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cisiamo

C

on il 2016 anche
il Notiziario “Noi
Cooperative” cambia
veste grafica, contenuti
ed impostazione, intervistiamo il
Presidente del CIS - Marco Baresi per capire meglio di che si tratta:
Presidente Baresi, cosa sta
cambiando nell’impostazione di
“Noi Cooperative”?
Partiamo dal presupposto che la base
di partenza dell’House Organ “Noi
Cooperative” è un ottimo periodico
di informazione inviato ad oltre
3.500 aziende agricole socie delle
cooperative COMAB, AGRICAM,
COMAZOO e COMISAG. La sfida
da vincere sarà quella di rendere “Noi
Cooperative” ancor più vicino agli
interessi ed alle necessità informative
dei soci.
Come intendete riorganizzare
quindi Noi Cooperative?
Innanzi tutto non ci sarà più una
netta divisione tra le informative
delle singole cooperative, ma
vi saranno delle rubriche che
affronteranno temi di attualità e di
interesse per la filiera cooperativa
e per le imprese di produzione
primaria.
I numeri di editazione non saranno
più quattro, ma almeno cinque, in
cui non mancheranno richiami ai

valori ed alla storia delle cooperative
del gruppo CIS.
Sarà un percorso che durerà
presumibilmente per tutto il 2016
in cui la novità principale è stata
la costituzione di un Comitato di
Redazione composto da: Marco
Ottolini, Raffaella Scattolon e Simona
Bonfadelli per COMAB, Cristian
Zappettini e Tommaso Pucci per
AGRICAM, Maurizio Cartapati per
COMAZOO ed Ornella Maffi per
COMISAG. Il supporto tecnico alla
riorganizzazione di Noi Cooperative
è stato conferito a Silvia Saiani responsabile della comunicazione
ed immagine di Confcooperative
Brescia, oltre a Giampietro
Dossena Funzionario di Settore di
Confcooperative Brescia.
Presidente, parliamo un pò del
CIS, come va e quali progetti
avete in serbo per il futuro:
Penso sia necessaria una iniezione
di ottimismo, stando sempre con i
piedi per terra. Il settore primario
sta attraversando una situazione di
forte difficoltà in diversi comparti
dell’agricoltura, solo stando insieme
e condividendo progetti, strategie ed
iniziative sarà possibile dare un futuro
ai nostri figli.
Il Cis negli ultimi mesi ha cercato
di incentivare lo stare insieme,
condividendo piccole, ma importanti

di Giampietro Dossena
iniziative come ad esempio la Fiera
di Cremona, la Festa di Natale, un
maggior coinvolgimento dei giovani
nei Cda delle cooperative, per arrivare
alla rivisitazione di Noi Cooperative.
Certo, gli obiettivi del Cis devono
essere molto più ambiziosi, ma
è anche vero che: “di ogni piccola
goccia è fatto il mare”, quindi al nuovo
consiglio che sarà eletto dopo le
elezioni di questa primavera spetterà
il compito di stendere un vero e
proprio piano triennale delle iniziative
da condividere e sviluppare. Quindi
noi CISsiamo!
Un’ultima domanda: a breve vi
saranno i rinnovi delle cariche
delle cooperative, cosa si sente di
dire ai soci?
Sicuramente di partecipare numerosi
alle assemblee zonali che verranno a
breve calendarizzate, ma in particolar
modo rivolgo un invito ai giovani
soci di avvicinarsi alla vita delle
aziendale delle cooperative, sarà
certamente un’esperienza edificante e
ricca di sfide e soddisfazioni.
In questo difficile momento per
l’agricoltura è necessario stare
insieme, ed un buon punto di
partenza è certamente quello di
avere Amministratori che credano
fermamente nello spirito cooperativo
e che ne condividano i valori ed i
principi.
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Rinnovo
cariche delle cooperative
del gruppo CIS

di Marco Baresi

Con il 2016 è terminato il mandato triennale dei Consigli di Amministrazione delle cooperative aderenti al CIS.
Pertanto, nella prossima primavera, si procederà al rinnovo delle cariche di tutte le cooperative.
Per qualunque tipo di Impresa, la nomina del Consiglio
di Amministrazione, rappresenta l’avvenimento più importante della vita societaria, ma per una Cooperativa lo
è ancora di più. È infatti l’unico tipo di Società, a base
democratica, nella quale non conta il capitale posseduto
da ciascun socio, ma in cui tutti hanno lo stesso potere:
“una testa, un voto”.
Questo rinnovo delle cariche si svolge in una situazione
economica generale di forte tensione anche per il mondo
agricolo. I prossimi Amministratori, avranno, quindi, il
difficile (ma stimolante!) compito di contribuire in modo
decisivo allo sviluppo delle Cooperative del Gruppo CIS,
ispirandosi ai principi e valori della cooperazione ed adoperandosi per il bene delle cooperative e dei soci.
Il ruolo dell’Amministratore di cooperativa è molto importante, infatti, oltre ad avere responsabilità nella gestione d’impresa, deve fungere da esempio per la base
sociale, impegnandosi a partecipare attivamente alla vita
associativa delle cooperative del Gruppo CIS (stralcio del
regolamento elettorale - Articolo 6)

trasparenza, dell’uguaglianza e della partecipazione. Valori in cui ogni Amministratore dovrebbe trovare ispirazione.
PROCEDURA PER IL RINNOVO DELLE CARICHE
Come di consueto, per ogni cooperativa, si svolgeranno
delle Assemblee Zonali in base alla suddivisione omogenea
della compagine sociale di ogni cooperativa e un’Assemblea Plenaria per la nomina degli Amministratori. La partecipazione alle Assemblee Zonali è perciò d’importanza
fondamentale per la scelta dei futuri Amministratori ed i
soci che hanno a cuore il futuro delle loro cooperative non
dovranno, quindi, mancare a questo appuntamento.
A tal proposito, nei prossimi giorni verranno comunicate
dalle vostre cooperative le date e luogo delle assemblee
Zonali di FEBBRAIO e MARZO.

Come di consueto si ripropone ai candidati di rispettare
il “regolamento elettorale per il rinnovo delle cariche sociali” di seguito allegato:
Il regolamento è stato stilato con l’intento di migliorare
la vita associativa del Gruppo di Cooperative, incentivare
la formazione degli amministratori, oltre a dare un forte
richiamo ai valori della coerenza, della correttezza, della
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REGOLAMENTO PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI DEL GRUPPO CIS

Articolo 1
In occasione dell’Assemblea Generale relativa all’esercizio che precede la scadenza delle cariche, viene annunciato ai soci il
programma per la ricerca delle candidature e l’elezione dei nominativi da proporre
all’Assemblea dell’esercizio successivo.
Articolo 2
I candidati alla carica di consigliere dovranno compilare e sottoscrivere l’apposita scheda predisposta dalla cooperativa. La raccolta dei nominativi avverrà dal
primo di gennaio dell’anno di scadenza
delle cariche sociali. In questo modo ogni
singola cooperativa avrà il tempo di preparare la lista e successivamente la scheda da sottoporre in un’assemblea dei soci,
appositamente convocata o in quella della presentazione del bilancio di esercizio
che normalmente viene fatta nel mese di
aprile. Ricordiamo che ogni azienda agricola, iscritta al libro soci, ha diritto ad un
voto indipendentemente dal numero dei
componenti.
Articolo 3
I soci che si renderanno disponibili a mettersi nella lista dei candidati e che verranno segnalati con le modalità già stabilite,
saranno presentati ai soci attraverso una
scheda informativa che, pur nel rispetto
della massima semplicità e brevità, dovrà
riportare le seguenti informazioni:
• Generalità complete, esperienze cooperative maturate.
• Data di adesione alla cooperativa oggetto della candidatura.
• Obbligo del candidato a partecipare
alle attività della stessa ed impegno di
adesione anche alle altre cooperative
del gruppo.
Articolo 4
Il C.d.A. uscente, nella preparazione dei
lavori assembleari di rinnovo delle cariche
sociali, porrà come obiettivo la massima
rappresentatività della base sociale distribuita per aree geografiche e per numero
di soci in essa residenti. Verranno pertanto
individuate le zone che eleggeranno i propri candidati.

COOPERATIVA

Articolo 5
Il C.d.A. si avvarrà della collaborazione dei
dipendenti e del tecnico del Cis e potrà
inoltre incaricare una commissione elettorale nominata al suo interno per la gestione delle procedure del rinnovo delle cariche sociali. In ogni caso, il C.d.A., dovrà
specificamente esprimersi in merito alle
indicazioni proposte dalla commissione
elettorale stessa.

TITOLO II°: REGOLE DA RISPETTARE
Articolo 1
Essere già socio da almeno sei mesi, della
cooperativa in cui si svolgono le elezioni al
momento della propria candidatura.
Articolo 2
Essere già fruitore dei servizi della cooperativa al momento in cui viene proposto
come candidato.
Articolo 3
Impegnarsi a mantenere il segreto e la
discrezione assoluta sull’operato del consiglio di amministrazione.
Articolo 4
Partecipare regolarmente alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione: ogni consigliere ha l’obbligo morale di partecipare
alle manifestazioni organizzate dalla cooperativa (riunioni zonali, assemblee generali e non, convegni, ecc.).
Articolo 5
Partecipare obbligatoriamente ai corsi di
formazione specifici che verranno organizzati dopo le elezioni per tutti i consiglieri.
Articolo 6
Entro la conclusione del mandato, il consigliere s’impegna moralmente a partecipare attivamente alle cooperative aderenti
al gruppo Cis usufruendo dei servizi delle
cooperative medesime, purché necessari
al soddisfacimento delle proprie esigenze
aziendali.

lo stesso dovrà rassegnare le proprie dimissioni entro tre mesi.
In caso di inosservanza di tali norme, il
Consiglio di Amministrazione sarà tenuto
a:
• Richiedere l’immediato rispetto di tale
regolamento entro un mese dalla delibera del C.D.A.
• Dopo tale termine il C.D.A. potrà adottare il provvedimento di espulsione
dalla carica di amministratore.
Articolo 8
Al fine di poter avere una partecipazione
diffusa alla vita delle cooperative, il futuro amministratore potrà candidarsi come
consigliere in una sola cooperativa del
gruppo CIS (Comab, Agricam, Comazoo e
Comisag). In questo modo si avrà un numero maggiore di soci coinvolti nell’amministrazione delle proprie cooperative.
Articolo 9
Richiamando le stesse motivazioni dell’articolo precedente e per facilitare il ricambio della classe dirigente, consentendo
alle giovani generazioni di interessarsi attivamente delle proprie cooperative, raccomandiamo a tutti gli amministratori nominati di attenersi ad un limite massimo di
quattro mandati consecutivi (dodici anni
di attività), anche se la legge non prevede
limitazioni.
Parimenti raccomandiamo che la carica di
Presidente, se confermata dal CdA di appartenenza ad ogni nuovo mandato, sia ricoperta dallo stesso amministratore entro
il limite massimo dei tre mandati consecutivi (nove anni).
I tempi suggeriti possono risolvere il duplice problema del giusto ricambio della
classe dirigente e della continuità istituzionale, usufruendo al meglio del bagaglio
culturale e di esperienza dei singoli amministratori e presidenti, senza scadere nella
“sclerotizzazione” della classe dirigente
già causa, in passato, di molti danni in altre realtà.

