.50-16

prezzo al netto della rottamazione € 15.950 + iva

 foto esemplificative simili ai modelli proposti



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 € 8.500,00 €

ROBOT TAGLIAERBANUOVA SERIE RIDER COLLECTION 

TRATTORINI RASAERBA

2.690 € 2.500,00 €

TRATTORINO HUSQVARNA TC 130 
Piccolo trattorino con cesto raccolta integrato, pratico e ideale 

per giardini di dimensione contenuta. Motore Briggs & Stratton - 
Trasmissione Idrostatica - Larghezza di taglio 77cm 

5.000 € 4.250,00 €

TRATTORINO HUSQVARNA TC142T 
Trattore ad alta capacità con cesto raccolta posteriore extra large
Motore Husqvarna bicilindrico V-Twin - Trasmissione Idrostatica - 

Larghezza di taglio 107cm

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

MOTOSEGHE

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 €

HUSQVARNA T540 XP II 
 37,7 cmc - 1,8 kW - 3,9 Kg

935 € 699,00 €
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COMAB Soc. Coop. Agr.
Via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - Fax 030/9981195 - www.comabcoop.it

SOFFIATORI - TAGLIASIEPI - DECESPUGLIATORI

SOFFIATORE HUSQVARNA PROFESSIONALE A ZAINO 580 BTS
75,6 cc - 92 m/s volume aria

peso 11,8 kg -  X-Torq

942,00 € 719,00 €

DECESPUGLIATORE HUSQVARNA A ZAINO 553 RBX 
50,6 cc - 2,3 kW - 12,1 Kg - X-Torq

956,00 € 749,00 €

DECESPUGLIATORE HUSQVARNA 525 RJX 
25,4 cc - 1,0 kW - 4,3 Kg - X-Torq

HUSQVARNA 125B
28cc/28cc 0,8kW/0,8kW 4,4kg/4,3kg

Velocità Aria 58m/s

317,00 € 259,00 €

510,00 € 379,00 €

ABBIGLIAMENTO ANTITAGLIO HUSQVARNA

Guanto in omaggio se acquisti pantalone ed elmetto

Guanto in omaggio se acquisti pantalone ed elmetto

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

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

PRODOTTI A BATTERIA

BATTERIA E CARICABATTERIA HUSQVARNA BLI20 E BLI200

batteria e carica batteria inclusi

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

DECESPUGLIATORE HUSQVARNA 520ILX
Impugnatura ad anello regolabile e inversore di rotazione – diam.

taglio 40cm – 3 Kg batteria escl. - Resistente all’acqua (IPX4) 

MOTOSEGA HUSQVARNA A BATTERIA 120I
Lunghezza barra 30cm – 3 kg batteria escl.

velocità catena 11,5 m/s 

esclusa batterie e carica batterie

escluso batteria e carica batteria escluso batteria e carica batteria

506 € 409 €

RASAERBA A BATTERIA HUSQVARNA LC 141LI 
Tensione batteria 36 V - Larghezza di taglio 41 cm

* prezzo escluso di batteria 

470 € 369 €

Indicatore di carica a 3 led – Fino a 600 ricariche – 
Tensione batteria 36 V - Capacità batteria BLi20 : 4.0 Ah

219 € 199 €

Indicatore di carica a 4 led – Fino a 1500 ricariche – 
Tensione batteria 36 V - Capacità batteria BLi200 : 5.2 Ah

239 € 229 €

414 € 379 € 329 € 299 €

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

barra da 45cm

436 € 289 €

DECESPUGLIATORE HUSQVARNA 115IL
tensione batteria 36,5V

peso 3,4kg esclusa batteria- Asta telescopica 

411 € 289 €
batteria e carica batteria inclusi
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COMAB Soc. Coop. Agr.
Via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - Fax 030/9981195 - www.comabcoop.it

SOFFIATORI E TAGLIASIEPI

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

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

JONSERED CS2240II
40,9CC 1,8KW 4,4KG 

423,00 € 320,00 €

316,00 € 195,00 € 482,00 € 250,00 €

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

Lunghezza lama doppia 75cm - Impugnatura girevole

JONSERED ELETTROSEGA CS2121EL
230V  2000W  4,4KG

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

DECESPUGLIATORE 
JONSERED BC 2235

Motore CleanPower ad 
elevata copia e ridotte 
emissioni. Fornito con 
gruppo cinghie Vector 
2-35. 34,6 cc – 1,3 

kw – 6,8 Kg

644,00 € 429,00 €

288,00 € 185,00 €

1.171,00 € 755,00 €

500,00 € 435,00 €

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

414,00 € 365,00 €

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 €

SU TUTTE 
OMAGGIO 

100ml OLIO 
MISCELA



USATO
DEL SOCIO

Angelo Pesci di Carpenedolo (BS) - Tel. 3315928850Eredi Ferrari Sante s.s. – Persico Dosimo – Tel. 3475852817

