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Etichettatura dei 
prodotti alimentari

50 anni 
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Il rischio perdita 
dell’autosufficienza
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RICORDARE, 
CONOSCERE, PROGETTARE

di Marco Baresi
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In questo numero del Notiziario 
ampio spazio viene dedicato ai 
cinquant’anni di COMAB, la pri-

ma nata tra le cooperative del CIS. 
Oltre al fatto che è importante ricor-
dare le proprie origini e conoscere la 
propria storia per progettare il futuro, 
questo traguardo mi porta a fare alcu-
ne riflessioni da condividere con voi.
Parto da alcune parole chiave:

LAVORO
È impossibile dimenticare quanto era 
duro il lavoro dell’agricoltore. Oggi 
non è meno faticoso, richiede sempre 
tante ore, tanto sforzo fisico anche se 
la tecnologia avanzata aiuta. Eppure la 
voglia di lavorare, non solo nei campi, 
ma per fare crescere l’azienda agricola 

e la cooperativa deve essere sempre la 
stessa.

SACRIFICIO
Ogni risultato che ha valore non ar-
riva mai con facilità: è sempre frutto 
di tanti sacrifici, delusioni, riparten-
ze. Bene lo hanno insegnato gli atleti 
italiani a Tokyo quest’estate che per 
arrivare sul podio hanno dovuto man-
giare tanta polvere, proprio come noi 
agricoltori per avere un raccolto ab-
bondante.

CONDIVISIONE
Da soli è difficile raggiungere traguar-
di importanti. Anche se all’apparenza 
uno solo vince la medaglia, il succes-
so è frutto di un lavoro di squadra, 

di confronto, scontro e ricerca di un 
punto in comune. Senza questo lavo-
ro, faticoso anche se non fisicamente, 
il risultato è sterile, non produce frutti.

Ci avviciniamo alla stagione del rinno-
vo delle cariche al termine di uno dei 
periodi più difficili della Storia dell’I-
talia e del mondo intero. Eppure le tre 
parole chiave che, a mio parere, han-
no guidato incosciamente l’agire dei 
padri fondatori di COMAB – lavoro, 
sacrificio, condivisione – tracciano an-
cora la strada che bisognerà percorre-
re, come soci e come cooperativa, per 
arrivare a nuove candidature motivate 
e con l’entusiasmo per progettare sen-
za dimenticare di ricordare e conosce-
re il passato.
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Quando… si guarda sempre al futuro 

50 ANNI DI COMAB
di Simona Bonfadelli

Comab - Commissionaria 
Agricola Bresciana l’anno 
scorso, cioè nel 2020, ha 
compiuto 50 anni.
Li ha compiuti nel bel 
mezzo di una pandemia. 
Li ha compiuti 
senza poter festeggiare.
Li ha compiuti 
un po’ in sordina.

Comab ha accompagnato per 
anni gli agricoltori, fin dalla 
sua istituzione, quando non 

era ancora una cooperativa, ma un 
insieme di diversi gruppi di persone 
riunitesi per cercare di migliorare il 
loro lavoro in agricoltura. Quando gli 
incontri avvenivano presso la sede del 
Cata (Centro di Assistenza Tecnico-A-
graria) che aiutava nella coordinazio-
ne gli agricoltori, in piazza a Lonato. 
Quando la cooperativa non aveva 
ancora né una sede né tantomeno un 

magazzino. Quando la meccanizza-
zione era alle porte e cominciavano a 
diffondersi mezzi agricoli come trattori 
e mietitrebbie, sementi selezionate, di-
serbi.
I soci storici ricordano ancora quando 
il treno arrivava carico di merci pres-
so la stazione di Lonato e, uomini e 
donne insieme, lo scaricavano a mano 
per suddividere i prodotti acquistati. 
Ricordano i punti di scarico, quando 
le merci venivano consegnate in alcu-
ne cascine e gli agricoltori andavano 

Una delle prime riunioni tra agricoltori coordinate dal CATA
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a prendere quello che avevano or-
dinato. Ricordano il trasferimento 
prima in una sede in affitto a Lona-
to, poi la costruzione di una nuova 
sede, nei primi anni ’80, sempre in 
quel di Lonato. Ricordano la con-
tinua crescita della cooperativa 
e il trasferimento, tra la fine degli 
anni ‘80 e l’inizio dei ‘90, a Mon-
tichiari. Ricordano l’evoluzione, la 
crescita, la nascita delle altre realtà 
cooperativistiche, nate grazie allo 
sviluppo e all’imprenditorialità dei 
soci agricoltori: Comab Famiglia, 
Agricam, Comazoo e Comisag. 
Molti ricordano bene gli impegni 
economici affrontati per permette-
re la costruzione delle nuove sedi, 
dei magazzini, dell’essiccatoio, per 
permettere la continua crescita e 
l’evoluzione delle cooperative che 
avevano creato. Ricordano bene 
di come i prezzi, con l’avvento di 
Comab, si fossero calmierati e gli 
acquisti delle aziende agricole fos-
sero legati a delle scelte mirate, 
a dei consigli tecnici. I soci della 
cooperativa, avendola creata, si fi-
davano ciecamente della struttura 
e delle persone che ci lavoravano 
e che la amministravano. Per loro 
la cooperativa era un punto di rife-
rimento. Grazie alla cooperativa le 
aziende agricole erano in grado di 
programmare e organizzare gli ac-
quisti, spuntando in questo modo 
prezzi vantaggiosi.

Comab è in continua evoluzione. 
Guarda il passato con rispetto e sti-
ma nel lavoro fatto dai soci storici, 
dagli anziani, ma, allo stesso tempo 
guarda avanti. Comab non si fer-
ma e cerca di tenersi al passo con 
la forte evoluzione tecnologica che 
sta vivendo ai giorni nostri l’agricol-
tura. Comab si impegna a dare sem-
pre delle risposte alle richieste degli 
agricoltori. Comab sperimenta e 
prova prodotti nuovi, ogni anno, 
in collaborazione con le aziende 
agricole; semina campi varietali o 
prova fitofarmaci e biostimolanti 
per avere sempre le idee ben chiare 
riguardo i prodotti migliori presenti 
sul mercato. Comab si è avvicina-
ta, insieme a CIS e CARB, anche 
all’utilizzo dei sistemi satellitari in 

Assemblea per la scelta dei rappresentanti degli agricoltori

Prove di semina

Innovazione tecnologica in agricoltura: botte per il diserbo
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agricoltura, per conoscere anche 
questo settore, che negli ultimi 
tempi ha fatto passi da gigante. La 
commissionaria sta cercando di 
sviluppare anche altri rami, sempre 
legati al mondo agricolo, nei quali 
vede importanti opportunità. Il set-
tore del giardinaggio, ad esempio, è 
cresciuto negli ultimi anni, con l’in-
troduzione della vendita di macchi-
ne per il giardinaggio e di prodotti 
specifici, quali sementi e concimi 
per il tappeto erboso.

La voglia di andare avanti, di evol-
vere, di rispondere sempre più alle 
esigenze dei soci ha fatto sì, che alla 
fine del 2020, Comab abbia acqui-
stato un nuovo stabile, una nuova 
sede, sempre a Montichiari. Gli 
amministratori non si sono lasciati 
scappare l’occasione di partecipare 
ad un’asta e acquistare l’ex sede di 
Flormercati. Hanno visto in que-
sta grande struttura la possibilità di 
risolvere l’annoso problema degli 
spazi limitati del nostro magazzino 
e l’opportunità di poter sviluppare 
ulteriormente il lavoro della coo-
perativa. Così, con un’operazione 
appoggiata da tutto il gruppo Cis, il 
CdA di Comab si è lanciato in que-
sta nuova impresa.
La nuova sede di Comab sarà in 
una posizione strategica, di fronte 
al Centro Fiera, facilmente raggiun-
gibile e ben in vista. Sarà sì la sede 
di Comab, ma avvicinerà al centro 
di Montichiari il nome delle coope-
rative agricole. Le avvicinerà anche 
al mondo “non agricolo”, in quanto 
sarà più accessibile anche per clien-
ti interessati a prodotti non profes-
sionali, quali mangimi per animali 
da corte, articoli per il giardinaggio, 
prodotti fitosanitari da banco, ecc. 
Sarà una nuova occasione per far 
conoscere il mondo della coopera-
zione e di ampliare la fetta di mer-
cato con la quale lavoriamo. 
Molti soci potrebbero non vedere 
di buon occhio la scelta di spostarsi 
dal vecchio edificio di via Santel-
lone, dove hanno sede ormai da 
più di vent’anni anche Agricam e 
Comazoo. Ma la scelta di trasferire 
Comab in un nuovo spazio permet-
terà anche alle altre cooperative di 

Punto di scarico presso le aziende agricole dei prodotti ordinati dai soci

Assemblea dei soci

Sede della cooperativa a Lonato: anni 70
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crescere ulteriormente e adeguare 
i loro spazi alle nuove esigenze di 
mercato. Non si tratta di un allonta-
namento o di una disgregazione del 
gruppo, bensì di una crescita comu-
ne, di una evoluzione. La sede nuo-
va sarà accessibile ai soci e potreb-
be essere utile, in alcune occasioni, 
anche alle altre cooperative, che 
potrebbero sfruttare la posizione 
centrale di Comab per reclamizzare 
i loro prodotti e servizi.
La nuova sede è stata un grande 
investimento, fatto proprio in con-
comitanza con il cinquantesimo di 
Comab: insomma, ci siamo fatti da 
soli il regalo di compleanno! Ci sia-
mo comprati il futuro, per poter ar-
rivare a festeggiare anche i 100 anni 
di Comab. 
Come ha ben detto il presidente 
di Comab, Matteo Cauzzi, durante 
l’assemblea di bilancio, la scelta di 
impegnarsi in questa nuova avven-
tura non è stata facile: “da una parte 
il timore di sbagliare, la certezza che 
a stare fermi si sbaglia a prescinde-
re, dall’altra”. Ma Comab, con i suoi 
cinquant’anni di esperienza alle 
spalle, ha tutte le conoscenze e le 
capacità per continuare al meglio il 
suo lavoro, stando vicino alla base 
sociale e agli agricoltori. 

Comab è allenata, ha corso tanto 
negli anni e ha superato mille osta-
coli. Partecipa in continuazione a 
competizioni con le altre realtà 
che fanno lo stesso lavoro nel-
la stessa zona in cui è presente 
la cooperativa. Comab gioca da 
sola, nei comuni in cui è operativa 
e presta assistenza tecnico-com-
merciale principalmente nell’am-
bito agronomico. Ma è capace 
anche di giocare in squadra: col 
Carb vengono fatte le scelte tec-
niche, le strategie commerciali, 
gli schemi di gioco per vincere 
sul mercato. Col Cis vengono 
programmate le scelte organiz-
zative, come ad esempio quella 
di utilizzare lo stesso programma 
gestionale in tutte le cooperative, 
piuttosto che le sfide relative a 
settori oggi ancora marginali, ma 
in forte crescita, come quello del 
biologico.

Anni’90 gli uffici e il magazzino sorti a Montichiari

Soci in visita ad un campo prova di mais granella di Comab

Riunione di zona della cooperativa
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Comab è come un’atleta: si allena, 
partecipa alle competizioni, gareg-
gia, a volte vince anche. Prende la 
rincorsa, salta gli ostacoli, cerca di 
coordinarsi con gli altri atleti della 
squadra, pianifica gli schemi di azio-
ne, studia i punti deboli dei rivali, 
passa il testimone quando necessa-
rio. E come i nostri atleti, che han-
no partecipato nel 2021 ai Giochi 
Olimpici di Tokio 2020 agli Europei 
di Calcio 2020, anche Comab cer-
cherà di vincere la sua nuova sfida 
e di festeggiare il suo cinquantesimo, 
anche se in ritardo.
L’Italia del calcio ha vinto gli Europei 
per la seconda volta nella sua storia, 
dopo 53 anni battendo l’Inghilterra 
ai tiri di rigore per 3 a 2. Si è trattato 
del primo europeo a sedi miste della 
storia del campionato Uefa.
Alle Olimpiadi di Tokio 2020 l’Italia 
si è guadagnata ben 40 medaglie: 10 
d’oro, 10 d’argento e 20 di bronzo. È 
stato anche questo un ottimo risul-
tato che è stato visto dalla nazione 
come un segno di ripresa generale 
da parte dell’Italia tutta. 

Comab vuole essere come gli spor-
tivi che ci hanno rappresentati nei 
mesi scorsi: vuole partecipare alla 
sua gara e vincerla. Vuole portare a 
casa ottimi risultati, nonostante la 
crisi economica dovuta a Covid19. 
Vuole giocare insieme ai soci e agli 
agricoltori, per vincere la partita. E 
con loro vuole festeggiare il suo cin-
quantesimo e la nuova sede. Così 
come Europei e Olimpiadi 2020 si 
sono tenuti nel 2021, anche noi po-
tremo festeggiare il nostro cinquan-
tesimo appena la situazione epide-
miologica lo permetterà, quando 
finalmente le limitazioni provocate 
dalla pandemia finiranno, quando 
finalmente potranno tenersi, senza 
troppe difficoltà e distanziamenti, le 
manifestazioni in presenza.
Non sappiamo ancora quando ciò 
sarà possibile, ma siamo speran-
zosi di farlo al più presto. Perché i 
cinquant’anni sono un traguardo 
importante e non può passare inos-
servato. Non è detto poi che i fe-
steggiamenti non possano avvenire 
proprio nella nuova sede, che stiamo 
preparando per voi!

La futura sede di Comab a Montichiari.

La sede attuale di Comab a Montichiari

2010 Festa per il 40° di Comab alla Rocca di Lonato

Agricam Scrl
Via Bornate 1 / 25018 Montichiari (BS) 
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Rivenditore
u�  ciale
giardinaggio
per i marchi:

LINEA PROFESSIONALE

SEMENTI E FERTILIZZANTI 
PROFESSIONALI

LINEA SEMI-PROFESSIONALE

inoltre...

