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cisiamo
PARLIAMO DI… FERIE

di Marco Baresi
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Il periodo estivo è, per sua natura, 
il periodo del riposo, dell’evasione, 
del giorno che non finisce mai e 

della notte piccola. Ma noi agricoltori 
in estate viviamo il momento più im-
pegnativo del nostro lavoro, quello più 
duro dove il caldo e la polvere sono i 
padroni delle nostre giornate: ma allo-
ra perché parlare di ferie?
Prima di tutto perchè spero che cia-
scuno di noi possa godere di un pe-
riodo, anche breve, che consenta il 
recupero delle energie psicofisiche e 
che permetta, nel contempo, la soddi-
sfazione delle esigenze ricreative. 

È un diritto al quale non possiamo ri-
nunciare, anche se in nome delle ur-
genze lavorative spesso viene la tenta-
zione, che è sancito anche dalla nostra 
Costituzione all’articolo 36 “Il lavora-
tore ha diritto al riposo settimanale e 
a ferie annuali retribuite, e non può 
rinunziarvi”. In quest’ottica s’inserisce 
la proposta del viaggio, per la verità 
ancora virtuale, che deve essere vista 
come un’occasione per non rinunciare 
a questa iniziativa come non abbiamo 
rinunciato a sognare e, di conseguen-
za, a progettare. 
In secondo luogo perché, se veramente 

questa pandemia sta con fatica e tanta 
sofferenza avviandosi verso la riduzio-
ne, dovrà esserci da parte nostra uno 
scatto autunnale di non poca rilevan-
za. La seconda parte del 2021 dovrà 
quindi vedere tutti noi impegnati su 
più fronti per vivere i nostri appunta-
menti come le fiere, la festa di Natale, 
il rinnovo delle cariche sociali in modo 
diverso, ma altrettanto intenso. 
Le Assemblee che si sono appena 
concluse, purtroppo, hanno registra-
to una scarsa partecipazione, anche 
on line: questa non deve diventare 
un’abitudine, anzi una cattiva abitudi-
ne, perché il nostro mondo è fatto di 
contatti diretti, di incontri di confronti, 
anche accesi, ma sempre positivi per 
progredire. Se si guardano i bilanci del 
2020 non possiamo esprime altro che 
soddisfazione e orgoglio per i risulta-

ti raggiunti, nonostante la situazione 
sanitaria, economica e sociale che ha 
caratterizzato un anno che è già Storia. 

Quindi, forti di quanto fatto, l’autunno 
dovrà trovarci pronti per non perde-
re tempo, con risorse a disposizione e 
tanta voglia di fare. Il tempo delle ferie, 
intese come periodo festivo di riposo 
per lo più estivo, è strettamente legato 
al tempo feriale, inteso come periodo 
usuale, ordinario di lavoro dove uno 
trova sostegno e significato nell’altro.

Ferie e feriale hanno la stessa origine 
ma un significato opposto: dalla loro 
sinergia deriva la nostra capacità di 
vivere questi tempi in modo pieno e 
complementare uno all’altro.
Buone ferie a tutti!

Dopo tanti anni di lavoro insieme, oggi non possiamo fare a meno di scrivere qualche parola per 
ringraziare l’amico e collega Maurizio Cartapati recentemente pensionato. Senz’altro queste righe 
sono condivise, insieme alla Redazione, da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo lungo 
il cammino professionale. Considerato un “maestro”, sempre attento alle novità, ha saputo coniugare 
conoscenze tecniche ed interesse cooperativo contribuendo con efficienza ed efficacia nella buona 
riuscita del lavoro.

Grazie per il lavoro che hai svolto per noi, buona fortuna per gli anni a venire e arrivederci.
A Maurizio l’abbraccio di tutta la Redazione!
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di Michele Savoldi

LA PAROLA 
AL PRESIDENTE

Salute, Competenza e Fiducia
Senza entrare nei dettagli del bilan-
cio, che sarà illustrato accuratamen-
te in altra sede dal responsabile am-
ministrativo, mi preme innanzitutto 
esprimere un sincero ringraziamento 
ai consiglieri, alla direzione e tutto il 
gruppo dei collaboratori Agricam: è 
stato infatti oltremodo arduo e diffi-
coltoso garantire la continuità azien-
dale preservando la salute di dipen-
denti, soci e clienti.

L’anno appena trascorso, caratterizza-
to dalla terribile pandemia di Covid 
19, è stato, a livello nazionale e globa-
le, una dei più traumatici mai vissuti. 
Oltre alle strazianti perdite di familiari 
e persone care sono stati sconvolti il 
nostro stile di vita e le nostre abitu-
dini: ciò che davamo per scontato è 
diventato irrealizzabile, quello a cui 
prima non davamo peso è diventato 
straordinariamente importante. 
Nonostante questo percorso irto di 
difficoltà la squadra Agricam non si è 

mai fermata. La nostra priorità è stata 
quella di preservare la nostra salute e 
quella dei nostri cari: sono stati ade-
guati gli ambienti di lavoro e riorga-
nizzate le procedure per contenere, 
per quanto possibile, l’avanzata del 
virus. Fra l’altro alcune innovazioni e 
iniziative intraprese, come ad esempio 
l’introduzione dello smart working, si 
sono dimostrate scoperte inattese che 
non escludiamo possano essere ripro-
poste in futuro per migliorare l’effi-
cienza aziendale venendo incontro al 
benessere e alle esigenze dei lavorato-
ri. Lavorare in queste condizioni non 
è stato per nulla agevole: il primo pen-
siero inevitabilmente non poteva non 
essere alle nostre famiglie da cui era-
vamo forzatamente e dolorosamente 
lontani.

Ciò nonostante i dati di bilancio si 
sono rivelati ugualmente molto posi-
tivi: il 2020 ha visto infatti un incre-
mento di fatturato del 2,7 % passando 

da € 50.500.000 a € 51.700,000 grazie 
soprattutto ai notevoli risultati del 
comparto macchine. Ulteriore dimo-
strazione, qualora ce ne fosse bisogno, 
della professionalità e della competen-
za del team Agricam.
Speriamo che sia vicina la fine di que-
sta drammatica esperienza: ne uscire-
mo rafforzati dalle difficoltà affrontate 
e ancora più uniti per l’impegno pro-
fuso tutti assieme. Obiettivo tornare 
alla normalità che tanto ci è mancata 
e guardare al futuro con sempre mag-
giore fiducia e ottimismo.

RIGUARDA IL VIDEO 
DELL’ASSEMBLEA DI 

BILANCIO

LEGGI IL
DOCUMENTO DI

BILANCIO

utile 418.952 € 

fatturato 52.586.043 €

soci 2.534

dipendenti 38
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di Angelo Bressanelli 

Il 2020 anno che verrà ricordato come 
l’anno del Covid vede il bilancio Agri-
cam chiudere con un risultato molto 
positivo. A marzo in piena pandemia 
sarebbe stato utopistico pensare di 
raggiungere il risultato poi ottenuto, 
quando la priorità del momento era 
solo cercare di stare lontano dal ne-
mico invisibile: mettere in sicurezza la 
macchina Agricam, chiudendosi dal 
mondo esterno, e con parte del perso-
nale in smart working.
Nel timore del fermo generale, con il 
rischio di perdite di fatturato Agricam 
si è mossa sin da subito per tutelarsi 
finanziariamente. Visti gli impegni as-
sunti nei confronti dei fornitori e delle 
banche, con il rischio del covid, la no-
stra cooperativa si è preventivamente 
tutelata chiedendo dei finanziamenti 
bancari. La voce del passivo però non 

è andata ad appesantirsi, in quanto i 
finanziamenti sono stati utilizzati in 
parte per andare a chiudere finanzia-
menti a breve termine (Il debito verso 
banche a fine 2020 rimane pressoché 
invariato rispetto all’anno preceden-
te, ma riduce di quasi 2.700.000 euro 
il debito a breve), in parte ai fornitori 
(voce ridotta di Euro 1.300.000) e re-
stituendo una parte di finanziamento 
verso la controllata (Euro 550.000). 
 
Passando all’aspetto economico, l’an-
no ha visto un incremento del fattu-
rato di oltre il 2% chiudendo un anno 
che aveva tutti i presupposti per po-
ter chiudere negativamente. I ricavi 
hanno visto una spinta verso l’alto 
del comparto macchine che con un 
fatturato di oltre 24 Milioni di Euro 
supera per la prima volta il comparto 

petrolifero. Il credito d’imposta legato 
all’agricoltura 4.0 ha invogliato e acce-
lerato l’investimento in macchine con 
tecnologie avanzate, facendo aumen-
tare il fatturato del comparto di oltre 
il 40%. 

Tutti i comparti collegati alle macchi-
ne segnano un incremento nei valori, 
a differenza del comparto petrolifero 
che per effetto dell’epidemia e soprat-
tutto per le conseguenze create sui 
consumi dalle limitazioni decretate 
per il contrasto al virus, ha visto cala-
re i volumi dei carburanti autotrazio-
ne. Dati statistici alla mano nel 2020 
la domanda di prodotti petroliferi è 
crollata del 17% rispetto all’anno pre-
cedente e un crollo così ripido non si 
verificava dalla Seconda Guerra mon-
diale.
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di Matteo Cauzzi

LA PAROLA 
AL PRESIDENTE

Idee, Programmi e Sogni
Normalmente questo è il momento 
delle formalità, della parte burocratica 
che doverosamente dobbiamo svolge-
re. I risultati dell’annata 2020, l’anno 
del cinquantesimo di Comab, sono 
stati soddisfacenti, soprattutto tenen-
do in considerazione le difficoltà do-
vute alla pandemia da Covid19. Non 
mi soffermo sui dati del bilancio, ma 
vorrei cogliere l’occasione per sotto-
lineare una cosa che, delle volte, ten-
diamo forse a sottovalutare: i ristorni. 
Da quando Comab è nata ha sempre 
restituito del denaro ai suoi soci, at-
traverso ristorni vincolati e non. Ma 
quanti soldi ha ristornato nel corso 
degli anni? Quanto denaro è tornato 
alle aziende agricole anziché restare 
nelle casse della cooperativa? Ebbene, 
la cifra complessiva ristornata ai soci 
dal 1970 al 2020 è paria € 7.225.000,00: 
non male direi!
Il 2020, è l’anno del cinquantesimo di 
Comab, della nostra cooperativa che 
alcuni prodi pionieri hanno creato a 
Lonato. Mi sembra di vedere coloro 
che c’erano allora, attorno a quei ta-
voli di idee, di programmi, di sogni. E 
sono certo che, mentre leggono queste 
parole, proprio i primi soci, avranno 
dentro il desiderio di commuoversi. E 
mi immagino coloro che non ci sono 
più, che ci guardano dall’alto con un 
mezzo sorriso, a ricordo di ciò che 
hanno costruito. 
Vi garantisco che fare il presidente di 
Comab mi fa agire con una “delicatez-
za chirurgica” nel compiere delle scel-
te: il timore di sbagliare da una parte, 
la certezza che a stare fermi si sbaglia a 
prescindere, dall’altra. Vi scrivo queste 
cose perché, in tre mandati da presi-
dente, ho sempre sentito dire dai no-
stri collaboratori che nella nostra sede 
eravamo stretti, che avevamo poco 

spazio. La cosa era palese, perciò la 
scorsa estate, abbiamo iniziato a valu-
tare il problema, ipotizzando la costru-
zione di una nuova sede nel terreno a 
fianco ad Agricam. Poi, una sera, un 
consigliere di Montichiari ci ha infor-
mati della possibilità di partecipare ad 
un’asta fallimentare per l’assegnazione 
dell’immobile dell’ex Flormercati, di 
fronte al Centro Fiera: un capannone 
di 5400 mq, di cui 300 di uffici, con 
un’area esterna di 7000 mq, con ampio 
parcheggio.
All’inizio ci sembrava quasi un’uto-
pia: avere una sede in una zona im-
portante, di passaggio, visibile a tutti, 
con spazi adeguati che ci avrebbero 
permesso di gestire al meglio il lavo-
ro e di investire sul futuro. Non c’era 
tempo da perdere: l’asta era vicina e 
bisognava fare tutte le valutazioni del 
caso e, soprattutto, capire se eravamo 
disposti a spostarci dall’ormai storico 
cortile di via Santellone. Con il CdA, i 
presidenti di Agricam, Comazoo e Cis, 
in soli dieci giorni abbiamo costruito 
un progetto cooperativo che rimarrà 
scritto nei libri della nostra storia. Ci 
siamo recati all’asta con tutte le carte 
in regola: la cessione della nostra sede 
a Comazoo, del terreno ad Agricam, 
una bozza di finanziamento con la 
banca, e un limite di spesa approvato 
dal CdA, DENTRO le nostre capacità. 
Così, delegato dal CdA, ho fatto uno 
degli acquisti più importanti per il fu-
turo della cooperativa. Credo che non 
ce l’avrei fatta senza l’aiuto del collegio 
sindacale e dei vice presidenti Claudio 
Boscaglia e Stefano Tosoni, che mi 
hanno sempre supportato. 
Un ringraziamento di cuore va anche 
a presidente e coordinatore del Cis, ai 
miei collaboratori, a tutto il CdA e... a 
qualche amico. 

Ora è iniziato il tempo dei lavori di 
ristrutturazione. La necessità di avere 
a fianco una persona di esperienza e 
professionalità ha fatto sì che chiedes-
simo disponibilità a Giulio Bernocchi, 
il quale ha accettato la sfida a darci 
una mano. Desidero perciò ringra-
ziarlo di cuore per il tempo che ci sta 
dedicando. 
Vorrei potervi dare una data certa di 
quando saremo nella nostra nuova 
sede, ma sapete quanto sia devastante 
la burocrazia e quanto tempo ci faccia 
perdere. Quindi l’unica cosa che posso 
dire con certezza è: IL PRIMA POS-
SIBILE!!! 

Concludo sottolineando che sono or-
goglioso di guidare, con tutti i miei 
consiglieri, nessuno escluso, la nostra 
Comab verso i “secondi cinquant’an-
ni” con questa nuova avvincente e 
stimolante avventura, soddisfatto per 
un bilancio economico dell’annata 
2020 direi molto buono. Il futuro non 
lo possiamo conoscere ma noi siamo 
ottimisti e ce la metteremo tutta per 
far crescere ancora Comab e, se sarà 
dura, ce la metteremo ancora di più!!! 
Un ringraziamento va anche e soprat-
tutto a tutti voi soci per la fedeltà che 
dimostrate da sempre alle vostre coo-
perative e che ci permette di continua-
re a crescere e svilupparci.

RIGUARDA IL VIDEO 
DELL’ASSEMBLEA DI 

BILANCIO

LEGGI IL
DOCUMENTO DI

BILANCIO
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Il bilancio di esercizio chiuso al 
31.12.2020 registra un significativo au-
mento dell’utile. I principali settori in 
cui si suddivide la nostra attività sono 
quello vegetale e quello zootecnico. 

Il settore vegetale registra un trend 
positivo per un importo di circa 
650.000 €, passando da 5.279.000 € del 
2019 a 5.930.000 € circa del 2020. Al-
cune categorie di prodotti hanno visto 
un incremento, altre una contrazione. 
Per quanto riguarda i fertilizzanti re-
gistriamo un aumento delle quantità 
vendute di circa 195 tonnellate. Lo 
stesso dicasi per il seme di mais, che 
vede un aumento di 1852 dosi. Signi-
ficativa contrazione invece del seme 
di soia, che scende dai 45.000 kg del 
2019 ai 23.000 kg del 2020. Il calo del-
la superficie seminata a soia è dovuto 
soprattutto a problematiche legate alle 
tecniche colturali. Il fatturato delle se-
menti foraggere è calato, ma in questo 
caso a fronte di un aumento della su-
perficie in ettari seminati. Il seme dei 
miscugli da fieno è in aumento e va a 
sostituire, in parte, il loietto. In costan-
te incremento medica, sorgo, panico 
e Cover Crop invernali. Nell’autunno 
scorso sono stati seminati, ad esempio, 
circa 280 Ha di senape. Il comparto 
dei cereali annovera una generale cre-
scita della superficie seminata pari a 
circa 1.000 Ha.
Passando all’analisi del fatturato dei 
presidi fitosanitari segnaliamo un bal-
zo in avanti del fatturato, con un delta 

positivo pari a 350.000 €. Il settore dei 
prodotti da fienagione (reti, film pla-
stici) è in linea con i risultati dell’anno 
precedente mentre in pareggio risulta-
no i dati vendita dello stretch e dello 
spago. Il settore plastica cresce quindi 
di circa € 15.000.
Passando all’analisi dei dati di vendita 
del settore giardinaggio e del negozio 
registriamo un incremento di 44000 € 
rispetto al 2020. 

Il settore zootecnico registra an-
ch’esso una lieve progressione del fat-
turato, passando da € 523.000 del 2019 
a € 556.000 nel 2020. Nello specifico 
si evidenzia l’ottimo lavoro svolto dai 
tecnici sui prodotti stalla. Si rilevano 
invece una diminuzione generale delle 
vendite dei mangimi e degli integratori 
da magazzino e un aumento della ven-
dita della paglia a scapito della segatu-
ra per lettiera.
Nell’esercizio appena concluso la co-
operativa ha ricevuto il saldo dei con-
tributi a stralcio dei lavori svolti negli 
esercizi precedenti: il primo riguar-
dante un contributo PSR CUP 14-20 
relativo ad un progetto finanziato dal 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020 della Regione Lombardia e dal 
Fondo Europeo Agricolo per lo Svi-
luppo Rurale, per una liquidazione di 
103.000,00 €, lavoro seguito principal-
mente dal nostro ex Direttore Giulio 
Discacciati a cui va dato doveroso 
merito e ringraziamento; un secondo 
contributo di 17.000,00 € come quo-

ta parte che il Cis ci ha riconosciuto 
quali partner per la partecipazione ad 
un PSR CIS-BIO. In ultimo abbiamo 
ricevuto da Garanzia Giovani 2.400 € 
per l’impiego di un tirocinante.
Dal bilancio 2020 si estrapola che 
tutte le vendite, sia nei confronti dei 
soci che dei non soci, sono in crescita, 
rispettando ampiamente il principio 
della mutualità prevalente. Tra i non 
soci/clienti annoveriamo in partico-
lare la cooperativa Santo Stefano di 
Casalmoro (Mn), con la quale Comab 
ha iniziato lo scorso anno una interes-
sante collaborazione, che ci si augura 
possa continuare, svilupparsi e imple-
mentarsi nel tempo.
Il Consiglio di Amministrazione di 
Comab ha proposto all’assemblea di 
riconoscere ai soci ristorni per 171.170 
€, chiudendo l’esercizio, dedotte le im-
poste, con utile netto di 220.333 €.

