
L’impatto economico deLLa cooperazione
in provincia di trento

Eddi Fontanari
Carlo Borzaga

Si prega di citare l’articolo come segue:
Fontanari, E. Borzaga, C. (2010), L’impatto economico della Cooperazione in provincia di Trento,

Euricse Working Papers, N. 009 | 10

WorKinG paperS 009 l 10



�

L’impatto economico deLLa cooperazione
in provincia di trento

Eddi Fontanari�

Carlo Borzaga

1. introduzione�

La capacità di un sistema produttivo di soddisfare i bisogni influenza in modo significa-
tivo il livello di benessere della comunità di riferimento. Le modalità di gestione dei pro-
cessi di sviluppo dei territori hanno quindi una notevole importanza come determinanti 
della qualità della vita della popolazione. 

Negli ultimi decenni la teoria dello sviluppo locale ha posto particolare attenzione sul-
l’abilità di impostare percorsi di crescita incentrati sui punti di forza di un sistema eco-
nomico, ossia sulle peculiarità e sulle risorse interne di un territorio (Becattini, Sforzi, 
�005). Si tratta dell’approccio endogeno all’organizzazione della produzione e allo svi-
luppo.

A partire dagli anni ’70 del secolo scorso, si è compreso come alla base della competitivi-
tà di lungo termine dei sistemi economici vi sia il radicamento nel territorio delle attività 
economiche. Infatti, un processo produttivo si può definire completo se, oltre a preve-
dere una combinazione efficiente dei fattori produttivi all’interno dell’impresa, si integra 
con i caratteri socio-culturali del territorio di insediamento. Si può parlare dunque di un 
sistema produttivo locale, allorché si è in presenza di un’identità socio-economica che 
conduce alla manifestazione di interessi comuni da parte delle imprese e della comunità 
(Garofoli, 2002, 2003). A tal proposito, significativa è anche l’indicazione dell’economi-
sta R. Sugden (Sugden et al., �006, p. �46) che afferma come “[…] la concentrazione 
del potere decisionale strategico nelle mani di pochi implica il fallimento nella gestione 
della produzione nell’interesse della comunità nella sua totalità”. Vi deve essere per tale 
motivo “una democratizzazione della governance […] in modo da riflettere gli interessi 
di chi è coinvolto dalle attività delle imprese” e, cosa più importante, bisogna arrivare a 
delle “[…] soluzioni di sviluppo che siano radicate nella storia, nella cultura, negli scopi 
e nei desideri espressi dalle località stesse”.

Nella medesima direzione va il recente monito dell’Unione europea circa l’importanza 
di preservare e coltivare le diversità e le pluralità di forme d’impresa, funzionali alla 
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creazione di un unico modello economico e sociale europeo basato su un equilibrio tra 
le regole di mercato e la protezione sociale degli individui, sia come lavoratori, sia come 
cittadini. Nel documento redatto dal Comitato economico e sociale europeo (�009) si 
evidenzia in particolare il contributo delle micro e piccole-medie imprese in termini di 
competitività, di occupazione e di dimensione sociale globale, grazie al loro forte radi-
camento nel territorio.

La natura endogena di queste reti di piccole-medie imprese ha notevoli ripercussioni sul 
benessere e sulle capacità di sviluppo delle comunità (Rullani, �00�). Oltre all’impatto 
quantitativo classico espresso in termini di Pil e occupazione, questo tipo di valutazio-
ni devono tener conto anche dell’apporto fornito nella creazione di relazioni sociali sul 
territorio, quindi nell’accrescimento del capitale sociale locale (Trigilia, �006). La pro-
pagazione di queste esternalità positive nel sistema economico avviene tuttavia con 
un’intensità e in modalità differenti, a seconda della natura dell’impresa che si va ad 
esaminare.

 Un’analisi più dettagliata delle forme organizzative presenti in un apparato produttivo 
consente di identificare due principali tipologie di imprese con struttura proprietaria pri-
vata: le imprese for-profit e le imprese cooperative.

Questi due modelli di gestione della produzione, pur caratterizzandosi per la diversità 
degli obiettivi e della governance, sono entrambi orientati alla soddisfazione di una 
domanda finale di beni e servizi e quindi al miglioramento delle condizioni di vita della 
società in cui operano. Tuttavia, in letteratura, si è in presenza di un diverso livello di ap-
profondimento del contributo fornito all’economia locale dai due tipi di impresa. Se per 
la fattispecie delle for-profit si ha una proliferazione di casi di studio, stupisce invece la 
carenza di analisi dell’apporto delle imprese cooperative. In questo caso, vi è una lacuna 
piuttosto marcata dal punto di vista della ricerca, mancando evidenze empiriche tese 
ad individuare e quantificare il peso del movimento cooperativo nei sistemi economici. 
Solamente negli Stati Uniti nel �009 (Hoyt et al., �009) è stato portato a termine uno 
studio sull’intero sistema cooperativo per cercare di determinarne l’impatto nell’econo-
mia americana. In linea con questa iniziativa, l’Unione europea, dopo aver elaborato 
nel �006 un manuale per la compilazione di conti satellite sull’economia sociale (Ciriec, 
�006), ha sottolineato la necessità di creare una contabilità cooperativa, anche a livello 
europeo, attraverso la quale disporre di dati empirici e di impatto economico delle im-
prese cooperative in Europa.

Questa scarsa attenzione nei confronti delle cooperative deriva dall’opinione diffusa 
di una loro minore efficienza rispetto alle imprese capitalistiche, opinione determinata 
dalle assunzioni che gli agenti economici siano esclusivamente auto-interessati e che il 
profitto sia l’unico possibile obiettivo dell’attività imprenditoriale. 

La ratio delle cooperative è totalmente differente: esse si ispirano ai valori della soli-
darietà e della reciprocità e puntano quindi alla soddisfazione dei bisogni sociali, quali 
l’occupazione e la customer protection, piuttosto che alla massimizzazione del profitto. 
A tale proposito, Borzaga e Tortia (2005, 2009) mettono in evidenza la maggiore effi-
cienza di questo tipo di organizzazioni, allorché si prospettano attività economiche con 
un’elevata strategicità del fattore lavoro o nel produrre esternalità positive come risul-
tato del rafforzamento del capitale sociale e della maggiore equità distributiva, spesso a 
vantaggio di persone socialmente svantaggiate. Analogamente, Zamagni (�005, �008) 
spiega con estrema chiarezza come “economia di mercato” non sia sinonimo di “eco-
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nomia capitalistica”, bensì di libertà di fare impresa: la libertà di organizzare la propria 
attività produttiva nel modo più idoneo per perseguire l’obiettivo sociale. Quindi, carat-
teristiche differenti non rappresentano una valida ragione per discriminare un modello 
organizzativo a vantaggio di un altro. 

La vocazione sociale delle imprese cooperative e la loro maggiore natura democratica 
determinano pertanto una forma imprenditoriale alternativa a quella capitalistica, ma 
non per questo motivo meno significativa.  

Come sottolineato, la letteratura economica ha riservato scarsa attenzione alle imprese 
cooperative, in riferimento sia al loro impatto quantitativo che qualitativo sui sistemi 
economici e in particolare sui sistemi locali. Il presente elaborato si propone di contri-
buire a colmare questa lacuna attraverso un’analisi delle imprese cooperative trentine 
finalizzata a studiare la dimensione quantitativa del loro impatto sul sistema economico 
locale. Si tratta dunque di un’analisi che mette in luce la rilevanza delle imprese coo-
perative rispetto alla produzione e all’occupazione provinciale. Ovviamente solo delle 
cooperative con sede nella Provincia di Trento e non di quelle che operano in Provincia, 
magari anche grazie ai rapporti sviluppati con le cooperative locali, ma che hanno sede 
in altre regioni. Infine l’analisi non tiene conto delle esternalità prodotte dall’azione della 
cooperazione, soprattutto in termini di mantenimento e creazione di capitale e coesione 
sociale, tutela dell’ambiente e sostegno dei più deboli. Su questi temi sono in corso altre 
ricerche di cui daremo conto in futuro.

2. imprese cooperative e sviluppo economico

Fin dalla nascita dell’economia politica, l’evoluzione dei sistemi economici è stata col-
legata all’accumulazione di capitale, riconosciuta come l’elemento indispensabile per 
ottenere una maggiore divisione del lavoro, una produttività più elevata e, quindi, un 
aumento della produzione totale e dei profitti da reinvestire (Smith, 1776). A tal fine, 
solo le imprese con una struttura proprietaria basata sugli investitori di capitale sono 
state giudicate adeguate, attribuendo loro il ruolo di unica forma d’impresa capace di 
assicurare lo sviluppo economico.

Per questo motivo, le cooperative sono state da molti relegate in una posizione di mero 
“tamponamento”, quali imprese funzionali solamente in caso di congiuntura economica ne-
gativa e quindi riconoscendo loro una natura temporanea e un’esclusiva funzione “salvagen-
te”: quando il momento contingente di bisogno svanisse, svanirebbe pure la loro utilità.

Questa interpretazione dello sviluppo economico ha influenzato ogni periodo storico: 
nel periodo fordista la responsabilità di sostenere lo sviluppo locale è stata assegnata 
alla grande impresa capitalistica, nazionale o internazionale; nel periodo post-fordista, 
invece, la responsabilità di affrontare la forte competizione globale e l’elevata differen-
ziazione delle preferenze dei consumatori (teoria dei distretti industriali e dei milieu in-
novateur) è stata affidata alle reti create fra piccole e medie imprese, anch’esse di tipo 
capitalistico�.

� Si vedano Piore e Sabel (�984) per una contrapposizione tra il modello fordista e quello post-fordista, Becattini (�987) 
per la teoria dei distretti industriali e Aydalot (�986) per la teoria dei milieu innovateur.
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Tuttavia, l’essenza delle imprese cooperative appare essere fortemente interconnessa 
con la definizione di sviluppo locale endogeno, soprattutto perché in grado di coniugare 
gli obiettivi economici definiti democraticamente dalla base sociale con il contributo al 
processo di sviluppo bottom-up delle loro comunità. 

Una diffusa presenza di imprese cooperative sul territorio e nel mercato permette, in-
fatti, il rilevamento di bisogni comuni, l’introduzione di nuovi metodi di soddisfazione 
dei bisogni, l’inclusione di preferenze (altruistiche) e di gruppi di persone in condizioni 
di debolezza economica. Si tratta di domande non soddisfatte dalle altre forme d’im-
presa. Questa apertura del mercato ad esigenze non corrisposte dalle imprese for-profit 
produce inoltre una redistribuzione più equa della ricchezza in seguito alla correzione di 
situazioni di potere di mercato (monopolio, oligopolio, ecc.).  

Un’altra funzione specifica dell’impresa cooperativa risiede nella capacità di internalizza-
re situazioni potenzialmente problematiche in una strategia d’impresa, influendo posi-
tivamente sulla coesione comunitaria. A questo proposito, un esempio rilevante sono le 
cooperative sociali, le quali si propongono, tra le altre cose, di inserire nel mercato del 
lavoro soggetti socialmente svantaggiati.

Importante elemento distintivo di tale organizzazione riguarda, infine, il contributo dato 
al processo di democratizzazione delle istituzioni locali attraverso la disseminazione di 
valori e principi cooperativi e quindi il ruolo strategico nell’accrescimento del capitale 
sociale e nella creazione di reti di collaborazione sul territorio.

Queste considerazioni sembrano dimostrare una significativa importanza delle imprese 
cooperative nella promozione dello sviluppo e, se collegate ai limiti della logica basata 
esclusivamente sulla ricerca del profitto, indicano come sia necessaria un’analisi più ap-
profondita e puntuale del ruolo del movimento cooperativo nei sistemi economici.

3. L’analisi input/output

Il sistema economico funziona seguendo la logica della domanda e dell’offerta. I consu-
matori presentano delle richieste e dei bisogni, mentre l’apparato produttivo (imprese) 
cerca di soddisfarli attraverso la produzione di beni e servizi. 

Per essere posta in essere, l’attività di produzione necessita di risorse materiali, 
finanziarie e umane. Dalla combinazione di questi elementi scaturisce la risposta 
ad un determinato bisogno, la cui soddisfazione rappresenta la ragione sociale di 
un’organizzazione. Questo meccanismo svolge una duplice funzione: da una parte, 
soddisfa una domanda finale di beni e servizi e, dall’altra, remunera i fattori (capi-
tale e lavoro) impiegati nel processo di produzione. In questo modo si mettono sul 
mercato i prodotti richiesti e allo stesso tempo si garantisce un potere d’acquisto ai 
lavoratori e agli imprenditori. Questo particolare circuito permette al processo pro-
duttivo di autoalimentarsi attraverso i redditi generati e pagati ai fattori produttivi, 
che vengono poi spesi in consumi e quindi attivano indirettamente la produzione 
interna.

Interfacciarsi con un’economia significa perciò introdursi in un gioco delle parti, dove, a se-
conda della situazione, ogni attore ha più ruoli: imprenditori e lavoratori sono anche consu-
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matori e viceversa. L’unico punto fermo sono i bisogni da soddisfare, che trovano soluzione 
di continuità nella produzione di prodotti e nella generazione di redditi da spendere.

Il metodo utilizzato per studiare il processo di formazione e distribuzione di risorse de-
scritto è denominato analisi input/output e si avvale di una matrice composta da tre 
tavole (tab. �):  
– tavola intersettoriale: acquisti/vendite di beni e servizi tra settori produttivi;
– tavola degli impieghi finali: beni e servizi destinati a soddisfare la domanda finale 

(consumi, investimenti, esportazioni);
– tavola degli impieghi primari e delle risorse: valore aggiunto e sue componenti (red-

diti da lavoro dipendente, altri redditi e ammortamenti), imposte indirette nette, 
produzione, importazioni e totale delle risorse dei settori produttivi.

Questo schema descrive dettagliatamente i canali percorsi dalle risorse (produzione 
interna e importazioni) e, se espresso in branche economiche, permette di aggregare 
le attività produttive identificate secondo gruppi di unità operative in settori d’attività 
identica o simile (per tecnologia e prodotti). Tale tecnica torna utile soprattutto, quando 
l’obiettivo dell’analisi economica è la determinazione del peso o dell’influenza di uno 
specifico fenomeno sull’economia – nel caso in esame della cooperazione trentina.

Come sottolineato, la soddisfazione dei bisogni materiali della comunità avviene per 
mezzo dell’attività di produzione. Bisogna però fare una distinzione. L’output totale del-
la produzione si compone in parte di prodotti consumati in altri processi produttivi, e 
quindi si riferisce a consumi intermedi (materie prime, semilavorati) descritti dalla pri-
ma tavola, e in parte, come rappresentato nella seconda tavola, si compone di prodotti 
destinati ad usi finali (consumi, investimenti, esportazioni). In mancanza di disponibilità 
in loco, sia nell’uno che nell’altro caso, le risorse sono recuperate all’esterno (importa-
zioni). Ogni passaggio nel circuito produttivo accresce il valore dei beni e servizi impie-
gati, generando un valore aggiunto; il valore aggiunto serve a remunerare i fattori della 
produzione, (terza tavola), ed è parzialmente speso in prodotti finali. In questo modo, 
si attiva nuovamente l’attività d’impresa.

tabella 1 - matrice input/output

Tavola 
Intersettoriale Tavola Impieghi Finali

 � … n Impieghi 
intermedi Consumi Investimenti 

fissi lordi Scorte Esportazioni Impieghi 
finali

totale 
impieghi

�           

….           

n           

Costi intermedi           

Tavola impieghi primari
e risorse

Valore aggiunto    

Produzione    

Imposte nette    

Importazioni    

totale risorse    
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Un esempio pratico può essere d’aiuto per comprendere meglio i diversi passaggi del cir-
cuito produttivo. Si prenda una cantina sociale, il cui fine è la produzione di vino. Per rea-
lizzare questo obiettivo, la cantina ha bisogno di uva, macchinari per la trasformazione e 
l’imbottigliamento, bottiglie, tappi, ecc. In sintesi, necessita di prodotti intermedi. Questi 
possono essere acquisiti dai soci (uva) e acquistati sul mercato interno, oppure possono 
provenire dall’esterno. Alla fine dell’iter produttivo, ci si trova di fronte ad una bottiglia 
di vino, pronta per essere smerciata. Ma cosa è successo? La cantina sociale ha combi-
nato un’insieme di materiale grezzo (uva, bottiglie, tappi, servizi di trasporto, ecc.) per 
ottenere un nuovo bene, prima inesistente. Ha quindi aggiunto un valore a quanto aveva 
acquisito dai soci o acquistato. Questo valore serve a remunerare i fattori produttivi (ad 
esempio, i soci e i lavoratori) strumentali alla produzione finale. A loro volta, i redditi così 
generati sono spesi, almeno in parte, per l’acquisto di beni e servizi offerti dal mercato. 

Quella appena descritta con l’esempio della cantina sociale è la logica secondo cui si 
muove l’apparato produttivo globale. In generale, ogni branca economica domanda 
input intermedi per conseguire il proprio output, destinato alla domanda finale o a con-
sumi intermedi. Il complesso delle interazioni tra le imprese coinvolte nel processo pro-
duttivo genera redditi che, attivando domanda finale, riavviano la produzione. Questo 
circolo virtuoso altro non è che il sistema economico.

