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i è appena concluso il
percorso che ha portato al
rinnovo di tutti i Consigli
di Amministrazione delle
nostre cooperative. Cooperatori
storici, che hanno segnato la vita
e lo sviluppo del nostro Gruppo
hanno lasciato il posto a giovani
amministratori che avranno il
compito di guidare le nostre
cooperative e condividere nuove
progettualità al fine di riuscire ad
affrontare nel miglior modo possibile
questa profonda crisi che sta
attraversando il mondo agricolo.
Si prospetta un triennio impegnativo,
in cui i soci delle nostre cooperative
chiederanno delle risposte concrete
alle loro necessità.

“Condividere”, “innovare”, “fare”,
spero siano le parole chiave
che guideranno l’operato degli
amministratori, senza dimenticare i
giovani che rappresentano il futuro
delle nostre imprese agricole e
cooperative.
Per quanto riguarda il Consorzio
Cis, quello appena concluso è
stato un triennio di transizione,
ma ora è necessario cambiare
marcia. Il prossimo mandato dovrà
essere maggiormente operativo:
“condividere”, “innovare”, “fare”
dovranno necessariamente
caratterizzare anche l’operato dei
Consiglieri del CIS, riscoprendo,
perché no, anche lo spirito ed

di Marco Baresi
il piacere di stare insieme al di
là delle formalità dei Consigli
di Amministrazione. Il Cis deve
diventare, sempre più, quella fucina
di idee e di nuove progettualità al servizio delle cooperative – in
grado di intercettare i bisogni e le
aspettative delle nostre imprese
agricole, nell’ottica di fornire loro
servizi e prodotti sempre più efficienti
ed innovativi a prezzi concorrenziali.
Noi Amministratori abbiamo una
grande responsabilità e non possiamo
più permetterci di sbagliare.
Auguro quindi buon lavoro a tutti
gli Amministratori delle nostre
cooperative... e che sia un bel triennio
del “fare”.

cisiamo | IL TRIENNIO DEL “FARE”

IL TRIENNIO...
DEL “FARE”
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i nuovi consigli di amministrazione

di Matteo Cauzzi
Ed eccoci “di nuovo” qui ad esprimere
alcune considerazioni in merito alla Vostra cooperativa Comab che, anche per
questo mandato, mi avete dato l’onere
e l’onore di amministrare assieme ai 14
consiglieri che mi accompagneranno nei
prossimi tre anni. Come prima cosa è
per me, doveroso ringraziare i colleghi
consiglieri uscenti che nel triennio appena terminato, mi hanno supportato con
determinazione, correttezza ed onestà
nell’amministrazione: Carlo Baronchelli,
Angelo Ragnoli, Marco Guidetti, Remo
Filippini, Mauro Papa, Roberto Mutti e il
vicepresidente Luigi Lorenzoni. Le difficoltà affrontate in questo mandato sono
state superate con spirito di cooperazione, confronto e buon senso, convinti che
tante altre armi non esistano e non servano nel nostro mondo.
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Ci affacciamo al triennio 2016/2019 con
l’amara consapevolezza dello stato in cui
versa l’economia agricola italiana di questi ultimi mesi e che non sembra, per il
momento, intravedere spiragli di miglioramento. Una delle battaglie più ardue
che ci apprestiamo a dover combattere,
detto molto francamente, è la sopravvivenza delle nostre aziende agricole, e non
avendo sfere di cristallo o bacchette magiche, la sfida in questo contesto diventa
molto impegnativa. La cooperativa, rappresenta lo specchio delle nostre aziende,
e di conseguenza si possono comprendere chiaramente le difficoltà che anche noi
consiglieri incontriamo ogni giorno nella
comune gestione.
Le scelte fatte in questo triennio si sono
basate soprattutto investendo sul personale, ed alla luce dei bilanci 2013/2016
possiamo dire che sia stata una scelta
giusta e ponderata. Stare fermi in un
mercato dinamico in continua evoluzio-

ne penso sia lo sbaglio più grande che un
gruppo di imprenditori possa fare. Tirare
i remi in barca durante il maremoto significa subire le difficoltà in modo inerme; provare invece a reagire con forza di
volontà è segno di coraggio!
Nonostante la situazione non rosea, siamo stati in grado di non aumentare i ricarichi dei prodotti; sono state “limate”
e razionalizzate il più possibile le spese;
si è investito in settori diversi (come ad
esempio quello delle macchine per giardinaggio) ottenendo buoni utili; di conseguenza sono stati mantenuti valori dei
ristorni ai soci molto dignitosi. Pensiamo
quindi di avere intrapreso la giusta strada, ma per proseguirla serve coraggio
e volontà da parte di chi amministra e
lavora in Comab, e necessaria è senza
dubbio anche la fiducia di voi soci, che
avete sempre manifestato nei confronti
della Vostra cooperativa.
I momenti di aggregazione, i rapporti di
collaborazione e lo spirito di continuità tra le cooperative del gruppo CIS/
CARB con i soci diventano fondamentali per sentirci tutti uniti come in una
grande famiglia. E’ importante quindi
che le richieste, le esigenze e i problemi
di tutti gli associati, arrivino serenamente ai tavoli dei Cda, per diventare così un
modo per crescere e migliorare insieme.
In poche parole “è dai momenti più difficili che escono le soluzioni migliori”!
Per concludere vorrei fare le mie congratulazioni alla squadra tecnica di Comab, alla quale va tutto il mio rispetto,
in quanto si è dimostrata competente ed
onesta oltre che capace di stare al passo
con i tempi in un mondo che sta cambiando velocemente, e in grado di proporre allo stesso tempo alternative, op-

portunità e soluzioni che non possiamo
permetterci di lasciare scappare.
Un augurio di cuore al nuovo Cda e a
tutti i collaboratori, di buon lavoro, per
poter dare la maggiore professionalità e
servizio a tutti i soci che si sentano ancora tutelati da COMAB.

Il Presidente

Cauzzi Matteo (Cavriana)

Vice Presidente

Boscaglia Claudio (Carpendelo)
Tosoni Stefano (Calvisano)

Consiglieri

Albini Albini Umberta (Montichiari)
Antonioli Gianatonio (Montichiari)
Bicelli Emanuele (Lonato)
Chioda Daniele (Calcinato)
Giacomi Franco (Marmirolo)
Giuradei Fausto (Medole)
Pennacchio Antonio (Montichiari)
Roberti Giuseppe (Lonato)
Rozzini Fabio (Calcinato)
Seminario Marco (Muscoline)
Tosoni Livio (Montichiari)
Turati Angiolino (Cavriana)

di Giovanni Cottini
Cari soci Agricam
Quando mi è stato proposto di ricoprire l’incarico di presidente della nostra
cooperativa, non vi nascondo che ho avuto un po’ di indecisione, la grande
responsabilità di questo ruolo, la necessità di dedicare molto tempo erano
i fattori che più mi facevano riflettere sull’opportunità o meno di accettare.
Alla fini ho deciso per il si, forte dell’esperienza maturata in questi anni, prima nel consiglio di amministrazione e poi nel comitato di gestione, nei quali
ho potuto constatare la grande armonia che si è sempre creata all’interno del
gruppo, e la fiducia che riponiamo nel direttore Andreoletti come in tutto lo
staff dell’azienda.

Per fare questo sono necessarie alcune condizioni di base: La sinergia con le
altre cooperative sorelle, e il riconoscimento della centralità del CIS come
organo in grado di coordinare le iniziative e la vita stessa del cortile.
Quelle che abbiamo di fronte sono sfide importanti, decisive, la nostra è una
realtà solida, ma non bisogna sedersi sugli allori, sarebbe l’inizio della fine!
Nel ringraziare il consiglio di amministrazione per la fiducia accordatami, invito ogni singolo socio a vivere la nostra cooperativa con rinnovato impegno,
e a non esitare nel venirci a trovare nella VOSTRA AGRICAM.

Il Presidente

Cottini Giovanni (Bedizzole)

Vice Presidente

Baresi Marco (Lonato)
Salomoni Andrea (Cavriana)

Consiglieri

Bombana Davide (Guidizzolo)
Bombana Bruno (Asola)
Bonetti Nicola (Calvisano)
Dellabona Massimo (Fiesse)
Filippini Ulivo (Bedizzole)
Fusi Luca (Calcinato)
Lazzari Fausto (Dello)
Lorenzi Alberto (Montichiari)
Lucchini Luca (Marmirolo)
Percallo Marco (Montichiari)
Saccardi Giordano (Rodigo)
Savoldi Michele (Lonato)
Tomasoni Walter (San Paolo)
Vitali Mario (Arcene)
Zambelli Ferruccio (Ghedi)
Zoni Vincenzo (Travagliato)

speciale assemblee

Quelli che stiamo vivendo sono tempi difficili per la nostra agricoltura, ed è
inevitabile che questa situazione si ripercuota anche sul nostro gruppo, ma
sono convinto che è nei periodi di difficoltà che si debba tirare fuori il meglio
di noi, elaborando nuove strategie aziendali nuovi investimenti sempre volti
a migliorare il servizio ai soci che sono e devono essere sempre di più al centro della nostra azione. Dobbiamo per questo riscoprire quei valori fondanti
della cooperazione, che furono la motivazione che portò i nostri padri, 40
anni fa, a creare quella struttura straordinaria che oggi vediamo, e che abbiamo il compito di preservare e fare crescere.
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di Livio Bignetti
Innanzitutto Vi ringrazio per la fiducia assegnatami; è un piacere per me
continuare a svolgere questo ruolo di
presidenza al servizio di Comazoo,
in maniera particolare, per dare continuità ad iniziative intraprese nello
scorso mandato. Attraverso il lavoro
con il Consiglio di Amministrazione,
il Comitato di Gestione e lo staff di
Comazoo sono state gettate le basi
per diverse iniziative, nonostante le
diverse problematiche che, in una
grande realtà come la Nostra, sono il
pane di tutti i giorni. In primis si è intrapresa la strada per la riorganizzazione della rete esterna, con l’obiettivo di ottenere una miglior copertura
del territorio e un migliore servizio al
Socio. Negli ultimi mesi sono state
inserite due figure tecnico-commerciali che stanno iniziando a dare i
loro frutti. Stiamo interessandoci
a nuove nicchie di mercato, come
l’OGM free e il biologico; consideriamo questi due mercati come validi
e con buone prospettive d’inserimento. Stiamo collaborando attivamente
con le altre Cooperative appartenenti
al gruppo CIS e CARB, in particolare con le commissionarie per creare
nuove opportunità di lavoro e consolidare i rapporti con i Soci.
Nonostante ciò, il lavoro che dobbiamo e possiamo fare è ancora molto; la valorizzazione del rapporto
Socio-Cooperativa, le opportunità di
lavoro provenienti dal rapporto con
le altre Cooperative e la costruzione
del nuovo sito web, (che richiede la
necessaria creazione di un database
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contenente i riferimenti mail di tutti
i Soci, in modo da essere più snelli
nella comunicazione bidirezionale
Socio-Cooperativa).
Economicamente parlando è un momento difficile per il mondo agricolo
e zootecnico, con i mercati del latte
e dei suini che hanno visto certamente tempi migliori e con la spietata
concorrenza dei prodotti esteri che
influenzano il settore; proprio per
questo dobbiamo creare situazioni,
non di autocommiserazione, ma di
confronto e di crescita supportando
i Soci con prodotti in grado d’integrare e valorizzare le autoproduzioni
per garantire una maggior redditività.
Non dimentichiamoci che le cooperative svolgono un ruolo importantissimo nel settore e che è anche grazie
a Noi che non si crea un monopolio dei prezzi da parte dell’industria
privata, perchè, in fin dei conti, uno
degli obiettivi delle nostre Cooperative è quello offrire servizi efficienti
a costi competitivi ed onesti per le
nostre aziende. Credo che questo ci
faccia onore e faccia onore anche ai
nostri genitori e ai nostri nonni che,
da zero o comunque dalle loro umili
e dignitose aziende, ci hanno regalato la sostanziosa realtà delle Cooperative del CIS.
Concludo ringraziando tutti coloro
che fanno parte e forniscono il proprio contributo alle cooperative, perché è proprio questa una delle principali fonti cooperativistiche: persone
“diverse” dai punti di vista differenti

con le quali è possibile condividere,
proporre e confrontare le diverse
opinioni al fine di farne emergere
una crescita di gruppo senz’altro positiva per la Cooperativa e per i suoi
Soci.

Il Presidente

Bignetti Livio (San Paolo)

Vice Presidente

Rozzini Giovanni (Montichiari)
Treccani Giacomo (Castiglione d/S)

Consiglieri

Antonioli Roberto (Vescovato)
Benetti Carlo (Melegnano)
Berselli Enrico (Calvisano)
Canobbio Alberto (Leno)
Colosio Roberto (Credaro)
Filippini Mauro (Cigole)
Filippini Sergio (Montichiari)
Franzini Sandro (Guidizzolo)
Gallina Sandro (Mazzano)
Gardini Lucio (Viadana)
Marella Emanuele (Cologne)
Pace Nicola (Lonato Del Garda)
Papa Mirko (Lonato Del Garda)

di Franco Zantedeschi
Lo scorso 27 aprile, in occasione dell’annuale assemblea di approvazione di
bilancio, abbiamo votato anche per il rinnovo del consiglio d’amministrazione. La riconferma di nove consiglieri uscenti e l’ingresso di sei nuovi, fra ex
e di prima nomina, è la squadra con cui lavorerò e a cui va il mio più sentito
ringraziamento per essersi messi a disposizione. Quando successivamente, il
nuovo consiglio si è insediato per eleggere il nuovo presidente, ho sentito
naturale mettermi a disposizione per la cooperativa, sia per l’esperienza conseguita nei tre mandati precedenti da consigliere di cui l’ultimo da vice presidente, sia per le attestazioni di stima e fiducia manifestatemi dai consiglieri
e dai soci.

Una cosa che in questo periodo spesso ho sentito dire è di usare “buonsenso”.
Una parola messa in molte frasi senza darle talvolta la giusta importanza e
peso tanto che rileggendone il significato che voglio ricordare: “dicesi buonsenso, la capacità naturale ed istintiva dell’individuo di valutare e distinguere
il logico dall’illogico, l’opportuno dall’inopportuno e di comportarsi in modo
giusto, saggio ed equilibrato in funzione dei risultati pratici da conseguire”, mi
riprometto, per il grande valore in essa contenuto, di richiamarmi allo stesso
nell’agire quotidiano nell’interesse della cooperativa e di tutti i soci.
Al nuovo consiglio d’amministrazione e a tutti i collaboratori, con i quali ho
sempre avuto buoni rapporti, (in primis con il direttore) auguro buon lavoro
per i prossimi tre anni che ci troveremo a fare insieme.
Voglio augurare anche al nostro consorzio, il CIS, un buon lavoro a tutti rammentando che siamo incaricati di trovare e tracciare un’unica strada a sostegno dei nostri agricoltori, superando qualsiasi tipo di personalismo e campanilismo.
Arrivederci a tutti in COMISAG.

