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DOVE E QUANDO

• Per chi arriva da Brescia o limitrofi: Autostrada A21 (BS-PC-TO) fino all’uscita
di Cremona; percorrere poi SP10 in
direzione fiera
• Per chi arriva da Mantova o limitrofi:
SP10 in direzione Cremona, uscita fiera
• Per chi arriva da Milano o limitrofi:
Autostrada A1 direzione Piacenza,
percorrere lo svincolo autostrada A21
direzione/uscita Cremona seguire per
SP 10 in direzione Fiera
L’ingresso consigliato per accede alla
fiera è l’INGRESSO SUD, a cui si arriva
passando per il settore A – settore D direzione padiglione 4; per quanto riguarda
invece l’INGRESSO OVEST, basta passare all’interno del padiglione 1 e dirigersi
nel settore D direzione padiglione 4. In
ognuno di questi ingressi è presente la
biglietteria, in cui si dovrà pagare il prezzo di 25€.
Troverete la “Cittadella della cooperazione”, ovvero lo stand del gruppo Cis,
presso padiglione 4 e nell’ area esterna
settore D.
Un buon consiglio per i visitatori sta
nello scaricare sul proprio smartphone
l’APP CRFIERE, tramite cui, con una semplice registrazione, si può avere sotto
mano tutti gli stand disponibili e l’elenco
dei convegni

CITTADELLA DELLA COOPERAZIONE

FIERA INTERNAZIONALE DEL BOVINO DA LATTE | dove e quando

Dal 26 al 29 ottobre si terrà, presso il
Quartiere fieristico di Cremona in Piazza Ennio Zelioli Lanzini 1, la fiera internazionale del bovino da latte, fiera che
occuperà l’intera giornata, dalle ore 9.00
alle ore 18.30, ad esclusione dell’ultimo
giorno, in cui si concluderà intorno alle
ore 18.00. Per arrivare al quartiere fieristico di Cremona, basta seguire queste
semplici istruzioni:
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COME

Confcooperative, CIS e Carb promotori di 2 convegni
27 ottobre alle ore 14.30
presso sala Guarneri del Gesù

28 ottobre alle ore 16.30
presso Milk Village (Pad.4)

IL SEME NEL CASSETTO

L’INSERIMENTO
DEL ROBOT MUNGITURA
NELL’IMPRESA
AGRICOLA

L’alternanza di generazioni è possibile?
Giovani e l’innovazioni portate nelle aziende agricole di oggi, confronti dal nord al sud italia e paesi Eu.
“Il modo migliore per predire il futuro è inventarlo”
Alan Kay
•

Apertura lavori:
Fabio Perini - Presidente di Fedagri Lombardia

•

Gabriele Canali e Giulio Mela
Università Cattolica di Piacenza:
Innovazione e giovani in agricoltura – strumenti
e normative di riferimento

•
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Tavola rotonda:
Esperienze a confronto: Coordina: Alberto
Scaravaggi – Coordinatore Giovani di
Confcooperaitive Lombardia, intevengono
rappresentanti dei Gruppi Giovani:
- Esponente del gruppo giovani Cooga
Gruppo di Cooperatori giovani agricoltori di
Montichiari (BS);
- Esponente giovane del sud Italia: Giuseppe
Savino Presidente Associazione “Terra
promessa” e Vàzapp;
- Esponente del gruppo giovanile sindacale
Francese “Jeunes Agriculters”.

•

Conclusioni:
Marco Baresi - Presidente CIS

•

Buffet

L’obiettivo del convegno è di analizzare dal punto di
vista tecnico se e quando conviene inserire in azienda il robot di mungitura, oltre ad analizzare come
cambia il risultato economico dell’impresa a seguito
dell’inserimento dello stesso nell’I.A.
•

Apertura lavori:
Fabio Perini - Presidente di Fedagri Lombardia
Paolo Rossi - CRPA - analisi tecnica
Mauro Conti - BIT - analisi economico/
finanziaria

•

Testimonianze:
Aziende agricole raccontano la loro esperienza

•

Dibattito e chiusura dei lavori

•

Buffet

PERCHÈ

Marco Baresi

Presidente del CIS

Mauro Canobbio
Presidente CARB

Fabio Perini

Presidente FEDAGRI
LOMBARDIA

Le aggregazioni tra imprese agricole sono indispensabili per comparto agricolo. Vi sono
esperienze eccellenti nella fornitura di mezzi tecnici e servizi alle imprese (come le nostre
cooperative) e per la commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli ed alimentari.
La cooperazione è certamente uno strumento che fa la differenza nel bilancio delle imprese
agricole ottimizzando l’acquisto dei mezzi tecnici e valorizzando al meglio le materie prime prodotte dai soci. Presentarsi insieme alla Fiera Internazionale del Bovino da Latte è
certamente un elemento di novità: unire in un solo Stand le cooperative del Cis, del Carb,
Confcooperative - Fedagri, ed altre realtà cooperative per la fornitura di servizi (Conast),
energia elettrica e Gas (Power Energy) oltre ad Agemoco. Questa è una iniziativa importante che certamente non passerà inosservata agli occhi degli operatori del settore ed agli
agricoltori.
Noi vogliamo rimarcare il ruolo di protagonista che ha la cooperazione nel comparto agricolo e zootecnico e lo faremo organizzando anche tre seminari che tratteranno tematiche
tecniche di attualità: innovazione, giovani, minime lavorazioni e nuove tecniche per la meccanizzazione della stalla. L’invito quindi a tutti i soci è di venirci a trovare al Padiglione 4.

La Provincia di Cremona logisticamente non è sicuramente la più comoda per le
nostre commissionarie, ma proprio per questo, essendo questa una Fiera internazionale, un sistema come Carb non poteva mancare. Saremo presenti per una questione
di visibilità, per la grande affluenza di persone che si registra ogni anno. Diventa
indispensabile far vedere che siamo presenti come gruppo, nell’insieme di tutte le
commissionarie aderenti e dei soci che le compongono. Saremo altresì presenti per
sottolineare l’importanza della cooperazione in agricoltura, a maggior ragione in
questo particolare momento di difficoltà attraversato da tutto il comparto.

La fiera di Cremona è da anni la manifestazione di riferimento per il settore agricolo e
zootecnico. È ormai un appuntamento imprescindibile per tutti gli operatori del settore
italiani e mondiali. Quest’anno anche Confcooperative di Brescia, Cremona e Mantova, le
unioni territoriali maggiormente rappresentative per il settore agricolo, in collaborazione
con Fedagri Lombardia, avranno uno stand all’interno della Fiera che si terrà dal 26 al 29
ottobre prossimi a Cremona.
Abbiamo ritenuto importante investire risorse ed essere presenti alla manifestazione perché, soprattutto nell’ultimo anno, il settore zootecnico ha subito pesanti sconvolgimenti
dovuti ad una serie di fattori legati in primis alla caduta del prezzo del latte. In una situazione come quella che stiamo vivendo la cooperazione, nonostante tutto, è riuscita a
rispondere e a sostenere ancora una volta i propri soci, liquidando il latte conferito ad un
prezzo nettamente al di sopra di quello di riferimento del mercato.
È proprio in questa occasione, in una manifestazione di grande rilievo che Confcooperative e in particolare Fedagri Lombardia, vuole promuovere e comunicare che il modello
cooperativo è l’unica via per poter ancora dare reddito agli agricoltori in un mercato
sempre più sconfinato e sempre più competitivo.

FIERA INTERNAZIONALE DEL BOVINO DA LATTE | come e perchè

Perché, nel nostro ruolo di strutture di secondo livello – con una particolare
attenzione alla necessità di aggregazione – siamo presenti alla fiera di Cremona?
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CHI

Chi sarà presente nella
“Cittadella della cooperazione”

AGRICAM

Agricam alla fiera, la troverete nell’area esterna settore D, a 20 mt dalla “Cittadella della cooperazione”.
Secondo le parole del direttore di Agricam, Andrea
Andreoletti, “Cremona rappresenta un momento di
eccellenza, è una vetrina in ambito non solo nazionale ma anche internazionale e così abbiamo pensato
fosse un momento di apertura da vivere come sfida:
per mettere in mostra la cooperativa e per ampliare
il mercato.” E aggiunge: “ A Cremona siamo un po’
meno conosciuti, ma siccome la vocazione della città
è agricola, crediamo sia giusto esserci. Inoltre avere
maggiore visibilità a Cremona ci potrà permettere
di averla anche su territori limitrofi come Lodigiano,
Cremasco e Milanese.”Agricam ha inoltre la possibilità di presentare ai visitatori il nuovo marchio Siloking, con la partecipazione del Sig. Mayer, fondatore
dell’azienda, leader europea dei carri miscelatori.
Tutto per testimoniare la qualità costruttiva e le tecnologie applicate, che rendono uniche le sue macchine.

COMAZOO

Negli ultimi anni, il mondo agricolo e soprattutto gli
allevatori, sta vivendo enormi difficoltà economico finanziarie. L’importanza di incontrare i nostri associati
allevatori in fiera a Cremona non è tanto per ricercare
insieme soluzioni tecnico economiche, ma è per mantenere vivo quel rapporto fiduciario che deve esistere tra la cooperativa e i propri soci. E’ in questo che
assume maggior valenza la “Cittadella della Cooperazione”, ovvero presentare ai nostri associati tutte le
nostre cooperative unite, come un’unica anima in grado di aiutarli a superare questo momento di difficoltà. Abbiamo ancora molto lavoro da fare insieme, ma
crediamo che questo primo passo sia importante per
rafforzare i nostri legami e per diventare nel tempo un
unico cuore che batte.
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La scelta di CONAST, consorzio che associa 60 cooperative di lavoro e sociali del nord Italia, di partecipare alla Fiera Internazionale del Bovino da
Latte di Cremona è coerente con l’azione di numerose realtà cooperative
che hanno deciso di presentare alla vasta platea delle imprese agricole un
gruppo coeso, organizzato ed efficiente che propone servizi e consulenze a
360 gradi.
La forza della proposta cooperativa cresce e con essa crescono gli imprenditori agricoli che insieme riescono ad affrontare le difficoltà del mercato e
le sfide del settore con più strumenti. A cremona ad ottobre il movimento
cooperativo avrà nella fiera uno spazio importante a testimonianza della sua
forza ed in particolare dell’attualità della sua proposta. CONAST dal canto
suo proporrà i servizi dell’area consulenze che sono utilizzati dalle imprese
agricole per far fronte ai numerosi adempimenti formali e tecnici delle diverse normative.
La sicurezza negli ambienti di lavoro, l’autocontrollo alimentare, gli adempimenti in materia ambientale per aria, acqua, suolo e rifiuti e le numerose
incombenze in campo formativo per gli addetti, sono solo alcuni degli ambiti d’intervento.
Norme che necessitano di approfondimenti precisi ed interventi concreti
per assicurare la tutela dei lavoratori, dei consumatori e per evitare pesanti
sanzioni da parte degli enti di controllo. CONAST è in grado con i propri
tecnici qualificati di supportare e consigliare l’imprenditore agricolo al fine
di adempiere a quanto previsto. Vieni in fiera a trovarci, inizieremo a rispondere alle tue domande e dubbi.

POWER ENERGIA

Power Energia, cooperativa di utenza promossa da Confcooperative, rappresenta una importante occasione per sviluppare opportunità di risparmio
concentrando il consumo di energia elettrica e gas attraverso la forma cooperativistica e facendo crescere la consapevolezza che è possibile cogliere
tutte le occasioni offerte dalla liberalizzazione del mercato energetico.
Power Energia fornisce i propri soci di energia elettrica e gas ed opera al fine
di offrire le migliori condizioni economiche possibili, facendo così risparmiare tutti coloro che scelgono di diventarne soci.
Power Energia è l’interlocutore su cui puoi contare, perché offre ai propri
soci servizi ed assistenza affidabili e di qualità, garantendo il miglior prezzo
possibile e trasparenza nella fatturazione.
Power Energia è impegnata ad ampliare e migliorare la propria capacità di
servire i soci, siano essi imprese o persone fisiche, permettendo di cogliere
occasioni di risparmio senza correre rischi, approdando al mercato libero
dell’energia in modo semplice, rapido e conveniente.

AGEMOCO

Agemoco è parte integrante del gruppo CIS, da sempre ne condivide gli
obiettivi e le attività fornendo consulenza assicurativa ai soci. Con la presenza alla Fiera di Cremona intende sviluppare ed individuare nuove soluzioni
assicurative sempre più vicine alle necessità incontrando e dialogando con
i soci presenti.In questa occasione Agemoco presenterà le soluzioni per il
mondo agricolo attraverso prodotti studiati e creati da Assimoco, VH Italia
e Itas, importante compagnia con la quale ha recentemente sottoscritto un
nuovo accordo di collaborazione.

FIERA INTERNAZIONALE DEL BOVINO DA LATTE | chi

CONAST
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novità
LATTE BIOLOGICO:
Un’opportunità per l’agricoltura,
una risorsa per il territorio
In un quadro di progressiva globalizzazione degli scambi
commerciali il sistema agricolo italiano è strutturalmente
ed economicamente insostenibile a confronto con i sistemi agricoli del Nord Europa e dei paesi extracomunitari.
Anche le eccellenze alimentari che si ottengono dall’agricoltura nazionale non sembrano ormai più in grado di garantire la redditività per gli imprenditori agricoli. In questo
scenario diviene essenziale lo sviluppo di modelli produttivi che possano da un lato valorizzare ulteriormente le
produzioni DOP e di nicchia della zootecnia nazionale, e
dall’altro distribuiscano il reddito che ne deriva fra tutti i
componenti della filiera.
A tal proposito, merita considerazione il comparto del biologico che sta guadagnando un esponenziale interesse da
parte di tutti gli attori della filiera agroalimentare. Dimostrazione è stata la partecipazione che si è avuta al convegno “Latte biologico: un’opportunità per l’agricoltura, una
risorsa per il territorio”, organizzato dall’Amministrazione
Comunale di Cavriana, in collaborazione con Regione
Lombardia, la Consulta degli Agrotecnici e il CIS. Le due
sale messe a disposizione presso Villa Mirra hanno infatti
accolto oltre 250 presenze rappresentate da operatori diversi della filiera, ovvero da professionisti impegnati nella
ricerca e nella consulenza di campo, da agricoltori, allevatori a diverso indirizzo produttivo, così come da trasformatori. Particolarmente apprezzati gli interventi dei relatori,
Dr. Paolo Di Francesco (Agronomo), Dr. Marcello Volanti
(Medico Veterinario), Dr. Donatella Parma (DG Agricoltura – Regione Lombardia), e Dr. Roberto Pinton (Consigliere delegato FederBio). Alla tavola rotonda ha partecipato
anche l’Assessore Fava che ha concluso confermando il
sostegno della Regione Lombardia per il comparto biologico, mettendo a disposizione 12 milioni di euro per il
2016 e incentivando lo sviluppo di reti efficienti per arrivare al consumatore. Mai come oggi infatti privato e pubblico remano nella stessa direzione, ovvero far convertire
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di Sujen Santini

le aziende al sistema biologico: il privato come costante
crescita di richiesta del mercato in controtendenza con il
resto del comparto, nonostante un significativo differenziale di prezzo, e il pubblico attraverso il forte orientamento
dei contributi regionali, nazionali ed europei.
Il Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha
infatti coordinato la realizzazione di un “Piano strategico
nazionale per lo sviluppo del sistema biologico” che è stato approvato in Conferenza Stato Regioni a marzo 2016. Il
piano trae origine dall’analisi del contesto programmando
10 azioni strategiche con l’obiettivo di aumentare, da qui
al 2020, del 50% della SAU destinata ad agricoltura biologica e del 30% il valore del mercato biologico nazionale. Il
Piano prevede azioni trasversali poiché la produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di filiera agroalimentare, basato sull’interazione tra le
migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità,
la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una
produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico assume pertanto
una duplice valenza, provvedendo da un lato a un mercato
specifico e, dall’altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali
e allo sviluppo rurale.
Per questi motivi, la scelta del metodo biologico richiede, in molti casi, un radicale cambiamento di mentalità
da parte degli operatori di settore, che devono maturare
una più approfondita conoscenza dei cicli biologici di vegetali ed animali, cicli che in questo tipo di agricoltura
non possono essere “addomesticati” con l’uso di sostanza
chimiche.
Ne consegue che il metodo biologico non può essere inteso come il “convenzionale senza la chimica”, ne come il