L’annata 2020, segnata da una grave 
pandemia che ha travolto il mondo in-
tero, non è stata sicuramente semplice 
per Comab e per tutte le aziende so-
cie e non. Nel nostro piccolo abbiamo 
cercato di adeguarci alle nuove regole 
imposte, ritarando il nostro sistema di 
organizzazione, soprattutto nell’am-
bito delle consegne presso le aziende 
agricole dei soci. Abbiamo cercato di 
creare il minor disagio possibile, ga-
rantendo la maggior sicurezza a tutela 
della salute sia dei soci che dei nostri 
collaboratori, arrivando ai risultati so-
praelencati.

I NUMERI
di Daniela Tonni 

utile 220.333,00 € 

fatturato 6.897.218,00 €

soci 903

dipendenti 13

ristorni 171.170,00 € A
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LA PAROLA 
AL PRESIDENTE

Partecipazione, Benefici e Crescita 

di Luigi Bellini

L’anno terminato da pochi mesi, è stato 
caratterizzato dall’accadimento globale 
che ha sconvolto il mondo come pochi 
altri momenti storici, e che ha presen-
tato un conto “salato” sia in termini di 
vite umane, che a livello economico. 
L’epidemia ha toccato indistintamente 
la nostra società, cambiando radical-
mente le abitudini e gli approcci. Un 
pensiero ed un ricordo alle persone che 
non sono più con noi, con la speranza 
di essere vicini alla fine del lungo tun-
nel di sofferenza che abbiamo vissuto 
nell’ultimo anno. La pandemia di Co-
vid ha evidentemente pesato parecchio 
su alcuni settori, come i trasporti, la ri-
storazione, gli alberghi ed agriturismi, 
il turismo. Questo ha, di riflesso, inciso 
sulle vendite dei prodotti dei nostri alle-
vamenti e dei nostri territori, ma anche 
sulla Cooperativa stessa. Per quanto 
riguarda le vendite, abbiamo avuto un 
buon incremento sul 2019, soprattutto 
per quanto riguarda la produzione di 
mangimi/nuclei: la nostra attività di ri-
ferimento, superando abbondantemen-
te i 2.000.00 di quintali prodotti. 
Questo alimenta ancor di più la con-

vinzione che il nostro “stare insieme” 
è elemento fondante che, attraverso il 
meccanismo cooperativo di cui faccia-
mo parte, consente di gestire al meglio 
il percorso virtuoso di una più equa 
redistribuzione dei risultati positivi che 
si possono ottenere. Solo la costante 
ed assidua partecipazione dei soci allo 
scambio mutualistico con la Coopera-
tiva stessa consente anche di attenuare 
eventuali imprevisti o accadimenti che 
non dipendono da noi. Non dimenti-
chiamoci che più i soci “utilizzano” 
beni e servizi della Cooperativa, mag-
giore è il beneficio che ne deriva sin-
golarmente per gli stessi: tutto quanto 
ottenuto di positivo, in termini di risul-
tato, è sempre stato retrocesso ai soci, 
nei limiti delle disposizioni di legge e 
dei criteri di prudenza e continuità di 
gestione che caratterizzano il lavoro di 
Comazoo. 
L’anno trascorso ha poi visto la con-
clusione della parte dei lavori di imple-
mentazione del progetto “FilBio” (PSR 
2014-2020 della Regione Lombardia), 
portato avanti in stretta collaborazione 
con altre realtà. Nel frattempo prose-

gue il rapporto con CAPAZOO, sito di 
Pavia, che al momento contribuisce a 
queste produzioni particolari (bio e no 
ogm).
Ci guida, fin dall’inizio, la dedizione 
alla costanza nelle forniture di prodotti 
di qualità, al prezzo più contenuto che 
deriva dalla gestione complessiva, sen-
za gravare immediatamente sugli stessi 
per i costi che si sopportano: elemento 
riteniamo che ha effetti positivi pratica-
mente istantanei sull’economicità delle 
singole aziende agricole; altro elemen-
to a favore dei nostri soci è la possibilità 
di fruire di tecnici altamente qualificati. 
La partecipazione assidua di ciascuno 
di noi, allevatori, coltivatori, impren-
ditori ma, sopra ogni cosa, Soci, alle 
attività della Cooperativa, consente di 
ottenere valore aggiunto, torno a riba-
dirlo, i cui benefici ricadono poi sulle 
nostre aziende agricole: dobbiamo, per 
crescere ulteriormente, cercare la stra-
da per ottenere la corretta valorizzazio-
ne di quanto produciamo.

RIGUARDA IL VIDEO 
DELL’ASSEMBLEA DI 

BILANCIO

LEGGI IL
DOCUMENTO DI

BILANCIO
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Si riassumono alcuni spunti circa 
l’andamento dei vari comparti ed al-
cune considerazioni sugli eventi ca-
ratterizzanti l’esercizio chiuso:

ESSICCAZIONE E 
STOCCAGGIO CEREALI. 
I Soci nel 2020 hanno conferito 
243.389 q.li di cereale verde (MAIS), 
ai quali si aggiungono 52.933 quintali 
di prodotto conferito (ORZO) per la 
gran parte secco.
La campagna 2020 ha visto una 
leggera ripresa nel conferimento di 
cereale verde (mais). La qualità del 
prodotto raccolto è stata media-
mente buona, senza generare quindi 
particolari problematiche per il suo 
utilizzo negli allevamenti.

POLO ZOOTECNICO
Le vendite del polo zootecnico del 
2020 registrano un totale di 29.213 
quintali con un incremento del 6,1%, 
in particolare nel comparto del latte 
e delle materie prime del polo. 

FARINA DI CEREALI
Il complesso dei cereali venduti o 
resi macinati ai Soci ha sommato cir-
ca 595.000 quintali di prodotto ma-
cinato, con un incremento del 4,3%; 
nella quasi totalità (circa il 94%) rap-
presentato dalla vendita di farina di 
mais, ed in particolare “vacche”, di 
cui siamo riconosciuti dal mercato 
come fornitori fidati. 

PRODUZIONE MANGIMI
Il 2020 ha evidenziato un nuovo 
interessante incremento della pro-
duzione di mangimi rispetto all’an-
no che lo ha preceduto, e pari a 
circa 140.000 q.li in valore assoluto 
e +6,74% in percentuale, portan-
dosi ben oltre il limite dei 2 milio-
ni di quintali, attestandosi infatti a 
2.221.292 quintali complessivi. 

MATERIE PRIME
Nel corso del 2020 abbiamo rilevato 
un calo nella loro commercializza-
zione, soprattutto a causa dei prezzi 
elevati delle materie prime, in parti-
colare mais e soia, nell’ultimo trime-
stre dell’anno. 

ALCUNI COSTI
Esemplifichiamo alcune voci di par-
ticolare rilievo:
-nei servizi di terzi si rileva un incre-
mento di circa 230.000 euro, legati 
soprattutto ai trasporti, dovuto alle 
maggiori quantità vendute, oltre che 
alcuni aumenti legati ai costi variabili 
di produzione;
-interessi passivi e gli oneri bancari 
complessivi evidenziano un aumento 
di circa 52.000 euro, per incremento 
dell’operatività con gli istituti di cre-
dito, per far fronte anche ai corposi 
investimenti intrapresi;
-prosegue l’incidenza delle spese e 
gli oneri legati agli adempimenti bu-
rocratici e richiesti dalle normative 
vigenti. Nel 2020 abbiamo poi soste-
nuto costi per alcune migliaia di euro 
per l’emergenza pandemica: sanifica-
zioni, pulizie straordinarie, acquisto 
di DPI, nuova segnaletica e alcune 
modifiche negli uffici.

SOCCIDE
Comazoo ha in essere 23 rapporti 
di soccida con la presenza di circa 
30.000 posti suino con un giro an-
nuale teorico di circa 55.000 animali. 
Il prezzo della carne suina, è stato 
per il secondo ed il quarto trimestre 
dello scorso anno ben al di sotto del-
le spese di produzione, rilevando alla 
fine dell’anno una perdita. A tale ci-
fra, riteniamo debba essere decurta-
to il beneficio (utile) che genera per 
l’impianto suini, che è pari a 361.000 
euro; non si può non sottolineare, 
inoltre, che il mangime consumato 

nelle soccide ha consentito di abbas-
sare l’incidenza dei costi fissi, assor-
bendone un importo di circa 811.000 
euro, che altrimenti sarebbero grava-
ti sui quintali rimanenti, abbassando 
il risultato di gestione. 

RISTORNI MUTUALISTICI
L’incremento del fatturato e la ca-
ratteristica gestione degli acquisti 
della Cooperativa, cercando sempre 
di contenere al massimo il ricarico, 
hanno generato un risultato di ge-
stione che consente la retrocessione 
ai soci di una cifra pari a 66.972 euro 
complessivi. 
Per il ristorno disponibile, pari a 0,05 
€/q.le il Consiglio di Amministrazio-
ne propone di convertire l’importo a 
favore dei soci in capitale sociale: in 
questo modo si consente alla Coope-
rativa di incrementare il proprio pa-
trimonio, con riflessi futuri di minori 
necessità di finanziamenti di terzi. 
Per il singolo socio non cambia nulla. 
Inoltre si propone la liberalizzazione 
della quota di ristorno vincolato re-
lativa all’anno 2017, pari a 0,40 euro/
quintale, per le aziende con tale po-
sizione accantonata. L’utile finale re-
siduo netto è Euro 219.724,04.

I NUMERI
di Matteo Arici

utile 219.724,04 € 

fatturato 102.250.399 €

soci 1377

dipendenti 72

ristorni 66.972 € A
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di Francesco Brunelli

LA PAROLA 
AL PRESIDENTE

Vicinanza, Informazione e Competenza
Nell’anno 2020 Comisag, ha vissuto 
momenti di forte difficoltà operativa 
dettati dell’emergenza sanitario-eco-
nomico provocata dalla pandemia da 
virus “COVID-19”, che ha impattato 
gravemente sulla situazione sanitario, 
economica e sociale, sia a livello nazio-
nale, che internazionale.
Infatti, come noto, nel mese di febbraio 
2020, in Italia si è manifestata l’emer-
genza sanitaria causata dalla diffusione 
del “Coronavirus” (cd. “COVID-19”), a 
fronte della quale la nostra cooperati-
va ha dovuto porre in essere una serie 
di azioni che ponessero in sicurezza i 
collaboratori nello svolgimento delle 
loro attività. Per quanto compatibile 
si è attivata la modalità di lavoro agi-
le e si sono integrati i dispositivi di 
sicurezza nelle singole postazioni del 
personale dipendente, per coloro che 
erano presenti fisicamente all’interno 
della struttura, garantendo, comunque, 
continuità dei servizi ai soci ma con-
temporaneamente mantenendo come 
obbiettivo primario la salute dei lavo-
ratori e dei soci stessi. 

I decreti che nel corso del 2020 si sono 
susseguiti consentendo al mondo agri-
colo la richiesta di agevolazioni e con-
tributi, a fronte della crisi incombente, 
hanno rappresentato per Comisag 
un’importante sfida, data la difficoltà 
dettata dal distanziamento sociale, sfi-
da alla quale la cooperativa ha risposto 
brillantemente.
Comisag, ha attuato contestualmente, 
la prosecuzione dell’attività di revisio-
ne dei costi interni procedendo all’in-
ternalizzazione dei servizi, preceden-
temente affidati a patner esterni, con 
l’obbiettivo di migliorarne l’economici-
tà, la qualità e la tempestività, e ciò ha 
permesso un livello discreto di margi-

nalità, la quale rappresenta il polmone 
necessario per qualsiasi realtà impren-
ditoriale, per potersi orientare al futuro 
e al miglioramento. 

La razionale rivisitazione dei costi 
interni è stata accompagnata dall’ef-
fettuazione di investimenti in stru-
mentazione hardware e software che 
consenta ai collaboratori della coope-
rativa di operare in modo sempre più 
tempestivo e preciso, in ragione anche 
dell’avvento del digitale e dell’esigen-
za di comunicare ormai quasi soltan-
to in modalità telematica con tutti gli 
interlocutori appartenenti alla sfera 
pubblica. È sempre più intenso, inol-
tre, l’impegno di Comisag, nell’offrire 
assistenza alle aziende socie interessate 
da cambiamenti societari importanti 
e storici, cercando di accrescere sem-
pre più la professionalità del servizio 
erogato e rendere armonioso e fluido 
il coordinamento tra i collaboratori 
nella predisposizione delle pratiche e 
cercando di ridurre le incombenze in 
capo alla base sociale. 

Nell’anno 2020, su impulso della base 
sociale, il consiglio di amministrazione 
di Comisag si è attivato per la ricerca 
di una nuova struttura all’avanguardia 
che potesse accogliere la sede della 
nostra cooperativa e rappresentarne il 
riferimento fisico, emblema degli sfor-
zi di tutti coloro che credono e hanno 
fortemente creduto sin dalle origini. 
Iniziativa che nel mese di marzo 2021 
si è formalizzata ufficialmente indivi-
duando un immobile da ultimare in 
Montichiari (BS), nelle vicinanze del 
polo fieristico. 
Comisag ha implementato nel 2020, 
un nuovo servizio di informazione 
rivolto alla base sociale, mediante la 

predisposizione di circolari settima-
nali che consentano alla cooperativa 
di raggiungere i soci, con l’ausilio de-
gli strumenti informatici e piattaforme 
all’avanguardia.

Segnalo che nel 2020 abbiamo parteci-
pato, unitamente alle altre cooperative 
del CIS, alle fiere agricole di Montichia-
ri e le iniziative proposte dal consorzio 
si sono ridotte a causa dell’emergenza 
sanitaria in corso. Nonostante ciò si 
è mantenuto vivo il collegamento e il 
confronto fra le cooperative aderenti al 
consorzio CIS.
Mi preme, infine, di sottolineare lo 
sforzo fatto da tutti i collaboratori nel 
corso del 2020, al fine di mantenere vi-
cinanza con la base sociale, nonostante 
le difficoltà dettate dal distanziamento 
sociale e il mio auspicio è che Comi-
sag possa garantire ai propri associati 
un importante punto di riferimento, 
caratterizzato da livelli elevati di pro-
fessionalità e competenza in grado di 
accompagnare i soci nell’effettuazione 
delle proprie scelte aziendali.

Concludo ringraziando il consiglio di 
amministrazione che si è dimostrato 
nell’anno 2020 particolarmente coeso 
e attento alle dinamiche di gestione 
della cooperativa e sensibile alla cresci-
ta delle potenzialità. 

RIGUARDA IL VIDEO 
DELL’ASSEMBLEA DI 

BILANCIO

LEGGI IL
DOCUMENTO DI

BILANCIO
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L’Assemblea 2021 si è svolta esclusi-
vamente in modalità digitale, scelta 
dettata dalla necessità di rispettare le 
norme per il contenimento e la gestio-
ne dalla pandemia. 

L’Assemblea oltre ad essere occasione 
per rendicontare un anno di attività, 
che per la nostra realtà si chiude con 
un ottimo risultato, è stato un mo-
mento di una più ampia condivisone 
dei progetti della Cooperativa.
L’assemblea dei Soci Comisag 2021 
convocata il 23 giugno 2021 ha trat-
tato per la parte straordinaria la va-
riazione dello statuto sociale, nello 

specifico l’assemblea ha approvato la 
variazione proposta dal consiglio di 
amministrazione di variare l’articolo 
35.

