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G.A.I.A.: LA SUA STORIA E LE SUE

CARATTERISTICHE
Gaia è una cooperativa, attualmente aggrega più di 150 aziende agricole per un
totale di oltre 2.000 ettari dislocati nelle province marchigiane e nel vicino
territorio di Teramo.
Gaia nasce nel 1977 in un contesto regionale caratterizzato dal passaggio dalla
struttura mezzadrile a quella di autonomia imprenditoriale. Il nome, acronimo di
Gestione Associata Imprese Agricole, non è totalmente esaustivo di quello che
nel tempo è stato il percorso seguito dall'azienda. La fine della mezzadria,
arcaico sistema di gestione dei terreni che ha interessato quasi tutto il territorio
marchigiano e che è stato interrotto solo negli anni ’70 (dalla legge 15 settembre
1964, n. 756, e poi definitivamente dalla legge 3 maggio 1982, n. 203), ha
trovato i proprietari impreparati alla conduzione dei propri terreni. Da questa
incapacità (difficoltà) gestionale nasce l'idea, da parte dell'allora direttore
provinciale di Confagricoltura (Francesco Ciacci), di una forma aggregativa di
conduzione dei terreni. La mission iniziale della cooperativa fu più di tipo
sindacale che economico, i contratti di affitto, forma alternativa per mettere a
reddito i suoli, risultavano, infatti, sindacalmente poco attrattivi per i proprietari,
principalmente per i lunghi tempi di locazione previsti dalla normativa e per le
difficoltà presenti per rientrare in possesso del proprio bene.
Inizialmente all'idea aderirono 14 piccole imprese agricole ubicate nel Comune
di Senigallia e con una estensione complessiva di circa 150 ettari; queste
costituirono la Cooperativa che, con mezzi e personale propri, iniziò la gestione
dei suoli agricoli conferiti.
La Cooperativa Gaia si mette in luce, sin dalla nascita, in quanto forma
particolare di cooperativa agricola. L'essere i soci conferenti di terreni non
direttamente coinvolti nella conduzione aziendale non la accomunano alle
tipiche forme di cooperazione agricola costituite da coltivatori che svolgono
direttamente attività di conduzione agricola e/o attività di commercializzazione
e trasformazioni dei prodotti agricoli conferiti dai soci. Come stabilito dallo
Statuto, l'oggetto sociale di Gaia è quello di perseguire benefici per i soci
attraverso attività che tendano a valorizzare i terreni e le produzioni agricole
ottenute da questi.
Lo sviluppo della Cooperativa, inizialmente fortemente correlato con il processo
di destrutturazione dell'agricoltura locale, è oggi frutto di una efficiente
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gestione. I terreni sono attualmente ubicati in 44 comuni, con una forte
concentrazione nel comune di Senigallia (338 ettari) ed una propaggine di circa
290 ettari in Abruzzo, nel teramano1. Le cartine mostrano la localizzazione dei
terreni conferiti nelle Marche negli anni 2001, 2006 e 2011; come si può notare
la Cooperativa è riuscita a mantenere nel tempo il presidio sul territorio.
Relativamente alle classi dimensionali dei terreni conferiti, deve essere
sottolineata la loro eterogeneità: si passa da dimensioni inferiori all'ettaro ad un
massimo di 200 ettari. La presenza di realtà così diverse e la loro distribuzione
territoriale sono elementi che testano la capacità gestionale dell'attività
cooperativa.

Distribuzione per classi di incidenza sui territori comunali - 2001

1

In Abruzzo ricadono 6 comuni dei 44 totali.

Distribuzione per classi di incidenza sui territori comuniali - 2006

Distribuzione per classi di incidenza sui territori comuniali - 2011
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Per il conseguimento dello scopo sociale e al fine di ottenere dimensioni
aziendali economicamente sostenibili, è previsto che la Cooperativa ricorra
all'acquisto o all'affitto di terra. A riguardo, operativamente dal 1997 il
conferimento di terreni è stato anche sostenuto dalla Agridea Srl; la costituzione
di tale società è stata una scelta quasi obbligata per la Gaia nel momento in cui
gli aumenti negli affitti dei terreni hanno iniziato ad ostacolare l'incremento
della superficie aziendale. La costituzione di Agridea, costituita nel 1995, è stata
infatti finalizzata alla locazione di terreni; tale formula è per molti possessori
preferibile in quanto si tratta di reddito certo a fronte di una liquidazione della
Cooperativa legata ad elementi di incertezza. L'andamento nel tempo delle due
formule di remunerazione indica una alta percentuale di casi (vicina al 90%) a
favore di Gaia e questo sta determinando il passaggio dei concedenti dalla
formula affitto alla formula conferimento. Attualmente Agridea pesa per circa il
30% sul totale dei terreni gestiti.
In merito all'andamento dei conferimenti di terreni, si rileva che, dopo alcuni
anni di fuoriuscite e stagnazione delle adesioni, l'anno 2010 ha registrato un
incremento considerevole di soci che hanno portato in cooperativa circa 70
ettari; a questi vanno aggiunti, con le motivazioni precedentemente illustrate,
altri 70 ettari che dalla società Agridea sono confluiti nella Cooperativa.
La superficie agricola utilizzata2 nel decennio 2002-2010 è riportata nella figura
seguente:
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L’andamento della Sau, negli anni 2004-2005 è stato influenzato anche dal set-aside obbligatorio previsto
dalle politiche comunitarie.

L'attività dell'azienda è basata su un preminente ricorso al contoterzismo e
attualmente su un organico composto da:
-un direttore part-time (30 ore settimanali)
-una segretaria part-time (20 ore settimanali)
-un tecnico a tempo pieno
-2 operai a tempo pieno e indeterminato
-4-5 operai a tempo determinato con una media di 140 gg/anno

I terreni gestiti sono prevalentemente non irrigui; relativamente al piano
colturale, se si analizzano gli ultimi dieci anni di attività, la coltivazione di
grano duro è quella prevalente sempre orientata alla qualità e dal 2007 legata
strettamente al rapporto di filiera realizzato con la grande industria alimentare.
L'ordinamento colturale attualmente consolidato consiste nella coltivazione di
due terzi delle terre a grano duro e un terzo a rinnovo (prettamente favino e
girasole).
Per sottolineare la professionalità aziendale, si rileva, nei periodi precedenti
l'accordo di filiera, una particolare attenzione all'andamento dei mercati e alle
politiche comunitarie con conseguente diversificazione dei piani colturali; è
sempre presente un impegno volto al contenimento dei costi di produzione che,
specialmente negli ultimi anni, hanno risentito di costanti incrementi nei prezzi
dei fattori.
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L'azienda ha attuato una continuativa attività agronomica volta alla qualità e alle
ipotesi di rotazione, non sono mancate esperienze orientate a sperimentare
colture alternative (anice, biomasse, colture proteiche, piante officinali...)
supportate anche da strutture universitarie.
Le opportunità offerte dalle politiche per il settore agricolo attuate attraverso i
Piani di sviluppo rurale sono state sempre attivate, in particolare si ricordano le
misure relative al basso impatto ambientale e al biologico (tipologia produttiva
terminata con l'annata agraria 2002-2003). La sensibilità verso un approccio di
filiera e di aggregazione è rilevabile anche in altre azioni dell'azienda; si può,
come esempio, riportare la presentazione insieme ad altre imprese del progetto
“Futuro cereali delle Marche”, nell'ambito del bando del PSR sulle filiere
regionali3.
Anche se l'obiettivo economico in termini di remunerazione immediata del
fattore terra rimane quello preminente, Gaia è sensibile al mantenimento del
valore nel tempo dello stesso bene terra e, in base a quanto previsto anche a
livello statutario, vengono implementate tecniche che consentono il
mantenimento dei livelli di fertilità, mirate ad evitare dissesti idrogeologici e
alla cura delle superfici non produttive (strade, fossi...).
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IL CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO

Il settore primario
La Cooperativa Gaia ha operato in un contesto agricolo regionale caratterizzato
nel tempo da evidenti trasformazioni che stanno orientandosi verso uno scenario
caratterizzato da realtà produttive competitive. Analizzando i dati censuari,
riferiti agli anni 2000 e 2010, si evidenzia, infatti, un progressivo
ridimensionamento delle strutture agricole (-31,2 % rispetto a 2000) dovuto
principalmente alla cessazione delle piccole aziende e di quelle zootecniche.
Insieme ad esso, si rileva il fenomeno dell'aumento dimensionale indicativo di
una maggiore orientamento al mercato.
Naturalmente il processo in atto deve ancora affrontare oggettive criticità che
coinvolgono diversi aspetti del comparto regionale.
La significativa presenza di capo-azienda appartenenti alla fascia di età
superiore ai 65 anni o addirittura ultra-settantacinquenni (figura 3), evidenzia un
ambito dell'agricoltura con prevalente valenza sociale e ambientale rispetto a
quella professionale. Tale aspetto si collega all'elevato tasso di invecchiamento
3

Il progetto prevede la formazione per gli imprenditori agricoli, il finanziamento delle strutture agricole e
quelle di stoccaggio, misure di tracciabilità del prodotto.

che ha caratterizzato nel tempo la struttura demografica della popolazione nel
suo complesso e, in ambito più strettamente agricolo, alla possibilità di affidare
a terzi l'esecuzione di lavori che permette anche ai più anziani di gestire l'attività
produttiva.