Articolo 7
Nel caso il consigliere non si trovi più nella
condizione di rispettare i punti sopradetti,

AGRICAM

COMAZOO

COMAB

I Presidenti delle vostre cooperative

COMISAG

(Evidenziare la cooperativa di candidatura)

SCHEDA DI CANDIDATURA PER IL RINNOVO CARICHE SOCIALI 2016
Il sottoscritto ____________________________________ nato il __________________ a __________________
dell’Az. Agricola ______________________________________________ di _____________________________
Socio della cooperativa dal _____________________ si rende disponibile ad essere inserito nella lista dei
candidati per l’elezione di consigliere della mia zona.
Firma
Li,________________________________

___________________________________
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TITOLO I°: PROCEDURA
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LA PRIMA AOP
ITALIANA SI
PRESENTA
Per il settore lattiero caseario italiano,
la nascita della prima AOP è stata salutata con particolare favore sia per la
novità che per la speranza che qualcosa finalmente cominci a muoversi.
Le AOP sono previste dalla normativa comunitaria ed hanno lo scopo di
aggregare sempre più l’offerta e cercare di aver maggior potere contrattuale
da parte dei produttori di latte. Il 2 dicembre a Montichiari vi è stata l’inaugurazione della AOP Latte Italia, la
prima del settore, fondata da cinque
Op lattiero casearie: Agrilatte, Latte
Indenne e Santangiolina per la Lombardia, Agripiacenza latte per l’Emilia
Romagna e Piemonte latte per la regione Piemonte. La sede legale è stata
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novità

posta a Montichiari presso le nostre
cooperative e in partenza riuscirà a
concentrare tonnellate 1.000.000 di
latte (poco meno del 10% del latte italiano) di cui oltre tonnellate 700.000
destinate a DOP (principalmente
Grana Padano). Il consiglio di amministrazione è formato da 10 allevatori di cui Carlo Mizzi di Lodi è stato
eletto presidente per i primi tre anni.
L’iniziativa è di natura esclusivamente
economica. L’attività principe è vendere o trasformare il latte e ricavarne
il miglior prezzo possibile escludendo totalmente altri tipi di attività. E’
ovvio che muovendosi in un contesto
fortemente globalizzato è impossibile
rimanere estranei alle dinamiche che

di Marco Ottolini
si manifestano almeno a livello europeo.
Il 2 dicembre nel corso della presentazione (presenti i tre assessori regionali,
il Grana Padano, Assolatte e le organizzazioni di categoria) sono state
presentate alcune proposte da portare
avanti nell’ambito di un rafforzamento
dell’intero comparto lattiero caseario.
Di seguito vengono riportati alcuni
punti tra quelli di cui si è discusso nel
corso della tavola rotonda.
Costi di produzione
Sui costi di produzione vi è una discussione molto accesa con diversi
tentativi di tenerne conto nella determinazione del prezzo. A questi van-
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Latte
indenne

Piemonte
latte

Agripclatte

Santangiolina Totali

64

210

200

300

871

54.000.000

38.500.000

70.000.000

105.000.000

318.500.000

129.000

93.000

160.000

225.000

718.000

Patrimonio netto 720.000

4.800.000

4.000.000

531.000

10.000.000

20.051.000

Capitale sociale 535.000

4.535.000

465.325

10.000

4.163.000

9.708.325

Numero soci 97
Fatturato (2014) 51.000.000
Tonnellate latte (2014) 111.000

no aggiunti gli oneri burocratici che soprattutto in Italia
impattano molto sulle aziende agricole. In Italia sono comunque mediamente più alti che negli altri paesi europei.
Come è una verità che in Italia prendiamo mediamente un
prezzo più alto degli altri 28 paesi europei.
Esempio di possibili riduzioni
Unica aliquota Iva (4-6%) sui fattori di produzione.
Uma ed incentivazione con riduzione accise sul gasolio
agricolo ed energia elettrica
Possibilità per le Op di fare le triangolazioni anche e soprattutto sui prodotti dove oggi non è consentito (medicinali, carburanti olii, energia elettrica ecc. ecc.). Questo
consentirebbe di avere un maggior potere contrattuale nei
confronti dei principali mezzi tecnici che occorrono in
agricoltura.
Studio per approfondire le possibili riduzioni dei costi burocratici.
Pacchetto latte 2
Altra cosa di cui si fa un gran parlare in questi mesi è il discorso pacchetto latte 2 con la possibilità di attivare i fondi
mutualistici o le assicurazioni. Sono strumenti nuovi molto
costosi che possono aiutare gli allevatori nei momenti di
difficoltà come questi. Vanno studiati e confrontandoci con
gli altri potremo vedere di fare delle proposte condivise.
Una cosa però è certa qualsiasi sia la strada bisogna avere
delle quotazioni univoche e riconosciute a livello nazionale. Un primo passo è quello di avere un’unica commissione
nazionale (per le dop, il latte ed i derivati) che possa rilevare con puntualità e precisione le quotazioni dei prodotti
lattiero caseari in modo da poter poi inserire gli eventuali
fondi mutualistici o assicurazioni sui costi di produzione.
Questo poi risulterà fondamentale per potersi agganciare
all’indicizzazione sul prezzo del latte (una volta che si riuscirà a farla partire).
Rapporti con il consorzio Grana Padano
Un mercato funziona bene quanto più è organizzato ed
efficiente. Nel caso dei consorzi di tutela questi hanno in
mano un potente strumento che è quello della program-

mazione produttiva. E’ già applicato e funziona in maniera
egregia. L’unico collo di bottiglia consiste nel fatto di avere alcuni operatori (quasi tutte cooperative) che hanno a
disposizione più latte delle quote grana a loro assegnate.
Per questi operatori non è molto importante il prezzo del
latte in esubero che dovranno collocare sul mercato ma il
prezzo del Grana Padano. Purtroppo con l’abolizione delle
quote latte, molti allevatori hanno aumentato ed aumenteranno la produzione di latte negli anni futuri. Pertanto
il latte che avrà l’esigenza di uscire dal circuito Grana Padano sarà sempre alto. Noi abbiamo fatto la proposta al
Grana Padano di poter gestire tutto il latte che deve uscire
in modo da razionalizzarne l’impiego e fare in modo che
abbia il minor impatto possibile con il mercato del latte.
Rapporti con gli istituti di credito
Anche qui vogliamo unificare i rapporti ed utilizzare la
nostra forza contrattuale per poter migliorare l’accesso al
credito per i nostri soci. Magari cercando anche formule
innovative.
Rapporti con le altre Op
Anche sotto questo punto di vista pensiamo che la nostra
costituzione sia un punto di partenza e non di arrivo. Siamo aperti a tutte le Op che vorranno seguire il percorso
insieme a noi e ci candidiamo a fare da apripista per la costituzione della futura OI italiana. Vogliamo in tutti i modi
fare di tutto per mettere in campo quelle professionalità
e risorse per far si che il settore lattiero caseario superi il
momento particolarmente difficile che sta attraversando.
Come si può intuire il lavoro da fare è molto e soprattutto
difficile. In Italia siamo come sempre un po’ restii alle aggregazioni mentre gli altri paesi europei, ormai da molti
anni, percorrono la strada delle aggregazioni. Ora, coraggiosamente, qualcosa comincia a muoversi nella speranza
che velocemente si possano colmare quelle differenze che
ancora incombono per poter avere un settore lattiero caseario ancora più competitivo.
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gruppo giovani
3 DOMANDE
A 3 GIOVANI

di Tommaso Pucci

Michele Seminario ha 20 anni, è uno studente
universitario e lavora nell’azienda agricola di
famiglia, Seminario Società Agricola, che si trova
a Muscoline (BS). L’azienda è socia Comab,
Comazoo e Agricam.
1 - Cos’è per te una
cooperativa?
A scuola mi hanno insegnato che la cooperativa è una
società a scopo mutualistico,
cioè che ha come scopo primario l’aiuto reciproco, ma ho
fatto fatica ad immaginare che
potesse esistere davvero una
organizzazione senza scopo di
lucro fine a se stesso.
Col tempo, cominciando a
frequentare l’ambiente cooperativo, ho capito il vero valore
di ‘a scopo mutualistico’: garantire ai soci il massimo che
la cooperativa stessa può dare,
senza fare differenze: pari
prezzo e pari opportunità.
2 - Perchè sono nate le
cooperative agricole?
Secondo me le cooperative agricole sono nate per un
motivo semplice: ci sono tantissimi produttori nel nostro
settore e il prodotto finale è
pressoché in differenziabile.
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Per esempio il latte è sempre il
latte, potrà essere più o meno
di qualità ma non si riuscirà
mai a diversificare il prodotto. E’ per questo che nascono
le cooperative, per avere più
potere contrattuale, per riuscire a ottenere un prezzo più
adeguato: non è la stessa cosa
trattare il prezzo con il commerciante se ho il quantitativo
latte di 100 vacche o di 10000!
3 - Perchè stare in
cooperativa?
Per lo stesso motivo per cui
le cooperative sono nate: per
avere più forza sul mercato.
Un altro esempio è il mangimificio: l’obiettivo è riuscire
ad avere il miglior prezzo possibile e contemporaneamente
una certa qualità degli alimenti. L’unione fa la forza sempre
e comunque: un’unica stalla
non riesce a farsi sentire sul
mercato (sia di vendita che di
acquisto), una cooperativa sì.
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Claudio Orsini ha 28 anni e collabora con il padre
nell’azienda agricola Orsini Giovanni di Calcinato.
Alleva vacche da latte e ha un distributore di latte crudo.
L’azienda è socia Comab, Comazoo, Agricam e Comisag.
1 - Cos’è per te una
cooperativa?
Per me la cooperativa è
la possibilità di avere un
confronto reale e diretto
tra persone dell’ambiente
agricolo. La cooperativa, nel nostro settore, è
molto forte e lo dimostra
attraverso la proposta di
servizi a prezzi più reali e
più bassi rispetto a quelli
del resto del mercato.

2 - Perchè sono
nate le cooperative
agricole?
Le cooperative agricole
sono nate per tutelare
ed aiutare l’agricoltore a
districarsi meglio in un
mercato poco conosciuto. Logicamente, come
conseguenza di ciò, le
cooperative hanno permesso di avere una forza
d’acquisto maggiore e,
quindi, prezzi più bassi.

3 - Perchè stare in
cooperativa?
Perché la partecipazione
attiva nel mondo delle
cooperative ci permette
di essere sempre aggiornati e pronti sul mondo
dei servizi offerti dalle
stesse.
Da un punto di vista
commerciale fare parte
di una cooperativa dà
alle aziende agricole la
possibilità di avere una
maggiore potenza e forza davanti al mercato/
ingrosso.

1 - Cos’è per te una
cooperativa?
Per me la cooperativa
è un impresa gestita
dai soci in modo democratico. Infatti i soci
hanno gli stessi doveri
e gli stessi diritti. La cooperativa ha lo scopo di
fornire ai soci stessi servizi o beni a un prezzo
minore rispetto a quelli
che troverebbero se non
fossero in cooperativa.
Nel caso delle latteria,
invece, la cooperativa,
ad esempio, ha come

fine quello di valorizzare
maggiormente il prodotto del socio.
2 - Perchè sono
nate le cooperative
agricole?
Le cooperative agricole,
secondo me, sono nate
per “necessità”. Per necessità intendo il poter
far restare qualche soldo
in più nelle tasche dei
soci fondatori.

