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Quanto avvenuto da fine febbraio 
2020 non ha paragoni nella storia 
dell’umanità, e non possiamo quindi 
nasconderci che avrà riflesso sull’an-
damento economico globale del 
2020 ma probabilmente anche per il 
successivo periodo.

L’incapacità di valorizzare adegua-
tamente tutto quello che si produce 
nelle nostre aziende agricole si evi-
denzia in questo difficile momento: il 
prezzo della carne che crolla, il latte 
che cede al ribasso, per non parlare 
dei cereali. Purtroppo, e lo abbiamo 
visto come consumatori, il costo alla 
distribuzione delle nostre merci non è 
certo calato, anzi, spesso è incremen-
tato anche in modo importante. Que-
sto rilievo rafforza la convinzione che 
il nostro “stare insieme” è elemento 
determinante per una più corretta 
ed equa redistribuzione dei risulta-
ti positivi che si possono ottenere e 
che il meccanismo cooperativo di 
cui siamo fautori convinti, consenta 
di gestire al meglio tale percorso. La 
promozione delle varie iniziative so-
stenute, passa dal contributo fonda-
mentale dei Soci, dalla loro costante 
ed assidua partecipazione allo scam-

bio mutualistico con la Cooperativa 
stessa. Non dimentichiamoci che più 
i soci “utilizzano” beni e servizi della 
Cooperativa, maggiore è il beneficio 
che ne deriva per i soci stessi: tutto 
quanto di positivo, in termini di ri-
sultato, è sempre stato retrocesso ai 
soci, nei limiti delle disposizioni di 
legge e dei criteri di prudenza e con-
tinuità di gestione che caratterizzano 
il lavoro di Comazoo.
Acquistano quindi ancora più rilievo 
gli aspetti postivi dell’anno trascor-
so. Permane, come sempre, l’impe-
gno della Cooperativa alla fornitura 
di prodotti di qualità costante nel 
tempo, al prezzo più basso con-
sentito dalla gestione complessiva, 
senza rincorrere il rialzo rispetto ai 
costi che si sopportano; elemento 
in grado di incidere positivamente 
sull’economicità delle singole azien-
de agricole. Inoltre, nell’ottica di 
perseguire il nostro scopo fondante 
di miglioramento agricolo e zootec-
nico, lo staff tecnico, il cui livello di 
preparazione è sicuramente molto 
elevato, è in grado di fornire servizi 
tecnici innovativi che rappresentano 
un valore aggiunto per i Soci che li 
utilizzano (consulenze specifiche, be-

nessere animale etc..). Proprio questa 
peculiarità è il cuore della nostra atti-
vità, della nostra quasi unica ragione 
d’essere: i risultati (sia economici che 
di altro valore) della Cooperativa, 
dipendono fondamentalmente dalla 
nostra costante partecipazione, come 
allevatori, come coltivatori, come 
imprenditori, ma, soprattutto, come 
Soci che, lavorando, appunto, insie-
me, ottengono quel valore aggiunto 
che consente alle nostre imprese di 
proseguire la propria attività, prima-
ria per l’intero panorama nazionale e 
non solo. La pandemia scoppiata nei 
mesi scorsi non ha fatto altro, forse, 
che sottolineare il nostro ruolo, ma 
questo ci deve essere da spunto per 
cercare di ottenere i giusti riconosci-
menti. 

Solo così potremo ottenere effet-
ti sempre più significativi, in grado 
cioè di fare la differenza nelle nostre 
singole aziende, vere beneficiarie di 
tutto quanto è messo a disposizione.
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Alcuni passaggi circa l’andamento del-
la cooperativa.

ESSICCAZIONE E 
STOCCAGGIO CEREALI: MAIS 
E ORZO
I Soci nel 2019 hanno conferito 
212.605,90 q.li di cereale verde, ai 
quali si aggiungono 55.860 quintali di 
prodotto conferito secco per un totale 
di 244.203 quintali secchi di cereale. Il 
comparto evidenzia una, seppur con-
tenuta, perdita.

POLO ZOOTECNICO
Le vendite del polo zootecnico del 
2019 registrano un totale di 27.535 
quintali con un incremento del 2,90 %.

FARINA DI CEREALI
L’insieme dei cereali venduti o resi ma-
cinati ai Soci ha sommato complessi-
vamente 570.480 quintali di prodotto 
macinato, con un incremento del 
3,2%, nella quasi totalità (circa il 92%) 
rappresentato dalla vendita di farina di 
mais, ed in particolare “vacche”.

PRODUZIONE MANGIMI
Il 2019 si è concluso con un ulteriore 
incremento della produzione di man-
gimi rispetto all’esercizio precedente 

ammontante a 71.052 q.li in valore as-
soluto e +3,49% in percentuale. 

MATERIE PRIME
Nel corso del 2019 abbiamo commer-
cializzato 291.593 quintali di materie 
prime, comprensive sia delle “propria-
mente dette” che del mais da essicca-
toio.

ALCUNI COSTI
Alcuni costi hanno rivestito particola-
re significato nel 2019:
- gli energetici scontano un incremen-
to pari a circa 230.000 euro, con con-
sumi in tendenziale aumento per le 
maggiori quantità prodotte;
- gli interessi passivi e gli oneri bancari 
complessivi evidenziano un aumento 
di circa 36.000 Euro;
- gli oneri legati agli adempimenti bu-
rocratici e non solo richiesti dalle nor-
mative vigenti.

LE SOCCIDE
Comazoo gestisce circa 27.000 posti 
suino con un giro annuale di circa 
45.000 animali. Il prezzo della carne 
suina è stato per il primo semestre 
dello scorso anno ben al di sotto delle 
spese di produzione; solo nella secon-
da parte dell’anno si è assistito ad una 

crescita che ha consentito di chiudere 
con un risultato positivo pari a euro 
165.591. 

RISTORNI MUTUALISTICI
La Cooperativa con la gestione degli 
acquisti che le è propria, nonostante 
l’incidenza di eventi negativi non con-
trollabili né prevedibili, in relazione 
ai risultati dei vari comparti, ha così 
portato ad un risultato di gestione 
che consente la retrocessione ai soci 
di una cifra pari a 131.221 euro com-
plessivi.

Il Consiglio di Amministrazione ha 
sottoposto all’approvazione dell’As-
semblea l’erogazione di ristorni a fa-
vore dei soci nella somma di € 0,10 
per quintale di mangime. Per il ristor-
no disponibile, il Consiglio di Am-
ministrazione propone di convertire 
l’importo a favore dei soci in capitale 
sociale.
Questa iniziativa consente alla Co-
operativa di incrementare il proprio 
patrimonio, con benefici soprattut-
to a livello di incremento dei mezzi 
propri e, quindi, a tendere in grado di 
diminuire la dipendenza dal sistema 
bancario. Il singolo socio non perde 
nulla. Parimenti si propone la libe-
ralizzazione della quota di ristorno 
vincolato relativa all’anno 2016, pari a 
0,25 euro/quintale, per le aziende con 
tale posizione accantonata. Alla fine 
residua un utile di esercizio di Euro 
104.017,14.
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utile 104.017,14	€	

fatturato 95.607.605	€

soci 1405

dipendenti 74

ristorni 131.221	€	 A
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