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Storia della Cab Massari
L’Azienda è nata nel 1908 come cooperativa Braccianti di
Conselice e nel 2018 ha celebrato 110 anni di vita. I terreni
attualmente di proprietà della Cooperativa in gran parte erano
parte della tenuta dei Duchi Massari di Ferrara. La tenuta
Massari fu venduta alla Federazione delle Cooperative di
Ravenna nel dicembre 1919
La CAB Massari è il risultato della unificazione di 3 cooperative:
• Cab Massalombarda
• Cab Lavezzola
• Cab Conselice
Tale processo iniziato nel 1996 si è concluso nel 2004.



Vista aerea del Centro aziendale Tarabina



Allevamento zootecnico









Parco agriturismo



Compagine Sociale

• La Cab Massari S.C. è una cooperativa di conduzione terreni e la
proprietà e formata da 90 soci cooperatori-braccianti che prestano il
proprio lavoro e da oltre 100 soci sovventori rappresentati da
pensionati e dipendenti. La cooperativa ha 9 impiegati tra direttivi,
amministrativi e tecnici. La sede legale e amministrativa è in Via
Puntiroli, 5 Conselice (RA)



Terreni gestiti dalla Cooperativa

• La Cab Massari conduce 2.450 ha di terra, di cui oltre il 95% in
proprietà. I terreni sono situati principalmente in Provincia di Ravenna
nei comuni di Conselice e di Massa Lombarda, in Provincia di Ferrara
nel comune di Argenta e in parte in Provincia di Bologna nei comuni di
Imola e Medicina





Attività principali della Cab Massari
1. Conduzione terreni in applicazione delle norme di Produzione

integrata (circa 75% della SAU) e nel rispetto delle norme di
Agricoltura Biologica (circa 25% della SAU)

2. Allevamento zootecnico per la produzione di latte biologico con
circa 380 capi. La conversione biologica è iniziata nel 2016 e dal 01
luglio 2016 il latte è certificato biologico. Da Aprile 2021 il latte è
certificato come «latte fieno bio». La produzione media annua è di
circa 1.250.000 litri di latte.

3. Azienda agrituristica con ristorante e camere per il pernottamento.
E’ attiva anche la Fattoria didattica.

4. Azienda faunistica venatoria con campi di caccia e di
addestramento cani con facoltà di sparo. Laghetti di pesca sportiva.

5. Produzione di energia 1 Megawatt. Biodigestore alimentato con
prodotti aziendali (insilati di mais e sorgo, triticale e letame). E’ in
fase di progettazione un altro impianto da 0,3 MW

6. E’ presente un campo di tiro a volo a gestione esterna



Agroambiente



Agroambiente



Piano colturale. Superfice totale 2.450 Ha
• Grano tenero, duro e orzo 850 ha
• Medica 240 ha (autoconsumo)
• Mais, sorgo e erbai  ha 450 (autoconsumo)
• Girasole 130 ha (da seme)
• Soia 50 Ha
• Altre colture da seme 100 ha (barbabietole, coriandolo)
• Orticole: Pomodoro 65 ha, Patata 15 ha, Cipolla 20 ha
• Frutteto: Pero 35 ha, Melo 6 ha, Pesco 13 ha.
• Vigneto 82 ha (certificazione Equalitas)
• Aree rinaturalizzate: Boschetti + Laghetti 170 Ha



Bilancio 2020 dati salienti
• Fatturato € 11.025.000
• Produzioni vegetali € 6.980.000 ( compresi i contributi comunitari)
• Zootecnia € 818.898
• Biodigestore € 2.299.000
• Agriturismo € 590.000
• Faunistica venatoria € 111.000
• Costo di salari e stipendi € 3.162.000
• Risultato di esercizio € 567.000
• Patrimonio netto € 19.381.000



Sistema Gps di guida satellitare permette un incremento 
della produttività



Agricoltura biologica



Grazie per l’attenzione !


