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Nota di storia istituzionale

I Consorzi agrari sono organizzazioni di agricoltori, costituiti in forma di società cooperativa, su
base  provinciale  o  interprovinciale,  per  la  fornitura  di  beni  o  servizi  utili  per  l'attività
imprenditoriale agricola o per la commercializzazione delle loro produzioni.
I Consorzi Agrari nacquero in forma di società cooperative sul finire dell’ottocento per svolgere
principalmente la funzione di gruppi di acquisto (soprattutto concimi chimici e macchine agricole) a
favore degli agricoltori.
La prima rilevazione su queste società agricole di acquisto, effettuata dalla Federazione italiana dei
Consorzi agrari nel 1899, rappresentava la complessità di forme scelte dagli istituti ad essa federati;
vi  erano infatti  consorzi  agrari  cooperativi  autonomi o uniti  ad altri  istituti  cooperativi  (banche
popolari, casse rurali etc.), sindacati autonomi ed altri ancora. Tuttavia la forma giuridica si poteva
ricondurre sostanzialmente a due tipologie: da una parte gli enti morali (comizi agrari) e le società
libere che svolgevano una funzione di intermediari e comperavano solo per i soci, gravandoli solo
per  una  minima  quota  per  i  costi  di  amministrazione;  dall’altra  invece  degli  istituti  che,
modellandosi sulle disposizioni del Codice di commercio del 1883 relative alle società cooperative,
assumevano la natura di vera e propria impresa commerciale che, potendo disporre di un capitale
azionario operavano in nome e per conto proprio senza dover sottostare al vincolo dell’anticipata
prenotazione e  sottoscrizione dei  soci.  In questo senso i  Consorzi agrari  assorbirono negli  anni
molte delle funzioni che erano prima assunte da altre istituzioni create a favore degli agricoltori, in
particolare  dei  Comizi  agrari,  che  erano regolati  dal  R.D.  3452 del  23 dicembre  1866,  e  della
Società degli Agricoltori italiani, ma che proprio a causa di una maggior vincolo nelle operazioni
commerciali avevano stentato a decollare.
Durante il regime fascista vennero concentrati  su base provinciale e furono dediti  in particolare
all’ammasso obbligatorio.

Il Consorzio Agrario Valtrompia  venne ufficialmente costituito a Marcheno nel 1902 e autorizzato
dal R. Tribunale di Brescia con decreto dello stesso anno1. Tuttavia alcune esperienze similari e in
un certo senso propedeutiche agli sviluppi successivi, si verificarono già alla fine dell’Ottocento,
quando venne a costituirsi un’Unione agraria (1897) che non rivestiva un carattere ufficiale, ma
semplicemente promuoveva l’istruzione agraria e curava l’acquisto e la distribuzione di concimi,
sementi  e  materiali;  successivamente,  nel  1901, venne costituita  una Società  particolare2 per  la
vendita dei bozzoli che l’anno successivo si trasformò appunto nel Consorzio agrario Valtrompia3.
Come risulta dal carteggio dell’Archivio,  il  Consorzio di Marcheno partecipò all’Esposizione di
Brescia del 1904, nella sezione III Previdenza, esponendo i propri Statuti, regolamenti e appunto
una  Relazione  illustrativa  che  è  il  documento  ufficiale  di  presentazione  alla  manifestazione  in
occasione della quale ottenne la medaglia d’argento.
Dalla lettura della Relazione illustrativa si evincono le principali attività del Consorzio che vengono
individuate  nell’istruzione  agraria,  nella  bachicoltura,  nella  predisposizione  di  un essicatoio  del
grano, nell’assicurazione del bestiame, nella monticazione del bestiame, nella lotta contro la Diaspis
pentagona.
L’attività del Consorzio è attestata, almeno nel registro delle Deliberazioni, fino al 19064.