Il Presidente

Zantedeschi Franco (Goito)

Vice Presidente

Gallina Dante (Calcinato)
Brunelli Francesco (Manerbio)

Consiglieri

Baronchelli Stefano (Montichiari)
Bellini Michele (Ghedi)
Martino Bondioli (Carpenedolo)
Caldera Sergio (Gambara)
Cavallari Claudio (Calvisano)
Chioda Lino (Calcinato)
Guerreschi Giovanni (Asola)
Invernizzi Francesco (Gorgonzola)
Ragnoli Dario (Lonato d/G)
Ranghetti Sergio (Rudiano)
Rezzola Michele (Trenzano)
Tosoni Livio (Desenzano d/G)

speciale assemblee

Mi chiamo Franco Zantedeschi, sono mantovano, allevatore di vacche da
latte molto legato alle cooperative di Montichiari. Da Presidente innanzi tutto
desidero rivolgere un particolare saluto e ringraziamento ai due presidenti che
mi hanno preceduto, Giuseppe Nicoli e Giambattista Tomaselli.
La loro presenza ha fatto si che la cooperativa continuasse a crescere e a
migliorare e ora, anche grazie al loro significativo contributo, abbiamo una
macchina funzionante con un grande potenziale per il futuro. La loro dedizione come per altro di tutti i consiglieri che li hanno supportati, ha fatto si
che la cooperativa superasse nel migliore dei modi ogni problema e ostacolo
che gli si presentasse davanti. Quanto a me, mi ritengo fortunato di conoscerli
ed essere diventato loro amico e li ringrazio, unitamente agli altri consiglieri,
per avermi fatto conoscere e crescere nel mondo cooperativo di Montichiari
senza alcun preconcetto o preclusione.
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novità

COOPERATIVA BRESCIA EST:
Sul territorio da protagonista!

La società opera per sviluppare e consolidare un vasto progetto di welfare
territoriale, di natura cooperativa, nei campi dell’energia per imprese e privati e nella
gestione di Cartab.est, lo strumento che rende la vita più facile ai suoi possessori

di Giacomo Tomasini
identificativa, in grado di trasformare
gli sconti maturati negli acquisti di
beni e servizi presso i fornitori convenzionati (Punti Best) in accredito
periodico di denaro direttamente
sui propri conti correnti bancari. Ciò
favorisce le iniziative d’incontro e di
aiuto fra le famiglie che sentono di
appartenere ad una comunità e, nel
contempo, consente nuove e numerose possibilità d’acquisto di prodotti
e servizi di prima necessità, a costi
vantaggiosi e sostenibili. L’obiettivo è di creare un circuito d’acquisto
solidale di prodotti e servizi selezionati, dedicato ai titolari di Cartab.
est., che è già stata emessa a favore
di circa 7.000 Titolari. Nei Comuni in
cui opera la Cooperativa è in via di
formazione il sistema dei Punti Best,
cioè l’insieme di tutti i luoghi in cui
può essere utilizzata Cartab.est: negozi, ristoranti, poliambulatori, officine, musei, scuole, impianti sportivi,
teatri e molto altro. L’elenco aggiornato dei Punti Best già convenzionati
con la Cooperativa è disponibile su
www.cartabest.it.

Cosa propone oggi la Cooperativa
Brescia Est?
• Per le imprese: la fornitura di energia elettrica e gas. Brescia Est e Power Energia (cooperativa di utenza
accreditata presso l’Autorità competente), congiuntamente operano
per consentire di cogliere le migliori
opportunità che i mercati dell’energia elettrica e del gas possono offrire
grazie alla liberalizzazione. I risultati
conseguiti sono molto confortanti e
confermano che lo slogan “Metterci
insieme è la cosa migliore che potevamo fare” esprime una concreta e
reale possibilità di contenimento dei
costi. L’iniziativa, totalmente no profit, e è stata condivisa anche da BCC
del Garda che promuove presso la
propria clientela il Progetto di Brescia Est sui temi dell’energia.

• Energia elettrica e gas, attraverso l’adesione a contratti di utenza privata
in partenariato con Dolomiti Energia
S.p.A., società leader a livello nazionale nella produzione e distribuzione
di energia elettrica e gas.

• Per le famiglie: Cartab.est, un sistema
di welfare territoriale che permette di
dotare i Soci di una carta magnetica

Per saperne di più visita i siti della Cooperativa www.cooperativabresciaest.it
e www.cartabest.it.

novità | COOPERATIVA BRESCIA EST

Quando primari soggetti privati sinergicamente si muovono con la volontà di
creare una virtuosa rete intra-settoriale
vicina al proprio territorio e finalizzata al perseguimento del bene comune,
possono delinearsi nuovi e inaspettati scenari capaci di generare sviluppo
economico.
Quando CIS, COMAZOO, CONAST,
La Serenissima, Consorzio TENDA,
BCC del Garda, Garda Vita e Confcooperative valutano che è giunto il momento di mettersi insieme per dare
vista ad un modello di welfare territoriale in grado di affrontare le tante ed
evidenti emergenze sociali ed economiche, allora si sviluppa la mission di un
nuovo soggetto in grado di affrontare
queste sfide e lo si chiama “Rete Cooperativa Brescia Est”. Quando il Progetto di Rete è strutturato, si ricerca la
migliore modalità per renderlo operativo. Allora nasce “Brescia Est Società
Cooperativa”.
Quest’ultima è stata quindi individuata
quale strumento idoneo a dare vita ad
un gruppo di operatori economici che
decidono autonomamente di mettere
in rete i propri prodotti e/o servizi, con
la finalità di creare una comunità non
solo economica ma anche relazionale
radicata territorialmente.

La mission della Cooperativa si declina
perciò nella volontà di creare un modello virtuoso in grado di generare valore aggiunto per i soci, siano imprese
o persone fisiche, non tanto attraverso
la distribuzione di maggiori risorse economiche, quanto favorendo la riduzione del costo/vita nei bilanci ottenibile
con la presa in carico mutualistica dei
loro bisogni più diffusi e a rischio di
impoverimento (salute, alimentare,
educazione, energia, cultura e orientamento occupazionale).
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la parola al socio
UN NUOVO PARTNER
Visita al maggior costruttore
tedesco di carri miscelatori
Il 12 e 13 aprile scorso si è
svolta a Tittmoning nella Bavaria Tedesca una interessantissima visita studio/tecnica
alla fabbrica Siloking leader
europeo nella costruzione dei
carri miscelatori trainati e semoventi. 24 sono stati i Soci
e tecnici Agricam che hanno
vissuto questa esperienza visitando per una intera giornata
la fabbrica e il centro ricerca/
studi vivendo di persona l’intero processo produttivo di
questi carri di altissimo livello
e qualità.
Accompagnati per tutta la
giornata dal proprietario
dell’azienda, sig. George Mayer, abbiamo respirato un aria
di positività e entusiasmo in
tutti i reparti visitati tale da
rendere ancora più affascinante questa realtà che con
un esperienza orma trentennale fornisce uno strumento
indispensabile e quotidiano ai
nostri allevatori.
Molto simpatica e folcloristica è stata poi la cena organizzata direttamente nel Bistro
dell’azienda, gestita in prima
battuta dalla famiglia Mayer
e da una serie di collaboratori
entusiasti della nostra visita.
Tra ottimo cibo bavarese e
qualche birra bionda si è poi
finita la serata nei migliori dei
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modi ridendo e scherzando
nell’ottica di una futura e proficua collaborazione.
Nel mese di maggio, abbiamo
poi rivisitato la struttura della
Siloking siglando definitivamente l’accordo di commercializzazione di questo ottimo
prodotto per tutta l’area di
competenza dove Agricam
opera e dove i suoi Soci sono
radicati. Consapevoli della
bellissima esperienza vissuta
e fiduciosi di un’ottima collaborazione per il futuro, siamo
pronti già da ora ad invitare
nuovi Soci a vivere questa
esperienza che ripeteremo a
breve.

di Cristian Zappettini

SICILIA: STORIA, CUCINA E BUON VINO
17-21 OTTOBRE 2016
QUOTA DI PARTECIPAZIONE RISERVATA AI SOCI CIS
per persona, in camera doppia € 795,00
supplemento camera Singola € 85,00
LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•

Trasferimento con bus riservato da Montichiari ad
aeroporto e ritorno;
Volo di andata per Palermo e volo di ritorno da
Cataniain classe turistica;
Pernottamento e prima colazione in hotel 4*, in camera
doppia - 2 pranzi e 4 cene;
Trasferimenti durante il tour con pullman GT risevato e
visite guidate;
Assicurazione medico/bagaglio - Accompagnatore;
ISCRIZIONI ENTRO IL 15 LUGLIO 2016.
È RICHIESTO UN MINIMO DI 30 PARTECIPANTI

per informazioni e/o prenotazioni rivolgersi a Agricam 030-961185 oppure Elena 338-3935473
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gruppo giovani
L’ALTERNANZA
TRA GENERAZIONI
È POSSIBILE

di Tommaso Pucci
e Sonia Rumi

Lo scorso 30 marzo nella cornice milanese della Fabbrica
del Vapore, il gruppo di Giovani COOGA ha partecipato al dibattito intergenerazionale “I giovani imprenditori
cooperativi hanno qualcosa da dirvi! Coop Reverse. Generazioni a confronto”, organizzato da OOP! Lombardia
(Gruppo Giovani di Confcooperative Lombardia).
Tema centrale della giornata è stato il ricambio generazionale. Il dibattito ha portato al confronto fra diverse generazioni per capire che l’alternanza, quella sana, può essere
possibile e può dare anche dei vantaggi.
E’ fondamentale una collaborazione fra generazioni, il saper mettere insieme l’esperienza e l’entusiasmo, la voglia di
credere, realizzare e costruire il successo.
“L’idea di oggi è quella di confrontarci fra diverse generazioni per capire che l’alternanza, quella sana, può essere possibile e può avere anche dei vantaggi” ha affermato
Mattia Affini, che insieme ad Angela Palleschi e Alberto
Scaravaggi hanno presentato il gruppo OOP! Lombardia.
Coop Reverse è iniziata con una tavola rotonda aperta da
Alberto Cozzulani, presidente di Confcooperative Milano-Lodi-Monza-Brianza, “Pensare che possano esserci
all’interno delle cooperative giovani che crescono e che
favoriscono il ricambio è un bene, sapendo che talvolta il
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ricambio va provocato, perché se aspettassimo la consapevolezza di chi dirige questo Paese probabilmente faremmo
in tempo ad invecchiare” ha detto. Questi giovani sono in
grado di portare energia nuova anche all’interno degli organi di Confcooperative, sono persone che hanno nuove
cose da dire e da dare.
Ad aprire il dibattito sono stati Marco Migliorini, Tommaso Pucci e Francesca Tenchini che hanno posto domande
su 5 tematiche diverse. A rispondere Tiziano Fusar Poli,
il Presidente della Latteria Soresina per un punto di vista
imprenditoriale cooperativo nel mondo agroalimentare,

“

L’energia dei giovani
e la loro passione
devono nutrire
la nuova
Confcooperative”

Massimo Minelli

(presidente Confcooperative Lombardia)

“

Il vero valore
nasce dal valore
delle persone. È
fondamentale una
collaborazione
fra generazioni,
il saper mettere
insieme l’esperienza
e l’entusiasmo, la
voglia di credere,
realizzare e costruire
il successo”.

“Essere cooperatori significa essere armonici nella complessità. Qui oggi possiamo respirare nell’aria un’energia forte. E’ l’energia dei giovani, la loro passione di cui la nuova Confcooperative deve nutrirsi” ha detto il presidente di Confcooperative
Lombardia, Massimo Minelli, intervenuto alla fine dei lavori.
I nostri giovani sicuramente porteranno un punto di vista
nuovo all’interno delle loro Aziende, nel gruppo e nei consigli
di Amministrazione e potranno tracciare un sentiero differente sulla base di un mercato che ha nuove necessità.

