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PERCHÈ 
STARE INSIEME?

Sinceramente... chi 
sarebbe interessato ad un 
annuncio di questo tipo? 
Probabilmente nessuno, 

o meglio nessuno che non sia un 
cooperatore.

Questa provocazione iniziale dà 
la possibilità di affrontare un tema 
importante e delicato al tempo 
stesso: il ruolo dell’Amministratore 
di Cooperativa. Il secondo 
principio della cooperazione recita 
testualmente: “Le cooperative sono 
organizzazioni democratiche, controllate 
dai propri soci che partecipano 
attivamente nello stabilire le politiche 
e nell’assumere le relative decisioni. 
Gli uomini e le donne eletti come 
rappresentanti sono responsabili nei 
confronti dei soci (…)”.

In queste poche righe si condensano 
alcuni principi cardine per le 
nostre cooperative agricole: “la 
partecipazione democratica”, “il 
controllo dei soci” e “la responsabilità 
degli amministratori nei confronti dei 
soci”. Tali principi spesso si danno 
per scontati, ma oggi più che mai è 
necessario che gli Amministratori 
siano consapevoli del ruolo 
strategico che hanno all’interno 

delle nostre cooperative. La crisi 
che sta mordendo il mondo agricolo 
sta mettendo - e metterà sempre 
più - a dura prova la tenuta del 
nostro Gruppo di cooperative e solo 
con degli Amministratori motivati, 
che condividono ideali comuni e 
preparati si riuscirà a guidare le 
nostre imprese verso nuovi traguardi.

A volte si può cadere nella tentazione 
di lasciarsi ingolosire da “sconti facili” 
di taluni commercianti privati senza 
considerare, o sottovalutando, l’effetto 
deflagrante che questo potrebbe 
innescare nei soci. Così facendo 
si contribuisce solo ad indebolire 
tutto il Gruppo di cooperative che 
di converso, devono riuscire sempre 
più a consigliare il socio nella scelta 
del miglior prodotto possibile per 
le sue esigenze al giusto prezzo. 
Volutamente ho scritto “consigliare” e 
non “vendere” perché lo scopo delle 
nostre cooperative è quello di assistere 
e supportare i nostri soci nella scelta di 
mezzi tecnici, servizi e materie prime 
che siano effettivamente utili alla 
crescita aziendale e produttiva delle 
Imprese Agricole. Oggi più che mai è 
importante dare “il buon esempio” ed 
essere “coerenti”... se un Consigliere 
non utilizza i prodotti o i servizi della 

cooperativa che amministra... perché 
dovrebbero farlo i Soci?
Ai nostri dipendenti chiediamo di 
ragionare come Gruppo... ma che 
esempio diamo noi Amministratori?

Domande difficili e scomode su 
cui sarebbe meglio soprassedere? 
Probabilmente si, ma se le nostre 
cooperative vogliono progredire 
e crescere in termini qualitativi e 
quantitativi, penso sia assolutamente 
necessario porsi queste domande e 
trovare delle risposte che sfocino in 
atteggiamenti virtuosi.

I futuri Consiglieri del CIS dovranno 
affrontare questi temi e riflettere 
in modo approfondito su come 
migliorare lo spirito di Gruppo di 
Amministratori e dipendenti. 
L’obiettivo auspicato è che in primis 
gli Amministratori, ma anche i soci, 
riescano a cogliere il più possibile 
le opportunità di offerta di servizi 
e prodotti proposti dal sistema 
cooperativo. Sarà un percorso 
certamente non facile, ma penso che 
se abbiamo a cuore la sorte delle 
nostre imprese agricole e cooperative 
sia necessario rompere gli indugi e 
cambiare marcia.
Ancora una volta, noi CI SIAMO! 

di Marco Baresi
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“AAA: cercasi soci cooperatori interessati a ricoprire il ruolo di amministratore di cooperativa 
agricola. Richiesti condivisione dei principi della cooperazione, capacità di lavoro in team e 
voglia di fare. Offresi incarico professionale a tempo determinato per 3 anni non remunerato.”
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CIS E CARB 
COLLABORATORI 
E TECNICI INSIEME!

novità

La crisi che continua, la complessità 
dei mercati ed a volte il malaffare di 
alcuni rendono la vita delle imprese 
sempre più difficile. 

Eppure in questo quadro sconfortante 
i cooperatori trovano spesso la strada 
per resistere e per crescere. È l’arma 
vincente del lavorare INSIEME, del 
CONDIVIDERE idee, progetti e bu-
siness, in altre parole è la forza della 
COOPERAZIONE.
Lo sappiamo bene al CIS di Monti-
chiari, i successi di questi anni sono il 
frutto della coerenza, della trasparen-
za e dell’unità dei Soci e degli ammi-
nistratori delle cooperative.

Per questo abbiamo deciso di condivi-
dere i nostri valori ed il nostro modo 
di agire con i nostri tecnici e con i 
commerciali. Si tratta di un centinaio 
di persone che lavorano nelle e per le 
nostre cooperative di CIS e di CARB. 
Persone che ogni giorno incontrano e 
discutono con i nostri Soci ovvero le 
migliaia di imprese agricole dei nostri 
territori.
Con loro abbiamo iniziato un per-
corso di formazione, coinvolgimento 
e confronto sull’agire INSIEME, sui 
vantaggi che si possono ottenere coo-
perando piuttosto che agendo da soli.

Avviare azioni commerciali coordi-
nate, sfruttare al meglio i vantaggi di 
acquisti collettivi, servirsi delle oppor-

tunità offerte dal sistema delle nostre 
cooperative, acquisire nuovi Soci/
clienti, sono solo alcuni degli spunti 
di approfondimento che abbiamo ini-
ziato ad affrontare.

Ci sarà modo anche di conoscere più 
da vicino le nostre realtà a partire dal 
prossimo incontro che si svolgerà al 
CARB di Ghedi. Siamo convinti che 
sarà un percorso impegnativo
e non breve, abbiamo la certezza
che vada attuato per il bene
dei nostri Soci.

Come sempre non sarà facile, l’indivi-
dualismo e l’egoismo a volte sono più 
forti della nostra volontà ma abbiamo 
la consapevolezza delle capacità e 
della disponibilità dei nostri collabo-
ratori.

Questo percorso e gli sforzi del grup-
po dei giovani rappresentano due 
segnali importanti per affrontare con 
serenità le sfide future.

di Paolo Foglietti
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gruppo giovani

È formato dai figli dei soci allevatori che hanno contribuito 
alla fondazione e accrescimento delle cooperative Comazoo, 
Agricam, Comab e Comisag. Questo gruppo è stato forma-
to per riavvicinare i giovani al mondo cooperativo. Gli ideali 
cooperativi che hanno mosso i loro padri nella creazione di 
queste grandi realtà sono distanti dai giovani agricoltori. Infatti 
i giovani di oggi non hanno partecipato di persona alla nascita 
delle cooperative del CIS e hanno esigenze diverse rispetto 
a quelle dei loro padri. Oggi, un giovane, se ha bisogno di 
informarsi o confrontarsi e portare idee nuove nella propria 
azienda, oltre a servirsi di internet, deve credere anche nella 
possibilità di potersi confrontare con i tecnici delle proprie co-
operative e con i propri colleghi coetanei.

Per questo il CooGA si propone come scopi ideali la FOR-
MAZIONE e L’AGGREGAZIONE di giovani agricoltori, la 
PROMOZIONE del gruppo CooGA all’interno del mondo 
delle cooperative e intenti di SOLIDARIETÀ SOCIALE. Per 
la realizzazione di questi obiettivi l’Associazione si propone 
in particolare di realizzare corsi formativi inerenti la gestio-
ne dell’impresa agricola e l’amministrazione delle cooperative, 
creare momenti di confronto tra gli associati e organizzare vi-
site in altre realtà cooperative.

L’Associazione intende promuovere la crescita di giovani agri-
coltori in cooperativa perché rappresentano la componente 
più dinamica dell’agricoltura e possono contribuire in maniera 
importante allo sviluppo dell’economia.

Arrivederci… a dopo l’estate!
L’attività del CooGA si ferma per l’estate, a causa degli ovvi impe-
gni di stagione dei nostri agricoltori. Gli incontri riprenderanno a 
settembre con le seguenti tematiche:

• VISITA COOPERATIVA LATTERIA SORESINA: allo scopo di 
incontrare e conoscere il gruppo giovani della Latteria Soresi-
na come esempio da riportare all’interno del Cooga;

• QUALITÀ DEL LATTE: “Gestione corretta del periodo di asciut-
ta in funzione della qualità del latte delle bovine nei primi 100 
giorni di lattazione”;

• ECONOMIA: “Come fa a sopravvivere l’azienda agricola in 
questo momento economico? Apertura verso diversi aspetti 
dell’agricoltura del domani: lotta integrata, biologico, OGM, 
nuova PAC”;

• ROBOT DI MUNGITURA: “Avvento e consolidamento di un 
nuovo sistema di mungitura e di gestione della mandria: ge-
stione degli auto-alimentatori, collocazione all’interno della 
stalla, rispetto dei disciplinari Grana Padano e Parmigiano 
Reggiano, ripercussioni sulla caseificazione”;

• GENETICA E GENOMICA: approfondimenti sulle due princi-
pali scuole di pensiero in materia di produzione e qualità del 
latte;

• SCALIGERA: Visita di altre realtà cooperative appartenenti al 
settore del bovino da carne.

Se sei un giovane agricoltore e anche tu sei interessato 
alle attività del CooGA contattaci!

Sonia Rumi - 335.7896281- srumi@comazoo.it
Tommaso Pucci - 333.1766369 - pucci@agricam.it

Le ultime attività del COOGA
IL GRUPPO DEI GIOVANI 
AGRICOLTORI DEL CIS

di Sonia Rumi 
e Tommaso Pucci

Il CooGA (Cooperazione Giovani Agricoltori) è il gruppo giovani 
nato dalle Cooperative del gruppo CIS di Montichiari
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Visita alla Latteria Sociale 
di Mantova… 
ovvero non siamo soli! 

La battuta nasce dall’incontro che il CooGA ha 
avuto con il gruppo di giovani agricoltori della 
Latteria. Infatti, da un anno a questa parte, anche 
alla Sociale di Mantova si è costituito un gruppo di 
giovani soci della cooperativa. Gli intenti sono gli 
stessi; formazione, aggregazione e rafforzamento 
del legame alla cooperativa. Per questo i due gruppi 
si sono messi in contatto ed è stata organizzata una 
visita al caseificio seguito da un proficuo scambio 
di idee tra i ragazzi.

La Latteria Sociale di Mantova è stata fondata nel 
1929 per tutelare e promuovere la tipicità del lat-
te prodotto nel territorio mantovano. La qualità ai 
massimi livelli è stata sin da allora l’elemento che 
ha caratterizzato l’attività della Cooperativa, insie-
me alla capacità di offrire prodotti e servizi in grado 
di rispondere alle diverse esigenze del consumato-
re. Questi obiettivi importanti e significativi sono 
stati raggiunti grazie allo stretto legame tra i soci, 
alla formazione di tecnici ed operatori, al rappor-
to e alla collaborazione che instaura con il cliente; 
valori che l’hanno portata ad essere oggi una delle 
aziende casearie italiane di primissimo piano.

Con orgoglio si può dire che il gruppo giovani 
della Sociale di Mantova si è formato sull’esempio 
del CooGA. Infatti, a portare l’idea in Cooperati-
va è stata Barbara Greggio, una delle fondatrici del 
gruppo giovani CIS, che forte del valore aggiunto 
portato dell’attività del gruppo alla sua professione 

ha pensato di ricreare la cosa con i suoi giovani 
colleghi.

La visita al caseificio è stata molto interessante; 
partendo dal laboratorio posto nell’area di ricezio-
ne dei camion cisterna, passando per il locale dove 
sono poste le caldaie per la lavorazione del latte, 
proseguendo per la zona in cui i formaggi vengono 
messi in forma e poi destinati alla salamoia, arri-
vando infine nel magnifico magazzino che stocca 
le migliaia di forme di Grana Padano, si vede tut-
to il duro lavoro e la meticolosità che sta dietro la 
produzione di questa nostra DOP così importante.

Dopo la visita dell’impianto i giovani hanno rag-
giunto la sala riunioni e hanno aperto un confron-
to con lo scopo di una reciproca conoscenza dei 
gruppi e delle cooperative di appartenenza. Inoltre, 
sono state organizzate delle attività che dopo l’esta-
te verranno svolte in coppia dai due gruppi: primo 
tra queste l’invito al gruppo della Sociale di Man-
tova per una visita presso le cooperative del CIS.

6
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Corso sulla cooperazione… 
ovvero anche i giovani 
possono candidarsi alle cariche amministrative!

In fin dei conti i nostri giovani sono il futuro delle nostre cooperative. 
Per questo motivo, in collaborazione con KOINON che è il consor-
zio per la formazione di Confcooperative, abbiamo organizzato un 
corso di 16 ore per dare una formazione specifica a eventuali futuri 
amministratori.

Durante le prime 4 ore l’avvocato Castellini ha spiegato il funzio-
namento degli organi sociali come Assemblea dei Soci e Consiglio 
di Amministrazione che rappresentano la governance di ogni coo-
perativa. La seconda giornata di corso è stata tenuta dall’avvocato 
Moro che ha descritto le responsabilità e i ruoli di Amministratori e 
Dirigenti in una cooperativa agricola, spiegando in particolare quali 
sono doveri, poteri e compiti di un Amministratore, del Presidente e 
Vice-Presidenti e del Direttore.

Le ultime 8 ore hanno avuto come tematica “il Bilancio d’esercizio 
per non addetti”. In questo ambito, il dott. Piovanelli, basandosi su 
bilanci reali, ha spiegato l’economicità, e quindi costi e ricavi di una 
azienda. Successivamente si è addentrato nella contabilità analitica 
mettendo in atto anche delle esercitazioni che hanno dato, ai parte-
cipanti del corso, la capacità di leggere e comprendere un Bilancio.

Corso di podologia… ovvero i 50 euro spesi meglio 
nell’ambito della mia professione!

Questa, in generale, è stata l’opinione dei ragazzi del CooGA dopo 
che hanno seguito il corso di podologia organizzato per loro. Il rela-
tore del corso è stato il dott. Loris de Vecchis, noto veterinario podo-
logo, che già in precedenza aveva portato avanti dei corsi su richiesta 
della cooperative di CIS e CARB riscuotendo notevole successo. Il 
corso è durato tre giorni; uno di teoria presso la sala riunioni di Co-
mazoo e due di pratica presso la stalla di uno dei ragazzi appartenenti 
al CooGA, Diego Begni.

Durante la lezione di teoria il dott. De Vecchis ha spiegato l’anatomia 
del piede della vacca, ha descritto come deve essere effettuato il pa-
reggio olandese e infine ha esposto, tramite delle fotografie, numerosi 
casi clinici in merito alle diverse patologie del piede definendo poi le 
modalità di intervento, anche farmacologico, per ogni caso. Anche i 
ragazzi hanno riportato le proprie esperienze in merito a casi clinici 
accaduti presso le proprie aziende e alle metodologie di interven-
to messe in atto. Di non poco conto sono state le due giornate di 
pratica svolte presso l’azienda di Begni. Le numerose vacche messe 
a disposizione hanno permesso a tutti i ragazzi di potersi esercitare 
nella pratica del pareggio e di poter essere corretti e perfezionati dalle 
indicazioni del dott. De Vecchis.

Inutile sottolineare come queste attività abbiano rafforzato l’aggrega-
zione e lo scambio di idee tra i ragazzi, che sono alla base dei principi 
del gruppo CooGA.
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…E VENNE LA 
COOPERAZIONE

come eravamo

Per essere in sintonia con l’argomento da trattare, 
“COME ERAVAMO”, dobbiamo andare indietro 
nel tempo, cioè, verso la fine degli anni cinquanta 
del secolo scorso. In questo periodo avendo ormai 
superato i momenti difficili del dopoguerra, si inco-
minciavano ad intravedere i primi segnali del nuovo 
che avanzava...

Fu in questo spazio di tempo che iniziò il pensio-
namento della forza motrice animale (buoi, cavalli 
e altri animali da tiro). A sostituirli incominciarono 
ad arrivare i primi trattori, non è che fossero un 
granché, sia come confort sia come potenza (che 
spaziava dai diciotto ai quaranta cavalli), ma que-
sto fu l’inizio della meccanizzazione che compren-
deva anche l’attrezzatura adeguata in sostituzione 
dei vecchi attrezzi.

Nello stesso periodo incominciarono a cambiare 
anche le modalità di lavoro nei campi, non più 
sementi accantonate l’anno prima e conservate 
sul solaio, ma sementi selezionate. Finirono la 
loro epoca anche le zappe, sostituite dai diser-
banti. Iniziò il diffondersi dell’uso dei fertiliz-
zanti, nacque il mercato dei prodotti petroliferi, 
videro la luce aziende di produzione e commer-
cializzazione di macchine agricole, e tante altre 
novità giunsero nell’alimentazione del bestia-
me: latte in polvere, mangimi, sali minerali e 
altro ancora. Le novità che stavano avanzando 
colsero impreparati e disinformati quasi tutti 
gli agricoltori (che allora si chiamavano ancora 
contadini). È in questa epoca che fiorì e si svi-
luppò un florido mercato che viveva, e prolife-
rava sulla buona fede dei lavoratori dei campi. 
Per fare un esempio, un soggetto qualunque 
che intraprendeva un’attività commerciale in 
questo comparto, in un breve lasso di tempo 
girava con l’automobile in giacca e cravatta, e 

di Francesco Lorenzini

“Il nastro 
con la ruota” 

veniva utilizzato 
per pulire la 
stalla prima 

dell’avvento 
della 

meccanizzazione 
in agricoltura.

