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cisiamo
SIAMO IN SECONDA
di Marco Baresi

L

Nel sommario troviamo ciò che è
stato fatto, ma anche ciò che si farà a
medio o lungo termine e, permettetemi, anche i sogni. E proprio scorrendo i titoli desidero condividere con
voi nuovamente quanto già ho scritto
e che non mi stanco di ripetere: nonostante il periodo difficile, imprevedibile e purtroppo anche tragico non
ci siamo mai fermati!
Nuove iniziative si stanno affacciando, prima fra tutte una maggior collaborazione con i vertici dell’associazionismo cooperativo per la filiera
dei cereali e dei servizi in agricoltura.
Alla fine del 2020 si è presentata l’occasione per la ricerca di un confronto

tra i presidenti delle “cooperative del
cortile” e la presidenza di Confcooperative Brescia. L’anno che stava per
concludersi aveva portato non pochi
cambiamenti da entrambe le parti e
il tavolo si è acceso tra condivisioni di fatiche, proposte e visioni per
il futuro. In seguito a questo vivace
confronto si è sentito l’esigenza di organizzare un’azione ad hoc mirata a
sviluppare una progettualità di sistema in favore del settore cooperativo
dei cereali e dei servizi in agricoltura. Si è affidato questo importante
compito al nuovo ufficio regionale
FedAgriPesca Lombardia in stretta
sinergia con l’ufficio bresciano che
nel giro di poco tempo ha organizzato, grazie al supporto dei consorzi

CIS e CARB, una serie di incontri in
presenza presso le cooperative del
settore dei cereali e dei servizi delle
provincie di Brescia e Mantova. In
questi incontri l’ufficio si è presentato
nel suo nuovo assetto organizzativo,
volto a potenziare il supporto alle cooperative sul territorio, ha illustrato
le opportunità di finanziamento nello
scenario che si prospetta post PAC
2020 e ha ascoltato le dinamiche, i
bisogni e le prospettive di ogni singola realtà. Quanto realizzato finora è il
primo passo che mi auguro porterà
alla creazione di un’azione condivisa
che, a partire da quello che c’è, generi valore rinnovando la capacità di
competizione della cooperazione nel
settore.
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a seconda pagina del Notiziario (tecnicamente seconda di
copertina) è quella che di solito non viene letta, pare un semplice
adempimento burocratico. Invece è
proprio da questa pagina che voglio
prendere spunto perché racconta il
pensiero della Redazione e i contenuti
della rivista che da questo pensiero si
concretizzano. Da questo numero la
pagina 2 nel nostro “Noi cooperative”
assume una nuova veste grafica che
vuole mettere in evidenza 2 punti: il
sommario, che esprime i temi tecnici
e politici trattati, che conduce ad una
lettura ragionata per temi ed eventi e
il fumetto - una novità che viene a seguito delle tavole illustrate delle favole di Esopo del 2020 - che quest’anno
sarà una striscia di saggezza popolare
per non dimenticare mai le nostre radici e per una nota leggera che non
guasta.
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Noi innoviamo
ALLEVATORI DI CAPRE
L’innovazione dell’Azienda Agricola Guainazzi F.lli

di Simona Bonfadelli

L

e aziende agricole che ruotano
intorno al mondo cooperativo sono molte, zootecniche
e non. Sono aziende di piccole, medie e grandi dimensioni, con gestione familiare o più strutturate. Molte
di queste aziende stanno puntando
sempre di più sull’innovazione, sia in
campo agronomico che nelle stalle, e
hanno un’impronta più tecnologica.
Sono aziende che focalizzano la loro
attenzione sul benessere animale e su
una gestione aziendale supportata da
software e applicazioni che semplificano e supportano il lavoro agricolo.
Tra queste c’è un’azienda di Lonato
che sta sviluppando una tipologia di
allevamento che, dalle nostre parti,
non è molto diffusa. Si tratta dell’azienda Guainazzi f.lli, gestita da Giuseppe e Mariateresa, con il sostegno
dei genitori.
I fratelli Guainazzi, nel 2010, hanno
deciso di cominciare una nuova avventura avviando il loro allevamento
di capre e becchi di razza Camosciata
delle Alpi o Alpine, per la produzione di latte. La camosciata delle Alpi
è una razza originaria della Svizzera,
ma grazie alla sua grande adattabilità,
si è diffusa anche in altre regioni d’Europa, sia in montagna che in pianura,
diventando così una razza cosmopolita. Il nome particolare di questa razza
è legato alla colorazione fulva del suo
mantello, che richiama quello dei camosci alpini.
L’allevamento, all’inizio era composto
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da circa 100 capre, ma negli anni l’azienda è cresciuta, aumentando il numero dei capi fino ad arrivare a 500
capre.
Il crescente numero di capi ha spinto
gli allevatori a migliorare il più possibile le strutture, le tecniche di allevamento, il benessere animale, la gestione della razione e la genetica.
La prima miglioria strutturale è stata la sala di mungitura a pettine, con
aggancio del gruppo prendicapezzolo
posteriore, costruita nel 2015, dove
Giuseppe e Mariateresa mungono
22 capre per volta. La mungitura è
temporizzata: i tempi sono calcolati
in base allo stadio di lattazione dei
capi e al momento della mungitura
(la mattina la produzione lattifera è
più abbondante, quindi la durata della mungitura è maggiore, mentre nel
pomeriggio produzioni e tempi si riducono). Questo tempo standard può
essere ridotto o prolungato manualmente in base alle esigenze del singolo animale. Ad oggi, mentre vengono
munti, gli animali sono premiati con
del mangime (uguale come tipologia e
quantità), in modo da rendere questa
operazione più semplice. Nella sala di
mungitura è già predisposto, e a breve
verrà attivato, un sistema che, riconoscendo la marca auricolare elettronica
del singolo capo, sarà in grado di personalizzare i tempi di mungitura e la
distribuzione del mangime. Quest’ultimo potrà essere diverso a seconda

dell’animale munto, sia da un punto
di vista della qualità che della quantità. Saranno inoltre presto installati
22 lattometri, che permetteranno di
misurare la produzione di latte di ogni
capra e di misurarne la conducibilità
elettrica. La sala è già predisposta per
un prossimo ampliamento futuro, che
permetterà di raddoppiare il gruppo
di mungitura.
Una capra di razza Camosciata delle
Alpi, ad ogni mungitura, produce più
o meno 3 litri di latte e, in un anno,
a seconda che sia una primipara o
una pluripara, dai 500 ai 900 litri circa. Il latte dell’allevamento dei fratelli
Guainazzi, da qualche tempo a questa
parte, viene conferito presso la cooperativa Santangiolina, della quale sono
diventati soci.
La qualità del latte e i livelli produttivi
sono influenzati da fattori ambientali (alimentazione, benessere, sanità,
strutture), ma anche da fattori genetici.
Per questo in azienda si sta lavorando
anche sulla genetica. La riproduzione viene infatti gestita sia con monta
naturale che con fecondazione artificiale, per evitare la consanguineità e
per migliorare la genetica in azienda,
e non solo. L’azienda ha infatti aderito
ad un progetto denominato “Contratto Genetico Caprino”, volto a creare
una migliore genetica italiana ad avere
dei riproduttori maschi italiani.
La capra entra in calore quando diminuiscono le ore di luce durante il gior-

Grazie anche alla collaborazione con
Comazoo e Stefano Giovenzana, tecnico della cooperativa che segue il
settore ovi-caprino, i fratelli Guainazzi
stanno lavorando per migliorare la razione, partendo dalla scelta di prodotti di qualità. La scelta delle rotazioni e
delle coltivazioni in atto nell’azienda è
legata al cercare di produrre in azienda gran parte degli alimenti destinati
all’allevamento, come i fieni di loietto
ed erba medica.
Recentemente nell’azienda di Lonato
è stato montato un nuovo impianto di

alimentazione con nastro trasportatore: i concentrati vengono distribuiti,
attraverso una tramoggia mobile, sul
nastro trasportatore, largo circa 1 m,
che trasporta poi lentamente l’alimento all’interno della stalla. Al momento
i foraggi vengono caricati manualmente, più volte al giorno, sullo stesso rullo trasportatore, ma nel breve
periodo nell’azienda dei fratelli Guainazzi verrà introdotto l’utilizzo di un
carro unifeed con cui la razione sarà
composta da foraggi e concentrati e il
rullo verrà sfruttato per la distribuzione di mangime, utile per richiamare
le capre al pasto. Il corridoio centrale
di alimentazione, munito di rullo tra-

Il latte di capra contiene globuli di grasso e micelle di
caseina (caseina che fa parte insieme alle sieroproteine,
della frazione proteica) di
dimensioni minori rispetto a
quelli del latte vaccino. Ciò lo
rende più digeribile, ma anche più difficile da lavorare
durante la caseificazione. La
presenza di alte percentuali
di acidi a media e corta catena conferisce ai formaggi
caprini il loro caratteristico
odore e sapore.

sportatore, è rialzato rispetto al pavimento dei box di stabulazione, per
consentire una corretta alimentazione
degli animali. Sui laterali sono montate le autocatture, specifiche per gli
ovi-caprini.
L’installazione di questo sistema ha
consentito e consentirà sempre più in
futuro agli allevatori di ottimizzare i
tempi di lavoro e di gestire al meglio
l’alimentazione (apporto di foraggi e
concentrati, programmazione della
distribuzione), nonché di ottimizzare
l’utilizzo degli spazi aziendali coperti.
Nella stalla sono presenti anche delle
ventole di raffrescamento, utilissime
per migliorare il benessere e la salute
degli animali, in particolar modo nelle
giornate più calde e afose, tipiche della pianura Padana.
Le capre dei fratelli Guainazzi sono
molto fortunate, perché possono beneficiare anche di un paddock esterno, dove andare a “sgranchirsi le zampe”.
Se volete vedere come se la passano
le capre dei Guainazzi potete visitare
il loro sito internet www.agricolaguainazzi.it, la loro pagina Facebook e il
loro profilo Instagram. Oppure potete andare a trovarle direttamente in
azienda, in via Malocco 22, a Lonato
(BS).
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no, cioè più o meno nel mese di agosto. Il calore è influenzato dallo stato
fisico in cui versa l’animale, dal periodo in cui è andata in calore negli anni
precedenti e dalla presenza o meno di
un maschio nel gregge. Per avere una
produzione di latte piuttosto omogenea durante tutto l’arco dell’anno, gli
allevatori devono cercare di gestire
i calori in modo che i parti non avvengano tutti nello stesso periodo. Per
questo vengono fatti interventi di tipo
alimentare o legati alla gestione del
fotoperiodo, alle quali le capre sono
particolarmente sensibili, con la supervisione del veterinario aziendale.
Spesso si sfrutta anche “l’effetto becco”, stimolando i calori introducendo
nel box un maschio.
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Prodotti per soddisfare le esigenze
dell’allevamento della CAPRA DA LATTE:
LATTE SPRAYFO
AGNELLO/CAPRETTO:
Contiene il 51% di polvere di latte magro per
fruttare al meglio il potenziale di crescita dei
giovani animali. Altissima appetibilità. Adatto
a tutti i sistemi di distribuzione (140-160 gr/l.
di latte ricostituito).

UNIMI CAPRE:
Mangime performante ed estremamente
versatile che si adatta facilmente sia
all’uso durante la fase di rimonta che
nell’alimentazione della capra in lattazione,
con alimentazione tradizionale a secco
(mangime + foraggio).

Proteina grezza

23%

Proteina grezza

18%

Grassi grezzi

23%

Grassi grezzi

5%

Vitamina A

25000 UI

Fibra grezza

8%

Vitamina D3

2000 UI

Amido + zuccheri

35%

Vitamina E

300 mg

Selenio

0,66 mg

• Componenti ad elevato valore biologico.
• Additivi epatoprotettori.
• Favorisce il recupero del BCS.

Ferro

91,2 mg

Il servizio di
consulenza
specializzato è a
disposizione per
valutare le scelte
più appropriate
per ogni azienda.

CAPRETTI
CAPRETTONI
Mangimi per
svezzamento e
accrescimento capretti.

CAPRE ASCIUTTA
CAPRE GESTAZIONE
CAPRE A-G

CAPRE 6
CAPRE LATTAZIONE
MILK 350 CAPRE
PRONTO CAPRE

Mangimi e nuclei specifici per
la fase di gestazione e asciutta.

Mangimi e nuclei specifici
per la fase di lattazione.

COMAZOO soc. coop. a r.l.
via Santellone, 37 Montichiari (Brescia) - Tel: (+39) 030 964961 - info@comazoo.it - www.comazoo.it

atlante etologico
INIZIAMO DALLA CODA
di Sujen Santini
di routine, ammettendo invece il suo
taglio solo in deroga, cioè dopo che
si è dimostrato di aver messo in atto
tutte le strategie possibili per evitare
fenomeni di morsicatura. Ma perché
l’attenzione è stata rivolta a questa
pratica? Secondo il rapporto tecnico
scientifico dell’European Food Safety
Autority (EFSA 2011) “una coda intatta e arricciata potrebbe essere il
singolo indicatore basato sull’animale,
più importante per la valutazione del
benessere nei suini allo svezzamento,
in accrescimento e all’ingrasso …” attestante “l’alta qualità gestionale e il
rispetto per l’integrità del suino”.
L’aspetto predominante non sarebbe quindi quello del dolore causato
all’animale durante la pratica di muti-

lazione (elemento comunque non trascurabile), quanto non limitare la loro
possibilità di manifestare un disagio e
pertanto “silenziare” una sofferenza
fisica ed emotiva. A qualcuno questa
affermazione potrebbe anche far sorridere, ma tutelare lo stato emotivo
degli animali quanto quello fisico è
un concetto ormai sdoganato. Sempre
secondo EFSA, “la morsicatura della
coda è considerata un comportamento anormale. Ha una origine multifattoriale ma la principale causa è considerata essere il bisogno di esplicare
un comportamento esplorativo. La
morsicatura della coda è associata a
frustrazione ed è quindi indice che gli
animali siano in condizione di ridotto
benessere.”
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L

’animale è un essere senziente,
capace di ricevere e reagire
agli stimoli in maniera cosciente, traendo beneficio da un’esperienza o, al contrario, esserne danneggiato. Conseguentemente il concetto
di benessere comprende non solo l’assenza di malattia ma uno stato di salute completa, sia fisica che mentale, in
cui l’animale si trova in armonia con
il suo ambiente. Per questo motivo gli
aspetti etologici e comportamentali
stanno assumendo sempre maggiore importanza nelle valutazioni degli
animali allevati sia nei disciplinari di
certificazione volontaria, sia nelle
scelte legislative della Comunità Europea. Un esempio è rappresentato
dalla Direttiva Europea 2008/120 che
abolisce il taglio della coda effettuato
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Secondo il parere dell’EFSA quindi
“la morsicatura della coda è il segno
che qualcosa nel sistema è sbagliato.”
Nella figura di seguito vediamo schematizzati in modo facilmente leggibile i fattori che concorrono al rischio
morsicatura coda secondo la loro
maggiore o minore incidenza. Il fattore di maggiore rischio è proprio l’”ambiente vuoto”, cioè senza materiale di
arricchimento.
Anche se alimentati a volontà, quando
ai suini domestici è consentito di vivere in un ambiente boschivo, continuano a dedicare il 75% del loro tempo

Grufolamento
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attivo a comportamenti di pascolamento e di alimentazione.
Ciò significa che anche se soddisfiamo
pienamente le loro necessità fisiologiche, quale ad esempio una dieta ad
libitum nutrizionalmente bilanciata,
sono ugualmente altamente motivati
ad esplorare i loro dintorni alla ricerca
di organi sotterranei delle piante (tuberi, radici, rizomi), di un luogo confortevole per riposare, di informazioni
sull’ambiente circostante.
Il punto è quindi mettere in atto tutte le possibili strategie per trovare il

Masticamento

Fonte dei dati:
Stolba & Woodgush,
1989

Annusamento

miglior compromesso tra la condizione che sarebbe per loro normale
(A) e le condizioni di allevamento
intensive (B).

