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PROMOSAGRI soc. coop. 
fornisce consulenza e 
assistenza alle C.A.B.  

Schema della comunicazione 

• LE CAB: Consistenza, dati economici e produzioni 
• L’impegno ambientale nel territorio 
• Innovazioni  

• Le C.A.B. e il PSR. 
• Prospettive 
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C.A.B. della provincia di Ravenna  

Cooperative:  
n. 7 

Superficie totale  
ha 12.924 

Superficie media  
ha 1.846 

Superficie minima  
ha 430 

Superficie max  
ha 4.066 

Incidenza su SAU Prov.  
10,5 % 

3	  Pietro	  Pasini	  



1980 (n. 31) 2016 (n. 7) 
ALFONSINE, LONGASTRINO, 

MEZZANO, S. ALBERTO,  
S. LORENZO, VOLTANA 

AGRISFERA 

BAGNACAVALLO, C.A.B.I. FAENZA.  
NUOVA AGRICOLTURA FAENZA 

BAGNACAVALLO 
E FAENZA 

CAMPIANO, CARRAIE, GHIBULLO,  
S. BARTOLO, S. STEFANO,  

S. ZACCARIA 
CAMPIANO 

CERVIA, CASTIGLIONE DI CERVIA,  
CASTIGLIONE DI RAVENNA, SAVIO 

COMPRENSORIO 
CERVESE 

FUSIGNANO FUSIGNANO 
CONSELICE, LAVEZZOLA,  

MASSA LOMBARDA MASSARI 
CLASSE, PIANGIPANE, RAVENNA,  

RUSSI, SANTERNO TER.RA 
CASOLA VALSENIO 
FILO DI ALFONSINE 

RIOLO TERME 

Evoluzione delle C.A.B (numero)  
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1980 2015 
SUPERFICIE TOTALE (ha) 17.584 12.924 

Terreno in proprietà (ha, %) 9.492 54 11.949 92 
SOCI ATTIVI (n) 8.154 458 

Terreno pro-capite (ha) 2,16 24,48 
OPERAI NON SOCI (n) n.d. 70 
TOTALE ORE LAVORATE (000 n) 4.986 532 

Ore per unità superficie (n/ha) 284 41 
IMPIEGATI (n) 118 48 

di cui tecnici (n) 57 19 

Evoluzione delle C.A.B. 
(superficie e personale)  
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CAB	  FUSIGNANO	  

CAB	  BAGNACAVALLO	  E	  FAENZA	  CAB	  CERVIA	  

CAB	  CAMPIANO	  

CAB	  TERRA	  CAB	  MASSARI	  

AGRISFERA	  

Oggi le CAB sono tra le Aziende 
agricole più grandi in Italia 

classe	  di	  superficie	  (ha)	  

Totale	  
aziende	  (n)	  
1.756.094	  



dai bilanci 2015 (000 €) 
VALORE DELLA PRODUZIONE 43.114 

COSTO DEL PERSONALE 13.253 

UTILE 1.119 

VALORE TERRENI 89.634 

Valore unitario terreni (€/ha) 6.935 

PATRIMONIO NETTO 106.074 

C.A.B.  
alcuni dati economici  
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ORDINAMENTI PRODUTTIVI NELLE C.A.B.  

ha %	  SAU	  
CEREALI 3.745 31,9	  

ERBACEE 86,4	  
INDUSTRIALI	   1.274 10,8	  
FORAGGERE	   1.412 12,0	  

ORTIVE,	  SEMENTI,	  VIVAI 1.313 11,2	  
ENERGETICHE 2.410 20,5	  

VITE	   398 3,4	  
ARBOREE	   4,7	  

FRUTTETI	   150 1,3	  
INTERV.	  AMBIENTALI	   1.048 8,9	   AMBIENTE	   8,9	  
1980	   1990	   2000	   2010	   2015	  

79,4	  

20,6	  

84,1	  

15,9	  

84,9	  

5,7	  9,4	  

84,1	  

7,3	  8,4	  

65,9	  
20,5	  

4,7	  8,9	  
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Altre attività nelle C.A.B. 

zootecnia n.	  CAB n.	  	  CAPI Prod.	  annua	  

BOVINI	  DA	  LATTE	   2 1200 5,2	  mln	  litri	  
BOVINI	  DA	  CARNE 1 300 153	  ton	  

agriturismo n.	  CAB n.	  camere	  
n.	  PasH	  
annui	  

2 16	   80.000	  

energie rinnovabili n.	  CAB Potenza	  installata	  

BIOGAS 4 5	  MWe	  

FOTOVOLTAICO 3 0,25	  MWe	  

vivaismo n.	  CAB	  2 
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Cooperativa Agricola Cesenate 

Granlatte

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI DELLE 
C.A.B. NEL SISTEMA COOPERATIVO  

LAVORAZIONE	  PRODOTTI	  E	  O.P.	  