Tiziano Fusar Poli

Presidente di Latteria Soresina
(Socio Comazoo e Agricam)

Auguri per un prospero percorso ai 5 ragazzi del gruppo giovani COOGA (Marco Seminario, Luca Fusi, Mirko Papa, Sandro Franzini e
Michele Bellini), che nelle recenti elezioni, avvenute il 28 aprile, sono entrati nei consigli di amministrazione delle Nostre Cooperative.
Tutto questo grazie all’appoggio dei soci, che hanno creduto e reso possibile la tanto sospirata alternanza fra generazioni, fulcro di novità,
collaborazioni e scambi di idee per il nuovo futuro cooperativo.
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Federico Ghidini, presidente Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia, Rocco Dabbario, Vice Presidente Vicario
Giovani Imprenditori Confartigianato Lombardia e Michele
Bonelli, Rete Nazionale Giovani Soci BCC.
Il dibattito si è sviluppato su 5 tematiche principali:
1. Ricambio generazionale e sviluppo d’impresa. Questo è
possibile solo attraverso la valorizzazione della comunicazione interna volta a dare spazio a nuove idee e suggerimenti. La partecipazione dei soci alla vita cooperativa è
considerata come una linfa vitale, ma, per dare continuità, solo in un ottica di equilibrio tra generazioni.
2. Reti di impresa e servizi: i nuovi modelli. Il principio
fondamentale è la crescita e valorizzazione delle risorse
umane. Secondo i nuovi modelli di welfare innovativo
bisogna essere in grado di incontrare e dialogare con le
persone. Gli enti pubblici e privati che vivono nel territorio devono essere in grado di coinvolgere le nuove generazioni. Le organizzazioni, le famiglie, le persone che
fanno parte della Rete devono essere stimolate all’aggregazione, all’interrelazione e al ruolo di protagonisti attivi.
3. Managerialità nell’ambito della cooperazione agricola:
nuovi modelli per nuovi consumi. La ripresa del settore agroalimentare è possibile solo attraverso il riallineamento di domanda e offerta. I prodotti vanno valorizzati
attraverso certificazioni di filiera, legame col territorio e
trasparenza. Le filiere vanno gestite dalle cooperative,
in caso contrario potrebbero essere coordinate da enti
diversi con interessi e finalità diverse dal bene comune.
4. La comunicazione: modelli di innovazione. Il nuovo modello di comunicazione per eccellenza è il Social, solo se
associato a precisi studi di settore per individuare il proprio target di consumatori, capire le loro esigenze e in
base a queste costruire una precisa strategia comunicativa.
5. Start up, coworking, auto imprenditoria, Hub, Factory…
che significato hanno nel mondo della cooperazione. Il
ruolo della cooperazione, sempre in un ottica imprenditoriale, deve tendere allo sviluppo di idee che portino
ad un impatto sociale positivo sul territorio. Infatti ogni
cooperativa a prescindere dalla propria attività deve portare ad un miglioramento nella comunità a 360° (sociale,
agricolo, di lavoro).
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come eravamo
L’IMPORTANZA
DELLO STARE
INSIEME
Sono passati pochi giorni da quando
è scaduto il mio mandato di Presidente di Comisag (3-5-2016).
Quando nel pomeriggio del 3 maggio ho salutato e ringraziato la “mia”
squadra di Collaboratori, e quando la
sera dopo l’approvazione dell’ultimo
verbale ho salutato e ringraziato il
mio Consiglio di Amministrazione
(assieme a quello nuovo), devo dire
che, in entrambe le circostanze, una
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forte emozione mi ha pervaso.
Al termine del vincolo di mandato di
12 anni consecutivi (6 da vicepresidente e 6 da presidente) posso dire di
essere stato particolarmente fortunato nell’aver trovato nella mia squadra
di collaboratori, in primo il Direttore,
un estremo attaccamento alla Comisag. Anche nei 4 Consigli di Amministrazione che si sono succeduti in
questi 12 anni, in un’ottica sempre

di Giuseppe Nicoli

votata al bene comune e basata sul
giusto confronto, si è sempre trovata
la sintesi delle idee e delle soluzioni
tanto da portare ad approvare le decisioni all’unanimità sulle proposte
importanti che la cooperativa andava a definire, sempre per il bene dei
soci. Sono stati anni intensi, trascorsi
nell’intento e con l’impegno di individuare i servizi e quelle necessità
che le aziende stesse ci richiedevano.

Penso che ciò che è stata e ciò che è Comisag sia sotto gli
occhi di tutti, a partire dai soci, e ciò che ho fatto io non
spetti a me ricordarlo ma a chi mi conosce.
A me basta rammentare con orgoglio di avere sempre
agito con sincerità, senso di responsabilità e lealtà verso il
mio Consiglio, verso i soci e i Collaboratori, rispettando
lo Statuto della Cooperativa e la responsabilità che essa
ha nei confronti delle aziende socie e nei confronti dell’
intero mondo agricolo, mantendo l’ indipendenza operativa da qualsiasi ingerenza da parte di organizzazioni
politico-sindacali.
Lascio la Presidenza di Comisag in ottime mani, certo
che il nuovo Consiglio lavorerà sempre per il bene della
Cooperativa. Alla Comisag ho dato il cuore, ma anche
la “squadra” Comisag mi ha dato altrettanto con la sua
lealtà ed il suo impegno.
In questi anni ho anche partecipato al Cis (Consorzio
Intercooperativo Servizi), l’organismo di coordinamento
delle “cooperative del cortile” (Agricam, Comab, Comazoo e Comisag). Sono stati anni di contrasti, accesi ed
animati, dove il C.I.S. è a volte risultato il punto di sbocco in cui venivano fatti sfociare attriti interni alle varie
cooperative.
Naturalmente ciò ha comportato un rallentamento nello
sviluppo di quei progetti e programmi comuni che questo “organo” ha il compito di realizzare, così come alcuni
“protagonismi personali” sono stati la causa del blocco di
varie iniziative.
Nel momento che stiamo vivendo, in cui la latitanza politica e sindacale lascia l’intero settore agricolo alla merce’ delle multinazionali che condizionano sempre di più
i nostri mercati, in cui la crisi del settore è sempre più
mordente per le nostre aziende agricole, è nostro dovere
fare tesoro anche di questi errori. È il momento che ce
lo chiede, è il momento che ci impone riflessioni chiare
ed ineluttabili.
Non c’è più tempo per campanilismi da bar, l’unica nostra salvezza è la cooperazione e l’aggregazione. L’unione in cooperativa è l’unico strumento di cui le aziende

agricole dispongono per difendersi dalle multinazionali e
dall’ industria privata (e l’esempio vergognoso di quanto
sta succedendo con il latte ne è una prova).
Se permettete, anche il progetto elaborato da Comisag
alcuni anni fa e portato al C.I.S., che allora fu poco capito
e poco considerato, andava in questa direzione: consisteva nel creare un’unica “Cooperativa del cortile”, che
andasse a razionalizzare i costi organizzativi, produttivi
e progettuali ( in modo da creare risorse nuove per altri
progetti o anche per eventuali contenimenti dei prezzi),
e che si proponesse di essere una “Testa Organizzativa”
capace di riunire e coordinare gli intenti delle quattro cooperative, beneficiando così ancor di più di qull’energia
prodotta dal propulsore cooperativo: la forza delle risorse
umane.
Ultimamente il C.I.S. sta allaciando rapporti con tutte le
cooperative aderenti al CARB, ed io mi auguro che questa collaborazione diventi sempre più stretta. Inoltre si
sta lavorando per far collaborare sempre di più le “prime linee”, e tutte le maestranze delle varie cooperative,
cercando sempre di più di portare avanti un lavoro di
squadra. Ma anche i massimi responsabili Amministrativi si stanno incontrando sempre più spesso per cercare
sinergie comuni e dare “materiale di lavoro “ al consiglio
stesso. Non sono certo che basti, ma questa è la strada
giusta.
Voglio terminare queste mie riflessioni ricordardando
quanto le mie cooperative mi hanno dato. Io non provengo da una famiglia di cooperatori ( anche se mio padre fu
molto legato al Consorzio Agrario) ma, quando agli inizi
degli anni 90 mi sono avvicinato al cortile (anche grazie
al “pressing” dell’amico Alfredo Begni) ho percepito subito un clima diverso nel senso della collaborazione e dell’
unità di intenti, che mi ha permesso di capire lo spirito
della cooperazione tra colleghi, ed allo stesso tempo lo
spirito del confronto, tutte cose che mi hanno arricchito
molto dal punto di vista umano e professionale.
Mando un saluto a tutti gli amici che ho conosciuto in
questi anni di amministratore e auspico che altri nuovi
soci in futuro possano provare un’esperienza simile.
Io cercherò in questo periodo di “ricaricare le batterie”,
pur restando sempre vicino alle mie cooperative, pensando che loro sono un po’ come le nostre mogli: di giorno
ci si confronta, brontolando anche animatamente, ma poi
alla sera le troviamo sempre al nostro fianco e se abbiamo
bisogno di un caffè per “digerire meglio” loro ci sono.
Ecco le nostre cooperative: loro ci sono sempre.
Un carissimo saluto e augurio a tutti i nuovi Consigli di
amministrazione e a tutti collaboratori delle nostre Cooperative.
Un abbraccio.
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(Per esempio anagrafe zootecnica, consulenze sempre
più specifiche, anche con professionisti esterni estremamente qualificati, ma anche corsi di qualificazione, corsi
di primo approccio al computer ecc.).
Sono stati obiettivi che abbiamo cercato e raggiunto con
estrema soddisfazione nostra e dei soci. Questo non è
solo merito mio ma è dovuto alla stretta collaborazione
con i Vicepresidenti ed il Consiglio stesso, oltre che alla
puntuale e sincera cooperazione di tutti i collaboratori
con cui in questi anni abbiamo lavorato in sinergia.
Richiamando alla mente fatti, episodi e situazioni vissute
in questi anni si potrebbe scrivere un libro, ma … non
vorrei passare per l’oste che vanta di aver il vino migliore
di tutti (anche se ci siamo vicini).
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Passione, protagonismo
e servizio
di Silvia Saiani
“Fare impresa partendo dai bisogni, questo è il vero talento cooperativo” è iniziata con
l’elogio di papa Francesco affidato a un videomessaggio la 39esima assemblea nazionale
di Confcooperative all’Auditorium della Musica a Roma dal titolo “Protagonisti al servizio del Paese”. Tra i bisogni a cui la cooperazione in questi anni è riuscita a far fronte vi
è senza dubbio quella del lavoro. “Negli anni della crisi – ha ricordato il presidente Maurizio Gardini nel corso della sua relazione – le nostre cooperative hanno visto crescere
gli occupati del 10%, creando oltre 48mila posti di lavoro, nello stesso periodo in Italia
gli occupati sono scesi del 2,4%”. E quelli creati dalle cooperative sono posti di qualità,
oltre il 75% degli occupati, l’85% nelle grandi cooperative, ha un contratto di lavoro a
tempo indeterminato; sei occupati su dieci sono donne, e al gentile sesso vanno un posto
su quattro tra quelli di comando. Le cooperative consolidano così la funzione di ascensore sociale confermato anche dalla presenza di un under 35 nel cda di una cooperativa
su tre e da quella di oltre il 15% di stranieri nella forza lavoro complessiva. Sempre sul
fronte del lavoro Gardini ha chiesto al Governo di continuare a ridurre il differenziale
tra il costo aziendale e quanto percepisce il lavoratore. Le cooperative si sono comportate da cooperative, hanno difeso e accresciuto l’occupazione, ma questa crescita non è
stata indolore. Se il settore sociale, in primis, l’agroalimentare e il sociosanitario hanno
trainato la creazione di posti di lavoro, i settori dell’abitazione e della produzione lavoro
hanno subito delle battute d’arresto. Nonostante i dati positivi ai ministri Boschi, Galletti,
Lorenzin e Martina che hanno partecipato ai lavori, Gardini ha presentato una proposta
per combattere l’elevato tasso di disoccupazione tra i più giovani. “Contrastare il 40%
di disoccupazione giovanile – ha aggiunto Gardini – è una crociata che nessuno può
disertare. Occorre promuovere la staffetta generazionale”. Il titolare del dicastero delle
Politiche agricole Maurizio Martina ha ricordato il ruolo insostituibile che le cooperative
agroalimentari hanno nella produzione e nella promozione del made in Italy. Ai delegati
presenti ha voluto far giungere il suo messaggio di auguri anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha parlato di cooperative come di “modello virtuoso, con
l’auspicio che i risultati ottenuti in questi anni difficili di congiuntura economica sfavorevole, possano ulteriormente consolidarsi”. Passione, Protagonismo e Servizio sono state le
parole chiave dell’Assemblea “non sono parole – ha detto il Presidente Gardini- ma valori. I nostri valori. Rappresentano il nostro modo di interpretare la società e i suoi bisogni”.
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Il Presidente di Confcooperative
Brescia Marco Menni è stato nominato al termine dell’Assemblea
Nazionale, vice presidente vicario di Confcooperative la principale organizzazione di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo e delle
imprese sociali italiane per numero di imprese (19.000), persone occupate (528.000) e fatturato
realizzato (66 miliardi di euro) e
che rappresenta oltre 3.300.000
soci. Già nei mesi scorsi era stato nominato vice presidente di
Confcooperative Lombardia. “Un
riconoscimento non alla persona
– ha dichiarato - ma alla cooperazione lombarda e bresciana in
particolare, nel generale percorso di rinnovamento e di sguardo
al futuro di Confcooperative”. Nel
nuovo Consiglio nazionale, composto da 90 consiglieri che rappresentano i settori di primario
interesse per la cooperazione,
oltre a Menni sono entrati a far
parte anche i bresciani Giuseppe
Capretti, Vincenza Corsini e Roberto Marcelli.

il tecnico informa
Le aflatossine sono prodotte dal fungo Aspergillus Flavus che spesso contamina cereali (mais),
cotone e altri semi oleosi. Le vacche da latte, alimentate con questi prodotti contaminati,
contenenti l’aflatossina B1, la metabolizzano e la trasformano in aflatossina M1. La prima è
classificata come “sicuramente cancerogena” (provoca cancro al fegato), la forma M1 si può
trovare nel latte ed è classificata come “possibile cancerogeno”. L’Italia è particolarmente soggetta al problema perché questi funghi si sviluppano in condizioni di stress idrico della pianta
durante la coltivazione e poi proliferano nelle fasi successive di raccolta e di stoccaggio.