TI ACCOGLIE PRESSO LA SUA SEDE

-10%
SCONTO

Ritaglia il coupon e presentalo in cooperativa 
per ottenere lo sconto sui prodotti
Husqvarna, Blue Bird o sul servizio 

manutenzione tagliando.

La commissionaria 
agricola bresciana 
dal 1970.

COMAB - Via Santellone, 37 • 25018 Montichiari (BS) • Tel 030 9981302  • www.comabcoop.it

Servizio di manutenzione e 
riparazione per tutti i marchi, 
servizio di ritiro e consegna 
gratuiti, vendita sementi e 
concimi giardinaggio, assistenza 
tecnica specializzata. 



Uno studio realizzato sulle pri-
me 15 grandi imprese ame-
ricane, che sono riuscite a 

rimanere “prime” per più di 15 anni, 
ha concluso che il principale fatto-
re di successo è il manager. Queste 
persone erano accomunate da una 
grandissima umiltà e una forte deter-
minazione; sapevano dove portare 
l’azienda e con chi. Il presupposto era 
lavorare bene con le persone, perché 
erano convinti che era la gente che 
portava avanti l’azienda, non loro.
Un esempio tangibile di quanto l’im-
prenditore possa fare la differenza è 
Adriana Busi che insieme alla sorella 
Claudia, che si occupa tra le altre cose 
della contabilità, e al cugino Riccar-
do, che si occupa della campagna, dal 
2019, ha preso le redini dell’azienda 
di famiglia.

Come puoi descrivere il rapporto 
con i tuoi collaboratori?
Il bacino di utenza della manodopera 
in agricoltura è fatto di persone alla 
ricerca di una prospettiva di vita mi-
gliore. Si tratta di personale senza una 
formazione specifica che si scontra 
con le esigenze di una azienda di alto 

livello. I dipendenti, come da contrat-
to nazionale, dovrebbero saper fare 
tutto, ma alla fine vengono impiegati 
in mansioni altamente specializzate. 
Per questo motivo ho cominciato 
ad organizzare numerosi corsi, con 
l’obiettivo di prepararli e renderli re-
sponsabili del loro operato. Per esem-
pio il lavoro del mungitore non è di 

per se un lavoro pesante, ma tutti i 
giorni bisogna fare sempre le stesse 
operazioni; quindi, in un certo senso, 
mi trovo a fare da motivatrice. Perio-
dicamente faccio vedere dati e risul-
tati ottenuti, perché la necessità è che 
tutti lavorino con lo stesso obiettivo; 
come in una squadra di calcio è il 
gruppo che deve funzionare. Più pre-

Noi innoviamo

di Sonia Rumi

Cascina Beccaria, di proprietà della famiglia Busi, si trova a Borgo San Siro, un piccolo comune in 
provincia di Pavia. In un territorio in cui domina la coltura del riso, spicca un allevamento di 400 
vacche da latte di razza Frisona con una produzione di circa 150 quintali di latte al giorno. Incon-
triamo Adriana, primogenita della famiglia Busi, fiera e combattiva allevatrice, che insieme alla 
sorella Claudia e al cugino Riccardo, dal 2019, conduce l’azienda di famiglia.

LA DIFFERENZA 
È NELLE PERSONE
L’innovazione della Cascina Beccaria
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Fassina, che è un ragazzo del paese, 
ha coniugato le nozioni universitarie 
con la pratica offerta dall’azienda. È 
stata un’esperienza positiva, tant’è 
che abbiamo deciso di assumerlo 
dandogli la possibilità di continuare 
a studiare perchè riteniamo che rap-
presenterà una ricchezza. L’azienda 
ha bisogno di dipendenti che sappia-
no aggiornarsi; la conoscenza non si 
deve fermare solo nelle mani del ma-
nager.

Cosa ne pensi dell’importanza 
che viene data ultimamente al 
concetto di Benessere?
In passato le latterie erano la nostra 
pubblicità, il nostro sigillo di garanzia, 
a prescindere da quello che si facesse 
in azienda. Oggi l’azienda è la pubbli-
cità di se stessa, garantendo la genu-
inità del prodotto commercializzato 
dalla latteria. In materia di benessere, 
vorrei fare una riflessione sottoline-
ando che l’uomo stesso fa parte del 
regno animale. Siamo animali come 
le nostre vacche e con loro condivi-
diamo il linguaggio del corpo; il che 
vuole dire che se ti devo far girare da 
una parte non te lo dico, ma te lo fac-

cio vedere col corpo. Si tratta di un 
linguaggio che ci permette di capire 
anche se uno sta bene o meno. L’a-
nimale ti insegna che se gli fa male 
la gamba, zoppica, se gli fa male lo 
stomaco, smette di magiare. Creando 
benessere ho meno lavoro da fare. 
In passato, lavoravamo sulle urgenze 
e avevo bisogno di ore straordinarie 
per compiere tutto il lavoro. Inoltre, 
oggi, i guadagni del latte non sono 
più quelli di una volta, quindi ho delle 
risorse più limitate che devo far frut-
tare al meglio per svolgere il lavoro 
necessario.

Benessere animale: che interven-
ti hai fatto nella tua azienda?
In termini pratici, io dico che siamo 
i “maggiordomi” delle nostre vac-
che. Nel 2019 abbiamo protocollato 
tutte le operazioni aziendali (sala di 
mungitura, vitelli, pulizie, etc). Re-
centemente abbiamo implementato il 
sistema di raffrescamento e di abbe-
verata (fondamentali per sostenere le 
produzioni nel periodo estivo), il pa-
vimento della sala di mungitura (dove 
avevo diversi incidenti per scivola-
mento), creato dei box parto singoli 

cisamente, nel nostro allevamento, 
dal 2007, si eseguono 3 mungiture al 
giorno. Grazie alla lungimiranza dei 
miei genitori abbiamo istallato una 
sala di mungitura parallela 20+20 che 
ci permette di mungere 160 vacche 
l’ora. Avevamo però un problema di 
conta somatica cellulare elevata. Solo 
di recente siamo riusciti ad introdurre 
nella routine di mungitura l’esecuzio-
ne del Pre - e Post - Dipping, spie-
gando ai nostri operai quali erano le 
criticità, dandoci un obiettivo. Dopo 
poco tempo gli ho mostrato che an-
che con Pre - e Post - Dipping, che 
presuppongono delle operazioni in 
più nella routine di mungitura, alla 
fine si munge in meno tempo, con dei 
risultati migliori. Mi sono preoccupa-
ta di mostrargli i risultati, in una sorta 
di restituzione di moralità.

So che tra i tuoi collaboratori c’è 
un laureando in Agraria; come 
hai deciso di rivolgerti a lui?
La tendenza delle stalle moderne è di 
lavorare con gente che ha studiato. 
Abbiamo cominciato a collaborare 
con l’Università di Piacenza attraver-
so il sistema scuola lavoro. Sebastiano 

Nell’immagine, in blu il flusso di latte e in rosso il tempo di mungitura. Appare evidente come prima di introdurre 
Pre – e Post – Dipping le vacche fossero scarsamente stimolate nella messa a latte determinando un flusso di 
latte scarso e tempi di mungitura dilatati. Solo dopo l’introduzione di una nuova routine di mungitura sono stati 
eliminati casi di sovramungitura causa di rotture degli sfinteri, rialzo di cellule ed episodi di mastite. (elaborazione 
HerdMetrix)
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(dato che noi lasciamo il vitello con 
la propria madre per 24 ore, ci per-
mettono di assistere la vacca al parto, 
nel caso fosse necessario, controllare 
la colostratura del vitello e monitora-
re attentamente lo stato di salute di 
vacca e vitello), realizzato dei box per 
l’asciutta lenta (dato che ci troviamo 
ad asciugare vacche con ancora più di 
30 litri di latte in mammella), rifatto 
la vitellaia (differenziando maschi e 
femmine) ed edificato la stalla nuova 
delle manze su cuccetta (fino ai 18 
mesi sono a stabulazione libera). Ab-
biamo protocollato anche la gestione 
della salute del piede, facendo venire 
un podologo esperto ogni 2 settimane 
(così non c’è più la gestione dell’ur-
genza che avviene di rado). Il proto-
collo di gestione della vitellaia preve-
de che ogni vitello che nasce venga 
messo in gabbietta per 30 giorni e gli 
venga fornita e compilata una tabella 
di monitoraggio salute segnando se 
il vitello beve o meno il latte, quan-

to ne beve e se manifesta patologie 
(diarrea o sintomi respiratori); in que-
sto modo, ogni operatore conosce le 
condizioni del vitello che ha di fronte. 
Durante la prima settimana vengono 
alimentati per 3 volte al giorno (nei 
primi 3 giorni viene fornito colostro 
e poi latte materno), successivamente 
ricevono 2 pasti al giorno. Il program-
ma di gestione prevede una pesatura 
alla nascita, a 30 giorni (quando esco-
no dalla gabbietta) a 2-3-6 e 13 mesi. 
Questo tipo di gestione permette di 
affrontare più razionalmente qualsiasi 
tipo di problematica dovesse insorge-
re. Abbiamo installato un numero di 
gabbiette tale da permetterci di fare 
il “tutto pieno, tutto vuoto”. Anche se 
può sembrare una cosa scontata ho 
dovuto insistere affinchè i ciucci ve-
nissero puliti dopo ogni pasto. Il fatto 
di avere le vacche in lattazione suddi-
vise in più gruppi per età e stadio di 
lattazione mi ha dato la possibilità di 
eseguire una alimentazione di preci-

sione; in questo modo si soddisfano 
meglio i fabbisogni e la spesa alimen-
tare è più oculata. Per quanto riguar-
da l’alimentazione ci siamo impegnati 
per una riconnessione tra il settore 
zootecnico e agronomico della nostra 
stalla, organizzando delle rotazioni 
colturali che andassero a servizio di 
ciò che serve in stalla.

Che strumenti utilizzi per moni-
torare i tuoi dati economici?
Dal 2019 aderiamo ad un “Servizio di 
analisi e riclassificazione dati econo-
mici e finanziari” attraverso la figura 
di Cristian Rota. Quotidianamente 
mia sorella Claudia compila dei fogli 
Excel riportando tutte le spese e i ri-
cavi suddivisi per categoria, mentre io 
compilo un Feeding Monitor mensile 
per la valutazione degli IOFC e l’ot-
timizzazione del sistema alimentare 
prestando la massima attenzione al 
rapporto tra ricavi e costi. Due volte 
l’anno inviamo tutti i dati al dott. Rota 
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per l’elaborazione. La difficoltà del si-
stema è il reperimento delle informa-
zioni da inserire nei fogli Excel, che 
non sempre sono a portata di mano 
e molto spesso sono in possesso di 
chi collabora con te e che non sem-
pre condivide l’importanza di questo 
lavoro. Per quanto riguarda il Feeding 
Monitor una grossa mano me l’ha 
data il nuovo carro unifeed munito 
della pesa della Dinamica Generale 
che in maniera automatica mi forni-
sce dati perfetti per quanto riguarda 
scarichi, avanzi e ingestioni. Per ren-
dere ancora più preciso il sistema mi 
sono munita di uno strumento per la 
misurazione dell’umidità degli insilati 
(Koster Moisture Tester), che utilizzo 
una volta alla settimana (abbiamo de-
gli avanzi che sono al di sotto del 2%). 
Questo sistema integrato è stato mol-
to utile ai carristi, che grazie ad un 

App scaricata su telefonino control-
lano la loro performance quotidiana-
mente (oggi abbiamo una percentuale 
di errore nella preparazione del carro 
unifeed che è sotto l’1%).
Per il controllo dei dati riprodutti-
vi, dal 2009, usiamo il programma 
DairyComp dove lavoriamo per 
protocolli (fecondazioni, vaccina-
zioni, Double Ovsynch, parti, etc), 
alimentandolo coi dati dei control-
li funzionali APA. In parallelo, per i 
dati produttivi usiamo il programma 
HerdMetrix della BouMatic (mi for-
nisce statistiche sulla produzione di 
latte e sulla mungitura).

Come puoi descrivere la tua espe-
rienza di donna in agricoltura?
Veniamo da una storia e una cultura in 
cui la donna fa tutto in azienda ma le 
viene riconosciuto solo il ruolo di re-

sponsabile della vitellaia (ruolo mater-
no). Conosco aziende in cui la moglie 
si occupa della tenuta dei conti, ma al 
convegno su temi economici ci vanno 
i mariti. In tutte le aziende ognuno ha 
il suo ruolo; avere un ruolo vuole dire 
possedere delle risposte e vedere rico-
nosciuta la responsabilità di una de-
terminata mansione. Questo diventa 
ancora più difficile quando ci si trova 
in un contesto famigliare in cui si ha, 
oltretutto, un confronto tra genera-
zioni. Durante una riunione aziendale 
non devi parlare a chi ti sta di fronte 
come a un figlio, un nipote o un geni-
tore, bensì come qualcuno che ha una 
conoscenza. Con orgoglio posso dire 
che oggi nella mia azienda riusciamo 
ad avere riunioni dove vige un con-
fronto equo fra tutti, con una proget-
tualità concreta; con questo non vo-
glio enfatizzare le nostre vittorie ma 
sottolineare tutte le nostre sconfitte, 
perché è l’errore che ci ha permesso 
di arrivare alla serenità di oggi.

La mia esperienza di donna in agri-
coltura ha beneficiato in particolar 
modo dell’assistenza tecnica fornita 
dalla Dott.ssa Santini di Comazoo, 
che con il suo essere una donna de-
terminata mi ha trasmesso tanta forza 
e coraggio. È stata di stimolo di fron-
te alle mie difficoltà. La ringrazio in 
particolar modo. Sono grata anche al 
rapporto che ho con Comazoo nelle 
figure del Dott. Cadei e al Dott. Ba-
roni con i quali condivido una viva 
collaborazione.