FORNITURE	  E	  
SERVIZI	  TECNICI	  

SERVIZI	  FINANZIARI	  
E	  CONSULENZA	  

IMPRENDITORIALE	  
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INVESTIMENTI NELLE C.A.B. ULTIMI 10 ANNI  
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VALORE	  TOTALE	  

46,6	  Milioni	  di	  €	  

VALORE	  CONTRIBUTI	  

4,0	  Milioni	  di	  €	  
8,5%	  



INVESTIMENTI NELLE C.A.B. ULTIMI 10 ANNI  
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SILOS	  	  

DRENAGGIO	  	  

ZOOTECNIA	  

BIOGAS	  

MACCHINE	  	  

INVESTIMENTI	   CONTRIBUTI	  

19,6	  	  2,8	  

Milioni di € 

3,6	  	  0,04	  

16,7	  	  0,0	  

3,3	  	  0,6	  

1,2	  	  0,4	  



TIPOLOGIA (anno 2015) ha 
PRODUZIONE	  INTEGRATA 9.173 
PRODUZIONE	  BIOLOGICA 529 

RIPRISTINO	  E	  CONSERV.	  SPAZI	  NATURALI	  	  
(siepi,	  boscheY,	  filari)	  

385 

RIMBOSCHIMENTI 	   361 
ALTRI	  INTERVENTI	  	  

(set	  aside,	  praR	  umidi,	  maceri,	  stagni,	  ecc)	  
302 

Le CAB E L’AGROAMBIENTE 
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IL BIOLOGICO 
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5	  CAB	  	  
•  con	  superfici	  	  cerRficate	  e	  in	  
conversione	  per	  complessivi	  
1.350	  e\ari	  

•  2	  stalle	  da	  la\e	  in	  
conversione	  (cerRficazione	  
la\e	  biologico	  dall’1/7/2016)	  



IN	  PASSATO:	  	  
•  ASSICURAZIONE	  DI	  FORTI	  RISPOSTE	  OCCUPAZIONALI	  
•  CONTRIBUTO	  ALLO	  SVILUPPO	  ECONOMICO	  DEL

	  TERRITORIO	  (DIRETTAMENTE)	  CON	  LA	  CREAZIONE	  DI
	  COOPERATIVE	  E	  CONSORZI	  AGROINDUSTRIALI	  E
	  (INDIRETTAMENTE)	  SULL’INDOTTO	  E	  SUI	  CONSUMI
	  GENERATI	  DAI	  REDDITI	  FORNITI	  AI	  SOCI	  

	  PIU’	  RECENTEMENTE:	  
•  FORNITURA	  DI	  RISPOSTE	  “AMBIENTALI”,	  SIA	  IN

	  TERMINI	  DI	  AGRICOLTURA	  ECOCOMPATIBILE	  SIA	  SUI
	  VERSANTI	  DELLA	  RINATURALIZZAZIONE,	  DELL’ENERGIA
	  “PULITA”	  	  E	  DELLA	  GESTIONE	  (VALORIZZAZIONE)	  DI
	  RIFIUTI	  	  PRODOTTI	  DALLA	  COLLETTIVITA’	  

RUOLO SOCIALE E FUNZIONE TERRITORIALE 
DELLE CAB 
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2010 
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“RINATURALIZZAZIONI”	  (RIPRISTINI	  AMBIENTALI)	  
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DRENAGGIO, MECCANIZZAZIONE, IRRIGAZIONE 
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AGRICOLTURA DI PRECISIONE 
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Antenne RTK 

Georeferenziazione superfici 
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Mappa	  di	  prescrizione	  per	  concimazione	  

Mappa	  di	  produzione	  –	  2	  elaborazioni	  

AGRICOLTURA DI PRECISIONE 
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Distribuzione	  digestato	  e	  sarchiatura	  su	  mais	  

