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TI ASPETTA CON:

cosapam

COOPERATIVA BRESCIA EST

CONast

PRESSO AREA ESTERNA - SETTORE D
Il gruppo cresce! I partecipanti alla Cittadella della Cooperazione si presentano pronti e uniti per proporvi
un carnet di servizi integrati per l’agricoltura. Tutte le cooperative si sono riunite sotto un unico futuristico stand per accogliere con tutti i loro tecnici, i soci e i clienti interessati alla vera Agricoltura.
Diversi convegni si terranno nella mattinata e nel pomeriggio nell’area workshop interna allo
stand dove collaboratori e veterinari saranno ad
aspettarvi numerosi e come sempre sapremo
accogliervi con un goloso RISTORO DI BENVENUTO
e GADGET.

CONTROTENDENZA

di Marco Baresi

accolto in questa città ideale realtà quali Merlo, Verde latte
Rosso e Cosapam senza che altri soggetti abbiano abbandonato, perché in tutti gli “abitanti” è radicata la convinzione
che è solamente unendo le forze che il sistema cooperativo
si sviluppa, anche in controtendenza. “La nostra società è
molto simile a una volta di pietre: cadrebbe, se le pietre non
si sostenessero reciprocamente” diceva Seneca nel 1° secolo
dopo Cristo e mi pare che, nonostante il paragone abbia
2000 anni, possa essere calzante per definire la funzione e lo
spirito della “Cittadella della Cooperazione” da quest’anno
più grande, allargata ma sempre costruita con il sostegno
reciproco.

A fronte di una contrazione di adesioni lenta e costante che
la Fiera di Cremona regista in questi ultimi anni, la cooperazione agricola, presente per il terzo anno consecutivo con
la “Cittadella della Cooperazione”, registra un incremento e
un allargamento di soggetti. Le ragioni di questa controtendenza? Molte, ma sicuramente la più importante risiede nel
fatto che la “Cittadella della Cooperazione” si è trasformata
nel luogo dove dare una risposta cooperativa alle necessità delle aziende agricole del nostro territorio. A tutte le
necessità, quindi non solamente alle richieste di assistenza
tecnica come nel passato.
Non nascondo un poco di orgoglio per questo appuntamento che già parte con un successo. Successo di avere
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FIERA INTERNAZIONALE DEL BOVINO DA LATTE

Ci vediamo tutti a Cremona!
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ATTIVITÀ AREA WORKSHOP E PRESENTAZIONE
DATA / ORARIO

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE
SORESINA

10.00 - 11.00

LA QUALITÀ SOSTENIBILE DI LATTERIA
SORESINA: Investimenti, Innovazione e
Strategie di marketing.

15.00 - 16.00
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CONFCOOPERATIVE LOMBARDIA
CARB

Copertura assicurativa per il bestiame e il Opportunità e rischi per le grandi
mancato reddito.
colture: il Piano strategico per il mais e
la revisione del PAN.
AGEMOCO BRESCIA

DEGUSTAZIONE PRODOTTI COOPERATIVI
CIS - ITAS

COMAZOO - CRPA

OPPORTUNITA’, AGEVOLAZIONI E DOVE
TROVARLE: come ottenere il massimo
dai contributi pubblici.

ECOPIG per la riduzione dell’impatto
ambientale dell’allevamento suinicolo:
strategie e opportunità.

UNIVERSITÀ BS - ASSIMOCO

COSAPAM
Università e giovani per sistemi agricoli
La performance genetica in azienda.
sostenibili.
CONAST-NITOR

16.00 - 17.00

VENERDÌ 25 OTTOBRE

DRONE PER L’AGRICOLTURA: uno
LE COOPERATIVE LATTIERO CASEARIE
Le polizze parametriche soluzione
strumento per migliorare il monitoraggio FANNO SQUADRA: numeri, strategie di
al reddito perso per la filiera AGROe la produttività agricola.
comunicazione e strumenti per affrontare ALIMENTARE.
le incertezze dei mercati.

