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cisiamo
UNA STAGIONE 
ANOMALA

di Marco Baresi

Noi agricoltori parliamo spesso di stagione anomala e ci 
riferiamo di solito agli aventi atmosferici.
Ma la stagione anomala quest’anno è riconducibile anche 
alle nostre Assemblee che si svolgeranno il 20, il 21 e il 22 
del prossimo mese di luglio con una modalità inedita che 
abbiamo imparato nei mesi del “lockdown”.
Il “blocco d’emergenza”, per parlare in italiano, ci ha inse-
gnato molto. 

Ci ha insegnato che è giunto il tempo per adeguare noi e 
le nostre aziende al digitale, per usare gli strumenti tecno-
logici in modo adeguato, sfruttandone al massimo le po-
tenzialità, proprio come usiamo gli strumenti meccanici. 
È un passaggio obbligato che richiama alla mente la mo-
dernizzazione in agricoltura che negli anni ’20 del 1900, 
sulla scia delle iniziative ottocentesche, ha fatto registrare 
i maggiori cambiamenti perché la modernizzazione si tra-
dusse nella meccanizzazione dell’agricoltura e nella tra-
sformazione industriale dei prodotti agricoli. Non furono 
cambiamenti facili, ma si rivelarono necessari e strategici: 
anche la digitalizzazione richiede da parte nostra lo stesso 
impegno per la modernizzazione che caratterizzò i nostri 
padri e i nostri nonni.

Ci ha insegnato che è necessario essere collegati come 
imprenditori, perché da soli non si arriva lontano. L’inte-
razione non è un “di più”, ma è come l’aria che respiriamo. 
I mesi che abbiamo trascorso in isolamento ci faranno ap-
prezzare ancora di più la ricchezza e l’importanza dell’in-
contro e del confronto che avviene nei nostri momenti 
collettivi, in particolare durante le Assemblee.

Ci ha insegnato che l’innovazione non è una parola so-
lamente per i giovani, ma che è per tutti noi che dobbia-
mo avvicinarci, come soci di realtà che sono vive e vitali, 
perché ciascuno di noi porta il suo contributo. Innovazio-
ne vuol dire introdurre nuovi sistemi, nuovi ordinamenti, 
nuovi metodi e proprio per questo è stato approvato un 
progetto di comunicazione che consentirà, a breve, di es-
sere più vicini.

La stagione anomala delle nostre Assemblee quindi si 
svolgerà nel solco di quanto abbiamo imparato nei mesi 
scorsi ma, come sempre con lo sguardo verso il futuro.
Ci troveremo quindi con le modalità che sono di seguito 
spegate passo dopo passo. 
Sono sicuro di incontrarvi!
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ASSEMBLEE DI BILANCIO 2019
Come partecipare, dove e quando.

10 semplici passaggi per l’assemblee virtuali
1. Accedere su internet ed inserire il link della 
registrazione bit.ly/Iscrizione_assemblee2020

2. Iscriversi alle assemblee alle quali si intende 
partecipare:

5. Dopo la registrazione comparirà questa comunicazione

3. Inserire tutti i campi richiesti e selezionare a quale 
assemblea si vuole partecipare 

4. Confermare la registrazione premendo sul pulsante

COMISAG 
ASSEMBLEA FISICA

8 luglio 2020 alle 20.30
Presso la sala riunioni Agricam in via Bornate 1, 

Montichiari

COMAZOO 
ASSEMBLEA VIRTUALE

21 luglio 2020 alle 10.30
Per partecipare: registrarsi entro il 16 luglio al link 

bit.ly/Iscrizione_assemblee2020  
oppure www.cisintercoop.eu/news

COMAB 
ASSEMBLEA VIRTUALE

20 luglio 2020 alle 11.00
Per partecipare: registrarsi entro il 16 luglio al link 

bit.ly/Iscrizione_assemblee2020  
oppure www.cisintercoop.eu/news

AGRICAM 
ASSEMBLEA VIRTUALE

22 luglio 2020 alle 11.00
Per partecipare: registrarsi entro il 16 luglio al link 

bit.ly/Iscrizione_assemblee2020  
oppure www.cisintercoop.eu/news
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Alcune Raccomandazioni

6. Il giorno che precede l’Assemblea 
ogni iscritto riceverà una mail da ELIGO 
VOTING con scritto “Eligo Voting - 
Credenziali di …” dove saranno indicate le 
credenziali per accedere alla piattaforma 
di voto Eligo che gestirà le votazioni

  

7. Per accedere all’assemblea basterà 
cliccare sul link presente nella mail ed 
inserire NOME UTENTE e PASSWORD 
che sono stati assegnati.

IMPORTANTE: Mantenete la pagina web 
attiva per tutta la durata dell’assemblea

8. All’interno del portale ELIGO verrà 
visualizzato l’ordine del giorno e in alto 
sarà disponibile il link per seguire i lavori 
in videoconferenza tramite WEBEX. 

9. L’accesso alla videoconferenza WEBEX 
potrà avvenire con diverse modalità:

• dal proprio pc, scaricando l’applicazione 
Cisco Webex Meetings (in alternativa 
accedendo direttamente da un browser 
Internet come Chrome, Edge, ecc.)

• da dispositivo mobile o tablet, 
scaricando l’applicazione Cisco Webex 
Meetings da APP STORE o PLAY 
STORE

10. Prima di accedere alla videoconferenza 
verrà chiesto di inserire il nome 
visualizzato (ossia il nome che appare 
nel pannello Partecipanti della riunione) 
e l’indirizzo e-mail: inserire quindi 
correttamente il proprio Nome e 
Cognome per una corretta visualizzazione 
del nominativo da parte degli altri 
partecipanti.

È possibile effettuare un test anticipato (in autonomia) delle funzionalità della piattaforma di video conferenza webex 
al seguente link: www.webex.com/test-meeting.html

Le Assemblee Virtuali delle cooperative COMAB - COMAZOO - AGRICAM avranno la regia di NODE - cooperativa 
specializzata in servizi digitali- e del Consorzio CIS.

• Tutti i soci che parteciperanno sono invitati a collegarsi minimo 15 minuti prima all’inizio delle assemblee per 
permettere al supporto tecnico di risolvere eventuali problematiche nel collegamento. 

• Durante il collegamento disattivare il microfono personale quando non si deve parlare per evitare fastidiosi ritorni 
nella trasmissione dell’incontro. Per attivare o disattivare l’audio del microfono cliccare sulle icone, di seguito 
riportate a titolo di esempio, presenti nel pannello della riunione.

ORDINE DEL GIORNOLINK VIDEOCONFERENZA

LINK VIDEOCONFERENZA CREDENZIALI D’ACCESSO
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uno di noi
CANTINA 
BERTAGNA

di Simona Bonfadelli

La Cantina Bertagna si trova in lo-
calità Bande, frazione di Cavriana, 
in provincia di Mantova, nel cuore 
delle colline moreniche, ad un passo 
dal lago di Garda, in una zona ricca 
di storia e cultura. A Bande si trova 
un sito archeologico, recentemente, 
proclamato “Patrimonio dell’Uma-
nità” dall’UNESCO, che raccoglie 
molte testimonianze della civiltà pala-
fitticola.  Il borgo di Cavriana inoltre 
confina con Solferino e San Martino, 
luoghi conosciuti per la famosa bat-
taglia tenutasi il 24 giugno 1859, a 
conclusione della seconda guerra d’in-
dipendenza Italiana (combattuta da 
Francia e Regno di Sardegna contro 
l’Austria) e con Monzambano e Ca-
stellaro Lagusello (sito appartenente 
ai patrimoni dell’umanità dell’UNE-
SCO). Qualcuno sostiene che il poeta 
latino Virgilio (Andes, 70 a.C. - Brin-

disi 19 a.C.), figlio di agricoltori, abbia 
parlato delle colline moreniche nella 
sua famosa opera “Georgiche”. 

La famiglia Bertagna è una famiglia 
di agricoltori da sempre. Il padre e il 
nonno di Gianfranco Bertagna, pro-
prietario dell’azienda, erano alleva-
tori di vacche da latte e, sui terreni 
più marginali, dove non era possibile 
irrigare, coltivavano la vite. Nei primi 
anni Novanta Gianfranco, dopo aver 
chiuso la stalla, ha deciso di scom-
mettere sulla viticoltura, sua grande 
passione. Col desiderio di produrre 
un vino di qualità, ha impiantato negli 
anni, circa 13 ettari di vigneto e aperto 
la “Cantina Bertagna”.
I vigneti si trovano in parte sulle col-
line moreniche dell’Alto Mantovano 
e in parte sul territorio del Lugana. 
Diversi sono i vitigni che possiamo 

trovare nei terreni dell’azienda: Mer-
lot, Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc, Chardonnay, Corvina, Garga-
nega, Cortese, Trebbiano, Turbiana di 
Lugana. L’azienda pratica una coltiva-
zione integrata e sostenibile, con un 
occhio di riguardo alla salvaguardia 
dell’ecosistema e alla cura del territo-
rio. L’obiettivo di Gianfranco è quello 
di ottenere vini pregiati e di qualità e, 
per raggiungerlo, ha deciso di puntare 
sulle caratteristiche qualitative dell’u-
va, contenendo le produzioni per sin-
gola pianta.
La Cantina Bertagna si occupa di tut-
te le fasi produttive del vino, dalla vi-
nificazione all’affinamento in bottiglia, 
nonché alla barricatura in botticelle 
di rovere, dove vengono invecchiati 
i vini superiori e dove viene fatta la 
maturazione dello spumante metodo 
classico. La cantina è aperta al pub-
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blico e vengono organizzate visite con 
degustazione guidata, durante la quale 
gli ottimi vini vengono abbinati a pro-
dotti tipici mantovani.

La gamma di vini prodotti da Gian-
franco Bertagna è molto ricca e com-
prende vini bianchi, rossi, spumanti, 
frizzanti e passiti. Uno dei più rinoma-
ti è sicuramente il Monte Volpe rosso: 
vincitore di diversi premi, è un vino 
dal colore rosso rubino intenso, con 
un profumo dai sentori di frutti rossi 
maturi ed un gusto pieno, armonico 
e gradevole. I vitigni che lo compon-
gono sono Merlot, Cabernet e Corvi-
na, e le uve, fatte appassire in piccole 
cassette, vengono prima sottoposte 
ad una pigiatura soffice, e successiva-
mente macerate per 15-20 giorni sul-
le vinacce. La fermentazione iniziale 
avviene a temperatura controllata in 
recipienti di acciaio inox, quella finale 
e l’affinamento per 15-18 mesi avven-
gono in tonneaux di rovere francese. Il 
processo si conclude con un riposo in 
bottiglia di circa 6 mesi.
Non solo il Monte Volpe rosso, ma 
anche altri vini come il Lugana e il 
Rosso del Chino, hanno ricevuto nu-
merosi riconoscimenti, sia a livello na-
zionale (Vinitaly), che internazionale. 

La Cantina Bertagna lavora su 360 
gradi: dalla vendita diretta al consu-
matore, alle forniture di bar e risto-
ranti, al commercio con l’estero. Ciò 
ha permesso all’azienda, nonostante 
il netto calo delle vendite nel mese 
di marzo dovuta all’emergenza coro-
navirus, di puntare sulle consegne a 

domicilio delle bottiglie di vino presso 
i privati. Oggi cominciano ad intrave-
dersi spiragli di ripresa: qualche ordi-
ne dall’estero, alcuni bar e ristoranti 
pronti a riaprire, la continua richie-
sta di consegne da parte dei privati. 
La speranza però è quella di tornare 
quanto prima a ospitare visite in can-
tina, feste e momenti di convivialità, 
con clienti, turisti e amici, in compa-
gnia di un buon bicchiere di vino.

Gianfranco Bertagna è stato ed è so-
cio di alcune delle cooperative da 
molti anni, da quando ancora allevava 
vacche da latte. Le cooperative le ha 
conosciute grazie agli agricoltori suoi 
vicini di casa e, fin da subito, ha capito 
che poteva fidarsi delle strutture e, so-
prattutto, delle persone che le costitu-
ivano: non doveva più temere di “es-
sere fregato”, sia da un punto di vista 
tecnico che commerciale. In questo 
mondo, Gianfranco, ha trovato spazio 

per la socialità, ha fatto nuove amici-
zie, sia coi colleghi agricoltori che con 
alcuni collaboratori delle cooperative. 
Secondo lui il punto di forza delle co-
operative è quindi stato il lato umano 
che hanno avuto e, oggi più che mai, 
con la concorrenza sui prezzi che c’è, 
questo punto di forza dovrebbe es-
sere alimentato. I collaboratori delle 
cooperative dovrebbero visitare i soci 
sia per fare assistenza tecnico-com-
merciale, che per confrontarsi sulle 
diverse problematiche che il mondo 
agricolo deve affrontare. 
La collaborazione con Comab, in par-
ticolare, si è rafforzata nella metà degli 
anni ‘80, quando per tre mandati ha 
fatto parte del consiglio di ammini-
strazione, e prosegue anche oggi, in 
quanto la commissionaria affianca il 
tecnico dell’azienda nella fornitura dei 
prodotti utilizzati per effettuare i trat-
tamenti di copertura sui vigneti.
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Benvenuti nella nuova puntata del 
format chiamato “Parole Strane”. 
Come avete potuto vedere, non si 
tratta di parole impronunciabili o che 
non esistono; sono semplicemente 
una serie di parole inglesi che spesso 
sentite utilizzare intorno a voi ma di 
cui non siete davvero sicuri di cono-
scere il significato.