Alberti Angelo 
di Nuvolera (BS)
Tel. 3389667709

0306897623

Diego - Brescia - Tel. 3383350225

FALCIONI SEMINATRICE MAIS 
PLANTER JUNIOR  

ARATRO KUHN 
Vendesi aratro quadri-vomere Kuhn 152ET del 2012 mai usato,

condizioni perfette. Peso: 21,30 q.li

ANDANATORE
TARUP 4.20 MT

RUOTE STRETTE  
Vendo coppia gomme Pirelli 7,2/36, prezzo trattabile

trattativa riservataa 13.900 €

trattativa 
riservata

a 700 €

SEZIONE GRATUITA PER TUTTI I SOCI DEL GRUPPO CIS (AGRICAM, COMAB, COMAZOO E COMISAG)

 Ilenia Giuradeo di Lonato del Garda (BS) 
Cell. 3519387105

POMPA MUNGITRICE 
Marca: Tecnozoo, portata: 1150, smontaggio e 

trasporto a carico acquirente

a 750 €
Roberta Caffara - Lonato del Garda (BS)

Tel. 3471306481

AUTOCATTURE USATE 
Disponibilità 40 pezzi

a 10 € cad.
Antonioli Claudio - Montichiari (BS)

Tel. 3392636460

FRIGO LATTE 10 Q.LI 
Frigo latte, capienza 10 quintali.

a 1.500 €

Seguici sul gruppo Facebook 
Usato del Socio CIS 

Attrezzatura e Macchine Agricole
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PER INSERIRE L’ANNUNCIO DAL SITO DEL CIS WWW.CISINTERCOOP.EU SEZIONE USATO DEL SOCIO

TORCHIO PER VINACCE 
60 cm

a 180 € + IVA
Davide de Biasi

Tel. 338.1443188

USATO
DEL SOCIO

Mimini di Calcinato - Tel. 3382429707

ERPICE ROTANTE MASCHIO 3 METRI  
Vendo per passaggio a macchina più grande erpice 
rotante maschio 3 metri rimesso a nuovo due anni 

fa, utilizzato su 25 ettari l’anno.

a 3.500 € + IVA

Facchi Maurizio, Novara (NO)
Tel. 3498180667

ERPICE MORENI
Larghezza di lavoro 3 metri, normative CE,

vendesi per inutilizzo

a 2.500 €

MARCO ZANNI - Castiglione delle Stiviere (MN)
Tel. 3775420360

NISSAN VANETTE
Nissan Vanette 2.3d usato, in ottime condizioni.

a 1.150 € + IVA

Renato Botturi – Castiglione D/S (MN)
Tel. 3662952215

MUNGITRICE ALFA LAVAL
Vendo mungitrice Alfa Laval 4+4 a spina di pesce. 

trattativa riservata

Alberti Angelo - Nuvolera (BS)
Tel. 3389667709 o 0306897623

BOTTE DEL DISERBO 
LT 400 con canne da 12 MT

trattativa riservata

Alberti Angelo - Nuvolera (BS) 
Tel. 3389667709 o 0306897623

RASTRELLINA 4MT  

trattativa riservata

Guidetti Luca - Goito (MN)
Tel. 3339731237

SEMINATRICE 
Seminatrice usata marca NARDI 8 file

modello VK 300/8DT, anno 2007

a 12.000 €
Alberti Angelo – Nuvolera (BS)
Tel. 3389667709 o 0306897623

TRATTORE SAME ARGO 60
trattativa riservata

Seguici sul gruppo Facebook 
Usato del Socio CIS 

Attrezzatura e Macchine Agricole
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PRESTITI PER GIOVANI 
AGRICOLTORI
Dalla Commissione europea e dalla BEI 

fuori dal CIS

La Commissione europea e la Banca europea per gli inve-
stimenti hanno annunciato un pacchetto di prestiti per 1 
miliardo di euro specificamente destinato ai giovani agri-
coltori. Nel 2017 le banche hanno respinto il 27 % delle do-
mande di prestito presentate da giovani agricoltori dell’UE, 
rispetto a solo il 9 % riguardante le altre aziende agricole.

Il pacchetto annunciato dal Commissario per l’agricoltura 
Phil Hogan e dal vicepresidente della BEI Andrew Mc-
Dowell è inteso ad aumentare l’accesso ai finanziamenti per 
gli agricoltori dell’UE, in particolare i giovani agricoltori.
Phil Hogan, Commissario per l’Agricoltura e lo sviluppo 
rurale, ha dichiarato: “L’accesso ai finanziamenti è fonda-
mentale ma troppo spesso anche un ostacolo per i giovani 
che vogliono iniziare nel mestiere. L’11 % degli agricoltori 
europei ha meno di 40 anni, quindi il sostegno ai giovani 
agricoltori è una priorità per la Commissione europea e per 
la politica agricola comune post 2020. Sono lieto di vedere 
realizzarsi questa nuova iniziativa congiunta.”

