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Executive Summary 
 
Oggi, dopo un ciclo di riforme partito nel 1992 e articolatosi in diverse tappe, siamo 
giunti ad un nuovo appuntamento che vede le Istituzioni e i Governi Europei impegnati 
nell'elaborazione del nuovo quadro di interventi per il settore agricolo – un settore che 
coinvolge milioni di agricoltori e che gestisce oltre il 45% della superficie comunitaria. 
   
L'agricoltura del futuro dovrà produrre di più, inquinando meno, tenendo in conto le 
sensibilità maturate nel cittadino-consumatore europeo, le cui attese nei confronti del 
settore enfatizzano, oltre alle connessioni tra agricoltura e spazio fisico, anche quelle 
con il territorio e la dimensione etico-sociale che accompagna la produzione di 
alimenti. La difesa del potenziale agricolo europeo diventa oggi quindi un obiettivo 
indispensabile anche per far fronte alla sfida della creazione di valori pubblici, a partire 
dalla sicurezza alimentare e ambientale. 
 
Questa difesa passa soprattutto attraverso la valorizzazione dello straordinario ruolo 
svolto dalle molteplici aggregazioni di imprese agricole europee sia in termini di tenuta 
ambientale e socioeconomica dei territori rurali che in termini di leva attraverso cui 
bilanciare i poteri lungo la filiera alimentare. Lo sviluppo dei prezzi negli anni recenti 
ha confermato infatti come lo squilibrio del mercato per i prodotti agricoli, che deriva 
dalla profonda diversità strutturale che caratterizza le diverse fasi dell’offerta,  
rappresenti una delle minacce più significative per la tenuta del tessuto agricolo 
europeo.  
 
In tal senso l’impegno volto a favorire e sostenere tutte le iniziative di concentrazione 
dell’offerta agricola e di condivisione dei servizi, compreso l’accesso all’innovazione e 
agli strumenti finanziari e creditizi, deve essere una priorità del futuro quadro di 
interventi per il settore agricolo e per i territori rurali europei.  
 
In questo scenario la cooperazione agricola rappresenta un leva eccezionale, capace 
sia di convogliare nel proprio modello di impresa le attese diffuse nel territorio di 
appartenenza, sia di facilitare la aggregazione, integrazione e concentrazione della 
produzione consentendo di dare più forza ai piccoli produttori e riequilibrando, almeno 
parzialmente, i pesi contrattuali lungo la filiera. 
 
La cooperazione agricola è infatti un tipo di aggregazione virtuosa tra migliaia di 
piccoli produttori, prima in cooperative e poi in consorzi, che non è assimilabile a 
quello delle grandi imprese di capitale. La missione principale di queste forme 
imprenditoriali è l'ampliamento e la remunerazione della base dei soci: da questo 
principio di equità e di distribuzione della ricchezza consegue che promuovere le 
forme cooperative e le associazioni di produttori per rinforzare la posizione sul 
mercato non è un’azione che mira alla valorizzazione del capitale, ma una 
metodologia per il trasferimento di reddito a migliaia di piccoli produttori. Un 
approccio che al tempo stesso ha il pregio di mantenere vitali i territori attraverso 
un alto tasso di occupazione e tramite la tutela delle risorse sociali e ambientali 
del territorio stesso.  
 
Questo ruolo trova oggi un’importante limitazione nella legislazione sugli aiuti di stato: 
un ostacolo che pregiudica in molti casi la piena valorizzazione non solo delle ricadute 
economiche, ma anche di quelle ambientali e sociali intimamente connesse con il 
modo che la cooperazione ha di interpretare le sue funzioni imprenditoriali. 
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Se l’UE incoraggia la costituzione di aggregazioni imprenditoriali per rafforzare la 
posizione sul mercato delle piccole aziende dobbiamo superare il paradosso che vede 
queste aggregazioni, di cui la cooperazione è la principale espressione, trattate alla 
stregua delle grandi imprese e limitate nelle possibilità di accesso agli aiuti pubblici.  
 
Questo suggerisce la necessità di superare le attuali limitazioni cui sono soggette le 
cooperative agricole, trattate al pari delle altre forme di impresa, in termini di accesso 
alle provvidenze pubbliche, estendendo a queste e alle altre organizzazioni 
economiche di agricoltori, anche quando raggiungano grandi dimensioni, i criteri sugli 
aiuti di stato applicabili alle piccole e medie imprese. 
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LA POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA E IL RUOLO DELLE RETI DI IMPRESA1 
 
 
Finalità del Position Paper 

 
Il principale obiettivo del documento è di contribuire al dibattito sul futuro della 
politica agricola comunitaria (PAC), offrendo il punto di vista di una parte 
straordinariamente importante del tessuto agricolo e rurale europeo, quale é la 
cooperazione agricola.  
 
