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L’APPUNTAMENTO 
ZOOTECNICO IN ITALIA PER:
- AUMENTARE IL TUO BUSINESS
- TROVARE SOLUZIONI PER LA TUA AZIENDA

PERCHÈ PARTECIPARE
La Fiera Internazionale del Bovino da Latte, giunta alla 
74^ edizione, è uno dei principali eventi mondiali per la 
zootecnia da latte: un appuntamento imprescindibile per 
gli operatori professionali del settore e per le aziende che 
producono impianti e servizi. Inoltre dal 2019 sarà aperto 
un particolare focus alla Formazione nelle filiere Agro- zo-
otecniche e agroalimentari.

COSA SI TROVA
La Fiera Internazionale del Bovino da Latte richiama 
ogni anno i migliori marchi del settore a livello mondiale 
(800 marchi), presentando così ai visitatori professiona-
li (58.132 operatori durante l’edizione 2018) una vetrina 
specializzata di altissima qualità sia sul fronte dei prodotti 

che su quello dei servizi. A Cremona, infatti, si incontrano 
gli allevatori alla ricerca delle soluzioni più adeguate per 
la loro azienda.
La manifestazione costituisce anche il migliore mercato 
per la genetica internazionale: la Mostra della razza Fri-
sona, durante la quale oltre 400 campionesse si sfidano in 
quello che è considerato uno dei ring zootecnici più rino-
mati al mondo, offre la rappresentazione plastica dell’ec-
cellenza raggiunta dai processi di miglioramento genetico.

GLI EVENTI E LE AREE SPECIALI TEMATICHE
Oltre alla vasta proposta espositiva, uno dei principali 
punti di forza della Fiera Internazionale del Bovino da 
Latte è il suo ricco programma di convegni, seminari e 
workshop (129 eventi edizione 2018 - per anteprima edi-
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zione 2019), che ogni anno affronta con la competenza 
dei più qualificati specialisti internazionali gli argomenti 
più caldi del comparto. Per garantire contenuti scientifici 
di alto profilo, CremonaFiere instaura collaborazioni con 
istituzioni, associazioni, università e centri di ricerca.

Tra i temi affrontati nell’ultimo programma tecnico-scien-
tifico:
• zootecnia di precisione
• agricoltura digitale
• produzioni biologiche
• nutrizione
• economia circolare e sostenibilità ambientale
• tecnologia del latte
• filiera della produzione suinicola
• bioenergie
• nuove tecnologie e innovazioni in ambito agricolo e 

zootecnico
• igiene e benessere animale

All’interno degli spazi fieristici vengono riservati spa-
zi-focus a quattro specifiche tematiche (innovazioni lat-
tiero-casearie, agro-zootecnia biologica, novità in ambito 
tecnologico, energie rinnovabili da fonte agricola) per uno 
sguardo approfondito sulle nuove frontiere del settore:

MILK VILLAGE - Presente per il quarto anno conse-
cutivo alle Fiere Zootecniche, è un’area speciale dedicata 
alle innovazioni tecniche e tecnologiche nel settore lattie-
ro-caseario con nuovi spunti proposti agli operatori pro-
fessionali per sviluppare nuovi business.

BIO VILLAGE - Oggi la conversione al biologico rap-

presenta una interessante opportunità: il Bio Village, che 
ha debuttato nel 2016 alle Fiere Zootecniche Internazio-
nali, ospita spazi in cui gli espositori presentano particolari 
soluzioni e sistemi per l’agricoltura e l’allevamento bio.

TECHNO VILLAGE - L’area, per il terzo anno conse-
cutivo, è pensata per rispondere all’esigenza delle aziende 
espositrici di illustrare nel migliore dei modi le novità tec-
niche e le soluzioni più innovative ed efficienti nel campo 
dell’agricoltura e della zootecnia.

BIOENERGY VILLAGE - E’ lo spazio che le Fiere 
Zootecniche Internazionali di Cremona dedicano al con-
fronto professionale per lo sviluppo di una filiera integrata 
e sostenibile per la produzione di bioprodotti: un corner 
specifico riservato alla presentazione delle ultime novità 
del settore e alla discussione delle azioni strategiche per la 
valorizzazione delle filiere bioenergetiche.

CITTADELLA DELLA COOPERAZIONE - E’ lo 
spazio che raggruppa le realtà cooperative che intendono 
tutte insieme dare una risposta “COOPERATIVA” alle ne-
cessità della richieste agricole. Uno spazio di conoscenza, 
formazione e per approfondire, anche attraverso i nume-
rosi workshop già programmati, temi attuali e quelli che 
si potranno presentare in un futuro non troppo lontano. 

LE FIERE ZOOTECNICHE INTERNAZIONALI 
DI CREMONA SONO IL POSTO IDEALE PER IN-
CONTRARE I LEADER DEL SETTORE E I DECI-
SORI DELLE PIÙ GRANDI AZIENDE ITALIANE 
DEL COMPARTO.
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CONTROTENDENZA
A fronte di una contrazione di adesioni lenta e costante che 
la Fiera di Cremona regista in questi ultimi anni, la coope-
razione agricola, presente per il terzo anno consecutivo con 
la “Cittadella della Cooperazione”, registra un incremento e 
un allargamento di soggetti. Le ragioni di questa controten-
denza? Molte, ma sicuramente la più importante risiede nel 
fatto che la “Cittadella della Cooperazione” si è trasformata 
nel luogo dove dare una risposta cooperativa alle neces-
sità delle aziende agricole del nostro territorio. A tutte le 
necessità, quindi non solamente alle richieste di assistenza 
tecnica come nel passato.

Non nascondo un poco di orgoglio per questo appunta-
mento che già parte con un successo. Successo di avere 

accolto in questa città ideale realtà quali Merlo, Verde latte 
Rosso e Cosapam senza che altri soggetti abbiano abbando-
nato, perché in tutti gli “abitanti” è radicata la convinzione 
che è solamente unendo le forze che il sistema cooperativo 
si sviluppa, anche in controtendenza. “La nostra società è 
molto simile a una volta di pietre: cadrebbe, se le pietre non 
si sostenessero reciprocamente” diceva Seneca nel 1° secolo 
dopo Cristo e mi pare che, nonostante il paragone abbia 
2000 anni, possa essere calzante per definire la funzione e lo 
spirito della “Cittadella della Cooperazione” da quest’anno 
più grande, allargata ma sempre costruita con il sostegno 
reciproco.

Ci vediamo tutti a Cremona!

di Marco Baresi
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DATA / ORARIO MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE GIOVEDÌ 24 OTTOBRE VENERDÌ 25 OTTOBRE

10.00 - 11.00

SORESINA
LA QUALITÀ SOSTENIBILE DI LATTERIA 
SORESINA: Investimenti, Innovazione e 
Strategie di marketing.

AGEMOCO BRESCIA
Copertura assicurativa per il bestiame e il 
mancato reddito.

CONFCOOPERATIVE LOMBARDIA  
CARB
Opportunità e rischi per le grandi 
colture: il Piano strategico per il mais e 
la revisione del PAN.

11.00 - 12.30

COMAB - CIS
DRONE PER L’AGRICOLTURA: uno 
strumento per migliorare il monitoraggio 
e la produttività agricola.

ALLEANZA DELLA COOPERATIVE  
AGROALIMENTARI 
LE COOPERATIVE LATTIERO CASEARIE 
FANNO SQUADRA: numeri, strategie di 
comunicazione e strumenti per affrontare 
le incertezze dei mercati.

AGEMOCO BRESCIA
Le polizze parametriche soluzione 
al reddito perso per la filiera AGRO-
ALIMENTARE.

Pranzo D E G U S T A Z I O N E  P R O D O T T I  C O O P E R A T I V I

14.00 - 15.00

CIS - ITAS
OPPORTUNITA’, AGEVOLAZIONI E DOVE 
TROVARLE: come ottenere il massimo 
dai contributi pubblici.

COMAZOO - CRPA
ECOPIG per la riduzione dell’impatto 
ambientale dell’allevamento suinicolo: 
strategie e opportunità.

CIS - VH ITALIA
Innovazione per la sostenibilità 
ambientale: Le nuove frontiere della 
agricoltura di precisone, la minima 
lavorazione e l’irrigazione.

15.00 - 16.00
UNIVERSITÀ BS - ASSIMOCO
Università e giovani per sistemi agricoli 
sostenibili.

COSAPAM
La performance genetica in azienda.

COSAPAM
Il conto economico in agricoltura.

16.00 - 17.00

CONAST-NITOR
IGIENE NELL’AZIENDA AGRICOLA - Un 
tassello importante per la biosicurezza e 
la difesa sanitaria.

DISTRETTO LATTE LOMBARDO
QSOST - LA SOSTENIBILITÀ DELLE 
PRODUZIONI LATTIERO CASEARIE: 
analisi di confronto e comparazione su 
come si stanno muovendo gli attori della 
filiera sul tema della sostenibilità.

ATTIVITÀ AREA WORKSHOP E PRESENTAZIONE
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NEL DETTAGLIO: 23 OTTOBRE

ORARIO: 10.00 - 11.30 • Organizzatore: LATTERIA SORESINA
Titolo: LA QUALITA’ SOSTENIBILE DI LATTERIA SORESINA: INVESTIMENTI, INNOVAZIONE E STRATEGIE 
DI MARKETING
Qualità Sostenibile è un progetto integrato di filiera sviluppato e portato avanti da Latteria Soresina e i suoi 
soci, grazie al contributo del PSR Lombardia 2014-2020. 
Sostenibilità e mercato sullo stesso binario per un unico obiettivo: soddisfare il consumatore, creare valore e 
salvaguardare l’ambiente. Questo è l’obiettivo del progetto.
Nel corso dell’evento verranno affrontate le principali sfide e opportunità legate alla sostenibilità che il settore 
lattiero caseario e nello specifico Latteria Soresina sta affrontando. In un primo momento saranno analizzati i 
casi di successo e le strategie delle principali imprese lattiero-casearie a livello internazionale, le dinamiche di 
mercato e le esigenze dei consumatori; sarà poi affrontato il caso specifico del progetto, evidenziando le diver-
se attività in corso di realizzazione, tutte orientate allo sviluppo di filiere e prodotti sostenibili (dagli investimenti 
produttivi, alle azioni di innovazione alle diverse strategie di marketing adottate).

MATTEO BIGNARDI (Latteria Soresina - Ufficio Tecnico)
GIANLUCA BOSCHETTI (Latteria Soresina - Resp. Marketing)

ORARIO: 11.30 - 12.30 • Organizzatore: COMAB - CIS
Titolo: DRONE PER L’AGRICOLTURA: UNO STRUMENTO PER MIGLIORARE IL MONITORAGGIO E LA 
PRODUTTIVITÀ AGRICOLA 
L’agricoltura si trova sempre più a dover affrontare degli scenari economici, sociali e ambientali in rapida evo-
luzione che la obbligano a individuare innovazioni tecnologiche: Uno degli ultimi sviluppi in agricoltura è l’uso 
di droni (UAV) nella raccolta di dati spaziali, di supporto alla pianificazione e al trattamento.
Attraverso l’agricoltura di precisione, è possibile andare ad ottenere un’agricoltura sostenibile in termini ecolo-
gico-ambientali e di compatibilità economica.