1 Archivio comunale di Marcheno, Carteggio, Busta 1, fasc. 2.
2 Archivio comunale di Marcheno, Carteggio, Busta 1, fasc. 1, Allegato D: “Statuto”.
3 Archivio comunale di Marcheno, Carteggio, Busta 1, fasc. 1, Relazione illustrativa. Testimonianza della volontà di
fornire agli  agricoltori  un aggiornamento sulla pratica agraria  si  ritrova nella sezione degli  annali  di  Marcheno in:
Marcheno nella storia e nell’arte, a cura di Vincenzo Rizzinelli e Carlo Sabatti, La Compagnia della stampa Massetti
Rodella Editori, Roccafranca 2004, pp. 253-254.
4 Archivio comunale di Marcheno, Serie particolari, Deliberazioni, reg. 1.
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Descrizione del complesso documentario 

L’archivio è articolato in una sezione di carteggio e in una serie particolare

Consistenza totale: 1 busta, 4 unità di cui 1 registro

Carteggio (1902-1904)
Nel  carteggio  è  conservata  la  documentazione  relativa  alla  natura  dell'ente,  all'Esposizione  di
Brescia. 
Consistenza: 1 busta, 3 unità

Serie Deliberazioni (1902-1906)
Consistenza: 1 busta, 1 registro
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Modello
scheda descrittiva unità fascicolare
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3

Atti 

1904

Carteggio relativo alla Esposizione di Brescia del 1904: programmi a stampa, disposizioni, 
diploma policromo per la medaglia d'argento assegnata al Consorzio per i bozzoli (1), 
circolari.

(1) mm.330x600.

busta 1, fasc. 3
 Classificazione: 1

Identificazione Categoria - titolo unità originario posto tra virgolette 

e segnatura originaria posta tra parentesi tonde
N. unità/record

Data

Contenuto

Note

Collocazione



Carteggio 
(1902-1904)

Nel  carteggio  è  conservata  la  documentazione  relativa  alla  natura  dell'ente,  all'Esposizione  di
Brescia; gli atti sono: relazione, programma, disposizioni”.
Consistenza: 1 busta, 3 unità

1

Atti "Consorzio Agrario Valtrompia società anonima cooperativa"

1904 maggio 22

Relazione illustrativa sulle sue origini e sul funzionamento. (1)

Note:
(1) Allegati:
- Atto notarile,  16 febbraio 1902, reg. n. 4166-2614 per la costituzione della società (A)
- Atto notarile,  23 marzo 1902, reg. n. 4194-2634 per la modifica dello Statuto. 
- Movimento Merci 1903-1904. (C)
- Statuto della Società Particolare per la vendita in comunione di bozzoli, 9 giugno 1901 con Rendiconto Società 
Bacologica del 1901(D)
- Regolamento a stampa per la vendita sociale dei bozzoli approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione 27 aprile 1902 (E)
- Gestione bozzoli secchi con riparto vendita bozzoli dell'anno 1902 (F)
- Gestione Bozzoli verdi con gestione seme bachi ed elenco produttori nell'anno 1903 (G)
- Sottoscrizione e distribuzione seme bachi nell'anno 1904 (H)
- Opuscolo a stampa "Regole indispensabili per un buon allevamento del baco da seta" dell'anno 1898 (I)
- Brevi istruzioni per prevenire la malattia del calcino nei bachi da seta (L)
- Regolamento interno del Consorzio Agrario (M)
- Bilancio 1902 (N)
- Rendiconti 1902 e 1903 (P)

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 1

2

Atti

1902

Certificato di azione definitive della società cooperativa.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 2

3

Atti

1904

Carteggio relativo alla Esposizione di Brescia del 1904: programmi a stampa, disposizioni, diploma policromo per la 
medaglia d'argento assegnata al Consorzio per i bozzoli (1), circolari.

Note:
(1) mm.330x600.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 3
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Serie Deliberazioni
(1902-1906)

Nella serie sono conservati i verbali delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione dell'ente.
Consistenza: 1 busta, 1 registro

4

Deliberazioni "Verbali del Consiglio"

1902 febbraio 23-1906 settembre 25

Verbali di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, reg. 1
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