AFLATOSSINE NEL LATTE:

Prevenzione e piano straordinario di controllo
per un problema che sarà cronico
di Sonia Rumi
e Simona Bonfadelli
Negli ultimi anni ci siamo trovati spesso ad avere elevati
livelli di aflatossina nel mais che coltiviamo; soprattutto, da
quando il clima ha cominciato a cambiare e le temperature
sono aumentate durante il periodo estivo, anche di notte. È
facile perciò prevedere che gli agricoltori, in futuro, dovranno imparare a convivere con questo problema. Perché, ad
oggi, non esiste una “cura” vera e propria che ci possa aiutare a debellare queste tossine e, sempre più spesso, ci sono
carenze idriche e temperature elevate, che ne favoriscono la
proliferazione. Per limitare il danno gli agricoltori dovranno
perciò cercare di mettere in atto delle pratiche agronomiche
che permettano di ridurre il rischio di contaminazione.
Ma facciamo un passo indietro: sulla spiga del mais possono
convivere diverse tipologie di funghi che sono influenzate
da fattori esterni e che competono tra loro. Possiamo trovare patogeni del genere Aspergillus, Fusarium e Pennicillium.
L’Aspergillus flavus (del quale esistono diversi ceppi, alcuni
tossigeni e altri no) va a colonizzare le spighe del mais quando trova delle condizioni climatiche che lo avvantaggiano,
ovvero alte temperature e scarsità di precipitazioni. Condizioni climatiche differenti, quindi, ne ostacolano lo sviluppo
e favoriscono invece altri funghi. Un chiaro esempio è l’annata del 2014, durante la quale la primavera e l’estate sono
state particolarmente fresche e piovose. Alla raccolta non ci
sono stati problemi di aflatossine bensì di DON, altra tossina prodotta da un fungo del genere Fusarium.
Detto questo, importantissime sono le buone pratiche agricole, che possono limitare il rischio di contaminazione da
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Gestione del mais
nel post-raccolta

Fondamentale è anche la
gestione della granella
di mais dopo la raccolta,
presso il centro di
stoccaggio. Come sapete
Comazoo è molto attenta
e controlla tutti i carri che
conferiscono granella
e, dopo aver analizzato
i campioni, separa i
lotti in base alle diverse
caratteristiche. Una volta
ritirato il prodotto il nostro
mangimificio si occupa
di pulire, essiccare,
stoccare e produrre nuclei
e mangimi. La pulizia
viene fatta vagliando la
granella, ventilandola
e spazzandola e può
portare ad ottimi livelli
di abbattimento della
contaminazione.
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aflatossine perché ci aiutano a limitare
situazioni di stress per la pianta e per
il fungo. Infatti, una pianta soggetta a
stress pare sia più suscettibile alle infezioni fungine. Allo stesso modo lo
stress pare abbia un’influenza sul quantitativo di tossine prodotte. Lavorare
bene i terreni e seminare quando le
condizioni sono ottimali, concimazioni equilibrate (né eccessive, né carenti), controllo delle malerbe (per evitare
la competizione tra mais e infestanti),
gestione delle irrigazioni (per quanto
possibile, visto che spesso si è legati ai
turni dettati dai consorzi irrigui e dalla
reale disponibilità di acqua), gestione
dei residui colturali (meglio interrarli,
visto che i funghi svernano su questi),
sono tutte pratiche che favoriscono un
minor rischio di infezione. Opportuno
anche il controllo dei fitofagi (piralide
e diabrotica) in quanto sono una forte
fonte di stress per la pianta.
Altri fattori fondamentali sono la scelta dell’ibrido e la gestione della raccolta. L’agricoltore deve cercare gli ibridi
che più si addicono alle caratteristiche
pedoclimatiche della zona oppure valutare, in base alle proprie esigenze, la
possibilità di utilizzare ibridi precocissimi. Alla raccolta si deve cercare di
evitare la stagione più fresca e piovosa,
che favorisce lo sviluppo del fungo, e
limitare lesioni alla granella.
Sembra dare buoni risultati la lotta biologica attraverso l’utilizzo di
prodotti concianti sul seme a base di
Tricoderma, poiché favoriscono lo sviluppo dell’apparato radicale e limitano
quindi i fattori di stress. Altra pratica
possibile è la distribuzione di ceppi di
Aspergillus flavus non tossigeni, che
vanno a occupare il posto di quelli tossigeni e con i quali competono.
Per il futuro, quindi, si dovrà entrare
nell’ottica della prevenzione e della riduzione dell’infezione, in modo da evitare quanto successo negli ultimi mesi.
Come tutti sappiamo la campagna
mais 2015 ha portato numerosi episodi di contaminazione da aflatossine
nel latte delle nostre aziende, determinando negli ultimi mesi la definizione
di un Piano Straordinario di Gestione

del problema che comporterà, entro il
31 Luglio 2016, la Visita Ispettiva da
parte di ASL e NAS di tutte le aziende
agricole per la verifica della corretta
applicazione dei piani di autocontrollo. Sostanzialmente, tutti gli allevatori
devono essere in grado di dimostrare
e ricostruire (le analisi parleranno per
loro) che cosa hanno fatto in questi
ultimi mesi, relativamente all’utilizzo
di mais e derivati nella razione delle
bovine, con lo scopo di eseguire l’Autocontrollo dell’Aflatossina “B1” negli
alimenti e l’Autocontrollo dell’Aflatossina “M1” nel latte.
Per prima cosa, nel Piano di Autocontrollo aziendale (Manuale scritto che
tutti gli allevatori obbligatoriamente
devono detenere in Azienda), bisogna
conservare le analisi degli alimenti in
uso nella razione giornaliera delle vacche da latte. Quindi, almeno una volta
al mese bisogna analizzare il silo mais,
il pastone di mais, farina di mais, tutti
gli altri derivati del mais, cotone, mangimi e l’unifeed in modo da poter dimostrare la qualità degli alimenti introdotti nell’alimentazione delle bovine.
Per quanto possibile, bisogna cercare
di evitare l’utilizzo di alcuni prodotti
a rischio (ad esempio cotone seme e
farina di mais non controllata) e, per
tutti coloro che utilizzano la farina di
mais, devono utilizzarla solo se conforme alla Normativa vigente che, per
le vacche da latte, prescrive un valore massimo 5 ppb di Aflatossina “B1”
(con preferenza a valori inferiori a 3
ppb). A tal riguardo, Comazoo svolge

Gli allevatori devono assicurarsi che
la campionatura dei mangimi e della
farina di mais venga effettuata secondo il Metodo Ufficiale previsto dalla
Normativa, ovvero, in triplice copia,

“Il limite massimo per
Aflatossina M1 nel latte,
fissato dalla normativa
europea, è pari a 0,050 µg/
kg superato il quale non
è possibile l’ammissibilità
al consumo umano né la
commerciabilità del latte.
Pertanto, in considerazione
della alta tossicità
dell’Aflatossina M1 si ritiene
necessario stabilire, per il
latte, un livello di
attenzione di 0,040 µg/kg al
fine di consentire interventi
efficaci prima che il latte
rappresenti un rischio per la
salute del consumatore.”
al momento dello scarico, eseguiti dal
nostro trasportatore ed in presenza e
controfirmati dall’allevatore. Tali campioni ufficiali devono essere confermati per 6 mesi, rendendoli disponibili
all’eventuale verifica ispettiva da parte
dell’Autorità Competente.
Anche la procedura di autocontrollo
del latte è variata. Infatti, secondo la
nuova normativa, tutti gli allevatori
devono analizzare il latte una volta
alla settimana. In caso di superamento
del limite di 50 ppt di Aflatossina “M1”
nel latte, bisogna comunicare i risultati entro le 12 ore successive al ricevimento dell’analisi ai Servizi Veterinari
di competenza, al primo acquirente ed
allo stabilimento a cui viene conferito

normalmente il prodotto. Nella e-mail
bisogna chiedere che il latte possa essere distrutto nella concimaia.
Bisogna sospendere il conferimento
ed avviare tutte le procedure per riportare il latte entro i valori previsti
dalla Normativa. Tra gli interventi è
prevista l’analisi di tutte le materie utilizzate nell’alimentazione delle vacche
per verificare la fonte della contaminazione, la modifica della razione allo
scopo di ridurre o eliminare l’alimento
implicato nel rialzo della M1 nel latte
e, eventualmente, l’aggiunta di sostanze ad azione adsorbente.
Appena si ha un campione di latte fatto in un Laboratorio Accreditato con
valori nella norma bisogna avvisare
l’ASL di competenza che provvede a
fare un Prelievo Ufficiale da mandare
all’analisi per la conferma dei valori. Se
viene confermato il rientro nel limite,
l’ASL provvede a sbloccare l’azienda.
Il latte può essere raccolto nuovamente solo in presenza di un Verbale di
Sblocco da parte dei Servizi Veterinari.
Va ricordato che, anche nel caso il latte raggiunga il limite di 40 ppt di Aflatossina “M1”, bisogna avvisare l’ASL
di competenza e il Primo Acquirente,
per effettuare il monitoraggio continuo, fino a che il latte non torna a valori accettabili (sotto i 30 ppt di Aflatossina “M1”).
Una volta che la situazione aziendale
è sotto controllo, è possibile fare richiesta, all’ASL di competenza, della
deroga alla prescrizione che prevede
una analisi tutte le settimane sul latte
prodotto. Tale deroga, rilasciata solo
dall’ASL, prevede di effettuare in autocontrollo le analisi degli alimenti e
del latte nel corso del mese in laboratori anche non accreditati. Poi una
volta al mese viene effettuata dall’azienda l’analisi in un laboratorio accreditato (di norma quando vengono
effettuati i controlli funzionali da parte
dell’APA) per certificare la bontà delle
azioni intraprese e controllare il livello
delle aflatossine B1 nell’alimentazione
delle vacche.
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costantemente un piano di monitoraggio delle sostanze indesiderate nelle
materie prime in ingresso e nei propri
prodotti in uscita. In particolare, tutti
i prodotti per vacche da latte, commercializzati da Comazoo, hanno un
contenuto di aflatossina B1 inferiore ai
limiti che la legge impone, monitorato
in continuo mediante autocontrollo.
La farina di granoturco che Comazoo
distribuisce presso i propri Soci viene
sistematicamente campionata ed analizzata per il controllo delle aflatossine
(B1 e B2). La campionatura viene effettuata alla ricezione di tutti i carichi
in ingresso. Le metodiche di analisi
utilizzate da parte del laboratorio interno sono quanto di più sofisticato
che il mercato possa offrire, utilizzando tecniche fluorimentriche e cromatografiche sottoforma di kit rapidi. È
rilevante sottolineare il fatto che tutte
le farine di granoturco vengono controllate anche in uscita prima della
consegna presso l’Allevatore. Il consenso alla consegna viene dato solo
nel caso in cui il valore riscontrato sia
inferiore al valore conforme alla Normativa Vigente (5ppb). In caso contrario, la consegna viene bloccata e il
mais viene scaricato nel mangimificio
dedicato alla produzione di mangimi
per suini (valore soglia 20 ppb).
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PIANO REGIONALE
DEI CONTROLLI DELLA
RIPRODUZIONE ANIMALE

di Andrea Leali

Nei prossimi mesi la Regione Lombardia, nell’ambito degli obiettivi
individuati dal Decreto Ministeriale
n°403/2000 “Regolamento di esecuzione della Legge n°30/91 disciplina della riproduzione animale
Reg.882/2004”, inizierà il controllo
presso alcune aziende del territorio
regionale al fine di verificare la corretta applicazione delle norme inerenti la riproduzione animale relativamente alle specie bovina, bufalina,
equina, suina, ovina e caprina. Per
evitare d’incorrere negli stessi errori,
elenchiamo brevemente le problematiche riscontrate durante le verifiche
degli anni scorsi:
• mancata compilazione dei CIF;
• utilizzo di riproduttori per la monta naturale non iscritti ai Libri Genealogici e non abilitati;
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• frazionamento della fiala su più
vacche.
Per anni i controllori, nel caso di situazioni non conformi, non hanno dato
sanzioni. Ora, dopo questo periodo
di “accompagnamento”, sono scattate
le multe. Ad esempio in una verifica
dell’anno scorso ad un’azienda della
Provincia di Brescia è stata contestata la mancata compilazione dei CIF
e l’azienda si è vista recapitare una
sanzione amministrativa di € 258,82. I
controllori dispongono di nuovi elenchi forniti dalla Regione Lombardia
con evidenziate le situazioni anomale da verificare (ad esempio operatori
che risultano aver ritirato delle fiale e
non hanno mai compilato e consegnato nessun CIF).
Saranno soggetti alla verifica gli alle-

vamenti della specie bovina, bufalina,
equina, suina, ovina e caprina. Ricordiamo brevemente cosa prevede la
norma e su cosa verteranno i controlli:
• verificano le regolari abilitazioni degli Operatori che praticano attività
di inseminazione artificiale (veterinari ed operatori pratici). E’ richiesta la partecipazione ad un apposito
corso, il superamento di un esame
e l’iscrizione all’elenco regionale
con attribuzione del relativo codice
univoco identificativo (ad esempio
BS1234L);
• controllano la regolare compilazione dei certificati di intervento
fecondativo (CIF) e la relativa trasmissione (entro 60 giorni) all’Associazione Provinciale Allevatori
competente per territorio (consigliamo di compilare almeno i CIF

cola e collegandosi alla Banca dati
verificano se è un toro miglioratore:
importate controllare prima di un
eventuale acquisto);
• nel caso di aziende iscritte ai Libri Genealogici/Registri Anagrafici che sono soggette al Controllo Funzionale della Produttività e
che hanno sottoscritto apposita
convenzione-delega all’APA per la
trasmissione riepilogativa dei dati
relativi alle fecondazioni (in sostituzione della compilazione dei CIF)
accertano la presenza in azienda
della documentazione attestante la
convenzione con l’APA stessa. La
convenzione dovrà “coprire” anche tutto il 2015 e riguardare tutti
gli operatori che effettuano F.A. in
azienda;
• verificano che il bidone sia pulito
e in buone condizioni e conservato in un locale separato da quello
che ospita gli animali o i prodotti
zootecnici. Nel bidone deve essere conservato solamente materiale
seminale di riproduttori approvati
per l’inseminazione artificiale.
Ricordiamo che è vietato frazionare
le fiale contenenti materiale seminale. Ogni fiala deve essere usata per
una sola fattrice. Il numero delle fiale

acquistate deve essere congruo con
il numero delle vacche presenti in
azienda (il controllore verifica anche i
documenti fiscali cioè DDT e fatture).
Si raccomanda di verificare che in
azienda sia presente tutta la documentazione prevista dalla normativa:
il preavviso è generalmente di 48 ore
(telefono o fax). Per l’acquisto dei CIF
è necessario effettuare un bonifico
bancario. Nel dettaglio:
Beneficiario: Regione Lombardia
IBAN: IT 58 Y030 6909 7900 0000
0001918
Causale: L.30/91 CIF/CIE/ EQ/
AS operatore n°………
Ogni blocco contiene 50 CIF e costa
€ 25,00.
Coloro che sono interessati all’acquisto dei CIF possono presentarsi in
cooperativa con il timbro aziendale,
il numero di iscrizione all’albo Regionale degli operatori d’inseminazione
artificiale e la ricevuta del pagamento
(bonifico riportante il CRO).
Per maggiori informazioni riguardo
all’acquisto dei CIF e loro consegna
all’Apa potete rivolgervi all’ufficio tecnico della cooperativa.
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per le fecondazioni effettuate dal
1°gennaio 2015);
• accertano la presenza in azienda
delle apposite convenzioni con i
centri di distribuzione del materiale seminale congelato (recapiti
da cui acquistate le fiale): è importante che la convenzione sia valida
dall’anno 2015 e che il materiale
seminale sia acquistato da soggetti
abilitati (non da rappresentanti ma
solo recapiti autorizzati dalla Regione);
• verificano nel caso di monta naturale la presenza in azienda dell’apposito registro (da ritirare gratuitamente in cooperativa). In questo
caso non è prevista la compilazione
del CIF (ad eccezione di vendita
di manze o vacche gravide). Il toro
deve essere iscritto al Libro Genealogico e deve essere abilitato alla
monta naturale. Nel caso il toro
non abbia tutti i requisiti previsti
dalla normativa la sanzione prevista è di € 1.030,00 ed il sequestro
del capo. Attenzione perché i controllori collegandosi alla banca dati
regionale (BDR) controllano prima
della verifica se in azienda è presente il toro. Si consiglia di verificare
con l’APA se il toro è abilitato alla
monta (basta comunicare la matri-
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IL BIO:
PERCHÈ NO?
Negli ultimi tempi il settore agricolo vive una forte crisi: i
prodotti agricoli vengono pagati meno rispetto a quelli che
sono i costi di produzione. Come se non bastasse notizie
clamorose fanno cattiva pubblicità a carne e latte, bollandoli come prodotti cancerogeni e poco salutari. Anche i
fitofarmaci sono sempre più spesso nell’occhio del ciclone.
L’unica voce in crescita pare essere quella del biologico,
dove c’è un incremento delle vendite e della richiesta di
prodotti agroalimentari e non solo. C’è una fetta di mercato
interessata ai prodotti bio e agli effetti positivi che questi
possono avere poi sull’ambiente e sulla salute pubblica: la
percezione è che i prodotti biologici siano più sani e nutrienti.
Qualche nostro socio comincia ad interessarsi ed avvicinarsi
all’agricoltura biologica, sia per un discorso ideologico che
di mercato (l’ultimo PSR dà buoni contributi alle aziende
in conversione, ma chiaramente non possono essere solo
quelli a interessare l’agricoltore, in quanto insufficienti a sostenere le aziende). L’approccio non è però facile in quanto
la normativa è piuttosto complessa e i vincoli produttivi
sono molto rigidi.