La matrice input/output riporta tali informazioni con un buon livello di precisione. In 
particolare, grazie alla tavola intersettoriale, si riesce a spiegare la misura in cui una 
variazione della domanda finale si ripercuote sull’intera produzione. I rapporti di im-
piego di prodotti intermedi per ogni ciclo produttivo, quindi per ogni branca economica 
considerata in matrice, consentono una ricostruzione a ritroso della catena di input ne-
cessari alla produzione di uno specifico bene finale richiesto dal consumatore. Infatti, 
ritornando all’esempio della cantina sociale, se si vuole ricostruire per intero il processo 
attivato dalla domanda finale di vino, non ci si può fermare alla sola valutazione dei 
prodotti intermedi utilizzati nel processo produttivo della cantina, ma occorre conside-
rare anche come questi prodotti intermedi siano stati ottenuti. Nella pratica, quando il 
contadino conferisce l’uva alla cantina sociale, conferisce materia prima ottenuta utiliz-
zando beni scaturiti da processi produttivi intermedi (ad esempio, l’industria chimica per 
i trattamenti antiparassitari), e che, a loro volta, hanno generato ulteriore produzione e 
così fino all’ultimo centesimo di euro relativo al ciclo produttivo conclusosi con il conferi-
mento dell’uva. L’impatto della cantina sull’economia locale non è dato perciò solo dalla 
produzione di vino, ma anche da tutti i round produttivi precedenti. Inoltre, l’effetto 
della domanda di vino non si esaurisce nei processi ex ante alla risposta e nella risposta 
stessa all’utilizzatore finale, ma si ripercuote anche ex post, grazie ai redditi generati da 
questo circuito che si trasformano in consumi, attivando nuova produzione.

Tali conseguenze sull’apparato produttivo sono definite come impatto diretto, indiretto 
e indotto. Il concetto di impatto “diretto” identifica il valore della domanda finale di un 
bene/servizio; quello di impatto “indiretto” riporta alla catena di consumi intermedi atti-
vati dalla domanda finale; con impatto “indotto” si fa riferimento invece alla produzione 
generata dalla domanda di beni acquisiti con i redditi derivati dalla partecipazione del 
lavoratore/consumatore al processo produttivo.

La lettura della matrice input/output è immediata; per riga, mostra la duplice possibile 
destinazione dell’output di ogni branca economica: input di altri processi produttivi o 
prodotto finale (prima e seconda tavola); per colonna, mostra il processo di formazione 
della produzione/risorse di ciascuna branca economica (prima e terza tavola).
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La cooperazione costituisce un’insieme di imprese che operano, alla pari delle altre, per 
soddisfare una domanda (intermedia e finale) di beni e servizi. Essa opera in una mol-
teplicità di settori e quindi rappresenta un sottosistema produttivo rispetto al processo 
produttivo locale globale.

Quando si vuole determinare l’impatto di un sottosistema sul totale dell’economia, si 
può adottare l’analisi input/output, ma si deve costruire una matrice input/output “sa-
tellite”, cioè riferita solo a quel particolare sottosistema. È così possibile valutare in che 
misura il sottosistema in esame genera la catena di reazioni descritta. Applicando que-
sto metodo d’analisi economica al sottosistema cooperativo, si ricava dunque la matrice 
input/output satellite che consente di quantificare le risorse interne mobilitate dalla 
cooperazione.

4. metodologia utilizzata per il caso di studio

Lo studio del peso economico di un sottoinsieme di imprese di un sistema economico 
richiede in primo luogo la costruzione di un’anagrafe dettagliata degli attori economici 
considerati. Nel caso in esame si tratta di identificare le cooperative attive nel territorio 
trentino e di classificarle secondo l’attività svolta. A questo scopo, è stato individuato 
un anno di riferimento compatibile con lo stato d’avanzamento della matrice input/ 
output della Provincia Autonoma di Trento, che attualmente dispone di una contabilità 
provinciale completa per l’anno �005. In un secondo momento, il registro delle imprese 
cooperative è stato integrato con l’individuazione delle loro società controllate4. Per so-
cietà controllate si intendono le società in cui la partecipazione delle cooperative è pari 
o maggiore al 50% del capitale sociale. Successivamente, si è proceduto assegnando a 
ciascuna impresa interessata il relativo codice Istat di classificazione delle attività eco-
nomiche. Una volta codificate le imprese, è stato possibile aggregare e suddividere le 
cooperative e le controllate in branche economiche. Tale ripartizione è stata propedeuti-
ca alla determinazione del peso e del ruolo dell’imprenditorialità cooperativa nel sistema 
economico, obiettivo prioritario dell’analisi.

L’anagrafe delle cooperative è stata ricostruita avvalendosi dei dati reperibili presso il 
Servizio Cooperazione della Provincia Autonoma di Trento, la Federazione Trentina della 
Cooperazione e l’Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Trento. 
Per quanto riguarda invece i dati riguardanti l’economia provinciale in genere, interlocu-
tore è stato il Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento. 

Per calcolare il peso economico delle cooperative oggetto d’analisi è stato quindi neces-
sario procedere con la raccolta dei relativi bilanci d’esercizio disponibili presso l’Ufficio 
Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Trento e la Federazione Trentina 
della Cooperazione. I singoli bilanci sono stati analizzati in maniera approfondita allo 
scopo d’individuare le variabili economiche funzionali alla compilazione del conto satel-
lite delle imprese in esame. In particolare, le variabili prese in considerazione sono5:
– valore della produzione, riferito alla medesima voce del conto economico;

4 Ai fini del calcolo del peso economico, sono state considerate esclusivamente le società controllate con sede in provincia 
di Trento.
5 La metodologia indicata per il calcolo del valore della produzione e dei consumi intermedi si riferisce alle imprese 
industriali. Per i prospetti utilizzati per le banche e le assicurazioni si vedano le Appendici B� e B4. 
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– consumi intermedi, pari alla somma dei costi per acquisto materie prime, costi per 
servizi, oneri per godimento beni di terzi, variazione magazzino materie prime e oneri 
diversi di gestione;

– valore aggiunto, pari alla differenza tra valore della produzione e consumi inter-
medi.

Data la complessità dell’elaborazione della matrice satellite è opportuna una descrizione 
analitica dei passaggi messi in atto per costruire il modello matematico utilizzato nel-
l’analisi d’impatto6.

Le fonti di partenza sono state di due tipi: 
– la matrice input/output della provincia di Trento per branca economica7;
– il valore della produzione, i consumi intermedi e il valore aggiunto delle imprese coo-

perative.

Dai dati in possesso si è proceduto ad isolare i seguenti vettori:
– la produzione interna delle imprese cooperative in provincia di Trento (XC);
– la produzione interna dell’insieme delle imprese operanti in provincia di Trento (XT);
– i materiali e i servizi acquistati dalle imprese cooperative per il loro processo produt-

tivo (CIC);
– i materiali e i servizi acquistati dall’insieme delle imprese trentine per il loro processo 

produttivo (CIT);
– il valore aggiunto cooperativo (differenza tra produzione interna e materiali e servizi), 

(VAC);
– il valore aggiunto in provincia di Trento (differenza tra produzione interna e materiali 

e servizi), (VAT).
– i materiali e i servizi acquistati e venduti in provincia di Trento da ogni settore econo-

mico agli altri (FT,T);
– la domanda finale in provincia di Trento (consumi, investimenti, esportazioni), (YT).

Gli scambi di materie prime, semilavorati e servizi tra le imprese trentine sono stati 
distinti in base alla tipologia cooperativa o non cooperativa dell’impresa da cui proven-
gono o a cui sono destinati. Quindi, ciascun valore FT,T è stato scomposto in flussi da 
imprese cooperative ad imprese non cooperative (FC,NC), da imprese cooperative ad altre 
imprese cooperative (FC,C), da imprese non cooperative a imprese cooperative (FNC,C), da 
imprese non cooperative ad altre imprese non cooperative (FNC,NC).

È stato necessario determinare infine la quota di domanda finale (YT) rivolta a prodotti 
cooperativi (YC) e a prodotti non cooperativi (YNC).

Sia la domanda finale, sia i flussi intersettoriali ricavati sono stati in seguito espressi al 
netto delle importazioni. Tale operazione è servita per poter lavorare esclusivamente 
sulla produzione interna, in quanto l’obiettivo dell’analisi è quello di calcolare l’ammon-
tare dei beni e servizi trentini attivati dal sistema cooperativo locale.

Con le informazioni acquisite è stata impostata l’analisi d’impatto.

6 Per una rappresentazione formale della metodologia si veda l’Appendice B6.
7 La matrice input/output provinciale presa in considerazione è espressa ai prezzi base, quindi compatibile con quella 
satellite.
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L’individuazione della porzione di produzione trentina spettante alla cooperazione è stato 
il primo passaggio del calcolo del suo peso rispetto alla produzione locale complessiva8. 
I beni e servizi prodotti dalla cooperazione hanno tre destinazioni: consumo intermedio 
delle imprese cooperative (FC,C), consumo intermedio delle imprese non cooperative 
(FC,NC) e domanda finale di prodotti cooperativi (Yp

C). Sommando queste tre componenti 
si è ottenuto il valore della produzione cooperativa, ossia il suo “peso diretto” sulla pro-
duzione provinciale.

Come accennato, alle imprese sono rivolte in genere due tipi di domande: di prodotti 
intermedi e di prodotti finali. Per soddisfare tali richieste, i due sottosistemi individuati, 
cooperativo e non cooperativo, mettono in moto uno scambio reciproco di risorse, il 
quale attiva la catena produttiva illustrata nel paragrafo �.

Nel caso delle cooperative, per ricostruire la catena produttiva, occorre isolare la pro-
duzione non cooperativa impiegata direttamente nel processo produttivo e, rispetto ad 
essa, delineare l’attivazione a ritroso della domanda di tutti gli altri prodotti non coope-
rativi impiegati per la produzione. In tal modo, si può calcolare il “peso indiretto” della 
cooperazione sull’economia locale.

L’ultimo stadio di attivazione nel processo produttivo è generato dai redditi diretti e indi-
retti prodotti negli stadi precedenti. Per calcolarne il peso è necessario analizzare come 
la remunerazione dei fattori produttivi sia all’origine di una spesa in beni e servizi non 
cooperativi del circuito redditi-consumi. Con questo tipo di misurazione si determina il 
“peso indotto” della cooperazione.

Il peso complessivo delle imprese cooperative nel sistema economico trentino è dato 
dall’aggregazione delle tipologie di peso economico: peso diretto, indiretto e indotto.

Un ulteriore dato ricavabile dall’analisi input/output è il numero di ULA9 (unità lavorative 
annue) impiegate per ottenere le produzioni totali o settoriali (X).

Infatti, disponendo dei redditi da lavoro dipendente delle imprese cooperative per bran-
ca economica, reperiti nel conto economico alla voce “costo del personale”, è possibile 
suddividere il valore provinciale delle ULA per tipologia di impresa�0.

La mancanza di informazioni complete sulle unità lavorative annue dipendenti della 
cooperazione ha richiesto l’assunzione di parità di trattamento retributivo tra le coope-
rative e le non cooperative. Ciò significa che i lavoratori subordinati delle cooperative 
sono stati calcolati sulla base del mero principio di proporzionalità tra i redditi da lavoro 
dipendente e le unità lavorative annue relativi alla provincia di Trento��.

8 L’analisi d’impatto input/output classica considera come impatto diretto il valore della domanda finale del sottosistema 
produttivo esaminato; nel presente lavoro, invece, dato che l’interesse è rivolto a calcolare il peso della cooperazione 
trentina nell’economia locale, si considera peso diretto l’intera produzione delle imprese cooperative, inclusa quindi 
anche la parte attivata dalle imprese non cooperative (beni e servizi cooperativi consumati nel processo produttivo delle 
altre imprese).
9 Si tratta di unità lavorative annue, non di teste. Un’ ULA è un’unità di misura utilizzata nella contabilità nazionale per 
dare un peso agli occupati in base al numero di ore svolte in un anno di lavoro e previste dal contratto. In questo modo, 
un lavoratore dipendente full-time fisso è conteggiato come 1 ULA, un lavoratore dipendente part-time fisso, invece, è 
conteggiato come �/� ULA.  
�0 Per stimare il numero delle ULA dipendenti e indipendenti dell’agricoltura è stata utilizzata l’incidenza percentuale della 
produzione agricola cooperativa sul totale settoriale.
�� Il calcolo delle ULA dipendenti indirette e indotte ha seguito il seguente procedimento. In primo luogo, sono stati 
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Per quanto riguarda i lavoratori indipendenti, invece, si è definito un vettore di coeffi-
cienti indicativo, per branca economica, del numero di ULA indipendenti per ULA dipen-
dente.

5. La cooperazione in trentino

5.1 Descrizione della struttura

Il Trentino si caratterizza per la presenza di una rete di imprese cooperative capillare e 
diffusa sull’intero territorio, frutto di oltre un secolo di storia e della volontà della popo-
lazione locale di affrontare con le proprie capacità e risorse le situazioni di bisogno. Ad 
eccezione della fase bellica, l’attività del sistema cooperativistico trentino ha conosciuto 
una forte espansione ed è riuscita a garantire un ruolo importante al modello coopera-
tivo d’impresa nei più diversi settori economici.

Il sistema produttivo della cooperazione trentina è costituito da un’insieme di imprese 
cooperative di primo grado, organizzate in ciascun macrosettore produttivo in consor-
zi di secondo grado, funzionali al raggiungimento di una dimensione economicamente 
efficiente o alla prestazione di servizi alle imprese associate. Esiste poi un terzo livello 
organizzativo del movimento cooperativo trentino, la Federazione Trentina della Coope-
razione, a cui aderiscono la quasi totalità delle imprese cooperative provinciali e a cui 
sono demandate promozione, vigilanza, tutela, consulenza, assistenza e sviluppo degli 
enti aderenti.

Per perseguire il loro obiettivo sociale, alcune imprese cooperative, soprattutto in atti-
vità nelle quali sono importanti le economie di scala, si servono anche di altre imprese, 
esercitando su di esse il controllo attraverso il possesso della maggioranza del pacchet-
to societario. Solitamente ciò avviene, sia nei comparti dell’ortofrutta e delle cantine 
sociali, i quali, tramite le loro società controllate, ottengono vantaggi nella commer-
cializzazione del prodotto finito, sia nelle banche di credito cooperativo per lo sviluppo 
di software e l’offerta di servizi finanziari altamente qualificati. Le imprese controllate 
devono essere quindi considerate parte integrante dell’organizzazione produttiva della 
cooperazione trentina.

Nell’analisi che segue si adottano due tipi di classificazione: la prima è propria del mo-
vimento cooperativo trentino e sarà usata per le sole cooperative, la seconda è quella 
utilizzata dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) e sarà usata sia per le cooperative 
che per le controllate.

La tecnica di classificazione utilizzata dalla cooperazione trentina si compone di quattro 
principali settori di attività: agricoltura, credito, consumo e Lavoro, servizi, sociale e 
abitazione (Lssa).

individuati i redditi da lavoro dipendente indiretti e indotti moltiplicando i coefficienti di reddito da lavoro dipendente per 
ogni euro di valore aggiunto non cooperativo per il valore aggiunto indiretto e indotto generato. Successivamente, tali 
redditi da lavoro dipendente sono stati moltiplicati per i coefficienti di ULA dipendenti non cooperative per ogni euro di 
reddito da lavoro dipendente. L’iter appena descritto ha riguardato ciascuna branca economica attivata indirettamente e 
per via indotta dal sistema cooperativo.   
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La classificazione Istat delle imprese è funzionale, invece, ai fini dello studio del peso 
della struttura produttiva cooperativa nell’economia trentina. Essa permette, infatti, di 
aggregare le imprese cooperative per branche economiche (par. 4), ossia per settori di 
attività identica o simile, secondo le disposizioni dettate dall’Istituto nazionale di statisti-
ca. Seguendo questa logica, il sistema economico si presenta diviso in tre macrosettori: 
agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca, industria in senso stretto e servizi. Ciascuno di 
questi macrosettori si compone di diverse branche economiche, in particolare lo schema 
utilizzato ne presenta �0: � nel primo macrosettore, �8 nel secondo macrosettore e �0 
nell’ultimo macrosettore (tab. �).

tabella 2 – macrosettori e branche economiche 

Agricoltura, caccia e silvicoltura                                   

 Pesca, piscicoltura e servizi connessi                               

agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca

 Estrazione di minerali energetici                                    

 Estrazione di minerali non energetici                                

 Alimentari, bevande e tabacco                                         

 Tessili ed abbigliamento                                             

 Concia, prodotti in cuoio, pelle e calzature                         

 Legno e dei prodotti in legno                                        

 Carta, stampa ed editoria                                            

 Coke, raffinerie di petrolio, ecc.  

 Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali                 

 Articoli in gomma e materie plastiche                                

 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi               

 Metallo e fabbricazione di prodotti in metallo         

 Macchine ed apparecchi meccanici                                     

 Macchine e apparecchiature elettriche ed ottiche       

 Mezzi di trasporto                                                   

 Altre industrie manifatturiere                                       

 Produzione e distribuzione di energia elettrica, ecc.