1. ALIMENTAZIONE
INAPPROPRIATA
Il primo aspetto da considerare è la
sanità degli alimenti, intesa come loro
conservazione, presenza di muffe o
micotossine. Le principali micotossine considerate importanti dal punto
di vista sanitario nei suini sono i tricoteceni, specialmente il desossinivalenolo (DON), le aflatossine, le ocratossine, le fumonisine e lo zearalenone.
Purtroppo le tossine raramente sono
presenti singolarmente e bisognerà
pertanto considerare la presenza nel
loro insieme. In particolare il DON,
detta anche vomitotossina, porta in
prima istanza a un rifiuto dell’alimento e conseguente nervosismo. Le micotossine sono anche causa di necrosi
della coda, spesso il primo segno che
anticipa l’inizio del cannibalismo. In
genere le micotossine sono solubili,
per cui in un alimento somministrato
a bagnato l’effetto negativo (es, rifiuto
del cibo legato al DON) è maggiore
che a secco. Esiste una variabilità individuale, di età e di razza alla sensibilità: sempre per il DON il livello massimo di accettabilità di un mangime è
di 500 ppb nei suini grassi e 250-300
ppb negli svezzamenti.
Bisogna poi accertarsi di sodisfare i
fabbisogni nutrizionali. Primo fra tutti
l’apporto proteico e amminoacidico:
nelle diete con il 20% in meno di proteina rispetto ai fabbisogni consigliati
compaiono più casi di morsicature
e spesso l’aumento (sempre rispetto
ai fabbisogni) del 20% dei livelli di
Lisina, Treonina, Metionina e Triptofano digeribile abbassano il livello
di aggressività in gruppi di suini ad
elevato livello sanitario. Il triptofano è il precursore della serotonina,
una triptamina che controlla lo stato
emozionale: è infatti dimostrato che i

A

B

Proviamo a cambiare prospettiva considerando i fattori di rischio
da quelli “più facili da cambiare” a quelli che richiedono più tempo
o investimenti per attuare azioni correttive.

soggetti morsicatori hanno un livello
di serotonina ematica più basso. Per
questo motivo Comazoo ha posto
grande attenzione nella formulazione
amminoacidica, introducendo anche i
valori di triptofano nella dichiarazione
“parametri analitici” presente nel cartellino mangime. Altro aspetto importante è l’apporto minerale, soprattutto
di sodio e magnesio. Normalmente
l’inclusione di cloruro di sodio nei
mangimi è di circa lo 0,3-0,5%: in caso
di morsicatura della coda è bene raggiungere l’1% per ridurre la attrazione
del sangue da parte dei suini morsicatori; il magnesio invece è un elemento
miorilassante che sembrerebbe avere
un effetto calmante (diete supplementate con maggiori quantità di magnesio evidenziano meno cortisolo nella
saliva dei suini). Da non trascurare è
anche il livello di fibra e la tipologia di
fonti fibrose. Ad esempio l’assunzione
di polpe secche di bietola può aiutare

poiché aumentano il senso di sazietà
e quindi concorrono a indurre una
maggiore calma dei soggetti.
Inoltre è importante anche considerare la corretta granulometria del
mangime poiché l’insorgenza di ulcere aumenta la motivazione dei suini a
masticare e quindi predispone ad un
aumento di rischio di morsicatura della coda.
Anche la gestione dell’alimentazione
è importante con particolare riferimento alla regolarità e tipologia di
somministrazione (es. a secco/in broda, ad libitum/razionato, orari regolari di somministrazione).
L’assenza o il ritardo nell’arrivo degli
alimenti innescano nervosismo per
l’attesa e frustrazione dovuta alla incapacità di anticipare l’arrivo del pasto.
Sistemi di stabulazione che prevedono un’alimentazione ad libitum con
spazi di alimentazione multipli che
non generano competizione, hanno

atlante etologico | INIZIAMO DALLA CODA

Proviamo a cambiare prospettiva considerando i fattori di rischio da quelli
“più facili da cambiare” a quelli che
richiedono più tempo o investimenti
per attuare azioni correttive.
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dimostrato di avere una più bassa
prevalenza di morsicature delle code
e altre lesioni. Come precedentemente detto, la somministrazione di solo
mangime concentrato, ancor di più se
in broda, non soddisfa la fisiologica
necessità di masticazione mantenendo l’animale nella costante ricerca di

foraggio. E’ la stessa sensazione che
potrebbe sperimentare ognuno di noi
costretto ad alimentarsi solo con pasti
frullati!
Anche l’accesso all’alimento è fondamentale, garantendo uno spazio
sufficiente a non innescare competizione. Per questo, per animali pesanti,

ovvero oltre i 150 kg, sono necessari
almeno 50 cm di fronte mangiatoia
per capo. Parlando di alimentazione
non dobbiamo dimenticare l’acqua:
qualità, accesso e facilità di abbeverata. L’ideale sarebbe avere almeno due
abbeveratoi per box o comunque almeno 1 ogni 10 capi.

2. RIMOZIONE DI ANIMALI CHE
PRATICANO/SUBISCONO LA
MORSICATURA DELLA CODA
Quando in un gruppo inizia a comparire il cannibalismo, diventa progressivamente sempre più difficile contrastarlo. Una volta che il fenomeno
della morsicatura della coda è iniziato, la gravità del problema dipende
dall’intensità del comportamento e
dal numero di suini coinvolti. Il sanguinamento che deriva da una coda
morsicata spesso stimola l’interesse a
mordere ulteriormente la coda di al-

tri suini compagni di box. Intervenire
tempestivamente nell’individuazione
e rimozione dei morsicatori e nella
cura e gestione degli animali feriti è
fondamentale.
Prendiamo in considerazione i morsicatori, ne esistono 3 tipi:

del comportamento esplorativo e di
grufolamento. Questo comportamento generalmente è tollerato dal ricevente. Quando si genera una lesione
sanguinante, questa scatena la seconda fase che induce un comportamento aggressivo e incentiva altri suini ad
iniziare. L’assenza di sollecitazioni ambientali determina infatti vincoli allo
sviluppo e all’espressione dei normali
comportamenti specie-specifici, influenzando le attività comportamentali e deviandole verso altri animali: in
altre parole quando il materiale di ar-

Punteggio 0: nessuna
evidenza di morsicatura della
coda
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• necessità di pascolamento ed
esplorazione
E’ il più frequente. In una prima fase
il morsicatore manipola la coda di un
altro senza aggressività e senza causare lesioni come naturale espressione

Punteggio 1: segno
superficiale del morso lungo la
coda, ma nessun gonfiore

Punteggio 2: Sanguinamento
fresco visibile sulla coda,
segni di gonfiore e infezione;
Mancano parti della coda,
formazione di crosta.

ricchimento non è idoneo esplorano e
manipolano altri suini.

POSIZIONE
NATURALE

• competizione per le risorse
In questo caso la coda viene morsicata provocando da subito gravi lesioni,
arrivando al cannibalismo
• comportamento ossessivo
E’ possibile che questo comportamento si inneschi a seguito di un focolaio
dei due precedenti o può innescarsi in
condizioni di alterato stato sanitario,
forte stress o predisposizione innata.

POSIZIONE
NATURALE

L’individuazione precoce che all’interno del gruppo c’è un soggetto morsicatore o di disturbo è possibile osservando la posizione della coda degli
altri suini: se la coda è tenuta bassa e
nascosta tra le zampe vuol dire che
l’animale è in un atteggiamento difensivo e di protezione da un morsicatore.

CODA
BASSA

Una volta individuato il morsicatore
questo va tempestivamente isolato,
così come se ci sono già degli animali
con ferite devono essere messi in infermeria e curati adeguatamente.
Per riconoscere gli animali morsicati
da mettere in infermeria possiamo rifarci alla figura a lato (Welfare Quality
Protocol, 2009):
che se a livelli minimi, dell’aggressività
tra animali che sono stati raggruppati
da molto tempo. Questo innato comportamento sociale è in netto contrasto con le dinamiche che si verificano
nell’allevamento intensivo, dove le
tempistiche di rimescolamento e l’organizzazione per categorie dei gruppi
segue logiche dettate dalla gestione
aziendale. Inoltre, potrebbe dare una
spiegazione al perché i principali moriscatori sembrano essere le femmine,
mentre i maschi castrati sembrano
avere la maggiore probabilità di essere
morsicati. Inoltre, per la posizione di
svantaggio nell’accaparramento delle
risorse è più probabile che i morsicatori non siano i soggetti dominanti,
bensì i soggetti più piccoli e subordinati che possono arrivare a mordere
la coda nel tentativo di spiazzare gli
altri animali dalla risorsa di cui hanno bisogno. La formazione di nuovi

gruppi da dopo lo svezzamento in poi
è un’operazione che richiede sempre
la dovuta attenzione: l’età non rappresenta un indicatore della probabilità
che avvengano combattimenti, ma è
correlata alla quantità e alla durata dei
combattimenti.
Per questo motivo è importante osservare alcune indicazioni di buone
pratiche, quali:
• Spostare gli animali
preferibilmente verso sera
• Far trovare nel box materiale di
arricchimento idoneo
• Somministrare rapidamente il
pasto serale
• Fare i gruppi omogenei per peso
e taglia
• Se possibile mantenere il gruppo
di partenza omogeneo
4. SCARSA QUALITÀ DELL’ARIA
La circolazione dell’aria, la quantità
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3. RIMESCOLAMENTO DEGLI
ANIMALI
In natura l’organizzazione sociale è
funzionale al sostentamento e alla
difesa dell’individuo e con questa finalità si è evoluta in gruppi matriarcali dove l’inserimento dei maschi
avviene solo per finalità riproduttive.
Si caratterizza per una netta divisione
dei ruoli e soprattutto per l’esistenza
di un ordine gerarchico che si stabilisce in seguito a conflitti più o meno
ritualizzati tramite i quali gli animali
più forti e più capaci riescono ad occupare i ranghi più elevati, mentre gli
altri diventano subordinati. La gerarchia si stabilisce nel giro di pochi giorni dal graduale inserimento di nuovi
individui e solitamente è abbastanza
stabile, anche se è possibile registrare
frequenti cambi di rango, in particolare tra le classi medie. Questo fatto
spiega il continuo mantenimento, an-

CODA
NASCOSTA
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di polvere, la temperatura, l’umidità
relativa dell’aria e le concentrazioni di
gas sono fattori che possono e devono essere tenuti sottocontrollo poiché
possono interferire negativamente sullo stato di salute e quindi nervosismo
degli animali.
5. ARRICCHIMENTO NON
IDONEO
Per i suini domestici, in allevamenti
intensivo, si può parlare di arricchimento solo quando le modifiche apportate a un determinato ambiente
migliorano il funzionamento biologico degli animali tenuti all’interno di
esso, ovvero permette agli animali la
scelta di manifestare una più ampia
gamma del loro repertorio comportamentale: esplorano il loro ambiente, pascolano, grufolano, annusano,
mordono e masticano. La capacità
di un substrato di stimolare l’animale
aumenta in relazione ad alcune proprietà del materiale stesso, che sono
indispensabili anche a conservarne la
sua funzione nel tempo. Un materiale
che non può essere distrutto diventa
rapidamente poco interessante per
il suino, che deve poter modificare
l’oggetto attraverso la masticazione. I
suini sono abituati a masticare e ingerire ciò che trovano nell’ambiente: per
questo è importante che sia commestibile e/o non nocivo. Se il materiale
si trova a terra va mantenuto pulito,
infatti il suino perde rapidamente interesse per ciò che è imbrattato da feci
e urine.
Riassumendo le caratteristiche che
devono avere i materiali manipolabili
sono:
• commestibili: devono poterli
annusare e mangiare;
• masticabili: devono poterli
mordere;
• esplorabili: devono poterli
esplorare;
• manipolabili: devono poter
modificarne la posizione, l’aspetto
o la struttura.
Essendo il materiale di arricchimento
ambientale il fattore più importante
per ridurre il rischio di morsicatura
coda, dedicheremo un articolo spe-
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cifico all’approfondimento di questo
aspetto.
6. SCARSO STATO DI SALUTE
INDIVIDUALE O DEL GRUPPO
Tutto ciò che disturba un perfetto
stato di salute può incidere sulla morsicatura della coda. Una mortalità
post svezzamento superiore al 2.5%
aumenta di quasi 4 volte il rischio di
morsicatura (EFSA Journal, 2007).
Ad esempio, le problematiche sanitarie più comunemente associabili al
rischio cannibalismo sono la PRRS,
endo e ectoparassitosi, disturbi enterici di origine batterica e virale.
7. STRESS TERMICO (CALDO/
FREDDO)
Vari fattori quali il livello alimentare, la
qualità della dieta, l’età degli animali,
le dimensioni corporee, la numerosità del box, il tipo di pavimentazione
e il tipo di ventilazione influenzano i
valori delle temperature critiche, percui la determinazione delle condizioni ambientali operative ottimali deve
discendere da un esame complessivo
del management. Orientativamente si
possono comunque assumere come
ottimali i valori di temperatura della
tabella 1.
8. ALTA DENSITÀ DI
ALLEVAMENTO
Le esigenze di spazio sono sia quantitative sia qualitative, per cui gli effetti
negativi della densità elevata saranno
minori se le risorse ambientali (cibo,
ripari, ecc.) non generano competizione. Va inoltre tenuto presente che
i suini tendono a mantenere separate
le aree di alimentazione, di riposo e di

defecazione, per cui risulta importante
anche la possibilità di organizzare lo
spazio a disposizione.
Sicuramente mantenere la coda lunga
necessita di uno spazio maggiore di 1
mt2 capo (parametro peraltro stimato
per suini europei macellati leggeri) e,
considerato che la morsicatura della coda ha origine multifattoriale, lo
spazio minimo necessario dipende da
questi. In alcuni casi si sono resi necessari 1,3 mt2 capo. Questo aspetto
deve essere tenuto in particolare considerazione, poiché nell’ottica di fornire animali a coda lunga per filiere
volontarie dedicate o per l’inevitabile
adeguamento legislativo, bisogna considerare che, a parità di superficie di
allevamento disponibile, è verosimile
considerare una riduzione dei capi allevabili che varia dal 20 al 30%, che
si traduce in un aumento dei costi di
produzione che varia da circa 0,07 a
0,1 euro/p.v.
9. ASSENZA DI LETTIERA,
AVENDONE AVUTO
PRECEDENTEMENTE ACCESSO
Se lo svezzamento è su paglia o con
particolari sistemi di arricchimento,
bisogna tenerlo in seria considerazione quando si ristallano gli animali al
sito di ingrasso.
10. SELEZIONE GENETICA PER
UNA RIDOTTA DEPOSIZIONE
ADIPOSA
Recenti studi, hanno evidenziato che
vi è una componente genetica nella
predisposizione a mordere la coda e
che questa caratteristica è positivamente correlata con il tasso di crescita
del tessuto magro. Tale constatazione

Suinetti alla nascita

27-30 °C

Suinetti di 2 settimane

25-27 °C

Suini in accrescimento
Peso vivo (kg)

15

23-25 °C

18

21-23 °C

25

20-22 °C

46-60

18-20 °C

60-100

16-18 °C

100-170

14-16 °C

Tabella 1: Valori di temperatura

MORSICATURA DELLA CODA:
CONSEGUENZE NEGATIVE
Dolore e paura: una vittima della
morsicatura della coda prova sia dolore che paura, soprattutto in recinti
piccoli o vuoti e privi di stimoli, dove
non ha la possibilità di proteggersi
o sfuggire agli attacchi. Il dolore derivante dalla morsicatura della coda
può essere doppio, il primo dalla lesione stessa alla coda, il secondo da
ogni conseguente infezione che entra
nell’organismo.
Declassamento delle carcasse:
le lesioni della coda sono associate

a pioemia e ad ascessi spinali. I suini
con code gravemente morsicate
hanno una prevalenza più alta di
ascessi polmonari e lesioni pleuriche.
Le carcasse dei suini con morsi alla
coda (lievi o gravi) sono soggette a
più probabile rifilatura e scarto.
Ridotto accrescimento: I suini con
morsicatura della coda perdono appetito o mangiano meno per evitare
di esporre la propria coda ad ulteriori
morsi. Energia viene spesa per combattere le malattie e non per la crescita.
SODDISFAZIONE DEL LAVORO:
Tutti i fattori di scarsa sanità e benessere animale diminuiscono la soddisfazione del lavoro. Gestire animali in
salute è più soddisfacente che trattare
animali ammalati. Non dimentichiamoci che zootecnia (dal greco Zootéchne, dal greco τέχνη, “arte”,”perizia”, “saper fare”) è l’arte del saper
allevare.
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potrebbe spiegare perché il problema
è diventato, apparentemente, più grave nella produzione odierna. Infatti
sono alcune genetiche ibride quelle
che hanno maggiore probabilità di
essere associate alla morsicatura della coda. Tuttavia, a parità di genetica,
si evidenziano all’interno di alcune
linee/ceppo soggetti con particolare
comportamento ossessivo.
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OPPORTUNITÀ
SUPERBONUS 110%
Sottoscritto un accordo per promuovere
la corretta applicazione dell’agevolazione.