LUCA GREGGIO (Tidalis - Direttore tecnico)

ORARIO: 14.00 - 15.00 • Organizzatore: CIS - ITAS
Titolo: OPPORTUNITA’, AGEVOLAZIONI E DOVE TROVARLE: COME OTTENERE IL MASSIMO DAI 
CONTRIBUTI PUBBLICI
In un quadro economico sempre più dinamico e competitivo per certi aspetti, e critico per altri, per le Imprese 
diventa di importanza fondamentale saper gestire e reperire le risorse finanziarie in linea con l’andamento dei 
mercati e l’evoluzione tecnologica.
Tra gli strumenti finanziari a disposizione dell’impresa per far fronte alle esigenze sia di breve che di lungo 
periodo, assumono particolare rilevanza le Agevolazioni Pubbliche. Per cui la Comunità Europea, lo Stato, le 
Regioni e le Provincie, così come le Camere di Commercio, diventano soggetti “fornitori” di risorse finanziarie 
alle imprese al fine di sostenere o sviluppare determinati settori ritenuti prioritari. 
La Finanza Agevolata dovrebbe essere parte integrante della Finanza Aziendale, perché volta a reperire risorse 
finanziarie più cospicue e a condizioni più vantaggiose; per tale motivo dovrebbe rappresentare un tassello 
fondamentale per l’economia dell’impresa. Spesso il mondo dei contributi a fondo perduto e delle altre age-
volazioni pubbliche è un mondo complesso dove è difficile orientarsi in quanto le opportunità sono sì nume-
rose, ma le informazioni che si ricevono sono spesso poco chiare, frammentate, disomogenee e a volte inutili: 
questo spiega perché la maggior parte delle aziende utilizzi minimamente gli strumenti di finanza agevolata di 
cui potrebbe beneficiare. Il CIS ha voluto dare una soluzione fattiva e concreta per risolvere definitivamente il 
problema suddetto, con l’introduzione sul mercato di un servizio tanto innovativo quanto rivoluzionario.

FEDERICO LENZI (Genia Business - Area Manager)
TOMMASO PUCCI (CIS - Direttore)

IL GUSTO COOPERATIVO - DEGUSTAZIONE PRODOTTI COOPERATIVI
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NEL DETTAGLIO: 24 OTTOBRE

ORARIO: 15.00-16.00 • Organizzatore: CONFCOOPERATIVE BS - ASSIMOCO
Titolo: UNIVERSITÀ E GIOVANI PER SISTEMI AGRICOLI SOSTENIBILI
In mercato del lavoro in agricoltura richiede figure professionali che siano in grado di realizzare soluzioni pro-
duttive sostenibili in campo vegetale ed animale che puntino anche al miglioramento della gestione delle 
risorse naturali. Presentazione del nuovo corso di laurea triennale, promosso dall’Università degli Studi di Bre-
scia “Sistemi Agricoli sostenibili”.

MAURIZIO TIRA (UNIBS Università di Brescia - Rettore)
PAOLO FOGLIETTI (Confcooperative Brescia - Vice Presidente)
SIMONE SILVESTRI (COOperazione Giovani Agricoltori - Giovane Agricoltore)

ORARIO: 10.00 - 11.00 • Organizzatore: AGEMOCO BRESCIA
Titolo: COPERTURA ASSICURATIVA PER IL BESTIAME E IL MANCATO REDDITO. 
Soprattutto in caso di malattie del bestiame, una minaccia per l’economia dell’impresa zootecnica in considera-
zione del fatto che, a fronte di obblighi normativi, è l’imprenditore a dover sostenere i costi per lo smaltimento 
delle carcasse. Con il supporto dei contributi statali l’imprenditore agricolo può tutelare il proprio reddito 
assicurandosi sia per i danni diretti che per quelli indiretti.

MAURO CAPRARI (GEA Broker)
STEFANO MOLLENBECK (Agemoco Brescia - Agente procuratore)

ORARIO: 11.00 - 12.30 • Organizzatore: ALLEANZA DELLE COOPERATIVE AGROALIMENTARI
Titolo: LE COOPERATIVE LATTIERO CASERARIE FANNO SQUADRA - NUMERI, STRATEGIE DI 
COMUNICAZIONE E STRUMENTI PER AFFRONTARE LE INCERTEZZE DEI MERCATI. 
Gli allevatori per affrontare le difficoltà del mercato ed essere più forti hanno dato vita alle cooperative, ma le 
cooperative, oggi, hanno tutti gli strumenti necessari ad affrontare le difficoltà, le opportunità i trend che il mer-
cato ci presenta? Nel convegno verranno presentati i numeri della cooperazione lattiero casearia e l’incidenza 
che hanno sul comparto, il progetto di comunicazione VERDE LATTE ROSSO che, per la prima volta nella storia, 
ha visto le cooperative di un settore unire le forze per tutelare il latte dei soci dai continui attacchi di una parte 
dell’opinione pubblica che, con accuse ingiustificate, hanno contribuito ad abbassare i consumi e a dipingere 
il latte come un alimento non più sano e necessario. VERDE LATTE ROSSO ha l’obiettivo di contrattaccare le 
fake news per raccontare in modo semplice quanto il nostro latte sia sicuro e faccia bene a noi e al nostro 
Paese. Questo è stato un primo passo compiuto dal mondo della cooperazione che apre senz’altro la pista ad 
ulteriori iniziative condivise a favore del settore. La cooperazione, che rappresenta il 70% del latte nazionale, 
dovrà cogliere anche le opportunità che si stanno aprendo sul fronte dei fondi mutualistici per la gestione del 
rischio e per aiutare i propri soci a tutelare maggiormente il reddito. I fondi mutualistici, strumenti innovativi di 
gestione del rischio in agricoltura, sono ancora poco diffusi e conosciuti. Durante il convegno faremo dunque 
chiarezza sulle opportunità che si potrebbero avere da una adeguata gestione di questo strumento, su cui 
anche la Commissione Europea sta investendo tanto.

FABIO PERINI - Presidente FedAgriPesca Lombardia;
GIOVANNI GUARNERI - Vice Coordinatore settore lattiero caseario Alleanza delle Cooperative; 
CECILIA BALLETTA -Confcooperative Lombardia - I numeri della filiera lattiero casearia cooperativa;
ISAIA PUDDU - Responsabile settore lattiero caseario Alleanza delle Cooperative - Verde Latte Rosso e strate-
gie di comunicazione per difendersi dalle fake news;
SAMUELE TRESTINI - Professore Università di Padova dipartimento Economia e Politica Agroalimentare - 
Gestire i rischi di mercato mediante lo Strumento di Stabilizzazione dei Redditi (IST): opportunità per il settore 
lattiero-caseario.
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ORARIO: 14.00 - 15.00 • Organizzatore: COMAZOO
Titolo: ECOPIG PER LA RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE DELL’ALLEVAMENTO SUINICOLO: 
STRATEGIE E OPPORTUNITÀ. 
Il bilancio dell’azoto dell’allevamento, che rientra nel più complesso bilancio dell’azoto dell’intera azienda, è 
lo strumento più idoneo per stimare l’effettivo impatto ambientale di un’attività agricola e, dal punto di vista 
dell’allevatore può essere utilizzato non solo per dimostrazione la rispondenza ai requisiti minimi previsti della 
normativa in materia ambientale, ma anche per evidenziare un impatto ambientale minore di quello standard 
individuato ad esempio dalla D.M. 7 aprile 2006 di recepimento della Direttiva Nitrati. 
Questo dà la possibilità di ridurre le superfici di utilizzazione agronomica previste dal Piano di Utilizzazione 
Agronomica o di ridurre i quantitativi di azoto per ettaro.

SUJEN SANTINI (Comazoo)
TERESA PACCHIOLI (CRPA)

ORARIO: 15.00 - 16.00 • Organizzatore: COSAPAM SOC. COOP.
Titolo: LA PERFORMANCE GENETICA IN AZIENDA 
La genetica è uno degli investimenti a maggior ritorno di un allevamento e, negli ultimi anni, la genomica ha in-
crementato la velocità del progresso genetico. L’incontro verterà su come sfruttare al meglio l’enorme potenziale 
messo a disposizione dalla genetica e i suoi risultati misurati in azienda, i più diffusi indici di selezione e il loro 
migliore uso. Verranno inoltre presentati i più moderni riproduttori per le esigenze di selezione attuali e future.

LUCA SANTUARI (Direttore - Cosapam Soc. Coop.)
CLAUDIO AMOVILLI (Cosapam Soc. Coop.)

ORARIO: 16.00-17.00 • Organizzatore: CONAST - NITOR
Titolo: PULIZIE NELL’AZIENDA AGRICOLA - UN TASSELLO IMPORTANTE PER LA BIOSICUREZZA E LA 
DIFESA SANITARIA
Adottare un piano di biosicurezza è ormai un’esigenza fondamentale per ogni azienda che gestisce allevamen-
ti. Le attività di pulizia e disinfezione sono uno dei punti fondamentali che richiedono l’impiego di attrezzature 
adeguate, personale qualificato e prodotti ecocompatibili.

PAOLO FOGLIETTI (Conast - Amministratore Delegato)
SANDRO DALMASCHIO (Nitor - Direttore Generale)

CONast

IL GUSTO COOPERATIVO - DEGUSTAZIONE PRODOTTI COOPERATIVI
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NEL DETTAGLIO: 25 OTTOBRE

ORARIO: 10.00 - 11.30 • Organizzatore: CONFCOOPERATIVE LOMBARDIA - CARB
Titolo: OPPORTUNITÀ E RISCHI PER LE GRANDI COLTURE: IL PIANO STRATEGICO PER IL MAIS E LA 
REVISIONE DEL PAN
Nei mesi scorsi è stato approvato il Piano nazionale strategico per il settore del mais e si sono avviati i lavori di revisione 
del Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Proviamo a capire le novità e l’impatto delle 
nuove disposizioni sul settore.

FEDERICA LUZI (Alleanza delle Cooperative Agroalimentari)

ORARIO: 11.30 - 12.30 • Organizzatore: AGEMOCO BRESCIA
Titolo: LE POLIZZE PARAMETRICHE SOLUZIONE AL REDDITO PERSO PER LA FILIERA AGRO-ALIMENTARE 
In un mercato sempre più globale, le polizze assicurative non possono più limitarsi a coprire i danni al patrimonio, ma 
devono garantire le aziende anche in relazione all’eventuale perdita di redditi. Il riferimento è ai contratti in cui l’inden-
nizzo viene calcolato facendo riferimento a un indice predeterminato, sempre più utilizzati ad esempio per la copertura 
dei rischi legati agli eventi atmosferici e alle calamità naturali. Con una funzione anche sociale dato che possono essere 
incluse nelle strategie di contenimento di grandi rischi come pandemie (catastrophic health/life insurance covers), 
instabilità politica e condizioni economiche avverse. Agemoco con CIBA BROKERS presenterà delle polizze parame-
triche per la filiera agroalimentare per OP e/o strutture di raccolta e commercializzazione. Obiettivo coprirsi dal danno 
ricevuto in caso di mancata resa della produzione o di scarsa qualità del prodotto.

RINALDO GARDINI (CIBA Brokers)
STEFANO MOLLENBECK (Agemoco Brescia - Agente procuratore)

ORARIO: 14.00 - 15.00 • Organizzatore: CIS - VH ITALIA
Titolo: INNOVAZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: LE NUOVE FRONTIERE DELLA 
AGRICOLTURA DI PRECISONE, LA MINIMA LAVORAZIONE E L’IRRIGAZIONE
Diversi studi, a livello internazionale e nazionale, hanno dimostrato i benefici economici della agricoltura di precisione, 
a partire dall’uso dei sistemi più semplici come la guida assistita e la guida automatica fino a tecnologie più avanzate, 
quali la mappatura delle produzioni, i sistemi di dosaggio variabile e i diversi sensori per il monitoraggio dello stato 
delle colture. Tutto questo rappresenta l’unica strada oggi per migliorare la redditività aziendale. Al progetto - PSR 
SOTTOMISURA 16.2 - “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. 
OPERAZIONE 16.2.01 - “Progetti pilota e sviluppo di innovazione” con capofila CIS - CONSORZIO INTERCOOPERATI-
VO SERVIZI- SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA-, il compito di fornire a tutti gli agricoltori uno strumento di valu-
tazione che attraverso una serie di attributi standardizzati è in grado di descriverne le performances agricole aziendali 
attraverso dei tachimetri digitali, con riferimento a: impatto ambientale; consumi di acqua; benessere degli animali; 
agricoltura di precisione e conversione a Biologico. Anche definire un cantiere di minima lavorazione porta indubbia-
mente a vantaggi concreti: dall’aumento della porosità a quello della sostanza organica fino ad avere una maggiore 
capacità di infiltrazione dell’acqua e un minore compattamento. Per il risparmio di acqua l’irrigazione di precisione 
NETBEAT™ integra un monitoraggio in tempo reale, un’analisi intelligente, consigli e controlli, con modelli colturali 
dinamici che seguono il ciclo di vita della coltura e forniscono consigli sull’irrigazione e fertirrigazione per il tuo campo 
e un software basato su cloud consente l’integrazione di terze parti, supporto tecnico e accesso remoto, aggiornamenti 
e manutenzione.