 Costruzioni                                                          

industria in senso stretto

 Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazioni                   

 Alberghi e ristoranti                                                

 Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni                             

 Intermediazione monetaria e finanziaria                              

 Informatica, ricerca, altre attività                                 

 Pubblica amministrazione

 Istruzione                                                           

 Sanità e altri servizi sociali                                       

 Altri servizi pubblici, sociali e personali                          

 Attività immobiliari e noleggio                                      

Servizi
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5.2 Analisi strutturale

5.�.� Le imprese cooperative

Nell’istante temporale considerato (anno �005), il movimento cooperativo trentino si pre-
senta con 55� cooperative (tab. �). La maggior concentrazione di unità produttive si regi-
stra nel settore Lavoro, servizi, sociale e abitazione (Lssa) con ���, seguono l’agricoltura 
(�0�), il consumo (88) e il credito (50: 49 Casse Rurali e una mutua assicurazione).

tabella 3 – imprese cooperative per comprensorio e per settore cooperativo

Comprensorio Agricole Lssa Credito Consumo totale

Valle di Fiemme � 8 � 5 16

Primiero � 6 � 6 14

Bassa Valsugana � �� 5 4 23

Alta Valsugana 6 �� 4 5 37

Valle dell’Adige �0 ��7 �0 �� 190

Valle di Non 4� �9 6 6 73

Valle di Sole � 5 � � 13

Valli Giudicarie � �8 9 �� 53

Basso Sarca e Ledro � �� � � 29

Vallagarina 9 5� 8 �6 85

Valle di Fassa � �0 � 4 18

totale 102 311 50 88 551

Le cooperative hanno sede principalmente nella Valle dell’Adige, dove ne operano �90, 
di cui 127 nel settore Lssa. Gli altri Comprensori significativamente rappresentati sono 
la Vallagarina con 85 imprese, di cui 5� Lssa e la Val di Non con 7� imprese, operanti 
principalmente nell’agricoltura (4�).

Questa rete di imprese conta sull’adesione di oltre ��9 mila soci��, associati in particolar 
modo (i �/4 dell’intero universo) a cooperative attive nell’intermediazione monetaria 
(98.���) e nella distribuzione di beni alimentari (7�.��5); i restanti ��.�84 e �4.476 
soci fanno riferimento rispettivamente alle cooperative Lssa e all’agricoltura (tab. 4).

tabella 4 - Soci della cooperazione trentina

Settori Soci

Agricoltura �4.476

Consumo 7�.��5

Credito 98.���

Lssa ��.�84

totale 229.187

�� Al lordo dei doppi conteggi.
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Il totale delle quote versate dai soci e quindi il valore del capitale sociale delle coope-
rative trentine ammonta a ��5 milioni di euro: 87,9 nel credito; �0,4 nel settore Lssa; 
�7,8 nel consumo e 9 nell’agricoltura (tab. 5).

Il capitale proprio investito nell’impresa non è costituito esclusivamente dal denaro 
versato direttamente dalla base sociale, ma nel tempo aumenta o diminuisce in seguito 
all’andamento positivo o negativo della gestione. Infatti, in caso di risultato positivo alla 
fine dell’esercizio, una parte dello stesso va obbligatoriamente destinata a riserva, men-
tre la parte restante può essere redistribuita o, di nuovo, portata a riserva. La natura 
mutualistica dell’impresa cooperativa fa spesso optare per la destinazione a riserva, che 
diventa il punto di forza di questa particolare forma d’impresa.

tabella 5 - risorse investite dalle imprese cooperative trentine

Capitale sociale Riserve Patrimonio netto Capitale investito

Agricole 8.994.599 �7�.�4�.��� �8�.��7.9�9 �.���.4��.947

Credito 87.896.060 �.�67.8��.467 �.455.709.5�7 ��.669.6�0.686

Consumo �7.774.�57 84.��0.��7 �0�.094.684 �58.58�.45�

Lssa �0.�5�.�88 �4�.099.�57 �6�.450.445 564.8�4.��7

totale 135.016.204 1.866.476.372 2.001.492.575 13.704.449.203

Le cooperative trentine presentano così un patrimonio netto di � miliardi di euro, con 
un’incidenza percentuale delle riserve del 9�,�% (�,87 miliardi di euro). Nei settori 
storici della cooperazione trentina tale condizione si presenta in maniera ancora più 
marcata. Le Casse rurali e le Famiglie cooperative registrano riserve rispettivamen-
te di 68,� milioni di euro e di �,�4 miliardi di euro su relativi patrimoni netti di 69,46 
milioni e di �,�6 miliardi di euro (il 98,4% in entrambi i casi); le cooperative agricole 
riportano, invece, un peso percentuale del 96,8%, con riserve pari a �7�,� milioni di 
euro su un capitale proprio di �8�,� milioni di euro. Nelle cooperative Lssa, data la 
maggiore rilevanza dell’apporto di capitale dei soci, il ruolo delle riserve è inferiore, ma 
rimane comunque significativo, evidenziando una percentuale delle somme accantonate 
dell’87,5% del patrimonio netto (�4�,� su �6�,45 milioni di euro). 

Il valore economico delle cooperative risulta notevolmente superiore se, oltre al capitale 
proprio, si considera anche il capitale di terzi. In questo caso, nel �005, si raggiungono 
quasi i �4 miliardi di euro. Le risorse sono state investite principalmente dal settore del 
credito con ��,7 miliardi di euro; l’agricoltura, l’Lssa e il consumo si presentano rispet-
tivamente con �,� miliardi, 564,8 e �58,6 milioni di euro.  

5.�.� Solidità aziendale

Lo scopo di questo paragrafo è di verificare la solidità patrimoniale-finanziaria delle im-
prese cooperative dei settori Lssa, agricolo e del consumo.

Dall’analisi degli indici di bilancio��, le cooperative di produzione, lavoro e servizi evi-
denziano una situazione di equilibrio strutturale di una certa robustezza, superiore agli 
altri due settori della cooperazione trentina. Risultato molto interessante, soprattutto 

�� Per la definizione degli indici di bilancio e dei relativi valori-soglia si vedano le Appendici B1 e B2; per la riclassificazione 
dello stato patrimoniale dei settori cooperativi della cooperazione trentina si veda, invece, la tab. A� dell’Appendice A.
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se messo in relazione con la letteratura economica in tema di imprese cooperative, la 
quale ha basato l’assunzione di inefficienza di tale forma d’impresa sulla debolezza pa-
trimoniale delle cooperative di produzione e lavoro.

Il settore Lssa presenta una bassa rigidità degli impieghi (0,�6) e quindi una maggiore 
capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato, grazie allo scarso impiego di immo-
bilizzazioni materiali nello svolgimento dell’attività produttiva (0,�0), (tab. 6). Diversa-
mente, nell’agricoltura e nel consumo, soprattutto nell’ortofrutta e nelle Famiglie coo-
perative, si richiedono elevati investimenti: nel caso delle cooperative agricole in attrez-
zature e macchinari strumentali alla lavorazione, conservazione e commercializzazione 
dei prodotti, in quello delle cooperative di consumo in strutture (negozi, magazzini) per 
il mantenimento e la distribuzione dei generi alimentari. Ciò determina un’incidenza 
delle immobilizzazioni materiali sul capitale investito simile nei due settori (0,�9 nel-
l’agricoltura e 0,�7 nel consumo), con i magazzini della frutta (0,5�) e le cooperative di 
consumo di primo grado (0,46) che alzano le rispettive medie settoriali.   

Lo studio dell’indice di autonomia finanziaria denota un sostanziale basso livello di pa-
trimonializzazione trasversale ai tre comparti sotto osservazione (0,�8 nell’Lssa, 0,�5 
nell’agricoltura e 0,�9 nel consumo): il capitale di credito è, a seconda dei casi, oltre il 
doppio o il triplo del capitale di rischio (per ogni euro di capitale proprio, il capitale di 
terzi è di: �,5� e �,47 nell’Lssa e consumo e �,98 nell’agricoltura). 

tabella 6 – composizione impieghi e fonti dei settori cooperativi

Lssa Zootecnia Cantine 
sociali

Orto-
frutta agricoltura Famiglie 

coop consumo

analisi composizione impieghi 
e fonti        

Attivo immobilizzato/Capitale 
investito 0,26 0,39 0,42 0,53 0,46 0,57 0,54

Immobilizzazioni materiali/
Capitale investito 0,20 0,32 0,31 0,51 0,39 0,46 0,37

Capitale proprio/Totale 
finanziamenti 0,28 0,21 0,26 0,26 0,25 0,39 0,29

Capitale investito/Capitale 
proprio 3,51 4,87 3,83 3,79 3,98 2,56 3,47

Capitale terzi/Capitale proprio 2,51 3,87 2,83 2,79 2,98 1,56 2,47

Il settore maggiormente capitalizzato risulta essere il consumo (leggermente superiore 
alle cooperative Lssa), grazie al contributo positivo delle Famiglie cooperative (auto-
nomia finanziaria: 0,39; quoziente di indebitamento: 1,56); per converso, il settore 
meno patrimonializzato è quello agricolo, in particolare a causa della situazione di forte 
indebitamento presentata dai caseifici sociali (autonomia finanziaria: 0,18; quoziente di 
indebitamento: 4,44).

In ultimo, serve approfondire l’eventuale esistenza di un equilibrio tra i flussi monetari 
in entrata e in uscita nel medio-lungo e nel breve periodo, così da verificare la solidità 
aziendale delle imprese cooperative. L’esito di tali indicatori permette di capire se l’or-
ganizzazione in esame si caratterizza o meno per una gestione economicamente bilan-
ciata, condizione indispensabile per la sua sopravvivenza nel tempo (tab. 7).

L’analisi degli indici sottolinea un perfetto equilibrio sia di breve che di lungo-medio 
periodo nelle cooperative di produzione, lavoro e servizi. Infatti, esse riescono con il 
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capitale proprio a coprire interamente le immobilizzazioni e a finanziare perfino parte 
dell’attivo corrente (�,08); si denota quindi una relazione fonti-impieghi ben equilibrata 
(2,24 includendo anche le passività consolidate), che influenza positivamente la ge-
stione sia sotto il profilo finanziario, per l’effetto autofinanziatorio degli ammortamenti, 
sia sotto il profilo economico, con un minor carico di oneri finanziari. Inoltre, il settore 
Lssa presenta un livello soddisfacente della liquidità aziendale, evidenziando un ottimo 
bilanciamento tra le uscite e le entrate monetarie di breve periodo (�,80 con le scorte 
in magazzino; �,09 senza le scorte in magazzino).

tabella 7 – equilibrio di breve e medio-lungo termine delle imprese coopera-
tive

Lssa Zootecnia Cantine 
sociali

Orto-
frutta agricoltura Famiglie 

coop consumo

analisi solidità aziendale        

Capitale proprio/Attivo 
immobilizzato 1,08 0,53 0,62 0,50 0,55 0,68 0,54

Capitali permanenti/Attivo 
immobilizzato 2,24 1,09 1,01 0,90 0,98 1,02 0,95

analisi liquidità    

Attivo corrente/Passività correnti 1,80 1,06 1,01 0,90 0,98 1,02 0,94

Liquidità immediate e differite/
Passività correnti 1,09 0,63 0,61 0,84 0,70 0,65 0,66

Non così solida appare invece la situazione delle cooperative agricole e di consumo. In 
questo caso, nell’agricoltura si registrano delle difficoltà a pervenire ad una condizione 
di equilibrio di breve e medio-lungo termine. La copertura delle immobilizzazioni nel set-
tore zootecnico e nelle cantine sociali si ha  grazie all’apporto delle passività consolidate 
(rispettivamente, �,09 e �,0�); nell’ortofrutta lo squilibrio è maggiore (0,90). La stabi-
lità di breve periodo, invece, è garantita nelle cooperative zootecniche e nelle cantine 
sociali dalle disponibilità di magazzino e quindi dalla velocità con cui le scorte vengono 
smerciate (rispettivamente, �,06 e �,0�). Nelle cooperative ortofrutticole neppure con il 
ricorso alle rimanenze si è in grado di coprire le passività di breve periodo (0,90).

L’indicatore più significativo della liquidità aziendale, il quoziente di liquidità, che studia 
la capacità dell’impresa di fronteggiare i debiti di prossima scadenza con quanto già 
presente in cassa (senza la merce in magazzino e quindi gli incassi futuri), mostra un 
quadro differente. Infatti, seguendo i valori-soglia di tale indice, in tutti e tre i sotto-
settori del comparto agricolo la situazione finanziaria di breve periodo si può definire 
accettabile, ma differentemente da quanto accadeva con il quoziente di disponibilità, 
l’ortofrutta (0,84) risulta maggiormente bilanciato rispetto alle cooperative zootecniche 
(0,6�) e alle cantine sociali (0,6�).

Il settore del consumo segnala una condizione simile a quella appena descritta nell’agri-
coltura, con una copertura delle immobilizzazioni garantita dal capitale di terzi di lunga 
scadenza (0,95; 1,02 per le Famiglie cooperative) e con un equilibrio finanziario di breve 
periodo accettabile (0,94 con le scorte e 0,66 senza le scorte).

5.�.� Partecipazioni in altre imprese

La politica di investimento delle imprese cooperative trentine ha posto particolare atten-
zione alla costituzione e alla partecipazione al capitale sociale di altre imprese. Questo 
tipo di impiego di risorse monetarie può essere inteso come una diversificazione degli 
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investimenti per diminuire il rischio di impresa oppure come una strategia dettata dalla 
necessità di aumentare le economie di scala per ridurre il costo medio del bene prodotto 
e per guadagnare competitività sul mercato.

tabella 8 – investimenti dei settori cooperativi nel capitale sociale di altre im-
prese

Controllate Collegate totale

Agricoltura ��.609.8�7 957.908 32.567.735

Consumo 5.05�.�97 5��.77� 5.563.967

Credito ��8.�56.40� ��.9�9.040 350.295.442

Lssa 7.768.98� �0.077.�88 17.846.169

Miste 4.�89.8�0 �75.000 4.764.820

totale 377.176.227 33.861.906 411.038.134

Come è stato già anticipato nel par. 4, a seconda della quota di capitale sociale detenuto 
da una determinata impresa in un’altra organizzazione, quest’ultima si definisce con-
trollata, se la partecipazione è pari o superiore al 50%, collegata negli altri casi. 

La struttura imprenditoriale della cooperazione trentina comprende, oltre alle 55� coo-
perative, anche 96 imprese controllate (di cui 7� operanti in provincia di Trento) e �55 
imprese collegate�4. L’universo in esame è composto quindi da 6�� imprese�5 (tab. 
��).

La strategia aziendale delle cooperative trentine ha puntato in particolar modo all’ac-
quisizione di imprese strategiche all’interno della filiera produttiva del bene o servizio 
offerto. Infatti, l’intero investimento posto in essere dal movimento cooperativo provin-
ciale in partecipazioni societarie si aggira intorno ai 4�� milioni di euro, dei quali �77,�7 
si riferiscono ad imprese controllate (tab. 8).       

Il settore che più ha investito in questo tipo di operazioni è stato il credito con �50,� 
milioni di euro (328,4 in imprese controllate e 21,9 in imprese collegate). Significativi 
anche i mezzi finanziari stanziati dalle cooperative agricole, 32,6 milioni di euro (31,6 
milioni di euro in controllate e quasi � milione di euro in collegate), investimenti rap-
presentati in buona parte dalle cantine sociali (�7,� milioni di euro). I settori Lssa e 
consumo hanno impiegato, invece, rispettivamente �7,85 (7,77 in controllate e �0,08 
in collegate) e 5,56 milioni di euro (5,05 in controllate e 0,5� in collegate); 4,76 milioni 
di euro (4,39 in controllate e 0,37 in collegate), infine, equivalgono alla partecipazione 
finanziaria da parte di imprese controllate simultaneamente da più settori della coope-
razione trentina�6.  