L’ultima volta ci siamo lasciati con 
una sfida, scoprire cosa significa la 
parola “LIVE”. 
Se non ci siete riusciti, non preoccu-
patevi, ecco la soluzione:
Si può dire che l’utilizzo di questa 
parola abbia origine nell’ambito ra-

diotelevisivo e significa che le imma-
gini trasmesse non sono registrate in 
anticipo, ma quello che succede viene 
trasmesso in tempo reale, mentre sta 
accadendo. Col passare degli anni in-
ternet ha permesso a chiunque, tra-
mite smartphone e altri dispositivi, 
di fare live in qualsiasi momento, per 
interagire con altre persone sui social, 
o come strumento di lavoro.

Ora, senza perdere altro tempo, pas-
siamo ad una lista di vocaboli, scelti 
tra quelli più utilizzati in questo pe-
riodo:

• Multitasking: parola tipicamente 

associata al mondo della program-
mazione software, letteralmente 
significa svolgere più di un’attività 
contemporaneamente. In ambito 
lavorativo viene usata praticamen-
te con lo stesso significato, ma ri-
ferendosi alle persone, anzichè alle 
macchine. Tuttavia è giusto preci-
sare che il multitasking è stato vit-
tima di diverse fake-news (vedi lo 
scorso articolo) sulla sua efficacia 
e che il nostro cervello non è esat-
tamente preposto a quest’attività 
quanto vorremmo.

• Remote Working: il remote 
working è un metodo di lavoro 

gruppo giovani
PAROLE 
STRANE DI OGGI
I giovani le spiegano

remote working
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che è diventato molto comune 
quest’anno, anche se spesso è stato 
confuso con la sua evoluzione, lo 
smart-working. Il remote working 
letteralmente significa lavorare da 
remoto, quindi a distanza, senza 
la necessità di avere un ufficio o 
un luogo di incontro fisico. Inutile 
precisare che internet è la colonna 
portante di questo tipo di lavoro.

• Debunking: ad oggi è pratica-
mente un termine tecnico, ma 
nasce da una derivazione del les-
sico comune inglese (Es. “take the 
bunk out of things”), che significa 
togliere le falsità, assurdità o fan-
donie dalle affermazioni di qual-
cuno. Oggi è comunemente usato 
per indicare l’attività di qualcuno 
che impedisce la diffusione delle 
fake-news

• Web: il terzo componente del fa-
mosissimo “trio” conosciuto come 
WWW il prefisso di ogni pagina 
di internet che visitate (Es. www.
cisintercoop.eu ) e letteralmente 
significa “rete”, quella dei ragni ad 
esempio. Tecnicamente è la parte 
di internet che tutti usiamo per 
“navigare” con i nostri browser.

• Smartphone: Uno smartphone 
è in realtà un qualsiasi dispositivo 
in grado di combinare le funzioni 
di un telefono e con quelle di un 
computer e che allo stesso tempo 
ci consente di essere connessi ad 
internet.

• Call: tradotto come verbo signifi-
ca “chiamare”. Proprio per questo 
motivo in Italia si è diffuso come 
termine improprio per indicare 
una telefonata o una qualsiasi riu-
nione tramite internet, ed è un’e-
spressione tipica dei manager che 
adorano utilizzare le parole inglesi.

• User: traducendo letteralmente, 
il significato è colui che utilizza 
(“use”+”er”) il corrispettivo italia-
no è “utente” o “utilizzatore”. 

• Username: nato dall’unione del-
le parole “user” (utente) e “name” 
(nome), in italiano di si traduce in, 

appunto, “nome utente”. Quindi 
quando su internet vi verrà chiesto 
di inserire il vostro “Username” vi 
si sta chiedendo semplicemente di 
inserire il vostro nome, o il nome 
che avete scelto per un vostro ac-
count su un sito.

• Waterproof: anche in questo 
caso, la parola è composta da due 
elementi “water” e “proof ” ovvero 
“acqua” e “prova”. Uno dei modi 
migliori per tradurre e spiegare 
il significato di questo termine è 
“a prova di acqua” ovvero, molto 
semplicemente, “impermeabile”.

• Upload: parola che significa “ca-
ricare”. Non è un termine da uti-

lizzare in maniera generica, perché 
si riferisce ad un processo informa-
tico di invio o trasmissione di un 
file come un documento, una foto 
o un video; o più genericamente di 
un flusso finito di dati o informa-
zioni tramite internet. Ed è forma-
ta dalle parole “up” (“su” o “verso 
l’alto”) e “load” (caricare), ovvero 
“caricare su”.

Concludiamo con la nostra immanca-
bile sfida: cosa significa la parola “ac-
count”? Vi diamo un piccolo aiuto, ha 
significati completamente differenti a 
seconda del contesto ma non preoc-
cupatevi, a noi interessa la definizione 
più legata al mondo di internet.

smartphone

upload
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i 5 sensi

di Sujen Santini 

DOLORE E PAURA NEL BOVINO
Oltre la descrizione dei 5 sensi, l’analisi di due emozioni importanti 
per una corretta gestione dei bovini in allevamento

Il processo evolutivo degli animali erbivori li ha seleziona-
ti per non mostrare apertamente segni di sofferenza, una 
dinamica funzionale alla sopravvivenza dai loro predatori 
il cui successo nella caccia dipendeva dalla loro ricerca di 
individui malati e deboli. A causa di questo, esistono ani-
mali che esteriormente possono sembrare in salute, ma che 
in realtà stanno soffrendo, persino terribilmente, in silenzio. 
Ciò può significare che, soprattutto i comportamenti do-
lorosi più sottili, siano di difficile identificazione. I bovini 
sono infatti spesso descritti come animali stoici [dal latino 
“stoicus” che accetta ciò che accade senza lamentarsi o mo-

strare emozioni], ma in quanto esseri senzienti ricevono e 
reagiscono agli stimoli in maniera cosciente, percependoli 
con la propria interiorità: come noi, possono trarre bene-
ficio da un’esperienza positiva e essere danneggiati da una 
negativa, producendo comportamenti di grande comples-
sità necessari alla sopravvivenza e perpetuazione di specie. 
Emozioni e cognizione sono spesso intimamente legate in 
una complessa interazione che può modulare la risposta in-
dividuale a vari stimoli suggerendo che cambiamenti fisio-
logici e comportamentali forniscono importanti indicazioni 
dei loro stati emotivi interni.

DOLORE
Parametri fisiologici 
Quando l’animale prova una sensazione di dolore, il suo organismo reagisce mettendo in atto tutta una serie di strategie 
neuro-endocrine volte a permettergli di affrontare la situazione avversa. La Tabella 1 riassume le principali modifiche 
fisiologiche osservabili in corso di dolore.

SISTEMA STIMOLATO 
DAL DOLORE

PARAMETRI DI DOLORE 
CORRISPONDENTI

CONFRONTO TRA ANIMALE CON SINDROME 
ALGICA IN ATTO ED ANIMALE NORMALEA

Sistema nervoso 
autonomo

Catecolmine (sangue)
Frequenza cardiaca 
pressione arteriosa
Perfusione tissutale periferica
Temperature cutanea o oculare
Temperatura centrale
Frequenza respiratoria
Diametro pupillare
Sudorazione
Glicemia, ac. grassi liberi (sangue)

+ b

+
+
-
-
+
+
+
+
+
+

Asse corticotropo ACTH (sangue)
Cortisolo (sangue, saliva)

+
+

a indica come variano i parametri nel confronto tra un animale in preda al dolore ed un animale sano, che non prova dolore.
b (+) aumento; (-) diminuzione

Tab 1: Principali parametri fisiologici suscettibili a modifiche in corso di dolore. Fonte: rapporto INRA “Douleurs animales: les identifier, 
les comprendre, les limiter chez les animaux d’élevage
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È probabile che i bovini che soffrono abbiano priorità com-
portamentali diverse rispetto a quelli sani. Le risposte com-
portamentali conseguenti al dolore possono essere classifi-
cate in quattro categorie in funzione della loro finalità:

1. Comportamenti automatici, che permettono all’ani-
male di allontanarsi dalla fonte di dolore (attivazione 
dell’arco riflesso);

2. Comportamenti di sottrazione, ovvero che consentono 
all’animale di proteggere la zona dolente (immobilità, 
posture antalgiche…);

3. Comportamenti di segnalazione (es. vocalizzazioni, 
isolamento, stato di vigilanza, aggressività), mediante 
i quali l’animale comunica il proprio stato di dolore; 

4. Comportamenti che facilitano l’apprendimento e, di 
conseguenza, permettono all’animale di evitare in futu-
ro una ulteriore stimolazione nocicettiva.

Bovini in preda a dolore spesso appaiono depressi e pigri, 
mantengono la testa in posizione declive e mostrano uno 
scarso interesse in ciò che li circonda. È quindi possibile 
riscontrare una riduzione delle comuni attività dell’animale 
e l’isolamento dai membri del gruppo (ad esempio si ali-
mentano quando la mangiatoia è poco affollata). I bovini 
sono generalmente animali curiosi e in un contesto sereno 
è probabile che gli individui adulti si avvicinino per un con-
tatto. Quando soffrono reagiscono però all’avvicinamento 
in modo diverso. Possono restare immobili mantenendo la 
testa bassa evitando il contatto visivo, o possono fuggire 
prima che la persona sia vicina.

Anche alla manipolazione, possono reagire con comporta-
menti automatici di retrazione o, al contrario, adottare una 
postura rigida per cercare di immobilizzare la zona dolente. 
Le vocalizzazioni vengono spesso impiegate per identifica-
re il dolore: quando questo è particolarmente intenso l’a-
nimale, infatti, muggisce ripetutamente o presenta gemiti 
spontanei. Un dolore localizzato può essere associato ad un 
continuo leccamento o grattamento della parte lesa.
La figura 1 descrive la scala di valutazione del dolore mes-
sa a punto per essere usata in modo facile e veloce nella 
pratica quotidiana e focalizzata sui segnali meno evidenti e 
quindi meno considerati. La scala consiste in 7 comporta-
menti, valutati da 0 a 2 e combinati in una scala del dolore 
complessiva, dove 5 rappresenta il valore soglia che identi-
fica un animale in stato di sofferenza dolorosa. 

I 7 comportamenti sono: 

• Attenzione all’ambiente circostante: se una vacca ha do-
lore tende a concentrarsi meno su ciò che la circonda. 

• Posizione della testa — lo stato di dolore è spesso ac-
compagnata dalla pozione bassa della testa. Questo 
comportamento può avere diverse spiegazioni, quali ad 
esempio l’induzione del dolore a cambiare completa-
mente la naturale postura, oppure per evitare le intera-
zioni sociali.

• Posizione delle orecchie — tengono le orecchie dirite 
all’indietro oppure molto basse 

• Espressione della faccia — quando sono in uno stato di 
sofferenza assumono una espressione tipicamente detta 
faccia sofferente 

• Risposta all’approccio — una vacca sofferente a meno 
interesse alle interazioni sociali e quindi tenderà ad evi-
tare anche quelle con l’uomo 

• Posizione del dorso — dolore agli arti o all’addome le 
porta ad assumere una posizione arcuata del dorso.

• Zoppia — indica una condizione dolorosa ad uno o più 
arti. (Gleerup et al., 2015)

PARAMETRI

Vocalizzazioni
Numero e durata dei lamenti
Intensità dei lamenti
Componenti spettrali dei lamenti

Postura 
e andatura

Posture antalgiche
Immobilità tonica
Alterazioni locomotorie
Fuga

Comportamento 
generale

Perdita di appetito
Prostrazione
Isolamento
Agitazione
Aggressività

Tab 2: Atteggiamenti comportamentali osservabili in 
animali in preda al dolore. Fonte: rapporto INRA “Douleurs 
animales: les identifier, les comprendre, les limiter chez les 
animaux d’élevage”.

Parametri comportamentali
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Fig 1

Attenzione all’ambiente 
circostante

Attiva e attenta Non attenta

Posizione della testa

A testa alta A testa più bassa delle altreA testa molto bassa

Posizione delle orecchie 

Entrambe le orecchie 
estese anteriormente e 
attive

Entrambe le orecchie 
estese indietro Orecchie basse

Espressione della faccia

Attenta e naturale Espressione di tensione

Risposta all’approccio

Guarda osservatore, testa 
in alto, orecchie in avanti, 
o occupata in attività (es. 
ruminazione)

Guarda osservatore, e 
scappa all’avvicinamento

Evita di guardare 
osservatore, si 
allontana lentamente 
o si immobilizza.

Posizione del dorso

Dritto Leggermente arcuato Arcuato

Zoppia

Andatura normale
Andatura a piccoli passi
Appoggio non bilanciato

Difficoltà a muoversi
Non appoggia sull’arto 
interessato
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Il perimetro della zona di comfort è 
soggettiva per ogni vacca e dipende anche 
dall’interazione con l’uomo.