Che progetti hai per i prossimi 5 
anni nella tua stalla?
Una contabilità precisa ti permette di 
avere una bussola e di vedere dove sei 
ora e prendere decisioni per proiet-
tarti nel futuro. Solo in questo modo 
è possibile fare dei progetti organici 
da presentare in banca per un miglio-
re accesso al credito. Entro i prossimi 
5 anni abbiamo progettato un am-
piamento della stalla per arrivare a 
500 vacche in lattazione, un biogas e 
l’introduzione del robot di mungitu-
ra. Non da ultimo voglio consolidare 
il rapporto di collaborazione con le 
Università.
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Il prodotto ottimale per massimizzare l’efficienza
MANGIMI

VERSATILI
L’ampia gamma ne consente un impiego che valorizza le 

differenti fonti foraggere aziendali.

PERFORMANTI
Ad elevata densità eneAd elevata densità energetica, per soddisfare i fabbisogni 

di animali performanti.

FIBROSI
Ricchi di fibre nobili e digeribili, adatti alla 

somministrazione a volontà nelle fasi produttive più 
delicate.

€/
gi

or
no

Parto Asciutta

NUCLEI TECNOLOGICI
Nuclei altamente grassati, ricchi di fonti proteiche 

by-pass, con elevati livelli integrativi vitaminici, minerali e 
aminoacidici, a completamento di razioni che soddisfano 

le esigenze metaboliche di bovine performanti.

MISCELE PROTEICHE
Mix Mix di materie prime proteiche, particolarmente indicati 

per chi desidera personalizzare l’integrazione 
vitaminico-minerale.

MANGIMI PER AUTOALIMENTATORI
Si caratterizzano per elevata densità energetica, 
appetibilità e maneggevolezza d’uso; requisiti 

indispensabili per la gestione con autoalimentatori e 
robot di mungitura.

MISCELE DI CEREALI
Le Le diverse fonti amidacee consentono di massimizzare 
l’efficienza delle fermentazioni ruminali e ottimizzare 

l’utilizzo degli alimenti proteici.

PRODOTTI SPECIALI

NUCLEI
COMPLETI

Formulati per apportare un equilibrato livello proteico, 
energetico e vitaminico-minerale di elevata qualità.

PROTEICI
CaraCaratterizzati da un’ottimale composizione aminoacidica, 

assicurando produzioni di qualità.

ENERGETICI
Ricchi di fonti lipidiche e proteiche di elevata qualità a 

sostegno delle performance produttive maggiori.

EFFICIENZA ALIMENTARE della razione - Kg latte prodotto/kg sostanza secca ingerita

EFFICIENZA ECONOMICA della razione - € razione capo/litri produzione latte

LA RAZIONE PIU’ ECONOMICA NON E’ QUELLA 
CHE COSTA MENO MA QUELLA CHE MASSIMIZZA 
LA DIFFERENZA TRA COSTI E RICAVI



atlante etologico

di Sujen Santini 

L’acquisizione della consape-
volezza, anche normativa, 
che gli animali sono esseri 

senzienti ha guidato a progressive re-
visioni della definizione di benessere 
ponendo sempre più l’accento sulle 
loro esigenze etologiche (e quindi 
sulla possibilità di manifestare un 
adeguato comportamento di specie) 
ed emotive: in altre parole non è più 
sufficiente evitare dolori e stress inutili 
ma consentire anche loro di provare 
esperienze positive. Con questi pre-
supposti il benessere degli animali è 
divenuto parte integrante della strate-
gia “Farm to Fork” che l’Unione Euro-
pea ha firmato nel 2020 all’interno del 
Green Deal. A questo fatto si aggiun-

ge una iniziativa, promossa da CIWF 
(Compassion In World Farming), che, 
con la raccolta di 1.500.000 firme dei 
cittadini europei, chiede di porre fine 
all’utilizzo delle gabbie. Questa mo-
zione, nota come “End of the Cage 
Age” è stata presentata in Parlamen-
to Europeo il quale ha dato mandato 
all’EFSA (l’Autorità Europea per la 
Sicurezza Alimentare) per produrre 
nuove opinion scientifiche aggior-
nate sul benessere degli animali in 
allevamento di tutte le specie che po-
tranno condurre in futuro a nuove e 
importanti azioni nella regolamenta-
zione dell’uso delle gabbie. Il 30 giu-
gno 2021 la Commissione europea 
ha infatti annunciato l’intenzione di 

presentare una proposta legislativa, 
entro il 2023, per l’eliminazione gra-
duale e il divieto finale dell’utilizzo 
delle gabbie per tutte le specie e le 
categorie di animali entro il 2027. Ci 
sembra quindi appropriato dedicare 
più rubriche dell’Atlante Etologico 
al comportamento della scrofa e dei 
suinetti nel periparto e allattamento, 
approfondendo prima le caratteristi-
che etologiche, quindi i requisiti da 
considerare per progettare ambienti 
idonei a consentire il manifestarsi di 
tali comportamenti e infine una ras-
segna delle principali soluzioni ad 
oggi proposte, e sperimentate, di box 
parto e allattamento libero o con par-
ziale confinamento.

IL LEGAME 
MATERNO NEI SUINI

PARTE 1: IL NIDO

Fonte eatstayfarm.com
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INTRODUZIONE
L’intensa selezione per il migliora-
mento produttivo degli animali alle-
vati ha portato a cambiamenti fisio-
logici importanti, quali ad esempio la 
dimensione della cucciolata e il tasso 
di crescita; tuttavia risultano conser-
vati alcuni modelli comportamentali 
innati sebbene la maggior parte delle 
pratiche intensive ne precluda il natu-
rale svolgimento e sembra renderne 
superflua la funzione originale. La 
motivazione è che mantengono una 
funzione biologica per l’animale: ad 
esempio, il comportamento di costru-
zione del nido e il legame materno 
sono intimamente connessi alle dina-
miche neuro-endocrine della scrofa, 
influenzando di conseguenza gli asset-
ti ormonali che regolano il parto e la 
lattazione. Il mancato riconoscimento 
dell’importanza dei bisogni compor-
tamentali può pertanto essere effetti-
vamente controproducente anche in 
termini di efficienza produttiva.

FASE DI COSTRUZIONE DEL 
NIDO: RICERCA DEL SITO 
DEL NIDO, ISOLAMENTO E 
COSTRUZIONE
Comportamento e fisiologia della 
scrofa
Allo stato brado, circa 2-3 giorni pri- at
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ma del parto, la scrofa si isola dalla 
mandria e si allontana anche parecchi 
chilometri (da 2,5 a 6,5 km) in cerca di 
un sito di nidificazione adatto, ovvero 
isolato e libero solo su due/tre lati: in 
questo modo si sentono protette pur 
mantenendo la vigilanza verso possi-
bili predatori. L’area di nidificazione 
comprende anche la presenza di una 
zona alimentazione e una di defeca-
zione, che devono essere tra loro di-
stanti e distinte per ragioni territoriali 
e sanitarie. Una volta scelta l’area, crea 
una depressione concava centrale sra-
dicando la vegetazione e scavando 
il terreno, procede poi a raccogliere 
materiale idoneo che distribuisce in 

tutto il nido e che manterrà tempera-
ture idonee all’interno del nido anche 
in presenza di basse temperature am-
bientali. L’inizio della costruzione del 
nido è innescato da un aumento dei 
livelli di prolattina, conseguente alla 
diminuzione del progesterone e all’au-
mento delle concentrazioni di prosta-
glandine. Il feedback positivo derivan-
te dal completamento del nido induce 
un aumento dei livelli di ossitocina: 
evento determinante che governerà 
le spontanee contrazioni uterine e 
quindi il successo del parto. L’aumen-
to dell’attività dovuto alla costruzione 
del nido ha un effetto benefico nel ri-
durre lo stress e l’irrequietezza; gene-

Fonte corriere.it

Fonte sugarmtnfarm.com
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ralmente infatti, tale comportamento 
diminuisce circa 4 ore prima del parto 
quando la scrofa entra nella “fase tran-
quilla” del preparto. 

Importanza funzionale della fase di 
nidificazione 
Il processo di nidificazione è cruciale 
per l’instaurarsi del comportamento 
materno: scrofe che hanno dedicato 
più tempo per la preparazione del 
nido è più probabile che agiscano con 
attenzione verso i suinetti durante e 
dopo il parto. Nelle scrofe domestiche 
tenute in gabbie è possibile osserva-
re questi comportamenti (scavare e 
sradicare) orientati verso pavimenti, 
sbarre e mangiatoie. La mancanza 
di spazio e materiale manipolabile 
preclude il feedback neuroendocrino 
della costruzione del nido ed è infatti 
correlata a livelli più bassi di ossitoci-
na e a un aumento dell’attività ipota-
lamo-ipofisi-surrene (HPA), indicativa 
di stress fisiologico. Inoltre, senza la 
percezione del completamento della 
nidificazione, alcune scrofe possono 
continuare ad essere motivate a co-
struire il nido anche durante il parto, 
aumentando il rischio di schiaccia-
mento. Quindi, nonostante l’assenza 
di prole in questa fase, la costruzione 
del nido è una fase critica per la so-
pravvivenza dei suinetti e di conse-
guenza rimane un comportamento 
evolutivo importante.

PARTO, ESORDIO 
LATTAZIONE E 
OCCUPAZIONE DEL NIDO
Comportamento e fisiologia della 
scrofa
Durante il parto l’aumento delle con-
centrazioni plasmatiche di ossitocina 
promuove le contrazioni dell’utero, 
per l’espulsione dei suinetti, e la secre-
zione di colostro dai capezzoli. La du-
rata del parto è variabile, con un range 
di circa 26-245 min. Una breve durata 
del processo di parto è importante per 
la sopravvivenza dei suinetti poichè 
un ritardo può provocare anossia e 
natimortalità. Il feedback dalla mam-
mella, stimolato dal massaggio dei 
suinetti, aumenta la concentrazione di 

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fonte animalaustralia.org

Fonte proof.net

Fonte featmerandbone.com

Fonte looduskalener.ee
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ossitocina e la conseguente eiezione 
del latte. La disponibilità di colostro 
diminuisce esponenzialmente durante 
le prime 24 h di secrezione, prima di 
passare al latte entro 30 ore dal parto. 
Per i primi 2 giorni dopo il parto la 
scrofa trascorre la maggior parte del 
tempo nel nido, tranne brevi uscite 
per il foraggiamento. Durante questa 
fase di occupazione del nido, emette 
un tipico grugnito di richiamo dei su-
inetti alla mammella a intervalli di 30-
70 minuti, l’aumento della frequenza 
del grugnito fa sì che i suinetti passino 
dalla fase di pre-massaggio a quella 
di suzione, come vedremo in segui-
to. Poi le scrofe inizieranno a lasciare 
progressivamente il nido, evento che 
accade a circa 10 giorni dal parto.

Comportamento e fisiologia dei 
suinetti
Quando i suinetti nascono devono 
affrontare un numero significativo 
di sfide per la loro sopravvivenza. 
Come prima cosa devono arrivare alla 
mammella, mostrare vigore nell’ac-
quisizione e nel mantenimento di un 
capezzolo funzionale e quindi ingerire 
il colostro vitale per l’equilibrio ener-
getico, preservare l’omeotermia e pro-
muovere la funzione immunitaria. Ciò 
richiede una sincronizzazione efficace 
tra comportamenti della scrofa e dei 
suoi suinetti. Quasi subito dopo la na-
scita il maialino è guidato alla mam-
mella grazie ad una combinazione di 
stimoli tattili e olfattivi: le proprietà 
termiche e tattili della mammella 
sono uniche nell’ambiente extrauteri-
no e quindi altamente attraente per i 
suinetti appena nati. Il flusso di colo-
stro è continuo durante il parto e per 
circa 12 h dopo la nascita, poi inizia 
l’eiezione ciclica (circa ogni 30 min). 
A causa della natura epiteliocoriale 
della placenta i suinetti nascono senza 
protezione immunitaria che deve es-
sere acquisita attraverso l’ingestione di 
colostro. La capacità di assorbimento 
degli anticorpi materni diminuisce 
già a 24 ore e di solito si completa 
entro 48 ore dal parto, un fenomeno 
generalmente indicato come chiusura 
intestinale che fornisce una barriera 
meccanica alla penetrazione di agenti 

patogeni. È interessante notare che, 
come detto, la scrofa inizia ad uscire 
dal nido solo dopo le prime 48 ore, 
ovvero al termine dell’acquisizione 
dell’immunità passiva da parte dei 
suinetti. Le più frequenti cause di 
mortalità neonatale sono l’ipotermia e 
l’ipoglicemia che portano a letargia e 
quindi rischio di schiacciamento. L’in-
gestione di colostro è necessaria per 
preservare l’omeotermia. I suinetti pas-
sando dall’ambiente intrauterino alla 
temperatura ambientale, sono infatti 
suscettibili all’ipotermia poiché nasco-
no con pochissimo tessuto adiposo 
isolante e nessun grasso bruno e le ri-
serve di glicogeno presenti nei muscoli 
sono basse e si esauriscono rapidamen-
te. Inoltre il suino domestico ha perso 
gran parte della protezione fisica delle 
setole che hanno i suoi antenati selvati-
ci. Il “comfort termico” è molto diverso 
per la scrofa e per i suoi suinetti. Per 
una scrofa infatti la temperatura ideale 
è tra 12°C e 22°C, oltre è suscettibile 
a stress da calore che compromette 
l’ingestione alimentare e la produzione 
lattea. Per un suinetto 34°C rappre-
senta invece la soglia di temperatura 

critica più bassa. Un nido adeguato è 
quindi fondamentale per raggiungere il 
compromesso del confort termico per 
scrofa e suinetti. 