Burocrazia: la tutela del processo
Le principali linee guida per l’agricoltura biologica sono contenute nel
Reg. CE 834/07, dettate dalla comunità europea per disciplinare la produzione, vegetale e animale, nonché
trasformazione ed etichettatura. La

normativa è però in continuo aggiornamento e non deve essere vissuta come un ostacolo, ma come
uno strumento necessario alla tutela
del prodotto finale che è il risultato dell’intera filiera agroalimentare.
La complessità dipende quindi dalla
peculiarità del sistema biologico, in
cui non si attua la certificazione di
prodotto ma di processo, a garanzia
del rispetto delle norme legislative
che lo codificano e di ogni singolo
intervento lungo le differenti filiere
produttive.
L’alternativa al mais in
monocoltura
Convertire i terreni della nostra Pianura Padana, che da anni ospitano in
monocoltura mais, è una sfida possibile che però deve passare attraverso la ricostruzione della struttura e
fertilità del suolo, al fine di ottenere
produzioni soddisfacenti per qualità di foraggio. Ritornare quindi alle
rotazioni lunghe, aprire l’orizzonte
dell’alimentazione ad altri foraggi,
magari meno produttivi, ma di più
alto valore nutrizionale.
L’agricoltura biologica si basa infatti
sulla salvaguardia dei sistemi e dei ci-

cli naturali, con il mantenimento e il
miglioramento della fertilità dei suoli,
della salute delle acque, delle piante e
degli animali, tendendo all’equilibrio
tra di essi attraverso tecniche di lavorazione non distruttive, rotazioni
colturali, sovesci, fertilizzanti naturali e contenimento delle infestanti
senza l’ausilio della chimica. Non si
tratta di un ritorno al passato ma di
unire la saggezza di altri tempi alle
moderne competenze per uscire dalla logica limitata della resa in quintali
per ettaro e passare a quella più lungimirante delle unità foraggere per
ettaro: le uniche in grado di restituire
l’autonomia di approvvigionamento
alle aziende zootecniche limitando
la necessità di dipendere dai mercati.
Il percorso di conversione
Chi vuole intraprendere il percorso
verso la zootecnia biologica deve
partire dal presupposto fondamentale che non possono esistere allevamenti senza terra: questo è un punto
cardine che vincola in un rapporto
di massimo 2UBA/Ha la densità di
animali allevabili nel rispetto dei 170
kg di azoto/Ha. Il periodo di conversione prima della certificazione
biologica ha durata di due anni per
le colture erbacee e di sei mesi per
la zootecnia: siccome non può esistere allevamento biologico senza terra
biologica il percorso per ottenere latte biologico dura quindi due anni.
Le linee guida, contenute nel Reg.
834, per arrivare alla certificazione
biologica non sono regole opprimenti che la comunità europea impone
agli allevatori, ma è anzi un percorso
fondamentale che l’agricoltore deve
sfruttare per acquisire le logiche gestionali e organizzare la sua azienda
in modo da creare un sistema durevole nel tempo.
L’azienda agricola: un organismo
unico e non separabile
L’allevamento biologico si fonda sul
reciproco rapporto funzionale tra terreno e animali: il letame, in quanto
vivo, è il miglior fertilizzante che ci
possa essere, contestualmente il ter-

novità | LATTE BIOLOGICO: UN’OPPORTUNITÀ PER L’AGRICOLTURA, UNA RISORSA PER IL TERRITORIO”

ritorno ad un metodo di coltivazione
ed allevamento poco produttivo, ma
come un metodo ad alto contenuto di
competenza e tecnologia che consenta al sistema di mantenere nel lungo
periodo soddisfacenti condizioni ambientali, sociali ed economiche.
Gli agricoltori biologici infatti, diversamente da quanti molti credono,
appartengono alla fascia più giovane
e istruita della categoria: il 65% degli
agricoltori biologici italiani ha meno
di 50 (contro il 14% della media di categoria), quasi un terzo donne, il 50%
con un diploma di scuola superiore
e il 17% con una laurea. Il coinvolgimento dei giovani è in linea con l’evoluzione delle aziende: in Italia nel
1990 erano presenti 3.023.344 aziende agricole, nel 2010 1.630.420, ovvero - 46%. Nel 1990 le aziende agricole
biologiche in Italia erano 4.189, nel
2010 41.807, ovvero + 898%. Oggi se
ne contano quasi 50.000.
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reno è fondamentale per la produzione di alimenti in qualità e quantità
sufficiente a sostenere gli animali che
ospita. Questo concetto è una grande opportunità economica e gestionale per l’azienda agricola poiché
consente di raggiungere il massimo
della autoproduzione aziendale ed è
anche un elemento sostanziale che
stimola la partecipazione sinergica
e l’accordo cooperativo tra agricoltori e allevatori. Infatti la terra non
necessariamente deve essere di proprietà, ma sono previsti accordi di
cooperazione con altre aziende del
comprensorio per quanto riguarda lo
smaltimento e l’approvvigionamento
di materie prime.
La salutogenesi degli animali
Per l’allevamento biologico non esistono protocolli o linee guida che
si possono perpetuare in azienda e
diviene quindi indispensabile acquisire competenze che consentano di
individuare per ogni specifica realtà
le procedure manageriali più idonee.
Per questo il sapere della zootecnia
biologica è patrimonio di chi la pratica da anni ed è il frutto non della
teoria ma dell’esperienza di campo.
Esistono però dei capisaldi, o meglio obiettivi, che qualsiasi azienda
agricola gestita con metodo biolo-

10

gico deve perseguire e che mirano
a raggiungere e mantenere la salutogenesi degli animali. Oggi molte
delle nostre energie impiegate nella
zootecnia intensiva sono infatti rivolte alla cura delle tecnopatie, ovvero
patologie conseguenti alle tecniche
di allevamento: perseguire la salute
degli animali passa quindi attraverso
la riscoperta della zootecnia, ovvero
dal greco tecnè, dall’arte del saper allevare. Per far questo bisogna partire
dall’etologia dell’animale, sapendo
adattare le condizioni di allevamento alle reali necessità e ponendosi in
modo flessibile rispetto al loro possibile variare.
Così come per la terra anche per la
zootecnia cambiano i paradigmi di
efficienza: l’esperienza del convenzionale insegna che usare come parametro i quintali di latte prodotti
per lattazione non ha alcuna valenza
economica se non rapportati ai costi che questa produzione genera; e
sappiamo bene che i principali costi
sono imputabili alle tecnopatie e alla
rimonta conseguentemente necessaria. Il sistema biologico punta invece
sulla longevità, e l’efficienza produttiva si valuta considerando i quintali di
latte che una vacca restituisce nella
sua vita. Per questo saranno da prefe-

rire razze o incroci meno vocati alla
produzione di latte ma più rustici e
resistenti. Inoltre non dimentichiamo il pascolo che, soprattutto per le
manze e vacche in preparazione al
parto, non è un problema del regolamento da risolvere, ma una risorsa
fondamentale per la salutogenesi degli animali. Aspetto fondamentale è
poi l’alimentazione: nessun allevatore
può raggiungere un reale successo se
non adotta criteri di alimentazione
idonei a salvaguardare le caratteristiche di specie dell’animale allevato
per raggiungere corretti standard di
benessere animale, evitando disordini
metabolici e mantenendo efficiente il
sistema immunitario. Il regolamento
834 si esprime chiaramente in fatto
di alimentazione sostenendo significativamente l’impiego di foraggi
aziendali che devono rappresentare
almeno il 60% della sostanza secca
(fatta eccezione per i primi 90 giorni
di lattazione dove è ammesso il 50%).
Valorizzare in razione le foraggere, soprattutto se proteiche, oltre ad essere
funzionali alla salutogenesi degli animali lo è anche per l’economia aziendale poiché consente di ridurre al
minimo indispensabile la necessità di
acquisto di fonti proteiche che rappresentano la principale fonte di costo.

Convegno “Latte biologico: un’opportunità per l’agricoltura, una risorsa per il territorio”, organizzato dall’Amministrazione Comunale
di Cavriana, in collaborazione con Regione Lombardia, la Consulta degli Agrotecnici e il CIS

Sempre più spesso sentiamo parlare
di biologico e anche realtà a noi vicine stanno pensando ho hanno già
deciso di convertire le proprie aziende al bio. Un esempio è quello della Società Agricola Motella Bassa di
Cauzzi di Cavriana, che alleva vacche
da latte in cui, uno dei soci, MATTEO
CAUZZI, è presidente di COMAB.
Lo scorso Dicembre la Società Agricola Motella Bassa ha deciso di convertire i terreni e la stalla al biologico. Cosa vi ha spinto a intraprendere
questa nuova strada?
La data della notifica è del 30 dicembre,
ma la decisione era già stata presa da tempo, dopo mesi di discussioni e confronti.
La domanda ricorrente era: “Come può
sopravvivere un’azienda convenzionale
oggi?” Purtroppo l’unica risposta che avevamo era il numero crescente di aziende
che chiudevano perché non riuscivano
a mantenere vivo il capitale. Trovare
un’alternativa nel “bio” è stato per noi un
modo per dare nuovi stimoli all’imprenditoria: un cambiamento non da poco,
ma nemmeno un salto nel buio.
Quali sono i dubbi che avevate prima di cominciare la conversione e
quali avete ancora oggi?
I dubbi erano infiniti un anno fa e, oggi,
dopo otto mesi di coltivazioni in campagna forse ne sono sorti altri, soprattutto
nel settore agronomico. Crediamo però

di Simona Bonfadelli

che si possano risolvere attraverso l’esperienza e il cambio d’impostazione;
pensare che il passaggio da convenzionale a bio sia solo il non utilizzo di urea e
diserbi, sarebbe come non saper nuotare
e voler fare una gara di nuoto pensando
che basti tuffarsi: alto il rischio di annegamento!
Che difficoltà avete incontrato nel
vostro percorso? Che cosa avrebbe
potuto renderlo più semplice?
Le difficoltà maggiori sono state nel capire il regolamento, tutti i vincoli, i dettagli
e le regole che lo compongono. Un grande aiuto è arrivato dalle cooperative che
hanno trovato due consulenti molto preparati: il dott. veterinario Marcello Volanti, per zootecnia (Comazoo), e il dott.
agronomo Paolo di Francesco, per la
parte agronomica (Comab). Questo perché non ci si può avvicinare a un settore
nuovo improvvisando tutto. Assurdo!
L’assistenza è INDISPENSABILE. Le
cooperative del gruppo Cis possono fare
la differenza in questo contesto: ricordiamoci che la concorrenza all’esterno è
presente e se un socio non trova il servizio a Montichiari, lo va a trovare presso
altre ditte, che non aspettano altro.
Oggi, dopo otto mesi, com’è la situazione? Quali passi dovete ancora affrontare per portare avanti la vostra
scelta?
I primi raccolti sono stati fatti e ne sono
state tratte le dovute considerazioni. Abbiamo fatto alcune prove in campagna
per capire quale fosse il sistema migliore
per il contenimento delle malerbe. Alcuni metodi hanno funzionato meglio di
altri. Queste esperienze ci serviranno per
le semine future.
Dobbiamo ancora affrontare il cambio
della razione, che prevede una maggiore quantità di foraggi secchi a scapito
di quelli insilati. Come risponderanno
le vacche? Non è dato a sapersi, ma la
speranza che spingendo meno gli animali possano dare dei risultati migliori sulla
salute è decisamente tanta.
In base alla vostra esperienza, cosa

consigliereste a chi fosse interessato
ad avvicinarsi al bio?
Molti colleghi hanno preso contatto con
noi in quest’ultimo anno per capire qualcosa di più sul bio. Come già detto loro
l’agricoltura biologica é un’opportunità, è
una scelta, ma non è una costrizione, nessuno ti obbliga a farlo. O ci credi oppure
no. Non ci si devono aspettare le stesse
rese di mais o di kg di latte/capo/giorno,
deve essere chiaro che serve un cambio
di mentalità.
A Giugno, a Cavriana, si è svolto un
importante convegno al quale ha
partecipato il CIS (COMAB, COMAZOO, AGRICAM E COMISAG). Com’è
nata l’idea di questo convegno e perché le cooperative hanno deciso di
parteciparvi?
Andrea Rasi è un caro amico, nostro
compaesano, agricoltore biologico e pure
socio di Comab. È una persona molto
concreta e nella prima telefonata che fece
per proporre questa idea, in pochi minuti,
avevamo già trovato i punti cardine del
convegno: incuriosire, dare nozioni tecniche e contatti, evitare la politica più becera, spiegare il sistema di contribuzione
della Regione Lombardia. Il coinvolgimento delle cooperative del gruppo CIS
è diventato indispensabile, poiché sul territorio opera già con dignità e metodologia. Inoltre, oggi, il loro primo compito è
di dare delle risposte ai soci bastonati dal
mercato. Vista l’affluenza del convegno,
direi che per ora non abbiamo sbagliato
strada, giusto?
Infatti! Visto l’interesse per il biologico e la partecipazione che c’è stata al convegno, quali sono i progetti
futuri delle cooperative in questo
settore?
Nel biologico servono sicuramente
mangime, seme non trattato, assistenza e consulenza. Ma in cooperativa
bisogna oggi dare ancora di più. Serve
quella cosa di cui tanto si parla: la FILIERA. Dalla campagna alla stalla alla
trasformazione al consumatore: in quei
passaggi servono i “nostri uomini”, cooperatori, collaboratori.
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INTERVISTA
A ANDREA RASI
Il principale sostenitore del convegno svoltosi a Cavriana è Rasi Andrea, dell’Azienda Agricola R.O.B,
socio COMAB che già da anni lavora
nel bio e che crede fortemente nella
forza di questo metodo di produzione e sviluppo.
Com’è nata l’idea di ospitare presso
Villa Mirra, a Cavriana, un convegno
sull’agricoltura biologica? Perché
sono state coinvolte anche le cooperative del CIS?
L’idea del convegno è nata da una chiacchierata con Massimo Tomasoni, casaro
bio di Gottolengo, nella quale si valutava
che i tempi fossero maturi per una possibile svolta nella zootecnia bio nel nostro territorio, soprattutto nel comparto
latte. Da lì abbiamo preso accordi con
l’Amministrazione e abbiamo pensato di
coinvolgere il gruppo CIS perché attore
primario nel mondo cooperativo dell’alto
mantovano e della provincia di Brescia.
Come valutate l’affluenza al convegno e quali conclusioni avete tratto?
L’affluenza è stata ben oltre le attese, dimostrazione che il tema è cruciale per il
futuro zootecnico delle nostre aziende e
del nostro territorio. Gli allevamenti di
bovine da latte stanno vivendo una situazione d’incertezza economica persistente e molti stanno pensando di smettere,
e non voglio immaginare una pianura
padana senza stalle; prospettiva che, a
lungo termine, potrebbe diventare realtà. I nostri allevatori sono pronti anche
a scelte radicali per continuare a fare impresa, magari in maniera più sostenibile
per produrre alimenti più sani e qualitativamente migliori. In questa loro scelta
vanno supportati e aiutati, il convegno di
Cavriana è stato un concreto esempio di
buona collaborazione fra privati, il mondo cooperativo, le latterie sociali, Regione Lombardia e Comune di Cavriana,
teso proprio nella direzione di trovare
buone soluzioni per l’agricoltura.
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Come agricoltore, cosa vedi nel futuro dell’agricoltura convenzionale e in
quello dell’agricoltura biologica?
Il consumo e la richiesta di alimenti bio

di Simona Bonfadelli

mostrano la tendenza dei consumatori a
preferire e sostituire gradualmente i prodotti alimentari di primo consumo convenzionali con alimenti bio. Scelta fatta
soprattutto dalle giovani coppie con figli,
che sono di certo il segmento di consumatori più importante e che guida le
tendenze di acquisto. Per questo motivo
la nostra agricoltura deve prepararsi a
soddisfare questa tendenza che ormai è
certa e non reversibile: il bio per il nostro
territorio e per le nostre aziende è un’opportunità molto buona. Da contadino,
che conosce il proprio territorio e la propria gente, ho un’immensa fiducia nella
capacità dei nostri agricoltori di poter
primeggiare in questo settore. La pianura
padana è la migliore espressione dell’imprenditoria agricola europea, abbiamo i
migliori terreni e il materiale “umano”di
ottima qualità per affrontare la sfida del
bio da protagonisti. Ciò non vuol dire
che l’agricoltura convenzionale non avrà
più lo spazio e non sarà più profittevole. Innanzitutto ci sono ottimi esempi di
aziende convenzionali economicamente
solide e con un futuro davanti, inoltre la
scelta del biologico non è per tutti la strada giusta, quantomeno non subito.
Che cosa potrebbero fare secondo
te, COMAB, COMAZOO AGRICAM e
COMISAG per supportare le aziende
agricole in conversione o biologiche?
Le potenzialità del gruppo Cooperativo
sono molto grandi e potrebbero essere
espresse al meglio nel momento in cui si
riuscisse a coordinare una filiera produttiva fra le aziende che producono cereali e foraggi bio con gli allevatori. Questi ultimi, per le specifiche che la legge
834/2007 prescrive, difficilmente hanno
terreno a sufficienza per produrre tutte le
granaglie e i foraggi di cui abbisognano
per la loro mandria. Fondamentale sarebbe quindi avere a disposizione una filiera
fatta di programmazione, assistenza tecnica, stoccaggio e in grado di garantire
una migliore allocazione del prodotto da
vendere. Il riuscire a innescare un circolo
virtuoso fra aziende è un punto di forza
delle realtà cooperative e, anche grazie a
questo, l’agricoltura biologica in pianura