di Simona Bonfadelli

Servono anni di esperienza e pratica per riuscire a districarsi all’interno di questo labirinto, dove spesso si incontrano
personaggi che vogliono approfittarsi delle persone poco
esperte e che possono dare consigli sbagliati. La conversione è un processo lungo (per i terreni servono due anni)
e complicato: le strutture, per le aziende zootecniche, devono essere adeguate; la superficie aziendale deve avere un
rapporto con il numero di capi maggiore rispetto a quello
convenzionale; non si possono utilizzare diserbi e concimi
di sintesi; sono obbligatorie delle rotazioni dei terreni; le
razioni hanno delle caratteristiche ben precise; ecc.
Per questo, insieme alle altre cooperative del CIS, abbiamo
deciso di cercare di approfondire l’argomento e creare un
servizio nuovo per i soci interessati. Stiamo studiando questo “nuovo” settore e stiamo cercando di sperimentare con
la pratica tecniche agricole e prodotti utili per il biologico.
Siamo affiancati e collaboriamo con tecnici, agronomi e veterinari, preparati e con molta esperienza e stiamo instaurando nuovi rapporti con fornitori di prodotti specifici per
l’agricoltura biologica.
Queste nuove esperienze, tra l’altro, possono essere utili anche per le aziende che continueranno a lavorare nel
convenzionale, perché alcune tecniche, come ad esempio il
sovescio e l’utilizzo di conce a base di micorizze, possono
essere utili per approfondire e mettere in pratica la teoria
dell’agricoltura integrata, sulla quale si fondano il greening
e la nuova pac.
Detto questo, restiamo a disposizione di chiunque fosse
interessato ad avere chiarimenti sulla coltivazione e l’allevamento biologico, nonché di tutti quelli che volessero comunque provare tecniche di coltivazione più ecosostenibili.

sovèscio
Per sovescio, o cover crop, si intende la semina di
colture che non vengono raccolte, ma generalmente
interrate allo scopo di apportare nutrienti al terreno e
conservarne e migliorarne il la struttura.
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Nella foto sopra: come si presenta il sovescio nel mese
di ottobre. Nella foto a destra: sovescio di senape
consociata con trifoglio.

TUTTO IN RETE

Vi consigliamo vivamente di prendere una
pausa caffè e gustarvi anche il nostro sito!

/AGRICAM

/PETROLIFERI

/TRATTORI E NOLEGGI

/SERVIZI AUTO
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Lanciato in tutto il mondo web, il 28
aprile, il nuovo sito Internet di Agricam!
WWW.AGRICAM.IT non è un semplice sito ma un’opportunità per tutti,
soci e clienti, di scoprire cosa è la Cooperazione nel mondo Petrolifero. Abbiamo
studiato la sua struttura, con la speranza
di coinvolgere sia la dimensione agricola
che quella del privato. Sono state progettate quattro sezioni per tutte le necessità.
La prima, “AGRICAM”, in cui è possibile scoprire quello che negli anni avete
creato con la storia, i valori, i principi, lo
statuto, il team e le novità della Cooperativa. Questo per continuare a seguire
le storiche linee guida che ci hanno fatto
crescere.
Il “PETROLIFERO”, cuore dei servizi
della Vostra cooperativa, con dettagliate
spiegazioni dei prodotti offerti, esplicitando i valori che ci hanno sempre contraddistinto (uguaglianza di prezzo – serietà – convenienza).
La sezione “TRATTORI E NOLEGGI”, che mostra tutto il parco macchine presente in cooperativa, nuovo con
MERLO,VALTRA e attrezzature agricole in contemporanea tutte le grandi
offerte dell’usato garantito… Vi consigliamo di andare a curiosare! Tutto
questo sicuramente deve essere seguito
dal post-vendita con ricambi, pneumatici e officina che vi permette di avere un
contatto diretto con il personale. Ultimo, ma non meno importante, il settore
“SERVIZI AUTO”, ramo di servizi di
Agricam che tocca specialmente il privato con PIT-STOP, PIT-WASH e vendita
pneumatici per autovetture.

di Tommaso Pucci
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MASTITE E MUNGITURA:
VIETATO SBAGLIARE

di Mario Comba

La mastite rappresenta sicuramente uno dei maggiori problemi
sanitari dei moderni allevamenti di
bovine da latte. È principalmente
causata da infezioni batteriche che
si trasmettono dall’ambiente agli
animali o da un animale all’altro,
soprattutto durante le operazioni
di mungitura. L’igiene ambientale quindi, le corrette pratiche di
mungitura, e l’accurato controllo
dell’impiantistica contribuiscono
alla riduzione ed al controllo di
questa patologia. Ancora oggi, in
molte stalle, nonostante parecchi
studi abbiano dimostrato l’importanza di ogni singola fase della
mungitura, regole semplici e standardizzate trovano ancora difficile
applicazione.
La fretta di completare il lavoro,
l’istruzione a volte sommaria degli
operatori in sala, ma soprattutto la
mai dimenticata tendenza al “si è
sempre fatto così” sono solo alcuni degli ostacoli sulla strada della
mungitura ideale.
Il lavoro dell’uomo riveste, forse
ancora più del passato, un ruolo
fondamentale nel prevenire o risolvere gli inconvenienti del lavoro quotidiano, aiutando la macchina (e non il contrario) a svolgere
il suo compito con la massima
efficienza.
I sistemi robotizzati, sempre più
evoluti e quindi precisi, nonostante l’evidente scopo di alleviare il
lavoro manuale, velocizzare le
procedure e consentire l’aumento
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produttivo, impongono comunque impegno di tempo ed una
buona base gestionale.
Affrontiamo, quindi, in questo articolo l’aspetto igienico sanitario,
analizzando brevemente ogni fase
della mungitura della bovina da
latte e l’igiene del capezzolo al fine
di evidenziare gli errori più frequenti e limitare quindi la problematica infiammatoria mammaria
e, di conseguenza, aumentare l’efficienza produttiva della mandria
in funzione della salute di ogni
singolo capo che la compone.
ROUTINE DI MUNGITURA:
UNA BREVE PREMESSA
La prima fase, in realtà, comincia
fuori dalla sala di mungitura, ovvero dalle cuccette o dalla lettiera
permanente. Infatti, se gli animali
si trasferiscono puliti in sala d’aspetto (ove presente) e successivamente in sala mungitura, il lavoro
delle fasi successive sarà facilitato
e i risultati certamente evidenti. La relazione tra pulizia della
mammella e il livello di cellule
somatiche del latte munto indica
che l’attenzione alla pulizia delle aree di riposo e di attesa degli
animali non deve mai ridursi (Tabella 1). La pulizia ed il riassetto
giornaliero delle cuccette oltre che
l’aumento della frequenza di passaggio delle ruspette dove presenti
fino a 4-6 volte al giorno è un valido aiuto alla presentazione di bovine con mammella pulita in sala
mungitura. Il passaggio degli ani-

TABELLA 1: RELAZIONE TRA PULIZIA DELLA
MAMMELLA E CELLULE SOMATICHE
PULIZIA
MAMMELLA

NUMERO
AZIENDE

CELLULE
SOMATICHE

ottima

141

173000

buona

524

211000

media

299

241000

scarsa

64

268000

pessima

13

281000

Doumalin L. 1995

Foto 2: I guanti sempre: lavarli o disinfettarli!

Foto 3: Predipping ben eseguito

Foto 4: Predipping non corretto

Foto 5: Pulizia dei capezzoli non corretta

ROUTINE DI MUNGITURA
a) Predipping, pulizia e
asciugatura
Detergere i capezzoli prima di
procedere alla mungitura assicura
che l’impianto non trasporti sporcizia nella cisterna e diminuisce
incidenza di mastiti ambientali
delle bovine.
Consiste nella applicazione di prodotti schiumogeni che, inumidendo lo sporco presente sulla cute
del capezzolo, ne favoriscono la
rimozione. La detersione è certamente l’obiettivo più importante
di questa operazione, anche se in
commercio vi sono prodotti che
associano detergente e disinfettante allo scopo di limitare la presenza dei batteri presenti sull’apice
del capezzolo (iodati, perossido di
idrogeno, acido lattico). (Foto 3 e
4)
Il consiglio è quello di acquistare prodotti registrati come PMC
(presidio medico chirurgico) e che
nella loro scheda tecnica siano disponibili prove di efficacia in vivo
oltre che quelle eseguite in laboratorio.

I disinfettanti utilizzati per il pre
ed il post dipping hanno una attività antibatterica e quindi, teoricamente, portare allo sviluppo
di resistenze da parte dei batteri
presenti sul capezzolo. Tuttavia,
per quanto riguarda le molecole
utilizzate per la disinfezione del
capezzolo (in pre e post mungitura), questo problema non è mai
stato dimostrato. Quindi, allo stato delle conoscenze attuali, non vi
è motivo di cambiare periodicamente il prodotto utilizzato nella
disinfezione dei capezzoli, se non
per utilizzare prodotti a più alto
contenuto di sostanze emollienti nel periodo invernale, quando
il freddo intenso può provocare
più facilmente screpolature sulla
superficie dei capezzoli (Zecconi,
Informatore Agrario n° 37, 2015).
L’applicazione dei prodotti detergenti va eseguita con appositi
bicchierini, immergendo completamente il capezzolo nella schiuma fino alla sua base ed assicurandosi della sua completa copertura.
Dopo aver atteso per il tempo necessario all’azione detergente del
prodotto (minimo 30 secondi), si
procede alla pulizia/asciugatura
con carta monouso o straccetti di
stoffa puliti ed asciutti provenienti
da una procedura di lavaggio sanificante. Questo lavaggio va eseguito con lavatrici professionali ad
alta temperatura (90°C).
Lo scopo principale di questa
operazione è quello di rimuovere completamente ogni traccia di
sporco dalla superficie del capezzolo con particolare attenzione
alla perfetta pulizia della sua punta
(apice del capezzolo). Per questo è a volte necessario sostituire
il foglio di carta con un ulteriore
strappo, soprattutto se i capezzoli
si presentano molto sporchi.
A questo riguardo è a volte necessario introdurre una ulteriore
pulizia iniziale dei capezzoli molto
sporchi con carta, prima di effettuare la detersione con predipping
e la definitiva asciugatura.
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Foto 1: Effetto splash in una bovina all’interno
della sala mungitura

mali su liquame non defluito dai
pavimenti delle corsie può provocare scivolamento con conseguente imbrattamento della mammella
(effetto splash). (Foto 1)
Le operazioni di mungitura devono essere svolte da operatori
muniti di guanti. Quelli in lattice
monouso proteggono le mani dei
mungitori da possibili contaminazioni e diminuiscono il rischio di
trasmissione batterica da una bovina all’altra. Questo rappresenta
una importante forma di prevenzione sia delle malattie trasmissibili
dall’animale all’uomo (zoonosi) sia
delle mastiti da agenti contagiosi
frequenti nel bovino (S.Aureus, S.
Agalactie, Prototheca).
I guanti possono essere cambiati o
lavati più volte durante la mungitura evitando quindi le situazioni
di contatto diretto fra pelle umana
ed animale.
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È buona norma cominciare l’asciugatura partendo dai capezzoli più
lontani ed possibilmente cambiare
la carta dopo i primi due se sporca.
Al fine di verificare periodicamente che la procedura di pulizia sia
eseguita correttamente il metodo
più semplice consiste nel toccare i
quattro capezzoli con un fazzoletto di carta aperto dopo la pulizia/
asciugatura degli stessi. All’osservazione non dovranno essere presenti frustoli di sporco. Al contrario,
il loro riscontro confermerebbe la
scarsa pulizia dell’apice del capezzolo e quindi il pericolo di aspirare
nell’impianto sostanze indesiderate. La verifica ultima rimane l’osservazione attenta del filtro a calza
a fine mungitura. (foto 5)
b) Stripping (eliminazione dei
primi getti)
Sono noti da tempo gli scopi di
questa importante fase della mungitura. Sono essenzialmente due:
preparare la bovina alla fluida eiezione del latte ed osservare il latte
stesso per osservarne la eventuali
alterazioni.
Quindi, dopo aver pulito ed asciugato il capezzolo, i primi getti,
munti da tutti e quattro i capezzoli, vanno direzionati sul pavimento
e poi osservati.
La presenza di frustoli o fiocchi
di latte (stoppini) ci permette di
verificare la presenza di mastite
anche lieve e procedere poi alla
separazione del latte ed alla messa
in opera dei protocolli stabiliti per
la diagnosi e terapia in collaborazione con il veterinario aziendale.
Un errore piuttosto frequente è
quello di indirizzare il getto di latte direttamente sulle mani (spesso senza guanti) e poi osservare
il latte. In questo caso il pericolo
di eventuale contaminazione personale, degli altri capezzoli della
bovina e della vacca successiva se
le mani non vengono poi lavate ed
asciugate è evidente.
Anche l’imbrattamento degli unghioni con latte “strippato” espo-
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ne al rischio che le bovine possano
“trasportare” microbi in cuccetta
(o lettiere) e quindi contagiare
indirettamente altri animali della
mandria. (foto 6 e 7)
La trasmissione degli agenti microbici responsabili di mastite
contagiosa passa certamente da
questo momento topico della fase
di preparazione. Qualsiasi errore nella fase di preparazione può
essere pagato a caro prezzo nei
mesi, ma purtroppo anche negli
anni successivi.
Da ricordare che il corretto stripping ed il rispetto del tempo di
attesa oramai standardizzati di 6090 secondi tra l’eliminazione dei
primi getti e l’attacco del gruppo
di mungitura (lag-time), permette
di mungere la bovina ben preparata ed in grado di mantenere una
curva di emissione ottimale, rispettando i tempi previsti ed evitando
il pericolo della sovra mungitura.
La domanda che spesso pone l’allevatore scrupoloso a proposito
dello stripping è: “sarebbe meglio
tirare le vacche prima di pulirle ed
asciugarle o dopo?”
La risposta a questa domanda sta
nelle condizioni di pulizia nelle
quali si presentano le mammelle
in sala mungitura. Lo stripping
come prima operazione andrebbe
eseguito su animali in condizioni
di pulizia buone o molto buone,
situazione purtroppo ancora poco
frequente nel nostro paese, ma
che certamente andrebbe sempre
più ricercata. Solo in questo caso
sarebbe possibile apprezzare gli
effetti positivi di questa inversione nella procedura di routine che,
evidentemente, permette di non
toccare più i capezzoli manualmente dopo l’asciugatura.
c) Mungitura: Dall’attacco
allo stacco dei gruppi
La mungitura vera e propria inizia con l’attacco dei gruppi di
mungitura.
Oltre al rispetto dei tempi di atte-

