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 L’Osservatorio nazionale della coope-
razione agricola è istituito presso il Ministero delle Poli-
tiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi della legge 
11 novembre 2005 n. 231 e sostenuto dalle Organizzazio-
ni di rappresentanza e tutela delle imprese cooperative 
dell’agroalimentare (Fedagri-Confcooperative, Legacoop 
Agroalimentare, Ascat UNCI, AGCI - Agrital ed UNICOOP). 
L’Osservatorio costituisce uno strumento di approfondi-
mento ed analisi del fenomeno cooperativo nel sistema 
agroalimentare nazionale. 

 Il lavoro di ricerca che viene presentato 
rappresenta la continuazione delle attività svolte negli ul-
timi anni. I dati raccolti nel 2010 hanno consentito, infatti, 
di ricostruire per il biennio 2008-2009 un quadro analitico 
della cooperazione agroalimentare italiana, identificando-
ne le dimensioni, il ruolo nel sistema agroalimentare na-
zionale, le caratteristiche, i comportamenti ed i modelli di 
impresa cooperativa e le performance, mettendo infine a 
fuoco uno specifico approfondimento relativo ai processi di 
internazionalizzazione delle cooperative. 

 I risultati di questo lavoro sono contenu-
ti nel Rapporto finale  che con il suo originale patrimonio 
informativo rappresenta l’unico strumento di  sistematiz-
zazione organica dei dati sulla cooperazione agroalimen-
tare associata alle cinque organizzazioni di rappresentan-
za riconosciute. 

 La presentazione del Rapporto costi-
tuisce ormai il tradizionale appuntamento per favorire il 
dibattito sul tema della cooperazione agroalimentare in 
Italia e conferma come l’Osservatorio sia divenuto un indi-
spensabile supporto di conoscenza per istituzioni e mondo 
economico nella definizione delle scelte strategiche e delle 
politiche di settore.

 In questo quadro la partecipazione del 
Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, on. 
avv. Francesco Saverio Romano, testimonia il pieno soste-
gno del MIPAAF all’attività dell’Osservatorio a supporto del 
ruolo della cooperazione per lo sviluppo dell’agricoltura 
italiana. 
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11.00 Welcome coffee

11.15 Apertura e coordinamento lavori

 Dott. Maurizio Gardini

 Organizzazioni nazionali cooperative agricole

 ed agroalimentari

11.30 Presentazione del Rapporto dell’Osservatorio

 della cooperazione agricola

 Dott.ssa Ersilia Di Tullio

 Responsabile Ufficio Sviluppo Nomisma

12.00 Riflessioni e valutazioni

 Prof. Corrado Giacomini

 Dipartimento di Economia dell’Università 

 di Parma, Coordinatore Comitato Scientifico

 dell’Osservatorio

12.30 Conclusioni del Ministro delle politiche 

 agricoli alimentari e forestali

 On. Avv. Francesco Saverio ROMANO