padana potrebbe essere una scommessa
vincente!
Vorrei ringraziare l’amministrazione comunale del Comune di Cavriana e il Collegio degli Agrotecnici di Mantova, che
hanno organizzato l’evento; l’assessore
all’agricoltura della Regione Lombardia, Gianni Fava, che ha partecipato al
convegno e i diversi relatori che molto
chiaramente hanno approfondito il tema
sul Bio: il Dr. Paolo Di Francesco (Agronomo), il Dr. Marcello Volanti (Medico
Veterinario), la Dr.ssa Donatella Parma
(DG Agricoltura – Regione Lombardia),
e il Dr. Roberto Pinton (Consigliere delegato FederBio). Ringraziamo poi il CIS,
che ha collaborato all’organizzazione, e,
soprattutto, tutti i partecipanti al convegno, che ci hanno dimostrato quanto
l’argomento possa interessare gli addetti
al settore agricolo. Ricordo che è possibile vedere il convegno integrale a questo
link:
www.youtube.com/watch?v=L3JQ239
AMNA&feature=youtu.be

come eravamo

Tanti anni fa, appena entrato a far parte del comparto tecnico della Comab,
ricordo un pomeriggio di ottobre in
cui stavo facendo delle telefonate ad
alcuni soci per le prenotazioni del
seme di frumento e orzo. Essendo alle
prime armi mi presentavo come Ottolini (l’aspirante) tecnico della Comab.
Ebbene quel pomeriggio casualmente
passava dalla Comab Angelo Zenatti che sentendo la mia telefonata, mi
spronò a presentarmi come Marco
della Comab perché la cooperativa
era come una grande famiglia dove
tutti si conoscevano... Fu quella la prima volta che incontrai Angelo Zenatti
che in maniera diretta con quel suo
simpatico dialetto misto bresciano/
mantovano/veronese mi impartiva i
primi rudimenti di quello che sarebbe
diventato per oltre un decennio il mio
lavoro alla Comab.
Con il passare degli anni poi ho avuto modo di frequentare molto Angelo
che insieme alle altre figure dei cooperatori della prima ora (Lorenzini,
Pace, Turati, Antonangeli e tanti altri),
hanno contribuito alla mia personale
formazione. Dopo alcuni anni e più
precisamente nel 1988 Angelo Zenatti
diventò Presidente della Comab, carica
che mantenne fino al 1997. Furono una
decina di anni in cui tutte le nostre cooperative videro una grande e tumultuosa crescita. La Comazoo si sviluppò
e si affermò nel panorama mangimistico italiano come una delle realtà più
importanti; Agricam diventò il primo

polo per prodotti petroliferi in Italia e
Comab era al realtà più grande come
commissionaria a Brescia.
Il Presidente Zenatti amava dire ai
suoi colleghi della Comazoo che per
la partenza Comab ed Agricam avevano dato tutto quello che avevano
(soldi e uomini) e pertanto Comazoo
aveva l’obbligo, qualora i bilanci lo
consentissero, di aiutare le due cooperative che l’avevano “fondata”. Furono
anche anni di grossi cambiamenti con
l’avvento della PAC e con le innovazioni che man mano si introducevano
nel campo agricolo. Tutti noi ricordiamo il famoso viaggio fatto all’Università di Davis in California nel 1991
per prendere lezioni di agricoltura
dagli americani. In quell’occasione il
nostro Angelo insieme agli immancabili Luigi Pace e Francesco Lorenzini,
non mancarono di fare le loro ripetute
rimostranze nei confronti di una alimentazione non proprio consona alle

di Marco Ottolini

loro abitudini che veniva praticata sul
suolo americano. Ma tant’è gli americani non si fecero molto impressionare e così ci organizzammo tra
un ristornate italiano e delle molto
più “nostrane” grigliate (in America
barbecue) fatte a casa dei professori
americani... Fu veramente una bella
esperienza per tutti sia noi giovani
tecnici che i nostri presidenti che ci
accompagnavano. Ecco una massima che spesso ripeteva a chi entrava
in cooperativa... o a chi già socio in
cooperativa non era molto fedele: “In
cooperativa si deve entrare come in
chiesa... in chiesa si entra per pregare
altrimenti si sta fuori”.
Dopo una lunga malattia Angelo Zenatti quest’estate ci ha lasciati. Di lui
ci rimarranno i tanti episodi, lo stile
sobrio e l’allegria (famose le sue barzellette rigorosamente in dialetto) che
tanto hanno caratterizzato la sua vita
in cooperativa.
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gruppo giovani
IL GRUPPO GIOVANI
DELLA LATTERIA SOCIALE
MANTOVA

di Barbara Greggio
e Serena Dossi

Il Gruppo Giovani Latteria Sociale di Mantova nasce nel 2014 per volere del Consiglio di Amministrazione che ha avvertito la necessità e il
desiderio di aprire le porte ai giovani soci della latteria, così da cogliere
il loro spirito innovativo, la loro energia e formare i futuri amministratori per garantire così la continuità della Cooperativa.
Erano già stati fatti dei tentativi negli anni precedenti, ma solo nel 2014
il gruppo si consolida. Tutto parte in occasione della Fiera del Grana
Padano dei Prati Stabili di Goito (MN), dove, tra le varie attrazioni,
vi era un torneo di calcio balilla umano tra le latterie partecipanti alla
fiera.
Nasce, in questo modo, la squadra di calcio della Latteria Sociale Mantova, i cui giocatori, uomini e donne, diventeranno poi i membri del
gruppo. Fino ad allora i componenti si conoscevano solamente di vista,
ma grazie ai frequenti incontri per gli allenamenti (…riunioni serali a
base di pizza e birra…) sono diventati un gruppo affiatato e pieno di
idee.
L’occasione della Fiera del Grana Padano suscitò nel Consiglio di Amministrazione una impressione positiva e pieno di fiducia permise la
nascita del gruppo, lasciando che si autogestisse, permettendo autonomamente la scelta dei propri referenti interni (Barbara Greggio e
Serena Dossi, due giovani imprenditrici agricole del mantovano) e degli
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LA LATTERIA SOCIALE MANTOVA
IN PILLOLE
•

Nata nel 1929 come centrale del latte, oggi prima
cooperativa produttrice di Grana Padano nella
provincia di Mantova e seconda a livello nazionale.

•

Oggi esporta in tutto il mondo; il 70% della
produzione va all’estero.

•

Gli stabilimenti operativi sono tre, ovvero la sede
in S. Antonio di Porto Mantovano, lo stabilimento
S. Sebastiano a Marmirolo (acquisito nel 2011) e lo
stabilimento S. Maria Formigada a Bagnolo S.Vito
(acquisito nel 2015).

•

Il terremoto del 2012 ha seriamente danneggiato
la cooperativa provocando la caduta di quasi tutte le
forme nei magazzini. Grazie all’aiuto e l’impegno di
tutti i soci si è risollevata più forte di prima.

•

194 le aziende agricole associate.

•

600.000 litri di latte/giorno lavorati.

•

1200 le forme di Grana Padano prodotte al giorno
nei tre stabilimenti.

Durante il primo anno l’attività formativa si è concentrata sulla realtà di
appartenenza, cioè Latteria Sociale
Mantova. Si sono affrontati argomenti come qualità del latte & qualità del
formaggio, politica commerciale della cooperativa e suoi risultati, lettura
del bilancio della cooperativa, nuove
tecnologie del settore lattiero caseario
(con relatore esterno olandese) e legislazione di una cooperativa. Non è
mancata la visita agli stabilimenti della
Latteria Sociale di Mantova e all’evento EXPO che tanto ha dato risalto al
prodotto italiano.
Nel secondo anno, dopo la pausa
estiva dovuta ai lavori in campagna e
dopo il secondo torneo della fiera del
Grana Padano dei Prati Stabili, l’attività del gruppo giovani della LSM
si è focalizzata maggiormente sulla
conoscenza di altre realtà del settore
agroalimentare e cooperativo. questo
nell’ottica di conoscere ciò che ci circonda per trarne esempio e di creare
momenti di confronto e collaborazio-

ni possano far crescere e migliorare i
giovani del gruppo. Molto proficuo è
stato l’incontro con il Gruppo Giovani della latteria Soresina e la visita dei
loro stabilimenti. Non di poco conto
è stato lo scambio formativo con il
Gruppo Giovani del Cis (CooGA),
dal quale, a suo tempo, abbiamo tratto ispirazione per la nostra organizzazione.
La visita al Consorzio di Tutela del
Grana Padano DOP e il colloquio col
direttore generale Stefano Berni ci
ha permesso di comprendere meglio
l’importanza della DOP che contraddistingue le nostre produzioni. Infine,
abbiamo visitato anche il Consorzio
Melinda, un eccellente esempio di cooperazione tra produttori.
I Consiglieri della LSM, visto l’impegno e le capacità organizzative del

gruppo, hanno dato ulteriore fiducia
ai ragazzi dando la possibilità da febbraio 2016, a due di loro di essere presenti come uditori durante le riunioni
di consiglio.
Per il terzo anno, che sta per cominciare, sono già previste visite e incontri con realtà diverse dal mondo
cooperativo come ad esempio lo stabilimento della Sterilgarda che prevediamo di visitare ad ottobre. Su esempio del CooGA prevediamo la stesura
di un regolamento e statuto interno
per il gruppo.
Ci auguriamo come Gruppo Giovani
della Latteria Sociale di Mantova di
continuare la collaborazione con il
vicino CooGA e ringraziamo il CIS
per averci fatto conoscere attraverso
il periodico Noi Cooperative.

IL PROGRAMMA 2016-2017 DEL COOGA
•

QUALITÀ DEL LATTE: “Gestione
corretta del periodo di asciutta in
funzione della qualità del latte
delle bovine nei primi 100 giorni di
lattazione”.

•

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

•

•

ROBOT DI MUNGITURA: Avvento
e consolidamento di un nuovo
sistema di mungitura e di gestione
della mandria: gestione degli autoalimentatori, collocazione all’interno
della stalla, rispetto dei disciplinari
Grana Padano e Parmigiano Reggiano,
ripercussioni sulla caseificazione”.
LA COOPERAZIONE: Cosa è una
cooperativa? Cenni storici, tipologie
e valori – Un volano per favorire
la crescita di futuri imprenditori.
Il relatore sarà un funzionario del
KOINON Confcooperative Brescia.

•

GENETICA: approfondimenti sulle due
principali scuole di pensiero in materia
di produzione e qualità del latte.

•

BANCHE: Rating-analisi aziendale,
rapporto banca-azienda per il giovane
agricoltore e presa coscienza del ruolo
della banca nel mondo agricolo.

•

LATTERIA SORESINA: su stimolo
dei partecipanti del COOGA, allo
scopo di conoscere il gruppo giovani
della Latteria Soresina. L’obiettivo è lo
scambio reciproco delle esperienze e
la considerazione di questo gruppo di
giovani allevatori come esempio da
riportare all’interno del Cooga.

•

GERMANIA: Visita guidata alla
fabbrica della SILOKING con possibilità
di conoscere realtà agricole Ee
zootecniche del nord Europa.

•

CIRIO AGRICOLA: Visita guidata di
una importante realtà agricola sita nel
casertano. Denominata “la Fagianeria”
è da considerarsi fra le aziende più
all’avanguardia in Europa.

•

SCALIGERA: Conoscenza di un
importante realtà cooperativa del
territorio che si occupa di allevamento
e commercializzazione di vitelloni da
carne.

•

CONVENTION GIOVANI: Non da
ultimo, stiamo organizzando un
evento riservato solo ai giovani,
per sottolineare la loro importanza
in agricoltura e per presentare il
CooGa come realtà di aggregazione
e arricchimento formativo di giovani
imprenditori.

Tenetevi aggiornati leggendo il prossimo
numero del Noi Cooperative.
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argomenti formativi da trattare. Infatti, nella prima riunione ufficiale del 9
febbraio 2015 vennero indicati i due
portavoce del gruppo e si scelsero le
tematiche di maggior interesse da approfondire e le realtà agroalimentari
da visitare nei successivi incontri.
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la parola al socio
MERLO DAY E SERATA CIS
Una serata ricca di iniziative
dove i soci sono stati i protagonisti

di Tommaso Pucci
16 luglio 2016: MERLO DAY, evento
nazionale partito dalla fabbrica Merlo
di Cuneo ed approdato a Montichiari
(BS) presso la cooperativa Agricam,
in via Bornate 1. La giornata, dedicata
soprattutto al marchio MERLO e alla
presentazione della sua gamma completa per agricoltura ed industria, si è
aperta alle 9.30 con la registrazione
dei partecipanti in Agricam, la consegna di un gadget “Official Merlo” ed il
buono pasto per il pranzo.
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permette di ridurre i consumi, la rumorosità e le emissioni inquinanti.

Successivamente è stata presentata
l’intera gamma Merlo, prima della reale dimostrazione presso il campo prova. Abbiamo avuto infatti la possibilità
di valutare 8 macchine, con 4 postazioni differenti per il mondo agricolo,
suddivise in:
•
Prove di abilità delle macchine
per di trasporto con il modello
CVT (Vario) di 200 q.li.;
•
Lavorazione del terreno con il
modello Multifarmer con attrezzatura Maschio;
•
Movimentazione e carico di materie prime per il quotidiano utilizzo con i modelli Turbofarmer.

Si ha avuto quindi la reale percezione
sulla qualità del lavoro svolto dai telescopici sul campo prova messo a disposizione per l’evento e l’opportunità
di conoscere effettivamente le qualità
legate al marchio: affidabilità, consumi
ridotti, facilità d’utilizzo, personalizzazioni esclusive. Presenti anche altri
Partner durante l’evento: Alliance,
leader mondiale nei pneumatici offhighway, con cui abbiamo instaurato
da tempo un ottimo rapporto e con
cui rinnoviamo la collaborazione grazie all’ottimo livello di qualità-prezzo
dei prodotti; Valtra, marchio finlandese, con l’esposizione dell’intera gamma di trattori, presente con il trattore
premiato “Il trattore dell’anno 2016”: il
VALTRA modello N4. Infine, in collaborazione con la cooperativa Comab,
venditore di prodotti per giardinaggio
marchiati Jonsered, è stato allestito
uno stand con tutta la gamma dei suoi
prodotti ed ha inoltre offerto una dimostrazione dal vivo con lo scultore
su legno con motosega Mario Midali.