Siamo infatti giunti alla vigilia di un altro importante passaggio nel percorso di riforma 
che, dalla fine degli anni ottanta, sta modificando il volto di quella che ancora oggi 
rimane la più importante delle politiche economiche e territoriali delegate dagli Stati 
Membri all’Unione Europea. Un appuntamento che cade nel pieno di una fase storica 
caratterizzata da grandi trasformazioni e attraversata da nuove emergenze.  
 
In questo scenario l’agricoltura ha recuperato un nuovo protagonismo in ragione delle 
sue intime connessioni con temi, come sicurezza alimentare, tutela ambientale, lotta 
al cambiamento climatico, risparmio idrico, sviluppo delle aree rurali, imprescindibili 
per traguardare la società moderna verso obiettivi di crescita sostenibile. 
 
Sfide nelle quali l’agricoltura svolge un ruolo cruciale, sia come momento 
fondamentale della catena di produzione alimentare, sia come gestore di una vasta 
quota della superficie terrestre, dalla quale dipende molta parte del livello e della 
qualità dei servizi offerti dagli ecosistemi. 
 
Le dinamiche in atto nello scenario globale richiedono un contributo importante 
dell’agricoltura, ma allo stesso tempo minacciano la sua continuità in ampie aree del 
pianeta, comprese molte aree rurali europee.  La maggiore incertezza che caratterizza 
i mercati e le condizioni climatiche aumentano, infatti, la pressione esercitata su un 
settore considerato “price taker”, per la sua tradizionale debolezza rispetto al quadro 
delle relazioni produttive e mercantili.  
 
Sulla base di queste premesse, il presente documento cerca di spiegare in maniera 
sintetica le ragioni che dovrebbero animare un nuovo quadro concettuale e 
strumentale della PAC post 2013, con una lente di ingrandimento sul ruolo 
dell’impresa agricola cooperativa e le sue specificità.  
 
Questa forma d’impresa si è mostrata capace di aggregare gli interessi di milioni di 
agricoltori, coniugandoli con quelli delle più ampie comunità locali di riferimento, 
dando un contributo fondamentale sia al superamento dei limiti strutturali di cui soffre 
il settore, che alla crescita dei territori rurali. Con questo position paper abbiamo 
quindi cercato di rendere espliciti la natura e la portata di tali contributi, 
evidenziandone i limiti e proponendo opzioni di politica agricola finalizzate al loro 
superamento e alla parallela esaltazione del ruolo multifunzionale dell’impresa agricola 
cooperativa.  
 
 
 

                                                 
1 Euricse ringrazia il professor Felice Adinolfi, Professore Associato presso l’Università di Bologna, per la 
stesura del testo, e la Federazione Trentina della Cooperazione e Raiffeisenverband Sudtirol per aver 
contribuito ad evidenziare le problematiche e per aver fornito i dati relativi al caso di studio presentato in 
appendice. 
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PARTE PRIMA 
Lo scenario attuale e le sfide per la PAC del futuro 

 
 
La politica agricola ha rappresentato uno dei fattori più importanti nel processo 
d'integrazione europea. Dalla sua nascita a oggi, obiettivi e strumenti sono mutati in 
maniera rilevante seguendo l'evolversi delle condizioni strutturali e delle vicende 
storiche, sociali ed economiche del continente, avvicinando progressivamente il 
mercato comunitario a quello internazionale e promuovendo un ruolo attivo del 
tessuto agricolo europeo nella produzione di valori collettivi e nelle dinamiche dello 
sviluppo rurale.  
 
In particolare, dalla fine degli anni ottanta un ciclo di successive riforme ha permesso 
di sancire un nuovo paradigma d'intervento nel quale le politiche di mercato diventano 
progressivamente marginali, a favore di misure e strumenti d'intervento destinati a 
promuovere la produzione di beni cosiddetti pubblici (protezione ambientale, animal 
welfare, inclusione sociale, lotta al cambiamento climatico etc.).  
 
Con la riforma Fischler (2003) si completa la definizione di un quadro concettuale e 
strumentale rinnovato che ha i suoi punti cardine nel progressivo smantellamento 
delle misure protezionistiche, nello strumento dei pagamenti diretti condizionati al 
rispetto di criteri di cross compliance, nell’incremento delle risorse destinate agli 
interventi di sviluppo rurale. 
 
