
 

Assemblea dei Soci Delegati 28 Marzo 2015 
Intervento del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 
Cari Soci, colleghi di lavoro ed amici, gentili ospiti 
nel rivolgervi il mio personale ringraziamento per la vostra presenza, con questo intervento 
è mia intenzione fare il bilancio dell’attività svolta dalla cooperativa in questo ultimo 
esercizio e indicare il lavoro da svolgere da qui alla prossima Assemblea di bilancio del 
2015, che coinciderà con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Avete avuto modo di 
valutare i numeri che vi sono stati esposti con dovizia di particolari da Fabio, di sfogliare la 
nota integrativa dove sono dettagliatamente esposte valutazioni precise sui dati contabili e  
informazioni attinenti l’aspetto civilistico e mutualistico dell’azienda. Per questo ritengo 
giusto affrontare altri argomenti che dovranno coinvolgere nei prossimi mesi, nella 
discussione,  amministratori e soci per consolidare non solo la presenza sui territori ma 
radicare ulteriormente la cooperativa tra i soci e nel mondo agricolo. Credo che 
nonostante tutto oggi ci sia ancora molto bisogno di cooperazione e ancora di più sia 
necessaria una presenza attiva e performante di Terre dell’Etruria. Lo credo fermamente e 
mi piacerebbe poter spengere l’interruttore e lasciare in pausa la nostra cooperativa per 
vedere cosa succederebbe senza la sua presenza; il mercato impazzirebbe con prezzi dei 
servizi che schizzerebbero in alto e liquidazioni del conferimento che si livellerebbero al 
basso; voglio volutamente tralasciare il comparto mezzi tecnici dove svolgiamo un’azione 
calmierante dei prezzi. Questo scenario si riesce a cogliere solo nei momenti in cui si 
presentano difficoltà produttive od economiche legate ai legittimi interessi dei produttori; 
pensate al furto dell’olio a Vignale: in quelle settimane la cooperativa era di pubblico 
dominio e all’incontro con i produttori, richiesto a gran voce proprio dai soci, non era 
sufficiente lo spazio della sala perché c’era la paura che non si pagasse l’olio!!!  
Momenti come quello di oggi sono fondamentali per la vita di una cooperativa, ma lo sono 
ancora di più gli incontri sui territori, la vitalità delle sezioni soci, la presenza continua, 
capillare e di supporto dei nostri agronomi; ma una cosa fra tutte ritengo sia di vitale 
importanza: la correttezza del rapporto tra socio e cooperativa, il sentirsi parte di un 
sistema, percepire l’utilità vera della cooperativa. Oggi credo che per molti soci, e non me 
ne vogliate, tutto questo sia venuto meno, noto con dispiacere che il rapporto si è 
trasformato in un esigenza commerciale e basta. Non credo vada bene e dovremmo 
lavorare per trovare soluzioni al problema facendo anche autocritica.  
E’ un compito difficile anche perché tutti noi siamo presi da problematiche ben più 
importanti; questo è un momento cruciale per il Paese a causa della pesante crisi iniziata 
oramai sette anni fa con il crack delle banche statunitensi e che si presenta ancora oggi 
con numeri impietosi, basti pensare all’arretramento del PIL ed al tasso di occupazione, 
che fanno  comprendere la gravità di una situazione che è ancora ben lontana dall’essere 
risolta. In questi ultimi anni la spesa delle famiglie italiane ha visto il calo più forte degli 
ultimi 50 anni,  tanto che il tenore di vita è tornato indietro ai livelli della fine degli anni ’90. 
Anche l’acquisto dei generi alimentari è diminuito, a riprova di un radicale cambiamento 
dei consumi e di un nuovo modo di fare la spesa. 
Milioni di persone inoccupate, in Italia, rappresentano un problema sociale ed uno scoglio 
per qualsiasi azione di riforma, soprattutto perché la composizione di questa popolazione 
attiva priva di lavoro è fatta prevalentemente da giovani under 35 o da adulti over 50, 
ancora lontani dall’età della pensione e che si trovano “a spasso” a seguito della chiusura 
o  fallimento delle loro aziende. Soggetti, quindi, difficilmente ricollocabili in un mercato del 
lavoro che in questi anni ha assunto caratteristiche sempre meno domestiche e sempre di 
più internazionali. 
Siamo in emergenza, non ce lo possiamo nascondere, anche se ci dicono che 
cominciamo ad intravedere primi timidi segnali di ripresa, limitatamente alla produzione ed 