Pranzo

14.00 - 15.00

AGEMOCO BRESCIA

ALLEANZA DELLA COOPERATIVE
AGROALIMENTARI

COMAB - CIS
11.00 - 12.30

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE

IGIENE NELL’AZIENDA AGRICOLA - Un
tassello importante per la biosicurezza e
la difesa sanitaria.

CIS - VH ITALIA
Innovazione per la sostenibilità
ambientale: Le nuove frontiere della
agricoltura di precisone, la minima
lavorazione e l’irrigazione.
COSAPAM
Il conto economico in agricoltura.
DISTRETTO LATTE LOMBARDO
QSOST - LA SOSTENIBILITÀ DELLE
PRODUZIONI LATTIERO CASEARIE:
analisi di confronto e comparazione su
come si stanno muovendo gli attori della
filiera sul tema della sostenibilità.

NEL DETTAGLIO: 23 OTTOBRE
ORARIO: 10.00 - 11.30 • Organizzatore: LATTERIA SORESINA

Titolo: LA QUALITA’ SOSTENIBILE DI LATTERIA SORESINA: INVESTIMENTI, INNOVAZIONE E STRATEGIE
DI MARKETING

Qualità Sostenibile è un progetto integrato di filiera sviluppato e portato avanti da Latteria Soresina e i suoi
soci, grazie al contributo del PSR Lombardia 2014-2020.
Sostenibilità e mercato sullo stesso binario per un unico obiettivo: soddisfare il consumatore, creare valore e
salvaguardare l’ambiente. Questo è l’obiettivo del progetto.
Nel corso dell’evento verranno affrontate le principali sfide e opportunità legate alla sostenibilità che il settore
lattiero caseario e nello specifico Latteria Soresina sta affrontando. In un primo momento saranno analizzati i
casi di successo e le strategie delle principali imprese lattiero-casearie a livello internazionale, le dinamiche di
mercato e le esigenze dei consumatori; sarà poi affrontato il caso specifico del progetto, evidenziando le diverse attività in corso di realizzazione, tutte orientate allo sviluppo di filiere e prodotti sostenibili (dagli investimenti
produttivi, alle azioni di innovazione alle diverse strategie di marketing adottate).
MATTEO BIGNARDI (Latteria Soresina - Ufficio Tecnico)

GIANLUCA BOSCHETTI (Latteria Soresina - Resp. Marketing)

Titolo: DRONE PER L’AGRICOLTURA: UNO STRUMENTO PER MIGLIORARE IL MONITORAGGIO E LA
PRODUTTIVITÀ AGRICOLA

L’agricoltura si trova sempre più a dover affrontare degli scenari economici, sociali e ambientali in rapida evoluzione che la obbligano a individuare innovazioni tecnologiche: Uno degli ultimi sviluppi in agricoltura è l’uso
di droni (UAV) nella raccolta di dati spaziali, di supporto alla pianificazione e al trattamento.
Attraverso l’agricoltura di precisione, è possibile andare ad ottenere un’agricoltura sostenibile in termini ecologico-ambientali e di compatibilità economica.
LUCA GREGGIO (Tidalis - Direttore tecnico)

