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VIDEO, PPT,  ALTRO

materiali interattivi di presentazione della 
cooperativa

https://www.youtube.com/
watch?v=jTkN1rf60JQ (lingua lettone)

COOPERATIVA

LATRAPS



ANNO DI CREAZIONE

2000

DESCRIZIONE / PRINCIPALI  ATTIVITÀ

La cooperativa LATRAPS è stata fondata nella primavera del 2000, 
quando 12 agricoltori si sono riuni-ti e hanno costruito le basi per quella 
che oggi è conosciuta come la cooperativa agricola di grano più grande, 
efficiente e progressista negli stati baltici. L’idea principale alla base 
della costituzione di questa cooperativa era quella di creare un’impresa 
competitiva, che avrebbe portato equilibrio nel mercato del grano, poichè 
in quel periodo esisteva una struttura simile a un cartello tra i produttori 
di grano in Lettonia, quindi il prezzo era mantenuto artificialmente 
come il più basso possibile. La se-conda idea alla base della creazione di 
LATRAPS era di introdurre nuove colture in Lettonia: la colza ne è un 
chiaro esempio. Dopo la creazione della cooperativa, è stato possibile 
acquistare i semi e al-tri materiali sfusi, riducendo quindi il prezzo. Per 
quanto riguarda la vendita, è possibile vendere il raccolto direttamente 
nel mercato globale, senza altri intermediari.
Il socio vende la produzione alla cooperativa e acquista dalla stessa 
i materiali (sementi, fertilizzanti, fitofarmaci, ecc.). In 20 anni, 
LATRAPS ha sviluppato 10 punti di raccolta e stoccaggio del grano, che 
hanno portato a una rapida crescita dei soci della cooperativa. Oltre al 
commercio di cereali, la coo-perativa ha anche sviluppato alcuni servizi 
collaterali: assicurazione del raccolto, commercio di mac-chinari, servizi 
logistici, lavorazione della colza, produzione di malto e commercio di 
gasolio.
L’obiettivo principale di LATRAPS è rafforzare la competitività dei suoi 
soci.

PRINCIPALI  STAKEHOLDER

soci, clienti, produttori 

Il numero dei soci è in costante crescita. Nel 2020 c’erano 1067 soci da 
tutta la Lettonia. La maggior parte dei soci si trova nella parte meridionale 
del paese, che storicamente è stata il “paniere” dello stato, ma negli ultimi 
5 anni c’è un numero crescente di soci dalle parti orientale e occidentale 
grazie ai nuovi punti di raccolta costruiti da LATRAPS. Il numero più 
basso di soci proviene dalla parte set-tentrionale, perché lì operano altre 
cooperative di cereali come “VAKS” e “Durbes grauds”.
LATRAPS sta anche lavorando con agricoltori che non sono soci 
di cooperative - ci sono circa 1000 agricoltori di questo tipo. Ma è 
importante sottolineare che i prezzi sono molto più vantaggiosi per i soci.

CONTESTO/
INFORMAZIONI



COPERTURA GEOGRAFICA

1-produzione beni/servizi; 2-mercati/consumatori/beneficiari

LATRAPS acquista grano, colza, fagioli e piselli dai suoi soci in tutta 
la Lettonia. Ai soci vengono venduti prodotti fitosanitari, fertilizzanti 
e semi. L’acquisto di cereali è pari a una media di 150 milioni di euro, 
mentre quello dei prodotti fitosanitari e i fertilizzanti minerali a circa 
50 milioni di euro all’anno.
I prodotti coltivati vengono venduti sul mercato locale (mugnai, 
produttori di foraggi) - circa il 10% dell’importo totale, il resto - per 
l’esportazione. Lavora con commercianti su scala globale.

FATTURATO

Il fatturato per LATRAPS è di circa 200 milioni di euro all’anno, con 
un utile di circa 1 milione di euro

STRUTTURA DELLA PROPRIETÀ

chi/quanti: azionisti/proprietari/soci/soci lavoratori/ donors, ...

La cooperativa è di proprietà dei suoi soci. Tutti coloro che stanno 
coltivando o hanno intenzione di cominciare a coltivare cereali possono 
diventare soci di LATRAPS. Tutti i soci devono rispettare i propri diritti 
e doveri, definiti nello statuto.

PROCESSO DI  VOTO

Ogni socio ha un voto, ma al fine di promuovere dipartimenti locali più 
efficienti della cooperativa, i soci possono acquistare quote aggiuntive 
di serbatoi di stoccaggio ecc. nei punti di scambio locali.

BENEFICI  DELL’ESSERE SOCI

I soci beneficiano della possibilità di vendere i loro cereali nei mercati 
di esportazione, il che garanti-sce prezzi competitivi. Il profitto è 
suddiviso tra i soci della cooperativa, ma se questi approvano, è 
anche possibile investire il profitto in investimenti a lungo termine e 
nell’innovazione della cooperativa.

