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cisiamo
di Marco Baresi

ANNO NUOVO
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Un antico e forse un po’ usurato adagio recita “anno 
nuovo vita nuova” e nel nostro caso l’anno nuovo se non 
una vita nuova porta delle novità. Quali? Tante in diversi 
ambiti.

La passione, la solidarietà e la condivisione, che hanno 
caratterizzato lo scorso anno, saranno ancora temi por-
tanti, ma verranno declinati in modo diverso con pro-
poste nuove cercando, come sempre, di mantenere ben 
saldi gli antichi valori con lo sguardo sempre rivolto al 
futuro.

Prima di tutto il Notiziario: una copertina diversa, più 
moderna, più vicina alle esigenze dei lettori; nuove ru-
briche nate dal lavoro della Redazione che vuole offrire 
riflessioni e contributi sempre freschi e innovativi. Per 
questo è stato dato spazio alla nuova rubrica “i 5 sensi” e, 
in collaborazione con la scuola internazionale di Comics 
di Brescia, è stato introdotto un fumetto ripreso dalle 
favole di Esopo per trarre qualche spunto di riflessione 
in modo leggero. Raffaella Scattolon ha lasciato la Reda-
zione perché ha intrapreso un nuovo percorso lavorativo 

per il quale le auguriamo grandi soddisfazioni, e quindi 
presto sarà implementata la presenza di altri soggetti.

Il primo appuntamento rinnovato è la Fiera Zootecnica 
di Montichiari 2020 per la quale il CIS ha creato un pro-
getto di comunicazione più strutturato, che si svilupperà 
nei giorni antecedenti, durante e al termine della fiera 
stessa. L’intenzione è quella di mettere in risalto uno de-
gli aspetti principali che sono venuti alla luce analizzan-
do le dinamiche delle ultime manifestazioni: lo scambio 
di idee, soluzioni e problemi con le diverse figure che 
ruotano attorno ad una azienda agricola. L’aspetto che 
si vuole valorizzare nasce dal fatto che tecnici e gli agri-
coltori durante questi eventi si trovano non tanto per 
vedere i prodotti esposti in fiera, quanto per incontrarsi 
e discutere (magari seduti davanti ad un tagliere e un 
paio di bicchieri di vino) avendo la possibilità di avere 
pareri di esperti diversi nello stesso momento. Da qui 
nasce l’idea di mettere al centro il rapporto che i tecnici 
del nostro gruppo hanno con le aziende e con le nostre 
cooperative. Lo stand valorizzarà questo aspetto: come? 
E’ una sorpresa: vi aspetto il 14 il 15 e il 16 febbraio!
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COOPERATIVA, VIAGGIO 
TRA FATICA E RISULTATO

di Silvia Saiani

tutti in campo

Cosa dire… è l’inizio, quasi sempre imbarazzante, per commentare fatti 
ed eventi. Nel caso della Cena di Natale 2019 c’è molto da dire, perché 
è stata una serata straordinaria e del tutto particolare. Una serata diversa 
dalle solite, nel corso della quale sono stati alzati gli occhi dall’orto di casa 
per giocare in un campo da rugby!

2 SQUADRE 
La metafora cooperativa / rugby è stata una scoperta ricca di spunti e 
riflessioni, e sotto la conduzione sapiente di Tonino Zana del Giornale 
di Brescia, i relatori hanno lanciato spunti e parallelismi significativi. Dif-
ficile riferire quanto detto da ciascun ospite, ma importante fissare quan-
to emerso in modo corale. “Nè martiri nè eroi, ma persone del nostro 
tempo”: così ha chiuso Tonino Zana il dibattito tra la squadra di rugby 
(composta da Paul Griffen - Ex Capitano Rugby Calvisano, Alfredo Ga-
vazzi - Presidente della Federazione Italiana Rugby e Fondatore Rugby 
Calvisano, Gianpietro De Carli - Allenatore degli “Avanti” della Nazionale 
Italiana) e la squadra della cooperazione (composta da Mauro Canobbio 
- Presidente CARB, Fabio Perini -Presidente Fedagri Lombardia e Marco 
Baresi - Presidente CIS). Ed proprio questa normalità ad essere eccezio-
nale, perché si concretizza nella capacità e nella volontà, come ha sotto-
lineato Paul Griffen in un italiano chiaro ma con un o spiccato accento 
australiano, di pensare alla prossima partita anche quando si è mangiato il 
fango, si è perso. Una capacità di rialzarsi che è comune al rugby e alla co-
operazione agricola, ma che non può non essere sostenuta dalla passione.

LA PASSIONE
La passione è la parola che è passata di bocca in bocca, con sfumature 
differenti in base al vissuto di ciascuno, ma che ha sempre mantenuto 
intatto il suo significato e il ruolo fondamentale. E’ la passione che ha 
fatto nascere, con un poco di incoscienza 50 anni fa, la squadra del rugby 
Calvisano e le prime cooperative agricole, nei bar e nelle piazze dei paesi 
brumosi della campagna bresciana. Ed è la stessa passione che ha consen-
tito alle squadre (del rugby e della cooperazione) di crescere, svilupparsi 
e diventare esempio a livello nazionale. Crescita che richiede fatica, im-
pegno, volontà, voglia di migliorarsi ogni giorno con dedizione. E ancora, 
quello che bisogna trasmettere alle giovani generazioni è la passione per il 
proprio lavoro, per il proprio sport e aiutarle a stare bene insieme, a stem-
perare le incomprensioni, anche là dove non c’è il terzo tempo, perché è 
passando la palla indietro che si arriva alla meta.

MISCHIA ARATURA 
SEMINA ATTESA 
di Pietro Arrigoni - regista teatrale

Se una civiltà travolta dalla crisi eco-
nomica ha perso il contatto fecondo 
con le forme fondanti e creatrici, ri-
schia di non poter celebrare riti si-
gnificativi e rigeneratori, che rendano 
attuali e preservano le forme eterne. 
Lo scorso 14 dicembre un dibattito 
fecondo e rigenerativo ha sottolineato 
la vicinanza tra rugby e agricoltura in 
un senso di appartenenza sublime e 
inaspettato.

Un ribaltamento del paradigma “Fan-
go Fatica e Forza” che rende signifi-
cativi i momenti della quotidianità e 
conferisce significato anche a gesti 
ordinari come la mischia, l’aratura, il 
rispetto, la semina e l’attesa.
Il tutto fuso dentro la danza tipica del 
popolo Maori
L’Haka riesce a scandire soprattutto i 
momenti significativi dell’esistenza. 
E’ ispiratrice di potenzialità creative e 
innovative per la comunità, indica una 
progettualità. 

Sul palco del CIS si è incontrata una 
squadra coesa con una specifica tona-
lità affettiva, una modalità di entrare 
in contatto con forze che fanno di 
questa sinergia una singolarità unica.
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ZANI ADAM:
SUINI, FILIERA CORTA E TRADIZIONE

di Daniele Maspes

uno di noi

L’Azienda Agricola Zani Adam è un 
piccolo allevamento di suini a ciclo 
chiuso a conduzione familiare, sito in 
frazione Casacce nel comune di San 
Gervasio Bresciano. E’ socia di Co-
mazoo dal 1999 e da allora ha sempre 
lavorato in stretta collaborazione con 
i tecnici del servizio suini della coo-
perativa.

L’allevamento è costituito da due uni-
tà produttive separate, una che com-
prende la scrofaia, gli svezzamenti ed 
una “messa a terra”e l’altra, che dista 
circa 200 metri, nella quale sono ubi-
cati i suini all’ingrasso. Questa secon-
da struttura ha contratto un rapporto 
di soccida con Comazoo alla fine del 

2011. Nonostante la due strutture d’al-
levamento siano identificate con due 
codici ASL, i due capannoni sono 
considerati un’unica unità sanitaria e 
quindi nell’ingrasso possono essere 
allevati solo suini provenienti dalla 
suddetta scrofaia con un innegabile 
vantaggio di salute per gli animali.
In questa piccola realtà l’allevatore e 
la sua famiglia hanno un po’ precorso 
i tempi in tema di “benessere anima-
le”, mettendo a disposizione degli ani-
mali il materiale manipolabile e non 
eseguendo più il taglio della coda da 
ormai quasi tre anni.

La scrofaia ospita circa 70 femmine in 
produzione, organizzate in bande tri-

settimanali, la quota di rimonta, due 
verri e 250 posti svezzamento. Nella 
parte di ingrasso sono mediamente 
presenti circa 500 capi. I suinetti che 
non vengono ingrassati in loco sono 
commercializzati da F.C.S. (Filiera 
Cooperativa Suinicoltori) che li collo-
ca in altri allevamenti in soccida con 
Comazoo oppure presso altri ingrassi 
di Soci e non Soci.

La genetica presente in allevamento è 
ANAS. Più in specifico l’autorimonta 
aziendale delle scrofette F1 è ottenuta 
utilizzando GP Landrance Alta Pro-
lificità con GP Large White. Il verro 
finale utilizzato per le coperture delle 
F1 è il Duroc Alta Resa.
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Per migliorare il profitto di questa 
piccola realtà allevatoriale, Adam ed 
i suoi genitori Domenico e Graziella 
hanno pensato di valorizzare la loro 
tradizione familiare di norcineria 
aprendo nel 2018 in paese a San Ger-
vasio uno spaccio con annesso labora-
torio dove vendere al pubblico i loro 
prodotti. Entrando nello spaccio si è 
accolti da una meravigliosa esposizio-
ne di salami, cotechini, salamelle da 
griglia, coppe, pancette baciate, cula-
telli, ciccioli e carne fresca (braciole, 
lonze, filetti, arrosti arrotolati, etc.). il 
profumo è inebriante.

È il classico esempio di “Filiera Corta” 
o a Km Zero:
• La scrofaia Zani Adam produce 

i suinetti.
• Zani Adam, in collaborazione 

con Comazoo, li ingrassa.
• Comazoo vende alcuni suini 

grassi a Zani Adam che li fa ma-
cellare; le mezzene sono poi tra-
sformate nel suo laboratorio nei 
prodotti di salumeria e di carne 
che vengono infine vendute nello 
spaccio.

Ci tengo a sottolineare l’impegno im-
piegato dall’Azienda Zani Adam in 
collaborazione con Comazoo al man-
tenimento ed alla divulgazione delle 
ricette della tradizione nella produzio-
ne del salame ma soprattutto la ricetta 
del “Salame DECO” (Denominazione 
di Origine Comunale) di Alfianello. 
Infatti, tutti gli anni il comune di Al-
fianello organizza la sagra della terza 
di ottobre; grazie all’impegno del sin-
daco Zani Matteo, le ultime due ma-
nifestazioni hanno visto protagonisti i 
Norcini dell’Associazione Lombarda 
Norcini che si sono esibiti mostrando 
a tutti i visitatori come si produce il 
salame DECO di Alfianello, descri-
vendo anche tutte le fasi prepratorie. 

La materia prima, cioè il suino, è stata 
offerta da Comazoo, cooperativa che 
ha nel suo DNA la collaborazione alla 
iniziative dei propri allevatori.
Questa manifestazione è stata molto 
gradita dai molti visitatori che hanno 
affollato la sagra. L’augurio è che in 
futuro sia sempre possibile continuare 

con queste interessanti iniziative che 
servono a coinvolgere le molte per-
sone che poco conoscono del mondo 
agricolo e delle sue tradizioni.
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i 5 sensi

di Sujen Santini 

LE SENSAZIONI 
DEGLI ANIMALI
La vista

Quando si confronta il cervello degli 
altri animali con quello dell’uomo, 
l’unica differenza evidente a occhio 
nudo è la maggiore dimensione del-
la neocorteccia nell’uomo. All’inter-
no della neocorteccia, i lobi frontali, 
sono la destinazione finale di tutta 
l’informazione trasmessa al cervello, 
dove viene riunita in un’unica visione 
d’insieme. Negli altri animali invece 
tutti i minuscoli dettagli sensoriali che 
provengono dall’ambiente rimangono 
separati e identificabili. Il prezzo che 

gli esseri umani pagano, in cambio 
dei loro lobi frontali così sviluppati, 
è un livello di disattenzione che non 
si riscontra negli altri animali. Faccia-
mo un esempio: osservate l’immagine 
sottostante e dite la prima cosa che vi 
viene in mente.

Probabilmente la maggior parte di 
voi coglierà un paesaggio, i più me-
ticolosi un albero, un prato, un cielo 
nuvoloso. Una vacca coglie i singoli 
steli d’erba, le singole foglie che com-

pongono il ramo, ovvero i singoli 
dettagli che compongono il quadro. 
Come sottolinea Temple Grandin nel 
suo libro La macchina degli abbracci: 
“Gli essere umani non sono astratti 
solo nel modo di pensare, ma anche 
nel modo di vedere e di udire. Gli 
animali non vedono una loro perso-
nale idea delle cose: vedono le cose 
reali. Questa è la grande differenza tra 
esseri umani ed animali che usano il 
linguaggio sensoriale”.

INTRODUZIONE
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LA VISTA DEI BOVINI
Per i bovini, come per noi, la vista è il senso dominante, dal quale ottengono circa il 50% delle informazioni dall’ambien-
te. I bovini vedono però diversamente da noi: hanno una visione a 330°, prevalentemente laterale monoculare a grandi 
distanze, essendo un animale predato ciò permette di pascolare e ruminare per ore tenendo sotto controllo il territorio 
circostante. 

La visione binoculare è un’area limitata di fronte loro e questo è da tenere in considerazione poiché limita la loro capacità 
di percepire la profondità o distanza.

Conoscere il campo visivo è importante ad esempio per avvicinarsi loro in modo corretto, ovvero di lato e lentamente 
evitando così di scatenare reazioni di paura e quindi comportamenti volubili, imprevedibili e potenzialmente pericolosi. 
Anche durante le operazioni di movimentazione è indispensabile tenere in considerazione che noi e le bovine abbiamo un 
campo visivo diverso e, pertanto, vediamo cose diverse. Facciamo un esempio. Quando gli animali devono essere caricati 
su un camion l’immagine che vede l’operatore che li guida è quella seguente:

Fonte foto: DairyNZLtd

Visione binoculare

Visione chiara 
fino alle spalle
Visione ridotta 
dietro le spalle
Punto cieco dietro 
all’animale

9



La vacca invece ha un campo visivo più ampio e dunque può essere spaventata o infastidita da cose che noi non riusciamo 
a vedere.

I bovini vedono solo una piccola area di fronte a loro e non riescono a valutare bene distanza e profondità. Alcune configurazioni 
di passaggi o cancelli possono contrastare con la percezione della profondità di una vacca rendendo difficile spostare l’animale in 
modo efficiente. Ad esempio, una bovina non percepirà un’apertura ad angolo retto rispetto alla fine di un corridoio e l’animale 
si sottrarrà all’essere mosso in questa direzione poiché non percepisce una via di fuga o di ritorno.

A causa della loro limitazione nella visione verticale e della mancanza di capacità di mettere a fuoco rapidamente, è impor-
tante tenere in considerazione che la loro percezione di un ostacolo è diversa dalla nostra. Ad esempio un’ombra sul terreno 
potrebbe essere scambiata per un profondo crepaccio! E’ quindi importante evitare sul loro percorso ostacoli (veri o presunti) 
come ad esempio piccoli oggetti, cambiamenti di pavimentazione e di superfici, griglie di drenaggio: nel caso lasciare il tempo 
alla bovina di abbassare la testa, mettere a fuoco l’ostacolo e procedere nuovamente. I bovini in natura sono più attivi all’alba 
e al crepuscolo per cui sono molto sensibili alla luce, sono abbagliati dalla luce intensa e hanno paura del contrasto lumino-
so: sono meno in grado di discriminare oggetti che differiscono per intensità di luce e non riescono a vedere il contrasto del 
colore, percepiscono le ombre più estreme rispetto a come le percepiamo noi. Hanno una visione dicromatica, sono in grado 
di distinguere i colori delle lunghezze d’onda più lunghe (giallo, arancione e rosso) molto meglio delle lunghezze d’onda più 
corte (blu, grigio e verde). I vitelli sono in grado di discriminare tra lunghezze d’onda lunghe (rosse) e corte (blu) o medie 
(verdi), ma hanno una capacità limitata di discriminare tra corta e media. Per quanto possibile è quindi bene mantenere una 
illuminazione uniforme, diminuire contrasti e superfici riflettenti. Ad esempio, durante una operazione di movimentazio-
ne, bruschi cambiamenti di colori delle attrezzature, luci che riflettono sulle pozzanghere o su superfici metalliche possono 

10



rappresentare un elemento di disturbo sufficiente per impaurire l’animale e impedirgli di avanzare. Inoltre, questa sensibilità 
agli stimoli luminosi è da tenere in considerazione per la difficoltà di messa a fuoco nel passaggio buio/luce. Il passaggio da 
zone illuminate a zone in ombra richiede un periodo di regolazione di alcuni minuti, cosa di cui l’operatore deve tener conto 
quando vuol movimentare gli animali. Il fenomeno inverso è più veloce: i bovini sono attratti dalla luce se questa non è ecces-
sivamente abbagliante. Ad esempio, in una condizione come la foto di seguito nel passaggio da un ambiente buio ad uno molto 
illuminato necessita di qualche minuto di adattamento della vista. Se il contrasto è particolarmente forte la luce li abbaglia 
rendendoli quasi cechi per qualche minuto. 

