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La crescente importanza della cooperazione 
agroalimentare come strumento di politica agraria
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La cooperazione agroalimentare 2014-2020
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La cooperazione agroalimentare nell’OMNIBUS
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Strumenti e modelli organizzativi in Italia
(Pacciani e Toccaceli,2014)

Modelli di integrazione orizzontale
• Cooperative di primo grado e di servizio
• OP e AOP
• Reti d’impresa
• Consorzi di tutela (tutela e promozione)

Modelli di integrazione verticale
• Cooperative di grado successivo, gruppi cooperativi
• Intese di filiera, contratti quadro, contratti tipo
• OI
• Contratti di filiera e di distretto
• Progetti Integrati di Filiera (PIF)
• Consorzi di tutela (rapporti interprofessionali)

Modelli di integrazione territoriale
• Progetti integrati territoriali (PIT),
• LEADER, CLLD
• Distretti del cibo
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Dagli strumenti agli obiettivi: 
limiti all’uso efficace della cooperazione
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IN PROSPETTIVA:
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Per rafforzare la capacita di 
programmazione della produzione e di 
regolazione dell’offerta si potrebbe anche 
migliorare l’uso:

• dell’interprofessione: 
- OI
- Consorzi di Tutela

• delle filiere informative

DOMANDA DI 
INNOVAZIONE 

ORGANIZZATIVA



L’attenzione dell’Accademia dei Georgofili per 
l’organizzazione economica dell’agricoltura

➢Iniziative di discussione e di  approfondimento sul 

tema

➢Costituzione di un gruppo di ricerca con due obiettivi:

▪ Diffondere i principi, i modelli e i risultati

dell’economia neo-istituzionale e organizzativa

▪ Seguire l’evoluzione delle politiche sul tema
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