Francesco Lorenzini col cugino e il sogno dei giovani di una volta: la moto!
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i commercianti per tenerci divisi avevano affinato un me-
todo: quando ti vendevano un prodotto ti dicevano sem-
pre di non dire il prezzo agli amici sostenendo che questo 
prezzo lo riservavano solo a te, e così ognuno di noi, con-
vinto di essere più furbo degli altri, non si accorgeva della 
sua debolezza.

Fu in questo contesto che il tempo ci portò verso la metà 
degli anni sessanta. L’ente Provincia verificata l’esigenza di 
portare nelle campagne assistenza ed informazione istituì 
i CATA (Centri Assistenza Tecnico Agraria). Questi centri 
vennero dislocati in vari comprensori sul territorio. Uno 
venne aperto a LONATO ed era operativo anche nei co-
muni di CALCINATO e BEDIZZOLE ed è proprio qui 
che inizia la nostra “AVVENTURA COOPERATIVA”.
Venne assegnato al centro dalla Provincia, in accordo con 
i Sindaci interessati, un giovane laureato come respon-
sabile, il dr. Italo Antongeli, che in seguito chiameremo 
“dutur”. Il suo lavoro all’inizio lo svolgeva seguendo tec-
nicamente gli agricoltori nelle loro aziende, e non tardò a 
capire che il nostro male era la frammentazione e l’inca-
pacità di comunicare fra di noi.

Fu in questa fase che il “dutur” tirò fuori dalla sua bisaccia 
e incominciò a spargere il seme della Cooperazione. In 
principio eravamo un po’ scettici nei confronti di questa 
iniziativa, perchè non eravamo abituati, con la nostra in-
dole schiva, a confrontarci e discutere dei nostri problemi 
e questo fu un periodo di transizione e di riflessione. Non 
ci volle poi tanto tempo al “dutur” per farci capire che bi-
sognava cambiare mentalità, che dovevamo stare insieme 
e collaborare per affrontare i problemi comuni.

Quello che seguì fu un periodo di intenso lavoro organiz-
zativo da parte sua che sfociò negli innumerevoli incontri 
e riunioni indetti in ogni angolo del territorio.
A quelle riunioni avevamo incominciato a partecipare 
incuriositi da questa novità che non tardò a dare i pri-
mi risultati. Si costituirono così i primi gruppi d’acquisto 
collettivo, che ebbero un effetto economico vantaggioso 
non indifferente, anche se il passaggio fu difficile perchè 
qualcuno di noi aveva il conto aperto con il Consorzio 
Agrario o con l’Agenzia Agricola. Questo comportava di 
dover saldare il pregresso per passare agli acquisti collet-
tivi dove bisognava pagare subito, difficile a causa delle 
finanze scarse. La partecipazione da parte nostra alle at-
tività di gruppo diventava sempre più importante. Non è 
facile esprimere il nostro stato d’animo, la nostra soddi-
sfazione, la voglia di essere presenti, la consapevolezza 
che insieme diventavamo sempre più forti nei confronti di 
quel mercato che ci aveva condizionato fino a poco tempo 
prima anche perchè avevamo capito di avere imboccato 
la strada giusta.

I gruppi erano in continuo fermento su tutto il territorio, 
sempre più agricoltori erano interessati all’iniziativa, atti-
rati dagli importanti risparmi sugli acquisti.
In questo periodo, stando insieme, le persone continua-

vano a crescere anche sotto il profilo umano e sociale, 
nacquero nuovi rapporti, nuove amicizie, e incominciò 
a prendere forma l’idea di unire tutti i gruppi d’acquisto 
sparsi nei tre comuni in un’unica realtà: così vide la luce la 
prima cooperativa, la COMAB (Commissionaria Agricola 
bresciana).

Con questo evento l’iniziativa divenne ufficiale, e sempre 
più importante, le persone che partecipavano ai gruppi di-
vennero soci, e il coinvolgimento fu di grande interesse. 
Fu eletto il primo C.D.A., affittata la sede e assunti i primi 
collaboratori. Per rendere partecipi i soci, e per dare tra-
sparenza alle attività furono costituite delle commissioni: 
il loro compito era quello di seguire le trattative dei vari 
prodotti e le convenzioni che man mano venivano stipu-
late con le ditte fornitrici.
Non posso fare a meno di ricordare la convezione, (psico-
logicamente la più importante) con le Banche, luogo sacro 
dove prima si andava con il cappello in mano, e dopo si 
andava con il celato orgoglio di essere socio COMAB. La 
considerazione nei nostri confronti era molto diversa.

Il fatto di aver imparato a stare insieme, ci aveva portato 
a costituire dei gruppi di soci, compatibilmente vicini, per 
l’acquisto e la gestione in comune di macchine agricole e 
anche questo fu un fatto molto importante, perchè con un 
minimo investimento, si poteva godere di una macchina 
che singolarmente non si sarebbe mai potuto avere. Ormai 
la Coop. andava bene, l’entusiasmo era alle stelle, e come 
si suol dire, l’appetito vien mangiando. I soci decisero di 
puntare direttamente sul mercato dei prodotti petroliferi, 
visto che la convenzione per la fornitura di tali prodotti 
lasciava sempre qualche dubbio, e così con decisione si 
diede vita alla nostra seconda cooperativa: l’AGRICAM.
Anche qui nuovo C.D.A, nuovi impegni, nuovi problemi, 
ma anche tante soddisfazioni. La nostra autostima si era 
svegliata, ci stavamo riscattando da quella posizione di in-
feriorità che per tanto tempo ci aveva relegato a mansioni 
secondarie, ormai eravamo lanciati e consapevoli della 
nostra forza acquisita.

Fu preso in affitto un centro AGIP attrezzato, furono 
assunti i collaboratori ma mancava il camioncino per le 
consegne. Anche in questo caso ci sarebbero tante cose 
da dire e tanti aneddoti da raccontare, ma mi limito ad 
evidenziarne un paio: il primo per dare la misura dell’at-
taccamento e della fiducia che avevamo nella Cooperati-
va, tanto da indurre i SOCI che componevano il C.D.A, 
a firmare in solido, supportati anche dalla base sociale, 
la cambiale per l’acquisto di un camioncino nuovo; il se-
condo punto si riferisce alle prime consegne fatte dalla 
Cooperativa. La maggior parte dei SOCI possedeva ci-
sternette da cinque quintali che non si riempivano mai, lo 
stesso quantitativo consegnato dalla Cooperativa le faceva 
tracimare: come mai? I traguardi e i vantaggi raggiunti in 
questi anni di lavoro comune ci furono da sprone per pen-
sare ad un ulteriore sviluppo.
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Dopo infinite riunioni e discussioni, 
si decise di intraprendere un’iniziati-
va che sembrava impossibile, ma con 
la mentalità acquisita, la volontà, la 
tenacia riuscimmo a vincere anche 
questa sfida, che fu chiamata CO-
MAZOO.

Durante questo lungo percorso vi-
dero la luce altre realtà importanti 
quali C.A.R.B. (Cooperative Agrco-
le Riunite Bresciane), Consorzio tra 
Cooperative del territorio, e Assimo-
co Lonato (Agenzia Assicurativa) al 
nostro servizio.
Credo sia doveroso ricordare che i 
risultati e i traguardi raggiunti, oltre 
alla nostra partecipazione, sono me-
rito del grande impegno profuso dai 
tecnici che ci hanno guidato e soste-
nuto, con la magistrale regia del no-
stro “dutur”.

Non vado oltre con questi ricordi, ma 
vi invito caldamente a leggere o rileg-
gere il nostro bellissimo libro, scritto 
in occasione del trentesimo anniver-
sario dalla nascita della nostra prima 
Cooperativa dal titolo “VOCI della 
MEMORIA”, dove la nostra storia è 
descritta in modo capillare e molto 
approfondito. 
 
Il mio intento, nel rievocare il passa-
to, vuole essere quello di far traspa-
rire da queste righe quanto sia stato 
importante credere, partecipare e 
stare vicino alle nostre Cooperative, 
che ci hanno fatto risparmiare su-
gli acquisti ma soprattutto ci hanno 
fatto crescere, professionalmente, 
moralmente e socialmente, abbiamo 
imparato tanto!
Purtroppo non è stato così per tutti 
c’erano dei soci che, invece di dare 

il loro contributo, andavano in Co-
operativa, si facevano dare prezzi e 
condizioni e forti delle informazioni 
andavano a rifornirsi sul mercato, 
senza capire il male che facevano alla 
Cooperativa stessa.
Ho voluto ricordare questo compor-
tamento non edificante, perchè mi è 
“rimasto sullo stomaco” e non sono 
mai riuscito a giustificarlo.

Leggendo vi accorgerete che non ho 
fatto nessun cenno al lavoro parallelo 
fatto dalle nostre donne, sono certo 
che sarà qualcuna di loro a ricordare 
i traguardi raggiunti e l’importantissi-
ma esperienza fatta.
Con un pizzico di nostalgia, riviven-
do nei ricordi una parte importante 
della mia vita, un cooperatore diver-
samente giovane.

Una delle prime 

seminatrici meccaniche.

Gruppo di amministratori e collaboratori durante un viaggio studio negli Stati Uniti.
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ASSOCIAZIONE 
INTERCOOPERATIVA
PER LA SOLIDARIETÀ  

ONLUS

COME AIUTARE L’ASSOCIAZIONE

1. Possono essere fatte donazioni tramite bonifico intestato a:  
 
“Associazione Intercooperativa per la Solidarietà Onlus” 
25018 Via Santellone, 37- Montichiari (BS) 
CF 94009130173 
 
Causale “Erogazione liberale” 
 
Sulla banca BCC DEL GARDA SEDE DI MONTICHIARI 
IBAN  IT55X0867654780000000010118. 
 
Le somme donate all’Associazione, in quanto Onlus sono deducibili in sede 
di dichiarazione dei redditi. Ai fini della detrazione è necessario conservare la 
ricevuta del bonifico.

2. Puoi inoltre destinare all’Associazione sempre in qualità di Onlus, il 
5 per mille delle tue tasse. Sappi che non è una tassa in più ma solo 
l’espressione di un diritto riconosciuto. Devi esprimerlo scrivendo il codice 
fiscale dell’Associazione nello spazio appositamente predisposto della tua 
dichiarazione dei redditi.

CF 94009130173
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la parola al socio
UNA GIORNATA 
A MONTICHIARI TRA 
FIERA E OPEN DAY
Durante la fiera agricola di Montichiari, nei giorni 19-21 febbraio 
2016, si è svolto l’open day delle diverse cooperative agricole del 
cortile presso Agricam. In occasione di tale evento, il Cis ha avuto 
l’opportunità di organizzare alcune manifestazioni, col fine di far 
conoscere ai più le vostre cooperative.
Presso il Centro Fiera è stato allestito uno stand in cui è stato pos-
sibile incontrare ed approfondire i rapporti con i tecnici, i soci, i 
dirigenti delle diverse realtà. Allo stesso tempo Agricam, tramite la 
sponsorizzazione del marchio Alliance, ha gestito la parte esposi-
tiva di tale sponsor. 

Il tutto è stato affiancato da un convegno creato appositamente 
sulle necessità del mondo agricolo, evento aperto a tutti, in cui si è 
discusso riguardo a “I sistemi foraggeri a supporto della zootecnia 
da latte ad alta efficienza produttiva ed ambientale”. Ciò è stato 
preso di buon grado da un gran numero di partecipanti attivi.
Invitiamo voi tutti alla partecipazione a tali discussioni, in quan-
to abbiamo notato dal confronto con voi stessi che tali tematiche 
siano fondamentali al fine di una buona riuscita per una buona 
continuazione della vostra attività lavorativa.

A pochi chilometri dalla Fiera, come detto, si è svolto l’open day 
all’Agricam, in cui abbiamo presentato i prodotti che Agricam e 
Comab commerciano, affiancati da Comazoo e Comisag. Affian-
cata all’esposizione, è stata offerta la gratuita possibilità di provare 
il trattore Lovol (prodotto low cost appena entrato nel mercato 
italiano), al fine di farvi testare personalmente le scelte delle vostre 
cooperative. A tal proposito, è stato inoltre reso possibile ammira-
re il lavoro svolto da Mario Midali, scultore del legno, che in tem-
po reale ha creato opere col semplice uso della motosega Jonsered.
Come d’abitudine, il Cis ha offerto un abbondante pranzo ilare e 
gioviale, a base di stinco con patate, durante il quale avete potuto 
condividere e confrontare le vostre differenti opinioni riguardo il 
lavoro degli ultimi tempi.

Ringraziamo voi tutti per la sempre calorosa ed attenta partecipa-
zione. Salutandovi calorosamente, vi ricordiamo che il prossimo 
appuntamento sarà presso la Fiera di Cremona a ottobre 2016.

di Tommaso Pucci
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Ha voluto dire avere coraggio, quel 
coraggio che permette di affrontare si-
tuazioni difficili, che non è l’assenza di 
timore, ma piuttosto la consapevolez-
za che c’è qualcosa di più importante 
della paura o del futuro incerto.

Ha voluto dire porsi il tema dell’a-
deguamento del proprio ruolo e 
della propria struttura ai cambia-
menti, mantenendo autonomia e, al 
contempo, garantendo attenzione, 
partecipazione, responsabilità”.

Menni ha proseguito dicendo “Ab-
biamo voluto, in ogni frangente e in 
ogni occasione, a volte con fatica e 
difficoltà, rivendicare il rispetto che 
meritano le cooperative. Una vera e 
propria battaglia culturale, non an-
cora terminata e condotta anche ben 
addentro il mondo cooperativo, per 
recuperare la consapevolezza del-
le nostre comunità, la nostra buona 
reputazione, la nostra capacità or-
ganizzativa, il nostro rispetto delle 
regole, la nostra volontà di operare 

Pensiamo al plurale
di Silvia Saiani

Grande partecipazione sabato 27 feb-
braio 2016 all’Assemblea provinciale 
di Confcooperarative Brescia, presso 
il Centro Pastorale Paolo VI, che ha 
visto la riconferma di Marco Menni 
alla guida per i prossimi 4 anni e l’ele-
zione del nuovo Consiglio Provincia-
le passato da 35 a 45 membri per dare 
spazio a giovani e donne.

Un’Assemblea intensa, dal ritmo 
serrato che dopo i saluti del delega-
to vescovile mons. Ivo Panteghini, 
del Sindaco di Brescia Emilio Del 
Bono, del Presidente della provincia  
Pierluigi Mottinelli, dell’europarla-
mentare Luigi Morgano e dell’asses-
sore regionale allo Sviluppo Mauro 
Parolini e prima degli interventi del 
presidente di Federcasse Alessandro 
Azzi e del Presidente nazionale Mau-
rizio Gardini, ha ascoltato con grande 
attenzione la relazione del Presidente 
«È stato un quadriennio di cambia-
mento, nel contesto economico più 
difficile dal secondo dopoguerra, un 
cambiamento che proseguirà» ha det-
to Menni alla platea. “Ma dentro que-
sto quadro congiunturale, Confcoope-
rative non si è mostrata inoperosa. Ciò 
ha significato ricercare nuove strade, 
non arretrare innanzi alle difficoltà, 
allargare ancora una volta la parteci-
pazione attiva. 

Da sinistra a destra: 
Federico Gorini, 

Cristiano Belli, Marco Menni, 
Maurizio Gardini e Alessandro Azzi.
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per il cambiamento”. Menni ha parla-
to chiaro, secondo il suo stile “Se c’è 
una cosa che fa di Confcooperative 
un luogo non di second’ordine è la 
volontà di comprendere e riconosce-
re ognuno per la propria esperienza 
e storia, di apprezzare il lungo lavoro 
di radicamento territoriale di ogni 
cooperativa; ma oggi la crisi di alcu-
ne forme aggregative (di consorzi o 
gruppi) dicono della fatica a ricostru-
ire nuovi patti fiduciari e, soprattutto, 
della fatica a pensare a nuovi modelli 
di aggregazione, guardando più al 
timore di abbandonare una storia e 
una tradizione che alla necessità di 
trovare soluzioni e proposte nuove al 
servizio delle cooperative.

Ma sappiamo che si può imparare, 
dalle diverse esperienze, nella condi-
visa ricerca di una più esatta e fun-
zionale modalità operativa. Sappia-
mo che se anche il mercato preme, 

si può allargare il tiro alla ricerca alla 
collaborazione, assumere una pro-
pensione convinta e costitutiva di 
un nuovo soggetto operativo. Pen-
siamo quindi al plurale. Proviamo 
a raggiungere un diverso equilibrio 
dell’esistente. Andare oltre il richia-
mo retorico delle proprie radici o 
quello concreto delle proprie diffi-
coltà. Sviluppiamo, cioè, un percorso 
che si realizza nel perseguimento di 
un obiettivo riconosciuto, nei fatti e 
nelle azioni, che impegna persone 
per sé e per la comunità, in grado di 
donare speranza, di offrire opportu-
nità. Gli esempi intrapresi e quelli in 
corso testimoniano la concretezza di 
queste opzioni. 

Penso, per esempio, alla filiera agri-
cola, dove nella zona monteclarense 
è stato possibile avviare il Distretto 
dei Cereali, far dialogare le Organiz-
zazioni produzione latte e discutere 

il da farsi dopo la chiusura del Cen-
tro Latte, facilitato nuove sinergie fra 
Carb e Cis”. 