Fonte: Istat (2010), VI Censimento generale dell’agricoltura

Il 27% delle aziende agricole censite nel 2010 ha scarsi o nulli rapporti con il
mercato. Tale aspetto evidenzia la presenza di aziende che non possono essere
inserite in una logica imprenditoriale ma che, se gestite nell'ottica delle buone
pratiche, possono avere un ruolo nella tutela ambientale e nel mantenimento del
paesaggio.
Il restante 73% delle aziende agricole regionali si interfaccia con il mercato e
prevalentemente con le imprese commerciali. Rispetto al contesto medio
nazionale, si evidenzia una considerevole quota (20%) di aziende che effettuano
la vendita diretta; tale canale commerciale rappresenta un'opportunità per i
piccoli produttori spesso penalizzati dalla filiera agroalimentare. Interessante
rilevare che, nonostante il forte orientamento cerealicolo legato alla tradizione
regionale ma alimentato nel tempo anche dai sostegni Pac a produzioni
estensive quali il grano duro, le aziende marchigiane non sono particolarmente
inserite nella filiera lunga, solo il 9% delle aziende ha come interlocutore,
infatti, l'impresa industriale.
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Un elemento che sta caratterizzando la ristrutturazione dell'agricoltura è
4
indubbiamente la multifunzionalità aziendale legata alle attività connesse a
quella più prettamente produttiva. Il fenomeno interessa ancora un numero
ristretto di aziende e, sia livello nazionale che regionale, l'attività prevalente
risulta essere il contoterzismo attivo5. Di fatto, quello che è più presente nelle
Marche è il contoterzismo passivo, cioè l'acquisto di servizi che interessa oltre
metà delle aziende agricole e fortemente collegato al prevalente indirizzo
estensivo a seminativi della regione. Le modalità di lavorazione e gestione dei
terreni sono di conseguenza influenzate da tali pratiche. Dalle informazioni del
Censimento 2010, si rileva comunque una maggiore attenzione
all'avvicendamento colturale rispetto alla monosuccessione che ha caratterizzato
nel tempo la regione con indubbi effetti negativi sulla fertilità dei terreni. A
favore di ciò hanno sicuramente giocato un ruolo le politiche agro-ambientali e
ancora di più lo giocherà l'impostazione “greening” 6 della prossima
programmazione comunitaria.
L'attuale contesto agricolo regionale è anche frutto della tipologia di sviluppo
economico di cui è stato protagonista il territorio. Uno sviluppo diffuso, o
policentrico, caratterizzato dalla presenza di più centri di piccola dimensione
che hanno generato una forza attrattiva nei confronti dell’offerta di lavoro
favorendo il disimpegno verso l’agricoltura da parte di tanti precedenti
agricoltori.

Criticità del settore agricolo regionale

Senilizzazione conduttori azienda
Disimpegno verso l’agricoltura determinato
dallo sviluppo diffuso
Presenza di aziende non orientate al mercato
Bassa incidenza multifunzionalità
4

Tra esse troviamo: agriturismo, contoterzismo attivo, trasformazione prodotti, silvicoltura, fattorie didattiche...
La diffusione del contoterzismo attivo consente alle aziende agricole maggiormente meccanizzate, di
utilizzare più efficientemente la propria dotazione.
6
Ossia i contributi agli agricoltori virtuosi sotto il profilo ambientale.
5

Prevalenza indirizzo estensivo a seminativi
Un fattore di criticità per il settore agricolo nel suo complesso, che va quindi
oltre l'ambito regionale, è rappresentato dall'incertezza sulla Pac e sul livello di
risorse ad essa destinate. E' stata infatti rimandata al 2013 la definizione del
bilancio comunitario dal quale dipendono le diverse politiche e la loro
possibilità di implementazione.

Il contesto ambientale di riferimento: la cooperazione
La Cooperativa Gaia si inserisce nel complesso mondo della cooperazione
agroalimentare italiana che ha conosciuto nel tempo un processo di notevole
sviluppo raggiungendo un considerevole peso in termini di presenza sul
territorio e di dimensione aziendale. Il quadro complessivo nasconde però uno
squilibro tra le circoscrizioni territoriali evidenziando scarti notevoli di
efficienza tra le regioni del Sud e quelle del Nord. La criticità principale, che
accomuna la realtà italiana a quella internazionale, è indubbiamente la
debolezza contrattuale. Per il futuro, quindi, si auspica un rafforzamento del
settore agricolo nelle relazioni di filiera.
In base a quanto riportato dall'Osservatorio della cooperazione italiana, è
necessario infatti che le cooperative “...facciano parte di una agricoltura che
sappia fare sistema, intendendo con ciò una agricoltura che con le sue
organizzazioni professionali ed economiche, sostenute dall'intervento pubblico,
sappia superare le divisioni di parte e d'impresa...” 7.
In ambito regionale si ricorda la legge n. 7/2005 - Promozione della
cooperazione per lo sviluppo rurale - per la quale anche per il 2011 è stato
approvato il Programma annuale.
Da un punto di vista delle relazioni di filiera, importante risulta l'iniziativa che
ha coinvolto le cooperative del comparto cerealicolo e che ha riguardato
l’accordo siglato con la Barilla Spa da Fedagri Confcooperative Marche e
Legacoop Agroalimentare Marche, insieme alle cooperative associate, alcuni
commercianti e stoccatori di cereali della regione. L’obiettivo è quello di
garantire una maggiore remunerazione del grano per contrastare le difficoltà
legate al livello dei prezzi del settore. In via sperimentale è stata effettuata

7

Mipaaf, Osservatorio cooperazione agricola italiana (2011) Rapporto 2008-2009.
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l'applicazione dell'accordo per la raccolta del grano duro 2010-2011 con
l’acquisto di 120.000 quintali di prodotto ad un prezzo concordato.
A livello strutturale, il sistema cooperativo agroalimentare regionale conta, nel
2011, 213 unità attive8 pari al 2% del totale nazionale. Oltre l'80% è concentrato
nel settore primario.

Fonte: CCIAA

Analizzando i dati per comparti di attività, si riscontra, che a partire dal 2009
nel settore alimentare sembra arrestarsi il processo di ridimensionamento
imputabile ad una ristrutturazione caratterizzata dalla fuoriuscita delle unità
marginali; prosegue invece la contrazione del numero di cooperative nel
comparto agricolo e agro-alimentare. Tale fenomeno può collegarsi alla più
generale crisi che ha colpito l'economia, ma potrebbe essere in parte interpretato
come una riorganizzazione del sistema cooperativo a favore di una maggiore
concentrazione dell’offerta.

Il contesto ambientale di riferimento: il mercato fondiario
e locativo

8

La fonte dei dati è il registro camerale delle imprese.