Foto 6 e 7: Stripping non corretto

Foto 8: Attacco scorretto con scivolamento della guaina

Foto 9: Ridurre il consumo di acqua quando gli animali
sono attaccati

legati alla mungitura eccessiva. (Zecconi, 2014)
Per gli stessi motivi è consigliato effettuare lo stacco del gruppo senza trazione automatica; l’applicazione della
trazione determina un’azione fortemente traumatizzante per il tessuto
dei capezzoli, associata ad un significativo aumento del rischio di mastite
clinica. (Giovannini e Zecconi, 2002).
È utile infine ricordare che qualsiasi
uso eccessivo di acqua in sala mungitura durante il periodo in cui le bovine
sono attaccate ai gruppi di mungitura
aumenta il rischio di contaminazione. (foto 9) In particolare l’abitudine,
purtroppo ancora usuale, di indirizzare getti di acqua delle doccette
sul pavimento allo scopo di spostare
eventuali deiezioni presenti e, ancor
più dannoso, dirigere i getti sui gruppi
o sulle mammelle durante la fase di
attacco e di stacco prima e dopo l’applicazione del post-dipping. Soprattutto in quest’ultima fase, gli sfinteri
dei capezzoli sono ancora aperti e la
possibilità di contaminazione elevata.
Al contrario, risulta indispensabile procedere ad un accurato lavaggio del pavimento delle corsie della sala di mungitura dopo che l’ultima bovina della
fila ha lasciato questo ambiente e prima dell’entrata del gruppo successivo.
Questo al fine di limitare la diffusione
di eventuali agenti microbici trasportati
dagli animali sia in sala mungitura che
sulle cuccette o sulla lettiera.
d) Post dipping: scelta del
prodotto e modalità di
applicazione
Il post dipping, cioè la disinfezione del
capezzolo post mungitura, rappresen-

ta la pratica singola più efficace per
controllare le mastiti, soprattutto da
germi contagiosi, nella vacca de latte
(NMC, National Mastitis Council).
Ha lo scopo di eliminare gli agenti patogeni dalla superficie del capezzolo,
ed evitarne quindi la penetrazione nel
tessuto mammario.
Questo fondamentale intervento va effettuato immediatamente dopo lo stacco del gruppo di mungitura in quanto
la persistenza dei principali principi
attivi e quindi la loro persistenza è stimabile in circa un’ora al massimo dopo
l’applicazione (Zecconi 2014). Questo
breve periodo di massima efficacia è
però sufficiente a garantire una protezione dello sfintere del capezzolo per
il periodo di tempo necessario alla sua
chiusura dopo la munta.
La pratica di foraggiare le bovine e
permettere loro di bere posizionando
le bacinelle o le vasche di abbeverata
non lontano dall’uscita della sala di
mungitura, ritarda il loro coricamento
e favorisce ulteriormente l’azione protettiva del postdipping.
L’efficacia del prodotto utilizzato per il
postdipping può essere compromessa
da una errata manualità del mungitore, principalmente dovuta alla fretta
di terminare le operazioni. Data l’importanza dell’operazione, è necessario
però procedere con precisione, con
prodotti di alta qualità applicati correttamente.
Tra i metodi di applicazione il sistema ad immersione con bicchierino
garantisce la completa copertura
del capezzolo a patto di immergerlo
completamente fino alla base. A questo proposito è bene ricordare che
alcuni batteri mastidogeni possono
colonizzare la cute del capezzolo su

Foto 10 e 11: Pre-dipping corretto

il tecnico informa | MASTITE E MUNGITURA: VIETATO SBAGLIARE

sa previsti, nelle operazioni di attacco
del gruppo di mungitura ai capezzoli
risultano importanti la velocità di esecuzione dell’attacco ed il corretto bilanciamento del gruppo stesso.
Questo al fine di facilitare l’eiezione
del latte dalla mammella senza provocare inutili sollecitazioni ai tessuti
dei capezzoli e della ghiandola mammaria. In particolare è indispensabile
impedire l’ingresso accidentale di aria
nelle guaine, dovuto allo scivolamento
delle guaine e responsabile della pericolosa nebulizzazione del latte nel
collettore che, durante la fase di flusso
può risalire in una o più guaine dello
stesso gruppo, fino a toccare l’apice
degli altri capezzoli. E’ così possibile
una contaminazione incrociata di uno
o più quarti della stessa mammella nel
caso in cui il latte munto dal quarto
non ben attaccato sia infetto (mastite
da impatto). La giusta scelta delle dimensioni delle guaine assume un ruolo fondamentale. (foto 8)
Le operazioni di stacco nei moderni
impianti sono ormai quasi del tutto
automatizzate in virtù dell’utilizzo del
flussometro che, registrando il calo
di flusso del latte nel collettore, invia
all’impianto il segnale di chiusura del
vuoto che determina poi lo stacco del
gruppo di mungitura. Alla luce degli
studi riferiti alle condizioni dei capezzoli relative alla sovra mungitura,
è consigliabile che lo stacco avvenga
quando i flussi sono prossimi ai 400
grammi di latte per minuto con tempi di stacco inferiori ai 20 secondi.
Il rischio legato alla permanenza in
mammella di una quantità di latte
superiore ai 300-500 grammi di latte
è inferiore agli effetti negativi rappresentati dalle alterazioni dei capezzolo
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tutta la sua superficie, dall’apice alla base, ed essere così
trasportati dalla bovina sulle
lettiere, diffondendosi quindi
per contatto all’ambiente ed
agli altri animali della mandria.
(Foto 10 e 11)
Al termine della sessione di
mungitura, i bicchierini vanno sempre svitati, lavati nella
parte superiore di immersione
e ripresentati puliti nella sessione successiva. Anche questo accorgimento permette di
ridurre le probabilità di contaminazione, considerando che i
bicchierini vengono a contatto
direttamente con i capezzoli
ed il disinfettante in essi contenuto, con l’esposizione all’aria ed il contatto con residui
di sporcizia, diminuisce la sua
attività battericida. L’applicazione spray, attraverso erogatori manuali o centralizzati,
pur permettendo un risparmio
sulle quantità di prodotto applicato, per avere completa efficacia devono essere applicati
in modo accurato e, come già
sottolineato, spesso la fretta di
finire il lavoro si scontra le esigenze di corretta esecuzione di
questa metodica.
Le immagini seguenti mostrano alcuni tipici errori di copertura del capezzolo dopo l’applicazione del postdipping. (Foto
12-13-14)
La scelta del prodotto disinfettante da utilizzare nelle operazioni di postdipping deve
rispecchiare le seguenti caratteristiche (Zecconi, 2014):
• Ampio spettro di attività
nei confronti dei batteri
mastidogeni;
• Alta velocità di azione;
• Non irritante per il
capezzolo;
• Presenza di surfattanti
(tensioattivi);
• Buona idratazione;
• Buona viscosità;
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• Colorante per
l’identificazione delle bovine
trattate e verifica della
corretta applicazione;
• Stabilità nel tempo e alle
variazioni di temperatura;
• Elevata persistenza;
• Assenza di residui nel latte.
Il mercato mette a disposizione
degli allevatori diversi prodotti
tra i quali i più utilizzati sono
quelli a base di acido glicolico,
ammonio quaternario, clorexidina, cloro, iodofori e perossido di idrogeno.
La scelta quindi dovrà orientarsi verso un prodotto con buon
poter disinfettante, che non si
sfogli tra due mungiture successive, registrato come PMC
(con scheda tecnica allegata) e
di cui siano disponibili prove di
efficacia in laboratorio e, possibilmente, in campo (in vivo).
Minor importanza viene quindi
attribuita all’effetto più o meno
filmante del prodotto.
CONCLUSIONI
Produrre e commercializzare il
proprio prodotto è l’obiettivo
di ogni allevatore di bovine da
latte. In ogni stalla, che sia di
grandi, medie o piccole dimensioni, nei pochi metri quadrati
della sala mungitura si gioca
una buona parte della qualità
del latte prodotto e della prevenzione della mastite, patologia che, come molti studi
hanno ormai evidenziato con
certezza, ha un peso elevatissimo sulla gestione economica
delle aziende agricole di bovine
da latte. L’adeguata e razionale
gestione della mungitura permette all’allevatore attento di
compiere un ulteriore passo
al fine di migliorare l’efficienza
della propria azienda, anche e
soprattutto alla luce del delicato momento economico che
vive il settore lattiero caseario
del nostro paese.

Foto 12: Bicchierino sporco ad inizio mungitura

Foto13: Postdipping non corretto

Foto 14: Predipping incompleto

ASSICURIAMO
LA SALUTE
Si chiama “Primaditutto Salute Assimoco” il nuovo prodotto salute della
Compagnia che da quasi quaranta anni
opera al servizio del mondo cooperativo e sarà distribuito dal mese di giugno. Si tratta di un prodotto completo
studiato soprattutto per tutelare i figli.
E’ l’unico prodotto nel panorama assicurativo italiano a offrire la Garanzia
di Sostegno Temporaneo al Reddito.
Questa garanzia diventa indispensabile
per i lavoratori autonomi che nel periodo di inattività non percepiscono alcun
guadagno, oppure per i genitori che
desiderano seguire e assistere i figli nel
caso siamo questi ultimi ad avere bisogno di cure. Grazie a un progetto pilota
che coinvolge una ventina tra Banche
di Credito Cooperativo e Agenzie,
nasce per essere al fianco del cliente
per qualunque problema di salute, ciò
significa che se il problema di salute
è grave Assimoco è presente al 100%,
mentre se l’evento è di rilevanza minore, la Compagnia guida il cliente nella
scelta delle strutture convenzionate più
adeguate.
Coperture
Primaditutto Salute Assimoco offre una
copertura totale in caso di Intervento
Veramente Importante, ossia eventi
medici importanti, che destabilizzano in maniera significativa la famiglia
mettendo a repentaglio la sua stabilità
economica; la possibilità di prenotare
visite private in strutture convenzionate e di scegliere da chi farsi curare; tariffe agevolate presso strutture convenzionate. La garanzia base del prodotto
Primaditutto Salute Assimoco rimborsa le spese sostenute dall’assicurato in
caso di Intervento Veramente Impor-

tante entro un massimale di 100.000
euro per persona e anno assicurativo.
Tra le novità del prodotto figura la
copertura dei Gravi Interventi legata
a gruppi omogenei di eventi e patologie riconoscibili dal cliente più che
a quelli riconducibili alle tecniche di
intervento che possono cambiare nel
tempo. Il prodotto salute del Gruppo
Assimoco, offre la Garanzia di Sostegno Temporaneo al Reddito. Si tratta
di una garanzia accessoria da abbinare
alla garanzia base Interventi Veramente
Importanti. Il Gruppo Assimoco riconosce una somma mensile in caso di
ricovero per Intervento Veramente
Importante, pari o superiore ai 5 giorni
e/o di una convalescenza/riabilitazione pari o superiore a 30 giorni. È possibile scegliere tra due importi differenti:
1.000 euro oppure 2.000 euro. L’importo verrà riconosciuto per un periodo di
6 mesi. In caso di intervento di chirurgia pediatrica la somma mensile sarà
riconosciuta ai genitori. Primaditutto
Salute Assimoco offre una copertura
anche per le Gravi patologie, ossia
eventi legati a malattia o infortunio che
destabilizzano/modificano definitivamente la vita di una persona e che non
sempre si risolvono con un intervento
chirurgico. Si tratta di una Garanzia accessoria da abbinare alla garanzia base
Interventi Veramente Importanti. La

di Stefano Mollenbeck

garanzia riconosce un capitale in caso
di insorgenza di una grave patologia. È
possibile scegliere tra due somme assicurate differenti: 10.000 euro oppure
20.000 euro.
Contratto
Possono sottoscrivere la polizza tutte
le persone fisiche che abbiano, al momento della stipula, un’età uguale o inferiore ai 65 anni. Una volta raggiunti
i 65 anni, se la polizza è già stata sottoscritta, viene rinnovato il contratto
e sarà valido fino alla prima scadenza
annuale successiva al compimento del
74esimo anno di età. Il contratto di
sottoscrizione di Primaditutto Salute si
rinnova tacitamente di anno in anno.
Non è richiesta la visita medica ma
la compilazione di un Questionario
Anamnestico attraverso cui dichiarare
la propria condizione di salute.
Premi
Il premio annuale (è prevista la possibilità di rateizzazione semestrale e anche mensile, quest’ultima possibilità a
oggi prevista per le polizze sottoscritte
attraverso i partner intermediari bancari) viene determinato in base all’età
anagrafica di ciascun assicurato. A
ogni rinnovo il premio verrà ricalcolato in base all’età corrispondente alla
nuova annualità.
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AGRICOLTURA BIOLOGICA:
UN’OPPORTUNITÀ PER IL
SETTORE AGRICOLO

di Sonia Rumi

L’anno appena concluso ha visto
un’ulteriore crescita dell’agricoltura
biologica, settore che si posiziona nel
nostro agroalimentare, passo dopo
passo, in maniera sempre più incisiva. Un trend di crescita che va avanti
inesorabile da oltre un decennio, con
numeri che segnano continui record
che, puntualmente, vengono superati
l’anno successivo.
La pubblicazione del SINAB (Sistema di Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica) riesce a raccontarci ogni anno questo fenomeno con
dei numeri asciutti ed in maniera puntuale e rappresenta uno strumento di
analisi fondamentale per indirizzare
le nostre scelte politiche per il settore
e per tutto il comparto agricolo, oggi
attentissimo alla sostenibilità.
Quest’anno abbiamo registrato la più
alta incidenza percentuale delle superfici biologiche nel nostro Paese:
oltre 11 ettari su cento sono coltivati secondo il metodo dell’agricoltura
biologica, ma anche i consumi interni
segnano una crescita del +19%, con
un trend unico anche rispetto ad altri
settori dell’agroalimentare.
Il biologico che cresce premia prima
di tutto quelle imprese che, con tanta
passione, si impegnano in un settore
complicato sia dal punto di vista tecnico che da quello normativo e commerciale. Il loro impegno consente
a tutti noi di poter godere di cibi di
qualità, di preservare meglio le risorse
naturali e le condizioni dell’ambiente
nel quale viviamo.
Il biologico che cresce è un segnale
positivo non solo per la nostra eco-
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nomia, ma anche per tutto il nostro
Paese. Ma è proprio in questa fase
che non possiamo soltanto fermarci
a celebrare i risultati, ma al contrario
diventa fondamentale ragionare per
consolidare lo sviluppo ed eliminare
alcuni elementi di criticità che tuttavia ci sono nel nostro sistema del
biologico. Questa è la sfida lanciata lo
scorso anno e che è stata subito ben
accolta dalle Organizzazioni di rappresentanza del settore.
Sono seguiti diversi mesi di serrato confronto, utilizzando per questo
anche l’ottima cornice di Expo 2015,
nella quale il biologico era ben rappresentato, per definire i temi e le iniziative da mettere in campo. Si tratta
di iniziative per favorire la semplificazione, migliorare i controlli, aumentare la formazione e l’informazione e
stimolare le attività di innovazione e
di ricerca per il settore.