Parametri zootecnici
È noto che animali in preda a dolore presentano ripercussioni sulle loro capacità produttive e riproduttive, ma questi non 
possono essere considerate parametri diagnostici poiché sopraggiungono solo se le condizioni che le hanno determinate 
si protraggono per periodi prolungati tali da determinare una riduzione nell’assunzione di alimento e di acqua o modifi-
cazioni ormonali indotte dallo stress.

sguardo teso e aspetto ritirato. la tensione 
dei muscoli sopra gli occhi può essere vista 
dalle linee di arricciatura della pelle.

potrebbero esserci delle 
linee di arricciatura sopra 
la narice

le orecchie sono tese 
e arretrate o basse

tensione dei muscoli 
facciali sul lato della testa

c’è un aumento del tono delle labbraNarici tese e dilatate

Eliminare il dolore non basta: la cosa 
peggiore che si possa fare a un anima-
le è spaventarlo. Gli animali in preda 
a dolori terribili possono ancora pre-
sentare un comportamento funziona-
le, un animale nel panico perde tale 
capacità. Riguardo a paura e dolore 
gli animali non umani si trovano in 
condizioni opposte a noi: hanno una 
capacità maggiore di controllare il 
dolore ma molto minore di controlla-
re la paura. Ne consegue che per loro 
la paura può essere peggio del dolo-
re. In quanto animali predati hanno 
sviluppato un sistema di allerta: sono 
costantemente vigili e quando avver-
tono un pericolo lo manifestano con 
segnali forti in modo da trasmettere 
il messaggio a tutta la mandria. È 
quindi importante non associare in-
terazioni con l’uomo e l’ambiente a 
emozioni di paura e creare consuetu-
dini che creino un vissuto tranquillo e 
rassicurante in una relazione sinergi-
ca di etologia collaborativa. Il bovino 
ha una zona di comfort che è lo spa-
zio personale dell’animale, e necessi-
ta di una zona di fuga (fig. 3). La zona 

di comfort aumenta quando l’approc-
cio è frontale o l’animale è agitato/
impaurito, diminuisce quando gli ani-
mali si trovano a loro agio in un am-
biente familiare e confortevole. Una 
inopportuna invasione della zona di 
comfort può causare comportamenti 
imprevedibili e potenzialmente pe-
ricolosi. La zona di fuga è determi-
nata dal temperamento e personalità 
dell’animale, dalla corretta gestione 
degli spazi e dei gruppi nelle intera-
zioni sociali e dalla quantità e qualità 
di contatti con l’uomo.

Parlando dei sistemi sensoriali del 
bovino, sono già emersi numerosi 
esempi di come agevolare l’intera-
zione nelle operazioni quotidiane 
impostata su un rapporto di fiducia 
e conoscenza reciproca. La cosa im-
portante è sapere e ricordare che gli 
animali hanno paura anche di piccoli 
dettagli, quali ad esempio:

• Riflessi di luce sulle pozzanghere 
• Riflessi su superfici metalliche 

lisce 

• Catene che dondolano 
• Parti metalliche che urtano o 

sbattono 
• Suoni acuti 
• Sibili prodotti dall’aria o dal vento 
• Correnti d’aria dirette verso gli 

animali in movimento 
• Abiti appesi sugli steccati oggetti 

di plastica in movimento
• Movimento lento delle pale dei 

ventilatori 
• Persone in movimento davanti 

agli animali 
• Piccoli oggetti sul pavimento 
• Cambiamenti di pavimentazione 

e di superfici 
• Griglie di drenaggio sul 

pavimento 
• Bruschi cambiamenti di colori 

delle attrezzature 
• Ingresso in un corridoio troppo 

buio 
• Luci intense, come il sole 

accecante 
• Cancelli a senso unico o 

antiarretramento

PAURA
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IL CREDITO E LA FINANZA 
AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
Dopo le prime azioni emergenziali è ora necessario fare una valutazione 
prospettica della tenuta delle imprese

di Vincenzo Gaspari

In questi ultimi mesi siamo stati tutti impegnati come citta-
dini, soci, cooperative, attori della società civile e istituzioni 
nel far fronte ad un’emergenza per la quale non riusciamo 
a trovare le parole e di fronte alla quale abbiamo sperimen-
tiamo una debolezza che forse avevamo dimenticato di pos-
sedere. In questa situazione così difficile e liquida la coo-
perazione, e in particolare quella bresciana, ha dimostrato 
ancora una volta la propria capacità, la propria dedizione, 
la propria disponibilità a portare un contributo in tutti gli 
ambiti della vita sociale, comunitaria, economica. Confco-
operative Brescia è stata, e continuerà ad esserlo, al fianco 
delle cooperative aderenti e mai come in questo periodo ci 
siamo sentiti uniti e consapevoli che solo insieme si pos-
sono superare le difficoltà. Sono state messe in campo una 
serie di iniziative per risolvere problemi grandi e piccoli, per 
sostenere le cooperative nella difficile fase del lockdown e 
per progettare nuovi modi di lavorare nell’altrettanto com-
plicata fase di riapertura. Attenzione particolare è stata da-
tata allo spinoso tema del credito. In tale contesto il servizio 
Credito e Finanza di Confcooperative Brescia, collaboran-
do con tutti gli elementi che compongono la Finanza di 
Sistema, ha assistito e sta assistendo le cooperative impe-
gnate nelle molteplici esigenze che emergono, affiancan-
dole nell’analisi prospettica dell’impatto economico, nella 
verifica della sostenibilità degli impegni finanziari in essere 
e della conseguente predisposizione e gestione delle azio-
ni di discontinuità. Il Servizio affianca le cooperative anche 
nella interlocuzione con gli istituti finanziari, valutando gli 
strumenti messi a disposizione (moratorie, allungamenti di 
finanziamenti ed erogazione di nuova finanza). 

Oltre che fungere da facilitatore con gli istituti bancari, è 
stato avviato l’interlocuzione con Regione Lombardia in 
ordine alla gestione dei finanziamenti agevolati in essere e, 
anche tramite C.F.I., analogo discorso verrà effettuato per le 
misure erogate alle cooperative dal Ministero dello Svilup-
po Economico. Nel frattempo attraverso i consueti canali è 
stata offerta una diffusa informativa, oltre che delle misure 
sopra richiamate, anche in ordine a contributi e opportunità 
emanate da enti pubblici e fondazioni private in questo pe-
riodo così complesso. Abbiamo così dato ampio spazio alle 
possibili misure a disposizione delle cooperative al fine di 
provare ad intercettare quella liquidità che, inevitabilmente, 

è venuta meno con il blocco delle attività. Tutte queste mi-
sure sono state tuttavia approntate quali prime azioni emer-
genziali, utili a reintegrare parte della liquidità drenata nella 
prima fase della pandemia. Rimangono ora da operare tutti 
gli aspetti più delicati che attengono alla visione prospettica 
e alle valutazioni circa la tenuta dell’impresa. Le incertezze e 
le incognite del momento rendono in questa fase oltremodo 
complicato elaborare budget economici e finanziari. 

Non di meno tale attività è imprescindibile e deve essere 
propedeutica, oltre che per agire programmazione e azio-
ni di verifica, anche per poter compiere per tempo scelte 
che impatteranno in maniera strutturale sul profilo futuro 
della cooperativa. È evidente che l’accensione di nuovi de-
biti bancari (garantiti dal FCG o da Cooperfidi Italia) per 
quanto consentano di spalmarne il rientro in 6 anni con un 
preammortamento di 24 mesi, non possano essere assunti 
senza interrogarsi profondamente sulla sostenibilità degli 
stessi nei prossimi anni. In non poche situazioni, stante la 
drammaticità del contesto, si attende che per la tenuta eco-
nomica e finanziaria molte imprese dovranno certo andare 
oltre l’accensione di nuovi debiti bancari, operando anche 
operazioni straordinarie, piani ingenti di ricapitalizzazione, 
riconversione attività e ridefinizione del modello di business 
in essere. Al riguardo Confcooperative Brescia con le società 
di Sistema ha organizzato le competenze specifiche al fine di 
offrire, in maniera diffusa, tali mirate risposte specialistiche.

PER LE AZIENDE AGRICOLE
Per le aziende agricole del territorio bresciano, 

cremonese, bergamasco e mantovano le consulenze 
riguardano le valutazioni dei rischi generali e specifici 
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il tecnico informa

AGRICOLTURA 
DI PRECISIONE
Una nuova sfida per le cooperative e le aziende agricole

di Michele Tosoni

L’avvento dell’agricoltura di precisio-
ne in Italia nell’ultimo ventennio ha 
incuriosito e a volte rivoluzionato al-
cune aziende agricole del Bel Paese. 
Attualmente solo una piccolissima 
percentuale della SAU nazionale vie-
ne coltivata utilizzando le innovazio-
ni legate all’agricoltura 3.0 e, conside-
rando che si parla già di agricoltura 

4.0, le sfide che il prossimo decennio 
ci propone sono sicuramente allet-
tanti.
Per questo motivo Comab, in col-
laborazione con CARB e CIS, ha 
iniziato ad approcciarsi al mondo 
dell’agricoltura di precisione tramite 
l’utilizzo di una piattaforma digitale 
e dei dati raccolti da stazioni meteo. 

Nei prossimi anni bisognerà capire 
come ottimizzare l’utilizzo degli input 
produttivi in funzione della tessitura 
del suolo, delle rese per ettaro, della 
coltura in campo, delle caratteristiche 
chimico-fisiche del prodotto raccolto 
per rendere l’agricoltura maggiormen-
te produttiva e sostenibile.
Alcune aziende agricole e terzisti at-

Grafico relativo a umidità relativa, precipitazioni e bagnatura fogliare

Grafico relativo a temperatura, VPD e punto di rugiada
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trezzati hanno iniziato a percorrere 
questa strada già da una decina di anni 
e, se si cercano interviste o si parla di-
rettamente con loro, si capisce come 
il fatto di coltivare i terreni sfruttando 
al meglio gli input sia possibile e non 
sia un traguardo irraggiungibile. Uti-
lizzare al meglio i reflui zootecnici, i 
concimi e i prodotti fitosanitari per-
metterà alle aziende agricole di rispar-
miare soldi per ogni ettaro coltivato e 
le aiuterà sicuramente a rimanere sul 
mercato che ogni giorno diventa sem-
pre più duro nei loro confronti.
Per i motivi sopra citati Comab ha ac-
cettato questa nuova sfida. 

Ora vi starete chiedendo che tipo-
logia di dati vengano elaborati dalle 
piattaforme. Innanzitutto, grazie alla 
capannina meteo, possiamo registrare 
temperature medie, punto di rugiada, 
bagnatura fogliare, umidità relativa e 
deficit della pressione di vapore. La 
piattaforma digitale ci permette, una 
volta caricati i confini dei campi, di 
“osservare” le colture dall’alto utiliz-
zando le immagini satellitari che ven-
gono condivise ogni 3 o 5 giorni. Tali 
immagini consentono, tramite diversi 
indici, di registrare la vigoria e lo stato 
di salute delle piante coltivate. Il cam-

po viene suddiviso in aree di diverso 
colore dove il verde indica coltura “in 
salute”, mentre il rosso indica “coltu-
ra in pericolo”. Per fare un esempio 
pratico da un pc si può osservare se 
un campo di mais è in sofferenza in 
alcune zone per un attacco di elateridi 
(“ferretti”), di nottue, di ragnetto rosso 
oppure semplicemente perché non gli 
è arrivata l’acqua durante l’irrigazione. 
In tal modo si può intervenire tempe-
stivamente per risolvere i problemi.
Il rilievo di dati permette anche di pre-
scrivere delle “mappe” per distribuire 
più o meno input produttivi in zone 
dove la coltura ha una resa maggiore 
(in funzione della tessitura del terreno 
e del raccolto dell’anno precedente in 
una determinata area) o minore.
La correlazione e il dialogo tra capan-
nina meteo e piattaforma digitale ge-
nerano anche dei modelli previsionali 
e di supporto alle decisioni che posso-
no aiutare l’agricoltore ed il tecnico di 
riferimento ad effettuare scelte. In fun-
zione delle temperature medie e della 
piovosità, per esempio, si può preve-
dere in che periodo ci sarà un attacco 
di piralide, di diabrotica oppure se la 
coltura stia andando in stress idrico.

Esplorare e conoscere l’agricoltura 

di precisione è una sfida che Comab, 
come CARB e CIS, ha deciso di af-
frontare poiché ritiene che nel futu-
ro prossimo (non fra 20 anni) questi 
argomenti e strumentazioni saranno 
sempre più presenti ed utilizzati nella 
conduzione di un’azienda agricola.
I mezzi e le conoscenze ci sono, per-
ché non provarci?

Punto di rugiada: è un parametro 
meteorologico che indica la tempe-
ratura alla quale l’aria diventa satura 
di vapore acqueo. Un fenomeno che 
ci può far capire di cosa si tratta è la 
condensa che si forma sulle finestre di 
casa: quando la temperatura esterna è 
minore di quella che troviamo all’in-
terno e c’è un certo livello di umidità, 
la temperatura del vetro si abbassa e si 
forma la suddetta condensa.

Deficit della pressione di vapore 
(VPD): è la differenza tra la quantità di 
umidità nell’aria e la quantità di umi-
dità che l’aria può contenere quando 
è satura. Quando l’aria sarà satura l’ac-
qua si condenserà per formare nuvole, 
rugiada o film d’acqua su foglie.

Umidità relativa: rapporto tra la 
quantità di vapor d’acqua effettiva-
mente presente nella massa d’aria e la 
quantità massima che essa può conte-
nere a quella temperatura.