Un richiamo a quello che oggi è il mercato fondiario e degli affitti regionale
riveste un particolare significato per lo studio sulla Cooperativa Gaia in quanto
la terra rappresenta l'oggetto del conferimento in azienda.
Il contesto nazionale è caratterizzato da un mercato fondiario in cui i prezzi
hanno mantenuto livelli elevati nonostante la crisi finanziaria e questo in quanto
la terra ha mantenuto il suo ruolo di bene rifugio; è inoltre soggetta ad un
vantaggioso regime fiscale, facilita l’accesso ad alcuni benefici contributivi,
permette la partecipazione al sostegno Pac. Tali quotazioni ostacolano gli
agricoltori negli acquisti ma favoriscono comunque il mercato dell'affitto,
formula che si adatta maggiormente ad un periodo caratterizzato dalla volatilità
dei prezzi agricoli e dall'incertezza sulle politiche future in particolare su quelle
comunitarie.
Nello specifico, il mercato fondiario nelle Marche registra da tempo una certa
staticità e le poche compravendite hanno riguardato esclusivamente terreni
vocati a specifici indirizzi produttivi quali ortofrutta, vite e olivo. La crisi che ha
determinato carenza di liquidità, difficoltà di accesso al credito e incertezza ha
dirottato i potenziali investitori verso altri impieghi; le quotazioni generalmente
stabili nel tempo hanno visto decurtare il loro valore reale a causa del tasso di
inflazione.
Dal lato degli affitti, in base all'Indagine Inea 9, si rileva una quasi invarianza
dei canoni per le principali tipologie fondiarie. La vocazione per le colture
estensive che caratterizza da sempre il territorio marchigiano, trova conferma
nel mercato delle locazioni che vede in affitto quasi esclusivamente terreni a
seminativi. Importante è il ruolo svolto dalle politiche comunitarie che, nella
loro incertezza post 2013, stanno influenzando le durate dei contratti di affitto;
periodi contrattuali molto lunghi (10-15 anni) sono infatti poco presenti e
comunque spesso ricadono in ambito familiare.
Altro aspetto da rilevare è la difficoltà che inizia a riscontrarsi nella formula di
affido dei terreni tramite affitto ai contoterzisti, e questo in quanto sembra
esserci maggiore attenzione di questi ultimi alla produttività e all'accessibilità
dei terreni.
Considerando le sau aziendali censite nel 2010, nelle Marche il peso dei terreni
in proprietà risulta pari al 43% mentre quello dei terreni in affitto è il 11%; la
formula proprietà e affitto è invece presente nel 25% dei terreni. La variazione
dei valori percentuali che si ottiene considerando il numero delle aziende,
evidenzia una maggiore presenza di piccoli proprietari e un aumento delle
dimensioni medie aziendali nel caso dell'affitto. Inoltre, è ipotizzabile che
l'estensione dell'affitto sia maggiore di quanto non dicano i dati dal momento
che l'uso gratuito facilmente nasconde dei pagamenti non dichiarati.
9

Inea (2012), Indagine sul mercato degli affitti in Italia. Rapporto regionale 2011.
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tabella 1 Aziende e superfici per titolo di possesso dei terreni – Marche 2010
Aziende
SAU
Aziende
SAU
Valori assoluti
Valori %
solo proprietà
31.062
172.908
71,6
42,9
solo affitto
2.751
45.460
6,3
11,3
solo uso gratuito
1.551
31.541
3,6
7,8
proprietà e affitto
4.981
100.858
11,5
25,0
proprietà e uso gratuito
1.303
9.154
3,0
2,3
affitto e uso gratuito
190
3.917
0,4
1,0
proprietà, affitto e uso gratuito
1.523
39.166
3,5
9,7
senza terreni
33
0,1
43.394
403.004
100,0 100,0
Fonte: Istat (2010), VI Censimento generale dell'agricoltura
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GLI ATTORI E LE LORO RELAZIONI

I soci
Tutti i soci cooperatori di Gaia rivestono la qualifica di conferente di terreno e
ciascuno riceve uguale trattamento. Questa omogeneità rende la convivenza tra
soci meno conflittuale e maggiormente semplificata. Possono essere soci le
persone fisiche e giuridiche proprietarie o detentrici di poderi a qualsiasi titolo
di possesso10. Per Statuto il socio può svolgere all'interno della cooperativa
anche il ruolo di finanziatore attraverso un deposito dei propri risparmi o del
ristorno ricevuto, ottenendo il riconoscimento di vantaggiose condizioni
economiche; sono previste, inoltre, le figure di socio sovventore e di socio di
partecipazione, quest'ultimo collegato a piani pluriennali di sviluppo e
ammodernamento aziendale.
Il socio è obbligato a rimanere in cooperativa per un minimo di quattro anni e
tale rapporto è rinnovabile per un pari periodo, salvo che si verifichi la vendita a
terzi. Tale vincolo temporale è collegato al ciclo di ritorno economico degli
investimenti che, una volta avvenuto il conferimento, la Cooperativa effettua sui
terreni conferiti; al medesimo tempo, permette al possessore di mantenere
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Lo Statuto prevede inoltre che possono associarsi le imprese agricole, organizzate in qualsiasi forma giuridica,
che intendono conferire i propri prodotti da commercializzare nei punti vendita della cooperativa.

comunque ampia libertà di disporre del proprio bene soprattutto se confrontato
con gli obblighi temporali previsti da altre forme di affidamento a terzi.
Gaia, come precedentemente ricordato, rappresenta una opportunità per coloro
che non possono o non vogliono occuparsi della gestione del proprio terreno. Il
socio è quindi un soggetto estraneo alla gestione ma che si assume comunque il
rischio d'impresa in quanto il suo reddito dipende dall'andamento della
Cooperativa.
La differenza tra ricavi e costi dell'intera azienda spetta al socio come ristorno.
Peculiare è il meccanismo per il calcolo di quest'ultimo: si basa su un sistema di
punteggi tarato sulle specificità di ogni terreno conferito. La ripartizione della
cifra relativa al margine distribuibile viene quindi assegnata senza tenere conto
del risultato reale di ciascun terreno ma si basa sull'andamento di tutta la
cooperativa. Questo ha indubbiamente una importante valenza mutualistica tra i
soci in quanto spalma tra essi il rischio per le avversità climatiche e per le
diverse scelte colturali operate nei vari suoli, tutelando così il reddito fondiario.

Meccanismo di liquidazione dei soci
Analisi
caratteristiche
terreno

Attribuzione
punteggio

Ripartizione
liquidità
proporzionalment
e
ai punti posseduti
da ciascun socio

Elementi di valutazione:
Estensione
Giacitura
Ostacoli alla coltivazione
Conformazione
Fertilità
Altitudine
Esposizione
Distanza dalla costa
Distanza da altri terreni condotti dalla cooperativa
Possibilità di irrigazione
Diritti PAC
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A titolo di esempio si riportano le caratteristiche di un terreno di punteggio
medio che ha ricevuto nell’esercizio 2011 una liquidazione di € 690 per ettaro
netto coltivato.
Estensione: 8-10 ha
Giacitura: media pendenza
Ostacoli alla coltivazione: pochi
Aree incolte da curare inferiori al 5/6%
Conformazione regolare
Altitudine: collina
Distanza da altri terreni condotti: non oltre 5 Km

Punteggio: 100

Molti dei soci presenti nella compagine sociale attuale sono entrati nella
Cooperativa nel primo decennio dell'attività cooperativa testimoniando quindi
fiducia e soddisfazione per la gestione aziendale.

I competitors
L'attività di gestione dei terreni accomuna in parte la Cooperativa Gaia a quella
dei contoterzisti che sono definibili quindi come i potenziali concorrenti. In
effetti essi rivestono un duplice ruolo in quanto la Cooperativa gestisce parte dei

suoli attraverso il lavoro di terzi che trovano quindi convenienza all'esistenza di
tale realtà produttiva. La categoria dei contoterzisti riveste una posizione
importante nella regione Marche in quanto, come ricordato, il territorio è
caratterizzato storicamente da una forte presenza di colture estensive più
facilmente affidabili a terzi e da una quota consistente di aziende gestite da
persone con età avanzata che, più di altre categorie di conduttori, delega le
lavorazioni della propria terra. Inoltre, la sovradimensionata dotazione di
macchine presente nella regione determina, in alcuni casi, un artificiale
innalzamento dei canoni di locazione che comprimono il reale ritorno
economico. Questo fattore rappresenta un elemento di disturbo nella scelta di
destinazioni alternative per la gestione dei terreni posseduti.