 

ai consumi. Credo che siano ancora troppo sporadici per poter pensare che ci siamo 
incamminati sulla strada giusta. Il nostro Paese, infatti, nel confronto con altri, continua a 
scontare ritardi enormi sul piano strutturale, industriale, amministrativo e burocratico che 
rallentano la fuoriuscita dalla crisi. In questa crisi la cooperazione ha sicuramente 
apportato qualcosa di buono, trovando soluzioni di continuità ad aziende in difficoltà o 
addirittura che avevano cessato l’attività, dando opportunità e dignità a tanti lavoratori e 
lavoratrici. Terre dell’Etruria, in questo difficile contesto, ha fatto la sua parte, nella 
convinzione che il capitale umano è la risorsa migliore che un’impresa ha in dote. Lo ha 
fatto seguendo i valori fondanti della cooperazione, valori che vengono quotidianamente 
concretizzati attraverso l’attività imprenditoriale, impegnandosi per dare risposte alle 
domande e ai bisogni delle persone, sviluppando la mutualità interna verso i soci e la 
mutualità esterna nei confronti delle comunità. Ormai più di un soggetto economico ha 
riconosciuto la validità della distintività cooperativa attestando che dalla crisi si fuoriesce 
con più mutualità e riconoscendo che il modello cooperativo, come hanno dimostrato 
questi turbolenti anni, è in grado meglio di altre forme economico-organizzative di 
coniugare efficienza di impresa, produzione di reddito e posti di lavoro e di resistere più a 
lungo ai cambiamenti del mercato; sicuramente un modello vincente di impresa che non 
deve essere visto come la soluzione definitiva ai problemi ma come una delle alternative 
possibili in grado di guidare la ripresa economica e produttiva del paese.   
In questi anni le attività della nostra cooperativa, anche se in misura inferiore alle attese, 
sono leggermente cresciute, anche grazie all’espansione capillare su altri territori, al 
miglioramento, anche se tutt’ora non all’altezza delle aspettative, della rete commerciale e 
di assistenza tecnica, ad una gestione prudente ed efficace. Si tratta di risultati positivi che 
hanno permesso di chiudere bilanci di buona tenuta, considerando che sono stati ottenuti 
pur avendo privilegiato scelte quali il mantenimento dell’occupazione interna ed il sostegno 
dei produttori agricoli nella conduzione della propria azienda con azioni di salvaguardia dei 
prezzi su voci di spesa importanti attraverso: 

- una politica dei prezzi di vendita dei mezzi tecnici costantemente ricontrattata con le 
grandi multinazionali; 

- uno sforzo costante nel mantenere inalterati i prezzi dei servizi offerti ai soci 
(molitura olive, stoccaggio cereali, ecc.), nonostante i continui investimenti in 
innovazione 

- un impegno  importante nel garantire buoni livelli di remunerazione al conferimento 
dei prodotti; 

- la stipula di convenzioni con istituti di credito per favorire il rapporto tra socio e 
cooperativa garantendo ad ambedue i soggetti la possibilità di poter operare nella 
certezza dei pagamenti e delle riscossioni; 

- un continuo aggiornamento della mission aziendale e un’attenta riprogettazione 
dell’organizzazione della struttura. 

Uno sforzo generale che ha assicurato vantaggi consistenti e, si spera, riscosso 
l’apprezzamento dei soci, il cui numero a superato quota 3400 che, sommati ai clienti fissi 
ed occasionali hanno fatto registrare nel corso del 2014 una presenza nei nostri centri 
aziendali di oltre 400.000 persone. 
Durante l’esercizio è stata portata a conclusione la fusione tra Agrimaremma e Terre 
dell’Etruria. L’operazione di unione delle due cooperative è stata considerata strategica da 
tutti i soci e porterà nei prossimi esercizi benefici di carattere economico e patrimoniale. 
Terre dell’Etruria, con questa operazione, consolida ulteriormente la sua presenza 
nell’area della maremma, un’area ad importante vocazione agricola con enormi possibilità 
di sviluppo. Lo fa incorporando cinque centri aziendali che operano nel campo dei mezzi 
tecnici, ortofrutticolo, cerealicolo e oleario oltre che nel campo vitivinicolo aggiungendo in 
questo modo un ulteriore tassello alla multisettorialità della cooperativa, quello del vino. 