Merlo non si ferma solo al mondo
agricolo e ci ha presentato in ulteriori postazioni che la sua gamma è
davvero completa, dai modelli industriali, i ROTO ad un vero e proprio
gioiello di innovazione quale il modello HYBRID, che monta un sistema
elettroidraulico e un motore diesel che

Durante la mattinata è avvenuta la
presentazione ufficiale del marchio
SILOKING, leader europeo dei carri miscelatori, con la presenza della
gamma Carri miscelatori da 1 a 3 assi
trainati da 7 a 40m3 e i Semoventi da
15 a 30m3. Il tutto presenziato dal fondatore del marchio, il Sig. Mayer, per

testimoniare la qualità costruttiva e la
tecnologia applicate, che rendono uniche le sue macchine. Abbiamo avuto
anche l’occasione di consegnare direttamente al nostro Socio di Mantova,
Sig. Stancari, il suo carro unifeed trainato da 30m3. Ma la mattinata non si è
conclusa qui! Merlo ha organizzato un
evento esclusivo, per la prima volta si
ha avuto la possibilità di assistere alla
Gimkana Merlo, una gara di telescopici a tempo. Ben 30 gareggianti per
conquistarsi i primi 3 premi, primo tra
tutti un week-end presso il Grand Premio di Monza nella zona Vip. Il vincitore, Luca Sarzi Amadè, socio delle
cooperative, è stato sotto la soglia dei
2 minuti e si è già goduto il lauto premio. Facciamo comunque i complimenti a tutti i partecipanti alla gara!
Speriamo vivamente che il programma abbia soddisfatto le esigenze e le
attese di tutti e di aver dato spunti per
il futuro delle vostre aziende!
La giornata, per i soci, è proseguita
ad oltranza, fino a tarda sera! Cena
estiva, grigliata e brindisi per passare
una serata insieme al fine di augurarci
la miglior estate o raccolto. Per i più
instancabili, il post-serata con la Band
di liscio ha permesso di ballare fino a
notte tarda. A conclusione di una giornata piena di emozioni dedichiamo un
ringraziamento speciale a tutti i partecipanti, agli addetti ai lavori e a tutti
coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa grande giornata.
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Restare in Europa
dopo la Brexit
di Marco Menni

Con il 51,9% dei voti il Regno Unito
ha scelto di uscire dall’Unione europea. Gli effetti della Brexit si sentiranno anche nel mondo della cooperazione se si considera che con l’uscita della
Gran Bretagna l’Ue perde circa 7mila
cooperative con 17,5 milioni di soci,
per un valore di 34 miliardi di sterline.
All’indomani dei risultati della Brexit abbiamo la consapevolezza che le
cooperative sanno che agire unitariamente costituisce comunque un valore
supremo, oltre ogni interesse di parte.
Per questo, siamo ancora più vicini ai
nostri amici di Cooperatives UK.
Anche Brescia tiene conto della Brexit. In più direzioni e con diverse modalità. Le ricadute più pesanti sono
senz’altro legate al settore dell’agroalimentare che esporta prevalentemente
nei Paesi europei, in particolare per i
comparti come vino latte e formaggi,
salumi. Certo è ancora prematuro fare
delle previsioni sulle ipotetiche con-
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seguenze: bisognerà certamente fare i
conti con l’impatto di eventuali modifiche in merito al riconoscimento delle
denominazioni di qualità. Un aspetto
chiave per la cooperazione, che è leader in queste produzioni. Oltre al tema
agricolo quel che serve è, quindi, un
lavoro a più livelli in grado di rinforzare le politiche della cooperazione
nella nostra “vecchia” Europa. Politiche attive, legate all’idea di un nuovo
modello di economia, più inclusivo,
nel quale i criteri di impresa sappiano
coniugarsi con quelli valoriali. Le imprese cooperative possono svolgere un
ruolo fondamentale, apportando un
contributo sul piano metodologico e
ideale. Le cooperative da tempo sono
impegnate in un disegno di economia
orientato alla crescita sostenibile, ora
servono nuovi investimenti e impulsi
innovativi sul piano della tecnologia,
dell’educazione, dell’organizzazione
e della qualificazione a nuovi profili
professionali, nuovi metodi di finanziamento e politiche appropriate.
A livello lombardo e bresciano la cooperazione può giocare un ruolo decisivo anche in Europa. Penso alla nostra capacità ed esperienza nel mondo
dei servizi sociali (la legge italiana del
1991 istitutiva delle cooperative sociali è nata proprio a Brescia), alla storia
della cooperazione edilizia, oggi da riformare, ma che affonda le sue radici
ancora una volta a Brescia e nelle provincie contigue.
Crediamo, quindi, di poter rivestire un ruolo non secondario. Non a
caso il nuovo presidente di CECOP-

CICOPA Europa, la confederazione
europea delle cooperative di lavoro
e di servizi, con sede a Bruxelles è il
lombardo Giuseppe Guerini, già presidente nazionale di Federsolidarietà,
la più grande organizzazione di rappresentanza delle cooperative sociali
in Europa e come portavoce dell’Alleanza delle cooperative sociali. Nel
Board di CECOP-CICOPA Europa è
stato riconfermato il bresciano Paolo
Foglietti, componente del Consiglio
di Presidenza di Federlavoro e Servizi Nazionale, e Rappresentante della
filiera sostenibilità della Federazione.
CECOP - CICOPA Europa associa 26
organizzazioni di rappresentanza di
15 paesi europei, 35.000 cooperative
di lavoro, 12.000 cooperative sociali;
2.000 imprese di proprietà dei lavoratori; 1.000 cooperative di lavoratori
autonomi (artigiani e professionisti).
Le 50.000 imprese aderenti hanno 1,3
milioni di occupati.
Cosa sono chiamati a fare i nostri rappresentanti a Bruxelles? Chiedere un
sempre maggiore investimento, sul
piano economico, culturale e sociale,
per ricostruire un’Europa più sociale
a partire dal lavoro e dall’economia.
Occorre evidenziare le potenzialità
che possono arrivare dalla transizione
verso l’economia circolare, che deve
accompagnarsi con importanti cambiamenti nelle mentalità dei produttori, dei lavoratori, dei consumatori e dei
cittadini, nell’uso delle risorse e delle
materie prime, nella progettazione dei
prodotti, nei modelli di mercato e di
impresa.

il tecnico informa
RIDUZIONE
DELL’USO DEGLI ANTIBIOTICI

di Sonia Rumi

L’esempio della Danimarca
In Danimarca sono in vigore molte misure che hanno come
obiettivo tenere sotto controllo l’uso di antibiotici in allevamento. Dal 1998 i farmaci sono venduti solo dietro prescrizione
della ricetta veterinaria, con l’abolizione della vendita da parte dei veterinari. Sempre nello stesso anno è nato un sistema
di monitoraggio dell’uso degli antibiotici attraverso la raccolta
delle copie delle ricette dai veterinari, dai mangimifici e dalle
aziende private. Dal 2002 si è limitato l’uso veterinario di fluorochinoloni e cefalosporine considerati farmaci di ultima scelta
in caso di mancata efficacia delle altre terapie. Nel 2010 è stato
introdotto il sistema del “Cartellino Giallo” che consiste in un
ammonimento degli allevatori che utilizzano un quantitativo
superiore di antibiotici. Gli allevamenti, che eccedono il limite
regolamentato, sono sottoposti a misure cautelari di riduzione
dell’utilizzo, con l’aumento dei controlli da parte delle autorità e
multe. Questo sistema ha permesso la riduzione dell’uso di antibiotici nella produzione zootecnica ad un livello molto basso.
Il caso della Colistina
Recentemente l’Agenzia Europea per la regolamentazione sui
medicinali ha fissato una soglia limite per l’uso zootecnico della
colistina. Questo antibiotico è in commercio da oltre 50 anni
sia negli animali che nell’uomo. Come è noto i superbatteri resistenti agli antibiotici costituiscono una minaccia crescente in
tutto il mondo; una revisione degli studi appena pubblicata su
questo tema ha evidenziato l’importanza di nuove misure per
affrontare il problema, compresa la necessità di limiti sull’uso di

antibiotici in zootecnia e di nuovi investimenti nella ricerca di
nuovi farmaci.
Secondo L’Agenzia Europea la colistina dovrebbe essere riclassificata e aggiunta alla Categoria 2 degli antibiotici riservati al
trattamento di infezioni negli animali dove non si ottengono risultati con altri antibiotici. Questa categoria di antibiotici sono
elencati come criticamente importanti per l’uomo.
Gli aspetti sui quali puntare
Alla luce di quanto detto, per poter mantenere gli animali allevati in salute bisogna puntare su migliori condizioni di benessere
al fine di mantenere in piena efficienza la risposta immunitaria.
Quindi gli elementi sui quali intervenire sono:
•
Management aziendale e personale, ovvero la gestione
delle fasi operative più rilevanti (movimentazione, alimentazione, abbeverata e qualità dell’acqua, igiene degli
stalli e igiene di mungitura), il rapporto numero di animali allevati e addetti di stalla e la preparazione specifica
del personale;
•
Strutture e attrezzature, dove bisogna analizzare l’idoneità delle strutture e delle attrezzature utilizzate in allevamento;
•
Biosicurezza, intesa come sistemi strutturali e gestionali
per la prevenzione delle principali patologie e garanzia
delle condizioni sanitarie;
•
Gli animali (come risultato dei tre punti precedenti),
ovvero migliore comportamento verso l’uomo, migliori
condizioni corporee e migliori condizioni di salute.
In associazione a tutti questi aspetti può essere utile l’utilizzo di
prodotti in grado di migliorare le difese corporee dell’animale.
Si tratta di sostanze naturali, il cui uso può essere considerato
certamente innovativo per gli animali da reddito. Questo tipo di
trattamenti prevede un approccio di tipo preventivo, consentendo di ridurre l’uso di antibiotici e di allevare e produrre rispettando il più possibile il benessere dell’animale e la sicurezza e la
salubrità del prodotto finale.
Oggi i tempi sono maturi, il consumatore pretende dal mondo
zootecnico animali che siano stati allevati in modo rispettoso
delle esigenze di specie e che non abbiano subito troppi trattamenti con farmaci chimici. Oltretutto stanno nascendo e si
diffonderanno sempre di più filiere antibiotico free che coinvolgeranno allevamenti, mangimifici, impianti di ritiro e trasformazione del prodotto e grande distribuzione.
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Il sistema dell’allevamento da reddito intensivo sta suscitando
forti preoccupazioni a livello di Sanità Pubblica. In maniera
particolare, l’uso eccessivo di farmaci e, soprattutto antibiotici
risulta la via più semplice per proteggere gli animali e il risultato
economico dell’azienda. L’uso massiccio di antibiotici porta alla
selezione di ceppi resistenti di batteri, alla modificazione della
flora batterica intestinale degli animali, all’accumulo ambientale
attraverso le deiezioni e non da meno a residui negli alimenti di
origine animale trasferendo la resistenza all’uomo.
La somministrazione di antibiotici viene effettuata in tre casi
particolari: terapia, profilassi e come fattore auxinico (cioè di aumento della resa alimentare sulla produttività dell’animale). Di
questi, l’unico uso accettabile è quello in corso di terapia; l’uso
nei trattamenti di profilassi dovrebbe essere abolito, mentre dal
1998 è proibito l’uso di antibiotici come promotori della crescita
in tutte le fasi dell’allevamento.
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QUANDO IL CARRO
FA REDDITO

Risparmio di tempo e di denaro
con le nuove tecnologie Siloking
di Cristian Zappettini
Proprio così, un carro miscelatore che fa reddito. Normalmente siamo tutti convinti che in primo luogo ogni attrezzatura che compriamo sia un costo e non un guadagno,
ma dobbiamo guardare un po’ più in la e analizzare bene i
ritorni che arriveranno dai nostri nuovi investimenti.
Agricam, in seguito all’accordo commerciale per la distribuzione nel nord Italia dei carri miscelatori SILOKING siglato nel mese di maggio 2016, ha la presunzione (dati alla
mano)di affermare che con i carri per miscelare l’alimentazione del vostro bestiame, otterrete un forte risparmio di
quattrini oltre che a tempi di lavorazione ridotti al minimo.
La tecnologia che sfrutta la SILOKING nella realizzazione dei propri prodotti è frutto di 40 anni di ricerche sul
mercato e conoscenza delle svariate necessità del mondo
agricolo globale. Ingegneri facenti capo alla famiglia Mayer
testano e sviluppano quotidianamente ciò che oggi è ritenuto a livello europeo il “leader nei carri miscelatori”. Molte
sono le argomentazioni che poi traducono la spesa in una
resa partendo da semplici regole basate in primo luogo “sul
risparmio” derivato da consumi di carburante molto bassi grazie all’innovativo motore da 4 o 6 cilindri marchiato
VOLVO oppure grandi risparmi sul tempo di miscelazione
e distribuzione del prodotto finito.
La qualità dei materiali è un altro punto di forza di SILOKING. Acciai speciali SILONOX di grande robustezza e
durata sono di serie su tutte le macchine come pure coltelli
e frese ad alta portata non possono mancare nella gamma
sei semoventi. Una fabbrica che produce solo le parti di
carpenteria è ubicata in Slovacchia dove piu di 100 addetti
tagliano e saldano tutte le parti che poi diverranno un carro
completo nella fabbrica in Germania.
Ma tutto ciò non è solo casse di ferro e coclee giranti ma
anche tecnologia legata alla computerizzazione di tutti
i carri dai trainati ai semoventi dove sistemi di pesatura
“made in italy” e software SILOKING FEEDING di gestione delle razioni e delle ricette di tutta la mandria sono la
conferma di ulteriore economicità e reddito.
Per tirare delle reali conclusioni possiamo quindi dire che
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ogni carro miscelatore della SILOKING ha come vantaggio:
•
Un telaio forte e robusto con sistema di pesatura preciso e accurato
•
Acciai speciali SILONOX per durare contro l’usura e
la corrosione
•
Ingranaggi planetari a 4 satelliti unico sul mercato
•
Turbo coclea e tramoggia. Alta velocità di carico e taglio
•
Omologazione stradale di ogni modello
•
Motorizzazioni VOLVO 4 o 6 cilindri
•
Cabina super confort con altissima visibilità
•
Software SILOKING DATA
•
Gamma da 7 a 45 mc nei trainati e da 12 a 32 mc nei
semoventi
•
Gamma completa da 9 a 80 mc per impianti stazionari
da BIOGAS
Certi di aver centrato l’ennesimo obiettivo con la commercializzazione dei carri SILOKING siamo pronti da subito
a fare qualsiasi prova presso le vs aziende dandovi la possibilità di testare sia la versione trainata che quella semovente sicuri di non deludere nessuno dei nostri allevatori.
Inoltre non mancheremo di presentare dal vivo la gamma
dei miscelatori SILOKING presso lo stand Agricam alla
fiera del bovino da latte di Cremona che si terrà a fine
ottobre e presso l’EIMA di Bologna che si terrà all’inizio
di novembre. Chiamateci, provateci e non vi deluderemo.
SILOKING l’unifeed semplicemente intelligente.

PROVA IN
AZIENDA

Agricam con la partnership di Siloking, organizza presso le
vostre aziende dimostrazioni/prove di miscelazione con i
carri semoventi o trainati del leader europeo Siloking.

SIAMO DISPONIBILI PER QUALSIASI PROVA!
Per informazioni contattare direttamente Agricam al 030/961185

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

PIG FLOW
E ALLEVAMENTO A BANDE:
Un sistema efficiente di gestione
dell’allevamento suino

di Sonia Rumi
e Vittorio Salvi

Il Pig - Flow è una metodologia di
allevamento che prevede di utilizzare al meglio tutti i reparti produttivi,
con lo scopo di ottenere un beneficio dello stato sanitario degli animali,
un miglioramento delle performance produttive e di gestire i costi di
produzione in modo più razionale.
Questo è un sistema che deve essere
personalizzato allevamento per allevamento, in base all’organizzazione
del transito dei suini in numeri stabiliti in funzione degli spazi aziendali,
in base allo stato sanitario dei vari
settori produttivi e tenendo conto
anche delle esigenze di vendita dei
suini nei vari periodi dell’anno. Avere
sotto controllo il flusso dei suini consente di gestire gli animali in modo
efficiente e di ottenere quindi maggiori soddisfazioni di realizzo economico per l’allevatore.
L’allevamento a Bande è una tipologia di gestione delle scrofe che ha
lo scopo fondamentale di garantire la
produzione stabile di un certo numero di lattoni per avere vendite costanti e programmate, o, nel caso di un
allevamento a ciclo chiuso, di gestire
meglio i flussi dei suini. Si basa sulla
gestione della fecondazione, di gruppi di scrofe, per ottenere il numero
di parti che servono per produrre
il numero di suinetti necessario per
soddisfare il Pig – Flow dell’azienda.
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Gestire le scrofe in bande significa
organizzare in gruppi omogenei il
proprio parco scrofe, creando delle unità produttive ben identificate.
L’organizzazione del lavoro, in un
allevamento impostato a bande, ha
come momento di riferimento lo
svezzamento. Svezzando una volta

per settimana si parlerà di banda settimanale, mentre svezzando ogni due
o tre settimane si parlerà di banda
bi- o tri - settimanale e così via fino
ad arrivare anche a 5 settimane. Ogni
allevamento, in base alle proprie esigenze, può differenziarsi per numero
di bande e numero di soggetti per

Per calcolare il numero di bande bisogna quindi partire valutando la lunghezza dell’interparto, la cui durata è
suddivisa in tre fasi considerando il ciclo produttivo della
scrofa:
•
•
•

Gravidanza, della durata di 114-118 giorni;
Allattamento, che dura da 21 a 28 giorni a
seconda dalla scelta aziendale (28 giorni
secondo norma di legge sul benessere);
Intervallo Svezzamento – Estro, che dura da 4 a
7 giorni.