Per quanto attiene la parte ordinaria 
convocata per l’approvazione del bi-
lancio d’esercizio 2020, il bilancio pre-
sentato ai soci in video-conferenza e 
a coloro che hanno seguito la diretta 
social chiude con un utile ante impo-
ste di € 206.058.
Nel 2020 i ricavi di Comisag, grazie al 
percorso iniziato già da qualche anno, 
di modernizzazione dei processi di 
comunicazione e di elaborazione del-

le informazioni oltre che di continua 
formazione del personale, passano da 
€ 1.170.739 nel 2019 a € 1.287.068 
 
Alla determinazione del risultato 
dell’anno 2020 hanno concorso: il 
ricevimento di contributi a fondo 
perduto, l’incremento delle attività di 
consulenza prestata alla base sociale e 
una flessione dei costi, frutto di un’at-
tenta revisione dei medesimi nonché 
dell’internalizzazione di attività pre-
cedentemente effettuate all’esterno 
della nostra cooperativa consentendo 
un’ottimizzazione dei tempi e delle 
risorse.

utile 206.058,00 € 

fatturato 1.220.894,00 €

soci 541

dipendenti 17
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L’unione fa la forza. È una rego-
la senza eccezioni, un motto 
vincente che stimola ed entu-

siasma persone con obiettivi comuni 
e che apre le porte a nuovi progetti 
ed opportunità. Questo accade nel-
la Cooperativa Zootecnica Scaligera 
da quasi 50 anni; in questo contesto, 
numerose realtà di piccoli allevatori 
hanno unito le proprie forze ed atti-
vato un circolo virtuoso di eccellen-
za, dove il benessere degli animali e 
la produzione di carni di prima scelta 
sono al centro del loro operato. La 
Cooperativa Zootecnica Scaligera 
affianca l’esperienza nell’allevamento 
dei bovini da carne alla passione per il 

territorio, all’innovazione e al rispetto 
dell’ambiente. Nel rispetto delle buo-
ne pratiche dell’economia circolare, la 
Scaligera garantisce il ciclo completo 
della produzione degli animali desti-
nati all’ingrasso. Nata a Mozzecane in 
provincia di Verona nel 1983, rappre-
senta oggi una delle più prestigiose re-
altà nel comparto della produzione di 
carne bovina italiana; lavorando con 
50 soci su 3.000 ettari coltivati, arriva 
a 40.000 capi prodotti ogni anno.
Socia di Comazoo, la Cooperativa Zo-
otecnica Scaligera è retta e disciplina-
ta secondo il principio della mutualità. 
Ha per scopo la valorizzazione delle 
produzioni agricole dei soci attraverso 

la programmazione delle produzioni 
e l’adeguamento qualitativo e quan-
titativo delle stesse alla domanda. La 
Cooperativa gestisce direttamente 
l’offerta, concentrando e commercia-
lizzando direttamente le produzioni 
dei soci, partecipa alla gestione del-
le crisi di mercato, concorrendo alla 
riduzione / stabilizzazione dei costi 
di produzione e promuove pratiche 
colturali, di allevamento e tecniche di 
produzione rispettose dell’ambiente e 
del benessere degli animali, miglioran-
do la qualità.

Accanto alla qualità, la Cooperativa 
Scaligera, fornisce un’immagine di 

Noi innoviamo

L’UNIONE FA LA FORZA
Cooperativa Zootecnica Scaligera

di Davide Pozzi

12



garanzia. Qualità, packaging e certifi-
cazioni sono gli strumenti che affian-
cano un prodotto di fascia elevata; 
una prima scelta riconoscibile anche 
dal logo che appone al prodotto. At-
traverso 400 piani annuali di autocon-
trollo, certifica la fase di allevamento 
dell’animale, le materie prime e tutto il 
percorso fino alla frollatura della car-
ne. Scaligera offre un servizio persona-
lizzato e flessibile per essere presenti 
puntualmente nei canali: DO, GDO, 
INGROSSO e HO.RE.CA. non solo 
nel Nord Italia ma anche nel Centro e 
nel Sud, in oltre 60 macellerie.

La qualità delle carni è il risultato di 
una rigorosa selezione genetica e di 
un costante controllo di tutte le fasi 
produttive, garantite da esperti. Il Di-
sciplinare di produzione di Scaligera 
sottopone i propri allevamenti ad un 
rigoroso processo di autocontrollo, 
certificando, inoltre, i bovini, per il 
Benessere Animale (Classyfarm) e 
sottoponendoli a verifica CSQA per il 
“Disciplinare del vitellone e della scot-
tona”, e le produzioni di cereali, con 
marchio “QV - Qualità Verificata”.
Da alcuni mesi, Scaligera ha adottato 
alcune soluzioni tecnologiche in ma-

teria di gestione alimentare in stalla. In 
un’ottica di Precision Feeding è stato 
acquistato un software di gestione e 
programmazione delle razioni per l’a-
limentazione zootecnica. Una razione 
personalizzata e controllata per i bovi-
ni, che permette al nutrizionista e agli 
allevatori di fare scelte alimentari ra-
zionali ed efficaci a seconda delle spe-
cifiche esigenze. Il Precision Feeding 
consiste nel somministrare ai singoli 
gruppi di bovini una razione esatta, 
personalizzata e controllata, pesando 
e registrando carichi e scarichi dell’u-
nifeed. Tra le possibilità che il preci-
sion feeding apre all’allevatore, infat-
ti, c’è quella, appunto, di pesare con 
precisione i prelievi di insilato, fieno 
e altri alimenti che vengono immes-
si nel carro unifeed. Pesandoli anche 
in modo automatizzato e controllato 
dal computer, è possibile registrare e 
confrontare le quantità utilizzate ogni 
giorno e nei vari periodi dell’anno e 
reimpostare in modo consapevole e 
controllato questi impieghi. Ovvia-
mente tutto questo si traduce anche 
in un risparmio di foraggio, o alme-
no in un controllo degli sprechi e in 
una migliore verifica delle scorte di 
magazzino. Ma la principale finalità 

dell’alimentazione di precisione non è 
tanto il risparmio di alimento, quanto 
quella di far sì che la quantità di ali-
mento effettivamente somministrata 
ai bovini si avvicini il più possibile con 
quella teoricamente prevista quando 
sono state progettate le razioni. L’a-
limentazione di precisione si occupa 
anche del fattore qualità; per esem-
pio, applicando rilevatori Nirs al car-
ro miscelatore, si possono controllare 
e registrare i valori nutrizionali degli 
alimenti che compongono l’unifeed. 
Questo elemento è importante soprat-
tutto per i foraggi che possono essere 
portatori di una enorme variabilità 
nella razione somministrata.

A breve, sarà presentato dalla Coo-
perativa un innovativo progetto volto 
alla riduzione dell’utilizzo di antibioti-
ci per gli animali bovini che prenderà 
il via in tutti gli allevamenti di Scalige-
ra. Un’azione importante volta a mi-
gliorare il benessere animale con un 
approccio nuovo e integrato capace 
di tutelare maggiormente l’animale e 
proporre al mercato prodotti sempre 
più in linea con la domanda del con-
sumatore finale.
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BOVINI DA CARNE
L’allevamento del bovino da carne vede una crescente attenzione del consumatore nei confronti di carni 
di qualità ottenute da animali allevati con sistemi che rispettano il benessere animale e la sostenibilità 

ambientale.

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

In questa fase bisogna sviluppare nel minor
 tempo possibile l’apparato digerente del vitel-
lo, da monogastrico a poligastrico, mediante la 
somministrazione di mangimi altamente digeri-
bili, che insieme al latte, garantiscono l’apporto 
di macro e micronutrienti in maniera equilibrata.

Fase in cui gli animali provenienti dal pascolo 
vengono preparati all’alimentazione da ingrasso. 

Sono necessari mangimi pellettati ad alta 
appetibilità e digeribilità, con elevati tenori di
cellulose e pectine che favoriscono la rapida

ricostruzione della microflora ruminale. 

SVEZZAMENTO RISTALLO

INGRASSO
In questa fase possono essere applicate diverse tecniche di alimentazione:

Durante ingrasso e finissaggio sono indicati mangimi ad alta densità energetica in equilibrio con 
l’apporto proteico, per ottenere razioni equilibrate ed efficienti. I nuclei devono apportare proteina

 solubile rendendoli particolarmente adatti in razioni ricche di amidi molto fermentescibili. 
Nuclei versatili che offrono la possibilità di scegliere il titolo proteico più opportuno

 ottimizzando le razioni in funzione della disponibilità dei foraggi aziendali.

Razionamento con Silomais
Tradizionalmente più diffuso, adatto a tutte le 

razze allevate, garantire una migliore
 economicità.

 

Razionamento a secco 
Indicato per razze ad elevate performance con 
scarsa capacità di ingestione di sostanza secca, 
alta resa al macello e ottimo indice di conversione. 



atlante etologico

di Sujen Santini 

Come spiegato nella prima parte la 
morsicatura della coda ha origine 
multifattoriale ma, l’arricchimento 
ambientale, sembra essere l’elemen-
to più influente. Un tema che merita 
quindi uno specifico approfondimen-
to.
Per i suini domestici, in allevamento 
intensivo, si può parlare di arricchi-
mento solo quando le modifiche ap-
portate a un determinato ambiente 
migliorano il funzionamento biologi-
co degli animali tenuti all’interno di 
esso, ovvero permette agli animali la 
scelta di manifestare una più ampia 
gamma del loro repertorio compor-
tamentale: esplorano il loro ambien-
te, pascolano, grufolano, annusano, 
mordono e masticano. La capacità 
di un substrato di stimolare l’animale 
aumenta in relazione ad alcune pro-
prietà del materiale stesso, che sono 
indispensabili anche a conservarne la 
sua funzione nel tempo. Un materiale 
che non può essere distrutto diventa 
rapidamente poco interessante per il 
suino, che deve poter modificare l’og-
getto attraverso la masticazione. 
La normativa D.L. vo 122/2011 si 
esprime molto chiaramente sulla que-
stione, in particolare:
“i suini devono avere accesso perma-
nente a una quantità sufficiente di 
materiali che consentano loro ade-
guate attività di esplorazione e ma-
nipolazione, quali ad esempio paglia, 
fieno, legno, segatura, composti di 
funghi, torba o un miscuglio di que-

sti, salvo che il loro uso possa com-
prometterne la salute e il benessere”. 
“Qualora si manifestino segni di lot-
ta violenta, occorre immediatamente 
indagare le cause e adottare idonee 
misure, quali fornire agli animali ab-
bondante paglia, se possibile, oppure 
altro materiale per esplorazione. 
I materiali di arricchimento dovreb-
bero permettere ai suini di soddisfa-
re i loro bisogni fondamentali senza 
comprometterne la salute. A tal fine la 
Raccomandazione UE 2016/336 sta-
bilisce i criteri riferiti ai materiali ma-
nipolabili ideali a ridurre la necessità 
del taglio della coda:
a) essere commestibili — in modo che 
i suini possano mangiarli e annusarli, 
preferibilmente con benefici nutrizio-
nali; 
b) essere masticabili — in modo che i 
suini possano morderli;
c) essere esplorabili — in modo che i 
suini possano esplorarli; 
d) essere manipolabili — in modo che 
i suini possano modificarne la posizio-
ne, l’aspetto o la struttura. 
Inoltre, i materiali di arricchimento 
dovrebbero essere forniti in modo tale 
da essere: 
e) sostenere l’interesse, dovrebbero 
cioè incoraggiare il comportamento 
esplorativo dei suini ed essere regolar-
mente sostituiti e aggiunti; 
f ) accessibili per la manipolazione 
orale; 
g) forniti in quantità sufficiente (tutti 
gli animali devono poterne usufruire 

nell’arco di un’ora e deve essere rag-
giungibile almeno da 3 suini contem-
poraneamente); 
h) puliti e igienici (non deve essere 
ricoperto per più del 30% da materiale 
fecale).
I suini sono abituati a masticare e in-
gerire ciò che trovano nell’ambiente: 
per questo sono considerati materiali 
non idonei gli oggetti nocivi per gli 
animali, sia dal punto di vista fisico 
(es. oggetti appuntiti) che dal punto di 
vista chimico-tossico (es. copertoni di 
autovetture).
In base a queste caratteristiche la Rac-
comandazione UE 2016/336 classifi-
ca i materiali di arricchimento come 
segue: 
assente: nessuna presenza di materia-
le di arricchimento ambientale, oppu-
re materiale completamente inaccessi-
bile agli animali; 
marginale: il materiale di arricchi-
mento è presente ma non è facilmen-
te raggiungibile dagli animali, oppure 
non è in quantità adeguate, oppure 
è costituito da sostanze (es. catene, 
gomma, tubi in plastica morbida, pla-
stica dura, tronchi di legno duro) che 
possiedono poche caratteristiche del 
materiale ideale. Materiali pertanto 
che costituiscono una distrazione per 
i suini ma che non dovrebbero essere 
considerati tali da soddisfare i loro bi-
sogni fondamentali, e quindi dovreb-
bero essere forniti anche materiali ot-
timali o sub ottimali;
subottimale: materiale di arricchi-

IL MATERIALE DI 
ARRICCHIMENTO
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mento presente e facilmente raggiungibile dagli animali, in quantità adeguate, che possiede la maggior parte delle caratteristi-
che del materiale ideale e che quindi dovrebbe essere utilizzato in combinazione con altri materiali (es. corde naturali, pellet); 
ottimale: i materiali ottimali possono essere utilizzati da soli perché possiedono tutte le caratteristiche necessarie per sod-
disfare le esigenze dei suini come richiesti da Raccomandazione UE 336/2016. Ne sono un esempio paglia (da cereali e 
legumi), torba, foraggio verde (fieno erba insilato, erba medica) (European Commission SWD 49, 2016). 
Per semplicità riportiamo la categorizzazione realizzata da CReNBA per il sistema ClassyFarm

Ai fini della valutazione del rischio morsicatura coda secondo quanto previsto dal sistema Classyfarm, la presenza di queste 
categorie di materiali comporta la seguente valutazione:
INSUFFICIENTE: Assenza di materiali manipolabili o presenza di materiali manipolabili di sola categoria marginale (es. 
catena, oggetti di plastica) o non idoneo (es. copertoni).
MIGLIORABILE: Presenza di più materiali manipolabili di categoria subottimale o una commistione di materiali (almeno 

16



un marginale e un subottimale) 
complementari a garantire tutte 
le proprietà dei materiali idonei.
OTTIMALE: Presenza di mate-
riali manipolabili di categoria ot-
timale o due di categoria sub ot-
timale complementari a garantire 
tutte le 4 proprietà previste (com-
mestibile, masticabile, esplorabile 
e manipolabile) come da Racco-
mandazione UE 336/2016.
Inoltre il valutatore verifica se il 
materiale manipolabile è presen-
te in quantitativo sufficiente ed è 
utilizzato in maniera adeguata.
In proposito è opportuno sapere 
che i materiali manipolabili de-
vono:
essere posizionati alla giusta al-
tezza
I suini dedicano più tempo a 
manipolare oggetti posizionati a 
livello di grufolamento, ovvero 
sul pavimento. Oggetti appesi a 5 
cm di altezza già disincentivano 
l’uso. 
sostenere l’interesse 
I suini riducono il loro comporta-
mento di esplorazione di oggetti 
nuovi entro 5 giorni dalla loro 
introduzione. Se il materiale si 
trova a terra va mantenuto pulito, 
infatti il suino perde rapidamente 
interesse per ciò che è imbrattato 
da feci e urine.
non generare competizione
I comportamenti alimentare ed 
esplorativo sono sincronizzati. Ci 
sono due periodi di picco dell’at-
tività d’esplorazione, uno durante 
la mattina ed uno durante il tardo 
pomeriggio-sera, entrambi della 
durata di diverse ore.

Facciamo qualche esempio.

PAGLIA (O MATERIALE ANALOGO)
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Per chi ha il pavimento pieno, la lettiera in paglia (o materiale analogo) di quantità (lettiera permanente meglio di una forni-
tura limitata da una rastreliera) e forma (paglia lunga migliore di quella tritata) ideali rappresenta la soluzione OTTIMALE, 
come i seguenti dati EFSA dimostrano (Conclusioni dalla valutazione del rischio n. 2 EFSA Journal 2007; 611,8-13):

Questa soluzione richiede la formazione del personale e la gestione del grigliato, inoltre ha lo svantaggio di non consentire 
l’attività di grufolamento. Questi ultimi aspetti possono essere superati posizionando le rastrelliere sopra le mangiatoie, op-
pure inserendo sotto un tappetino di gomma dura: la paglia cadendo a terra non intasa il grigliato e al contempo consente 
loro un po’ di attività di grufolamento. 

Da un punto di vista economico possiamo fare la seguente simulazione: 
Considerando un consumo di circa 80gr/capo/giorno
costo paglia 0,12€/kg x 250 giorni ciclo
costo/ciclo/capo 2,4 €
costo acquisto rastrelliera circa 60 €

Vediamo di seguito alcuni esempi:

Negli allevamenti con pavimentazione fessurata, l’alternativa migliore alla lettiera vegetale si è dimostrata essere l’installa-
zione di rastrelliere con paglia o foraggio.