“Un biologico che noi vorremmo
sempre più credibile e ben strutturato,
in grado di dare risposte alle richieste
dei consumatori e alle esigenze dei
nostri produttori agricoli, che insieme
cercano sempre soluzioni indirizzate
alla qualità e alla sostenibilità, non
solo del cibo ma anche dell’ambiente
in cui tutti viviamo” - queste le parole ad inizio 2016 di Andrea Olivero,
Vice Ministro MiPAAF con delega
all’agricoltura biologica, alle quali ha
fatto seguito l’approvazione del Piano
Strategico Nazionale per lo sviluppo del sistema biologico che si pone
importanti obiettivi; da qui al 2020,
+50% della superficie agricola investita a biologico e +30% del valore del
mercato biologico.
L’attuale scenario dell’agricoltura biologica offre quindi una opportunità
unica e difficilmente ripetibile agli
operatori di settore che sapranno coglierla.

IL BIOLOGICO ENTRA
IN COOPERATIVA

Az. Agr. Motella Bassa di Cavriana

Nasce in Comazoo la nuova linea di mangimi “NUTRI”,
utilizzabili in agricoltura biologica conformemente ai regolamenti:
(CE) 834/07 e (CE) 889/08

I nuovi mangimi sono disponibili per specifiche fasi di
allevamento per le seguenti categorie di indirizzo produttivo:
VACCHE DA LATTE • BOVINI DA INGRASSO
PICCOLI RUMINANTI • SUINI • AVICOLI
Per informazioni e consulenze: DR.SSA SUJEN SANTINI - CELL. 3341795568

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

Agenda

appuntamenti e corsi

GIUGNO
2016

LUGLIO
2016

28 Giugno - Teoria CORSO PATENTE / ABILITAZIONE UTILIZZO
TELESCOPICO E/O MULETTO
Presso Agricam.

1 Luglio - Pratica CORSO PATENTE / ABILITAZIONE UTILIZZO

TELESCOPICO E/O MULETTO

Presso Agricam.

16 Luglio - Merlo Day
Presso Agricam in compartecipazione con Comab. Programma completo in quarta di copertina

16 Luglio - Cena CIS alle 20.00
Presso Agricam, costo 5 €, intrattenimento serale dalle 21.30

Desiderate ulteriori copie da ricevere presso la Vostra Azienda?
È possibile richiedere copie in più del “NOI COOPERATIVE”! Mandare la richiesta via mail a pucci@agricam.it con:
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NOME – COGNOME – INDIRIZZO – INTESTAZIONE AZIENDA AGRICOLA

OFFERTA
RICAMBI
valida fino esaurimento scorte

BATTERIE
DI ALTA QUALITÀ

CONSEGNA IN AZIENDA GRATUITA CON L’ORDINE DEL GASOLIO

SCONTO 10%

SU TUTTA LA GAMMA DA 44-200 AH
GARANTITE 1 ANNO

FILTRI

FILTRI PER TUTTI I MODELLI DI
TRATTORI DELLE MIGLIORI QUALITÀ

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

ZAPPETTE

COLTELLI CARRI
MISCELATORI

DENTI ERPICE

CONSEGNA IN AZIENDA GRATUITA CON L’ORDINE DEL GASOLIO
TUTTI I TIPI DI DENTI

PORTA IL TUO CAMPIONE IN MAGAZZINO - disponibile anche viteria necessaria

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

Coltello BUSATIS 67.50€ + IVA

Coltello TUNGSTENO
a partire da 30€ per quantità

MOLLA FLEX SARCHIATRICE a 1.35€ + IVA cad.
+ MOLLA FLEX SARCHIATRICE a 1.85€ + IVA cad.

ZAPPETTA
MISURA 105
a 1.75€ + IVA cad.

AGRICAM S.c.r.l.

Coltello TUNGSTENO
a partire da 29€ per quantità

ZAPPA PER ESTIRPATORE
a 3.55€ + IVA cad.

ZAPPETTA
MISURA 150
a 2.10€ + IVA cad.

Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9960900 - Fax 030/9658888 - www.agricam.it

OFFERTA
PNEUMATICI

valida fino al 31/08/2016

CONTINENTAL
175/65R14
185/60R15
185/65R15
195/65R15
205/55R16
225/45R17

82T
84T
88T
91H
91V
91Y

CONTINENTAL
CONTINENTAL
CONTINENTAL
CONTINENTAL
CONTINENTAL
CONTINENTAL

ECOCONT3
PREMCONT5
ECOCONT5
PREMCONT5
ECOCONT5
SPCONT5

82T
84T
88T
91H
91V
94Y

MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN
MICHELIN

E.SAVER+
E.SAVER+
E.SAVER+
E.SAVER+
E.SAVER+
P. SPORT4

BRIDGESTONE
175/65R14
195/65R15
205/55R16
225/45R17
225/50R17

82T
91H
91V
91Y
94Y

€
€
€
€
€
€

65 I.C.
89 I.C.
76 I.C.
77 I.C.
89 I.C.
120 I.C.

Continental
SPCONTACT5

Continental
PREMIUM
CONTACT5

Continental
ECOCONTACT5

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
175/65R14
185/60R15
185/65R15
195/65R15
205/55R16
225/45R17

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
BRIDGESTONE
BRIDGESTONE
BRIDGESTONE
BRIDGESTONE

B280
T-001
T-001
S-001
T-001

€
€
€
€
€
€

70 I.C.
91 I.C.
80 I.C.
79 I.C.
92 I.C.
129 I.C.

Michelin
E.SAVER+

Michelin
PILOT SPORT 4

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).

€
€
€
€
€

64 I.C.
73 I.C.
85 I.C.
115 I.C.
145 I.C.

Bridgestone S-001

Bridgestone T-001

oﬀerta pneumatici BOTTE E DUMPER
560/60R22.5

FINO AD
ESAURIMENTO
SCORTE

NOKIAN COUNTRY KING
€ 900 Iva Compresa Cad.

MICHELIN CARGOXBIB
€ 1.130 Iva Compresa Cad.

ALLIANCE 390

€ 940 Iva Compresa Cad.

Per INFO e PREVENTIVI contattare:

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.

FLORIS DAVIDE - Assistenza Pneumatici 030.9960900 - 339.1096672 - floris@agricam.it

PRONTA

CONSEGNA
fino esaurimento scorte

NUOVI
TURBOFARMER MODULARI
MEDIUM DUTY E COMPATTI

MERLO TF35.7-120

MODELLO MEDIUM DUTY

Tecnologia e produttività per tutti. l
telescopico turbofarmer con dimensioni
compatte e specifiche tra le migliori
della categoria che consentono massima
sicurezza, comfort e produttività.
Portata massima 3300kg, altezza 2.25mt,
larghezza 2.24mt, lunghezza 4.30mt,
velocità max 40 km/h, potenza motore Tier 4 di 122cv,
pompa Load Sensing 125 l/min,
disponibile versione con cabina sospesa.

SUBITO DISPONIBILI 5 TELESCOPICI IN PRONTA CONSEGNA

AGRICAM S.c.r.l.

Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - www.agricam.it

OFFERTA
fino esaurimento scorte

RINFRESCATORE
PER STALLA

La piacevole sensazione di fresco che si prova d’estate nelle vicinanze di
una cascata o sulla riva del mare è la dimostrazione pratica del principio
del RINFRESCATORE PER STALLA. La riduzione di temperatura percepita,
deriva dal fatto che quando l’acqua evapora cadendo, sottrae calore all’aria
nell’ambiente. Tale principio naturale viene utilizzato nei nostri generatori
di aria fresca che non utilizzano gas refrigeranti o costosi compressori.
Ottimo per la sala mungitura e per la stalla.

CONDIZIONATORE PORTATILE
E VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO

•
•
•
•

Modello a 4 uscite misure: 1080x1080x1640
Modello a 1 uscita misure: 1080x1080x1940
Flusso d’aria: 18.000 m3/h
150 mq (altezza ambiente 6 mt)

COOLING
PERFORMANCES

SCHEDA
TECNICA

a 2.000 € + IVA

ULTIMI 2 PEZZI

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

AGRICAM S.c.r.l.

Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - www.agricam.it

OFFERTA
ATTREZZATURE
FIENAGIONE EX PROVE
fino esaurimento scorte
ROTOPRESSE A CAMERA FISSA DA 120 A 150

DECESPUGLIATORE

FDR3 500/100
a 7.700 € + IVA

da 8.500 € + IVA*

*prezzo della versione
ACCESS 120

SEMINATRICE

GIROANDANATORE

VITTORIA
UNIVERSAL SERIE
E-2 M3X230
a 6.100 € + IVA
ANDANATORE:
4.40 a 3.500 € + IVA

ANDANATORE:
7.70 a 9.900 € + IVA

FALCIATRICE POSTERIORE

TRINCIA LATERALE

FALCIACONDIZIONATRICE

TRINCIASTOCCHI FLORIDA M520

a 3.500 € + IVA

a 8.000 € + IVA

a 3.900 € + IVA

AGRICAM S.c.r.l.

a 14.000 € + IVA

Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - www.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
a 339,00 €

Rasaerba LM2247C

RASAERBA LM2152CMDA
con variatore di velocità, Motore Briggs &
Stratton 650 2,4kW larghezza di taglio 52cm
a 489,00 €

Rasaerba
LM2040HF

Larghezza di
taglio 40cm –
Cilindro di taglio
a 5 lame
a 179,00 €

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 €

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

SOFFIATORI
E TOSASIEPI
offerta valida fino ad esaurimento scorte

Soffiatore

Soffiatore/Aspiratore

Soffiatore

B2126
a 259,00 €

BV2126
a 309,00 €

BB2250
a 539,00 €

Tagliasiepi
HT2223T
a 329,00 €

FILO PER TESTINA
DECESPUGLIATORE
Tagliasiepi Elettrico
HT 2106 ET

Tagliasiepi
HT2224T

Tagliasiepi
HT2230T

a 189,00 €

a 429,00 €

a 469,00 €

a 11,00 €

I PREZZI SOPRA INDICATI SI INTENDONO IVA COMPRESA
JONSERED

SOFFIATORI

TAGLIASIEPI

Modello

B2126

BV2126

BB2250

HT2223T

HT2224T

HT2230T

Cilindrata

28,0 cc

28,0cc

50,2

22,5cc

21,7cc

22,5

Potenza

0,8kW

0,8kW

1,6kW

0,6kW

0,6kW

0,6kW

0,7kW

Peso

4,3kg

4,4kg

10,1

4,9kg

5,5kg

5,8

3,6kg

Uso
Raccomandato

part-time

professionale

professionale

part-time

professionale

professionale

part-time

HT2106ET

OLIO MISCELA
SUPER PRO
a 12,00 €

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

TRATTORINI
E FRONTRIDER
offerta valida fino ad esaurimento scorte

TRATTORINO LT2313CA
trasmissione automatica a pedale,
larghezza di taglio 77cm
a 2290,00 €

TRATTORINO LT2317CMA / LT2317CMA2
trasmissione automatica,
larghezza di taglio 97cm
a 3090,00 € / a 3390,00 €

FRONTRIDER FR 2216 MA
potenza 9,6 kW, trasmissione
automatica, gruppo di taglio 2 in 1,
larghezza di taglio 94cm
a 4390,00 €

FRONTRIDER FR 2312 MA / FR 2315 MA
potenza 6,4 kW / 9,5 kW trasmissione
automatica, gruppo di taglio 2 in 1,
larghezza di taglio 85cm / 95cm
a 3090,00 € / a 3390,00 €

MOTOZZAPPA CT2154
3.3 kW @3.300 rpm largh. di lavoro
60 cm / prof. di lavoro 28cm
a 690,00 €

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

TEST
DRIVE

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 -

provami
per un gio
rno

!

prova co
n piatto ta
glia erba
e piatto tr
incia erb
a

OFFERTA
DECESPUGLIATORI
offerta valida fino ad esaurimento scorte

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

a 359,00 €
DECESPUGLIATORE GC2225C
25,4 cc 1,0 kW 4,4 kg

a 409,00 €

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

a 489,00 €
DECESPUGLIATORE GC2053
49,9 cc 1,9 kW 7,9 kg

a 519,00 €

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

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

a 599,00 €

a 669,00 €

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
offerta valida fino al 30 giugno 2016 - fino ad esaurimento scorte

RASAERBA
GR560T CON TRAZIONE
Motore Briggs & Stratton
675 EX Series - Larghezza
di taglio 56 cm

a 600,00 €

ROBOT RASAERBA G-FORCE
RASAERBA
GR460S A SPINTA / GR460T CON TRAZIONE
Motore Briggs & Stratton
Larghezza di taglio 46 cm

a 329,00 € / a 400,00 €

Modelli SR1500 - SR2000 - SR2500
Larghezza di taglio: 220 mm
Sistema: Batteria al litio, Peso: 13 kg
Area massima di falciatura: 1500/2000/2500 m²

a 1621,00 € / a 1823,00 € / a 1.992,00 €

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

a 100,00 €

a 300,00 €

a 340,00 €

installazione esclusa

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 280,00 €

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

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

SETTORE AMMINISTRATIVO
•
•
•
•
•
•
•
•

Scritture contabili
I.V.A.
Dichiarazioni dei redditi
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) e corsi di
formazione obbligatori

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
• Manuale di corretta prassi igienica per gli
allevamenti

COMISAG

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

NOVITÀ

INTEGRATORE
vacche da latte

STRESS DA CALDO?
Il DCAD (meq/100g di SS) esprime il potenziale di una dieta a causare ALCALOSI - ACIDOSI
metabolica ed è il risultato dell’equilibrio tra cationi (potassio, sodio, calcio e magnesio)
e anioni (cloruri, solfati, fosfati).
Per bovine in lattazione un

DCAD + 45 meq per 100 g di SS

Ingestione SS (kg/d)

è ritenuto ottimale per migliorarne l’ingestione

DCAD (mEq/100 gr di SS)

ZOO-SAL “DRY-TONIC” 30% potassio – Aspergillus Oryzae
ZOO-SAL “TAMPONE” 14% calcio - 10% magnesio
CARBONATO DI POTASSIO 57% potassio

COMAZOO soc. coop. a r.l.