3 - Perchè stare in
cooperativa?
Perchè così non si è il
pesciolino singolo in un
mare di pesci grossi e
famelici. In cooperativa
si è più tutelati. Inoltre
la cooperativa è fondata
su alcuni valori come il
mutualismo, la solidarietà e la democrazia tra i
soci, valori importanti in
una società dove queste
cose sembrano ormai
perse.

gruppo giovani | 3 DOMANDE A 3 GIOVANI

Barbara Greggio ha 35 anni e lavora col padre nell’azienda di
famiglia, alleva vacche da latte a Goito (Mn).
È socia Comazoo.
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come eravamo
3 DOMANDE
A 3 PERSONE
DELLE ORIGINI
Ferrari Agnese ha
67 anni e fa parte
dell’Azienda Bellandi
Roberto e Adriano di
Calcinato.
La sua azienda
fa parte della
cooperativa da 45
anni, ovvero sin
dall’inizio con Comab
Famiglia, ancora
quando aveva sede a
Lonato. All’epoca la
quota di adesione che
aveva versato era di
10.000 lire.
1 - Cos’è per te una
cooperativa?
Una cooperativa è un po’
come una grande famiglia,
ed è formata da un gruppo di
persone che si uniscono per
avere più forza negli acquisti
delle materie prime, rispetto a
quello che potrebbe avere una
singola azienda.

di Simona Bonfadelli
e Raffaella Scattolon

e per avere più possibilità di
spuntare condizioni più vantaggiose negli acquisti.
3 - Perché stare in
cooperativa?
Per me è importante restare in
cooperativa per diversi motivi,
primo fra tutti perché mi sono
sempre trovata bene: venire in
cooperativa è bello perché è
come venire a “casa”, in quanto mi sento di far parte anch’io
di questa realtà. Le persone
che ne fanno parte sono stupende, ascoltano le mie opinioni, e se ho segnalazioni da
fare mi tengono in considerazione. Restare in cooperativa è
poi vantaggioso per i risparmi
dal punto di vista economico
in merito ai prezzi che si riescono a spuntare, ma anche
per il ristorno di fine anno che
viene distribuito, anche se non
è di grande entità.

2 - Perché sono nate le
cooperative agricole?
Le cooperative sono appunto
nate per risparmiare sui prezzi

N O I C O O P E R AT I V E
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1 - Cos’è per te una cooperativa?
Secondo me la cooperativa è come
una grande famiglia e quindi, innanzi
tutto, è formata da uomini, con i loro
pregi e difetti. E’ una famiglia alla quale ci si può appoggiare per soddisfare
le esigenze comuni alle aziende agricole, ma dove ci si deve anche impegnare per andare sempre d’accordo e
che dovrebbe, ogni giorno, promuovere e diffondere i principi della cooperazione.
Nello specifico, nel nostro ambito, la
cooperativa dev’essere una struttura
alla quale appoggiarsi per acquistare
mezzi tecnici e prodotti sempre all’avanguardia e con un prezzo giusto.
Inoltre, personalmente, ricerco nella
cooperativa anche un servizio tecnico
serio ed efficiente, che faccia soprattutto l’interesse dei soci.
2 - Perché sono nate le
cooperative agricole?
Sono nate perché, negli anni 70, gli
agricoltori della zona di Lonato si accorsero di essere nelle mani dei soli
commercianti, che facevano soprattutto il loro interesse. Perciò, con l’aiuto del dott. Antonangeli e del CATA
(Centro Assistenza Tecnica Agricola),

cominciarono a riunirsi. Durante gli
incontri veniva valutata la possibilità di effettuare acquisti collettivi, in
modo da avere prodotti migliori a
prezzi migliori. La cosa fece notizia e,
col passare del tempo, anche gli agricoltori dei paesi limitrofi cominciarono ad interessarsi e a partecipare alle
riunioni.
La prima cooperativa formatasi fu
Comab, che si occupava un po’ di tutto. Da questa, per migliorare il servizio, nacquero poi Agricam, Comazoo,
ComabFamiglia e Comisag.
3 - Perché stare in cooperativa?
Ritengo opportuno oggi stare in cooperativa perché un’azienda non può
permettersi di vivere da sola: in gruppo si riescono a raggiungere più obiettivi, è più facile entrare a far parte di
catene di distribuzione e filiere. Questo perché le cooperative permettono,
ad esempio, di seguire dei protocolli
produttivi che hanno lo scopo di cercare di avere prodotti di qualità e, allo
stesso tempo, omogenei. Una singola

azienda farebbe fatica a raggiungere
certi standard produttivi, mentre la
cooperativa ha a disposizione un servizio tecnico e commerciale che sostiene i soci.
Sono socio da sempre e sono sempre
stato soddisfatto dei servizi offerti dalle nostre cooperative: ritrovo qualità
ed efficienza e, soprattutto, mi sento tranquillo per quanto riguarda la
buona volontà delle persone che le
amministrano e che ci lavorano. Questo però non vuol dire abbassare la
guardia: è importante partecipare attivamente come socio e come amministratore nella vita delle cooperative!
E’ giusto stare in cooperativa anche
per non dimenticare che la presenza
delle stesse nel nostro territorio ha
permesso di avere un mercato più
equo e dei prezzi calmierati: se non
ci fossero (e dove non ci sono è così)
avremmo sicuramente prezzi allo sbaraglio e assistenza più scarsa. E questo, è giusto sottolinearlo, è un beneficio che, grazie ai soci, si ripercuote
positivamente anche sui non soci.

come eravamo | 3 DOMANDE A 3 PERSONE DELLE ORIGINI

Papa Mauro ha 50 anni ed
è socio della Soc. Agr. Case
Vecchie di Papa Adriano
e Mauro S.S. di Lonato
del Garda. Allevatore di
bovini da carne, è socio
delle cooperative (Comab,
Comazoo, Agricam e
Comisag) da sempre, cioè
da quando la sua azienda
era punto di scarico per gli
acquisti collettivi effettuati
dalle famiglie associate alle
cooperative.
È stato consigliere di
Comazoo e Comab,
dove tutt’ora fa parte
del Consiglio di
Amministrazione.
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Fusi Severino ha 80 anni
e aiuta il figlio e i nipoti
nell’azienda di famiglia,
l’Az.Agr. Fusi Gianni di
Calcinato.
L’azienda è sempre stata
socia delle cooperative
e, in particolar modo suo
fratello Guido, partecipò
attivamente alla vita
delle stesse, anche come
amministratore. L’azienda
è socia Comab, Comazoo,
Agricam e Comisag.
1 - Cos’è per te una cooperativa?
Per me la cooperativa è la cosa più
bella che c’è: io e la mia famiglia ne
abbiamo sempre fatto parte e ce l’abbiamo nel sangue!
Ci teniamo molto alla cooperazione
perché, se fatta bene, aiuta le aziende
ad essere continuamente aggiornate

N O I C O O P E R AT I V E

sulle novità e ad essere sempre al passo coi tempi.
2 - Perché sono nate le
cooperative agricole?
Le cooperative agricole nacquero
quando gli agricoltori si resero conto
di essere in balia dei pochi commercianti/consorzi della zona che vendevano sementi, concimi, mangimi,
ecc ai prezzi che volevano e che non
fornivano un servizio tecnico adeguato. Inoltre le singole aziende avevano
difficoltà a spostarsi più lontano per
cercare prezzi e qualità migliori, in
quanto non c’erano ancora i mezzi
adatti per farlo. Pochi infatti avevano già i trattori e ci si spostava ancora con il cavallo! Perciò a Calcinato,
grazie all’idea del mio compaesano
Cella, creammo una piccola cooperativa formata da dodici aziende e, in
un secondo momento, ci unimmo con
altri gruppi formatisi a Lonato prima
e a Bedizzole poi. La nostra fortuna

fu che fummo accompagnati in questo
percorso dal dott. Antonangeli.
Inizialmente la sede delle cooperative era a Lonato, ma negli anni ‘90 si
spostò a Montichiari perché il bacino
d’utenza era aumentato e molte delle
aziende socie erano della zona.
3 - Perché stare in cooperativa?
Oggi io sono solo un “aiutante” in
azienda, ma mio figlio e i miei nipoti sono molto attivi nell’ambito delle
cooperative, perché in fondo in fondo noi la cooperativa ce l’abbiamo
nel cuore! Quindi per noi è scontato
acquistare tutto in cooperativa, ci fidiamo e siamo sicuri e soddisfatti dei
servizi che ci offrono.
Se dovessi proporre a qualche azienda
di entrare in cooperativa, per convincerla, tra le altre cose, gli direi che i
prezzi sono giusti e che, in cooperativa, tutti sono uguali.
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CONTROLLO SATELLITARE PER TRATTORI

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
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L’agricoltura
sociale

di Silvia Saiani

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’8
settembre 2015 della legge n. 114 del 18 agosto 2015,
in vigore dal 23 settembre 2015, che contiene norme
in materia di agricoltura sociale, l’Italia si arricchisce di
un concreto strumento di riabilitazione ed inclusione,
non soltanto di una opportunità economica. L’iniziativa legislativa è stata fortemente voluta dal settore
agricolo che lamentava una situazione di incertezza
giuridica tale da non consentire alle imprese agricole
di poter esercitare in maniera efficace attività dirette
alla cura delle persone svantaggiate e dei minori attraverso mezzi e strumenti normalmente utilizzati nella
produzione agricola (es. fattorie didattiche, agri asilo,
inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ippoterapia ecc..). Con questo provvedimento è stata rimessa al centro la tutela della persona e della sua dignità,
creando una sinergia virtuosa tra obiettivi economici
e responsabilità sociale. Allo stesso tempo è stata rafforzata l’opportunità di crescita della multifunzionalità
delle aziende agricole, contribuendo allo sviluppo sostenibile dei territori.
Dopo anni di attesa, durante i quali in assenza di riferimenti normativi specifici le attività di agricoltura sociale si sono sviluppate per l’affermarsi di forme di collaborazione tra agricoltori e mondo del sociale, è stato
dato il giusto riconoscimento a quanti, con passione e
professionalità, hanno saputo coniugare l’imprenditorialità agricola con la responsabilità sociale ed è stata
aperta la strada ad un nuovo modo di concepire il lavoro agricolo. Questa legge aiuterà l’intero comparto

Giorgio Mercuri

presidente dell’Alleanza delle Cooperative Agroalimentari
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agricolo a crescere nella sostenibilità economica, ambientale e soprattutto sociale. La legge sull’agricoltura sociale
costituisce una grande opportunità per tante piccole e medie aziende agricole italiane di ampliare il proprio ambito
operativo attraverso la multifunzionalità, affiancando cioè
alle attività propriamente agricole anche attività con finalità sociali a vantaggio della collettività. “È tuttavia fondamentale che al prodotto dell’agricoltura sociale venga
collegato un vero e proprio marchio etico riconoscibile,
affinché i consumatori siano messi nelle condizioni di associare a quel determinato prodotto tutto il sistema valoriale che ne sta dietro” ha detto il presidente dell’Alleanza
delle Cooperative Agroalimentari Giorgio Mercuri “Come
cooperazione - ha poi aggiunto Mercuri - riteniamo che la
via maestra sia quella della collaborazione tra chi da sempre svolge attività socio-sanitaria e di assistenza ai soggetti

svantaggiati, come ad esempio le numerose cooperative
sociali che operano sul nostro territorio, e chi, come l’impresa agricola, ha l’esperienza, la terra e i mezzi per poter
mettere una parte della propria azienda al servizio dei più
bisognosi. Da questa partnership potrebbe trarre benefici
in maniera indiretta anche la medesima impresa agricola
valorizzando, ad esempio, il prodotto che è stato ottenuto
attraverso il recupero di persone svantaggiate”.
Mercuri ha infine auspicato un impegno anche da parte
della distribuzione, che “dovrebbe valorizzare diversamente i prodotti dell’agricoltura sociale, ad esempio studiando
un sistema attraverso il quale parte dei ricavi delle vendite
possano essere utilizzati per fare promozione specifica”.