Immagine satellitare di un appezzamento
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PROGETTO BIO.MANAGER
Estratto dal manuale di best practices

IL BIOLOGICO
Secondo il Reg. Ue n. 2018/848, la produzione biologica è un si-
stema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione 
alimentare, basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia 
di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, 
la salvaguardia delle risorse naturali e l’applicazione di criteri ri-
gorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di 
produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di 
consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti 
naturali. 
La produzione biologica esplica pertanto una duplice funzione 
sociale, provvedendo, da un lato, a un mercato specifico che ri-
sponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei consu-
matori e, dall’altro, fornendo al pubblico beni che contribuiscono 
alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo 
rurale. 

I PRINCIPALI ASPETTI GESTIONALI E GLI IMPATTI 
DELLA CONVERSIONE AL BIOLOGICO
Un imprenditore agricolo che affronta la conversione al metodo 
biologico deve essere consapevole che questa è la fase più deli-
cata perché i costi prevalgono sui vantaggi economici. Richiede 
pertanto un’elevata capacità di pianificazione delle attività e di 
valutazione dei possibili impatti sulla gestione e sulla redditività 
aziendale. Un’attenta valutazione nella giusta prospettiva costitu-
isce il presupposto per impostare un sistema produttivo sosteni-
bile nel tempo. 
Facciamo qualche esempio, considerando che l’incidenza di cia-
scun fattore dipende sempre dalla specifica situazione iniziale che 
è propria di ogni azienda. 
I primi investimenti da considerare sono quelli che riguardano 
la campagna, principalmente legati ai cambiamenti nelle rotazio-
ni in campo. In presenza di un allevamento - situazione tipica 
nell’areale di influenza del progetto Bio.manager - tali scelte sono 
ancor più decisive poiché da esse dipende l’approvvigionamento 
delle materie prime. Ne discende che l’imprenditore deve effet-

tuare delle scelte ponderate sulla scorta delle condizioni pedocli-
matiche caratteristiche della propria azienda e della convenienza 
economica delle coltivazioni.
Esempio. La superficie agricola utilizzata (SAU) da un’azienda 
della Pianura Padana convenzionale è investita per circa il 70% 
a monocoltura di mais per la produzione di insilato, pastone e 
granella; tale azienda arriva alla fase di conversione dopo anni di 
monocoltura e quindi è a forte rischio di prevalenza di infestanti e 
povero di sostanza organica. In tale situazione, la SAU utilizzabile 
a mais è circa il 10%, poiché si rende necessario dedicare un’am-
pia superficie a colture in rotazione più adatte all’abbandono della 
chimica (diserbi e fertilizzanti). Questo comporta un’iniziale ri-
duzione delle UFL prodotte ad ettaro, con un potenziale calo an-
che del 30-40% del valore economico della produzione in campo. 
Nello scenario attuale, l’imprenditore-tipo ha trovato maggiore 
convenienza nella coltivazione di foraggere (medica e prati sta-
bili), orzo, pisello e favino, destinando a tali colture gran parte 
della propria superficie coltivata. Queste coltivazioni sono inoltre 
funzionali alla gestione aziendale sia da un punto di vista della 
composizione della razione alimentare che per il contenimento 
degli altrimenti crescenti costi di approvvigionamento per le col-
ture proteiche (soia) ed energetiche (mais) tradizionali. Pertanto, 
impostando razioni con alimenti “nuovi” e autoprodotti le azien-
de riescono in parte a contenere i costi della razione. 
La programmazione di un piano di rotazione quinquennale, 
anche in accordo con altri produttori del comprensorio, dovrà 
essere pianificato coerentemente alle esigenze nutrizionali della 
mandria, mirando attraverso la diversificazione produttiva, a rag-
giungere il massimo autoaprovvigonamento della sostanza secca 
necessaria. In questo modo si riduce la necessità di acquisto e 
quindi l’esposizione ad eventuali fluttuazioni di mercato che pos-
sono condizionare fortemente i costi alimentari. 
Esempio. Il costo di una razione convenzionale per Grana Pada-
no con insilati è di circa € 0,22 kg/SS, mentre di una razione per 
Grana Padano conforme al biologico, necessariamente a secco 
(poiché è vietato l’uso di lisozima), è pari a circa € 0,33 kg/SS. 
Tenendo conto che verosimilmente l’indice di conversione passa 
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Indicatore Effetto atteso della conversione al biologico

Scelta delle rotazioni in campo Maggiore valorizzazione della coltivazione di foraggere (medica e prati stabili), orzo, pisello e favino, rispetto a mais 
e soia.

Carico di animali per ettaro Riduzione, passando dai 3 UBA/ha del convenzionale a 2 UBA/ha 

Composizione della mandria Spostamento a favore degli animali produttivi. Si passa dal 50% di animali produttivi in convenzionale al 70% delle 
UBA produttive in biologico.

Razione alimentare Aumento dei costi, maggiore impiego foraggero, maggiore salute metabolica della mandria.  

Indice di conversione alimentare Si assiste ad una riduzione con conseguente diminuzione della produzione di latte

Incidenza dei costi del medicinale. Riduzione dei costi, rappresentati principalmente dai costi della profilassi vaccinale 

Valore della produzione economica 
della campagna Riduzione del 30-40% a causa della diminuzione delle UFL/Ha prodotte

Certificazioni L’azienda può valutare certificazioni aggiuntive per la valorizzazione di prodotto (es., NOP, JAS, Demeter, ecc..)

Opportunità di diversificare
il reddito aziendale L’azienda biologica può valorizzare i nati “in eccesso” con incroci da carne

Indicatore

Produzione 
zootecnica latte 

bovino

Numero 
di capi

Resa (kg/
capo a 

lattazione)

Produzione 
totale (kg/
azienda/

anno)

Prezzo 
(€/l)

Produzione 
vendibile 

(€)

CONVENZIONALE 100 12.000 1.200.000 0,43 516.000

BIOLOGICO 110 9.000 990.000 0,60 594.000

Tabella 1 - Produzione di latte: confronto fra convenzionale e biologi-
co (esempio rappresentativo)

Parametri Latte convenzionale Latte biologico

Proteine (%) 3,28 3,33

Grassi (%) 3,80 3,95

Cellule somatiche (n.) 250.000 180.000

Tabella 2 - Parametri di qualità per il latte: confronto fra 
convenzionale e biologico (esempio rappresentativo)

Convenzionale Biologico

RICAVI 584.775 676.086

Ricavi del latte 516.000 594.000

Ricavi della carne 59.575 72.086

Altre entrate 9.200 10.000

COSTI 453.705 522.070

Quote di ammortamento 
terreni e fabbricati 15.000 16.167

Spese fattori a logorio 
totale 361.705 438.703

Lavoro 77.000 67.200

REDDITO NETTO 131.070 154.016

Tabella 3 - Reddito netto: confronto fra convenzionale 
e biologico

20

da circa 1,5 a circa 1,2 risulta che con € 0,22kg/SS si producono 
1,5 kg di latte convenzionale, mentre occorrono € 0,33 kg/SS per 
produrre 1,2 kg di latte biologico. Se ne desume, pertanto, che il 
costo alimentare per litro di latte aumenta dell’80%, passando 
da € 0,16 del convenzionale ai € 0,27 del biologico.
In definitiva, per una gestione ideale di un’azienda biologica con 
allevamento, la strategia consigliata da perseguire riguarda pertan-
to la definizione di un equilibro dinamico tra il rapporto UBA/Ha 
(indice di densità dell’allevamento) e le scelte di rotazione colturale, 
al fine di raggiungere l’obiettivo dell’autoapprovvigionamento del 
70% della sostanza secca dell’intera mandria.
Esempio. In questo contesto si introduce anche l’importanza del 
rapporto funzionale tra UBA/Ha che presuppone il metodo biolo-
gico. Le mandrie di pianura sono in rapporto di circa 3 UBA/Ha, 
mentre il biologico prevede una riduzione del carico di animali a 
circa 2 UBA/Ha (nel rispetto dei 170 kg/Ha di N). Diventa però 
strategico considerare la composizione delle UBA che si stanno al-
levando. 
Nell’allevamento convenzionale, circa il 40-50% delle UBA presenti 
in stalla sono rappresentate da animali in accrescimento (e quindi 

improduttivi) per rispondere alla necessità di rimonta dopo circa 2 
lattazioni di media. La conduzione con metodo biologico presup-
pone dei requisiti di benessere che promuovono la longevità della 
mandria, il cui obiettivo deve tendere a raggiungere almeno il 70% 
di composizione di animali produttivi sulle UBA totali (ovvero una 
longevità di circa 5 lattazioni). L’aumento di longevità si riflette an-
che nella riduzione delle tecnopatie e quindi sui conseguenti costi 
dei farmaci, con significativi risparmi già a partire dal primo anno.
Esempio. La minor spinta produttiva si traduce in un possibile calo 
di produzione di latte del 15-20% (dato che dipende fortemente dai 
valori di partenza), conseguente principalmente a razioni più fibro-
se e quindi meno energetiche. Anche questo dato deve essere visto 
in un orizzonte temporale superiore alla singola lattazione: anziché 
misurare l’efficienza degli animali come produzione per lattazione, 
deve essere considerata la produzione per vita dell’animale. Inoltre, 
la minor necessità di animali destinati alla rimonta, apre alla possi-
bilità di valorizzarli nella filiera carne.
Le considerazioni fin qui fatte guidano quindi ai vantaggi concre-
ti di cui potrà beneficiare l’azienda agricola nell’arco temporale di 
qualche anno dalla conversione a metodo biologico.

ANALISI ECONOMICA



Figura 1 - L’azienda Motella Bassa

Figura 2 - Frisone al pascolo nell’azienda Motella Bassa
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L’Azienda agricola Motella Bassa, nasce negli anni ’60 dai fratelli 
Bruno e Silvano Cauzzi. L’azienda si trova a Cavriana, comune 
della parte settentrionale della provincia di Mantova e prende il 
nome dalla località in cui è sita (figura 1).
Nel corso dei decenni l’azienda si è sviluppata in estensione dei 
terreni e in numero di vacche in lattazione. Inoltre notevoli in-
novazioni sono state introdotte con riferimento al metodo di sta-
bulazione, passando da 40 capi in mungitura a stabulazione fissa 
(fino al 1985) a circa 80 capi con stabulazione con lettiera fino al 
2004, e infine optando per la stabulazione su cuccette, arrivando 
agli attuali 110 capi in mungitura. Inoltre, prima del passaggio a 
biologico, l’azienda gestiva circa 3000 mq di superficie coperta e 
66 Ha di superficie agricola.
Nel 2015, l’azienda ha poi effettuato la conversione al metodo di 
produzione biologico. Tale decisione è stata presa dai due cugini 
Fabio e Matteo Cauzzi (figli dei capostipiti Bruno e Silvano) per-
ché ritenuta in linea con il loro modo di concepire l’allevamento, 
più attento alla dimensione etica dell’attività, con un occhio anche 
alla sostenibilità economica. Tale decisione ha ovviamente contri-
buito a rinnovare l’orientamento della gestione aziendale.
Ad oggi, l’azienda fornisce latte per una produzione DOP della 
Pianura Padana e si avvale di 4000 mq di superficie coperta desti-
nata alla stalla e di 80 Ha di terreno coltivati per la produzione di 
mangimi per il bestiame. 

La SAU funzionale alla gestione dell’allevamento in biologico è 
suddivisa come segue:
• 30 Ha erba medica;
• 10 Ha prato stabile;
• 40 Ha suddivisi equamente per la produzione di pisello pro-

teico, loietto e orzo, susseguiti da rotazione colturale di soia, 
sorgo e mais.

La mandria è composta da 250 capi, di cui:
• 110 vacche in lattazione;
• 15 vacche in asciutta;
• 35 vitelle utilizzate come rimonta naturale;
• 90 vitelli, maschi e femmine, venduti nella filiera carne.
La razza bovina utilizzata è la frisona (figura 2), ma nell’ottica di 
rinforzare la resistenza della mandria è stato introdotto il ricorso 
all’incrocio con la Rossa Norvegese.
L’azienda possiede un impianto di ossigenazione dei liquami in 
modo da abbassare il carico di nitrati del 15%. In tal modo ven-
gono rispettate le normative del trattamento dei reflui zootecnici 
e si garantisce, dimostrato dal PUAS, di non superare i 170kg/
Ha di azoto, come previsto dalla normativa vigente in materia di 
biologico.
Attualmente l’indirizzo produttivo principale dell’azienda è la 
produzione di latte per la caseificazione a Grana Padano Bio.

Si sottolineano i seguenti dati e parametri in conseguenza della 
conversione al metodo biologico:
• l’incidenza dei costi del medicinale, che era di circa 0,01 euro 

per litro di latte col metodo convenzionale, si è ridotto e non è 
più dovuto all’uso del farmaco allopatico a scopo terapeutico 
ma principalmente all’implementazioni della profilassi vacci-
nale;

• l’azienda può valutare il percorso di certificazione National 
Organic Program (NOP), che esclude l’uso di farmaci ma 
consente di aprire le porte verso nuovi canali di mercato Ol-
treoceano al fine di collocare e valorizzare i propri prodotti, 

dal momento che essa risulta necessaria per l’esportazione in 
America;

• l’aumento della longevità degli animali ha portato ad una ridu-
zione della riforma involontaria e ha consentito all’azienda di 
valorizzare i nati “in eccesso” con incroci da carne diversifi-
cando il reddito aziendale.