Il sistema cooperativo provinciale ha cercato di aumentare le economie di scala e di pro-
dotto soprattutto nelle branche economiche dell’intermediazione monetaria e finanziaria 
e dell’informatica, ricerca e servizi alle imprese (tab. 9). A tal fine, gli investimenti intesi 

�4 La ricerca delle imprese partecipate dalla cooperazione trentina, essendo stata condotta sull’archivio delle Camere di 
Commercio italiane, si riferisce alle unità produttive con sede in Italia e per il periodo fine 2008 – inizio 2009. 
�5 Si considerano esclusivamente le imprese attive, ovvero le organizzazioni produttive con un valore della produzione 
maggiore di 0.
�6 Gli investimenti di ciascun settore della cooperazione trentina comprendono, oltre alla partecipazione finanziaria delle 
cooperative afferenti a quel settore in imprese che diventano così controllate o collegate, anche gli investimenti in altre 
imprese operati a loro volta dalle imprese controllate dal settore.
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al controllo di società strategiche sono stati pari a ���,�6 e �07,87 milioni di euro ri-
spettivamente per il comparto “intermediazione monetaria e finanziaria” e “informatica, 
ricerca e servizi alle imprese”. Rilevanti risorse sono state impiegate anche per l’acquisi-
zione di aziende agricole (15,23 milioni di euro) e di imprese esperte nella vinificazione 
(9,77 milioni di euro), nell’attività immobiliare (6,89 milioni di euro) e nella distribuzio-
ne commerciale (�,�6 milioni di euro).

tabella 9 - Branche economiche di destinazione delle risorse investite in im-
prese controllate

Agricoltura, caccia e silvicoltura                                   �5.���.6��

Alimentari, bevande e tabacco                                         9.997.486

Carta, stampa ed editoria                                            6.000

Produzione e distribuzione di energia 
elettrica, ecc. �5.�00

Costruzioni �60.000

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazioni                   �.�59.640

Alberghi e ristoranti                                                768.0�0

Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni                             �5.5�5

Intermediazione monetaria e 
finanziaria                              ���.�6�.74�

Informatica, ricerca, altre attività                                 �07.869.�6�

Istruzione 485.000

 Altri servizi pubblici, sociali e 
personali                          5.�65

 Attività immobiliari e noleggio                                      6.89�.59�

Inattive 84.750

Tenendo conto dei dati illustrati in riferimento al capitale investito dalla cooperazione 
trentina (cfr. par. 5.�.�) e considerando i valori economici emersi dall’analisi delle so-
cietà controllate e collegate, il capitale sociale del movimento cooperativo risulta essere 
pari a 546,� milioni di euro e il valore totale delle attività – il totale del capitale investito 
– risulta essere pari a �6,7 miliardi di euro�7 (tab. �0).

tabella 10  - valore economico delle cooperative e delle imprese partecipate 
dalla cooperazione trentina

Cooperative Controllate Collegate totale

capitale sociale ��5.0�6.�04 �77.�76.��7 ��.86�.906 546.054.337

capitale investito ��.704.449.�0� �.976.���.9�4 0 16.680.672.117

�7 Il capitale sociale della cooperazione trentina è pari alla somma delle quote sociali versate dai soci nelle imprese 
cooperative più le quote sociali possedute in altre imprese (collegate e controllate); il capitale investito complessivamente 
è dato, invece, dal valore delle attività delle imprese cooperative e delle imprese da esse controllate. 
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5.3 Diffusione della cooperazione nel sistema economico trentino

L’analisi del peso economico della cooperazione in provincia di Trento realizzata attraverso 
il conto satellite richiede il passaggio alla classificazione Istat delle attività economiche. 
In particolare, ciò comporta una differente articolazione dei settori cooperativi rispetto 
a quella ottenuta seguendo il metodo di raggruppamento adottato dalla cooperazione 
trentina. Il settore maggiormente modificato rispetto alla classificazione abitualmente 
in uso è quello agricolo, per cui si rileva una scomposizione piuttosto significativa: la 
produzione agricola dei soci (uva, latte, mele, piccoli frutti, ecc.) si colloca nella branca 
economica dell’agricoltura; l’attività di raccolta e di trasformazione del prodotto conferi-
to dai soci delle cantine sociali e dei caseifici sociali si colloca nell’industria alimentare e 
delle bevande; le cooperative ortofrutticole si collocano nel commercio; ecc�8.

Lo studio condotto fotografa una presenza cooperativa effettivamente diffusa (tab. ��). 
Sono solo tre i settori economici in cui non si rileva una presenza cooperativa, e tutti 
e tre sono ad alta intensità di capitale: combustibili, chimica e produzione di mezzi di 
trasporto. In tutte le altre branche economiche, è possibile trovare una componente 
cooperativa più o meno marcata, a seconda dei casi.

Le imprese del movimento cooperativo trentino operano in particolare nel commercio 
(�55), nell’informatica, ricerca e servizi alle imprese e nei servizi socio-assistenziali e 
pubblico-ricreativi (in entrambi 84), nell’intermediazione monetaria e finanziaria (62), 
nell’attività immobiliare (5�), nell’industria delle bevande (48) e nell’agricoltura (4�).

Il maggior numero di controllate è presente nel settore dell’informatica, ricerca e servizi 
alle imprese e nel commercio, rispettivamente con �8 e �6 unità. Organizzazioni stru-
mentali all’attività produttiva delle cooperative si trovano poi nell’industria delle bevan-
de (9), nell’attività immobiliare (8) e nell’intermediazione monetaria e finanziaria (7).

tabella 11 – imprese del movimento cooperativo trentino

coop controllate totale

Agricoltura, caccia e silvicoltura                                   �9 � 4�

 Pesca, piscicoltura e servizi connessi                               0 0 0

agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca 39 2 41

 Estrazione di minerali energetici                                    0 0 0

 Estrazione di minerali non energetici                                � 0 �

 Alimentari, bevande e tabacco                                         �9 9 48

 Tessili ed abbigliamento                                             � 0 �

 Concia, prodotti in cuoio, pelle e calzature                         � 0 �

 Legno e dei prodotti in legno                                        � 0 �

 Carta, stampa ed editoria                                            6 � 7

 Coke, raffinerie di petrolio, ecc. 0 0 0

 Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali                 0 0 0

 Articoli in gomma e materie plastiche                                � 0 �

 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi               � 0 �

 Metallo e fabbricazione di prodotti in metallo         � 0 �

�8 Per una descrizione schematica del passaggio dalla classificazione delle attività economiche utilizzata dalla cooperazione 
trentina a quella Istat e quindi dell’assegnazione delle imprese cooperative alle branche economiche si veda l’Appendice 
B5.
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 Macchine ed apparecchi meccanici                                     � 0 �

 Macchine e apparecchiature elettriche ed ottiche       � 0 �

 Mezzi di trasporto                                                   0 0 0

 Altre industrie manifatturiere                                       � 0 �

 Produzione e distribuzione di energia elettrica, ecc. � � 4

 Costruzioni                                                          �0 � ��

industria in senso stretto 85 14 99

 Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazioni                   ��9 �6 �55

 Alberghi e ristoranti                                                8 � ��

 Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni                             �5 � �7

 Intermediazione monetaria e finanziaria                              55 7 6�

 Informatica, ricerca, altre attività                                 66 �8 84

 Pubblica amministrazione 0 0 0

 Istruzione                                                           �8 � �9

 Sanità e altri servizi sociali                                       59 0 59

 Altri servizi pubblici, sociali e personali                          �4 � �5

 Attività immobiliari e noleggio                                      4� 8 5�

Servizi 427 56 483

totale 551 72 623

È ora possibile individuare la misura in cui la rete di imprese cooperative produce valo-
re economico nell’economia trentina. Le principali variabili macroeconomiche indagate 
(produzione, valore aggiunto e occupazione) vengono esposte prima con riferimento 
alle sole imprese cooperative e controllate dell’anno �005 e successivamente mediante 
un raffronto con i dati provinciali, così da far emergere il peso rivestito dal movimento 
cooperativo nel sistema economico locale.  

5.�.� Produzione

Il processo produttivo cooperativo attiva �.�48,9 milioni di euro di produzione di beni 
e servizi: �.86� nei servizi, 956,� nell’industria in senso stretto e 4�0,6 nel primario. 
Valore scomponibile in una parte diretta di �.088 milioni di euro, in una parte indiretta 
di 643,3 milioni di euro (464,2 da YC e �79,� da FC,NC)

�9 e in una parte indotta di 5�7,6 
milioni di euro (tab. ��). 

tabella 12 – valore della produzione attivato dalla cooperazione trentina per 
macrosettore (in milioni di euro)

Diretto Indiretto Indotto totale

Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca �90,6 �7,6 �,4 430,6

Industria in senso stretto 64�,9 �70,7 �4�,7 956,3

Servizi �.055,6 4�5,0 �7�,5 1.862,0

totale 2.088,0 643,3 517,6 3.248,9

�9 Si veda la tab. A� dell’Appendice A.
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Parte diretta

La produzione delle imprese cooperative tesa a soddisfare la domanda finale e inter-
media di prodotti cooperativi si concentra in prevalenza nei servizi, con �.055,6 milioni 
di euro, grazie ai consistenti contributi dei settori del credito (4�4,�), del commercio 
(�8�), dell’informatica, ricerca e servizi alle imprese (�48) e dei servizi socio-assisten-
ziali e pubblico-ricreativi (���,5), (tabb. �� e ��).

L’industria in senso stretto si presenta, invece, con una produzione di 64�,9 milioni di 
euro, generata per la quasi totalità dall’industria alimentare e delle bevande (560,6) 
e con degli apporti minori da parte dei comparti di costruzioni (�8,9) e produzione di 
energia elettrica (��,6). 

Infine, si trova il settore primario con 390,6 milioni di euro di beni e servizi prodotti.

tabella 13 – attivazione diretta di produzione per branca economica 
(in milioni di euro)

Agricoltura, caccia e silvicoltura                                   �90,6

Pesca, piscicoltura e servizi connessi                               0,0

Estrazione di minerali energetici                                    0,0

Estrazione di minerali non energetici                                �,8

Alimentari, bevande e tabacco                                         560,6

Tessili ed abbigliamento                                             0,0

Concia, prodotti in cuoio, pelle e calzature                         �,�

Legno e dei prodotti in legno                                        6,9

Carta, stampa ed editoria                                            5,0

Coke, raffinerie di petrolio, ecc.  0,0

Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali                 0,0

Articoli in gomma e materie plastiche                                �,8

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi               �,5

Metallo e fabbricazione di prodotti in metallo         7,5

Macchine ed apparecchi meccanici                                     �,�

Macchine e apparecchiature elettriche ed ottiche       0,5

Mezzi di trasporto                                                   0,0

Altre industrie manifatturiere                                       �,�

Produzione e distribuzione di energia elettrica, ecc. ��,6

Costruzioni                                                          �8,9

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazioni                   �8�,0

Alberghi e ristoranti                                                �,9

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni                             �8,8

Intermediazione monetaria e finanziaria                              4�4,�

Informatica, ricerca, altre attività                                 �48,0

Pubblica amministrazione 0,0

Istruzione                                                           ��,6

Sanità e altri servizi sociali                                       78,5

Altri servizi pubblici, sociali e personali                          5�,0

Attività immobiliari e noleggio                                      �7,6
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Parte indiretta

Il fabbisogno di prodotti non cooperativi consumati nel processo produttivo delle impre-
se cooperative ha mobilitato in modo particolare il macrosettore dei servizi, generando 
un prodotto di 4�5 milioni di euro (tab. ��). 

Le branche economiche principalmente attivate, infatti, sono l’informatica, ricerca e ser-
vizi alle imprese (���,� milioni di euro), i trasporti (�0�,5 milioni di euro) e il commercio 
(86,� milioni di euro), (tab. �4). 

Nell’industria in senso stretto (�70,7 milioni di euro), diversamente, si ha una domanda 
intermedia significativa di energia elettrica, acqua e gas (57,4 milioni di euro); nel set-
tore primario l’attivazione è pari a �7,6 milioni di euro. 

tabella 14 – attivazione indiretta di produzione per branca economica 
(in milioni di euro)

Agricoltura, caccia e silvicoltura                                   �7,4

Pesca, piscicoltura e servizi connessi                               0,�

Estrazione di minerali energetici                                    0,0

Estrazione di minerali non energetici                                6,�

Alimentari, bevande e tabacco                                         ��,9

Tessili ed abbigliamento                                             �,9

Concia, prodotti in cuoio, pelle e calzature                         0,6

Legno e dei prodotti in legno                                        ��,�

Carta, stampa ed editoria                                            6,6

Coke, raffinerie di petrolio, ecc.  �,�

Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali                 9,4

Articoli in gomma e materie plastiche                                6,5

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi               ��,4

Metallo e fabbricazione di prodotti in metallo         9,8

Macchine ed apparecchi meccanici                                     5,8

Macchine e apparecchiature elettriche ed ottiche       �,4

Mezzi di trasporto                                                   0,6

Altre industrie manifatturiere                                       0,9

Produzione e distribuzione di energia elettrica, ecc. 57,4

Costruzioni                                                          �6,�

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazioni                   86,�

Alberghi e ristoranti                                                ��,0

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni                             �0�,5

Intermediazione monetaria e finanziaria                              �4,5

Informatica, ricerca, altre attività                                 ���,�

Pubblica amministrazione �,7

Istruzione                                                           �,6

Sanità e altri servizi sociali                                       7,7

Altri servizi pubblici, sociali e personali                          �7,7

Attività immobiliari e noleggio                                      ��,8
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Parte indotta

La produzione non cooperativa attivata per via indotta, cioè a seguito dell’utilizzo dei 
redditi generati dal processo produttivo cooperativo, si distribuisce nel seguente modo: 
�7�,5 milioni di euro nei servizi, �4�,7 milioni di euro nell’industria in senso stretto e 
�,4 milioni di euro nel settore primario (tab. ��).

Le branche economiche maggiormente coinvolte sono l’attività immobiliare con ��4,� 
milioni di euro, il commercio con 78,5 milioni di euro e i trasporti con 6�,8 milioni di 
euro (tab. �5).

tabella 15  - attivazione indotta di produzione per branca economica 
(in milioni di euro)

Agricoltura, caccia e silvicoltura                                   �,�

 Pesca, piscicoltura e servizi connessi                               0,�

 Estrazione di minerali energetici                                    0,0

 Estrazione di minerali non energetici                                �,�

 Alimentari,bevande e tabacco                                         �9,�

 Tessili ed abbigliamento                                             �6,7

 Concia, prodotti in cuoio, pelle e calzature                         �,4

 Legno e dei prodotti in legno                                        9,0

 Carta, stampa ed editoria                                            9,�

 Coke, raffinerie di petrolio, ecc.  �,6

 Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali                 ��,�

 Articoli in gomma e materie plastiche                                5,8

 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi               5,7

 Metallo e fabbricazione di prodotti in metallo         7,4

 Macchine ed apparecchi meccanici                                     6,7

 Macchine e apparecchiature elettriche ed ottiche       �,7

 Mezzi di trasporto                                                   7,�

 Altre industrie manifatturiere                                       6,9

 Produzione e distribuzione di energia elettrica, ecc. �7,6

 Costruzioni                                                          ��,�

 Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazioni                   78,5

 Alberghi e ristoranti                                                �0,5

 Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni                             6�,8

 Intermediazione monetaria e finanziaria                              8,4

 Informatica, ricerca, altre attività                                 �4,6

 Pubblica amministrazione �,�

 Istruzione                                                           7,6

 Sanità e altri servizi sociali                                       9,0

 Altri servizi pubblici, sociali e personali                          ��,7

 Attività immobiliari e noleggio                                      ��4,�



��

5.�.� Valore aggiunto

La produzione netta di nuovi beni e servizi, ovvero il valore aggiunto provinciale�0 creato 
dalla produzione delle cooperative e delle controllate, si attesta sui �.687,� milioni di 
euro: �.���,4 nei servizi, ��4,8 nel primario e �40,9 nell’industria in senso stretto (tab. 
�6).

tabella 16 – valore aggiunto attivato dalla cooperazione trentina per macro-
settore (in milioni di euro) 

Diretto Indiretto Indotto totale

Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca �85,� �7,9 �,8 314,8

Industria in senso stretto ��8,9 64,4 47,6 240,9

Servizi 6�9,0 �5�,� �40,� 1.131,4

totale 1.053,1 344,4 289,6 1.687,1

Le diverse componenti di attivazione hanno concorso al risultato finale nel seguente 
modo: �.05�,� milioni di euro di contributo diretto, �44,4 milioni di euro di contributo 
indiretto e �89,6 milioni di euro di contributo indotto.

Parte diretta

Il contributo dei diversi settori alla creazione di valore aggiunto può definirsi pressoché 
speculare a quella già vista nella trattazione della parte diretta della produzione: il con-
tributo più importante proviene dai servizi, con 6�9 milioni di euro (il 60% del valore 
aggiunto cooperativo), grazie alla significativa presenza del movimento cooperativo nei 
settori “storici” dell’intermediazione monetaria e finanziaria (325,1 milioni di euro) e 
del commercio (�70,7 milioni di euro) e alla crescente capacità di penetrare mercati 
emergenti, quali i servizi socio-assistenziali e pubblico-ricreativi (66,7 milioni di euro) e 
l’informatica, ricerca e servizi alle imprese (6�,� milioni di euro), (tabb. �6 e �7). 

