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Presidente Nazionale CIA 
Dott. Giuseppe Politi 

Via Mariano Fortuny, 20 
00196 Roma 

 

Presidente Nazionale CONFAGRICOLTURA 
Dott. Mario Guidi 

Via Vittorio Emanuele II, 101 
00186 Roma 

 

Presidente COLDIRETTI Molise 
Dott. Mario Del Cioppo 

Via L. D’Amato, 15 
86100 Campobasso 

 

Presidente CIA Molise 
Dott. Luigi Santoianni 

Via Gian Battista Vico, 69/A 
86100 Campobasso 

 

Presidente CONFAGRICOLTURA Molise 
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Piazza Umberto I, 3 
86046 San Martino in Pensilis (CB) 

 

Organizzazioni Cooperative: 
LEGACOOP 

Via Guattani, 9 
00161 Roma 

 

AGCI – Agenzia Generale Cooperative Italiane 
Via A. Bargoni, 78 

00153 Roma 
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CONFCOOPERATIVE 
Via Val Brembana, 1 

00141 Roma 
 

LEGA COOPERATIVE E MUTUE  Molise 
Via Mazzini, 129/A 
86100 Campobasso 

 

AGCI Molise  
Via Alfano, 25 
86039 Termoli 

 

CONFCOOPERATIVE Molise  
Via N. Guerrizio, 2 
86100 Campobasso 

 

Oggetto: Vertenza Consorzio Agrario di Campobasso. 
 
In riferimento al Suo riscontro alla mia interrogazione consiliare sulle prospettive di salvaguardia e 
di rilancio del Consorzio Agrario di Campobasso, che opera ininterrottamente a servizio 
dell’agricoltura molisana sin dal 1900, prendo atto che per la Regione Molise non ci sono margini 
istituzionali per promuovere un confronto con le organizzazioni professionali agricole, le centrali 
cooperative e le confederazioni sindacali per individuare possibili soluzioni ad una vertenza 
aziendale che meriterebbe maggiori condivisioni. 
Ricordo che gli unici progetti in campo sperimentale per nuove varietà di grano duro e di sementi 
sono state attivate dal Consorzio Agrario che nel corso della sua secolare esperienza ha realizzato in 
Molise strutture per gestire l’ammasso di grano per centinaia di migliaia di quintali di prodotto. 
Per decenni è stato il principale erogatore di servizi tecnici in agricoltura, assistenza e consulenza 
agraria, sostegno ai prezzi delle materie prime e agevolazioni nei processi di ammodernamento 
tecnologico – strutturale e di macchinari in agricoltura. 
Ricordo, inoltre, la funzione strategica di gestione delle politiche creditizie agrarie che ha permesso 
a tanti coltivatori diretti di reggere l’urto di una competizione globale sempre più selvaggia e in 
presenza di politiche comunitarie tese a penalizzare le produzioni agricole italiane ed europee. 
Nonostante simili difficoltà il Consorzio Agrario di Campobasso ha accumulato in decenni di 
sacrifici dei propri soci un patrimonio inestimabile di immobili, strutture, esperienze e competenze 
che oggi rischiano lo svuotamento e la spoliazione in favore di piccole operazioni speculative locali 
o disegni di aggregazione del nostro patrimonio al Consorzio Agrario di Pescara. 
Non oso immaginare la reazione dell’On. Vittorio MONTE, qualora fosse ancora in vita, tanto è 
stata la sua azione a tutela dei coltivatori diretti molisani o quella del Parlamentare del Regno 
D’Italia, Guglielmo IOSA, che fu tra i soci fondatori del Consorzio Agrario di Campobasso. 
È sintomatico che un Assessore Regionale all’Agricoltura che scrive da un palazzo tra i più 
importanti della città di Campobasso, costruito proprio con i sacrifici dei coltivatori diretti e già di 
proprietà del Consorzio, risponda di non voler avviare un timido tentativo propedeutico alla 
salvaguardia di beni immobili, alla tutela di decine di migliaia di quintali di grano in ammasso e alla 
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verifica sulle possibili azioni di tutela in favore dei dipendenti e degli agenti che ancora oggi 
operano presso la struttura consortile molisana. 
In assenza di interventi ci si ritroverà, presumibilmente, a maggio 2012 con il Consorzio Agrario 
che non sarà in grado di saldare le pendenze utili a chiudere positivamente il concordato giudiziario 
e con la possibile conseguenza di un fallimento aziendale che agevolerebbe solo gli speculatori o 
coloro che perseguono un obiettivo di smembramento e di acquisizione a prezzi stracciati di beni di 
proprietà dello stesso. 
Se a tali questioni aggiungiamo il contenzioso attivato dal medesimo Consorzio nei confronti di 950 
imprenditori agricoli molisani per recuperare con azioni esecutive 2,7 milioni di euro di crediti 
relativi agli ammassi di grano 2008, si ha la percezione della stretta impellenza di dover convocare 
un confronto istituzionale presso l’Assessorato all’Agricoltura con le organizzazioni professionali 
agricole, le centrali cooperative e le confederazioni sindacali. 
Si porgono distinti saluti, con l’auspicio che unendo i contributi, le disponibilità e le proposte dei 
diversi soggetti interessati si può ancora evitare un’infausta conclusione di 112 anni di impresa del 
Consorzio Agrario di Campobasso. 
 
Campobasso 20 marzo 2012  
 

Michele Petraroia 
 

 