E’ ovvio che in queste condizioni gli animali sono spaventati e si bloccano per questo motivo: urlare o indurli a muoversi con la 
forza è controproducente, meglio attende qualche istante che la visione si adatti e gli consenta di riprendere spontaneamente il 
movimento.

Altra curiosità legata alla visione è la loro percezione del movimento: la percezione del movimento dinamico è distorta per cui 
hanno paura dei movimenti rapidi che hanno un grande effetto nell’attivare l’amigdala, la parte del cervello che controlla la paura.

E’ pertanto bene muoversi con movimenti lenti per non spaventarli e non essere percepiti come potenziali predatori, così come 
prestare attenzione ad altri dettagli che possono spaventarli, quali abiti appesi sugli steccati, oggetti di plastica in movimento, il 
movimento delle pale dei ventilatori. Infine la vista è implicata in aspetti sociali e fisiologici: le bovine isolate soffrono, sono ani-
mali sociali che hanno bisogno di un contatto visivo con i loro simili, poiché sono animali predati il senso del gruppo li tranquil-
lizza. Inoltre attraverso la vista, la ghiandola pineale registra la lunghezza delle ore di luce della giornata e regola l’asse ormonale 
riproduttivo, favorendo i parti in primavera. i 5
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ALLEANZA DELLE COOPERATIVE 
INCONTRA I DEPUTATI EUROPEI

Le cooperative italiane, per il contribu-
to che hanno dato all’affermazione dei 
principi e dei valori della costruzione 
europea, sono senza dubbio europei-
ste; proprio per questo sostengono 
la necessità di un cambiamento per 
dare risposta alle fratture sociali, eco-
nomiche ed istituzionali prodotte da 
dieci anni di crisi, puntando sull’inte-
grazione come strumento di sviluppo 
economico e sociale inclusivo e diffuso.
È questa l’ispirazione di fondo del 
“Manifesto per una nuova Europa” 
che la delegazione dell’Alleanza del-
le Cooperative Italiane - guidata dal 
Presidente Mauro Lusetti e dai Copre-
sidenti Maurizio Gardini e Giovanni 
Schiavone - ha illustrato agli europar-
lamentari italiani nel corso dell’incon-
tro svoltosi presso la sede di Bruxelles 
del Parlamento Europeo.
“In Europa - hanno sottolineato i rap-
presentanti dell’Alleanza - operano 
176mila cooperative, con oltre 140 mi-
lioni di soci, che danno lavoro a più di 
4,3 milioni di persone: una realtà eco-
nomica e sociale che aspira ad un’Eu-
ropa dei diritti, delle opportunità, 
della sussidiarietà, della sostenibilità, 
dell’economia sociale e della collabo-
razione tra i Paesi membri”.
Un obiettivo che, per essere raggiunto 
richiede, innanzitutto, una maggiore 
democratizzazione delle istituzioni 
europee, del loro funzionamento, dei 
processi decisionali e di rappresen-
tanza, a partire dall’estensione a tutte 
le politiche comunitarie della centralità 
del ruolo del Parlamento europeo, in 
particolare attraverso lo strumento del 
potere di iniziativa legislativa.
Dall’Alleanza sono quindi venute pro-
poste per la prossima legislatura eu-

ropea su una serie di temi, a partire 
dall’esigenza di impostare un Social 
compact che realizzi il Pilastro dei di-
ritti sociali, combatta la disoccupazio-
ne e riunifichi il continente evitando 
fenomeni di dumping contrattuale, 
prevedendo uno schema comune di 
riassicurazione delle indennità di di-
soccupazione, promuovendo l’infra-
strutturazione sociale, immateriale e il 
potenziamento del welfare attraverso 
sistemi mutualistici a tutela delle per-
sone.

In relazione alla biodiversità impren-
ditoriale, la proposta è quella di soste-
nere le imprese cooperative attraverso 
la tutela della specificità di alcune nor-
me fiscali relative al ristorno e alle riser-
ve indivisibili e la promozione di un si-
stema IVA chiaro e proporzionato alle 
dimensioni di impresa e con le dovute 
attenzioni ad un sistema agevolativo 
per il settore sociale; la promozione 
e la tutela del credito cooperativo; la 
valorizzazione delle filiere agroali-
mentari strutturate in strumenti eco-
nomici controllati dai produttori.
Accanto a questo, la richiesta di valo-
rizzare l’autoimprenditorialità coope-
rativa, prevedendo forme specifiche di 

promozione e di sostegno per i wor-
kers buyout, anche come strumento 
per la successione generazionale di 
imprese, le cooperative di giovani e di 
donne, le cooperative di comunità che 
operano per lo sviluppo di aree interne 
depresse o a rischio di declino.

Forte l’interesse delle cooperative per 
il Green Deal Europeo, rispetto al 
quale l’Alleanza chiede di stimolare 
politiche innovative ed efficaci, che 
prevedano il coinvolgimento di tutti 
gli stakeholders, in tema di sostenibilità 
ambientale, prevedendo un sostegno 
alla transizione ecologica per imprese e 
lavoratori, un piano di investimenti che 
intervenga a favore di PMI o esperien-
ze comunitarie nel campo ambientale 
e dell’economia circolare, la valorizza-
zione delle comunità energetiche.

Infine, relativamente al bilancio euro-
peo e agli strumenti finanziari, dall’Al-
leanza è venuta la sollecitazione a 
rafforzare la dotazione di risorse e a 
destinarne una quota maggiore per 
la crescita e gli investimenti, e a non 
deprivare di risorse e di senso la poli-
tica di coesione e la politica agricola 
comune.
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SEMINE 
PRIMAVERILI

il tecnico informa

Quest’anno le semine autunnali sono 
diventate, praticamente, invernali e da 
poco, chi ce l’ha fatta, ha concluso i la-
vori riguardanti i cereali autunno-ver-
nini. Le continue piogge del mese di 
novembre hanno messo i bastoni tra 
le ruote agli agricoltori, che sono stati 
obbligati a ritardare le semine, aumen-
tando i dosaggi ad ettaro di semente.
Mentre gli orzi, i frumenti, i miscugli 
germinano i nostri soci, e noi con loro, 
hanno già la testa alla primavera del 
2020 e alla semina delle colture pri-
maverili, cioè di mais, erba medica o 
soia.
Durante le riunioni che Comab ha 
organizzato a Montichiari e Cavriana, 

abbiamo illustrato le novità riguar-
danti gli ibridi di mais sul mercato, 
l’utilizzo di geodisinfestanti e prodotti 
repellenti per gli uccelli, i diserbi di 
pre-emergenza disponibili e utilizza-
bili (anche in base ai limiti dettati dal 
PAR, per quanto riguarda alcuni spe-
cifici principi attivi). Abbiamo mostra-
to i risultati dei campi prova seminati 
nel 2019 e fatto il punto della situazio-
ne sulla corretta gestione dei prodotti 
fitosanitari in azienda.

I tecnici Comab, in questo periodo, 
vanno a trovare i soci per program-
mare le semine e suggerire le soluzioni 
migliori riguardanti le scelte varietali e 

i diserbi di pre-emergenza o di post-e-
mergenza precoce. Questa fase, molto 
importante, permette di condividere 
idee ed esperienze e fare scelte mirate. 
Per aiutare gli agricoltori nelle valu-
tazioni siamo soliti fargli avere delle 
schede contenenti i principali ibridi 
di mais, suddivisi per classe FAO, le 
varietà di soia, erba medica e sorgo, 
nonché i principali prodotti fitosanita-
ri da usare con queste colture.
Ricordiamo a tutti i nostri soci e/o 
clienti che il termine per effettuare la 
prenotazione dei mezzi tecnici, che 
viene fatta durante questi incontri, è 
stata fissata per venerdì 14 febbraio 
2020.

di Simona Bonfadelli

14



il 
te

cn
ic

o 
in

fo
rm

a 
 | 

 S
EM

IN
E 

PR
IM

AV
ER

IL
I

15



16



17

NUOVI PRODOTTI 
PER VACCHE E VITELLI

di Simona Bonfadelli

Oltre ai mezzi tecnici per l’agricoltura, 
come ben sapete, Comab commercia-
lizza anche alcuni prodotti per l’igiene 
degli impianti di mungitura e la pulizia 
della mammella, nonché alimenti com-
plementari per i vitelli e non solo.

Negli ultimi tempi abbiamo incremen-
tato la linea degli articoli disponibili in 
cooperativa, introducendo nuovi pro-
dotti per l’igiene della mammella prima 
e dopo la mungitura. Per il pre-dipping, 
abbiamo ora un nuovo schiumogeno, re-
gistrato come Presidio Medico Chirurgi-
co (PMC), a base di LSA (complesso di 
idrossiacidi) e un prodotto schiumogeno 
concentrato, a base di acido lattico, con-
tenente un’elevata percentuale di gliceri-
na, che favorisce l’idratazione della pelle 
dei capezzoli. La detersione prima della 
mungitura è utile, oltre che per la puli-
zia e l’igiene, anche per la stimolazione 
della vacca, che comincia la produzione 
di ossitocina. Questa accelera la produ-
zione del latte, riducendo lo stress per la 
mammella e i tempi di mungitura, non-
ché l’incidenza delle infezioni.
La gamma si è ampliata anche nell’ambi-
to dei post-dipping, con prodotti a base 
di iodio, acido lattico, biossido di cloro, 
clorexidina. Tra i più interessanti un pro-
dotto a base di biossido di cloro che, a 
differenza di quelli della concorrenza, 
una volta miscelato con l’attivatore, non 
deve essere consumato in pochi giorni, 
ma mantiene la sua efficacia per ben 26 
giorni. Tra le novità anche un PMC a 
base di LSA e aloe vera, il cui utilizzo è 
consentito negli allevamenti biologici, e 
che ha un importante effetto cosmetico 
ed emolliente. 
Importante per la limitazione dell’insor-
genza delle mastiti e per il controllo della 
carica batterica è fondamentale anche la 
pulizia delle cuccette. Un valido aiuto è 

dato dalla distribuzione di prodotti sani-
ficanti ed assorbenti, che rendono l’am-
biente più asciutto, acidificano e riduco-
no l’odore di ammoniaca.

Per quanto riguarda i vitelli, abbiamo, nel 
nostro negozio, nuovi mangimi comple-
mentari, da utilizzare in caso di rischio di 
problemi digestivi e/o loro insorgenza, 
e prodotti per la pulizia e disinfezione. 
Tra i primi abbiamo inserito due pro-
dotti, uno miscelabile con acqua, molto 
appetibile ed estremamente energetico, 
ricco in lattosio, e uno miscelabile sia 
con acqua che con latte, non contenente 
lattosio e un’ottima stabilizzazione del 
bilancio idrico ed elettrolitico.
Per la pulizia dei locali e delle gabbiet-
te, ma non solo, abbiamo la possibilità 
di proporre ai nostri soci una schiuma 
detergente, molto efficace e versatile, 
da distribuire con un lancia schiuma e 
acqua fredda. La schiuma ha un tempo 
di contatto di circa 15 minuti. Dopo lo 
sciacquo si può poi utilizzare una schiu-

ma igienizzante, che ha un tempo di 
contatto minimo di 2 ore. Queste ope-
razioni di pulizia e igiene sono un valido 
aiuto nella gestione delle zone critiche 
degli allevamenti.

Altra novità sono i boli a base di sostan-
ze naturali, utili sia per il trattamento 
delle vacche in lattazione che per quelle 
in asciutta. Si tratta di prodotti mirati a 
soddisfare i diversi fabbisogni della vacca 
da latte. Alcuni di questi sono in parte 
effervescenti e in parte a rilascio con-
trollato e possono, ad esempio, essere 
utilizzati per prevenire l’ipocalcemia al 
parto o per potenziare la flora rumina-
le. Altri invece non contengono la parte 
effervescente e possono essere utili per 
le vacche in asciutta, perché le aiutano a 
recuperare una migliore forma fisica.

Chi fosse interessato a provare questi 
nuovi prodotti ci contatti tranquillamen-
te: insieme valuteremo quale si adatta 
meglio all’esigenza dell’azienda.

il tecnico informa
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MOTOSEGA 
E SICUREZZA
Gli agricoltori utilizzano molto le mo-
toseghe, per tenere pulite le capezza-
gne e gli argini dei fossi, nonché per 
tagliare i residui vegetali che porta-
no a casa. Spesso però, quando una 
macchina viene utilizzata molto fre-
quentemente, passa in secondo piano 
il discorso sicurezza. Questo perché 
l’abitudine ci porta a sottovalutarne i 
pericoli. 

Vogliamo qui sottolineare l’importan-
za della sicurezza e della manuten-
zione, partendo dall’abbigliamento 
consigliato fino ad arrivare ai controlli 
da effettuare prima, durante e dopo 
l’utilizzo di una motosega. 
Innanzitutto, onde prevenire tagli e le-
sioni accidentali, è fondamentale uti-
lizzare l’abbigliamento adatto: panta-
loni, giacca, guanti e scarponcini con 
protezione antitaglio sono fondamen-
tali per preservare gli arti e non solo. 
Importante anche l’utilizzo di casco, 
visiera o occhiali e cuffie, per proteg-
gere capo e volto oppure, in alternati-
va, elmetti completi di visiera a rete in 
metallo e cuffie protettive.
Prima di utilizzare la motosega è con-
sigliato controllare:

• Che sia inserito e che non sia di-
fettoso il blocco catena, per evi-
tare tagli accidentali durante le 
fasi di non utilizzo vero e proprio 
della macchina;

• Che la pompa dell’olio sia pu-
lita, che non ci siano perdite e 
che venga distribuito il quanti-
tativo sufficiente a lubrificare la 
catena. Il contenuto di olio deve 
sempre essere a livello. Nel caso 
in cui non esca sufficiente olio 
c’è il rischio di surriscaldamento 
della barra, con un conseguente 
allungamento della catena, che 
potrebbe scendere dalla stessa. 

In Comab abbiamo un olio vege-
tale che, oltre a lubrificare molto 
bene, non è nocivo nel caso ne 
vengano inalati i fumi;

• Che non entri aria dai collettori e 
dai carter del motore, perché può 
influenzare negativamente il fun-
zionamento del motore;

• Che, durante gli spostamenti o l’i-
nutilizzo, sia sempre posizionato 
il coprilama.

Durante l’uso è opportuno controllare 
e pulire il filtro dell’aria, affinché non 
sia pieno di segatura, e l’affilatura della 
lama, per evitare inceppamenti, mal-
funzionamenti ed un eccesivo consu-
mo della barra.
Dopo l’utilizzo della motosega è sem-
pre indicato fare un controllo genera-

le della macchina (filtro, barra, catena, 
carter motore), che deve anche essere 
pulita.

Importante è anche la preparazione 
della miscela, che deve essere al 2% 
(per 5 l di benzina servono 100 cc di 
olio miscela). Una miscela fatta male 
può provocare una eccessiva produ-
zione di fumo che, nel peggiore dei 
casi, potrebbe causare delle intossica-
zioni.

Come già sapete tutto l’abbigliamento 
protettivo, gli oli e le benzine, nonché 
motoseghe e altre macchine per il 
giardinaggio sono disponibili nel no-
stro magazzino. Per consigli e control-
li delle vostre motoseghe, e non solo, 
contattatemi pure al n. 349 1974741.

di Gionata Vicentini
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LA RUMINAZIONE COME 
INDICATORE DI BENESSERE

di Sonia Rumi

il tecnico informa

La variabilità del tempo di ruminazione è legata a molti fattori tra cui composizione della dieta, 
caratteristiche qualitative del foraggio, errori nella gestione della mandria, anche da un punto 
di vista etologico, stato riproduttivo, livello produttivo, condizioni climatiche e stato di salute 
dell’animale.

I ruminanti sono caratterizzati dall’a-
vere un apparato digerente molto 
complesso, formato da tre prestoma-
ci (rumine, reticolo, omaso) e da uno 
stomaco vero e proprio (abomaso). La 
digestione avviene nell’abomaso ed è 
preceduta da una fermentazione mi-
crobica, che avviene nei prestomaci. 
I ruminanti possono ingerire una no-
tevole quantità di materiale vegetale, 
quasi senza masticarlo, accumulan-
dolo nel rumine. A distanza di alcune 
ore dall’ingestione primaria, avviene 
il processo della ruminazione; rifles-

so mediante il quale l’animale riporta 
nella cavità orale il materiale vegetale 
per masticarlo, mescolarlo alla saliva e, 
una volta finemente triturato, riman-
darlo nel rumine per il completamento 
della digestione (Figura 1).