Il vicepresidente della BEI Andrew McDowell, responsabile 
per l’agricoltura e la bioeconomia, ha commentato: “Il set-
tore agricolo è la spina dorsale dell’economia dell’UE e 
svolge un ruolo fondamentale non solo nella produzione 
di alimenti sani, ma anche nella lotta ai cambiamenti cli-
matici e nella salvaguardia dell’ambiente. Con questa nuova 
iniziativa la BEI guarda al futuro del settore e elimina una 
grave carenza del mercato, ossia la mancanza di accesso ai 
finanziamenti per gli agricoltori, in particolare la prossima 
generazione di agricoltori. Il programma di prestiti sosterrà 
la crescita e la competitività nel settore agricolo e in quello 
della bioeconomia, tutelando l’ambiente e creando occupa-
zione nelle regioni rurali e costiere.”

A livello di Stati membri il programma sarà gestito dalle 
banche e dalle società di leasing operanti nell’UE. Le ban-
che dovrebbero partecipare con un importo corrispondente 

a quello della BEI, arrivando quindi potenzialmente ad un 
totale di 2 miliardi di euro, cui i giovani agricoltori avranno 
accesso in via prioritaria.

Il programma combatte molte delle attuali carenze che gra-
vano sugli agricoltori:
• I tassi d’interesse saranno più bassi;
• I termini per iniziare a rimborsare il prestito saranno più 

lunghi, fino a 5 anni;
• Più lunghi saranno anche i tempi di rimborso dell’intero 

prestito (fino a 15 anni);
• In funzione delle condizioni, aumenterà la flessibilità per 

attenuare la volatilità dei prezzi nel settore agricolo e per 
far sì che gli agricoltori restino in grado di rimborsare 
nei periodi difficili (ad esempio attraverso un “periodo 
di grazia” che consenta loro di non pagare le rate dei 
prestiti per alcuni mesi).

Due prestiti pilota per un importo di 275 milioni di euro 
sono in via di realizzazione in Francia con questo sistema. I 
prestiti sono specificamente destinati ai giovani agricoltori 
e alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
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PER SUPPORTO E INFORMAZIONI: INFO@CISINTERCOOP.EU - T. 333/1766369

HAI BISOGNO  
DI AIUTO PER LA TUA 
AZIENDA AGRICOLA?

TROVA 
PERSONALE!

HAI BISOGNO 
DI AIUTO 
PER LA TUA 
AZIENDA 
AGRICOLA?

TROVA 
PERSONALE!

Sfrutta il servizio online CIS - Offro Lavoro: 
pubblica gratuitamente il tuo annuncio 

per la ricerca di personale,
inserisci il seguente link nel tuo browser:
www.cisintercoop.eu/cerco-offro-lavoro



La quota di € 760,00 comprende:
• Pernottamento e prima colazione in hotel 4*, in camera doppia (4 cene e 1 pranzo inclusi)
• Tour itinerante con visita guidata delle principali località:  
   Siracusa, Ortigia, Noto, Ispica, Marzamemi, Modica, Ragusa, Marina di Ragusa, 
   Scicli, Castello di Donna Fugata, Punta Secca, Caltagirone.
• Trasferimenti in pullman GT con accompagnatore.
• Assicurazione medico/bagaglio.
La quota di € 760,00 non comprende il volo aereo di andata e ritorno

PREZZO SPECIALE PER I PRIMI 20 ISCRITTI:
€ 880,00 incluso il volo aereo in classe turistica
andata e ritorno su Catania, bagaglio a mano 10 kg compreso.

ISCRIZIONI ENTRO IL 12 LUGLIO 2019 • È RICHIESTO UN  MINIMO DI 30 PARTECIPANTI

IN VIAGGIO CON

Sulle tracce di Montalbano

SCOPERTA, DIVERTIMENTO

E NUOVE AVVENTURE

dal 7 all’11 OTTOBRE 2019

Per prenotazioni e informazioni:
Agenzia PersonalEvent 
dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 18

Elena cell 338 3935473 • 
e-mail: elena.redenti@personalevent.it

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

UN SIMPATICO OMAGGIO AI PARTECIPANTI

AD OTTOBRE 
TUTTI IN SICILA

Pagina Giornallino SICILIA QUOTA+PROGRAMMA 2019.indd   1 31/05/19   10:10