ANGELO FRASCARELLI (Docente del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali Università di 
Perugia)
LUCA FONTANINI (Dott. Agronomo - Formatore Business School24 del Il sole 24 ore)

IL GUSTO COOPERATIVO - DEGUSTAZIONE PRODOTTI COOPERATIVI
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ORARIO: 15.00 - 16.00 • Organizzatore: COSAPAM SOC. COOP.
Titolo: IL CONTO ECONOMICO IN AGRICOLTURA
La cooperativa Cosapam e la società Farm Consulting hanno firmato un accordo per la distribuzione, in esclusi-
va sul territorio nazionale, del software per la tenuta del conto economico €rgo. Dopo una breve introduzione 
del direttore Cosapam Luca Santuari, l’incontro verterà sulla presentazione delle funzionalità del software e i 
benefici per l’imprenditore, fra i quali: l’organizzazione per rami d’azienda, l’utilizzo dei trasferimenti interni e 
l’analisi economica per centri di costo e di ricavo, l’analisi del Margine Operativo Lordo (MOL), l’individuazione 
dei costi operativi e totali per unità di prodotto e i punti di pareggio. 

LUCA SANTUARI (direttore di Cosapam Soc. Coop.)
ARRIGO MILANESI (Farm Consulting)

ORARIO: 16.00 - 17.00 • Organizzatore: DISTRETTO LATTE LOMBARDO
Titolo: QSOST - LA SOSTENIBILITA’ DELLE PRODUZIONI LATTIERO CASEARIE: ANALISI DI CONFRONTO 
E COMPARAZIONE SU COME SI STANNO MUOVENDO GLI ATTORI DELLA FILIERA SUL TEMA DELLA 
SOSTENIBILITÀ.
Il progetto QSOST (Qualità sostenibile) è finanziato dal PSR 2014- 2020 della Regione Lombardia, misura 
1.2.01, nel quadro del progetto di Filiera di Latteria Soresina ed ha come soggetto attuatore il Distretto Latte 
Lombardo. Fino ad oggi, gli attori della filiera lattiero casearia hanno potuto affrontare indirettamente il tema 
della sostenibilità di volta in volta sotto la spinta dei diversi momenti socio-economici, conoscendo e appro-
fondendo temi diversi come quelli della Qualità Latte, dei costi di produzione, dell’impatto legato ai reflui, del 
benessere animale, lasciando, fino ad oggi, il tema della sostenibilità un po’ ai margini, un po’ sullo sfondo. 
Il mondo in senso socioeconomico e geografico e specialmente il mondo dei consumatori ha messo oggi la 
sostenibilità al centro del dibattito culturale, politico, sociale e quindi economico. Tutti i settori produttivi non 
possono più prescindere dalla sostenibilità delle loro produzioni e i media a tutti i livelli ne sono una costante 
amplificazione. Non esiste più fiera, convegno o pubblicazione che non contenga contributi sulla sostenibili-
tà. Il Distretto Latte Lombardo con il progetto QSOST si prefigge di diffondere ed allargare il più possibile le 
conoscenze sul tema della sostenibilità al maggior numero possibile di operatori ed attori della filiera lattiero 
casearia lombarda. L’incontro in Fiera a Cremona vuole fare una prima analisi di come i principali attori della 
filiera latte nel mondo stanno affrontando la sfida della sostenibilità.

GIANPAOLO BILATO (Dottore Agronomo e coordinatore del progetto QSOST - Distretto latte lombardo)
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noi come  
la nostra terra

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

DEDICARE TEMPO 
AL BENE COMUNE
Quarto e ultimo intervento della serata e dopo la testimo-
nianza di Giorgio Mercuri, presidente FedagriPesca, “Rinno-
vamento è rigenerazione, innovazione, visione per un mon-
do migliore attraverso le persone che hanno la capacità di 
vedere le cose in prospettiva, ricordando il passato da cui 
provengono e, soprattutto, proiettandosi verso il futuro che 
deve essere quello del rispetto delle persone, dell’ambiente 
e di tutto ciò che ci circonda” forse a Marco Baresi pareva 
di dover poco aggiungere a quanto già detto. Invece ha ri-
chiamato, per punti, i temi fondamentali, quasi un piccolo 
elenco per rinnovarsi bene, per lo sviluppo delle cooperative 
e, soprattutto, per la loro crescita. Un primo riferimento alla 
necessaria capacità di ascoltarci di più per capire gli errori 
commessi e quindi progettare percorsi di cambiamento con-
diviso. Poi lo spazio alle donne, tante e creative in agricoltura, 
non solamente a livello operativo ma anche a livello apicale. 
I giovani: entrare nelle scuole, aprirsi agli stage e infine la 
visione del futuro che non può non essere accompagnata dal 
coraggio di lasciare che altri, più giovani, possano rubarci il 
mestiere di imprenditore, di padre, di agricoltore perchè tutti 
insieme si possa dedicare tempo e risorse per il bene comune.

Rinnovamento è…  
di Pietro Arrigoni - regista teatrale

L’ intelligenza è la capacità di padroneggiare le situazioni 
nuove o di risolvere problemi nuovi, piu’ che con l’esperien-
za, mediante la comprensione dei rapporti esistenti fra i vari 
elementi della situazione.

Carcere. 
Il rinnovamento porta 5 chef dietro le sbarre. I cuochi stel-
lati preparano il pranzo per i detenuti per ristabilire un rap-
porto tra giustizia e misericordia.
5 chef stellati mettono a disposizione creatività e maestria 
per preparare manicaretti di alta cucina… per un pranzo 
d’amore. Vogliono testimoniare che è possibile cercare un 
rinnovamento/cambiamento con le azioni, trovando il gu-
sto di piatti prelibati, ma ancor di più e ancor prima il gusto 
di essere uomini e donne incarnati tra le pieghe dolorose 
del nostro tempo. Si tratta, di «un altro modo di mettere 
i primi a servizio degli ultimi, facendoli incontrare e gioire 
insieme, senza riserve» per «accendere i riflettori sulla ca-
pacità che la società civile ha di costruire il bene comune», 
soprattutto mentre dilaga «una cultura dell’indifferenza e 
dello scarto che continua a generare nuovi poveri e nuovi 
prigionieri». Serve fortemente un rinnovamento che spetta 
a noi, alla società civile, per ristabilire un vero rapporto tra 
giustizia e misericordia.
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gruppo giovani
GRANA PADANO 
YOUNG SUMMER 
MEETING

di Tommaso Pucci

Grana Padano ha promosso un’inizia-
tiva molto interessante mettendo al 
centro dell’attenzione i giovani, ren-
dendoli protagonisti dell’evento “Gra-
na Padano Young Summer Meeting”, 
svoltosi nella sua prima edizione il 22 
agosto 2019, a Rimini.
L’iniziativa è stata progettata ad hoc 
per le diverse realtà di giovani agricol-
tori presenti sul territorio, e per questo 
è stato coinvolto anche il “nostro” CO-
OGA, al fine di formare le loro menti 
attraverso un convegno riguardante la 

tematica dell’economia solidale, segui-
to da un dibattito che ha dato voce ai 
giovani ed alle loro opinioni.

Dopo l’arrivo di tutti i gruppi ed un 
frugale pranzo che ha permesso ai 
partecipanti di conoscersi o, per qual-
cuno, di ritrovarsi, la giornata ha pre-
so forma nel tardo pomeriggio con il 
convegno “L’economia solidale con-
viene al paese”, in cui esponenti di 
diverse realtà hanno espresso la loro 
opinione riguardante l’economia so-

lidale ed il modo in cui le loro realtà 
cercano rendere sempre più concreta 
questa nuova visione di economia. Nel 
confronto sono intervenuti Stefano 
Berni, Direttore generale del Consor-
zio di Tutela del Grana Padano, Vitaliy 
Novikov, Amministratore Delegato di 
Coca Cola-HBC Italia e Corrado Pas-
sera, Fondatore e Presidente Illimity 
Bank.
Il primo sostiene che “fare del bene è 
bene ma anche convenienza”, in quan-
to ogni compagnia, ogni azienda ed 
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ogni realtà deve avere come obiettivo il be-
nessere dei suoi clienti e dei suoi dipendenti 
in egual modo, e contemporaneamente riu-
scire ad avere un rapporto giusto ed equo con 
tutti i soci-azionisti. Spesso capita di vedere, 
soprattutto nel nostro mondo avanzato e tec-
nologico, che sui social network molte real-
tà si etichettano come etiche presentandosi 
sui social media, puntando molto e calcan-
do la mano su quest’aspetto per avere il più 
ampio eco, ma sovente ciò non corrisponde 
alla realtà. Invece, nel mondo del Grana Pa-
dano, Berni è consapevole che il consorzio 
è formato da moltissime realtà cooperative 
già al top o molto efficienti dal punto di vista 
dell’economia solidale (più del 60%) ma che 
di contro non evidenziano questa loro carat-
teristica.
Legato al concetto di economia solidale è an-
che l’intervento di Vitaliy, che è ben consape-
vole del fatto che Coca Cola sia una multina-
zionale che dipende soprattutto dalla volontà 
dei consumatori. Ad oggi, questi sono molto 
attenti all’impatto ambientale dei prodotti 
che consuma e per questo Coca Cola è te-
nuta a fare una rigorosa analisi riguardante 
spreco e produzione. Al fine di ciò si sono 
stabilite collaborazioni con degli stakeholders 
(realtà interessate ad un obiettivo comune), 
intervenendo sugli sprechi, abbattendoli, e 
facendo così nascere un’economia solidale. 
Grazie a ciò, Coca Cola recupera 3 milioni 
di litri all’anno nella produzione della famosa 
bevanda. 
Passera infine, in quanto la sua è una realtà 
di start-up nel mondo bancario, ragiona par-
tendo dalla formazione e dalla cultura che si 
devono imprimere nei dipendenti, che sono 
la sua risorsa primaria. Un altro punto focale 
del suo discorso riguarda il rinnovare ed in-
novare le infrastrutture delle nostre realtà, per 
non restare indietro e creare dunque un’eco-
nomia solidale.

In conclusione della giornata si è svolto un 
confronto diretto tra Stefano Berni (direttore 
Grana Padano) e i giovani, per analizzare e 
comprendere in modo approfondito le ne-
cessità dei giovani stessi sul futuro del Grana 
Padano e dell’agricoltura. Spunti di riflessione 
sono stati lanciati di modo che il Consorzio 
ha assorbito queste nuove idee, che potranno 
maturare e prendere forma con le nuove linee 
guida.
La lunga giornata ha visto la sua fine in com-
pagnia della musica di Radio Studio+ e di un 
gustoso apericena sulle coste romagnole.
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L’ALBA DI UNA NUOVA 
REALTÀ BIOLOGICA

di Stefano Giovenzana

uno di noi

L’azienda agricola “L’Alba” di Francesca 
Borrini è un’azienda che nasce come al-
levamento di bovini da latte del mantova-
no. Infatti, nel 2003 la famiglia Borrini de-
cide di affrontare una sfida impegnativa: 
passare dall’allevamento bovino, realtà 
consolidata in terra mantovana, a quello 
caprino, fino ad allora diffuso quasi esclu-
sivamente nelle aree montane e collinari 
della provincia. Nello stesso anno avviene 
l’acquisto del primo gruppo di caprette 
di razza Saanen che entrano poi in pro-
duzione l’anno successivo nella stalla di 
nuova costruzione situata a San Michele 
in Bosco frazione di Marcaria.

La superficie disponibile è di 13 ettari de-
stinati in parte a colture foraggere, pre-
valentemente erba medica, con impianti 
che durano in genere 4 anni intervallati 
da erbai di graminacee (loietto, frumento) 
e in parte occupati dai prati stabili, tipici 
delle aree che circondano il fiume Mincio.