Il comportamento allattante della scro-
fa assicura una distribuzione equa del 
latte ai suoi suinetti, così come il com-
portamento dei maialini è un modo 
per comunicare le proprie esigenze 
nutrizionali individuali. Questa comu-
nicazione è mediata attraverso la sti-
molazione tattile del rilascio ormonale: 
durante l’allattamento, gli stimoli dei 
suinetti influenzano il rilascio di nume-
rosi ormoni che non solo regolano la 
produzione e l’eiezione del latte ma an-
che il metabolismo della scrofa. A dif-
ferenza delle vacche, le scrofe non han-
no una cisterna del capezzolo, motivo 
per cui un maialino non può ottenere il 
latte senza che ci sia un aumento della 
pressione intramammaria mediato dal 
rilascio di ossitocina. L’allattamento è 
suddiviso in 5 diverse fasi: 

1. lotta per la posizione alla mammel-
la (che poi rimarrà stabile)

2. pre-massaggio

Fonte twitter.com
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3. suzione lenta
4. suzione rapida (eiezione del latte)
5. massaggio finale

Il pre-massaggio dura 1-2 minuti e il 
latte è disponibile solo per circa 15-20 
sec, mentre la durata del massaggio 
finale può essere di alcuni minuti e 
varia con il progredire dell’allattamen-
to. Poiché ogni suinetto alla nascita 
sceglierà un capezzolo funzionale che 
manterrà per tutta la lattazione, la fun-
zione del massaggio finale è quella di 
regolare la quantità di latte prodotta 
dallo specifico segmento di mammel-
la che ricevere la stimolazione, au-
mentando il flusso di sangue ricco di 
prolattina. In questo modo ogni ma-
ialino “prenota” la quantità del pasto 
successivo. La diminuzione del tem-
po di massaggio finale inizia infatti a 
partire dalla 3^ settimana, periodo nel 
quale avviene anche una fisiologica ri-
duzione della produzione di latte. 

Importanza funzionale dei compor-
tamenti durante il parto e fase di 
occupazione del nido

Le scrofe selvatiche e domestiche in 
habitat seminaturali partoriscono in 
isolamento e stanno lontane dal resto 
della mandria durante la prima setti-
mana dopo il parto. Questa separa-
zione dal gruppo familiare potrebbe 
essersi evoluto per dare alla madre 
abbastanza tempo per imparare l’i-
dentità della propria nidiata attraver-
so i canali olfattivi e acustici. Anche 
per il maialino appena nato il ricono-
scimento materno è un compito im-
portante poiché sono individui sociali, 
che vivono naturalmente in gruppi in 
cui le scrofe, spesso tra loro imparen-
tate, danno alla luce in modo sincrono 
più giovani. La comunicazione mater-
na rafforza il riconoscimento e l’atten-
zione alla prole, ed è fondamentale 
per tenere i suinetti nelle immediate 
vicinanze e per proteggerli dai perico-
li. Quando la scrofa e la sua cucciolata 
rientrano nel gruppo familiare com-
posto da diverse scrofe in lattazione a 
circa 7-10 giorni dopo il parto, diventa 
importante per lei essere in grado di 
riconoscere la sua prole, per contra-
stare i frequenti tentativi di allosu-

zione, ma soprattutto per rispondere 
tempestivamente ai richiami qualora 
un proprio maialino dovesse allonta-
narsi o essere in difficoltà. Il contatto 
naso-naso scrofa-suinetto è la prima 
forma di riconoscimento materno ed 
è un comportamento che si verifica 
comunemente quando sono in grado 
di interagire liberamente. La frequen-
za del contatto naso-naso aumenta 
durante i primi cinque giorni di vita 
per poi diminuire progressivamente, 
ovvero quando in natura i suinetti 
inizierebbero a seguire la loro madre 
fuori dal nido. Anche i segnali uditivi 
regolano le relazioni sociali e nutrizio-
nali tra madre e figlio: i suinetti mo-
strano un ricco repertorio vocale già 
durante i primi giorni dopo la nascita 
e distinguono i vocalizzi materni già a 
36 ore di vita.

In una situazione indoor convenzio-
nale, dove madre e figlio rimangono 
isolati insieme fino allo svezzamento, 
la comunicazione e il riconoscimen-
to materno rimangono comunque 
funzionali poiché sono un indicatore 
della disponibilità a prendersi cura 
della prole e della capacità di investire 
nella propria cucciolata: è stata infatti 
evidenziata una associazione positiva 
tra la frequenza dei contatti naso-na-
so e l’assunzione di latte e il rischio di 
schiacciamento. La transizione dalla 
posizione in piedi a quella sdraiata 
è la più comune causa di schiaccia-
mento dei suinetti e pertanto l’at-
tenzione e il controllo esercitati da 
una scrofa quando cambia posizione 
sono fattori chiave per la sopravvi-
venza dei suinetti in qualsiasi sistema. 
Scrofe che comunicano di più con i 
suinetti, sono più consapevoli della 
loro presenza e possono proteggerli 
in misura maggiore mentre si muo-
vono e riposano e reagiscono più 
prontamente ai loro lamenti. L’inca-
pacità e la frustrazione delle scrofe di 
interagire correttamente con i suinet-
ti potrebbe anche essere, in parte, un 
motivo di cannibalismo.

Nel prossimo numero: “Partenza dal 
nido e integrazione sociale” e “Svi-
luppo nutrizionale e svezzamento”.

Fonte thenewyorktimes
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di Federico Ferroni

SOSTENIBILITÀ 
DELLA FILIERA
Un progetto di FedAgriPesca

Il sistema agro-alimentare lom-
bardo, caratterizzato dall’elevata 
qualità dei suoi prodotti di origine 

animale, è il più importante a livel-
lo italiano e uno dei più rilevanti nel 
contesto europeo. Alla base di questo 
successo vi è il lavoro serio e profes-
sionale svolto quotidianamente dalle 
tante aziende agricole del territorio 
lombardo che, secondo il Rapporto 
2020 sul Sistema Agroalimentare della 
Lombardia, sono oltre 41.000, con una 
SAU di circa 960.000 ha. Nello speci-
fico delle colture va sottolineato che il 
35% della superficie coltivata è a cerea-
li, per un totale di 335.000 ha di cui cir-
ca 140.000 ha sono occupati da mais.

L’ampia diffusione della coltivazione 
del mais è strettamente legata alla forte 
vocazione zootecnica della nostra Re-
gione, basti pensare che in Lombardia 
si raccoglie circa il 37% di tutto il latte 
prodotto a livello nazionale.
Il mais da granella, come anche quel-
lo da trinciato, è uno degli alimenti 
principali utilizzati nell’alimentazione 
zootecnica. Tante sono le aziende che 
hanno una duplice vocazione e abbi-
nano alla coltivazione cerealicola la 
conduzione di allevamenti, per lo più 
di bovine da latte.

È tuttavia importante ricordare che le 
produzioni di cereali, e nello specifico 
del mais, nel corso degli ultimi anni 
hanno subito fortemente gli effetti del 
cambiamento climatico (intensità degli 
eventi atmosferici, periodi di siccità, au-
mento della temperatura, etc.), portan-

do a situazioni critiche per il normale 
sviluppo delle colture, e determinando 
anche impatti negativi sulla qualità e la 
disponibilità del prodotto.
Questo problema si ripercuote in ma-
niera diretta su tutta la filiera agro-zoo-
tecnica ma in particolare sugli agricol-
tori cui viene chiesto il difficile sforzo 
di implementare strategie aziendali 
tecnico-organizzative atte a sostenere 
il sistema.

In questo contesto è nato il proget-
to di Confcooperative FedAgriPesca 
Lombardia QUSOST-AZ che, per 
supportare le proprie cooperative e i 
soci, punta a favorire il miglioramento 
della qualità e sostenibilità delle filiere 
agro-zootecniche della Lombardia.
QUSOST-AZ, finanziato grazie al PSR 
Lombardia 2014-2020, si occupa di 
diffondere buone pratiche, informazio-
ni e conoscenze per sviluppare resilien-
za e sostenibilità nelle filiere: partendo 
dalla fase della produzione cerealicola, 
a quella zootecnica, fino alla fase di tra-

sformazione e commercializzazione.
Il progetto prevede, nell’ambito del 
processo di informazione e diffusione 
di buone pratiche, anche una collabo-
razione con il CREA - Centro di ricer-
ca Cerealicoltura e Colture Industriali 
di Bergamo.

Nello specifico del progetto si pone at-
tenzione verso la diffusione e la dimo-
strazione di buone pratiche per:
• ridurre l’impatto ambientale delle 

produzioni agricole;
• migliorare la qualità e le condizioni 

fito-sanitarie delle produzioni agri-
cole, con particolare riferimento al 
controllo dello sviluppo di micotos-
sine; 

• migliorare il benessere degli anima-
li; 

• promuovere l’adozione di innova-
zioni tecnologiche per migliorare le 
performance produttive e la gestio-
ne delle filiere.

La stagione che si sta chiudendo ha vi-
sto il focus sulla coltivazione del mais 
e la gestione delle micotossine. È stata 
pubblicata una collana di inserti tecni-
ci e parallelamente si sono svolte due 
giornate dimostrative nei campi spe-
rimentali del CREA di Bergamo per 
affrontare i temi della scelta dell’ibrido, 
l’epoca di semina, le tecniche di irriga-
zione e i trattamenti insetticidi.
Il materiale prodotto finora è a disposi-
zione sul sito di Confcooperative Lom-
bardia mentre gli sviluppi del progetto 
saranno pubblicati sui canali Facebook 
e Twitter di “Coop to Fork”.

La commisionaria 
agricola bresciana 
dal 1970.
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IL VALORE AGGIUNTO 
DEL MANGIME

di Paolo Malizia e Sonia Rumi

Con il termine “mangime” si intende, in senso lato, 
qualunque alimento o composto utilizzato per nu-
trire gli animali. Questa definizione comprende 

un insieme molto vasto di alimenti, che vanno dalle sem-
plici materie prime somministrate in modo diretto (come 
ad esempio i foraggi), ai mangimi composti, formulati per 
soddisfare i fabbisogni nutrizionali degli animali, importanti 
per garantire un equilibrato e corretto apporto nutrizionale 
durante le diverse fasi di allevamento dell’animale: svezza-
mento, accrescimento, lattazione, etc... Nello specifico, si 
possono distinguere varie tipologie di mangimi, in base alle 
diverse funzioni nutrizionali che essi svolgono o alle diverse 
caratteristiche.

• MANGIMI SEMPLICI (MATERIE PRIME). In questa 
categoria rientrano le materie prime di origine vegetale, 
animale o minerale che si possono somministrare diret-
tamente come mangime (mangime semplice) o usare 
come ingredienti dei mangimi composti.

• MANGIMI COMPOSTI. Sono miscele costituite da al-
meno due materie prime che possono contenere o meno 
additivi. Si suddividono in:

1. MANGIMI COMPLEMENTARI. Sono mangimi com-
posti con contenuto elevato di alcune sostanze ma che 
non soddisfano da soli le esigenze nutrizionali degli ani-

mali. Vengono normalmente associati ad altri mangimi, ad 
esempio i foraggi, sotto la guida di un nutrizionista. In que-
sta categoria rientrano, ed esempio, i mangimi minerali. 

2. MANGIMI COMPLETI. I mangimi completi sono 
formulati da un nutrizionista in modo tale da essere 
bilanciati e soddisfare il fabbisogno degli animali sulla 
base della specie e fase di allevamento. Conoscendo i 
fabbisogni nutrizionali è possibile preparare un mangime 
completo per qualsiasi specie.

I mangimi non sono solo un po’ di materie prime miscelate; con il loro acquisto si ottengono servizi 
importanti come uno scrupoloso controllo della qualità. L’attività mangimistica si basa sull’utilizzo 
di co-prodotti dell’industria alimentare; per questo il concetto di “economia circolare” è intrinse-
ca all’industria mangimistica, portatrice del dovere morale di produrre in maniera sostenibile, sia 
in termini economici, che ambientali e sociali.
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3. MANGIMI MEDICATI. Si tratta 
di mangimi complementari o com-
pleti a cui viene addizionato un far-
maco su prescrizione del medico 
veterinario per la terapia delle pa-
tologie che possono insorgere nelle 
varie fasi di allevamento.

La produzione di mangimi è parte 
integrante e importante della filiera 
agro-alimentare per la produzione di 
alimenti destinati al consumo umano 
e come tale deve sottostare, come tut-
ti, alla normativa vigente in materia 
di sicurezza alimentare e tutela della 
salute umana. Le motivazioni per uti-
lizzare un mangime sono fondamen-
talmente riconducibili a una miglior 
garanzia di tutela della sicurezza ali-
mentare e agli evidenti miglioramen-
ti degli aspetti nutrizionali in campo 
zootecnico.

Punto focale del mangimificio è il 
laboratorio di analisi interno in cui 
vengono effettuate tutte le analisi 
previste dal piano di autocontrollo 
validato dall’ATS di competenza, sia 
sulle materie prime in ingresso che sui 
prodotti finiti. Le analisi sono le più 
diverse e comprendono verifiche sia 
delle caratteristiche organolettiche, 
sia dell’eventuale presenza di conta-
minanti o di sostanze indesiderate, 
che possono rappresentare potenziali 
fattori di pericolo per la salute anima-
le, ma soprattutto per la salute pubbli-
ca (es. salmonella, diossine, micotos-
sine, etc.). In particolare, la verifica di 
sostanze indesiderate viene applicata 
nella produzione di mangimi medicati 
in un’ottica di riduzione dell’antibioti-
co resistenza. Queste analisi si inseri-
scono in un piano di controllo della 
qualità dei prodotti che comprende 
una verifica continua del processo 
produttivo; l’alto grado di specializza-
zione e l’elevata frequenza di verifica 
sono raggiungibili solo in un impianto 
deputato alla produzione di mangimi.

La tracciabilità di ogni fase del pro-
cesso produttivo dal ricevimento del-
la materia prima singola al prodotto 
finito garantisce la sicurezza alimen-
tare e consente in caso di allerte di Fonte: Report Ambientale 2020. Assalzoo.

tipo sanitario di intervenire tempe-
stivamente a tutela del consumatore 
finale. L’etichettatura (cartellino) del 
mangime complementare o completo 
tutela l’acquirente ed è garanzia delle 
caratteristiche intrinseche dello stesso 
da parte del produttore.

L’utilizzo dei mangimi, oltre che a tu-
tela della salute animale e dell’uomo, 
ha delle motivazioni di carattere zo-
otecnico e nutrizionale. Garantire il 
giusto apporto di macronutrienti quali 
carboidrati, proteine e lipidi e micronu-
trienti, come vitamine e oligoelementi, 
è determinante per migliorare le per-
formance produttive e l’efficienza ali-
mentare, con evidenti vantaggi di tipo 
economico. Fornire una alimentazione 
bilanciata tutela benessere e salute dei 
nostri animali di allevamento.