L’analisi dei dati relativi alla produzione e alla redditività azienda-
le rivela che, nonostante l’incremento dei capi, l’introduzione del 
metodo di allevamento biologico ha generato una riduzione del 
quantitativo di latte prodotto pari a circa il 17,5%. D’altro canto, 
è possibile notare come il prezzo del latte venduto è aumentato 
passando da 0,43 €/kg del latte convenzionale a 0,60 €/kg del latte 
biologico (+35%).
Questo divario di prezzo è sicuramente dovuto alle dinamiche di 
mercato, ma è soprattutto legato al riconoscimento della maggio-
re qualità del latte biologico, espressa come percentuale di grassi e 
proteine nonché come minor numero di cellule somatiche.
Nel complesso, il confronto fra attività e passività dell’azienda 
Motella Bassa, nel passaggio dal metodo di allevamento conven-
zionale a quello biologico, ha determinato un aumento dei ricavi 
dell’attività di vendita del latte, capace di far fronte ai maggiori 
costi per fattori di produzione a logorio totale (materie prime, in 
particolare). Ciò ha determinato un aumento del reddito netto 
aziendale, a testimonianza della lungimiranza della scelta im-

Best practice: azienda Motella Bassa
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prenditoriale e di una spiccata capacità di gestione nel passaggio 
dalla produzione convenzionale a quella biologica, in grado di 
esaltare e valorizzare le prerogative produttive dell’azienda e del 
territorio in cui essa opera
In conclusione, la valutazione offerta dal progetto Bio.manager 
ha permesso di identificare l’azienda Motella Bassa come una 
best practice, rappresentativa della realtà della Pianura Padana, 
nell’ambito della produzione di latte biologico. Per questo motivo 
l’azienda Motella Bassa può rappresentare un punto di riferimen-
to per le realtà imprenditoriali di questo areale. 
L’azienda infatti incarna il modello perseguito dal progetto Bio.
manager, dove il biologico si sviluppa a seguito della conversio-
ne da un sistema produttivo fondato su paradigmi di zootecnia 
intensiva - basato sulla valutazione dell’efficienza di breve perio-
do - affermandosi come un sistema produttivo vitale nel lungo 
periodo, sia in termini di redditività sia di sostenibilità sociale e 
ambientale.

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DI BIO.MANAGER 
SULL’AZIENDA LA NUOVA COLOMBARA SOC.AGR. S.S.
L’azienda La Nuova Colombara Soc. Agr. S.S. ha partecipato alle 
rilevazioni eseguite nell’ambito del progetto Bio.manager me-
diante la distribuzione di un questionario volto a valutare la capa-
cità aziendale di adattamento al metodo di produzione biologico. 
Il questionario raccoglie informazioni su diversi aspetti relativi 
alle caratteristiche strutturali dell’azienda e alla sua gestione (con 
riferimento all’attività di coltivazione e/o allevamento). Sulla 
base dei dati forniti, vengono elaborati alcuni parametri (tabella 
4) che consentono di valutare l’attitudine aziendale alla gestione 
del biologico, fornendo all’imprenditore un interessante riscon-
tro circa la propria conduzione aziendale (in caso di azienda già 
convertita) o circa le possibilità di adeguamento a tale metodo di 
produzione.

In base alla compilazione del questionario l’azienda La Nuova Co-
lombara Soc. Agr. S.S. ha ottenuto un punteggio pari a 84.5/100 
(rappresentato su un tachimetro di facile lettura) relativamente 
alla gestione del metodo biologico (figura 3).
Tale rilevazione ha consentito di valutare opportunamente i note-
voli punti di forza dell’azienda, tra i quali spiccano:
• La presenza di un impianto di biogas gestito esclusivamente 

con reflui aziendali che permette la valorizzazione del fertiliz-

zante organico, nonchè la produzione di energia rinnovabile;
• La presenza di un impianto fotovoltaico per la produzione di 

energia rinnovabile connessa all’allevamento;
• Il rispetto dei limiti imposti dalla Direttiva nitrati;
• La presenza di prati stabili;
• La produzione di reflui in forma solida che incrementa e pre-

serva il contenuto di sostanza organica nel suolo;
• Razione senza uso di insilati;
• Presenza di strumenti di zootecnia di precisione volti ad un 

migliore controllo dell’allevamento.

La valutazione generale emersa grazie al questionario Bio.mana-
ger ha permesso di identificare l’azienda La Nuova Colombara 
Soc. Agr. S.S. come un’azienda predisposta alla conversione al 
metodo biologico, rendendo disponibili i dati preliminari neces-
sari ad una successiva valutazione tecnico/economica specifica di 
fattibilità.

Parametri scelti per l’attività di coltivazione Parametri scelti per l’attività zootecnia da latte

1) Presenza di biogas 1) Presenza di razze autoctone o ibridi 

2) Presenza di fotovoltaico 2) Rimonta < 30% 

3) Presenza di limite utilizzazione nitrati (max 170 kg/N/ha) 3) Cellule somatiche < 200 k

4) Utilizzo superficie in conduzione diretta per rispettare Direttiva nitrati 4) Presenza di grigliato su meno del 50% della superficie 

5) Presenza di più di 3 colture diverse in successione 5) Presenza di paddock scoperto 

6) Presenza di prati stabili 6) Presenza di lettiera

7) Presenza di agricoltura di precisione 7) Svezzamento con latte naturale 

8) Tecnica di lavorazione del terreno 8) Razione senza uso di insilati 

9) Disponibilità acqua 9) Presenza di zootecnia di precisione

10) Presenza di cover crops 10) % di solidi nei reflui 

11) Tipo di irrigazione 11) % di liquidi nei reflui

Tabella 4 - La griglia dei parametri utilizzati per la valutazione dell’attitudine aziendale alla gestione del metodo biologico 

Figura 3 - Il “tachimetro” dell’Azienda La Nuova Colombara 
Soc. Agr. S.S.
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il tecnico informa

COMAB + KERSIA 
RISPARMIO E IGIENE

di Simona Bonfadelli

Comab si è sempre occupata soprat-
tutto del settore vegetale, ma si è im-
pegnata anche nel trovare soluzioni 
interessanti per i soci in altri ambi-
ti. Uno dei rami su cui ha sempre 
puntato è quello della disinfezione: 
nello specifico dell’igiene del capez-
zolo, dell’ambiente e della detersione 
dell’impianto di mungitura, nonché 
della cura dei piedi. Nel nostro ma-
gazzino gli allevatori possono trovare 
diversi prodotti, contenenti principi 
attivi differenti, adatti a tutte le esi-
genze ed a tutte le tasche.
Negli ultimi mesi abbiamo comincia-
to a collaborare con Kersia, azienda 
leader europea nel settore della di-
sinfezione e biosicurezza. Il loro ca-
talogo è molto ricco e comprende 
prodotti diversi: formulati per l’igie-
ne in pre e post mungitura, boli per 
l’integrazione, reidratanti per vitelli, 
detergenti, polveri per la disinfezione 
della lettiera e delle cuccette. Uno dei 
punti di forza della collaborazione è 

l’assistenza tecnica offerta da Kersia: 
il loro personale è sempre a dispo-
sizione per sciogliere ogni nostro 
dubbio e, se necessario, per effettuare 
sopralluoghi in azienda. I loro tecnici, 
insieme a quelli Comab, sono in gra-
do di fornire protocolli personalizzati 
inerenti ad igiene e biosicurezza alle 
singole aziende, valutando problema-
tiche specifiche e portando così a so-
luzioni efficaci e risolutive. Molti soci 
hanno già cominciato ad utilizzare 
alcuni dei prodotti disponibili presso 
Comab e sono soddisfatti della loro 
qualità.

In questo periodo difficile, legato 
all’instabilità provocata dalla situa-
zione economica e sanitaria in cui 
versa non solo l’Italia, ma il mon-
do intero, il lavoro fatto insieme ha 
portato Comab e Kersia a proporre 
un’offerta molto interessante per 
i soci della cooperativa: i soci Co-
mab che hanno acquistato o acqui-
steranno prodotti di punta Kersia 
nel 2020, riceveranno, all’inizio del 
2021, uno sconto merce, legato al 
fatturato, così come indicato nella 
tabella sottostante.

Gli sconti sono molto interessanti, 
soprattutto perché si riferiscono a 
prodotti di alta qualità (quasi tutti 
registrati come Presidio Medico Chi-
rurgico e molti idonei per l’agricoltu-
ra biologica), supportati, come accen-

nato prima, ad una seria e puntuale 
consulenza tecnica. Gli allevatori in-
teressati a provare i prodotti Kersia 
o a studiare piani per la riduzione 
dell’impiego di antibiotici in alleva-
mento (visto che diverrà essenziale 

nell’immediato futuro) tramite visita 
aziendale, telefono o piattaforme on 
line, si rivolgano al proprio tecnico di 
riferimento o magazziniere Comab.

Fatturato annuale Percentuale sconto Valore sconto
2.500 Euro 12,5% 313 Euro

5.000 Euro 15% 750 Euro

10.000 Euro 17,5% 1.750 Euro

15.000 Euro 20% 3.000 Euro

20.000 Euro 22,5% 4.500 Euro

25.000 Euro 25% 6.250 Euro

Agricam Scrl
Via Bornate 1 / 25018 Montichiari (BS) 
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il tecnico informa

“FEBBRE Q” NEL BOVINO 
Una zoonosi da conoscere

di Mario Comba

La Febbre Q (Q Fever) è una patologia 
descritta per la prima volta nel 1935 in 
Australia in un gruppo di macellatori 
colpiti da una febbre mai vista prima, 
da cui il nome Query (punto interro-
gativo) fever. È una malattia infettiva 
contagiosa causata dalla rickettsia 
Coxiella burnetii, zoonosi importante 
nell’uomo, che si ammala dopo con-
tagio respiratorio (polvere o areosol), 
orale (consumo di latte crudo) o per-
cutaneo (ferite durante l’assistenza 
al parto) (Stober M. 2004). Diffusa 
in tutto il mondo, è considerata una 
patologia emergente. C. burnetii è in 
grado d’infettare un ampio numero di 
ospiti, e le specie animali sensibili alla 

malattia includono mammiferi dome-
stici e selvatici, uccelli selvatici, rettili 
e anche zecche (Raoult et al., 2005). Il 
più importante serbatoio d’infezione è 
rappresentato dai ruminanti domestici 
da cui il microrganismo può passare 
all’uomo nelle modalità sopra descrit-
te. Nei bovini l’infezione è spesso asin-
tomatica, in alcuni casi possono ma-
nifestarsi aborti tardivi, natimortalità o 
altre patologie dell’apparato riprodut-
tore, come ritenzioni placentari, me-
triti, riassorbimenti (Arricau-Bouvery 
e Rodolakis, 2005). La disseminazione 
di C. burnetii nell’ambiente avviene di 
solito dopo il parto o l’aborto, ma il 
patogeno viene eliminato, con cariche 

batteriche più basse, anche nel latte, 
nelle feci e nell’urina (An¬gelakis E. e 
Raoult D., 2010).

Cause
Gli animali ed anche l’uomo acquisi-
scono normalmente l’infezione inalan-
do l’aerosol contaminato da forme ex-
tracellulari di C. burnetii eliminate dai 
soggetti infetti (Tissot- Dupont e Ra-
oult, 1992; Porter et al., 2011; Piñero et 
al., 2013), ma nei bovini è considerata 
come via d’infezione anche quella ora-
le (McQuiston e Childs, 2002). Dopo 
una prima replicazione nei linfonodi 
regionali prossimi alla porta d’ingres-
so dell’infezione, si ha una batteriemia 
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che dura da 7 a 21 giorni a seguito 
della quale l’organismo si localizza 
nella ghiandola mammaria e nella pla-
centa degli animali infetti (Forland et 
al., 2010). Nei bovini solitamente l’in-
fezione si propaga ad animali recettivi 
tramite l’ambiente contaminato da un 
animale infetto che spesso elimina il 
microrganismo al momento del parto: 
i nuovi infetti sviluppano l’infezione 
primaria con pochi o nulli sintomi cli-
nici ma il batterio, dopo l’iniziale fase 
acuta, può persistere nell’organismo 
dando luogo ad un’infezione cronica, 
ed essere eliminato in grandi quantità 
nell’ambiente quando la bovina, per-
sistentemente infetta, partorisce. Al 
termine della gravidanza la placenta 
consente al microrganismo di replicar-
si fino ad alti titoli e al parto esso viene 
escreto nell’ambiente tramite il liquido 
amniotico e gli altri fluidi fetali (Harris 
et al., 2000). Grandi quantità di batteri 
sono escreti in forma di aerosol conta-
minando l’ambiente e il livello di anti-
corpi, in particolare le IgG, aumentano 
di concentrazione nel sangue. Nelle 
gravidanze successive la bovina ha una 
escrezione più bassa o addirittura nulla 
di batteri al parto, ma può continuare 
ad eliminare il microrganismo nel latte 
per un lungo periodo di tempo (Wol-
dehiwet, 2004).

Sintomi
Spesso la Febbre Q nel bovino pre-
senta un decorso asintomatico; risulta 
quindi difficile emettere una diagnosi 
sulla base di segni clinici evidenti. Si 
verificano infezioni latenti della mam-
mella e dell’apparato genitale e, in al-
cuni casi, aborto dopo il sesto mese 
di gravidanza. Si possono riscontra-
re anche natimortalità, ritenzione di 

placenta, metriti e sintomi respiratori 
(Stober M. 2004).