Infine la chiusura che apre al nuovo, 
a quel 30% di giovani e 30% di donne 
che è stato voluto per la formazione 
di un Consiglio provinciale rinnova-
to, aperto, autorevole. “Molto resta 
da fare, nel disegno di rappresentan-
za per le cooperative e delle coopera-
tive che abbiamo in mente - ha con-
cluso Menni - ben addentro l’idea 
che mi sono sforzato di comunicare, 
di un territorio dove agire nell’eco-
nomia e nella società. A ognuno di 
noi cooperatori chiedo un rinnovato 
impegno, ricco di intelligenza e di 
soddisfazioni, per far crescere con 
nuovi strumenti la comunità locale, 
per essere innovativi nella proposta, 
per offrire nuove opzioni a chi si oc-
cupa del benessere e delle necessità 
di ogni cittadino”.
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Nel recente convegno organizzato dai consorzi CIS e CARB si è parlato 
di sostenibilità del settore agro-zootecinco da latte e delle rotazioni più 
efficaci per migliorare l’autosufficienza alimentare delle aziende.

I SISTEMI FORAGGERI 
A SUPPORTO DI UNA ZOOTECNIA 
DA LATTE PIÙ SOSTENIBILE

il tecnico informa

di Sonia Rumi 
e Simona Bonfadelli

In un contesto di mercato interno stagnante, che fa fatica ad assorbire 
le produzioni e con difficoltà riesce a concretizzare i mercati esteri, il 
mondo della cooperazione deve cercare di dare dei messaggi mol-

to forti in risposta ai problemi. La cooperazione deve accompagnare il 
settore agricolo ad una presenza più costante sui mercati interni e soste-
nerla nell’ambito di nuovi mercati in espansione.

Oggi bisogna puntare alla massima efficienza aziendale allo scopo di 
ottenere un migliore risultato economico riducendo i costi. Uno stru-
mento è la valorizzazione della sostenibilità nelle proprie aziende; so-
stenibilità che non deve essere intesa solo in termini ambientali o etico 
– sociali, ma anche in termini economici. Altro tema è il miglioramento 
dell’efficienza aziendale attraverso l’innovazione tecnologica. Infatti, il 
consumatore chiede prodotti innovativi; i così detti prodotti CON cioè ar-
ricchiti, ottenuti con particolari metodologie di produzione (biologico), 
e prodotti SENZA cioè privati di alcune sostanze (glutine, grassi, etc.). 

Occorre avere uno sguardo nuovo alle esigenze del consumatore.
Le nostre cooperative sono un veicolo per cercare di ridurre le inefficien-
ze delle aziende. Infatti, attraverso la collaborazione con le università e 
gli istituti di ricerca che analizzano le problematiche si maturano solu-
zioni che portano risparmio e ottimizzano il risultato economico. La crea-
zione di filiere, con lo scopo di migliorare la competitività delle aziende 
agricole e la loro capacità di creare valore aggiunto al loro prodotto, 
coinvolge le aziende in sistemi di produzione di qualità, attraverso an-
che l’adozione di pratiche conformi al benessere animale, integrando la 
fase produttiva con quella di trasformazione e di commercializzazione 
attraverso meccanismi di aggregazione tra imprese come OP e AOP (fi-
liera lunga) o ampliando le attività dell’azienda agricola alla trasforma-
zione e alla commercializzazione dei propri prodotti (filiera corta). Infi-
ne, la cooperazione valorizza i giovani come strumento di innovazione 
e sviluppo dell’agricoltura, mettendo a loro disposizione una serie di 
strumenti che agevolino non soltanto il loro insediamento, ma anche 
l’adattamento della loro struttura aziendale nel proseguo dell’attività 
agricola appena intrapresa.

Fabio Perini

Il saluto del Presidente di Fedagri LombardiaSostenibilità del sistema agro 
zootecnico da latte
Il settore della produzione ani-
male viene visto, da parte dell’o-
pinione pubblica, più come una 
problematica piuttosto che come 
una risorsa. Spesso ci si dimentica 
di come l’introduzione nella dieta 
di alimenti di origine animale ab-
bia migliorato il benessere fisico, 
in termini di migliore nutrizione, 
di buona parte della popolazione 
mondiale. Non è possibile negare 
però che nella realtà ci si trova di 
fronte ad una zootecnia intensiva 
che, in Italia, è concentrata so-
prattutto a livello di Pianura Pa-
dana, rappresentata non solo da 
bovini da latte e da carne, ma an-
che suini; basti pensare che negli 
ultimi 10-12 anni la Lombardia 
è passata, riferendoci al circuito 
di produzione del Prosciutto di 
Parma, dal detenere il 30% dei 
suini al 50%. Secondo la dott.ssa 
Pacchioli del CRPA (Centro Ri-
cerche produzioni animali), inter-
venuta sul tema della sostenibilità 
del sistema agro-zootecnico da 
latte, per risolvere questo proble-
ma bisogna inserire la zootecnia 
mondiale in un contesto di soste-
nibilità. Il concetto di sostenibilità 
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va inteso però globalmente, in termi-
ni di compatibilità ambientale e quin-
di di protezione delle acque dall’in-
quinamento da nitrati e di emissioni 
di gas ad effetto serra e in termini di 
compatibilità etico – sociale e quindi 
in accordo con la sensibilità e il be-
nessere sia del consumatore che degli 
animali allevati. La zootecnia è però 
una attività economica, che rappre-
senta il mestiere e quindi la remune-
razione di qualcuno; pertanto la so-
stenibilità va intesa anche in termini 
economici. 

In sostanza ci troviamo di fronte ad 
un apparente paradosso che richiede 
di produrre di più utilizzando meno 
o meglio le risorse a disposizione. Si 
andrà sempre di più verso delle mo-
dalità operative basate sulla precisio-
ne di uso dei fattori di produzione. 
Non sarà più possibile sprecare ac-
qua, energia, risorse e lavoro.
Oggi, parlare di sostenibilità ambien-
tale significa in primis conoscere i 
concetti di inquinamento delle acque 
superficiali e profonde, di gestione 
dei nitrati e di escrezione dell’azoto. 
Per misurare il grado di impatto am-
bientale di una attività economica si 
è introdotto il concetto di Impronta 
del Carbonio considerando che su 
qualsiasi prodotto finale rimane una 
sorta di impronta, segno indelebile 
dell’uso di tutti i fattori di produ-
zione utilizzati per creare un deter-
minato bene. Per dare origine a un 
prodotto si consumano energia, ri-
sorse, tempo e lavoro e sul prodotto 
rimane un segno di questi fattori di 
produzione.

In particolare il termine Impronta 
del Carbonio deriva dal fatto che 
ogni fattore impiegato in un proces-
so di produzione porta alla produ-
zione di anidride carbonica (CO2) 
che è quel gas che si forma ogni vol-
ta che bruciamo qualcosa per trarne 
energia e che rappresenta l’elemen-
to di misura dell’inquinamento. Nel 
caso dell’agricoltura sono importanti 
anche altri due gas: il protossido d’a-
zoto (N2O) che si genera dall’azoto 

conseguente alterazione del clima. 
Gli effetti del cambiamento del clima 
li stiamo toccando con mano, sicci-
tà alternata ad alluvioni e aumento 
progressivo delle temperature medie; 
basti pensare a quanto si è alzata la 
latitudine alla quale si può coltiva-
re il mais e a tutti quei paesi nostri 
fornitori che fino a 50 anni fa non 
avevano le caratteristiche climatiche 
per poterlo produrre. Il cambiamen-
to del clima è molto importante per 
l’agricoltura, non solo perché da esso 
si genera ma anche perché da esso 
subisce gravi ripercussioni.

che distribuiamo sia come fertiliz-
zanti chimici che come deiezioni (sia 
in stoccaggio all’aperto che con gli 
spandimenti), e che ha un potente 
effetto serra, addirittura 300 volte più 
alto della CO2; il metano (CH4) de-
rivante dalle fermentazioni enteriche 
dei bovini allevati.

Quindi quando si parla di Impronta 
del Carbonio di parla soprattutto di 
produzione di gas ad effetto serra 
che, lasciando passare in entrata i 
raggi del sole ma impedendo il pas-
saggio in uscita di quello che si riflet-
te, generano una cappa di calore con 

 GRAFICO 1: IMPRONTA DEL CARBONIO DEL LATTE

Un paradosso emerso di recente è che il latte per Parmigiano Reggiano ha un 
carico superiore di alimenti acquistati rispetto al latte alimentare per l’acquisto 
di concentrati (soprattutto amido) al di fuori dell’azienda, determinando una Im-
pronta del Carbonio sensibilmente maggiore.
Fonte: I sistemi foraggeri a supporto della zootecnia da latte ad alta efficienza 
produttiva ed ambientale, CRPA.

 TABELLA 1: IMPRONTA DEL CARBONIO DI PRODOTTI ZOOTECNICI

FILIERA PRODUTTIVA IMPRONTA DEL CARBONIO

Latte alimentare 1,2 kg CO2-eq/kg latte

Latte per Parmigiano Reggiano 1,3 kg CO2-eq/kg latte

Bovino da latte 18,1-18,7kg CO2-eq/kg carne

Suino pesante 3,6-3,7 kg CO2-eq/kg carne

Pollo da carne 1,9 kg CO2-eq/kg carne

Galline ovaiole 2,4-2,5 kg CO2-eq/kg uova

La filiera produttiva con l’Impronta carbonica più bassa è quella della produzione 
di latte. La produzione di CO2 deriva dal consumo di energia in qualsiasi ambito 
(agricoltura, industria, riscaldamento, auto, etc.). L’agricoltura è al secondo posto 
come produttore di gas serra dopo l’industria che ne produce 10 volte tanto. 
Inoltre, va considerato che dal 1990 al 2012 l’agricoltura ha ridotto del 16-18% 
le proprie emissioni grazie alla riduzione del numero di vacche a parità di produ-
zione lattea.
Fonte: progetto Scenari di Cambiamenti per gli Allevamenti Italiani, MiPAAF, 2014
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Uno degli elementi fondamentali 
sui quali puntare in agricoltura per 
la riduzione delle emissioni è che 
l’Impronta del Carbonio è espres-
sa su singolo chilogrammo di latte; 
pertanto più è alta la produzione 
minore è l’impronta sul chilogram-
mo di latte che produciamo. Infatti, 
in questo modo si distribuiscono i 
fattori impiegati che producono gas 
a effetto serra su un quantitativo più 
alto di latte. Basti considerare che dal 
1990 al 2012 l’agricoltura ha ridotto 
del 16-18% le proprie emissioni, pro-
prio grazie alla riduzione del numero 
di vacche a parità di latte prodotto. 
Il secondo aspetto sul quale puntare 
è l’efficienza riproduttiva e la durata 
della carriera della vacca. Ciò porta 
all’abbassamento della quota di ri-
monta che, così come pesa sui costi, 
incide anche sulle emissioni in termi-
ni di maggiore o minore presenza di 
animali improduttivi che emettono 
metano che grava sul latte prodotto. 

Un altro fattore da non dimenticare 
è l’uso di alimenti in acquisto, come 
ad esempio la soia che proviene dal 
Sudamerica e che si porta dietro un 
forte carico di Impronta di Carbonio 
legato alla sua produzione e al tra-
sporto. Sfruttando meglio la produ-
zione di proteina locale, derivante ad 
esempio dalla medica, dal pisello pro-

 GRAFICO 2: COSA INFLUISCE SULLE EMISSIONI ENTERICHE

Prendendo come riferimento una stalla da 100 vacche da latte che producono 
90 q.li/ anno, con una rimonta di 100 capi e che assumono una razione con una 
digeribilità del 65%, sono state fatte delle valutazioni per verificare come pro-
duzione, rimonta e digeribilità della razione influenzino le emissioni enteriche:
una variazione della produzione di latte del ±10% rispetto alla mandria stan-
dard genera una differenza nelle emissioni enteriche molto importante (circa 
2 kgCH4/ton. latte); oppure, rispetto alla mandria standard una variazione del 
±10 % della quota di rimonta determina una modificazione altrettanto impor-
tante delle emissioni che gravano sul latte (circa 1 kgCH4/ton. latte); infine, in 
merito alla digeribilità della razione (che determina in maniera diretta la quan-
tità di alimento da dare e l’andamento delle fermentazioni enteriche), una va-
riazione del ±10 % rispetto al 65% standard della digeribilità di una razione 
(derivante sia da un diverso rapporto foraggi concentrati sia dall’introduzione 
di foraggi più digeribili) ha una influenza fondamentale sulla emissioni (circa 2 
kgCH4/ton. latte).
Fonte: I sistemi foraggeri a supporto della zootecnia da latte ad alta efficienza 
produttiva ed ambientale, CRPA.

Standard Latte: 
9000 kg/vacca/a

Mandria: 
100 vacche + 100 capi rimonta

Digeribilità razione: 
65%

GRAFICO 3:
Il cambio di 
destinazione 
del mais oltre 
a spalmare la 
epoche di raccolta 
per la trinciatura 
e la trebbiatura, 
assicurando 
una maggiore 
elasticità in caso 
di andamento 
meteorologico 
negativo, 
permette di avere 
un aumento 
dell’autoproduzione 
alimentare di 
proteina del 17% 
e di energia netta 
latte del 12%.
Fonte: Tabacco et al, 
2016

PRIMA

DOPO
DETTAGLIO 
MAIS

DETTAGLIO 
MAIS

Erba medica o 
graminacee avvicendate 

Erba medica o 
graminacee avvicendate 

Mais insilato

Mais granella

Loietto fieno 
+ sorgo insilato

Loietto fieno 
+ sorgo insilato

Pastone 
integrale

Mais insilato

Mais

Mais
Mais insilato 
+ loietto fieno

Mais insilato 
+ loietto fieno
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 TABELLA 2: 
PUNTI DI ACCORDO E DI CONFLITTO TRA LE TRE SOSTENIBILITÀ

FATTORI DI PRODUZIONE SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA

SOSTENIBILITÀ 
ETICO-SOCIALE

Livello produttivo latte - aumento + + -
Digeribilità della razione - aumento + + -

Quota di rimonta - diminuzione + + +
Autosufficienza alimentare - aumento + + +

Uso di fertilizzanti di sintesi - diminuzione + - +
Questa tabella ci permette di analizzare come un diverso impiego dei fattori di 
produzione può mettere in conflitto o far convivere le tre sostenibilità, economica, 
ambientale ed etico – sociale.
1. L’aumento della produzione di latte in termini di riduzione degli animali in 

produzione, aumento di latte prodotto e carriera più lunga, ha un effetto po-
sitivo a livello di sostenibilità ambientale e economica, ma porta ad una mag-
giore intensificazione dell’allevamento con condizioni di benessere peggiori, 
andando in disaccordo con la sostenibilità etico – sociale;

2. L’aumento della digeribilità degli alimenti sicuramente migliora la produzione 
e diminuisce i costi. In maniera particolare, se si riescono a produrre a livel-
lo aziendale o locale foraggi più digeribili e meglio utilizzabili dagli animali 
è possibile ridurre anche gli acquisti esterni con ovvie ripercussioni positive 
sulla sostenibilità economica. Però si ritiene che per aumentare al massimo la 
digeribilità della razione bisogna ridurre l’impiego di foraggi e aumentare i 
concentrati e l’uso di additivi, portando a un conflitto etico – sociale;

3. La diminuzione della quota di rimonta porta a delle valutazioni positive da 
tutti i punti di vista;

4. L’aumento dell’autosufficienza alimentare porta alla convivenza di tutte e tre 
le sostenibilità;

5. La riduzione dei fertilizzanti di sintesi è chiaramente un elemento positivo per 
l’ambiente ma, al giorno d’oggi, la possibilità di acquistare fertilizzanti chimi-
ci a buon mercato e l’eccessivo costo d’esercizio di macchine innovative per 
l’impiego dei reflui come risorsa comporta chiare ripercussioni negative da 
un punto di vista economico.

Concludendo, l’aumento della digeribilità dei foraggi e dell’autosufficienza ali-
mentare possono essere degli elementi che incidono molto positivamente su tutti 
i generi di sostenibilità. In merito agli altri fattori la valutazione non è del tutto 
negativa; va espressa la necessità di costruire un modello di lavoro volto ad una 
sostenibilità ambientale che non necessariamente gravi sui costi.
Fonte: I sistemi foraggeri a supporto della zootecnia da latte ad alta efficienza pro-
duttiva e ambientale, CRPA.

teico o dal favino, si potrebbe ridurre 
enormemente l’acquisto di concen-
trati migliorando l’autosufficienza ali-
mentare dell’azienda. In questo am-
bito non va dimenticata l’importanza 
della digeribilità dei foraggi prodotti 
che implica un miglioramento delle 
fermentazioni enteriche con minore 
emissione di metano e un migliora-
mento dell’efficienza d’uso dell’azoto 
da parte degli animali, che in questo 
modo ne emetteranno meno con le 
deiezioni. In aggiunta, una oculata 
gestione delle deiezioni può ridurre 
enormemente la liberazione di gas 
serra soprattutto sottoforma di N2O; 
la copertura degli stoccaggi ha un 
potere di mitigazione delle emissio-
ni del 10%, mentre l’impianto di un 
biogas, che permette un impiego im-
mediato delle deiezioni senza dover-
le stoccare, ha un effetto di riduzione 
delle emissioni anche del 15%.