IL GUSTO COOPERATIVO - DEGUSTAZIONE PRODOTTI COOPERATIVI
ORARIO: 14.00 - 15.00 • Organizzatore: CIS - ITAS

Titolo: OPPORTUNITA’, AGEVOLAZIONI E DOVE TROVARLE: COME OTTENERE IL MASSIMO DAI
CONTRIBUTI PUBBLICI

In un quadro economico sempre più dinamico e competitivo per certi aspetti, e critico per altri, per le Imprese
diventa di importanza fondamentale saper gestire e reperire le risorse finanziarie in linea con l’andamento dei
mercati e l’evoluzione tecnologica.
Tra gli strumenti finanziari a disposizione dell’impresa per far fronte alle esigenze sia di breve che di lungo
periodo, assumono particolare rilevanza le Agevolazioni Pubbliche. Per cui la Comunità Europea, lo Stato, le
Regioni e le Provincie, così come le Camere di Commercio, diventano soggetti “fornitori” di risorse finanziarie
alle imprese al fine di sostenere o sviluppare determinati settori ritenuti prioritari.
La Finanza Agevolata dovrebbe essere parte integrante della Finanza Aziendale, perché volta a reperire risorse
finanziarie più cospicue e a condizioni più vantaggiose; per tale motivo dovrebbe rappresentare un tassello
fondamentale per l’economia dell’impresa. Spesso il mondo dei contributi a fondo perduto e delle altre agevolazioni pubbliche è un mondo complesso dove è difficile orientarsi in quanto le opportunità sono sì numerose, ma le informazioni che si ricevono sono spesso poco chiare, frammentate, disomogenee e a volte inutili:
questo spiega perché la maggior parte delle aziende utilizzi minimamente gli strumenti di finanza agevolata di
cui potrebbe beneficiare. Il CIS ha voluto dare una soluzione fattiva e concreta per risolvere definitivamente il
problema suddetto, con l’introduzione sul mercato di un servizio tanto innovativo quanto rivoluzionario.
FEDERICO LENZI (Genia Business - Area Manager)
TOMMASO PUCCI (CIS - Direttore)

FIERA INTERNAZIONALE DEL BOVINO DA LATTE

ORARIO: 11.30 - 12.30 • Organizzatore: COMAB - CIS
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ORARIO: 15.00-16.00 • Organizzatore: CONFCOOPERATIVE BS - ASSIMOCO
Titolo: UNIVERSITÀ E GIOVANI PER SISTEMI AGRICOLI SOSTENIBILI

In mercato del lavoro in agricoltura richiede figure professionali che siano in grado di realizzare soluzioni produttive sostenibili in campo vegetale ed animale che puntino anche al miglioramento della gestione delle
risorse naturali. Presentazione del nuovo corso di laurea triennale, promosso dall’Università degli Studi di Brescia “Sistemi Agricoli sostenibili”.
MAURIZIO TIRA (UNIBS Università di Brescia - Rettore)

PAOLO FOGLIETTI (Confcooperative Brescia - Vice Presidente)

SIMONE SILVESTRI (COOperazione Giovani Agricoltori - Giovane Agricoltore)

NEL DETTAGLIO: 24 OTTOBRE
ORARIO: 10.00 - 11.00 • Organizzatore: AGEMOCO BRESCIA

Titolo: COPERTURA ASSICURATIVA PER IL BESTIAME E IL MANCATO REDDITO.

Soprattutto in caso di malattie del bestiame, una minaccia per l’economia dell’impresa zootecnica in considerazione del fatto che, a fronte di obblighi normativi, è l’imprenditore a dover sostenere i costi per lo smaltimento
delle carcasse. Con il supporto dei contributi statali l’imprenditore agricolo può tutelare il proprio reddito
assicurandosi sia per i danni diretti che per quelli indiretti.
MAURO CAPRARI (GEA Broker)

STEFANO MOLLENBECK (Agemoco Brescia - Agente procuratore)

ORARIO: 11.00 - 12.30 • Organizzatore: ALLEANZA DELLE COOPERATIVE AGROALIMENTARI
Titolo: LE COOPERATIVE LATTIERO CASERARIE FANNO SQUADRA - NUMERI, STRATEGIE DI
COMUNICAZIONE E STRUMENTI PER AFFRONTARE LE INCERTEZZE DEI MERCATI.

