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Istituito presso il Ministero delle Politiche agroalimentari e forestali e sostenuto dalle quattro
Organizzazioni di rappresentanza e tutela delle imprese
cooperative dell’agroalimentare (Agci-Agrital, Fedagri
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Confcooperative, Legacoop Agroalimentare ed Unicoop),
l’Osservatorio della Cooperazione Agricola Italiana rappresenta uno strumento di approfondimento ed analisi
dell’impresa cooperativa nel sistema agroalimentare na-
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zionale. I risultati dell’attività di ricerca sono periodicamente raccolti nei Rapporti che, pubblicati fin dal 2005,
offrono un utile contributo di conoscenza rivolto alle istituzioni, al mondo della ricerca e dell’impresa ed a tutti gli
stakeholder del settore.
Il Rapporto 2015, in particolare, offre
alcune indicazioni sulle dimensioni del fenomeno cooperativo a livello internazionale, definendo successivamente
le dimensioni ed il ruolo della cooperazione associata nel
sistema agroalimentare nazionale. Inoltre, analizza le performance economico-finanziarie delle imprese cooperative in rapporto a quelle di capitali (con focus per i settori
lattiero-caseario, ortofrutticolo e vitivinicolo), focalizzando
l’attenzione sui trend del triennio 2011-2013. Grazie ad una
originale analisi diretta, descrive i comportamenti delle
imprese cooperative esportatrici sui mercati esteri e, infine, attraverso lo sviluppo di tre casi di studio che hanno
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visto il coinvolgimento di importanti cooperative di secondo
grado mette in evidenza gli originali ed efficaci percorsi di
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valorizzazione della materia prima conferita dai soci sul
mercato nazionale e estero.
I principali risultati del Rapporto 2015
costituiranno gli spunti di riflessione per l’animazione di
una tavola rotonda che coinvolgerà rappresentanti del
mondo dell’impresa e delle istituzioni.
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