Riuscire a usare i reflui non come 
qualcosa di cui liberarsi bensì come 
una risorsa è un altro dei passaggi 
fondamentali per praticare una zoo-
tecnia più sostenibile. Infatti, passan-
do dalla pratica dello spandimento 
forzato, in momenti in cui non ci 
sono le colture e quindi quando gli 
asporti sono minimi, alla distribu-
zione dei liquami in sostituzione dei 
concimi chimici, quando le colture 
sono in atto e stanno crescendo e 
hanno un maggiore fabbisogno di 
azoto porterebbe, da una parte, alla 
riduzione del residuo di azoto che 
viene perso nell’atmosfera e, dall’al-
tra, alla riduzione dell’acquisto di 
azoto di sintesi. Infine, quando par-
liamo di Impronta del Carbonio, se 
ne parla in termini di bilancio di ciò 
che immettiamo e ciò che viene li-
berato in atmosfera; tutte le pratiche 
colturali che permettono di stoccare 
carbonio, e quindi sostanza organica 
nel terreno, diminuiscono la quantità 
di carbonio che se ne va in atmosfera.

Concludendo le bovine più produtti-
ve impattano meno per unità di latte 
conferito. Tra i fattori che maggior-
mente incidono sulla sostenibilità 

occuparsi degli aspetti tecnici pro-
duttivi si è addentrato negli aspetti 
economici delle produzioni agrono-
miche e della filiera del latte. Come 
risaputo l’alimentazione incide per il 
60% del costo di produzione del lat-
te, di cui la metà è data dall’acquisto 
di concentrati e l’altra metà da quello 
che l’azienda è in grado di produrre. 
Secondo il dott. Dal Prà, del Cen-
tro Ricerche produzioni animali, gli 
elementi su cui agire per ridurre l’in-
cidenza di tale costo sono pochi. Il 
primo è il prezzo di mercato del latte 
che risulta difficilmente influenzabile, 
a meno che gli allevatori si trovino 

ambientale ricordiamo la produzio-
ne, la riduzione della quota di ri-
monta, la digeribilità della razione e 
la quota di autosufficienza aziendale. 
Una razionale gestione delle rotazio-
ni in azienda ed un corretto raziona-
mento delle materie prime prodotte, 
consente l’ottenimento dell’ambizio-
so obiettivo di produrre latte in un 
contesto di sostenibilità aziendale.

La pianificazione colturale 
a supporto dei fabbisogni 
dell’allevamento: 
il punto di vista del CRPA
Nel corso degli anni il CRPA oltre ad 
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riuniti in gruppi di produzione (ad 
esempio cooperative di vendita del 
latte) in grado di movimentare grossi 
quantitativi di latte. Cercare di fare 
economia sulla base delle materie 
prime (ad esempio la soia che ad oggi 
ha un prezzo estremamente conve-
niente), risulta anch’esso infruttuoso 
a causa dell’andamento oscillante del 
loro mercato. Più ragionevole risul-
ta concentrarsi sulle autoproduzioni 
aziendali di foraggi che devono esse-
re caratterizzate dalla massima capa-
cità di apporto di sostanza organica 
digeribile e di proteina per ettaro 
coltivato.

Le rotazioni sono alla base delle va-
lutazioni che vanno fatte all’inizio 
della campagna. Lo scopo è quello 
di affrancarsi dal deficit che ogni 
azienda ha per l’acquisto di proteina 
e sostanza organica sul mercato. Te-
nendo in considerazione le esigenze 
alimentari della propria stalla (for-
te importanza all’erba medica nelle 
stalle a Parmigiano Reggiano e al si-
lomais nelle stalle a Grana Padano), 
è possibile attuare delle modifiche 

 TABELLA 3:

 TABELLA 4: PROVA AL 1° TAGLIO DEL SECONDO ANNO DI IMPIANTO DI MEDICA

 TABELLA 5: PROVA AL 2° TAGLIO DEL SECONDO ANNO DI IMPIANTO DI MEDICA

La scala fenologica di Kalu e Fick permette di riconoscere qual’é lo stadio fenologi-
co del nostro foraggio e di decidere quando intervenire.
Fonte: Scala fenologica di Kalu e Fick (1981).

Prova di campo allo scopo di capire come evolvono la produzioni e la qualità del foraggio alle diverse fasi fenologiche
• al 1° taglio nel 2° anno di impianto man mano che il foraggio invecchia la produzione aumenta e la proteina cala. Il compromesso 

ideale, sulla base della scala fenologica, è uno sfalcio prima dei bottoni fiorali (scala 2.5);
• ai tagli successivi nel 2° anno di impianto il compromesso ideale tra produzione e qualità è, sulla base della scala fenologica, ad 

inizio fioritura (scala 5).
Fonte: Progetto Qual&Medica, CRPA 2011.

0 Vegetativo precoce Lunghezza steli inferiore a 15 cm

1 Vegetativo intermedio Lunghezza steli fra 15 e 30 cm

2 Vegetativo tardivo Lunghezza steli maggiore a 30 cm

3 Bottoni fiorali Bottoni fiorali visibili su uno o più nodi

4 Pre fioritura Bottoni fiorali visibili su tre o più nodi

5 Inizio fioritura Un nodo con fiore aperto

6 Piena fioritura Due o più nodi con fiori aperti

7 Inizio allegagione Da uno a tre nodi con legumi verdi

8 Piena allegagione Quattro o più nodi con legumi verdi

9 Maturazione seme Nodi con la maggior parte di legumi color bruno

Data raccolta Stadio Fenologico Produzione 
(ss ton/Ha)

Proteina greggia 
(% ss)

Produzione 
proteina (kg/Ha) NDF (% ss) ADF (% ss) ADL (% ss)

Epoca 1 (22 Aprile) 2 3,43 19,94 683,23 29,92 24,71 4,97
Epoca 2 (27 Aprile) 2,2 3,84 19,87 762,45 35,39 30,34 6,33
Epoca 3 (2 Maggio) 2,5 4,09 19,45 796,01 37,11 32,14 6,83
Epoca 4 (6 Maggio) 2,8 3,92 18,82 738,1 37,54 33,1 7

Epoca 5 (10 Maggio) 3,3 4,21 17,48 737,69 39,83 35,72 7,59

Epoca 1 (10 Giugno) 4,2 4.395 20,44 895,57 41,22 36,6 7,91
Epoca 2 (13 Giugno) 4,3 4.447 20,48 908,24 43,87 38,28 8,55
Epoca 3 (16 Giugno) 5,2 5.180 18,85 977,61 42,15 37,02 8,21
Epoca 4 (20 Giugno) 5,4 5.143 18,76 964,39 43,64 38,37 8,75
Epoca 5 (23 Giugno) 6,8 5,5 17,14 941,55 43,09 38,1 8,57

Data raccolta Stadio Fenologico Produzione 
(ss ton/Ha)

Proteina greggia 
(% ss)

Produzione 
proteina (kg/Ha) NDF (% ss) ADF (% ss) ADL (% ss)

alle rotazioni in grado di aumentare 
l’autosufficienza alimentare di protei-
na e di sostanza organica. Prendendo 
ad esempio quanto rappresentato dal 
Grafico 3, il cambio di destinazione 
del mais oltre a spalmare la epoche 
di raccolta per la trinciatura e la 
trebbiatura, assicurando una mag-
giore elasticità in caso di andamento 

meteorologico negativo, permette di 
avere un aumento dell’autoproduzio-
ne di proteina del 17% e di energia 
netta latte del 12%.

Secondo il dott. Ruozzi, della Fon-
dazione CRPA Studi e Ricerche, le 
foraggere sulle quali puntare per in-
crementare l’autosufficienza alimen-
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 TABELLA 6: CONFRONTO VARIETALE TRA 16 FRUMENTI

 TABELLA 7: CONFRONTO VARIETALE TRA DIVERSI CERALI AUTUNNO - VERNINI A DUE EPOCHE DI RACCOLTA

La tabella riporta i dati di due anni di sperimentazione su 16 varietà di frumento da fieno e da insilato. Sono state simulate tre diverse 
epoche di raccolta: inizio spigatura, maturazione lattea e maturazione cerosa. Dai risultati si evidenzia che la produzione, con l’avanzare 
della maturazione, non solo aumenta ma addirittura raddoppia, si assiste ad una progressiva riduzione della proteina e aumenta l’ami-
do. La valutazione più importante va fatta sull’NDF indigeribile a 240 ore, che indica la parte di foraggio non assimilabile dall’animale.
I dati indicano come col progredire della maturazione il valore di NDF indigeribile passa dal 10 al 17 % della sostanza secca.
Fonte: Progetto Qual&Medica, CRPA 2011.

La tabella riporta i dati della sperimentazione effettuata su diverse varietà di cereali autunno-vernini e loro miscugli. La raccolta è stata 
effettuata in due tempi; stadio di botticelle e maturazione latte – cerosa. Dai valori si evidenzia un aumento della resa in sostanza secca per 
ettaro con l’avanzare della maturazione. Allo stesso tempo i valori di proteina tendono a calare. La fibra greggia e l’NDF, per alcune varietà, 
tendono a rimanere costanti con l’avanzare della maturazione, per le altre, il valore crolla percentualmente a causa del forte accumulo di 
amido nella spiga.
Fonte: COMAB-COMAZOO-CARB, 2014.

Stadio di maturazione Produzione (ton. Ss/Ha) Proteina (% ss) Amido (% ss) Zuccheri (% ss) NDF (% ss) uNDF (% ss)
Inizio spigatura 8,62 11,92 2,04 10,13 55,68 10,29

Maturazione lattea 12,77 8,83 2,63 10,44 53,19 15,6
Maturazione cerosa 15,06 5,8 4,24 7,84 52,63 17,62

MEDIA 12,15 10,92 2,97 9,47 53,84 14,5

Varietà Specie Produzione 
(q.li/ Ha ss)

Proteine 
gregge (% ss)

Fibra 
greggia (% ss) NDF (% ss) Produzione 

(q.li/ Ha ss)
Proteine 

gregge (% ss)
Fibra 

greggia (% ss) NDF (% ss)

Raccolta in fase di botticella Raccolta in fase di maturazione latteo - cerosa
Genemix Mix di c a/v 162,01 6,7 23,77 52,76 164,2 6,25 25,7 52,3
Forricale Triticale 161,47 7,22 24,35 54,3 172,2 6,7 24,6 50,3
Augustus Frumento 128,9 6 26,37 56,93 145,98 5,9 25,3 50,2

Ceral Feed Mix di c a/v 133,68 8,59 27,77 60 147,7 6,5 23,3 51,8
Maciste Mix di c a/v 129,7 6,7 26,36 56,86 133,68 5,67 24,8 53,4
Trimmer Triticale 129,92 7,4 26,2 53,79 135,9 6,49 24,5 49,4
Genesi Frumento 126,6 6,9 23,56 51,71 128,46 6,3 23,9 49,8
Ludwig Frumento 123,49 6,8 27,35 57,47 109,9 5,91 23,4 52,6
Volume Orzo ibrido 105,74 6,4 20,28 47,56 125,8 5,61 25,2 49,4

tare delle azienda, sono l’erba medica egli erbai di cereali 
autunno-vernini.
Per quanto riguarda l’erba medica, la scelta varietale deve 
tenere in considerazione il fattore di dormienza, cioè la 
capacità di proteggersi dal freddo andando in quiescenza 
vegetativa invernale. Infatti, se la medica è colta in fase di 
vigore vegetativo da brinate o gelate primaverili possono 
essere intaccate le gemme della corona che danno origi-
ne ai ricacci, dandole una minore durata (ideale sarebbe 
un impianto di 4 anni). Inoltre, notevole importanza deve 
essere data dalla scelta di varietà che si sappiano adattare 
alle condizioni pedo - climatiche della zona di coltiva-
zione.

Da un punto di vista agronomico, sia che si tratti di erba 
medica che di cereali autunno vernini, la scelta dell’epoca 
di raccolta è l’aspetto che più può influenzare l’autopro-
duzione aziendale. In linea generale con l’avanzare dello 
stadio di maturazione le produzioni aumentano e si assi-

ste ad un progressivo calo della proteina. Concludendo, 
una produzione di foraggi aziendale razionale e di qualità 
può contribuire a ottimizzare l’alimentazione delle bovi-
ne, ridurre la dipendenza dai costi di mercato, assicurare 
una filiera più corta e controllata e quindi più sicura, e 
infine migliorare la compatibilità ambientale dell’alleva-
mento.

Specie e varietà di cereali autunno – vernini da 
utilizzare secondo l’esperienza delle cooperative 
Comazoo, Comab e Carb
Comazoo, Comab e Carb hanno collaborato nell’esecu-
zione di uno studio al fine di ottenere una serie di dati utili 
a far luce sugli aspetti pratici della produzione e utilizza-
zione foraggera nelle stalle di vacche da latte. Sono stati 
seminati campi prova di frumento, triticale, orzo e alcuni 
miscugli di cereali. Il momento della raccolta è andato 
dallo stadio di piena fioritura a quello di maturazione lat-
teo-cerosa in modo tale da poter valutare le produzioni e 
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le variazioni del valore nutrizionale in 
base allo stadio di maturazione della 
pianta. 

I dati ottenuti dalle analisi bromatolo-
giche di laboratorio hanno dimostra-
to che il valore nutritivo cambia sen-
sibilmente con l’avanzare dello stadio 
di maturazione. Si assiste, infatti, ad 
un calo del contenuto di Proteina 
Grezza (dal 8% della fase di botticella 
sino al 5,5% dello stadio di maturazio-
ne cerosa). I valori di Fibra ed NDF 
rimangono costanti durante tutta la 
maturazione solo per alcune varietà. 
Le altre varietà sono caratterizzate 
da un forte accumulo di amido che 
proporzionalmente a livello analitico 
porta ad un drastico calo dei valori di 
Fibra ed NDF. Ovviamente le rese di 
Sostanza Secca per ettaro aumentano 
in modo sensibile spostandoci verso 
una raccolta tardiva. 

Dalle misurazioni condotte si è rile-
vato in media fino ad un 30% in più 
di produzione di Sostanza Secca per 
ettaro.
Fornire all’animale una razione for-
mulata con un corretto rapporto 
foraggi/concentrati è necessario al 
mantenimento di una buona produ-
zione quantitativa ed un adeguato 
tenore lipidico. Il foraggio andrebbe 
incluso perciò in razione in quantità 
non inferiore al 55%. Molto impor-
tante è anche la presentazione fisica 
della fibra. Foraggi e razioni unifeed 
troppo sminuzzate influiscono nega-
tivamente sul grasso del latte; la fi-
bra lunga infatti aumenta i tempi di 
ruminazione e favorisce la secrezione 
di saliva, neutralizzando l’eccessiva 
acidità del rumine. I cereali autunno-
vernini, trinciati ad un lunghezza non 
superiore a 1-2 cm, semplificano, nel-
la preparazione della razione unifeed, 
quella che è la gestione del taglio 
degli alimenti in quanto sono sempli-
cemente caricati e miscelati al resto 
degli ingredienti. In tal modo donano 
sofficità alla razione e omogeneità alla 
miscelata con un “effetto fibra” in gra-
do di stimolare la ruminazione.

L’L’Italia è fatta di agricolture diverse caratterizzate da esi-
genze diverse. La sostenibilità nella percezione comune è 
sinonimo di ambiente ed ecologia, ma, dato che il sistema 

agricolo è una attività economica, deve essere soddisfatto an-
che il portafoglio.
La valorizzazione della sostenibilità deve essere fatta prima di 
tutto attraverso la ricerca e attraverso la comunicazione dei ri-
sultati della ricerca. 

Numerose prove di campo hanno preso in considerazione l’in-
tegrazione di proteine alternative (favino e pisello) nella pro-
duzione zootecnica. 
A livello cooperativo si sono studiati dei progetti interfiliera per 
fare dialogare filiere diverse fra loro (quella dei cereali e quella 
delle oleo – proteaginose), sostenere mercati poco remunera-
tivi al produttore e migliorare la vita di tutti gli operatori del 
settore agricolo e zootecnico. Nel sud Italia vengono coltivate 
colture proteiche diverse dalla soia che difficilmente trovano 
sbocchi di mercato remunerativi per il produttore. La loro va-
lorizzazione in ambito zootecnico rappresenta l’unico sostegno 
a una filiera importante per il territorio ma che difficilmente si 
colloca sul mercato.

L’intento del mondo cooperativo è quello di sviluppare una 
rete che crei collaborazione, aggregazione e sinergia tra chi fa 
ricerca e chi la mette in atto, tra gli operatori di diverse filiere 
e, all’interno della stessa filiera, tra il produttore il distributore. 
Solo in questo modo il prodotto derivante da una agricoltura 
sostenibile può essere valorizzato in etichetta e presentato al 
consumatore.

Solo la cooperazione può fare da apripista a queste dinamiche 
perché ha le caratteristiche di mutualità e sostegno per fare 
questo tipo di lavoro.

Patrizia 
Marcellini

Conclusioni del coordinatore del settore 
cereali e servizi dell’Alleanza delle 
Cooperative Italiane Agroalimentare
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Il 2016 è l’ultimo anno per poter ag-
giornare la formazione relativa all’ot-
tenimento dell’abilitazione all’uso del 
trattore agricolo, il cosiddetto paten-
tino dei trattori!

In realtà di non si tratta di una paten-
te, bensì di una abilitazione.
La precisazione è importante in quan-
to se alla data di entrata in vigore 
dell’obbligo non si è in possesso di 
questa abilitazione, non si può utiliz-
zare il trattore. 

È ovvio che nessuno lo può impedire 
fisicamente, però essendo un obbligo 
di legge e sanzionato penalmente, a 
seguito di un incidente (di qualunque 
tipo) se non si è in possesso dell’abi-
litazione obbligatoria si avrà torto a 
priori, in quanto il trattore prevede, 
appunto, l’abilitazione per essere uti-
lizzato.