Sarchiatura	  pomodoro	  

AGRICOLTURA DI PRECISIONE 



GRUPPO OPERATIVO: PR.O.F. (PRecision Organic Farming)  

MODELLO	  ORGANIZZATIVO	  INTEGRATO	  CON	  L’AGRICOLTURA	  DI	  PRECISIONE	  E	  L’ECONOMIA	  
CIRCOLARE	  NELLE	  COLTURE	  BIOLOGICHE	  
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INNOVAZIONE PRESENTATE	  2	  DOMANDE	  di	  GRUPPI	  
OPERATIVI	  -‐	  Tipo	  operazione	  16.1.01	  

del	  PSR	  2014-‐2020	  	  1a Focus	  area	  2A	  -‐	  Ammodernamento	  e	  
diversificazione 



GRUPPO OPERATIVO: FACTS (From AgriCulture To carbon Sink)  
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2a	  	  
Focus	  area	  5E	  -‐Stoccaggio	  
del	  carbonio	  in	  agricoltura 

INNOVAZIONE 

VALUTAZIONE	  DELL’EFFICIENZA	  DEGLI	  INTERVENTI	  DI	  
RINATURALIZZAZIONE	  SUL	  SEQUESTRO	  DEL	  CARBONIO	  E	  
SULLA	  RAZIONALIZZAZIONE	  ENERGETICA	  



LE CAB E IL PSR 2014-2020 
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….nell’AGROAMBIENTE: 

• non percepibili i sostegni per la Produzione  Integrata  
 (per criteri di Priorità territoriali e dei Beneficiari)  
 (richiesti 824 mila €) 

• probabili gli aiuti alla Produzione Biologica  
 (richiesti 423 mila €) 

• non consentita adesione all’Agricoltura Conservativa 
• probabile finanziamento Tipi di Operazione minori (Sost. 
org., Biod. anim, Spazi nat., ecc) (richiesti 65 mila €)	  	  

Grandi potenzialità di accesso per le CAB 
Grandi possibilità offerte dal PSR 
ma… 



LE CAB E IL PSR 2014-2020 

26	  Pietro	  Pasini	  

Forti limitazioni e difficoltà di beneficiare degli aiuti per: 

•  Criteri di Priorità territoriali 

•  Criteri Priorità beneficiario 

•  Criteri di priorità settoriali  

•  In ogni caso massimali assolutamente inadeguati   

….. e per gli INVESTIMENTI ….  

Si attende il bando per i PROGETTI DI FILIERA 



ALCUNI ASPETTI NEGATIVI DEL PSR 

AUMENTO	  DI	  COMPLESSITA’	  DELLE	  NORME	  E	  DEI	  
BANDI	  

ECCESSIVO	   CARICO	   BUROCRATICO	   E	  
AMMINISTRATIVO,	   SOPRATTUTTO	   PER	   LA	  
DOCUMENTAZIONE	   DA	   PRODURRE	   NELLE	   FASI	   DI	  
PRESENTAZIONE	  DELLE	  DOMANDE	  

LA	   PERIODICA	   FOTOINTERPRETAZIONE	   (REFRESH)	  
DELLE	   PARTICELLE	   CON	   ELEMENTI	   NATURALI	  
DETERMINA	   INGIUSTIFICATI	   	   CAMBIAMENTI	   DELLE	  
MISURE	  DI	  SUPERFICIE,	  CON	  NECESSITA’	  DI	  OPERARE	  
RIPETUTE	  CORRETTIVE	  	  

DATE	   LE	   LORO	   CARATTERISTICHE,	   LE	   CAB	  
RAPPRESENTANO	  UN’	  ”ANOMALIA”	  NEL	  PANORAMA	  
DELLE	   IMPRESE	   AGRICOLE	   REGIONALI	   E,	  
CONSEGUENTEMENTE,	   SPESSO	   SONO	   PENALIZZATE	  
DALLE	  DISPOSIZIONI	  APPLICATIVE	  E	  DAI	  BANDI.	  
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Gli	  dei	  avevano	  condannato	  Sisifo	  a	  
far	  rotolare	  senza	  posa	  un	  macigno	  
sino	  alla	  cima	  di	  una	  montagna,	  dalla	  
quale	  la	  pietra	  ricadeva	  per	  azione	  del	  
suo	  stesso	  peso.	  Essi	  avevano	  pensato,	  
con	  una	  certa	  ragione,	  che	  non	  esiste	  
punizione	  più	  terribile	  del	  lavoro	  

inu=le	  e	  senza	  speranza	  

SEMPLIFICARE!  
per non ricreare  

il MITO DI SISIFO  



Contesto	  generale:	  
•  CRISI	  ECONOMICA	  E	  DEBOLEZZA	  DELL’AGRICOLTURA	  

•  COMPETIZIONE	  INTERNAZIONALE	  
•  DIMINUZIONE	  DEI	  CONTRIBUTI	  DELL’U.E.	  