Segue, essendo l’attività agricola caratterizzata per definizione da un maggior tasso di 
valore aggiunto rispetto all’attività industriale, il settore primario. Esso, nonostante la 
minore produzione, supera con �85,� milioni di euro l’apporto dell’industria in senso 
stretto (��8,9 di cui �00,7 dell’industria alimentare e delle bevande). 

tabella 17 – attivazione diretta di valore aggiunto per branca economica 
(in milioni di euro)

Agricoltura, caccia e silvicoltura                                   �85,�

Pesca, piscicoltura e servizi connessi                               0,0

Estrazione di minerali energetici                                    0,0

Estrazione di minerali non energetici                                �,�

Alimentari, bevande e tabacco                                         �00,7

Tessili ed abbigliamento                                             0,0

�0 Il valore aggiunto è la parte del valore della produzione che eccede il valore dei beni e servizi impiegati nel processo 
produttivo, ovvero la nuova ricchezza creata in termini di beni e servizi finali.
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Concia, prodotti in cuoio, pelle e calzature                         0,7

Legno e dei prodotti in legno                                        0,8

Carta, stampa ed editoria                                            �,�

Coke, raffinerie di petrolio, ecc.  0,0

Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali                 0,0

Articoli in gomma e materie plastiche                                0,5

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi               0,9

Metallo e fabbricazione di prodotti in metallo         �,4

Macchine ed apparecchi meccanici                                     0,4

Macchine e apparecchiature elettriche ed ottiche       0,4

Mezzi di trasporto                                                   0,0

Altre industrie manifatturiere                                       0,6

Produzione e distribuzione di energia elettrica, ecc. 4,5

Costruzioni                                                          �4,7

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazioni                   �70,7

Alberghi e ristoranti                                                0,8

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni                             7,�

Intermediazione monetaria e finanziaria                              ��5,�

Informatica, ricerca, altre attività                                 6�,�

Pubblica amministrazione 0,0

Istruzione                                                           4,5

Sanità e altri servizi sociali                                       54,�

Altri servizi pubblici, sociali e personali                          ��,5

Attività immobiliari e noleggio                                      �,0

Parte indiretta

Il valore aggiunto collegato all’attività di produzione delle imprese non cooperative vol-
ta a soddisfare la richiesta intermedia delle cooperative si concentra nei servizi (�5�,� 
milioni di euro). Le branche economiche particolarmente interessate sono l’informatica, 
ricerca e servizi alle imprese con 7�,9 milioni di euro, i trasporti con 50,� milioni di euro, 
il commercio con 45,9 milioni di euro e le attività immobiliari con �8,� milioni di euro 
(tabb. �6 e �8). 

L’industria in senso stretto contribuisce alla creazione indiretta di un valore aggiunto per 
64,4 milioni di euro, soprattutto nel comparto della distribuzione di energia elettrica, ac-
qua e gas (�7,�); diversamente, il settore primario si attesta su �7,9 milioni di euro. 

tabella 18 – attivazione indiretta di valore aggiunto per branca economica 
(in milioni di euro)

Agricoltura, caccia e silvicoltura                                   �7,7

Pesca, piscicoltura e servizi connessi                               0,�

Estrazione di minerali energetici                                    0,0

Estrazione di minerali non energetici                                �,0

Alimentari, bevande e tabacco                                         6,�

Tessili ed abbigliamento                                             0,8

Concia, prodotti in cuoio, pelle e calzature                         0,�

Legno e dei prodotti in legno                                        �,8
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Carta, stampa ed editoria                                            �,�

Coke, raffinerie di petrolio, ecc.  0,�

Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali                 �,�

Articoli in gomma e materie plastiche                                �,0

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi               4,9

Metallo e fabbricazione di prodotti in metallo         �,�

Macchine ed apparecchi meccanici                                     �,8

Macchine e apparecchiature elettriche ed ottiche       0,5

Mezzi di trasporto                                                   0,�

Altre industrie manifatturiere                                       0,�

Produzione e distribuzione di energia elettrica, ecc. �7,�

Costruzioni                                                          7,0

 Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazioni                   45,9

 Alberghi e ristoranti                                                ��,7

 Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni                             50,�

 Intermediazione monetaria e finanziaria                              �0,�

 Informatica, ricerca, altre attività                                 7�,9

 Pubblica amministrazione �,�

 Istruzione                                                           �,�

 Sanità e altri servizi sociali                                       6,5

 Altri servizi pubblici, sociali e personali                          ��,�

 Attività immobiliari e noleggio                                      �8,�

Parte indotta

La produzione derivante dai redditi generati dalle attivazioni precedenti spesi in doman-
da finale crea un valore aggiunto di 240,1 milioni di euro nei servizi, con particolare 
riferimento all’attività immobiliare (�0�,8), al commercio (4�,8) e ai trasporti (�0,9), 
di 47,6 milioni di euro nell’industria in senso stretto e di �,8 milioni di euro nel settore 
primario (tabb. �6 e �9). 

tabella 19 - attivazione indotta di valore aggiunto per branca economica 
(in milioni di euro)

Agricoltura, caccia e silvicoltura                                   �,6

Pesca, piscicoltura e servizi connessi                               0,�

Estrazione di minerali energetici                                    0,0

Estrazione di minerali non energetici                                �,�

Alimentari, bevande e tabacco                                         5,�

Tessili ed abbigliamento                                             4,�

Concia, prodotti in cuoio, pelle e calzature                         0,7

Legno e dei prodotti in legno                                        �,�

Carta, stampa ed editoria                                            �,0

Coke, raffinerie di petrolio, ecc.  0,�

Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali                 �,8

Articoli in gomma e materie plastiche                                �,8

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi               �,�

Metallo e fabbricazione di prodotti in metallo         �,�

Macchine ed apparecchi meccanici                                     �,�
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Macchine e apparecchiature elettriche ed ottiche       �,4

Mezzi di trasporto                                                   �,6

Altre industrie manifatturiere                                       �,�

Produzione e distribuzione di energia elettrica, ecc. 8,4

Costruzioni                                                          4,9

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazioni                   4�,8

Alberghi e ristoranti                                                �7,6

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni                             �0,9

Intermediazione monetaria e finanziaria                              6,8

Informatica, ricerca, altre attività                                 �4,5

Pubblica amministrazione �,4

Istruzione                                                           6,4

Sanità e altri servizi sociali                                       7,6

Altri servizi pubblici, sociali e personali                          9,�

Attività immobiliari e noleggio                                      �0�,8

5.�.� Occupazione

Le persone che, in provincia di Trento, hanno un’occupazione grazie all’attività produtti-
va svolta dalla rete di imprese del movimento cooperativo, quindi attraverso un impiego 
presso una cooperativa, una sua controllata o un’impresa non cooperativa attivata dal 
processo produttivo cooperativo, sono stimate in �4.8�5 unità lavorative annue: �7.6�� 
nei servizi, ��.�9� nel settore primario e 4.0�0 nell’industria in senso stretto. Di queste 
unità lavorative, ��.977 sono lavoratori dipendenti (�4.8�9 nei servizi, �.70� nell’indu-
stria in senso stretto e �.445 nel primario) e ��.848 sono lavoratori autonomi (9.748 nel 
primario, �.79� nei servizi e �07 nell’industria in senso stretto), (tab. �0).

tabella 20  - occupazione attivata dalla cooperazione trentina per macroset-
tore (in ULa)

ULA Dipendenti

 Diretto Indiretto Indotto totale

Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca �.��5 �0� �8 3.445

Industria in senso stretto �.��7 674 69� 3.703

Servizi �0.�79 �.7�7 �.9�� 14.829

totale 15.641 3.704 2.633 21.977

ULA Indipendenti

 Diretto Indiretto Indotto totale

Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca 8.84� 856 5� 9.748

Industria in senso stretto 0 �60 �47 307

Servizi 0 �.�57 �.4�6 2.793

totale 8.841 2.373 1.634 12.848

ULA Totali

 Diretto Indiretto Indotto totale

Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca ��.966 �.�59 69 13.193

Industria in senso stretto �.��7 8�4 8�9 4.010

Servizi �0.�79 4.08� �.�59 17.622

totale 24.482 6.076 4.267 34.825
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Inoltre, di queste ULA, �4.48� sono impiegate presso cooperative o controllate (parte 
diretta), 6.076 presso imprese non cooperative fornitrici di output intermedio (parte 
indiretta) e, infine, 4.267 presso imprese non cooperative legate al circuito reddito-con-
sumo (parte indotta).

Parte diretta

La cooperazione trentina impiega direttamente �5.64� ULA dipendenti, di cui �0.�79 nei 
servizi, �.��5 nell’agricoltura e �.��7 nell’industria in senso stretto e conta sull’apporto 
di 8.84� ULA autonome occupate nel settore primario (tab. �0).

tabella 21 – Lavoratori dipendenti impiegati nelle imprese cooperative e con-
trollate per branca economica (in ULa) 

Cooperative Controllate totale

Agricoltura, caccia e silvicoltura                                   �.��� �� 3.125

Pesca, piscicoltura e servizi connessi                               0 0 0

Estrazione di minerali energetici                                    0 0 0

Estrazione di minerali non energetici                                �7 0 27

Alimentari, bevande e tabacco                                         �.�85 ��5 1.710

Tessili ed abbigliamento                                             � 0 2

Concia, prodotti in cuoio, pelle e calzature                         �7 0 27

Legno e dei prodotti in legno                                        �� 0 22

Carta, stampa ed editoria                                            �9 0 39

Coke, raffinerie di petrolio, ecc.  0 0 0

Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali                 0 0 0

Articoli in gomma e materie plastiche                                �� 0 13

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi               �9 0 19

Metallo e fabbricazione di prodotti in metallo         �8 0 28

Macchine ed apparecchi meccanici                                     9 0 9

Macchine e apparecchiature elettriche ed ottiche       �0 0 10

Mezzi di trasporto                                                   0 0 0

Altre industrie manifatturiere                                       �4 0 14

Produzione e distribuzione di energia elettrica, ecc. �9 0 39

Costruzioni                                                          �76 0 376

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazioni                   �.5�6 �54 3.880

Alberghi e ristoranti                                                �4 �6 30

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni                             �6� 6 169

Intermediazione monetaria e finanziaria                              �.46� �44 2.706

Informatica, ricerca, altre attività                                 968 �89 1.357

Pubblica amministrazione 0 0 0

Istruzione                                                           �7� �8 191

Sanità e altri servizi sociali                                       �.�49 0 1.349

Altri servizi pubblici, sociali e personali                          494 0 494

Attività immobiliari e noleggio                                      � � 2

totale 14.276 1.365 15.641
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Le ULA impiegate alle dipendenze sono �4.�76 nelle cooperative e �.�65 nelle control-
late (tab. ��), per complessivi 55�,6� milioni di euro di redditi da lavoro dipendente 
(498,95 nelle cooperative e 5�,67 nelle controllate). I redditi più elevati sono quelli 
garantiti dall’intermediazione monetaria e finanziaria e dal commercio, rispettivamente 
con �60,� e ��4,� milioni di euro��.

Le ULA dipendenti delle controllate si collocano sostanzialmente in quattro settori: infor-
matica, ricerca e servizi alle imprese (�89), commercio (�54), industria delle bevande 
(325) e intermediazione monetaria e finanziaria (244).  

Per quanto riguarda le imprese cooperative, invece, le ULA subordinate sono occupate 
principalmente nel commercio con �.5�6 unità, nell’agricoltura con �.��� unità, nell’in-
termediazione monetaria e finanziaria con 2.462 unità, nei servizi socio-assistenziali e 
pubblico-ricreativi con �.84� unità (�.�49 solamente nell’assistenza sociale), nell’indu-
stria delle bevande con �.�85 unità e nell’informatica, ricerca e servizi alle imprese con 
968 unità.

Parte indiretta

Il sistema produttivo cooperativo attiva indirettamente 4.08� ULA nei servizi (�.7�7 
dipendenti e �.�57 autonome), �.�59 ULA nel settore primario (�0� dipendenti e 856 
autonome) e 8�4 ULA nell’industria in senso stretto (674 dipendenti e �60 autonome), 
(tab. �0).

Queste ULA sono impiegate nella maggior parte dei casi nel settore dell’agricoltura e 
silvicoltura (�.�59: �0� dipendenti e 856 autonome), del commercio (�.0�6: 5�� di-
pendenti e 5�5 autonome), dell’informatica, ricerca e servizi alle imprese (885: 66� 
dipendenti e ��� autonome) e dei trasporti (7�9: 570 dipendenti e �69 autonome), 
(tab. ��). 

I redditi da lavoro dipendente ammontano a ��6,4 milioni di euro e vengono generati in 
maniera significativa dall’informatica, ricerca e servizi alle imprese (25,7), dai trasporti 
(21,5), dal commercio (16,4) e dall’intermediazione monetaria e finanziaria (11,9).

tabella 22 – attivazione indiretta di lavoro per branca economica (in ULa)

Dipendenti Autonomi totale

Agricoltura, caccia e silvicoltura                                   �0� 856 1.159

Pesca, piscicoltura e servizi connessi                               0 0 0

Estrazione di minerali energetici                                    0 0 0

Estrazione di minerali non energetici                                �9 6 45

Alimentari, bevande e tabacco                                         87 �� 109

Tessili ed abbigliamento                                             �� � 23

Concia, prodotti in cuoio, pelle e calzature                         4 � 5

Legno e dei prodotti in legno                                        49 �6 65

�� Per i redditi da lavoro dipendente attivati dal movimento cooperativo trentino si vedano le tabb. A� e A4 dell’Appendice 
A.
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Carta, stampa ed editoria                                            �0 � 34

Coke, raffinerie di petrolio, ecc.  6 0 6

Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali                 �� 0 23

Articoli in gomma e materie plastiche                                �9 �0 49

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi               77 �8 94

Metallo e fabbricazione di prodotti in metallo         55 �� 66

Macchine ed apparecchi meccanici                                     �� � 35

Macchine e apparecchiature elettriche ed ottiche       9 � 10

Mezzi di trasporto                                                   4 0 4

Altre industrie manifatturiere                                       6 � 7

Produzione e distribuzione di energia elettrica, ecc. ��8 0 118

Costruzioni                                                          77 66 143

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazioni                   5�� 5�5 1.026

Alberghi e ristoranti                                                �95 ��� 318

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni                             570 �69 739

Intermediazione monetaria e finanziaria                              �0� 56 258

Informatica, ricerca, altre attività                                 66� ��� 885

Pubblica amministrazione 4� 0 41

Istruzione                                                           45 � 48

Sanità e altri servizi sociali                                       ��7 �4 132

Altri servizi pubblici, sociali e personali                          �75 ��4 488

Attività immobiliari e noleggio                                      9 ��9 148

totale 3.704 2.373 6.076

Parte indotta

Le ULA riferite a questo tipo di attivazione trovano occupazione principalmente nei 
servizi con �.�59 unità (�.9�� dipendenti e �.4�6 autonome) e si concentrano nelle 
branche economiche del commercio (9�5: 466 dipendenti e 469 autonome), dell’attività 
immobiliare (545: �5 dipendenti e 5�� autonome), dei trasporti (456: �5� dipendenti e 
�04 autonome), degli alberghi e ristoranti (44�: �70 dipendenti e �7� autonome) e dei 
servizi pubblico-ricreativi (400: �07 dipendenti e 9� autonome), (tabb. �0 e ��). 

Il totale delle ULA mobilitate negli altri due macrosettori sono pari rispettivamente a 8�9 
(69� dipendenti e �47 autonome) nell’industria in senso stretto e a 69 (�8 dipendenti e 
5� autonome) nel settore primario.

I redditi da lavoro dipendente generati per via indotta, infine, si aggirano sugli  87,1 
milioni di euro e derivano in particolare dall’attività svolta nelle imprese non cooperative 
operanti nel commercio (�4,9) e nei trasporti (��,�). 
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tabella 23 – attivazione indotta di lavoro per branca economica (in ULa)
Dipendenti Autonomi totale

Agricoltura, caccia e silvicoltura                                   �8 5� 69

Pesca, piscicoltura e servizi connessi                               0 0 0

Estrazione di minerali energetici                                    0 0 0

Estrazione di minerali non energetici                                �4 � 17

Alimentari, bevande e tabacco                                         76 �9 95

Tessili ed abbigliamento                                             ��8 �� 130

Concia, prodotti in cuoio, pelle e calzature                         �5 4 19

Legno e dei prodotti in legno                                        �9 �� 53

Carta, stampa ed editoria                                            4� 5 47

Coke, raffinerie di petrolio, ecc.  8 0 8

Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali                 �7 0 27

Articoli in gomma e materie plastiche                                �5 9 44

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi               �5 8 43

Metallo e fabbricazione di prodotti in metallo         4� 8 50

Macchine ed apparecchi meccanici                                     �7 � 40

Macchine e apparecchiature elettriche ed ottiche       �4 � 26

Mezzi di trasporto                                                   44 4 48

Altre industrie manifatturiere                                       4� �� 55

Produzione e distribuzione di energia elettrica, ecc. �6 0 36

Costruzioni                                                          54 46 100

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazioni                   466 469 935

Alberghi e ristoranti                                                �70 �7� 441

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni                             �5� �04 456

Intermediazione monetaria e finanziaria                              69 �9 88

Informatica, ricerca, altre attività                                 ��� 44 176

Pubblica amministrazione �5 0 25

Istruzione                                                           ��� 8 139

Sanità e altri servizi sociali                                       ��7 �7 154

Altri servizi pubblici, sociali e personali                          �07 9� 400

Attività immobiliari e noleggio                                      �5 5�� 545

totale 2.633 1.634 4.267

5.4 Peso economico della cooperazione in provincia di Trento

Terminata la presentazione dei valori della produzione, del valore aggiunto e dell’occu-
pazione attivati dal movimento cooperativo trentino è possibile determinare il suo peso 
nel sistema produttivo locale per ognuna di queste variabili. Nell’illustrazione dei risul-
tati ci si focalizza sull’apporto cooperativo complessivo all’economia provinciale, facendo 
riferimento allo specifico impatto economico (diretto, indiretto, indotto) solamente per 
mettere in evidenza le caratteristiche più rilevanti.  