di Silvia Saiani

O

ttimizzare l’opportunità offerta dal superbonus 110%
e favorire il processo di riqualificazione edilizio. Sono questi gli
obiettivi dell’accordo sottoscritto nel
mese di marzo dalle organizzazioni
bresciane di Ance e Confcooperative,
che agevola gli associati nell’applicazione degli incentivi fiscali attraverso
la messa a disposizione di strumenti
utili e innovativi. “Confcooperative
Brescia ha promosso questo accordo
con Ance Brescia per consentire alle
cooperative aderenti di avere interlocutori affidabili, in grado di istruire,
realizzare e portare a termine, nel
rispetto dei modi e dei tempi stabiliti dalla normativa, le ristrutturazioni
previste con il vantaggio del Superbonus 110%. L’intesa rientra nell’azione di tutela delle cooperative che da
sempre, e particolarmente in questo
periodo così difficile, Confcooperative
Brescia svolge per le proprie associate nella consapevolezza dei valori che
ispirano il suo agire”, commentano il
presidente di Confcooperative Brescia
Marco Menni e il vicepresidente vicario Vincenzo Gaspari. Non solo, la
firma di questa nuova intesa sancisce
l’ingresso di Confcooperative Brescia
nel patto stretto da Ance Brescia insieme ad altre realtà territoriali, con
il fine non solo di ampliare il raggio
d’azione dell’incentivo, ma di garantire una concorrenza leale e trasparente, grazie anche al supporto della
digitalizzazione e in particolare della
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nuova piattaforma My Bonus Brescia.
L’intesa, che durerà fino al 31 dicembre 2022, è nata dalla consapevolezza
che la valorizzazione del patrimonio
immobiliare non può prescindere da
un quadro di regole volte a garantire
legalità, concorrenza leale e trasparenza, tre valori ai quali le due associazioni ispirano da sempre il loro operato.
“Nell’opportunità offerta dal Superbonus 110% la parola d’ordine è fare
sistema. Quello stesso sistema che noi
associazioni e cooperative conosciamo bene, ora dobbiamo sfruttarlo a
vantaggio delle nostre imprese e del
territorio. L’interesse sull’argomento è
alto, ma l’applicazione dell’incentivo
non è semplice e genera molta confusione. Per questo è utile indirizzare
la cittadinanza verso una strada sicu-

ra e controllata, agevolando imprese
e professionisti nello svolgimento del
proprio lavoro”, ha concluso il presidente di Ance Brescia, Massimo Angelo Deldossi.
È proprio il rispetto delle regole il
nucleo del protocollo che al punto d)
della premessa recita “Confcooperative Brescia, principale associazione di
tutela e rappresentanza del movimento cooperativo a Brescia e in Italia, si è
posta l’obiettivo di agevolare i propri
soci che intendano dare avvio a lavori
di efficientamento energetico del patrimonio edilizio secondo criteri improntati alla certezza dell’acquisizione
dell’agevolazione fiscale e di certezza
giuridica dell’iter giuridico amministrativo”.

il tecnico informa
L’IPOCALCEMIA
NELLA VACCA DA LATTE
di Sonia Rumi
L’ipocalcemia è una delle principali patologie che possono colpire la bovina da latte nell’immediato
post parto. La formulazione di una corretta razione nella fase di Close-up (immediato pre - parto) ha
come obiettivo, fra i vari nutrienti, la somministrazione della giusta quantità di minerali, nel rispetto dei
fabbisogni, anche se ciò risulta di difficile attuazione nella pratica quotidiana. Infatti, i foraggi utilizzati in
questa fase contengono quantità eccessive e variabili di alcuni minerali; in particolare potassio e sodio,
rischiando di formulare una razione ad elevato DCAD ed esponendo la bovina ad alcalosi metabolica e
relativa ipocalcemia indotta.

P

er la gestione dell’ipocalcemia
post - parto è importante capire
come la vacca regola la propria
calcemia, al netto di tutti gli altri apporti minerali, in fase di preparto e di come
a volte nella gestione delle razioni, nella
fase di transizione, il non considerare
alcuni fattori fa si che strategie, assolutamente performanti sulla carta, abbiano dato una mancata efficienza nella
realtà. Un concetto chiave è la necessità di gestire la frazione ionizzata del
calcio. Si tratta della frazione che interviene nella regolazione metabolica del
calcio, intervenendo nell’assorbimento
intestinale del calcio, nell’escrezione
renale e fecale e nella movimentazione
nelle ossa; l’altra parte del calcio, cioè
quella legata alle proteine, non stimola
l’assetto ormonale di rimaneggiamento
del calcio e non viene ad avere nessuna
funzione renale. (Figura 1)
Questo richiede che a livello di laboratorio ci si attrezzi con strumenti adeguati come Xrf, NIRs e wet chemistry,
perché la sola ricerca del calcio totale
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Figura 1

non è più coerente e contemporanea
con una visione moderna del problema
ipocalcemia. Al di la di tutti i meccanismi fisiopatologici che possono concorrere, il cacio circolante è la somma
di due frazioni che la bovina ha a disposizione; una è quella assorbita a livello

intestinale (la bovina ingerisce foraggi,
concentrati e integratori che arrivano a
livello di intestino e liberano la frazione ionizzata assorbita dagli enterociti
che va in circolo); la seconda è rappresentata dal tessuto osseo, che risulta
essere un tessuto di deposito di calcio,

Due pubblicazioni fanno una correlazione molto stretta tra l’ingestione di fosforo
in preparto e l’incidenza di ipocalcemia nella fase di post parto nelle stalle
della Pianura Padana. La somministrazione di fosforo nella fase di preparto è
direttamente proporzionale all’incidenza di ipocalcemia nel post parto.
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Ipocalcemia %
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alimenti ha una regolazione ormonale
poco efficace (al contrario del calcio
che ha una regolazione molto stretta
attraverso calcitonina, paratormone
etc); il fosforo, molto semplicemente,
se arriva a livello di tratto gastroenterico viene assorbito. Questo rapido
passaggio a livello ematico fa si che
la bovina, che assume quantità incontrollate di fosforo, si possa trovare
con valori di 5-6 mg / dl in preparto
inibendo la trasformazione della vitamina D2 in D3 e dall’altra stimola la
produzione di calcitonina, l’ormone
che stimola il deposito del calcio circolante a livello osseo, aggravando lo
stato di ipocalcemia.
L’altro meccanismo che la vacca può
mettere in atto per gestire la propria
calcemia è quella di prelevare calcio
dalle ossa attraverso il paratormone.
Nel momento in cui, in razioni da pre
- parto ci sono eccessi di potassio induciamo uno stato di alcalosi metabolica
che inattivano i recettori che esistono
tra paratormone e osteoclasti (cellule

che vanno a prelevare il calcio dalle
ossa) non permettendo l’attivazione del
meccanismo di liberazione del calcio
dalle ossa. Inoltre, l’eccesso di potassio
non fa assorbire magnesio che è un altro dei minerali fondamentali per il funzionamento del paratormone.
Quando ci si trova di fronte a stalle
con, in primis con problemi di fertilità,
ritardi nell’ingravidamento e giorni di
lattazione molto lunghi, asciutte prolungate e animali grassi, che poi sono
gestite in asciutta con la razione della
lattazione, integrata con molto fosforo
derivante dall’integratore da asciutta e
contemporaneamente ho un eccesso
di potassio (tipico della Pianura adana)derivante dai foraggi, ci si trova di
fronte ai 3 fattori che predispongono
all’ipocalcemia facendo fallire qualsiasi
srategia DCAD o di chelazione.
Concludendo, con una gestione intelligente delle bovine in pre- e post-parto,
crolla l’incidenza delle malattie metaboliche, a tutto vantaggio di produzioni, fertilità e remuneratività aziendale.

Esempio di razione da Close - up: 10 Kg silomais, 5 Kg fieno, 1,5 Kg paglia,
2,5 Kg Nucleo Manze 340, 1 Kg mais farina. Nella formulazione di una razione
da Close - up si ha la possibilità di intervenire sull’integrazione in merito a un
corretto apporto di fosforo (38.4 gr) e un ridotto apporto di calcio (41.3 gr),
magnesio (24 gr), zolfo (21 gr) e cloro (40 gr). Il grosso handicap è il livello di
potassio che è molto variabile e che in un contesto come la Pianura Padana
può essere molto alto. L’uso di una strategia a chelazione all’interno di questa
razione per catturare del potassio ha proprio l’obiettivo di limitare il fattore che
ha la maggiore variabilità, cioè il potassio, fermo restando che per magnesio,
cloro e zolfo bisogna intervenire integrandoli in maniera corretta.
razione close up

apporti minerali totali

raz close up + raz lattazione

CA

41.3

85

P

38.4

60
???

K

195

MG

24

35

S

21

???

CL

40

65

ALERT

lipomobilizzazione

lipomobilizzazione +
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fosforo e magnesio, che vengono mobilizzati nel caso in cui l’assorbimento
intestinale sia insufficiente. La bovina è
normocalcemica e in grado di gestire
le problematiche legate all’ipocalcemia
quando massimizza l’assorbimento di
calcio a livello di intestino e la mobilizzazione ossea. Andando nel dettaglio,
per quanto riguarda l’assorbimento intestinale della frazione ionizzata, notevole importanza è affidata alla vitamina D3, in forma attiva calcitriolo, che
si occupa del trasferimento del calcio
presente a livello di gastro enterico al
circolo ematico. Molte bovine in fase
di transizione (ed in maniera quasi fisiologica) sono carenti di vitamina D3;
infatti la vitamina D3 è sintetizzata a
partire dal colesterolo. Il colesterolo è
una molecola che l’animale si crea a
partire da una biosintesi epatica, ma
nella vacca in transizione è risaputa
la coesistenza di uno status di ossidazione epatica (dovuta a lipomobilizzazione, chetosi, etc) con una sofferenza di questo organo tale per cui non
è possibile creare la base biochimica
da cui ottenere la vitamina D3. Questo ci fa capire come una funzionalità
epatica corretta sia alla base della lotta
all’ipocalcemia. Interventi in tal senso
sono fondamentali; gli integratori da
asciutta devono essere corretti anche
per l‘apporto di vitamina D3 (fabbisogno di 1000-1200 UI x kg di sostanza
secca di vitamina D3). Inoltre bisogna
porre molta attenzione alla mandria
che ci si trova di fronte. Una mandria
con bovine che hanno fatto asciutte
molto lunghe, hanno avuto problemi di fertilità, hanno un BCS oltre il
range di normalità (3-3,5), sarà una
mandria con una elevata predisposizione all’ipocalcemia post parto. La
ricerca bibliografica, a tal proposito,
descrive che bovine che hanno una
mobilizzazione di 1 mmol di NEFA
(del tutto frequente) riesce ad annullare l’effetto di interventi nutrizionali
sia con strategia da DCAD negativo
(BIOCLOR©) sia con strategie di sequestro con aluminosilicati (CATION
REM©), riuscendo a rendere inefficacie una corretta gestione nutrizionale
della mandria in transizione. Un altro
fattore che può deprimere la conversione della vitamina D3 in calcitriolo
è il fosforo sottoforma di fosforemia.
Il fosforo che la vacca assume dagli
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PER LE AZIENDE AGRICOLE
Per le aziende agricole del territorio bresciano,
cremonese, bergamasco e mantovano le consulenze
riguardano le valutazioni dei rischi generali e specifici
per le imprese di ogni dimensione.
I SERVIZI si occupano principalmente di: pulizie per
spazi confinati (silos, vasche, porcilaie, stalle), raccolta e
smaltimento rifiuti pericolosi e non, logistica e trasporti.
AREA CONSULENZE: Sicurezza negli ambienti di lavoro
in ambito agricolo, valutazione rischio chimico e biologico,
valutazione rischio macchine agroalimentari,
Produzione BIO, Autocontrollo Alimentare HACCP,
Privacy (GDPR) – Ambiente – Qualità.
AREA FORMAZIONE: Salute e Sicurezza sul lavoro,
Corso trattori agricoli e forestali, Corso braccianti agricoli,
Corso autocontrollo alimentare.
Via Diaz, 17 - Brescia
Tel. +39 030.3774422 - info@conast.it
www.conast.it

GRANDI IMPRESE
GRANDI SOLUZIONI
I nostri servizi principali nei settori agroalimentare e
zootecnico:
• Pulizia continuativa e straordinaria di stalle e porcilaie
• Sanificazione ambienti mediante schiumatura
• Pulizie in spazi confinati (DPR 177/11)
• Pulizie di silos e vasche - Aspirazioni polveri pericolose con
attrezzature ATEX
• Spazzamento meccanizzato aree esterne
• Sanificazione degli ambienti come misura di
contenimento del contagio del virus COVID-19.
Attività complementari:
• Pulizia civile uffici.
• Gestione oasi ecologiche aziendali.
• Confezionamento.
• Inserimento lavorativo ex art. 14 D.Lgs. 276/03.
• Lavaggio pannelli fotovoltaici.
I nostri servizi sono certificati ISO 9001 (qualità), ISO 14001
(ambiente), ISO 45001 (sicurezza) e SA 8000 (responsabilità etica).

Via Vittime del Lavoro, 43/A - Travagliato (BS)
Tel. +39 030.37.31.136 - marketing@nitorpulizie.it
www.nitorpulizie.it

il tecnico informa
INDICE DI CONVERSIONE
E RESA ALIMENTARE
di Stefano Montanari

Che cosa sono
L’indice di conversione alimentare misura la capacità di un suino nel trasformare l’alimento ingerito in aumento
di peso corporeo. Può essere definito
come la quantità di mangime espressa
in kg necessaria per depositare 1 kg
di peso vivo (ad esempio, la quantità
di mangime che un suino di 30 kg

mangia per raggiungere il peso di 31
kg). Se ho un ICA pari a 3, significa
che per produrre un kg di carne ho
impiegato 3 kg di mangime; più basso
è questo valore e più efficiente risulta
essere la conversione del mangime in
carne.
La resa alimentare invece, misura l’incremento di peso di un suino dopo
che ha consumato 1 kg di mangime.
Prendiamo nuovamente il nostro suino di 30 kg: dopo aver mangiato 1 kg
di mangime pesa 30,5 kg; la resa sarà
espressa dal rapporto tra l’incremento
di 0,5 kg e il kg di mangime ingerito.
Il risultato quindi sarà pari a 0,5 che
espressa in percentuale risulterà pari
al 50%. A differenza dell’ ICA maggiore è il valore percentuale della resa
e più efficiente risulta essere la trasformazione del mangime in carne.
E’ importante sottolineare che nessuno dei due indici è una misura temporale, in quanto non vengono considerati né i giorni necessari a registrare

l’incremento di peso di 1 kg (ica), né
quelli per ingerire 1 kg di alimento
(resa del mangime).
Monitoraggio e analisi
Il monitoraggio di questi valori e una
loro attenta analisi può tramutarsi in
un utile strumento economico atto a
valutare un possibile punto critico del
programma alimentare applicato. La
resa del mangime può essere controllata nel corso del ciclo di produzione
confrontandola con tabelle aziendali
standard (accrescimento ponderale
giornaliero atteso, ingestione di mangime prevista) in modo da valutare
l’eventuale scostamento dai valori di
riferimento ed intervenire tempestivamente sul programma alimentare
applicato e/o sulla formulazione del
mangime.
L’accuratezza di questi valori è maggiore quanto più lungo è il periodo
considerato: risultano realmente significativi solo se misurati per periodi
superiori ai 3 mesi. Un peggioramento
di questi valori durante un periodo o

Kg di mangime utilizzato

			

Kg di carne prodotti

Indice di conversione alimentare = _______________________

Resa alimentare (%)=

_______________________

			