Gli acquirenti
La produzione della Cooperativa Gaia, costituita prevalentemente da grano
duro, è stata nel tempo fortemente orientata all'industria molitoria, ai panifici e
ai pastifici. La Cooperativa ha perseguito l'inserimento della propria attività in
un contesto di filiera raggiungendo posizioni di rilievo con la grande industria
alimentare, nello specifico con la Barilla. Dal 2007 Gaia ha, infatti, iniziato a
collaborare con tale azienda stipulando contratti di vendita pre-semina; tale
tipologia contrattuale trova la sua origine all'interno del Sistema di filiera Sigrad
al quale Gaia ha partecipato con il ruolo di socio, attivo e promotore. I principali
obiettivi di tale Sistema sono la creazione di una base produttiva di frumento
duro, la qualità, la tracciabilità, i contratti di filiera e di coltivazione, la messa in
rete delle strutture per lo scambio delle informazioni su salubrità, quantità,
disponibilità; il progetto nasce con decreto del 1 agosto 2003 dell'allora Mipaf,
coinvolge istituzioni, l'industria alimentare, i sementieri e le strutture agricole.
Il sistema SIGRAD








Accordo commerciale
Investimenti pre-competitivi (ricerca e
sperimentazione, altri investimenti immateriali)
Produzione agricola (anche sulla base di
contratti di coltivazione “Identity Preserved”)
Azioni presso gli stoccatori (“cuore” del sistema:
analisi rapida caratteristiche qualitative)
Controlli di qualità presso le industrie
Verifiche e controllo (mediante il sistema
informativo e le collaborazioni con gli Istituti di
ricerca)

Fonte: Il contratto di filiera SIGRAD, Unione Seminativi
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Accordo commerciale
Si tratta di un accordo quadro sottoscritto su base
volontaristica dai soci di parte agricola e industriale
della SIGRAD.
L’accordo quadro è pienamente in linea con il D.L.
102/04 e può essere ampliato anche ad altri soggetti
della filiera.
La contrattazione tra le parti, ovvero la stipula di
contratti di fornitura tra stoccatori ed utilizzatori prima
della raccolta, è sostanzialmente libera negli aspetti
economici, mentre si deve ispirare ai seguenti principi:
- fornitura, anche differita nel tempo, di lotti omogenei
per determinate caratteristiche qualitative
- remunerazione della maggiore qualità e dei servizi
aggiuntivi resi dallo stoccatore
Fonte: Il contratto di filiera SIGRAD, Unione Seminativi

Con il consolidamento del rapporto di filiera per il prodotto principale, la
Cooperativa Gaia sta attualmente lavorando per creare rapporti di filiera similari
anche per altre produzioni, in particolare per girasole e favino.
Ripercorrendo la storia dell'azienda, si rileva nel 2003 un accordo come
fornitore unico di grano duro con un pastificio marchigiano orientato alla
certificazione di processo e di prodotto; all'interno di un'ottica di
diversificazione produttiva, si rileva l'inizio di un'attività agrituristica affiancata
dalla commercializzazione di produzioni tipiche e di nicchia e di un'attività di
fornitura servizi di assistenza e consulenza legati al settore connesso all'attività
principale11. Il punto di vendita diretta aderisce alla rete “Qui da noi”, iniziativa
promossa nel 2010 da Fedagri-Confcooperative per la valorizzazione dei
prodotti locali e cooperativi.

11

Per lo svolgimento di tali attività nel 2003 è stata costituita la Ge.s.i.a.c. con capitale sociale detenuto per il
60% dalla Gaia e il restante 40% dalla Agridea.

.4

ASSETTO DI PARTENZA E SCELTE STRATEGICHE

Come ogni forma giuridica, anche quella cooperativa è contraddistinta da
potenziali vantaggi e alcune limitazioni. Soffermandoci sui principali vantaggi
per i soci, rilevabili in Gaia in quanto cooperativa, possiamo analizzare lo
schema che segue tenendo conto, naturalmente, che l'entità dei benefici
ottenibili consegue dalle scelte strategiche aziendali e dal loro successo.

I vantaggi della Cooperazione

Realizzazione di economie di scala
Maggiore potere contrattuale
a monte e a valle
Specializzazione del personale
livello conoscenze
Affinamento tecniche produttive
Regime fiscale agevolato
in quanto cooperativa a mutualità
prevalente

Possibilità di maggiore
retribuzione per il socio
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La gestione associata dei terreni attuata dalla Gaia è una forma di integrazione
orizzontale che porta come principale vantaggio la realizzazione delle economie
di scala: l'aggregazione di superfici consente, infatti, il raggiungimento di una
dimensione aziendale tale da permettere l'ottenimento di benefici in termini di
costi produttivi; tale integrazione consente inoltre:
- una adeguata dotazione di macchinari e attrezzature con ammortamenti e
sostituzioni sostenibili;
- l'acquisizione più veloce e approfondita di conoscenze tecniche;
- la riduzione dei costi di gestione amministrativa della singola impresa.
Le cooperative si differenziano profondamente dalle società commerciali, non
solo per il carattere democratico e mutualistico, ma perché imprese orientate a
soddisfare gli interessi dei soci non in quanto apportatori di capitale proprio, ma
di specifici fattori della produzione; l'obiettivo quindi si sposta dalla
massimizzazione del profitto alla valorizzazione dei conferimenti. Nello
specifico Gaia mira alla realizzazione di un livello ottimale di ristorno ai soci
attraverso l'allocazione delle produzioni sul mercato. L'esperienza accumulata
nel tempo, supportata da uno spirito di continuo miglioramento, ha portato la
Cooperativa ad una particolare posizione sul mercato. Attraverso i contratti di
filiera pre-semina stipulati con la Barilla, la Cooperativa ha raggiunto, infatti,
una certezza sul livello quantitativo ed economico delle vendite. Questo metodo
di commercializzazione dei prodotti agricoli è riuscito a dare maggiore stabilità
al reddito e maggiori certezze economico-finanziarie a fronte di un mercato
caratterizzato, negli ultimi anni, da una estrema volatilità dei prezzi12.
La forbice tra i prezzi minimi e massimi che i prodotti agricoli segnano nel
corso di un anno, si è infatti allargata fortemente e la prevedibilità delle
quotazioni diventa sempre più complessa.

12

Volatilità legata alle molteplici componenti che influenzano i mercati, quali: livello produzioni, clima,
speculazione finanziaria, assetti geo-politici...

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat e Ismea

La determinazione di un prezzo di vendita pre-semina rappresenta quindi un
elemento chiave per Gaia. Il prezzo corrisposto dall'impresa di trasformazione
viene determinato tenendo conto dell'andamento del mercato e dei costi di
coltivazione sostenuti per ottenere il prodotto grano duro con le caratteristiche
richieste dal pastificio. Le percentuali di aggancio al mercato e ai costi, di
norma, sono paritarie ma negli anni si sono verificate anche percentuali di
correlazione ai costi di produzione più elevate (fino all'80%), soprattutto nei
periodi di mercato maggiormente depresso. Sono inoltre previsti dei premi
legati alle impurità presenti nella granella, al contenuto proteico, al metodo di
conservazione e al peso specifico. Lo stesso tipo di approccio è stato portato
avanti con altri clienti di altre materie prime riscontrando un discreto successo.
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Contratto di filiera Barilla
Formazione del prezzo di vendita
Margine

Fino all’80%

Costi di produzione Gaia

Altro

Andamento mercato

15/20%
sui costi di produzione
Il prezzo concordato nei contratti suddetti risulta superiore a quello esistente sul
mercato al momento della stipula. A conferma di questo, si rileva come negli
ultimi quattro anni il prezzo a cui Gaia ha commercializzato il suo prodotto è
stato superiore a quello medio di mercato (27,89 €)