In sintesi, nell’anno �005 la cooperazione trentina ha mobilitato �.�48,9 milioni di euro 
di valore della produzione, �.687,� milioni di euro di valore aggiunto e �4.8�5 unità 
lavorative annue (��.977 dipendenti e ��.848 autonome). Si tratta del ��% del valo-
re della produzione, del ��,�% del valore aggiunto e del �5% delle ULA provinciali (il 
��,�% di quelle dipendenti e il �9,6% di quelle autonome), (tabb. �4 e �5)��.

�� Le tabb. A5 – A�0 dell’Appendice A evidenziano la composizione dei pesi economici per tipologia di attivazione.



��

tabella 24 – peso totale della cooperazione sull’occupazione in provincia di 
trento per macrosettore (in %) 

Dipendenti Indipendenti Totali

Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca 84,0 84,0 84,0

Industria in senso stretto 7,6 �,� 6,�

Servizi ��,� 7 ��,5

totale 13,2 19,6 15,0

Il dato relativo alle ULA necessita un ulteriore approfondimento. Partendo dagli ad-
detti impiegati nel processo produttivo, si evince che, in provincia di Trento, �4.48� 
unità lavorative annue sono state occupate grazie alla cooperazione.  Ciò significa che 
in Trentino �,� unità lavorative ogni �0 sono impiegate direttamente nel movimento 
cooperativo��. Negli occupati di un sistema economico si trovano però anche le persone 
che lavorano nel settore pubblico, dunque, per capire quanto effettivamente le imprese 
cooperative pesano, si deve circoscrivere l’analisi al solo settore privato. In questo caso, 
la Cooperazione rappresenta il ��,8% delle ULA dipendenti�4 (il ��% delle ULA totali�5). 
L’incidenza sulle ULA autonome si attesta, invece, sul ��,5% del totale provinciale.

tabella 25 -  peso totale della cooperazione sulla produzione e sul valore ag-
giunto in provincia di trento per macrosettore (in %)

Produzione Valore aggiunto

Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca 8�,7 8�,�

Industria in senso stretto 9,4 6,9

Servizi ��,0 ��,7

totale 13,0 13,2

Il macrosettore con il ruolo maggiore nel processo di attivazione è stato quello dei ser-
vizi con una produzione di �.86� milioni di euro (il ��% del totale settoriale), un valore 
aggiunto di �.���,4 milioni di euro (il ��,7% del totale settoriale) e un’occupazione di 
�7.6�� ULA (l’��,5% del totale settoriale), delle quali �4.8�9 dipendenti (il ��,�% del 
totale settoriale) e �.79� autonome (il 7% del totale settoriale).

L’apporto principale è pervenuto dall’intermediazione monetaria e finanziaria con 467 
milioni di euro di produzione (il 6�,�% del totale settoriale), �5� milioni di euro di valore 
aggiunto (il 6�,4% del totale settoriale) e �.05� ULA (il 5�,7% del totale settoriale), dal 
commercio con 446,6 milioni di euro di produzione (il �8,9% del totale settoriale), �58,4 
milioni di euro di valore aggiunto (il �0,�% del totale settoriale) e 5.840 ULA (il �0,4% 
del totale settoriale), dai servizi socio-assistenziali con 95,� milioni di euro di produzione 
(il 9,�% del totale settoriale), 68,� milioni di euro di valore aggiunto (il 7,8% del totale 
settoriale) e �.6�5 ULA (il 9,�% del totale settoriale) e dai servizi pubblico-ricreativi con 
�0�,5 milioni di euro di produzione (il �4,5% del totale settoriale), ��,� milioni di euro 

�� Rapporto tra ULA totali (dipendenti più indipendenti) dirette del movimento cooperativo e ULA totali (dipendenti più 
indipendenti) in provincia di Trento.
�4 Rapporto tra ULA dipendenti dirette del movimento cooperativo e ULA dipendenti in provincia di Trento al netto del 
settore pubblico. Al lordo del settore pubblico, l’incidenza percentuale è del 9,4% (cfr. tab. A5 dell’Appendice A).
�5 Rapporto tra ULA totali (dipendenti più indipendenti) dirette del movimento cooperativo e ULA totali (dipendenti più 
indipendenti) al netto del settore pubblico.
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di valore aggiunto (l’��,7% del totale settoriale) e �.�8� ULA (l’��,4% del totale setto-
riale), (tabb. �6 e �7). In queste quattro branche economiche, fondamentale è stato il 
contributo diretto delle cooperative. Diversamente, nell’informatica, ricerca e servizi alle 
imprese i �95,8 milioni di euro di produzione (il �4,9% del totale settoriale), i �48,7 mi-
lioni di euro di valore aggiunto (il ��,9% del totale settoriale) e le �.4�9 ULA (il �6,6% 
del totale settoriale) sono stati raggiunti sia per il contributo diretto delle cooperative, ma 
anche in maniera significativa grazie alla domanda di input alle altre forme d’impresa.

tabella 26 – produzione, valore aggiunto e occupazione totali della coopera-
zione trentina per branca economica (in milioni di euro e ULa)

Produzione Valore aggiunto Occupazione

Agricoltura, caccia e silvicoltura                                   4�0,� ��4,5 ��.�9�

Pesca, piscicoltura e servizi connessi                               0,4 0,4 0

Estrazione di minerali energetici                                    0,0 0,0 0

Estrazione di minerali non energetici                                ��,� 5,� 89

Alimentari, bevande e tabacco                                         60�,6 ���,� �.9�4

Tessili ed abbigliamento                                             �9,6 5,� �55

Concia, prodotti in cuoio, pelle e calzature                         4,� �,6 5�

Legno e dei prodotti in legno                                        �6,9 5,8 �40

Carta, stampa ed editoria                                            �0,9 7,� ��0

Coke, raffinerie di petrolio, ecc.  �,7 0,� �4

Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali                 �0,6 5,� 50

Articoli in gomma e materie plastiche                                �4,� 4,� �07

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi               �0,6 8,0 �56

Metallo e fabbricazione di prodotti in metallo         �4,8 6,8 �44

Macchine ed apparecchi meccanici                                     ��,6 4,� 84

Macchine e apparecchiature elettriche ed ottiche       5,5 �,� 46

Mezzi di trasporto                                                   7,7 �,8 5�

Altre industrie manifatturiere                                       9,� �,� 76

Produzione e distribuzione di energia elettrica, ecc. 86,6 40,� �9�

 Costruzioni                                                          66,4 �6,7 6�9

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazioni                   446,6 �58,4 5.840

Alberghi e ristoranti                                                54,� ��,� 789

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni                             �86,� 88,0 �.�64

Intermediazione monetaria e finanziaria                              467,0 �5�,0 �.05�

Informatica, ricerca, altre attività                                 �95,8 �48,7 �.4�9

Pubblica amministrazione 5,9 �,6 65

Istruzione                                                           ��,9 ��,� �78

Sanità e altri servizi sociali                                       95,� 68,� �.6�5

Altri servizi pubblici, sociali e personali                          �0�,5 ��,� �.�8�

Attività immobiliari e noleggio                                      �85,6 ��5,� 696

Altre attività del terziario particolarmente rilevanti risultano essere quelle immobiliari, atti-
vate soprattutto per via indotta, con �85,6 milioni di euro di produzione (l’��,�% del totale 
settoriale), ��5,� milioni di euro di valore aggiunto (il 9,9% del totale settoriale) e 696 
ULA (il 9,8% del totale settoriale) e i trasporti, attraverso i servizi resi alle cooperative, 
con �86,� milioni di euro di produzione (il 9,7% del totale settoriale), 88 milioni di euro di 
valore aggiunto (il 9,5% del totale settoriale) e �.�64 ULA (il 9,8% del totale settoriale).
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tabella 27 – peso totale della cooperazione sulla produzione, sul valore ag-
giunto e sull’occupazione in provincia di trento per branca economica (in %)

Produzione Valore Aggiunto Occupazione

Agricoltura, caccia e silvicoltura                                   84,� 84,0 84,0

Pesca, piscicoltura e servizi connessi                               �0,6 �0,6 0,0

Estrazione di minerali energetici                                    0,0 0,0 0,0

Estrazione di minerali non energetici                                5,5 5,� 5,9

Alimentari, bevande e tabacco                                         5�,7 4�,9 40,7

Tessili ed abbigliamento                                             4,8 4,8 4,8

Concia, prodotti in cuoio, pelle e calzature                         7,� 8,9 �0,�

Legno e dei prodotti in legno                                        4,7 4,� 4,�

Carta, stampa ed editoria                                            �,6 �,8 �,9

Coke, raffinerie di petrolio, ecc.  9,5 9,5 9,5

Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali                 4,0 4,0 4,0

Articoli in gomma e materie plastiche                                �,� �,0 �,0

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi               5,8 5,8 5,8

Metallo e fabbricazione di prodotti in metallo         �,7 �,4 �,4

Macchine ed apparecchi meccanici                                     �,� �,� �,�

Macchine e apparecchiature elettriche ed ottiche       �,7 �,9 �,0

Mezzi di trasporto                                                   �,� �,� �,�

Altre industrie manifatturiere                                       5,8 6,� 6,�

Produzione e distribuzione di energia elettrica, ecc. ��,0 ��,7 ��,9

Costruzioni                                                          �,� �,8 �,�

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazioni                   �8,9 �0,� �0,4

Alberghi e ristoranti                                                �,6 �,6 �,6

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni                             9,7 9,5 �0,0

Intermediazione monetaria e finanziaria                              6�,� 6�,4 5�,7

Informatica, ricerca, altre attività                                 �4,9 ��,9 �6,6

Pubblica amministrazione 0,4 0,4 0,4

Istruzione                                                           �,� �,� �,0

Sanità e altri servizi sociali                                       9,� 7,8 9,�

Altri servizi pubblici, sociali e personali                          �4,5 ��,7 ��,4

Attività immobiliari e noleggio                                      ��,� 9,9 9,8

Nell’industria in senso stretto, invece, le risorse sono state mobilitate in particolar modo 
dal comparto delle bevande, ossia essenzialmente dalle cooperative e dalle controllate 
in esso presenti, con 60�,6 milioni di euro di produzione (il 5�,7% del totale settoriale), 
���,� milioni di euro di valore aggiunto (il 4�,9% del totale settoriale) e �.9�4 ULA (il 
40,7% del totale settoriale) e dal consumo intermedio di energia elettrica, gas e acqua 
di imprese non cooperative, con 86,6 milioni di produzione (il ��% del totale settoria-
le), 40,� milioni di euro di valore aggiunto (l’��,7% del totale settoriale) e �9� ULA (il 
��,9% del totale settoriale).

Il sistema cooperativo trentino, infine, mobilita pressoché totalmente il settore primario 
provinciale con 4�0,6 milioni di euro di produzione (l’8�,7% del totale settoriale), ��4,6 
milioni di euro di valore aggiunto (l’8�,�% del totale settoriale) e ��.�9� ULA (l’84% del 
totale settoriale).  
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6. conclusioni

Lo studio proposto impone di ampliare gli orizzonti dei modelli di sviluppo solitamente 
previsti in letteratura. Esso dimostra infatti che la capacità di sostenere i processi di 
espansione dei sistemi economici e delle comunità non può essere vista come esclusiva 
prerogativa delle imprese private for-profit o, in via sussidiaria, del settore pubblico.

In particolare, dall’analisi sul sistema produttivo in provincia di Trento emerge il ruolo 
significativo esercitato da forme d’impresa che non si rifanno agli usuali schemi capita-
listici e che per tale motivo solitamente non ricevono la dovuta attenzione. 

A tal proposito, si rileva un peso maggiore delle imprese cooperative nei settori carat-
terizzati da fallimenti del mercato (credito, agricoltura, ecc.), ma soprattutto in attività 
produttive contrassegnate da un’elevata strategicità del fattore lavoro (servizi). Laddo-
ve, come in molti comparti dei servizi, è la qualità del lavoro a prevalere sulla quantità 
(facilmente controllabile), si ha una maggior presenza di imprese cooperative.

Nonostante le cooperative rappresentino solamente l’�% del totale delle imprese attive 
sul territorio provinciale, la loro capacità di attivare le risorse locali raggiunge livelli de-
cisamente più elevati: il ��% di produzione e valore aggiunto e il �5% di occupati.  

Il caso della cooperazione trentina dimostra come la presenza di una rete di imprese ra-
dicate nel territorio e quindi con una forte connotazione locale riesca, facendo “sistema”, 
ad acquisire, non solamente una solidità aziendale che ne garantisce la sopravvivenza, 
ma soprattutto una capacità di espandersi e di entrare in nuovi mercati. Significativa da 
questo punto di vista è la quota di mercato conquistata nei servizi di assistenza sociale 
e in senso lato nei servizi di interesse generale.

Questa considerazione richiama quanto emerso dagli studi sui distretti industriali italia-
ni. In quel caso, però, l’analisi si concentrava su reti fra piccole imprese for-profit che 
si suddividevano la filiera produttiva per la produzione di un determinato prodotto. Ciò 
fa comprendere ulteriormente come, nel momento in cui si è trattato di approfondire i 
sistemi produttivi e i processi di sviluppo locale, l’interesse degli studiosi si sia polariz-
zato e mai distolto dall’impresa capitalistica. L’analisi svolta permette di sostenere che 
questa tendenza degli studi economici può rappresentare una seria limitazione, almeno 
con riferimento a realtà come quella trentina.   

In conclusione, si può dunque evidenziare come lo studio presentato in queste pagine 
avvalori la tesi di quanti ritengono sbagliato considerare le cooperative delle mere so-
luzioni temporanee da contrapporre a cicli economici negativi. Diversamente, come si 
è visto, esse possono costituire una parte importante di un sistema economico. Divie-
ne quindi necessario, se si vogliono interpretare e studiare correttamente i processi di 
sviluppo economico, includere tra gli attori coinvolti nella sfera produttiva, non solo lo 
Stato e le imprese for-profit, ma anche le imprese cooperative. In questo modo, si evita 
di correre il rischio di compiere un’analisi incompleta del sistema economico e una con-
seguente sottovalutazione dei canali percorsi dalle risorse e della tipologia di benefici 
socio-economici generati in quel territorio.
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appendice a – Tabelle 

Tabella A1 – Stato patrimoniale riclassificato della cooperazione trentina per 
settore cooperativo  

Lssa Zootecnia Cantine Ortofrutta Agricoltura Famiglie coop Consumo

Liquidità immediate 56.�88.�47 �.�9�.9�6 ��.0�0.97� �6.6�8.�99 5�.84�.�87 ��.9�9.058 47.��9.�04

Liquidità differite �65.85�.��� 68.6��.�9� ��5.97�.774 ���.04�.�06 ��7.648.�7� �5.05�.��� 64.�96.�95

Disponibilità di 
magazzino �44.5��.48� 49.��4.06� 98.�80.46� ��.�96.7�9 �58.89�.�54 �7.9��.768 47.68�.�94

attivo corrente 366.652.040 120.139.370 247.265.210 180.976.234 548.380.814 75.904.137 158.997.693

Immobilizzazioni 
materiali 97.6��.��0 6�.89�.05� ���.�66.4�0 �97.��0.��� �9�.�87.79� 8�.009.7�7 ��7.770.045

Immobilizzazioni 
immateriali 7.8�0.�68 58�.807 48�.985 �.�00.0�6 �.�6�.8�7 �.478.84� �.�08.807

Immobilizzazioni 
finanziarie �5.989.��0 ��.09�.5�9 44.�69.0�0 6.48�.954 6�.744.50� �9.64�.49� 5�.5�7.685

attivo immobilizzato 131.410.608 75.566.378 177.917.445 204.812.300 458.296.123 102.132.072 183.596.537

capitale investito 498.062.648 195.705.748 425.182.655 385.788.535 1.006.676.937 178.036.209 342.594.230

passività correnti 203.273.364 113.215.493 244.838.603 201.353.840 559.407.937 74.340.567 168.440.255

passività consolidate 153.014.043 42.300.269 69.457.464 82.577.654 194.335.387 34.231.153 75.285.617

capitale di terzi 356.287.407 155.515.763 314.296.067 283.931.494 753.743.324 108.571.720 243.725.872

Capitale sociale �6.8��.8�� �.56�.898 4.��7.7�� �.479.7�8 7.�7�.�57 �.��7.9�0 �6.6��.4�0

Riserve e utile da 
accant. ��4.95�.4�0 �8.6�6.087 �06.558.857 �00.�77.��� �45.56�.�57 68.��6.569 8�.��6.9�8

capitale proprio 141.775.243 40.189.985 110.886.588 101.857.041 252.933.613 69.464.489 98.868.358

totale fonti 498.062.650 195.705.748 425.182.655 385.788.535 1.006.676.937 178.036.209 342.594.230
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Tabella A2 – Produzione non cooperativa attivata dalla domanda finale e inter-
media di prodotti cooperativi 