Pavimento del boxPavimento del box ArricchimentoArricchimento Tempo speso in comportamento esplorativoTempo speso in comportamento esplorativo

PienoPieno Lettiera di pagliaLettiera di paglia 20 %20 %
Fessurato integraleFessurato integrale Tubo di plastica sospesoTubo di plastica sospeso 1 %1 %

Lunghezza della codaLunghezza della coda StabulazioneStabulazione Prevalenza della morsicatura della coda Prevalenza della morsicatura della coda 
(Quando manca la punta o parti ulteriori della coda)(Quando manca la punta o parti ulteriori della coda)

Coda lungaCoda lunga Al chiuso con pavimento Al chiuso con pavimento 
fessuratofessurato 21.9 %21.9 %

Coda lungaCoda lunga Al chiuso con lettiera di paglia e Al chiuso con lettiera di paglia e 
parchetto esternoparchetto esterno 2.8 %2.8 %
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CORDA VEGETALE

Tra i materiali edibili anche le corde vegetali comme-
stibili sono state utilizzate, ma il loro costo e il rapido 
consumo ne hanno limitato la diffusione.
Facciamo una simulazione economica:
box svezzamento da 50 capi (10-25kg)
consumo circa 1 mt al giorno -> costo corda 0,83 €/mt
Permanenza nel box 30 giorni: 0,5 €/ capo

LEGNO MORBIDO
Tronchetti di legno morbido sono tra i materiali più uti-
lizzati. Possono essere proposti legati (prestando atten-
zione che raggiungano l’altezza di grufolamento, ovvero 
a pochi centimetri dal pavimento), a terra (in questo 
caso è necessario verificare che si mantengono puliti, 
altrimenti è bene pensare ad un’altra soluzione), oppure 
inseriti in supporti metallici.
Il legno morbido rientra nella categoria subottimale e 
pertanto da solo è INSUFFICIENTE.
Per raggiungere la valutazione OTTIMALE, è necessa-
rio abbinarlo ad un altro materiale subottimale comple-
mentare, quale ad esempio, la rastrelliera con paglia o 
fieno oppure le corde vegetali.
Spesso lo si trova abbinato alle catene. In proposito è 
bene precisare che, a fronte delle evidenze di campo, 
questa combinazione è stata riconsiderata MIGLIORA-
BILE IN VIA TRANSITORIA. Vale a dire che può esse-
re accettata solo quando non sono presenti fenomeni di 
morsicatura della coda, mentre, qualora dovessero verifi-
carsi, riconsiderare il materiale manipolabile rappresenta 
uno dei principali punti di intervento.
Da un punto di vista economico possiamo considerare 
un costo di circa 0,10 €/suinetto, mentre nella fase di 
accrescimento-ingrasso è di circa 0,25 €/suino.
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COOPERATIVE E COVID 19
L’indagine RESTART

di Federico Gorini
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Restart è il progetto di Confcooperati-
ve Lombardia nato per mappare i biso-
gni delle aziende durante la pandemia. 
Un’analisi per raccontare lo spaccato 
imprenditoriale delle aderenti e mettere 
in luce i settori più colpiti, la situazione 
delle attività, i maggiori costi sopportati 
dalle aziende con un’attenzione diretta a 
rilevare i comparti più a rischio. Un pa-
nel di 1.156 cooperative corrispondenti 
per il 60% al comparto sociale e sani-
tario, l’11% al settore agricolo, il 10% a 
quello di lavoro, il 20% diviso tra cultura, 
turismo, sport, abitazione, consumo e 

utenza. Nel corso dell’emergenza Covid 
si stima un fatturato negativo tra il 60 e 
il 67% delle intervistate, con una percen-
tuale di calo stimata al 17,78%. 
Non a sorpresa emerge come settore 
maggiormente interessato dai provvedi-
menti di sospensione delle attività quello 
delle cooperative sociali (81%), mentre il 
settore che ha registrato in proporzione 
il maggior numero di chiusure totali è 
risultato quello delle cooperative della 
cultura del turismo e dello sport (47%). 
L’indagine ha rilevato a livello regionale 
10 aree principali indicate dalle imprese 

come prioritarie per favorire la ripresa e 
lo sviluppo delle cooperative. Nell’ordi-
ne: credito e finanza, strategie aziendali, 
risorse umane, controllo di gestione, col-
laborazione tra cooperative, marketing e 
comunicazione, riorganizzazione azien-
dale, trasformazione digitale, aggrega-
zioni aziendali, legale. Evidenziati invece 
come interventi prioritari per uscire dalle 
crisi attività di contenimento dei costi, 
misure finanziarie e produttive, misure 
organizzative e infine patrimoniali.

Contestualizzando i dati relativi all’inda-
gine al livello bresciano ne emerge che il 
64% delle Cooperative ha indicato di es-
sere stata interessata da chiusure parziali 
o totali dell’attività, in particolare il 79% 
delle Cooperative Sociali e il 73% delle 
Cooperative del settore cultura-turismo 
e sport: quest’ultimo settore, inoltre, ha 
sopportato il maggior numero di chiusu-
re totali (il 40%)
Fra i costi sostenuti per le misure pre-
viste dall’applicazione dei protocolli 
COVID la media sopportata dalle Co-
operative è risultata pari a Euro 19.000. 
La previsione di fatturato a chiusura del 
2020 viene segnata in contrazione per il 
68% delle Cooperative con un calo sti-
mato del 17%.
Particolarmente interessante la risposta 
delle Cooperative alle misure messe in 
campo per il contenimento dei costi e di 
seguito riepilogate:
Altrettanto significative le aree di inter-
vento su cui le Cooperative hanno agito 
o intendono attuare.

Da queste indicazioni le possibili piste di 
lavoro, in parte già intraprese e in parte 
da avviare e sviluppare, cui Confcoope-
rative Brescia agirà la propria azione.
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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 

per le imprese di ogni dimensione.

I SERVIZI si occupano principalmente di: pulizie per 
spazi confinati (silos, vasche, porcilaie, stalle), raccolta e 
smaltimento rifiuti pericolosi e non, logistica e trasporti.

AREA CONSULENZE: Sicurezza negli ambienti di lavoro 
in ambito agricolo, valutazione rischio chimico e biologico, 

valutazione rischio macchine agroalimentari, 
Produzione BIO, Autocontrollo Alimentare HACCP, 

Privacy (GDPR) – Ambiente – Qualità.

AREA FORMAZIONE: Salute e Sicurezza sul lavoro, 
Corso trattori agricoli e forestali, Corso braccianti agricoli, 

Corso autocontrollo alimentare. 

Via Diaz, 17 - Brescia  
Tel. +39 030.3774422 - info@conast.it

www.conast.it

GRANDI IMPRESE 
GRANDI SOLUZIONI
I nostri servizi principali nei settori agroalimentare e 
zootecnico:
• Pulizia continuativa e straordinaria di stalle e porcilaie
• Sanificazione ambienti mediante schiumatura
• Pulizie in spazi confinati (DPR 177/11)
• Pulizie di silos e vasche - Aspirazioni polveri pericolose con 

attrezzature ATEX
• Spazzamento meccanizzato aree esterne
• Sanificazione degli ambienti come misura di 

contenimento del contagio del virus COVID-19.

Attività complementari:
• Pulizia civile uffici.
• Gestione oasi ecologiche aziendali.
• Confezionamento.
• Inserimento lavorativo ex art. 14 D.Lgs. 276/03.
• Lavaggio pannelli fotovoltaici.

I nostri servizi sono certificati ISO 9001 (qualità), ISO 14001 
(ambiente), ISO 45001 (sicurezza) e SA 8000 (responsabilità etica).

Via Vittime del Lavoro, 43/A - Travagliato (BS)  
Tel. +39 030.37.31.136 - marketing@nitorpulizie.it 
www.nitorpulizie.it



il tecnico informa

LA NIACINA CONTRO 
LO STRESS DA CALDO

di Sonia Rumi

La questione stress da caldo nella bovina da latte deve essere risolto anche con la micro nutrizione che 
mediante integrazioni mirate può migliorare lo stato fisiologico della bovina, le sue capacità immunitarie e 
le prestazioni produttive e riproduttive.
La niacina è ampiamente riconosciuta quale potente agente anti-lipolitico che riduce la perdita di peso 
corporeo a cui gli animali vanno incontro nelle prime settimane di post parto, situazione che predispone 
alla chetosi. Studi più recenti le conferiscono un ruolo importante nel ridurre la sensibilità allo stress da 
caldo, grazie all’aumento della vasodilatazione periferica ed all’incremento del tasso di traspirazione.

Una bovina che produce 30 
Kg di latte deve disperdere 
nell’ambiente una quantità 

di calore pari a quella sprigionata da 
16 lampade ad incandescenza da 100 
watt (Flamenbaum, JDS 69:3140-
3147). Quando la temperatura esterna 
e l’umidità relativa (THI) aumentano, 
questo meccanismo di dispersione 
della temperatura corporea diventa 
difficoltoso, infatti le bovine possono 
ricorrere alla sudorazione solo limi-
tatamente. Già la combinazione di 
una temperatura esterna di 22 °C e 
di un’umidità relativa del 40% provo-
ca l’adozione da parte della vacca da 
latte di comportamenti finalizzati alla 
riduzione del calore prodotto dalla 
sua attività metabolica ed alla sua di-
spersione, con l’obiettivo primario di 
mantenere costante la sua temperatura 
corporea che è di circa 38.5°C. Inizial-
mente è possibile osservare una ridu-
zione dell’ingestione (finalizzata alla 
riduzione della produzione di calore 
derivante dalle fermentazioni rumina-

li), successivamente, un aumento del 
consumo d’acqua e un aumento della 
frequenza respiratoria (funzionale alla 
dispersione di calore dall’apparato 
respiratorio) e, infine, una riduzione 
dell’attività motoria (che ha sempre 
l’obiettivo di ridurre il calore prodotto 
dal metabolismo muscolare). Questo 
meccanismo di adattamento ha come 
conseguenza il calo della produzione 
di latte, grasso e proteine, una riduzio-
ne del comportamento estrale ed una 
riduzione del tempo passato sdraiata. 

Se i sistemi di raffrescamento degli 
animali sono insufficienti è possibile 
che le bovine vadano in contro ad una 
condizione di stress da caldo. Questa 
condizione, di fatto patologica per la 
bovina, si può oggettivamente diagno-
sticare attraverso la misurazione della 
temperatura corporea e della frequen-
za respiratoria. Basta un aumento di 
soli 0.5°C della temperatura corporea 
e una frequenza respiratoria di oltre 80 
atti al minuto per diagnosticare che gli 

animali non sono stati in grado di ge-
stire l’aumento di THI. Se oltre il 15% 
delle bovine presentano un aumento 
della temperatura rettale e della fre-
quenza respiratoria, questo significa 
che in stalla esiste un fattore di rischio 
collettivo, altrimenti si tratta di singole 
bovine che non riescono ad adattarsi 
al caldo e che quindi devono essere 
gestite individualmente.

Inoltre, è risaputo come dopo l’estate 
la bassa produzione di latte e la ridotta 
fertilità persistano fino all’inverno inol-
trato (figura 1). In relazione a questo 
problema, molti allevamenti si sono 
dotati di sistemi di raffrescamento de-
gli animali che hanno ridotto una parte 
delle perdite produttive e riproduttive 
tipiche dell’estate e dei mesi succes-
sivi. In questi lunghi anni di ricerca 
di soluzioni per mettere le bovine in 
condizione di adattarsi al meglio alle 
alte temperature, si sono accumulate 
conoscenze sul ruolo della nutrizione 
clinica e funzionale.
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Come accennato la prima reazione 
delle bovine, nel tentativo di accli-
matarsi, è ridurre l’ingestione per di-
minuire la produzione di calore dalle 
fermentazioni ruminali. In considera-
zione del fatto che le vacche da latte in 
estate mangiano soprattutto durante la 
notte, si dovrebbero tenere accese le 
luci di stalla e somministrare la razio-
ne in coincidenza con la mungitura 
pomeridiana. Una strategia è la som-
ministrazione della razione due volte 
al giorno in coincidenza con le due 
mungiture, preoccupandosi di avvici-
narla alla mangiatoia almeno 4 volte 
al giorno. Le razioni estive hanno in 
genere una minore concentrazione di 
amido ed una maggiore concentra-
zione di zuccheri e fibre digeribili da 
concentrati come la crusca, le buccet-
te di soia e le polpe di barbabietola. 
Consigliabile, in estate, è aumentare la 
concentrazione proteica della razione 
agendo sulla quota a bassa degradabi-
lità ruminale ed inserendo aminoacidi 
rumino-protetti come metionina e li-
sina soddisfacendo il 110% del fabbi-
sogno.

A causa del rallentamento delle fer-
mentazioni ruminali, si riduce la pro-
duzione ruminale di vitamine del 
gruppo B, per cui un apporto sup-
plementare, specie se di vitamine ru-
mino-protette, può essere un valido 
aiuto alla salute delle bovine. In estate, 
il bilancio energetico e proteico nega-
tivo tipico delle ultime settimane di 

Figura 1. Produzione media mensile e giorni di lattazione (DIM) nella Frisona italiana 2015-2020. 
Fonte Ufficio Stidi AIA.
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gestazione e dei primi 90 giorni di lat-
tazione, porta ad un più intenso dima-
grimento delle bovine e quindi ad una 
maggiore lipo-mobilizzazione. La nia-
cina, denominata anche vitamina PP 
o vitamina B3, se utilizzata ad almeno 
6 gr. al giorno, è in grado di ridurre 
la mobilizzazione degli acidi grassi 
(NEFA) dal tessuto adiposo e quindi di 
diminuire significativamente il rischio 
di lipidosi epatica e chetosi metabolica 
estiva. Quest’ultima malattia metaboli-
ca è la maggiore responsabile della ri-
duzione della percentuale di bovine di 
razza frisona che superano i 40 Kg al 
picco di lattazione e quindi della dimi-
nuita produzione media degli alleva-
menti. Una chetosi sub-clinica riduce 
infatti del 7% la produzione al picco 
produttivo. La niacina, inoltre, sem-
bra avere un effetto positivo di aiuto 
alle bovine nella dispersione del calore 
corporeo. Lo stress da caldo è quella 
condizione morbosa dovuta al fatto 
che un organismo vivente può avere 
difficoltà nel mantenere stabile la sua 
temperatura corporea durante il caldo 

e l’umidità estiva. La vitamina PP, se 
somministrata in forma ruminoprotet-
ta nella quantità di 12 gr. al giorno, è 
in grado di indurre una vasodilatazio-
ne periferica e un’aumentata attività 
delle ghiandole sudoripare, anche se 
queste sono presenti in esigua quantità 
sul corpo nei ruminanti, determinando 
una maggiore dispersione del calore 
corporeo attraverso la pelle. La verifi-
ca di campo, dell’efficacia dell’aggiun-
ta di niacina, consiste nel tenere sotto 
controllo la temperatura rettale.
Gli investimenti, anche in termini di 
strutture, rappresentano un valido 

supporto alla lotta allo stress da cal-
do. È il caso dei passaggi, che possono 
essere allargati, del sistema di ventila-
zione e bagnatura delle bovine e degli 
abbeveratoi che devono essere posti 
preferenzialmente nella parte poste-
riore della corsia d’alimentazione e 
all’uscita della sala o dei robot di mun-
gitura; se la stalla è dotata di paddock 
esterni è bene dotarli di abbeveratoi 
posti all’ombra. Considerato che i 
consumi d’acqua aumentano in estate 
anche del 50%, gli abbeveratoi devono 
installati oltre il fabbisogno minimo 
della mandria.

Giorni di lattazione 11 11 90 90 90 90
Ingestione di s.s. (Kg/gg) 13,5 15,6 20,3 23,6 26,9 30

Produzione di latte 25 35 25 35 45 54,4
Calcio (%) 0,74 0,79 0,62 0,61 0,67 0,6

Fosforo (%) 0,38 0,42 0,32 0,35 0,36 0,38
Magnesio (%) 0,27 0,29 0,18 0,19 0,2 0,21

Cloro (%) 0,36 0,4 0,24 0,26 0,28 0,29
Potassio (%) 1,19 1,24 1 1,04 1,06 1,07

Sodio (%) 0,34 0,34 0,22 0,23 0,22 0,22
Zolfo (%) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Cobalto (mg/Kg) 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
Rame (mg/Kg) 16 16 11 11 11 11
Iodio (mg/Kg) 0,88 0,77 0,6 0,5 0,44 0,4
Ferro (mg/Kg) 19 22 12,3 15 17 18

Manganese (mg/Kg) 21 21 14 14 13 13
Selenio (mg/Kg) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Zinco (mg/Kg) 65 73 43 48 52 55

Vitamina A (UI/Kg)** 5540 4795 3685 3169 2780 2500
Vitamina D3 (UI/Kg)** 1511 1308 1004 864 758 680
Vitamina E (UI/Kg)** 40 35 27 23 20 18

* Peso 680 Kg; Grasso latte 3,5%; Proteina latte 3%; Lattosio 4,8%; BCS 3-3,3. ** UI/Kg corrisponde al mg/Kg
Fonte: NRC 2001

Tabella 1. Fabbisogni nutritivi di minerali e vitamine di una Frisona in lattazione *.
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“PRE-POST PARTO” G.P.
Mangime specifico per la fase di transizione arricchito con ESSENTIOM R

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

dell’apparato riproduttivo.

OMEGA - 3 OMEGA - 6
Essenziali nella produzione 

di prostaglandine

Aiutano la sopravvivenza 
embrionale

Sostengono il sistema
 immunitario

Essenziali nella produzione di 
prostaglandine

Promuovono l’ovulazione e la 
capacitazione dello sperma

Mantengono l’impianto
embrionale

FONTE INGERITI* (gr) ASSORBITI* (gr)

*Per 100 gr di prodotto

ESSENTIOM

Seme di lino

Panello di lino

OMEGA - 3 OMEGA - 6 OMEGA - 3 OMEGA - 6

26 15,23,8 1,9

3,63 0,97

0,38 0,11

14,35 0,37

1,55 0,04

R



il tecnico informa

PPDS NELLE SCROFE: 
MANAGEMENT ALIMENTARE

di Stefano Montanari

L’insufficiente e inadeguata pro-
duzione di colostro e latte da 
parte della scrofa viene defi-

nita Sindrome Disgalattica Post Parto 
(PPDS); diffusa in tutto il mondo è 
responsabile di gravi perdite econo-
miche dovute all’aumentata mortalità 
pre-svezzamento dei suinetti e ad un 
loro ridotto accrescimento.
A causa della sua natura multifattoria-
le l’identificazione dei differenti fattori 
di rischio e del relativo impatto non è 
sempre ben definita, ma viene comun-
que riconosciuto un ruolo centrale alle 
endotossine prodotte dai batteri Gram 
negativi a livello di intestino, utero e 
vescica. Queste tossine inducono un’i-
nibizione della funzionalità secretoria 
mammaria di colostro e di latte.

L’intestino è uno dei sistemi più sen-
sibili del suino: è in continuo contatto 
con l’ambiente esterno ed è facile che 
possa essere usato come via di ingres-
so per batteri potenzialmente patoge-
ni. Questi batteri generalmente sono 
presenti nell’intestino dell’animale a 
concentrazioni non patogene: finché 
tra la flora intestinale vi è un giusto 
equilibrio e il sistema immunitario 
funziona in modo corretto, non si 
svilupperanno segni clinici. Sono co-
munque molti i fattori che influiscono 

sulla funzionalità della barriera intesti-
nale ed anche piccole variazioni dello 
stato di eubiosi (equilibrio della flora 
intestinale) possono rappresentare un 
problema per l’organismo.