Le somma delle tre fasi produce come risultato la lunghezza dell’interparto teorico, ovvero il numero dei giorni che intercorrono tra due parti successivi. Infatti:
•
•

114+28+5=147 giorni di interparto
114+21+5=140 giorni di interparto

Quindi,
N° Bande Anno = Interparto/giorni tra una banda e la
successiva
•
•
•
•
•

(114+28+5)/7=21 Bande
(114+21+5)/14=10 Bande
(114+28+5)/21=7 Bande
(114+21+5)/28=5 Bande
(114+21+5)/35=4 Bande

A questo punto, il numero di scrofe che faranno parte di
ogni banda si otterrà dal rapporto tra il numero di riproduttrici dell’allevamento e il numero di bande programmate.
Esempio di calcolo di numero di scrofe per banda per un
allevamento che ha 200 scrofe:
•
•
•
•
•

200/21=10
200/10=20
200/7=30
200/5=40
200/4=50

In sede di pianificazione dell’organizzazione bisogna partire dal numero di posti disponibili in sala parto e dal
numero delle sale parto. Si procederà quindi a calcolare
quante scrofe sarà necessario fecondare per poter garantire il un numero di soggetti gravidi per massimizzare
l’utilizzo delle sale parto e per avere un flusso costante
di suini svezzati. La sincronizzazione dell’estro è la base
fondamentale che permette la buona riuscita di questo
sistema. Poiché difficilmente tutte le scrofe fecondate rimangono gravide dopo l’inseminazione, è indispensabile
che per ogni Banda venga prevista una quota di coperture
superiore rispetto alla disponibilità dei posti in sala parto
per mantenere costante il numero di scrofe che andranno
a partorire, prevedendo anche l’inserimento della quota
di rimonta. Esempio pratico:
•
•
•

Portata al parto 87%
60 gabbie parto/settimana a disposizione
N° scrofe da fecondare= N° gabbie parto / %
portata al parto

quindi:
60/0.87= 69 scrofe da fecondare
Prudenzialmente bisogna tenere conto anche di un margine di tolleranza del 5-10%, quindi è necessario inseminare settimanalmente dalle 63 alle 76 scrofe. In questo
modo si dovrebbero avere da 55 a 66 parti che, moltiplicati per 11 suinetti svezzati/parto, porterebbero da
605 a 726 suinetti svezzati/banda. E’ evidente che, per
il corretto funzionamento del sistema, la priorità deve
essere il raggiungimento del numero di fecondazioni settimanali programmate da eseguire (Breeding Target). Per
fare ciò, dobbiamo inoltre considerare che in allevamento
esistono 4 categorie di riproduttori da utilizzare: scrofe
svezzate, scrofe con ritorno in calore, scrofe in ritardo di
copertura (anaestri post-svezzamento, aborti, animali ai
quali è stato fatto saltare un ciclo, etc.) e scrofette.
Un altro elemento fondamentale, perché il flusso scorra, è
conoscere il dimensionamento dei vari settori dell’azien-
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banda. Il numero di bande si ottiene dal rapporto tra
l’interparto e l’intervallo che intercorre tra una banda e
quella successiva.
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da che rappresentano un problema da
un punto di vista gestionale, cioè le sale
parto e gli svezzamenti. Questo è legato alla poca flessibilità di utilizzo di tali
ambienti che prevedono un tempo minimo di occupazione. Quindi, partendo
dalla situazione già esistente in allevamento, bisogna valutare se è necessario
modificare l’entità del parco scrofe o decidere di ampliare gli ambienti in modo
tale che siano proporzionali al numero
di soggetti in entrata e in uscita.
Lo strumento di lavoro principale
nell’allevamento a Bande è il Tabellone
dei flussi (Suivet). Questo è un tabellone
cartaceo dove vengono riportate tutte
le informazioni inerenti la gestazione, la
sala parto, lo svezzamento, il magronaggio e l’ingrasso. Il tabellone deve essere compilato con cadenza settimanale,

possibilmente sempre lo stesso giorno,
ovvero il giorno dello svezzamento. Il
tabellone dei flussi può essere suddiviso
in 3 sezioni (Tabella 1):
Sezione delle fecondazioni
Qui devono essere riportate in progressione, dall’alto verso il basso, i numeri
delle settimane dell’anno. Inoltre, una
volta stabilita la durata della banda la
si definisce con una data di calendario
(esempio Banda 1 dal 4 al 10 gennaio, Banda 2 dal 11 al 17 gennaio, etc).
Vengono poi indicate le fecondazioni
realmente effettuate durante la banda,
suddividendo le scrofe nelle 3 categorie
svezzate, scrofette e ritorni.
Un’altra indicazione è quante scrofe devono essere inseminate per banda al fine
di avere sempre piene le nostre gabbie

parto Altro dato è quello delle scrofe
ferme, cioè quelle che non sono ancora
venute in calore dopo lo svezzamento e
sono riferite a quelle svezzate la settimana precedente.
Sezione della gestazione
In questa sezione, letta con senso da sinistra verso destra, vengono raffigurate
le 16 settimane di gestazione. Il totale
delle coperture deve essere quindi riportato, una volta conclusa la banda,
nella casella 1 corrispondente. L’aggiornamento settimanale farà in modo che,
quando si completa una nuova banda,
vengano aggiornate anche le bande
precedenti, facendole avanzare di una
casella di gestazione, verso destra. In
questo modo si realizza visivamente una
scaletta di numeri che rappresentano le

TABELLA 1: TABELLONE DEI FLUSSI IN GESTAZIONE (SUIVET)

Fecondazione
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Gestazione

Eventi

ta allo svezzamento, quella
successiva vede l’alternarsi di
fecondazioni e parti e le due
settimane restanti rimangono “prive” di lavori. Quindi
si passa da una gestione che
richiede un lavoro costante
a una gestione caratterizzata dal concentrarsi di lavoro
specifico in periodi di tempo
definiti.

scrofe realmente gravide di
ciascuna banda.
Sezione degli eventi
Nel nostro tabellone qui ritroviamo diversi eventi che
riguardano la banda. Quindi
la percentuale di fertilità all’ecografia e quella di messa in
parto reale, oltre che la data
parto prevista. Inoltre possono essere utili le registrazioni di altri eventi quali gli
scoli vulvari, la mortalità e
gli eventuali aborti avvenuti
sempre sulle scrofe della data
di inseminazione.

VANTAGGI
DELLA GESTIONE A BANDE

Migliore organizzazione del lavoro;

•

Miglioramento dello stato sanitario
dell’allevamento;

•

•
•
•

Il grande merito della gestione a bande è quello di organizzare in modo efficiente il
lavoro e di pianificare le attività dell’azienda con una previsione attendibile dei risultati da ottenere. Ha permesso
anche un miglioramento sensibile dello stato sanitario e
delle performance degli allevamenti, grazie anche all’applicazione di concetti che
difficilmente sarebbero stati
recepiti, come la corretta programmazione della rimonta
e la gestione degli animali in
gruppi separati minimizzando
così i rimescolamenti, contribuendo così ad accrescere la
professionalità dell’allevatore.

Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro in una
scrofaia si considera che i tre
lavori principali siano rappresentati dalle fecondazioni,
dai parti e dagli svezzamenti.
Nella Tabella 2 si può vedere
come nella banda settimanale i tre lavori sono tutti presenti nella stessa settimana,
in quella tri - settimanale si
distribuiscono in successione
nell’arco delle tre settimane
e in quella quadri - settimanale una settimana è dedica-

•

•

Maggiore specializzazione dei lavori
svolti;

Miglioramento delle performance
produttive e riproduttive;
Migliore utilizzazione dei locali;

Applicazione corretta del sistema
Tutto Pieno – Tutto Vuoto;
Produzione di gruppi di lattoni
numerosi e omogenei.

SVANTAGGI
DELLA GESTIONE A BANDE
•

Si tratta di applicare un sistema rigido;

•

E’ ideale per allevamenti al di sotto
delle 2000 scrofe;

•

•
•
•

È necessario un maggior numero
di posti per i settori sale parto e
svezzamento;

Comporta un uso irregolare dei verri;

Presenta difficoltà per l’inserimento in
banda della rimonta;
Presenta difficoltà per l’inserimento in
banda dei ritorni in calore.

TABELLA 2: DISTRIBUZIONE DEL LAVORO IN FUNZIONE DEL TIPO DI BANDA (SUIVET)

Banda a 1
settimana

1

2

3

4

5

Fecondazioni
Parti
Svezzamenti
Fecondazioni

Banda a 2
settimane

Svezzamenti

Banda a 3
settimane

Svezzamenti

Parti
Fecondazioni

Parti

Fecondazioni

Banda a 4
settimane

Svezzamenti

Banda a 5
settimane

Svezzamenti

Parti
Fecondazioni

Parti
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GASOLIO:

Dal 1 ottobre cambiano
le procedure per l’assegnazione
di Andrea Leali

Dal prossimo 1° ottobre in Lombardia cambieranno le procedure per le
assegnazioni di benzina e gasolio agevolato per l’agricoltura. Con le nuove regole la presentazione della domanda di carburante agevolato non
sarà più inoltrata dai Caa (Centri di assistenza in agricoltura) in formato
digitale, ma si ritornerà alla compilazione cartacea.
Tutto questo porterà ad una procedura eccessivamente articolata con
un allungamento dei tempi, che impatterà negativamente sull’attività
delle aziende agricole. Confidiamo che la Regione adotti per il disbrigo
delle procedure di assegnazione, dalla protocollazione, istruttoria della
domanda e alla consegna dell’assegnazione procedure adatte e che il
personale sia in numero sufficiente per poter rilasciare i buoni per il ritiro
del carburante il prima possibile. Mentre con la procedura attuale l’agricoltore entra in possesso del proprio libretto del gasolio nel giro di pochi
minuti, con le nuove regole difficilmente gli agricoltori avranno in tempi
certi e veloci il rilascio del libretto per il prelievo del gasolio.
La nuova procedura prevede infatti questi passaggi e relativi tempi:
•

Presentazione telematica della domanda di assegnazione (tramite
CAA o altri soggetti abilitati come ad esempio associazioni di
categoria o tecnici quali agronomi o periti agrari);

•

Successiva consegna della copia cartacea firmata con gli allegati
necessari all’UTR (ex province n.d.r) competente entro i 10 giorni
della chiusura del procedimento telematico;

•

Contestualmente alla consegna all’UTR viene rilascio un protocollo
della domanda cartacea presentata: solo a partire da tale data
l’UTR predispone l’istruttoria di assegnazione, con una tempistica
per la chiusura dell’istruttoria e rilascio del libretto che può variare
fra i 10 e i 20 giorni lavorativi dalla data di protocollazione.

Maggiormente penalizzate saranno le imprese agromeccaniche, alle
quali è richiesto di compilare le specifiche schede di lavorazione cliente
per cliente, inserirle nel sistema informatico per poi inoltrarle in forma
cartacea all’ufficio regionale preposto per l’istruttoria e l’emissione del
buono carburante.
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GESTIONE RIFIUTI
SETTORE AGRICOLO
Da febbraio 2016, con l’entrata in
vigore della Legge n. 221, è intercorso
un cambiamento epocale nel modo di
gestire i rifiuti nel settore agricolo. Un
cambiamento importante che merita
d’essere conosciuto e compreso con
attenzione. Vi sono due importanti
novità:
Non vige più l’obbligo di produrre la
dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD):
nemmeno quella del 2016 relativa agli
smaltimenti effettuati nel 2015.
La produzione e il successivo
smaltimento dei rifiuti, che prevedeva
l’obbligo di registrazione nel registro
di carico e scarico, si può d’ora in
avanti assolvere attraverso la semplice
compilazione e conservazione in ordine
cronologico dei formulari di trasporto.
In particolare, in merito al secondo
punto, è fondamentale che i formulari
siano conservati in azienda in modo
ordinato archiviandoli con modalità
che ne rendano facile ed immediata la
ricerca al fine di garantire la tracciabilità
dei rifiuti prodotti e il corretto
smaltimento. In caso contrario gli Enti
preposti possono multare l’azienda per
errata gestione dei documenti.

SEMINE AUTUNNALI E PAC:
Quali criteri per evitare errori

di Andrea Leali

La diversificazione, il mantenimento dei parti permanenti
e la presenza di un’area di interesse ecologico sono i tre
impegni del greening entrati in vigore con la nuova Pac e
confermati anche per il 2017. L’impegno che influisce maggiormente sulle scelte colturali è la diversificazione delle
colture che si applica solamente ai seminativi in aziende
con più di 10 ettari a seminativo. L’impegno prevede due
colture se la superficie a seminativo è tra 10 e 30 ettari e
tre colture se i seminativi occupano oltre 30 ettari aziendali. La coltura principale può coprire al massimo il 75%
della superficie a seminativo e le due colture principali al
massimo il 95%. Esistono numerose eccezioni che fanno
si che alcune aziende non debbano applicare gli impegni
della diversificazione. Ad esempio se i seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre
piante erbacee da foraggio a condizione che i seminativi
non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari, in questa circostanza l’azienda non ha impegni relativi
alla diversificazione.
Tra i tanti aspetti complicati della nuova Pac rientra pertanto di diritto la definizione della “coltura diversificante”.
La normativa per coltura definisce:
•
una coltura appartenente a uno qualsiasi dei differenti
generi della classificazione botanica delle colture;
•
i terreni lasciati a riposo;
•
l’erba o altre piante da foraggio.

Ad esempio:
•
il grano duro e il grano tenero non sono colture
diverse in quanto appartengono entrambe allo stesso
genere;
•
il grano e l’orzo sono colture diverse in quanto
appartengono generi diversi;
•
il triticale è classificato come appartenente ad un
genere diverso sia dal grano che dalla segale;
•
tutte le superfici seminate con miscugli di sementi,
indipendentemente dalla composizione del miscuglio,
si ritengono coperte da una singola coltura,
denominata “coltura mista”.
Il regolamento 639/2014 precisa che in presenza di policoltura nello stesso anno, quando cioè nel piano aziendale
a una coltura si fa seguire una seconda coltura, il periodo da
considerare per individuare la coltura diversificante va dal
1° aprile al 9 giugno, comprendendo pertanto sia le colture
autunno-vernine che sono in fase conclusiva del ciclo sia
quelle primaverili-estive. Se dunque in tale periodo sono
presenti due o più colture, la coltura diversificante è quella
con un periodo di coltivazione più lungo, facendo il conteggio dei giorni dalla semina alla raccolta ma considerando
anche le pratiche colturali tradizionali del contesto nazionale. Pertanto il periodo di riferimento (1°aprile-9 giugno) è
il periodo all’interno del quale deve essere rilevata la coltura
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In queste settimane le aziende agricole stanno pianificando le semine delle colture autunno vernine per la prossima campagna agraria 2016/2017. Tra gli elementi da
considerare un posto notoriamente importante è riservato
alla Pac. Il 2017 sarà un anno di conferma delle regole in
quanto non sono previste novità. Per questa ragione è utile
riassumere ed elencare le principali norme dei pagamenti
diretti soffermandoci e ponendo la nostra attenzione su
alcuni aspetti del greening. Ricordo che il pagamento greenig è pari al 50,12% del valore del titolo di base: nel 2017
se l’azienda non rispetta il greenig, oltre a non percepirne
l’importo, subirà anche una riduzione degli altri pagamenti pari al 20% del pagamento greening.
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diversificante; se in tale periodo
sono presenti due o più colture,
la coltura diversificante è quella
con un periodo di coltivazione più
lungo, facendo il conto dei giorni
di ogni coltura dalla semina alla
raccolta. Ma il conteggio dei giorni non è l’unico criterio per individuare la coltura diversificante in
quanto occorre tener conto anche
delle pratiche colturali tradizionali.
Alcuni esempi partici.
La circolare Agea ACIU 2014.812
del 16 dicembre 2014 precisa che
il mais da granella è la coltura diversificante, a meno che non sia di
secondo raccolto. Quindi il mais
da granella è la coltura diversificante anche se segue una coltura
autunno-vernina come il loietto.
Nel caso in cui una coltura vernina
come il loietto sia seguita da mais
insilato, la coltura diversificante è
il loietto perché il mais insilato è a
ciclo breve.
Se la coltura vernina è orzo da granella cui segue mais da granella, in
questo caso il mais è di secondo
raccolto e quindi la coltura diversificante è l’orzo.
Se la coltura vernina è il grano e
la primaverile è il pomodoro o una
ortiva da surgelazione, la coltura
diversificante è sempre il grano.
Se la coltura vernina è triticale da
insilato seguito da soia, la diversificante è la soia, ma se il triticale
è da granella seguito da soia, la
diversificante in questo caso è il
triticale.
L’altro impegno del greening che
influisce maggiormente sulle scelte colturali è l’obbligo di destinare
una quota del 5% dei seminativi ad
aree d’interesse ecologico (EFA).
Tale impegno è obbligatorio per
le aziende con una superficie a seminativo superiore a 15 ettari. L’agricoltore può scegliere tra molte
tipologie di aree di interesse ecologico come terreni lasciati a riposo,
superfici con colture azotofissatrici, ecc.
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Da ultimo i piani colturali devono
necessariamente tener conto dei
pagamenti accoppiati che influiscono direttamente sulla redditività delle colture. Il sostegno per la
SOIA prevede un premio unitario
che nel 2015 è stato di 55,17 euro/
ha. Il premio è concesso nell’ambito dei seguenti limiti.
•
l’intera superficie per i primi
5 ettari;
•
per la superficie eccedente, il
10% della superficie.
Per il pomodoro il premio è corrisposto ai produttori sulla base
delle superfici seminate e coltivate secondo le normali pratiche
colturali, mantenute in normali
condizioni, almeno fino alla maturazione piena dei pomodori, e
impegnate in contratti di fornitura
stipulati con un’industria di trasformazione del pomodoro anche
per tramite di una Organizzazione
dei Produttori (OP). Il premio unitario ad ettaro nel 2015 e stato di
€.164,94. E’previsto anche un premio specifico per la barbabietola
da zucchero.
La pianificazione colturale richiede una grande attenzione ai meccanismi della pac, in particolare
come abbiamo visto agli impegni
del greenig e dei pagamenti accoppiati.
Ciononostante,
l’imprenditore
deve tener conto di tutti i fattori
che influiscono sulla redditività
con particolare attenzione all’andamento del mercato, alla vocazione dei terreni, all’organizzazione
aziendale, che si traduce nell’unico
strumento necessario per definire
la pianificazione aziendale: il conto economico.
Concludendo, l’agricoltore, pur
dovendo prestare attenzione alla
Pac, non deve ad essa un’importanza eccessiva, poiché nel conto
economico i pagamenti diretti
hanno sì un ruolo importante, ma
non il più importante, che è il mercato, le rese e i costi di produzione.

