
RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL GRUPPO 
CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA 

(Art. 2428 c.c. - Art. 40 D.Lgs. n. 127/91) 
 
 
Signori Soci, 
 
la presente relazione accompagna il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008, nonché il 
bilancio consolidato del Gruppo Consorzio Agrario di Ravenna, che sottoponiamo al 
Vostro esame ed approvazione. 
 
Notizie sull’andamento della Capogruppo Consorzio Agrario di Ravenna  

 
Il bilancio al 31 dicembre 2008 del Consorzio Agrario che Vi andiamo ad esporre chiude 
con un utile netto di euro 190.460 ed un valore della produzione di 126.723.832 euro.  
I ricavi di gestione nel loro complesso hanno superato i 125 milioni di euro con un 
incremento di euro 13 milioni, corrispondente  a circa il 12 % rispetto al 2007.  
Le nostre vendite in provincia dei settori istituzionali di antiparassitari, concimi, materiale 
impiantistico e macchine agricole presentano notevoli aumenti. Quasi tutti questi  
incrementi  sono dovuti ad una reale maggiore penetrazione nel mercato.  
Il valore della produzione del bilancio consolidato è stato di 129,7 milioni di euro. Il risultato 
d’esercizio del Conto Economico Consolidato evidenzia un utile di 1 milione e  786 mila, in 
parte influenzato dai plusvalori derivanti da operazioni societarie e immobiliari effettuate 
dalla Capogruppo e dalla controllata CAP Motori srl: è stata costituita la società Idrologica 
srl  con conferimento di ramo di azienda, si è perfezionata la vendita dell’ultima porzione 
dell’immobile di Lugo di via Acquacalda, sono stati contabilizzati in quota parte gli utili della 
collegata Docks Cereali spa. 
Cerchiamo di indirizzare ogni nostra strategia ed ogni nostro programma operativo di 
lavoro al fine istituzionale del Consorzio Agrario, che è quello di:  “Contribuire 
all’innovazione, all’incremento ed al miglioramento della produzione agricola, ed alla 
predisposizione e gestione di servizi utili all’agricoltura”. 
Il nostro Consorzio nel suo complesso ha conseguito nel 2008 buoni risultati gestionali.  
Continuiamo a prestare la massima  attenzione a quei settori dove sappiamo possiamo  
conseguire risultati migliori. La mangimistica, lo stoccaggio di cereali, le produzioni 
industriali, comportano costi fissi considerevoli, per cui i volumi di produzione e l’efficienza 
devono essere ancor più adeguate. Nell’ area macchine, comprese  le officine e tutto il 
post-vendite, è necessario continuare ad intervenire sul personale, con la formazione degli 
addetti ed una più precisa  organizzazione delle mansioni. Nel 2008 abbiamo messo in 
atto importanti azioni correttive che hanno generato interessanti miglioramenti.  
Ogni  comparto deve essere sempre più efficiente nel fornire alle aziende agricole – socie 
e non socie -  prodotti e servizi utili, di qualità ed a prezzi convenienti. Allo stesso tempo 
dobbiamo far sì che siano pienamente rispettati i parametri fondamentali di equilibrio 
economico e finanziario, al pari di ogni impresa che voglia interpretare a lungo nel tempo il 
suo ruolo e perseguire correttamente il suo scopo societario. 
Nell’ambito delle nostre scelte strategiche immobiliari, si è continuato nella realizzazione di 
importanti depositi di cereali a Ravenna San Vitale e a S.Pietro in Campiano. Nel 2008 
abbiamo inoltre ultimato  un importante Magazzino centrale per lo stoccaggio di 
Fitofarmaci di mq. 2.200 a Roncalceci, vicino alla Rappresentanza con deposito cereali, 
pure di recente costruzione. 
La gestione operativa, ovvero la fornitura di servizi alle imprese agricole, continua e 