Xnc attivata da Yc Xnc attivata da Fc,nc

totale 
attivazione

Agricoltura, caccia e silvicoltura                                   �0.40�.56� 7.04�.8�9 37.445.402

Pesca, piscicoltura e servizi connessi                               �44.500 �0.8�� 165.331

Estrazione di minerali energetici                                    0 0 0

Estrazione di minerali non energetici                                4.4�5.855 �.776.849 6.192.704

Alimentari,bevande e tabacco                                         �9.���.��4 �.8��.��� 21.944.535

Tessili ed abbigliamento                                             �.���.487 8�0.�5� 2.922.738

Concia, prodotti in cuoio, pelle e calzature                         40�.008 �57.58� 559.591

Legno e dei prodotti in legno                                        8.795.0�9 �.�9�.�98 11.087.217

Carta, stampa ed editoria                                            5.454.400 �.�85.997 6.640.397

Coke, raffinerie di petrolio, ecc.  756.9�5 �59.�86 1.116.201

Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali                 7.�90.68� �.�6�.566 9.353.248

Articoli in gomma e materie plastiche                                5.�5�.055 �.��4.�94 6.466.248

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi               �0.��5.567 �.�40.604 12.376.170

Metallo e fabbricazione di prodotti in metallo         7.06�.�68 �.74�.�57 9.803.425

Macchine ed apparecchi meccanici                                     4.04�.507 �.7��.�8� 5.765.789

Macchine e apparecchiature elettriche ed ottiche       �.0�9.55� ��9.47� 1.369.025

Mezzi di trasporto                                                   40�.05� �9�.545 592.596

Altre industrie manifatturiere                                       606.468 �88.�78 894.846

Produzione e distribuzione di energia elettrica, ecc. �8.8�8.�58 �8.568.995 57.397.353

Costruzioni                                                          ��.997.448 4.�5�.�7� 16.248.821

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazioni                   66.0��.4�8 �0.���.046 86.143.463

Alberghi e ristoranti                                                �4.�89.48� 7.79�.��5 21.980.607

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni                             7�.499.��6 �0.0��.490 103.510.716

Intermediazione monetaria e finanziaria                              �6.455.948 8.07�.85� 24.529.800

Informatica, ricerca, altre attività                                 8�.696.646 4�.49�.0�� 123.187.659

Pubblica amministrazione �.546.�67 �.�54.�55 3.700.322

Istruzione                                                           �.078.97� 547.�5� 2.626.225

Sanità e altri servizi sociali                                       6.969.800 755.�67 7.724.967

Altri servizi pubblici, sociali e personali                          �9.47�.7�8 8.�6�.67� 27.735.411

Attività immobiliari e noleggio                                      ��.069.64� �0.75�.8�� 33.821.466

 totale attivazione 464.153.958 179.148.318 643.302.277
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tabella a3 – redditi da lavoro dipendente delle imprese cooperative e control-
late per branca economica

Cooperative Controllate totale

Agricoltura, caccia e silvicoltura                                   57.9�5.�5� ��7.�95 58.152.746

Pesca, piscicoltura e servizi connessi                               0 0 0

Estrazione di minerali energetici                                    0 0 0

Estrazione di minerali non energetici                                �.08�.�76 0 1.081.376

Alimentari, bevande e tabacco                                         47.7�0.��4 ��.�96.04� 58.906.357

Tessili ed abbigliamento                                             4�.7�0 0 43.720

Concia, prodotti in cuoio, pelle e calzature                         7��.��� 0 721.131

Legno e dei prodotti in legno                                        650.646 0 650.646

Carta, stampa ed editoria                                            �.65�.078 67 1.653.145

Coke, raffinerie di petrolio, ecc.  0 0 0

Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali                 0 0 0

Articoli in gomma e materie plastiche                                400.7�4 0 400.734

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi               69�.6�5 0 693.635

Metallo e fabbricazione di prodotti in metallo         87�.8�� 0 872.832

Macchine ed apparecchi meccanici                                     �49.59� 0 349.593

Macchine e apparecchiature elettriche ed ottiche       �75.6�8 0 375.618

Mezzi di trasporto                                                   0 0 0

Altre industrie manifatturiere                                       405.965 0 405.965

Produzione e distribuzione di energia elettrica, ecc. �.8�8.�6� 0 1.818.263

Costruzioni                                                          ��.698.4�5 0 11.698.435

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazioni                   ���.799.97� ��.���.99� 124.111.965

Alberghi e ristoranti                                                ��5.707 �8�.567 719.274

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni                             6.��0.��5 �4�.069 6.362.404

Intermediazione monetaria e finanziaria                              �45.708.�74 �4.44�.075 160.149.449

Informatica, ricerca, altre attività                                 �7.5�7.��0 �5.088.457 52.615.587

Pubblica amministrazione 0 0 0

Istruzione                                                           7.�7�.04� 744.��7 7.917.260

Sanità e altri servizi sociali                                       5�.565.954 0 52.565.954

Altri servizi pubblici, sociali e personali                          �0.�7�.56� 0 10.273.562

Attività immobiliari e noleggio                                      �5.609 46.5�7 82.136

totale 498.950.378 53.671.409 552.621.787
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tabella a4 – redditi da lavoro dipendente attivati dalla cooperazione trentina 
per branca economica

Diretto Indiretto Indotto totale

Agricoltura, caccia e silvicoltura                                   58.�5�.746 5.6�0.850 ���.565 64.117.161

Pesca, piscicoltura e servizi connessi                               0 �4.087 40.09� 74.178

Estrazione di minerali energetici                                    0 0 0 0

Estrazione di minerali non energetici                                �.08�.�76 �.55�.9�� 565.�84 3.200.492

Alimentari, bevande e tabacco                                         58.906.�57 �.99�.906 �.6�0.�6� 64.510.424

Tessili ed abbigliamento                                             4�.7�0 549.7�7 �.��7.686 3.731.133

Concia, prodotti in cuoio, pelle e 
calzature                         7��.��� 94.�84 �99.59� 1.215.006

Legno e dei prodotti in legno                                        650.646 �.46�.85� �.�80.��� 3.292.632

Carta, stampa ed editoria                                            �.65�.�45 �.�70.�4� �.78�.6�7 4.706.013

Coke, raffinerie di petrolio, ecc.  0 �74.�0� �8�.895 656.098

Prodotti chimici e di fibre sintetiche e 
artificiali                 0 �.065.��5 �.�75.�75 2.340.311

Articoli in gomma e materie plastiche                                400.7�4 �.�76.065 �.055.�9� 2.632.090

Prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi               69�.6�5 �.776.8�� �.�69.5�7 4.739.975

Metallo e fabbricazione di prodotti in 
metallo         87�.8�� �.68�.�56 �.�78.�9� 3.833.380

Macchine ed apparecchi meccanici                                     �49.59� �.��8.64� �.4�4.986 2.983.221

Macchine e apparecchiature 
elettriche ed ottiche       �75.6�8 �44.�50 9��.�50 1.642.218

Mezzi di trasporto                                                   0 �40.9�� �.685.7�4 1.826.646

Altre industrie manifatturiere                                       405.965 �67.965 �.�99.4�9 1.873.359

Produzione e distribuzione di energia 
elettrica, ecc. �.8�8.�6� 5.48�.�85 �.680.9�� 8.981.570

Costruzioni                                                          ��.698.4�5 �.40�.075 �.674.849 15.776.359

Commercio all’ingrosso e al 
dettaglio; riparazioni                   ��4.���.965 �6.�5�.970 �4.899.555 155.365.490

Alberghi e ristoranti                                                7�9.�74 4.669.7�� 6.47�.�78 11.860.383

Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni                             6.�6�.404 ��.47�.�7� ��.�44.076 41.079.751

Intermediazione monetaria e 
finanziaria                              �60.�49.449 ��.904.60� 4.06�.�67 176.116.218

Informatica, ricerca, altre attività                                 5�.6�5.587 �5.669.04� 5.��5.998 83.400.628

Pubblica amministrazione 0 �.400.7�5 844.695 2.245.430

Istruzione                                                           7.9�7.�60 �.880.470 5.447.875 15.245.605

Sanità e altri servizi sociali                                       5�.565.954 4.576.77� 5.�47.0�7 62.489.764

Altri servizi pubblici, sociali e 
personali                          �0.�7�.56� 7.78�.�44 6.�8�.�50 24.439.057

Attività immobiliari e noleggio                                      8�.��6 �65.�86 �.�40.896 1.788.219

 totale 552.621.787 126.396.839 87.144.185 766.162.811
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tabella a5 - peso della cooperazione sull’occupazione in provincia di trento 
per tipologia di impatto e per macrosettore (in %)

ULA Dipendenti

 Diretto Indiretto Indotto totale

Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca 76,� 7,4 0,4 84,0

Industria in senso stretto 4,8 �,4 �,4 7,6

Servizi 9,0 �,4 �,7 13,1

totale 9,4 2,2 1,6 13,2

ULA Indipendenti

 Diretto Indiretto Indotto totale

Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca 76,� 7,4 0,4 84,0

Industria in senso stretto 0,0 �,� �,0 2,1

Servizi 0,0 �,4 �,6 7,0

totale 13,5 3,6 2,5 19,6

ULA Totali

 Diretto Indiretto Indotto totale

Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca 76,� 7,4 0,4 84,0

Industria in senso stretto �,7 �,� �,� 6,3

Servizi 6,7 �,7 �,� 11,5

totale 10,6 2,6 1,8 15,0

tabella a6 - peso della cooperazione sulla produzione e sul valore aggiunto in 
provincia di trento per tipologia di impatto e per macrosettore (in %)

Produzione

 Diretto Indiretto Indotto totale

Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca 75,9 7,� 0,5 83,7

Industria in senso stretto 6,� �,7 �,4 9,4

Servizi 7,4 �,0 �,6 13,0

totale 8,4 2,6 2,1 13,0

Valore Aggiunto

 Diretto Indiretto Indotto totale

Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca 75,5 7,4 0,5 83,3

Industria in senso stretto �,7 �,9 �,4 6,9

Servizi 7,� �,8 �,7 12,7

totale 8,3 2,7 2,3 13,2
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tabella a7 - peso diretto della cooperazione sulle ULa dipendenti in provincia 
di trento per branca economica (in %)

Agricoltura, caccia e silvicoltura                                   76,�

Pesca, piscicoltura e servizi connessi                               0,0

Estrazione di minerali energetici                                    0,0

Estrazione di minerali non energetici                                �,�

Alimentari, bevande e tabacco                                         4�,7

Tessili ed abbigliamento                                             0,�

Concia, prodotti in cuoio, pelle e calzature                         6,9

Legno e dei prodotti in legno                                        0,9

Carta, stampa ed editoria                                            �,�

Coke, raffinerie di petrolio, ecc.  0,0

Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali                 0,0

Articoli in gomma e materie plastiche                                0,5

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi               0,9

Metallo e fabbricazione di prodotti in metallo         0,6

Macchine ed apparecchi meccanici                                     0,�

Macchine e apparecchiature elettriche ed ottiche       0,5

Mezzi di trasporto                                                   0,0

Altre industrie manifatturiere                                       �,4

Produzione e distribuzione di energia elettrica, ecc. �,6

Costruzioni                                                          �,6

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazioni                   �4,0

Alberghi e ristoranti                                                0,�

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni                             �,6

Intermediazione monetaria e finanziaria                              5�,0

Informatica, ricerca, altre attività                                 ��,�

Pubblica amministrazione 0,0

Istruzione                                                           �,6

Sanità e altri servizi sociali                                       8,4

Altri servizi pubblici, sociali e personali                          5,�

Attività immobiliari e noleggio                                      0,5
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tabella a8 – peso diretto della cooperazione sulla produzione e sul valore ag-
giunto in provincia di trento per branca economica (in %)

Produzione Valore 
Aggiunto

Agricoltura, caccia e silvicoltura                                   76,4 76,�

Pesca, piscicoltura e servizi connessi                               0,0 0,0

Estrazione di minerali energetici                                    0,0 0,0

Estrazione di minerali non energetici                                �,4 �,�

Alimentari, bevande e tabacco                                         48,� �7,6

Tessili ed abbigliamento                                             0,0 0,0

Concia, prodotti in cuoio, pelle e calzature                         �,� 4,0

Legno e dei prodotti in legno                                        �,� 0,6

Carta, stampa ed editoria                                            0,6 0,8

Coke, raffinerie di petrolio, ecc.  0,0 0,0

Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali                 0,0 0,0

Articoli in gomma e materie plastiche                                0,4 0,4

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi               0,7 0,7

Metallo e fabbricazione di prodotti in metallo         0,8 0,5

Macchine ed apparecchi meccanici                                     0,� 0,�

Macchine e apparecchiature elettriche ed ottiche       0,� 0,�

Mezzi di trasporto                                                   0,0 0,0

Altre industrie manifatturiere                                       0,8 �,�

Produzione e distribuzione di energia elettrica, ecc. �,6 �,�

Costruzioni                                                          �,8 �,6

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazioni                   ��,0 ��,4

Alberghi e ristoranti                                                0,� 0,�

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni                             �,0 0,8

Intermediazione monetaria e finanziaria                              58,8 56,7

Informatica, ricerca, altre attività                                 7,4 5,�

Pubblica amministrazione 0,0 0,0

Istruzione                                                           �,7 0,8

Sanità e altri servizi sociali                                       7,5 6,�

Altri servizi pubblici, sociali e personali                          7,4 4,4

Attività immobiliari e noleggio                                      �,7 0,�
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tabella a9 - peso indiretto della cooperazione su produzione, valore aggiunto 
e occupazione in provincia di trento per branca economica (in %)

Produzione Valore 
Aggiunto ULA Totali

Agricoltura, caccia e silvicoltura                                   7,� 7,4 7,4

Pesca, piscicoltura e servizi connessi                               4,9 4,9 0,0

Estrazione di minerali energetici                                    0,0 0,0 0,0

Estrazione di minerali non energetici                                �,0 �,0 �,0

Alimentari, bevande e tabacco                                         �,9 �,� �,�

Tessili ed abbigliamento                                             0,7 0,7 0,7

Concia, prodotti in cuoio, pelle e calzature                         0,9 0,9 0,9

Legno e dei prodotti in legno                                        �,9 �,0 �,0

Carta, stampa ed editoria                                            0,8 0,8 0,8

Coke, raffinerie di petrolio, ecc.  4,0 4,0 4,0

Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali                 �,8 �,8 �,8

Articoli in gomma e materie plastiche                                �,4 �,4 �,4

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi               �,5 �,5 �,5

Metallo e fabbricazione di prodotti in metallo         �,� �,� �,�

Macchine ed apparecchi meccanici                                     0,5 0,5 0,5

Macchine e apparecchiature elettriche ed ottiche       0,4 0,4 0,4

Mezzi di trasporto                                                   0,� 0,� 0,�

Altre industrie manifatturiere                                       0,6 0,6 0,6

Produzione e distribuzione di energia elettrica, ecc. 7,9 8,0 7,9

Costruzioni                                                          0,7 0,8 0,7

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazioni                   �,7 �,6 �,6

Alberghi e ristoranti                                                �,5 �,5 �,5

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni                             5,4 5,4 5,4

Intermediazione monetaria e finanziaria                              �,� �,5 4,4

Informatica, ricerca, altre attività                                 6,� 6,� 6,�

Pubblica amministrazione 0,� 0,� 0,�

Istruzione                                                           0,4 0,4 0,4

Sanità e altri servizi sociali                                       0,7 0,7 0,7

Altri servizi pubblici, sociali e personali                          �,9 4,0 4,0

Attività immobiliari e noleggio                                      �,� �,� �,�
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tabella a10 - peso indotto della cooperazione su produzione, valore aggiunto 
e occupazione in provincia di trento per branca economica (in %)

Produzione Valore 
Aggiunto ULA Totali

Agricoltura, caccia e silvicoltura                                   0,4 0,4 0,4

Pesca, piscicoltura e servizi connessi                               5,7 5,7 0,0

Estrazione di minerali energetici                                    0,0 0,0 0,0

Estrazione di minerali non energetici                                �,� �,� �,�

Alimentari,bevande e tabacco                                         �,6 �,0 �,0

Tessili ed abbigliamento                                             4,� 4,� 4,�

Concia, prodotti in cuoio, pelle e calzature                         4,0 �,9 �,9

Legno e dei prodotti in legno                                        �,6 �,6 �,6

Carta, stampa ed editoria                                            �,� �,� �,�

Coke, raffinerie di petrolio, ecc.  5,5 5,5 5,5

Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali                 �,� �,� �,�

Articoli in gomma e materie plastiche                                �,� �,� �,�

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi               �,6 �,6 �,6

Metallo e fabbricazione di prodotti in metallo         0,8 0,8 0,8

Macchine ed apparecchi meccanici                                     0,6 0,6 0,6

Macchine e apparecchiature elettriche ed ottiche       �,� �,� �,�

Mezzi di trasporto                                                   �,9 �,9 �,9

Altre industrie manifatturiere                                       4,4 4,4 4,4

Produzione e distribuzione di energia elettrica, ecc. �,4 �,4 �,4

Costruzioni                                                          0,5 0,5 0,5

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazioni                   �,� �,� �,�

Alberghi e ristoranti                                                �,0 �,0 �,0

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni                             �,� �,� �,�

Intermediazione monetaria e finanziaria                              �,� �,� �,5

Informatica, ricerca, altre attività                                 �,� �,� �,�

Pubblica amministrazione 0,� 0,� 0,�

Istruzione                                                           �,� �,� �,�

Sanità e altri servizi sociali                                       0,9 0,9 0,9

Altri servizi pubblici, sociali e personali                          �,� �,� �,�

Attività immobiliari e noleggio                                      7,5 7,6 7,7
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appendice B – Note metodologiche

Appendice B1 – Schema per la riclassificazione dello Stato patrimoniale

L’analisi degli indici di bilancio ha richiesto la riclassificazione dei bilanci d’esercizio delle 
imprese cooperative associate alla Federazione Trentina della Cooperazione, il cui valore 
economico (capitale investito) rappresenta il 9�% dell’universo cooperativo provinciale. 
Il prospetto contabile utilizzato è il seguente:

Stato patrimoniale riclassificato

Liquidità immediate                            paSSivita’ correnti ( c )
Liquidità differite paSSivita’ conSoLidate ( d )
Disponibilità di magazzino
attivo corrente ( a ) capitaLe di terzi ( c + d )

Immobilizzazioni materiali Capitale sociale

Immobilizzazioni immateriali Riserve
Immobilizzazioni finanziarie Utile da accantonare
attivo immoBiLizzato ( B ) capitaLe proprio ( e )

capitaLe inveStito ( a + B ) totaLe Fonti ( c + d + e )

appendice B2 – valori-soglia degli indici di bilancio

�) Indice di rigidità degli impieghi = ( B )/( A + B )

 N.B.: la struttura degli investimenti è da giudicare tanto più positivamente quanto più ele-
vato è il grado di elasticità degli impieghi.