Diagnosi
La diagnosi della malattia può essere 
eseguita solo attraverso il ricorso al 
laboratorio e, purtroppo, negli ani-
mali le metodologie non sono anco-
ra pienamente standardizzate come 
nell’uomo, per cui l’individuazione 
degli allevamenti e dei soggetti infetti 
resta un punto critico per il controllo 
di questa patologia. Numerose tecni-
che diagnostiche sono disponibili, sia 
di tipo diretto, con l’identificazione 
dell’agente eziologico, che indiretto 
con la determinazione degli anticorpi 
anti C. burnetii. Purtroppo nessuna di 
queste metodiche è stata riconosciuta 
come test ufficiale dall’OIE, per cui la 
diagnosi della malattia deve prevede-
re l’impiego combinato di più meto-
dologie su più soggetti, ed i risultati 
diagnostici vanno valutati a livello 
aziendale più che a livello individua-
le (Barberio A. e Natale A. IzsTreVe 
2017). Dopo il parto C.Burnetii viene 
eliminata nel muco vaginale per un 
periodo di 14 giorni, e per questo il 
prelievo delle secrezioni vaginali per 
la diagnosi diretta deve essere effet-
tuato entro 7 giorni dal parto stesso 
(Sidi-Boumedine et al.2010). Negli 
allevamenti infetti alcune vacche pos-
sono eliminare a lungo e persisten-
temente il microrganismo nel latte 
anche in carica abbastanza elevata. 
Questi soggetti probabilmente hanno 
una risposta immunitaria alterata nei 
confronti di C. burnetii, analogamen-
te a quanto avviene nell’uomo, e sono 
importanti dal punto di vista epide-
miologico in quanto mantengono la 
presenza dell’infezione in allevamen-

to (Guatteo et al, 2007). La maggior 
parte delle vacche eliminatrici croni-
che ha un livello elevato di anticorpi 
che determina elevata sieropositività 
al test ELISA (Guatteo et al.,2007). 
L’elevata frequenza di escrezione di C. 
burnetii nel latte delle vacche pone il 
problema del possibile ruolo di questo 
alimento nella trasmissione dell’infe-
zione all’uomo. Il consumo di latte e 
suoi derivati, contenenti C. burnetii, 
può determinare la comparsa di siero-
conversione nell’uomo, mentre non vi 
sono chiare evidenze che possa indur-
re la comparsa della forma clinica di 
Febbre Q. Inoltre, il consumo di latte 
crudo o prodotti derivati al latte crudo 
costituisce un rischio di esposizione a 
C. burnetii relativamente più elevato 
rispetto al consumo di prodotti che 
abbiano subito un trattamento termico 
appropriato (Barberio A. e Natale A. 
IzsTreVe 2017). I materiali più idonei 
per la diagnosi diretta di Febbre Q nei 
bovini sono: il muco vaginale, la pla-
centa, i tessuti fetali. Questi campioni 
devono essere prelevati dai feti aborti-
ti, placente e scoli vaginali al più pre-
sto dopo l’aborto (Barberio A. e Nata-
le A. IzsTreVe 2017). Il latte, il colostro 
e le feci possono essere impiegati per 
la ricerca dell’agente eziologico ma la 
diagnosi di malattia a partire da questi 
materiali biologici è meno affidabile 
(Sidi-Boumedine et al.2010). L’ELISA 
é la tecnica maggiormente impiegata 
per la diagnosi sierologica di Febbre Q 
nei ruminanti per la semplicità d’uso, 
vista la disponibilità di kit commercia-
li, per l’elevata sensibilità e specificità 
del metodo, la maggiore uniformità 
dei risultati ed anche per il costo con-
tenuto dei reattivi. Il test ELISA può 
essere effettuato su siero o su latte di 
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massa o di singolo animale ed è quindi 
raccomandato per l’esecuzione delle 
analisi sierologiche di routine nei bovi-
ni (OIE, 2015). La diagnosi di infezio-
ne in allevamento può essere eseguita 
attraverso un controllo sierologico 
eseguito su animali adulti. Sono suffi-
cienti 10 campioni di sangue prelevati 
da bovine adulte pluripare, includendo 
anche animali con recenti problemi ri-
produttivi (metriti, infertilità, mancati 
secondamenti, aborti) (Sidi-Boumedi-
ne et al., 2010).

Fattori di rischio in allevamento
I due principali fattori di rischio per 
la diffusione dell’infezione sono l’ac-
quisto di nuovi capi e la dimensione 
dell’allevamento (McCaughey et al., 
2010; EFSA, 2010). Gli altri fattori di 
rischio individuati sono relativi alla 
pulizia ed igiene dei box parto (Tau-
relet al., 2011), alla presenza di ovica-
prini (van Engelen et al., 2014), e alla 
mancata applicazione della quaran-
tena agli animali acquistati Paul et al. 
(2012). Per evitare l’entrata e diffusio-
ne dell’infezione vanno pertanto appli-
cate le seguenti misure:

• Ridurre il numero di animali acqui-
stati programmando in modo ade-
guato la produzione di una rimonta 
interna sufficiente;

• Applicare a tutti gli animali acqui-
stati un periodo di quarantena: nel 
caso di animali gravidi questi vanno 
tenuti separati anche per il periodo 
peripartale (7 giorni prima e 7 gior-
ni dopo il parto), in modo da evita-
re il periodo di massima escrezione 
del microrganismo;

• Usare per il parto dei box indivi-
duali che devono essere accurata-
mente puliti dopo il parto;

• Rimuovere immediatamente dai 
box parto, singoli o collettivi, gli 
aborti, le placente e la lettiera con-
taminata dai liquidi escreti durante 
il parto;

• Prevedere, per il personale esterno 
che viene a contatto con gli anima-
li (es. veterinario) l’uso di calzari e 
vestiario mantenuto nell’azienda o 
disinfettato prima dell’accesso nella 
stessa;

• Evitare il contatto dei bovini con 
altri animali presenti in allevamen-
to, in particolare ovicaprini;

• Evitare l’uso di pascoli promiscui 
con ovicaprini;

• Prevedere adeguati tempi di ma-
turazione delle deiezioni prima 
di effettuare lo spandimento nei 
campi ed eventualmente ricorrere 
alla neutralizzazione di C. burnetii 
mediante trattamento con calcio 
cyannamide al 0,4% (Barberio A. e 
Natale A. IzsTreVe 2017).

Vaccinazione
È disponibile un solo vaccino registra-
to per la specie bovina, il Coxevac®, 
prodotto da CEVA salute Animale. 
Nei bovini la vaccinazione con Coxe-
vac® protegge gli animali dall’infezio-
ne o in ogni caso, riduce l’eliminazione 
di C. burnetii. In particolare le bovine 
non infette e non gravide quando vac-
cinate hanno una probabilità 5 volte 
più bassa di diventare eliminatrici di 
C. burnetii rispetto alle bovine non 
vaccinate (Guatteo et al., 2008). Al 
contrario, le vacche vaccinate durante 
la gravidanza mantengono inalterata 
la probabilità di diventare eliminatrici 
se infettate da C. burnetii (Guatteo et 
al., 2008).
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DECRETO 
“RILANCIO”
1 • LE SOSPENSIONI E LE PROROGHE FISCALI

Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2020 ed entrato in vigore lo stesso giorno, 
continua, tra le varie disposizioni, con le proroghe degli appuntamenti fiscali adottate da precedenti provvedimenti, 
emanati a seguito dell’emergenza sanitaria.
Il Decreto “Cura Italia” e il successivo Decreto “Liquidità” hanno previsto diversi differimenti in avanti degli adempi-
menti fiscali. Con il Decreto Rilancio molte scadenze sono state spostate al 16 settembre 2020. Ecco di seguito quanto 
previsto in tema di sospensione e proroghe fiscali.

di Monica Facchetti

Saldo 
e I acconto Irap

L’articolo 24 del Decreto Rilancio, prevede a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa o lavoro auto-
nomo con ricavi/compensi non superiori a 250 milioni di euro, nel periodo d’imposta precedente a quello 
di entrata in vigore del citato Decreto un’importante novità. 

Nello specifico, non è dovuto il versamento: 
• del saldo IRAP 2019; 
• della prima rata dell’acconto IRAP 2020. 

È confermato l’obbligo di versamento dell’acconto IRAP 2019, quantificato con riferimento all’imposta 
desumibile dal modello IRAP 2019 (relativo al 2018).

Le sospensioni 
dei versamenti

Il D.L. n. 18/2020 ha sospeso alcuni termini dei versamenti tributari e contributivi, che scadevano nel mese 
di marzo, e dei relativi adempimenti in scadenza fino al mese di maggio 2020. 
La ripresa dei versamenti era stata fissata al 31 maggio 2020 (differito al 1° giugno essendo il 31 dome-
nica), senza sanzioni ed interessi in unica soluzione, o anche fino ad un massimo di cinque rate mensili di 
pari importo a partire dal 1° giugno.
Il Decreto Rilancio (art. 127), ha disposto la proroga dei versamenti dal 1° giugno al 16 settembre 2020. 
Entro tale data va versato quanto dovuto in unica soluzione o con rate mensili di uguale importo (fino ad 
un massimo di quattro). 
Nello specifico, il Decreto Rilancio (art. 177) dispone che, per il 2020, non è dovuta la prima rata dell’impo-
sta municipale propria (IMU) relativa a: immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, 
nonché immobili degli stabilimenti termali; immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili 
degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie 
marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei 
bed&breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori 
delle attività ivi esercitate.

Versamenti 
accertamento 

con adesione e 
conciliazione

È stato prorogato al 16 settembre 2020 (art. 149) il termine per versare le somme, che scadono nel perio-
do dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020, dovute a seguito dei seguenti atti: 
• atti di accertamento con adesione ex art. 7, D.Lgs. n. 218/1997; 
• accordo conciliativo ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/1992; 
• accordo di mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992; atti di liquidazione a seguito di attribuzione 

di rendita ex artt. 12, D.L. n. 70/1988, 52, D.P.R. n. 131/1986 e 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. n. 346/1990; 
• atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ex artt. 10, 

15 e 54, D.P.R. n. 131/1986; atti di recupero ex art. 1, comma 421, Legge n. 311/2004 (crediti indebita-
mente utilizzati in compensazione); 

• avvisi di liquidazione emessi per omesso/insufficiente/tardivo versamento dell’imposta di registro, del-
le imposte dovute per gli immobili caduti in successione ex art. 33, comma 1-bis, D.Lgs. n. 346/1990, 
dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti ex D.P.R. n. 601/1973 e dell’im-
posta sulle assicurazioni ex Legge n. 1216/1961.

 È prorogato al 16 settembre 2020 il termine per la notifica del ricorso di primo grado, innanzi alle Com-
missioni Tributarie, relativo ai predetti atti, nonché agli atti definibili ai sensi dell’art. 15, D.Lgs. n. 218/1997 
(avvisi di accertamento/avvisi di rettifica e liquidazione), i cui termini di versamento scadono sempre nel 
periodo 9 marzo - 31 maggio 2020.
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Versamenti delle 
somme relative 
al le definizioni 

agevolate

La sospensione dei termini di versamento delle somme in scadenza nel periodo 9 marzo - 31 maggio 
2020 interessa (art. 149 comma 4 del D.L. 34/2020) anche le somme rateizzate delle definizioni agevolate 
di cui agli artt. 1, 2, 6 e 7, del D.L. n. 119/2018, ossia: 
• definizione agevolata dei PVC; 
• definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, (avvisi di accertamento-rettifica-li-

quidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio, accertamenti con adesione);
• definizione agevolata delle controversie tributarie;
• regolarizzazione per le società/associazioni sportive dilettantistiche. 

Anche in questo caso, i versamenti prorogati sono effettuati senza sanzioni ed interessi: 
• in unica soluzione entro il 16 settembre 2020; 
• mediante rateazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di 

ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2020.

Cartelle di 
pagamento e 

avvisi

Viene disposta (all’art. 154) la proroga, dal 31 maggio al 31 agosto 2020, del termine stabilito dal comma 
1 dell’art. 68, del D.L. n. 18/2020 relativamente alle somme derivanti da:
• cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione; 
• avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi;
• atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane, ai fini della riscossione delle risorse 

proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;
• atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali;
• atti esecutivi emessi dagli Enti locali. Sono sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo 8 

marzo - 31 agosto 2020. 
I versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di 
sospensione, ossia entro il 30 settembre 2020. 

2 • I CREDITI D’IMPOSTA
Si riepilogano di seguito i principali crediti d’imposta contenuti nel Decreto Rilancio in vigore dal 19 maggio 2020.

Credito di 
imposta per 
i canoni di 

locazione degli 
immobili a uso 
non abitativo 
e affit to d i 

azienda (art. 28)

Gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, con ricavi/compensi nel 2019 non superiori a 5 milioni 
di euro, hanno diritto ad un credito di imposta in misura pari al 60% dell’ammontare mensile del canone 
di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo e destinati allo svolgimento 
della loro attività. 
Il credito spetta per i mesi di marzo, aprile e maggio a condizione che il locatario, nel mese di riferimen-
to, abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso 
mese dell’anno precedente (confronto, cioè, marzo 2020 con marzo 2019, aprile 2020 con aprile 2019 
e maggio 2020 con maggio 2019). Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi dell’anno di so-
stenimento della spesa (quindi nel modello Redditi 2021) oppure in compensazione orizzontale. Non è 
tassato. Il credito di imposta per il mese di marzo non è cumulabile con quello previsto dal D.L. 18/2020 
con riferimento ai canoni di locazione degli immobili di categoria C/1. 