 

Aumenta inoltre la diversificazione del rischio da un punto di vista territoriale. La fusione 
porta una forte dotazione immobiliare accompagnata a un appesantimento della nostra 
situazione finanziaria. Il compito del Consiglio di Amministrazione sarà quello di migliorare 
la gestione e il rapporto con i soci attuali cercando di allargare la base sociale così come 
avvenuto nelle precedenti unioni con altre cooperative. 
Il tutto all’interno di un quadro recessivo per l’economia che dura da sette anni e un’annata 
agraria difficile. 
In questo contesto la cooperativa ha chiuso l’esercizio con un risultato negativo di euro 
353.009. Era dal 1998 che Terre dell’Etruria non riportava un bilancio in rosso. 
Analizzando analiticamente la natura della perdita emerge invece un quadro che possiamo 
giudicare molto rassicurante. Difatti la gestione caratteristica è positiva per 326.586 euro, il 
capitale sociale è di quasi 6 milioni di euro ed il patrimonio in fabbricati ed attrezzature è 
quasi 18 milioni di euro; ci sono inoltre partecipazioni in aziende che producono utili per 
quasi due milioni di euro oltre ad un capitale sociale dei soli soci ordinari di oltre 3 milioni 
di euro che per noi, essendo una società cooperativa rappresenta un asset importante. Il 
risultato di bilancio va quindi ricondotto, in buona parte, a diverse valutazioni delle 
rimanenze tra le due cooperative e che non devono essere lette come conseguenza di 
una cattiva amministrazione della società ne tantomeno come errata impostazione dei 
programmi di crescita della cooperativa. L’aumento significativo di capitale sottoscritto da 
Coopfond e Cassa di Risparmio di San Miniato testimonia la solidità della cooperativa e la 
fiducia riposta in essa. 
Le fasi di espansione di questa cooperativa nascono da un’idea di posizionamento 
strategico della cooperazione agricola toscana della fine degli anni 90, periodo nel quale, 
appunto, ha inizio l’evoluzione di quello che oggi rappresenta Terre dell’Etruria. Tra l’altro 
oggi vi è stato consegnato un volume che riassume la storia della cooperazione a 
Castagneto Carducci dove viene spiegata dettagliatamente la storia della ns. cooperativa, 
fin dalla sua nascita. 
Il percorso allora intrapreso è stato fondamentale per permettere oggi, a tutti noi, di poter 
contare su una struttura organizzata, competitiva e stimata e che rappresenta la prima 
cooperativa di servizi in agricoltura multisettoriale in Toscana e una delle maggiori a livello 
nazionale. In questo percorso di crescita pluriennale sono state spese risorse, impegnate 
persone, istituti di credito, associazioni di rappresentanza; sono state investite comunità e 
soggetti economici in un progetto condiviso di lungo termine. Non è stato un percorso 
semplice come non banali sono state le situazioni affrontate e risolte, ma mai è stata persa 
o abbandonata la consapevolezza della giustezza dell’obiettivo. 
Come accennato in precedenza, quello che abbiamo appena trascorso è stato un anno 
disastroso per le produzioni agricole. L’andamento climatico ha dettato negativamente 
l’attività in campo  limitando con le continue piogge la possibilità di semina, trapianto, 
raccolta e maturazione dei prodotti ma ha anche influito negativamente sui consumi, con 
le piogge estive e la mancanza di periodi caldi che hanno fatto precipitare, ad esempio, la 
domanda di ortofrutta. Ci sono stati anche notevoli problemi di controllo delle infestanti e 
dei parassiti che hanno influito negativamente sulla quantità e qualità del prodotto 
ottenuto. Purtroppo anche l’annata agraria attuale non è partita con il piede giusto; basti 
pensare alla campagna olivicola da poco archiviata. E’ evidente che una situazione del 
genere non può non gravare sull’attività di una azienda come la nostra.  
La cooperativa, nonostante tutto, non è stata immobile. Anche i primi tre mesi del presente 
esercizio, da settembre a novembre non sono stati dei migliori, ha continuato a piovere e 
le vendite del seme e dei mezzi tecnici hanno subito un arresto per poi risalire nei mesi 
successivi  permettendoci un recupero sostanziale delle vendite. Tutto questo però non è 
sufficiente. La complessità aziendale cui è giunta Terre dell’Etruria ci obbliga 
all’elaborazione di un piano strategico di medio periodo. Le molteplici variabili esogene 