2) Indice di autonomia finanziaria = ( E )/( C + D + E )

 Valori-soglia:

 < 0,33: struttura finanziaria pesante

 0,33 - 0,55: struttura finanziaria da tenere controllata

 0,55 – 0,66: struttura finanziaria equilibrata

 > 0,66: notevoli possibilità di sviluppo



46

�) Indice di indebitamento (leverage) = ( A + B )/( E ) 

 N.B.: il leverage è un indice che, partendo dal valore �, espressione puramente teorica di un 
capitale investito interamente finanziato dai mezzi propri, assume valori crescenti all’aumen-
tare della dipendenza finanziaria da terzi.

4) Quoziente di indebitamento = ( C + D )/( E )

 N.B.: tale indice può assumere valori maggiori, minori o uguali a �. Se uguale a �, esso 
segnala che gli impieghi sono stati finanziati nella stessa misura dal capitale proprio e dal 
capitale di terzi.

5) Quoziente di autocopertura delle immobilizzazioni = ( E )/( B)

 Valori-soglia:

 < 0,��: situazione di grave pericolo

 0,�� – 0,50: situazione di pericolo

 0,50 – 0,70: situazione da tenere controllata

 ≥ 0,70: situazione soddisfacente

6) Quoziente di copertura delle immobilizzazioni = ( E + D)/( B )

 Valori-soglia:

 < �: situazione di grave squilibrio

 � – �,50: situazione da tenere controllata

 ≥ 1,50: solidità buona e struttura equilibrata

7) Quoziente di disponibilità = ( A )/( C ) 

 Valori-soglia:

 < �: situazione di squilibrio

 � – �,50: situazione da controllare

 �,50 – �: posizione di liquidità soddisfacente

 ≥ 2: posizione di liquidità ottimale

8) Quoziente di liquidità = (Liquidità immediate e differite)/( C )

 Valori-soglia:

 < 0,��: squilibrio grave
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 0,�� – 0,50: squilibrio non grave

 0,50 – �: accettabile

 ≥ 1: soddisfacente

N.B.:  Non disponendo di informazioni dirette, la scomposizione del capitale di terzi del settore 
agricolo in passività correnti e in passività consolidate è stata compiuta attraverso l’utilizzo del-
le percentuali di incidenza rispettivamente dei debiti di breve e di lungo periodo sul totale dei 
debiti presenti nel lavoro sulle imprese cooperative in Trentino-Alto Adige di Piersante e Stefani 
(�007).

appendice B3 – prospetto per il calcolo delle variabili macroeconomiche degli 
istituti bancari

Interessi attivi e proventi assimilati

Interessi passivi e oneri assimilati

Margine d’interesse (A)

Dividendi e altri proventi

Redditi da impiego capitali propri (-)

Produzione servizi imputati (B)

Commissioni attive

Commissioni passive

Profitti da operazioni finanziarie

Altri proventi di gestione

Altri oneri di gestione

Produzione servizi effettivi (C)

Produzione (A+B+C)

Altre spese amministrative

Spese per imposte e tasse (-)

Consumi intermedi (D)

Valore aggiunto (A+B+C) – (D)

Fonte: Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento.
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appendice B4 – metodo per il calcolo delle variabili macroeconomiche delle 
assicurazioni

Valore della produzione: “La produzione dei servizi di assicurazione è misurata dal-
la seguente equazione: P� = totale dei premi imputabili al periodo + totale dei premi 
supplementari (pari al reddito derivante dall’investimento delle riserve tecniche di assi-
curazione) – totale degli indennizzi imputabili al periodo – variazione delle riserve ma-
tematiche (riserve tecniche o matematiche) e delle riserve per assicurazioni con utili” 
(Ciriec, �006, p. 90).

Consumi intermedi: i consumi intermedi della mutua assicurazione sono stati stimati 
nel seguente modo. In primo luogo, sono stati sottratti dal valore della produzione e dai 
consumi intermedi della branca economica trentina “intermediazione monetaria e finan-
ziaria” rispettivamente il valore della produzione e i consumi intermedi delle cooperative 
di credito. Successivamente, è stato calcolato il peso percentuale della produzione della 
mutua sulla produzione settoriale al netto del credito cooperativo. Tale percentuale è 
stata in seguito utilizzata per scomporre i consumi intermedi settoriali al netto delle 
cooperative di credito e per trovare in questo modo la parte relativa alla mutua assicu-
razione.  

Appendice B5 – I metodi di classificazione delle imprese cooperative utilizzati 
dall’istat e dalla cooperazione trentina 

Tipologia cooperativa Istat Cooperazione trentina

Cantine sociali
branca economica 5

Agricoltura

Caseifici sociali

Ortofrutta
branca economica ��

Allevatori

Servizi al settore agricolo branca economica � o �5

Casse rurali

branca economica �4 CreditoCooperative garanzia e fidi

Mutua assicurazione

Famiglie cooperative branca economica �� Consumo

Produzione, lavoro e servizi in base al tipo di attività svolta

LssaCooperative sociali “A” branca economica 28

Cooperative sociali “B” in base al tipo di attività svolta
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appendice B6 – passaggi matematici per la costruzione del conto satellite della 
cooperazione trentina e per la definizione del suo peso nel sistema economico 
provinciale

Operazioni preliminari

Le fonti di partenza sono di due tipi: 

•	 la matrice input/output della provincia di Trento, per branca economica;

•	 il valore della produzione, i consumi intermedi e il valore aggiunto delle imprese coo-
perative.

I valori delle variabili presenti sia nella matrice input/output provinciale, sia nel con-
to satellite della cooperazione trentina sono espressi ai prezzi base. Per prezzo base 
l’Istat intende “il prezzo che il produttore può ricevere dall’acquirente per unità di bene 
o servizio prodotta, dedotte le eventuali imposte da pagare su quella unità quale con-
seguenza della sua produzione e della sua vendita (ossia le imposte sui prodotti), ma 
compreso ogni eventuale contributo da ricevere su quella unità quale conseguenza della 
sua produzione o della sua vendita (ossia i contributi ai prodotti). Sono escluse le spe-
se di trasporto fatturate separatamente dal produttore mentre sono inclusi i margini 
di trasporto addebitati dal produttore sulla stessa fattura, anche se indicati come voce 
distinta” (Istat, �007, p. 74�).

Dai dati in possesso si isolano i seguenti vettori:

XC = vettore produzione interna cooperativa provincia di Trento

XT  = vettore produzione interna provincia di Trento

CIC = vettore consumi intermedi totali cooperativi provincia di Trento

CIT = vettore consumi intermedi totali provincia di Trento

VAC = vettore valore aggiunto cooperativo provincia di Trento

VAT = vettore valore aggiunto provincia di Trento

FT,T = tavola flussi intersettoriali dalla provincia di Trento alla provincia di Trento

YT = domanda finale totale.

Disponendo dei vettori CIC e CIT, si suddivide la tavola dei flussi intersettoriali FT,T in due 
sottoinsiemi: i flussi dalla provincia di Trento verso le cooperative (FT,C) e i flussi dalla 
provincia di Trento verso le imprese non cooperative (FT,NC). 

Si assume che il generico flusso fi,j sia proporzionale alla quota dei consumi intermedi 
sommati per colonna rispetto al totale trentino. Chiamando qIC la quota di flussi inter-
medi del sistema cooperativo trentino, qualunque ne sia la provenienza, tale vettore si 
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identifica come:

qIC= CIT
-�  CIC       [�]

Da cui deriva:

FT,C = FT,T qIC       [�a]

FT,NC = FT,T (I – qIC)       [�b]

Trattandosi di flussi totali, è necessario riproporzionarli a flussi di sola produzione inter-
na. L’ipotesi è che ogni flusso di produzione interna sia una quota del flusso totale pro-
porzionale al rapporto tra (X – E) e (X – E + M). Perciò, sia p il vettore che proporziona 
le risorse interne a quelle totali, si ha:

p = (XT - ET + MT) 
–� (XT - ET)       [�]

, con E e M, rispettivamente esportazioni e importazioni trentine

Utilizzando questa proporzione, sono calcolati i flussi intersettoriali di produzione inter-
na:

Fp
T,T  = p FT,T ;      F

p
T,C

 = p FT,C ;   F
p
T,NC

 = p FT,NC       [4]

Identificati i flussi di produzione interna relativi alla domanda intermedia, è necessario 
suddividere la domanda finale di prodotti interni Yp

T, data dalla differenza tra XT e Fp
T,T, in 

domanda di beni provenienti dal sistema cooperativo trentino (Yp
C) e di beni provenienti 

dal sistema non cooperativo (Yp
NC).

Si assume che Yp
C sia proporzionale a Yp

T  sulla base delle produzioni effettive lorde. Ov-
vero, sia k il vettore di rapporto tra XC  e XT: 

k = XT
 –�

   XC, allora:  

Yp
C = k Yp

T       [5a]

Yp
NC = (I – k) Yp

T       [5b]

Servendosi del vettore k, è possibile ripartire ulteriormente i flussi intersettoriali e ot-
tenere la domanda intermedia delle cooperative e delle non cooperative verso le due 
tipologie di impresa. Si assume quindi che la domanda di prodotti intermedi, come nel 
caso della domanda finale, venga soddisfatta secondo il vettore di proporzione k; del 
generico flusso fi,j, kfi,j sarà dato da prodotti cooperativi (Fi,j, con i = c), mentre (I – k)fi,j 
costituirà la parte non cooperativa (Fi,j, con i = nc). Ossia, si suddivide Fp

T,C in Fp
C,C, F

p
NC,C 

e Fp
T,NC in Fp

C,NC, F
p
NC,NC:

Fp
C,C = k Fp

T,C;    F
p
NC,C = (I – k) Fp

T,C       [6a]

Fp
C,NC = k Fp

T,NC;   F
p
NC,NC = (I – k) Fp

T,NC       [6b]
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I passaggi [5] e [6] permettono di ricavare sia la misura in cui le produzioni dei due sot-
tosistemi sono volte a soddisfare la domanda finale a essi rivolta, sia i canali attraverso 
cui si approvvigionano di beni e servizi da consumare nel relativo processo produttivo.

Adottando come base di partenza la matrice provinciale, sono stati dunque estrapolati 
due sottosistemi: il sottosistema cooperativo e il sottosistema non cooperativo. 

A questo punto dell’analisi, è possibile determinare l’impatto della cooperazione sul-
l’economia locale.

Calcolo delle risorse trentine attivate dalla cooperazione

�. Il peso diretto è il più immediato ed equivale alla produzione cooperativa (XC), ovve-
ro:

XC = Yp
C + Fp

C,C + Fp
C,NC       [7]

�. La ricostruzione della produzione non cooperativa attivata – del peso indiretto –  com-
porta il calcolo della matrice inversa dei coefficienti tecnici di produzione, ossia il calcolo 
della matrice di Leontief. I coefficienti tecnici spiegano per ogni euro di produzione della 
branca j quanto viene chiesto alle diverse branche economiche in termini di prodotti 
intermedi. L’inversa di tale tavola permette di costruire a ritroso l’intero percorso di 
attivazione. Solitamente, infatti, la matrice di Leontief viene utilizzata per capire come 
la variazione della domanda finale di una determinata branca si ripercuote sull’intero 
sistema economico.

Nell’analisi in oggetto, è necessario ricostruire il circuito di attivazione a ritroso della 
produzione non cooperativa originato da Fp

NC,C, equivalente al flusso di prodotti inter-
medi non cooperativi domandati dalle cooperative. Quindi, occorre considerare la tavola 
dei coefficienti tecnici dei flussi di beni provenienti dalle non cooperative, destinati alle 
stesse non cooperative (ANC,NC). L’inversa di I - ANC,NC [(I - ANC,NC)

-� = BNC,NC] va moltiplicata 
per Fp

NC,C:

XNC
ind = BNC,NC  F

p
NC,C       [8]

Applicando ai punti [7] e [8] gli opportuni coefficienti di valore aggiunto, vC e vNC, è pos-
sibile individuare il valore aggiunto diretto della produzione cooperativa, VAC, e quello 
indiretto VANC

ind. Saranno quindi VAC e VANC
ind equivalenti a:

VAC = vC XC       [9a]

VANC
ind = vNC (BNC,NC  F

p
NC,C)       [9b]

�. Il valore aggiunto mobilitato direttamente e indirettamente (VAMOB) attiva ulteriore 
produzione. Per ottenere l’impatto complessivo della cooperazione sul sistema locale si 
rende necessario perciò considerare anche il circuito reddito-consumo (impatto keyne-
siano).

Il valore aggiunto non costituisce un reddito interamente spendibile. Parte di esso serve 
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a coprire le imposte dirette sul reddito e patrimonio, i contributi sociali, altre prestazioni 
sociali, ecc.

Per calcolare l’impatto indotto è quindi necessario in primo luogo determinare il reddito 
disponibile. Per la provincia di Trento, la quota di valore aggiunto che si intende spen-
dibile è fissata al 49%. Tuttavia, non tutto il reddito può considerarsi come speso. Una 
parte verrà risparmiata. In questo caso, si assume che la propensione provinciale al 
consumo sia pari al 9�% del reddito disponibile.

Analiticamente, si avrà:

Reddito netto = VAMOB  0,49       [�0]

Reddito speso = Reddito netto  0,9�       [��]

Il reddito speso rappresenta l’importo pagato dal consumatore per acquisire un deter-
minato paniere di beni. Quindi, quell’importo è inclusivo di imposte indirette, quali l’Iva, 
e di prodotti importati. 

Per essere coerente con l’analisi input/output condotta nel presente lavoro, il reddito 
speso dovrà essere espresso ai prezzi base e al netto dei prodotti di origine esterna:

Reddito speso’ = Reddito speso  h       [��]

,con h definita come coefficiente di trasformazione dei consumi totali ai prezzi di acqui-
sto in consumi di prodotto interno ai prezzi base. 

Identificato c* come il vettore dei coefficienti di consumo dell’economia trentina, si può 
determinare la distribuzione del totale dei consumi (Reddito speso’) per branca econo-
mica:

CMOB = Reddito speso’  c*       [13]

Di conseguenza, i consumi di prodotto locale non cooperativo sono equivalenti a:

CNC
MOB = CMOB  (I – k)       [�4]

A questo punto, attraverso la matrice di Leontief BNC,NC, si calcola la produzione non coo-
perativa attivata dai consumi generati da VAMOB:

XNC
MOB = BNC,NC  CNC

MOB       [�5]

Avendo calcolato il valore di XNC
MOB, si può calcolare anche il relativo valore aggiunto:

VANC
MOB = XNC

MOB  vNC       [�6]

VANC
MOB alimenta nuovamente il processo reddito-consumo. Quindi, devono essere reite-

rati i passaggi [10] – [16], fino a ottenere VANC
MOB pari a 0. La somma delle XNC

MOB e dei 
VANC

MOB definisce rispettivamente la produzione e il valore aggiunto delle imprese non 
cooperative attivati dal circuito reddito-consumo.
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Riepilogando, le informazioni fin qui ottenute evidenziano le risorse attivate dalla coope-
razione in provincia di Trento, in termini di produzione e di valore aggiunto:

Peso sulla Produzione

Diretto: XC

Indiretto: XNC
ind 

Indotto: XNC
MOB

Peso sul valore aggiunto

Diretto: vC  XC

Indiretto: vNC  XNC
ind

Indotto: vNC  XNC
MOB
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