STRUTTURA/
PROPRIETA’



GOVERNANCE E 
PARTECIPAZIONE 
DEI SOCI

STRUTTURA/ORGANIGRAMMA

Il principale organo decisionale nella cooperativa LATRAPS è 
l’Assemblea Generale dei soci.
L’Assemblea Generale decide sulle questioni di governance più 
importanti: elezione del consiglio, approvazione del rapporto annuale, 
distribuzione degli utili e investimenti in nuove linee di business.
L’assemblea generale è composta da tutti i soci di LATRAPS. Ogni 
socio, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, ha un voto. 
Ciò offre l’opportunità a tutti i soci di esprimere le proprie opinioni allo 
stesso modo.

ASSEMBLEE

frequenza, modalità, Altre assemblee oltre a quella Generale

L’Assemblea Generale si tiene due volte all’anno, una durante la 
stagione invernale e una durante la stagione estiva.
Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 9 membri eletti dai soci per 
un periodo di 3 anni. Il Consiglio ha una vasta gamma di poteri: può 
approvare il Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi e le strategie 
della cooperativa.

COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CDA

Il consiglio è composto da 3 a 5 persone dalla direzione di LATRAPS o 
da esperti esterni. È approvato dal Consiglio di Sorveglianza. L’obbligo 
principale del Consiglio di Amministrazione è organizzare il lavoro 
quotidiano in LATRAPS. Il Consiglio inoltre sceglie e approva i 
direttori dei dipartimenti di LATRAPS.



LATRAPS è una cooperativa completamente aperta, che si astiene da ogni 
tipo di discriminazione. L’unico criterio di adesione che viene fortemente 
valutato è la situazione finanziaria dell’azienda. Questo è estremamente 
importante per evitare la riduzione della stabilità finanziaria all’interno 
della cooperativa. D’altra parte, se ci sono difficoltà finanziarie per 
un’azienda agricola, che è già socia, LATRAPS mobilita tutto il suo 
potenziale per aiutare il socio a superare le difficoltà finanziarie.

PRINCIPI 
COOPERATIVI

BUONE PRASSI

PRINCIPIO 2. 
CONTROLLO 
DEMOCRATICO 
DEI SOCI

Gli audit e i dati della cooperativa sono disponibili per ogni socio, se 
viene rispettata la riservatezza nei confronti di terzi. I sondaggi tra i soci 
vengono svolti regolarmente, al fine di valutare l’atteggiamento generale 
nei confronti della cooperazione. Ci sono seminari regolari in diversi 
rami locali di LATRAPS. La democrazia all’interno della cooperativa è 
mantenuta anche dal Consiglio, eletto direttamente dai soci.

PRINCIPIO 5. 
EDUCAZIONE, 
FORMAZIONE, 
INFORMAZIONE

LATRAPS organizza seminari educativi regolarmente, sia relativi ai 
cambiamenti nella legislazione, sia sulle innovazioni, sottolineando in 
particolare la necessità di transizione verso pratiche sostenibili e rispettose 
dell’ambiente. Questi corsi di formazione sono organizzati sia a livello 
individuale che di gruppo. La cooperativa sta anche lavorando attivamente 
in molti progetti EIP (European Innovation Partnership) nell’ambito del 
programma di sviluppo rurale della Lettonia.

PRINCIPIO 6. 
COOPERAZIONE 
TRA COOPERATIVE

LATRAPS ha rapporti molto stretti con altre cooperative di cereali: 
VAKS, Barkavas arodi e Durbes grauds. Ciò implica il trasferimento di 
conoscenze, l’acquisto comune di materiali e la cooperazione nel processo 
di vendita del grano. Attualmente è in corso una discussione sulla 
cooperazione di secondo livello, ma si sta sviluppando molto lentamente a 
causa dei timori di perdere l’identità delle cooperative più piccole.

PRINCIPIO 7. 
IMPEGNO VERSO 
LA COLLETTIVITA’

LATRAPS ha un proprio dipartimento di comunicazione, che è 
responsabile di mantenere uno stretto legame tra cooperativa e agricoltori, 
soci e società, spiegando le pratiche agricole e gli obiettivi della cooperativa 
attraverso i social media. Il compito è creare un’immagine positiva 
dell’agricoltura, sottolineando l’importanza economica del settore agricolo.
LATRAPS partecipa anche in attività di beneficenza, ma non con risorse 
della cooperativa stessa. LATRAPS di solito invita i suoi membri a soci 
per una particolare attività. I membri di LATRAPS sono orgogliosi della 
loro cooperativa e sono aperti a dimostrarlo sui social media, quindi la 
cooperativa è percepita come una forma di business win-win.

PRINCIPI  RISPETTO AI  QUALI  LA COOPERATIVA RAPPRESENTA UNA BUONA PRASSI

PRINCIPIO 1.  
ADESIONE 
LIBERA E 
VOLONTARIA