MODELLO IV
INFORMATIZZATO RINVIATO
AL 24 GIUGNO 2017
Si informa che il Ministero della Salute ha
pubblicato una nota inerente le modifiche
al modello IV per la movimentazione degli
animali. Nella nota viene specificato che
l’obbligo della compilazione del modello IV
in modalità informatica, che doveva scattare il
24 giugno 2016, non si applica alle aziende
site in zone con mancanza di copertura di
rete fissa o mobile. Saranno le Regioni o
le Province autonome a rendere pubblico
l’elenco delle zone.
Il Ministero ha previsto che l’obbligo del
modello IV informatizzato vale solo per le
zone in restrizione da tubercolosi bovina,
brucellosi bovina e bufalina, brucellosi
ovi-caprina, nonché dalla leucosi bovina
enzootica, per le altre zone, l’obbligo scatterà
dal 24 giugno 2017.

PROGRAMMAZIONE
SEMINE AUTUNNALI

di Simona Bonfadelli

Gli allevatori, come già sanno, possono optare per la semina di un loietto
o di un cereale autunno-vernino, nonché, nel mese di settembre, di erba
medica.
Loietto ce n’è per tutte le esigenze:
gigante, per il trinciato; fine, da fieno;
medio, sia da fieno che per la preparazione di foraggio secco. Alcune varietà possono anche avere una buona
capacità di ricaccio e quindi sono utili
nel caso si volessero fare almeno due
sfalci.
I cereali possono essere seminati con
l’obiettivo di produrre trinciati o, in
alcuni casi, anche del fieno. Si può optare per un cereale in purezza (orzo,
frumento, triticale, segale) o per un
miscuglio. Comab già da qualche
anno propone due tipologie di miscugli, da fieno e da trincia. Da fieno il
FIERO e il SUPREMO, due miscugli

contenenti diverse varietà di loietto,
triticale e avena. Il primo contiene
anche del frumento, il secondo della
segale. Da trincia GENEMIX e CEREALFEED, che contengono triticale, frumento e avena. Entrambi sono
molto produttivi ma GENEMIX è
più precoce di CEREALFEED.
Un’alternativa che in pochi hanno
valutato negli ultimi anni, ma che si
sta diffondendo soprattutto in ambito
biologico, è il pisello proteico. Questa
leguminosa può essere un’interessante alternativa in quanto, da un punto
di vista agronomico, arricchisce la
quota in azoto del terreno. Si semina
a metà ottobre e si trebbia a giugno.
In alcuni casi può essere seminato in
consociazione con dell’orzo.
Aumentano invece le aziende che
s’interessano alle cover crop: culture
non da reddito, che non vengono raccolte, ma interrate oppure utilizzate
come strato pacciamante (si può effettuare una semina su sodo). In ambito zootecnico si preferiscono piante
che utilizzano la sostanza organica
distribuita e limitano le perdite per
lisciviazione. Alcuni esempi possono
essere l’avena e la senape. La prima
deve essere seminata molto presto,
in settembre, in modo tale che arrivi

in spigatura prima dell’inverno e che
muoia per il freddo. La senape è una
crucifera, è gelifera (muore cioè da
sola col freddo) e frammenta bene il
terreno; si semina entro metà ottobre.
Anche le aziende non zootecniche
hanno diverse possibilità di scelta.
La colza fa parte della famiglia delle
Crucifere e viene seminata entro la
fine di settembre, su un terreno ben
lavorato e affinato e che viene trebbiata in primavera. La maturazione della
pianta è scalare e quindi non è facile
determinare il momento ottimale per
la raccolta. Se tardiva parte del seme
potrebbe cadere sul terreno e “infestare” il terreno. Il seme raccolto può
essere consegnato presso Co.Ma.Cer.
L’orzo ben si addice a terreni marginali, con scarsità di acqua e per chi, in
successione, desidera seminare della
soja. E’ possibile scegliere tra varietà
distiche o polistiche. Può essere consegnato a Comazoo.
Come alternativa ci sono anche il
grano tenero e quello duro, entrambi ritirati da Co.Ma.Cer. Per quanto
riguarda il tenero si può continuare
a seminare l’Artico, il classico biscottiero che da anni ormai conosciamo,
oppure puntare su un prodotto alternativo. In questo caso si tratta di un
grano tenero, o meglio di un mix, che
rientra in una nuova filiera e che permette di avere seminare e valorizzare
un cereale diverso dal grano duro.
Anche le aziende senza carico zootecnico possono scegliere delle cover crop, ma in questo caso vengono
preferite delle leguminose, come ad
esempio del trifoglio, che, fissando
l’azoto, arricchiscono il terreno.
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Il mais ormai è stato raccolto quasi
tutto e a breve sarà trebbiata anche
la soja. È giunto il momento di programmare le semine autunnali, sia per
gli allevatori sia per le aziende non
zootecniche. Chiaramente nel primo
caso saranno seminate principalmente colture da foraggio, nel secondo
anche da trebbia.
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La campagna del grano duro quest’anno ci ha riservato qualche spiacevole sorpresa.
Alcuni carichi giunti presso la cooperativa Co.ma.cer di Ghedi, infatti, non hanno raggiunto i
parametri minimi di qualità necessari per applicare il contratto di filiera. In alcuni casi non è
stato raggiunto un peso specifico adatto all’industria molitoria, in altri il DON era superiore ai
livelli consentiti, in altri ancora entrambi i parametri non erano buoni. La maggior parte degli
agricoltori ha cercato di seguire le indicazioni fornite dai tecnici delle commissionarie, ma ciò
non è stato sufficiente. Le condizioni climatiche di Maggio e Giugno (eccesso di piogge con
abbassamenti improvvisi delle temperature), e in alcuni casi le eccessive concimazioni, hanno
penalizzato le nostre produzioni, diminuendone la qualità e la quantità.

GRANO DURO:

Alcune analisi per valutare l’opportunità
di seminarlo in autunno
di Simona Bonfadelli

Facciamo un passo indietro e proviamo ad analizzare gli ultimi mesi:
l’inverno scorso è stato caratterizzato
da scarse precipitazioni e temperature piuttosto miti, mentre la primavera
è stata particolarmente piovosa. Un
inverno con queste caratteristiche ha
favorito lo sviluppo vegetativo della
coltura, che ha sempre avuto a disposizione le sostanze nutritive apportate
con le concimazioni distribuite alla
semina. Dalla fine di Febbraio in poi
sono stati generalmente distribuiti
concimi a rilascio ritardato, in modo
da non stimolare nell’immediato la levata, ma per cercare di accompagnare
per un tempo più lungo la crescita del
grano. L’idea era di dare alle piante un
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Appezzamento di frumento con allettamenti

nutrimento non a pronto effetto, per
cercare di limitare il rischio di allettamento. Questa tecnica in molti casi ha
dato i risultati sperati, ma in alcune situazioni, cioè dove c’era un eccesso di
sostanza organica o dove le concimazioni di copertura sono state eccessive,
l’allettamento c’è stato, soprattutto in
coincidenza con fenomeni temporaleschi: nei casi in cui è avvenuto presto,
ha influenzato la fioritura e il riempimento del grano, dove è stato più
tardivo ha creato qualche problema di
pulizia e umidità della granella.
Durante la fase della botticella è stato distribuito dell’altro concime, utile
per ottenere buoni livelli di proteine.
Purtroppo, in molti casi, il concime

distribuito in questa fase è stato in parte dilavato dalle continue piogge che
hanno colpito la zona tra Brescia e
Mantova nel mese di maggio (in questo periodo, infatti, nella provincia di
Brescia sono caduti mediamente 101,9
mm, mentre a Mantova 116,9 mm).
Ciò ha determinato, in alcuni casi, valori di proteine e pesi specifici piuttosto bassi.
Sempre a causa del particolare andamento stagionale (temperature minime molto basse) la fioritura è durata
per 15-20 giorni, per cui individuare il
momento ideale per effettuare specifici trattamenti fungicidi contro le fusariosi, per abbattere il rischio di avere
granella contaminata da DON è stato

Come già accennato, i risultati produttivi della campagna non sono stati
entusiasmanti, ma questo non deve
farci tirare i remi in barca. Infatti, in
agricoltura, è importante non soffermarsi sui risultati ottenuti durante una
singola annata agraria, ma fare valuta-

La tipica manifestazione color rosa del fusarium su spiga

zioni più ampie. Se guardiamo gli anni
scorsi, infatti, le produzioni dei nostri
soci sono state mediamente buone e i
livelli di proteine elevati (quantomeno
nella maggior parte dei casi superiori al
13.5%). Il peso specifico superava tranquillamente il minimo richiesto (79%)
e i livelli di DON non hanno mai superato la soglia degli 875 ppb. Ciò vuol
dire che i nostri agricoltori sono capaci
di produrre anche il grano duro e che
il servizio tecnico cerca di supportarli
nel migliore dei modi. Ci fa però anche
capire che il clima fa la sua parte e che
certi fenomeni atmosferici possono influenzare pesantemente il raccolto.
E’ importante a questo punto ricordare
che i soci delle commissionarie hanno la fortuna di avere a disposizione
una struttura come Co.ma.cer, presso
la quale possono consegnare il loro
prodotto e che, già da qualche anno,
riesce a stipulare dei contratti di filiera
con Barilla (una delle poche strutture
che offre ai conferenti importanti premi sulle proteine del grano consegnato). Inoltre, come molti di voi sanno,
Comacer fa parte dell’Op Nazionale
Italia Cereali per Filiere di Qualità e
ciò permette al prodotto del singolo

Danno da grandine su spiga

agricoltore di avere un valore aggiunto,
in quanto riesce così ad avere un maggiore potere commerciale.
Resta però il fatto che il prezzo del
grano duro è stato in continuo calo
dal momento della trebbiatura del
2015 fino ad oggi. Questo calo è stato influenzato in parte dall’aumento
delle superfici seminate sia in Italia sia
nell’Africa settentrionale e in Canada,
e in parte dalle buone produzioni ottenute nella scorsa campagna. Ma non
tutti gli anni sono uguali e in passato il
grano duro ha avuto quotazioni molto
interessanti. Certo è che questo è un
dato che difficilmente si può prevedere
e che può variare nel corso dell’anno,
anche in base ai risultati produttivi e
qualitativi che man mano si ottengono
durante i diversi momenti di raccolta
nel mondo.
Il nostro consiglio per le aziende che
devono decidere se seminare frumento duro quest’autunno è quello di non
soffermarsi solo sull’ultima campagna,
ma di valutare l’andamento di più
anni, ricordando che è fondamentale
seminare qualcosa che poi può essere
venduto o conferito presso una struttura come Co.ma.cer.

il tecnico informa | GRANO DURO: ALCUNE ANALISI PER VALUTARE L’OPPORTUNITÀ DI SEMINARLO IN AUTUNNO

molto complicato. Nella maggior parte
dei casi il trattamento ha dato ottimi
risultati, ma nei casi in cui è stato effettuato troppo presto, cioè quando la
spiga non era ancora fuoriuscita del
tutto, o troppo tardi, cioè a fioritura
conclusa, il fusarium si è sviluppato e
ha creato problemi. In alcuni casi poi,
sui campi di grano, si sono abbattuti temporali con grandine che hanno
condizionato negativamente sanità e
qualità della granella, permettendo al
fungo di proliferare nonostante i trattamenti effettuati. Le grandinate hanno
anche spesso determinato importanti
cali di produzione.
In fase di consegna del prodotto tutte
le partite sono state analizzate ed è stato suddiviso in base alle caratteristiche.
Un dato molto positivo è uscito dalla
pulitura pre-stoccaggio, che ha portato
un abbassamento notevole del contenuto in Don.
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CONTROLLO FUNZIONALE
DELLE MACCHINE
IRRORATRICI E TARATURA

Tutte le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari devono essere
sottoposte al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. Per controllo
funzionale s’intende l’insieme di verifiche e controlli, eseguiti con l’ausilio di apposita
attrezzatura e seguendo uno specifico protocollo di prova, atti a valutare la corretta
funzionalità dei componenti di una macchina irroratrice.

di Fabio Chiarini
Vi consiglio di fare come alcuni nostri soci hanno già fatto: chiamate Comab, Copag o
Copra, tutti centri autorizzati, per prenotare il vostro controllo funzionale. Una volta
fissata la data, vi presenterete nel luogo stabilito con la macchina irroratrice pulita in
ogni suo componente e con il trattore che è normalmente utilizzato per i trattamenti
fitosanitari in azienda. Prima del controllo ufficiale vi consigliamo di fare una verifica
della funzionalità dei principali componenti della macchina.
Vi ricordo che l’intervallo tra i controlli non deve superare i cinque anni fino al 31
dicembre 2020, successivamente i tre anni. Le attrezzature nuove acquistate dopo il
26/11/2011 dovranno essere sottoposte al primo controllo funzionale entro cinque
anni dalla data del loro acquisto.
Ecco quali sono i principali controlli effettuati:
•
Serbatoio principale: tenuta e capacità di agitazione della miscela fitoiatrica;
•
Pompa principale: funzionalità e assenza di perdite;
•
Scala di lettura del liquido: presenza e leggibilità;
•
Manometro: presenza, funzionalità e adeguatezza della scala di lettura alla
pressione di esercizio;
•
Sistema di regolazione: funzionalità;
•
Sistema di filtrazione: presenza di almeno un filtro con relativa valvola di chiusura
e funzionalità;
•
Tubazioni: tenuta alla pressione di esercizio massima;
•
Barra di distribuzione (solo barre irroratrici): orizzontalità, simmetria sx-dx;
•
Ugelli: uniformità della portata lungo la barra nel caso delle barre irroratrici e
uniformità della portata tra lato sinistro e destro nel caso degli atomizzatori.
All’irroratrice che ha superato il controllo funzionale sono rilasciati un attestato di funzionalità che la identifica in maniera univoca, un rapporto di prova in cui sono sintetizzati
i principali risultati della verifica e un adesivo identificativo del superamento del controllo
da applicare all’irroratrice stessa.
Vorrei consigliarvi anche di
completare il controllo con
la taratura, che non è obbligatoria. Si tratta di misurare
la velocità di avanzamento in
modo da poter calcolare, utilizzando i valori della portata
ugelli rilevati durante il controllo funzionale, il volume effettivamente distribuito e confrontarlo con quello dichiarato
dall’agricoltore. La conoscenza del volume effettivamente
distribuito e del diagramma di
distribuzione sono parametri
essenziali per effettuare la regolazione dell’irroratrice.
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IMPORTANTE
DAI TECNICI COMAB
Nel mese di Agosto il Ministero della
Salute ha emesso un decreto per
regolamentare l’utilizzo di prodotti a
base di glifosate. Il decreto prevede che
dal 22 agosto 2016 non si possano più
utilizzare prodotti a base di glifosate nelle
aree frequentate dalla popolazione o dai
gruppi vulnerabili quali: parchi, giardini,
campi sportivi e aree ricreative, cortili e
aree verdi all’interno di plessi scolastici,
aree gioco per bambini e aree adiacenti
alle strutture sanitarie. Prevede altresì
la revoca dell’impiego in pre-raccolta al
solo scopo di ottimizzare il raccolto o la
trebbiatura.
Inoltre prevede che, sempre dal 22
agosto 2016, sia revocata l’autorizzazione
all’immissione in commercio e l’impiego
dei prodotti fitosanitari contenenti la
sostanza attiva glifosate e il coformulante
ammina di sego polietossilata. Sarà però
possibile vendere le scorte per i tre mesi
successivi a tale data e utilizzarle per i sei
mesi successivi, quindi entro la seconda
metà di Febbraio 2017.
Vi ricordiamo che, in base alle regole
del PAN, il principio attivo glifosate
può essere utilizzato sull’80% della
superficie aziendale. Questo decreto
limita sì l’utilizzo di questo principio
attivo a livello agricolo, ma non lo esclude
completamente in quanto restano
in commercio alcuni prodotti che lo
contengono, ma che hanno coformulanti
diversi dall’ammina di sego polietossilata.