Chi è obbligato all’abilitazione?
La norma è chiara: l’accordo stato re-
gioni del 2012 richiama in modo ben 
preciso i soggetti obbligati, cioè tutti 
gli “operatori” che utilizzano il tratto-
re, ivi compresi i soggetti individuati 
nell’art. 21 del dlgs 81/08.

Si riportano le prime righe dell’art. 21:
1. I componenti dell’impresa familiare 
di cui all’articolo 230-bis del Codice 
civile, i lavoratori autonomi che com-
piono opere o servizi ai sensi dell’ar-
ticolo 2222 del Codice civile, i colti-
vatori diretti del fondo, i soci delle 
società semplici operanti nel settore 
agricolo, gli artigiani e i piccoli com-
mercianti devono:

• utilizzare attrezzature di lavoro 
in conformità alle disposizioni di 
cui al Titolo III;

• … omissis …

L’accordo stato regioni è attuazione 
dell’art. 73 del dlgs 81/08, che è com-
preso nel Titolo III, quindi TUTTI 
quelli che usano un trattore devono 
essere abilitati, senza alcun dubbio.

Quando inizia l’obbligo?
Come indicato nell’Accordo Stato 
Regioni, tutti i lavoratori del settore 
agricolo che alla data di entrata in 
vigore dell’Accordo, sono in possesso 
di esperienza documentata almeno 
pari a 2 anni, sono soggetti al corso 
di aggiornamento da effettuarsi entro 
e non oltre 5 anni dalla data di pub-
blicazione del medesimo accordo 
(12/03/2012).

L’ABILITAZIONE 
E “IL PATENTINO” 
PER I TRATTORI AGRICOLI 
E FORESTALI 

di Tommaso Pucci 
e Marco Mascherpa
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Questo vuol dire che l’obbligo già sus-
siste, però è stato concesso al settore 
agricolo ed a chi ha esperienza docu-
mentata la possibilità di effettuare il 
solo corso di aggiornamento entro, 
appunto, marzo 2017.
 
Agricam, in collaborazione con Co-
nast, si propone come Centro di 
Formazione, erogando corsi di abi-
litazione specifici sull’uso dei trattori 
agricoli/forestali. I corsi di formazio-
ne erogati prevedono sia una parte 
teorica che una pratica operando di-
rettamene sui mezzi oggetti del corso.
Una volta rinnovata, la formazione ha 
una validità di 5 anni a partire dalla 
data del corso. Attenzione, però, nel 
caso in cui il corretto aggiornamento 
della propria formazione non venisse 
effettuato entro la scadenza tassa-
tiva del 12 marzo 2017, si incorrerà 
in pesanti sanzioni amministrative e 
penali, oltre al fatto di non poter più 
godere di nessuna tutela assicurativa, 
in quanto se prevista una abilitazione 
per l’uso del trattore, nessuna assicu-
razione risarcirà un danno causato 
da chi non è abilitato all’utilizzo.

Autocertificazione
Particolare attenzione è necessario 
porre alle autocertificazioni.

Innanzitutto l’autocertificazione non è 
indicata in nessun decreto o accordo.
È citata in una circolare del ministero 
del lavoro del 2013 come una possibi-
le modalità di certificare l’esperienza.
Attenzione però a tre aspetti:

1. Le circolari ministeriali hanno solo 
una funzione chiarificatrice e non 
dispositiva

2. L’esperienza deve essere comunque 
documentata, quindi in fase di giu-
dizio (in tribunale) l’evidenza deve 
essere comunque ben dimostrata

3. Se si decide di farla, l’autocertifica-
zione deve essere redatta secondo 
quanto previsto dalla circolare, 
cioè secondo il dpr 445/2000, con 
tutto quanto ne consegue

Però ci si pone una domanda: perché 
vivere con l’incertezza del requisito, 
quando con 4 ore di pratica si risolvo-
no tutti i problemi per sempre?
È quello che CONAST e AGRICAM 
propongono, dato che la differenza 
tra il corso completo ed il solo aggior-
namento, sono le prove pratiche. Tra 
l’altro in AGRICAM le prove sono or-
ganizzate in 5 stazioni differenti, con 5 
mezzi diversi con le opportune attrez-
zature per adempiere in modo com-
pleto a quanto indicato in una ulterio-

re circolare del ministero del lavoro 
sull’effettuazione delle prove pratiche.
Detto questo, si è consapevoli che 
possono esistere altre realtà più “ac-
comodanti” rispetto agli obblighi di 
cui sopra, però la differenza è tra chi 
è serio e compie il suo dovere da pro-
fessionista e chi non è nulla di tutto 
questo.

CONAST e AGRICAM hanno scel-
to di stare tra i primi, assieme ai circa 
300 agricoltori già formati nell’ultimo 
mese e mezzo con il corso completo 
di 8 ore. Questo a dimostrazione che 
la serietà e la professionalità pagano, 
oltre ad essere richieste ed apprezzate 
dagli agricoltori.

AGRICAM disponibile:
dal LUNEDÌ al VENERDÌ, 
dalle 8.30 alle 12.30 
e dalle 14.00 alle 18.00
 
I nostri recapiti:
Tel: 030961185 
Email: pucci@agricam.it

Luogo dei corsi:
Via Bornate 1, 
Montichiari (BS)
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La maggior parte dei soci delle coo-
perative sanno che entro il 26 Novem-
bre 2016 sarà obbligatorio effettuare 
il controllo funzionale delle barre ir-
roratrici. Spesso però ci chiedono in-
formazioni al riguardo. Per offrire un 
servizio completo abbiamo pensato di 
rispondere alle domande più frequenti 
che ci vengono fatte.

Chi effettua la verifica funzionale 
e/o la taratura?
Entrambi i controlli possono essere 
eseguiti esclusivamente 
da un centro autorizzato, 
che rilascerà all’azienda 
agricola un certificato di 
idoneità ed un bollino 
da applicare alla botte. 
Comab, già da parecchi 
anni, è autorizzata a com-
piere queste verifiche e ha 
parecchia esperienza al 
riguardo. Per essere ancora 
più efficiente ha deciso 
di formare anche Fabio 
Chiarini che, dopo aver 
seguito un corso di specializzazione, 
è stato abilitato ad effettuare verifiche 
funzionali e tarature. 

Che differenza c’è tra verifica 
funzionale e taratura?
La verifica funzionale è un insieme 
di verifiche e controlli che vengono 
eseguiti con apposite attrezzature e 
seguendo un apposito protocollo e 
che permettono di valutare se i com-
ponenti della macchina irroratrice 
funzionano correttamente. Nello spe-
cifico vengono controllate: la tenuta e 
la capacità di agitazione del serbatoio 
principale; la presenza e la leggibilità 
della scala di lettura; la funzionali-
tà della pompa, del distributore, del 

sistema di filtrazione e di quello di 
regolazione; la presenza e la funzio-
nalità del manometro; l’idoneità delle 
tubazioni e della barra di distribuzio-
ne; l’uniformità della distribuzione e 
della portata degli ugelli. La taratura 
prevede inoltre la regolazione della 
macchina, che consiste nel determi-
nare il volume da distribuire e il gra-
do di polverizzazione, la velocità di 
avanzamento, la portata degli ugelli, 
nonché la loro tipologia e pressione di 
esercizio.

Sono obbligatorie entrambe?
La normativa richiede solo la verifica 
funzionale, ma noi consigliamo a tut-
ti gli agricoltori di provvedere anche 
alla taratura, che rende il controllo più 
completo.

Quali sono i vantaggi derivati da 
questi controlli e, in particolar 
modo, della taratura?
Se una botte del diserbo funziona 
correttamente ed è ben regolata si 
possono risparmiare fitofarmaci, ac-
qua, denaro e tempo. Inoltre la distri-
buzione dei prodotti è più precisa e 
si possono calcolare i quantitativi di 
acqua e prodotti fitosanitari. Vengono 
infine garantite una miglior sicurezza 

dell’operatore e un maggior rispetto 
dell’ambiente.

Come deve essere la barra 
irroratrice al momento 
del controllo?
Quando il tecnico effettua il controllo 
della barra questa deve essere lavata 
e anche il serbatoio, internamente, 
deve essere pulito e pieno almeno 
fino a metà di acqua. Il lavaggio non 
deve essere effettuato con sola acqua, 

ma con l’ausilio di specifici 
prodotti detergenti. La botte 
deve inoltre essere munita di 
un dispositivo antigoccia e di 
un serbatoio lavamani di al-
meno 15 litri. Durante il con-
trollo dovrà essere utilizzato 
il trattore che abitualmente 
viene adoperato per effet-
tuare il diserbo.

Dove e quando viene 
effettuata la verifica?
La verifica viene effettua-

ta presso la sede dell’azienda agrico-
la, previa prenotazione da effettuarsi 
presso Comab. Il tecnico contatterà 
l’azienda per fissare un appuntamento. 

Con che frequenza devo far 
effettuare i controlli?
Le aziende agricole in possesso della 
barra irroratrice devono farla control-
lare ogni cinque anni fino al 2020 e, 
successivamente, con scadenza trien-
nale. I conto terzi invece devono far 
effettuare la verifica ogni tre anni fino 
al 2020 e, dopo, ogni due anni.

Per ulteriori chiarimenti e per avere 
maggiori informazioni vi consigliamo 
di passare in Comab.

VERIFICA FUNZIONALE 
DELLE BARRE IRRORATRICI

di Simona Bonfadelli
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DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI 2016
Egregio socio, siamo a ricordarti l’im-
minente scadenza per la predisposi-
zione della dichiarazione dei redditi e 
invitandoti a fissare l’appuntamento 
a partire dal giorno 04/04/2016, a tal 
proposito, Ti elenchiamo le informa-
zioni più significative, a titolo esem-
plificativo e non esaustivo affinché Tu 
possa 
 

Preparare i documenti necessari 
di seguito elencati:

 Dati Anagrafici
• Per i nuovi richiedenti la predispo-

sizione dei dichiarativi 2016 è indi-
spensabile la fotocopia della carta 
d’identità fronte e retro, la fotocopia 
del codice fiscale e la fotocopia delle 
dichiarazioni dell’anno precedente 

• Per chi già fruisce del servizio dichia-
rativi in Comisag la fotocopia della 
carta d’identità fronte e retro solo se 
rinnovata. 

• Codici fiscali figli nati nel 2015

Coordinate bancarie per 
pagamento imposte
• Qualora non si provveda autonoma-

mente al pagamento delle proprie 
imposte, è indispensabile comunica-
re il codice IBAN (si trova sul fron-
tespizio dell’estratto conto bancario) 
della banca presso cui si desidera 
domiciliare l’addebito delle imposte. 
In mancanza di tale comunicazione 
non sarà possibile, per deleghe com-
pensate a zero e per deleghe supe-
riori a 1.000 euro, effettuare il paga-
mento mediante l’invio telematico 
obbligatorio richiesto dalla norma.

Per i redditi da lavoro dipendente/
assimilato
Mod. CU per redditi percepiti nel 2015 
inerenti a: pensioni (vedi sezione suc-
cessiva Inps – certificazione unica – 
che cos’è e come ottenere il modello) 
lavoro dipendente, collaborazioni co-
ordinate e continuative per incarichi di 
amministratore, Maternità, ecc...

Dati terreni e fabbricati 
• Certificati catastali rilasciati dall’Uffi-

cio Tecnico del Comune ove sono si-
tuati i terreni condotti ed i fabbricati 
di proprietà (variati rispetto al 2014) 

• Copia dei contratti sottoscritti nel 
2015 per l’acquisto o la vendita di 
immobili e contratti di mutuo; 

• Canoni di locazione ricevuti per 
immobili non rurali concessi in af-
fitto nel 2015, nonché i documenti 
comprovanti l’eventuale scelta per la 
“Cedolare Secca” 

• Comunicare il possesso di aree fab-
bricabili e loro valore al 01/01/2016 
(Imu/tasi)

• Documenti delle operazioni relative 
alla rideterminazione del valore dei 
terreni e delle partecipazioni, sulla 
base di una perizia giurata di stima 
e di cui è stato effettuato il relativo 
versamento dell’imposta sostitutiva 
(produrre F24) 

• Dichiarazioni di successione eredita-
rie del 2015

Dati animali e terreni 
• Per chi ha la soccida di animali: nu-

mero dei capi di spettanza nel 2015
Per chi non usufruisce del servizio 
dell’ufficio tecnico Comisag, il fascico-
lo aziendale 2015

Dati altri redditi 
• Compensi per collaborazioni occa-

sionali
• Altri redditi percepiti (assegni 

INAIL per infortuni del 2015, divi-
dendi azionari, ecc.)

• Redditi di natura finanziaria/capitale 
(cessione titoli, quelli per cui non si 
è esercitato l’opzione “risparmio ge-
stito”)

• Indicare i redditi di natura fondiaria 
non determinabili catastalmente 

• Indicare l’importo del corrispettivo 
annuo del diritto di superficie relati-
vo ad impianti fotovoltaici e non. 

• Per l’anno 2015, si precisa che la 
produzione e la cessione di energia 
elettrica da biogas sino a 2.400.000 
kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 
260.000 kWh anno, effettuate dagli 
imprenditori agricoli viene tassata 
catastalmente, mentre si applica il 
coefficiente di redditività del 25% sul 
fatturato oltre tali limiti; consegnare 
il valore della produzione e fattura-
to 2015.

Dati dei versamenti fiscali 
• Deleghe (non ancora consegnate) 

delle ritenute di acconto, IVA, impo-
ste sui redditi del primo e del secon-
do acconto anno 2015.

Oneri deducibili 
• Contributi previdenziali ed assi-

stenziali pagati nell’anno 2015 (ver-
samenti del: 16/1 - 16/7 - 16/9 - 
16/11) 

• Contributi previdenziali ed assisten-
ziali per servizi domestici (colf/baby 
sitter/assistenza)

• Contributi versati a forme pensioni-
stiche complementari

di Claudio Brunelli
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• Contributi versati ai fondi integrativi 
Servizio Sanitario Nazionale

• Contributi bonifica (dove non già 
considerato in deduzione–vedi visu-
re alla voce deduzioni)

• Assegni corrisposti per mantenimen-
to del coniuge separato/divorziato 

Oneri detraibili 
• Assicurazioni sugli infortuni e sul-

la vita (stipulate/rinnovate fino al 
2000) morte e invalidità permanente 
e rischio di non autosufficienza (dal 
2001);

• Spese mediche (esempi: scontrino 
parlante, ticket per visite mediche, 
visite oculistiche, acquisto di occhiali 
da vista, visite specialistiche, presta-
zioni chirurgiche, spese dentistiche, 
spese per analisi e radiografie, spese 
per assistenza specifica, ecc...). 

• Per i disabili le spese mezzi per de-
ambulazione, accompagnamento, 
sollevamento e sussidi tecnici infor-
matici, acquisto e riparazione veicoli 
(allegare fotocopia certificazione 
Handicap)

• Spese veterinarie sostenute per la 
cura di animali detenuti a scopo di 
compagnia 

• Spese di istruzione di scuola di ogni 
ordine (comprensivi canoni affitto 
per studenti universitari fuori sede), 
riscatti lauree per familiari a carico; 
erogazioni a favore di istituti;

• Interessi su mutui immobiliari 1°casa 
(per la detrazione è obbligatorio 
conservare copia di tutti i documen-
ti relativi agli oneri inseriti anche se 
riferiti a spese sostenute in anni pas-
sati. RIPORTARE ROGITO E MU-
TUO IN ORIGINALE

• Interessi su mutui e prestiti agrari; ai 
coltivatori diretti e agli IAP iscritti 
nella previdenza agricola di età infe-
riore ai 35 anni, spetta una detrazio-
ne pari al 19% delle spese sostenu-
te per i canoni di affitto dei terreni 
agricoli (allegare contratti), entro il 
limite di 80 euro per ciascun ettaro 
preso in affitto e fino a un massimo 
di 1.200 euro annui.

• Spese intermediazione immobiliare
• Spese funebri 
• Spese sostenute per la ristrutturazio-

ne di immobili con relativa pratica 
istruttoria (comunicare i dati cata-
stali dell’immobile soggetto all’inter-
vento); per la detrazione è obbli-

gatorio conservare copia di tutti i 
documenti relativi agli oneri inseriti 
anche se riferiti a spese sostenute in 
anni passati per le quali è prevista la 
detrazione rateizzata. RIPORTARE 
I DOCUMENTI IN ORIGINALE 

• Spese per l’arredo di detti immobili e 
relativi documenti

• Spese per l’acquisto/costruzione di 
abitazioni concesse in locazione. Per 
fruire dell’agevolazione l’immobile 
acquistato deve essere destinato, en-
tro sei mesi dall’acquisto alla locazio-
ne per almeno otto anni. La deduzio-
ne è pari al 20 per cento del prezzo 
di acquisto dell’immobile risultante 
dall’atto di compravendita, nonché 
degli interessi passivi dipendenti da 
mutui contratti per l’acquisto delle 
unità immobiliari medesime.

• Locazioni abitative passive (alloggi 
abitazione principale - canoni con-
venzionali - giovani tra 20 e 30 anni) 

• Spese finalizzate al risparmio ener-
getico con relativa pratica istruttoria 
(vedi istruzioni ristrutturazioni di 
immobili)

• Spese per addetti all’assistenza per-
sonale di non autosufficienza (per 
redditi inferiori a euro 40.000)

• Spese attività sportiva dei ragazzi 
(età dai 5 ai 18 anni)

• Erogazioni liberali varie.

Immobili/Investimenti all’estero 
• IVIE: indicare il valore degli immo-

bili situati all’estero a qualsiasi uso 
destinati; l’imposta è dovuta sul va-
lore degli immobili stessi. Il valore 
dell’immobile è costituito dal costo 
risultante dall’atto di acquisto o dai 
contratti e, in mancanza, secondo il 
valore di mercato. 

