
di Giuseppe Roberti

di Matteo Cauzzi 

Gli anni scorsi, tra aprile e maggio, era-
vamo soliti incontrarci presso la sede 
Agricam per partecipare alle assemblee 
di bilancio. Quest’anno ciò non è stato 
possibile, a causa delle regole legate al 
distanziamento sociale al quale ci ha ob-
bligati la pandemia di Covid19. 
L’assemblea si è svolta perciò, per la pri-
ma volta da quando è nata Comab 50 
anni fa, in maniera virtuale il 20 luglio 
2020, alle ore 11.00. Ci siamo resi conto 
che questo nuovo metodo non ci ha per-
messo di raggiungere tutti i soci e, perciò, 
ci è sembrato fondamentale raccontarvi 
sul notiziario delle cooperative il bilancio 
del 2019. Siamo sicuri che così il lavoro 
svolto dalla commissionaria arriverà nel-
le case di tutti i soci, che potranno leg-
gere un riassunto del bilancio. Natural-
mente il Consiglio di Amministrazione e 
i nostri collaboratori saranno disponibili 
a sciogliere qualsivoglia dubbio possano 
avere i soci riguardo il lavoro realizzato 
durante lo scorso anno. 

Anche quest’anno, a fine dicembre, ver-
rà versato il ristorno relativo all’anno 
precedente ai soci. Il ristorno, come an-
ticipato nelle lettere che dovreste aver 
ricevuto nelle scorse settimane, interes-
serà solo alcuni dei prodotti acquistati, 
cioè quelli a più largo consumo tra gli 

agricoltori. Abbiamo infatti deciso di 
concentrate i ristorni sui prodotti più 
venduti, in quanto il budget a nostra di-
sposizione era minore rispetto a quello 
del 2018. Tale cifra era inferiore perché 
i soci hanno risparmiato prima: la pri-
mavera del 2019 è stata particolarmen-
te piovosa e i diserbi di pre-emergenza 
del mais hanno funzionato molto bene. 
Non è stato quindi necessario interve-
nire una seconda volta per controllare 
le malerbe con i post-emergenza. Non 
solo: Comab, per cercare di andare in-
contro alle esigenze dei soci, ha cercato 
di diminuire il ricarico su alcuni prodot-
ti, diminuendo così la marginalità da 
redistribuire alla base sociale. Come vi 
spiegherà meglio Daniela Tonni, la no-
stra responsabile amministrativa, hanno 
influenzato il fatturato, tra le altre cose, 
anche il calo della superficie seminata a 
soia, dovuta ai mercati poco soddisfa-
centi degli ultimi mesi; il calo dell’utiliz-
zo di alcuni prodotti per la fienagione; 
alcune problematiche del settore giardi-
naggio.
Dopo aver valutato insieme al CdA le 
particolarità dell’anno passato, posso af-
fermare, anche a nome dei colleghi am-
ministratori, che siamo contenti del la-
voro svolto nel 2019, che ci ha permesso 
di ristornare comunque oltre 139.000 €.

Colgo l’occasione per informare i soci 
Comab che, per motivi personali, ho 
deciso di dare le mie dimissioni dalla 
carica di Presidente e consigliere in 
Comab. È stata una decisione presa a 
malincuore, in quanto ho sempre par-
tecipato attivamente alla vita delle coo-
perative del gruppo CIS, rivestendo più 
volte la carica di consigliere e Presiden-
te, ma allo stesso tempo inderogabile. Il 
Consiglio di Amministrazione, seppur 
con grande rammarico, ha accettato 
la mia scelta e accolto le mie dimis-
sioni. Nel mese di settembre il CdA ha 
provveduto ad eleggere Matteo Cauzzi 
come Presidente Comab, il quale sarà 
affiancato da Boscaglia Claudio e Toso-
ni Stefano in qualità di Vice Presidenti. 
Vi lascio sicuramente in buone mani: 
Matteo Cauzzi si è rivelato un bravo 
presidente negli ultimi due mandati, ha 
molta esperienza e vive da anni il mon-
do delle cooperative. Lo stesso vale per 
Claudio Boscaglia e Stefano Tosoni, 
sempre attenti alle esigenze di soci e 
cooperativa.