LE PRINCIPALI NOVITÀ
a.

b.

L’inserimento socio-lavorativo di
lavoratori con disabilità e lavoratori
svantaggiati, persone svantaggiate
e minori in età lavorativa inseriti in
progetti di riabilitazione sociale;
Prestazioni e attività sociali e di servizio
per le comunità locali attraverso l’uso
di risorse materiali e immateriali
dell’agricoltura;

c.

Prestazioni e servizi terapeutici anche
attraverso l’ausilio di animali e la
coltivazione delle piante;

d.

Iniziative di educazione ambientale
e alimentare, salvaguardia della
biodiversità animale, anche attraverso
l’organizzazione di fattorie sociali e
didattiche;

• Le Regioni, nell’ambito dei Piani
di Sviluppo Rurale, possono
promuovere specifici programmi per la
multifunzionalità delle imprese agricole,
con particolare riguardo alle pratiche di
progettazione integrata territoriale e allo
sviluppo dell’agricoltura sociale;

• Le istituzioni pubbliche che gestiscono
mense scolastiche e ospedaliere possono
inserire come criteri di priorità per
l’assegnazione delle gare di fornitura la
provenienza dei prodotti agroalimentari da
operatori di agricoltura sociale;
• I Comuni prevedono specifiche misure di
valorizzazione dei prodotti provenienti
dall’agricoltura sociale nel commercio su
aree pubbliche;
• Gli enti pubblici territoriali prevedono
criteri di priorità per favorire lo sviluppo
delle attività di agricoltura sociale
nell’ambito delle procedure di alienazione
e locazione dei terreni pubblici agricoli;
• Gli enti pubblici territoriali possono dare
in concessione, a titolo gratuito, anche
agli operatori dell’agricoltura sociale i
beni immobili confiscati alla criminalità
organizzata;
• Viene istituito l’Osservatorio sull’agricoltura
sociale, nominato con decreto del Mipaaf.
È chiamato a definire le linee guida in
materia di agricoltura sociale e assume
funzioni di monitoraggio, iniziativa
finalizzata al coordinamento delle iniziative
a fini di coordinamento con le politiche
rurali e comunicazione.

L’agricoltura sociale

• Viene introdotta la definizione di
agricoltura sociale. In questo ambito
rientrano le attività che prevedono:
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Festa di Natale
2015

di Tommaso Pucci
e Simona Bonfadelli

Lo scorso 19 Dicembre il Cis ha organizzato, presso Agricam, la tradizionale e tanto attesa
Festa di Natale che, anche quest’anno, è stata molto sentita da parte dei soci delle cooperative.
Più di 1600 persone hanno partecipato a questa serata e ciò ci dimostra che, oggi come ieri, la
cooperazione e le cooperative sono molto importanti per i nostri soci.
Il programma prevedeva nel tardo pomeriggio la Santa Messa, seguita dal saluto dei
presidenti delle cooperative, che hanno preso a turno la parola per esprimere un
messaggio molto importante a tutta la base sociale: l’importanza dei giovani nel mondo
cooperativistico. Nello specifico è stato sottolineato come la partecipazione attiva di
giovani soci e figli di soci storici alla vita delle cooperative sia la base sulla quale costruire
il futuro. Oltre ai presidenti sono intervenuti anche i giovani del COOGA, il gruppo dei
giovani delle cooperative. I ragazzi, col supporto dei tecnici delle cooperative che li
coordinano, hanno avuto la possibilità di presentarsi e di esprimere il loro concetto di
cooperazione quale motore che li spinge a impegnarsi e vivere le cooperative. Hanno
anche descritto il loro programma e i loro obiettivi per il futuro.
Nell’ambito del discorso sono intervenuti il presidente di Confcooperative Brescia,
Marco Menni, e il presidente di Fedagri Lombardia, Fabio Perini, che hanno
illustrato le ultime novità riguardanti il resto del territorio italiano.
E dopo i momenti istituzionali… la vera festa! Un’ottima porchetta offerta a tutti
i soci che hanno gremito il tendone e hanno passato la serata in compagnia,
partecipando poi allo spettacolo comico di Giorgio Zanetti e alla serata
danzante con l’orchestra Ruggiero Scandiuzzi. Nel frattempo i più piccoli,
intrattenuti da un gruppo di giovani scout di Brescia, si sono divertiti con i
giochi gonfiabili.
Anche questa volta la Festa di Natale delle cooperative è stata un successo.
Ringraziamo coloro i quali hanno contribuito alla realizzazione di questa
festa e, soprattutto, i soci che hanno partecipato numerosi e che ce l’hanno
a cuore. Speriamo che sia di buon auspicio per il futuro e che il 2016
sia un anno ricco di iniziative, innovazioni e, perché no, di un mercato
agricolo migliore!
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il tecnico informa
NOVITÀ IMPORTANTI IN TEMA
DI ADDITIVI: VITAMINA “A”
Regolamento CE n° 724/2015
Il 26 Maggio 2015 è stato approvato (ed è entrato in vigore
il 26 Novembre 2015) questo nuovo Regolamento Esecutivo,
riguardante la nuova Autorizzazione della Vitamina “A”, nelle
sue varie forme chimiche e commerciali (Acetato di Retinile,
Palmitato di Retinile e Propionato di Retinile). La Vitamina
“A” è un micronutriente liposolubile, essenziale per tutti gli
organismi animali. I precursori della Vitamina “A” sono i Carotenoidi (tra cui il Beta-Carotene), di origine vegetale.
Per alcune specie e categorie di animali d’allevamento, in particolare per gli animali produttori di Alimenti destinati all’Alimentazione Umana, i tenori d’impiego della Vitamina “A”
sono stati rivisti soltanto AL RIBASSO, mentre per altre specie e categorie di Animali d’Allevamento, vengono indicati i
tenori Massimi d’Inclusione consentiti (Esempio nelle Vacche
da Latte e da Riproduzione).
Questa revisione dei tenori Massimi d’Inclusione consentiti della Vitamina “A”, nell’alimentazione animale, origina da

di Maurizio Cartapati

un parere scientifico dell’E.F.S.A. (Ente garante della Sicurezza Alimentare), redatto da un gruppo di esperti europei
(F.E.E.D.A.P.), riguardante le eventuali conseguenze, per i
consumatori di prodotti di origine animale, dall’uso di derrate
alimentari ottenute da animali nutriti con mangimi contenenti
eccessivi tenori di Vitamina “A”.
I nuovi limiti, sotto elencati, sono stati fissati in modo tale
da garantire la massima sicurezza alimentare per il consumatore finale, soddisfacendo allo stesso tempo i fabbisogni degli animali e tali da non produrre effetti negativi sulla salute
dell’uomo e sulle prestazioni zootecniche degli animali stessi.
Nella tabella sottostante sono riportati i tenori di Vitamina “A”,
secondo la vecchia Normativa, confrontati con i nuovi tenori
di Vitamina “A”, consentiti dal nuovo Regolamento C.E. n°
724/2015, contenuti in ogni Kg. di Mangime Completo o per
ogni Kg. di S.S. (relativi ad una Umidità del 12%).

NUOVI LIMITI MASSIMI DI VITAMINA “A”

VECCHI LIMITI
(DIRETTIVA 524/70)

SPECIE E CATEGORIA

ETÀ

(espressa in u.I.), per kg. di mangime completo o per kg.
di sostanza secca (riportati al 12% di umidità).

SUINETTI (LATTANTI e SVEZZATI)

--

16.000

--

SUINI DA INGRASSO

--

6.500

13.500

SCROFE

--

12.000

--

ALTRI SUINI

--

--

--

POLLI e SPECIE AVICOLE MINORI

< 14 d

20.000

--

POLLI e SPECIE AVICOLE MINORI

> 14 d

10.000

13.500

TACCHINI

< 28 d

20.000

-13.500

TACCHINI

> 28 d

10.000

ALTRO POLLAME

--

10.000

--

VACCHE da LATTE e VACCHE da RIPRODUZIONE

--

9.000

--

VITELLI da ALLEVAMENTO

4 mesi max

16.000

--

ALTRI VITELLI e VACCHE

--

25.000

--

AGNELLI e CAPRETTI da ALLEVAMENTO

< 2 mesi

16.000

16.000

AGNELLI e CAPRETTI da ALLEVAMENTO

> 2 mesi

--

--

BOVINI, OVINI e CAPRINI da INGRASSO

--

10.000

13.500 (per i bovini)

ALTRI BOVINI, OVINI e CAPRINI

--

--

--

MAMMIFERI

--

25.000 (solo nei mangimi per l’allattamento)

25.000 (solo nei mangimi per l’allattamento)
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Benessere animale nella messa
in asciutta
Il rispetto del benessere è direttamente collegato alla sostenibilità
economica, etica e ambientale degli allevamenti. Garantire il benessere significa rispettare le esigenze
psicofisiche dell’animale in termini
di adattamento all’ambiente in cui
vive. Ne deriva che il concetto di
benessere non va inteso in senso assoluto perché è impossibile che animali con alti livelli genetici possano
sopravvivere al pascolo permanente
e viceversa, animali con minori performance abituati al pascolo soffrirebbero in un ambiente di stabulazione chiusa.
Numerose sono gli studi scientifici
alla base della valutazione del benessere nella vacca da latte, ma questi
si focalizzano soprattutto sulla fase

del parto, sul benessere durante la
fecondazione artificiale e durante gli
interventi terapeutici. Pochi sono i
riscontri inerenti la fase di asciutta.
Secondo il dottor Bertocchi del
CRENBA (Centro di Referenza Nazionale per il Benessere animale), la
fase di asciutta va però considerata
come un fase in cui il benessere può
essere critico, andando a limitare le
famose 5 libertà di Brambell. Infatti, alla messa in asciutta avviene un
cambio alimentare, un cambio di
gruppo, un cambio di box e soprattutto la cessazione della mungitura.
Tutti questi elementi rappresentano
un pericolo per il benessere, pertanto la sua valutazione nella fase di
asciutta deve acquisire un interesse
crescente.
I rischi che ne possono derivare
sono:
• riduzione della disponibilità di
acqua, cibo e nutrienti;
• problemi legati al ristabilirsi
dell’ordine gerarchico;
• problemi legati all’accesso e disponibilità della zona di riposo;
• problemi mammari legati alla
congestione, incontinenza lattea,
infiammazioni e mastiti cliniche e
subcliniche.

LE 5 LIBERTÀ
DI BRAMBELL
1. Dalla sete, dalla fame e
dalla cattiva nutrizione.
2. Di avere un ambiente
fisico adeguato.
3. Dal dolore, dalle ferite,
dalle malattie.
4. Di manifestare
le caratteristiche
comportamentali speciespecifiche normali.
5. Dalla paura e dal disagio.