Crediti 
d’imposta 

lavoro edili (art. 
119)

Per le spese sostenute nel periodo 01/07/2020 - 31/12/2021 da:
• persone fisiche, 
• condomìni;
• e cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
viene introdotto un super bonus del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto, in cinque quote annuali di 
pari importo.
Le condizioni per accedere al bonus sono tre e l’intervento realizzato deve consistere in uno dei seguenti:

a) isolamento termico dell’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie di-
sperdente; b) interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 
con altri impianti centralizzati, con efficienza almeno pari alla classe A; 

c) interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti invernali esistenti con altri impianti; 
gli interventi devono rispettare i requisiti minimi tecnici previsti dai provvedimenti emanati in materia dal 
MISE; 
• l’intervento deve assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio oppure, se 

non possibile, il conseguimento della classe energetiche più elevata. 
• La detrazione, in misura pari al 110%, spetta anche per gli altri interventi di efficientamento energetico 

di cui all’articolo 14 del D.L. 63/2013, a condizione che:
• siano eseguiti congiuntamente almeno ad uno degli interventi di cui al punto 1); 
• per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi 1-bis - 1-septies del 

citato D.L. 16/2013;
• per gli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati se 

sono verificate due condizioni: 
1. gli interventi siano eseguiti congiuntamente almeno ad uno degli interventi di cui al punto 1) 

del precedente elenco, oppure ad un intervento di adozione di misure antisismiche di cui all’ar-
ticolo 16, commi 1-bis - 1-septies del citato D.L. 16/2013; 

2. l’energia non autoconsumata in sito sia ceduta al GSE; 
• per l’installazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, a condizione che si-

ano eseguiti congiuntamente almeno ad uno degli interventi di cui al punto 1) del precedente elenco.

La detrazione del 110% spetta per gli interventi fatti nei condomini o nelle abitazioni che rappresentino 
l’abitazione principale delle persone fisiche (con eccezione IACP e Coop edilizie). La detrazione è recu-
perata in cinque anni. 
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3 • LE COMPENSAZIONI
Si riepilogano di seguito le tre principali novità in tema di compensazione tra crediti e debiti introdotte dal Decreto 
Rilancio.

Compensazione 
crediti e debiti 

(art. 145)

Gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, con ricavi/compensi nel 2019 non superiori a 5 milioni 
di euro, hanno diritto ad un credito di imposta in misura pari al 60% dell’ammontare mensile del canone 
di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo e destinati allo svolgimento 
della loro attività. 
Il credito spetta per i mesi di marzo, aprile e maggio a condizione che il locatario, nel mese di riferimen-
to, abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso 
mese dell’anno precedente (confronto, cioè, marzo 2020 con marzo 2019, aprile 2020 con aprile 2019 
e maggio 2020 con maggio 2019). Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi dell’anno di so-
stenimento della spesa (quindi nel modello Redditi 2021) oppure in compensazione orizzontale. Non è 
tassato. Il credito di imposta per il mese di marzo non è cumulabile con quello previsto dal D.L. 18/2020 
con riferimento ai canoni di locazione degli immobili di categoria C/1. 

Innalzamento 
limite 

compensazione 
crediti 

orizzontali (art. 
147)

Per il 2020, il limite di utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti, generalmente fissato a 700.000 
euro, è innalzato a 1 milione di euro;

Compensazione 
crediti e debiti 

prestazioni 
Pubblica 

amministrazione 
(art. 153)

Nel periodo compreso tra l’08/03/2020 e il 31/08/2020, sono sospese le verifiche di cui all’articolo 48-
bis del D.P.R. 602/1973, per cui il contribuente che esegue una prestazione nei confronti di una P.A. può 
ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. stessa, anche nel caso in cui 
sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5.000,00 euro, all’obbligo di versamento derivante dalla 
notifica di uno o più di cartelle di pagamento.

Sconto in 
fattura e 

cessione credito 
lavori edili (art. 

121)

Per gli anni 2020 e 2021, i contribuenti cui spetta la detrazione fiscale di cui al punto precedente, possono 
scegliere, alternativamente, di trasformare la detrazione stessa: 
• in uno sconto sul corrispettivo fino ad un importo massimo del corrispettivo dovuto, anticipato dal 

fornitore il quale, a sua volta, può recuperarlo sotto forma di credito di imposta, oppure cederlo ad altri 
soggetti, incluse banche e intermediari finanziari; 

• in un credito di imposta con facoltà di cederlo ad altri soggetti, incluse banche e intermediari finanziari. 

A tal fine, occorre:
• visto di conformità di un soggetto abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni che attesti la regolarità 

delle fatture e dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
• asseverazione di un tecnico abilitato del rispetto dei requisiti tecnici. 

Gli interventi per cui spetta tale possibilità sono: 
interventi di recupero edilizio (art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del TUIR); 
• efficienza energetica; 
• adozione di misure antisismiche; 
• recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi la tinteggiatura e la pulitura (bonus 

facciata); 
• installazione di impianti fotovoltaici;
• installazione di colonnine di verifica per la ricarica dei veicoli elettrici. 

Credito di 
imposta per la 
sanificazione 

e l’acquisto di 
dispositivi di 

protezione (art. 
125)

Agli esercenti attività di impresa, arte e professione viene riconosciuto un credito di imposta pari al 60% 
delle spese sostenute, nel limite massimo di 60.000 euro, per la sanificazione degli ambienti di lavoro, 
l’acquisto di dispostivi di sicurezza individuali (mascherine, guanti disinfettanti) e di dispositivi di sicurezza 
interpersonale (barriere, pannelli protettivi). 
Il credito di imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di sostenimento 
della spesa (quindi modello Redditi 2021) oppure in compensazione. Non è tassato. Verrà emanato un 
provvedimento attuativo da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
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Il Gruppo Assimoco ha ampliato il prodotto Indennità di 
degenza anche al caso di infezione da Covid-19, oltre a 
offrire una protezione completa in caso di infortunio o ma-
lattia che comportino il ricovero in un istituto di cura, sia 
pubblico sia privato.
Per agevolare le Imprese Clienti, le polizze prevedono con-
dizioni più favorevoli in caso di contrazione del Covid-19, 
oltre ad avere scadenza annuale senza tacito rinnovo.
La polizza, che tutela i Dipendenti, gli Amministratori e 
i Soci Lavoratori, può essere sottoscritta solo da persone 
giuridiche e la tariffa dedicata alle PMI è ulteriormente 
agevolata per le Cooperative e i Consorzi iscritti a Con-

fcooperative e per gli enti territoriali di Confcooperative.
Per sottoscrivere la polizza Indennità di Degenza non è pre-
visto nessun questionario anamnestico,
non è necessario provare la non preesistenza dell’infezio-
ne purché il tampone o la diagnosi medica equivalente 
sia effettuata dopo la sottoscrizione della copertura. Con 
la polizza Indennità di Degenza di Assimoco è possibile 
assicurare anche il personale sanitario delle Cooperative 
Sociosanitarie.
La polizza, che non prevede franchigia sui ricoveri causati 
da Covid-19, garantisce una diaria da ricovero di 50 Euro 
al giorno.

Il Gruppo Assimoco con il prodotto Tutela Multirischi per 
il Volontariato prevede un’estensione di copertura per 
chi contrae il Covid-19. Nel dettaglio, l’estensione pre-
vede per il caso morte dovuto a contagio un indennizzo 
di 25.000 Euro e il rimborso per il ricovero ospedaliero, 
sempre conseguente a contagio, in base alla diaria pre-
scelta (100% della diaria in caso di ricovero presso Istituto 
di cura o 50% della diaria in caso di Day Hospital).
Il prodotto Tutela Multirischi per il Volontariato si inseri-
sce nella gamma di offerta Eticapro, progetto lanciato lo 
scorso gennaio da Assimoco, prima Compagnia Benefit 
italiana, e di cui Agemoco Brescia fa parte .

La nuova copertura contro il rischio contagio, consente 
agli Enti del Terzo Settore di assicurare i volontari che 
svolgono attività di supporto nella gestione dell’emer-
genza Covid-19. Si tratta, per esempio, delle persone che 
partecipano a programmi per la gestione emergenziale, 
ma anche coloro i quali si occupano della distribuzione 

e del trasporto di merci o persone (domicilio della spe-
sa, trasporto di anziani e disabili che necessitano di cure). 
Questa estensione di copertura viene concessa senza al-
cun costo aggiuntivo rispetto alla tariffa base del pro-
dotto.

Tra gli altri prodotti di punta della gamma dedicata agli 
Enti del Terzo Settore sono da segnalare 
RC per l’Economia Solidale, la polizza che tutela l’Ente 
del Terzo Settore e tutte le persone che lo compongono 
per i danni involontariamente provocati a persone e cose 
durante lo svolgimento delle attività per cui l’Ente è co-
stituito, Infortuni per l’Economia Solidale, la polizza re-
alizzata per assicurare il rischio infortuni dei dipendenti e 
dei collaboratori (a esclusione dei volontari) degli Enti del 
Terzo Settore sia nel lavoro sia nel tempo libero e Agri-
colTU Assimoco. Quest’ultimo prodotto prevede un al-
legato per renderlo maggiormente aderente alle esigenze 
degli Enti che operano nell’Agricoltura Sociale.

Assimoco per i Dipendenti, 
gli Amministratori e i Soci Lavoratori 

Assimoco per gli Enti del Terzo Settore 

il tecnico informa

Informazioni presso AGEMOCO BRESCIA
Via Ferramola 30 - Brescia - tel 0303776972 - e-mail info@agemoco.it32





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

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

impugnatura ergonomica - Velocità variabile + mod. turbo

303,00 €  229,00 €

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

Sacco di raccolta 45 lt - impugnatura antivibrante

254,00 €  189,00 €

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

Freno lama inculo - Peso 6.3 Kg

279,00 €  199,00 €

ROBOT LEO 1000
Larghezza taglio 24 cm - 3 lame - max pendenza 30%

capacità di taglio: 120 mq/ora

installazione esclusa

1024,00 €  689,00 €

RASAERBA  WJZ20H - LC1P70 
Motore Loncin 196 cc - ampiezza taglio 51 cm - 

regolazione altezza centralizzata - scocca in acciaio - 
trazione - Peso 39 kg

disponibili anche altri modelli in offerta

473,00 €  369,00 €

TRATTORINO TAGLIAERBA WYRZ50XL  
Motore Kawasaki bicilindrico - trasmissione idro a due 

pompe - piatto taglio 127 cm - 3 lame

POSSIBILE SCONTO ROTTAMAZIONE

7564,00 €  6190,00 €

MOTOZAPPA MZ 32630
Motore B&S serie 450 E - 125 cc, trasmissione a cinghia - Marcia avanti - 

Larghezza fresa 380 mm - Diametro fresa 250 mm - Peso 30 kg

445,00 €  359,00 €
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EXTRA SCONTO DEL 5% SUI PRODOTTI HUSQVARNA!

TOSAERBA HUSQVARNA LC140  
Motore Briggs & Stratton 450e Series, raccolta/scarico posteriore, 

larghezza di taglio 40 cm, altezza di taglio 25-75 mm. A spinta

409,00 €  329,00 €

DECESPUGLIATORE HUSQVARNA 553RBX   
50,6  cm3, 2,3 Kw, 12,1 kg. X-Torq®,

Starter indipendente e protezione combinata

956,00 €  749,00 €

DECESPUGLIATORE HUSQVARNA 535RJ    
34,6  cm3, 1,6 Kw, 6,0 kg. X-Torq®, gruppo cinghie singolo standard, 

protezione combinata e impugnatura a J

650,00 €  539,00 €

TAGLIASIEPI HUSQVARNA 122HD60   
21,7  cm3, 0,6 Kw,  barra di taglio 60 cm, 4,9 kg. SmartStart®,  pulsante 

di stop a ritorno automatico, motore a bassa rumorosità, Low Vib® e 
impugnatura posteriore regolabile

467,00 €  349,00 €

TTAGLIASIEPI HUSQVARNA 522HDR75X   
21,7  cm3, 0,6 Kw, barra di taglio 75 cm, 5,2 kg. SmartStart®, Starter 

indipendente, Low Vib® e  pulsante di stop a ritorno automatico

778,00 €  579,00 €

TOSAERBA HUSQVARNA LC353AWD  
Motore Honda GCVX - 170 BioClip®, raccolta/scarico posteriore, larghezza 

di taglio 53 cm, altezza di taglio 20-75 mm. Semovente monomarcia

1085,00 €  909,00 €



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 33.500 €
BOSSOLINI GIUSEPPE - 3493757305

CAMPITELLO DI MARCARIA (MN)

MOTORE ELETTRICO 30HP 
Vendo motore elettrico da 30 cavalli - 50hz

prezzo trattabile

a 300 €

AZ. AGR. OTTOLENGHI LUIGI 
LOC. OGGIONA CON SANTO 

STEFANO (VARESE) - 3496347851 

DAMIANI FABIO
030964961 - MONTICHIARI(BS)

COMAZOO SCARL

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

CARRO MISCELATORE SEMOVENTE ROTOMIX 4000 
Lanciapaglia Bravo BCF, vendo per cambio tipo di lettiera, in ottime condizioni come da foto

trattativa riservata prezzo da concordare

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

MOTO YAMAHA 
Vendo moto Yamaha  XT125R anno 2005 ottime condizioni 6000 km

a 450 € a 1.500 €

Seguici sul gruppo Facebook 
Usato del Socio CIS 

Attrezzatura e Macchine Agricole



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

USATO
DEL SOCIO

RENATO BOTTURI - CASTIGLIONE D/S (MN)
3662952215

FRIGOR PER REFRIGERAZIONE LATTE 
Frigor Caproni funzionante da 6 quintali.