Negli vitelli i prestomaci sono poco 
sviluppati e non funzionanti. In questa 
fase, in cui l’alimentazione prettamen-
te lattea non necessita di nessuna rea-
zione fermentativa, la doccia esofagea 
consente al latte di passare diretta-
mente nell’abomaso, bypassando il ru-

FIGURA 1: Nel rumine, ad opera di 
specifici batteri, muffe e protozoi cel-
lulosolitici, ha inizio una prima demo-
lizione delle fibre vegetali. Il secondo 
dei tre prestomaci è il reticolo (il più 
piccolo), esso è formato da tante cellet-
te reticolari (quadrate od esagonali), 
che ricordano per forma e struttura il 
favo delle api, ha uno sbocco sull’eso-
fago e comunica ampiamente col ru-
mine. Il reticolo ha un ruolo nella fer-
mentazione e nel rimescolamento del 
materiale ingerito durante la rumina-
zione, uno dei suoi compiti primari è 
quello di separare dalla massa fermen-
tante le particelle più fini, che possono 
proseguire nel tratto gastroenterico. 
L’ultimo dei tre prestomaci è l’omaso, 
esso permette il transito del materiale 
vegetale fermentato fino all’abomaso. 
La sua funzione principale è quella di 
riassorbire parte della componente 
liquida dell’ingesta fermentata. Le pa-
reti interne dell’omaso hanno nume-
rose pieghe (lamine omasali), che gli 
consentono di aumentare la superficie 
assorbente. Nell’abomaso l’ingesta 
fermentata viene sottoposta all’azione 
dei processi digestivi (succhi gastrici), 
analogamente a quanto avviene nello 
stomaco degli animali monogastrici 
(come l’uomo). Le sostanze vegetali 
digerite vengono rilasciate, tramite il 
pirolo, nell’ intestino tenue per la fase 
di assorbimento.

Figura 1
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mine (Figura 2). Lo svezzamento è il 
passaggio nella dieta che ha l’obiettivo 
di favorire in modo equilibrato e re-
lativamente rapido il processo di cre-
scita del rumine, delle papille ruminali 
e l’instaurarsi della flora microbica, 
garantendo le performance di accre-
scimento. Dato che il sistema nervo-
so che controlla la motilità intestinale 
diviene funzionante a 10-15 giorni di 
vita, si considera tale data momento 
ideale per iniziare la somministrazione 
di alimento solido (mangime starter). 
Lo starter deve essere a base di cereali, 
appetibile e avere granulometria ca-
pace di stimolare la masticazione e la 
salivazione. Il vitello si considera svez-
zato quando il suo livello di ingestione 
di mangime non è inferiore al 2% del 
peso corporeo (2-2,5 kg), raggiungen-
do i 100 Kg di peso vivo intorno alle 
9-10 settimane con un incremento 
medio giornaliero di 0,7-0,8 kg.

Nel bovino adulto la ruminazione è 
influenzata dal tipo di alimenti che 
costituiscono la razione e dalle carat-
teristiche della fibra, ma anche dalle 
condizioni sanitarie dell’animale, dal 
livello di stress e dal tipo di mana-

gement aziendale. La ruminazione 
è parte integrante del processo di 
digestione dell’alimento, quindi in-
fluenza positivamente la quantità di 
sostanza secca ingerita. Allo stesso 
modo, all’aumentare del tempo che 
l’animale dedica ad alimentarsi e del-
la quantità di sostanza secca ingerita, 
aumentano i tempi di ruminazione. 
Ciò che collega ruminazione, masti-
cazione e livello di ingestione è l’N-
DF fisica effettiva (peNDF); ovvero 
la fibra che determina la risposta 
dell’animale in termini di attività di 
masticazione. Il fattore di efficienza 
fisica può variare da 0 (quando l’NDF 
dell’alimento non stimola la mastica-
zione) a 1 (quando l’NDF dell’ali-
mento promuove la massima attività 
di masticazione). Poiché il fattore di 
efficienza fisica è legato alle dimen-
sioni delle particelle e alla riduzione 
delle dimensioni delle particelle (che 
è direttamente legata alla attività di 
masticazione), la peNDF influenzerà 
la stratificazione del contenuto ru-
minale, importante nel trattenere le 
particelle grosse, nella stimolazione 
della motilità, nella dinamica di fer-
mentazione e transito.

In contesti di allevamento in cui la 
somministrazione dell’alimento è 
ad libitum, la bovina deve spendere 
mediamente dai 480 ai 550 minuti 
al giorno (8-9 ore) ruminando. Sono 
riconosciute due fasi di ruminazione; 
diurna meno intensa e notturna più 
intensa. Questo processo fisiologico 
è molto sensibile a fattori ambientali 
e gestionali di stress. In caso di stress 
da caldo, sovraffollamento, cattiva ge-
stione dei gruppi e cattiva interazione 
uomo-animale, i bovini possono bloc-
care volontariamente la ruminazione. 
Da questo si evince che la ruminazio-
ne rispecchia non solo la qualità e il bi-
lanciamento della razione alimentare, 
ma anche lo stato di salute dell’anima-
le. La variabilità maggiore si registra 
nella fase diurna. Una riduzione del 
15% dell’attività ruminale aumenta il 
rischio di problemi metabolici come 
l’acidosi ruminale subclinica, abbassa 
l’assimilazione dei nutrienti, incre-
menta l’incidenza di zoppie e mastiti 
e riduce i parametri di qualità del latte. 
Nel periodo estivo, lo stress da caldo 
può ridurre il tempo di ruminazione 
del 30% con un impatto diretto sull’in-
gestione di sostanza secca.

FIGURA 2: L’apparato gastrico dei 
ruminanti è mediamente costituito 
nella prima settimana di età, per il 
70-80% dall’abomaso, per il 15- 20% 
dall’omaso e soltanto per l’ 8-10% dal 
complesso rumine-reticolo; dopo lo 
svezzamento, per il 70-80% dal rumi-
ne-reticolo, per il 20% dall’omaso e 
soltanto per il 10% dall’abomaso.

La ruminazione rappresenta un adattamento evolutivo dei mammiferi erbivori, soggetti a forte pressione predatoria. Essa 
consente all’animale di accumulare in modo rapido grandi quantità di cibo nel rumine in seguito ad una grossolana mastica-
zione dell’alimento ed una veloce deglutizione in aree di pascolo potenzialmente pericolose. Anche se non assistiamo più ad 
atti predatori, in quanto il bovino viene allevato in strutture idonee, i 3 punti evidenziati si manifestano ugualmente a causa 
della competitività esistente tra i soggetti.
Il ruolo della ruminazione è fondamentale, essa consente di facilitare la macerazione dell’alimento ingerito, il rimescolamen-
to del contenuto con la saliva, lo sminuzzamento dello stesso per facilitarne l’assorbimento, la distribuzione uniforme dei 
microrganismi cellulosolitici e la rimozione di parte dell’anidride carbonica e del metano derivanti dai processi fermentativi.
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In condizioni di sovraffollamento, in 
cui viene ridotto del 40% lo spazio 
messo a disposizione delle bovine, il 
tempo di ruminazione può calare di 
30 minuti al giorno; complice la ri-
duzione del tempo di riposo duran-
te il quale avviene la ruminazione. 
Anche la competizione gerarchica 
è un altro fattore da non sottovalu-
tare. Alcuni studi hanno dimostrato 
che le vacche subordinate, che quindi 
subiscono la competizione delle do-
minanti, ruminano il 35% del tempo 
in meno a causa della riduzione del 
tempo di accesso alla mangiatoia e 
dell’ingestione. È dunque importante 
gestire al meglio gli spostamenti degli 
animali e assicurare loro i giusti spazi 
per ridurre al massimo l’instaurarsi di 
fenomeni gerarchici.

Ci sono anche eventi fisiologici nella 
vita dell’animale che influenzano l’at-
tività ruminale, come il parto o l’estro. 
Il giorno del parto è stata osservata 
una riduzione del tempo di rumina-

zione fino al 70% rispetto al tempo 
di ruminazione medio osservato du-
rante il periodo di asciutta. Esiste 
infatti una finestra temporale intorno 
al parto in cui l’animale cala molto la 
ruminazione e successivamente ad 
esso riprende questa attività. Mol-
ti studiosi hanno sottolineato come 
questo potrebbe essere quindi usato 
come un indicatore per l’allevatore 
di un animale che si sta preparando 
al parto. È importante considerare 
che l’aumento del tempo di rumina-
zione dopo il parto si instaura molto 
più rapidamente (3 giorni) in bovine 
che hanno avuto tempi di rumina-
zione maggiori durante l’asciutta. Al 
contrario, l’aumento del tempo di ru-
minazione può instaurarsi solo dopo 
15 giorni dopo il parto in bovine con 
un livello di ruminazione contenuto 
durante l’asciutta. È interessante no-
tare inoltre che bovine a bassa rumi-
nazione hanno una probabilità del 
50% maggiore si avere diagnosticata 
almeno una patologia clinica dopo il 

parto (ritenzione di placenta, endo-
metrite, chetosi, zoppie e mastite). 
Ciò si ripercuote sulla produzione 
durante il primo mese di lattazione 
che risulta ridotta del 25% (Rumina-
tion time around calving: An early 
signal to detect cows at greater risk 
of disease. L. Calamari, N. Soriani, G. 
Panella, F. Petrera, A. Minuti and E. 
Trevisi. Journal of Dairy Science Vol. 
97 No. 6, 2014).

Alla luce di questi risultati possiamo 
concludere che il tempo ruminazione 
potrebbe essere usato come indice 
del benessere della mandria. La re-
cente introduzione di sistemi indiretti 
che consentono di misurare il tempo 
di ruminazione, sulla base dell’analisi 
di segnali sonori emessi durante tale 
processo, consente di creare un mo-
dello che rappresenta l’andamento 
dell’attività ruminale durante le 24 
ore della mandria (Figura 3). Lo sco-
stamento da questo modello è indica-
tivo di disturbo in atto.

FIGURA 3: La tecnologia impiegata monitora e osserva 24 ore su 24 ogni singola vacca, permette di intervenire in modo preventivo sugli 
riducendo i tempi di intervento, i costi di gestione, ottimizzando le rese produttive e contribuendo al miglioramento dello stato di salute 
e del benessere animale. Gli obiettivi che giustificano l’adozione di questa tecnologia sono quelli di monitorare le vacche, sia a livello 
individuale che di gruppo, in modo tale da identificare precocemente gli animali più a rischio per problematiche sanitarie, ma anche di 
correggere e migliorare la gestione complessiva della mandria in ambiti quali la nutrizione, il cow comfort, la gestione degli spostamenti, 
lo stress termico. L’adozione della tecnologia di monitoraggio della ruminazione e del tempo in mangiatoia può davvero portare dei reali 
benefici nella gestione sia dei singoli individui che della mandria nel suo complesso concentrandosi maggiormente solo sugli individui 
presenti nella “lista di allarme salute”. Così anche chi opera sarà più efficiente in termini di tempo e risultati dovendosi focalizzare su ani-
mali che davvero necessitano di cure attente.

il 
te

cn
ic

o 
in

fo
rm

a 
 | 

 L
A

 R
U

M
IN

A
ZI

O
N

E 
CO

M
E 

IN
D

IC
AT

O
RE

 D
I B

EN
ES

SE
RE

21



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

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

 LIFE-ZOO
Lievito vivo di Saccaromyces cerevisiae 

Favorisce lo sviluppo dei batteri anaerobi, quali ad esempio i cellulosolitici, 
verso i quali svolge una importantissima funzione probiotica; 

Riduce la produzione di metano e la concentrazione ammoniacale del rumine, 
ottimizzando la resa metabolica delle fermentazioni; 

Stimola i microrganismi ruminali utilizzatori di acido lattico, contrastando l’insorgenza di acidosi.

LEVUR-ZOO 
Lievito essiccato di Saccaromyces cerevisiae

Favorisce la moltiplicazione e l’ attività della microflora digestiva; 
Ricco di vitamine del gruppo B, in particolare la B1 e la rara B12 

che concorrono a migliorare la flora batterica intestinale; 
Contiene sali minerali ed oligoelementi, tra cui potassio, calcio, fosforo e selenio. 

ORY-ZOO 
Lievito essiccato di Saccaromyces cerevisiae 

Favorisce la moltiplicazione e l’attività della microflora digestiva; 
Ricco di vitamine del gruppo B, in particolare la B1 e la rara B12 

che concorrono a migliorare la flora batterica intestinale;
Contiene sali minerali ed oligoelementi, tra cui potassio, calcio, fosforo e selenio. 

Orymax (Aspergillus Oryzae) 
Estratti fungini ottenuti per fermentazione dell’Aspergillus oryzae;
Stimola i batteri utilizzatori di fibra, stabilizzando il pH ruminale.

POTENZIA
LA MICROFLORA RUMINALEPOTENZIA LA MICROFLORA RUMINALE
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il tecnico informa

IPERAMMORTAMENTO E 
SUPERAMMORTAMENTO
Beni strumentali, l’agevolazione si estende agli agricoltori

di Monica Facchetti

Credito di imposta per i nuovi inve-
stimenti in beni strumentali nuovi ac-
quistati nel 2020 anche per imprese 
agricole. Si tratta della agevolazione 
sostitutiva del super ed iper ammor-
tamento che non ha più come presup-
posto la determinazione del reddito 
secondo le regole del reddito di im-
presa. Infatti l’ambito soggettivo viene 
individuato nelle imprese, indipen-
dentemente dalla loro forma giuridica 
e dal settore economico di apparte-
nenza, dalla dimensione e dal regime 
fiscale di determinazione del reddito. 
È chiaro quindi le imprese agricole 
che determinano il reddito su base ca-
tastale, possono usufruire del credito 

di imposta a fronte di nuovi investi-
menti in beni strumentali. Lo preve-
de l’articolo 1, commi 185 e seguenti, 
della legge di Bilancio 2020, definiti-
vamente approvata dal Parlamento.
Quindi il legislatore ha inteso favorire 
il settore primario che sta investen-
do molto nel processo di transizione 
digitale vuoi mediante i macchinari 
teleguidati da remoto, che mediante i 
robot nella gestione delle stalle.

Il credito di imposta relativamente ai 
beni strumentali nuovi, già oggetto 
dell’iper ammortamento, ammonta 
al 40% del costo per la quota di in-
vestimenti fino all’ammontare di 2,5 

milioni e nella misura del 20% del co-
sto per la quota di investimenti oltre 
2,5 milioni e fino al limite massimo 
ammissibile di 10 milioni. Nel settore 
della meccanizzazione agricola ven-
gono utilizzate macchine operatrici 
(trattori, mietitrebbie e simili) con 
funzionamento controllato da siste-
mi computerizzati, come pure i robot 
(funzionali alla trasformazione tecno-
logica e digitale) di cui all’allegato A 
della legge 232/2016.

Per i beni strumentali normali, non 
tecnologici, il credito di imposta è fis-
sato nel 6% del costo entro il limite 
massimo di investimento di 2 milioni.
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Il vantaggio è più ghiotto per le im-
prese agricole le quali possono usu-
fruire di un risparmio su imposte e 
contributi dovuti, fino al 40% se acqui-
stano robot o attrezzature comandate 
da remoto.

Non è escluso, per agricoltori, anche 
il credito d’imposta del 15% del costo 
(massimo ammesso 700mila euro) per 
l’acquisto di software connessi ai beni 
sui quali scatta il credito di imposta 
del 40 o 20 per cento. Si ricorda che il 
credito di imposta è ripartito in cinque 
rate annuali di pari importo a partire 
dall’anno successivo a quello di entra-
ta in funzione del bene ovvero a quel-
lo della avvenuta interconnessione.

Quindi il beneficio decorrerà dal pe-
riodo di imposta 2021 quando sarà già 
in vigore la norma contenuta nell’arti-
colo 3 del Dl 124/2019 per cui il cre-
dito sarà concretamente utilizzabile a 
partire dal mese successivo a quello di 
trasmissione della dichiarazione dei 
redditi, dichiarazione che sarà sogget-

ta al visto di conformità se il credito 
risultante dalla dichiarazione, supera 
l’importo di 5.000 euro.

L’utilizzo in compensazione del cre-
dito di imposta a fronte dell’acqusito 
di beni strumentali nuovi per le im-
prese agricole potrà essere utilizzato 
con l’Iva in particolare per i soggetti 
che applicano il regime speciale di cui 
all’articolo 34. Inoltre potranno essere 
compensate le imposte dirette e dal 
2021 anche i coltivatori diretti e im-
prenditori agricoli, iscritti all’Inps, as-
solveranno l’Irpef sul 50% dei redditi 
dei terreni. Inoltre le imprese agricole, 
come i contribuenti forfettari potran-
no compensare il credito con i con-
tributi previdenziali ed assistenziali 
dei lavoratori dipendenti, nonché con 
quelli propri per le imprese individua-
li. I soci delle società di persone non 
potranno invece utilizzare il credito di 
imposta della società per compensare 
i contributi propri.