Kg di carne prodotti

Kg di carne prodotti

il tecnico informa | INDICE DI CONVERSIONE E RESA ALIMENTARE

Quando si parla di costo di produzione si intende l’insieme dei costi che
un’impresa deve sostenere per produrre un determinato bene o erogare
un servizio.
In un allevamento di suini da ingrasso,
dove lo scopo ultimo è la produzione
di carne, il costo di produzione è generato da vari fattori, tra i quali spicca l’alimentazione che rappresenta la
spesa maggiore tra le voci.
In quest’ottica di produzione esistono
due valori che possono rivelarsi utili
alleati nella valutazione economica
alimentare di un ciclo produttivo, ossia l’indice di conversione alimentare
(ICA) e la resa del mangime.
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un ciclo indica la necessità di migliorare l’utilizzo del mangime per i cicli futuri: tutti i fattori che riducono
l’incremento ponderale giornaliero
compromettono l’efficienza alimentare allungando i tempi di permanenza
in allevamento e incidendo negativamente sul costo di produzione.
Fattori che influenzano ICA e
resa alimentare
Esistono numerosi fattori in grado di
modificare questi due indici, sia in positivo che in negativo.
1) Peso vivo dei suini: L’ICA aumenta
proporzionalmente col peso di macellazione dei suini come conseguenza
dell’incremento progressivo dei fabbisogni di mantenimento (per fabbisogno di mantenimento si intende la
quota di nutrienti necessari all’animale
per mantenersi in vita senza produrre
nulla); un animale di 60 kg necessita
di 0,7 kg di mangime con valori nutritivi standard, a 90 kg necessita di 1,1
kg mentre a 120 kg di 1,3 kg. Si stima
che nel suino leggero ogni kg di peso
vivo in più alla macellazione modifichi
l’indice di conversione alimentare di
0,01. Anche il peso dei suini all’inizio
del ciclo di ingrasso ha una notevole
importanza: per esempio, confrontare
l’ICA di un gruppo di suini acquistati
a 30 kg e macellati a 170 kg con quello
di un altro gruppo di suini acquistati a
40 kg e macellati allo stesso peso, non
risulta corretto né significativo poiché
l’efficienza alimentare tra 30 e 40 kg è
superiore rispetto alle fasi successive.
2) Velocità di accrescimento giornaliero:
La capacità di deporre tessuto muscolare è strettamente correlata all’età
degli animali. Negli animali giovani la
quantità di carne depositata giornalmente è maggiore, mentre cala durante il periodo di finissaggio dove l’efficienza alimentare si riduce sia a causa
dell’aumento della quota di mangime
destinato a soddisfare i fabbisogni di
mantenimento sia per la maggior deposizione di tessuto adiposo rispetto
alla massa magra.
3) Razionamento: L’efficienza alimentare varia a seconda del livello di ingestione. Se un suino ingerisce una ri-
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pio, l’ica migliora quando la riduzione
dell’apporto di alimento permette di
diminuire il deposito di grasso senza
alterare il deposito muscolare ma se
il razionamento è troppo severo, la
parte di nutrienti utilizzati per coprire
i fabbisogni di mantenimento aumenta a scapito dell’ica. Nella produzione
del suino pesante, l’ica tende a migliorare negli animali razionati in ragione
del 85-90% della capacità d’ingestione
volontaria; razionamenti più spinti
portano a peggioramenti dell’ica. Un
aumento della quantità di mangime
somministrato, invece, riduce la con-

dotta quantità di mangime rispetto al
suo fabbisogno fisiologico, la maggior
parte dei nutrienti verrà utilizzata per
coprire il proprio fabbisogno di mantenimento con conseguente ridotto
incremento ponderale giornaliero. Al
contrario, consumando una quantità
eccessiva di alimento si avrà un aumento del peso ma l’indice di conversione alimentare diminuirà perché si
avrà un eccessivo deposito di grasso a
discapito della massa magra. In linea
di massima l’effetto del razionamento
sull’indice di conversione alimentare
dipende dalla sua intensità. Per princi-

Valori dell’indice di conversione e della resa del mangime a seconda della
quantità di mangime ingerito (dal web)
Kg di mangime necessari per
incrementare di 1 kg il peso vivo

Indice di
Conversione

Resa

4 kg

4

25,00%

3,8 kg

3,8

26,32%

3,6 kg

3,6

27,78%

3,4 kg

3,4

29,41%

3,2 kg

3,2

31,25%

3 kg

3

33,33%

2,8 kg

2,8

35,71%

2,6 kg

2,6

38,46%

2,4 kg

2,4

41,67%

2,2 kg

2,2

45,45%

2 kg

2

50,00%

1,8 kg

1,8

55,55%

1,6 kg

1,6

62,50%

Fattori produttivi e manageriali capaci di influenzare l’efficienza alimentare
(Person V., Lachmann M., 2008)
Fattore

Impatto sull’ICA

Spreco di mangime

+ 0,5

Diarrea

+ 0,5

Patologie respiratorie

+ 0,25

Suini di diversa origine

+ 0,2

Mescolamento dei suini

+ 0,2

Macellazione oltre i 123 kg

+ 0,2

Spazio inferiore a 0,65 m² per suini da 90 a 120 kg

+ 0,1

Parassiti interni

+ 0,05

Temperatura inferiore ai 15,5 c

+ 0,035 / C

Temperatura superiore a 29 C

+ 0,035 / C

Appropriato livello proteico e aminoacidico

-0,18

Riduzione della granulometria delle farine

-0,15

Mangime pelletatto

-0,15

Aggiunta dell’1% di lipidi

-0,05

Genetica

-0,05

Appropriato livello di fosforo

-0,05

4) Genetica e sesso: a parità di mangime ingerito, i maschi castrati hanno indici di incremento giornaliero
inferiori e maggiori depositi adiposi
rispetto alle femmine e ai maschi
interi. Allo stesso modo suini ad elevato valore genetico (selezionati per
avere rapidi accrescimenti ponderali)
utilizzano in modo più efficiente l’alimento ingerito. Ne deriva che, al fine
di aumentare l’efficienza alimentare e
minimizzare gli sprechi, i maschi castrati e i suini di valore genetico inferiore dovranno essere razionati già a
partire dalle fasi iniziali dell’ingrasso,
mentre le femmine e i suini a più alto
valore genetico subiranno una restrizione alimentare solo al raggiungimento di pesi maggiori.
5) Qualità del mangime: più elevata
è la qualità del mangime e migliore sarà la conversione alimentare. I
mangimi di qualità sono formulati
in modo da coprire perfettamente i
fabbisogni nutritivi del suino e sono
studiati per massimizzare la digeribilità sfruttando al massimo i nutrienti
ingeriti dall’animale; inoltre possono
vantare una maggiore appetibilità,
che ne facilita l’ingestione da parte
dell’animale limitando gli avanzi in
mangiatoia. Al contrario i mangimi a
basso costo spesso non sono adeguatamente bilanciati e di conseguenza
non permettono al suino di esprimere appieno il suo potenziale di crescita; inoltre possono essere prodotti
con materie prime di qualità inferiore e questo aumenta la probabilità
di incorrere nella presenza di fattori
antinutrizionali e/o nella contaminazione da micotossine. In ultimo risulteranno meno appetibili e ne verranno ingerite quantità inferiori con
possibili avanzi in mangiatoia e con
conseguenze negative sull’accresci-

mento; il mangime avanzato in mangiatoia inoltre, è un substrato ideale
per la replicazione batterica e può
andare incontro indesiderate fermentazioni, il che può causare problemi
a livello gastroenterico negli animali. In ultimo la scarsa qualità dell’alimento si associa spesso ad aumento
delle perdite per malattia e mortalità
ed alla riduzione degli accrescimenti
di peso. Un mangime meno costoso
non è sinonimo di risparmio.
6) Valore nutritivo dell’alimento: La
densità energetica del mangime misura il contenuto di energia per unità di
peso (1 kg). Il consumo di un mangime a basso contenuto energetico sarà
elevato, con conseguente riduzione
dell’ICA, mentre un mangime più
concentrato fornirà indici di efficienza alimentare decisamente superiori.
La grassatura di un mangime ne aumenta la densità energetica con conseguente riduzione del consumo; ciò
comporta un marcato miglioramento
dell’indice di conversione alimentare.
Il sotto-dosaggio o il sovra-dosaggio
di alcuni nutrienti rispetto ai fabbisogni del suino costringono l’animale a
compensare, adeguando il consumo
di mangime o modificando il proprio
metabolismo; per esempio, l’eccesso
di proteina costringe il suino ad utilizzare alcuni aminoacidi come fonte
energetica, ma la spesa energetica per
la metabolizzazione degli aminoacidi
è elevata e superiore a quella necessaria al loro deposito in massa muscolare con conseguente peggioramento
dell’efficienza alimentare e aumento
dell’escrezione di azoto urinario (per
questo motivo una corretta formulazione è fondamentale).
7) Concentrazione energetica dell’incre-

mento di peso: L’incremento di peso
che si registra in un suino è dovuto
alla somma del deposito di numerosi tessuti: muscolare, adiposo, osseo,
cartilagineo, organi e sangue. Il deposito di grasso richiede più energia
rispetto al deposito di tessuto magro
(circa 3,5 kg di mangime per ogni kg
di tessuto adiposo depositato contro
1,25 kg di mangime per ogni kg di
tessuto magro - “Whittemore, 1993”);
ne consegue che il deposito di grasso richiede un consumo maggiore di
mangime. La deposizione di tessuto adiposo cresce all’aumentare del
peso vivo e in soggetti geneticamente
meno predisposti a rapidi incrementi
giornalieri. Condizioni di allevamento che ostacolano l’accrescimento di
peso dei suini quali sovraffollamento,
malattie, temperatura, ecc., portano
ad un peggioramento dell’efficienza
alimentare per la diminuzione dello
sviluppo di tessuto magro e l’aumento di quello adiposo.
8) Granulometria: la granulometria
del mangime incide sulla capacità
digestiva del suino. Per un’ottimale
conversione alimentare la dimensione delle particelle dovrebbe essere
compresa fra 650 e 750 micron. Se
troppo grossolano, il mangime risulta meno digeribile con conseguente
calo dell’indice di conversione alimentare: è stato valutato che un aumento di dimensione delle particelle
di mangime di 100 micron causa un
peggioramento dell’efficienza alimentare di circa 1,3%, mentre una
macinatura troppo fine, aumenterà
l’incidenza di ulcere gastriche. Infine la trasformazione del mangime in
pellet migliora l’efficienza alimentare
di una percentuale compresa tra il 3%
ed il 6% circa.

Effetto del diametro delle particelle di mangime sulle performance dei suinetti
(K-State,2002)
Diametro delle particelle di mangime
900 micron 700 micron 500 micron 300 micron
Ingestione giornaliera gr

585

549

558

540

Incremento medio
giornaliero gr

381

363

385

354

ICA

1,54

1,51

1,45

1,53

Resa alimentare %

64,9

66,3

69

65,4
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versione alimentare a causa dell’incremento del contenuto energetico dei
tessuti depositati (prevalentemente
grasso). Nei suini ad elevato accrescimento muscolare, il razionamento
non migliora l’ica perché oltre a ridurre il deposito lipidico (già scarso), riduce anche il deposito di carne; questo tipo di animale non va razionato
bensì alimentato a volontà.
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9) Spreco di mangime: Il mangime distribuito giornalmente per ogni suino deve
tener conto anche della quota sprecata
che può raggiungere valori superiori al
30%. Gli sprechi possono dipendere da
numerosi fattori, singoli o combinati:
mangiatoie rotte, difettose o inadatte,
errori nella distribuzione del mangime,
perdite nello stoccaggio delle materie
prime ad opera di funghi, insetti e roditori. Mettere in atto delle semplici
ma efficaci pratiche manageriali volte
ad eliminare gli sprechi non solo è un
ottimo modo per migliorare l’indice di
conversione alimentare, ma avrà anche
un impatto positivo sulla riduzione dei
consumi e conseguentemente sui costi
alimentari. Prendiamo ad esempio un
allevamento di suini alimentati a secco:
se la mangiatoia è posta sul grigliato,
una quota di mangime verrà persa perché cadrà fra gli spazi della pavimentazione (foto 1 e 2); un semplice accorgimento come posizionare una parte di
pavimento pieno sotto la mangiatoia
aiuterà a limitare gli spechi (foto 3 e 4).

co; al di fuori di questa zona l’efficienza
alimentare peggiora. Il freddo aumenta
la quota di mangime destinata a soddisfare i fabbisogni di mantenimento
(mantenimento della temperatura corporea), inficiando sull’aumento di peso,
mentre con l’aumentare della temperatura, ad ogni grado in più oltre il livello
di comfort termico si avrà una riduzione dell’ingestione di circa 30 grammi di
mangime (i suini all’ingrasso risultano
essere molto più sensibili alle alte temperature, in special modo nella fase di
finissaggio).

10) Densità dei suini: è ormai cosa risaputa che il sovraffollamento concorre
ad una riduzione dell’ingestione del
mangime e di conseguenza alla diminuzione dell’incremento medio giornaliero e dell’efficienza alimentare: si registra una riduzione del 3% di ingestione
di alimento per ogni 0,1 m² di riduzione di spazio rispetto alle indicazioni
standard. Questo calo di ingestione
non solo ha un impatto negativo sulla
crescita degli animali ma agirà anche
sul loro umore rendendoli più nervosi
ed aggressivi, innescando meccanismi
di competizione alimentare e lotte con
conseguente aumento di traumi, ferite
e zoppie. In ultimo, ma non meno importante in caso di problematiche sanitarie la diffusione sarà maggiore e più
rapida. Il tutto si traduce in tempi più
lunghi di permanenza in allevamento
con aumento dei costi di produzione.
Più suini per box non è sempre sinonimo di maggior guadagno a fine ciclo.

13) Mortalità: Per ogni punto percentuale di mortalità l’indice di conversione alimentare aumenta del 2%. I suini
persi nel corso del ciclo produttivo non
vengono ovviamente considerati come
carne prodotta nel calcolo dell’ICA,
pur avendo consumato mangime fino
alla loro morte. L’alimento consumato verrà comunque calcolato e verrà
quindi ripartito sui suini che terminano
il ciclo di allevamento. È evidente che
maggiore è la mortalità e più elevata
sarà la quantità di mangime utilizzato
dai suini morti che non generano carne vendibile. Inoltre, quanto più sarà
concentrato il decesso dei suini nella
fase finale del ciclo, tanto maggiore
sarà l’effetto sull’indice di conversione
alimentare: ogni suino avrà consumato

12) Malattie: In genere i suini colpiti
da malattia riducono l’ingestione di
alimento con conseguente peggioramento dell’accrescimento giornaliero
e dell’indice di conversione alimentare.
Inoltre alcune patologie agiscono direttamente sul sistema digerente dell’animale, andando ad inficiare in modo
permanente la sua capacità di metabolizzare l’alimento, anche dopo la risoluzione della patologia stessa.
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Foto 2

Foto 3

Foto 4

Effetto di alcune patologie sull’efficienza alimentare (Agricolture and Rural
Development UK)
Patologia

11) Temperatura: esiste un range di
temperatura, definito zona di termoneutralità compreso tra i 18 e i 24 gradi
C°, che individua il limite minimo e
massimo entro cui il suino esplica al
meglio il proprio potenziale zootecni-

Foto 1

% di riduzione efficienza alimentare

Rogna

6

Haemophilus

7

Rinite atrofica

7

Polmonite

8

Dissenteria

9

una maggior quantità di mangime che
verrà attribuito agli altri animali.
Ricerca del punto di convenienza
economica
Tutti questi accorgimenti, finalizzati a
migliorare l’utilizzo del mangime, sono
un’opportunità di riduzione del costo
di produzione del suino.

miano 14 kg di mangime (170 kg - 30
kg = 140 kg di incremento di peso; 140
kg x 0,1 = 14 kg di mangime). Un altro
aspetto importante da non sottovalutare nel migliorare l’indice di conversione alimentare è una riduzione della produzione di liquame e quindi un
conseguente abbassamento dei relativi
costi di stoccaggio e di trattamento.