Nei giorni precedenti il parto, general-
mente alla scrofa viene somministrata 
una ridotta quantità di cibo, con con-
seguente calo nell’ingestione di fibra; 
questo può indurre un rallentamento 
dello svuotamento intestinale a causa 
dell’aumento della consistenza delle 
feci, con relativa costipazione peral-
tro aggravata dallo stato di gravidanza 
dell’animale. Questo comporterà una 
massiccia moltiplicazione di batte-
ri gram negativi a livello intestinale 
come E. Coli, predisponendo quindi 
ad un dismicrobismo con conseguen-

te aumento di endotossine batteriche 
e relativo assorbimento. Inoltre le en-
dotossine aumentano la permeabilità 
intestinale, permettendo ai batteri di 
raggiungere il circolo ematico ed an-
dando a colonizzare altri distretti quali 
utero, vescica e soprattutto mammella.

Lavorando sull’alimentazione siamo 
in grado di modulare la peristalsi. La 
fibra è un elemento essenziale che in-
fluenza la composizione delle feci. Esi-
stono due tipologie di fibra: solubile e 
insolubile. La fibra solubile, in genere 
apportata dalle polpe di barbabietola, 
a contatto con l’acqua presente nel 
lume intestinale tende a formare un 
composto gelatinoso che facilita l’as-
similazione delle sostanze nutritive, 
mentre la fibra insolubile, apportata il 
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dalla crusca, assorbe grandi quantitati-
vi di acqua con conseguente aumento 
del volume delle feci, velocizzando lo 
svuotamento intestinale; inoltre que-
sto tipo di fibra esercita anche un’azio-
ne meccanica sulle pareti dell’intesti-
no. Il giusto equilibrio fra queste due 
tipologie di fibra aiuta a mantenere 
una corretta peristalsi, evitando quindi 
costipazione e stitichezza.

Un’altra materia prima interessante 
per migliorare il transito intestinale 
nelle scrofe e ridurre i danni causati 
da endotossine è il lino; i semi di lino 
contengono particolari polisaccaridi 
idrosolubili, definiti mucillagini, che 
a contatto con l’acqua si comportano 
come delle spugne, assorbendola e 
facilitando così il transito intestinale. 
Questi polisaccaridi inoltre, stimola-
no selettivamente processi fermenta-
tivi positivi.
L’introduzione nella dieta di acidifi-
canti, prebiotici e/o probiotici può 
stabilizzare la flora intestinale e inibi-
re la proliferazione di batteri patoge-
ni e la liberazione dei loro metaboliti 
più dannosi, come appunto le endo-
tossine. Anche la somministrazione 
di componenti vegetali, oli di piante 
o fitocomplessi con attività antibatte-
rica si rivela una buona strategia.

L’aggiunta di acidi alla razione per-

mette di mantenere basso il ph ga-
strico: questo ci consente di ridurre e 
controllare il ph durante tutto il pro-
cesso digestivo, stabilizzando l’equi-
librio tra ambiente gastrico acido e 
ambiente basico intestinale, limitan-
do così la massiccia colonizzazione 
batterica intestinale.

I prebiotici sono sostanze organiche 
non digeribili, capaci di stimolare 
in modo selettivo il metabolismo e 
la crescita di una o alcune specie di 
microrganismi intestinali; hanno ef-
fetto soprattutto a livello intestinale 
poiché sono utilizzati dai batteri, au-
mentando così la produzione di acidi 
grassi a corta catena e risultando una 
fonte energetica per gli enterociti. 
Hanno inoltre effetti positivi anche 
sul ph.
I probiotici sono supplemento a base 
di microrganismi vivi quali lieviti o 
lattobacilli, in grado di migliorare 
l’equilibrio intestinale inibendo la 
crescita dei batteri patogeni a livello 
dell’intestino tenue (come ad esem-
pio E.Coli) e allo stesso tempo pro-
ducono attivamente di acidi grassi a 
corta catena e stimolano la secrezio-
ne di enzimi da parte dell’organismo. 
Inoltre riducono nell’ultima parte 
dell’intestino tenue e nell’intestino 
crasso la concentrazione di substrati 
necessari per la moltiplicazione dei 

batteri patogeni. I probiotici, assieme 
ai batteri produttori di acido lattico 
normalmente presenti nell’organi-
smo, stimolano la mucosa e le cellule 
immunocompetenti stabilizzando 
così la barriera difensiva intestinale.
Sostanze di origine vegetale come 
oli, estratti di piante e fitocomplessi 
hanno, grazie alle loro naturali pro-
prietà antibatteriche ed antiossidanti, 
un effetto positivo sulla flora micro-
bica intestinale.
Le vitamine svolgono un ruolo im-
portante sull’integrità del sistema im-
munitario della scrofa: si osservano 
effetti positivi quando si aggiungono 
alla razione vitamina E (antiossidan-
te), vitamina C (antiossidante e sti-
molatore del sistema immunitario) e 
vitamine del gruppo B.

Infine una componente fondamenta-
le della dieta della scrofa spesso sot-
tovalutata è l’acqua. L’acqua è essen-
ziale per il corretto svolgimento dei 
processi digestivi gastroenterici, ed è 
il cardine su cui ovviamente si basa la 
produzione di latte. Alla luce di ciò 
è importante che sia pulita, priva di 
tossine, con basso tenore di ferro e 
magnesio e che sia di facile fruizione 
per l’animale con abbeveratoi sempre 
funzionanti ed in grado di fornire il 
giusto flusso di acqua (l’ideale sareb-
be 4 litri al minuto).

QUALITÀ SENZA COMPROMESSI

ZZ TOP
US003209086217

Toro genomico altissimo a latte con ottimi 
titoli e KBB. E’ uno dei tori più richiesti a livello 
mondiale ed è al top delle classifiche in USA, 
Canada e Italia. Ottimi dati a Net Merit ed 
Efficienza alimentare. Queste caratteristiche, 
unite ad un pedigree fuorilinea e una 
morfologia funzionale, lo rendono
un toro facilissimo da usare.

TRIBUTE
US003149934634

Appena uscito dal programma NxGEN, al quale 
appartiene il ristrettissimo gruppo di riproduttori 
d’elite usati come padri di tori, Tribute è ora 
disponibile alla vendita libera. Questo toro 
è ai vertici della classifica TPI, tra i migliori 
a latte e titoli, ottimo in tutti i tratti salute e 
eccellente nei tratti gestionali. Parti facili e KBB 
si aggiungono ai suoi fenomenali pregi.

Scansiona il codice QR per visualizzare i dati completi di ogni riproduttore!

COPYCAT
US003014562172

Un eccellente toro provato ai vertici della 
classifica TPI. Proviene da una profondissima 
famiglia di fondazione con la capostipite 
Larcrest Juror Chanel EX 93. È un KBB con 
ottimi titoli e si distingue per essere tra i 
migliori a tratti salute, cellule somatiche e 
fertilità figlie. Parti facili e un alta fertilità del 
seme lo rendono un toro irrinunciabile.

Disponibile su

Seguici su Facebook e clicca “MI PIACE” sulla pagina Cosapam

Scarica gratuitamente la nostra nuova APP Cosapam
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il tecnico informa

PIRALIDE E DIABROTICA: 
CHE FARE?

di Simona Bonfadelli

I soci e i clienti di Comab, nel 2020, hanno seminato circa 9300 ettari 
di mais, tra primo e secondo raccolto. Si tratta della principale col-
tura coltivata dagli agricoltori e/o allevatori bresciani e mantovani.

Il mais viene utilizzato soprattutto per la produzione di foraggi (trin-
ciato di mais, pastone integrale e non), ma anche per la produzione di 
granella secca. Quest’ultima può essere utilizzata in azienda o conferita 
presso centri di raccolta, quali Comazoo, Comacer e Santo Stefano.

Gli agricoltori mettono in atto tutte le pratiche agricole necessarie ad 
ottenere prodotti sani e livelli produttivi soddisfacenti. Nella prima par-
te dell’anno vengono scelti gli ibridi più adatti alle esigenze delle sin-
gole aziende, in base all’epoca di semina, al prodotto finale desiderato, 
alle disponibilità idriche e alle caratteristiche pedologiche dei terreni. 
Insieme all’ibrido gli agricoltori valutano la necessità di utilizzare dei 
prodotti geodisinfestanti da inserire nel solco di semina, per prevenire 
attacchi di insetti terricoli dannosi, o anche eventuali conce insetticide 
o con effetto repellente nei confronti dei volatili. Insieme al tecnico 
di riferimento, decidono anche la linea di diserbi di pre-emergenza o 
post-emergenza precoce da utilizzare dopo la semina del granoturco. 
Tutti questi prodotti (seme, insetticida e diserbi) hanno dei costi, che 
non vengono sottovalutati dalle aziende, che dovranno poi sostenerne 
anche altri. Infatti il mais, durante l’arco dell’anno, avrà altre esigen-
ze: dovrà sicuramente essere irrigato e concimato, e, in alcune annate 
particolarmente siccitose o in presenza di malerbe perenni, dovrà es-
sere diserbato anche in post-emergenza. Gli agricoltori e, in particolar 
modo gli allevatori, sanno che, nonostante i costi da sostenere, devono 
coltivare il meglio possibile il mais, perché sarà uno degli alimenti alla 
base della razione che distribuiranno giornalmente ai loro animali.
Nonostante siano consapevoli sia dei costi che dell’importanza di avere 
un prodotto sano, non tutti sono disposti ad effettuare i trattamenti 
insetticidi necessari a controllare diabrotica, afidi e, soprattutto, pirali-
de. Questo perché molti hanno la sensazione che il danno meccanico 
provocato dal trampolo sia maggiore rispetto ai benefici ottenuti col 
trattamento. In realtà il trattamento insetticida, al quale si può abbinare 
anche un prodotto fungicida e/o del concime fogliare, permette alla 
pianta di restare più sana, di avere un maggiore stay green e di produrre 
di più. 
Perché la pianta è più sana? Perché gli insetti che vanno a nutrirsi di di-

Larve di diabrotica su apparato radicale di 
un mais allo stadio di sei foglie

Piante di mais con il caratteristico collo 
d’oca
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verse parti di questa pianta la indeboli-
scono e la danneggiano. La diabrotica 
si nutre in primis di polline e sete, ma 
non disdegna anche le foglie. In casi 
di attacchi molto forti di diabrotica, 
possiamo avere problemi marcati di 
fecondazione, con un mancato riempi-
mento delle cariossidi. Le rosure delle 
foglie ne riducono la capacità fotosin-
tetica, dovuta ad una minore superficie 
fogliare attiva. La diabrotica inoltre, so-
prattutto in caso di mais seminato per 
il primo raccolto, depone le uova nel 
terreno. Il picco di presenza di femmi-

ne feconde è indicativamente tra fine 
giugno e metà luglio, per un periodo 
di circa dieci giorni. Effettuare il trat-
tamento insetticida in questo periodo 
permette perciò di limitare la presenza 
di larve nel terreno nell’anno successi-
vo. L’abbinamento di diversi prodotti 
può permettere di agire anche contro 
le larve e le uova di piralide, già pre-
senti sul mais in quel periodo. Il mais 
così trattato sarà più verde e più sano 
e la fecondazione delle spighe sarà mi-
gliore. Inoltre le generazioni della pi-
ralide saranno compromesse e molto 

meno larve andranno a rodere la spiga 
ed il tutolo. Osservando con attenzio-
ne l’appezzamento di mais si potrà 
notare sicuramente un minor numero 
di cime spezzate e fori nello stocco al 
livello della spiga. La minore presenza 
di rosure e forature limiterà anche lo 
sviluppo di funghi e muffe. È risaputo 
infatti che tutte le lesioni presenti sul-
la spiga possono essere terreno fertile 
per lo sviluppo di funghi che possono 
produrre tossine cancerogene, come 
ad esempio le aflatossine.
In campi in parte trattati e in parte non 

Mancata fecondazione della spiga di 
mais

il 
te

cn
ic

o 
in

fo
rm

a 
 | 

 P
IR

A
LI

D
E 

E 
D

IA
BR

O
TI

CA
: C

H
E 

FA
RE

?

La Diabrotica del mais o Diabrotica virgifera virgifera Le Conte è 
un coleottero crisomelide originario degli USA. Gli adulti hanno una 
lunghezza di circa 4-6 mm. Le femmine sono solitamente più chiare 
dei maschi, con tre linee longitudinali bruno-nerastre sulle elitre (eli-
tra definizione: ala indurita e sclerificata caratteristica dei coleotteri). 
A volte questa caratteristica si può però notare anche sui maschi, 
che in genere hanno solamente due macchie gialle distali all’estre-
mità dell’addome e le elitre quasi interamente scure. Le antenne dei 
maschi sono più lunghe di quelle delle femmine. Le larve, che sono di 
colore biancastro e a maturità misurano circa 15-18 mm, vivono nel 
terreno e hanno tre stadi di sviluppo. 
Ciclo: la Diabrotica ha un ciclo annuale, caratterizzato dagli stadi di 
uovo, larva, pupa e adulto. A partire dal mese di maggio e fino a tutto 
giugno, si trovano nel terreno le larve di diabrotica, che si nutrono 
quasi esclusivamente delle radici del mais. Le piante colpite presen-
tano un apparato radicale fortemente lesionato e si riconoscono dal 
caratteristico “collo D’oca” e, in alcuni casi, possono avere importanti 
cali produttivi. Dalla seconda decade di giugno in poi cominciano i 
voli degli adulti, con un picco tra la fine di giugno e la prima decade 
di luglio. Ogni femmina depone nel terreno circa 400 uova, in piccoli 
gruppi, per un periodo di circa tre settimane. Le uova resteranno nel 
terreno fino alla primavera successiva, quando fuoriusciranno le lar-
ve. Gli adulti sono polifagi e si nutrono di foglie, sete e polline, ma il 
danno è minore rispetto a quello provocato dalle larve.Rosura delle sete ad opera 

dell’adulto di diabrotica

La Piralide del mais o Ostrinia nubilalis è una farfalla di medie dimen-
sioni (l’apertura alare è di 25-30 mm). Nell’adulto la femmina è più 
grande del maschio e le ali anteriori di quest’ultimo sono giallastre, con 
delle variegature più marcate rispetto a quelle della femmina. Le ali 
posteriori sono invece omogenee, color crema nel maschio, più chiare 
nella femmina. Questo fenomeno si chiama dimorfismo sessuale. 
Le larve sono lunghe 20-25 mm, di colore giallo e grigiastro, con il 
capo e il protorace di colore bruno scuro.
Ciclo: la Piralide sverna come larva matura nei tutoli e nel culmo e 
si incrisalida in primavera. Verso la fine di maggio compaiono i primi 
adulti, che sfarfallano fino all’inizio di luglio. Le femmine depongono le 
uova in ovature biancastre (ognuna con circa 10 uova), a placca, sulla 
lamina inferiore delle foglie e sul culmo. Le larve, dette di prima gene-
razione, attaccano le foglie e entrano nel culmo, dove si incrisalidano. 
Lo sfarfallamento avviene dalla seconda metà di luglio a settembre. 
Le femmine depongono poi le uova alla base delle brattee della spiga 
di mais e le larve, dette di seconda generazione, attaccano le spighe, 
rodono le cariossidi e penetrano nel tutolo, arrivando fino alla base, 
dove, come già accennato, passano l’inverno. In pianura padana ci 
sono due razze di Piralide: monovoltina e bivoltina. La monovoltina 
compie una generazione all’anno, la bivoltina in genere compie due 
generazioni all’anno.
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trattati la divisione è netta e si vede ad 
occhio nudo. Lo abbiamo sperimentato 
diverse volte nei nostri campi varietali, 
quando nello stesso appezzamento veni-
va trattato solo il mais in prova.
Il trattamento è utile anche se il mais è 
destinato alla produzione di foraggi, so-
prattutto se seminato dopo la raccolta di 
loietto, cereali autunno vernini e miscu-
gli, affienati e trinciati. Infatti la pianta, 
più verde e sana, si conserva sicuramente 
meglio in trincea e dà un prodotto più 
sano.
I trattamenti devono essere effettuati 
nel pieno rispetto delle regole del PAR 
e delle prescrizioni da etichetta. Devono 
essere mantenute le fasce di rispetto e i 
tempi di carenza, è consigliabile interve-
nire nelle ore più fresche della giornata 
ed è obbligatorio segnalare con appositi 
cartelli posizionati all’accesso al cam-
po l’avvenuto trattamento. Importante   
prestare attenzione alle soglie di inter-
vento e ai bollettini di difesa integrata,
evitando in ogni caso di trattare durante 
la fioritura.
I prodotti di ultima generazione, che 
Comab ha scelto di utilizzare ormai già 
da qualche anno, sono molto selettivi e 
sempre più ecocompatibili. La loro selet-
tività permette agli insetti utili, come le 
coccinelle, di non essere colpite dal trat-
tamento. Ciò è nettamente visibile du-
rante i giorni successivi in quanto sono 
molto rari i casi di attacchi di ragnetto 
rosso sul mais, di cui la coccinella si ciba.

Muffe sviluppatesi su mais a seguito delle rosure di piralide

Ovatura di piralide Larva di piralide
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CALAMITA 
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COLTELLI
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La nuova 
coLLaborazione
per La tua staLLa

La calamita per carri miscelatori Metal-Stop, 
il sistema innovativo che salva la vita al tuo 

bestiame.