2007/2008
€ 43,00

2008/2009
€ 25,00

2009/2010
€ 18,000

2010/2011
€25,57

prezzo medio GAIA 34,00 €
Questo è possibile in quanto è molto importante per l'industria avere un dato
certo sul costo della materia prima, quando stabilisce il prezzo di vendita dei
propri prodotti con la grande distribuzione, cosa che generalmente avviene sei
mesi prima della produzione e della consegna. Conoscendo l'elemento base
della formazione del prezzo di vendita della pasta, l'industria si tutela dal rischio
di perdite nel caso si verifichino aumenti nelle quotazioni del frumento; rinuncia
naturalmente ad eventuali guadagni in caso di un calo delle quotazioni ma può
contare sull'affidabilità nei termini di consegna e sul livello qualitativo. Il
prodotto della Cooperativa Gaia si colloca, infatti, tra la commodity e il prodotto

differenziato in quanto tiene conto delle specifiche qualitative richieste dal
cliente.
Da quanto detto, si comprende come la programmazione rappresenti un aspetto
fondamentale per entrambe le parti contraenti.
La forma cooperativa, oltre che verso gli attori a valle della filiera, permette un
maggiore potere contrattuale verso gli operatori a monte, quali i fornitori di
materie prime e di servizi. In tale ambito, la Gaia riesce a garantire solvibilità e
puntualità nei pagamenti ottenendo condizioni vantaggiose per l'azienda. Queste
caratteristiche la differenziano dagli agricoltori che devono considerare tra i
costi anche quello dell'esposizione finanziaria determinata dallo sfasamento
temporale tra il pagamento delle materie prime e la vendita dei propri prodotti.
I contoterzisti sono gli altri operatori, a monte della filiera, con cui Gaia
interagisce e attraverso i quali viene gestito il 50% dei terreni conferiti. Nel
tempo si è sviluppata una fidelizzazione dei contoterzisti verso l'azienda con un
reciproco rispetto ed un'etica sul lavoro. In questa collaborazione, nella quale il
conto macchine non si discosta particolarmente da quello di mercato, il valore
aggiunto risiede nella tempistica dell'esecuzione e cioè nell'avere a disposizione
l'operatore nel momento ottimale che varia in base alla tipologia colturale, al
clima, alle precipitazioni, ecc. Tale modalità di interazione, inoltre, tutela
maggiormente la fertilità dei suoli rispetto alla passività presente nel rapporto
tra proprietario e contoterzista generico.
Nel caso di cooperativa a mutualità prevalente, come lo è Gaia, un vantaggio è
costituito da un regime fiscale agevolato.

.5

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Introduzione e metodologia
Le scelte strategie adottate nella gestione della Cooperativa Gaia trovano un
concreto riscontro nell'analisi economico-finanziaria. Nel presente studio sono
stati presi in esame i bilanci del decennio 2002-2011 e attraverso l'analisi di
alcune poste e di confronti tra esse si è testata la performance aziendale. I dati
esposti sono i valori deflazionati con riferimento all'anno 2011.
Al fine di condurre l'analisi, lo stato patrimoniale è stato riclassificato13 in base
al criterio destinativo – finanziario, questo permette di mostrare da un lato il
capitale investito e dall'altro le modalità di copertura del corrispondente
fabbisogno finanziario. In considerazione dell'importanza che per una
cooperativa rivestono le fonti di finanziamento derivanti direttamente e/o
13

Gli schemi di riferimento delle riclassificazioni sono posti in appendice.
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indirettamente dai soci, particolare rilievo è dato alla distinzione tra le passività
verso terzi e le passività verso soci.
Il conto economico è stato riclassificato secondo il criterio della produzione
lorda valorizzata, perciò il valore del conferimento dei soci è pari al margine
distribuito ottenuto come residuo finale del bilancio riclassificato. Tale metodo
mette quindi in evidenza la capacità dell'impresa di creare ricchezza
distribuibile ai soci.
La performance aziendale è stata in particolare analizzata attraverso i valori
medi assunti dagli indicatori nei due quinquenni 2002-2006 e 2007-2011; tale
suddivisione risulta interessante alla luce del passaggio verso una più strutturata
modalità di commercializzazione: l'accordo di filiera che ha coinvolto la
Cooperativa dal 2007.
INDICI DI BILANCIO
equilibrio economico-finanziario
indice di disponibilità: attivo corrente/passivo corrente
indice di liquidità: attivo corrente al netto rimanenze/passivo corrente
indice di solvibilità: attivo corrente/ passivo totale
struttura del capitale
margine di struttura: patrimonio netto/attivo immobilizzato
solidità patrimoniale: capitale sociale/patrimonio netto (anche in %)
composizione attivo: attivo immobilizzato/attivo circolante
indice elasticità impieghi: attivo corrente/capitale investito
peso immobilizzazioni: attivo immobilizzato/capitale investito
capitale circolante netto: attività correnti - passività correnti (euro costanti)
indici di solidità
indice di immobilizzazione del capitale proprio: capitale netto/immobilizzazioni nette
indice di immobilizzazione dei debiti a m/l termine + capitale netto: (debiti a m/l +
capitale netto)/immobilizzazione
crediti verso clienti e verso soci: (crediti vs/ clienti + v/soci)/ricavi di vendita *360
durata clienti: crediti vs/ clienti/ricavi di vendita *360
durata fornitori: debiti v/fornitori a breve/(materie prime + servizi) *360
durata soci: debiti v/soci a breve/conferimento soci *360
Indici di redditività
redditività lorda: margine distribuibile/capitale investito

redditività caratteristica: mol/capitale investito
redditività delle vendite: margine distribuibile/ricavi di vendita
mol sulle vendite: mol/ricavi di vendita
indice di incidenza delle integrazioni comunitarie: integrazioni comunitarie /ricavi di
vendita
intensità capitalistica: capitale investito/Sau (valori costanti)

I valori relativi al 2011 ci permettono di mettere a fuoco alcune caratteristiche
che ritroveremo nell'analisi della serie storica. Sotto il profilo aziendale la
Cooperativa nel 2011 registra una produzione lorda vendibile di 2,3 milioni e un
investimento complessivo di circa 2,7 milioni di euro. L'attivo copre l'85% del
capitale investito evidenziando quindi una elevata elasticità degli impieghi. Le
fonti finanziarie provengono per l'81% da capitali restituibili nel breve periodo e
sono strettamente correlate al rapporto con i soci, il peso dei debiti per
conferimenti incide infatti per il 48% sul capitale acquisito. I debiti di lungo
periodo risultano esclusivamente verso i soci.
tabella 2 ATTIVO RICLASSIFICATO - Anno 2011 (euro e percentuali)
Immobilizzazioni nette (Tot attivo immobilizzato)
immobilizzazioni immateriali
immobilizzazioni materiali
immobilizzazioni finanziarie
Disponibilità (Liquidità differite)
Rimanenze finali
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Crediti verso clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi

414.281 100,0
17.618

4,3

373.821

90,2

22.842

5,5

2.231.956 100,0
210.786
13.376

0,6
32,0

1.289.679

57,8

4.603

0,2

33.645

Depositi bancari

32.771

Altre liquidità

83,3

9,4

713.512

Liquidità

15,5

1,3

874

Attivo circolante =liquidità+disponibilità

2.265.601

84,5

Totale Attivo

2.679.882

100,0
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tabella 3 PASSIVO RICLASSIFICATO Anno 2011 (euro e percentuali)
Capitale netto (patrimonio netto)

301.462 100,0

Capitale sociale

135.515

45,0

Riserve di rivalutazione

12.249

4,1

Riserva legale

14.979

5,0

Riserve statutarie

31.919

10,6

Contr. Reg. macchinari innovativi

95.622

31,7

Risultato d'esercizio

11.178

3,7

Redimibilità (Tot passivo m/L termine)

206.038

100

Soci/finanziamenti m/l

206.038 100,0

Mutui e finanziamenti m/l

0

0,0

2.172.382

96,7

Debiti verso soci (volontari)

228.143

10,5

Debiti verso soci c/conferimenti esercizio

760.000

35,0

Debiti vs soci c/to conferimenti es precedenti

284.578

13,1

Debiti verso fornitori

541.028

24,9

Debiti verso banche

264.791

12,2

21.481

1,0

72.361

3,3

Esigibilità (Tot passivo corrente)

Trattamento di fine rapporto
Altri debiti
Totale Passivo (Tot capitale acquisito)

2.679.882

11,2

7,7

81,1

100,0

tabella 4 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO - Anno 2011
Ricavi di vendita
Integrazioni comunitarie
Variazioni opere in corso di esecuzione semilavorati e finiti
Produzioni interne capitalizzate
Altri proventi tipici
Produzione lorda vendibile

1.225.994
455.000
7.533
0
624.605
2.313.132

Acquisti per materie prime semilavorati prodotti finiti

578.870

Costi per servizi

574.475

Costi per godimento beni di terzi
Variazione delle rimanenze di materie (RI-RF)

20.533
8.572

Altri costi (acquisti)