Nell’allevamento del suino pesante anche una piccola variazione dell’indice
di conversione alimentare si traduce
in riduzione notevole della quantità di
mangime consumato e del costo alimentare. Ad esempio, una riduzione di
0,1 dell’indice di conversione alimentare significa che per ingrassare un suino
da 30 a 170 kg di peso vivo, si rispar-

Effetto dell’efficienza alimentare sul costo alimentare in un ciclo di ingrasso 30-170 Kg

ICA

Prezzo mangime €/Ton
€ 180

€ 190

€ 200

€ 210

€ 220

€ 230

€ 240

€ 100,80

€ 106,40

€ 112,00

€ 117,60

€ 123,20

€ 128,80

€ 134,40

3,9

€ 98,28

€ 103,74

€ 109,20

€ 114,66

€ 120,12

€ 125,58

€ 131,04

3,8

€ 95,76

€ 101,08

€ 106,40

€ 111,72

€ 117,04

€ 122,36

€ 127,68

3,7

€ 93,24

€ 98,42

€ 103,60

€ 108,78

€ 113,96

€ 119,14

€ 124,32

3,6

€ 90,72

€ 95,76

€ 100,80

€ 105,84

€ 110,88

€ 115,92

€ 120,96

3,5

€ 88,20

€ 93,10

€ 98,00

€ 102,90

€ 107,80

€ 112,70

€ 117,60

3,4

€ 85,68

€ 90,44

€ 95,20

€ 99,96

€ 104,72

€ 109,48

€ 114,24

3,3

€ 83,16

€ 87,78

€ 92,40

€ 97,02

€ 101,64

€ 106,26

€ 110,88

3,2

€ 80,64

€ 85,12

€ 89,60

€ 94,08

€ 98,56

€ 103,04

€ 107,52

3,1

€ 78,12

€ 82,46

€ 86,80

€ 91,14

€ 95,48

€ 99,82

€ 104,16

3

€ 75,60

€ 79,80

€ 84,00

€ 88,20

€ 94,40

€ 96,60

€ 100,80

4

Con noi sempre in vetta.
TORI COSAPAM OLTRE 2000 A LATTE
TORO

LATTE

PRT

GRT

ROCKETFIRE

2704

80

60

KYLER

2384

69

72

DUKE

2355

76

114

HARDROCK

2322

60

68

MAYFLOWER

2188

66

34

OUTSIDERS

2183

62

88

JEDI

2084

68

15

MONTROSS

2072

57

41

BULLSEYE

2067

59

62

ARCANA

2011

63

80

PHANTOM

2008

70

89
Dati USDA 12/20

Disponibile su
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il tecnico informa
TRATTAMENTI E
CONCIMAZIONE
CEREALI AUTUNNO-VERNINI

C

on l’arrivo della primavera i
cereali autunno-vernini seminati da fine ottobre in poi cominceranno la loro ripresa vegetativa.
In quel momento dovremo valutare
con attenzione quali trattamenti effettuare, anche perché l’autunno appena
passato è stato molto piovoso.
Grazie alla capannina meteo che Comab ha a disposizione, possiamo verificare quali sono state le precipitazioni
nella zona di Montichiari: da inizio
ottobre fino a fine dicembre la capannina ha registrato le precipitazioni che,
come potete vedere dai grafici, si sono
concentrate nei primi 15 giorni di ottobre e a cavallo del 7 dicembre. Le
precipitazioni hanno superato la media
del periodo andando oltre i 350 mm
nei 3 mesi.
L’eccesso di piogge potrebbe creare
diversi problemi: dilavamento della
sostanza organica distribuita in presemina, ristagni idrici in alcune zone dei

campi, inoculo di malattie fungine.
Generalmente prima della semina dei
cereali si apporta al terreno sostanza
organica, sotto forma di letame o liquame, che viene interrata con l’aratura o
con tecniche di minima lavorazione.
Nel caso di precipitazioni molto abbondanti, soprattutto in terreni sciolti
e con molto scheletro, potrebbero verificarsi fenomeni di lisciviazione. In
questo caso gli elementi solubili del
suolo verrebbero portati negli strati più
bassi del terreno, attraverso fenomeni
di percolazione e scorrimento, e non
sarebbero più disponibili per le colture
in atto.
In alcuni terreni, a causa del calpestio
dei mezzi pesanti, alla mancanza di
rotazione colturale, all’utilizzo abituale dell’aratura e ad alcune caratteristiche pedologiche, si potrebbero
manifestare fenomeni di ristagno
idrico. Questo potrebbe danneggiare
i cereali seminati provocando asfissia
radicale e, di conseguenza, un limita-

Precipitazioni nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre

to sviluppo della pianta.
Le piogge abbondanti nel periodo
autunnale, così come anche in primavera, potrebbero anche essere veicolo di malattie fungine. Infatti le spore
dei funghi che possono colpire orzo,
triticale, frumento, segale e avena, si
muovono grazie all’acqua e all’umidità, penetrando nelle lamine fogliari e
diffondendosi nelle piante. Una volta lì
potrebbero manifestarsi nel momento
in cui le condizioni atmosferiche fossero favorevoli (umidità e temperatura
idonee).
Detto questo, per limitare lo sviluppo
delle malattie fungine e favorire buoni
livelli produttivi è necessario mettere
in atto alcune buone pratiche agricole.
Fondamentale sarà la fertilizzazione
dei cereali, a partire indicativamente
dalla metà del mese di febbraio in poi,
quando comincia il risveglio vegetativo. Con una visita in campo si potranno valutare i diversi appezzamenti: si
controllerà la densità di semina, il vigo-
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di Simona Bonfadelli
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re vegetativo, la sanità delle piante e la
presenza di infestanti. Poi, in base alla
tipologia di cereale e alla varietà, alle
concimazioni in presemina effettuate e
alla precessione colturale nonché alla
produzione finale desiderata (granella
o foraggio), si ipotizzeranno dei piani
di concimazione e si valuterà la necessità di diserbare e applicare prodotti
fungicidi.
Fondamentali, per ottenere un buon
accestimento ed un buon sviluppo dei
cereali autunno-vernini, sono la scelta
del momento in cui concimare e della tipologia di prodotto da utilizzare.
Negli ultimi anni abbiamo introdotto
l’utilizzo di concimi di nuova generazione, più efficienti e pratici da utilizzare. Sono prodotti che contengono
una quota di azoto ammoniacale e una
quota di azoto ureico inibito, nonché
dell’anidride solforica solubile in acqua. La parte azotata viene utilizzata
dalla pianta nel medio-lungo termine e
lo zolfo aumenta l’efficacia fertilizzante. Lo zolfo migliora anche la qualità
dei trinciati e aumenta peso specifico
e contenuto proteico delle cariossidi.
Questa tipologia di prodotti, spesso,
permette di completare il lavoro di
fertilizzazione con un unico passaggio
in campo. Nel caso in cui il cereale sia
coltivato per la produzione di granella,
sarà altamente consigliato anche un
secondo intervento durante la fase di
botticella, utilizzando prodotti ad assorbimento più rapido.
Il controllo delle infestanti è anch’esso
molto importante perché, come ben
sappiamo, fanno competizione con
ciò che stiamo coltivando. L’intervento
erbicida viene fatto prevalentemente in
post-emergenza delle malerbe e della
coltura, in modo da poter valutare i
principi attivi da utilizzare, le dosi da
applicare e quali terreni trattare. Generalmente si agisce sulle dicotiledoni e,
negli ultimi anni, cominciano a creare
problemi alcune malerbe quali l’attaccamani e il cardo. Anche il loietto, così
come l’avena, si stanno diffondendo
nei campi di cereali, diventando infestanti che, in alcuni casi, se non trattate, possono compromettere la raccolta della granella. La cosa migliore
da fare è valutare, insieme al tecnico
di zona, quando e con cosa interveni-
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re. Il quando è importante anche per
stabilire se aggiungere o meno alla miscela del fungicida. I fungicidi servono
per il controllo dei patogeni fungini
che possono colpire la pianta: ruggini,
oidio, septoria, fusarium sono i principali. Questi patogeni possono agire in
diversi periodi, già a partire dall’autunno, e svilupparsi in modo differente a
seconda dell’andamento climatico in
corso. Per trattarli si usano prodotti specifici, che hanno sia un’azione
curativa che una preventiva. I cereali
destinati alla produzione di foraggio
vengono trattati preventivamente per
avere tutte le foglie sane e in grado di
svolgere al meglio la fotosintesi clorofilliana, nel rispetto dei tempi di carenza dei fitofarmaci. Per i cereali destinati
alla produzione da granella è possibile
intervenire in diversi momenti e, come
nel caso del grano duro, potrebbe essere necessario irrorare la coltura due

volte. Questo per proteggerla da patogeni che si manifestano in momenti diversi e che comprometterebbero
gravemente le produzioni e la sanità di
pianta e granella.
Quest’anno, sempre a causa delle abbondanti precipitazioni degli ultimi
mesi, le spore delle malattie fungine
saranno certamente in circolazione in
maniera diffusa e sarà probabilmente
necessario effettuare trattamenti per
proteggere la coltura.
Naturalmente l’andamento climatico
stagionale influenzerà sia le produzioni
che la loro qualità, ma delle visite in
campo saranno utili per valutare che
trattamenti utilizzare e quando distribuire gli eventuali prodotti necessari.
Il mettere in pratica le giuste tecniche
agronomiche può aiutarci a ottenere
buoni quantitativi di prodotti di qualità, sani ed esenti da tossine.

Campo infestato da papaveri

Foglia di frumento colpita da ruggine

il tecnico informa
NUOVA COLLABORAZIONE
“F2 DIAGNOSTIC”
di Michele Simbeni

C

omab da sempre è attenta
alle esigenze dei propri soci e
clienti e all’evoluzione tecnologica di molti prodotti per l’agricoltura, sia in ambito agronomico che
zootecnico. Proprio nel settore zootecnico, negli ultimi anni, ha deciso
di puntare la sua attenzione, promuovendo e consigliando prodotti nuovi
per la cura e l’igiene della stalla, dei
vitelli e dell’impianto di mungitura.
Da qui è nata la decisione di intra-
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prendere una nuova collaborazione
con un’importante struttura, che produce e commercializza prodotti specifici per gli allevamenti di bovine da
latte, ovicaprini, suini ed altri animali
da reddito: F2 Diagnostic (F2D).
F2 Diagnostic è un’azienda italiana
con sede a Reggio Emilia specializzata, grazie alla sua ventennale conoscenza del settore zootecnico, nella
produzione e commercializzazione
di una selezionata gamma di prodotti

di alta qualità per animali da reddito.
La qualità dei prodotti, sviluppati
nel proprio sito produttivo “F2 Lab”,
deriva da una attenta ricerca e da
un lavoro di sviluppo produttivo del
proprio staff tecnico di comprovata
esperienza. L’azienda punta all’utilizzo di materie prime di alta qualità,
alla cura nelle lavorazioni, nei confezionamenti e nei controlli di qualità.
L’attenzione che F2 Diagnostic mette nello sviluppo dei propri prodotti

trova importante supporto nei propri locali produttivi: sono ambienti dedicati, utilizzati per una singola operazione, progettati per uno
specifico utilizzo e dove vengono applicati sistematicamente i principi dell’HACCP.
Le procedure interne certificate ISO 9001 e GMP+ (certificazione
di prodotto) rendono i prodotti finiti F2D delle eccellenze con la
massima garanzia per i propri clienti.
La nostra collaborazione è cominciata con l’introduzione di alcuni
prodotti, tra i quali vogliamo consigliarvi:

COLOFIT PACK F2

NSD F2

COLOFIT PACK (barattolo da 500g) e COLOFIT GEL (siringa da
60g): colostro in polvere o in pasta ad elevato valore proteico e di immunoglobuline, che si presta ad essere utilizzato in tutte le situazioni
(parti notturni, scarsità di colostro sia qualitativo che quantitativo) in
cui è richiesto un rapido intervento alla nascita. Questo prodotto è
negativo a: IBR - TBC - BVD - PARA TBC - LEUCOSI - BRUCELLOSI. Contiene immunoglobuline specifiche contro: E.COLI K99,
ROTAVIRUS I E II, CORONAVIRUS, C. PERFRIGENS, BHV-1,
PI-3, ADENO 3.
NSD (NON SOLO DRENCH) secchiello da 10 kg - DRENCH
PER BOVINE DA LATTE, da utilizzare nell’immediato post parto,
che, grazie alla sua importante formulazione, aiuta l’animale a raggiungere prima l’ottimale stato fisiologico per iniziare al meglio la
fase produttiva. NSD è importante per reidratare, ridurre i rischi di
dislocazione dell’abomaso, di ritenzione placentare, di chetosi ed in
più ha un effetto molto importante nella prevenzione dell’ipocalcemia grazie al fondamentale apporto di calcio pidolato.
Si tratta di un prodotto altamente appetibile e perfettamente solubile
in acqua.

PERFORMER

REHIDRATA FRIZZ

REHIDRATA FRIZZ secchiello da 4 kg - REIDRATANTE ORALE EFFERVESCENTE (per vitelli e suinetti): di ottima appetibilità
ad elevata azione energetica, reidratante e probiotica. E’ indicato per
ripristinare il normale equilibrio elettrolitico e riportare il valore del
pH a livelli normali, fornire importante supporto energetico, correggere l’acidosi metabolica con sostanze tampone e sostenere l’intestino grazie all’azione probiotica di lieviti e lattobacilli. Anche questo
è un prodotto altamente appetibile e perfettamente solubile nel latte
o in acqua.
Questi sopra elencati sono solo alcuni dei prodotti che potete trovare
in cooperativa, sia per quanto riguarda F2 Diagnostic che per le altre
aziende con cui collaboriamo. Vi consigliamo di passare a vedere
l’esposizione in negozio e, per qualsiasi esigenza o informazione, rivolgetevi ai nostri magazzinieri o al vostro tecnico di riferimento.
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PERFORMER secchiello da 3,5 kg - PROBIOTICO ED IMMUNOSTIMOLANTE PER VITELLI: utilizzato in modo preventivo è
importante per il benessere intestinale, la prevenzione delle diarree
e l’accrescimento del vitello. Il tutto grazie al suo formulato ad alto
profilo nutrizionale contenente ingredienti di elevato valore biologico, facilmente assimilabili, lattobacilli e lieviti da Saccharomyces
Cerevisiae, che esplicano un’efficace azione probiotica ed immunostimolante e di colonizzazione della mucosa gastro intestinale. E’ altamente appetibile e perfettamente solubile nel latte o in acqua.
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il tecnico informa
CREDITO D’IMPOSTA BENI
STRUMENTALI NUOVI
Interventi normativi 2020-2021 a confronto

di Monica Facchetti

L’articolo 1, commi da 1051 a 1063 della legge 178/2020
(legge di bilancio 2021) ha introdotto nuovi crediti di imposta sugli investimenti (sia investimenti Industria 4.0 sia
ordinari) che si applicano agli acquisti effettuati a partire dal
16 novembre 2020 e, con regole differenziate per i diversi
anni, fino al 30 giugno 2023. Le nuove norme vengono in
parte a sovrapporsi (investimenti fino al 30 giugno 2021)
con le agevolazioni precedenti (commi da 184 a 195 della
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legge 160/2019) e i contribuenti dovranno pertanto districarsi tra le diverse disposizioni al fine di sfruttare quella più
opportuna.
Qui di seguito il confronto tra la disciplina introdotta dalla
Legge 160/2019 e quanto introdotto con la nuova Legge
di bilancio 2021 relativamente agli investimenti in beni materiali nuovi.

A chi si
rivolge?

CARATTERISTICHE
COMUNI ALLA
LEGGE DI
BILANCIO 2020 E
2021

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio nazionale indipendentemente dalla forma giuridica (ditte individuali,
società semplici, snc, sas, srl, spa, sapa etc), dal settore economico di appartenenza e a prescindere dalla tipologia di regime applicato (ordinario, forfetario etc) purchè siano in regola:
•

con gli adempimenti previsti per la sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;

•

con i versamenti previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori dipendenti.

Sono escluse:

Soggetti
esclusi

CARATTERISTICHE
COMUNI ALLA
LEGGE DI
BILANCIO 2020 E
2021

CARATTERISTICHE
COMUNI ALLA
LEGGE DI
BILANCIO 2020 E
2021

•

le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o
altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal codice
della crisi e dell’insolvenza, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

•

le imprese che abbiano ricevuto delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, co. 2, del D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche).

Rientrano:
1) I beni strumentali NUOVI aventi tecnologie 4.0:
•
Inclusi nell’Allegato “A” alla Legge di Bilancio 2017 e che rispondano
a tutti i requisiti previsti. Sinteticamente tutti gli impianti, attrezzature
e macchinari, le cui dotazioni variano a seconda della natura del bene,
devono essere altamente tecnologici (comprovato da certificazione del
produttore), e rispondenti ai vincoli dell’automazione e dell’interconnessione. (*)
IMPORTANTE: I BENI NON DEVONO ESSERE CEDUTI A TITOLO ONEROSO PER ALMENO DUE ANNI. L’UNICA MODALITA’ PREVISTA PER NON
PERDERE IL BENEFICIO E’ LA SOSTITUZIONE ANCHE NEL BIENNIO DEL
BENE CON UN BENE AVENTE SEMPRE CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE.
2) Beni ordinari:
•
Rientrano solo i beni “materiali” (non quelli immateriali) strumentali
all’attività esercitata (esclusi i “beni merce” e i materiali di consumo, le
autovetture, i fabbricati ed i beni aventi da DM 31/12/88 un’aliquota di
ammortamento inferiore al 6,5%).