Oggi, arrivati a pieno regime, l’azienda 
conta circa 230 capi in lattazione e una 
sessantina di caprette da rimonta; un cen-
tinaio di capre vengono fatte partorire in 
stagione a primavera mentre il resto del 
gregge è destagionalizzato con parti tra 
settembre e ottobre per poter garantire 
continuità delle produzioni di latte in tut-
to l’arco dell’anno. La produzione media 
si attesta sui 900 litri di latte/capo/anno 
con buoni valori sia per il titolo di grasso 
sia delle proteine; aspetti che nel giro di 
pochi anni affermano l’allevamento tra le 
migliori realtà presenti in Italia.
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La gestione aziendale ha posto sem-
pre la massima attenzione su 3 aspetti 
chiave:
• L’alimentazione, impostando ra-

zioni sulla base della disponibilità 
foraggera aziendale e quindi in re-
gime di autosufficienza;

• La sanità, mantenendo l’indennità 
CAEV ed attuando scrupolosi pia-
ni vaccinali;

• Il miglioramento genetico, attra-
verso il ricorso alla fecondazione 
artificiale e a piani di accoppia-
mento mirati, aderendo da subito 
al “contratto genetico caprino”-
nell’ambito del piano SATA offer-
to dall’ARAL.

La grande attenzione rivolta all’al-
levamento della rimonta consente 
all’azienda, non solo di soddisfare la 
rimonta interna, ma anche di com-
mercializzare annualmente a livello 
nazionale un buon numero di giovani 
caprette e di riproduttori.
Altro passo, importante e non sem-
plice, che fin da subito la famiglia 
Borrini decide di intraprendere è la 
trasformazione del latte prodotto e la 
stagionatura e commercializzazione 
dei prodotti ottenuti. A questo scopo, 
adiacente alla stalla, viene allestito il 
caseificio aziendale con annesso il 
punto vendita (successivamente verrà 
anche acquistato un automarket per la 
vendita diretta in mercati e fiere).

Nel corso degli anni anche in questo 
ramo dell’azienda vengono introdot-
te novità diversificando le produzioni 
che spaziano dai formaggi freschi a 
quelli stagionati (a coagulazione latti-
ca e presamica), fino alle paste filate, al 
gelato e ai dessert.
La vendita dei prodotti trasformati 
assorbe poco più della metà della pro-
duzione; il resto del latte viene vendu-
to ad altri trasformatori.
Una volta giunti a gestire una realtà 
consolidata ed affermata, nel corso 
del 2018, la famiglia Borrini decide 
di porsi un altro ambizioso obiettivo: 
convertire la produzione al metodo 
biologico.

La scelta è dettata dalla forte espan-
sione che sta facendo riscontrare il 
mercato dei prodotti biologici, sia per 
quanto riguarda la commercializza-
zione dei prodotti trasformati, sia per 
la vendita del latte, e dalla valutazione 
per cui la gestione convenzionale, già 
in atto, aveva per diversi aspetti affini-
tà con il metodo biologico.
Se fino a questo punto Comazoo aveva 
sempre fornito il mangime all’azienda, 
non avendo ancora una produzione 
propria certificata di mangimi biologi-
ci deve interrompere le forniture.

Il passaggio al metodo biologico ed il 
cambio di razione non sono del tutto 
indolori: più che la lieve flessione della 

quantità di latte prodotto, a mettere in 
allerta sono i parametri di qualità delle 
produzioni, titoli di grasso e proteine 
e tenore di urea.
Nel frattempo Comazoo avvia il pro-
prio polo produttivo di mangime bio-
logico certificato nell’impianto sito 
in provincia di Pavia, e i Borrini non 
esitano a contattare il servizio di con-
sulenza tecnica della cooperativa per 
valutare le possibili proposte per risol-
vere questi problemi.
Partendo da una valutazione delle 
disponibilità di foraggi aziendali vie-
ne abbinato un mangime della linea 
GREEN, adeguato a bilanciare gli ap-
porti nutritivi per soddisfare i fabbiso-
gni delle capre. Nel giro di poche set-
timane i parametri qualitativi del latte 
si assestano su valori ottimali garan-
tendo anche nel medio lungo perio-
do buoni risultati a livello di fertilità, 
mantenimento dello stato corporeo e 
persistenza delle produzioni durante 
tutta la lattazione.

La storia di questa azienda è carat-
terizzata da molti momenti in cui la 
famiglia Borrini si è posta davanti a 
delle scelte più o meno importanti. 
Solo concentrandosi su te stessi e, ov-
viamente, sui propri bisogni, lascian-
dosi guidare anche dall’intuito, con 
una buona dose di coraggio, forza e 
determinazione, hanno raggiunto ri-
sultati invidiabili nel loro settore.
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di Isaia Puddu

VERDE LATTE ROSSO
“Verde latte Rosso” è un progetto nato 
da Alleanza delle Cooperative italiane 
Agroalimentari, con lo scopo di rac-
contare le eccellenze del latte italiano 
e valorizzare la filiera lattiero casearia 
italiana. Il 50% della produzione di 
latte è destinato alla produzione case-
aria di qualità, settore di cui siamo i 
leader mondiali: ben 400 tipologie di 
formaggi, di cui più di 50 DOP. Nes-
suno fa meglio di noi. Il restante 39% è 
destinato ad altri usi industriali e non, 
come il gelato artigianale: altro vanto 
della nostra gastronomia ed ennesi-
mo derivato del nostro latte. Perché 
lo facciamo? Il latte fresco è una delle 
virtù del nostro Paese, eppure siamo 
all’ultimo posto in Europa per consu-
mo. Infatti, negli ultimi sei anni il con-
sumo di latte fresco è calato del 30%. 
Ad oggi solo l’11% della produzione 
nazionale finisce sulle nostre tavole. 
Una delle cause sono le fake news e 
le ingiuste accuse che tendono ad ab-
bassare i consumi e dipingere il latte 
come un alimento non più sano e ne-
cessario. Il progetto parte dal presup-
posto che il latte e i prodotti lattiero 
caseari sono sul banco degli imputati. 
Ciò ha comportato una flessione nei 
consumi delle famiglie italiane di latte 
e derivati. L’aumento degli intolleranti 
o di chi crede di avere un problema 
col latte, l’ascesa dei vegani e delle 
campagne diffamatorie nei confronti 
della categoria, oltre che il successo di 
prodotti alternativi, hanno aumentato 

in modo considerevole i dubbi sull’op-
portunità di consumarlo. A questo si 
aggiungono le critiche che quotidia-
namente vengono mosse da una parte 
dell’opinione pubblica verso l’operati-
vità dell’allevatore a cui viene conte-
stato di trattare male gli animali. Nel 
tempo, quello che veniva considerato 
un mestiere nobile, ricco di principi e 

valori e che ha comportato una vita 
di sacrifici è stato riconsiderato nega-
tivamente. 

Il progetto “Verde Latte Rosso” attra-
verso un piano strutturato e continua-
tivo nel tempo si propone di ribaltare 
la situazione e restituire la dignità che 
gli allevatori e i loro prodotti merita-
no.

La materia, prima dell’eccellenza. Ci 
avevate mai pensato? Gli alimenti che 
ci rendono famosi nel mondo partono 
proprio dal nostro latte. Verde, latte, 
Rosso ha l’obiettivo di raccontare in 
modo semplice quanto il nostro latte 
sia sicuro e faccia bene a noi e al no-
stro Paese. Sostenere la nostra filiera 
di produzione significa sostenere il va-
lore gastronomico dell’Italia.

Il settore lattiero caseario cooperativo rappresenta circa 600 imprese a cui aderiscono circa 20.000 stalle che 
producono circa il 70% della materia prima nazionale, ovvero circa 7 milioni di tonnellate di latte e quindi 
contribuisce al sistema lattiero caseario nazionale con un valore economico di circa 7 miliardi di euro che corrisponde 
al 50% del fatturato complessivo e un valore dell’export che ammonta a circa 560 milioni pari al 45% del valore totale 
dell’export dei formaggi.
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La qualità della carne si costruisce in 
tutte le fasi che costituiscono il pro-
cesso produttivo, dall’allevamento 
fino alla distribuzione del prodotto 
per il consumo.
Certamente l’allevamento rappre-
senta un momento particolarmen-
te importante durante il quale ogni 
evento, a partire dalla gestione ali-
mentare fino alla pre-macellazione, 
contribuisce nella definizione delle 
peculiarità del prodotto finale. 

Ai fini dell’ottenimento di una carne 
che soddisfi le aspettative del con-
sumatore, anche le fasi successive 
all’allevamento risultano basilari. 
Esse permettono di mantenere, ma 
anche di compromettere o esalta-
re, quelle caratteristiche qualitative 
ottenute attraverso un’opportuna 
gestione degli animali. La qualità 
può essere apprezzata sotto diversi 
aspetti: nutrizionali, igienico sanitari, 
fisici, chimici e sensoriali. 

A quest’ultimi spetta una maggiore 
attenzione; infatti, se negli anni pas-
sati non sono mai stati grandemente 
presi in considerazione, oggi il con-
sumatore desidera che la carne abbia 
determinate caratteristiche di tene-
rezza, colore, capacità di ritenzione 
idrica e la shelf-life (conservazione 
della qualità totale della carne dalla 
macellazione alla vendita).

Questo passaggio è stato influenzato 

QUALITÁ 
DELLA CARNE BOVINA
Fattori che la condizionano

di Davide Pozzi

il tecnico informa
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dal fatto che alla struttura di macella-
zione, demandata dalla GDO (Gran-
de Distribuzione Organizzata), inte-
ressavano animali con una maggiore 
resa alla macellazione, una maggiore 
resa allo spolpo e con una carne più 
magra possibile. Questi aspetti han-
no portato a delle influenze estre-
mamente negative sulla qualità della 
carne. Negli ultimi anni la GDO ha 
dovuto invertire la “rotta”, lo stato di 
ingrassamento 1 (molto scarso) non 
è più ricercato, mentre si predilige 

uno stato di ingrassamento 2 (scarso) 
o 3 (mediamente importante). Que-
sto passaggio ha determinato una 
grande svolta dal punto di vista della 
qualità sensoriale.

La prima variabile che influenza que-
sti aspetti è il Ph. Valori ideali di Ph 
della carne, parlando di Ph finale che 
si è ben stabilizzato con l’esaurimen-
to di tutti gli zuccheri e con la mas-
sima produzione di acido lattico, è di 
5,5-5,8 a 24 ore post-mortem. I com-

plessi proteolitici che trasformano il 
muscolo in carne sono Ph dipendenti 
quindi se non ho un adeguato abbas-
samento del Ph le catepsine e le cal-
paine non lavorano.

Ridotte riserve di glicogeno (lo zuc-
chero della massa muscolare) alla 
macellazione si traducono in un Ph 
alto e carne scura. A livelli elevati di 
Ph non avviene un’adeguata prote-
olisi; la struttura muscolare rimane 
compatta, la carne si ossigena meno 
e a sua volta la deossimioglobina non 
si trasforma in ossimioglobina, re-
sponsabile del colore rosso ciliegia 
tanto apprezzata dal consumatore. 
Inoltre, l’acqua rimane intrappolata a 
causa della forza attrattiva delle pro-
teine non denaturate e solo dopo la 
cottura, quando le proteine vengo-
no degradate per effetto del calore, 
l’acqua viene persa, dando origine 
ad una carne asciutta a insapore. Di-
versamente, temperature post-ma-
cellazione elevate si traducono in un 
rapido ed eccessivo declino del Ph 
con denaturazione della mioglobina 
e carni di colore pallido. Livelli di Ph 
inferiori a 6 riducono la capacità di 
ritenzione idrica.
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Anche l’età alla macellazione gioca un 
ruolo determinante per quanto riguar-
da colore, tenerezza e gradimento del 
consumatore. Più è giovane l’animale 
più la fibra muscolare è sottile e la 
quantità di collagene è minore. Il col-
lagene che si forma tra i 9 e i 12 mesi 
è caratterizzato da elevata solubilità. 
Dopo i 16 mesi, invece, il contenuto 
di collagene tende a valori pressoché 
costanti ma perde progressivamente 
di solubilità rendendo la carne meno 
tenera. Inoltre, più il soggetto è giova-
ne, minore è il contenuto di mioglobi-
na nel muscolo con una colorazione 
più chiara della carne.