 

che influiscono sulla nostra attività e le diversità settoriali del nostro lavoro ci impongono 
ad una sistematizzazione degli investimenti e della gestione futura. Si dovrà puntare alla 
riduzione del debito della cooperativa attraverso dismissioni immobiliari di patrimonio non 
caratteristico e ad una riduzione dei tempi di riscossione dei crediti da soci e clienti. 
A questo si aggiunge il parco macchine e attrezzature utilizzato dall’incorporata per la 
gestione dei servizi di lavorazione c/to terzi, attività che è stata prontamente smobilizzata 
in quanto economicamente non sostenibile. Le vendite dovrebbero portare un introito di 
oltre 200.000 euro ed una importante plusvalenza. 
A questo deve aggiungersi una valutazione sul prestito sociale. Se da un lato l’ammontare 
cospicuo che i soci hanno depositato in cooperativa dimostra il loro grado di fiducia e la 
solidità patrimoniale di Terre dell’Etruria dall’altro si deve registrare che i recenti eventi 
avvenuti in Friuli pongono una responsabilità aggiuntiva verso i soci. Per tale motivo il 
Consiglio di Amministrazione dovrà continuare, come ha sempre fatto anche in passato, a 
garantire la solvibilità anche a breve del prestito.  Il regolamento del prestito, anche come 
conseguenza delle nuove regole dettate a livello nazionale da legacoop, ci vede già pronti 
per ciò che riguarda il livello di garanzia verso i soci.   
Il piano strategico si dovrà porre l’obiettivo prioritario della soddisfazione dei soci: 
remunerazione dei prodotti che consenta loro di continuare l’attività agricola. Non esiste 
cooperativa se non esistono i soci. Ma i soci sono profondamente cambiati e cambieranno 
nel futuro. Il rapporto con i soci dovrà essere fondato non solo sul prezzo del 
conferimento, ma sul servizio offerto. 
Assieme al sistema bancario abbiamo costruito servizi su misura per le aziende agricole, 
con attenzione particolare rivolta ai soci, con forme di credito innovative ed in grado di 
garantire disponibilità finanziarie. L’unico problema degli innovatori è che le nostre 
proposte una volta attivate e diffuse tra i soci vengono “copiate” dai ns. competitors. Mi 
soffermo su questo aspetto perché sta alla base del rapporto tra socio e cooperativa. I 
nostri concorrenti non ci scopiazzano con la convinzione di far crescere ed aiutare i loro 
clienti, perché tali rimangono. Il loro è un rapporto puramente commerciale:  ci inseguono 
perché costretti a non rimanere indietro per non perdere mercato. Per questo il socio 
dovrebbe meglio valutare gli indubbi vantaggi che crea, per lui, la cooperativa anziché 
alzare la voce quando vengono sollecitati pagamenti ampiamente scaduti per forniture di 
prodotto che la cooperativa ha già dovuto pagare ai propri fornitori. Dalla cooperativa si 
pretende giustamente sempre il miglior prezzo, la massima liquidazione sul prodotto 
conferito, tempi rigidi e sicuri nel pagamento, ma allo stesso tempo si devono onorare i 
debiti verso la cooperativa perché altrimenti si danneggiano gli altri soci.  
Come già detto siamo già intervenuti da tempo su questi aspetti ma in futuro dovremmo 
farlo ancora meglio ed in maniera più incisiva, dando più valore allo statuto, ai diritti e ai 
doveri scritti nero su bianco, a partire dal comportamento di coloro che siedono negli 
organi preposti a gestire la cooperativa, consiglio di amministrazione e sezione soci. Da 
qui bisogna ripartire per dare ancora più slancio alla nostra cooperativa e da qui 
ripartiremo; serietà, senso di appartenenza ed etica morale saranno i valori che ci 
dovranno distinguere, il socio al centro dell’impresa. Il socio come primo obiettivo al quale 
la cooperativa deve guardare ma anche la cooperativa come interlocutore privilegiato per il 
socio.  
Ultima questione, non certo per importanza, è la gestione e la valorizzazione del 
conferimento. Esistono chiari regolamenti, tra l’altro discussi ed approvati, ancor prima che 
dal Consiglio di Amministrazione, dalle varie riunioni di settore, a cui il socio deve fare 
riferimento. All’interno sono dettagliate modalità di ritiro e gestione del prodotto e tempi di 
liquidazione. I regolamenti dovranno essere rivisti per costituire un elemento di attrazione 
e fidelizzazione di nuovi soci partendo dalla constatazione del cambio della proprietà 
agricola. Se è vero che le piccole aziende avranno un peso sempre più residuale nella 