Quali beni
rientrano?
LEGGE DI
BILANCIO 2020

LEGGE DI
BILANCIO 2021
(NUOVE REGOLE)

(*) Il beneficio decorre dalla data di avvenuta interconnessione certificata
ed è fruibile dall’anno successivo all’avvenuta interconnessione stessa.
2) E i Beni ordinari:
•
Consegnati/messi in funzione o con data ultimazione lavori (per gli impianti) a decorrere dal 01/01/2020 ed entro il 31/12/2020 (ovvero entro
il 30/06/2021 qualora risulti versato un acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2020 e l’ordine risulti accettato dal fornitore).
1) Sono ricompresi i beni strumentali NUOVI aventi tecnologie 4.0:
•
consegnati/messi in funzione o con data ultimazione lavori ( per gli impianti) a decorrere dal 16/11/2020 ed entro il 31/12/2022 (ovvero entro
il 30/06/2023 qualora risulti versato un acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2022 e l’ordine risulti accettato dal fornitore).
(*) Il beneficio decorre dalla data di avvenuta interconnessione certificata
ed è fruibile dall’anno dell’ avvenuta interconnessione stessa.
2) E i Beni ordinari:
•
consegnati/messi in funzione o con data ultimazione lavori ( per gli impianti) a decorrere dal 16/11/2020 ed entro il 31/12/2022 (ovvero entro
il 30/06/2023 qualora risulti versato un acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2022 e l’ordine risulti accettato dal fornitore).
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1) Sono ricompresi i beni strumentali NUOVI aventi tecnologie 4.0:
•
Consegnati/messi in funzione o con data ultimazione lavori (per gli impianti) a decorrere dal 01/01/2020 ed entro il 31/12/2020 (ovvero entro
il 30/06/2021 qualora risulti versato un acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2020 e l’ordine risulti accettato dal fornitore).
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CARATTERISTICHE
COMUNI ALLA
LEGGE DI
BILANCIO 2020 E
2021

Per poter accedere al credito d’imposta:
1) Per i beni strumentali nuovi a tecnologia 4.0 l’impresa è tenuta a produrre:
•
la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa ai sensi del DPR
445/2000 (AUTOCERTIFICAZIONE), per importi inferiori ad € 300.000
o perizia tecnica da parte di un soggetto abilitato, nel caso di investimenti di importo superiore ad € 300.000 attestanti che il bene possiede
le caratteristiche tecniche tali da includerlo tra i beni 4.0 e dell’avvenuta
interconnesione con il sistema aziendale.
•
le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati
con il riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 197.
•
comunicazione al MISE relativamente alla quale l’Agenzia delle entrate
non ha ancora dato alcuna indicazione.
2) Per i beni strumentali ordinari l’impresa è tenuta a produrre:
•
le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati
con il riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 197.
•
comunicazione al MISE relativamente alla quale l’Agenzia delle entrate
non ha ancora dato alcuna indicazione.
1) Per i beni strumentali nuovi a tecnologia 4.0 è possibile usufruire del credito d’imposta in 5 anni, in quote di pari importo, a partire dall’anno successivo
a quello dell’entrata in funzione del bene.
Esempio:
Acquisto impianto nel 2020 da € 100.000 - importo recuperabile € 40.000,
in quote da € 8.000 annuali, a partire dal 2021.
2) Per i beni strumentali ordinari è possibile usufruire del credito d’imposta
in 5 anni, in quote di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello
dell’entrata in funzione del bene.

Come
funziona?

LEGGE DI
BILANCIO 2020

Esempio: Acquisto impianto nel 2020 da € 100.000 - importo recuperabile
€ 6.000, in quote da € 1.200 annuali, a partire dal 2021.
NEWS TELEFISCO 2021: E’ possibile il riporto del credito d’imposta agli
anni successivi qualora non utilizzato.
In base alla conferma arrivata dall’Agenzia delle Entrate, un contribuente
che, ad esempio, effettua un investimento pari a 1.000.000 euro in nuovi
beni strumentali, aventi i requisiti di cui all’allegato A della L. 232/2016
nel mese di gennaio 2021, provvedendo anche all’interconnessone del
bene con i sistemi aziendali, matura un credito d’imposta del 50% pari
a 500.000 euro, utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, la prima
delle quali (166.666 €) immediatamente utilizzabile.
Qualora il beneficiario utilizzi esclusivamente 90.000 euro per l’annualità
in corso (2021) potrà quindi rinviare al periodo successivo l’eccedenza del
credito non ancora utilizzata. Cosicché nell’anno successivo potrà integrare la quota di credito relativa al 2022 a cui si sommerà quella residua
(166.666 + 46.666 = 213.333 €).

LEGGE DI
BILANCIO 2021
(NUOVE REGOLE)
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1)Per i beni strumentali nuovi a tecnologia 4.0 è possibile usufruire del
credito d’imposta in 3 anni, in quote di pari importo, a partire dall’anno di
entrata in funzione del bene.
Esempio:
Acquisto impianto nel 2021 da € 90.000 - importo recuperabile € 45.000,
in quote da € 15.000 annuali, a partire dal 2021 (se il bene è interconnesso
nel medesimo anno).
2)Per i beni strumentali ordinari è possibile usufruire del credito d’imposta
in 3 anni, in quote di pari importo, o in un’unica soluzione a partire dall’anno
di entrata in funzione del bene.
Esempio:
Acquisto impianto nel 2021 da € 90.000 - importo recuperabile € 9.000, in
quote da € 3.000 annuali, a partire dal 2021 o l’importo di € 9.000 nell’anno
stesso.
NEWS TELEFISCO 2021: E’ possibile il riporto del credito d’imposta agli
anni successivi qualora non utilizzato.

INVESTIMENTI 4.0:
LIMITI				CONTRIBUTO
Fino a Euro 2.500.000		
40% del costo di acquisto (o costo sostenuto dal locatore, in caso di locazione finanziaria)

LEGGE DI
BILANCIO 2020

Oltre a Euro 2.500.000 e fino a 10.000.000 20% del costo di acquisto (o
costo sostenuto dal locatore, in caso di locazione finanziaria)
Oltre a Euro 10.000.000		

Nessuna agevolazione

BENI STRUMENTALI ORDINARI:
Fino a Euro 2.000.000		
6% del costo di acquisto (o costo sostenuto dal locatore, in caso di locazione finanziaria)
Oltre a Euro 2.000.000		

Limiti di
rilevanza e
ammontare
del contributo

Nessuna agevolazione

INVESTIMENTI 4.0:
LIMITI				CONTRIBUTO 2021/2022
Fino a Euro 2.500.000		
50%/40% del costo di acquisto (o costo sostenuto dal locatore, in caso di locazione finanziaria)
Oltre a Euro 2.500.000 e fino a 10.000.000 30%/20% del costo di acquisto (o costo sostenuto dal locatore, in caso di locazione finanziaria)

LEGGE DI
BILANCIO 2021
(NUOVE REGOLE)

Oltre a Euro 10.000.000 e fino a 20.000.000 10% del costo di acquisto (o
costo sostenuto dal locatore, in caso di locazione finanziaria)
Oltre a Euro 20.000.000		

Nessuna agevolazione

BENI STRUMENTALI ORDINARI:
Fino a Euro 2.000.000		
10%/6% del costo di acquisto (o costo
sostenuto dal locatore, in caso di locazione finanziaria)
Oltre a Euro 2.000.000		

Cumulabilità

CARATTERISTICHE
COMUNI ALLA
LEGGE DI
BILANCIO 2020 E
2021

Nessuna agevolazione

Tale meccanismo, è cumulabile con altre agevolazioni ovviamente
rispettando il criterio secondo il quale il vantaggio economico risultante dal
cumulo non può mai essere superiore al costo sostenuto per l’investimento.
Per quanto attiene la cumulabilità con i PSR è necessario analizzare,
anche attraverso un tecnico di fiducia, il bando regionale di riferimento per
verificare le regole di cumulabilità presenti nella norma istitutrice del PSR.
La Commissione UE si è espressa precisando che il cumulo non può
superare il 40% del valore dell’investimento.
Esempio di Misura cumulabile: Beni Strumentali - Nuova Sabatini
(CONTRIBUTO IN C/INTERESSI AD UN TASSO DI INTERESSE
CONVENZIONALMENTE ASSUNTO AL 2,75% PER GLI INVESTIMENTI
“ORDINARI E DEL 3,575% PER GLI INVESTIMENTI IN BENI INDUSTRIA
4.0)

In assenza di modifiche normative, che peraltro potrebbero essere introdotte, vi dovrebbe essere
libertà di scelta tra l’una o l’altra agevolazione per investimenti effettuati tra il 16 novembre 2020 e
il 31 dicembre 2020 e non dovrebbero neppure esservi preclusioni a far rientrare nella nuova e più
conveniente agevolazione anche investimenti del primo semestre 2021 per i quali sono state fatte
prenotazioni nel corrente anno, ma la questione dovrà essere confermata dalle Entrate.

Dubbi irrisolti

Ad esempio: si consideri un’impresa che ha effettuato investimenti in beni materiali non-Industria
4.0 pari a 900mila euro tra il 1° gennaio 2020 e il 15 novembre 2020 e che, dal 16 novembre al 31
dicembre 2020, ne ha effettuati altri per 1,8 milioni. L’impresa avrà interesse a far rientrare tutti gli
investimenti post 16 novembre nella Legge 178/2020 ( primo blocco) con credito del 10% (180 mila)
anziché del 6% (108 mila), posto che il plafond 2 milioni è comunque più che capiente. Nella scelta,
peraltro, dovrà tenersi conto anche di ulteriori investimenti 2021 (e della coda del primo semestre
2022) per sfruttare al meglio i due plafond. Se dunque nel 2021 si programmano ulteriori investimenti
per 800 mila euro (di cui solo 200 mila sfruttabili con il nuovo incentivo), sarà conveniente applicare la
legge 160/2019 anche a 600 mila euro di acquisti effettuati nel 2020 dopo il 16 novembre, liberando
importi 2021 per il nuovo credito del 10%.
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I crediti d’imposta “vecchia” e “nuova” previsione normativa vengono a sovrapporsi. La legge
178/2020 non prevede alcuna regola transitoria nel passaggio tra le due disposizioni.
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LINEA PROFESSIONALE
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SEMENTI E FERTILIZZANTI
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Servizio di manutenzione e
riparazione per tutti i marchi,
servizio di ritiro e consegna
gratuiti, vendita sementi e
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-10%
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SCONTO
Ritaglia il coupon e presentalo in cooperativa
per ottenere lo sconto sui prodotti
Husqvarna, Blue Bird o sul servizio
manutenzione tagliando.
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Transizione 4.0

Guardando alle imprese è stato esteso il piano Transizione
4.0 e hanno istituito due fondi: uno per l’imprenditoria femminile e l’altro per il sostegno alle Pmi creative. E sempre in
direzione delle piccole e medie imprese sono stati previsti il
rifinanziamento del Fondo centrale di garanzia per i prestiti
e la proroga del Fondo Patrimonio. Prorogata anche la moratoria sui mutui. Sono state, inoltre, congelate per cinque
anni le perdite dei bilanci 2020 ai fini del calcolo dei minimi
patrimoniali.
Lungo l’elenco delle agevolazioni, con in testa il prolungamento del superbonus del 110% e di, un anno, del bonus
auto, esteso (ma per soli sei mesi) agli acquisti di auto euro
6 di ultima generazione. C’è poi il capitolo ristori, con le
misure per il turismo (lo stop alla prima rata Imu 2021 anche per il settore dello spettacolo e la proroga del tax credit
sugli affitti degli alberghi), gli aeroporti e la cultura.
Nel perimetro della manovra rientrano anche le famiglie
che potranno contare, oltre che sull’assegno unico, sulla
conferma per tutto il prossimo anno del bonus bebé e sui
congedi per i papà che salgono a 10 giorni.

Prorogato il piano Transizione 4.0. La nuova versione del credito d’imposta per i beni strumentali tradizionali e per quelli legati alla digitalizzazione 4.0 parte, retroattivamente, per investimenti
effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e sarà in vigore fino a tutto il 2022. Con coda a giugno
2023 per la consegna di beni ordinati entro il 2022 pagando un acconto di almeno il 20%. C’è un
innalzamento delle aliquote e dei massimali di spesa nel primo anno di applicazione:
•
Beni strumentali nuovi per investimenti fino ad Euro 2 milioni il credito d’imposta è del 10%
(per l’anno 2020 era il 6%);
•
Beni strumentali immateriali (software) per investimenti fino ad 1 milione di Euro il credito
d’imposta è del 10%;
•
Beni strumentali 4.0 (altamente tecnologici):
»
Per investimenti fino a 2,5 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 50%;
»
Per investimenti da 2,5 milioni a 10 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 30%;
»
Per investimenti oltre 10 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 30%.
Si torna ai livelli attuali per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Novità sui tempi di fruizione: si passa a tre quote annuali di pari importo. Invece, solo per gli investimenti in beni strumentali tradizionali effettuati entro il 2021, e limitatamente ai soggetti con
ricavi o compensi sotto i 5 milioni, il credito è utilizzabile in compensazione in unica quota annuale.
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Via libera finale ai 1.150 commi della legge di bilancio e
a tutto il suo carico di bonus e micronorme più o meno a
pioggia. Ma anche con alcune misure indirizzate a sostenere
i lavoratori dipendenti e autonomi, come il prolungamento
della Cig per altre 12 settimane e la decontribuzione di un
anno per professionisti e partite Iva, le famiglie, destinatarie
di tre miliardi per l’assegno unico, la sanità, a cominciare
dai 400 milioni per il piano vaccini, e le imprese. Con la
proroga del superbonus del 110% nella formula “sei mesi
più sei” e il prolungamento di altri due anni di Transizione
4.0 in versione rafforzata.
Una serie di interventi che risultano in gran parte in continuità con la lunga sequenza di decreti varati dallo scorso
marzo per affrontare l’emergenza dovuta alla pandemia.
Tra le novità il taglio del cuneo con la conferma del bonus
dei 100 euro ai lavoratori con reddito inferiore ai 4omila
euro annui.
Non mancano gli interventi pro-lavoratori ma anche orientate (almeno sulla carta) alla crescita, come la decontribuzione del 100% per le aziende che assumono under 35 e
donne disoccupate o la decontribuzione parziale al Sud.
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Bonus ricerca
e formazione

Nuova
Sabatini

A completare il piano Transizione 4.0 ci sono anche la proroga del credito d’imposta per investimenti in ricerca, innovazione e design (con innalzamento dell’intensità) e del credito d’imposta per
spese in formazione 4.0 (con allargamento delle spese ammissibili). Per entrambi fino al 2022.

Rifinanziamento della Nuova Sabatini e previsione che i contributi possano essere erogati in un’unica soluzione.

Il superbonus del 110% per l’efficienza energetica e la messa in sicurezza dei condomini e delle
unità unifamiliari è stato prorogato al 30 giugno 2022. Ma con il 60% dei lavori avviati e un Sal
aperto si potrà arrivare al 31 dicembre 2022.
Cos’è il Superbonus…

Superbonus
110%

L’art. 119 del DL 34/2020 ha previsto, originariamente relativamente alle spese sostenute nel
periodo compreso tra l’1.07.2020 e il 31.12.2021, il potenziamenti al 110% delle detrazioni “edilizie” spettanti con riguardo ad interventi effettuati sugli immobili ad uso residenziale spettanti, in
riferimento ad interventi che già risultavano agevolati:
•
Dall’Ecobonus;
•
Dal Sismabonus;
•
Dalla detrazione Irpef per interventi di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati in tali impianti;
•
Del bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Il potenziamento al 110% della detrazione spettante sulle spese sostenute per l’effettuazione di
questi interventi, oltre ad essere subordinato al sostenimento delle spese nella finestra temporale
già richiamata, è subordinato anche al rispetto delle condizioni specifiche, delle limitazioni soggettive, della tipologia di immobili e degli obblighi di asseverazione contenuti nel Decreto sopra citato.

Bonus
finestre e
ristrutturazioni

Bonus mobili

Bonus auto
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Prolungamento di altri 12 mesi, a tutto il 2021, dei bonus ristrutturazioni al 50%, e dell’ecobonus
al 65%, che scende al 50% per le finestre comprensive di infissi. Prorogato anche il bonus facciate
al 90 per cento.

Con la manovra approvata dal Parlamento viene rifinanziato anche il bonus mobili con l’innalzamento del tetto di spesa da 10 mila a 16 mila euro. La detrazione resta del 50% delle spese
documentate per l’acquisto di mobili in fase di ristrutturazioni edilizie. Quanto alle modalità per
accedere al bonus, si attendono le indicazioni dell’agenzia delle Entrate ma è probabile che la procedura sia la stessa delle “passate edizioni”.
Arrivano nuovi incentivi per gli acquisti di nuovi veicoli green per tutto l’anno e anche di quelli euro
6 di ultima generazione, ma solo per i primi sei mesi, con contestuale rottamazione di mezzi con
almeno 10 anni di vita. Di questa dote 50 milioni vengono destinati alla sostituzione di veicoli commerciali (10 dei quali destinati esclusivamente all’elettrico). Queste misure si dovrebbero tradurre
per i prossimi 12 mesi in un extrabonus di 2mila euro per l’acquisto di auto elettriche e ibride e in un
incentivo semestrale di 1.500 per gli euro 6 di ultima generazione. In entrambi i casi le agevolazioni
sarebbero fruibili con la rottamazione e con la possibilità di uno sconto aggiuntivo di 2mila euro
del venditore. Prevista anche l’assegnazione di un contributo pari al 40% del prezzo, alle persone
fisiche, con Isee inferiore a 30 mila euro, che acquistino, anche in locazione finanziaria, autoveicoli
nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW con
un prezzo di listino sotto i 30.000 euro, al netto dell’Iva. Il termine per l’acquisto del veicolo è il
31 dicembre 2021.