VERIFICA FUNZIONALE
MACCHINE IRRORATRICI

CENTRO AUTORIZZATO

ENTRO IL 26.11.2016
È obbligatorio effettuare la taratura delle macchine irroratrici presso centri prova
accreditati dalla regione. Consigliamo di prenotare al più presto la vostra verifica in modo
da poterla programmare per tempo ed offrirvi il miglior servizio possibile.
Contatta i nostri tecnici di zona per maggiori informazioni e per gli accorgimenti da
attuare prima del controllo. Compila il modulo sottostante ed invialo per mail/fax, oppure
consegnalo direttamente presso la sede di COMAB, COP.A.G o CO.PR.A.

MODULO PRENOTAZIONE
VERIFICA FUNZIONALE MACCHINE IRRORATRICI
AZIENDA:
Ragione Sociale: ....................................................................................................................
Indirizzo per la verifica: ..........................................................................................................
MACCHINA IRRORATRICE:
Marca macchina: ...................................................................................................................
Tipo di macchina:
portata
trainata
semovente
TRATTORE UTILIZZATO DURANTE I TRATTAMENTI
E LA VERIFICA FUNZIONALE:
Marca: ............................................... Modello: ....................................................................
Anno di immatricolazione: ........................ Data prenotazione..............................................
ANNOTAZIONI: ......................................................................................................................
................................................................................................................................................

SEDE OPERATIVA:

SEDE OPERATIVA:

SEDE OPERATIVA:

COMAB Soc.Cop.Agr.
Via Santellone, 37 25018 Montichiari (BS)
Tel. 0309981302 - Fax 0309981195
E-mail: info@comabcoop.it

COP.A.G. Cooperativa Agricola Ghedi
Via Isorella, 16 25016 Ghedi (BS)
Tel. 030902612 - Fax 0309032407
E-mail: info@copagghedi.eu

CO.PR.A. Cooperativa Produttori Agricoli
Via Michelangelo, 2 25030 Barbariga (BS)
Tel.0309718522 - Fax 0309971058
E-mail: info@copracoop.it

ITAS MUTUA:

Un’impresa di comunità

Nuove soluzioni per il mondo agricolo attraverso prodotti studiati e creati da Itas,
importante compagnia con la quale Agemoco ha recentemente sottoscritto un
nuovo accordo di collaborazione. Numerosi i vantaggi, anche economici.

di Stefano Mollenbeck

Per ITAS gli assicurati sono soci e a
loro vanno tutti i benefici. Essere una
Mutua Assicuratrice significa proprio
questo. ITAS lo è da quasi due secoli,
sempre fedele alla sua vocazione, sempre legata all’idea di servizio a favore
delle persone: per soddisfare le loro
esigenze assicurative, previdenziali e
di investimento, con servizi efficienti
e al passo con tempi.
Vantiamo una storia lunga, ricca e
importante. Siamo nati in un territorio che oggi si chiama Trentino-Alto
Adige: era il 1821, per questo siamo la
Mutua Assicuratrice più antica d’Italia. Da allora siamo cresciuti e ci siamo
radicati su tutto il territorio nazionale,
tenendo ben saldi i valori che ci hanno sempre guidato: solidità, vicinanza,
qualità dei servizi per il bene comune.
Essere una mutua comporta la ricerca
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costante di uno sviluppo equilibrato,
che crea valore economico e sociale
nel lungo periodo; possibile anche
perché ITAS cura il suo capitale umano, promuovendo competenza ed etica di tutti i collaboratori.
Del tutto naturale quindi essere sensibili alle tematiche sociali: obiettivo di
ITAS è quello di essere un’istituzione
per e con la comunità nella quale è
inserita, capace di essere un soggetto
attivo per la promozione e lo sviluppo
di una vera e propria cultura sociale.
Perseguiamo ogni giorno questo obiettivo facendo al meglio il nostro mestiere: soddisfare le esigenze assicurative,
previdenziali e di risparmio dei nostri
assicurati. Per questo abbiamo cura che
i servizi offerti siano sempre qualificati,
adeguati, trasparenti ed equi.
Con i suoi prodotti ITAS è in grado
di rispondere a tutte le esigenze che la
vita d’oggi pone, anche in quelle legate alle nuove tecnologie: per le singole
persone, per le famiglie, per gli artigiani, per gli agricoltori e le imprese.

Tutto ciò è possibile grazie a una rete
di agenzie ben distribuita sul territorio
nazionale, e in particolare nel Centronord, fatta di persone dotate di professionalità continuamente aggiornate,
capaci di ascoltare e quindi di rispondere ai bisogni.
I soci, quasi 550mila, sono i “proprietari” della Compagnia, che si fonda sul
principio della “porta aperta”: si è soci
finché la polizza è attiva. Proprio perché davvero i soci partecipano alla gestione di ITAS attraverso l’elezione dei
propri delegati, che a loro volta eleggono il Consiglio di Amministrazione. Da
qui un’amministrazione efficace, attenta, capace di perseguire uno sviluppo
sempre sostenibile, che fa di ITAS una
Compagnia con i più alti indici di stabilità e solidità, che affronta con immutata serenità il presente e il futuro.
Per tutto ciò ITAS è molto di più di
una assicurazione: è una Mutua assicuratrice.

Agenda

appuntamenti e corsi

OTTOBRE
2016

6 ottobre - Corso Patente/abilitazione utilizzo trattore presso Agricam
8 ottobre - OPEN DAY in Comab con Jonsered e seminario sull’uso in sicurezza della motosega
13 ottobre - Corso Patente/abilitazione utilizzo trattore presso Agricam
17 ottobre - VISITA FABBRICA MERLO iscrizioni entro il 13 ottobre
18-19 ottobre - VISITA FABBRICA SILOKING iscrizioni entro il 7 ottobre
21 ottobre - Corso Patente/abilitazione utilizzo trattore presso Agricam
26-29 ottobre - FIERA AGRICOLA INTERNAZIONALE BOVINO DA LATTE DI CREMONA

NOVEMBRE
2016

3 novembre - Corso Patente/abilitazione utilizzo trattore presso Agricam
11 novembre - GITA ALLA FIERA EIMA DI BOLOGNA iscrizioni entro il 4 novembre
16 novembre - Corso Patente/abilitazione utilizzo trattore presso Agricam
17 novembre - VISITA FABBRICA MERLO iscrizioni entro il 14 novembre
24 novembre - Corso Patente/abilitazione utilizzo trattore presso Agricam
29-30 novembre - VISITA FABBRICA SILOKING iscrizioni entro il 18 novembre

DICEMBRE
2016

12 dicembre - VISITA FABBRICA MERLO iscrizioni entro il 7 dicembre
17 dicembre - in previsione FESTA DI NATALE CIS

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:

NOME – COGNOME – INDIRIZZO – INTESTAZIONE AZIENDA AGRICOLA
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OPEN DAY
8 OTTOBRE 2016
Presso COMAB Soc.Coop.Agr.
via Santellone, 34 – 25018 Montichiari (BS)
Durante la giornata sarà presente lo scultore Mario Midali
con dimostrazioni pratiche di lavorazioni del legno
Comab e Agricam con tutto il proprio staﬀ e i propri prodotti
saranno a disposizione per rispondere alle vostre domande
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
• 08.30: apertura
• 09.00-12.30: seminario uso in sicurezza
della motosega
• 12.30: rinfresco per i presenti
• 14.30: gara di taglio della fetta
• 15.00: gara di gincana con front-rider
(la somma dei punti totalizzati nelle 2 gare,
determinerà il vincitore dei premi,
1° premio: decespugliatore Jonsered CG2128C)
• 16.30: chiusura

IN ESPOSIZIONE:
MOTOSEGHE
DECESPUGLIATORI
RASAERBA
ROBOT RASAERBA
TRATTORINI
TAGLIASIEPI
SOFFIATORI
PULIVAPOR

VITALI REMIGIO

VICENTINI GIONATA

Info: COMAB Soc. Coop. Agr. - Tel. 030.9981302 - Mail: info@comabcoop.it

A seguito dell’evoluzione delle normative sulla sicurezza
COMAB organizza in occasione del Porte Aperte di

sabato 8 ottobre - dalle ore 9,00 alle ore 12,30

SEMINARIO
SULL’USO IN SICUREZZA
DELLA MOTOSEGA
Relatore: Matteo Zanotto
Tecnico dimostratore Jonsered Italia
per aziende, privati e Protezione Civile

Il corso è gratuito
ai partecipanti sarà rilasciato un
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
a SEMINARIO INFORMATIVO
Numero massimo partecipanti n.25 persone
Il corso è ﬁnalizzato a fornire le competenze essenziali per
l’uso in sicurezza della motosega
che divenuta strumento immancabile nel lavoro,
se usata in modo scorretto comporta gravissimi rischi.
Sarà possibile inoltre lasciare i propri riferimenti se interessati
alla partecipazione ad un eventuale
corso più speciﬁco e approfondito da 16 ore
(formazione conforme ai requisiti previsti dal testo unico sulla
sicurezza negli ambienti di lavoro. D.lgs 81/08 e s.m.i.)
con rilascio di relativo “patentino” o
“modulo A per operatore forestale”
Per info e prenotazioni:
mail: info@comabcoop.it - tel. 0309981302 - fax: 0309981195

COMAB Soc. Coop. Agr.

ARGOMENTI
TRATTATI
• Uso in sicurezza della
motosega (dispositivi di
sicurezza e tecnologie)
• Manutenzione di base
della motosega
• Dispositivi di protezione
individuale (cenni
sulle normative e
manutenzione)
• Classiﬁcazione e
aﬃlatura delle catene
• Scelta dei corretti
lubriﬁcanti (olio miscela
e olio catena)
• Cenni su alcune
tecniche di taglio base
• Dimostrazione pratica 1:
test su pantalone
antitaglio
• Dimostrazione pratica 2:
applicazione alcune
tecniche di taglio

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

VISITA
FABBRICA

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

DATE
DISPONIBILI:
• 17 OTTOBRE
Iscrizione entro il giorno
13 ottobre

• 17 NOVEMBRE
Iscrizione entro il giorno
14 novembre

• 12 DICEMBRE
Iscrizione entro il giorno
7 dicembre

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

ISCRIZIONI PRESSO UFFICI AGRICAM
OPPURE 030/961185 - POSTI LIMITATI

VISITA DI 2 GIORNI CON UNA NOTTE A TITTMONING (GERMANIA)
VISITA ESCLUSIVA PER AZIENDE AGRICOLE INTERESSATE

VISITA
FABBRICA

L’UNIFEED SEMPLICEMENTE INTELLIGENTE

Agricam in collaborazione con
SILOKING, organizzerà per il periodo
Autunno-Inverno 2016-2017, per i soci
e clienti, una visita alla Fabbrica di carri
miscelatori SILOKING di Tittmonig –
Germania.
Siloking ci ospiterà presentando
la fabbrica e il centro prove, dove
sarà possibile testare con occhi e
mani l’industria metalmeccanica e i
carri Unifeed della loro gamma. Per i
partecipanti pernotto, pasti e gadget
offerti direttamente dalla SILOKING
Service & Training Center.

DATE DISPONIBILI:
• 18-19 OTTOBRE
Iscrizioni entro il giorno
7 ottobre
• 29-30 NOVEMBRE
Iscrizione entro il giorno
18 novembre

VISITA PER AZIENDE
AGRICOLE INTERESSATE
Iscrizioni presso ufficio
Agricam oppure 030/961185

- POSTI LIMITATI -

ATTIVITÀ
DELLA VISITA:
• Presentazione della Filosofia
della Azienda presso il Training
Center
• Visita stabilimento di
fabbricazione carri miscelatori
Siloking
• Visita Centro Ricambi
• Dimostrazione Carri Unifeed
direttamente in azienda agricola
e presso Biogas
• Campo prova

Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il Giardinaggio

Caro socio non perdere l’occasione di visitare una tra le fiere agricole
più importanti d’europa. Agricam organizza una giornata splendida per
visitare tutte le novità in campo agricolo presenti a EIMA 2016.

VENERDI 11 NOVEMBRE 2016
GITA ALLA FIERA DI BOLOGNA
PROGRAMMA:

Ore 6.30: Partenza da AGRICAM in Montichiari (BS) Via Bornate 1
Ore 7.00: Partenza da PIT STOP MANTOVA tangenziale Nord

QUOTA ISCRIZIONE € 20,00* PER PERSONA
COMPRESO VIAGGIO A/R E BIGLIETTO DI INGRESSO
*sconto € 10.00 per chi ha già il biglietto

ISCRIZIONI ENTRO IL 4.11.2016
Telefono: 030/961185 - e-mail: pucci@agricam.it oppure direttamente presso gli uffici di Agricam

CORSO PATENTE PER

TRATTORI,
TELESCOPICI
E MULETTI

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

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

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

a 100 € + IVA

CORSI
OTTOBRE

CORSI
NOVEMBRE

6 ottobre
13 ottobre
21 ottobre

3 novembre
16 novembre
24 novembre

Durata corso trattore: 1 giorno

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

a 100 € + IVA
SI PRENDONO PRENOTAZIONI
PER CORSI TELESCOPICO E MULETTO

SEDE DEL CORSO:
Agricam S.c.r.l.
Via Bornate 1, 25018 MONTICHIARI (BS)
Per iscrizioni 030/961185 oppure pucci@agricam.it

OFFERTA
RICAMBI

00960 - CARDANO CAT. B2
01723 - CARDANO CAT. B4
01732 - CARDANO CAT. B6
00996 - CARDANO CAT. B8

L 1200
L 1200
L 1200
L 1200

€ 63,00
€ 65,00
€ 77,00
€107,00

09095 - CARDANO CON BULLONE TRANCIO
CAT.4 NM1700 L 1000
€109.00

01725 - CARDANO CON RUOTA LIBERA
CAT. B4 NM1600 L 1000
€119.00

59906 - CARDANO OMOCINETICO
CAT. B4 sing. L 1200
€237,00
59903 - CARDANO OMOCINETICO
CAT. B6 sing. L 1000
€249,00

19969 - CARDANO CON FRIZIONE
CAT. B6 NM1200 L 1000
€148.00

KIT TRAVASO
ROATATIVO MANUALE
A 22€+IVA

POMPA
TRAVASO OLIO
A 49€+IVA

POMPA TRAVASO
GASOLIO
A 130€+IVA

PIUSIBOX CON POMPA
TRAVASO E CONTENITORE
A 185€+IVA

SCONTO 10%

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

ADDITIVI PER L’INVERNO

CARDANI CON ATTACCHI STANDARD 1’3/8 Z6
Possibilità di preventivi e ordini di cardani su misura e categoria

ANTI-GELO:
ADDITIVO PER PARAFFINA
DOSAGGIO:
1 LT OGNI 1000LT
A 7.5€/LT + IVA

DIESEL BIO KILLER:
ADDITIVO PER ALGA
DOSAGGIO:
- MANTENIMENTO: 1 LT OGNI
10.000 LT
- D’URTO: 1 LT OGNI 5.000LT
- MASSIMO: 1 LT OGNI 2.000LT
A 25€/LT + IVA

FILTRI PER TUTTI I MODELLI DI TRATTORI
DELLE MIGLIORI QUALITÀ

FILTRI

BATTERIE
DI ALTA QUALITÀ

OFFERTA “POMPE TRAVASO”

OFFERTA “CARDANI”

Fino esaurimento scorte

CONSEGNA IN AZIENDA GRATUITA CON LA CONSEGNA DEL GASOLIO
AGRICAM S.c.r.l.

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

OFFERTA
RICAMBI
Fino esaurimento scorte
COLTELLI TRINCIASTOCCHI MULTIMARCA
CK2415

303.00.19

303.0012

DC09000

MISURE COLTELLI TRINCIASTOCCHI
PIATTO 60X8 FORO 25,5 LARG 60 LUNG 140
PIATTO 50X10 FORO 16,5 LARG 50 LUNG 200
PIATTO 60X10 FORO 25,5 LARG 60 LUNG 150
PIATTO 40X8 FORO 17-35 LARG 38 LUNG 100
PIATTO 60X8 FORO 25,5 LARG 55 LUNG 205
PIATTO 60X10 FORO 25,5 LARG 55 LUNG 200

PREZZI iva esclusa
€ 2,50
€ 2,90
€ 2,90
€ 1,96
€ 2,10
€ 2,40

TUTTI I TIPI DI DENTI

DENTI ERPICE
COLTELLI CARRI
MISCELATORI
ZAPPETTE

206603

CODICE
303,0012
303,0019
CK1100
CK2415
DC0900
206603

CK1100

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

ZAPPA
PER
ESTIRPATORE
a 3.55€ + IVA
cad.