continuerà a  fondarsi su: 
1) una logistica (cioè rete di magazzini, trasporti, facchinaggi) capillare, flessibile ed 
efficiente, 
2) un’assistenza tecnica ed agronomica diffusa su tutto il territorio e di elevata 
specializzazione. 
Le aziende agricole della provincia continuano a richiederci questi servizi e ci premiano 
con la loro fiducia ed il loro consenso, testimoniati da crescenti volumi di fatturato, in 
particolare  di fitofarmaci. La provincia di Ravenna è variegata, come piani colturali  e 
tipologie aziendali;  cerchiamo di adattare, per quanto possibile, la nostra offerta di servizi 
a ogni  esigenza.  
Allo scopo di dare una risposta alle esigenze degli imprenditori agricoli della nostra 
provincia, abbiamo continuato ad offrire  importanti Proposte Tecnico Commerciali per 
Colture Arboree ed Erbacee, con significative agevolazioni commerciali per gli agricoltori, 
accompagnate da importanti consigli agronomici e tecnici. Le adesioni da parte degli 
imprenditori agricoli sono ogni anno crescenti. 
Cerchiamo continuamente di sviluppare delle innovazioni. Nel corso del 2008, nell’ambito 
della difesa integrata del pesco e del susino,  il nostro gruppo di tecnici agrari  ha  
perfezionato e divulgato un sistema innovativo  di difesa col metodo della “confusione e 
disorientamento sessuale dei lepidotteri”. 
I nostri rapporti con cooperative, imprese private ed enti che operano in servizio al nostro 
settore, sono improntati sulla franchezza, senza distinzioni e preclusioni, se non quelle 
dell’efficienza ed utilità.  
 
Il Consorzio continua la collaborazione con Cereali Padenna s.c.a, la quale ha consolidato 
la sua attività e consente agli agricoltori ravennati di partecipare ad una Organizzazione di 
Produttori, ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 7 aprile 2000, e di usufruirne dei 
relativi benefici. In particolare nel 2008 abbiamo partecipato ai lavori che hanno portato 
alla costituzione della O.P. Cereali Emilia Romagna, generata dalla unificazione delle O.P. 
Cereali Romagna, O.P. Esperia e O.P. Progeo. Anche il nostro Consorzio 
commercializzerà i propri cereali tramite la nuova Organizzazione di Produttori.  L’ O.P. 
Cereali Emilia Romagna gestisce una produzione di   circa 850.000 tonnellate, è dotata di 
una capacità di stoccaggio di 620.000 tonnellate, e fà riferimento ad una base sociale di  
8.600 soci agricoltori. Cereali Emilia Romagna sarà uno strumento moderno per affrontare 
un mercato dove la domanda è particolarmente agguerrita.  
Con lo stesso spirito, nel settore sementi abbiamo promosso e favorito - assieme al 
Consorzio Agrario di Forlì-Cesena e Rimini, ad AGRI SERVIZI soc.agr. cooperativa e a 
Cereali Padenna -  la costituzione di Sementi Romagna srl per la lavorazione (anche in 
vista della dismissione del nostro stabilimento di Sinistra Darsena) e dell’O. P. Sementi 
Romagna srl, quale Organizzazione di Produttori per il comparto sementiero.  
Nel settore impiantistico abbiam costituito con COFRA la società  Idrologica srl. L’obiettivo 
principale di questa nuova società è quello di dare un adeguato supporto per migliorare la  
capacità di accumulare, conservare e distribuire un bene così prezioso come l’acqua, 
mediante l’applicazione di nuove tecnologie. Si tratta di un percorso iniziato un anno fa e 
che ha visto la sua concretizzazione grazie all’estrema disponibilità di entrambe le parti, 
che non hanno mai perso di vista l’obiettivo comune. Questa operazione societaria intende 
rispondere a due aspetti fondamentali dell’agricoltura dell’area romagnola, quello della 
sostenibilità ambientale e quello della produzione qualitativamente elevata di prodotti 
agricoli. Va evidenziato il fatto che nelle due società di origine, questi due rami di azienda 
lavoravano bene, l’operazione societaria è stata fatta quindi per libera scelta, con il fine di 
dare ulteriori e migliori servizi all’agricoltura. Verranno forniti ed installati anche  impianti 
antigrandine e antibrina, che consentano di salvaguardare la produzione di frutta, 



garantendo il conseguente conferimento ai magazzini ortofrutticoli e la vendita sul 
mercato. 
Partecipiamo in maniera attiva alle associazioni regionali e nazionali, in particolare 
ASSCAER ed ASSOCAP, che i Consorzi Agrari si sono dati, o alle quali essi fanno 
comunque riferimento.   
Collaboriano e cerchiamo di sviluppare delle sinergie con i Consorzi delle province 
limitrofe, in particolare con Forlì-Cesena, Rimini. Crediamo in questo tipo di rapporti, in 
quanto riteniamo possano essere di utilità per tutti. 
(…) 