Attenzione alla documentazione in 

quanto sulla fattura di acquisto del 
bene strumentale interconnesso do-
vranno essere riportati gli estremi del-
la legge di bilancio 2020. Inoltre per i 
beni di importo superiore a 300mila 
euro occorre una perizia asseverata 
che attesti la conformità delle carat-
teristiche tecniche e la relativa inter-
connessione. Per gli investimenti di 
importo inferiore occorre la autocerti-
ficazione dell’imprenditore. C’è il con-
trollo del Mise.

Anche le imprese agricole devono te-
nere conto che il beneficio è subordi-
nato al rispetto della normativa sulla 
sicurezza sul lavoro e di versamento 
dei contributi previdenziali dei lavora-
tori dipendenti.

E’ da segnalare che il credito d’impo-
sta relativamente all’acquisto di beni 
strumentali nuovi è cumulabile con 
la Nuova Sabatini, che consente di 
ottenere un contributo in c/interessi 
per l’acquisto di nuovi macchinari, im-
pianti e attrezzature.
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BIOGENI
Il primo passo per intraprendere un corretto 
allevamento conforme al metodo biologico

di Fabiola Canadesi e Sujen Santini

I regolamenti comunitari ci presentano la scelta della razza o 
linea genetica come il primo passo per intraprendere un cor-
retto allevamento conforme al metodo biologico. Gli animali 
che dobbiamo selezionare per il nostro allevamento devono 
adattarsi alle condizioni locali, possono essere varietà autocto-
ne o linee genetiche che sviluppiamo a livello aziendale, devono 
essere vitali e resistenti alle malattie (è la prima voce della pre-
venzione). Gli animali selezionati per l’allevamento biologico 
devono poter evitare i problemi e le malattie tipiche dell’alle-
vamento intensivo. Di quale tipo di animali stiamo parlando? 

Perché il metodo biologico rivolge la sua attenzione verso que-
sto tipo di animali? Gli animali (ricordiamo che si parla di raz-
ze o linee genetiche) ideali sono quelli che possono adattarsi 
alle caratteristiche dell’allevamento biologico: spazi più ampi, 
accessi all’aperto e ai pascoli, un’alimentazione più rispondente 
alle necessità fisiologiche e una medicalizzazione molto meno 
spinta. Animali più longevi perché più robusti, capaci di pro-
durre “qualità” prima di “quantità” in condizioni più “naturali” 
per la specie. Le motivazioni all’origine di queste indicazioni 
possono essere differenti, ma noi vorremo concentrarci su quel-
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la principale: la motivazione economica, allevare è un lavoro 
e la prima motivazione deve essere sempre economica. Il me-
todo biologico ci ricorda che il maggiore guadagno si ottiene 
principalmente diminuendo le spese e un animale allevato con 
metodo biologico deve fare proprio questo, produrre “qualità” 
più a lungo, con minori input, anche terapeutici. Perché l’in-
dice Biogeni? Nell’ultimo decennio abbiamo assistito alla con-
versione di molte stalle di vacche da latte da una produzione 
con metodo convenzionale a biologico. Una delle criticità che 
maggiormente ha messo in difficoltà gli allevatori è stata quella 
di dover adattare le tecniche gestionali previste dal metodo di 
produzione biologica (utilizzo dei pascoli, razioni con un rap-
porto tra i foraggi e i concentrati nettamente più favorevole ai 
primi, il divieto dell’utilizzo di farine di estrazione e di vitamine 
e aminoacidi di sintesi, solo per citare alcune regole) ad animali 
adatti ad una produzione convenzionale finalizzata ad ottenere 
performance produttive sempre maggiori. Questo lavoro ha la 
finalità di garantire agli allevatori che hanno scelto di conver-
tire la loro gestione di stalla al metodo biologico, un animale 
che, pur garantendo sempre ottime produzioni di latte, possa 
nel contempo adattarsi meglio ai parametri gestionali richiesti 
dal regolamento comunitario che disciplina le produzioni bio-
logiche. L’indice BIOGENI per la vacca da latte nasce quindi 
dal desiderio di FederBio e Filbio.it di offrire agli allevatori uno 
strumento utile nella fase di scelta della genetica adeguata per 
lavorare in modo più semplice e funzionale.

FARE SELEZIONE IN UNA AZIENDA BIOLOGICA 
Che ci si muova nell’ambito di un allevamento da latte con-
venzionale o biologico i passaggi fondamentali e gli elementi 
fondanti di un buon programma di selezione sono gli stessi. 
Potranno essere differenti gli obiettivi ma tutto il resto, almeno 
dal punto di vista genetico, funziona esattamente nello stesso 
modo. Padre e madre trasmettono alla progenie metà del loro 
valore genetico, questo valore genetico ereditato dai genitori 
si traduce in produzioni, caratteristiche morfologiche, funzio-
nali e riproduttive attraverso una complessa interazione con 
l’ambiente, l’alimentazione e la gestione dell’allevamento. La 
variabilità genetica esistente fra gli animali consente di poter 
scegliere quelli che sono portatori delle caratteristiche che me-
glio si adattano ai propri indirizzi produttivi, in questo caso 
quelli specifici di un allevamento biologico. Fare selezione 
Selezionare significa scegliere. Nel caso del miglioramento ge-

netico significa identificare padri e madri in modo che la loro 
progenie sia “migliore” dal punto di vista genetico rispetto alle 
generazioni precedenti. Nel caso specifico dei bovini da latte si 
scelgono principalmente i tori da utilizzare per la fecondazio-
ne artificiale della mandria: si lavora cioè perché le figlie del-
le manze e delle vacche allevate oggi siano migliori delle loro 
madri per effetto di questa “selezione” sui padri. Con l’avvento 
della genomica oggi (con l’utilizzo dei test del DNA) è possibile 
conoscere con una elevata accuratezza anche il valore geneti-
co delle vacche e delle manze allevate, ed è possibile scegliere 
anche le madri delle future vitelle da latte dell’allevamento. Se i 
tori (ed eventualmente le madri) vengono selezionati in modo 
che abbiano caratteristiche genetiche superiori rispetto alla 
mandria in produzione il valore genetico medio delle vitelle 
nate sarà migliore di quello delle generazioni precedenti. Affin-
ché un programma di selezione sia efficace occorre realizzare 4 
passaggi fondamentali (Figura 1):

1. Definire l’obiettivo da raggiungere; 
2. Identificare lo strumento più adatto per raggiungere l’o-

biettivo e scegliere i padri e/o le madri (indice di selezio-
ne);

3. Scegliere tori (ed eventualmente vacche e manze) sulla 
base dell’indice di selezione;

4. Misurare e monitorare il risultato.

Tutte e quattro le fasi sono importanti. Definire l’obiettivo è 
strategico perché solo con una meta precisa da raggiungere 
si possono ottenere buoni risultati. Identificare lo strumento, 
cioè l’indicatore che verrà utilizzato per scegliere i tori e magari 
anche le madri delle future generazioni di vitelle è il primo pas-
saggio operativo: è in base a questo indice che si effettueranno 
tutte le scelte. Il terzo passaggio è una logica conseguenza dei 
primi due in cui possono entrare in gioco valutazioni di tipo 
economico (quanto spendere per il seme o per degli eventuali 
test genomici, ad esempio). Il quarto è essenziale per capire se 
si sta facendo bene e se il programma porta il livello produt-
tivo, morfologico e funzionale della mandria nella direzione 
desiderata o se sarà necessario fare degli aggiustamenti. Alla 
fine del percorso, se tutto funziona, le performance dell’azienda 
iglioreranno progressivamente e creeranno reddito per l’azien-
da. È a questo punto che si può parlare di un programma di 
selezione aziendale di successo.

Figura 1 - I quattro passaggi fondamentali per la realizzazione di un programma di selezione aziendale.
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IMPORTANZA DELLA GENETICA
La genetica, in linea generale, incide dal 10 al 50% sui ca-
ratteri che sono importanti per un allevamento da latte. Il 
restante 90-50% è determinato dall’ambiente e dalla gestio-
ne. Quanto e come sono alimentate le vacche, in quale mese 
dell’anno partoriscono, la loro età al parto, quanto confor-
tevoli sono le strutture di stalla, la routine di mungitura, 
tutto contribuisce ed interagisce con il valore genetico del 
soggetto per tradursi in produzioni e performance di qualità. 
Se alla base c’è un buon livello genetico tutto quello che la 
gestione deve fare è creare la situazione nella quale la ge-
netica possa esprimersi in tutto il suo potenziale. Ciò che 
si accumula generazione dopo generazione nel patrimonio 
genetico della mandria è permanente e può essere misurato 
osservando come cambia il livello genetico degli animali che 

costituiscono la mandria di anno in anno a seguito del ciclo 
continuo di selezione dei padri e delle madri migliori come 
genitori (figura 2) delle future generazioni. Il capitale gene-
tico costituito dalla mandria è uno dei “tesori” importanti di 
un allevamento da latte. E’ un capitale su cui investire con-
viene sempre: se l’investimento in seme, inseminazioni ed 
eventualmente test genomici è fatto in modo efficace rende 
fino a tre-quattro volte il suo valore.

Soprattutto in un allevamento di bovini da latte gli effetti del-
le azioni di miglioramento non si realizzano nell’immediato 
ma nel medio lungo termine: per poter misurare il risultato 
delle scelte fatte oggi sui tori per la FA occorrerà attendere 
la nascita delle vitelle femmine e poi che queste arrivino al 
primo parto, cioè circa due-tre anni.

Figura 2 - Il ciclo continuo innescato dall’implementazione di un programma di selezione aziendale costruisce anno dopo anno un 
lento e progressivo miglioramento del livello genetico della mandria es
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Altre ricerche condotte in Olanda confermano la necessità 
di un indice diverso per gli allevamenti biologici rispetto a 
quelli tradizionali e sottolineano l’importanza di longevità 
e salute, qualità e conformazione dell’apparato mammario. 

Una tesi svolta in Svezia conferma quanto visto negli stu-
di precedentemente illustrati, ma non ritiene necessario lo 
sviluppo di un indice ad hoc considerando il rapporto tra 
i caratteri individuato per l’indice nazionale Nordic Total 
Merit (NTM) come adatto anche a rispondere alle esigen-
ze specifiche dell’allevamento biologico. Questo indice dagli 
anni ‘90 dà soltanto un 30% di importanza alla produzione 
mentre il restante 70% dell’indice ha come obiettivo quello 
di migliorare funzionalità e salute degli animali.

In Italia, almeno per la Frisona, sono stati introdotti di re-
cente due indici economici che spostano l’enfasi dai caratteri 
produttivi a quelli funzionali, ma sono entrambi ancora lon-
tani dalla quota 30% dell’indice per il biologico canadese 
e dell’indice di selezione per i Paesi Nordici. Sono l’Indice 
Economico Salute (IES) pubblicato nel 2016 e l’Indice Ca-
seificazione e Sostenibilità - Parmigiano Reggiano (ICS-
PR) ufficiale dal dicembre 2018.
Per chi vuole approfondire gli strumenti per il migliora-
mento genetico appositamente studiati in Italia per gli 
allevamenti da latte biologici è disponibile il vademecum 
completo. 

Per info Dott.ssa Sujen Santini presso Comazoo al 030964961.

Tabella 1 - L’indice per gli allevamenti biologici a confronto con l’indice ufficiale canadese di allora (LPI2005) e odierno (LPI2019) e 
gli indici della Frisona in Italia (PFT, IES e ICS-PR), nei Paesi Bassi (NVI) e nei Paesi Nordici (NTM - Danimarca, Finlandia e Svezia).

I CRITERI DI SELEZIONE DI UNA AZIENDA 
BIOLOGICA
L’allevamento da latte biologico ha delle sue specifiche esi-
genze che sono, nel contesto italiano dell’allevamento da lat-
te intensivo, molto diverse da quelle della maggioranza degli 
allevamenti. Questa diversità, oltre che nella gestione quo-
tidiana dell’allevamento, della sua sanità e alimentazione, 
vale anche per le azioni di miglioramento genetico. Poiché 
il valore genetico della mandria allevata è uno dei capitali 
dell’azienda in fase di conversione al biologico è un aspetto 
sul quale lavorare affinché gli animali in produzione siano 
del tipo più adatto alla gestione secondo metodo biologico.
L’analisi di quanto pubblicato sulle specifiche necessità selet-

tive dell’allevamento biologico evidenzia due fattori chiave: 
1. La necessità, per le aziende biologiche, di allevare un tipo 

di animale più robusto e più funzionale e comunque dif-
ferente da quello allevato nelle aziende tradizionali;

2. I caratteri a cui fare particolare attenzione sono la qualità 
del latte più che la quantità prodotta, la funzionalità delle 
mammelle, longevità, fertilità e resistenza a mastiti, pato-
logie podali e metaboliche.

Nel 2005 in Canada è stato messo a punto e definito un indice 
di selezione per le aziende biologiche (razza Frisona) che ri-
spetto alla selezione ufficiale del periodo (LPI2005) dava mag-
giore enfasi a longevità e salute (Tabella 1).



il tecnico informa
LEGGE 
DI BILANCIO 2020 
IN PILLOLE

Famiglia 
e consumatori

1 - Bonus bebè a tutti i nati nel 2020
Bonus esteso a tutti i nuovi nati (o 
adottati) da gennaio 2020, senza so-
glie di reddito. Verrà erogato per 12 
mensilità, con importo variabile da 80 
a 160 euro in base all’Isee del nucleo 
familiare.
1° gennaio 2020
articolo 1, comma 340, legge di Bilancio

2 - Potenziato il bonus nido con l’I-
see
Potenziato il bonus nido da gennaio 
2020 per tutti i frequentanti asili nido: 
rispetto agli attuali 1.500 euro annui 
crescerà fino a 3mila euro in base all’I-
see del nucleo. L’aumento a 3mila euro 
andrà solo alle famiglie con Isee infe-
riore a 25mila euro, un target cui spes-
so già sono destinate rette agevolate 
o misure di sostegno; il bonus scende 
a 2.500 euro se l’Isee è compreso tra 
25.001 e 40mila euro; resta 1.500 euro 
con Isee superiore.
1° gennaio 2020
articolo 1, comma 343, legge di Bilancio

3 - Congedo neo papà sale a 7 giorni
Rifinanziato (ma solo per il 2020) il 
congedo obbligatorio per i neo papà, 
esteso da 5 a 7 giorni lavorativi.
1° gennaio 2020
articolo 1, comma 342, legge di Bilancio

4 - Stop a bollette pazze e rimborsi
I gestori dei servizi di pubblica utilità, 
gli operatori di telefonia, di reti televi-
sive e comunicazioni elettroniche do-
vranno preavvisare gli utenti morosi 
prima di disporre l’eventuale sospen-
sione del servizio. In caso di bollette 
illegittime, gli utenti avranno diritto a 
ottenere, oltre al rimborso del versa-

to, anche un indennizzo pari al 10% 
dell’ammontare contestato, per un im-
porto non inferiore a 100 euro.
1° gennaio 2020
Dl 124/2019, convertito in legge 157/2019

5 - Tetto a 2mila euro per i contanti
Entrerà in vigore con gradualità la 
stretta sull’utilizzo del contante nei pa-
gamenti. Dal 1° luglio 2020 al 31 di-
cembre 2021, il divieto di utilizzo del 
contante viene fissato a 2.000 euro, 
mentre dal 1° gennaio 2022 scenderà 
a 1.000 euro.
1° luglio 2020
articolo 18,Dl 124/2019, convertito in legge 
157/2019

6 - Rc auto «formato famiglia»
Ogni veicolo del nucleo familiare può 
ottenere la stessa classe di bonus ma-
lus maturata dal mezzo intestato al 
guidatore più “virtuoso” in famiglia. 
Anche se è di categoria diversa ed è 
già presente nel nucleo. A condizione 
che non vi siano stati incidenti con re-
sponsabilità esclusiva, o principale, o 
paritaria negli ultimi cinque anni.
Da febbraio, al momento del rinnovo
Dl 124/2019, convertito in legge 157/2019, e 
decreto Milleproroghe

7 - Commercializzazione rete 5G
Nel 2020 potrà avere inizio la commer-
cializzazione dei servizi tecnologici di 
comunicazione basati sullo standard 
di rete 5G, avendo l’Italia, primo paese 
in Europa, già assegnato le bande di 
frequenza.
Nel 2020
Action Plan della Commissione europea del 
14 settembre 2016

8 - Fondo truffati, stop alle richieste
Il termine per il deposito delle istan-
ze di rimborso al Fondo indennizzi da 
parte dei risparmiatori truffati dalle 
banche viene prorogato di due mesi.
18 aprile 2020
Dl 124/2019, convertito in legge 157/2019