Gli strumenti con cui si raggiungono 
questi evidenti vantaggi sono diversi. 
In primis, una formulazione attenta 
da parte di un esperto nutrizionista 
garantisce la soddisfazione dei fabbi-
sogni di ogni singola fase produttiva. 
In secondo luogo il trattamento della 
miscela di materie prime può raggiun-
gere livelli di complessità elevati e può 
variare molto in base alle caratteristi-
che da dare al prodotto finito.
Il processo produttivo, in maniera 
semplicistica, può essere suddiviso in 
diverse fasi: 

Macinazione. La prima attività è la 
macinazione, un trattamento fisico 
mediante il quale la granulometria 
delle materie prime viene ridotta ed 
adeguata alle dimensioni utili alla 
successiva preparazione dei mangi-
mi. Le diverse granulometrie ottenu-
te in un impianto industriale sono in 
funzione della specie allevata e delle 
singole fasi di allevamento.

Dosaggio. Dopo la macinazione av-
viene il dosaggio delle materie prime 
e degli additivi. La miscelazione at-
tenta in un impianto di tipo industria-
le di macro materie prime e additivi 
(sostanze, microrganismi o preparati, 
diversi dai mangimi e dalle premisce-
le che sono intenzionalmente aggiun-
ti agli alimenti per animali o all’acqua 
al fine di svolgere particolari funzioni 
nutrizionali), consente all’allevato-
re di operare in maniera efficiente e 
precisa (precision feeding).

Trattamenti termici. Questi tratta-
menti, che vanno dalla sanificazione 
dei mangimi fino alla cottura, posso-
no avere diversi scopi: ad esempio 
di modificare alcune caratteristiche 
organolettiche delle materie prime, 
aumentare la capacità di assorbi-
re i principi nutrizionali, eliminare 
eventuali fattori anti-nutrizionali. La 
pellettatura è un trattamento mec-
canico con una componente termica 
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Fonte: Report Ambientale 2020. Assalzoo.

E opportuno porre l’attenzione che nel caso delle filiere DOP, la 
discrezionalità del mangimista nello sviluppo di una “dieta” che oltre 
a soddisfare i fabbisogni nutrizionali ponga la giusta attenzione alla 
riduzione dell’impatto ambientale e fortemente limitata dalle regole di 
alimentazione previste dai disciplinari di produzione, che prevedono 
esplicitamente le materie prime che possono essere utilizzate. Fonte: 
Report Ambientale 2020. Assalzoo.

importante che consente di creare un 
prodotto omogeneo che non possa 
essere selezionato dall’animale e nel-
lo stesso tempo sanificare il prodotto 
(70°C). La fioccatura è un processo 
di lavorazione che consiste nel pas-
saggio di un seme tra due rulli in 
condizioni caldo umide, per ottenere 
la riduzione delle dimensioni e cot-
tura dell’amido. Viene generalmente 
applicato direttamente sulle materie 
prime (semi di cereali o di legumino-
se). L’espansione è’ un procedimento 
simile all’estrusione con la differenza 
che può utilizzare una minore quan-
tità di acqua e vapore con un sensibi-
le aumento della digeribilità in parti-
colare dell’amido.

Distribuzione. La consegna dei 
mangimi avviene con automezzi ge-
neralmente ad uso esclusivo del sito 
produttivo, evitando possibili con-
taminazioni da un uso promiscuo. 
Tale aspetto diventa determinante 
nel caso di filiere particolari quali 
no-OGM e Biologico, o ancor più 
importante, per la tutela della sicu-
rezza alimentare, nella distribuzione 
di mangimi medicati.

Un ultimo, ma non meno importante 
aspetto della produzione di mangimi 
è l’utilizzo di co-prodotti dell’indu-
stria alimentare, ampiamente dispo-
nibili nel nostro paese per la presen-
za di un’importante attività molitoria 
per la produzione di farine di cereali 
ad uso umano. L’utilizzo di farinac-
cio, crusca, tritello e altri co-prodotti, 
che derivano da altri processi indu-
striali quali industria saccarifera, pa-
nelli oleosi, etc. entra in un concetto 
di economia circolare oggi sempre 
più presente. Produrre in maniera 
sostenibile è oggi un dovere morale 
di tutti.

E opportuno porre l’attenzione che 
nel caso delle filiere DOP, la discre-
zionalità del mangimista nello svilup-
po di una “dieta” che oltre a soddi-
sfare i fabbisogni nutrizionali ponga 
la giusta attenzione alla riduzione 
dell’impatto ambientale e fortemente 
limitata dalle regole di alimentazio-
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La formulazione dei mangimi si basa sull’utilizzo di prodotti primari coltivati a scopo mangimistico e di sottoprodotti 
derivanti prevalentemente dalle filiere agroalimentari in modo da permetterne al massimo la valorizzazione. Fonte: 
Report Ambientale 2020. Assalzoo.

ne previste dai disciplinari di 
produzione, che prevedono 
esplicitamente le materie pri-
me che possono essere utiliz-
zate. Fonte: Report Ambien-
tale 2020. Assalzoo.

Gli standard di produzione 
sempre più elevati delle no-
stre aziende agricole e l’asso-
luta necessità di garanzia della 
sicurezza alimentare richiedo-
no una precisione e una tec-
nologia che solo un mangi-
mificio industriale è in grado 
di dare. Il valore aggiunto di 
un mangime rispetto alla sem-
plice miscelazione in azienda 
agricola di alcune materie pri-
me è costituito dal controllo 
approfondito di queste ulti-
me; si tratta di uno dei servizi 
più importanti in assoluto e lo 
sarà sempre di più. il 
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il tecnico informa

OSSIDO DI ZINCO
Legislazione e futuro

di Stefano Montanari

Lo zinco (simbolo chimico 
Zn) è un oligoelemento in-
dispensabile per animali, 

vegetali e microrganismi, della cui 
carenza si conoscono da tempo gli 
effetti (rallentamento della crescita, 
anoressia, ipercheratosi cutanea e 
paracheratosi dell’esofago). Secondo 
solo al ferro all’interno degli orga-
nismi animali presenta azione an-
tiossidante, è inoltre necessario per 
il corretto funzionamento di molti 
ormoni (insulina, ormone della cre-
scita) ed è l’unico metallo che appa-
re in tutte le classi di catalizzatori 
biologici.
 
L’assorbimento dello zinco avviene 
lungo tutto il tratto intestinale, prin-
cipalmente a livello dell’intestino 
tenue (Figura. 2), per captazione da 
parte dell’orletto a spazzola dei villi 
tramite due processi differenti, la cui 
attivazione dipende dalla concentra-
zione dell’oligoelemento nel chimo 
intestinale: quando questa concen-
trazione è scarsa, lo zinco viene cap-
tato con un processo attivo grazie 
all’utilizzo di un carrier specifico, 
mentre a concentrazioni elevate at-
traversa direttamente la parete inte-
stinale tramite un processo passivo. 
La quantità assorbita è influenzata 

da numerosi fattori: la concentra-
zione nella dieta, l’età dell’anima-
le, la velocità di accrescimento, le 
fonti proteiche dell’alimento, ed è 
correlata alla componente minera-
le presente nella dieta: per esempio 
elevati livelli di calcio nell’alimento, 
specialmente in presenza di proteine 
di origine vegetale, riducono l’as-
sorbimento di zinco nei suini e nei 
volatili. Infine l’escrezione avviene 
principalmente per via fecale e in 

misura molto limitata con le urine 
(1-2%) (Figura 2)

Utilizzo dell’Ossido di Zinco
Il momento dello svezzamento rap-
presenta un punto critico nella pratica 
allevatoriale suinicola: questa fase è 
ricca di fattori stressanti come l’allon-
tanamento dalla madre, il cambio del 
regime alimentare causato dal passag-
gio da una dieta liquida ad una solida, 
i nuovi ambienti di stabulazione, gli 

Ossido di Zinco
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Figura 1

Figura 3 - Diarrea Post-svezzamento

ceppi patogeni di E. coli (F4, F18) che 
nonostante possa assumere un ruolo 
secondario rispetto ad altre patolo-
gie infettive, spesso ne rappresenta il 
punto di partenza, andando a creare 
alterazioni a livello del tratto digeren-
te che si ripercuotono negativamente 
sull’accrescimento (Figura 3).

Tutti gli attuali orientamenti clinici 
vertono sempre più verso la riduzione 
degli interventi farmacologici di massa 
(mangimi medicati) con antimicrobi-
ci, agendo maggiormente sulle buone 
pratiche di biosicurezza, benessere ed 
allevamento. 
A partire dagli anni ’80, prenden-
do spunto da quello che avveniva in 
medicina umana specialmente in pe-
diatria, anche per i suini si iniziò a far 
sempre più ricorso a formulazioni che 
utilizzavano come principi attivi oli-
goelementi a dosaggi elevati (definiti 
dosaggi “farmacologici”) da impiegare 
a scopo preventivo o terapeutico in 
corso di enteriti. Si assistette quindi ad 
un sempre maggior interesse nell’im-
piego dell’ossido di zinco ad elevate 
concentrazioni (3000 mg/kg) nell’a-
limentazione dei suinetti al fine di ri-
durre la gravità e la frequenza d’insor-
genza delle enteriti post-svezzamento 
e di migliorarne di riflesso la velocità 
di accrescimento. 

Nonostante l’utilizzo dell’ossido di 
zinco a concentrazioni farmacologi-
che sia ormai una pratica adottata da 
tempo, il meccanismo che determina 
i sui effetti positivi sulla diarrea suina 
non è ancora stato tuttavia pienamen-
te compreso e ad oggi sono state for-
mulate diverse teorie. Una possibilità è 
che l’ossido di zinco agisca sulle tossi-
ne di E. coli, sull’adesione del batterio 
all’intestino o sulla sua replicazione. 
L’inibizione selettiva dei processi di 
trasporto e della catena respiratoria 
di E coli da parte dello ione potrebbe 
contribuire a spiegarne l’effetto anti-
batterico. Un’altra possibile ipotesi è 
che l’aumento dei livelli ematici di zin-
co, ottenuto grazie all’apporto di ZnO 
con la dieta, riducano la traslocazione 
batterica dal piccolo intestino ai linfo-
nodi mesenterici ileali, senza tuttavia 
presentare effetti sulla batteriemia, 

Figura 2 - Escrezione giornaliera di ZnO in feci e urine 

Integrazione di zinco, ppm
Escrezione giornaliera Zn 150 500 3.000

Assunzione mg/die 127 493 2.052
Feci mg/die 137 537 2.157

Urine mg/die 0,52 0,62 2,68

interventi vaccinali, la creazione dei 
gruppi e le lotte per la definizione delle 
gerarchie; l’insieme di questi elementi 
comporta una forte ripercussione sul 
sistema immunitario ed è molto facile 
osservare la comparsa di un’enterite 

aspecifica, denominata PWD (Post 
Weaning Disease/Diarrea post-svez-
zamento). Malattia enzootica ad ezio-
logia multifattoriale (di cui molte fonti 
di origini non infettive) fortemente 
associata con un’eccessiva crescita di 

Figura 1 e 2 Da “Zinco Ossido, una interessante alternativa in suinicoltura.” 
di Quintavalla e Agostini su Large Animal Review-2007
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apportando un effetto benefico nella 
protezione nei confronti delle infezio-
ni indotte dalle endotossine da E. coli. 
L’ossido di zinco inoltre, può proteg-
gere le cellule intestinali dalle infezioni 
da Escherichia coli enterotossigeni per 
inibizione dell’adesione batterica, pre-
venendo l’aumento della permeabilità 
delle tight junctions e la modulazione 
dell’espressione genica delle citochine.

Impatto ambientale e selezione bat-
terica
Come ormai è noto da tempo è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “il 
decreto del Direttore Generale della Sani-
tà Animale e dei Farmaci Veterinari che 
revoca, a partire dal 31 Dicembre 2021, le 
autorizzazioni dei medicinali veterinari 
contenti ossido di Zinco da somministrare 
per via orale a specie animali per produ-
zione alimentare in tutte le confezioni e 
preparazioni autorizzate. I lotti prodotti 
prima di tale data devono essere smalti-
ti entro e non oltre il 25 Giugno 2022, 
dopodiché la prescrizione e l’impiego sotto 
qualsiasi forma, compresi mangimi medi-
cati e prodotti intermedi, sono vietate”.
Tale decisone è conseguente all’iden-
tificazione di un rischio ambientale 
grave dovuta alla capacità dello zinco 
di accumularsi nel terreno, nell’acqua e 
nel sedimento: lo spandimento conti-
nuo sul terreno di liquame proveniente 
da animali trattati, specialmente se per 
lunghi periodi di tempo e con possibi-
le aggravante di impieghi illeciti e non 
autorizzati, nell’ambito di pratiche di 
suinicoltura intensiva può essere causa 
di significativi danni.
Come primo effetto lo zinco influenza 
negativamente l’attività dei microrga-
nismi e dei vermi di terra: in questo 
modo la scissione del materiale orga-
nico rallenta sensibilmente portando 
ad un impoverimento del suolo. Inol-
tre su terreni ricchi di zinco soltanto 
un limitato numero di piante può so-
pravvivere, a causa della loro incapaci-
tà di riuscire a smaltire le elevate dosi 
assorbite.

Dal suolo lo zinco può poi raggiunge-
re le falde acquifere, in particolare se 
gli spandimenti vengono effettuati su 
terreni sabbiosi e molto drenanti. Una 
volta raggiunta la falda, gli effetti sono 

molteplici: oltre a contaminare la falda 
stessa è in grado di aumentare l’acidità 
dell’acqua, inoltre i pesci possono ac-
cumularlo all’interno dei loro tessuti, 
quando vivono in ambienti particolar-
mente contaminati, causando il feno-
meno denominato biomagnificazione 
(meccanismo per cui i livelli di una so-
stanza chimica aumentano all’interno 
di una catena trofica in relazione alla 
predazione, così che il predatore ne 
contenga quantità superiore rispetto 
alla sua preda) (Figura 4). 