• IVAFE: comunicare il valore delle 
attività finanziarie detenute all’este-
ro: l’imposta è dovuta sul valore di 
mercato rilevato al termine dell’an-
no (o del periodo di detenzione) nel 
luogo in cui sono detenute le attività.

Inps - certificazione unica - che 
cos’è e come ottenere il modello

Il modello CU è il documento necessa-
rio per la presentazione della denuncia 
dei redditi, che l’Inps elabora entro i 
primi mesi dell’anno con i redditi per-
cepiti nell’anno precedente. Nel mo-

dello non sono segnalate le trattenute 
effettuate ai pensionati che lavorano.
Il cittadino può visualizzare e stam-
pare i modelli direttamente dal sito 
istituzionale www.inps.it secondo il 
seguente percorso: “Servizi al cittadi-
no”- inserimento codice identificativo 
PIN - “Fascicolo previdenziale per il 
cittadino” - Modelli.
Chi non è ancora in possesso del PIN 
può richiederlo:
1. Direttamente online sul sito 

istituzionale – sezione Servizi/PIN 
online

2. Tramite Contact Center al numero 
803164 gratuito da rete fissa 

3. Presso le Agenzie territoriali 
dell’Inps.

Ai cittadini in possesso di un indirizzo 
di posta elettronica certificata CEC-
PAC, noto all’Istituto, il CU verrà reca-
pitato alla corrispondente casella PEC.

Modalità alternative per ottenere 
il CU (Certificato Unico) in 
formato cartaceo

È possibile ottenere il CU in formato 
cartaceo:
• Utilizzo Carta Nazionale Servizi 

(730 precompilato)
• presso qualsiasi sede Inps anche se 

diversa da quella di residenza, dove è 
previsto almeno uno sportello dedi-
cato al rilascio cartaceo del CU.

• presso Patronati, Centri di assistenza 
fiscale: La visualizzazione del CU da 
parte degli intermediari sarà subor-
dinata all’inserimento di alcuni dati 
univoci dell’interessato o in alter-
nativa alla trasmissione telematica 
della delega/mandato e della copia 
del documento d’identità dell’inte-
ressato. 

• Presso tutti gli Uffici postali apparte-
nenti alla rete “Sportello Amico”. Per 
questo servizio Poste Italiane preve-
de il pagamento di una somma pari 
ad euro 2,70 più IVA.

Rilascio del CU a chi non è titola-
re: Il CU può essere rilasciato anche 
a persona diversa dal titolare purché 
esibisca oltre al proprio documento 
identificativo, la delega e la fotocopia 
del documento di riconoscimento del 
contribuente l’interessato. il 
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ANAGRAFE 
ZOOTECNICA
Modello IV informatizzato bovini e ovi-caprini

A partire dal 24 giugno 2016 il classico modello cartaceo 
che autorizza la movimentazione dei capi in allevamen-
to potrebbe essere sostituito da un innovativo sistema on 
line.

Dal prossimo 24 giugno, salvo proroga, tutti gli allevatori 
dovrebbero dotarsi di computer e connessione a internet. 
Potrebbe scattare infatti la presentazione, esclusivamente 
on line, del modello IV relativo alla movimentazione dei 
capi in allevamento. L’attuazione del provvedimento era 
stata concordata per il 24 dicembre 2015, ma la fase tran-
sitoria di sei mesi, già prevista, sposta l’obbligo all’inizio 
della prossima estate salvo, un’ulteriore proroga.

Con nota del 24 dicembre 2015, il Ministero della Salute 
ha disposto le istruzioni operative per la compilazione del 
modello IV in formato elettronico per le specie bovina e 
ovi-caprina. L’Ordinanza Ministeriale del 28 maggio 2015 
inerente le “Misure straordinarie di polizia veterinaria in 
materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, bru-
cellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” prevedeva, 
infatti, a decorrere da 6 mesi dalla sua pubblicazione, che 
le movimentazioni degli animali contemplati dall’ordinan-
za citata venissero autorizzate esclusivamente tramite l’u-
tilizzo del modello IV informatizzato, la cui funzionalità è 
stata resa disponibile in Banca Dati Regionale (BDR) già 
dal 21 dicembre 2015.

Segnaliamo che, per una questione di adattamento al siste-
ma informatizzato, il fac-simile di modello IV attualmente 
in uso, di cui al D.M. 16/05/2007, è stato modificato. In 
particolare la sezione B è stata integrata con gli elementi 
riferibili alle Informazioni sulla Catena Alimentare (ICA). 
Inoltre, il nuovo modello è stato concepito per raccogliere 
quante più informazioni possibili dagli altri database infor-
matizzati (ad esempio SANAN, prontuario farmaceutico, 
ecc.) ed essere quindi il più affidabile possibile. L’iter di ap-

provazione del decreto di modifica del nuovo modello IV 
è già stato avviato e sarà pubblicato a breve sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Come funzionerà il modello IV informatizzato?
Innanzitutto è fondamentale che i capi siano registrati 
all’interno della banca dati (BDR), perché è da lì che si 
recuperano gli elementi per compilare il modello infor-
matizzato.

Per quanto riguarda l’autorizzazione alla movimentazione, 
è stata impostata la seguente regola di base:
• le movimentazioni verso il macello non necessitano di 

autorizzazione da parte del veterinario ufficiale dell’Asl 
e quindi il modello IV compilato dall’allevatore, diret-
tamente o tramite il suo delegato, è immediatamente 
efficace non appena completata la procedura di inseri-
mento dei dati;

• le movimentazioni da vita per i capi con più di 42 giorni 
(cioè tutte le movimentazioni con destinazione altri al-
levamenti o strutture zootecniche compresi i pascoli e le 
stalle di sosta) necessitano di autorizzazione on line da 
parte del veterinario ufficiale dell’Asl e pertanto il mo-
dello IV diventa efficace solo a seguito di validazione da 
parte del servizio veterinario.

Operativamente, nel caso di movimentazioni che richie-
dono il nulla osta da parte dell’Asl, l’allevatore, o un suo 
delegato, procederà a compilare on line le parti di sua 
competenza. La BDR genererà quindi in automatico una 
richiesta destinata al Veterinario Ufficiale competente al 
completamento del documento. Da questo momento il 
modello IV diviene ufficiale ed è reso disponibile in auto-
matico a tutti i soggetti interessati.

Per il trasporto degli animali nell’ambito del territorio re-
gionale dovrà essere stampata e sottoscritta una sola co-

di Andrea Leali
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pia del modello informatizzato. Tale 
copia, che deve accompagnare gli 
animali durante il trasporto stesso, 
deve essere consegnata al destinatario 
(macello o stalla) che provvederà ad 
archiviarla e a consegnarne una copia 
all’ente delegato per la conseguente 
registrazione della movimentazione 
in BDR (solo per coloro che non ge-
stiscono in proprio l’anagrafe). Si fa 
presente che la copia cartacea con-
tiene degli appositi spazi nei quali è 
possibile inserire eventuali variazioni 
dell’ultimo minuto rispetto a quanto 
già in questa inserito (ad esempio mo-
difica dei capi). Tali variazioni, possi-
bili solo se il modello IV non è stato 
vidimato dal veterinario e/o non è 
stato generato la movimentazione, 
devono essere obbligatoriamente re-
gistrate in BDR entro al massimo set-
te giorni dalla partenza. 
Per movimentazioni verso altre regio-
ni serviranno tre copie del modello 
IV.
Tutte le informazioni contenute nel 
modello IV informatizzato, variazioni 
comprese, sono utilizzate per effet-

tuare la registrazione in BDR delle 
movimentazioni in entrata e in uscita 
secondo le tempistiche previste dalla 
normativa di riferimento.
 
Si sottolinea che per consentire 
un’applicazione graduale sul territorio 
nazionale della procedura operativa, è 
stato previsto un periodo sino al 24 
giugno 2016 durante il quale verran-
no ancora accettati i modelli IV in 
formato cartaceo compilati secondo 
le modalità attualmente in uso.

Tutto bene dunque? Non proprio. 
Seppure la digitalizzazione degli 
adempimenti burocratici segni in ge-
nere un passo in avanti, non bisogna 
dimenticare che, ancora oggi, non 
tutti gli allevamenti sono dotati di 
computer, e soprattutto che non sem-
pre nelle aree rurali esiste una con-
nessione internet efficiente e stabile.

È pur vero che le norme consento-
no di delegare ad altri (COMISAG, 
organizzazioni professionali, centri 
di assistenza, ecc.) la compilazione 

del modello online, ma questo, oltre 
a pesare sui costi, si scontra con le 
esigenze di flessibilità e tempestività 
nella gestione aziendale delle movi-
mentazioni dei capi allevati

E’ già stato richiesto lo slittamen-
to del termine del 24 giugno 2016 e 
l’esonero per alcune tipologie di alle-
vamento (zona di montagna o alleva-
menti con un numero di movimen-
tazioni sotto una certa soglia). Una 
partenza affrettata sarebbe sinonimo 
di fallimento delle nuove procedure: 
il trasferimento delle informazioni dal 
supporto cartaceo a quello digitale è 
un processo che richiede la presenza 
di requisiti di natura tecnica e l’ampia 
condivisione degli operatori coinvol-
ti che devono essere adeguatamente 
formati. Comisag in tal senso è pronta 
con tecnici competenti disponibili ad 
accompagnarvi in questo difficile ma 
indispensabile passaggio dalla “carta” 
al “digitale”.
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ALLEVATORE, PORTA LA TUA 
ANAGRAFE IN COOPERATIVA
Un servizio efficiente 
che ti fa risparmiare tempo e denaro

Se affidi alla cooperativa COMISAG 
la gestione dell’anagrafe zootecnica 
potrai avere:

• Uno sportello anagrafe aperto dal 
lunedì al venerdì tutte le mattine, 
e i pomeriggi del martedì e giove-
dì. Per urgenze anche nei pome-
riggi di chiusura è possibile con-
tattare gli operatori.

• L’opportunità di passare dal regi-
stro cartaceo, che verrà archivia-
to, a quello informatizzato. Otter-
rai così una gestione semplificata 
e aggiornata della tua anagrafe 
zootecnica, con il solo onere di 
trasmettere alla cooperativa la 
documentazione, anche tramite 
fax o e-mail, entro 3 giorni dall’e-
vento.

• Una formazione gratuita sulle 
modalità di accesso alla Banca 
Dati Regionale (BDR) dal tuo PC 
aziendale con la possibilità di vi-
sualizzare i dati della tua stalla per 
un controllo puntuale della consi-
stenza zootecnica.

• La possibilità d’inviare la docu-
mentazione per l’aggiornamento 
della Banca Dati Regionale (Mo-
delli 4, cedole,…) per mail o fax 
con consegna degli originali una 
volta al mese.

• Una formazione gratuita sulle 
modalità di creazione del Mod.4 
direttamente dalla BDR con pos-
sibilità di scarico dei capi in og-
getto dal tuo PC.

• Per l’anagrafe suina l’opportunità 

di aggiornare la BDR con il solo 
invio della documentazione per 
fax o e-mail (non è richiesta la 
consegna degli originali).

ATTENZIONE ALLEVATORE:
dal 2015 alcuni premi accoppiati 
sono collegati alla puntuale registra-
zione delle movimentazioni in BDR. 
Il premio accoppiato per il vitello/a 
nato è erogato solo se il capo è 
identificato correttamente in BDR. 
L’apposizione della marca auricolare 
deve avvenire entro 20 giorni dalla 
nascita e la cedola compilata deve 
essere consegnata all’ente delegato 
entro 7 giorni (3 per chi ha il registro 
informatizzato). In caso contrario il 
premio non verrà percepito e si può 
incorrere in sanzioni amministrative. 

I nostri tecnici partecipano inoltre 
periodicamente ai tavoli tecnici pro-
mossi dall’ASL e dalla Regione Lom-
bardia per un aggiornamento conti-
nuo e puntuale.

Contatta il prima possibile l’UFFI-
CIO TECNICO della COMISAG 
(030.9650870) per concordare un 
appuntamento. In qualsiasi momen-
to dell’anno può essere interrotto il 
servizio anagrafe con l’ente al quale 
sei oggi delegato (APA o altro CAA) 
e non è richiesto il trasferimento del 
fascicolo aziendale o la disdetta per il 
servizio dei controlli funzionali.
 
Ti aspettiamo!

3 0
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PROGRAMMA REGIONALE 
FITOFARMACI
Limitazioni al diserbo del mais

Nell’ambito di attuazione della direttiva 128/2009/
CE e del PAN (Piano nazionale attuazione dei 
prodotti fitosanitari) la Regione Lombardia ha 
introdotto da quest’anno alcune limitazioni 
sull’uso di alcuni principi attivi in quanto reputati 
di inquinare le acque superficiali. Le limitazioni, 
che saranno controllate poi in sede di verifica 
nell’ambito della Condizionalità sui registri dei 
trattamenti, sono le seguenti:

Terbutilazina in pre-emergenza del mais.
La misura di mitigazione prevista è legata a una limitazione 
dell’utilizzo della sostanza attiva, da attuarsi con i seguenti 
criteri:
• 2016: ammesso l’utilizzo della sostanza attiva al massimo 

sull’ 80% della SAU aziendale seminata a mais;
• 2017: ammesso l’utilizzo della sostanza attiva al massimo 

sull’ 70% della SAU aziendale seminata a mais;
• Dal 2018: ammesso l’utilizzo della sostanza attiva al mas-

simo sull’ 50% della SAU aziendale seminata a mais;
• In alternativa le stesse percentuali di utilizzo potranno 

essere raggiunte con l’adozione della tecnica del diserbo 
localizzato durante le operazioni di semina. In tal caso, la 
banda trattata potrà essere al massimo il 50% dell’interfila.

Terbutilazina in post-emergenza del mais.
Dal 2017 i trattamenti eseguiti con erbicidi contenenti ter-
butilazina dovranno prevedere una riduzione della deriva 
del 30%

Glifosate
Le fonti di inquinamento di origine agricola saranno miti-
gate nel seguente modo:
• 2016: ammesso l’utilizzo della sostanza attiva al massimo 

sull’ 80% della SAU aziendale;
• 2017: ammesso l’utilizzo della sostanza attiva al massimo 

sull’ 70% della SAU aziendale;
• Dal 2018: ammesso l’utilizzo della sostanza attiva al mas-

simo sull’ 50% della SAU aziendale;
sono escluse da tali limitazioni le aziende che aderiscono a 
programmi ufficialmente riconosciuti di agricoltura conser-
vativa. Dal 2017 in tutti i casi la distribuzione della sostanza 
attiva dovrà prevedere metodologie di distribuzione che 
consentono la riduzione della deriva di almeno il 30%.

Ritiro fitofarmaci: ora c’è la delega per i contoterzisti
Su richiesta di diverse Regioni, il Ministero delle Politiche 
agricole e forestali ha chiarito che anche le aziende agri-
cole sprovviste del certificato di abilitazione all’acquisto e 
all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (il cosiddetto patentino) 
possono acquistare i prodotti fitosanitari qualora abbiano 
provveduto a delegare al loro ritiro e impiego un contoter-
zista regolarmente provvisto di patentino.
Il Ministero specifica che l’agricoltore può delegare al c/
terzista solo alcune fasi del processo di gestione dei prodotti 
fitosanitari o l’intero processo.

Nel primo caso (la delega solo di alcune fasi), in azienda deve 
essere assicurata la presenza almeno di una persona in pos-
sesso del patentino che sarà responsabile di tutte le fasi di 
gestione del prodotto non espressamente delegate al con-
toterzista. Nel secondo caso (la delega dell’intero processo), 
tutte le fasi sono di esclusiva responsabilità del contoterzi-
sta, compreso lo smaltimento dei contenitori vuoti e delle 
rimanenze e lo stoccaggio in magazzino, e presso l’azien-
da agricola non occorre che qualcuno sia in possesso del 
patentino. Riguardo alla fatturazione essa può rimanere in 
capo all’azienda agricola, anche se priva di patentino, pur-
ché sottoscriva un contratto di servizio o una delega con il 
c/terzista in cui vengano assegnate tutte le fasi del processo, 
ritiro, trasporto, stoccaggio, distribuzione e smaltimento dei 
contenitori vuoti e delle rimanenze.
I contoterzisti non saranno quindi costretti ad anticipare la 
spesa necessaria per acquistare i fitofarmaci per conto de-
gli agricoltori e neppure a strutturarsi eventualmente come 
rivenditori degli stessi, soluzioni non praticabili da tutti gli 
agromeccanici.

Il modello di delega è a disposizione in cooperativa. L’a-
zienda agricola che ricorre alla delega dovrà assicurarsi che 
il contoterzista che decide di delegare sia in possesso del 
certificato di abilitazione e che svolga l’attività nel rispetto 
delle norme in materia (s.lgs 150/2012 art 16 e Pan). Il con-
toterzista avrà invece l’obbligo di fornire al titolare dell’a-
zienda agricola le informazioni relative al trattamento ef-
fettuato sia a tutela degli addetti alle lavorazioni successive 
al trattamento fitosanitario (tempi di rientro nell’area, uso 
dei dispositivi di protezione personale), sia per la salute del 
consumatore (intervallo di sicurezza).

di Andrea Leali
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Agenda 
   appuntamenti e corsi

APRILE
2016

28 Aprile, ore 19.30 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Presso piazzale Agricam, approvazione bilancio Agricam, Comab e Comazoo.

27 Aprile, ore 20.30 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI COMISAG
Presso Sala Riunioni Agricam in Via Bonate 1, Montichiari (BS).