9 - Imposta su cartine e filtri

Oltre agli aumenti delle accise su si-
garette e tabacchi lavorati, viene intro-
dotta una nuova imposta di consumo 
sugli accessori, come filtrini e cartine, 
pari a 0,0036 euro il pezzo contenuto 
nella confezione destinata alla vendita.
1° gennaio 2020
articolo 1, comma 660, legge di Bilancio

10 - Detrazione spese veterinarie
Innalzata a 500 euro (rispetto agli at-
tuali 387,34 euro) la quota massima 
detraibile per le spese veterinarie.
1° gennaio 2020
articolo 1, comma 361, legge di Bilancio

11 - Esenzione canone Rai over 75
Si innalza a 8mila euro annui la soglia 
del reddito complessivo (proprio e 
del coniuge) per l’esenzione dal pa-
gamento del canone Rai per soggetti 
di età pari o superiore a 75 anni. La 
vecchia soglia era 516,46 euro al mese 
per 13 mensilità.
1° gennaio 2020
articolo 1, commi 355-356, legge di Bilancio

Fisco
12 - Modifiche a sanzioni e confisca
Innalzate le pene per i delitti in materia 
di dichiarazione e per alcuni dei delitti 
in materia di documenti e pagamento 
d’imposte. Introdotta l’applicazione 
della confisca allargata e la responsa-
bilità amministrativa degli enti.
Dal 25 dicembre 2019
Articolo 39, Dl 124/2019, convertito nella leg-
ge 157/2019

13 - Ritenute Irpef per maxi-appalti
Il committente che affida a un’impresa 
l’esecuzione di un’opera o di un ser-
vizio di importo superiore a 200mila 
euro deve richiedere all’impresa ap-
paltatrice la copia dei pagamento del-

il 
te

cn
ic

o 
in

fo
rm

a 
 | 

 L
EG

G
E 

D
I B

IL
A

N
CI

O
 2

02
0 

IN
 P

IL
LO

LE

29



le ritenute Irpef.
1° gennaio 2020
articolo 4, Dl 124/2019, convertito nella legge 
157/2019

14 - Reverse charge su manodopera
Introdotto il reverse charge per le pre-
stazioni effettuate mediante contratti 
di appalto, subappalto e simili svolte, 
con il prevalente utilizzo di manodo-
pera, nella sede del committente e 
con mezzi da questo messi a disposi-
zione.
Subordinato all’autorizzazione del Consiglio 
Ue
articolo 4, Dl 124/2019, convertito nella legge 
157/2019

15 - Partite Iva chiuse e modello F24
Introdotto il divieto di compensazione 
mediante modello F24 per i contri-
buenti destinatari di provvedimento di 
cessazione della partita Iva o di esclu-
sione della partita Iva dalla banca dati 
Vies.
Subordinato all’autorizzazione del Consiglio 
Ue
articolo 2, Dl 124/2019, convertito nella legge 
157/2019

16 - Lotteria degli scontrini
Esclusi dall’imponibile i premi del 
vincitore della lotteria degli scontrini. 
Previsti premi per incentivare l’utilizzo 
di strumenti di pagamento elettronici 
e di memorizzazione e invio dei corri-
spettivi.
1° luglio 2020
articolo 19, Dl 124/2019, convertito nella leg-
ge 157/2019

17 - Bonus su pagamenti elettronici
Introdotto un credito d’imposta pari 
al 30% delle commissioni addebitate 
per le transazioni effettuate con carte 
di pagamento a decorrere dal 1° luglio 
2020.
1° luglio 2020
articolo 22, Dl 124/2019, convertito nella leg-
ge 157/2019

18 - Acconti Ires, Irap e Irpef
I versamenti degli acconti effettuati dai 
soggetti Isa e dai soci di società con 
redditi prodotti in forma associata o 
in regime di trasparenza fiscale sono 
effettuati in due rate di pari importo 
(50%) da versare nei termini ordinari.
30 giugno e 30 novembre
articolo 58, Dl 124/2019, convertito nella leg-
ge 157/2019

19 - Stop alle indebite compensa-
zioni
La compensazione dei crediti ex arti-
colo 17 del Dlgs 241/1997 per importi 
superiori a 5.000 euro annui, in rela-
zione alle imposte dirette, è ammessa 
a partire dal decimo giorno successivo 
a quello di presentazione della dichia-
razione o dell’istanza da cui emerge il 
credito.
Crediti maturati dal periodo d’imposta 
in corso al 31 dicembre 2019
articolo 3, Dl 124/2019, convertito nella legge 
157/2019

20 - Ravvedimento operoso
Le riduzioni sanzionatorie in prece-

denza riservate ai tributi amministrati 
dell’agenzia delle Entrate, ai tributi do-
ganali e alle accise sono estese a tutti 
i tributi, inclusi quelli regionali e locali, 
compresa l’Imu.
27 ottobre 2019
articolo 10-bis, Dl 124/2019, convertito nella 
legge 157/2019

21 - Rata unica della rottamazio-
ne-ter
Il termine per il pagamento in unica 
soluzione, ovvero della prima rata, 
delle somme dovute a titolo di defini-
zione agevolata dei carichi pendenti 
è differito dal 31 luglio 2019 al 30 no-
vembre 2019.
30 novembre 2019
articolo 37, Dl 124/2019, convertito nella leg-
ge 157/2019

22 - Compensazione crediti verso Pa
È riconfermata anche per il 2019 e per 
il 2020 la possibilità di compensare i 
crediti commerciali vantati verso le 
pubbliche amministrazioni con le som-
me affidate agli agenti della riscossio-
ne.
27 ottobre 2019
articolo 37, comma 1-bis, Dl 124/2019, con-
vertito nella legge 157/2019

23 - Cessione crediti Iva trimestrali
Introdotta espressamente la possibilità 
di cedere i crediti Iva chiesti a rimbor-
so in sede di liquidazione trimestrale.
rimborsi richiesti dal 1° gennaio 2020
articolo 12-sexies, Dl 34/2019

24 - Operazioni Iva intracomunitarie
Dal 2020 sono efficaci le cosiddette 
quick fixes per risolvere le diverse in-
terpretazioni sorte fra gli Stati membri 
in tema di operazioni a catena, call-off 
stock e valenza del numero di identifi-
cazione Iva.
1° gennaio 2020
direttiva 2018/1910

25 - Prova cessioni intracomunitarie
Le regole europee introducono una 
presunzione relativa sulla prova del 
trasferimento di beni in un altro Stato 
membro al ricorrere di precise condi-
zioni individuate in base al soggetto 
(cedete o cessionario) che effettua il 
trasporto.
1° gennaio 2020
regolamento di esecuzione (Ue) 2018/1912

Immobili
26 - Cedolare ridotta sui concordati
Viene resa permanente la riduzione 
dal 15 al 10% dell’aliquota della ce-
dolare secca da applicare ai contratti 
di affitto residenziale a canone con-
cordato nei Comuni ad alta tensione 
abitativa e individuati dalla delibera 
del Cipe.
1° gennaio 2020
articolo 1, comma 6, legge di Bilancio

27 - Sconto in fattura su lavori pe-
santi
Il meccanismo dello sconto in fattura si 
applica solo ai lavori di «ristrutturazio-
ne importante di primo livello», sulle 
parti comuni degli edifici condominia-
li, con un importo pari o superiore a 
200mila euro.
1° gennaio 2020
articolo 1, comma 70, legge di Bilancio

28 - Un anno in più per i bonus casa
Prorogate fino al 31 dicembre 2020 le 
detrazioni sui lavori in casa: per inter-
venti di riqualificazione energetica (65 
e 50%), ristrutturazione edilizia (50%) e 
acquisto di mobili ed elettrodomestici 
(50%).
1° gennaio 2020
articolo 1, comma 175, legge di Bilancio

29 - Arriva il nuovo bonus facciate
Detrazione del 90% per gli interventi, 
anche di sola pulitura o tinteggiatura 
esterna, finalizzati al recupero o restau-
ro della facciata esterna degli edifici 
nelle zone omogenee A o B (quelle più 
abitate).
1° gennaio 2020
articolo 1, commi da 219-224, legge di Bilan-
cio

30 - Esenzione Irpef dei redditi agra-
ri
Estesa all’anno d’imposta 2020 l’e-
senzione Irpef dei redditi dominicali 
e agrari relativi ai terreni dichiarati da 
coltivatori diretti e imprenditori agrico-
li professionali iscritti nella previdenza 
agricola.
1° gennaio 2020
articolo 1, comma 183, legge di Bilancio

31 - Prima casa e sostegno all’affitto
Assegnati 10 milioni di euro per il 2020 
al Fondo di garanzia per la prima casa. 
E 50 milioni per ciascuno degli anni 
2020-2022 al Fondo nazionale per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione.
1° gennaio 2020
articolo 1, commi 233 e 234, legge di Bilancio

32 - Mutui con procedura esecutiva
Nuova disciplina a favore del mutua-
tario inadempiente già esecutato che, 
a certe condizioni, può ottenere una 
rinegoziazione del mutuo o un finan-
ziamento, con surroga nella garanzia, 
da una banca terza, con assistenza del 
Fondo di garanzia prima casa.
Dopo decreto del Mef
articolo 41-bis, Dl 124/2019, convertito nella 
legge 157/2019

33 - Proroga del bonus giardini
Confermata anche per il 2020 la detra-
zione Irpef del 36% per gli interventi 
di «sistemazione a verde» di aree sco-
perte private di edifici esistenti, unità 
immobiliari, pertinenze o recinzioni, 
impianti di irrigazione e realizzazione 
pozzi.
1° gennaio 2020
decreto Milleproroghe

34 - Abolita la Tasi, resta solo l’Imu
Eliminazione della Tasi e applicazione 
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di una sola forma di prelievo immobi-
liare che ricalca le regole Imu. L’aliquo-
ta di base è pari all’8,6 per mille e può 
essere aumentata fino al 10,6 per mille 
(con maggiorazione 0,8 per mille nei 
Comuni che già la applicano).
16 dicembre 2020 (primo versamento 
del nuovo tributo; l’acconto del 16 giu-
gno è il 50% di Imu e Tasi 2019)
articolo 1, commi 738-783, legge di Bilancio

35 - Meno tasse in caso di morosità
Per i contratti di locazione abitativa sti-
pulati dal 1° gennaio, in caso di moro-
sità, il locatore può evitare il prelievo 
sui canoni non percepiti se il mancato 
incasso è provato dall’intimazione di 
sfratto o dall’ingiunzione di pagamen-
to. Per i contratti stipulati fino a fine 
2019 resta la regola per cui il mancato 
incasso va accertato nel procedimento 
di convalida dello sfratto.
1° gennaio 2020
articolo 3-quinquies, Dl 34/2019, conv. dalla 
legge 58

Imprese
36 - Rivisto il credito d’imposta per 
R&S
Nuova disciplina per il credito d’impo-
sta R&S: eliminato il confronto con la 
media del 2012-2014 e introdotta una 
misura del 12% o 6% in funzione della 
tipologia di spesa (ricerca e sviluppo o 
innovazione tecnologica e design).
1° gennaio 2020
articolo 1, commi 198-209, legge di Bilancio

37 - Impresa 4.0: bonus beni stru-
mentali
Il meccanismo del super e iperammor-
tamento è sostituito da un credito d’im-
posta (rispettivamente del 6% o del 
40%) per gli investimenti effettuati dal 
1° gennaio 2020. Per i beni immateriali 
il credito d’imposta è del 15%.
1° gennaio 2020
articolo 1, commi 184-197, legge di Bilancio

38 - Redditi di imprenditori florovi-
vaistici
Il reddito d’impresa derivante dalla 
commercializzazione di piante vive e 
di prodotti della floricoltura è determi-
nato applicando un coefficiente del 5% 
sui corrispettivi delle operazioni sog-
gette a registrazione Iva.
1° gennaio 2020
articolo 1, comma 225, legge di Bilancio

39 - Esenzione Irpef per i coltivatori 
diretti
Estesa al 2020 l’esenzione Irpef per 
redditi dominicali e agrari relativi ai 
terreni dichiarati
da coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella previ-
denza agricola; nel 2021 l’esenzione è 
ridotta al 50 per cento.
1° gennaio 2020

articolo 1, comma 183, legge di Bilancio

40 - Formazione 4.0: benefici proro-
gati
Il beneficio viene prorogato al 2020 
con aumento della misura del credito 
e rimodulazione dei limiti di fruizione 
in base alla dimensione delle imprese. 
Eliminato l’obbligo di stipula di con-
tratti collettivi aziendali o territoriali.
1° gennaio 2020
articolo 1, commi 210-217, legge di Bilancio

41 - Fiere di settore: Pmi ancora in-
centivate
Il credito d’imposta riservato alle sole 
Pmi viene prorogato al 2020. L’impor-
to massimo dell’agevolazione è fissato 
a 10 milioni di euro per il 2019 e a 5 
milioni di euro per il 2020.
1° gennaio 2020
articolo 1, comma 300, legge di Bilancio

42 - Rivalutazione dei beni d’impre-
sa
I soggetti Oic adopter possono rivalu-
tare i beni d’impresa e le partecipazio-
ni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 
2018, applicando un’imposta sostitu-
tiva del 12% sui beni ammortizzabili e 
del 10% sui beni non ammortizzabili.
1° gennaio 2020
articolo 1, commi 693-704, legge di Bilancio

Energia e ambiente
43 - Slitta la liberalizzazione
Prevista dal 1° luglio 2020, invece slitta 
la fine della maggior tutela per luce e 
gas. Fino ad allora, chi vorrà potrà con-
tinuare con le tariffe regolate dall’Auto-
rità dell’energia.
1° gennaio 2022
decreto Milleproroghe

44 - Imballaggi: imposta sulla plasti-
ca
Imposta di fabbricazione di 45 cente-
simi al chilo sulla plastica usa-e-getta, 
imballaggi e bottiglie. Esclusi plastica 
riciclata, compostabile, medicinali. In-
centivi per le aziende che convertono 
la produzione.
1° luglio 2020
articolo 1, commi 634-658, legge di Bilancio

Lavoro
45 - Sistema di verifica negli appalti
Nei contratti di appalto labour intensi-
ve è introdotto un sistema di controllo 
del corretto versamento delle ritenute 
fiscali, nei confronti di appaltatori e su-
bappaltatori, dei lavoratori impiegati 
nei lavori stessi.

1° gennaio 2020
articolo 4, Dl 124/2019, convertito nella legge 
157/2019

46 - Apprendistato, giù i contributi
Per i contratti di apprendistato di pri-
mo livello è previsto uno sgravio con-
tributivo del 100% nei primi 3 anni di 
rapporto, fermo restando l’aliquota del 
10% per gli anni successivi al terzo. La 
novità interessa i datori di lavoro che 
occupano alle proprie dipendenze un 
numero di addetti pari o minore di 9.
1°gennaio 2020
articolo 1, comma 8, legge di Bilancio

47 - Incentivi assunzioni under 35
L’agevolazione contributiva della leg-
ge 205/2017 destinata all’assunzione 
degli under 35 viene confermata an-
che per il 2019 e 2020 (per poi limitarsi 
agli under 30 dal 2021). Si sana così la 
discrasia rispetto a un bonus analogo 
previsto dal Dl 87/2018 e mai attuato.
2020
articolo 1, comma 10, legge di Bilancio

48 - Bonus eccellenze al restyling
Diventa operativo per l’anno 2019 l’e-
sonero contributivo previsto dalla leg-
ge 145/2018 e mai attuato dall’Inps: 
riguarda le assunzioni di giovani laure-
ati con 110 e lode o in possesso di un 
dottorato di ricerca.
1° gennaio 2020
articolo 1, comma 11, legge di Bilancio

49 - Naspi per l’autoimpiego in Coop
La liquidazione anticipata, in un’unica 
soluzione, della Naspi, destinata alla 
sottoscrizione di capitale sociale di una 
cooperativa come socio lavoratore si 
considera non imponibile ai fini Irpef.
1°gennaio 2020
articolo 1, comma 12, legge di Bilancio

50 - Rimodulati i buoni pasto
Per i buoni pasto è prevista la rimo-
dulazione dei limiti di esenzione: per 
quelli cartacei scatta la riduzione da 
5,29 euro giornalieri a 4 euro. I buoni 
in formato elettronico passano dagli 
attuali 7 a 8 euro giornalieri.
1°gennaio 2020
articolo 1, comma 677, legge di Bilancio

51 - Proroga opzione donna
Nel 2020 possono andare in pensione 
le lavoratrici che entro il 2019 hanno 
maturato 35 anni di contributi e 58 anni 
di età se dipendenti o 59 se autonome. 
L’assegno viene calcolato con il meto-
do contributivo.
1° gennaio 2020
articolo 1, comma 476, legge di Bilancio
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PERCHÈ AGEMOCO 
HA SCELTO VH ITALIA
VH ITALIA ASSICURAZIONI è 
la filiale italiana della Vereinigte Hagel-
versicherung VVaG, Compagnia d’assi-
curazione creata circa 200 anni fa per 
volontà degli agricoltori tedeschi e spe-
cializzata in danni alle produzioni causa-
ti da avversità atmosferiche. Il Gruppo 
assicura in tutta Europa oltre 120.000 
aziende agricole, attraverso una rete di 
circa 5.000 agenzie. Con un’estensione 
di 10 milioni di ettari di superficie as-
sicurata, e 10 miliardi Euro in termini 
di valore della produzione assicurata, 
cui corrispondono premi per oltre 210 
milioni di Euro. VH ITALIA ASSI-
CURAZIONI è la Compagnia spe-
cializzata in avversità atmosferiche 
più grande d’Europa. E’ presente nei 
seguenti paesi dell’Unione Europea: 
Lussemburgo, Belgio, Olanda, Lettonia, 
Ucraina, Lituania, Croazia ed Italia. In 
Polonia possiede una quota della TUW 
Concordia Wielkopolska VH ITALIA 
ASSICURAZIONI opera in Italia dal 
2002 e dall’inizio del 2005 ha aperto la 
propria filiale a Verona. Come partner 
del Gruppo Assimoco ed è operativa in 
tutte le regioni italiane. Nel corso degli 
anni, la Compagnia ha ampliato note-
volmente la sua posizione commerciale. 
Il 2019 ha visto VH Italia Assicurazio-
ni attestarsi su un ammontare di premi 
raccolti di oltre 44,6 milioni di Euro. 
La produzione attuale si distribuisce su 
tutto il territorio nazionale, interessando 

tutti i prodotti agricoli. Grazie all’espe-
rienza diretta in campo, la ricerca spe-
rimentale e la collaborazione con orga-
nizzazioni professionali e associazioni 
dei produttori, VH Italia Assicurazioni 
ha sviluppato molteplici forme di coper-
ture contro le avversità atmosferiche e 
offre una vasta gamma di soluzioni assi-
curative. Scegliendo fra le varie opzioni 
disponibili, l’assicurato potrà decidere la 
giusta combinazione di eventi contro i 
quali assicurare la propria produzione.