Incentivi
colonnine

Bonus
smartphone

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, è riconosciuta una detrazione del 110%
nel rispetto dei seguenti limiti di spesa: 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano
di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che
installino un numero superiore ad otto colonnine.

Per i nuclei con reddito Isee non superiore ai 20mila euro annui è prevista la concessione di un kit
digitalizzazione con uno smartphone per un anno.

Sono stati stanziati 100 milioni nel 2021 per finanziare il contributo per l’acquisto di apparecchi per
la ricezione televisiva del digitale di nuova generazione.

Bonus TV
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CONTINUA CON IL
FOCUS AGRICOLTURA...
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FOCUS AGRICOLTURA
La Legge di Bilancio 2021 prevede in particolare le seguenti novità per il settore agricolo:

Esonero contributivo
giovani agricoltori

Irpef esenzione

Imposta di registro
atti di trasferimento
terreni agricoli di
valore inferiore ad
euro 5.000

Iva e percentuali
compensazione

Per i coltivatori diretti e Iap, giovani agricoltori (under 40) neo iscritti all’Inps
è previsto lo sgravio dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, ( nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021)

Esenzione IRPEF, per l’anno 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai
terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Si
prevede, in particolare, che, con riferimento all’anno d’imposta 2021, non
concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e
agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali (come individuati dall’art. 1, del d.lgs. n. 99 del 2004)
iscritti nella previdenza agricola.

Per l’anno 2021, non si applica l’imposta di registro in misura fissa di 200
euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze,
posti in essere da coltivatori diretti o Iap iscritti nella previdenza agricola, di
valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati come agricoli in
base agli strumenti urbanistici vigenti.

Prorogata al 2021, la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente, in misura non superiore al 7,7 per cento e all’8 per cento. L’assoggettamento ad IVA al 10 per cento alle cessioni di piatti pronti e di pasti che
siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo
immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto
•

•

Fondi a sostegno
dell’agricoltura

•
•

Obbligo registro
carico e scarico
cereali
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Istituzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole,
della pesca e dell’acquacoltura. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, con uno o più decreti del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo;
l’istituzione, di un Fondo per lo stoccaggio privato dei vini DOC, DOCG
e IGT certificati o atti a divenire tali e conservati in impianti situati nel
territorio nazionale;
Il rifinanziamento del Fondo nazionale per la suinicoltura, al fine di sostenere e rilanciare la filiera suinicola nazionale;
l’istituzione, di un Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere agricole
(apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio).

La previsione, a carico di chiunque detenga cereali e farine di cereali, dell’obbligo di registrare su un apposito registro elettronico - istituito nell’ambito
del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) - tutte le operazioni di
carico e scarico, nel caso in cui la quantità del singolo prodotto superi le 5
tonnellate annue.

Via Bornate 1 - 25018 Montichiari (BS) - Tel. 030 961185 - www.agricam.it
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LA CAMPAGNA
GRANDINE 2021

Agemoco e VH Italia insieme per proteggere
il patrimonio dei soci Cis
di Stefano Mollenbeck

PERCHE’ AGEMOCO HA
SCELTO VH ITALIA
VH ITALIA ASSICURAZIONI è
la filiale italiana della Vereinigte Hagelversicherung VVaG, Compagnia d’assicurazione creata circa 200 anni fa per
volontà degli agricoltori tedeschi e specializzata in danni alle produzioni causati da avversità atmosferiche. Il Gruppo
assicura in tutta Europa oltre 120.000
aziende agricole, attraverso una rete di
circa 5.000 agenzie. Con un’estensione
di 5,6 milioni di ettari di superficie assicurata, e 10 miliardi Euro in termini di
valore della produzione assicurata, cui
corrispondono premi per oltre 210 milioni di Euro.
VH ITALIA ASSICURAZIONI è la
Compagnia specializzata in avversità atmosferiche più grande d’Europa. E’ presente nei seguenti paesi dell’Unione Europea: Lussemburgo, Belgio,
Olanda, Lettonia, Ucraina, Lituania, Polonia, Croazia ed Italia.
VH ITALIA ASSICURAZIONI
opera in Italia dal 2002 e dall’inizio del
2005 ha aperto la propria filiale a Verona. Come partner del Gruppo Assimoco
ed è operativa in tutte le regioni italiane.
Nel corso degli anni, la Compagnia ha
ampliato notevolmente la sua posizione
commerciale. Il 2020 ha visto VH Italia
Assicurazioni attestarsi su un ammontare di premi raccolti di oltre 50 milioni di
euro. La produzione attuale si distribuisce su tutto il territorio nazionale, interessando tutti i prodotti agricoli. Grazie
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all’esperienza diretta in campo, la ricerca
sperimentale e la collaborazione con organizzazioni professionali e associazioni
dei produttori, VH Italia Assicurazioni ha sviluppato molteplici forme di coperture contro le avversità atmosferiche
e offre una vasta gamma di soluzioni assicurative. Scegliendo fra le varie opzioni
disponibili, l’assicurato potrà decidere la
giusta combinazione di eventi contro i
quali assicurare la propria produzione.
VH ITALIA
• ha collaborato inoltre con importanti istituti di ricerca e università per
la ricerca sperimentale sugli effetti dei
danni da avversità atmosferiche: Uva
da vino: Università degli Studi di Verona, Università degli Studi di Piacenza - Mais: Università degli Studi di
Piacenza- Kiwi: Università di Torino.
• Esegue la rilevazione del danno subito dai prodotti assicurati, non solo
basandosi su tabelle di riferimento
che codificano l’entità del sinistro,
ma prendendo in considerazione la
differente qualità commerciale.
• affida il lavoro di rilevazione dei
danni in campo a professionisti in
grado di associare alla preparazione
tecnico-scientifica l’esperienza che
deriva dal contatto quotidiano con
il mondo agricolo. La formazione
dei nostri periti diventa pertanto
uno dei nostri principali obiettivi. Le
giornate di aggiornamento presso la
nostra Direzione, i continui test in

campo ed il confronto con gli agricoltori rappresentano per VH Italia
Assicurazioni normali attività e mantengono il livello di preparazione dei
collaboratori sempre elevato. Segno
distintivo di qualità: la possibilità di
confrontarsi con tecnici che lavorano
in tutta Europa apprendendo tecniche moderne di liquidazione e nuovi
sistemi di analisi del danno.
• offre soluzioni assicurative su misura
per la prevenzione contro i danni da
grandine e altre avversità atmosferiche per tutte le colture agricole. Con
i suoi specialisti VH Italia Assicurazioni è in grado di consigliare gli
agricoltori in modo competente e
affidabile in ambito assicurativo e di
offrire prodotti assicurativi orientati
alla reale esigenza degli agricoltori.
QUALI SONO LE NOSTRE LE
SOLUZIONI ASSICURATIVE
• MONORISCHIO: contro i danni
causati dalla grandine (coperture non
agevolate).
• COPERTURE SULLE RESE:
contro i danni derivanti dalla perdita di resa produttiva causata da varie
combinazioni di eventi.
• SECUFARM®, esclusiva di VH Italia Assicurazioni, garantisce condizioni vantaggiose come la franchigia
scalare che diminuisce, fino ad annullarsi, all’aumentare del danno.
• LINEA SECUFARM® Questo prodotto assicurativo, esclusivo di VH

PERCHE’ AFFIDARSI AD
AGEMOCO BRESCIA SRL
Perchè Agemoco Brescia srl è un
Agenzia Plurimandataria con una specifica esperienza trentennale nel settore
agricolo.
Opera sul territorio tramite un gruppo
di Consulenti con specifiche conoscenze
del settore agrario e vitivinicolo e garantisce il servizio tramite un’efficiente
struttura amministrativa.
PIANO DI GESTIONE DEI
RISCHI IN AGRICOLTURA 2020
Il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali ha pubblicato
il Piano di Gestione dei Rischi in
Agricoltura 2021 confermando le caratteristiche del precedente piano ma
introducendo il concetto di “Standard
Value” (SV). Lo SV rappresenta il valore
massimo ammissibile a contributo. Di
seguito vengono illustrate le principali
caratteristiche del piano:
AVVERSITÀ ASSICURABILI:
•

Avversità catastrofali:
ALLUVIONE - SICCITA - GELO/
BRINA

•

Avversità di frequenza:
ECCESSO NEVE - ECCESSO

PIOGGIA - GRANDINE - VENTI
FORTI
•

Avversità accessorie: COLPO
DI SOLE, VENTO CALDO e
ONDATA DI CALORE (nuova) SBALZO TERMICO

COMBINAZIONI DEI RISCHI
ASSICURABILI
Le coperture assicurative che coprono
la mancata resa (quantitativa o quanti/
qualitativa) delle produzioni vegetali
possono avere le seguenti combinazioni:
1.

TUTTE LE AVVERSITA’
CATASTROFALI + FREQUENZA
+ ACCESSORIE (9 eventi)

2.

LE AVVERSITA’ CATASTROFALI
+ ALMENO UNA AVVERSITA’ DI
FREQUENZA (4-7 eventi)

3.

ALMENO 3 AVVERSITA’ A
SCELTA TRA FREQUENZA ED
ACCESSORIE (3-6 eventi)

4.

LE AVVERSITA’ CATASTROFALI
(3 eventi)

5.

POLIZZE SPERIMENTALI
(RICAVO OD INDEX)

6.

POLIZZE CHE COPRONO
ALMENO 2 AVVERSITA’ TRA
FREQUENZA ED ACCESSORIE

GARANZIE PRESTATE CON LE
POLIZZE AGEVOLATE
Garanzie a copertura delle rese a seguito
di avversità atmosferiche.
Si intendono i contratti assicurativi che
coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa delle combinazioni degli eventi avversi ammessi
alla copertura assicurativa agevolata. In
termini di valore la mancata resa dovrà
essere espressa come la differenza tra la
resa effettiva risultante al momento del
raccolto e resa assicurata, o a quella effettivamente ottenibile nell’anno, se inferiore. A partire dal 1° Gennaio 2018,
gli schemi di polizza riportati sopra dal
punto 1 a 4 prevederanno l’applicazione
di una soglia di danno pari al 20% calcolata considerando l’intera produzione
assicurata per Prodotto/Comune (a i
fini del calcolo della soglia il prodotto
protetto da rete anti-grandine è considerato come prodotto a sé stante). La
quantificazione del danno dovrà essere

effettuata unicamente al momento della
raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata tenendo conto, eventualmente, anche della compromissione
della qualità.
VALORI ASSICURABILI
I valori assicurabili delle produzioni vegetali soggetti a contribuzione pubblica non devono mai superare il valore
reale della produzione ottenibile. Ciò
che l’agricoltore avrà assicurato, ai soli
fini della determinazione del sostegno
pubblico, sarà verificato attraverso lo
“Standard Value” in questo modo: sarà
verificato che il valore della produzione
storica riportata nel PAI non risulti superiore allo “standard value” di riferimento.
In caso il valore della produzione storica sia superiore, l’agricoltore deve produrre documenti comprovanti il valore
riportato nel PAI. Successivamente sarà
verificato che il valore assicurato non risulti superiore al valore della produzione
storica, a sua volta verificato secondo la
procedura precedente.
DETERMINAZIONE DEL
CONTRIBUTO E ALIQUOTE
MASSIME CONCEDIBILI
La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal
confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi
calcolati dall’ISMEA e la spesa premi
risultante dal certificato di polizza. Il
parametro contributivo è pari alla tariffa
media dell’anno in corso per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia
di polizza.
Nuovi assicurati: Il parametro contributivo dei certificati assicurativi con
CUAA non presente nelle statistiche
assicurative dei precedenti cinque anni
è pari alla tariffa effettiva dell’anno in
corso per singolo certificato.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:
• nel caso in cui la spesa ammessa a
contributo delle polizze agevolate
CON AVVERSITA’ CATASATROFALI sia inferiore al 90% del premio
assicurativo, la stessa è incrementata
fino al 90% del premio assicurativo;
• nel caso in cui la spesa ammessa a
contributo delle polizze agevolate
SENZA AVVERSITA’ CATASTROFALI ma con almeno tre rischi in garanzia sia inferiore al 85% del premio
assicurativo, la stessa è incrementata
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Italia, combina l’esperienza maturata
in Germania con le tipicità del mercato italiano per offrire agli agricoltori coperture altamente innovative
e flessibili. Scegliendo fra le varie
opzioni disponibili, l’assicurato potrà decidere la giusta combinazione
di eventi contro i quali assicurare la
maggior parte delle produzioni, come
frutta, cereali, riso, uva, pomodoro da
industria e soia. Le caratteristiche
principali di questo prodotto sono
l’aliquota di franchigia di tipo scalare che si riduce a zero per danni
particolarmente elevati ed i criteri di
determinazione della percentuale di
danno innovativi e vantaggiosi. Per la
frutta, ad esempio, si tiene conto della perdita commerciale del prodotto
dovuta agli eventi assicurati, valutando il frutto a seguito dell’evento assicurato nelle categorie merceologiche
di prima, seconda classe o scarto. Per
l’uva da vino si riconosce una perdita
di qualità direttamente correlata allo
stadio di maturazione del prodotto.
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fino al 85% del premio assicurativo.
• nel caso in cui la spesa ammessa a
contributo delle polizze agevolate
SENZA AVVERSITA’ CATASTROFALI ma con meno tre rischi in garanzia sia inferiore al 75% del premio
assicurativo, la stessa è incrementata
fino al 75% del premio assicurativo.
PARAMETRI MASSIMI:
In ogni caso, considerando anche i nuovi
assicurati ed i meccanismi di salvaguardia il parametro contributivo massimo:
• Per la tipologia di polizza che coprono le avversità catastrofali (6-9 eventi) è 25 per tutti i prodotti;
• Per le altre tipologie di polizze è: 20
per la frutta, 15 per tabacco, vivai di
vite portinnesto, barbatelle di vite,
nesti di vite ed orticole, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti.
La misura del contributo pubblico è determinata a consuntivo e, tenuto conto
delle disponibilità di bilancio, sarà aumentata rispetto all’annualità precedente fino ad un 70% per tutte le tipologie
di polizze ad esclusione delle combinazioni a due garanzie. Per queste ultime,
l’aliquota massima sarà pari al 65%.
POLIZZE INTEGRATIVE
Le polizze integrative non agevolate
per la copertura della parte di rischio
a totale carico del produttore hanno lo
stesso oggetto assicurato della polizza
agevolata ma riguardano garanzie, valori e quantità non agevolabili. I beneficiari
per le polizze individuali o gli organismi
associativi per le polizze collettive tra-

smettono al Sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non
agevolate. L’esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalate nei
certificati delle polizze agevolate, ovvero
la loro mancata trasmissione ai fini del
caricamento nel Sistema per la gestione
del rischio, è motivo di decadenza dal
diritto all’aiuto, oltre alla segnalazione
del fatto alle autorità competenti.
TERMINI DI SOTTOSCRIZIONE
DELLE POLIZZE
Le polizze assicurative individuali ed i
certificati di adesione alle polizze collettive devono essere sottoscritte entro le
seguenti date:
• Colture a ciclo autunno-primaverile:
31 maggio,
• Colture permanenti: 31 maggio,
• Colture a ciclo primaverile e olivicoltura: 30 giugno,
• Colture a ciclo estivo, di secondo
raccolto, trapiantate: 15 luglio,
• Colture a ciclo autunno-invernale: 31
ottobre.
NEW - REQUISITI DELLE
POLIZZE AGEVOLATE
Il piano assicurativo individuale (PAI) di
cui all’allegato B lettera b) del decreto
12 gennaio 2015, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato
alla polizza o al certificato di polizza,
per le polizze collettive, ed i seguenti
dati in esso contenuti fanno fede ai fini
del calcolo del contributo: prodotto,
soglia, tipologia di garanzie, superficie
assicurata, prezzo unitario e valore as-

sicurato. Tale documento dovrà essere
redatto presso il proprio CAA necessariamente prima della sottoscrizione
della polizza agevolata. Ricordiamo che
comunque i dati di polizza devono trovare rispondenza nei rispettivi dati del
PIANO COLTURALE del fascicolo
aziendale concernenti le superfici coltivate. Pertanto, ai fini di evitare disguidi ed anomalie è opportuno che prima
della stipula delle polizze agevolate, i
produttori agricoli verifichino che le
superfici su cui insistono le colture da
assicurare siano riportati nel PIANO
COLTURALE del fascicolo aziendale
e, all’occorrenza, dovranno provvedere
all’aggiornamento del fascicolo stesso.
Nel caso in cui il PAI non fosse disponibile prima della sottoscrizione della
copertura assicurativa, tale documento
può essere MOMENTANEAMENTE
sostituito dalla MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE rilasciata dal proprio
CAA (prima della sottoscrizione della
polizza). In ogni caso l’assicurato dovrà
produrre e consegnare all’intermediario il PAI non appena sarà disponibile
presso il proprio Centro di Assistenza
Agricola.
Non è consentita la stipula di più polizze
ovvero di più certificati relativi allo stesso piano assicurativo individuale, salvo il
caso della coassicurazione ferma restando la regola che, ai fini del risarcimento
in caso di danni, la soglia deve essere
calcolata per l’intero prodotto/comune,
quindi tenendo conto di tutti i contratti
sottoscritti.