14 Aprile, ore 20.45 - ASSEMBLEA ANNUALE ASSOCIAZIONE 
INTERCOOPERATIVA PER LA SOLIDARIETÀ
Presso Sala Riunioni Comisag.

21 Aprile - CORSO PATENTE/ABILITAZIONE UTILIZZO TRATTORE
Presso Agricam.

Desiderate ulteriori copie da ricevere presso la Vostra Azienda?
Da oggi è possibile richiedere copie in più del “NOI COOPERATIVE”!

Mandare la richiesta via mail a pucci@agricam.it con:
NOME – COGNOME – INDIRIZZO – INTESTAZIONE AZIENDA AGRICOLA



OFFERTA 
RICAMBI

valida fino esaurimento scorte
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I DENTI ERPICE adattabili MASCHIO/FERABOLI

Interasse 50 a partire da 3.70€ + IVA

Interasse 60 a partire da 4.20€ + IVA

SI ACCETTANO PRENOTAZIONI 
PER QUALSIASI MODELLO

DISPONIBILE ANCHE VITERIA NECESSARIA 
DISPONIBILI ANCHE CON RIPORTO 

CARBURO TUNGSTENO

C
O

LT
E

L
L

I C
A

R
R

I 
M

IS
C

E
L

A
T

O
R

I

DISPONIBILI COLTELLI UNIVERSALI PER CARRI MISCELATORI VERTICALI
 - disponibile anche viteria -

Coltello BUSATIS 67.50€ + IVA 
Coltello TUNGSTENO 

a partire da 30€ per quantità
Coltello TUNGSTENO 

a partire da 29€ per quantità

Z
A

P
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E
T

T
E

MOLLA FLEX SARCHIATRICE a 1.35€ + IVA cad.

+ MOLLA FLEX SARCHIATRICE a 1.85€ + IVA cad.
ZAPPA PER ESTIRPATORE 

a 3.55€ + IVA cad.

ZAPPETTA 
MISURA 105 

a 1.75€ + IVA cad.

ZAPPETTA 
MISURA 150 

a 2.10€ + IVA cad.

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



OFFERTA 
RICAMBI

valida fino esaurimento scorte
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PANNELLO PER 
CARICHI SPORGENTI 

50x50CM

a 17.00€ + IVA cad.

COPPIA PANNELLI PER AUTOCARRI 
56x13CM 

a 14.00€ + IVA la coppia

COPPIA PANNELLI 
PER RIMORCHI E 

SEMIRIMORCHI 56x19CM

a 14.00€ + IVA 
la coppia

COPPIA PANNELI PER 
ATTREZZI PORTATI E 

SEMIPORTATI 56x28CM

a 19.50€ + IVA la coppia

PANNELLO 
ATTREZZATURE 

PORTATE E 
SEMIPORTATE 

42x42CM

a 13.00€ 
+ IVA cad.

GAMMA PER LA FILTRAZIONE SEMPRE PIÙ COMPLETA CON DONALDSON, FIAM, MANN, FLEETGUARD E UFI

OFFERTA -10% 
su BATTERIE BAROCLEM e FAAM
SCONTO SU TUTTA LA GAMMA DA 44-200 AH

Su ordinazione batterie per moto, tagliaerba, speciali/specifiche

Kit travaso 
rotativo manuale 

a 35€ + IVA
PIUSIBOX con pompa travaso 

e contenitore a 185€ + IVA
Paraurto barra porta fanali 

con kit fari con cavo a 77€ + IVA

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

SERVIZIO CUSTODIA GOMME INVERNALI GRATUITO

GIRO GOMME ESTIVO-INVERNALE
(cerchio uguale o inferiore 17”)

€ 25
Iva Compresa

GIRO GOMME ESTIVO-INVERNALE
(cerchio uguale o superiore 18”)

€ 35
Iva Compresa

CONTINENTAL
rivenditore uffi  ciale

175/65R14 82T CONTINENTAL ECOCONT3 € 65 I.C.
185/60R15 84T CONTINENTAL PREMCONT5 € 89 I.C.
185/65R15 88T CONTINENTAL ECOCONT5 € 76 I.C.
195/65R15 91H CONTINENTAL PREMCONT5 € 77 I.C.
205/55R16 91V CONTINENTAL ECOCONT5 € 89 I.C.
225/45R17 91Y CONTINENTAL SPCONT5 € 120 I.C.

I prezzi sotto indicati sono per pneumatico, compresi di Iva, montaggio, 
bilanciatura elettronica, sostituzione valvole e contributo smaltimento 
pneumatici PFU (decreto n.82 11 Aprile 2011).

Continental 
SPCONTACT5

Continental 
ECOCONTACT5

Continental
PREMIUM
CONTACT5

MICHELIN
rivenditore uffi  ciale

175/65R14 82T MICHELIN E.SAVER+ € 70 I.C.
185/60R15 84T MICHELIN E.SAVER+ € 91 I.C.
185/65R15 88T MICHELIN E.SAVER+ € 80 I.C.
195/65R15 91H MICHELIN E.SAVER+ € 79 I.C.
205/55R16 91V MICHELIN E.SAVER+ € 92 I.C.
225/45R17 94Y MICHELIN P. SPORT4 € 129 I.C.

I prezzi sotto indicati sono per pneumatico, compresi di Iva, montaggio, 
bilanciatura elettronica, sostituzione valvole e contributo smaltimento 
pneumatici PFU (decreto n.82 11 Aprile 2011).

Michelin
E.SAVER+

Michelin
PILOT SPORT 4

BRIDGESTONE
off erte stock

205/55R16 91V BRIDGESTONE T-001 € 85 I.C.
225/45R17 91Y BRIDGESTONE S-001 € 115 I.C.
225/50R17 94Y BRIDGESTONE T-001 € 145 I.C.

I prezzi sotto indicati sono per pneumatico, compresi di Iva, montaggio, 
bilanciatura elettronica, sostituzione valvole e contributo smaltimento 
pneumatici PFU (decreto n.82 11 Aprile 2011).

Bridgestone S-001 Bridgestone T-001

OFFERTA
PNEUMATICI ESTIVI
valida fi no al 31/05/2016

Per INFO e PREVENTIVI contattare:
FLORIS DAVIDE - Assistenza Pneumatici 030.9960900 - 339.1096672 - floris@agricam.it
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SOTTOCOSTO 2016
SENZA PENSIERI

A73
a 20.000€ + IVA*
Trattore da 80 cv super compatto

4 Ruote Motrici

AGRICAM con VALTRA propone 
il trattore A73 (80cv) SENZA 
PENSIERI a 20.000 € + IVA,
prezzo compreso di finanziamento
3 anni a rata semestrale.
Caratteristiche tecniche: Motore Perkins 3.3/3, 
trasmissione meccanica 12+12R con inversore 
sincronizzato, 4rm, staccobatteria, PTO 540 E 540E, 
velocità 40km/h, sollevamento posteriore a sgancio rapido 
con forza max 29kN. *Escluso costo gestione pratica

OFFERTA
TRATTORI

fi no esaurimento scorte

AGRICAM S.c.r.l.
Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - www.agricam.it

ROTOPRESSA
365 HTC

EXTREME
a 29.000€ + IVA*

Con finanziamento a tasso 0%

AGRICAM propone la rotopressa 
Feraboli 365 a 29.000 € + IVA
Compreso finanziamento tasso 0%
3 anni a rata semestrale
Caratteristiche tecniche: Rotopressa a camera 
veriabile geometria variabile, sistema di taglio a 15 
coltelli, legatore a rete, oliatura automatica catene, pick-
up 220, luci per circolazione stradale, vano portarotolo di 
scorta, kit espulsore balle, pneumatici 400/60R15.5 e kit 
finti coltelli 365. *Escluso costo gestione pratica

OFFERTA
ATTREZZATURE
fi no esaurimento scorte

AGRICAM S.c.r.l.
Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - www.agricam.it



ROTOPRESSA
365 HTC

EXTREME
a 29.000€ + IVA*

Con finanziamento a tasso 0%

AGRICAM propone la rotopressa 
Feraboli 365 a 29.000 € + IVA
Compreso finanziamento tasso 0%
3 anni a rata semestrale
Caratteristiche tecniche: Rotopressa a camera 
veriabile geometria variabile, sistema di taglio a 15 
coltelli, legatore a rete, oliatura automatica catene, pick-
up 220, luci per circolazione stradale, vano portarotolo di 
scorta, kit espulsore balle, pneumatici 400/60R15.5 e kit 
finti coltelli 365. *Escluso costo gestione pratica

OFFERTA
ATTREZZATURE
fi no esaurimento scorte

AGRICAM S.c.r.l.
Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - www.agricam.it



OFFERTA
ATTREZZATURE

FIENAGIONE EX PROVE

ROTOPRESSA
A CAMERA FISSA

da 120 a 150

FALCIATRICE POSTERIORE TRINCIA LATERALE

FALCIACONDIZIONATRICE TRINCIASTOCCHI FLORIDA M520

GIROANDANATORE
E VOLTA FIENO 

a 3.500 € + IVA a 3.900 € + IVA

a 8.000 € + IVA a 14.000 € + IVA

Andanatore 4.10
a 3.000 € + IVA

Andanatore 7.70
a 9.900 € + IVA

Andanatore 4.40
a 3.500 € + IVA

Voltafieno 6.50
a 4.500 € + IVA

AGRICAM S.c.r.l.
Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - www.agricam.it

fi no esaurimento scorte

a partire da 8.500 € + IVA
per la versione ACCESS 120



LA COOPERATIVA
AGRICAM TI ASSISTE

SULLE MANUTENZIONI
DEI TRATTORI

“il maggiordomo del tuo trattore”
Agricam presenta una nuova iniziativa per i propri soci.

Grazie al controllo satellitare Gps potrai monitorare 
direttamente dal tuo telefonino (ANDROID, IOS) o dal tuo 

computer le tue macchine agricole.

MONITORAGGIO: 
• Ore lavoro, km percorsi;
• Statistiche approfondite sull’attività svolta;
• Gestione allarmi via mail configurabili;
• Puoi programmare le manutenzioni ordinarie

alla tua macchina;
• La tua cooperativa può chiamarti quando le manutenzioni 

sono scadute e programmare un tagliando a domicilio; 

Voi avrete a disposizione una login
personalizzata dove avrete accesso.

Il costo di installazione è il seguente:

150€ l’installazione del sistema gps presso 
l’officina di Agricam

Canone mensile di 18€
PER INFO E DOMANDE CONTATTARE 030.961185

CONTROLLO
SATELLITARE

PER TRATTORI

AGRICAM S.c.r.l.
Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - www.agricam.it



I PREZZI SOPRA INDICATI SI INTENDONO IVA COMPRESA

Rasaerba LM2146CMD
con trazione Motore Briggs & 
Stratton 450e Series 1,6kW 

larghezza taglio 46cm

RASAERBA LM2152CMDA
con variatore di velocità 

Motore Briggs & Stratton 650  
2,4kW larghezza di taglio 52cm

NOVITÀ 2016

OFFERTE 
RASAERBA

a 339,00 €

Rasaerba LM2247C
Motori Briggs & Stratton
Larghezza taglio 47cm 

a spinta

a 329,00 €

Rasaerba LM2247CD
Motori Briggs & Stratton
Larghezza taglio 47cm 

con trazione

a 389,00 €

Rasaerba LM2247CDP
Motori Briggs & Stratton
Larghezza taglio 47cm 

con trazione

a 420,00 €a 489,00 €

offerta valida fino al 30 giugno 2016

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

POTETE TROVARE I NOSTRI PRODOTTI CON MARCHIO JONSERED ANCHE PRESSO 
COM.A.NOVE S.C.R.L. – CO.PR.A. COOP.AGR. – AGRICAM SOC.COOP.A R.L.



I PREZZI SOPRA INDICATI SI INTENDONO IVA COMPRESA

Tagliasiepi 
HT2223T

Soffiatore
BB2280  

Soffiatore
BB2250 

SOFFIATORI
E TOSASIEPI

JONSERED SOFFIATORI TAGLIASIEPI
Modello B2126 BV2126 BB2250 BB2280 HT2223T HT2224T HT2230T HT2106ET

Cilindrata 28,0 cc 28,0cc 50,2 75,6cc 22,5cc 21,7cc 22,5

Potenza 0,8kW 0,8kW 1,6kW 3,3 0,6kW 0,6kW 0,6kW 0,7kW

Peso 4,3kg 4,4kg 10,1 11,2 4,9kg 5,5kg 5,8 3,6kg

Uso 
Raccomandato

part-time professionale professionale professionale part-time professionale professionale part-time

Soffiatore/Aspiratore 
BV2126

a 309,00 €

a 329,00 €

Soffiatore
B2126  

a 259,00 € a 669,00 € a 539,00 €

Tagliasiepi Elettrico 
HT 2106 ET

a 189,00 €

Tagliasiepi 
HT2230T

Tagliasiepi 
HT2224T

a 469,00 €a 429,00 €

offerta valida fino al 30 giugno 2016

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

POTETE TROVARE I NOSTRI PRODOTTI CON MARCHIO JONSERED ANCHE PRESSO 
COM.A.NOVE S.C.R.L. – CO.PR.A. COOP.AGR. – AGRICAM SOC.COOP.A R.L.



TRATTORINO LT2313CA
trasmissione automatica a pedale, 

larghezza di taglio 77cm

TRATTORINO LT2317CMA
trasmissione automatica, 
larghezza di taglio 97cm

Turbina da neve ST 2106
Turbina da neve ST 2106 potenza 

3,7 kW larghezza lavoro 61cm

a 2290,00 €

a 3090,00 €

FRONTRIDER FR 2216 MA
potenza 9,6kW, trasmissione 

automatica, gruppo di taglio 2 in 1, 
larghezza di taglio 94cm

a 4390,00 €

FRONTRIDER FR 2312 MA
potenza 6,4kW, trasmissione 

automatica, gruppo di taglio 2 in 1, 
larghezza di taglio 85cm

a 3090,00 €

a 1375,00 €

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

TRATTORINI
E FRONTRIDER

offerta valida fino al 30 giugno 2016

I PREZZI SOPRA INDICATI SI INTENDONO IVA COMPRESA
POTETE TROVARE I NOSTRI PRODOTTI CON MARCHIO JONSERED ANCHE PRESSO 

COM.A.NOVE S.C.R.L. – CO.PR.A. COOP.AGR. – AGRICAM SOC.COOP.A R.L.



Come scegliere 
il giusto FrontRider?

COMAB in collaborazione con JONSERED 
è lieta di invitarti a provarlo!

PRENOTA SUBITO 
IL TUO TEST DRIVE

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

fabio.chiarini@comabcoop.it
www.comabcoop.it

TEST 
DRIVE

- TEST DRIVE -provami per un giorno!prova con piatto taglia erba e piatto trincia erba



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

OFFERTA 
DECESPUGLIATORI

DECESPUGLIATORE BC2053
49,9 cc 1,9 kW 8,2 kg

a 599,00 €

DECESPUGLIATORE GC2128C
28,0 cc 0,8 kW 5,0 kg

DECESPUGLIATORE GC2236
34,6 cc 1,6 kW 5,9 kg

a 279,00 € a 459,00 €

DECESPUGLIATORE BP2053
49,9 1,9 kW 11,5 kg

a 669,00 €

DECESPUGLIATORE GC2043
41,5 cc 1,8 kW 7,9 kg

DECESPUGLIATORE GC2053
49,9 cc 1,9 kW 7,9 kg

a 489,00 €

a 519,00 €

DECESPUGLIATORE GC2225C
25,4 cc 1,0 kW 4,4 kg

DECESPUGLIATORE GC2225
25,4 cc 1,0kW 4,4 kg

a 409,00 €

a 359,00 €

offerta valida fino al 30 giugno 2016

I PREZZI SOPRA INDICATI SI INTENDONO IVA COMPRESA
POTETE TROVARE I NOSTRI PRODOTTI CON MARCHIO JONSERED ANCHE PRESSO 

COM.A.NOVE S.C.R.L. – CO.PR.A. COOP.AGR. – AGRICAM SOC.COOP.A R.L.



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

ATOMIZZATORI
E RASAERBA

I PREZZI SOPRA INDICATI SI INTENDONO IVA COMPRESA

RASAERBA 
GR560T CON TRAZIONE
Motore Briggs & Stratton 

675 EX Series - Larghezza 
di taglio 56 cm

RASAERBA 
GR460S A SPINTA

Motore Briggs & Stratton 
450 E Series - Larghezza 

di taglio 46 cm

RASAERBA 
GR460T CON TRAZIONE
Motore Briggs & Stratton 
500 E Series - Larghezza 

di taglio 46 cm

RASAERBA 
GR536 CON TRAZIONE

Motore Honda GXV 160 scocca 
in alluminio, trasmissione 

a cardano con fermo lama, 
larghezza di taglio 53cm

a 650,00 € a 329,00 € a 400,00 € a 1500,00 €

RASAERBA FA1162E
Motore Elettrico 1000W 

Larghezza 
taglio 32cm

ATOMIZZATORE FA70 
42,2 cc 2,1 kW 11 kg 

Serbatoio prodotto 
da 14 lt

ATOMIZZATORE FA75
63,3 cc 2,7 kW 12 kg, 

Serbatoio prodotto 
da 16 lt

ATOMIZZATORE FA22
22,0 cc 0,6 kW 9 kg 

Serbatoio prodotto da 25 lt, 
Pompa a pistoni, pressione 

massima 3bar, portata 
massima prodotto 5l/min

a 100,00 € a 300,00 € a 340,00 € a 280,00 €

offerta valida fino al 30 giugno 2016



NOVITÀ
MANGIME

CARENZA DI SILOMAIS?
vacche da latte

COMAZOO soc. coop. a r.l.
Via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/964961 - Fax: 030/9962710 - info@comazoo.it - www.comazoo.it

La soluzione che Comazoo propone è

“SIMIL“SIMIL--SILO” P.R.SILO” P.R.
mangime appositamente formulato per

SOSTITUIRE in modo FACILE ed ECONOMICO il SILOMAIS
“SIMIL-SILO” P.R. si caratterizza per:

 FIBRA: digeribile, appetibile e diversificata grazie all’inclusione di buccette di
soia, polpe di bietola e tutolo di mais.