VH ITALIA
• ha collaborato inoltre con impor-

tanti istituti di ricerca e università per 
la ricerca sperimentale sugli effetti dei 
danni da avversità atmosferiche: Uva 
da vino: Università degli Studi di Ve-
rona, Università degli Studi di Piacen-
za - Mais: Università degli Studi di 
Piacenza- Kiwi: Università di Torino.

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

• affida il lavoro di rilevazione dei 
danni in campo a professionisti in 
grado di associare alla preparazione 
tecnico-scientifica l’esperienza che 
deriva dal contatto quotidiano con 
il mondo agricolo. La formazione 
dei nostri periti diventa pertanto 
uno dei nostri principali obiettivi. Le 
giornate di aggiornamento presso la 

nostra Direzione, i continui test in 
campo ed il confronto con gli agri-
coltori rappresentano per VH Italia 
Assicurazioni normali attività e man-
tengono il livello di preparazione dei 
collaboratori sempre elevato. Segno 
distintivo di qualità: la possibilità di 
confrontarsi con tecnici che lavorano 
in tutta Europa apprendendo tecni-
che moderne di liquidazione e nuovi 
sistemi di analisi del danno

• offre soluzioni assicurative su misu-
ra per la prevenzione contro i danni 
da grandine e altre avversità atmo-
sferiche per tutte le colture agricole. 
Con i suoi specialisti VH Italia As-
sicurazioni è in grado di consigliare 
gli agricoltori in modo competente e 
affidabile in ambito assicurativo e di 
offrire prodotti assicurativi orientati 
alla reale esigenza degli agricoltori.

QUALI SONO LE NOSTRE LE 
SOLUZIONI ASSICURATIVE 
• MONORISCHIO: contro i danni 

causati dalla grandine (coperture non 
agevolate).

• COPERTURE SULLE RESE: 
contro i danni derivanti dalla perdi-
ta di resa produttiva causata da varie 
combinazioni di eventi.

• SECUFARM®, esclusiva di VH Ita-
lia Assicurazioni, garantisce condi-
zioni vantaggiose come la franchigia 
scalare che diminuisce, fino ad annul-
larsi, all’aumentare del danno.

• LINEA SECUFARM Questo pro-

LA CAMPAGNA 
GRANDINE 2020
Agemoco e VH Italia insieme per proteggere il 
patrimonio dei soci delle cooperative del CIS

di Stefano Mollenbeck
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dotto assicurativo, esclusivo di VH 
Italia, combina l’esperienza maturata 
in Germania con le tipicità del mer-
cato italiano per offrire agli agricol-
tori coperture altamente innovative 
e flessibili. Scegliendo fra le varie 
opzioni disponibili, denominate ri-
spettivamente SECUFARM® 2,3,4,7 
e 9, l’assicurato potrà decidere la giu-
sta combinazione di eventi contro i 
quali assicurare la maggior parte del-
le produzioni, come frutta, cereali, 
riso, uva, pomodoro da industria ed 
ortive. Le caratteristiche principali 
di questo prodotto sono l’aliquota di 
franchigia di tipo scalare che si ridu-
ce a zero per danni particolarmente 
elevati ed i criteri di determinazione 
della percentuale di danno innovativi 
e vantaggiosi. Per la frutta, ad esem-
pio, si tiene conto della perdita com-
merciale del prodotto dovuta agli 
eventi assicurati, valutando il frutto 
a seguito dell’evento assicurato nelle 
categorie merceologiche di prima, 
seconda classe o scarto. Per l’uva da 
vino si riconosce una perdita di qua-
lità direttamente correlata allo stadio 
di maturazione del prodotto. 

PERCHE’ AFFIDARSI AD 
AGEMOCO BRESCIA SRL
Perchè Agemoco Brescia srl è un 
Agenzia Plurimandataria con una spe-
cifica esperienza trentennale nel settore 
agricolo. Opera sul territorio tramite un 
gruppo di Consulenti con specifiche co-
noscenze del settore agrario e vitivinico-
lo e garantisce il servizio tramite un’effi-
ciente struttura amministrativa.

PIANO DI GESTIONE DEI 
RISCHI IN AGRICOLTURA 2020
Il Ministero delle Politiche Agricole Ali-
mentari e Forestali ha pubblicato la boz-
za relativa il Piano di Gestione dei 
Rischi in Agricoltura 2020 confer-
mando le caratteristiche del precedente 
piano ma aggiungendo la possibilità di 
assicurare una nuova avversità e stipula-
re polizze pluriennali. Di seguito vengo-
no illustrate le principali caratteristiche:

AVVERSITA’ ASSICURABILI:

• Avversità catastrofali: 
ALLUVIONE - SICCITA - GELO/
BRINA

• Avversità di frequenza: 

ECCESSO NEVE - ECCESSO 
PIOGGIA - GRANDINE - VENTI 
FORTI

• Avversità accessorie: 
COLPO DI SOLE, VENTO 
CALDO e ONDATA DI CALORE 
(nuova) - SBALZO TERMICO

COMBINAZIONI DEI RISCHI 
ASSICURABILI
Le coperture assicurative che coprono 
la mancata resa (quantitativa o quanti/
qualitativa) delle produzioni vegetali 
possono avere le seguenti combinazioni: 

1. TUTTE LE AVVERSITA’ 
CATASTROFALI + FREQUENZA 
+ ACCESSORIE (9 eventi)

2. LE AVVERSITA’ CATASTROFALI 
+ ALMENO UNA AVVERSITA’ DI 
FREQUENZA (4-7 eventi)

3. ALMENO 3 AVVERSITA’ A 
SCELTA TRA FREQUENZA ED 
ACCESSORIE (3-6 eventi)

4. LE AVVERSITA’ CATASTROFALI 
(3 eventi)

5. POLIZZE SPERIMENTALI 
(RICAVO OD INDEX)

6. POLIZZE CHE COPRONO 
ALMENO 2 AVVERSITA’ TRA 
FREQUENZA ED ACCESSORIE 

GARANZIE PRESTATE CON LE 
POLIZZE AGEVOLATE
Garanzie a copertura delle rese a seguito 
di avversità atmosferiche. Si intendono 
i contratti assicurativi che coprono la 
mancata resa quali/quantitativa della 
produzione a causa delle combinazioni 
degli eventi avversi ammessi alla coper-
tura assicurativa agevolata. In termini 
di valore la mancata resa dovrà essere 
espressa come la differenza tra la resa 
effettiva risultante al momento del rac-
colto e resa assicurata, o a quella effetti-
vamente ottenibile nell’anno, se inferio-
re. Con il recepimento del Regolamento 
Omnibus che andrà a decorrere dal 1° 
Gennaio 2018, gli schemi di polizza ri-
portati sopra dal punto 1 a 4 prevede-
ranno per le colture estensive una soglia 
di danno superiore al 20% da applicare 
sull’intera produzione assicurata per 
Prodotto/Comune (a i fini del calcolo 
della soglia il prodotto protetto da rete 

anti-grandine è considerato come pro-
dotto a sé stante). La quantificazione del 
danno dovrà essere effettuata unicamen-
te al momento della raccolta come diffe-
renza tra resa effettiva e resa assicurata 
tenendo conto, eventualmente, anche 
della compromissione della qualità.

VALORI ASSICURABILI
I valori assicurabili delle produzioni ve-
getali soggetti a contribuzione pubblica 
devono essere contenuti nel limite della 
produzione media annua pari alla media 
della produzione ordinaria del triennio 
precedente o, in alternativa, dei cinque 
anni precedenti escludendo l’anno con 
la produzione più bassa e quello con la 
produzione più elevata (ai sensi del Re-
golamento UE 702, della Commissione, 
del 25 giugno 2014, art. 2, comma 16 
e del decreto ministeriale 12 gennaio 
2015), moltiplicata per il prezzo medio 
dell’ultimo triennio, calcolato ai sensi 
dell’art. 5 ter del d.lgs. n. 102/04, mo-
dificato dal d.lgs. n. 82/08 (DECRETO 
PREZZI).

DETERMINAZIONE DEL 
CONTRIBUTO E ALIQUOTE 
MASSIME CONCEDIBILI
La spesa premi ammissibile a contribu-
to è pari al minor valore risultante dal 
confronto tra la spesa premi ottenu-
ta applicando i parametri contributivi 
calcolati dall’ISMEA e la spesa premi 
risultante dal certificato di polizza. Il 
parametro contributivo è pari alla tariffa 
media dell’anno in corso per ogni com-
binazione comune/prodotto/tipologia 
di polizza. Nuovi assicurati: Il parametro 
contributivo dei certificati assicurativi 
con CUAA non presente nelle statisti-
che assicurative dei precedenti cinque 
anni è pari alla tariffa effettiva dell’anno 
in corso per singolo certificato.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:
• nel caso in cui la spesa ammessa a 

contributo delle polizze agevolate 
CON AVVERSITA’ CATASATRO-
FALI sia inferiore al 90% del premio 
assicurativo, la stessa è incrementata 
fino al 90% del premio assicurativo;

• nel caso in cui la spesa ammessa a 
contributo delle polizze agevolate 
SENZA AVVERSITA’ CATASTRO-
FALI ma con almeno tre rischi in ga-
ranzia sia inferiore al 85% del premio 
assicurativo, la stessa è incrementata 
fino al 85% del premio assicurativo.

il 
te

cn
ic

o 
in

fo
rm

a 
 | 

 L
A

 C
A

M
PA

G
N

A
 G

RA
N

D
IN

E 
20

20

33



• nel caso in cui la spesa ammessa a 
contributo delle polizze agevolate 
SENZA AVVERSITA’ CATASTRO-
FALI ma con meno tre rischi in ga-
ranzia sia inferiore al 75% del premio 
assicurativo, la stessa è incrementata 
fino al 75% del premio assicurativo.

PARAMETRI MASSIMI:
In ogni caso, considerando anche i nuo-
vi assicurati ed i meccanismi di salva-
guardia il parametro contributivo mas-
simo:
• Per la tipologia di polizza che copro-

no le avversità catastrofali (6-9 even-
ti) è 25 per tutti i prodotti;

• Per le altre tipologie di polizze è: 20 
per la frutta, 15 per tabacco, vivai di 
vite portinnesto, barbatelle di vite, 
nesti di vite ed orticole, 8 per i cerea-
li, 10 per gli altri prodotti. 

La misura del contributo pubblico è de-
terminata a consuntivo e, tenuto conto 
delle disponibilità di bilancio, sarà au-
mentata rispetto all’annualità preceden-
te fino ad un 70% per tutte le tipologie 
di polizze ad esclusione delle combina-
zioni a due garanzie. Per queste ultime, 
l’aliquota massima sarà pari al 65%.

POLIZZE INTEGRATIVE
Le polizze integrative non agevolate per 
la copertura della parte di rischio a tota-
le carico del produttore hanno lo stesso 
oggetto assicurato della polizza agevo-
lata ma riguardano garanzie, valori e 
quantità non agevolabili. I beneficiari 
per le polizze individuali o gli organi-
smi associativi per le polizze collettive 

trasmettono al Sistema di gestione del 
rischio i dati delle polizze integrative 
non agevolate. L’esistenza di polizze 
integrative non agevolate non segnala-
te nei certificati delle polizze agevolate, 
ovvero la loro mancata trasmissione ai 
fini del caricamento nel Sistema per la 
gestione del rischio, è motivo di deca-
denza dal diritto all’aiuto, oltre alla se-
gnalazione del fatto alle autorità com-
petenti.

TERMINI DI SOTTOSCRIZIONE 
DELLE POLIZZE 
Le polizze assicurative individuali ed i 
certificati di adesione alle polizze collet-
tive devono essere sottoscritte entro le 
seguenti date:
• Colture a ciclo autunno-primaverile: 

31 maggio, 
• Colture permanenti: 31 maggio
• Colture a ciclo primaverile: 30 giu-

gno,
• Colture a ciclo estivo, di secondo 

raccolto, trapiantate: 15 luglio,
• Colture a ciclo autunno-invernale: 

31 ottobre.

NEW - REQUISITI DELLE 
POLIZZE AGEVOLATE
Il piano assicurativo individuale (PAI) di 
cui all’allegato B lettera b) del decreto 
12 gennaio 2015, univocamente indivi-
duato nel SIAN, costituisce un allegato 
alla polizza o al certificato di polizza, 
per le polizze collettive, ed i seguenti 
dati in esso contenuti fanno fede ai fini 
del calcolo del contributo: prodotto, 
soglia, tipologia di garanzie, superficie 

assicurata, prezzo unitario e valore as-
sicurato. Tale documento dovrà essere 
redatto presso il proprio CAA neces-
sariamente prima della sottoscrizione 
della polizza agevolata. Ricordiamo che 
comunque i dati di polizza devono tro-
vare rispondenza nei rispettivi dati del 
PIANO COLTURALE del fascicolo 
aziendale concernenti le superfici colti-
vate. Pertanto, ai fini di evitare disgui-
di ed anomalie è opportuno che prima 
della stipula delle polizze agevolate, i 
produttori agricoli verifichino che le 
superfici su cui insistono le colture da 
assicurare siano riportati nel PIANO 
COLTURALE del fascicolo aziendale 
e, all’occorrenza, dovranno provvedere 
all’aggiornamento del fascicolo stesso.
Nel caso in cui il PAI non fosse dispo-
nibile prima della sottoscrizione della 
copertura assicurativa, tale documento 
può essere MOMENTANEAMENTE 
sostituito dalla MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE rilasciata dal proprio 
CAA (prima della sottoscrizione della 
polizza). In ogni caso l’assicurato dovrà 
produrre e consegnare all’intermedia-
rio il PAI non appena sarà disponibile 
presso il proprio Centro di Assistenza 
Agricola. Non è consentita la stipula di 
più polizze ovvero di più certificati rela-
tivi allo stesso piano assicurativo indivi-
duale, salvo il caso della coassicurazione 
ferma restando la regola che, ai fini del 
risarcimento in caso di danni, la soglia 
deve essere calcolata per l’intero pro-
dotto/comune, quindi tenendo conto di 
tutti i contratti sottoscritti. 

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

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

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

Mollenbeck Stefano Agente procuratore 335 6983463 stefano.mollenbeck@agemoco.it

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

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

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

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

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

Vezzini Gianluca zona bassa Bresciana Ovest Consulente 339 2504068 gianluca.vezzini@agemoco.it

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

Dattaro Matteo Zona bassa Bresciana Consulente 348 3677418 matteo.dattaro@agemoco.it

Schinetti Giuliano Zona Montichiari Consulente 392 6677083 giuliano.schinetti@agemoco.it

Brentonico Andrea Zona Brescia Consulente 389 6924847 andrea.brentonico@agemoco.it

Viste le novità di assoluta rilevanza i Soci possono rivolgersi ai nostri consulenti per recepire la nuova normativa
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AL SOCIO COMISAG È OFFERTO DIRETTAMENTE
O CON L’AUSILIO DI PROFESSIONISTI SELEZIONATI FRA I MIGLIORI

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA UN QUALIFICATO SERVIZIO PER:

SERVIZI

COMISAG
Via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9650870 - Fax 030/9650365 - www.comisag.it

SETTORE
AMMINISTRATIVO

SETTORE
CONSULENZA

• Contabilità I.V.A. alle aziende
• Dichiarazione dei redditi (modello Unico, 

modello 730, ecc.)
• Imposte locali (IMU e TASI)
• Stesura atti di costituzione, variazione e 

cessazione società
• Registrazione contratti
• Elaborazione paghe
• Inquadramento previdenziale
• Adempimenti CCIAA
• Servizio PEC

• Servizio Patronato: assegni famigliari, 
pensioni, verifica

• Posizioni contributive, infortuni sul lavoro, 
maternità, ecc.