GESTIONE DELLA MESSA IN ASCIUTTA

Una gestione ottimale della messa
in asciutta, in termini di prevenzione delle patologie mammarie, salvaguardia del benessere della bovina e
scelte nutrizionali da adottare dall’inizio alla fine del periodo di asciutta,
sono alla base del successo produttivo e riproduttivo nella bovina da
latte.

di Sonia Rumi
e Maurizio Cartapati

il tecnico informa | NOVITÀ IMPORTANTI IN TEMA DI ADDITIVI

GESTIONE
DELLE MESSA
IN ASCIUTTA
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Dalle
valutazioni
effettuate
dal
CRENBA su circa 1200 stalle, risulta
che solo il 50% degli allevatori danno
alle proprie bovine in asciutta più di
7m2/capo (mentre le indicazioni ideali
sarebbero di 10m2) e hanno una gestione della lettiera ottimale (valutata sulla
base delle condizioni igieniche della lettiera e sul Clenear Score degli animali).
Molto spesso si riscontrano condizioni
di sovraffollamento nei box di asciutte
e parto e una forte differenza con gli
ambienti di lattazione dove sia gli animali che le lettiere risultano più puliti.
Inoltre, alcuni studi effettuati negli ultimi anni hanno evidenziato come la congestione del tessuto ghiandolare per il
ristagno di latte dovuto all’interruzione
della mungitura e il conseguente aumento della pressione endomammaria porta
ad un aumento delle vocalizzazioni e ad
un calo del tempo di decubito, entrambi
sintomo di dolore e disagio nell’animale.
Sono numerosi i lavori scientifici che affermano che la maggior parte delle mastiti derivano da infezioni prese durante
il periodo di asciutta e si manifestano
entro i primi mesi dopo il parto.
Dai dati ARAL dell’ultimo anno si evince che il 25% della secondipare e 35%
delle terzipare ha più di 200.000 cellule somatiche (SCC) al primo controllo
funzionale (indice di uno o più quarti
infetti). La causa di questo fenomeno è
il sovraffollamento ma anche il livello
produttivo alla messa in asciutta. Secondo alcuni studi statunitensi solo animali
asciugati con meno di 13-15 litri riescono a contenere la conta somatica cellulare entro le 200.000, mentre nel 25%
dei casi superano tale soglia se asciugati
con più di 21 litri. Un altro studio ha
evidenziato come per ogni 5 litri in più
oltre i 12,5 litri al momento della messa
in asciutta c’è un aumento del 77% del
rischio di infezione mammaria ambientale al parto. Quindi il rischio di infezione mammaria al parto è correlato alla
produzione alla messa in asciutta e in
maniera particolare il rischio aumenta
quando questa produzione supera i 1315 litri.
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FOTO 1: Molto spesso nel box di asciutta e di parto si trovano
condizioni di sovraffollamento. Gli animali si presentano sporchi, molto
spesso in piedi per la scarsa disponibilità di spazio per il decubito.
La lettiera risulta sporca e in condizioni igieniche scarse, difficile da
gestire per la forte densità di animali.
FOTO 2 E 3: In fase di asciutta devono essere destinati agli animali
almeno 7m2 di lettiera. I valori ideali sono di 10 m2, che dovrebbero
essere dedicati quantomeno agli animali nel box di parto. L’acqua
deve essere abbondante e sempre disponibile. E’ importante
monitorare costantemente l’ingestione delle bovine nella fase centrale
di asciutta e nel close-up; ideale è la somministrazione di alimento
sottoforma di unifeed rispettando i fabbisogni specifici di questa fase
di allevamento.
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In termini di benessere, la messa in
asciutta drastica porta dolore e frustrazione nell’animale molto produttivo che dedicherà poco tempo al
decubito rimanendo in piedi, stazionando in vicinanza dei cancelli che
danno accesso alla sala di mungitura
e vocalizzando di più.
Il problema dello stress da caldo che
si ripercuote su tutte le fasi di allevamento della vacca da latte incide
molto anche sulla asciutta dove provoca il calo dell’ingestione, la riduzione del peso del vitello alla nascita,
l’aumento dell’incidenza delle patologie, la minore attività del sistema
immunitario e, successivamente al
parto, la riduzione della produzione
lattea. Pertanto l’impianto di sistemi
di raffrescamento in asciutta riduce
questi effetti e aumenta la produzione di latte nella lattazione successiva.
Gestione nutrizionale
dell’asciutta
I fabbisogni delle bovine nelle fasi

Garantire il benessere significa rispettare le esigenze psicofisiche dell’animale
in termini di adattamento all’ambiente in cui vive. Non va inteso in senso assoluto perché è impossibile che animali con alti livelli genetici possano sopravvivere al pascolo permanente e, viceversa, animali con minori performance
abituati al pascolo soffrirebbero in un ambiente di stabulazione chiusa.
FONTE: Bertocchi Luigi, CRENBA, Istituto Zooprofilattoco Sperimentale
della Lombardia e dell’Emilia Romagna.

iniziale e centrale dell’asciutta sono
relativamente semplici da essere soddisfatti mentre, con l’avvicinarsi del
parto, ed in particolare nelle ultime
due, tre settimane di gestazione, le
difficoltà aumentano sia per gli accresciuti fabbisogni (sviluppo del feto e
della mammella, secrezione del colostro, etc.), sia per la diminuzione della capacita di ingestione che, proprio
al parto, diviene drastica.
Durante la fase iniziale come già detto bisogna modificare drasticamente
la razione delle bovine in modo da
incentivare il calo produttivo senza
tuttavia limitare gli apporti idrici o
di sostanza secca ma semplicemente riducendo gli apporti nutrizionali.
Secondo le indicazioni del professor Calamari, la scelta ideale rimane
quella di utilizzare fieno di graminacee di buona qualità (NDF < 55-60%
e proteina greggia 8-14%) con valori
contenuti in nitrati e in potassio (rispettivamente 0,15 e 1,5%). Relativamente all’impiego di alimenti insilati,
sarà opportuno limitarne l’impiego
entro il 30-35% della sostanza secca
della razione; nel caso del silomais
per contenere gli apporti in energia,

nel caso degli insilati d’erba per evitare eccessivi apporti di potassio e di
azoto ammoniacale. La somministrazione di mangimi si deve limitare a
1-2 kg capo giorno.
Nella fase centrale dell’asciutta i piani
alimentari dovrebbero perseguire gli
obiettivi di mantenere lo stato di forma e il peso delle bovine se i valori di
BCS osservati alla messa in asciutta
sono soddisfacenti e far guadagnare
peso alle bovine che si siano presentate in asciutta troppo magre (BCS<
3.5). Il livello energetico non deve
superare le 0.7 UFL/kg di sostanza
secca.
Gli obiettivi indicati possono essere
raggiunti gestendo due gruppi nel periodo centrale dell’asciutta, destinati
rispettivamente alle bovine che debbono mantenere o recuperare peso;
in alternativa, le bovine più magre
potranno essere spostate anticipatamente nel gruppo dei preparazione
al parto ove la dieta somministrata
sarà caratterizzata da una maggior
concentrazione energetica e proteica.
Nella fase di preparazione al parto
(close-up) la razione deve essere co-
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Gestione della messa
in asciutta
Per tale ragione risulta fondamentale
una gestione specifica della messa in
asciutta a seconda del livello produttivo manifestato dalla vacca. Infatti,
quando la bovina sostiene ancora una
elevata produzione a fine lattazione
bisogna evitare una messa in asciutta
drastica con cessazione brusca della
mungitura adottando una asciutta
graduale con mungitura ridotta a
una sola volta al giorno per 7 giorni. Per facilitare il calo produttivo, a
ciò bisogna aggiungere una idonea
gestione nutrizionale, caratterizzata
da una riduzione del livello energetico e nutrizionale. Infatti, alcuni studi
evidenziano come la sola adozione
della asciutta graduale con mungitura
alternata porta ad una riduzione del
20% della produzione lattea, la sola
restrizione in termini nutrizionali riesce a dare un calo del 30%, mentre
l’impiego contemporaneo di entrambi i metodi riesce a dare una riduzione del 50% del latte.
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stituita da foraggi poveri di potassio,
sodio e nitrati e sarà sufficiente utilizzare mangimi nella quantità i 3-4 kg
al giorno.
La concentrazione proteica della razione somministrata in questo periodo sarà più elevata rispetto a quella
utilizzata in asciutta. L’uso di lisina e
metionina ruminoprotette tende ad
elevare la quantità di alimenti ingeriti.
I grassi devono essere utilizzati con
l’obiettivo di aumentare la concentrazione energetica delle razioni
senza incorrere nei rischi di acidosi
ruminale (100 grammi capo giorno).
Interessante appare anche l’uso di
acidi grassi polinsaturi come omega
3 e omega 6 in rapporto 1:3 al fine
di migliorare la risposta immunitaria.
Per quanto riguarda macro e micro
elementi minerali, in primis bisogna
favorire un equilibrato apporto di cationi e anioni assicurando un bilanciamento negativo o prossimo alla 0
nelle fasi finali dell’asciutta.
Le indicazioni del professor Calamari sono:
• limitare gli apporti giornalieri
di calcio entro i 50-60 grammi e
mantenere un rapporto con il fosforo pari a 2:1;
• ridurre l’apporto di potassio e sodio (cationi);
• somministrare dosi molto elevate
di vitamina D3 (250.000 U.I) negli
ultimi 2-3 giorni prima del parto
per elevare la capacita di assorbimento intestinale del calcio;
• somministrare in prossimità del
parto (3-4 giorni) e al parto sali a
base di calcio per facilitarne la disponibilità;
• assicurare apporti adeguati di magnesio e zolfo per ridurre il rischio
di paralisi flaccide al parto.
Anche gli oligoelementi svolgono
ruoli nutrizionali essenziali; in maniera particolare il selenio intervene
nei meccanismi di difesa cellulare ed
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FABBISOGNI NUTRITIVI NELLE DIVERSE FASI
DI ASCIUTTA (NRC 2001).

NUTRIENTI FASE
CENTRALE CLOSE-UP
Sostanza Secca(% p.v.) 1,8-2,2
UFL (kg s.s.) 0,6
Proteina Grezza (% s.s.) 10,0-11,0

1,3-1,7
0,85
12-14,5

Proteina solubile (% s.s.) 2,2

2,8

Proteina degradabile (% s.s.) 7,5

9,5

Proteina indegradabile (% s.s.) 2,2

2,8

NDF (% s.s.) 38,0

38,0

NFC (% s.s.) 38,0

38,0

Amido (% s.s.) 15,0

22,0

Zuccheri (% s.s.) 5,0-8,0

5,0-8,0

Calcio (% s.s.) 0,45

0,50

Fosforo (% s.s.) 0,25

0,26

Magnesio (% s.s.) 0,45

0,50

Potassio (% s.s.) 0,70

0,75

Selenio (mg/kg s.s.) 0,3
Vitamina E (mg/kg s.s.) 25,0 (75,0)

extracellulare (dosi raccomandate 0,3
mg/kg di sostanza secca).
Gli apporti di vitamina E devono essere aumentati ben oltre i fabbisogni,
raggiungendo anche i 1000 mg capo
giorno nelle fasi vicine al parto.
La corretta preparazione e somministrazione delle razioni e essenziale
per ridurre il calo di ingestione fisiologico a ridosso del parto. Si rende
fondamentale la preparazione di
miscelate unifeed specificatamente
dedicate ai diversi gruppi di asciutta,
pre-parto e immediato post-parto.
Ciò consente di evitare errori di razionamento che si verificano usando
parte dell’unifeed di lattazione. Se
ben realizzate, le miscele di foraggi
finemente trinciati (2-4 cm), uniti ai
concentrati consentono un’elevata e
omogenea ingestione di alimento.