•  MERCATO	  DEL	  LAVORO	  

PROSPETTIVE 

I	  punH	  di	  forza	  su	  cui	  far	  leva	  sono:	  
•  GRANDI	  DIMENSIONI	  AZIENDALI	  
•  SOLIDITA’	  PATRIMONIALE	  
•  SINERGIE	  CON	  LE	  STRUTTURE	  DEL	  SISTEMA	  COOPERATIVO	  	  
•  FORNITURE	  DI	  CONSISTENTI	  VOLUMI	  DI	  PRODOTTO	  
•  GARANZIE	  E	  “CERTIFICAZIONE”	  ETICA	  PER	  IL	  MERCATO	  
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Le	  scelte	  produ_ve	  per	  il	  domani	  dovranno	  tener	  conto	  di: 
REDDITIVITA’	  

RICHIESTE	  DEL	  MERCATO	  E	  INTEGRAZIONI	  DI	  FILIERA	  
ASPETTI	  ORGANIZZATIVI	  	  

(es.	  pianificazione,	  razionalizzazione	  e	  ubicazione	  colture,	  meccanizzazione)	  

E’	  necessario:	  	  
MIGLIORARE	  L’EFFICIENZA	  NEI	  COMPARTI	  AD	  ALTA	  PLV	  

(colture	  arboree,	  orRcole)	  
UN	  ULTERIORE	  “SALTO	  DI	  QUALITÀ”	  NEL	  BIOLOGICO	  	  

(produzione,	  relazioni	  di	  mercato)	  
RIUSCIRE	  A	  VALORIZZARE	  LE	  GRANDI	  COLTURE	  

(desRnazioni,	  cerRficazione,	  stoccaggio,ecc…)	  
SVILUPPARE	  NUOVE	  COLTURE,	  PRODOTTI	  E	  PROCESSI	  

(per	  alimenR	  saluRsRci,	  energia,	  fibre,	  ecc…)	  	  

PROSPETTIVE 

29	  Pietro	  Pasini	  



A	  DISTANZA	  DI	  OLTRE	  UN	  SECOLO	  DALLA	  LORO	  NASCITA	  LE	  C.A.B.	  SONO	  
IMPRESE	  SOLIDE,	  INNOVATIVE	  E	  AL	  PASSO	  COI	  TEMPI	  

Per	  stru\ura	  e	  aYvità	  sono	  in	  sintonia	  con	  i	  macro	  obieYvi	  della	  nuova	  PAC	  di:	  

•  PRODUZIONE	  ALIMENTARE	  SOSTENIBILE	  
•  GESTIONE	  SOSTENIBILE	  DELLE	  RISORSE	  NATURALI	  E	  AZIONI	  SUL	  

CAMBIAMENTO	  CLIMATICO	  
•  SVILUPPO	  TERRITORIALE	  EQUILIBRATO	  

E’	   AUSPICABILE	   CHE	   GLI	   STRUMENTI	   ATTUATIVI	   DELLA	   PAC	   NON	   LIMITINO	  
L’ACCESSO	   DELLE	   GRANDI	   COOPERATIVE	   DI	   CONDUZIONE	   TERRENI	   ALLE	  
RISORSE	   ECONOMICHE	   E	   NON	   RIDUCANO	   	   ULTERIORMENTE	   L’ENTITA’	   DEI	  
CONTRIBUTI	  EUROPEI	  

LE	  C.A.B.	  CONTINUERANNO	  IN	  OGNI	  CASO	  A	  DARE	  IL	  LORO	  IMPORTANTE	  
CONTRIBUTO	  ALL’ECONOMIA	  DEL	  TERRITORIO	  

CONCLUSIONI 

30	  Pietro	  Pasini	  