Non mi resta che augurare al nuovo 
Presidente, ai vice, a tutto il CdA e ai 
dipendenti un buon lavoro, certo che si 
impegneranno al meglio per il bene dei 
soci e della cooperativa. 

In seguito al rinnovo delle cariche del 
Cda di Comab nel 2019 non ho rinno-
vato la mia candidatura alla carica di 
presidente, a causa di motivi personali. 
Noi amministratori abbiamo perciò cer-
cato di capire chi fosse la persona più 
indicata a traghettare Comab nel trien-
nio 2019/2022. La scelta naturale è stata 
quella di chiedere a Giuseppe Roberti 
(per tutti Gigi) socio storico di Lonato, 
con lunga esperienza di amministratore 
alle spalle nelle cooperative del CIS che, 
nel triennio precedente, si era dimostra-
to consigliere e Uomo di princìpi sani e 
validi e di una coerenza e dignità invi-

diabili a molti. In seguito,la sua scelta di 
dimettersi per motivi personali, seppur 
sofferta, non ha fatto altro che confer-
mare il suo carattere. Il Cda si è trova-
to nuovamente a dover “scegliere” un 
nuovo presidente e la richiesta unanime 
dei consiglieri al sottoscritto di tornare 
in quel ruolo, mi ha messo in estrema 
difficoltà. Ho dovuto quindi, prima di 
dare la mia disponibilità, chiedere un 
aiuto concreto nella gestione di Comab, 
a tutti i consiglieri e soprattutto ai miei 
due ex vicepresidenti, il coriaceo Claudio 
Boscaglia e il giovane dinamico Stefano 
Tosoni. Franco Zantedeschi, invece, ex 

presidente di Comisag, si è reso disponi-
bile a partecipare al CIS.
Il tempo è tiranno per tutti, ma sono cer-
to che la collaborazione e la buona orga-
nizzazione, supportata da una persona di 
esperienza, capacità e visione cooperati-
va, come il direttore Vladimir Treccani, 
possa farci dare il meglio per la nostra 
cooperativa. 

Un grazie di Cuore a Gigi Roberti per la 
sua manifestata onestà intellettuale, che 
ci tiene ancorati alle radici di Comab, e 
un augurio a tutti i miei colleghi e colla-
boratori. 

LA PAROLA 
AL PRESIDENTE
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Il bilancio di Comab nel 2019 ha avu-
to una contrazione rispetto a quello del 
2018, ma quello sappiamo essere stato 
forse uno dei migliori bilanci degli ultimi 
anni della nostra cooperativa. Il bilancio 
2019 è più simile, per quanto riguarda i 
numeri dell’esercizio, a quello degli anni 
2016 e 2017. 
I due principali settori in cui dividiamo 
la nostra attività sono quello vegetale e 
quello zootecnico, che hanno avuto delle 
diminuzioni sia di fatturato che di quanti-
tà: il settore vegetale è calato del 3,6% ri-
spetto all’anno precedente, passando dai 
5.474.000 € ai 5.279.000 €, e quello zoo-
tecnico del 5,2%, passando da 942.000 € 
a 892.000 €.

Per quanto riguarda il settore vegeta-
le, nel 2019 i fertilizzanti hanno subito 
una diminuzione di 180 ton (cioè circa 
6 camionate), dovuti in parte alla diffu-
sione dell’utilizzo di prodotti a rilascio 
ritardato, che vanno distribuiti in quan-
tità minore rispetto all’urea. Per quanto 
riguarda le sementi abbiamo avuto un 
aumento di vendite di seme di mais, ma 
pure una diminuzione notevole sia delle 
dosi di seme di soia (1.500 dosi in meno, 
cioè circa 375 ettari) che quelle di loiet-
to e medica. Bisogna però precisare che 