Gli allevatori per affrontare le difficoltà del mercato ed essere più forti hanno dato vita alle cooperative, ma le
cooperative, oggi, hanno tutti gli strumenti necessari ad affrontare le difficoltà, le opportunità i trend che il mercato ci presenta? Nel convegno verranno presentati i numeri della cooperazione lattiero casearia e l’incidenza
che hanno sul comparto, il progetto di comunicazione VERDE LATTE ROSSO che, per la prima volta nella storia,
ha visto le cooperative di un settore unire le forze per tutelare il latte dei soci dai continui attacchi di una parte
dell’opinione pubblica che, con accuse ingiustificate, hanno contribuito ad abbassare i consumi e a dipingere
il latte come un alimento non più sano e necessario. VERDE LATTE ROSSO ha l’obiettivo di contrattaccare le
fake news per raccontare in modo semplice quanto il nostro latte sia sicuro e faccia bene a noi e al nostro
Paese. Questo è stato un primo passo compiuto dal mondo della cooperazione che apre senz’altro la pista ad
ulteriori iniziative condivise a favore del settore. La cooperazione, che rappresenta il 70% del latte nazionale,
dovrà cogliere anche le opportunità che si stanno aprendo sul fronte dei fondi mutualistici per la gestione del
rischio e per aiutare i propri soci a tutelare maggiormente il reddito. I fondi mutualistici, strumenti innovativi di
gestione del rischio in agricoltura, sono ancora poco diffusi e conosciuti. Durante il convegno faremo dunque
chiarezza sulle opportunità che si potrebbero avere da una adeguata gestione di questo strumento, su cui
anche la Commissione Europea sta investendo tanto.
FABIO PERINI - Presidente FedAgriPesca Lombardia;

GIOVANNI GUARNERI - Vice Coordinatore settore lattiero caseario Alleanza delle Cooperative;

CECILIA BALLETTA -Confcooperative Lombardia - I numeri della filiera lattiero casearia cooperativa;

ISAIA PUDDU - Responsabile settore lattiero caseario Alleanza delle Cooperative - Verde Latte Rosso e strategie di comunicazione per difendersi dalle fake news;
SAMUELE TRESTINI - Professore Università di Padova dipartimento Economia e Politica Agroalimentare Gestire i rischi di mercato mediante lo Strumento di Stabilizzazione dei Redditi (IST): opportunità per il settore
lattiero-caseario.
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IL GUSTO COOPERATIVO - DEGUSTAZIONE PRODOTTI COOPERATIVI
ORARIO: 14.00 - 15.00 • Organizzatore: COMAZOO

Titolo: ECOPIG PER LA RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE DELL’ALLEVAMENTO SUINICOLO:
STRATEGIE E OPPORTUNITÀ.

Il bilancio dell’azoto dell’allevamento, che rientra nel più complesso bilancio dell’azoto dell’intera azienda, è
lo strumento più idoneo per stimare l’effettivo impatto ambientale di un’attività agricola e, dal punto di vista
dell’allevatore può essere utilizzato non solo per dimostrazione la rispondenza ai requisiti minimi previsti della
normativa in materia ambientale, ma anche per evidenziare un impatto ambientale minore di quello standard
individuato ad esempio dalla D.M. 7 aprile 2006 di recepimento della Direttiva Nitrati.
Questo dà la possibilità di ridurre le superfici di utilizzazione agronomica previste dal Piano di Utilizzazione
Agronomica o di ridurre i quantitativi di azoto per ettaro.
SUJEN SANTINI (Comazoo)
TERESA PACCHIOLI (CRPA)

ORARIO: 15.00 - 16.00 • Organizzatore: COSAPAM SOC. COOP.
La genetica è uno degli investimenti a maggior ritorno di un allevamento e, negli ultimi anni, la genomica ha incrementato la velocità del progresso genetico. L’incontro verterà su come sfruttare al meglio l’enorme potenziale
messo a disposizione dalla genetica e i suoi risultati misurati in azienda, i più diffusi indici di selezione e il loro
migliore uso. Verranno inoltre presentati i più moderni riproduttori per le esigenze di selezione attuali e future.
LUCA SANTUARI (Direttore - Cosapam Soc. Coop.)
CLAUDIO AMOVILLI (Cosapam Soc. Coop.)