Ulteriore fattore è lo stato di ingras-
samento. Esso da una succosità otti-
male, un aroma ricco, un’elevata tene-
rezza e una maggiore tenuta al banco. 
Il grasso rallenta il raffreddamento 
post-macellazione in questo modo i 
fenomeni enzimatici lavorano nelle 
condizioni ottimali. I principali fattori 
che influenzano l’ingrassamento sono: 
il sesso, la genetica e il valore energeti-
co della razione.

Un aspetto di non minore importan-
za è il benessere animale. È ormai da 

tutti riconosciuto che un animale che 
riceve le cure adeguate ha una carne 
con caratteristiche migliori per la te-
nerezza, il sapore, il colore e la con-
servabilità rispetto ad animali che non 
vivono in condizioni di benessere.

Infine il sistema di allevamento; pro-
durre carne di eccellente qualità in 
allevamenti estensivi risulta difficile. 
L’animale muovendosi di più ha un 
maggior accumulo di mioglobina 
comportando un colore più scuro 
della carne. Inoltre un minor incre-
mento ponderale giornaliero com-
porta un invecchiamento dell’anima-
le. Per ultimo il colore del grasso è 
più giallo dovuto all’invecchiamento 
dell’animale e ai betacaroteni del pa-
scolo.

Da quanto esposto emerge chiara-
mente come il raggiungimento di 
un elevato standard qualitativo della 
carne bovina rappresenti un processo 
articolato, complesso e delicato dove, 
se non si considerano con attenzione 
le numerosissime variabili in grado 
di interferire sulle adeguate modali-
tà produttive e di trasformazione del 
muscolo in carne, si determina un 

peggioramento della qualità del pro-
dotto finale, che può perfino arrivare 
non solo a deludere ma anche ad “in-
fastidire” il consumatore. Garantire 
“il top” delle condizioni di gestione 
e alimentazione degli animali in alle-
vamento non è quindi l’unico aspet-
to indispensabile per creare le basi 
necessarie per la produzione di una 
carne con caratteristiche in grado di 
fronteggiare i numerosi e sempre più 
pressanti competitors.

A tale proposito, specifica attenzione 
deve essere riposta alle fasi successi-
ve la macellazione al fine di garantire 
un ottimale declino della temperatura 
post mortem, una progressiva e cor-
retta acidificazione delle carni e con-
seguentemente le condizioni ottimali 
per l’attività delle proteasi deputate 
alla trasformazione del muscolo in 
carne sia in termini di attività che di 
persistenza nel tempo. Quest’ultima 
considerazione “scopre” chiaramente 
l’importanza del periodo di frollatura. 
Se è, infatti, fondamentale garantire 
condizioni adeguate per l’attività delle 
proteasi muscolari, è ancor più basila-
re garantire alle stesse il tempo neces-
sario per svolgere la propria azione.
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Tra fine ottobre ed inizio novembre 
cominciano le semine dei cereali au-
tunno-vernini (orzo, frumento, triti-
cale, segale, avena, miscugli da forag-
gio) e del pisello proteico, sia per la 
produzione di granella che per quella 
di foraggi.
Per quanto riguarda i cereali da gra-
nella, oltre all’orzo e al grano duro, 
è possibile seminare anche del grano 
tenero (biscottiero o di forza). 
 
Per i foraggi, le possibilità sono molte, 
sia per quanto riguarda la produzione 
di fieno secco che di trinciati. Oltre 
al classico loietto si sono infatti diffu-
se negli ultimi anni le coltivazioni di 

cereali in purezza o di miscugli. Tra 
i miscugli vi ricordiamo il FIERO, a 
base di loietto, triticale, avena e fru-
mento, per la produzione di fieno, ed 
il CEREALFEED, con triticale, fru-
mento e avena, per il trinciato. Que-
sti due miscugli sono stati selezionati 
qualche anno fa dai tecnici Comab e 
hanno dato negli anni ottimi risultati 
produttivi e qualitativi.

Per le leguminose invece negli ultimi 
due anni si è diffusa la semina del pi-
sello proteico, anche perché si tratta 
di una coltura utilizzabile sulle aree di 
interesse ecologico (EFA). L’annata 
scorsa però non è stata molto favore-

vole a questa coltura e le produzioni 
sono state scarse. Abbiamo perciò 
pensato a delle valide alternative da 
proporre ai nostri soci che necessi-
tano di foraggio. Siccome è possi-
bile seminare dei miscugli a base di 
cereali autunno vernini e leguminose 
(trifogli e pisello foraggero o protei-
co, veccia), dove la quota percentuale 
di leguminosa deve essere prepon-
derante, abbiamo selezionato alcuni 
miscugli molto interessanti, sia per 
la produzione di fieno che di trincia-
to. Naturalmente le aree ad interesse 
ecologico non potranno essere utiliz-
zati prodotti fitosanitari.

SEMINE 
AUTUNNALI
Non solo cereali

di Simona Bonfadelli

il tecnico informa
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PRODOTTI FITOSANITARI
Schede dati di sicurezza, etichette e comunicazioni obbligatorie

di Simona Bonfadelli

il tecnico informa

Qualcuno di voi si sarà sicuramente 
accorto delle e-mail inviate periodi-
camente da Comab riguardanti i fito-
farmaci. Si tratta di comunicazioni su 
diserbi, insetticidi e fungicidi. Ma per-
ché intasare la posta con tutte queste 
e-mail? 
Perché noi, in qualità di distributo-
ri, dobbiamo fornire agli utilizzatori 
professionali, e non solo, tutte le co-

municazioni riguardanti i fitofarmaci: 
schede di sicurezza, aggiornamenti di 
etichetta, avvisi sulla revoca di principi 
attivi e altre variazioni. Gli utilizzatori 
finali hanno altresì il dovere di essere 
sempre informati riguardo a tali comu-
nicazioni: devono leggere i documenti 
ricevuti e apprendere le informazioni 
in essi contenuti. La cosa potrebbe 
essere vista come un impiccio, ma le 

informazioni incluse sono molto im-
portanti e utili.

Spesso in magazzino ci sentiamo chie-
dere a cosa servono tutti quei fogli che 
vengono stampati insieme alle fattu-
re d’acquisto dei prodotti fitosanitari. 
Quelle sono le schede dati di sicurez-
za, o SDS, e sono molto importanti in 
quanto descrivono il prodotto fitosani-
tario (ma lo stesso vale per detergenti, 
topicidi, prodotti pre e post dipping, 
ecc) dal punto di vista dei rischi per 
l’uomo e l’ambiente. Permettono per-
ciò di valutare meglio i pericoli e adot-
tare le più appropriate misure di pre-
venzione e protezione. Le SDS sono 
tutte impostate nello stesso modo, per 
favorirne la lettura, e sono suddivise 
in 16 punti. In questi punti vengono 
approfondite la composizione, le ca-
ratteristiche chimico-fisiche, la stabilità 
e la reattività chimica, le informazioni 
tossicologiche e le misure di primo 
soccorso, l’impatto sull’ambiente, le 
misure antincendio e in caso di sversa-
mento accidentale, ecc. 
Le schede di sicurezza devono essere 
conservate in azienda, preferibilmen-
te insieme ai fitofarmaci e al registro 
dei trattamenti, sempre a disposizione 
dell’operatore. A volte le schede subi-
scono degli aggiornamenti e, questi, 
devono essere comunicati prontamen-
te agli utilizzatori finali, che devono 
prenderne visione.
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Anche le etichette subiscono delle 
variazioni (apertura di etichetta per 
un periodo limitato su alcune colture, 
esclusione o aggiunta di autorizzazio-
ne di alcune colture, aggiunta di frasi 
di rischio, …) e l’utilizzatore è tenuto a 
conoscerle. Le etichette devono essere 
lette attentamente, perché sono docu-
menti ufficiali, approvati dal Ministero 
della Salute. Contengono, oltre ai pit-
togrammi e alle frasi di rischio, tutte le 
indicazioni per un corretto utilizzo dei 
fitofarmaci: dosaggi, fasce di rispetto, 
tempi di carenza, miscibilità, colture 
consentite, ecc. 

I vari principi attivi che compongono 
i prodotti fitosanitari vengono spesso 
revisionati dalla Comunità Europea e, 
di conseguenza, anche dal Ministero 
della Salute italiano. Queste revisioni 
servono per verificare l’idoneità dell’u-
tilizzo di tali p.a. e, in alcuni casi, porta-
no alla revoca: tali prodotti devono in 
questo caso essere tolti dal commercio 
e sia i distributori che gli utilizzatori fi-
nali hanno l’obbligo di smaltire le scor-
te entro date prefissate. Tale obbligo, a 
volte, sussiste anche nel caso di cambio 
di titolarità del prodotto. Tutte queste 
notizie vengono inviate dai produttori 

ai distributori che, a loro volta, le con-
dividono con chi ha acquistato presso 
di loro.

Per rendere il nostro servizio ottimale 
abbiamo pensato di utilizzare un me-
todo diverso per fornire tutte queste 
informazioni. Abbiamo deciso di offri-
re ai nostri soci un servizio ancora più 
puntuale e completo, appoggiandoci 
alla piattaforma SDS ONDEMAND. 
Le aziende agricole riceveranno, dopo 
aver sottoscritto un contratto, delle 
e-mail che li avviseranno delle varie 
modifiche e novità e, a questo pun-

to, potranno accedere, attraverso uno 
username ed una password, al sito di 
SDS ONDEMAND. Qui potranno 
visionare i vari documenti e decidere 
quali stampare e conservare. Il servizio 
sarà offerto ai soci che acquistano i fi-
tofarmaci in Comab e sarà gratuito.
Chi volesse usufruire del servizio pro-
posto è pregato di contattare il proprio 
tecnico di riferimento.

CORSO SULL’USO 
SOSTENIBILE DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI 
Come ogni anno Comab, insieme ad Agricola 
2000, ripropone il corso sull’utilizzo dei prodotti 
fitosanitari rivolto agli utilizzatori professionali, 
per l’ottenimento del “patentino fitosanitario”. 
Questo corso è obbligatorio per poter trasportare, 
maneggiare, stoccare ed utilizzare i prodotti 
fitosanitari.

Gli utilizzatori che seguiranno il corso per la prima 
volta (UP base) saranno impegnati per 20 ore 
di lezione e un esame finale. Gli utilizzatori che 
devono rinnovare il patentino già in loro possesso 
(UP rinnovo) seguiranno 12 ore di lezione, senza 
esame finale.

DATE
GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 
Dalle 8.00 alle 13.00 UP base + Up rinnovo 

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 
Dalle 8.00 alle 13.00 UP base + Up rinnovo

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 
Dalle 8.00 alle 13.00 Up base 
Dalle 8.00 alle 10.00 Up rinnovo

VENERDÌ 29 NOVETMBRE 
Dalle 8.00 alle 13.00 Up base

Seguirà esame

Il corso si terrà presso la sede Agricam, via Bornate 1, 
Montichiari (BS). Per info e prenotazioni 0309981302

IL “PATENTINO” HA UNA DURATA DI 5 ANNI: 
VERIFICA QUANDO L’HAI FATTO E SE HAI 
QUALCHE DUBBIO NON ESITARE A CONTATTARCI!
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PRENOTA LA TUA 
ISOLA ECOLOGICA!!



il tecnico informa

AGRITURISMO: 
COSA CAMBIA IN LOMBARDIA

di Claudio Brunelli

Di seguito sono sintetizzate le novità 
per gli agriturismi della Lombardia in-
trodotte dalla legge regionale n. 11 del 
18 giugno 2019

• aumento dal 30 al 35% (30% in 
montagna) della percentuale dei 
prodotti propri aziendali al fine 
di una maggiore qualificazione 
dell’offerta aziendale e lombarda;

• estensione all’80% dell’apporto 
complessivo dei prodotti propri e 
del territorio regionale con la con-
seguente riduzione dal 30% al 20% 
della percentuale di prodotti ac-
quistati dalla grande distribuzione;

• valorizzazione di vini e pesci lom-
bardi attraverso l’introduzione del 
divieto di utilizzo di prodotti ittici 
di provenienza marina e dei vini 
provenienti da altre Regioni, fatta 
eccezione per i vini prodotti da 
aziende agricole di province non 
lombarde, contigue alla provincia 
dove ha sede l’azienda agrituristi-
ca.