0,3
30,0 (85,0)

E’ fondamentale controllare con attenzione la capacita di ingestione
delle bovine in asciutta ed in particolare nella fase di close-up per apportare le opportune modifiche alle
diete somministrate. L’ingestione di
sostanza secca a fine asciutta è direttamente correlata a quella della lattazione successiva, quindi il calo che si
verifica nella fase di close-up in genere si ripercuote anche nella lattazione
successiva.

GENNAIO-FEBBRAIO / 2016

Esempio di protocollo per l’analisi della
corretta gestione dell’asciutta
ASCIUTTA

SETTORE
1) INIZIO ASCIUTTA (Protocollo)
(Giorni di lattazione:210 +/-3)
2) GESTIONE
3) LOCALI
4) SPOSTAMENTI

1) Messa in asciutta a 7 mesi di lattazione (vacche) e a 180-

NOTE

210 giorni dall'ingravidamento per le manze in relazione
al BCS (stato di forma)

1.1) Messa in asciutta brusca (o graduale)
a) Produzione: utilizzare sempre l'alimentazione per ridurre

la produzione di latte se superiore ai 15 kg/d (fieno
graminacee, paglia, acqua o meno); per aumentare lo
stress e ridurre il latte effettuare in questo momento il
pareggio podale (vedi punto 6). Eseguire poi mungiture
regolari fino a 15 kg di latte e poi procedere con
l'asciugatura.
Programma di massima: 1-2 giorni fieno o paglia e
continuare a mungere; al 3° giorno trattamento da
asciutta (vedi sotto) ed interruzione della mungitura
somministrando ancora per 2-3 giorni fieno o paglia a
volontà.

b) Box apposito se necessario
c) Tubo antibiotico dopo ultima mungitura completa e

5) ALIMENTAZIONE
6) TRATTAMENTI

post-dipping (lasciare asciugare e togliere l'eventuale
eccesso di prodotto, sterilizzare la punta dei capezzoli con
alcool, metterne una piccola parte sullo sfintere, inserire
parzialmente la cannula e spingere l'antibiotico in ogni
quarto e l'ultima parte nel canale)

d) Dipping per proteggere lo sfintere fino alla chiusura dello

stesso

7) ASPETTO

e) Non lesionare la mucosa, non inserire a fondo il tubetto,

spingere delicatamente e massaggiare

f) Con l'uso dell'antibiotico si consiglia l'interruzione brusca
g) Non usando l'antibiotico si consiglia l'interruzione

graduale: per 3 giorni mancata mungitura serale
(attenzione all'aggravamento delle infezioni subcliniche).

2) Durata ideale di 5-6 settimane: periodo minimo compreso

il Close up 6 settimane; ottimale 8-9 settimane
Permettere alle bovine di ripristinare la giusta funzionalità
della mammella, del rumine e del fegato

3) Ambiente adeguato, pulito e arioso; se possibile

ombreggiato e/o raffrescato in estate

4) Spostare le vacche (4-5 alla volta) nel gruppo delle asciutte
5) Razione con foraggi sani e ottimamente integrata

Fornire acqua di qualità e a volontà
LINEE GUIDA RAZIONE PER VACCHE IN ASCIUTTA:
SS=2% PV
UFL=0,6-0,7/q.le PV (1,05-1,2 ENL/q.le PV)
PG=11%/SS (P. Met. 8%/SS circa 1000 g/capo/d)
NDF=40-50%/SS
Amido+Zuccheri=15%/SS
K=<1,3% e comunque il più basso possibile
Mg=0,3-0,4%/SS (1:4 in rapporto con il K; esempio K 1,8%
--> Mg 0,45%)
Ca=0,4-0,6%/SS
P=0,25-0,3%

6) Trattamento dei piedi (podologo)

Somministrare adeguati prodotti immunostimolanti
(Vitamina E e Selenio, per iniezione o per os in relazione
alla disponibilità dell’allevatore): si consiglia Gesto-plus
250 o 350, NFC o nucleo con l’aggiunta di KE Vit. E e
Selenio.

7) BCS all'asciutta: 3-3,5
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8) PROTOCOLLO
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Esempio di protocollo per l’analisi
della corretta gestione del Close-up
CLOSE UP - TRANSITION COW

SETTORE

NOTE

1) DURATA
(obiettivo 3 settimane)

1) Spostare le vacche asciutte nel gruppo Close Up a 3 settimane

dalla data prevista dal parto (sempre in piccoli gruppi)
Spostare le manze in questo gruppo 1 settimana prima delle
vacche (28 giorni dal parto); meglio se possibile separare le
primipare dalle pluripare (abbisognano di minore competizione
per avere tempi di riposo più lunghi e maggiore ingestione
di SS; hanno un fabbisogno maggiore di proteine; non hanno
bisogno di eventuale integrazione con sali anionici)

2) Il gruppo di Close Up è il più importante della stalla e deve

2) GESTIONE
3) LOCALI
4) SPOSTAMENTI
5) ALIMENTAZIONE
6) TRATTAMENTI

essere controllato tutti i giorni attentamente, a diversi orari:
ecco perché deve essere messo nel posto più comodo per
essere osservato (vicino alla sala di mungitura).
Controllare e misurare l’ingestione di SS: pesare la razione
scaricata e gli avanzi giornalieri (obiettivo 4-8% di avanzo;
ingestione superiore a 12,7 kg di SS per le pluripare o 2%
del PV con valore minimo a 1,5% negli ultimi 3-7 giorni di
gravidanza; per le manze SS superiore a 10,8 kg pari al 2% del
PV);
L’ingestione di SS precipita da 10-12 kg SS/capo/d 1 settimana3 giorni prima del parto a 7-8 kg (fare di tutto per rendere
minima questa differenza)
Assicurasi che le vacche siano attive, vadano a mangiare e a
bere, non siano sedentarie.
Annotare (scrivere) le vacche che non si muovono e non
mangiano per adottare immediatamente i trattamenti necessari

3) Ambiente pulito ed asciutto: la lettiera bagnata e sporca nel

7) ASPETTO
8) PROTOCOLLO

Periodo molto importante per la carriera produttiva e riproduttiva della bovina.
Considerare attentamente la salute delle bovine e del rumine in particolare: se ben
attuato porta ad incredibili aumenti di produzione e di salute.
TRANSITION OTTIMALE: VACCHE IN LATTAZIONE IN SALUTE --> ANTICIPO NEL RECUPERO
DAI PROBLEMI DEL POST-PARTO --> ANTICIPO NEL RAGGIUNGERE IL PICCO DÌ
LATTAZIONE.

pre-parto aumenta notevolmente il rischio di mastiti post-parto
e le metriti nella fase del parto
Adeguato spazio a disposizione per ogni animale (25% in più
delle cuccette necessarie; 15 m2 di lettiera per animale)
Adeguato spazio in mangiatoia (75 cm); avere almeno il 10% di
catture in più rispetto alle vacche presenti nel gruppo
Ambiente raffrescato, ombreggiato in estate

4) Spostare le vacche (4-5 alla volta) nel gruppo del Close up se

possibile

5) LINEE GUIDA CLOSE UP:

a) stimolare ingestione con razione fresca, sempre disponibile,
ecc.
b) 14% PG
c) alta NDFpe per distendere il rumine
d) K più basso possibile (< 1,3% se possibile)
e) minimizzare il sodio
f) Mg 0,35-0,45%
g) Vit. E mg 1000-2000/Capo/d e Selenio
h) Ca in funzione dei sali anionici (0,7-1,2%, massimo con
anionici)
i) DCAD:+10/-10 meq/100 g SS (foraggi con meno K possibile
con analisi chimiche, monitorare il pH delle urine dopo ogni
cambio di foraggio o razione (pH urinario 6-7 dopo 4-5 giorni
dal cambio razione è l’obiettivo)
Razione per il Close Up, oppure razione asciutta più 2 Kg (in
SS) della razione da lattazione per preparare il rumine alla
razione successiva (controllare bene la mammella e soprattutto
l’edema); si può anche aumentare il mangime N.F.C. PR e il
PRE-POST PARTO GP

6) Continuare la somministrazione di immunostimolanti (Vitamina

E e Selenio): assicurarsi che nel plasma delle bovine si trovino
livelli plasmatici di alfa tocoferolo compresi tra 3 e 3,5 mg/l.
Eventuale somministrazione di Vitamine del Gruppo B (Zoo-Vit
Epatosan) come disintossicante del fegato (Colina ruminoprotetta 15 g/capo/d oppure Zoo Complex Levu-Col a 100-150
g/capo/d).

7) Controllare il BCS prima del parto (3,25-3,75)
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SETTORE AMMINISTRATIVO
• Scritture contabili
• I.V.A.
• Dichiarazioni dei redditi
• I.M.U. / TASI
• Stesura atti costituzione, variazioni
e cessazioni società
• Registrazione contratti
• Paghe
• Inquadramento previdenziale
• Adempimenti CCIAA
SETTORE CONSULENZA
• Servizio patronato: assegni
famigliari, pensioni, controllo
posizione contributiva, infortuni sul
lavoro, ecc.
• Consulenza legale
• Consulenza notarile
• Consulenza in materia di sicurezza
sul lavoro – Legge 81/2008 (ex
Legge 626/94)

SETTORE TECNICO
• SERVIZIO C. A. A.
• PAC
• Contratti d’affitto
• UMA (assegnazione
annuale gasolio agevolato e
immatricolazione macchine
agricole)
• Piano di sviluppo Rurale
• Gestione anagrafe bovina, suina ed
ovicaprina informatizzata
• Consulenza geologica
Ricordarsi di...
BISOGNA INVESTIRE NEL
SAPERE PER PRODURRE
RICCHEZZA
è con quest’ottica, e con l’intento di
offrire sempre servizi e soluzioni ad
alto valore aggiunto, che COMISAG
ripropone la propria offerta formativa
finalizzata allo sviluppo delle competenze degli associati.
Tale formazione oltre a rispondere
allo sviluppo delle competenze ad
esigenze di prevenzione mira a soddisfare anche le necessità di carattere
burocratico legate alla normativa sulla
sicurezza sul lavoro.
Sono riproposti i corsi per:
• Corso primo soccorso
• Corso aggiornamento primo
soccorso
• Corso Responsabile servizio
prevenzione e protezione

• Corso aggiornamento Responsabile
servizio prevenzione e protezione
• Corso antincendio
• Corso aggiornamento per addetti
antincendio
• Corso per sostituzione ex libretto
idoneità sanitaria
• Corso per aggiornamento per
sostituzione ex libretto idoneità
sanitaria
• Corso di formazione per i
lavoratori dipendenti
• Corso informatica di base (word/
excel/posta elettronica)
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
I corsi si terranno al raggiungimento
minimo di 20 partecipanti. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: chiamare
i numeri 030-9650870 o scrivere a enrica.lunati@comisag.it

COMISAG INFORMA

Al socio COMISAG è offerto direttamente o con l’ausilio di professionisti
selezionati fra i migliori della provincia di Brescia un qualificato servizio
per:

di Marco Treccani
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NOVITÀ...
FINANZIARIA 2016
Principali disposizioni
concernenti il settore agricolo

di Marco Treccani
Art. 1 Legge di stabilità
finanziaria 2016
Comma 13 (Esenzione
IMU per i terreni agricoli)
Cambiano ancora le regole per la tassazione IMU dei
terreni agricoli: dal 2016 si
abbandonano sia il criterio altimetrico che l’elenco ISTAT
dei comuni montani e si torna ai criteri della circolare
9/1993, che esentano anche
la collina svantaggiata. In generale, si pagherà nelle aree
di pianura, ma saranno esentati tutti i terreni posseduti e
condotti da coltivatori diretti
e imprenditori agricoli professionali. Per i terreni agricoli
sopra indicati viene ripristinata la tassazione ai fini IRPEF
sul reddito dominicale.
Comma 14 (Eliminazione
dell’applicazione della
TASI all’abitazione
principale)
Il 16 giugno 2016 i proprietari
d’immobili saranno chiamati
alla cassa per l’acconto IMU
e TASI. Non ci saranno però
i possessori prime case: la legge di stabilità azzera la TASI
sulle abitazioni principali, con
la sola eccezione delle case di
lusso (categorie catastali A/1,