L’impatto ambientale non è solo l’uni-
co problema riscontrato: diversi studi 
hanno dimostrato che l’eccessivo uso 
di ZnO promuove la selezione di bat-
teri resistenti, in particolar modo Sta-
filococchi (tra i quali S.Aureus e i suoi 
cloni meticillino-resistenti); questa 
resistenza è causata dalla presenza di 
un particolare gene (czrC) associato 
a determinati tipi di cassette geniche 
(cassetta cromosomica stafilococcica 
mec-SCCmec). È obbligatorio sottoli-
neare che la SCCmec è la porzione ge-
netica che ospita il gene responsabile 
della resistenza a tutti i beta-lattamici 
(dalla penicillina alle cefalosporine di 
3° e 4° generazione). Pertanto la pres-
sione selettiva esercitata dall’uso di 
medicinali veterinari contenenti ZnO 
può selezionare batteri resistenti a tut-
ti i beta-lattamici e analogamente la 
pressione di selezione esercitata dall’u-
so di beta-lattamici può co-selezionare 
per la resistenza allo zinco, rendendo 
più ampia la diffusione degli agenti re-
sistenti a queste molecole.

A fronte di tutto questo, il CVMP (Co-
mitato per i medicinali veterinari) ha 
stabilito che: “Il bilancio beneficio-rischio 
dei prodotti contenenti ossido di zinco da 
somministrare per via orale in anima-
li produttori di alimenti è negativo, dal 
momento che i benefici di ZnO per pre-
venire la diarrea nei suini non sono su-
periori ai rischi per l’ambiente. Il CVMP 
ha riconosciuto anche che vi è un rischio 
di co-selezione di resistenza associata con 
l’uso di ossido di zinco”. In ogni caso la 
potenziale riduzione dell’uso di agenti 
antimicrobici nel settore zootecnico 
dovuta dall’utilizzo di ZnO non è da 
considerarsi un beneficio aggiuntivo.

Sviluppi futuri
E’ ovvio che la futura indisponibilità di 
medicinali veterinari contenenti ossi-
do di zinco costituirà un drastico cam-
bio di rotta: il periodo compreso tra il 
primo di Gennaio e il 25 Giugno 2022 
aprirà le porte ad una fase di transi-
zione necessaria per permettere agli 
allevatori di adottare opportuni cam-
biamenti nella gestione dei loro alleva-
menti al fine di evitare un incremento 
degli episodi di diarrea post-svezza-
mento, assicurare il benessere anima-
le e prevenire l’aumento dell’uso di 
antibiotici. L’ideale sarebbe sfruttare 
al meglio questo lasso di tempo per 
poter impostare una nuova direzione 
basata principalmente su strategie di 
management aziendali e program-
mi nutrizionali appropriati affiancati 
ad un uso consapevole e razionale 
dell’antibiotico. Questi aspetti saranno 
approfonditi nel prossimo numero.

Figura 4 - Biomagnificazione da ecoland.it
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il tecnico informa

GRANO DURO
Prove, caratteristiche e quotazioni

di Simona Bonfadelli e Mirko Zanardini

Tabella 1 - Caratteristiche grano duro

FRUMENTO DURO FINO, NORD ITALIA
PESO SPECIFICO (P.S.) minimo 79-80 kg/hl

UMIDITÀ 12,5
PROTEINE (minimo) 13 %

BIANCONATI 20 %
VOLPATI 5-6 %

GMF (germinate, volpate, fusariate) 3 %
SPEZZATI 2 %

CORPI ESTRANEI 2 + 2 %
DON 1750 µg/kg

stare attenzione alle pratiche agricole 
che mettono in atto (concimazioni 
adeguate e attenta difesa fitosanitaria).
La prima scelta da non sottovalutare 
è quella della varietà da seminare. Ci 
sono infatti varietà che “trasformano” 
meglio le sostanze azotate in proteina, 
altre più resistenti alle patologie fun-
ginee, altre più adatte alle caratteristi-
che pedologiche e climatiche del nord 
Italia.

Nell’autunno 2020 abbiamo deciso 
di fare un campo prova per valutare 
le caratteristiche di alcune varietà di 
grano duro, che già coltiviamo e altre 
nuove. Il 30.10.2020, presso la Società 
Agricola Desenzani Giandomenico e 
Morandi Caterina di Esenta di Lona-

Quella del grano duro è una coltura 
non molto diffusa dalle nostre parti, 
ma che può dare molte soddisfazioni 
agli agricoltori. Infatti per poter desti-
nare il cereale alla produzione della 

pasta, le aziende molitorie richiedono 
che vengano raggiunti determinati pa-
rametri qualitativi e di sanità. Per rag-
giungere queste caratteristiche (vedi 
tabella 1) gli agricoltori devono pre-
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to, abbiamo seminato un campo con 
sette parcelle di circa 2300 mq, utiliz-
zando sei diverse varietà, ripetendone 
una due volte per avere un’idea anche 
dell’influenza del terreno sulle produ-
zioni. Subito dopo la semina abbiamo 
diserbato con del pendimentalin, per 
avere un effetto anti-germinello. 

Spesso preferiamo posticipare la di-
stribuzione del diserbante in post-e-
mergenza, per valutare i prodotti da 
utilizzare a seconda delle infestanti 
presenti nell’appezzamento. Questo 
trattamento erbicida in genere viene 
effettuato a partire all’incirca da fine 
febbraio fino alla fine della levata. 

Quando i trattamenti vengono effet-
tuati su grano già abbastanza svilup-
pato (15-20 cm di altezza) è possibile 
inserire in miscela prodotti fungicidi 
ad azione preventiva nei confronti di 
malattie come oidio, ruggine e septo-
ria.

A fine inverno, per favorire l’accesti-
mento e per comprimere il terreno 
che è stato sollevato da fenomeni di 
gelo e disgelo, viene effettuata una 
rullatura. In concomitanza con questa 
operazione e col risveglio vegetativo 
della coltura è possibile distribuire del 
fertilizzante: nitrato di calcio, nitrato 
ammonico, urea o, come nel caso del 

Tabella 2 - Campo grano duro

VARIETÀ PESO UMIDITÀ PESO 
SPECIFICO PROTEINE PESO 

RACCOLTA
PESO 13% 
UMIDITÀ

kg % kg/hl q/Ha q/Ha
FARAH 609 11,5 82 14,6 53,93 54,86

ODISSEO 616 12,3 81,8 13,8 54,55 54,99
MINOSSE 594 12,3 83,2 14,8 52,61 53,03
DIOGENE 609 11,5 84,2 14,1 53,93 54,86
PLATONE 623 14,7 79,3 15,3 55,17 54,09
LEVANTE 552 12,5 81,5 15 48,89 49,17
FARAH 539 11,6 82,3 14 47,74 48,51
media 591,7 12,3 82,0 14,5 52,4 52,8
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nostro campo, un prodotto con una 
quota di azoto nitrico e una quota di 
azoto ureico, inibito. Nello specifico 
quest’anno abbiamo usato dell’AirTek 
40, che contiene anche solfato ammo-
nico. Lo zolfo è un elemento fonda-
mentale per i cereali a paglia perché 
favorisce l’assorbimento dell’azoto da 
parte della pianta, aumenta il peso 
specifico della granella e influenza 
positivamente anche il contenuto pro-
teico.
Il nostro campo è stato irrigato du-
rante la primavera, e durante la fase 
di botticella concimato con dell’u-
rea. Abbiamo scelto questo prodotto 
perché essendo meno dilavabile nel 
terreno rispetto al nitrato ammoni-
co, resta a disposizione della pianta 
più a lungo. Ciò favorisce l’aumento 
del livello proteico delle cariossidi del 
grano duro.

Prima della fioritura abbiamo effettua-
to un trattamento fungicida e insetti-
cida, aggiungendo anche del concime 
fogliare. Questo trattamento è fonda-
mentale per evitare il proliferare di un 
fungo chiamato Fusarium all’interno 
della spiga, che potrebbe produrre 
il deossinivalenolo o DON, una mi-
cotossina cancerogena che compor-
ta l’impossibilità, sopra certi livelli, 
dell’utilizzo nell’industria alimentare. 

Nel caso di presenza di insetti come la 
lema ed afidi inserendo l’insetticida si 
protegge la spiga e la foglia bandiera 
contribuendo al miglioramento delle 
quantità e qualità della granella.

Tornando al campo seminato ad 
Esenta, raccolto il 02.07.2021 con 
un’umidità media del 12,3%, i risul-
tati produttivi sono stati nella media 
dell’annata in corso, ma le caratteri-
stiche qualitative sono state ottime. 
La produzione media del campo è 
stata di 52,8 q/Ha al 13% di umidità. 
Probabilmente avrebbe potuto esse-
re maggiore, ma l’andamento clima-
tico molto siccitoso della primavera 
ha influenzato negativamente l’ac-
cestimento, che è avvenuto molto 
tardi e in maniera limitata. Il nume-
ro di spighe al metro quadrato non 
era altissimo e le spighe secondarie 
erano di ridotte dimensioni. Tale fe-
nomeno si è visto in maniera simile 
in tutte le varietà del campo. Osser-
vando la tabella si può inoltre notare 
che c’è stata anche un’influenza del 
terreno in quando nella parte finale 
del campo le produzioni sono state 
più basse. Le due parcelle della va-
rietà Farah, posizionate ai due estre-
mi dell’appezzamento, hanno avuto 
produzioni con uno scostamento di 
6 q/Ha.
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Per quanto riguarda le caratteristiche 
del frumento raccolto, la proteina me-
dia è stata di 14,5 punti e il peso spe-
cifico di 82 kg/Hl. Questi sono ben 
oltre il livello minimo richiesto per la 
produzione della pasta e indicati dal-
le quotazioni nei listini nazionali alla 
voce “frumento duro fino” e che in 
Comacer vengono premiate con un 
aumento delle quotazioni. 
Vogliamo ringraziare Desenzani Mar-
cello, che ha seguito scrupolosamente 
le nostre indicazioni, e l’azienda con-
toterzi Savalli, che ha seminato e rac-
colto il campo. 

Negli ultimi anni le quotazioni del 
grano duro sono andate in crescendo: 
nel 2016 la media gennaio-dicembre 
del mercato di Milano è stata di 230 
€/ton, nel 2017 di 225 €/ton, nel 2018 
di 231 €/ton, nel 2019 di 244 €/ton e 
nel 2020 di 289 €/ton. Per quanto ri-
guarda l’anno corrente, se facciamo un 

confronto sul mese di luglio, momen-
to della raccolta, possiamo notare un 
incremento del 7,31% rispetto all’anno 
precedente, ma con previsione di ri-
alzi importanti nel mese di settembre 
che potrebbero portare le quotazioni 
superiori alle 400,00 €/ton.

Questo aumento delle quotazioni 
potrebbe far aumentare l’interesse 
per questa coltivazione. Noi da anni 
collaboriamo con Comacer, che si oc-
cupa di raccogliere il prodotto degli 
agricoltori e di stipulare contratti con 
pastifici e aziende del settore alimen-
tare. In genere vengono messi in atto 
contratti specifici, che prevedono la 
gestione, ma che danno sempre pre-
mialità interessanti al superamento dei 
valori minimi. Con questo andamento 
particolare delle quotazioni è sempre 
importante affidarsi alla gestione che 
prevede una media delle quotazioni 
delle da agosto fino a maggio dell’an-

no successivo ed essere tutelati dalle 
speculazioni.
Durante l’ultima campagna Coma-
cer, che ha sede a Ghedi, ha raccol-
to circa 1000 ton di grano duro dagli 
agricoltori della zona. Le caratteristi-
che della granella conferita non sono 
state omogenee, in quanto le pratiche 
agronomiche utilizzate dagli agricol-
tori hanno influenzato quest’anno in 
maniera importante il peso specifico 
e, soprattutto, il livello proteico. In-
fatti è stato stoccato separato circa un 
20% di prodotto perché alla consegna 
sono stati riscontrati dei valori molto 
bassi di proteine, con una percentuale 
elevata di bianconati. In quest’annata 
non si sono avuti particolari problemi 
di Don perché il trattamento fungici-
da è stato eseguito nel periodo cor-
retto e l’andamento stagionale dopo 
la fioritura non ha creato condizioni 
particolarmente favorevoli allo svilup-
po di malattie funginee.

CUCCIOLI
DI TUTTE LE TAGLIE

DOG 
SPORT
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adulti attivi e da caccia.
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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



POLITICA AGRICOLA 
COMUNE
Semaforo verde

il tecnico informa

È arrivato l’ok della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo alla riforma della Pac. 
Dei 340 miliardi di bilancio europeo, 38 sono destinati all’Italia, 50 se si contano i finanziamenti 
nazionali previsti.

Semaforo verde per la riforma 
della Politica agricola comune 
(Pac) per il periodo 2023-2027 

da parte della Commissione Agricol-
tura dell’Europarlamento. Avanti an-
che con la strategia From farm to fork 
per rendere i sistemi alimentari più 
sostenibili. Nuovi criteri di condizio-
nalità per ricevere i fondi diretti, intro-

duzione di Piani strategici nazionali 
ed ecoregimi per obiettivi green. 340 
miliardi di bilancio, 38 destinati all’I-
talia, 50 se si contano i finanziamenti 
nazionali previsti. L’ok finale è previ-
sto per il prossimo novembre.

SOSTENIBILITÀ
In termini climatici sono state raf-

forzate le pratiche obbligatorie per 
il clima e l’ambiente, la cosiddetta 
“condizionalità” che ogni agricoltore 
deve applicare per ottenere il soste-
gno diretto dei fondi europei. I requi-
siti minimi che i beneficiari della Pac 
dovranno rispettare vedono l’obbligo 
che in ogni azienda agricola almeno 
il 3% dei terreni coltivabili sia dedica-
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• 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

di Monica Facchetti
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to alla biodiversità e ad elementi non 
produttivi, con la possibilità di riceve-
re un sostegno tramite gli ecoregimi al 
raggiungimento del 7%. Tutte le zone 
umide e torbiere saranno protette.