• estensione a tutto il territorio re-
gionale della “zona” da cui l’azien-
da può approvvigionarsi;

• utilizzo delle carni di selvaggina 
selvatica prelevata sul territorio 
regionale;

• consentita per 20 giornate all’an-
no la ristorazione al di fuori delle 
strutture aziendali;

• aumento da 40 a 45 dei pasti som-

ministrabili dalle strutture «fami-
liari»;

• consentita la cumulabilità annuale 
dei pasti;

• introdotto per le colazioni il limite 
del 40% complessivo tra i prodotti 
di origine propria e del territorio.

Ospiti: 

• Aumento da 60 a 100 dei posti letto 
valorizzando e sviluppando l’ospita-
lità offerta dalle strutture agricole.

Fabbricati:

• introdotto il limite temporale di 
3 anni di esistenza del fabbricato 
agricolo da impiegare nell’attività;

• introdotta la possibilità di amplia-
re la struttura nella misura massi-
ma del 10% della superficie lorda 
di pavimento destinata ad uso 
agrituristico sulla base della poten-
zialità agrituristica risultante dal 
certificato di connessione;

• impiego degli edifici rurali indi-
pendentemente dalla destinazione 
d’uso prevista dagli strumenti ur-
banistici.

Vedi:
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IL DECRETO 
CRESCITA

di Claudio Brunelli

Denuncia fiscale vendita alcolici per gli agriturismi
Il Decreto Crescita, convertito, dalla Legge n. 58/2019, ha ri-
pristinato la denuncia fiscale per la vendita di alcolici a carico 
di alcune attività che ne erano state dispensate dal 2017.
Infatti, con la legge 124/2017 era stata esentata la denuncia 
prevista dall’art. 29 del D.Lgs. n. 504/1995 da parte di esercizi 
pubblici, esercizi di intrattenimento pubblico, esercizi ricettivi 
e i rifugi alpini.
Per il settore agricolo, le principali casistiche sono quelle in 
cui avviene la vendita diretta di bevande alcoliche come ad 
esempio in occasione di sagre, fiere, nonché gli esercenti atti-
vità di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche per 
il consumo sul posto, in particolare, gli agriturismi.

Decorrenza e adempimenti
Dato che la Legge di conversione è entrata in vigore lo scorso 
30 giugno, tutte le attività che avevano beneficiato dell’esonero 
tornano ad essere obbligate alla richiesta del titolo abilitativo.
Dal 2017 l’adempimento era di fatto assorbito dalla comunica-
zione preventiva che l’impresa presenta al SUAP.
Se l’interessato si sia avvalso del modulo presso l’autorità co-
munale e del regime amministrativo per esso previsto, non 
occorre presentare la denuncia all’Ufficio delle Dogane. Resta 
fermo l’obbligo di munirsi della licenza fiscale di cui al com-
ma 4, art. 29 del D.Lgs. 504/1995.
Ricordiamo infine che la domanda dovrà essere inviata pre-
ventivamente in quanto non è ammessa la somministrazione 
di bevande alcoliche in assenza del rilascio dell’autorizzazione.
Ad oggi la prassi parrebbe portare alle seguenti conclusioni 
anche se servirebbe che l’Amministrazione fornisse indicazioni 
precise per le seguenti casistiche:

• la denuncia ha validità permanente. Pertanto, le aziende 
che avevano effettuato la denuncia prima della soppres-
sione dell’obbligo non devono presentare una nuova de-
nuncia, salvo il caso in cui siano intervenute variazioni 
nei dati a suo tempo comunicati;

• le attività che hanno avviato la loro attività dall’entrata 
in vigore della legge 124/2017 (dal 29/08/2017) conti-
nuano ad esercitare liberamente ma dovranno presenta-
re la richiesta della licenza fiscale.

il tecnico informa
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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



il tecnico informa

DRONI AL SERVIZIO 
DELL’AGRICOLTURA

di Davide Primiceri

Ogni giorno sentiamo parlare, leggia-
mo, vediamo alla tv che l’agricoltura 
di precisione sta assumendo sempre 
più importanza a livello nazionale ed 
internazionale. Ma che cos’è precisa-
mente? L’agricoltura di precisione non 
è altro che una modalità “nuova” di 
coltivare i campi avvalendosi di mo-
derne strumentazioni, tra le quali tro-
viamo i Sistemi a Pilotaggio Remoto, 
meglio noti come droni.
L’agricoltura di precisione mira infatti 
all’esecuzione di interventi agronomici 
tenendo conto delle effettive esigenze 
colturali ma anche delle caratteristi-
che biochimiche e fisiche del suolo; 
l’Unione Europea sta investendo mol-

to in questo “modo di fare agricoltura” 
perché è strettamente connessa alla so-
stenibilità e all’impatto ambientale.
È in quest’ottica che si affaccia l’utiliz-
zo dei droni in agricoltura. Infatti, oggi, 
grazie a questa tecnologia, è possibile 
mappare terreni e aree coltivate, mo-
nitorare le diverse fasi fenologiche di 
una coltura, controllare la presenza di 
infestanti o le difficoltà colturali a li-
vello di intero campo o addirittura per 
singola pianta. Questo permette di pro-
grammare interventi mirati e precisi ri-
sparmiando tempo, fattori produttivi e 
limitando l’impatto ambientale.
Un drone è un velivolo caratterizzato 
dall’assenza del pilota a bordo. Il volo 

è controllato da un computer al suo in-
terno che riceve input da un “navigato-
re” o pilota grazie ad un radiocomando 
apposito.
Può avere diversi pesi ma general-
mente quelli utilizzati in agricoltura 
passano da 500 grammi a 30 Kg e può 
essere dotato di alcuni strumenti spe-
cifici a seconda delle attività che deve 
svolgere. 
Normalmente monta una videocamera, 
ma può avere anche diversi tipi di ca-
mere in funzione della rilevazione che si 
vuole effettuare o strumenti specifici per 
il trasporto e il rilascio di oggetti.

Se ci si addentra nello specifico si sco-
prono le innumerevoli funzioni che i 
droni possono svolgere:

• Mappature e rilievi: il drone 
permette di scattare foto e regi-
strare video per poter mappare 
aree agricole, è utile anche per po-
ter realizzare rilievi pre-impianto 
soprattutto per vigneti e frutteti; 

• Fotogrammetria e mappature 
3D: è possibile utilizzare il drone 
per realizzare delle immagini geo-
referenziate o realizzare immagini 
3D;

• Immagini multispettrali: con 
l’utilizzo di termocamere è pos-
sibile acquisire immagini multi-
spettrali e particolari scansioni 
termiche particolarmente utili 
comprendere stati di difficoltà del-
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le colture dovute a carenze o at-
tacchi parassitari e per capire ve-
locemente lo stato di crescita del 
campo;

• Mappatura della variabilità del 
terreno: insieme ad analisi di la-
boratorio si può avere una mappa-
tura del terreno in grado di dare 
indicazioni precise su contenuto 
di argilla, tessitura, sostanza orga-
nica, umidità, porosità e salinità. 

• Elaborazione di mappe di 
prescrizione: con l’utilizzo del-
le videocamere e termocamere è 
possibile elaborare mappe di pre-
scrizione importanti per la pro-
grammazione di concimazione, 
semina, irrigazione etc.;

• Ispezioni: è possibile controlla-
re in breve tempo e senza dover 
entrare, il campo per capire se ci 
sono eventuali problemi legati ad 
attacchi parassitari o per poter in-
dividuare e, potenzialmente, quan-
tificare i danni dovuti a perturba-
zioni atmosferiche;

• Video e foto promozionali: è 
possibile realizzare facilmente ri-
prese per video promozionali in 
ambito agricolo, ovvero riprese di 
agriturismi, aziende vitivinicole, 
cantine sociali, aziende agrico-
le, macchinari agricoli durante le 
operazioni di campo, etc.;

• Lotta biologica e concimazio-
ne: campi ancora in fase di spe-
rimentazione e ancora frenato dai 
regolamenti europei che permet-
tono questa pratica solo ad alcuni 
operatori con particolari deroghe. 
È particolarmente interessante e 
richiesta la lotta biologica alla Pi-
ralide del mais (Ostrinia nubilalis);

I vantaggi che derivano dall’utilizzo 
del drone per queste operazioni sono 
soprattutto legati alla facilità di impie-
go e alla tempestività. Per l’operatore 
preparato al volo è facilissimo sorvo-
lare aree agricole con l’obiettivo di 
raccogliere tutte le immagini ed infor-
mazioni necessarie; basti pensare che 
buona parte dei rilievi sopra elencati 
richiede al massimo un paio d’ore di 
volo. 
Bisogna ricordare che per poter com-
piere determinate operazioni con il 
drone è necessario essere in possesso 

di patentino e quindi seguire corsi che 
diano una formazione specifica. At-
tualmente, in campo agricolo, chi ha 
scelto di utilizzare i droni si è affidato 
ad aziende specializzate (e certificate) 
con piloti qualificati per compiere i 
vari rilievi richiesti. 

Nonostante gli incentivi degli ultimi 
anni, l’utilizzo degli APR in ambito 
agricolo rimane marginale e sembra 
essere ancora in una fase di analisi. L’e-
laborazione della mole di dati raccolti 
e la mancanza di figure professionali 
adeguate che sappiano fornire rispo-
ste concrete agli agricoltori, rendono 
difficile l’espansione di questo settore. 
Ritengo che la diffusione dell’utilizzo 
dei droni in agricoltura sia strettamen-
te legata alla tipologia di comunica-
zione che la accompagna. Le azien-
de che propongono questi servizi 
dovrebbero collaborare strettamente 
con dei tecnici che conoscono il ter-
ritorio, le aziende e le esigenze dei 
coltivatori. Solo favorendo e semplifi-
cando il confronto gli agricoltori po-
tranno capire quanta potenzialità c’è 
dietro all’agricoltura di precisione. 
Un altro aspetto che può rallentare 
l’utilizzo dei dati raccolti è sicuramen-
te il parco macchine di un’azienda. È 
normale che un agricoltore non sia 
attirato da questa tipologia di servi-
zi quando ha in cascina trattori con 
vent’anni di attività che difficilmente 
si adatterebbero a spandiconcime a 

rateo variabili, seminatrici con dose 
di semina variabile o tablet sui quali 
visualizzare i dati. Per questo motivo 
penso che attualmente l’agricoltura 
di precisione possa interessare colo-
ro che lavorano per conto terzi o le 
grandi aziende con adeguate dotazio-
ni meccaniche.
Inoltre, i regolamenti nazionali, rallen-
tano la crescita di questo settore po-
nendo vincoli che da un lato frenano 
l’utilizzo errato di APR, tutelano chi 
lavora nel rispetto delle regole, ma 
dall’altra dimostrano come le istitu-
zioni non riescano a stare al passo di 
queste tecnologie. 

Ricapitolando, ritengo che solo la 
maggiore comunicazione tra le parti, 
la semplificazione burocratica e l’au-
mento di figure professionali adatte 
all’elaborazione di dati possano favo-
rire l’espansione dell’utilizzo dei droni 
in agricoltura.
CIS e Comab hanno appena iniziato 
un progetto di studio di un anno per 
poter confrontare agricoltura tradi-
zionale con agricoltura di precisione. 
Seguite i prossimi articoli per avere i 
primi risultati. 
Se qualche azienda agricola fosse in-
teressata all’utilizzo dei droni per le 
proprie attività può chiamare diret-
tamente il numero 3331766369. Vi 
aspettiamo alla Fiera di Cremona per 
assistere all’evento dedicato al mondo 
dei droni in agricoltura. 
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il tecnico informa

AL PASSO 
CON LE NECESSITÀ
AGEMOCO presenterà alla fiera di Cremona in collaborazione con 2 broker (CIBA BROKERS E G. e A BROKER ) 
delle tipologie di polizze che danno la possibilità agli agricoltori di soddisfare delle esigenze assicurative molto importanti. 
Questi i 2 incontri:

24 OTTOBRE 2019 
ORARIO: 10.00 - 11.00 • Organizzatore: AGEMOCO BRESCIA
Titolo: COPERTURA ASSICURATIVA PER L’ABBATTIMENTO FORZOSO, LO SMALTIMENTO CARCASSE ED IL 
MANCATO REDDITO 
Soprattutto in caso di malattie del bestiame, una minaccia per l’economia dell’impresa zootecnica in 
considerazione del fatto che, a fronte di obblighi normativi, è l’imprenditore a dover sostenere i costi per lo 
smaltimento delle carcasse. Con il supporto dei contributi statali l’imprenditore agricolo può tutelare il proprio 
reddito assicurandosi sia per i danni diretti che per quelli indiretti.