ORARIO: 16.00-17.00 • Organizzatore: CONAST - NITOR

CONast

Titolo: PULIZIE NELL’AZIENDA AGRICOLA - UN TASSELLO IMPORTANTE PER LA BIOSICUREZZA E LA
DIFESA SANITARIA

Adottare un piano di biosicurezza è ormai un’esigenza fondamentale per ogni azienda che gestisce allevamenti. Le attività di pulizia e disinfezione sono uno dei punti fondamentali che richiedono l’impiego di attrezzature
adeguate, personale qualificato e prodotti ecocompatibili.
PAOLO FOGLIETTI (Conast - Amministratore Delegato)
SANDRO DALMASCHIO (Nitor - Direttore Generale)

FIERA INTERNAZIONALE DEL BOVINO DA LATTE

Titolo: LA PERFORMANCE GENETICA IN AZIENDA
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NEL DETTAGLIO: 25 OTTOBRE
ORARIO: 10.00 - 11.30 • Organizzatore: CONFCOOPERATIVE LOMBARDIA - CARB

Titolo: OPPORTUNITÀ E RISCHI PER LE GRANDI COLTURE: IL PIANO STRATEGICO PER IL MAIS E LA
REVISIONE DEL PAN

Nei mesi scorsi è stato approvato il Piano nazionale strategico per il settore del mais e si sono avviati i lavori di revisione
del Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Proviamo a capire le novità e l’impatto delle
nuove disposizioni sul settore.
FEDERICA LUZI (Alleanza delle Cooperative Agroalimentari)

ORARIO: 11.30 - 12.30 • Organizzatore: AGEMOCO BRESCIA

Titolo: LE POLIZZE PARAMETRICHE SOLUZIONE AL REDDITO PERSO PER LA FILIERA AGRO-ALIMENTARE

In un mercato sempre più globale, le polizze assicurative non possono più limitarsi a coprire i danni al patrimonio, ma
devono garantire le aziende anche in relazione all’eventuale perdita di redditi. Il riferimento è ai contratti in cui l’indennizzo viene calcolato facendo riferimento a un indice predeterminato, sempre più utilizzati ad esempio per la copertura
dei rischi legati agli eventi atmosferici e alle calamità naturali. Con una funzione anche sociale dato che possono essere
incluse nelle strategie di contenimento di grandi rischi come pandemie (catastrophic health/life insurance covers),
instabilità politica e condizioni economiche avverse. Agemoco con CIBA BROKERS presenterà delle polizze parametriche per la filiera agroalimentare per OP e/o strutture di raccolta e commercializzazione. Obiettivo coprirsi dal danno
ricevuto in caso di mancata resa della produzione o di scarsa qualità del prodotto.
RINALDO GARDINI (CIBA Brokers)

STEFANO MOLLENBECK (Agemoco Brescia - Agente procuratore)

IL GUSTO COOPERATIVO - DEGUSTAZIONE PRODOTTI COOPERATIVI
ORARIO: 14.00 - 15.00 • Organizzatore: CIS - VH ITALIA

Titolo: INNOVAZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: LE NUOVE FRONTIERE DELLA
AGRICOLTURA DI PRECISONE, LA MINIMA LAVORAZIONE E L’IRRIGAZIONE

Diversi studi, a livello internazionale e nazionale, hanno dimostrato i benefici economici della agricoltura di precisione,
a partire dall’uso dei sistemi più semplici come la guida assistita e la guida automatica fino a tecnologie più avanzate,
quali la mappatura delle produzioni, i sistemi di dosaggio variabile e i diversi sensori per il monitoraggio dello stato
delle colture. Tutto questo rappresenta l’unica strada oggi per migliorare la redditività aziendale. Al progetto - PSR
SOTTOMISURA 16.2 - “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”.
OPERAZIONE 16.2.01 - “Progetti pilota e sviluppo di innovazione” con capofila CIS - CONSORZIO INTERCOOPERATIVO SERVIZI- SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA-, il compito di fornire a tutti gli agricoltori uno strumento di valutazione che attraverso una serie di attributi standardizzati è in grado di descriverne le performances agricole aziendali
attraverso dei tachimetri digitali, con riferimento a: impatto ambientale; consumi di acqua; benessere degli animali;
agricoltura di precisione e conversione a Biologico. Anche definire un cantiere di minima lavorazione porta indubbiamente a vantaggi concreti: dall’aumento della porosità a quello della sostanza organica fino ad avere una maggiore
capacità di infiltrazione dell’acqua e un minore compattamento. Per il risparmio di acqua l’irrigazione di precisione
NETBEAT™ integra un monitoraggio in tempo reale, un’analisi intelligente, consigli e controlli, con modelli colturali
dinamici che seguono il ciclo di vita della coltura e forniscono consigli sull’irrigazione e fertirrigazione per il tuo campo
e un software basato su cloud consente l’integrazione di terze parti, supporto tecnico e accesso remoto, aggiornamenti
e manutenzione.