0

Costi di Produzione

1.182.450

VALORE AGGIUNTO
Salari e stipendi

1.130.682
187.827

Oneri sociali

73.166

Trattamento di fine rapporto

20.571

Altri costi
Costo del personale
Oneri diversi di gestione
MARGINE OPERATIVO LORDO CARATTERISTICO
Amm.to immobilizzazioni immateriali

0
281.564
7.762
841.356
5.464

Amm.to immobilizzazioni materiali

65.008

Ammortamenti

70.472

RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO

770.884

Proventi ed oneri da investimenti

0

RISULTATO OPERATIVO GLOBALE

770.884

Interessi ed oneri finanziari

-25.188

Altri
Interessi ed oneri finanziari
RISULTATO ORDINARIO

30.711
5.523
776.407

Proventi straordinari

0

Altri proventi straordinari

0

Oneri straordinari

134

Altri oneri straordinari

0

Imposte esercizi precedenti

0

Proventi e oneri straordinari
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito dell'esercizio

-134
776.273
0

Imposte differite

5.095

Imposte totali sul reddito

5.095

MARGINE DISTRIBUIBILE

771.178

LIQUIDAZIONI SOCI

760.000

RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO

11.178
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Analisi del periodo 2002-2011
La lettura degli indicatori riportati deve essere correlata agli andamenti del
settore agricolo e dell'economia più in generale. A tale riguardo va sottolineata
la particolare criticità che ha investito il comparto primario negli anni 2004 e
2005 e che influenza negativamente il livello degli indici calcolati.
Negli anni a seguire, tra gli avvenimenti che hanno fortemente influenzato il
settore e il mercato di riferimento vanno menzionati: la concorrenza estera
supportata in particolare da minori costi di produzione e politiche più snelle, il
livello della pressione fiscale e dei costi burocratici, la bolla dei prezzi sui
mercati agricoli del 2007 con conseguente comportamento speculativo,
l'innalzamento dei costi di produzione collegato alla più ampia crisi economica.
A fronte del difficile contesto sopra descritto, si devono sottolineare due aspetti
che hanno permesso un positivo andamento della performance aziendale:


Anno 2007: grazie al favorevole livello delle quotazioni nei mercati
agricoli e all'attenzione al contenimento dei costi, Gaia ha ottenuto un
ottimo risultato; tale evenienza ha anche permesso un azzeramento delle
pendenze pluriennali onerose verso le banche lasciando come unica
fonte di finanziamento i prestiti dei soci e gli scoperti temporanei di
conto legati alla riscossione dei contributi comunitari. Grazie al livello
di risorse è stato inoltre possibile il rinnovo del parco macchine.



Dal 2008: l'accordo con la grande industria ha svincolato la
Cooperativa dalla variabilità e imprevedibilità del mercato dei prodotti
cerealicoli permettendo un aumento e una stabilità della remunerazione
dei soci.

L'effetto delle politiche agricole europee viene in particolare evidenziato nella
voce dei ricavi aziendali nei quali sono inclusi gli introiti delle vendite e i
contributi comunitari. Questi ultimi, con il passaggio alle diverse modalità di
erogazione Pac avvenuto nel 2005, registrano un calo dell'incidenza media tra i
due quinquenni: si passa dal 33% al 26%. Il valore più elevato si rileva nel 2006
in cui sono state affinate le scelte colturali rispetto al meccanismo del
disaccoppiamento.
Il calcolo degli aiuti, agganciato alla coltivazione effettuata nel periodo 20002002, ha determinato una variazione nell'intensità del contributo per la
Cooperativa in quanto essa nel periodo di riferimento ha praticato modalità di
coltivazione più rispettose della fertilità dei terreni che non contemplavano il
ristoppio.
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Equilibrio economico-finanziario
Gli indici finalizzati a testare la capacità della Cooperativa di fronteggiare, in
qualsiasi momento, l'indebitamento a breve sono l'indice di disponibilità (valore
ottimale compreso tra 1 e 2) e l'indice di liquidità (valore ottimale non inferiore
allo 0,8). Analizzando gli indicatori si evidenzia una situazione finanziaria
rassicurante, i valori degli indici si mantengono infatti su livelli soddisfacenti
lungo tutto il periodo analizzato (se si esclude l'indice di liquidità del 2002). Le
considerazioni precedenti sono avvalorate dalla qualità dei crediti sia in
riferimento alla solvibilità sia ai tempi; mediamente, nei due quinquenni, i tempi
per incassare i crediti verso i clienti e i soci sono inferiori ai due mesi e in calo
nel secondo quinquennio (47 giorni). Il congiunturale incremento nella durata
dei tempi di riscossione dai clienti verificatosi nel 2011 è da imputare ai ritardi
nelle consegne e quindi nei pagamenti del grano duro di produzione 2011.
L'indice di solvibilità, che rappresenta la capacità della Cooperativa di far
fronte, con le proprie liquidità e disponibilità, non solo ai debiti a breve ma
anche a quelli di lungo termine mostra che l'incidenza delle attività correnti sul
totale delle passività si attesta attorno all'80%, nei due quinquenni il valore
medio coincide ed è pari all'81%. Tali valori sono generalmente collegabili ad

una situazione di sotto-capitalizzazione aziendale che in una realtà cooperativa
risulta essere un elemento caratterizzante.

equilibrio economico-finanziario
indice di disponibilità
indice di liquidità
indice di solvibilità

2002
1,18
0,69
0,82

2003
1,24
0,89
0,81

2004
1,21
0,81
0,78

2005
1,37
1,03
0,80

2006
1,37
1,09
0,82

I°
1,27
0,90
0,81

indice di disponibilità
indice di liquidità
indice di solvibilità

2007
1,16
0,87
0,79

2008
1,09
0,92
0,80

2009
1,05
0,87
0,78

2010
1,08
0,93
0,81

2011
1,04
0,95
0,85

II°
1,08
0,91
0,81

Struttura del capitale e solidità finanziaria e patrimoniale
In questa area viene sondata la correlazione tra gli investimenti durevoli e le
corrispondenti fonti di finanziamento scelte dalla Cooperativa; ciò permette di
esprimere un giudizio sulla solidità finanziaria che migliora quanto più alti sono
i mezzi propri rispetto alla categoria degli impieghi presi in esame. E'
importante rilevare che la struttura aziendale (forma cooperativa) e la tipologia
produttiva messa in essere determinano una bassa incidenza delle
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immobilizzazioni sul capitale acquisito: nel decennio considerato essa è
mediamente pari al 19%. Conseguentemente la complementare incidenza
dell'attivo corrente (valore medio pari quindi a 81%) conferma una struttura
patrimoniale molto elastica che permette all'azienda una elevata capacità di
adattamento ai mutamenti ambientali e di mercato.

Le fonti utilizzate a copertura degli investimenti durevoli vengono rilevate
dall'indice di immobilizzo del capitale proprio (margine di struttura) e
dall'indice che integra le informazioni del precedente con le fonti di
finanziamento provenienti da terzi a medio e lungo termine (indice di
immobilizzo dei debiti a medio e lungo termine + capitale netto). I valori
assunti dai due indicatori14, anche se in calo nel secondo quinquennio,
confermano che gli investimenti durevoli risultano finanziati con fonti a lunga
scadenza, siano esse costituite da mezzi di terzi o da mezzi propri.
Disaggregando quest'ultima voce, attraverso l'indice di solidità patrimoniale,
possiamo verificare che l'incidenza del capitale sociale nel primo quinquennio si
è attestata sul 54%, nel secondo periodo si registra una contrazione collegata
alle variazioni nel numero dei soci conferenti.

14

Il valore del margine di struttura è considerato ad un buon livello se tendente all'unità, l'indice di immobilizzo
dei debiti a medio e lungo termine + capitale netto indica una situazione di equilibrio quando il suo valore è
superiore all'unità.