• Consulenza legale
• Consulenza fiscale
• Consulenza del lavoro
• Consulenza notarile
• Sicurezza sui luoghi di lavoro
• Assicurazioni protezione azienda, trattori, 

colture, casa, famiglia, ecc.

SETTORE
TECNICO

• Servizio C.A.A.
(gestione fascicolo aziendale)

• Domanda PAC
• PSR (Piano di Sviluppo Rurale)
• Contratti d’affitto
• Carburante agricolo (assegnazione gasolio agevolato)
• Immatricolazione macchine agricole pratiche UMA
• Consulenza geologica
• Manuale autocontrollo
• Gestione anagrafe zootecnica

informatizzata
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Colazione 
per tutti

Apertura 
porte

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

Per ringraziarvi della Vostra partecipazione ci saranno offerte esclusive 
sui prodotti in ponta consegna a condizioni sottocosto con possibilità di 
finanziamenti personalizzati. APERTURA DALLE 8.30 ALLE 18.00 
CON PRANZO OFFERTO PER I PRESENTI

GAMMA TRATTORI
NEW HOLLAND

SOLLEVATORI 
TELESCOPICI MERLO

CARRI MISCELATORI 
SILOKING

ATTREZZATURA 
BEDNAR
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• Adempimenti CCIAA
• Servizio PEC

• Servizio Patronato: assegni famigliari, 
pensioni, verifica

• Posizioni contributive, infortuni sul lavoro, 
maternità, ecc.

• Consulenza legale
• Consulenza fiscale
• Consulenza del lavoro
• Consulenza notarile
• Sicurezza sui luoghi di lavoro
• Assicurazioni protezione azienda, trattori, 

colture, casa, famiglia, ecc.

SETTORE
TECNICO

• Servizio C.A.A.
(gestione fascicolo aziendale)

• Domanda PAC
• PSR (Piano di Sviluppo Rurale)
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informatizzata



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
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FEBBRAIO
• 14-15-16 Febbraio FAZI - Fiera Agricola MONTICHIARI (pag. 52)
• 15-16 Febbraio AGRICAMDAYS - PORTE APERTE (pag. 37)
• 22 Febbraio ore 8.45 - Assemblea Confcooperative Bs presso Museo di S. Giulia (BS) 

APRILE
• Dal 3 al 6 aprile COMAB - Fiera Cosmogarden Brescia
• FINE APRILE Assemblea generale Bilancio delle Cooperative del gruppo CIS - AGRICAM - COMAB 

COMAZOO - COMISAG

APERTURA ISCRIZIONI
CORSO BASE 

EXCEL (8 ORE)
Contatti per iscrizione: 

TOMMASO PUCCI - 3331766369

Organizzati presso Agricam  
Via Bornate 1 - Montichiari (BS)

APERTURA ISCRIZIONI
CORSO AVANZATO 

EXCEL (8 ORE)
Contatti per iscrizione: 

TOMMASO PUCCI - 3331766369

Organizzati presso Agricam  
Via Bornate 1 - Montichiari (BS)

APERTURA ISCRIZIONI
CORSO FACEBOOK

Contatti per iscrizione: 
TOMMASO PUCCI - 3331766369

Organizzati presso Agricam  
Via Bornate 1 - Montichiari (BS)

24 e 31 MARZO
Orario: 8.00-13.00

CORSO RINNOVO RSPP 
(10 ORE)

Contatti per iscrizione: 
ENRICA LUNATI - PAOLA TORCHIO  

0309650870

Organizzati presso COMISAG 
Via Santellone 37 - Montichiari (BS)

DA FEBBRAIO A MARZO
CORSO PATENTE 

ABILITAZIONE UTILIZZO 
TRATTORE (8 ORE)

Contatti per iscrizione: 
Agricam - 030961185

Organizzati presso AGRICAM 
Via Bornate 1 - Montichiari (BS)

APERTURA ISCRIZIONI
CORSI IN MATERIA 

DI SICUREZZA 
per Datori di Lavoro e lavoratori:

RSPP, antincendio, primo soccorso, HACCP 
e relativi aggiornamenti

Contatti per iscrizione: 
Enrica Lunati - Paola Torchio 

030 9650870 

Organizzati presso COMISAG 
Via Santellone 37 - Montichiari (BS)



Corso di Excel
Vuoi lavorare velocemente
ottenendo i migliori risultati?

Indaghiamo in queste poche righe se il Corso Excel Base è adatto a te. Cominciamo? 

Vuoi analizzare dei dati con la funzione Subtotale? hai mai usato il Rimuovi Duplicati? La Formattazione 
Condizionale? Testo in Colonne? qual è l’ultima volta che hai creato un Grafi co Sparkline? Hai mai scritto una IF 
(Funzione Se)? Preferisci usare Indice e Confronta o Cerca Verticale? 

Se queste poche domande ti mettono in diffi  coltà. Agli inizi non conoscevo queste funzioni Excel. Ti è mai 
capitato di perdere un sacco di tempo lavorando su Excel, per poi scoprire che esisteva la funzione che lo 
faceva in automatico? Con questo corso non ti capiterà più. Dopo questo corso lavorerai più velocemente, 
ottenendo risultati migliori, anche dal punto di vista grafi co, con meno sforzo, meno attenzione e meno errori.

CORSO BASE (8 ore)
1° incontro 4 h: FEBBRAIO 2020 
2° incontro 4 h: FEBBRAIO 2020

Minimo 8 partecipanti

a €100+IVA 

Corso Base • 2 incontri da 4 h
• Calcoli con Excel: Esegui i calcoli sfruttando le funzioni di Excel correttamente
• Tasti Rapidi: Non perder tempo, usa i tasti di scelta rapida!
• Funzioni SE: Impara ad utilizzare tutte le Funzioni SE
• Formule Excel: Tutte le Formule più utili di Excel ora a portata del tuo mouse
• Grafi ci Excel: Come fare Grafi ci belli e rappresentativi in Excel
• Sicurezza e Protezione: Metti al sicuro i tuoi dati!
• Excel come Database: Utilizza Excel per archiviare ed elaborare i tuoi dati
• Stampa e Layout: Tutto sulla stampa e la Layout di pagina
• Altri formati fi le: Come Convertire e lavorare con altri formati

CORSO AVANZATO (8 ore)
1° incontro 4 h: MARZO 2020 
2° incontro 4 h: MARZO 2020

Minimo 5 partecipanti

a €150+IVA 

Corso Avanzato • 2 incontri da 4 h
• Calcoli con Excel: Esegui i calcoli sfruttando le funzioni di Excel correttamente
• Grafi ci Avanzati: Misti, due Assi, a Range ecc ecc
• Tabelle Pivot: Tutto ma proprio tutto sui Pivot!!
• Gestione Documentale: Crea, genera, archivia Report, Tabelle e fi le!
• Analisi di Simulazione: ma cosa succederebbe se …
• Funzioni Avanzate: La bellezza di Excel
• VBA e Macro: Un nuovo oceano tutto da esplorare

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

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

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



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



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

PER INFO E ATTIVAZIONE:
CIS - TEL. 3331766369 - info@cisintercoop.eu

GESTIONE PRATICHE BANDI: 
Comisag - TEL. 0309650870 - info@comisag.it

Portale web che consente alle imprese agricole di essere 
informate su tutti i CONTRIBUTI A FONDO PRERDUTO, CREDITI 
D’IMPOSTA, BONUS FISCALI, INCENTIVI E FINANZIAMENTI 
AGEVOLATI a livello Europeo, Nazionale, Regionale e Provinciale.  

In un quadro economico sempre più dinamico e competitivo per 
certi aspetti, e critico per altri, per le Imprese agricole diventa 
di importanza fondamentale saper gestire e reperire le risorse 
finanziarie in linea con l’andamento dei mercati e l’evoluzione 
tecnologica.

Le normative riportate nel portale web dell’Utente, sarà 
corredata da una nota informativa sintetica nonché da una 
scheda più approfondita che riporterà in modo chiaro ed 
essenziale gli elementi salienti della legge, al fine di consentire 
all’Utente una lettura agevole ed immediata.

Le normative riportate nello Spazio Web dell’Utente saranno 
inoltre classificate in: 

• Bandi aperti 
• Bandi di prossima apertura 
• Bandi inattivi, in attesa di futura apertura

CIS FINANZA AGEVOLATA 12 MESI:
€250 + €50 Attivazione una tantum 

€70 + €30 di attivazione una tantum

CIS FINANZA AGEVOLATA 36 MESI:
€450 + €50 attivazione una tantum

€150 + ATTIVAZIONE GRATUITA

OFFERTA LANCIO PER I PRIMI 20 ISCRITTI:

Tutti i prezzi al pubblico sono esclusi di IVA

PUNTI DI FORZA
• Obiettivo principale del 

portale è far vedere 
solamente le opportunità 
riguardanti alla vostra 
tipologia di azienda agricola 
senza perdere tempo per 
verificare se potete accedere 
a questi contributi. 

• Notifica mail immediata 
all’utente sulle opportunità/
bandi appena attivati, con 
l’obiettivo di non perdere 
le occasioni per manca 
informazione

• Prezzo esclusivo per gli 
associati delle cooperative 
del gruppo CIS (Comab, 
Agricam, Comazoo e Comisag)

PORTALE WEB
FINANZA AGEVOLATA



OFFERTA
RICAMBI

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

fi no esaurimento scorte
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Sciogliruggine 5€ IVATO 4,10 + IVA
Grasso Spray 5€ IVATO 4,10 + IVA
Pulisci contatti spray 5€ IVATO 4,10 + IVA
Grasso poli batterie 5€ IVATO 4,10 + IVA A
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Fusibili 97 pezzi 13€ IVATO 10,66 + IVA

Spine varie misure 26 pezzi 4,90€ IVATO 4,02 + IVA

Sciogliruggine Grasso
Spray

Pulisci contatti 
Spray

Grasso
poli batterie
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CATEGORIA MISURA PREZZO

B2 L 1200 64€ + IVA

B4 L 1200 66€ + IVA

B6 L 1200 79€ + IVA

B8 L 1200 109€ + IVA

MISURA ATTACCO PREZZO

344x163 20mm 16€ + IVA

359x209 20mm 20€ + IVA

MISURA ATTACCO PREZZO

235x140 18mm 16€ + IVA

230x180 18-20mm 16€ + IVA

230X180 344X163235X180 359X209

MOLLA FLEX 
SARCHIATRICE

a 1.35€ + IVA cad.

+ MOLLA FLEX 
SARCHIATRICE

a 1.85€ + IVA cad.

ZAPPA
PER

ESTIRPATORE
a 4.00€

+ IVA cad.
ZAPPETTA

MISURA 105
a 1.75€ + IVA cad.

ZAPPETTA
MISURA 150

a 2.10€ + IVA cad.
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TUTTI I TIPI DI DENTI
PORTA IL TUO CAMPIONE IN MAGAZZINO - disponibile anche viteria necessaria

MASCHIO INTERASSE 50 3.75€ + IVA

MASCHIO INTERASSE 60 4.20€ + IVA

MORENI LARGO 100 INTERASSE 50 4.00€ + IVA

FERABOLI AMBI DESTRO/SINISTRO 7.90€ + IVA
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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.

OFFERTA
RICAMBI

AGRICAM S.c.r.l.
Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9960900 - Fax 030/9658888 - www.agricam.it
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Spine varie misure 26 pezzi 4,90€ IVATO 4,02 + IVA
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Spray

Pulisci contatti 
Spray
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CATEGORIA MISURA PREZZO

B2 L 1200 64€ + IVA

B4 L 1200 66€ + IVA

B6 L 1200 79€ + IVA

B8 L 1200 109€ + IVA

MISURA ATTACCO PREZZO

344x163 20mm 16€ + IVA

359x209 20mm 20€ + IVA

MISURA ATTACCO PREZZO

235x140 18mm 16€ + IVA

230x180 18-20mm 16€ + IVA

230X180 344X163235X180 359X209

MOLLA FLEX 
SARCHIATRICE

a 1.35€ + IVA cad.

+ MOLLA FLEX 
SARCHIATRICE

a 1.85€ + IVA cad.

ZAPPA
PER

ESTIRPATORE
a 4.00€

+ IVA cad.
ZAPPETTA

MISURA 105
a 1.75€ + IVA cad.

ZAPPETTA
MISURA 150

a 2.10€ + IVA cad.
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TUTTI I TIPI DI DENTI
PORTA IL TUO CAMPIONE IN MAGAZZINO - disponibile anche viteria necessaria

MASCHIO INTERASSE 50 3.75€ + IVA

MASCHIO INTERASSE 60 4.20€ + IVA

MORENI LARGO 100 INTERASSE 50 4.00€ + IVA

FERABOLI AMBI DESTRO/SINISTRO 7.90€ + IVA



OFFERTE

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

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.

TOSASIEPI CHTZ2460L 
23,6 cc - 0,85 kW - 6 Kg

Lunghezza lama doppia 75cm - Impugnatura girevole

469,00 € 399,00 €10.736 € 9.500,00 €

TOSASIEPI ZENOAHNUOVA SERIE RIDER COLLECTION 

SOFFIATORI E DECESPUGLIATORI

HUSQVARNA 125 B  
28 cm3 – 0.8 kW – fl usso aria 12 m3/min

Velocità aria 70 m/s 4.3 kg – X-Torq

DECESPUGLIATORE 115IL + BLI10 – QC80  
3.4 Kg batteria esclusa, diametro di taglio 33 cm, SavETM per la massima autonomia. Asta telescopica e impugnatura regolabile.

PREZZO SOLO MACCHINA PREZZO DECESPUGLIATORE+BLI10+QC80 

317 € 279,00 € 268 € 199,00 € 436 € 289,00 €

MOTOSEGHE

OFFERTE VALIDE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

ZENOAH G2050T 
18.3 cm3 - Peso 2,4 Kg - Lungh. Barra 20 cm, 

+ OMAGGIO BOCCETTO DA 100 cc DI OLIO 
MISCELA

460 € 379,00 €

JONSERED CS2234 
Potenza 1,5 Kw - Peso 4,7 Kg - Lungh.barra 
35 cm + OMAGGIO BOCCETTO DA 100 cc DI 

OLIO MISCELA 

200 € 140,00 €

JONSERED CS2260 
Potenza 3,1 Kw – Peso 5,9 Kg- Lungh.barra 45 
cm + OMAGGIO BOCCETTO DA 100 cc DI OLIO 

MISCELA + OMAGGIO GUANTI ANTI TAGLIO

900 € 779,00 €

JONSERED CS2238 
Potenza 1,5 Kw – Peso 4,7 Kg- Lungh.barra 
14 cm + OMAGGIO BOCCETTO DA 100 cc DI 

OLIO MISCELA

270 € 229,00 €



OFFERTE

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

TAGLIASIEPI - SOFFIATORI

TAGLIASIEPI SLP 600D
Motore 2 tempi -25,4 cc – Lungh. lama 61 cm

Freno lama inculo – Peso 6.3 Kg

279,00 €  199,00 €

TAGLIASIEPE TJ 23 
Motore Kawasaki 2 tempi – 23.3 cc – Lungh. lama 60 cm

Gruppo taglio professionale – Peso 5.4 Kg

622,00 €  459,00 €

SOFFIATORE/ ASPIRATORE EBV 280BN
Motore ecologico a scoppio 2 tempi- 25.4 cc

Sacco di raccolta 45 lt – impugnatura antivibrante

242,00 €  189,00 €

SOFFIATORE R3S 40V 
Macchina completa di Batteria 40 V, 2.5 Ah – Caricabatteria Peso 3.4 Kg – 

impugnatura ergonomica - Velocità variabile + mod. turbo

279,00 €  199,00 €

TAGLIASIEPI HT 26C
Motore 2 tempi – 25.4 cc – Lungh. lama 60 cm

Gruppo taglio professionale – Peso 5.2 Kg

462,00 €  339,00 €

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



OFFERTE

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

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

MOTOSEGHE – DECESPUGLIATORI - ATOMIZZATORI

MOTOSEGA CS 250 
Cilindrica 25.4 cc – Potenza 0.7 W – freno catena

Lungh. barra 25 cm – Peso 3.3 Kg
+ OMAGGIO BOCCETTO DA 100 cc DI OLIO MISCELA

182,00 €  149,00 €

DECESPUGLIATORE COMBI C34 ECO 
Motore 2 tempi – 32.6 cc – Peso 4.9 Kg

Impugnatura singola – diametro asta 24 mm
(comprensivo di POTATORE CATENA – DECESPUGLIATORE- 