ANGELO FRASCARELLI (Docente del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali Università di
Perugia)
LUCA FONTANINI (Dott. Agronomo - Formatore Business School24 del Il sole 24 ore)
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ORARIO: 15.00 - 16.00 • Organizzatore: COSAPAM SOC. COOP.
Titolo: IL CONTO ECONOMICO IN AGRICOLTURA

La cooperativa Cosapam e la società Farm Consulting hanno firmato un accordo per la distribuzione, in esclusiva sul territorio nazionale, del software per la tenuta del conto economico €rgo. Dopo una breve introduzione
del direttore Cosapam Luca Santuari, l’incontro verterà sulla presentazione delle funzionalità del software e i
benefici per l’imprenditore, fra i quali: l’organizzazione per rami d’azienda, l’utilizzo dei trasferimenti interni e
l’analisi economica per centri di costo e di ricavo, l’analisi del Margine Operativo Lordo (MOL), l’individuazione
dei costi operativi e totali per unità di prodotto e i punti di pareggio.
LUCA SANTUARI (direttore di Cosapam Soc. Coop.)
ARRIGO MILANESI (Farm Consulting)

ORARIO: 16.00 - 17.00 • Organizzatore: DISTRETTO LATTE LOMBARDO

Il progetto QSOST (Qualità sostenibile) è finanziato dal PSR 2014- 2020 della Regione Lombardia, misura
1.2.01, nel quadro del progetto di Filiera di Latteria Soresina ed ha come soggetto attuatore il Distretto Latte
Lombardo. Fino ad oggi, gli attori della filiera lattiero casearia hanno potuto affrontare indirettamente il tema
della sostenibilità di volta in volta sotto la spinta dei diversi momenti socio-economici, conoscendo e approfondendo temi diversi come quelli della Qualità Latte, dei costi di produzione, dell’impatto legato ai reflui, del
benessere animale, lasciando, fino ad oggi, il tema della sostenibilità un po’ ai margini, un po’ sullo sfondo.
Il mondo in senso socioeconomico e geografico e specialmente il mondo dei consumatori ha messo oggi la
sostenibilità al centro del dibattito culturale, politico, sociale e quindi economico. Tutti i settori produttivi non
possono più prescindere dalla sostenibilità delle loro produzioni e i media a tutti i livelli ne sono una costante
amplificazione. Non esiste più fiera, convegno o pubblicazione che non contenga contributi sulla sostenibilità. Il Distretto Latte Lombardo con il progetto QSOST si prefigge di diffondere ed allargare il più possibile le
conoscenze sul tema della sostenibilità al maggior numero possibile di operatori ed attori della filiera lattiero
casearia lombarda. L’incontro in Fiera a Cremona vuole fare una prima analisi di come i principali attori della
filiera latte nel mondo stanno affrontando la sfida della sostenibilità.
GIANPAOLO BILATO (Dottore Agronomo e coordinatore del progetto QSOST - Distretto latte lombardo)

FIERA INTERNAZIONALE DEL BOVINO DA LATTE

Titolo: QSOST - LA SOSTENIBILITA’ DELLE PRODUZIONI LATTIERO CASEARIE: ANALISI DI CONFRONTO
E COMPARAZIONE SU COME SI STANNO MUOVENDO GLI ATTORI DELLA FILIERA SUL TEMA DELLA
SOSTENIBILITÀ.
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