A completamento del quadro sulla solidità aziendale, si possono trarre ulteriori
informazioni dagli indici di gestione che analizzano la durata dei crediti e dei
debiti. Nello specifico, la durata dei clienti indica la dilazione concessa ai
creditori della cooperativa e il rischio di insolvenza o incassi ritardati. Si può
notare che i valori sono generalmente buoni, mediamente inferiori ai due mesi
in entrambi i quinquenni e in calo di 10 giorni nel secondo periodo rispetto al
2002-2006. Medesimo ragionamento è applicabile nel caso si considerino tra i
creditori, oltre ai clienti, anche i soci relativamente al versamento della quota di
sottoscrizione.
L'indice di durata fornitori denota la capacità della Cooperativa di liquidare i
propri debiti. Il valore minimo di 3,7 mesi si registra nel 2010, mediamente si
passa dai 5,4 mesi del periodo 2002-2006 ai 4,7 mesi del periodo 2007-2011.
Il tempo che intercorre tra la liquidazione dei conferimenti ai soci e il
corrispondente periodo di competenza (indice durata soci) rimane invece
elevato anche se c'è da rilevare un calo del tempo medio nel secondo
quinquennio, si passa infatti dai 20 ai 17 mesi.
struttura del capitale
2002 2003
2004
2005
2006
I°
margine di struttura
0,81
0,91
0,74
0,81
0,87
0,83
solidità patrimoniale
0,57
0,55
0,56
0,51
0,50
0,54
composizione attivo
0,23
0,23
0,28
0,25
0,22
0,24
elasticità impieghi
0,82
0,81
0,78
0,80
0,82
0,81
peso immobilizzazioni
0,18
0,19
0,22
0,20
0,18
0,19
capitale circ. netto (€ cost) 328.871 343.071 318.047 441.531 435.536 373.411
margine di struttura
solidità patrimoniale
composizione attivo
elasticità impieghi
peso immobilizzazioni
capitale circolante netto

2007
2008
0,76
0,68
0,50
0,47
0,26
0,24
0,79
0,80
0,21
0,20
221.401 147.747

indici di solidità
indice di imm. del capitale proprio
indice di imm. dei debiti a m/l + capitale netto
crediti verso clienti e verso soci

2009
2010
0,56
0,76
0,45
0,46
0,28
0,24
0,78
0,81
0,22
0,19
89.841 115.512

2011
II°
0,73
0,70
0,45
0,47
0,18
0,24
0,85
0,81
0,15
0,19
93.219 133.544

2002 2003 2004 2005 2006
I°
0,81 0,91 0,74 0,81 0,87 0,83
1,68 1,85 1,64 2,09 2,19 1,89
21
52
83
80
52
58
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durata clienti
durata fornitori
durata soci

14
142
499

50
115
665

83
174
671

80
199
726

52
176
523

56
161
617

2007 2008 2009 2010 2011
II°
indice di imm. del capitale proprio
0,76 0,68 0,56 0,76 0,73 0,70
indice di imm. dei debiti a m/l + capitale netto 1,54 1,34 1,18 1,29 1,23 1,31
crediti verso clienti e verso soci
17
21
15
28 156
47
durata clienti
17
21
15
24 153
46
durata fornitori
111 130 192 110 166 142
durata soci
422 553 592 551 495 523

Rapporti debitori e rapporti con i soci
Come controparte della già evidenziata sottocapitalizzazione, si riscontra una
alta incidenza delle passività totali, il valore oscilla infatti, nel decennio, tra
l'80% e il 90% del capitale investito nell'impresa. La componente più rilevante
dell'indebitamento è costituita dai debiti di breve periodo sottolinenando ancora
l'elasticità della struttura patrimoniale della Cooperativa e la sua capacità di
finanziarsi senza ricorrere a debiti verso le banche nel medio e lungo periodo.
Analizzando la voce relativa al capitale acquisito si nota come la base sociale
rappresenti una importantissima fonte di finanziamento nelle diverse forme
attivabili in una cooperativa: il conferimento, il prestito sociale e la
dilazione/posticipazione dei pagamenti nelle liquidazioni soci; mediamente
meno onerosa rispetto a finanziamenti da terzi. In particolare, nel secondo
quinquennio gli indicatori di riferimento rilevano che i soci rappresentano circa
il 60% delle fonti di finanziamento.

rapporti debitori
Peso passività totali
Peso debiti a breve
Grado di capitalizzazione

2002
0,85
0,69
0,15

2003
0,83
0,66
0,17

2004
0,84
0,64
0,16

2005
0,84
0,58
0,16

2006
0,84
0,60
0,16

I°
0,84
0,63
0,16

Peso passività totali
Peso debiti a breve
Grado di capitalizzazione

2007
0,84
0,68
0,16

2008
0,87
0,74
0,13

2009
0,88
0,75
0,12

2010
0,85
0,75
0,15

2011
0,89
0,81
0,11

II°
0,87
0,75
0,13

rapporto con i soci
Peso debito conferimenti
Peso debiti a ml v/soci

2002
0,45
0,16

2003
0,43
0,17

2004
0,28
0,15

2005
0,23
0,14

2006
0,22
0,13

I°
0,32
0,15

Peso debito conferimenti
Peso debiti a ml v/soci

2007
0,44
0,13

2008
0,51
0,10

2009
0,48
0,09

2010
0,53
0,10

2011
0,47
0,08

II°
0,49
0,10
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Indici di redditività
Il gruppo di indicatori sondati in questa area mette in evidenza la capacità
reddituale della cooperativa, intesa come la capacità di remunerazione dei
conferimenti dei soci.
La redditività lorda (margine distribuibile/capitale investito) descrive il
rendimento ottenuto dal capitale investito. Tale indice, pur nella sua variabilità
nel corso degli anni, nel secondo quinquennio si attesta su un livello superiore a
quello del primo: il valore medio del periodo 2007-2011 ci indica infatti che
negli ultimi cinque anni 100 euro di capitale investito ne hanno creato 28,
superiore ai 15 euro del primo quinquennio. Focalizzandoci sulla sola attività
caratteristica della Cooperativa, l'indicatore relativo conferma tra i due
quinquenni l'andamento positivo sopra descritto.
Altre indicazioni interessanti provengono dai due indici che prendono in
considerazione i ricavi di vendita (redditività delle vendite, margine operativo
lordo sulle vendite) e che testano l'efficienza dell'attività produttiva. Ciò che
risalta, tra i due quinquenni, è il netto miglioramento di questi indicatori grazie
all'aumento della ricchezza distribuita ai soci. La positività di tali andamenti è
avvalorata dal decremento dell'incidenza delle integrazioni comunitarie sui
ricavi di vendita, passata dal 33 al 26%.

indici di redditività
redditività lorda
redditività caratteristica
redditività delle vendite
mol sulle vendite
incidenza delle integr. comunitarie
intensità capitalistica (euro costanti)

2002 2003 2004 2005 2006
I°
0,29 0,19 0,11 0,08 0,10 0,15
0,35 0,25 0,17 0,15 0,16 0,22
0,30 0,18 0,13 0,09 0,15 0,17
0,37 0,23 0,19 0,17 0,24 0,24
0,34 0,28 0,33 0,30 0,41 0,33
1.650 1.401 1.515 1.425 1.588 1.516

redditività lorda
redditività caratteristica
redditività delle vendite
mol sulle vendite
incidenza delle integr. comunitarie
intensità capitalistica (euro costanti)

2007 2008 2009 2010 2011
II°
0,33 0,30 0,23 0,28 0,29 0,28
0,38 0,34 0,26 0,33 0,31 0,32
0,30 0,30 0,30 0,39 0,46 0,35
0,35 0,34 0,34 0,46 0,50 0,40
0,26 0,21 0,24 0,31 0,27 0,26
1.627 1.805 2.272 1.995 2.384 2.017

Per quanto concerne l'indicatore relativo al capitale investito per ettaro di
Superficie agricola utilizzata, si osserva un andamento crescente nel tempo, ciò
è collegabile alle tecniche produttive applicate caratterizzate da un alto livello di
specializzazione (tecniche affinate) e mediamente più onerose.