Via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/964961 - Fax: 030/9962710 - info@comazoo.it - www.comazoo.it

NOVITÀ

INTEGRATORE
vacche da latte

STRESS DA CALDO?
LIFE-ZOO
Lievito vivo di
Saccaromyces
cerevisiae

• Favorisce lo sviluppo dei batteri anaerobi, quali ad esempio i cellulosolitici,
verso i quali svolge una importantissima funzione probiotica;
• Riduce la produzione di metano e la concentrazione ammoniacale del rumine,
ottimizzando la resa metabolica delle fermentazioni;
• Stimola i microrganismi ruminali utilizzatori di acido lattico, contrastando
l’insorgenza di acidosi.

LEVUR-ZOO

• Favorisce la moltiplicazione e l’attività della microflora digestiva;
• Ricco di vitamine del gruppo B, in particolare la B1 e la rara B12
che concorrono a migliorare la flora batterica intestinale;
• Contiene sali minerali ed oligoelementi, tra cui potassio, calcio, fosforo e
selenio.

ORY-ZOO

• Favorisce la moltiplicazione e l’attività della microflora digestiva;
• Ricco di vitamine del gruppo B, in particolare la B1 e la rara B12
che concorrono a migliorare la flora batterica intestinale;
• Contiene sali minerali ed oligoelementi, tra cui potassio, calcio, fosforo e
selenio.

Lievito essiccato
di Saccaromyces
cerevisiae

Lievito essiccato
di Saccaromyces
cerevisiae

ORYMAX

(Aspergillus Oryzae)

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

COMAZOO soc. coop. a r.l.

Via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/964961 - Fax: 030/9962710 - info@comazoo.it - www.comazoo.it

USATO
DEL SOCIO
CISTERNA
litri 3.000, omologata
con relativi documenti
a Pessina Cremonese
(CR) contattare
Sig. Castignola
Tel. 339878783

a 1.200 €

FIAT
PICCOLA
300
con gomme posteriori
nuove e anteriori
buone e con barra
falciante.
a Fiesse (BS)
di Bonetta
tel. 3391461845

a 2.700 €

TRINCIA
CLASS S.E. 492
JAGUAR 900
del 2001 con barra ru
600. Contatto diretto.
A Pralboino (BS)
Tel. 335366275

BOTTE LIQUAMI
DA 105 Q.LI
omologata 2 assi,
con gettone e freni ad aria.
Tutto funzionante

a 7.000 €

BOX
IN ACCIAIO INOX
alto 1.20mt largo circa 3 mt

a 1.40 €/kg
Sola Pietro di Montichiari (BS)
Tel. 347/4484197

KVERNELAND
LB115-200

ARATRO ERMO TS3/94 FISSO

aratro variabile
idraulico con ruota
di profondità,
prevomeri mais.
A Lonato (BS)
di Nicola Pace
347/4294102

da 14 Q.LI - Per trattori fino a 160 cv.
A Mazzano (BS) Lazzari 334/9012431

a 2.000 €

a 9.000 €
+ IVA

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

USATO
DEL SOCIO

FRIGORIFERO LATTE
marca JAPY, capacità q. 20,
due munte

a 2.500 € + IVA

TAPPETI PER CUCCETTE
NUOVI

SALA MUNGITURA
3+3

n. 20 materassini idrorepellenti, acquistati da
Arienti e mai usati, colore verde, spessore 5 cm.

marca WESTFALIA, spina di pesce, con stacchi
automatici, pulsatori elettronici

a 80 € cad. + IVA

a 3.000 € + IVA

a Cavriana (MN) Ennio Cell. 339/6869336 oppure 339/2323276

CARRO UNIFEED LUCLAR 8M

3

ultimo modello in perfetto stato, tutto a norma Ce con pesa elettronica
a Rivoltella Del Garda (BS) contattare Dipierno M.
Tel. 328/6016722

a 7.000 € + IVA

TAARUP
buono stato, anno 1998
larghezza lavoro
2.70mt

a 1.150 €
info senza impegno

CARRO UNIFEED ITALMIX

FRIGO LATTE

mod. Vertical Mixer 11MC ST
Coltelli nuovi!

a 4.000 €

a 7.000 €

prezzo trattabile

prezzo trattabile

a ONETA (BG) di Grassenis D. - Tel. 340/7260032

CARRO FRASTO
DESSILCAR

TRINCEA
PER TRINCIATO

carro per pastone di mais
che trinciato, anno: 1998 /
capacità: 6 m3 in buono stato

buono stato - 30 mt

a 1.200 €

info senza impegno

a 100 €

info senza impegno

contatta Chiappini di Lograto (BS) tel. 338/3682399

BIGA ZINCATA
per trasporto animali (suini)
a sollevamento adattabile
a terna o muletto.

a 650 €
info senza impegno

fuori dal CIS
Prosegue “FUORI DAL CIS” la rubrica che offre la possibilità di dare uno sguardo oltre la nostra
realtà locale per conoscere e capire anche gli scenari nazionali e internazionali

IL PUNTO DEL SETTORE
LATTIERO CASEARIO

La crisi che ha investito il settore lattiero caseario
italiano (ed europeo) non ha precedenti e porterà
ad un profondo cambiamento di tutto il comparto.
di Marco Ottolini
Quando il 31 marzo del 2015 è terminato il sistema europeo delle quote latte i sintomi che qualcosa non andasse
per il verso giusto erano già nell’aria.
Dall’agosto del 2014 vi era stata la
chiusura del fiorente mercato russo, la
repubblica popolare cinese non importava più latte come aveva fatto negli
ultimi tre anni e i paesi del nord Africa erano nel caos più totale. Possiamo
dire, anche se un po’ approssimativamente, che il consumo di latte era in
calo rispetto al triennio precedente.
La decisione di abolire il sistema delle
quote latte era stata presa molti anni
prima e pertanto la Comunità Europea
ha potuto solo applicare le decisioni
già prese dall’allora commissario Mariann Fischer Boel.
Tanto più che i paesi del nord Europa
da un paio di anni si stavano preparando alla fatidica data del 31 marzo
2015 per poter approfittare dei mercati
che si sarebbero finalmente potuti aggredire con un considerevole aumento della produzione lattiero casearia.
Già le famose stime di espansione illimitata. Ricordo di aver partecipato
a più di un convegno nell’anno 2013
dove autorevolissimi esperti (che oggi

50

non si vedono e non si sentono più!)
profetizzavano che per oltre 20 anni
ci sarebbe stata penuria di latte e prodotti lattiero caseari e che il mercato
avrebbe assorbito qualsiasi quantità.
Naturalmente a prezzi sempre remunerativi. Meno di tre anni dopo, per la
prima volta, almeno dal dopoguerra,
nel mese di aprile scorso oltre 300 tonnellate di latte giornaliero non avevano nessuna collocazione e rischiavano
di rimanere invendute con un altissimo rischio di essere distrutte… Senza
parlare dei prezzi che negli ultimi mesi
hanno toccato dei livelli talmente bassi da non coprire nemmeno le spese
per l’alimentazione. Le proteste sono
scoppiate in tutta Europa in maniera
disorganizzata ed ognuno propone la
propria ricetta per uscire dalla crisi
in vista dell’importante incontro dei
ministri agricoli del mese di giugno.
Nella due giorni estiva, la proposta che
sta incontrando i consensi maggiori è
quelle di attivare l’articolo 222 per le
crisi di mercato e ridurre, incentivandola, la produzione in maniera temporanea (9/12 mesi). Se tutti i paesi riescono a convergere su tale proposta,
potrebbe essere il primo tassello per
una inversioni di produzione che oggi

STALLE IN ITALIA

LA SITUAZIONE ITALIANA
In Italia, anche se con prezzi mediamente più alti rispetto agli altri paesi
europei, la situazione non cambia. Crisi profonda per tutto il comparto con
chiusura e difficoltà per quasi tutte le
aziende. Oggi il comparto delle stalle
in Italia si presenta nel modo indicato
nella tabella (elaborazione dei prof. Torelli e Della Casa presentato alla commissione agricoltura del Senato nel
marzo 2016).
Come si può notare su di una produzione italiana di circa tonnellate
11.300.000, poco più di seimila aziende ne producono tonnellate 8.300.000
e addirittura se sommiamo le prime
tre classi maggiori poco più di 10.000
aziende, producono oltre tonnellate
10.600.000. Pertanto è corretto dire
che le aziende lattiero casearie che in
Italia, incidono sulla produzione di latte, non superano le 10.000 unità (anche perché i dati sono riferiti all’anno
2013). Questo ci fa anche notare come
alla fine non sia nemmeno molto difficile cercare di coordinare e gestire in
maniera “organizzata” il latte in Italia.
Infatti di questi 10.000 allevamenti oltre 6.000 sono già organizzati in cooperative (di trasformazione e di raccolta)
e solo meno del 40% risulta ancora con
un rapporto diretto azienda agricola/
industria di trasformazione.
LE PROSPETTIVE
Nonostante tutte le azioni che si
cerca di intraprendere le prospettive del breve periodo sono negative.
La domanda è inferiore all’offerta e
pertanto fino a che queste due curve
non si incontreranno il prezzo con-

CLASSI DI
AMPIEZZA

TON. PRODOTTE
ANNUALMENTE

21.278

200

1.356

5.427

200-500

1.742

3.285

500-1000

2.339

3.004

oltre 1000

5.934

ALLEVAMENTI

(in ton. annue prodotte)

tinuerà inesorabilmente a scendere.
Tradotto, bisogna avere il coraggio di
diminuire la produzione ed introdurre quei meccanismi che consentano
una programmazione dell’offerta in
rapporto alla domanda. Non entro
nella discussione sul fatto che l’Italia
importa il 40% del proprio fabbisogno di latte perché se questo entra
a prezzi stracciati, se noi vogliamo
aumentare la produzione lo dobbiamo fare a prezzi “europei” che per il
mercato italiano sono insostenibili.
Giusta è invece la strada di rendere
riconoscibile il prodotto italiano con
una etichettatura chiara, semplice
ed inequivocabile. In questo modo il
consumatore potrà scegliere se acquistare il vero prodotto “made in Italy”
senza correre il rischio di venir ingannato dalla miriade di prodotti similari
che oggi si trovano in tutti i centri
commerciali. Questo tra l’altro consentirebbe alla grande distribuzione
di poter esporre meglio i prodotti
della tradizione italiana riservando
loro degli appositi spazi e rendendoli
pertanto più visibili.
La crisi però ci deve anche aiutare a
trovare le strade per rafforzare tutto il
sistema in modo da essere più pronti
poi ad affrontare i mercati mondiali
così come sono diventati ora. In questo campo le strade sono ormai segnate. L’aggregazione è la strada principale da imboccare senza esitazioni.
Si dice che contro il mercato non ci
va nessuno ed il mercato si organizza
sempre. Vero ma è anche vero che se
il mercato si affronta in maniera organizzata è molto più facile evitare di
farlo precipitare e di far chiudere cen-

tinaia di aziende. Questa è la chiave
di volta. Il latte in Italia deve essere
più organizzato, attraverso le OP e le
AOP, perché sia più facile affrontare
il mercato. Oggi tutte le industrie di
trasformazione, siano esse private o
in forma cooperativa, hanno bisogno
per le loro lavorazioni della massima flessibilità; questo si traduce nella necessità di avere quantità di latte
diverse a seconda delle esigenze di
trasformazione. Solo questo aspetto è
illuminante nel capire come l’organizzazione delle consegne debba avvenire in maniera più che organizzata per
far fronte a tutte queste esigenze.
Inoltre quando il latte fosse tutto
concentrato sarebbe anche molto più
semplice mettere in campo quei correttivi (assicurazioni e fondi mutualistici) atti ad indennizzare l’allevatore
quando arrivano i momenti di “magra” (come quello attuale!) dove i ricavi non coprono i costi. Ancora uniti
è più facile fare quegli investimenti nel
campo della trasformazione e commercializzazione che altrimenti resterebbero sempre sulla carta. Da ultimo
ma, forse il più importante, bisogna
riconquistare il consumatore attraverso delle iniziative che facciano capire la bontà del prodotto latte e dei
suoi derivati senza le demonizzazioni
che ogni giorno vengono rappresentate dagli organi di informazione. I
prodotti lattiero caseari non fanno
male, sono fatti nel massimo rispetto
dell’ambiente ed hanno sicuramente
concorso, insieme ad altri fattori, alla
conquista di quel benessere che le popolazioni occidentali hanno raggiunto negli ultimi cento anni.
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come oggi è l’unica strada per aiutare
il mercato a riprendersi dai bassi prezzi raggiunti. Segnaliamo inoltre che il
commissario irlandese dell’agricoltura
della commissione europea, Phil Hogan, ha finalmente riconosciuto che vi
è una crisi profonda in tutta Europa
del settore lattiero caseario. Pensate
che fino a qualche mese fa continuava
a proclamare che non vi fosse nessuna
crisi e che il prezzo sarebbe rapidamente aumentato!
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