N O I C O O P E R AT I V E

A/8 E A/9). Esentate anche
fino a un massimo di tre pertinenze, una per categoria catastale: C/2 (soffitta o cantina),
C/6 (box auto) e C/7 (tettoie). Dove il comune l’aveva
introdotta, è abolita anche la
Tasi pagata dall’inquilino che
affitta una casa come abitazione principale.
Comma 70 (Esenzione
IRAP per i soggetti
che esercitano attività
agricola)
Stop all’Irap per le attività
agricole indicate all’articolo
32 del Tuir. La Legge di stabilità 2016 sopprime quindi
l’imposta regionale per le imprese agricole che l’avevano
assolta fin dalla sua introduzione. Continuano, invece, ad
applicare l’Irap con l’aliquota
del 3,9% le attività agricole non rientranti nel reddito
agrario come le attività di
allevamento con terreno insufficiente, limitatamente ai
capi eccedenti, la produzione
di energia elettrica per la quota non rientrante nel reddito
agrario, l’agriturismo e le attività connesse di produzione
di servizi.

GENNAIO-FEBBRAIO / 2016

Commi 178-180 (Esonero versamento del
40 per cento dei contributi previdenziali a
carico di datori di lavoro)
Il governo conferma anche per il prossimo
anno l’esonero contributivo per le imprese che
assumono stabilmente. Lo sgravio, per i nuovi
contratti a tempo indeterminato stipulati dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2016, consiste, stavolta,
nel mancato versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore
di lavoro (con esclusione dei premi e contributi
Inail) nel limite di 3.250 euro su base annua e
per un periodo massimo di 24 mesi. Per i datori
di lavoro del settore agricolo le disposizioni si
applicano con limiti finanziari annuali, a precise condizioni soggettive del lavoratore nonché
all’accoglimento delle domande secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Comma 862 (Fondo acquisto trattori
agricoli, forestali, macchine agricole e
forestali)
Al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
con effetto dal 1° gennaio 2016, presso l’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è istituito un fondo con
la dotazione di 45 milioni di euro per l’anno
2016 e di 35 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2017. Il fondo è destinato a finanziare
gli investimenti per l’acquisto o il noleggio con

patto di acquisto di trattori agricoli o forestali
o di macchine agricole e forestali, caratterizzati
da soluzioni innovative per l’abbattimento delle
emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della
sostenibilità globali delle aziende agricole, nel
rispetto del regolamento (UE) n. 702/2014
della Commissione,del 25 giugno 2014, e vi
possono accedere le micro e le piccole imprese
operanti nel settore della produzione agricola
primaria dei prodotti agricoli.
Comma 887 (Proroga della
rideterminazione del valore dei terreni e
delle partecipazioni)
Rivalutazioni. Prorogata di un anno la possibilità di rivalutare fiscalmente il valore delle
partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al di fuori dell’esercizio di impresa. La
rivalutazione riguarda i beni posseduti alla data
del 1° gennaio 2016, e richiede l’effettuazione
della perizia ed il pagamento della prima rata
dell’imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2016.
Le aliquote delle imposte sostitutive vengono
elevate dal 2% al 4% per le partecipazioni non
qualificate e dal 4% al 8% per le partecipazioni
qualificate ed i terreni.
Comma 905 (Imposta di registro –
innalzamento aliquota)
Sale al 15% (innalzando dal 12%) l’imposta di
registro per i trasferimenti di terreni agricoli e
pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza ed assistenza.
Comma 908 (IVA – Percentuali di
compensazione settore lattiero-caseario –
Bovini e suini)
Vengono innalzate le percentuali di compensazione per alcuni prodotti del settore lattierocaseario dal 8,8% al 10%, e le percentuali di
compensazione per gli animali vivi della specie
bovina e suina rispettivamente in misura non
superiore al 7,7% e all’8%.
Comma 909 (Rivalutazione redditi agrari
e dominicali)
Ai fini delle imposte sui redditi, dal 2016 i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del
30%. Da tale rivalutazione sono esclusi i terreni
agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.

il tecnico informa | NOVITÀ... FINANZIARIA 2016

Commi 115-120 (Assegnazione e
cessione agevolata di beni immobili ai
soci)
Le società sia di persone sia di capitali e le
imprese individuali, che entro il 30 settembre
2016 assegnano o cedono ai soci i beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti in pubblici registri,
non utilizzati come strumentali nell’esercizio
d’impresa, applicano un’imposta sostitutiva
dell’8%. L’imposta è innalzata al 10,5% per le
società non operative in almeno due dei tre
periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione o cessione.
Le società che hanno per oggetto esclusivo o
principale la gestione di beni immobili, diversi
da quelli strumentali per destinazione, o beni
mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati
come strumentali nell’esercizio d’impresa, entro il 30 settembre 2016 si possono trasformare
in società semplici pagando l’imposta sostitutiva dell’8% (o 10,5% in alcuni casi).
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Agenda

appuntamenti e corsi

FEBBRAIO
2016

9 Febbraio - CORSO USO E MANUTENZIONE MERLO
(Aperto a tutti clienti Merlo)

10 Febbraio - CORSO USO E MANUTENZIONE MERLO
(Aperto a tutti clienti Merlo)

12 Febbraio - SCADENZA PRENOTAZIONI SEMINE PRIMAVERILI COMAB
19-20-21 Febbraio - FIERA AGRICOLA ZOOTECNICA MONTICHIARI
20-21 Febbraio - OPEN DAY AGRICAM/COMAB
Presso lo spazio espositivo Agricam

24 Febbraio - CORSO PATENTE TRATTORE
25 Febbraio - CORSO PATENTE TELESCOPICO e MULETTO
26 Febbraio - VISITA FABBRICA MERLO
Entro Febbraio - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE IN VISTA DEI

RINNOVI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE 4 COOPERATIVE

MARZO
APRILE
2016

18-19-20 Marzo - FIERA “VITA IN CAMPAGNA” A MONTICHIARI
Comab presente presso lo stand Jonsered

Marzo - Aprile - ASSEMBLEE DI ZONA

VISITA
FABBRICA

DOPO IL GRANDE SUCCESSO
AGRICAM in collaborazione con
MERLO, continua a proporre per i
nostri soci e clienti, una vista al mese
alla fabbrica Merlo di Cervasca a
Cuneo.
Merlo ci ospiterà per tutta la
giornata, presentazione fabbrica e
centro prova, dove sarà possibile
testare con occhi e mani l’industria
metalmeccanica e i telescopici della
loro gamma.
Per i partecipanti pranzo e gadget
offerti direttamente dalla MERLO SPA.

DATE
DISPONIBILI:
• 26 FEBBRAIO 2016
Iscrizione entro il giorno
22 febbraio

PROGRAMMA
DELLA
GIORNATA:
06.00: Partenza con Pullman
presso il piazzale AGRICAM
09.30: Arrivo alla Merlo e visita
fabbrica
12.30: Pranzo offerto dalla Merlo
13.30: Campo prova
16.00: Partenza per rientro
19.30/20.00: Arrivo a Montichiari

ISCRIZIONI PRESSO UFFICI AGRICAM
OPPURE 030/961185 - POSTI LIMITATI

PER TUTTI OMAGGIO TUTA MERLO

VERIFICA FUNZIONALE
MACCHINE IRRORATRICI
CENTRO AUTORIZZATO
ENTRO il 26.11.2016 è obbligatorio effettuare la taratura
delle macchine irroratrici presso centri prova accreditati
dalla regione.
Consigliamo di prenotare al più presto la vostra verifica in
modo da poterla programmare per tempo ed offrirvi il
miglior servizio possibile.
Contatta i nostri tecnici di zona per maggiori informazioni
e per gli accorgimenti da attuare prima del controllo.
Compila il modulo sottostante ed invialo
per mail/fax, oppure consegnalo
direttamente presso la sede o
ai referenti aziendali Comab.

------------------------------------------------------------------------------------MODULO PRENOTAZIONE
VERIFICA FUNZIONALE MACCHINE IRRORATRICI
AZIENDA :
Ragione Sociale :………………………………………………………….………………………………………………………………...
Indirizzo per la verifica :..…………………………………………………….………………………………………………………….
MACCHINA IRRORATRICE:
Id Macchina SIAR : ……………………………………………… Marca Macchina : ……………………………………………
Telaio Targa : ………………………………………………………………Tipo Macchina : ………..………………………………
TRATTORE UTILIZZATO PER IL TRASPORTO DELLA MACCHINA:
Marca : ……………………………………… Modello : …………………………………………………………………………………
Data prenotazione ………………………………………………………………
Data richiesta per la verifica : ………………………………………………
ANNOTAZIONI : ………………………………………………………………………………………………………………….………….

COMAB Soc.Coop.Agr. – via Santellone, 37 – 25018 Montichiari (BS)
Tel.030 9981302 – Fax 030 9981195 - Mail : info@comabcoop.it

CORSO PATENTE PER

TRATTORI,
TELESCOPICI
E MULETTI

Abilitazione degli operatori di attrezzature di lavoro
In attuazione dell’art. 73, comma 5 del d.Lgs. 81/2008 e
successive modifiche e integrazioni, secondo l’accordo statoregioni 22/02/2012 che prevede l’obbligo di effettuare i corsi.