 AMIDO: ottima fermentescibilità data dalla combinazione di farina di mais,
cruscami e melasso di canna che riproducono la velocità di fermentazione della
granella insilata.

 EFFETTO FISICO: la forma pellettata consente una distribuzione nella fase

CARENZA DI SILOMAIS?

LA MIGLIORE SOLUZIONE PER CHI STA PER FINIRE IL SUO INSILATO LA MIGLIORE SOLUZIONE PER CHI STA PER FINIRE IL SUO INSILATO DIDI MAIS E VUOLE MAIS E VUOLE 
CONTINUARE A MANTENERE ALTA L’EFFICIENZA DELLA MANDRIA. PER IL SUO CONTINUARE A MANTENERE ALTA L’EFFICIENZA DELLA MANDRIA. PER IL SUO 

EQUILIBRATO APPORTO EQUILIBRATO APPORTO DIDI AMIDO E FIBRA DIGERIBILE “AMIDO E FIBRA DIGERIBILE “SIMILSIMIL--SILO P.R.SILO P.R.” E’ IDEALE ” E’ IDEALE 
ANCHE PER CHI NON E’ RIUSCITO A OTTENERE UN SILOMAIS ANCHE PER CHI NON E’ RIUSCITO A OTTENERE UN SILOMAIS DIDI ELEVATA QUALITA’.ELEVATA QUALITA’.

 EFFETTO FISICO: la forma pellettata consente una distribuzione nella fase
intermedia dell’unifeed agevolandone la miscelazione.

 SICUREZZA: tramite le verifiche sistematiche effettuate da Comazoo si
garantisce il controllo delle micotossine e altre sostanze indesiderabili.

il rapporto di sostituzione è di circa 1 a 3 ovvero 1 kg di “SIMILSILO” P.R.  ogni 3 kg di silomais



CARENZA DI FIENO?

NOVITÀ
MANGIME

vacche da latte

COMAZOO soc. coop. a r.l.
Via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/964961 - Fax: 030/9962710 - info@comazoo.it - www.comazoo.it

La soluzione che Comazoo propone è

FIBRA “16” P.R.FIBRA “16” P.R.
mangime appositamente formulato per

La PARZIALE SOSTITUZIONE del FIENO
il rapporto di sostituzione è variabile in funzione della qualità del fieno da sostituire e 

personalizzabile con l’inclusione specifica di polpe di bietola e crusca tenera

FIBRA “16” P.R. si caratterizza per:

 FIBRA: estremamente diversificata e digeribile grazie all’elevato contenuto di
emicellulose e pectine apportate dalle buccette di soia, polpe di bietola, cruscami
e tutolo di mais.
VESATILITA’

CARENZA DI FIENO?

FIBRA “16” P.R.  rispetta fedelmente le direttive dello Statuto del Consorzio per la fabbricazione 
del Formaggio Tipico “Parmigiano-Reggiano”, dando quindi una valida alternativa anche a chi per 

Disciplinare la componente fieni rappresenta l’elemento principale.

 VESATILITA’: è un valido complemento anche per sostenere l’ingestione di
sostanza secca riducendo l’ingombro della razione senza incombere nel rischio di
problemi metabolici.

 EFFETTO FISICO: la forma pellettata consente una distribuzione nella fase
intermedia dell’unifeed agevolandone la miscelazione.

 SICUREZZA: tramite le verifiche sistematiche effettuate da Comazoo si
garantisce il controllo delle micotossine e altre sostanze indesiderabili.



USATO
DEL SOCIO

SGOMMATRICE AGRICOLA 
Usata funzionante, visibile in Agricam a Montichiari (BS)

contattare Floris al 0309960900

JOHN DEERE 6520 
Anno 2003 con 5900h 115CV, Accessori: Vetro anteriore apribile, Freni 
aria, Attacco C e D3, Sedile passeggero omologato, Aria Condizionata, 

Soll. Elettronico + Vetro posteriore di scorta, Gomme Trelleborg al 
70%. Disponibile aratro da concordare prezzo.

A Mazzano (BS) Lazzari 3349012431

TRINCIA 
CLASS S.E. 492 
JAGUAR 900

del 2001 con barra ru 
600. Contatto diretto.

A Pralboino (BS)
Tel. 335366275

CLASS DOMINATOR 98SL
Anno 1993, 5000 ore, motore Mercedes Turbo 180cv, Macchina 

idrostatica con riscaldamento aria condizionata, radio e sensori perdita 
sistema autolivellante e 5 squotipaglia. Punta mais dominoni 6 file 

pieghevole + barra grano 4.5 pieghevole.
FURNARI MAURIZIO di Solaro (MI) Tel. 3382712214

a 2.000 € + IVA

a 27.000 €
senza aratro trattabili

a 9.000 €
+ IVA

a 2.700 €

a 25.000 €

FIAT
PICCOLA

300
Con gomme posteriori 

nuove e anteriori 
buone e con barra 

falciante. 

a Fiesse (BS)
di Bonetta

tel. 3391461845

KVERNELAND 
LB115-200
Aratro variabile 

idraulico con ruota
di profondità, 

prevomeri mais.

A Lonato (BS) 
di Nicola Pace 
3474294102



USATO
DEL SOCIO

BOX IN ACCIAIO INOX
Alto 1.20mt largo circa 3 mt.

Sola Pietro di Montichiari (BS) Tel. 3474484197

BOTTE VAIA
Capacità 100 ql., collaudata 140ql., freni aria, carrello sterzante, 

saracinesca idraulica, piedino idraulico e braccio pescante telescopico. 
Gomme buone.

a Paitone (BS) di Taini Silvano 030/691446 cell 3274975226

IRRIGATORE
Marca: MARANI, Anno: 2008, Diametro tubo: 125cm,

Lunghezza: 600m
Toninelli Paolo di Leno (BS) a 3385021838

a 7.500 €
a 1.40 €/kg

a 13.000 €a 17.000 €

BOTTE 
LIQUAMI

DA 105 Q.LI 
Omologata 2 assi,

con gettone e freni ad 
aria. Tutto funzionante

Sola Pietro di 
Montichiari (BS)
Tel. 3474484197

Sezione gratuita per tutti i soci del Gruppo Cis
(Agricam, Comab, Comazoo e Comisag)

per inserire l’annuncio
mandare foto e info alla mail:

pucci@agricam.it
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COS’È IL TTIP?
TRANSATLATIC TRADE 
AND INVESTMENT PARTNERSHIP 
Trattato internazionale di Partenariato 
Transatlantico per il Commercio e gli Investimenti

fuori dal CIS

Il TTIP è un accordo commerciale di 
libero scambio in corso di negoziato 
dal 2013 tra l’Unione europea e gli Stati 
Uniti d’America.
L’obiettivo proposto è quello di integra-
re i due mercati, riducendo i dazi doga-
nali e rimuovendo in una vasta gamma 
di settori le barriere non tariffarie, os-
sia le differenze in regolamenti tecnici, 
norme e procedure di omologazione, 
standard applicati ai prodotti, regole 
sanitarie e fitosanitarie. Ciò rendereb-
be possibile la libera circolazione delle 
merci, faciliterebbe il flusso degli inve-
stimenti e l’accesso ai rispettivi mercati 
dei servizi e degli appalti pubblici.
Le condizioni nel dettaglio e i vari stadi 
di avanzamento dell’accordo non sono 
resi pubblici. I negoziati sono ancora in 
parte segreti e accessibili solo ai gruppi 
tecnici che se ne occupano, al Gover-
no degli Stati Uniti e alla Commissione 
Europea; persino gli stessi europarla-
mentari che dovranno approvarlo, han-
no difficoltà all’accesso.
L’economista e saggista statunitense 

Joseph Stiglitz, premio Nobel per l’eco-
nomia nel 2001, sostiene che l’accordo 
comporterà una riduzione delle garan-
zie e una mancanza di tutela dei diritti 
dei consumatori. I proponenti sosten-
gono che l’accordo sarà causa di cresci-
ta economica per i paesi partecipanti, 
mentre i critici sostengono che questo 
aumenterà il potere delle multinazio-
nali e renderà più difficile ai governi il 
controllo dei mercati per massimizzare 
il benessere collettivo.

Sicurezza e tutela dei consumatori 
Laddove ci sono “doppioni” non do-
vrebbero essere grandi problemi: ad 
esempio per l’omologazione delle au-
tomobili, l’Unione europea e gli Stati 
Uniti impongono requisiti di sicurezza 
differenti eppure simili per quanto ri-
guarda i fari, le serrature delle portiere, 
i freni, lo sterzo, i sedili, le cinture di 
sicurezza e gli alzacristalli elettrici; in 
molti casi si potrebbe riconoscere for-
malmente che tali requisiti offrono il 
medesimo livello di sicurezza.

Altro discorso sono i criteri di sicurezza 
che riguardano il mondo del farmaco 
e dell’alimentare, essendo essi già da 
tempo oggetto di ampi e diffusi feno-
meni di “disease mongering” (ovvero 
come si inventa una malattia per ven-
dere un farmaco: l’utilizzo di partico-
lari strategie di marketing, finalizzate 
all’introduzione di un protocollo tera-
peutico o nuove procedure diagnosti-
co/terapeutiche o di un farmaco già 
pronto o prossimo all’immissione in 
commercio), che potrebbero aumen-
tare con la deregolamentazione che il 
TTIP produrrà.
Nel settore agricolo ad esempio, oggi 
in Europa un’azienda non può immet-
tere sul mercato un prodotto se non 
abbia prima dimostrato che gli ingre-
dienti usati nel processo produttivo 
non contengano potenziali pericoli per 
il consumatore, adottando quello che 
per noi è il principio di precauzione. 
Negli Stati Uniti avviene esattamente il 
contrario: una cosa fa bene, finché non 
venga dimostrato che faccia male. Nel 

“FUORI DAL CIS” è la nuova rubrica che offre la possibilità di dare uno sguardo oltre la nostra 
realtà locale, ma anche nazionale. Gli ambiti in cui ci si muove, si lavora e si progettano le varie atti-
vità o opportunità ormai non possono infatti fare a meno di guardare e confrontarsi con altri metodi 
ed altre realtà, è necessario quindi conoscere e capire anche gli scenari nazionali ed internazionali 
che si andranno a delineare nel prossimo futuro. Nel primo articolo di questa rubrica si parla di un 
trattato in discussione in questo momento: il TTIP.

di Raffaella Scattolon
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capitolo agricolo si parla di OGM e di ormoni, ampiamente 
usati oltre Atlantico, mentre da noi sono vietati. L’ottanta-
sei per cento dell’agricoltura statunitense fa uso di OGM 
e quasi il cento per cento degli allevamenti usa ormoni. 
Per la somministrazione degli antibiotici agli ani-
mali in Europa è obbligatoria la prescri-
zione del veterinario, negli Stati 
Uniti non vi sono gli stessi 
vincoli, con la conseguenza 
che si fa un utilizzo intensivo 
di antibiotici e di ormoni della 
crescita atti ad accelerare
il processo produttivo, e tutto 
questo con il TTIP finirebbe sulle 
nostre tavole, senza alcun limite.
La bozza del trattato conterrebbe
limitazioni anche sulle leggi che i governi
partecipanti potrebbero adottare per regolamentare diversi 
settori economici, quali banche, assicurazioni, telecomunica-
zioni e servizi postali.

Aspetti economici
Secondo gli studi ufficiali della Commissione europea, nella 
migliore delle ipotesi, si potrà assistere ad una crescita di 
uno 0,48 per cento sul Pil europeo in dieci anni (dan-
do per scontato che si arrivi ad un accordo entro il 2017). 
Una crescita pressochè nulla quindi e questo significa che a 
beneficiarne sarebbero solo le grandi imprese. Se la “torta” 
rimane grande come prima, ciò che cambia sono le propor-
zioni delle fettine. Si tenga conto che in Europa le piccole-
medie imprese rappresentano circa il 97 per cento del totale.
E’ prevista inoltre una diminuzione delle “esportazioni” 
tra stato e stato nel mercato interno europeo, a fronte 
di una prevedibile crescita nel mercato esterno (Stati Uniti, 
appunto). Le aziende che possono sostenere una diminuzio-
ne delle esportazioni in Europa a fronte di un aumento di 
quelle oltreoceano sono molto poche. Non si tratta solo di 
burocrazia, ma anche e soprattutto di capacità commerciale. 
In pratica saranno solo le grandi aziende a beneficiarne. Per 
fare un esempio, quante aziende vitivinicole italiane sono in 
grado oggi di fornire al mercato americano 500mila bottiglie 
di vino, tutte uguali? Probabilmente un 10/15 per cento dei 
produttori.

In merito alla tutela dei marchi e alla denominazioni 
di origine protetta (che va a coinvolgere tutte le filiere di 
qualità attualmente messe in atto dai produttori italiani), con 
il negoziato si vorrebbe una protezione solo del marchio e 
non della provenienza. Questo vuol dire che chiunque potrà 
produrre gli stessi prodotti ovunque (formaggi, vini, ecc.). 
E sulle nostre tavole ci potremo trovare i vini californiani 
(al posto del Chianti, del Lambrusco, del Valpolicella..ecc), il 
parmesan (al posto del Parmigiano Reggiano), il cotto ham 
(al posto del prosciutto ParmaCotto.), ecc. 

In materia di apertura degli appalti pubblici, l’Europa pun-
terebbe alla massima trasparenza nelle gare su entrambi i 

mercati e pretende l’accesso sia a livello federale, che a livello 
statale. Gli Stati Uniti, dal canto loro, nicchiano, e al mo-
mento concedono solo, e parzialmente, gli appalti pubblici 
federali.

Tutela dei cittadini 
Tra i contenuti del trattato, ci sarà l’introduzione di un arbi-
trato internazionale, denominato ISDS Investor-state di-
spute settlement (traducibile in italiano come Risoluzione 
delle controversie tra investitore e Stato) che permetterà alle 
imprese di intentare cause per «perdita di profitto» contro i 
governi dei paesi europei, qualora questi portassero avanti 
legislazioni che potenzialmente possano mettere in discus-
sione le aspettative di profitto delle stesse imprese. Per que-
sta corte arbitrale è prevista l’inappellabilità del giudizio, e 
dovrebbe essere formata dai 3 ai 5 avvocati, che sono gli 
stessi delle aziende private, quindi con pieno conflitto d’inte-
ressi. Da esempio può essere preso il caso della Philip Mor-
ris International, che fece causa allo Stato dell’ Australia a 
seguito dell’adozione di misure restrittive sul consumo e la 
diffusione dei prodotti a base di tabacco, come apporre sui 
pacchetti immagini che dissuadessero dal consumo; oppure 
in Germania, il caso della Vattenfall (azienda fornitrice di 
energia svedese) che fece causa allo Stato tedesco per un 
totale di 4,7 miliardi di euro in seguito alla decisione dello 
smantellamento delle centrali nucleari. Il possibile impatto 
economico sulle amministrazioni, soprattutto quelle più pic-
cole, può essere enorme.

TTIP - A CHE PUNTO SIAMO
Al momento si è arrivati al 12° round negoziale tra UE e 
Stati Uniti, ma la ratifica sembra non essere prossima.
Sono infatti tanti i punti cruciali su cui l’accordo non decolla, 
come il riconoscimento delle IGP (Indicazione Geografica 
Protetta), l’innalzamento degli standard di protezione dei 
consumatori sul fronte USA, e l’accettazione di un sistema di 
dispute investitori-Stati più equo rispetto alla clausola ISDS 
tanto cara alle multinazionali.

Il problema non è dunque semplicemente Europa contro 
Stati Uniti, bensì interessi di mercato di aziende, più o meno 
grandi, di entrambe le parti ad una deregolamentazione del 
mercato stesso. Gli interessi non sono tanto fra stati quindi, 
quanto fra gruppi di potere economico.
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MERCOLEDÌ 27 APRILE ORE 20:30
SI TERRÀ PRESSO LA COOPERATIVA AGRICAM 

VIA BORNATE 1 MONTICHIARI BRESCIA

ASSEMBLEA GENERALE 
DI APPROVAZIONE BILANCIO 2015

DELLA COOPERATIVA 

GIOVEDÌ 28 APRILE DALLE ORE 19:30
SI TERRÀ PRESSO LA COOPERATIVA AGRICAM 

VIA BORNATE 1 MONTICHIARI BRESCIA

ASSEMBLEA GENERALE 
DI APPROVAZIONE BILANCIO 2015

DELLE COOPERATIVE 

INVITO AI SOCI

A TUTTI I PRESENTI VERRÀ OMAGGIATA

UNA TUTA DA LAVORO E RINFRESCO A FINE SERATA

19:30 ESPOSIZIONE BILANCIO AGRICAM 2015
20:30 ESPOSIZIONE BILANCIO COMAB 2015
21:30 ESPOSIZIONE BILANCIO COMAZOO 2015
22:30 RINFRESCO 

Programma

invito agricam.indd   1 01/04/16   14:39

A TUTTI I PRESENTI VERRÀ OMAGGIATA UNA TUTA DA LAVORO

RINFRESCO A FINE SERATA