.6

ANALISI SWOT E POSSIBILI SCENARI FUTURI

L'individuazione dei punti di forza e debolezza interni all'azienda e delle
minacce e delle opportunità presenti nell'ambiente in cui opera sono
fondamentali per riassumere l'analisi condotta. I punti di forza e di debolezza si
collegano alla situazione attuale e da essi dipendono la capacità della
Cooperativa di raggiungere i propri obiettivi: remunerare i soci, soddisfare la
domanda, posizionarsi efficacemente sul mercato. Le opportunità e le minacce
sono eventi esterni che, qualora si verificassero, potrebbero portare vantaggio o
pregiudicare i risultati dell'azienda, possono quindi aiutarci ad individuare delle
indicazioni per il futuro.
Punti di forza

Punti di debolezza

-unicità
- modalità di liquidazione soci
-accordo di filiera con la grande
industria

-''cooperativa'' come concetto con
valenza ideologica
-Scarsa diversificazione ordinamento
produttivo
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-competenze affinate in ambito
produttivo
-solvibilità nei pagamenti
-rapporto con i fornitori di beni e
servizi
-attenzione all'ambiente
-attenzione alla sicurezza sul lavoro

-scarsa efficacia nel marketing

Opportunità

Minacce

-inserimento in nuovi progetti di
filiera
-età avanzata agricoltori
-evoluzione della PAC
-coinvolgimento nuovi soci
-politiche mirate all'aggregazione
-sensibilizzazione verso l'aggregazione
dell'offerta

-gestione terreni da parte dei
contoterzisti
-crisi economica
-incertezza PAC
-irrigidimento del mercato fondiario

Per le peculiarità di gestione ampiamente descritte, Gaia rappresenta una realtà
unica nel panorama nazionale. L'analisi, nei suoi aspetti qualitativi e
quantitativi, ha evidenziato, specialmente negli ultimi anni, una performance
positiva e questo può portare a considerarla un modello replicabile per la
gestione della terra. In particolare come risposta ad una nuova domanda da parte
di chi non è direttamente coinvolto nella gestione del proprio fondo e come
risposta alla frammentazione della proprietà fondiaria.
La sua espansione e la sua diffusione trovano nella realtà alcune resistenze:
- il termine “cooperativa” rappresenta ancora, per i proprietari di terra, un
concetto con valenza ideologica;
- nel mondo agricolo l'individualismo rende ancora bassa la propensione alla
cooperazione;
- l'ente pubblico si interfaccia con qualche difficoltà a tale tipologia di
cooperativa;
- esiste una certa forma di competizione con le associazioni di categoria gelose
della individualità delle aziende agricole.
Gaia ha sempre perseguito il coinvolgimento in filiera; vista l'esigenza di tale
approccio per stare efficacemente sul mercato e visto l'esiguo numero di aziende
che nelle Marche si interfacciano con la grande industria, il percorso che la
Cooperativa ha intrapreso è da considerare un vantaggio e il fondamentale

punto di forza che come verificato ha permesso un innalzamento e una costanza
nella remunerazione dei soci.
Considerando le caratteristiche della sua gestione, l’azienda svolge a livello
territoriale il ruolo che è riconosciuto alle aggregazione di imprese del comparto
primario nei confronti del potenziale agricolo:
- in termini di tenuta ambientale ed economica dei territori rurali, Gaia si attiva
infatti nel rispetto della fertilità, del mantenimento e della redditività dei suoli;
- in termini di bilanciamento dei poteri lungo la filiera alimentare, Gaia è un
esempio di recupero di valore aggiunto attraverso un incremento del peso
contrattuale collegato ad un alto livello di qualità e di competenze produttive.
Gaia si distingue inoltre per l'attenzione riposta verso la sicurezza sul lavoro e
più in generale su un'etica che porta ad un massimo rispetto del socio e del
contesto in cui l'azienda opera.
Tra i punti di debolezza va menzionata la difficoltà a raggiungere nuovi
potenziali soci; nella realtà quasi il 30% dei suoli appartiene a chi fa altro
rispetto all'attività agricola e, in base alla struttura anagrafica dei conduttori,
numerosi saranno coloro che dovranno confrontarsi con la gestione della terra
anche in assenza di una formazione specifica. La modalità fino ad oggi
maggiormente utilizzata è stata quella del passaparola. Sarebbe auspicabile
un'attività informativa più mirata a livello territoriale, una presenza sulla rete
con l'utilizzo di ''parole chiave'' che rendano facilmente individuabile il tipo di
servizio e i vantaggi offerti al socio.
La produzione di Gaia, in linea con la tradizione cerealicola regionale, è
costituita prettamente da grano duro; questo potrebbe essere visto come un
possibile punto di debolezza in quanto evoca una idea di vincolo e di scarsa
diversificazione dell’ordinamento produttivo. Analizzando il mercato, in realtà,
la produzione di frumento duro nel mondo rappresenta una piccola porzione
dell'intera produzione di grano (nel 2010 pari al 5,4%) mentre è presente una
specifica domanda dell'industria alimentare, ancora più esigente se produttrice
di pasta di marca e di marca premium. In tale contesto Gaia si è attivata per
raggiungere elevati livelli qualitativi e caratteristiche del prodotto in linea con le
richieste dell’industria.
Allargando lo scenario in cui la Cooperativa agisce, ritroviamo un contesto che
in pochi anni si è modificato profondamente e al quale l’Europa sta cerando di
adattare il suo intervento in agricoltura per il periodo 2013-2020. L'evoluzione
della politica agricola comunitaria può rivestire una duplice valenza ed è quindi
stata inserita sia tra le minacce sia tra le opportunità. In base a quali saranno i
dettagli operativi e il quantitativo di risorse destinate alla PAC, infatti,
l'agricoltura e in particolare il mondo cooperativo si troverà ad affrontare sfide
diverse. Inoltre, è sperabile il superamento delle attuali limitazioni a cui sono
soggette le cooperative agricole: da un lato l’Unione Europea incoraggia la
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costituzione di aggregazioni imprenditoriali per rafforzare la posizione sul
mercato delle piccole aziende; dall'altro, una volta raggiunta una determinata
dimensione, queste vengono considerate alla stregua delle grandi imprese e
limitate nelle possibilità di accesso agli aiuti pubblici. Tali limitazione nella
legislazione sono spesso un ostacolo che pregiudica, in molti casi, la valenza
non solo economica ma anche ambientale e sociale connessa al modo in cui la
cooperazione esprime le sue funzioni imprenditoriali.
Pur riconoscendo l'incidenza che i contributi hanno sull'attività agricola, in Gaia
è comunque rilevabile un orientamento verso un concetto di impresa
competitiva sul mercato e in attivo a prescindere dal sostegno pubblico. Tale
visione la inserisce tra le ''aziende agricole imprese'' che costituiscono il vero
tessuto imprenditoriale del settore agricolo nazionale e che si differenziano da
quelle presenti in gran numero e definibili come ''non imprese'' legate a funzioni
ambientali, paesaggistiche e sociali. Le aziende imprese investono sul proprio
capitale umano e relazionale, si diversificano, si interfacciano con il mercato
internazionale, sviluppano rapporti diretti con i consumatori, mirano ai livelli
qualitativi richiesti dal mercato, si integrano nelle filiere e nel territorio. Alcuni
di tali comportamenti e scelte, come si è visto, caratterizzano la Cooperativa
Gaia.

Appendice
Riclassificazione Stato Patrimoniale
Attivo - Investimenti

Passivo - Finanziamenti

-Attivo corrente
Liquidità immediate
Liquidità differite (disponibilità)
Rimanenze finali

-Passività correnti
Passività correnti verso soci
Passività correnti verso terzi

-Attivo immobilizzato netto
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

-Passività a M/L termine
Passività a M/L termine verso soci
Passività a M/L termine verso terzi

-Patrimonio netto
Capitale investito

Capitale acquisito

Riclassificazione Conto Economico
Ricavi di vendita
Integrazioni comunitarie
Variazioni opere in corso di esecuzione semilavorati e finiti
Produzioni interne capitalizzate
Altri proventi tipici
Produzione lorda vendibile
Acquisti per materie prime semilavorati prodotti finiti
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Variazione delle rimanenze di materie (RI-RF)
Altri costi (acquisti)
Costi di Produzione
VALORE AGGIUNTO
Salari e stipendi
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Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi
Costo del personale
Oneri diversi di gestione
MARGINE OPERATIVO LORDO CARATTERISTICO
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Ammortamenti
RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO
Proventi ed oneri da investimenti
RISULTATO OPERATIVO GLOBALE
Interessi ed oneri finanziari
Altri
Interessi ed oneri finanziari
RISULTATO ORDINARIO
Proventi straordinari
Altri proventi straordinari
Oneri straordinari
Altri oneri straordinari
Imposte esercizi precedenti
Proventi e oneri straordinari
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito dell'esercizio
Imposte differite
Imposte totali sul reddito
MARGINE DISTRIBUIBILE
LIQUIDAZIONI SOCI
RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO
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