Coltelli per agricoltura per carri miscelatori
 unifeed verticali e orizzontali e altri sistemi 
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NoN solo 
campagNa



RaniSil02
La miglior barriera all’ossigeno per un foraggio di qualità

di Giacomo Vinai

il tecnico informa

Dall’incontro tra l’accurata se-
lezione dei prodotti da parte 
di COMAB, la passione di 

AZ TRADE e la ricerca tecnologica 
di RaniPlast arriva in Italia RaniSil02, 
l’innovativo film per la conservazione 
degli insilati già candidato a divenire 
punto di riferimento a livello mondiale. 
Alle eccellenti proprietà tecniche e 
meccaniche storicamente garantite 
da RaniPlast, infatti, RaniSil02 abbina 
la tecnologia del materiale EVOH, 
creando una barriera all’ossigeno 100 
volte più efficace rispetto alle pellicole 
tradizionali.
Al tempo stesso, questo film consente 
di minimizzare la perdita di sostanza 
secca anche in quella parte dell’insilato 
più esposta al contatto con l’ossigeno 
(cappello), garantendo la conservazio-
ne di un prodotto ricco di valori nutri-
zionali e capace di fornire un miglior 
apporto energetico al bestiame. 
Un risultato importante, che assicura 
un elevato standard nella qualità del 
foraggio somministrato agli animali 
e che contribuisce al loro benessere e 
alla salvaguardia della loro salute, otti-
mizzando la produttività aziendale. 

Caratteristiche del prodotto
RaniSil02 è un film per la copertura de-
gli insilati in PE ed EVOH realizzato 
grazie all’innovativa ricerca RaniPlast. 
Viene prodotto all’interno di uno dei 
più grandi impianti di estrusione al 
mondo esclusivamente dedicato all’a-
gricoltura (oltre 50 metri di altezza) 
ed è disponibile in larghezze fino a 22 
metri in foglio unico, senza saldature 

che ne altererebbero le caratteristiche 
tecniche e lo renderebbero più sog-
getto a rotture, vanificando l’azione di 
barriera. Materiali e lavorazione che 
garantiscono a questo film eccellenti 
proprietà tecniche e meccaniche, as-
sicurandone al tempo stesso la facili-
tà di utilizzo e la possibilità di essere 
maneggiato senza difficoltà, nell’ottica 
della sicurezza dell’allevatore.
Grazie al suo speciale trattamento 
contro i raggi UV, RaniSil02 assicura 
un’ottima conservazione del foraggio 
in qualunque areale italiano. È al 100% 
riciclabile e risponde agli obiettivi 
aziendali di riduzione degli sprechi e 
dell’impronta ecologica. 

Le aziende
RaniSil02 è prodotto da RaniPlast ed 
è commercializzato in Italia da AZ 
TRADE, azienda italiana a conduzio-

ne familiare che opera da sempre nel 
mondo dell’agricoltura e della zootec-
nia. AZ TRADE è specializzata nella 
ricerca e nella selezione di prodotti 
tecnologicamente avanzati per la con-
servazione e lo stoccaggio di masse 
insilate. 

Da 15 anni collabora con la multina-
zionale finlandese a conduzione fami-
liare RaniPlast, leader mondiale nella 
produzione di packaging agricolo. Ol-
tre mille dipendenti, 60 blow line e 9 
siti produttivi in Europa non ne han-
no scalfito i valori fondanti: passione, 
famiglia, qualità ed ecosostenibilità. 
Valori che AZ TRADE ha sposato e 
che condivide con COMAB, alla quale 
da anni, grazie all’altissima preparazio-
ne tecnica raggiunta, fornisce prodotti 
all’avanguardia ed ecosostenibili appe-
na introdotti sul mercato italiano. 
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il tecnico informa

di Monica Facchetti

SUPERBONUS
110%

Come è noto il “Superbonus del 110%” è rivolto, 
principalmente, alle persone fisiche; solo per i fab-
bricati posseduti nei condomìni la detrazione può 

competere anche alle imprese ed anche per i fabbricati 
non abitativi, ma limitatamente ai millesimi relativi agli in-
terventi trainanti effettuati sulle parti comuni (isolamento 

termico ed impianto di climatizzazione) e non per quelli 
trainati (esempio infissi).
Sotto il profilo oggettivo, la detrazione del 110% spetta per 
le abitazioni unifamiliari e per le abitazioni comprese nei 
condomìni. Al di fuori di queste ipotesi la detrazione non 
spetta.
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L’abitazione 
unifamiliare 

È interessata sia per l’isolamento termico (limite di spesa €. 50.000) che per la 
sostituzione degli impianti di climatizzazione (limite di spesa €. 30.000) e, di con-
seguenza, per tutti gli interventi trainati. Per edificio unifamiliare adottiamo la de-
finizione che fa l’articolo 1, comma 3 lettera i) del D.M. 6 agosto 2020 secondo cui 
si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, fun-
zionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno 
e destinato alla abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare 
può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di installazioni o 
manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia 
elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (cioè di uso autonomo/ esclu-
sivo). Ci deve essere la presenza di un accesso autonomo dall’esterno e cioè deve 
disporre di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso 
da un cancello o portone di ingresso che consenta l’accesso dalla strada. Per effet-
to della modifica normativa introdotta in sede di conversione del D.L. n. 104/2020, 
l’accesso alla strada può avvenire attraversando una strada, cortile o un giardino di 
proprietà non esclusiva, anche al servizio di più abitazioni.

L’unità immobiliare funzionalmente indipendente potrebbe anche far parte del 
condominio e, quindi, essere situata all’interno di edifici plurifamiliari e, pertanto, 
risultare coinvolta anche per le spese sulle parti comuni. Potrebbe essere il caso di 
un appartamento al piano terreno di un edificio che comprende più abitazioni con 
l’accesso autonomo sulla strada, con impianti di riscaldamento, energia elettrica ed 
acqua autonomi.

L’originale introduzione normativa prevedeva che le persone fisiche potessero usu-
fruire della detrazione del 110% sul numero massimo di due unità immobiliari.

Le abitazioni 
in condominio

Gli interventi trainanti rientranti nel “Superbonus” riguardano le parti comuni, pos-
sono usufruire singolarmente della detrazione sugli interventi trainati. Il condomi-
nio si forma da due unità immobiliari in poi appartenenti a più persone.

Spetta la detrazione per gli interventi di isolamento termico nonché per la sostitu-
zione degli impianti di climatizzazione centralizzati.

Se tutte le unità immobiliari dell’edificio sono di proprietà dell’unico soggetto o 
dell’unica comunione, la detrazione del 110% non si applica sulle parti comuni 
(Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 329 del 9 settembre 2020).

Nel condominio, la detrazione spetta sugli interventi di isolamento termico sulle 
superfici opache verticali, orizzontali ed oblique nei limiti di €. 40.000 per ogni 
unità immobiliare fino ad otto compresa nel condominio, mentre il limite diventa di 
€. 30.000 per ogni unità immobiliare oltre le otto.

Sugli impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua 
calda, nel condominio spetta la detrazione del 110% su un ammontare di spesa 
di €. 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari fino ad otto e di €. 
15.000 per quelle che eccedono tale numero.

FOCUS 
L’abitazione 

rurale

Le case rurali sono ammesse alla detrazione del 110%, ancorché si trovino nell’am-
bito dell’impresa agricola in quanto lo prevede l’articolo 4, lettera a) del Decreto 
Ministeriale del 6 agosto 2020 riguardante i requisiti tecnici per la riqualificazione 
energetica degli edifici.

L’agevolazione non può escludersi nemmeno per le abitazioni utilizzate dai lavora-
tori a tempo indeterminato, o a tempo determinato con più di 100 giornate annue, 
ancorché l’articolo 3-bis del D.L n. 557/1993 le classifichi come fabbricati stru-
mentali.

I problemi che, però, si pongono, sono relativi alla condizione di abi-
tazione indipendente in quanto, ove non lo siano, si perde il diritto 
alla detrazione in quanto non è comune nelle case di campagna la 
presenza di condomini.
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Sempre sulla base dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 
dopo le modifiche contenute nel D.L. n. 104/2020.

Più facile, quindi, ottenere il bonus in presenza di una abi-
tazione rurale unifamiliare anche se nella corte agricola 
siano presenti altre abitazioni.
A tal fine è necessario che l’abitazione sia dotata di instal-
lazioni, quali impianti di gas, acqua, energia e riscaldamen-
to, di proprietà esclusiva. Per quanto riguarda l’accesso au-
tonomo, torna utile la recente modifica legislativa poiché, 
nella corte agricola, spesso si affacciano più abitazioni con 
un unico accesso sulla pubblica via. Ora, tenuto conto che 
il cortile può essere al servizio di più unità immobiliari, gli 
interventi sulle singole abitazioni possono usufruire della 
detrazione del 110%.
Invece, se un fabbricato residenziale rurale comprende 
due o più appartamenti, con parti comuni, non può esse-
re considerato un fabbricato unifamiliare e nemmeno un 
condominio in quanto, verosimilmente, la proprietà risul-
terà unica.
Quindi, la palazzina nella corte agricola di proprietà di 
un singolo soggetto o una singola comunione non può 
usufruire del bonus che, invece, spetterebbe se gli appar-
tamenti all’interno della palazzina fossero di proprietà di 
due o più soggetti (condominio).
Per tale ultima fattispecie, sarà possibile usufruire del “Su-
perbonus” per gli appartamenti siti al piano terreno che, 
quindi, hanno l’accesso autonomo, a condizione che tutti 
gli impianti non siano comuni.
Qualora la proprietà o il contratto d’affitto del fondo rusti-
co, compresi i fabbricati in esso compresi, appartengano 
ad una società, è necessario fare una delibera di riunione 
dei soci, da registrare a tassa fissa, nella quale si assegna 
l’utilizzo della abitazione ad un socio autorizzandolo ad 
effettuare gli interventi a sue spese.

Le modifiche introdotte alla disciplina dalla Legge 
di bilancio 2021
La Legge di Bilancio 2021 interviene in numerosi aspetti 
della disciplina del “superbonus 110%”, raccogliendo parte 
degli spunti che sono emersi in questi primi mesi di ap-
plicazione finalizzati a rendere l’agevolazione ancora più 
efficace e performante. Vediamo le varie modifiche.

Estensione della durata dell’agevolazione
In quest’ambito, il legislatore è intervenuto in più modi.
In primo luogo, vengono aggiunti sei mesi di tempo in più 
per sostenere le spese dei vari interventi superagevolati 
(dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022), riguardanti 
tanto l’efficienza energetica, quanto la riduzione del ri-
schio sismico, il fotovoltaico e le colonnine di ricarica di 
veicoli elettrici. 
Per IACP e soggetti assimilati (di cui al comma al comma 
9 dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020), il termine del pe-
riodo agevolato passa dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 
2022.
Inoltre, per i soli interventi effettuati dai condomini (e da-

gli edifici multifamiliari a proprietario unico con non più 
di quattro unità immobiliari di cui poi si dirà più appro-
fonditamente), per i quali alla data del 30 giugno 2022 si-
ano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento 
complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le 
spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (analogo slit-
tamento di sei mesi - e, quindi, al 30 giugno 2023 - viene 
inserito per gli IACP).
Si tratta di una modifica che comporterà una certa atten-
zione da parte dei contribuenti interessati (sempre che non 
venga annullata dalla auspicata ulteriore proroga). Infatti, 
il limite del 60% non è calcolato sulla spesa sostenuta, ma 
sullo stato avanzamento lavori (SAL), per cui potrà fruire 
di sei mesi in più anche il condominio che, teoricamente, 
al 30 giugno 2022 non ha ancora pagato nulla (o molto 
meno del 60% delle spese totali), ma può vantare un SAL 
pari, almeno, al 60% del totale dell’intervento.

Ripartizione della detrazione in 4 anni per le spese 
sostenute nel 2022
Per le spese sostenute nel 2022, si accorcia la ripartizione 
della detrazione, che passa, obbligatoriamente, da 5 a 4 
anni (sempre con rate uguali tra loro).
Tale riduzione della ripartizione della detrazione è da va-
lutare con molta cautela, indipendentemente che afferente 
a lavori destinati a godere della proroga al 31 dicembre di 
tale anno o meno.
Premesso che, grazie ad una modifica apportata pro-
prio dalla Legge di Bilancio all’articolo 121 del D.L. n. 
34/2020, anche per le spese eleggibili ai fini del superbo-
nus sostenute nel 2022 vengono consentite le opzioni del-
la cessione del credito e dello sconto in fattura, a fine 2021 
i contribuenti dovranno aggiornare i propri calcoli di con-
venienza. Infatti, per chi intendesse mantenere presso di sé 
la detrazione, occorre tenere presente che l’imposta annua 
necessaria ad assicurare la capienza della detrazione passa 
dal 20% al 25% della spesa. Non sarà, quindi, raro assistere 
ad una anticipazione di qualche pagamento nel 2021 (in 
modo da fruire della ripartizione quinquennale). Oppure, 
il contribuente prenderà in considerazione la possibilità di 
sfruttare la detrazione per le spese sostenute nel 2020 e nel 
2021, cedendo a terzi il credito (o richiedendo lo sconto 
in fattura) per le spese “targate” 2022. Dal lato finanziario, 
l’anticipazione di un anno della “spalmatura” del credito 
d’imposta dovrebbe portare il mercato al riconoscimento 
di un valore attuale maggiore rispetto a quello odierno 
(“tarato” sui 5 anni), anche se, ovviamente, sul calcolo in-
fluiranno anche i tassi di interesse al momento prevedibili 
e, come al solito, il livello di equilibrio tra domanda ed 
offerta.

Ampliamento degli immobili interessati dal 
beneficio
Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono in-
cluse anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di 
attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli 
interventi realizzati su edifici composti da due a quattro 
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unità immobiliari distintamente accatastate, anche se 
posseduti da un unico proprietario o in comproprietà 
da più persone fisiche. Si tratta di una estensione assai 
gradita, dopo la “chiusura” dell’Agenzia delle Entrate con 
riferimento agli edifici plurifamiliari posseduti da un uni-
co proprietario (o con identica comproprietà per tutte le 
unità immobiliari). 
Nel corso di Telefisco 2021, l’Agenzia ha affrontato alcu-
ni punti oscuri di questa nuova fattispecie, chiarendo che, 
per gli edifici di questa tipologia:

• trova applicazione il concetto di prevalenza abitativa 
che la Circolare n. 24/E/2019 ha ipotizzato per i con-
domini, “in ordine alla circostanza che, ai fini dell’a-
gevolazione, la superficie complessiva delle unità im-
mobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio 
deve essere superiore al 50%”;

• in presenza di quattro unità immobiliari, il limite di 
spesa per interventi di isolamento termico dell’involu-
cro è pari a 160.000 € (40.000 moltiplicato per quattro 
abitazioni) mentre per la sostituzione dell’impianto di 
climatizzazione centralizzato il limite di spesa è pari a 
80.000 € (20.000 moltiplicato per quattro abitazioni);

• se composti da cinque unità immobiliari, di cui una 
intestata all’impresa individuale del proprietario (e le 
altre possedute in forma “privatistica”), il superbonus 
non spetta.

È stato, inoltre, affrontato il caso delle unità immobiliari 
funzionalmente indipendenti inserite all’interno di edifi-
ci plurifamiliari/condomini. Secondo le Entrate, infatti, 
in presenza dell’autonomia di accesso e funzionale, così 
come chiarito dalla Circolare n. 24/E/2020, “l’unità abita-
tiva all’interno di un edificio plurifamiliare funzionalmente in-
dipendente e dotata di accesso autonomo fruisce del superbonus 
autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la 
stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni 
con altre unità abitative (ad esempio il tetto)”.

Dal tenore letterale della risposta, pertanto, si possono ri-
cavare alcuni spunti interpretativi interessanti:
• L’unità autonoma fuoriesce dal concetto di “edificio 

plurifamiliare” o “condominio” risultando un immobile 
a sé stante che, come tale, segue regole diverse rispetto 
alle altre abitazioni non indipendenti;

• Nell’applicazione delle regole e adempimenti previsti 
per gli edifici plurifamiliari (o condomini), le unità fun-
zionalmente autonome non dovrebbero essere consi-
derate.

Breve focus sulle case rurali
Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio avranno 
un risvolto positivo anche per le abitazioni rurali.
Un fabbricato rurale residenziale composto da due a 
quattro appartamenti, con parti comuni, di proprietà di 
un singolo soggetto o di una singola comunione ora può 
usufruire del superbonus.

Infatti, come è stato autorevolmente sostenuto “ora, con 
la nuova norma, anche un «palazzo » di campagna, una 
cascina o una masseria, che comprenda non più di quattro 
unità immobiliari, anche se appartenenti allo stesso pro-
prietario, possono usufruire del 110%. Essendo l’edificio 
assimilato al condominio, scatta anche la proroga per la 
realizzazione degli interventi al 31 dicembre 2022 se entro 
il 30 giugno dello stesso anno sia stato raggiunto il 60% 
dei lavori”.
Si precisa, altresì, che le case rurali sono ammesse alla 
detrazione del 110% ancorché siano di proprietà di una 
società, ovvero quest’ultima ne abbia la detenzione me-
diante un contratto di affitto di fondo rustico (si veda la 
Circolare n. 30/E/2020). In questo caso, è necessario fare 
una delibera di riunione dei soci, da registrare a tassa fissa, 
nella quale si assegna l’utilizzo dell’abitazione ad un socio 
autorizzandolo ad effettuare gli interventi a sue spese.