TAGLIASIEPE E PROLUNGA)

390,00 €  289,00 €

ATOMIZZATORE 3WF-600 
Motore a scoppio 2 tempi- 59.2 cc – Peso 10.3 Kg 

Adatto per liquidi e polveri- pompa inclusa

364,00 €  299,00 €

FORBICE POTATURA PS 22-25 
0-25mm taglio progressivo – dispositivo di sicurezza anti-taglio

Batteria al litio da 16.8 V -2.5 A/h - Autodiagnosi su 17 parametri. 
INCLUSA NEL PREZZO VALIGETTA CON DUE BATTERIE

547,00 €  399,00 €

potatore decespugliatore tagliasiepe prolunga



OFFERTE

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

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

MOTOSEGHE

HUSQVARNA 120 II
38.2 CM3 – 1.4 KW – LUNG. BARRA 45 CM – PESO 4.85 KG

+ OMAGGIO BOCCETTO DA 100 CC DI OLIO MISCELA

270,00 € 199,00 €

HUSQVARNA T525  
27 CM3 – 1.1 KW – LUNG. BARRA 25 CM – PESO 2.7 KG

+ OMAGGIO BOCCETTO DA 100 CC DI OLIO MISCELA

531,00 € 389,00 €

HUSQVARNA 450 II
50.2 CM3 – 2.4 KW – LUNG. BARRA 40 CM – PESO 4.9 KG

+ OMAGGIO BOCCETTO DA 100 CC DI OLIO MISCELA

633,00 € 489,00 €

HUSQVARNA T435 
35.2 CM3 – 1.5 KW – LUNG. BARRA 30 CM – PESO 3.4 KG

+ OMAGGIO BOCCETTO DA 100 CC DI OLIO MISCELA

480,00 € 399,00 €

HUSQVARNA 445 II 
45.7 CM3 – 2.1 KW – LUNG. BARRA 40 CM – PESO 4.9 KG

+ OMAGGIO BOCCETTO DA 100 CC DI OLIO MISCELA

581,00 € 439,00 €

HUSQVARNA T540 XP II  
37.7 CM3 – 1.8 KW – LUNG. BARRA 230 CM – PESO 3.9 KG

+ OMAGGIO BOCCETTO DA 100 CC DI OLIO MISCELA

933,00 € 739,00 €

MOTOSEGA 120I + BLI20 + QC80  
LUNGH. BARRA 30 CM – PESO 2.9 KG BATTERIA ESCLUSA - VELOCITÀ CATENA 11.5 M/S.

SAVETM PER LA MASSIMA AUTONOMIA DI LAVORO

305,00 € 239,00 €
PREZZO SOLO MACCHINA

495,00 € 329,00 €
PREZZO MOTOSEGA+BLI20+QC80 

POTATORE 115IPT4 + BLI10+ QC80  
PESO 3.5 KG BATTERIA ESCLUSA - LUNGH. BARRA 25 CM - VELOCITÀ CATENA 10 M/S

LUNGHEZZA 285 CM - GRUPPO CINGHIE SINGOLO INCLUSO

305,00 € 239,00 €
PREZZO SOLO MACCHINA

495,00 € 329,00 €
PREZZO POTATORE+BLI10+QC80 



USATO
DEL SOCIO

RENATO BOTTURI - CASTIGLIONE D/S (MN)
3662952215

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

trattativa riservata

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

CRISTIAN
3387795729

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

cambio automatico, interni pelle, gancio traino

a 34.500 €

AZ. AGR. OTTOLENGHI LUIGI 
LOC. OGGIONA CON SANTO 

STEFANO (VARESE) - 3496347851 

BONDONI PRIMIANO
LOC. DESENZANO DEL GARDA

3386784417

AZIENDA AGRICOLA BORTOLI 
GABRIELE - 3381759598 - 0376778948

CASTEL GOFFREDO (MN)

LANCIAPAGLIA BRAVO BCF 
Lanciapaglia Bravo BCF, vendo per cambio tipo di lettiera, in ottime condizioni come da foto

trattativa riservata trattativa riservata

a 1.500 €

ATTREZZATURA AGRICOLA 
cuscino pre fabbricato in cemento armato,con piastra per fissaggio bandiere 

cuccette,(misura 17,5m). 2 ruspette pulizia corsia ,una misura 4,5m di larghezza,e l’altra 4m

MALATESTA PAOLO - 3203349013 - LOC. CAMPITELLO DI MARCARIA (MN)

CERCHI BMW 
Vendo 4 cerchi originali BMW X5 completi di pneumatici Pirelli Skorpion 255/55 R18

run flat al 50% molto belli

RENAULT MASTER FURGONE INTEGRALE DEL 1998 
Vendo Renault master furgone integrale del 1998 con gancio di traino collaudato 20 qli. 
perfettamente funzionante passo corto. furgone di tipo integrale con portata di 13 qli. 

prezzo trattabile

a 450 €

WILLIAM DONINI - 3922642316
LOC. GAVARDO

AUTO SKODA OTTAVIA
Skoda Ottavia ambiente - 1900 tdi – anno 2004

280.000 km

a 2.500 €

Seguici sul gruppo Facebook 
Usato del Socio CIS 

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

USATO
DEL SOCIO

COMAZOO - MONTICHIARI (BS) 
030964961

NASTRO TRASPORTATORE 
Comazoo vende nastro trasportatore Ballario&Forestello

a 3.000 € trattabili

LORENZI ALBERTO - MONTICHIARI (BS)
3355222109

VOLTAFIENO LELY LOTUS STABILO 600 
Giro voltafieno della marca Lely modello LOTUS 

STABILO 600. Anno di produzione 2001, completo di 
documentazione CE. In ottimo stato! 

a 2.800 € trattabili

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

VALTER TOMASONI - LOC. SAN PAOLO - 3487362147

YAMAHA FZ1 
Perfetta Cv 150 - Anno 2007 - 27000 km - con accessori originali disponibili

a 4.100 €

FRANZINI GIORDANO
GUIDIZZOLO (MN) - 3290076700

MULINO MIFEMA 
Vendo mulino Mifema C230 con coclea di carico

e crivelli di varie misure.

a 7.000 €
BRACCAIOLI DAVIDE - MANTOVA (MN)

3282317566

CISTERNA PER GASOLIO DEMO
Vendo cisterna gasolio 3000 litri NUOVA mai usata marca 

DEMO con tetto come in foto

a 2.000 €
BERTULETTI GIULIO - POMPIANO (BS)

3339313580

FIAT DAILY MOD. 35/13
Furgone con cella frigorifera, immatricolazione marzo 
2003, cella frigorifera con ATP valida fino al 04/2022

a 4.800 €

Seguici sul gruppo Facebook 
Usato del Socio CIS 

Attrezzatura e Macchine Agricole
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LATTE E SALUTE
Un bicchiere di latte al giorno riduce del 25% il rischio di morte per malattie 
cardiovascolari o tumori

fuori dal CIS

Un bicchiere di latte al giorno riduce 
del 25% il rischio di morte per malattie 
cardiovascolari o tumori. 
È questo uno dei principali elementi 
emersi durante il convegno organizza-
to a Brescia dalla AOP Latte Italia dal 
titolo “Valutazione di scenari econo-
mici e di sviluppo di una selezione di 
prodotti semilavorati derivati dal latte 
e di latticini” presentato dall’Università 
di Brescia e Agrofood Lab.
Secondo i dati riportati dallo studio 
- condotto su un campione di 45.009 
persone - in un lasso di tempo di 15 
anni in cui si sono registrati un tota-
le di 2.468 decessi (59% per cancro e 
19% per malattie cardiovascolari), non 
è stata trovata alcuna associazione si-
gnificativa tra il consumo dei prodot-
ti lattiero-caseari e la mortalità. Non 
solo: è stata riscontrata una riduzione 
del 25% del rischio di mortalità per tut-
te le cause, con l’assunzione di latte da 
160 a 120 grammi al giorno. 

“La ricerca presentata da AOP Latte 
Italia nel corso di un apposito conve-
gno tenutosi a Montichiari il giorno 8 
novembre 2019, contiene un messag-
gio rassicurante in merito all’impatto 
sulla salute derivante dal consumo di 
latte e latticini. 

IL CONCETTO DI QUALITÀ DI 
UN PRODOTTO ALIMENTARE 

Negli ultimi anni il tema della quali-
tà ha assunto un ruolo centrale per il 
settore agroalimentare, non solo nel 

dibattito politico, imprenditoriale e 
nella comunità scientifica, ma anche 
nel vissuto quotidiano dei consuma-
tori. Nonostante il flusso imponente di 
informazioni che ci sono oggi, la va-
lutazione della qualità di un prodotto 
agroalimentare da parte del consuma-
tore non è semplice. 
La qualità è un concetto multidimen-
sionale, derivante dalla moltitudine di 
caratteristiche e attributi
che un bene possiede: ne consegue 
che diversi gruppi di consumatori, in 
situazioni di consumo differenti, pos-
sano avere opinioni discordanti sulla 
qualità dello stesso prodotto.

Le caratteristiche sensoriali dei pro-
dotti alimentari non sono più conside-
rate l’unica unità di misura della qua-
lità degli alimenti, vi è una crescente 
attenzione agli aspetti legati alla salute 
- nei consumatori è cresciuta la con-
sapevolezza che una giusta alimenta-
zione possa diventare uno strumento 
fondamentale per la prevenzione e la 
gestione di diverse patologie, l’iper-
tensione, il diabete e l’obesità - alla 
sicurezza alimentare e alla sostenibili-
tà, il consumatore si sente sempre più 
coinvolto emotivamente da ciò che 
consuma, ed è sempre più attento alle 
problematiche ambientali della filiera 
produttiva, oltre che al benessere degli 
animali.

Ancor più importante, la definizione 
di qualità degli alimenti non dipende 
semplicemente dalle caratteristiche 
degli alimenti stessi, ma piuttosto 

dalla percezione o accettabilità di tali 
caratteristiche da parte dei consuma-
tori.
Brunsø et al. (2002), hanno identificato 
quattro dimensioni, che ritengono ge-
neralizzabili riguardo alla percezione 
della qualità dei consumatori nei pro-
dotti alimentari:

gusto: per molti il consumo di alimenti 
è fortemente correlato a una soddisfa-
zione emotiva e nella definizione di 
questa categoria si punta l’attenzio-
ne sulla capacità di risposta del cibo 
ad esigenze sensoriali come il gusto, 
l’odore, il profumo o l’apparenza (la 
modalità con cui viene presentato un 
prodotto).

salubrità: nella duplice accezione di 
mangiare in modo sano ed evitare cibi 
non sani. Il primo aspetto è legato ai 
valori nutrizionali di una dieta varia 
ed equilibrata. Il secondo riguarda le 
preoccupazioni relative alla sicurezza 
alimentare. Il comune denominatore è 
l’impatto potenzialmente negativo del 
consumo di alimenti sulla salute.

convenience: con questo termine in-
glese si indica non solo la facilità di 
approvvigionamento e di consumo, 
ma anche la praticità d’uso della con-
fezione e della gestione dei rifiuti e di 
conseguenza il risparmio di tempo e di 
fatica, sia fisica che mentale, nella pre-
parazione di un pasto.

processo: La preoccupazione dei con-
sumatori riguardo al modo in cui ven-

di Cecilia Balletta

50



gono prodotti gli alimenti è aumentata 
negli ultimi 20-25 anni. Esistono tre 
grandi aree di interesse: 1) interesse 
per la produzione biologica 2) inte-
resse per il benessere degli animali 
3) interesse per i prodotti fabbricati 
in modo “naturale”, vale a dire senza 
l’uso di tecnologie avanzate. Questa 
dimensione si riferisce anche alla rego-
lamentazione della produzione secon-
do disciplinari o protocolli, ai criteri di 
valutazione della provenienza, della 
eticità o della “naturalità”.

IL VALORE DELLA 
SOSTENIBILITÀ PER I 
CONSUMATORI

Negli ultimi tempi, l’interesse verso un 
consumo alimentare sostenibile sta ri-
cevendo sempre più attenzione da par-
te di tutti gli stakeholder (Reisch et al., 
2013; Von Meyer-Höfer et al., 2013). 
Tuttavia, non è così semplice definire 
esattamente cosa renda “sostenibile” 
una dieta o un regime alimentare.

L’Organizzazione delle Nazioni Uni-
te per l’alimentazione e l’agricoltura 
(FAO) propone la seguente definizio-
ne: “Le diete sostenibili sono diete a 
basso impatto ambientale che contri-
buiscono alla sicurezza alimentare e 
nutrizionale nonché a una vita sana 
per le generazioni presenti e future. Le 
diete sostenibili concorrono alla pro-
tezione e al rispetto della biodiversità 
e degli ecosistemi, sono culturalmen-
te accettabili, economicamente eque 
e accessibili, adeguate, sicure e sane 
sotto il profilo nutrizionale e, contem-
poraneamente, ottimizzano le risorse 
naturali e umane.” (FAO, 2010).

Esaminando questa definizione si può 
intuire come gli aspetti legati alla salu-
te e alla qualità nutrizionale siano par-
te integrante della sostenibilità di un 
determinato prodotto. Chiaramente 
la dimensione nutrizionale e sanitaria 
viene valutata sulle persone, mentre 
l’impatto sull’ambiente viene misurato 
nei vari livelli della catena alimentare. 
Le decisioni relative alle scelte alimen-
tari prese a livello individuale hanno 
un impatto sull’individuo e sul sistema 
alimentare (Meybeck & Gitz, 2017).

Affinché una dieta/una scelta/un 
prodotto sia “sostenibile” è necessa-
rio considerare tutte le dimensioni 
in maniera sistemica. Ad esempio, 
un determinato prodotto può essere 
“sano”, ma questo non significa auto-
maticamente che sia anche rispettoso 
dell’ambiente o economicamente ac-
cessibile (Macdiarmid et al., 2012; Irz 
et al., 2016).

Queste considerazioni stanno portan-
do diversi attori del sistema agro-ali-
mentare a ripensare, almeno parzial-
mente, i propri modelli di produzione 
e di consumo. Infatti, l’impatto am-
bientale degli allevamenti può essere 
ridotto ricorrendo a nuove pratiche 
agricole, ad esempio modificando l’a-
limentazione del bestiame (scelta dei 
mangimi) e l’intensità della produzio-
ne, oppure migliorando la produttività 
e la fertilità degli animali (Crosson et. 
al, 2011). 

Di pari passo con l’aumento delle in-
formazioni a disposizione, negli ultimi 
tempi, anche l’atteggiamento dei con-
sumatori verso il consumo alimentare 
sostenibile sta diventando più attento 

e inizia a giocare un ruolo importante 
nella scelta finale d’acquisto. 

Il consumo alimentare esercita una 
notevole pressione sull’ambiente: ogni 
fase della filiera, dall’approvvigiona-
mento delle materie prime, alla lavo-
razione, trasformazione, imballaggio, 
trasporto, consumo e smaltimento de-
gli scarti, ha un marcato impatto am-
bientale in termini di emissioni di gas 
serra, acidificazione dei suoli, consumo 
delle risorse idriche etc. (Macdiarmid
et al., 2012; Reisch et al., 2013; John-
ston et al., 2014; Donati et al., 2016). 
L’origine del cibo, il metodo di produ-
zione e distribuzione e la stagionalità 
degli alimenti, sono tutti elementi che 
incidono sulla sostenibilità ambientale.

Un alimento sostenibile dal punto di 
vista ambientale deve quindi avere 
determinate caratteristiche di produ-
zione, distribuzione e consumo, che 
permettano un basso impatto sull’am-
biente e sul territorio, deve essere pro-
dotto con la minor quantità di risorse 
energetiche disponibili, e deve genera-
re pochi scarti e rifiuti (Böhm e Hanss, 
2012; Donati et al., 2016).

Di conseguenza, i consumatori posso-
no consapevolmente ridurre l’impatto 
ambientale delle proprie scelte alimen-
tari, ad esempio scegliendo prodotti a 
basse emissioni di gas serra e con bas-
so consumo di risorse naturali (Donati 
et al., 2016), scegliendo alimenti con 
processi di produzione virtuosi, come 
nel caso della pesca sostenibile, ridu-
cendo la scelta di alimenti altamente 
trasformati (Macdiarmid et al., 2012; 
Johnston et al., 2014), e contenendo i 
propri sprechi alimentari.
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a Montichiari

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 del territorio si sono riunite sotto 
un unico stand per accogliere con tutti i loro tecnici, i soci e i clienti interessati alla vera Agricoltura.

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

PRESSO IL PADIGLIONE 1

TI ASPETTA CON:

COOPERATIVA BRESCIA EST CONast

DAL 14 AL 16 FEBBRAIO 2020