MAURO CAPRARI (G.e A. gestioni e assicurazioni srl Broker)

STEFANO MOLLENBECK (Agemoco Brescia - Agente generale)

25 OTTOBRE 2019 
ORARIO: 11.30 - 12.30 • Organizzatore: AGEMOCO BRESCIA
Titolo: LE POLIZZE PARAMETRICHE: SOLUZIONE AL REDDITO PERSO PER LA FILIERA AGRO-
ALIMENTAREO 
In un mercato sempre più globale, le polizze assicurative non possono più limitarsi a coprire i danni al 
patrimonio, ma devono garantire le aziende anche in relazione all’eventuale perdita di redditi.
Il riferimento è ai contratti in cui l’indennizzo viene calcolato facendo riferimento a un indice predeterminato, 
sempre più utilizzati ad esempio per la copertura dei rischi legati agli eventi atmosferici e alle calamità naturali. 
Con una funzione anche sociale dato che possono essere incluse nelle strategie di contenimento di grandi rischi 
come pandemie (catastrophic health/life insurance covers), instabilità politica e condizioni economiche avverse. 
Agemoco con CIBA BROKERS presenterà delle polizze parametriche per la filiera agroalimentare per OP e/o 
strutture di raccolta e commercializzazione. Obiettivo: coprirsi dal danno ricevuto in caso di mancata resa della 
produzione o di scarsa qualità del prodotto.

RINALDO GARDINI (CIBA Brokers)

STEFANO MOLLENBECK (Agemoco Brescia - Agente generale)

di Stefano Mollenbeck
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L’ASSICURAZIONE PARAMETRICA È UNA SOLUZIONE 
INNOVATIVA PER PROTEGGERSI DAI RISCHI METEREOLOGICI 

E DARE STABILITÀ AL REDDITO DELL’IMPRESA

UNA RISPOSTA AI 
NUOVI BISOGNI 
DI FRONTE AI 
CAMBIAMENTI 
CLIMATICI

PERCHÈ CONVIENE 
ASSICURARSI
• Lo smaltimento carcasse è 

un costo che la mia l’azienda 
comunque deve sostenere

• Oltre allo smaltimento posso 
assicurami su danni diretti ed 
indiretti provocati da alcune 
malattie

• Ho diritto a contributi statali 
e comunitari che abbattono 
notevolmente il costo della 
copertura - Piemonte e Lombardia 
stanziano anche fondi regionali 
per contribuire ai premi assicurativi 
per la garanzia “smaltimento” 

• Lo stato non interverrà in altro 
modo: o mi assicuro o provvedo 
con miei fondi

GARANZIE
• Abbattimento Forzoso: l’esecuzione di specifica ordinanza 

emessa dall’autorità sanitaria che, ai sensi dei regolamenti di 
polizia veterinaria, determina l’abbattimento di capi presenti 
nell’allevamento

• Costo di Smaltimento: l’insieme dei costi di trasporto ed 
incenerimento delle carcasse

• Mancato Reddito per Abbattimento: derivante da Fermo 
dell’allevamento in seguito ad abbattimento di tutti i capi presenti

• Mancato reddito conseguente al Divieto di Movimentazione: a 
seguito di provvedimenti di sequestro dell’allevamento assicurato 
per ubicazione in zona perifocale

• Riduzione della produzione di latte: dovuta a valori termo-
igrometrici elevati caratterizzati da superamento del 90% sia di 
temperatura che di umidità, per un periodo di tempo superiore a 
72 ore.

• VAU - Valore assicurato unitario : Valore attribuito a ciascuna unità 
del bene assicurato in relazione a ciascuna garanzia e a ciascuna 
tipologia produttiva

• PAU - Produzione assicurata unitaria : Parametro produttivo o di 
valore attribuito mediamente a ciascun soggetto della specie 
allevata di ogni ciclo produttivo in relazione a ciascuna garanzia e 
a ciascuna tipologia produttiva 

SOLUZIONE CLASSICA SOLUZIONE PARAMETRICA
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COPERTURA ASSICURATIVA PER L’ABBATTIMENTO FORZOSO, 
LO SMALTIMENTO CARCASSE ED IL MANCATO REDDITO
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Agenda

È possibile richiedere copie in più del “NOI COOPERATIVE”! 
Mandare la richiesta via mail a info@cisintercoop.eu con:

NOME - COGNOME - INDIRIZZO 
 INTESTAZIONE AZIENDA AGRICOLA

AP
PU

NT
AM

EN
TI

CO
RS

I

15 OTTOBRE - Programma raccolta rifiuti agricoli con Cascina Pulita per i soci di Comab, Agri-
cam, Comazoo e Comisag presso la sala riunioni di Agricam Scrl in via Bornate 1 a Montichiari. 
Per info 0309981302 (Pag. 26)

23-26 OTTOBRE - FIERA AGRICOLA INTERNAZIONALE BOVINO DA LATTE DI CREMONA 
(Pag. 48)

14 NOVEMBRE - FIERA AGRITECHNICA AD HANNOVER - Volo diretto privato e visita in 
giornata per maggiori informazioni uffici Agricam oppure 030961185 (Pag. 29)

14 DICEMBRE - CENA DI NATALE CIS

20 NOVEMBRE
Orario: 8.30-12.30

CORSO HACCP (4 ORE)
RINNOVO (2 ORE) in data 

27 NOVEMBRE

Contatti per iscrizione: 
ENRICA LUNATI - PAOLA TORCHIO  

0309650870

Organizzati presso COMISAG 
Via Santellone 37 - Montichiari (BS)

Inizio NOVEMBRE
Orario: 8.00-13.00

CORSO PATENTINO PER 
PRODOTTI FITOFARMACI

Contatti per iscrizione: 
0309981302

Organizzati presso Agricam 
Via Bornate 1 - Montichiari (BS)

VEDI PAG. 24

Inizio NOVEMBRE
Orario: 8.00-18.30

CORSO ABILITAZIONE PALE 
CARICATRICI FRONTALI - TERNE - 

ESCAVATORI IDRAULICI 
(10 ORE)

Contatti per iscrizione: 
Tommaso Pucci - 3331766369

Luogo del corso: Castel Goffredo (MN) 
VEDI PAG. 35

Inizio DICEMBRE
Orario: 10 - 13.00 (Base) 

8.30 -13.30 (INTERMEDIO)
CORSO DI FACEBOOK PER 

AZIENDE. BASE (3 ORE) 
INTERMEDIO (6 ORE) 

Contatti per iscrizione: 
Tommaso Pucci - 3331766369

Organizzati presso Comazoo 
Via Santellone 37 - Montichiari (BS)  

VEDI PAG. 36

7 DICEMBRE
Orario: 8.30-12.30

RINNOVO CORSO PRIMO 
SOCCORSO (4 ORE)

Contatti per iscrizione: 
ENRICA LUNATI - PAOLA TORCHIO  

0309650870

Organizzati presso COMISAG 
Via Santellone 37 - Montichiari (BS)

Inizio NOVEMBRE
Orario: 8.30-12.30

CORSO RSPP (32 ORE) 
RINNOVO (10 ORE) da 

GENNAIO 2019

Contatti per iscrizione: 
ENRICA LUNATI - PAOLA TORCHIO  

0309650870

Organizzati presso COMISAG 
Via Santellone 37 - Montichiari (BS)
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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



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

VACCHE DA LATTE
L A T T A Z I O N E

“PRE-POST PARTO” G.P.
Mangime specifi co per la fase di transizione arricchito con ESSENTIOM®

Stimola la ripresa della funzionalità ovarica dopo il parto
e supporta il sistema immunitario nel contrastare fenomeni 

infi ammatori a carico dell’apparato riproduttivo

OMEGA - 3
Essenziali nella produzione

di prostaglandine

Aiutano la sopravvivenza 
embrionale

Sostengono il sistema 
immunitario

OMEGA - 6
Essenziali nella produzione 

di progesterone

Promuovono l’ovulazione e la 
capacitazione dello sperma

Mantengono 
l’impianto embrionale

FONTE INGERITI* (gr) ASSORBITI* (gr)

Per 100 gr di prodotto OMEGA - 3 OMEGA - 6 OMEGA - 3 OMEGA - 6

ESSENTIOM® 26 3,8 15,2 1,9

Seme di lino 3,63 14,35 0,97 0,37

Panello di lino 0,38 1,55 0,11 0,04

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



COMAZOO Soc. Coop. a r.l. - via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - tel. 030 964961 - www.comazoo.it - info@comazoo.it
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L A T T A Z I O N E
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Mangime specifi co per la fase di transizione arricchito con ESSENTIOM®

Stimola la ripresa della funzionalità ovarica dopo il parto
e supporta il sistema immunitario nel contrastare fenomeni 
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OMEGA - 3
Essenziali nella produzione

di prostaglandine

Aiutano la sopravvivenza 
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Sostengono il sistema 
immunitario

OMEGA - 6
Essenziali nella produzione 

di progesterone

Promuovono l’ovulazione e la 
capacitazione dello sperma

Mantengono 
l’impianto embrionale

FONTE INGERITI* (gr) ASSORBITI* (gr)

Per 100 gr di prodotto OMEGA - 3 OMEGA - 6 OMEGA - 3 OMEGA - 6

ESSENTIOM® 26 3,8 15,2 1,9

Seme di lino 3,63 14,35 0,97 0,37

Panello di lino 0,38 1,55 0,11 0,04

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)
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PANNELLO PER 
CARICHI SPORGENTI 

50x50CM

a 18.44€ + IVA cad.

COPPIA PANNELLI PER AUTOCARRI 
56x13CM 

a 15.16€ + IVA la coppia

COPPIA PANNELLI 
PER RIMORCHI E 

SEMIRIMORCHI 56x19CM

a 17.62€ + IVA
la coppia

COPPIA PANNELI PER 
ATTREZZI PORTATI E 

SEMIPORTATI 56x28CM

a 22.13€ + IVA la coppia

PANNELLO 
ATTREZZATURE 

PORTATE E 
SEMIPORTATE 

42x42CM

a 13.52€
+ IVA cad.

DISPONIBILI IN AGRICAM
BATTERIE DA 44-200 AH

Su ordinazione batterie per moto, tagliaerba, speciali/specifi che

AGRICAM S.c.r.l.
Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9960900 - Fax 030/9658888 - www.agricam.it
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SEDILE MECCANICO IN TESSUTO
Omologazione: CE 78/764 – Classe A I-II-III 

a 280,00€ + IVA cad.

COPRISEDILE BLU AGRICAM
3 PEZZI per tutti i mod. GRAMMER 

a 65,00€ + IVA cad.

COPRISEDILE BLU 
PASSEGGERO 2 PEZZI

a 30,00€ + IVA cad.
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Disponibili ganci rapidi
Waltershield e CBM 

Kit riparazione ganci 
Waltershield cat. 2 

a 44,50€ + IVA cad.
Kit riparazione ganci CBM cat. 2 

a 30,26t€ + IVA cad.



 

Off ertaINVERNALEValida fi no al 31/12/2019

195/65VR15 - 91V
HANKOOK H740

€ 77 I.C.

205/55VR16 - 94V
MICHELIN CROSSCLIMATE

€ 115 I.C.

225/45VR17 - 94V
CONTINENTAL ALLSEASON

€ 132 I.C.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

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

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

off erta 4 SEASON

CONTINENTAL 
TS860

MICHELIN
ALPIN 5

(       )

DISPONIBILI ALTRE MISURE

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

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

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

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

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

KUMHO
WP51

OFFERTA
RICAMBI

valida fi no esaurimento scorte
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PANNELLO PER 
CARICHI SPORGENTI 

50x50CM

a 18.44€ + IVA cad.