L’agevolazione non può escludersi nemmeno per le case 
rurali di proprietà di un’impresa agricola (ai sensi di quan-
to previsto dall’art. 4, lett. a) del Decreto Ministeriale del 
6 agosto 2020 riguardante i requisiti tecnici per la riqua-
lificazione energetica degli edifici) e per le abitazioni uti-
lizzate dai lavoratori a tempo indeterminato, o a tempo 
determinato con più di 100 giornate annue, ancorché l’art. 
3-bis del D.L. n. 557/1993 le classifichi come fabbricati 
strumentali.
Modifiche alle definizioni
Dopo l’intervento, operato in sede di conversione del De-
creto Agosto in tema di accesso autonomo dall’esterno, la 
Legge di Bilancio rende meno stringente la definizione di 
unità immobiliare funzionalmente indipendente.
Si ricorderà che il superbonus, oltre che nei condomini 
e nelle unità immobiliari unifamiliari in contesti isolati, è 
ammesso nelle unità immobiliari comprese in edifici pluri-
familiari, a condizione che le stesse siano:

• funzionalmente indipendenti;
• dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Diventa, alla luce delle modifiche intervenute dalla Legge 
di Bilancio 2021, meno rigido il requisito dell’indipenden-
za funzionale dell’unità immobiliare richiesto, unitamente 
all’autonomia dell’accesso, per aspirare al superbonus del 
110% nei contesti situati in edifici plurifamiliari. L’intento 
è quello non solo di escludere impianti che difficilmente 
sono autonomi ma anche di concedere un “jolly”, ossia un 
impianto (tra i quattro citati) che può anche essere in con-
divisione con le altre unità situate nel medesimo contesto 
plurifamiliare, senza, per questo, far venir meno l’indipen-
denza funzionale. Generalmente si tratta dell’impianto 
idrico, che, in molti contesti di villette a schiera e non 
solo, non è indipendente, ma la bolletta arriva al condomi-
nio (o, comunque, ad un unico destinatario) con successivi 
riparti sulla base delle letture dei contatori interni4.

La definizione di unità immobiliare funzionalmente in-
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dipendente introdotta con la Legge di Bilancio risulta 
favorevole anche alle abitazioni rurali che si affacciano 
sulla medesima corte agricola. Per beneficiare del super-
bonus non è necessario che gli impianti del gas, dell’acqua, 
dell’energia elettrica e del riscaldamento siano tutti ad uso 
esclusivo dell’abitazione ma è sufficiente che 3 su 4 siano 
di proprietà esclusiva, essendo ora ammessa dalla norma-
tiva la possibilità di avere un impianto in condivisione con 
le altre unità abitative rurali che si affacciano sulla mede-
sima corte agricola.
Inoltre è utile precisare che, per le abitazioni rurali che si 
affacciano sulla medesima corte agricola con un unico ac-
cesso sulla via pubblica, il requisito dell’accesso autonomo 
risulta rispettato e non vi è alcuna preclusione alla fruizio-
ne del superbonus in quanto, in sede di conversione del 
D.L. n. 104/2020 (Decreto Agosto) è stato previsto che 
l’accesso alla via pubblica può avvenire attraversando una 
strada, cortile (corte agricola) o un giardino di proprietà 
non esclusiva, anche al servizio di più abitazioni.

Ulteriori modifiche
La Legge di Bilancio provvede altresì:
• a stabilire i requisiti necessari al rispetto dell’obbligo di 

sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte 
dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni;

• a chiarire le modalità per le deliberazioni dell’assem-
blea del condominio aventi per oggetto l’imputazione 
ad uno o più condomini dell’intera spesa;

• a richiedere espressamente che per gli interventi am-
messi al superbonus, nel cartello esposto presso il can-
tiere, in un luogo ben visibile e accessibile, debba essere 
indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi 
statali previsti dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, superbo-
nus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi 
antisismici”.

La Legge di Bilancio chiarisce che l’obbligo di sottoscri-
zione della polizza si considera rispettato qualora i sogget-
ti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già 
sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti 
da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 D.P.R. n. 
137/2012, purché questa:

• Non preveda esclusioni relative ad attività di assevera-
zione;

• Preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, 
specifico per il rischio di asseverazione di cui al presen-
te comma, da integrare a cura del professionista ove si 
renda necessario;

• Garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrat-
tività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione 
di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 
cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli 
anni precedenti.

In alternativa, il professionista può optare per una polizza 
dedicata alle attività richieste dal superbonus con un mas-
simale adeguato al numero delle attestazioni o assevera-
zioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle 
predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non 
inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza 
di responsabilità civile.

D.L. 77/2021 (Così detto D.L. semplificazioni)
Il DL semplificazioni è intervenuto prevedendo, che per 
tutti gli interventi agevolabili con il Superbonus (sia quale 
super ecobonus che quale super sismabonus) con la sola 
esclusione degli interventi che prevedono la demolizione 
e ricostruzione degli edifici si applica il seguente regime:
1. vengono qualificati ex lege come “manutenzione 

straordinaria”, potendo, conseguentemente, essere 
realizzati tramite una CILA (Comunicazione d’ini-
zio lavori asseverata). Nota: in sostanza anche per gli 
interventi che, ai sensi del Testo unico dell’Edilizia 
(dpr 380/2001) risultano inquadrati tra le ristruttura-
zioni (implicando, in generale la presentazione di una 
SCIA), l’intervento sarà comunque preceduto solo da 
una CILA (che contiene informazioni ridotte rispetto 
alla SCIA)

2. nella CILA:
non è obbligatorio:
• attestare lo stato legittimo (dunque l’ac-

cesso alla documentazione degli archivi 
edilizi dei Comuni);

• nè eseguire le verifiche di conformità (sia 
per gli edifici unifamiliari che per i con-
domìni);

 
essendo sufficiente indicare: 
• gli estremi del titolo iniziale che ha per-

messo la costruzione dell’edificio o che ha 
legittimato lo stesso (es.: condono/sana-
toria edilizia);

• per gli immobili realizzati ante 1967: l’at-
testazione che è stato completato entro 
tale data.

3. ipotesi di decadenza: sono espressamente individuate 
e ricorrono nei seguenti casi:

• mancata presentazione della CILA o presen-
tazione priva dei dati richiesti di cui al punto 
precedente;

• effettuazione di interventi difformi rispetto alla 
CILA;

• rilascio di attestazioni/asseverazioni infedeli.
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CORSI SICUREZZA
SUL LAVORO 
Si comunica che Comisag sta organizzando i seguenti corsi sulla sicurezza
in azienda ai fi ni dell’adeguamento a quanto previsto dal Dlgs 81/09:

Verrà comunicato a breve il calendario di settembre/ottobre dei corsi e le 
modalità di partecipazione (online o in presenza in Comisag).

COMISAG
Cooperativa miglioramento
servizi in agricoltura

Via Santellone, 37
25018 Montichiari - Brescia - Italy
Tel +39 030 9650870 - www.comisag.it

1 2 3 4 5
HACCP
Corso di 
formazione per 
addetti al settore 
alimentare
(4 ore) NUOVO
(2 ore) RINNOVO

Corso di 
formazione 
per addetti alla 
squadra di primo 
soccorso
(12 ore) NUOVO
(4 + 4 ore) RINNOVO

Corso di 
Formazione 
Antincendio 
Rischio Medio
(8 ore) NUOVO
(5 ore) RINNOVO

Corso per 
responsabile 
del servizio di 
prevenzione e 
protezione (RSPP) 
per DATORI DI 
LAVORO
(32 ore) NUOVO
(10 ore) RINNOVO

Corso formazione 
specifi ca PER I 
LAVORATORI 
(12 ore) NUOVO
(6 ore) RINNOVO



il tecnico informa

Agemoco Brescia, nell’ambito 
delle iniziative pensate per 
migliorare il rapporto con gli 

utenti e per essere sempre più vicino 
alle cooperative, ai loro soci, dipendenti 
e collaboratori da qualche mese è pre-
sente non solo sul web (www.agemo-
co.com) ma anche su #LinkedIn (ht-
tps://www.linkedin.com/company/
agemoco-brescia) e #Facebook (ht-
tps://www.facebook.com/Agemoco) 
con rubriche dedicate e tanto altro.

Ma perché un’agenzia assicurativa ha 
deciso di investire in questo campo? 
Probabilmente c’è molta confusione 
nella nostra testa ed inevitabilmente si 
pensa a Facebook e ad altri social ricor-
dando solamente i profili personali in 
cui ciascuno condivide foto e video con 
gli amici.

Ma essere presenti sui social non signi-
fica automaticamente essere social. La 
socialità nasce con l’interazione rispet-
tosa con il proprio pubblico e oggi, per 
qualsiasi azienda, è un passaggio inevi-
tabile: non si può fingere che i social 
media non esistano. Questi strumenti 
numerosi e creativi, sempre in movi-
mento, si aggiungono a quelli tradi-
zionali e con essi devono convivere ed 
interagire per arrivare a una comunica-

zione sempre più capillare ed efficace.

I social, come anche gli altri mezzi di 
comunicazione, non possono essere 
improvvisati e neppure lasciati al caso, 
ma devono essere gestiti e governati 
con compentenza. Agemoco Brescia 
quindi ha affidato la gestione dei suoi 
social al CIS per rafforzare quell’iden-
tità cooperativa che deve essere agita 
concretamente, per essere sempre più 
patrimonio comune.

Essere un’azienda social per un’attività 
d’impresa significa molto, perché?
• Per diventare il punto di riferimen-

to per i propri clienti o per quelli 
che si cercano.

• Per poter comunicare con loro 
cercando di individuare i loro in-
teressi e le loro necessità.

• Per informare i clienti, pubblican-
do contributi di qualità che con-
sentano di avere maggior cono-
scenza dei prodotti o dei servizi 
offerti

Quindi essere social non è solo la con-
divisione di foto e video con gli ami-
ci, ma è dialogare in modo diretto e 
informale (ma non troppo!). È chiaro 
che la rapidità di un social non può 
minimamente competere con i tempi 

degli incontri in presenza, ma il rischio 
maggiore è proprio questo, la perdita 
del contatto reale, l’abbandono del dia-
logo fatto anche di tono di voce, mi-
mica facciale, gestualità per un dialogo 
fatto di parole tronche, a singhiozzo, 
spesso frettolose e a volte, purtroppo, 
fuori tono. Per un’azienda oggi il rischio 
maggiore è quello di perdersi nel parti-
colare, di non usare i social come servi-
zio, di abbandonarsi magari alla sterile 
polemica di un cliente scontento che 
monopolizza lo spazio creando sola-
mente disappunto e disaffezione. 

Lo scorso mese di novembre il Giorna-
le di Brescia ha deciso di non pubblica-
re più post sulla sua pagina Facebook. 
In un lungo editoriale vengono spiegate 
le ragioni, profonde e motivate. Il testo 
si conclude con una frase “Nell’attesa di 
una generale sanificazione della paro-
la, oltre che delle azioni, delle menti e 
degli spazi, reali o virtuali che siano. A 
beneficio di tutti.”

È questo che dobbiamo tener presente 
per fare sì che i social svolgano la loro 
funzione in modo corretto e adegua-
to mettendo al servizio di tutti le loro 
enormi potenzialità.

ESSERE 
O NON ESSERE SOCIAL
AGEMOCO ha affidato la gestione dei social al CIS

di Silvia Saiani

Racconta
la tua

storia

CIS è presente per tutte le necessità di comunicazione digitale, social e materiale di 
presentazione proponendo soluzioni a tutti i livelli:

Formazione e strategia sugli strumenti 
digitali per far sentire la vostra voce

Supportiamo la vostra azienda nella 
gestione degli strumenti digitali

DEI NOSTRI SOCI AGRICOLTORI
SEMPRE A FIANCO

Foto Video Drone Social

www.cisintercoop.euinfo@cisintercoop.eu 

+39 3331766369 
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il tecnico informa

Come avrete sentito nei mesi 
scorsi tramite comunicati 
scritti, messaggi telefonici, vi-

site presso vs abitazioni dei nostri tec-
nici, Agricam ha rivoluzionato il servi-
zio di rifornimento GPL a far data dal 
mese di maggio 2021.
Questo cambiamento è stato fatto 
nell’ottica dell’ottimizzazione della 
convenzione GPL dove la vostra co-
operativa Agricam ha deciso di gestire 
direttamente i rifornimenti di prodot-
to per tutti i suoi clienti sia a livello 
di rifornimento quanto alla fornitura 
di nuovi serbatoi in sostituzione degli 
attuali.

Sebbene l’operazione di sostituzione 
sembri complessa, Agricam si sta ado-
perando con una squadra di tecnici e 
installatori che verranno presso le vs 
abitazioni previo chiamata e su appun-
tamento per gestire al meglio il cambio 
serbatoio e la messa a norma di quegli 
impianti che ancora soffrivano questa 
carenza a causa dei vecchi gestori.
Nel precisare che per Voi clienti non 
cambierà nulla nelle procedure di 
ordine e rifornimento nonché negli 
interlocutori che rimangono i tec-
nici di Agricam. Vi invitiamo a non 
prendere in considerazione nessuna 
comunicazione che riceverete da altri 
fornitori quali ENI-SOCOGAS-E-

COGAS-MISSILGAS ne tantomeno 
a firmare rinnovi di contratti per non 
trovarvi poi obbligati nei loro confron-
ti per oltre 2 anni.

Vi rassereniamo sul fatto che il como-
dato d’uso del bombolone che avete 
oggi presso le vostre proprietà consen-
te di utilizzare il serbatoio stesso fino 
al totale consumo di GPL che si trova 
all’interno. Quindi potrete utilizzare il 
GPL fino alla fine senza timore che vi 
asportino la bombola o vi impongano 
di firmare nuovi contratti.
Verrete contattati direttamente dai ns 
uffici nelle prossime settimane per es-
sere visitati dai ns tecnici che si presen-

teranno a nome Agricam per spiegarvi 
bene la nuova convenzione Agricam 
in essere.

Inoltre, per premiare la Vostra fedeltà, 
vi informiamo che per il mese di luglio 
2021 Agricam applicherà un prezzo 
promozionale del GPL di € 0,590 + 
iva al litro. Non perdete l’offerta pro-
posta e chiamate per sistemare i Vostri 
bomboloni. 

Per qualsiasi dubbio, delucidazione e 
ordine di GPL rimangono in essere i 
soliti numeri di telefono:
AGRICAM 030 961185
e-mail agricam@agricam.it

SERBATOI 
DOMESTICI E AGRICOLI
Modificato il servizio di rifornimento GPL

di Cristian Zappettini

Via Bornate 1 - 25018 Montichiari (BS) - Tel. 030 961185 - www.agricam.it
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il tecnico informa

Il cambiamento climatico è una re-
altà già in atto e di cui sperimen-
tiamo già da ora svariati effetti in 

molteplici ambiti della nostra vita. 
Ma cosa si intende esattamente come 
cambiamento climatico? Secondo la 
Convenzione Quadro sul Cambia-
mento Climatico delle Nazioni Unite 
(UNFCCC) il cambiamento climatico 
è “un cambiamento del clima che sia 
attribuibile direttamente o indiretta-
mente ad attività umane, che alterino 
la composizione dell’atmosfera plane-
taria e che si sommino alla naturale 
variabilità climatica osservata su inter-
valli di tempo analoghi”. 

L’agricoltura è uno dei settori produt-
tivi maggiormente esposti agli impatti 
derivanti dalla variabilità e dal cambia-

mento del clima; in particolare l’au-
mento di eventi meteorologici estre-
mi, come precipitazioni molto intense 
concentrate in poche ore, trombe d’a-
ria, ondate di calore o prolungati pe-
riodi di assenza di precipitazioni (sic-
cità) possono avere ricadute devastanti 
sul settore agricolo. 

La siccità è riconosciuta come una 
delle principali cause delle perdite eco-
nomiche nel settore agricolo. Coldiret-
ti stima che in Italia la siccità provochi 
1 miliardo di euro di danni all’agri-
coltura ogni anno, mente Confagri 
ritiene che entro il 2050 la combina-
zione di degrado del suolo, erosione e 
cambiamenti climatici rischi di ridurre 
i raccolti globali in media del 10%, e 
fino al 50% in alcune regioni. 

Inoltre, durante i periodi di siccità si 
pongono problemi relativi alla gestio-
ne e allocazione delle scarse risorse 
idriche disponibili. Il settore agricolo, 
infatti, impegna oltre il 70% dei pre-
lievi idrici mondiali e, in un contesto 
in cui le risorse idriche vanno dimi-
nuendo, l’ottimizzazione dell’utilizzo 
dell’acqua in agricoltura è quindi di 
estrema importanza. 
Nonostante le perdite ingenti che gli 
eventi di siccità provocano al setto-
re agricolo, i danni economici che le 
aziende subiscono a causa di questi 
fenomeni sono difficilmente quanti-
ficabili e una dettagliata analisi delle 
pratiche di gestione delle risorse idri-
che adottate nella realtà dagli agricol-
tori in occasione di questi eventi non è 
disponibile. 

CAMBIAMENTO 
CLIMATICO E DANNI ECONOMICI
Come prevederli e prevenirli?

di Beatrice Monteleone e Iolanda Borzì
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Il progetto “Stima degli impatti eco-
nomici da siccità nel settore agrico-
lo”, coordinato dal centro di ricerca 
CARISMA (Climate Change Impact 
Studies for Risk Management) della 
Scuola Universitaria Superiore IUSS 
Pavia in collaborazione con il Dipar-
timento di Ingegneria dell’Università 
di Messina, si pone come principali 
obiettivi la valutazione dell’esposizio-
ne delle aziende agricole ad eventi di 
siccità e ondate di calore e la stima del 
danno economico diretto e indiretto 
sperimentato dalle aziende agricole in 
occasione di tali eventi, con particola-
re attenzione al contesto della Pianura 
Padana. 

La Pianura Padana, attraversata dal 
fiume Po, dispone di risorse idriche 
consistenti, che hanno favorito l’espan-
sione del settore agricolo nel corso de-
gli anni. Tuttavia, nel prossimo futuro 
sarà soggetta ad una rilevante dimi-
nuzione delle risorse idriche a causa 
della riduzione delle precipitazioni del 
20% durante i periodi di crescita delle 
colture, in particolare in primavera ed 
estate, e all’aumento delle temperature 
medie stagionali di circa 1.5°C già nel 
2050.
In quest’ottica, il progetto mira a 
proporre strategie di ottimizzazione 

nell’uso delle risorse idriche in ambito 
agricolo durante i periodi di siccità per 
il Nord Italia, tenendo conto delle reali 
e attuali strategie gestionali attuate de-
gli agricoltori durante tali eventi. 
All’interno del progetto, verrà valu-
tato il danno economico subito dal 
settore agricolo a causa di eventi di 
siccità tramite lo sviluppo di un mo-
dello matematico. Il modello includerà 
sia componenti fisiche, basate su dati 
meteorologici, ambientali e agrari, sia 
componenti sociali, basate sulle stra-
tegie di gestione delle risorse idriche 
messe in atto dagli agricoltori negli 
ultimi anni per fronteggiare la carenza 
di acqua durante eventi di siccità o on-
date di calore.