Coltello TUNGSTENO
a partire da 30€ per quantità

Coltello TUNGSTENO
a partire da 29€ 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.

ZAPPETTA
MISURA 150
a 2.10€ + IVA cad.

CONSEGNA IN AZIENDA GRATUITA CON LA CONSEGNA DEL GASOLIO
AGRICAM S.c.r.l.

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

OFFERTA
PNEUMATICI

promozione pneumatici invernali ﬁno al 31/12/2016
RIVENDITORE UFFICIALE BRIDGESTONE
185/60R15
185/65R15
195/65R15
205/55R16
225/45R17

84T
88T
91T
91H
91H

BRIDGESTONE
BRIDGESTONE
BRIDGESTONE
BRIDGESTONE
BRIDGESTONE

LM001
LM001
LM001
LM001
LM001

€
€
€
€
€

75 I.C.
72 I.C.
73 I.C.
105 I.C.
145 I.C.

BRIDGESTONE LM-001

RIVENDITORE UFFICIALE FIRESTONE
185/60R15
185/65R15
195/65R15
205/55R16
225/45R17

84T
88T
91T
91H
91H

FIRESTONE
FIRESTONE
FIRESTONE
FIRESTONE
FIRESTONE

W/HAWK3
W/HAWK3
W/HAWK3
W/HAWK3
W/HAWK3

€
€
€
€
€

69 I.C.
66 I.C.
67 I.C.
95 I.C.
129 I.C.

FIRESTONE WINTERHAWK3

RIVENDITORE UFFICIALE MICHELIN
195/65R15 91T
205/55R16 91H
225/45R17 91H

MICHELIN ALPIN A5
MICHELIN ALPIN A5
MICHELIN ALPIN A5

€ 81 I.C.
€ 116 I.C.
€ 156 I.C.
MICHELIN ALPIN 5

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

84T
88T
91T
91H
91H

CONTINENTAL
CONTINENTAL
CONTINENTAL
CONTINENTAL
CONTINENTAL

TS860
TS860
TS860
TS860
TS860

€
€
€
€
€

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

GIRO GOMME
ESTIVO - INVERNALE
€ 25 Iva Compresa
DEPOSITO GRATUITO

86 I.C.
82 I.C.
79 I.C.
116 I.C.
155 I.C.

CONTINENTAL TS860

PNEUMATICI A STOCK
155/65R14
155/80R13
165/65R14
175/65R14
185/60R14
195/65R15

75T
79T
79T
82T
82T
91T

KLEBER KRISHALP2 (DOT2014)
MICHELIN ALPIN A3 (DOT2014)
KLEBER KRISHALP (DOT2014)
CONTINENTAL TS850 (DOT2014)
CONTINENTAL TS800 (DOT2012)
CONTINENTAL TS850 (DOT2014)

€
€
€
€
€
€

48
70
60
70
55
65

I.C.
I.C.
I.C.
I.C
I.C.
I.C.

Disp.
Disp.
Disp.
Disp.
Disp.
Disp.

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

Per INFO e PREVENTIVI contattare:

FLORIS DAVIDE - Responsabile assistenza Pneumatici 030.9960900 – 3391096672 – floris@agricam.it

4
4
4
4
4
8

CONTRIBUTO

FEDELTÀ

Hai una macchina da giardinaggio da rottamare o che non usi più perché non
soddisfa più le tue esigenze e stavi pensando di acquistarne una nuova?

Portala in COMAB!

Ti riconosceremo uno sconto
sull’acquisto di una tra quelle sottoelencate:
SCONTO DI

SCONTO DI

SCONTO DI

150,00 €

200,00 €

300,00 €

SU:

SU:

SU:

• Rasaerba LM2247CD
• Tosasiepi HT2223T
• Motosega da Potatura
CS2236T
• Motosega CS2240II

• Tosasiepi HT2224T
• Decespugliatore BC2053
• Motosega CS2253 Carb
Control

LM2247CD

CS2236T

CS2253 / CS2260/ CS2260N

• Motosega
CS2260 e 2260N

CS2240

HT2224T

HT2223T

BC2053

TRATTORINI IN PRONTA CONSEGNA

LT2317CMA2

LT2318CMA2

a 2900,00 €

a 3100,00 €

FR2312MA e FR2315MA

a 3000,00 €

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

EXTRA

SCONTO
SU TUTTA LA MERCE IN PRONTA CONSEGNA VERRÀ APPLICATO
UN ULTERIORE SCONTO DEL 10% DAL PREZZO ESPOSTO

RASAERBA GR560T
con trazione Motore Briggs & Stratton 675
EX Series Larghezza taglio 56cm
a 600,00 €

RASAERBA A GR460S
a spinta Motore Briggs & Stratton
450E Series Larghezza di Taglio 46cm
a 329,00 €

RASAERBA GR460T
Motore Briggs & Stratton 450E
Series Larghezza di Taglio 46cm
a 400,00 €

ATOMIZZATORE FARMER FA70
42,2cc - 2,1kW - 11Kg
Serbatoio Prodotto da 14lt
a 300,00 €

IRRORATORE FARMER FA22
22,0cc - 0,6kW - 9kg Serbatoio prodotto da 20lt,
Pompa a pistoni, pressione massima 3bar,
portata massima prodotto 5l/min

a 280,00 €

I PREZZI SI INTENDONO IVA COMPRESA E ANCORA DA SCONTARE DEL 10%
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

USATO
DEL SOCIO
CISTERNA
litri 3.000, omologata con
relativi documenti
a Pessina Cremonese (CR)
contattare Sig. Castignola
Tel. 339/8787834

a 1.200 €

TRINCIA
CLASS S.E. 492
JAGUAR 900

Spandiconcime
IPPOMEI

del 2001 con barra ru
600. Contatto diretto.
A Pralboino (BS)
Tel. 335366275

trattabile

per mais, 3 file, usata solo 2 volte
Sola Angelo di Montichiari (BS)
Tel. 030964324

a 1.000

€

4 SILOS
da 60 q.li l’uno
Bicelli Angelo
di Montichiari (BS)
Tel. 3313094348

Prezzo su
richiesta

CARRO UNIFEED ITALMIX
mod. Vertical Mixer 11MC ST
Coltelli nuovi!

FRIGO LATTE
capacità 21 q.li

a 7.000 €

a 4.000 €

prezzo trattabile

prezzo trattabile

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

ARATRO ERMO TS3/94 FISSO
da 14 Q.LI - Per trattori fino a 160 cv.
A Mazzano (BS) Lazzari 334/9012431

a 2.000 €

KVERNELAND LB115-200
CISTERNA USATA da 3.000 lt
Sig. CATTIVELLI MARCO
Tel. 3358390933 a Saliceto di Cadeo
(PC)
a 1.000

€ + IVA

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

BIGA PER TRASPORTO
ANIMALI
SALA MUNGITURA 3+3

N. 10 CANCELLI
telescopici zincati per box
Marca WESTFALIA, spina di
pesce, con stacchi automatici, animali + n. 12 BANDIERE
doppie, zincate, per cuccette.
pulsatori elettronici.
a 3.000

€ + IVA

Prezzo da concordare,
visibili senza impegno.

Rimessa tutta a nuovo e poi non
utilizzata a causa vendita animali,
capacità 5 vacche, telaio in ferro
verniciato a nuovo, tutta in legno larice
nuovo, rivestita a tenuta stagna, con
cassetta raccolta urine nuova, cancelli
laterali al ponte di salita, predisposta
per autorizzazione Asl, non omologata.
Da vedere, senza impegno.

a 2.500

GIROANDANATORE

GIRELLO
COMPLETO
DI CARDANO

10 braccia, assale tandem,
completo di cardano.
Anno 2002. Prezzo da
concordare, visibili senza
impegno

€

a 1.750

GIRELLO IDRAULICO

Prezzo da concordare,
visibili senza impegno
a 1.500

€

€

Completo di cardano, usato
poco. Anno 2002. Prezzo da
concordare, visibili senza
impegno
a 2.300

€

A Cavriana (MN) - Ennio - Tel. 3396869336 o 3392323276

Vendo Fiat 1580 con aria condizionata
con motore frizione pompa sollevamento
pompa idroguida nuovi.

Carro Unifeed trainato verticale
marca Italmix - Anno 2013 da 9 m3

Di Cavriana (MN) Luigi - Tel 347.2713014

Garatti di Ostiano - Tel. 0372856129

a 14.000

€ + IVA

a 6.000

ULTIMI BOX
IN ACCIAIO INOX

TRAMOGGIE
CON COCLE

Alto 1.20mt largo circa 3 mt

tutto in acciaio inox

a 1.40

€/kg

a 500

€ l’una

ROTOPRESSA FERABOLI
TROTTER TOPCUT

Vendita causa inutilizzo muletto in ottimo
stato con pinza e punte intercambiabili e
provvisto di pistone idraulico.

Pezzaioli O. di Montichiari (BS)
Tel. 3396438369

Diego di Carpenedolo (BS)
Tel. 3281842861

€ trattabili

a 7.000

€

a 1.500

MISCELATORE

MISCELATORE

da 350 lt

in acciaio inox per il latte
da 1200lt

a 100

€

a 500

€

Sola Pietro di Montichiari (BS) - Tel. 347/4484197

€

ARATRO MIPRA
BIVOMERO
11 q.li
a 800

€

fuori dal CIS
NOTIZIE
DAL MERCATO DEL SUINO

Mentre in Unione Europea le offerte di suini si mantengono in
equilibrio e i prezzi conservano la tendenza al rialzo iniziata a metà
aprile, l’aumento delle macellazioni negli Stati Uniti ha provocato 4
settimane di diminuzione dei prezzi statunitensi, trascinando con loro
anche i mercati del Canada.
di Sonia Rumi
e Angelo Cavagnini

Come è solito, durante il periodo
estivo, visto il caldo e tenuto conto
del calo dei consumi, il peso medio
dei suini allevati non cresce determinando un rallentamento dell’offerta. Il comparto suino attuale è
caratterizzato principalmente dal
ristallo di suini esteri o nati esteri, mentre l’allevamento del suino
nazionale DOP si è molto ridotto.
Questa situazione ha determinato una forte disponibilità di suini
per la produzione di carni fresche, mentre il ridotto mercato
del suino DOP ha determinato
una flessione delle produzione
di prosciutti, determinandone di
conseguenza un innalzamento del
prezzo. Le grande disponibilità
di carne fresca proveniente dagli
allevamenti nazionali e dall’importazione di carni suine fresche,
carni congelate e carni lavorate sta
determinando uno stazionamento
del prezzo. Ne consegue un ritmo
di macellazione rallentato; infatti
macellare suini e lavorarli non è
attraente per l’assenza di margini.
Questi grandi quantitativi di carne
sono comunque ben assorbiti dal
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mercato che durante il periodo
estivo predilige tagli freschi.
Nel contempo la Cina è il primo
produttore e il primo consumatore di carne suina nel mondo e sta
importando a tutto spiano carni
suine dall’Europa, dagli Stati Uniti
e dal Canada. Infatti, a seguito del
grave problema sanitario dell’influenza suina che interessa il paese
già da molto tempo, dall’inizio del
2016, i prezzi dei suini sono saliti
alle stelle, raggiungendo il massimo storico di oltre 20 Yuan (2,69
euro) al chilo. Inoltre, una serie di
fattori, legati al problema dell’influenza suina, quali le perdite degli
allevatori e le misure del governo
volte a chiudere le aziende agricole inadatte, hanno portato, nel
corso degli ultimi due anni, allo
smaltimento degli allevamenti e
ad una diminuzione estrema del
numero delle scrofe.
Nel 2016, per colmare il divario tra
domanda e offerta interna, il paese ha avuto bisogno di aumentare
le importazioni di almeno il 30%,
garantendo per Unione Europea,
Stati Uniti e Canada un aumento

In un contesto in cui si prevede che i consumi
saranno poco dinamici sul mercato interno e che
l’offerta sarà in aumento, il prezzo della carne di
maiale dipenderà fortemente dall’evoluzione della
situazione sui mercati globali:
•

Rapporto euro/dollaro (dollaro in aumento);

•

Embargo sanitario ed economico della
Russia;

•

Aumento della produzione in USA (+8%);

•

Evoluzione della Cina (calo del Parco
scrofe);

•

Evoluzione del Giappone/Corea del sud/
Messico;

•

Aumento della produzione nell’UE28
(+6ml di capi);

•

Prezzi delle materie prime.

La FAO prevede nei prossimi anni un aumento generale globale della produzione
di carni suine, compresa la UE.
MONDO

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Var. % 22/16

Produzione

118146

119459

121173

122537

123965

125322

126731

7,3

Import

8044

8035

8076

8118

8159

8296

8370

4,1

Export

7979

7970

8011

8053

8094

8231

8305

4,1

Stock finali

1082

1081

1079

1076

1080

1088

1093

1

Consumi

117997

119319

121038

122404

123821

125168

126576

7,3

Consumi
pro-capite (kg)

12,5

12,5

12,6

12,6

12,6

12,6

12,7

1,6

(.000 t)

Dati ANAS-OECD-FAO Agricultural Outlook 2013-2022 - Commodity Focus, Meat - OECD.Stat.

dovranno continuare a migliorare la produttività e gli investimenti in partnership commerciali, che possono aiutare a garantire il loro futuro accesso al mercato cinese.
Più vicine a noi sono le speculazioni all’ordine del giorno
legate alla situazione in Russia. Tra realtà e propaganda,
è difficile fare una valutazione accurata della situazione.
Da una parte, dopo l’embargo, la produzione suina nazionale russa è rappresentata da grandi imprese sviluppatesi
sottoforma di allevamenti di tipo industriale e che hanno portando al decesso della maggior parte dei piccoli
allevamenti famigliari diffusi in tutto il paese. Dall’altra, le
importazioni limitate hanno avuto inevitabilmente un effetto negativo sui consumi interni. Le complesse relazioni
politiche che ne derivano hanno avuto un impatto molto
negativo su molti settori economici mettendo, comunque,
il settore suinicolo europeo in una forte crisi e tutte le
conseguenze non sono ancora state sanate. Per misurare
l’impatto nel 2015 dell’embargo, è interessante mettere a
confronto 2012, 2013 (prima dell’embargo) e 2014. Rispetto al 2014, le importazioni sono in calo del 21% e
rispetto al 2012 e 2013 del 65,5%. La crisi europea si potrà
risolvere; dopo la fine dell’embargo, solo se la produzione
interna russa non sarà riuscita a compensare la lacuna di
importazione, a meno che il consumo di carne di maiale
nel paese sia caduto irrimediabilmente.
In conclusione, possiamo dire che l’Europa nel suo insieme sia in standby e in attesa di eventi. La Germania e la
Francia hanno molti meno suini del normale e non valgono di più semplicemente perchè non è possibile aumentare il prezzo delle carni. Continueremo al di sopra dei
1,30€/kg intanto che l’offerta sarà modesta. Non bisogna
dimenticare che il prezzo spagnolo è il più elevato in tutta
Europa, ad eccezione dell’Italia. E’ innegabile che la produzione spagnola è cresciuta di oltre il 15% negli ultimi 2
anni e che collocare questi suini in più comporta concessioni sui prezzi. La battaglia si combatterà in settembre e
tutto dipenderà dai mercati esteri.

fuori dal CIS | NOTIZIE DAL MERCATO DEL SUINO

delle esportazioni. Questo grazie anche alla disponibilità
di questi paesi di prodotto e alla loro capacità di adattare
i sistemi di produzione per rispondere alla richiesta della Cina. Per il 2017, pur avendo recuperato i livelli produttivi interni, la Cina probabilmente manterrà lo stesso
livello di importazioni, sia per una maggiore qualità che
per un prezzo più conveniente rispetto alla produzione
locale. I principali trasformatori e confezionatori di carne
suina per la Cina stanno già rispondendo positivamente a
questa significativa nuova opportunità, regolando i sistemi
di produzione e approfittando delle dinamiche valutarie
attuali. La competizione per accaparrarsi il mercato cinese è destinata a crescere, dato che a livello mondiale la
produzione tende ad aumentare a fronte di una domanda
relativamente stabile. Questo significa che gli esportatori
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FIERA BOVINO DA LATTE
DAL 26 AL 29 OTTOBRE 2016

presso area esterna

settore D

presso

padiglione 4

AGRICAM con i suoi tecnici vi aspetta numerosi

Il gruppo CARB e CIS in collaborazione con

per visionare i suoi marchi:

COMAZOO e COSAPAM invitano tutti gli

esposizione dei trattori

allevatori a visitare il loro stand.

esposizione dei telescopici MERLO

Tecnici e veterinari saranno a disposizione

esposizione dei carri miscelatori

per presentarvi le novità settoriali 2016.

esposizione pneumatici agricoli

Ad attendervi ricco buffet e gadgets per i presenti