Viste le novità di assoluta rilevanza i Soci possono rivolgersi ai nostri consulenti per recepire la nuova normativa
Agenzia di Brescia

Via Ferramola, 30

tel 030 3776972

fax 030 2807356

info@agemoco.it

Agenzia di Montichiari

Via Santellone, 37

tel 030 9981321

fax 030 9650420

info@agemoco.it

Nome consulente

Zona di riferimento

Mollenbeck Stefano
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Ruolo

n° cellulare

e-mail

Agente procuratore 335 6983463

stefano.mollenbeck@agemoco.it

Filisina Emanuele

Zona Lugana e Valtenesi

Capo area

338 4190478

emanuele.filisina@agemoco.it

Taini Sandra

zona Franciacorta e Lugana

Consulente

329 8048295

Sandra.taini@agemoco.it

Stefini Paolo

zona Franciacorta e Lugana

Consulente

335 8302265

paolo.stefini@agemoco.it

De Rosa Pasquale

zona bassa Bresciana Ovest

Consulente

329 0806466

pasquale.derosa@agemoco.it

Vezzini Gianluca

zona bassa Bresciana Ovest

Consulente

339 2504068

Gianluca.vezzini@agemoco.it

Caruso Pio

Zona bassa Bresciana Est - Mantova- Verona Consulente

388 8768443

pio.caruso@agemoco.it

Dattaro Matteo

Zona bassa Bresciana - Lugana- Bergamo

Consulente

348 3677418

Matteo.dattaro@agemoco.it

Schinetti Giuliano

Zona Montichiari

Consulente

392 6677083

giuliano.schinetti@agemoco.it

Daniele Soldati

Zona Brescia

Consulente

347 9561732

Daniele.soldati@agemoco.it
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UN’AVVENTURA NAPOLETANA

LE 10 COSE PIÙ INTERESSANTI A NAPOLI E DINTORNI

USATO DEL SOCIO

FIAT 70 C APRIPISTA CINGOLATO

FIAT 300

Vendo Fiat 70 C con apripista senza lama, ottime condizioni. Possibilità
di avere aratro bivomere e dischiera ripuntatore trainata.

Completo di documenti.

a 7.000 €

a 2.000 €

Germano Pico - 335.273965 - Montichiari (BS)

Germano Pico - 335.273965 - Montichiari (BS)

ARATRO TOSELLI

TRATTORE FENDT 211 VARIO TMS

Aratro bivomere meccanico trainato.

Fendt 211 Vario TMS 5000 ore in perfette condizioni sempre
tagliandato da casa madre

a 1.500 €

a 45.000 €

Germano Pico - 335.273965 - Montichiari (BS)

Ancellotti Sergio - 3474169089 - Varano dè Melegari (PR)

SPAZZATRICE OLEODINAMICA

CARRO UNIFEED AGM V14

Spazzatrice oleodinamica per trattore e telescopico.
in ottimo stato usata pochissimo.

Carro Unifeed verticale, Marca AGM, Portata: 14m3, pesa appena
cambiata, attrezzatura in perfette condizioni. Prezzo trattabile.

a 3.500 €

a 4.000 €

Ancellotti Sergio - 3474169089 - Varano dè Melegari (PR)

Bertasi Massimo - 3383337572 - Castiglione delle Stiviere (MN)

Seguici sul gruppo Facebook: Usato del Socio CIS - Attrezzatura e Macchine Agricole

SEZIONE GRATUITA PER TUTTI I SOCI DEL GRUPPO
CIS (AGRICAM, COMAB, COMAZOO E COMISAG)

MISCELATORE LIQUAMI

BOTTE LIQUAMI

Miscelatore per liquami a cardano.

Botte liquami CRAI con braccio 80qli non omologata

a 1.300 €

a 5.000 €

Simoncelli Matteo - 3393180187 - Marmirolo (MN)

Simoncelli Matteo - 3393180187 - Marmirolo (MN)

ESSICCATOIO CEREALI

COCLEE PER SILOS

Vendo essiccatoio Esfor portata 400 q bruciatore a gasolio
causa inutilizzo

Vendo a modico prezzo 3 coclee per silos con motori funzionanti.
Una con cassetto in acciaio.

trattativa riservata

a 500 €

Tedeschi Maurizio - 3389050403 - Gottolengo (BS)

Azienda Avanzini - 3407870706 - Bagnolo San Vito (MN)

COPPIA DI RUSPETTE

Pompa Trituratrice Eiselle

Ruspette con corpo centrale in acciaio praticamente nuovo.

Pompa trituratrice a immersione Eiselle

a 250 €

trattativa riservata

Azienda Avanzini - 3407870706 - Bagnolo San Vito (MN)

Ottolenghi Luigi - 3496347851 - Stefano (VA)

Per inserire il vostro annuncio caricatelo su www.cisintercoop.eu --> sezione “usato del socio”

fuori dal CIS

AGRICOLTURA
NEI CARAIBI

Come sfruttare i big data per affrontare eventi climatici estremi
di Beatrice Monteleone e Mario Martina
La regione dei Caraibi è situata a sud
est del Golfo del Messico e comprende
tutti i paesi bagnati dal Mar dei Caraibi, tra cui rientrano diversi stati dell’America Latina (Colombia, Suriname,
Guyana...) altri dell’America Centrale
(Belize, Costa Rica, Guatemala…)
e più di 700 isole, tra cui le maggiori
sono Cuba e Hispaniola (condivisa tra
Haiti e la Repubblica Dominicana).
L’area dei Caraibi è particolarmente
esposta a eventi naturali estremi come
uragani, tempeste tropicali, siccità e
inondazioni. Nel solo anno 2017, di
101 eventi estremi che hanno colpito
il continente americano, 28 hanno interessato i Caraibi. Il costo economico
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degli eventi estremi in quest’area, composta prevalentemente da piccoli stati
insulari con economie in via di sviluppo, è ingente e spesso supera il PIL
dell’intera nazione. L’uragano Maria,
che colpì Dominica nel 2017, causò
danni pari al 225% del PIL dell’isola.
L’economia dei Caraibi si basa principalmente sul turismo, ma il settore
agricolo è molto rilevante. L’agricoltura di sussistenza, praticata dalla
maggior parte della popolazione, fornisce alimenti alle famiglie. La coltivazione dei prodotti da esportazione,
come caffè, cacao, canna da zucchero
e banane, garantisce occupazione a

milioni di persone. La banana è uno
dei prodotti principali dell’agricoltura caraibica; in termini di volume è il
frutto fresco più esportato nel mondo
mentre in valore lordo di produzione,
la banana si posiziona quarta tra le coltivazioni ad uso alimentare, dopo riso,
grano e mais.
Negli ultimi anni la Repubblica Domenicana si è affermata come il maggior produttore mondiale di banane
da agricoltura biologica. Tuttavia, la
produzione agricola della nazione ha
subito gravi danni sia a causa di uragani particolarmente devastanti (Irma
e Maria nel 2017) che delle ricorrenti

Il progetto ha come obiettivo l’utilizzo
delle grandi quantità di dati meteorologici ad ambientali ad oggi gratuitamente disponibili per monitorare ed
individuare, attraverso modelli di intelligenza artificiale, gli eventi estremi
che colpiscono la Repubblica Dominicana e quantificare i danni che tali
eventi producono sul settore agricolo
nell’ottica di proporre contratti di assicurazione basati su indici derivati da
dati non misurati in sito.
I dati utilizzati sono infatti rilevati da
satelliti oppure elaborati da modelli
ideati da centri di ricerca riconosciuti
a livello mondiale, come l’European
Centre for Medium-Range Weather
Forecast (con sede nel Regno Unito).
I parametri monitorati sono diversi tra
cui precipitazione, temperatura giornaliera media, massima e minima, velocità del vento, umidità e condizione

della vegetazione. Quali sono i vantaggi principali di questi dati? Innanzitutto, sono disponibili in tempo reale su
scala globale. In secondo luogo, hanno
una risoluzione spaziale molto dettagliata. Il planisfero è diviso in una griglia di celle quadrate con un lato che,
a secondadel parametro, può variare
tra 5 e 25km. In ciascuna cella ogni
giorno è rilevato un valore per ciascun
parametro. Infine, essendo dati non rilevati da stazioni meteo a terra, non
possono essere manipolabili né dagli
agricoltori né dalle compagnie assicurative. Per quest’ultima ragione l’utilizzo di questa tipologia di dati è molto
attraente per lo sviluppo di programmi di assicurazione parametrici.
Come funzionano questi programmi?
I programmi di assicurazione parametrica sono basati su indici e offrono una
copertura legata al valore raggiunto
dall’indice. L’indice è rappresentativo
dei danni subiti da una coltivazione.
Per esempio, l’indice può essere calcolato come somma delle precipitazioni
cadute durante il periodo di crescita
della coltivazione. L’agricoltore riceve perciò un rimborso se l’indice (nel
caso dell’esempio precedente la somma delle precipitazioni nel periodo
di crescita della coltivazione) è al di
sotto del valore stabilito nel contratto. Non sono necessarie verifiche sul
campo da parte di periti che valutano

i danni, perciò il rimborso è molto più
veloce che nel caso di assicurazioni
tradizionali. Tuttavia, è necessario che
l’indice riproduca i danni in maniera il
più simile possibile alla realtà, per evitare due casi opposti: che l’agricoltore
riceva un rimborso senza aver subito
danni oppure che non riceva rimborsi
pur avendo subito danni. Il progetto
SMART prevede quindi lo sviluppo
e la validazione di diversi indici da
impiegare in contratti assicurativi, in
modo da valutare i pro e i contro di
ciascuno per trovare quello che meglio riproduce i danni subiti dalle piantagioni di banane della Repubblica
Dominicana, in modo che i coltivatori
possano ricevere sostegno economico
in tempi brevi a fronte di eventi metereologici estremi che danneggiano il
raccolto o le piantagioni stesse.
Perché è importante? Per aiutare molte famiglie a non entrare in un contesto di povertà estrema a seguito di
uragani, inondazioni o siccità e quindi
dovere abbandonare le proprie abitazioni nelle zone rurali per trasferirsi
nelle città.

Beatrice Monteleone
Post Doctoral researcher Scuola
Universitaria Superiore IUSS Pavia
Prof. Mario Martina
Professore Associato di Idrologia Scuola
Universitaria Superiore IUSS Pavia

fuori dal CIS | AGRICOLTURA NEI CARAIBI

siccità di lunga durata, come quella
che ha colpito l’area tra il 2018 e il
2019.
In questo contesto si muove il progetto SMART, coordinato dal centro
di ricerca Carisma (Climate Change
Impact Studies for Risk Management)
della Scuola Universitaria Superiore
IUSS di Pavia in collaborazione con
l’università di Porto (Portogallo), l’università di Exeter (Regno Unito) e la
ONG Fondazione Reddom (Repubblica Dominicana).
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SOCIETÀ DI
MUTUO SOCCORSO

INSERTO A PAGAMENTO

In questo periodo di ulteriore trasformazione delle esigenze sanitarie dei
cittadini, che investe inevitabilmente
anche gli operatori del settore agroalimentare, Cooperazione Salute in
collaborazione con il CIS ha deciso di mettere a disposizione delle
cooperative afferenti al Consorzio
un piano sanitario dedicato ai soci
e alle loro famiglie. Una copertura
volontaria che potrà essere attivata
individualmente per sé e per il proprio nucleo familiare a fronte di un
contributo contenuto grazie alla convenzione con il Consorzio.
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LA MISSION DI COOPERAZIONE
SALUTE
La mutua nazionale Cooperazione
Salute è il cardine di un peculiare
progetto fortemente voluto da Confcooperative come risposta concreta
per una sanità responsabile ed equa.
Interpretare l’evoluzione dei bisogni
socio-sanitari di lavoratori e soci del
movimento cooperativo e delle loro
famiglie è la principale mission di Cooperazione Salute. Il progetto di realizzazione di un sistema mutualistico
nazionale incardinato su Cooperazione Salute e sulle Unioni regionali
e territoriali di Confcooperative è stato avviato da quest’ultima nel 2014 e,
ad oggi, sono state più di 260mila le
persone assistite e più di 40.000.000
€ di rimborsi effettuati per un totale
di oltre 490mila prestazioni. Le risorse sono gestite in maniera efficiente,
in modo da destinarsi il massimo alla
copertura dei bisogni di salute degli
iscritti, mentre l’eventuale residuo
mutualistico di fine anno va totalmen-

te a patrimonio per garantire la sostenibilità delle coperture nel tempo e
per assicurare prestazioni migliorative
e aggiuntive agli iscritti. Tali risultati
sono stati possibili anche grazie ad
una ottimale gestione del patrimonio
della Mutua e ad una costante attenzione al contenimento dei costi di gestione complessivi. Attenzione che ha
permesso a Cooperazione Salute, con
l’avvento della pandemia da Coronavirus, di intraprendere da subito un
percorso di sostegno ai propri assistiti
tramite l’attivazione gratuita di una
Prestazione Integrativa Covid-19, a
copertura del ricovero e delle prestazioni di assistenza post-ricovero.
L’OFFERTA MUTUALISTICA DI
COOPERAZIONE SALUTE
Cooperazione Salute, oltre ad offrire
piani sanitari che adempiono agli obblighi contrattuali previsti dai CCNL
di settore, mette a disposizione delle

cooperative soluzioni per il welfare
sanitario aziendale, coperture migliorative degli obblighi contrattuali, piani
sanitari per adesioni volontarie collettive e individuali per soci, amministratori, beneficiari e clienti del sistema
cooperativo.
I Piani Sanitari di Cooperazione Salute prevedono un’assistenza in forma
indiretta (rimborsi) o assistenza in
forma diretta (prenotazione prestazioni) per diverse categorie di prestazioni: Area Ricoveri; Prestazioni di alta
specializzazione diagnostica e strumentale; Visite specialistiche; Ticket
per accertamenti diagnostici e pronto soccorso; Maternità e gravidanza;
Prestazioni socio sanitarie e assistenziali; Prestazioni di assistenza medica;
Assistenza odontoiatrica; Campagne
di prevenzione; Consulenza ed Assistenza; acceso a tariffari agevolati per
studi odontoiatrici e strutture sanitarie.

Piano Sanitario Silver
ad adesione volontaria
Cooperazione Salute
per te
• Rimborso al 100% dei Ticket Sanitari
• Risparmio fino al 70% nelle nostre
Strutture Convenzionate
• Cure Odontoiatriche e Pacchetto
Gravidanza
ESTENSIONE NUCLEO FAMILIARE
Il Piano può essere sottoscritto a
copertura dell’intero nucleo familiare

Ricoveri per grandi interventi chirurgici
Alta specializzazione diagnostica e strumentale
Ticket per accertamenti diagnostici e pronto
soccorso
Visite specialistiche
Assistenza infermieristica e socio-sanitaria
Fisioterapia e riabilitazione a seguito
di infortunio o patologia
Gravidanza
Non autosufficienza - decesso
Odontoiatria

I nostri contatti
Se sei interessato a sottoscrivere il Piano Sanitario Silver o vuoi maggiori informazioni, contattaci al
335.8389410 o scrivici a promozione@cooperazionesalute.it. Puoi trovare ulteriori informazioni visitando il
sito cooperazionesalute.it.

La salute, una scelta di valore

Chi semina,
raccoglie.
Per questo abbiamo creato una struttura dedicata
capace di offrire consulenza specializzata, con
soluzioni e finanziamenti per un'agricoltura
sostenibile e dinamica.
Per informazioni rivolgersi al Settore Agricoltura:
366 685 4656 - 349 186 8736

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale: per maggiori informazioni,
contattare i recapiti indicati o la Filiale più vicina