Le informazioni sulle strategie di ge-
stione delle acque irrigue verranno 
raccolte tramite un questionario di-
sponibile in formato sia cartaceo che 
digitale.
Il questionario raccoglierà informazio-
ni di carattere generale relative alle ti-
pologie di colture presenti in ciascuna 
azienda agricola, alle superfici coltiva-
te e al rendimento medio di ciascuna 
coltivazione, all’irrigazione (se appli-
cata) per ciascuna coltura e, relativa-
mente agli eventuali e più significativi 
di siccità affrontati dalle aziende stesse, 

informazioni sulle strategie di gestione 
adottate per fronteggiare tali eventi e 
alle conseguenze degli stessi in termini 
di mancato rendimento. 
Le informazioni raccolte dal questio-
nario saranno completamente anoni-
me e verranno utilizzate solo in forma 
aggregata per finalità esclusivamente 
di ricerca.
Sulla base dei risultati del progetto, 
verrà valutata l’efficacia delle strategie 
realmente attuate dagli agricoltori per 
ridurre il danno economico a seguito 
di eventi di siccità e verranno proposte 
anche delle strategie alternative otti-
mizzate.

I risultati del progetto saranno utilizza-
ti per sviluppare linee guida finalizzate 
a supportare gli agricoltori del bacino 
del fiume Po nella valutazione e nella 
scelta delle migliori strategie di otti-
mizzazione delle risorse idriche atte 
a ridurre gli impatti del cambiamento 
climatico sulle loro coltivazioni.
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Banca Valsabbina, tra le principa-
li banche popolari italiane, è a 
fianco delle imprese che ope-

rano nell’agricoltura. L’Istituto, che ha 
oltre 120 anni di storia alle spalle e che 
opera in aree con forte vocazione agri-
cola, ha inaugurato una nuova struttura 
specificamente dedicata al settore pri-
mario della nostra economia. L’obiet-
tivo è sostenere e affiancare le Pmi in 
un percorso di crescita che non è solo 
quantitativa - spiega Hermes Bianchet-
ti, responsabile della divisione business 
di Valsabbina -, ma di miglioramento in 
termini di innovazione e competenze, 
offrendo consulenza personalizzata. 

Grazie ad uno staff di professionisti e 
personale qualificato, Banca Valsabbina 
è in grado di cogliere le opportunità 
che si presentano a livello comunitario 

dove il settore agricolo risulta un asset 
strategico ed importante protagonista 
degli obiettivi fissati dal Green Deal 
europeo. «Le risorse pubbliche ci sono, 
ma occorre una corretta pianificazione 
- spiega Bianchetti -, una strategia di 
investimento e una visione lungimiran-
te rispetto alle sfide del futuro. Perciò 
mettiamo a disposizione strumenti alle 
imprese operanti nel comparto agrico-
lo-agroindustriale, in particolare riguar-
do a tecnologia, innovazione, sostenibi-
lità, filiere, valorizzazione dei prodotti, 
agenda digitale, ricambio generaziona-
le, cambiamenti climatici e agroenergie. 
Sono temi su cui è necessario interfac-
ciarsi sin da ora e nei prossimi anni».

Servizi innovativi. Per alcune realtà, 
il rapporto con le banche può essere 
problematico, poiché molte imprese 

agricole non dispongono di bilanci 
ufficiali, alcune produzioni sono sta-
gionali e l’andamento climatico non 
è governabile. Quali soluzioni mettere 
in campo? «Forti della conoscenza ed 
esperienza nel settore, siamo in grado 
di offrire soluzioni e finanziamenti de-
dicati, anche grazie alle nuove garan-
zie di Ismea e Mediocredito Centrale 
che, durante la pandemia, hanno per-
messo di proseguire ed investire con 
la liquidità loro fornita, conclude Bian-
chetti -. Non per ultimo, la possibilità 
di un’ampia copertura assicurativa sia 
per le produzioni agricole di pregio, 
sia come protezione sull’azienda in 
abbinamento alle garanzie tradiziona-
li. Capacità di dialogo e competenza, 
risposte rapide ed efficienti, come di-
mostra l’apprezzamento di molti agri-
coltori diventati nostri nuovi clienti».
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*Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale: per maggiori informazioni, 
conta�are i recapiti indicati o la Filiale più vicina

Chi semina,
raccoglie.

Per questo abbiamo creato una stru
ura dedicata 
capace di o�rire consulenza specializzata, con 

soluzioni e �nanziamenti per un'agricoltura 
sostenibile e dinamica.

Per informazioni rivolgersi al Se�ore Agricoltura:
366 685 4656 - 349 186 8736

 

*Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale: per maggiori informazioni, 
conta�are i recapiti indicati o la Filiale più vicina

Chi semina,
raccoglie.

Per questo abbiamo creato una stru
ura dedicata 
capace di o�rire consulenza specializzata, con 

soluzioni e �nanziamenti per un'agricoltura 
sostenibile e dinamica.

Per informazioni rivolgersi al Se�ore Agricoltura:
366 685 4656 - 349 186 8736

 

48



*Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale: per maggiori informazioni, 
conta�are i recapiti indicati o la Filiale più vicina

Chi semina,
raccoglie.

Per questo abbiamo creato una stru
ura dedicata 
capace di o�rire consulenza specializzata, con 

soluzioni e �nanziamenti per un'agricoltura 
sostenibile e dinamica.

Per informazioni rivolgersi al Se�ore Agricoltura:
366 685 4656 - 349 186 8736

 

*Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale: per maggiori informazioni, 
conta�are i recapiti indicati o la Filiale più vicina

Chi semina,
raccoglie.

Per questo abbiamo creato una stru
ura dedicata 
capace di o�rire consulenza specializzata, con 

soluzioni e �nanziamenti per un'agricoltura 
sostenibile e dinamica.

Per informazioni rivolgersi al Se�ore Agricoltura:
366 685 4656 - 349 186 8736

 

*Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale: per maggiori informazioni, 
conta�are i recapiti indicati o la Filiale più vicina

Chi semina,
raccoglie.

Per questo abbiamo creato una stru
ura dedicata 
capace di o�rire consulenza specializzata, con 

soluzioni e �nanziamenti per un'agricoltura 
sostenibile e dinamica.

Per informazioni rivolgersi al Se�ore Agricoltura:
366 685 4656 - 349 186 8736

 

*Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale: per maggiori informazioni, 
conta�are i recapiti indicati o la Filiale più vicina

Chi semina,
raccoglie.

Per questo abbiamo creato una stru
ura dedicata 
capace di o�rire consulenza specializzata, con 

soluzioni e �nanziamenti per un'agricoltura 
sostenibile e dinamica.

Per informazioni rivolgersi al Se�ore Agricoltura:
366 685 4656 - 349 186 8736

 



USATO DEL SOCIO

Seguici sul gruppo Facebook: Usato del Socio CIS - Attrezzatura e Macchine Agricole

FIAT 300
Completo di documenti.

CORDONERA

SARCHIO
Vendo sarchio N 7 ancore larghezza 2,5 metri.visionabile

Germano - 335.273965 - Montichiari (BS) 

Chiappini Pietro - 3383682399 - Lograto (BS)

Chiappini Pietro - 3383682399 - Lograto (BS)

a 2.700 €

a 200 €

FIAT 70 C APRIPISTA CINGOLATO
Vendo Fiat 70 C con apripista senza lama, ottime condizioni. Possibilità 

di avere aratro bivomere e dischiera ripuntatore trainata.

Germano - 335.273965 - Montichiari (BS) 

a 7.000 €

ARATRO TOSELLI
Aratro bivomere meccanico trainato.

Germano - 335.273965 - Montichiari (BS) 

a 1.500 €

a 900 €

SPANDICONCIME
Vendo spandiconcime 25/30 quintali Visionabile.

Chiappini Pietro - 3383682399 - Lograto (BS)

a 800 €

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

Per inserire il vostro annuncio caricatelo su www.cisintercoop.eu --> sezione “usato del socio”  

COCLEA
Cocleea del 150 per cereali, lunga 6 metri carrellata. Visionabile.

Chiappini Pietro - 3383682399 - Lograto (BS)

a 400 €

SARCHIATRICE
Sarchiatrice a 4 fi le per mais

Bossolini Giuseppe - 3493757305 - Campitello di Marcaria (MN)

a 250 €

VENTILATORI USATI
Vendo n. 07 ventilatori EUROEMME modello EM48/N,

misure 140 x 140 con serranda.

Costa Luigi - 3386588947 - Offl aga (BS)

a 250 €

SPANDICONCIME
Spandiconcime per sacconi portata 600kg

TRANSENNE INOX 
Vendo transenne x svezzamento / magronaggio

3 metri x 80 di altezza con truogolo

Pistoni Pier Alberto - 3395617293 - Lonato del Gvarda

Fabio Ferrari - 3913633077 - Acquafredda (BS)

a 330 €

COMPRESSORE CARRELLATO DA 500 LITRI
Compressore carrellato da 500 litri. 2 motori da 3 Hp - 380 volt.

Bossolini Giuseppe - 3493757305 - Campitello di Marcaria (MN)

a 750 €

trattativa riservata



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

Per inserire il vostro annuncio caricatelo su www.cisintercoop.eu --> sezione “usato del socio”  

COCLEA
Cocleea del 150 per cereali, lunga 6 metri carrellata. Visionabile.

Chiappini Pietro - 3383682399 - Lograto (BS)

a 400 €

SARCHIATRICE
Sarchiatrice a 4 fi le per mais

Bossolini Giuseppe - 3493757305 - Campitello di Marcaria (MN)

a 250 €

VENTILATORI USATI
Vendo n. 07 ventilatori EUROEMME modello EM48/N,

misure 140 x 140 con serranda.

Costa Luigi - 3386588947 - Offl aga (BS)

a 250 €

SPANDICONCIME
Spandiconcime per sacconi portata 600kg

TRANSENNE INOX 
Vendo transenne x svezzamento / magronaggio

3 metri x 80 di altezza con truogolo

Pistoni Pier Alberto - 3395617293 - Lonato del Gvarda

Fabio Ferrari - 3913633077 - Acquafredda (BS)

a 330 €

COMPRESSORE CARRELLATO DA 500 LITRI
Compressore carrellato da 500 litri. 2 motori da 3 Hp - 380 volt.

Bossolini Giuseppe - 3493757305 - Campitello di Marcaria (MN)

a 750 €

trattativa riservata



Via Bornate 1 - 25018 Montichiari (BS) - Tel. 030 961185 - www.agricam.it



fuori dal CIS
IL COMPARTO 
AGRICOLO NEL PNRR
“Sbaglieremmo tutti a pensare che il PNRR sia solo un insieme di 
progetti, di numeri, obiettivi, scadenze. Nell’insieme dei programmi c’è 
anche e soprattutto il destino del Paese” (Mario Draghi)

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o PNRR è il 
prezioso strumento di rilancio dell’economia italiana va-
rato come risposta alla crisi economica causata dalla pan-

demia di Covid-19. Questo piano, su cui il Governo sta ulti-
mando i lavori di perfezionamento, mira a individuare le aree 
strategiche di sviluppo e ad assegnare le adeguate risorse.
La struttura del PNRR si articola su 6 missioni che coprono 
differenti macroaree di intervento, il settore agroalimentare 

rientra nella missione 2 “Rivoluzione verde e transizione 
ecologica” e viene sostenuto con l’obiettivo di svilupparsi e 
diventare più competitivo, sostenibile e resiliente
La missione 2 si articola su quattro componenti o aree gene-
rali di intervento, ciascuna delle quali prevede delle sezioni 
specifiche con adeguati finanziamenti. Il settore agroalimen-
tare è coinvolto su tre componenti, segue l’elenco con gli 
stanziamenti:

di Federico Ferroni
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M2: “Rivoluzione verde e transizione ecologica”
• C1: Economia circolare e agricoltura sostenibile

• Sviluppo della logistica – 800 milioni €
• Parco Agrisolare – 1,5 miliardi €
• Innovazione e meccanizzazione del settore agricolo 

– 500 milioni €
• C2: Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità 
sostenibile

• Sviluppo del biogas e del biometano – 1,92 miliardi €
• C3: Tutela del territorio e della risorsa idrica

• Resilienza dell’agroecosistema irriguo – 880 milioni €

A quanto elencato si affianca un finanziamento su program-
mazione complementare al PNRR che riguarda i contratti 
di filiera e di distretto stanziando 1,2 miliardi di euro.
Va considerato inoltre che si prospettano alcuni progetti, 
non di matrice agricola ma di natura trasversale, che an-
drebbero a portare benefici alla realtà agricola rurale.
Si parla per esempio del piano di digitalizzazione guidato 
dal Ministero delle Telecomunicazioni, che mira a incre-
mentare lo sviluppo delle aree rurali a fallimento di mercato 

portando la connessione a banda larga per la realizzazione, 
l’ammodernamento e il completamento delle reti ad altis-
sima capacità collegate all’utente finale. Si investirebbe poi 
sulle tecnologie satellitari e l’economia spaziale per poten-
ziare i sistemi di osservazione della terra e dare un valido 
supporto all’agricoltura di precisione.
Il Ministero della Cultura desidera investire su un progetto 
di “Turismo e Cultura 4.0” per rigenerare l’attrattività dei 
borghi, favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone 
agricole più isolate e rilanciare il turismo.
In conclusione il Ministero dello Sviluppo Economico, a 
capofila di “Agro-Voltaico”, vuole investire per l’incremento 
di produzione di energie da fonti rinnovabili e la riduzione 
dei costi aziendali senza compromettere l’utilizzo del suolo 
agricolo. 

Le risorse messe a disposizione per la realtà agroalimentare 
del nostro paese sono dunque più di 6,8 miliardi di euro e, 
con il giusto impiego, serviranno per incrementare la soste-
nibilità del settore e per garantire un futuro agli agricoltori 
di domani.

 
Missione 2 Componenti Aree di stanziamento Obiettivi 
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800 milioni € 

• migliorare la capacità di stoccaggio e 
trasformazione delle materie prime; 

• potenziare la capacità di esportazione; 
• migliorare la capacità logistica dei mercati 

alimentari all’ingrosso; 

PARCO AGRISOLARE 
 

1,5 miliardi € 

• contribuire alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili; 

• migliorare la competitività delle aziende 
agricole, riducendo i costi energetici; 

MECCANIZZAZIONE 
 

500 milioni € 

• Promozione dell’applicazione delle tecniche 
di fertilizzazione di precisione; 

• Introduzione di pratiche agricole sostenibili in 
combinazione con tecnologie spaziali; 
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SVILUPPO DEL BIOGAS E DEL 
BIOMETANO 

 
1,92 miliardi € 

• Riconvertire e migliorare l’efficienza degli 
impianti biogas verso la produzione di 
biometano; 

• Supportare la realizzazione di nuovi impianti 
di biometano (contributo del 40% 
dell’investimento); 

• Sostituire i veicoli obsoleti a bassa efficienza 
con veicoli a metano/biometano; 
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RESILIENZA 
DELL'AGROECOSISTEMA 

IRRIGUO 
 

880 milioni € 

• Potenziare l’efficienza dei sistemi irrigui fino 
al 12% delle aree agricole; 

• Aumentare la resilienza dell'agroecosistema 
alla siccità e ai cambiamenti climatici; 

 

Fonte Area di Stanziamento Obiettivi 
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1,2 miliardi € 

• Ridurre l’utilizzo di fitofarmaci, antimicrobici, fertilizzanti 
di sintesi; 

• Migliorare il benessere degli animali; 
• Migliorare la distribuzione del valore lungo le diverse fasi 

della catena; 
• Garantire la sicurezza dell’approvvigionamento 

alimentare; 
• Ridurre le perdite e gli sprechi alimentari; 
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Contattaci per la sottoscrizione
Se sei interessato a sottoscrivere il Piano Sanitario Silver o vuoi maggiori informazioni contatta il referente del 
progetto, Monica Marchetti, scrivendo a lombardia@cooperazionesalute.it o chiamando il 335.8389410. 

Puoi trovare ulteriori informazioni visitando il sito cooperazionesalute.it.

Il Piano Sanitario a contributo agevolato può essere sottoscritto esclusivamente dai soci 
delle cooperative aderenti al Consorzio CIS.
La sottoscrizione può avvenire sia in forma individuale che per l’intero nucleo familiare.

Cooperazione Salute in collaborazione con il CIS ha deciso di mettere a disposizione 
delle cooperative afferenti al Consorzio un piano sanitario dedicato ai soci e alle 
loro famiglie. Una copertura volontaria che potrà essere attivata individualmente per 
sé e per il proprio nucleo familiare a fronte di un contributo contenuto grazie alla 
convenzione con il Consorzio.

La salute, una scelta di valore

Piano Sanitario Silver
Consorzio Intercooperativo
Servizi in agricoltura



PILLOLE DI VIAGGIO

SCOPERTA, DIVERTIMENTO

E NUOVE AVVENTURE

UN’AVVENTURA NAPOLETANA
LE 10 COSE PIÙ INTERESSANTI A NAPOLI E DINTORNI

PILLOLE DI VIAGGIO

SCOPERTA, DIVERTIMENTO

E NUOVE AVVENTURE

UN’AVVENTURA NAPOLETANA
LE 10 COSE PIÙ INTERESSANTI A NAPOLI E DINTORNI