CORSO DI FORMAZIONE
TRATTORISTI (8 ore)
TELESCOPICI e MULETTO (12 ore)
Con rilascio dell’attestato di abilitazione
MODULO TEORICO
+ MODULO PRATICO SPECIFICO

TRATTORE (8 ORE):
1 ora Modulo GIURIDICO NORMATIVO
2 ore Modulo TECNICO E PROVA INTERMEDIA
5 ore Modulo TRATTORI A RUOTE:
VALUTAZIONE FINALE E PROVA PRATICA

a 100 € + IVA
TELESCOPICO - MULETTO (12 ORE):
1 ora Modulo GIURIDICO NORMATIVO
7 ore Modulo TECNICO E PROVA INTERMEDIA
4 ore Modulo PRATICO: VALUTAZIONE FINALE
E PROVA PRATICA

a 100 € + IVA

CORSI FEBBRAIO
24/02/2016 - Corso Trattore
25/02/2016 e 26/02/2016 (solo pomeriggio)
Corso Telescopico e Muletto
Durata corso trattore: 1 giorno
Durata corso telescopico e muletto 1 giorno e ½
SEDE DEL CORSO:
Agricam S.c.r.l.
Via Bornate 1, 25018 MONTICHIARI (BS)
Per iscrizioni 030/961185 oppure pucci@agricam.it

OFFERTE
RASAERBA
OFFERTA VALIDA FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
NOVITÀ 2016

Rasaerba LM2146CMD
con trazione Motore Briggs &
Stratton 450e Series 1,6kW
larghezza taglio 46cm

PREZZO 339,00€

Rasaerba LM2247C

Motori Briggs & Stratton
Larghezza taglio 47cm
a spinta prezzo 329,00€

Rasaerba LM2247CD

Motori Briggs & Stratton
Larghezza taglio 47cm
con trazione prezzo 389,00€

RASAERBA LM2152CMDA
con variatore di velocità
Motore Briggs & Stratton 650
2,4kW larghezza di taglio 52cm

PREZZO 489,00€

Rasaerba LM2247CDP

Motori Briggs & Stratton
Larghezza taglio 47cm
con trazione prezzo 420,00€

I prezzi sopra indicati si intendono iva compresa
COMAB Soc.Coop.Agr. - via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - fax 030/9981195 - www.comabcoop.it

SOFFIATORI E TOSASIEPI

Soffiatore/Aspiratore

Soffiatore

Soffiatore

Soffiatore

BV2126

B2126

BB2280

BB2250

PREZZO 309,00€

PREZZO 259,00€

PREZZO 669,00€

PREZZO 539,00€

Tagliasiepi
HT2223T

Tagliasiepi
HT2230T

Tagliasiepi
HT2224T

Tagliasiepi Elettrico
HT 2106 ET

PREZZO 329,00€

PREZZO 469,00€

PREZZO 429,00€

PREZZO 189,00€

JONSERED

SOFFIATORI

TAGLIASIEPI

Modello

B2126

BV2126

BB2250

BB2280

HT2223T

HT2224T

HT2230T

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

HT2106ET

I prezzi sopra indicati si intendono iva compresa
COMAB Soc.Coop.Agr. - via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - fax 030/9981195 - www.comabcoop.it

TRATTORINI E FRONTRIDER
TRATTORINO LT2313CA
trasmissione automatica a pedale,
larghezza di taglio 77cm

PREZZO 2290,00€
TRATTORINO LT2317CMA
trasmissione automatica,
larghezza di taglio 97cm

PREZZO 3090,00€
FRONTRIDER FR 2216 MA
potenza 9,6kW, trasmissione
automatica, gruppo di taglio 2 in 1,
larghezza di taglio 94cm

PREZZO 4390,00€
FRONTRIDER FR 2312 MA
potenza 6,4kW, trasmissione
automatica, gruppo di taglio 2 in 1,
larghezza di taglio 85cm

PREZZO 3090,00€
Turbina da neve ST 2106
Turbina da neve ST 2106 potenza
3,7 kW larghezza lavoro 61cm

PREZZO 1375,00€

I prezzi sopra indicati si intendono iva compresa
COMAB Soc.Coop.Agr. - via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - fax 030/9981195 - www.comabcoop.it

TEST DRIVE
Come scegliere il giusto FrontRider ?
COMAB in collaborazione con JONSERED
è lieta di invitarti a provarlo!
PRENOTA SUBITO IL TUO TEST DRIVE

Per info e prenotazioni :

COMAB Soc.Coop.Agr.

prova con piatto taglia erba e piatto trincia erba

Via Santellone, 37
Montichiari (BS)
Tel.: 030.9981302
Fax: 030.9981195
mail: fabio.chiarini@comabcoop.it
www.comabcoop.it

DECESPUGLIATORI

DECESPUGLIATORE GC2128C
28,0 cc 0,8 kW 5,0 kg - PREZZO 279,00€

DECESPUGLIATORE GC2225
25,4 cc 1,0kW 4,4 kg - PREZZO 359,00€

DECESPUGLIATORE GC2225C
25,4 cc 1,0 kW 4,4 kg - PREZZO 409,00€

DECESPUGLIATORE GC2236
34,6 cc 1,6 kW 5,9 kg - PREZZO 459,00€

DECESPUGLIATORE GC2043
41,5 cc 1,8 kW 7,9 kg - PREZZO 489,00€

DECESPUGLIATORE GC2053
49,9 cc 1,9 kW 7,9 kg - PREZZO 519,00€

DECESPUGLIATORE BC2053
49,9 cc 1,9 kW 8,2 kg - PREZZO 599,00€

DECESPUGLIATORE BP2053
49,9 1,9 kW 11,5 kg - PREZZO 669,00€

I prezzi sopra indicati si intendono iva compresa
COMAB Soc.Coop.Agr. - via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - fax 030/9981195 - www.comabcoop.it

ATOMIZZATORI E RASAERBA

Rasaerba
GR560T con trazione
Prezzo 650€
Motore Briggs & Stratton
675 EX Series - Larghezza
di taglio 56 cm

Rasaerba
GR460S a spinta
Prezzo 329€
Motore Briggs & Stratton
450 E Series - Larghezza
di taglio 46 cm

Rasaerba
GR460T con trazione
Prezzo 400€
Motore Briggs & Stratton
500 E Series - Larghezza
di taglio 46 cm

Rasaerba FA1162E
Prezzo 100€
Motore Elettrico 1000W
Larghezza taglio 32cm

Atomizzatore FA70
Prezzo 300€
42,2 cc 2,1 kW 11 kg
Serbatoio prodotto
da 14 lt

Atomizzatore FA75
Prezzo 340€
63,3 cc 2,7 kW 12 kg,
Serbatoio prodotto
da 16 lt

Rasaerba
GR536 con trazione
Prezzo 1500€
Motore Honda GXV 160 scocca
in alluminio, trasmissione
a cardano con fermo lama,
larghezza di taglio 53cm

Atomizzatore FA22
Prezzo 280€
22,0 cc 0,6 kW 9 kg
Serbatoio prodotto da 25 lt,
Pompa a pistoni, pressione
massima 3bar, portata
massima prodotto 5l/min

I prezzi sopra indicati si intendono iva compresa
COMAB Soc.Coop.Agr. - via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - fax 030/9981195 - www.comabcoop.it
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oﬀerta pneumatici BOTTE E DUMPER
560/60R22.5

Fino ad
esaurimento scorte

NOKIAN COUNTRY KING
€ 1.000 Iva Compresa Cad.

MICHELIN CARGOXBIB
€ 1.120 Iva Compresa Cad.

ALLIANCE 390

€ 940 Iva Compresa Cad.

I prezzi indicati a
fianco sono per
pneumatico, compresi
di Iva, contributo PFU
e montaggio, presso
Agricam, possibilità
anche di montaggio
in azienda: € 25 + iva
diritto l’uscita, e € 1 +
iva al Km.

oﬀerta pneumatici TELESCOPICO
460/70R24

MICHELIN XMCL

405/70R24

ALLIANCE 323

€ 740 Iva Compresa Cad.

€ 410 Iva Compresa Cad.

FIRESTONE DURAFORCE UTIL.
€ 700 Iva Compresa Cad.

MITAS MPT01 SMONTATE
€ 400 Iva Compresa Cad.

405/70R20

ALLIANCE 323

€ 320 Iva Compresa Cad.

MITAS MPT01

€ 400 Iva Compresa Cad.

Fino ad esaurimento scorte
I prezzi sopra indicati sono per pneumatico, compresi di Iva,
contributo PFU e montaggio, presso Agricam, possibilità anche di
montaggio in azienda: € 25 + iva diritto l’uscita, e € 1 + iva al Km.

ALLIANCE 580

DISPONIBILI OFFERTE SU ALTRE MISURE E ALTRE MARCHE
DISPONIBILI GOMME COMPLETE CON CERCHIO MERLO

€ 600 Iva Compresa Cad.

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

OFFERTA RICAMBI
VALIDA FINO AL 31/03/2016

DENTI ERPICI

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

COLTELLI CARRI MISCELATORI
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

30%

OFFERTA CARDANI* sconti fino al
CAT.2 e CAT.4 (da 31 a 47 cv a 1000 giri) a 65€ + IVA
CAT.5 e CAT.6 (da 55 a 75 cv a 1000 giri) a 80€ + IVA
CAT.8 (da 150 cv in su a 1000 giri) a 110€ + IVA
- ESCLUSIVA -

CARDANI OMOCINETICI CAT. 6 a 299€ + IVA

CARDANI CON FRIZIONE CAT. 8 a 289€ + IVA
*tutti i prezzi dei cardani sono già scontati
POSSIBILITÀ DI ORDINARE CARDANI SU MISURA

OFFERTE INTESE FINO ESAURIMENTO SCORTE
E NON ACCUMULABILI CON ALTRI SCONTI
AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9960900 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

OFFERTA RICAMBI
VALIDA FINO AL 31/03/2016
OFFERTA -10%
su BATTERIE BAROCLEM e FAAM

SCONTO SU TUTTA LA GAMMA DA 44-200 AH

Su ordinazione batterie per moto, tagliaerba, speciali/specifiche

SEGNALETICA / LUCI

Led a 1600 lumen
A 24 € + IVA

Led a 1100 lumen
A 24 € + IVA

disponibile anche rotondo

Coppia fanali
posteriori DX e SX

Led a 3200 lumen
A 41€ + IVA

A 24 € + IVA

doppia luce con un faro solo

Paraurto
barra porta fanali
con kit fari con cavo
A

kit portatile pompa travaso
a 125€ + IVA

Kit travaso
rotativo
manuale
a 35€ + IVA

77€

+ IVA

PIUSIBOX con pompa travaso
e contenitore a 185€ + IVA

RICAMBI
ARATRI
Disponibili ricambi usura
aratro su richiesta
e su misura

RICAMBI TRATTORI A PREZZI SUPERSCONTATI DI TUTTE LE MARCHE
Offerte intese ﬁno esaurimento scorte
AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9960900 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

SOTTOCOSTO 2016
SENZA PENSIERI
A73 “Frutteto” a 20.000€ + IVA*

Trattore da 80 cv super compatto - 4 Ruote Motrici

TASSO

0%

ONTO
FUIN
RIME

ESA

I

ANN
PER 3

AGRICAM con VALTRA propone il trattore A73 (80cv)
SENZA PENSIERI a 20.000 € + IVA*,

E

SCORT

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

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

ROTOPRESSA 365
HTC EXTREME
a 29.000€ + IVA*

con finanziamento a tasso 0%

ONTO
FUIN
M
I
R E

ESA

E

SCORT

AGRICAM con Feraboli propone la rotopressa 365 HTC 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 pratica

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

USATO
DEL SOCIO

BREVIGLIERI MAKFOLD 260
Erpice doppio da 6 mt, Rullo gabbia, 30 q.li di peso,
anno 2006 - A 7.500€
A Orzinuovi (BS) per info contattare Venturi 030/961185

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%
A 29.000€ compreso di aratro - Vendibile anche senza attrezzatura

A Mazzano (BS) Lazzari 334/9012431

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 - A 25.000€

FURNARI MAURIZIO di Solaro (MI) Tel. 338/2712214

BOTTE VAIA
Capacità 100 ql., collaudata 140ql., freni aria, carrello sterzante,
saracinesca idraulica, piedino idraulico e braccio pescante
telescopico. Gomme buone. A 13.000€

A Paitone (BS) di Taini Silvano 030/691446 cell 327/975226

TONUTTI
DOMINATOR
CE V14 D2
Usato solo 2 anni.

IRRIGATORE

A 10.000€
a Ponterenica (BG)
Contattare numero
331/7308853

Marca: MARANI, Anno: 2008, Diametro tubo: 125cm, Lunghezza:
600m A 17.000€

Toninelli Paolo di Leno (BS) a 338/5021838

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

Il porte aperte si terrà presso AGRICAM scrl, Via Bornate 1, Montichiari (BS)
Per informazioni: AGRICAM 030/961185 - COMAB 030/9981302

