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 L’Osservatorio della Cooperazione Agri-

cola Italiana è istituito presso il Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali ai sensi della legge n. 231 

del 2005 e sostenuto dalle quattro Organizzazioni di rap-

presentanza e tutela delle imprese cooperative dell’agroa-

limentare (Agci-Agrital, Fedagri Confcooperative, Legaco-

op Agroalimentare ed Unicoop).

 L’Osservatorio rappresenta uno stru-

mento di approfondimento ed analisi dell’impresa coo-

perativa nel sistema agroalimentare nazionale, che pe-

riodicamente offre contributi informativi qualificati ed 

aggiornati. 

 In continuità con l’attività realizzata 

dall’Osservatorio fin dal 2005 il Rapporto del 2014 consen-

te di ricostruire un quadro analitico ed aggiornato della 

cooperazione agroalimentare italiana, identificandone le 

dimensioni, il ruolo nel sistema agroalimentare naziona-

le, le caratteristiche ed i comportamenti dei diversi mo-

delli di impresa. Completano il lavoro di ricerca un’analisi 

comparata delle performance economico-finanziarie delle 

imprese cooperative e di capitali e uno specifico approfon-

dimento sul rapporto socio-cooperativa.

 Attraverso l’analisi di dati ufficiali ed il 

prezioso contributo dei risultati provenienti da indagini di-

rette, l’Osservatorio ha costruito un originale e completo 

patrimonio informativo, assolvendo l’obiettivo affidatogli 

dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

di creazione di conoscenza per le istituzioni e gli stakehol-

der dell’agroalimentare, al fine di orientarne le riflessioni 

e le scelte in fase di definizione delle politiche di settore.
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10.45   Apertura e coordinamento lavori
 Giorgio Mercuri 
 Presidente Alleanza delle Cooperative Agroalimentari

11.00   Presentazione del Rapporto dell’Osservatorio 
 della Cooperazione Agricola Italiana
 Ersilia Di Tullio 
 Responsabile Cooperazione di Nomisma

11.30  Approfondimento 
 Corrado Casoli 
 Presidente del Gruppo Italiano Vini e di Cantine 

Riunite CIV
 Maurizio Gardini 
 Presidente Conserve Italia e Presidente 

Confcooperative
 Francesco Pugliese 
 Presidente di ADM - Associazione della Distribuzione 

Moderna

 Maurizio Martina 
 Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali

 Dibattito/interventi

 Modera 
 Maurizio Tropeano La Stampa

 Al termine dell’incontro verrà gentilmente  
offerto agli ospiti un rinfresco