“DALLA FATTORIA ALLA 
FORCHETTA”
In termini alimentari, è stata adotta-
ta la strategia From farm to fork i cui 
punti cardine sono più terra per l’agri-
coltura biologica, obiettivi di riduzio-
ne vincolanti per l’uso di fitosanitari 
necessari, standard di benessere degli 
animali da rivedere.

Confermati in questo modo gli ecore-
gimi, ovvero lo strumento al quale si 
destina il 25% delle dotazioni nazio-
nali per i pagamenti diretti 2023-2027 
della nuova Pac, ovvero quasi 49 mi-
liardi di euro in cinque anni riservati 
per pratiche agronomiche rispettose 
dell’ambiente. Inoltre, almeno il 35% 
dei fondi per lo sviluppo rurale saran-
no destinati a impegni agroambientali 
finalizzati alla promozione delle buo-
ne pratiche ambientali, climatiche e 
relative al benessere degli animali.

38 MILIARDI ALL’ITALIA
L’accordo informale dello scorso giu-
gno, confermato adesso dalla Com-
missione Agricoltura, prevedeva per 
l’Italia più di 38 miliardi di euro dei 
340 miliardi di bilancio europeo desti-
nati alla Pac - quasi 50 con la quota di 
cofinanziamento nazionale - a partire 
dal 2023 distribuiti in sette anni.

SOSTEGNO A PICCOLE AZIENDE 
E AGRICOLTORI PIÙ GIOVANI
L’accordo prevede che almeno il 10% 
dei pagamenti diretti nazionali sia 
utilizzato per sostenere le piccole e 
medie aziende agricole. Gli Stati Ue 
potrebbero inoltre usare almeno il 3% 
dei loro bilanci della Pac per sostenere 
i giovani agricoltori.
Si tratta di un esempio della “dimen-
sione sociale” prevista dalla nuova 
Pac, ovvero i beneficiari della Pac do-
vranno rispettare il diritto sociale e 
del lavoro europeo per ricevere i fondi 
europei. In sintesi, gli agricoltori de-
vono guadagnare una quota equa del 

profitto del cibo prodotto in modo so-
stenibile e i consumatori devono po-
ter acquistare questo tipo di prodotti a 
prezzi ragionevoli.

PIANI STRATEGICI NAZIONALI
Tra le novità dell’accordo, troviamo 
l’introduzione di Piani strategici nazio-
nali che di fatto trasferiscono il potere 
e le responsabilità di attuazione della 
Pac da Bruxelles agli Stati membri. 
Nel primo semestre del 2022 i Paesi 
membri dovranno ottenere l’appro-
vazione della Commissione sui piani 
strategici di applicazione della Pac e 
poi prepararsi all’entrata in vigore del-
la riforma, il primo gennaio 2023.
A questo proposito, gli eurodeputati 
spingono affinché sia creato un mec-
canismo per collegare, al più tardi dal 
2025, gli ispettori del lavoro nazionali 
con gli organismi pagatori della Pac 
per sanzionare le violazioni delle nor-
me europee sul lavoro e per protegge-
re i fondi dell’Unione europea.

CRITICHE DAL COPA COGECA
Il Copa Cogeca, l’organizzazione eu-
ropea delle rappresentanze nazionali 
degli agricoltori e delle cooperative 
agricole dei Paesi membri, chiede di 
garantire “la fattibilità della transizio-
ne verso un sistema alimentare più 

sostenibile” in quanto “non si possono 
continuare ad aggiungere obiettivi e 
traguardi senza considerare i costi e 
gli impatti di queste proposte”.

SODDISFATTO PAOLO DE 
CASTRO
Una “politica funzionale a raggiunge-
re obiettivi ambientali e sociali” ha di-
chiarato Paolo De Castro, coordinato-
re del Gruppo socialisti e democratici 
(S&D) in Commissione Agricoltura, 
secondo il quale si tratta di “una Poli-
tica agricola comune che salvaguarda 
la sua fondamentale impronta econo-
mica, ma che sarà anche funzionale 
al raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità ambientale e sociale, e 
in grado di garantire sicurezza agli 
agricoltori e ai cittadini europei fino 
al 2027”.

PROSSIMI PASSI
Un accordo politico tra Commis-
sione, Europarlamento e Consiglio 
sulla nuova Pac era stato raggiunto 
nello scorso giugno. Il prossimo pas-
so, dopo la traduzione dei testi nelle 
lingue ufficiali dell’Unione europea, è 
il via libera definitivo in plenaria nel-
la seduta del prossimo novembre e la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
europea entro l’anno
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NUOVA 
SABATINI

2021
Comisag è a disposizione dei soci per la presentazione 

delle domande Nuova Sabatini

COMISAG
Cooperativa miglioramento
servizi in agricoltura

Via Santellone, 37 25018
Montichiari - Brescia
030 9650870 - www.comisag.it 
info@comisag.it

COME FUNZIONA

1
2

3

4
5

6
MISE adotta il provvedimento di 
concessione del contributo, con 
l’indicazione dell’ammontare degli 
investimenti ammissibili, delle
agevolazioni concedibile nonché 
degli obblighi e degli impegni a 
carico delle imprese beneficiarie 
e lo trasmette alla stessa e alla 
relavita banca/intermediario 
finanziario

PMI presenta alla banca/
intermediario finanziario,
richiesta di finanziamento e 
domanda di accesso al contributo

Banca/intermediario finanziaria 
si impegna a stipulare il contratto 
di finanziamento con la PMI e ad 
erogare alla stessa il finanziamento 
in un’unica soluzione ovvero, nel 
caso di leasing finanziario, al 
fornitore entro trenta giorni dalla 
data di consegna del bene

Banca/intermediario finanziario 
verifica la regolarità formale e la 
completezza della 
documentazione trasmessa,
sussistenza dei requisiti di natura 
soggettiva relativi alla dimensione 
di impresa e trasmette al MISE 
richiesta di prenotazione delle 
risorse relative al contributo

Banca/intermediario finanziario, 
ha facoltà di concedere il
finanziamento alla PMI previa
conferma da parte del MISE della 
disponibilità delle risorse erariali 
da destinare al contributo

PMI, ad investimento ultimato, 
compila la autodichiarazione e la 
richiesta di erogazione  del 
contenuto e le trasmette al MISE



il tecnico informa

ANAGRAFE ZOOTECNICA
Video tutorial della Regione Lombardia

Dal 1° aprile scorso l’operatività di alcune 
funzionalità della BDR riguardanti l’anagrafe 
zootecnica per le varie specie allevate sono 
gradualmente passate a BDN; al riguardo la 
Regione Lombardia in collaborazione con i 
Servizi Veterinari della ATS di Milano e Bre-
scia, ha predisposto un VideoTutorial espli-
cativo relativo alla gestione dell’anagrafe 
bovina e bufalina, composto da brevi video 
illustrativi di singole funzionalità in BDN.
Il VideoTutorial è strutturato in differenti ar-
gomenti/capitoli che si possono consultare 
indipendentemente gli uni dagli altri, per-
mettendo così di consultare le funzionalità 
che più interessano o che verranno utilizza-
te; inoltre le spiegazioni risultano essere fa-
cilmente comprensibili e complete.

I VideoTutorial presenti sono i seguenti:

di Monica Facchetti

link al sito della Regione 
Lombardia dove consultare 
i VideoTutorial:
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ASSICURAZIONI 
AGEVOLATE
Crescono aliquote massime  
e dotazione finanziaria

CISTERNE 
PER IL GASOLIO
I requisiti per essere in regola

Con un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 
Mipaaf è intervenuto sull’applicazione della mi-
sura di gestione del rischio per l’annualità 2020, 

aumentando di 134 milioni di euro la dotazione finan-
ziaria che arriva così complessivamente a 320 milioni: 
un livello mai raggiunto in passato. Inoltre, sono state 
ritoccate verso l’altro le aliquote di aiuto massime che 
possono essere riconosciute a favore degli agricoltori ita-
liani che utilizzano le coperture assicurative agevolate, 
come misura per abbattere il rischio al quale è sottoposta 
l’attività di impresa. In particolare, per le polizze con più 
rischi coperti il sostegno dalla misura 17.1 sale al 70% 
della spesa ammessa. Per i contratti assicurativi che co-
prono solo due rischi (è il minimo requisito di accesso ai 
contributi pubblici), l’aiuto concesso all’agricoltore è pari 
al 65%. Gli effetti finanziari del provvedimento hanno 
efficacia a decorrere dalla data di adozione della decisio-
ne di approvazione da parte della Commissione europea 
della modifica al Programma di sviluppo rurale nazio-
nale, la quale è stata notificata a Bruxelles il 15 luglio 
2021 ed è sotto esame da parte dei servizi dell’Ue. Per 
le domande già ammesse precedentemente all’adozione 
dell’ultimo decreto e già finanziate, il contributo sarà in-
tegrato senza ulteriori oneri a carico dei beneficiari.

Il funzionamento del sistema di gestione del rischio, pro-
grammato con il Psrn 2014-2020, è prolungato fino a 
tutto il 2022.

In seguito all’entrata in vigore del Dm 22 novembre 
2017 e del Dm 10 maggio 2018, sono state emanate 
specifiche disposizioni per i contenitori del gasolio. 

In particolare, riguardo alla necessità di presentare la Scia 
antincendio e di adeguare il bacino di contenimento delle 
cisterne, portandone la capacità dal 50 al 110% rispetto 
alla capacità della cisterna stessa. Di seguito elenchiamo 
nel dettaglio le diverse casistiche.

Contenitori di capacità inferiore a 6 mc
Tali contenitori sono esentati dalla richiesta di presenta-
zione della Scia antincendio.
• Contenitori prodotti prima del 5 gennaio 2018 e in-

stallati prima del 17 febbraio 2019: non è richiesto 
l’adeguamento del bacino di contenimento dal 50 al 
110%.

• Contenitori prodotti dopo il 5 gennaio 2018 o instal-
lati dopo il 17 febbraio 2019: devono rispettare la re-
gola del bacino di contenimento al 110%.

Contenitori di capacità superiore a 6 mc e inferiore a 
9 mc
Tali contenitori devono essere soggetti alla richiesta di 
presentazione della Scia antincendio.
• Contenitori esistenti prodotti prima del 5 gennaio 

2018: sarà necessario adeguarsi al bacino di conteni-
mento al 110%.

• Contenitori nuovi prodotti dopo il 5 gennaio 2018: 
devono rispettare la regola del bacino di contenimen-
to al 110%.

Per approfondimenti rivolgersi all’ufficio tecnico.

notizie in breve
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CORSI SICUREZZA
SUL LAVORO 
Si comunica che Comisag sta organizzando i seguenti corsi sulla sicurezza
in azienda ai fi ni dell’adeguamento a quanto previsto dal Dlgs 81/09:

Verrà comunicato a breve il calendario di ottobre/novembre/dicembre
dei corsi e la modalità di partecipazione (online o in presenza).

COMISAG
Cooperativa miglioramento
servizi in agricoltura

Via Santellone, 37
25018 Montichiari - Brescia - Italy
Tel +39 030 9650870 - www.comisag.it

1 2 3 4 5
HACCP
Corso di 
formazione per 
addetti al settore 
alimentare
(4 ore) NUOVO
(2 ore) RINNOVO

Corso di 
formazione 
per addetti alla 
squadra di primo 
soccorso
(12 ore) NUOVO
(4 + 4 ore) RINNOVO

Corso di 
Formazione 
Antincendio 
Rischio Medio
(8 ore) NUOVO
(5 ore) RINNOVO

Corso per 
responsabile 
del servizio di 
prevenzione e 
protezione (RSPP) 
per DATORI DI 
LAVORO
(32 ore) NUOVO
(10 ore) RINNOVO

Corso formazione 
specifi ca PER I 
LAVORATORI 
(12 ore) NUOVO
(6 ore) RINNOVO
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Stiamo invecchiando.
Secondo le ultime proiezioni socio-
demografiche e sanitario-assistenziali 
elaborate dall’ISTAT attualmente le 
persone con più di 65 anni costitui-
scono il 21,4 per cento della popola-
zione italiana e si prevede che entro 
il 2050 la popolazione over 65 sarà 
all’incirca 1/3 dell’intera popolazione.
Vivere più a lungo è un fatto positivo, 
ma l’allungamento della vita media 
comporta anche un più lungo perio-
do in cui dovremo preoccuparci di 
gestire il peggioramento delle condi-
zioni di salute legato all’avanzamento 
dell’età. Attualmente più di 2,5 milio-
ni di over 65 sono non autosufficienti 
e si stima che nel 2050 questo nume-
ro salirà a più di 5 milioni.
Cosa accade quando una persona 
perde la propria autosufficienza?
La condizione di non autosufficien-
za comporta la necessità per chi la 
affronta di un’assistenza continuativa 
che può essere garantita:

• Tramite i servizi di assistenza con-
tinuativa per long term care (LTC) 
pubblici o privati, le cosiddette resi-
denze sanitarie assistenziali (RSA);

• Tramite l’aiuto delle assistenti fami-
liari (le cosiddette badanti);

• Prendendosi cura in prima persona 
del familiare non autosufficiente, 
assumendo il ruolo di caregiver fa-
miliare.

I costi da sostenere in ogni caso pos-
sono essere davvero onerosi: le RSA 
hanno rette che si aggirano in media 
sui 3.000 euro al mese, totalmente o 
parzialmente a carico dell’assistito; 
il costo medio di un’assistente fami-
liare regolarmente assunta, invece, si 
aggira sui 18.000 euro l’anno. Anche 
prendersi cura personalmente del 
proprio caro può avere pesanti conse-
guenze non solo sul piano economico 
ma anche su quello psicologico.