 

produzione per rivolgersi alle aziende più strutturate dovremmo cambiare il nostro modo di 
lavorare e di rapportarsi. 
E’ quindi necessario un grande progetto di formazione continua per i lavoratori, vera forza, 
se accompagnata da competenze, per i soci e per la cooperativa.  
Anche se il ricavo ottenuto dai prodotti conferiti è stato trasferito quasi completamente al 
produttore, si avverte sempre di più la necessità di diversificare la remunerazione rispetto 
alle quantità. L’uguaglianza tra soci non si raggiunge trattando tutti allo stesso modo. 
Trattare i diversi in modo diverso è l’equità. Si devono trovare sistemi di premialità rispetto 
al conferimento collegato agli acquisti dei mezzi tecnici in cooperativa. Fidelizzazione e 
conferimento può costituire un circolo virtuoso per cerare valore. 
Per fare tutto questo è necessario investire prima di tutto sul capitale umano e sulle 
conoscenze. Un mix di utili necessità le definirei. Ripartire dalla consapevolezza di essere 
parte, tutti quanti, dall’ultimo magazziniere assunto al primo responsabile di settore, di un 
ingranaggio che per funzionare ha bisogno di essere giornalmente oliato; oliato dalla 
voglia e dal senso di appartenenza che ognuno di noi deve avere verso la cooperativa, e 
dall’impegno che ognuno di noi deve mettere nella quotidianità dei rapporti con la struttura 
interna e con i soci. Abbiamo chiesto a tutto il personale un impegno aggiuntivo nello 
svolgere le proprie mansioni ed una partecipazione più attiva allo scambio di idee per la 
ricerca di soluzioni migliorative ai problemi che di volta in volta si presentano. Sono sicuro 
che saranno propositivi e partecipi come del resto hanno fatto fino ad ora; a loro vorrei 
rivolgere un particolare ringraziamento, perché se Terre dell’Etruria oggi significa ciò che 
io sto rappresentandovi è in buona parte anche merito loro.  
Avviandomi alla conclusione vorrei soffermarmi sul rapporto tra la cooperativa, i soci e il 
territorio. 
I fatti del Dicembre scorso avvenuti a Roma hanno visto coinvolta una cooperativa sociale, 
dove il suo gruppo dirigente aveva connessioni con il potere malavitoso e criminale della 
capitale. In pochissimi si sono sollevati per difendere la cooperazione. La cooperazione si 
difende solo se i soci si sentono tali. Solo creando un rapporto “diverso” tra socio e 
cooperativa che non sia tra cliente e azienda, ma qualcosa di più coinvolgente, come 
tentavo di spiegare prima, si può creare la consapevolezza della distintività. 
I soci consapevoli sono l’antidoto più efficace alle degenerazioni della corruzione. Credo 
che abbiamo ricevuto un’eredità importante non solo economica, ma anche valoriale. 
Il futuro, ne sono certo, vedrà la cooperativa ancora protagonista nel panorama agricolo 
toscano come punto di riferimento essenziale per i produttori. Del resto, come cooperativa, 
abbiamo negli anni sempre creduto nello sviluppo e nell’innovazione, nell’integrazione e 
nell’espansione territoriale come strumento di crescita dei servizi alle aziende socie ed i 
risultati penso di poter asserire che ci hanno dato ragione. Hanno dato ragione a quelle 
persone che hanno messo la propria faccia e le proprie conoscenze a disposizione di un 
progetto in condizioni difficili, allora come adesso, e a queste persone dobbiamo dire 
grazie; grazie per la loro perseveranza, grazie per la loro storia e i loro insegnamenti, 
grazie per la loro onestà intellettuale e personale. Per questi ed altri motivi dobbiamo 
essere pronti a nuove sfide, dobbiamo disegnare strategie di medio periodo che ci 
permettano di affacciarsi su nuove aree agricole, anche fuori regione, dobbiamo di più e 
meglio dare valore ai nostri soci, al rapporto tra socio e cooperativa, alla unicità del valore 
dell’impresa cooperativa nel contesto economico territoriale ed alla sua capacità di dare, 
con il suo operato, valore aggiunto a tutta la filiera. Miriano Corsini è riuscito ad 
amalgamare storie diverse in un unico grande progetto imprenditoriale e sociale che ha 
creato Terre dell’Etruria. Il nostro compito sarà quello di innovarlo nella sua continuità. 
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