non si tratta di una vera e propria perdita 
di superficie seminata dai soci Comab, 
in quanto gli agricoltori hanno preferito 
seminare più cereali, miscugli da foraggio 
e sorgo. Il fatturato dei presidi fitosanitari 
ha avuto una riduzione del 6,6%, legato 
soprattutto al calo delle semine di soia 
detto poc’anzi, che sappiamo essere una 
coltura che necessita di più trattamenti 
erbicidi, e, come già detto da Roberti, dal 
calo di utilizzo di diserbi di post-emer-
genza sul mais. Il settore dei prodotti per 
la fienagione (reti, film plastici) ha avuto 
una contrazione, dovuta anch’essa all’an-
damento stagionale molto particolare: le 
continue piogge hanno allungato i tempi 
della fienagione, favorendo la produzione 
di fieno secco a scapito del fasciato.

Il settore zootecnico vede anch’esso un 
calo, come detto in precedenza. Nello 
specifico possiamo dire che sono leg-
germente diminuite le vendite di latte 
e integratori, di foraggi e paglia. Hanno 
invece visto un trend positivo le vendite 
dei prodotti per la sanificazione e l’igie-
ne della stalla, la linea per i vitelli (gra-
zie all’introduzione di nuovi prodotti), la 
segatura per lettiera e la paglia pellettata 
sbriciolata.

Un discorso diverso invece riguarda il 
settore del giardinaggio, anch’esso leg-
germente in calo: subito dopo la fiera di 
Montichiari, a febbraio 2019, il responsa-
bile del settore ha rassegnato le proprie 
dimissioni. Il suo sostituto, il sig. Gionata 
Vicentini, è arrivato solamente in giugno 
e solo da quel momento in poi siamo ri-
usciti a recuperare vendite, che si sa es-
sere molto stagionali. Siamo perciò stati 
penalizzati dal fatto che nei mesi in cui 
si vendono la maggior parte dei prodotti 

per il giardinaggio (decespugliatori, tosa-
erba, trattorini, sementi, fertilizzanti, ecc.) 
non avevamo a disposizione una persona 
specializzata del settore che sostenesse le 
vendite e le manutenzioni. 

Il 2019 è stato sicuramente un anno dif-
ficoltoso anche dal punto di vista infor-
matico: siamo partiti a gennaio con un 
nuovo gestionale (MITICO) e con la 
fatturazione elettronica, da luglio con gli 
scontrini telematici. Non nascondiamo 
che ci sono state parecchie problema-
tiche legate sia al trasferimento dei dati 
che all’adeguamento dei programmi alle 
nostre esigenze aziendali.
Inoltre, nel corso del 2019, sarebbe dovu-
to finalmente arrivare il contributo PSR 
relativo ad un progetto finanziato dalla 
Regione Lombardia, riguardante una 
sperimentazione per l’uso di cover crops 
in agricoltura biologica, che avrebbe per-
messo al bilancio di chiudere con risultati 
migliori. Purtroppo, a causa delle lungag-
gini burocratiche, il contributo è arriva-
to a febbraio 2020 e quindi rientrerà nel 
prossimo bilancio. 
Nonostante tutto siamo riusciti a ristor-
nare ai soci una somma pari a 139.345,71 
€ ed a chiudere il bilancio con un utile di 
38.115,45 €. 

L’anno 2020 sarà segnato dal Covid-19 
e cosa ci riserverà è ancora un’incogni-
ta. Positivo per noi il fatto che nel primo 
trimestre 2020 le vendite siano notevol-
mente aumentate: forse si sono volute 
anticipare le semine nel dubbio di “come 
sarà domani?”. Speriamo che questo 
trend positivo continui e soprattutto ci 
auguriamo che i nostri soci, le nostre 
aziende, abbiano sempre fiducia nella 
loro, nella nostra cooperativa.

BILANCIO 2019
di Daniela Tonni 

utile 38.115,00	€	

fatturato 6.162.031,00	€

soci 939

dipendenti 13

ristorni 139.346,00	€	

RIGUARDA IL VIDEO 
DELL’ASSEMBLEA DI 

BILANCIO

LEGGI IL 
DOCUMENTO DI 

BILANCIO

A
ss

em
bl

ee
  |

  C
O

M
A

B

9