Come ridurre i costi della non auto-
sufficienza?
Esiste uno specifico pacchetto assicu-
rativo in grado di coprire questo tipo 
di rischio: la Long Term Care (LTC).
La Long Term Care (LTC) è una po-
lizza assicurativa che prevede l’asse-
gnazione di una rendita mensile vita-
lizia nel momento in cui si manifesta 
la condizione di non autosufficienza 
dell’assicurato.
Il riconoscimento della non autosuffi-
cienza è legato, generalmente, alla ca-
pacità di svolgere le activities of daily 
living (ADL) o principali attività quo-
tidiane: lavarsi, nutrirsi, spostarsi e 
vestirsi da soli. La maggior parte delle 
polizze LTC paga l’indennità alla per-
dita di un certo numero di ADL.
Come sempre assicurarsi vuol dire 
trasferire un rischio alla compagnia 
assicurativa, che se ne assume il ca-
rico a fronte del pagamento di un 

premio. Per una Polizza LTC il pre-
mio dipende principalmente dall’età 
dell’assicurato e dalla rendita stabilita.
La Polizza LTC è una delle poche po-
lizze a cui è ancora riconosciuto un 
vantaggio fiscale, infatti i premi versa-
ti godono della detrazione d’imposta 
ai fini Irpef pari al 19% dei premi ver-
sati entro il limite massimo di 1.291 
euro.
La polizza Long Term Care di ITAS 
PER ME DOMANI è pensata per 
garantire il sostegno ideale in caso di 
perdita dell’autosufficienza senza do-
ver gravare su figli o parenti.
PER ME DOMANI è un prodotto 
ITAS VITA. Prima della sottoscrizio-
ne leggi il set informativo disponibile 
in agenzia o su gruppoitas.it

Articolo tratto da Familydea, una piat-
taforma aperta che mette in rete la do-
manda e l’offerta dei servizi alla persona.

LONG TERM CARE
Come assicurare il rischio di perdita dell’autosufficienza
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USATO DEL SOCIO

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

FIAT 300
Completo di documenti.

CORDONERA

SARCHIO
Vendo sarchio N 7 ancore larghezza 2,5 metri. Visionabile

Germano - 335.273965 - Montichiari (BS) 

Chiappini Pietro - 3383682399 - Lograto (BS)

Chiappini Pietro - 3383682399 - Lograto (BS)

a 2.700 €

a 200 €

FIAT 70 C APRIPISTA CINGOLATO
Vendo Fiat 70 C con apripista senza lama, ottime condizioni. Possibilità 

di avere aratro bivomere e dischiera ripuntatore trainata.

Germano - 335.273965 - Montichiari (BS) 

a 7.000 €

ARATRO TOSELLI
Aratro bivomere meccanico trainato.

Germano - 335.273965 - Montichiari (BS) 

a 1.500 €

a 900 €

SPANDICONCIME
Vendo spandiconcime 25/30 quintali Visionabile.

Chiappini Pietro - 3383682399 - Lograto (BS)

a 800 €

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

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

COCLEA
Cocleea del 150 per cereali, lunga 6 metri carrellata. Visionabile.

Chiappini Pietro - 3383682399 - Lograto (BS)

a 400 €

CARRO UNIFEED ZAGO KING
Vendo causa inutilizzo carro Unifeed orizzontale Zago King anno 

2003 13 mq. ottime condizioni

Franco Valotti - 3497195156 - Passirano (BS)

VENTILATORI USATI
Vendo n. 07 ventilatori EUROEMME modello EM48/N,

misure 140 x 140 con serranda.

Costa Luigi - 3386588947 - Offl aga (BS)

a 250 €

SPANDICONCIME
Spandiconcime per sacconi portata 600kg

TRANSENNE INOX 
Vendo transenne per svezzamento / magronaggio

3 metri x 80 di altezza con truogolo

Pistoni Pier Alberto - 3395617293 - Lonato del Garda (BS)

Fabio Ferrari - 3913633077 - Acquafredda (BS)

a 330 €

MOTOPOMPA PER IRRIGARE
Motopompa motore c p 3 130 HP a 2200 giri.

Motore rifatto 2 anni fa, centralina nuova, pompa per irrigazione
e liquame revisionata. Nuova, modello Doda.

Bossolini Giuseppe - 3493757305 - Campitello di Marcaria (MN)

trattativa riservata

prezzo trattabiletrattativa riservata
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fuori dal CIS

Per la prima volta, nel mese di luglio, i Consorzi del formaggio 
Parmigiano Reggiano e del formaggio Grana Padano si sono 
riuniti in un Cda congiunto per dire NO al sistema Nutri-Sco-
re. La posizione comune dei produttori delle grandi Dop ita-
liane sulla contrarietà al sistema “a semaforo” è stata un evento 
eccezionale che fa riflettere sul reale pericolo in cui potrebbero 
incorrere le filiere agroalimentari del nostro paese.

L’Europa e il Nutri-Score
L’Unione europea il 20 maggio 2020 ha presentato la Stra-
tegia Farm to Fork, un tentativo di progettare una politica 
alimentare comune per tutti gli Stati membri, capace di in-
tervenire dalla produzione al consumo e di accelerare la 
transizione verso un sistema alimentare sostenibile adot-
tando un approccio integrato al cibo per arrivare ad avere 
una produzione alimentare più ecologica, salvaguardare la 
fertilità dei terreni, garantire la sicurezza attraverso diete più 
sane e ridurre sensibilmente degli sprechi di cibo.
L’Unione Europea ha evidenziato quattro interventi fon-
damentali per concretizzare questi obiettivi entro il 2030: 
dimezzare l’uso dei pesticidi chimici, limitare l’eccessivo 
impiego di nutrienti nel settore agricolo, calando del 50% le 
perdite di sostanze del suolo e del 20% l’uso dei fertilizzanti, 
ridurre del 50% le vendite di antimicrobici e destinare il 

25% dei terreni agricoli ad agricoltura biologica.
Ai giorni nostri è verificato e stabilito come le buone abi-
tudini alimentari siano componenti fondamentali per la 
longevità. Non a caso siamo orgogliosamente titolari della 
“dieta mediterranea” riconosciuta come patrimonio imma-
teriale dall’Unesco dal 2010; uno stile di vita che compren-
de conoscenze e rituali concernenti la coltivazione, la rac-
colta, la pesca, l’allevamento, la conservazione, la cucina, la 
condivisione e il consumo di cibo. Consumare i prodotti 
tipici della tradizione mediterranea aiuta ad assicurare il 
controllo del peso e a prevenire in modo rilevante la com-
parsa di numerose patologie. 

Il sistema Nutri-Score e le sue criticità
Il Nutri-Score è il cosiddetto sistema di etichettatura “a 
semaforo” ideato dalla Francia che applica un algoritmo 
piuttosto complesso, in grado di dare un giudizio preciso a 
ogni singolo alimento mediante un colore e una lettera: dal 
verde al rosso e dalla lettera A (miglior salubrità) alla lettera 
E (minor salubrità) in base al livello di zuccheri, grassi e 
sale che contengono, calcolati su una base di riferimento di 
cento grammi di prodotto; naturalmente è intuitivo capire 
come gli alimenti con la lettera A, verdi, siano considerati 
“buoni” e quindi da preferire rispetto a quelli “rossi”.

di Sara Tomasoni

NUTRI-SCORE 
A rischio la dieta mediterranea e il Made in Italy
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L’etichetta Nutri-Score RIPRODUZIONE RISERVATA

Nutrinform Battery (foto: Ministero dello Sviluppo Economico)

cidenza all’interno della dieta. L’eti-
chetta italiana “a batteria” si basa sulle 
singole porzioni in grammi di prodot-
to ed è rappresentata graficamente 
dalla “carica” di una batteria in cinque 
box contenenti le indicazioni di tutti i 
valori relativi a quantità di calorie to-
tali, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale 
relativi a una singola porzione, così 
da quantificarli visivamente. Questo 
sistema non risulta quindi discrimina-
torio verso gli alimenti nello specifico 
ma vuole informare il consumatore in 
modo trasparente puntando alla rea-
lizzazione di diete variate ed equili-
brate; l’obiettivo non è quello di orien-
tare le scelte tramite un codice colore, 
ma di educare alle corrette abitudini 
alimentari. I cittadini avranno quindi 
contezza di capire facilmente sia la 
quantità di calorie e di nutrienti che 
assumono consumando un prodotto, 
sia l’incidenza di questi nutrienti sulla 
dieta quotidiana generale. 

Un sistema di classificazione obbliga-
toria come il Nutri-Score costituisce 
un vero e proprio attacco alle nostre 
eccellenze, alla nostra qualità e rap-
presenta un primo passo verso l’uni-
formità dell’agricoltura e la produzio-
ne di cibo sintetico, danneggiando 
tutte le indicazioni geografiche e le 
denominazioni d’origine controllata 
e garantita di cui l’Italia è assoluta-
mente la primatista. Questo tema non 
è da sottovalutare, soprattutto per le 
ricadute economiche sull’export del 
nostro Paese: quello delle esportazio-
ni è un settore che vale 46 miliardi, le 
esportazioni italiane di produzioni ti-
piche hanno un alto valore aggiunto e 
l’agroalimentare è una vera e propria 
certezza per il nostro PIL. Nel mondo 
si stima che un consumatore su die-
ci consumi cibo italiano e sappiamo 
bene che i prodotti italiani hanno un 
prezzo più elevato rispetto ad altri 
dovuto senz’altro al maggior costo di 
produzione e in virtù dei nostri elevati 
standard qualitativi.
L’Italia è ricca di realtà locali e tipicità 
tradizionali che hanno bisogno di es-
sere aiutate e che senza sostegni alla 
promozione rischiano invece di essere 
condannate a scomparire.

Questo sistema, benché nelle inten-
zioni intenda proporsi come una gui-
da per effettuare scelte migliori tra 
prodotti dello stesso gruppo, presenta 
diverse criticità; anzitutto il giudizio 
viene espresso per cento grammi di 
prodotto. Questo è forse il fatto più 
grave in quanto, se lo scopo è quello 
di aiutare i consumatori a scegliere, 
non tiene in considerazione del fatto 
che, abitualmente, non tutti gli ali-
menti vengono consumati in quan-
titativi dello stesso ordine di gran-
dezza: questo appiattisce e distorce 
l’informazione dal momento che al-
cune delle nostre eccellenze italiane 
come l’olio extravergine di oliva, il 
Grana Padano, il Parmigiano Reggia-
no e il prosciutto di Parma, le cui ri-
cette non possono essere modificate, 
riceverebbero il semaforo arancione 
o, addirittura, rosso. Il punteggio con 
il quale funziona il procedimento ri-
sulta essere inoltre poco oggettivo e 
negoziabile. 

In terza battuta, naturalmente, le gran-
di multinazionali e la grande distribu-
zione saranno avvantaggiate nell’as-
segnare un colore più “favorevole” ai 
loro prodotti e a guadagnarci saranno 
tutti quei prodotti ultra-processati e 
sintetici che possono essere facilmen-
te riformulati in laboratorio, portando 
il consumatore a preferirli negli acqui-
sti, a scapito anche della qualità. 

Nutri-Score vs NutrInform Battery: 
la posizione dell’Italia
Il nostro Paese si è schierato sin da su-
bito contro il sistema di etichettatura 
“a semaforo”, sostenendo che queste 
indicazioni vanno nella direzione di pe-
nalizzare sia la dieta mediterranea che, 
più in generale, i prodotti Made in Italy. 
L’alternativa proposta prende il nome di 
NutrInform Battery, proposta pubblica-
ta nel gennaio di quest’anno dal MiSE, 
Ministero dello sviluppo economico.
Il NutrInform non valuta tanto i sin-
goli cibi, quanto piuttosto la loro in-
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Siloking Bednar presso terreno adiacente Agricam

AGRICAM, come tutti gli anni, in concomitanza della Fiera Agricola 
di Montichiari (BS) tiene aperte le sue porte per tutti i soci e clienti 
interessati ai nostri servizi. Esporremo la gamma completa NEW HOLLAND 
e MERLO oltre alle attrezzature a marchio BEDNAR, VIGOLO e SILOKING.

Per ringraziarvi della Vostra partecipazione ci saranno offerte esclusive 
sui prodotti in ponta consegna a condizioni sottocosto con possibilità di 
finanziamenti personalizzati. APERTURA DALLE 8.30 ALLE 18.00 
GREEN PASS OBBLIGATORIO

GAMMA TRATTORI
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TELESCOPICI MERLO
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ATTREZZATURA 
BEDNAR

 

 

 



6 e 7 
NOVEMBRE 2021 PORTEAPERTE

AGRICAM SCRL 
V i a  B o r n a t e  1   |   2 5 0 1 8  M o n t i c h i a r i  ( B S )   |   T e l .  0 3 0 . 9 6 1 1 8 5   |   w w w . a g r i c a m . i t

h 8.30 h 10.00 - h 16.00 h 18.00

Chiusura
Apertura 

porte
Domenica 7 novembre prove in campo dei prodotti Merlo 

Siloking Bednar presso terreno adiacente Agricam

AGRICAM, come tutti gli anni, in concomitanza della Fiera Agricola 
di Montichiari (BS) tiene aperte le sue porte per tutti i soci e clienti 
interessati ai nostri servizi. Esporremo la gamma completa NEW HOLLAND 
e MERLO oltre alle attrezzature a marchio BEDNAR, VIGOLO e SILOKING.

Per ringraziarvi della Vostra partecipazione ci saranno offerte esclusive 
sui prodotti in ponta consegna a condizioni sottocosto con possibilità di 
finanziamenti personalizzati. APERTURA DALLE 8.30 ALLE 18.00 
GREEN PASS OBBLIGATORIO

GAMMA TRATTORI
NEW HOLLAND

SOLLEVATORI 
TELESCOPICI MERLO

CARRI MISCELATORI 
SILOKING

ATTREZZATURA 
BEDNAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si torna in fi era

A Montichiari - dal 5 al 7 di novembre

Non mancheremo! Il Covid è stato un ostacolo per tante imprese ma voi agricoltori non 
vi siete mai fermati e noi con voi. 
Per ringraziarvi per la vicinanza dimostrata alle nostre cooperative garantiremo la 
nostra presenza anche se contingentata. 

Vi aspe� iamo il 5-6-7 novembre al padiglione 1 con diversi collaboratori, tecnici e 
veterinari che vi accoglieranno con gadget e moltissime novità.

OBBLIGATORIO GREEN PASS

TI ASPETTIAMO CON

PADIGLIONE 1