Prezzo da contrattare.

trattativa riservata

BOLDINI MARTINO - 3383106801
BAGNOLO MELLA (BS)

REGALO SILOS USATI 
1 silo usato da 50 quintali

1 silo usato da 100 quintali con coclea.

GRATIS

VALENTINO FALAPPI - 3396542106
AZZANO MELLA (BS)

ERPICE MASCHIO 3 METRI 
Erpice rotante Maschio, mod dominator, 3 metri di lavoro, 

rullo a gabbia, zappette al 90%.

a 3.000 €

DAMIANI FABIO - MONTICHIARI (BS) - 030964961 - COMAZOO SCARL

UNITÀ TRATTAMENTO ARIA 
Unità trattamento aria in perfetto stato, mai utilizzate. Adatte a soddisfare tutte le esigenze progettuali degli impianti di 
climatizzazione dove il contenimento dei livelli sonori, la massima purezza dell’aria ed il minimo consumo energetico ne 

rappresentano i punti fondamentali di valutazione

trattativa riservata

GALLINA SERENO - CILIVERGHE DI MAZZANO (BS) - 3299532977 VALENTINO FALAPPI - 3396542106 - AZZANO MELLA (BS)

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

CARRO UNIFEED STORTI 12MC 
Carro Unifeed Storti, mod Bulldog. Pesa elettronica, fondo in acciaio e calamita sullo scarico.

trattativa riservata a 5.000 €

FRANZINI GIORDANO
GUIDIZZOLO (MN) - 3290076700

MULINO MIFEMA 
Vendo mulino Mifema C230 con coclea di carico

e crivelli di varie misure.

a 7.000 €

Seguici sul gruppo Facebook 
Usato del Socio CIS 

Attrezzatura e Macchine Agricole



fuori dal CIS
NUOVA STRATEGIA 
“FROM FARM2FORK”
Il 20 maggio è stata presentata la nuova 
Strategia europea “Dal campo alla tavola 
- per un sistema alimentare giusto, sano 
e rispettoso dell’ambiente” - come parte 
integrante del Green Deal.Il Green Deal 
europeo si pone l’obiettivo di rendere 
l’Europa il primo continente neutro dal 
punto di vista climatico entro il 2050. 
Mappa una nuova strategia di crescita 
inclusiva e sostenibile per rilanciare l’e-
conomia, migliorare la salute e la qualità 
della vita delle persone, prendersi cura 
della natura e non lasciare indietro nes-
suno. 

In questo contesto, la strategia Farm to 
Fork è al centro del Green Deal. Affron-
ta in modo completo le sfide dei sistemi 
alimentari per renderli più sostenibili. La 
strategia è anche centrale nell’agenda 
della Commissione per raggiungere gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 
delle Nazioni Unite. Tutti i cittadini e gli 
operatori delle catene del valore, nell’UE 
e altrove, dovrebbero beneficiare di una 
transizione equa, in particolare a segui-
to della pandemia di COVID-19 e della 
recessione economica. Il passaggio a un 
sistema alimentare sostenibile può por-
tare benefici ambientali, sanitari e socia-
li, offrire vantaggi economici e garantire 
che la ripresa dalla crisi ci porti verso un 
percorso virtuoso di sostenibilità. 

OBIETTIVI DELLA STRATEGIA 
E COME RAGGIUNGERLI
Gli obiettivi fissati nella Strategia “farm 
to fork” sono principalmente quattro:

1. Ridurre del 50% l’uso, e il rischio 
connesso ad esso, dei prodotti fito-

sanitari e ridurre del 50% l’uso dei 
prodotti fitosanitari più pericolosi 
entro il 2030;

2. Ridurre di almeno il 50% le perdi-
te di nutrienti, garantendo che non 
avvenga un peggioramento della 
fertilità dei suoli. In questo modo si 
intende ridurre l’uso di fertilizzanti 
di almeno il 20% entro il 2030;

3. Ridurre del 50% i consumi di anti-
biotici per gli allevamenti e l’acqua-
coltura entro il 2030;

4. Aumentare entro il 2030 fino al 
25% le superfici agricole condotte 
a biologico

Accanto a questi quattro obiettivi se ne 
aggiunge un altro, infatti la Strategia 
mira a garantire l’accesso alla banda lar-
ga entro il 2025 a tutte le zone rurali, in 
modo da rendere possibile la diffusione 
dell’innovazione digitale anche in quelle 
zone.
Per raggiungere il primo obiettivo la 
Strategia si propone di rivedere la di-
rettiva sull’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari e di rafforzare le disposizio-
ni in materia di difesa integrata, inoltre 
viene prevista l’adozione di soluzioni 
per facilitare l’immissione sul mercato 
di prodotti fitosanitari a base di sostanze 
attive naturali e il miglioramento della 
valutazione dei rischi ambientali con-
nessi all’uso dei prodotti fitosanitari.
Per quanto riguarda la dispersione dei 
nutrienti nell’ambiente, il ruolo degli 
Stati Membri sarà fondamentale, sia per 
adempiere alla legislazione esistente ri-
guardante l’inquinamento da nutrienti 
come azoto e fosforo, sia per creare con 
la Commissione un piano di gestione in-

tegrata dei nutrienti, che abbia lo scopo 
di ridurre e prevenire l’inquinamento 
dovuto all’eccessivo uso di fertilizzanti.

Le nuove regole sui medicinali veterinari 
e sui mangimi medicati, che entreranno 
in vigore a partire dal 2022, consentiran-
no di raggiungere l’obiettivo di limitare 
l’uso di antibiotici negli allevamenti.
Affinché ci sia un’ampia diffusione dell’a-
gricoltura biologica, così come auspica-
ta dalla Strategia, occorre garantirne la 
sostenibilità economica: per questo la 
Commissione si impegna a creare un 
piano d’azione per l’agricoltura biologica, 
a cui si accompagnano tutte le misure 
già previste nella nuova politica agricola 
comune. Ma la Strategia si propone di 
affrontare anche altri temi centrali per il 
settore agroalimentare:

STRATEGIA E SUPPORTO AGLI 
AGRICOLTORI
Gli agricoltori hanno e avranno un ruolo 
centrale nel consentire l’implementazio-
ne del Green Deal e per questo la Strate-
gia vuole premiare quegli operatori che 
stanno già muovendosi verso sistemi di 
produzione sostenibili. La Strategia vuo-
le aiutare gli agricoltori coordinandosi 
con la nuova PAC, che supporterà gli 
agricoltori nella transizione verso siste-
mi alimentari sostenibili ad esempio at-
traverso gli “eco-schemes”, ovvero uno 
strumento per finanziare pratiche agri-
cole sostenibili. La Commissione stessa 
avrà cura che questi “eco-schemes” ven-
gano adeguatamente implementati nei 
Piani Strategici che ogni Stato Membro 
dovrà elaborare per poter accedere ai 
fondi stanziati per la PAC.
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STRATEGIA E SUPPORTO 
FINANZIARIO
La Strategia individua nella nuova 
PAC, nel programma Horizon Europe 
e nel fondo InvestEU, che si propone 
di facilitare gli investimenti nel settore 
agroalimentare per le piccole e medie 
imprese, le fonti di supporto finanzia-
rio per quei settori che dovranno im-
plementare adeguamenti strutturali per 
raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.

STRATEGIA E SICUREZZA 
ALIMENTARE
La Commissione, anche a seguito della 
pandemia da Covid-19 che ha riportato 
alla ribalta il tema della sicurezza degli 
approvvigionamenti alimentari, si im-
pegna a dare una risposta comune eu-
ropea alle crisi che possono colpire il si-
stema alimentare, realizzando anche un 
contingency plan che possa assicurare, 
in tempi di crisi, il buon funzionamento 
della filiera agroalimentare e l’approv-
vigionamento degli alimenti. Favorire, 
attraverso la Strategia, la transizione a 
sistemi alimentari sostenibili consentirà 
di aumentare la resilienza del settore 
agroalimentare, così che possa affron-
tare ancor meglio le crisi future.

STRATEGIA E ZOOTECNIA
Per rendere sostenibile il sistema ali-
mentare è necessario agire anche 
sull’impatto che gli allevamenti hanno 
sull’ambiente, per questo la Strategia si 
impegna ad agire anche sul comparto 
zootecnico. La nuova PAC fornirà un 
grande contributo nell’accompagna-
re gli allevatori nella transizione verso 
sistemi più sostenibili, supportando 
soluzioni innovative. La Commissione 
invece si propone di rivedere il pro-
gramma europeo di promozione dei 
prodotti agricoli, in modo che sia in li-
nea con le richieste dei consumatori, ad 
esempio per quanto riguarda la carne 
si potrà decidere di promuovere mag-
giormente quei metodi di allevamento 
che sono più sostenibili e impattano 
meno sull’ambiente. Viene fatto anche 
riferimento al programma Horizon Eu-
rope che promuove la ricerca di fonti 
proteiche diverse dagli alimenti di ori-
gine animale, come ad esempio piante, 
insetti o sostituti della carne. Infine la 
Commissione sta valutando una re-

visione delle sue norme sul benessere 
animale e sulle condizioni di trasporto 
e macellazione degli animali, pensando 
anche di creare delle etichette che se-
gnalino al consumatore gli alimenti di 
origine animale che sono stati prodotti 
in maniera sostenibile e nel pieno ri-
spetto del benessere animale.

STRATEGIA E INDUSTRIA 
AGROALIMENTARE E 
DISTRIBUZIONE
Considerando l’importanza che l’indu-
stria di trasformazione e la distribuzio-
ne rivestono nell’influenzare le scelte 
alimentari dei consumatori, la Strategia 
si sforza di indirizzare l’industria ali-
mentare verso pratiche che consentano 
di scegliere preferibilmente prodotti 
sani e sostenibili.

STRATEGIA E CONSUMATORI
Nel corso degli ultimi anni i consuma-
tori sono diventati sempre più esigenti 
e attenti agli alimenti che acquistano, 
è dunque importante fornire loro infor-
mazioni chiare; per questo la Commis-
sione proporrà un’etichetta nutriziona-
le obbligatoria da apporre sulla parte 
anteriore delle confezioni di alimenti 
ed estenderà l’obbligatorietà dell’indi-
cazione sull’origine e la provenienza 
su altri prodotti, oltre a quelli già nor-
mati. La Commissione vaglierà inoltre 
la possibilità di sviluppare un’etichetta 
dedicata al cibo sostenibile che integri 
i vari aspetti nutrizionali, climatici, am-
bientali e sociali legati alle produzioni 

sostenibili. In parallelo l’UE continuerà 
la sua lotta contro le frodi alimentari.

STRATEGIA E SPRECO 
ALIMENTARE
La Commissione si impegna nel raf-
forzare le azioni contro lo spreco ali-
mentare, in linea con l’Obiettivo di Svi-
luppo Sostenibile delle Nazioni Unite 
di riduzione dello spreco alimentare. 
In particolare proporrà, entro il 2023, 
degli obiettivi legalmente vincolanti 
per ridurre lo spreco alimentare in tutta 
Europa.

STRATEGIA E TRANSIZIONE 
GLOBALE VERSO SISTEMI 
ALIMENTARI SOSTENIBILI
L’UE è impegnata a dare l’esempio a 
tutti paesi del mondo su come arriva-
re a sistemi alimentari sostenibili, per 
questo la Commissione incorporerà le 
priorità “farm to fork” nei progetti di 
cooperazione con i paesi terzi per il 
periodo 2021-2027. Inoltre gli accordi 
commerciali bilaterali rappresenteran-
no una spinta a diffondere gli standard 
ambientali europei nel resto del mon-
do. Quindi la Commissione si riserva la 
possibilità di creare una cornice legale 
sui sistemi alimentari sostenibili, insie-
me ad etichette e incentivi, che possa 
creare standard di sostenibilità che di-
ventino la norma per poter immettere 
prodotti sul mercato europeo.
 
Da Milkcoop magazine 
di Confcooperative Lombardia.
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ASSEMBLEE GENERALI
DI APPROVAZIONE BILANCIO

2019

LE ASSEMBLEE VIRTUALI DELLE COOPERATIVE COMAB, COMAZOO 
E AGRICAM AVRANNO LA REGIA DI NODE – COOP. SPECIALIZZATA 

IN SERVIZI DIGITALI – E DEL CONSORZIO CIS.
SPIEGAZIONI PER PARTECIPARE A PAGINA 4-5.

 
ASSEMBLEA FISICA

8 luglio 2020 alle 20.30
Presso la sala riunioni Agricam
in via Bornate 1, Montichiari

 
ASSEMBLEA VIRTUALE

21 luglio 2020 alle 10.30
Per partecipare: registrarsi entro il 16 luglio al link

bit.ly/Iscrizione_assemblee2020 
oppure www.cisintercoop.eu/news

 
ASSEMBLEA VIRTUALE

20 luglio 2020 alle 11.00
Per partecipare: registrarsi entro il 16 luglio al link

bit.ly/Iscrizione_assemblee2020 
oppure www.cisintercoop.eu/news

 
ASSEMBLEA VIRTUALE

22 luglio 2020 alle 11.00
Per partecipare: registrarsi entro il 16 luglio al link

bit.ly/Iscrizione_assemblee2020 
oppure www.cisintercoop.eu/news