COPPIA PANNELLI PER AUTOCARRI 
56x13CM 

a 15.16€ + IVA la coppia

COPPIA PANNELLI 
PER RIMORCHI E 

SEMIRIMORCHI 56x19CM

a 17.62€ + IVA
la coppia

COPPIA PANNELI PER 
ATTREZZI PORTATI E 

SEMIPORTATI 56x28CM

a 22.13€ + IVA la coppia

PANNELLO 
ATTREZZATURE 

PORTATE E 
SEMIPORTATE 

42x42CM

a 13.52€
+ IVA cad.

DISPONIBILI IN AGRICAM
BATTERIE DA 44-200 AH

Su ordinazione batterie per moto, tagliaerba, speciali/specifi che

AGRICAM S.c.r.l.
Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9960900 - Fax 030/9658888 - www.agricam.it
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SEDILE MECCANICO IN TESSUTO
Omologazione: CE 78/764 – Classe A I-II-III 

a 280,00€ + IVA cad.

COPRISEDILE BLU AGRICAM
3 PEZZI per tutti i mod. GRAMMER 

a 65,00€ + IVA cad.

COPRISEDILE BLU 
PASSEGGERO 2 PEZZI

a 30,00€ + IVA cad.
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Disponibili ganci rapidi
Waltershield e CBM 

Kit riparazione ganci 
Waltershield cat. 2 

a 44,50€ + IVA cad.
Kit riparazione ganci CBM cat. 2 

a 30,26t€ + IVA cad.



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

ALBERTI ANGELO - NUVOLERA (BS)
3389667709 - 0306897623

ANDANATORE TARUP 4.20 MT

trattativa riservata

GUIDETTI LUCA - GOITO (MN)
3339731237

SEMINATRICE 
Seminatrice usata marca NARDI 8 file modello VK 300/8DT, 

anno 2007

a 10.000 €
Eredi Ferrari Sante s.s - Persico Dosimo (CR)

3475852817

ARATRO KUHN 
Vendo aratro quadrivomere Kuhn Varimaster 1524ET del 

2012 mai usato, perfetto. Peso 21,30q

a 13.900 €

RENATO BOTTURI - CASTIGLIONE D/S (MN)
3662952215

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

trattativa riservata

ALBERTI ANGELO - NUVOLERA (BS)
3389667709 - 0306897623

BOTTE DEL DISERBO 
LT 400 con canne da 12 MT

trattativa riservata

ALBERTI ANGELO - NUVOLERA (BS)
3389667709 - 0306897623

TRATTORE SAME ARGO 60

trattativa riservata

ALBERTI ANGELO - NUVOLERA (BS)
3389667709 - 0306897623

RASTRELLINA 4MT

trattativa riservata

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

ENRICO SABBADINI - ASOLA (MN)
3384315795

TUBI ZINCATI PER IRRIGAZIONE 
Vendo TUBI zincati diametro 80, con attacco a sfera.

Metri totali 250 circa. Completi di vari accessori.

a 500 €

Sola Pietro - Montichiari (BS) 
3474484197

BILANCIA 
Portata 500 kilogrammi

a 200 €

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

USATO
DEL SOCIO

COMAZOO - MONTICHIARI (BS) 
030964961

NASTRO TRASPORTATORE 
Comazoo vende nastro trasportatore Ballario&Forestello

a 3.000 € trattabili

Sola Pietro - Montichiari (BS)
3474484197

RAGGIO DI SOLE 
Raggio di sole con attacco posteriore

a 400 €

Maurizio Facchi - NOVARA (NO)
3498180667

FRESA 
Fresa in perfette condizioni. Larghezza di lavoro 250 cm

a 2.400 €

RENATO BOTTURI - CASTIGLIONE D/S (MN)
3662952215

FRIGOR PER REFRIGERAZIONE LATTE 
Frigor Caproni funzionante da 6 quintali.

Prezzo da contrattare.

trattativa riservata

Gallina Sereno - Ciliverghe di Mazzano (BS) 
3299532977

CISTERNA FRIGO LATTE 
Cisterna frigo per latte con celle pesa e lavaggio automatico

trattativa riservata

Maurizio Facchi - NOVARA (NO)
3498180667

TRINCIATRICE 
Triancia erba, Stocchi mais. In ottime condizioni. Larghezza 

lavoro 230 cm, con rullo

a 1.500 €

Bortoli Gabriele
CASTEL GOFFREDO (MN)

3381759598

FRIGOR A COLONNA 
+ VETRINETTA 
ESPOSITIVA 

REFRIGERATA 
Frigorifero a colonna 

professionale in positivo, 
funzionante con corrente a 

220V. Dimensioni: largo 70cm - 
profondo 80cm - alto 210cm.

Vetrinetta espositiva refrigerata 
in positivo, funzionante con 
corrente 220V. Dimensioni: 

profonda 90cm - lunga 120cm.

a 1.000 €

Bortoli Gabriele - CASTEL GOFFREDO (MN)
3381759598

BINDELLO 
Vendo bindello antico funzionante a corrente 380V. 

Completo di 3 lame.

a 150 €
CRISTIAN - 3387795729

ALFA STELVIO 2.2 DIESEL 
210 CV Q4 4WD, anno 2017, KM 45.000,

cambio automatico, interni pelle, gancio traino

a 36.000 €

Seguici sul gruppo Facebook 
Usato del Socio CIS 

Attrezzatura e Macchine Agricole

45



POTENZIALITÀ 
DEL BIOMETANO

fuori dal CIS

L’intervento dell’uomo è stato determinante nell’aumentare 
la temperatura media del pianeta nel periodo 2006-2015 è 
cresciuta tra 0,75 e 0,99 gradi rispetto alla media del periodo 
di riferimento 1850-1900. Così l’intervento dell’uomo dovrà 
essere necessariamente determinante, rapido e concreto per 
invertire questa tendenza, o almeno per limitarne gli effetti. 
Contenere l’aumento di temperatura entro 1,5 °C è diffici-
le, ma non impossibile. Per rimanere entro la soglia fissata 
dall’Accordo di Parigi sono necessari interventi radicali nel 
modo in cui produciamo energia, privilegiando sopra tutto 
le bioenergie, e in cui la gestiamo, con forti implicazioni sul 
sistema produttivo, dei trasporti e dell’agricoltura. 

Come CIB (Consorzio Italiano Biogas) sosteniamo da tem-
po la lotta al cambiamento climatico con la partecipazione 
all’iniziativa “4 pour Mille” che individua nell’agricoltura un 
pilastro per il cambiamento e mira a innescare una transizio-
ne dell’agricoltura tradizionale verso modelli più eco-soste-
nibili: basterebbe aumentare del 4 per mille all’anno lo stoc-
caggio di carbonio nel suolo per compensare le emissioni in 
atmosfera del settore primario.

Il Biogasfattobene® e, a livello ancora più alto, un’agricol-
tura fatta bene sono proprio ciò che serve per rispondere 
ai bisogni di decarbonizzazione, conservazione e valorizza-

di Piero Gattoni
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zione delle risorse che abbiamo a di-
sposizione. Non solo mitigazione delle 
emissioni, ma riforestazione, doppie 
colture, recupero di terreni degradati, 
sequestro di carbonio, produzione di 
biocarburanti per il settore dei traspor-
ti sono i capisaldi del nostro modello 
del Biogasfattobene® e si inseriscono 
efficacemente fra le misure necessarie 
a contenere l’innalzamento della tem-
peratura del Pianeta. 
Il nostro Paese ha una filiera agricola 
particolarmente vitale e in grado di 
produrre biogas, convertibile in ener-
gia elettrica e termica, e biometano, 
prodotto che può essere immesso 
nell’infrastruttura del gas per usi civili 
e industriali o utilizzato come biocar-
burante avanzato. 
All’inizio del 2018 il governo italiano 
ha pubblicato il decreto 02 marzo 2018 
che ha incoraggiato la produzione di 
biometano. Negli anni precedenti era-
no stati costruiti sette piccoli impianti 
dimostrativi (< 50 m3 biogas/h), non 
collegati alle reti del gas naturale. Ora 
in Italia ci sono otto impianti a gran-
dezza naturale (il più grande è di 3.750 
m3 di biometano/h, vicino a Milano). 
Altri quindici sono in costruzione.

Il gas rinnovabile italiano si candi-
da a traghettare l’economia verso un 
orizzonte di sostenibilità ambientale, 
agendo di concerto con le altre fonti 
energetiche rinnovabili. 
Il gas rinnovabile giocherà un ruolo 
fondamentale nel processo di transi-
zione verso un’economia carbon neu-
tral, anche grazie al potenziamento 

della filiera agricola del biometano. 
La molecola del biometano è molto 
flessibile, può velocizzare la decarbo-
nizzazione della rete del gas, rendere 
ecosostenibili i trasporti, in particola-
re quelli pesanti e navali, e giocare un 
ruolo fondamentale nella futura pro-
duzione di biomateriali. Inoltre, a fron-
te della sicura crescita delle rinnova-
bili non programmabili negli equilibri 
di approvvigionamento energetico, si 
renderà necessario equilibrare i picchi 
della rete elettrica. Il sistema biogas/
biometano è l’unica fonte rinnovabile 
programmabile che consente l’inte-
grazione tra diversi sistemi energetici 
a favore dello sviluppo e della sicurez-
za delle reti. Già oggi il biogas ha una 
capacità di bilanciamento di 1,3 TWh 
pari al 50% delle attuali necessità. Tale 
potenzialità potrebbe quasi raddop-
piare al 2030. Gli impianti di gas rin-
novabile agricolo potranno essere una 
cerniera che connette la rete gas e la 
rete elettrica, riequilibrando il sistema 
secondo il bisogno.

D’altra parte, anche l’industria si sta ri-
velando molto ricettiva anche rispetto 
alla possibilità di impiegare il biometa-
no rinnovabile nei processi produttivi. 
A questo proposito auspichiamo che 
venga sostenuto l’utilizzo di biometa-
no anche nei processi industriali per 
produrre calore e ogni altra forma di 
energia necessaria, in modo tale da 
accelerare il processo di decarboniz-
zazione dell’economia.

Il potenziale di produzione al 2030 è 

di 8 miliardi di metri cubi di biometa-
no pari al 12% del consumo di attuale 
di gas in Italia. Un potenziale non da 
poco: ricordiamo che al 2030 il 27% 
del consumo finale lordo di energia 
dovrà essere prodotto da fonti rinno-
vabili mentre le emissioni di CO2 do-
vranno diminuire del 40%. Lo stesso 
vale per il settore trasporti che entro 
il 2020 dovrà coprire il 10% del fab-
bisogno energetico attraverso fonti 
rinnovabili.

Questa potenzialità potrà pienamen-
te realizzarsi soprattutto se le aziende 
agricole saranno in grado di cooperare 
e aggregarsi per la costruzione e l’atti-
vazione di impianti economicamente 
sostenibili mettendo a fattor comune 
le proprie risorse e i propri asset azien-
dali a partire dalle biomasse necessa-
rie. 
Gli investimenti delle aziende italiane 
del settore in attività di ricerca e svi-
luppo e il supporto attivo del CIB, che 
da sempre favorisce le sinergie e il tra-
sferimento tecnologico tra il mondo 
dell’industria e quello dell’agricoltura, 
fa sì che la filiera sia pronta ai blocchi 
di partenza. Il biometano è un biocar-
burante avanzato che può giocare un 
ruolo primario nella transizione ener-
getica e non solo. Il modello di azien-
da circolare che il CIB promuove è 
un prototipo vincente per rafforzare 
la competitività del settore agroin-
dustriale e per contribuire alla decar-
bonizzazione del settore energetico, 
agricolo e dei trasporti, favorendo, al 
contempo, la tutela ambientale.
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FIERA
BOVINO DA LATTE
a Cremona

DAL 23
AL 26

OTTOBRE 
2019

TI ASPETTA CON:

cosapam

CONastCOOPERATIVA BRESCIA EST

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

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

PRESSO AREA ESTERNA  - SETTORE D