Oggi, in uno scenario che in pochi anni si è profondamente modificato, l’Europa riflette 
su come riformare l'intervento pubblico in agricoltura per il periodo 2013 – 2020 e su 
come reinterpretarlo alla luce delle nuove condizioni. Le nuove priorità, che si 
aggiungono a quelle che tradizionalmente hanno guidato il percorso di riforma fin qui 
portato avanti, e i vincoli finanziari di cui inevitabilmente soffrirà il nuovo periodo di 
programmazione, richiedono la costruzione di una strumentazione tecnica e legislativa 
capace di perseguire obiettivi non sempre semplici da coniugare.  
 
 
1. Agricoltura, società e ambiente: una politica agricola moderna 

 
Molteplici autorevoli fonti (FAO, IFPRI, OCSE) concordano nel prevedere, da qui al 
2050, una crescita demografica globale che avrà implicazioni di portata straordinaria. 
Entro quella data, il livello della popolazione mondiale è destinato a raggiungere i nove 
miliardi di abitanti. Una tendenza accompagnata da un'accelerazione dei processi di 
urbanizzazione e da profonde modificazioni dei consumi alimentari in vaste aree del 
mondo, che richiederà un aumento di oltre il 50% dell’attuale produzione agricola 
globale. Allo stesso tempo è indispensabile diminuire il livello delle emissioni 
inquinanti, promuovendo la capacità di sequestro di carbonio in tutti i settori 
produttivi, ma in quello agricolo in particolare, e razionalizzando i consumi di energia 
e acqua. 
 
L'agricoltura dovrà produrre di più, inquinando meno. Un obiettivo che, in uno spazio 
economico – sociale come quello comunitario, si arricchisce di altri elementi, legati alle 
sensibilità maturate nel cittadino – consumatore, le cui attese nei confronti del settore 
enfatizzano, oltre alle connessioni tra agricoltura e spazio fisico, anche quelle con il 
territorio e la dimensione etico –sociale che accompagna l’esercizio dell’attività rurale 
e la produzione di alimenti. 
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La difesa del potenziale agricolo europeo diventa, quindi, una leva per far fronte alla 
sfida della creazione di valori pubblici, a partire dalla sicurezza alimentare e 
ambientale. Se oggi l'idea che la PAC post 2013 debba avere l'ambizione di 
promuovere concretamente questo ruolo del tessuto agricolo comunitario é diffusa e 
condivisa non solo tra le istituzioni, ma anche tra la maggior parte degli Stati Membri 
e degli stakeholders, occorre però capire quali siano i fattori che condizionano questa 
missione, per meglio valutare, selezionare e realizzare gli strumenti che la sosterranno 
in futuro.  

 
 
2. Le minacce alla continuità del tessuto agricolo europeo 
 
 
Se l'agricoltura, attraverso la gestione attiva del territorio, rappresenta un elemento 
centrale nelle dinamiche dello sviluppo locale - in particolare nelle aree marginali - e 
resta l'ambito prioritario per garantire il tema della sicurezza alimentare, allora la 
difesa dell'attuale potenziale produttivo rappresenta una pre-condizione per la 
realizzazione di tali obiettivi. Tenendo conto però che la possibilità di soddisfare i 
processi produttivi sono e saranno sempre più soggetti a vincoli oggi più stringenti che 
in passato.  
 
I sentieri lungo i quali poter ricercare aumenti della capacità produttiva sono quelli 
dell'incremento di produttività e dell'espansione delle superfici. Entrambi, però, sono 
affetti da condizionamenti rilevanti, tra cui il declino costante in termini di crescita 
produttiva che ha caratterizzato molte produzioni agricole strategiche (legato in primo 
luogo a investimenti decrescenti nel settore), e la sempre più intensa competizione 
nell'uso dei suoli, in cui gli usi agricoli e forestali sono spesso penalizzati.  
 
Infine la maggiore frequenza di eventi climatici calamitosi, associata a un'inedita 
instabilità dei mercati, mette a repentaglio la continuità di molta parte del tessuto 
agricolo europeo, tanto più che quello agricolo è un settore già naturalmente più 
esposto degli altri al rischio di produzione e tradizionalmente debole all'interno del 
quadro delle relazioni produttive e commerciali.  Allo straordinario picco dei prezzi, 
culminato con i rialzi della metà del 2008, è infatti seguito un calo repentino degli 
stessi (non accompagnato da una contestuale riduzione dei prezzi alla produzione) che 
ha messo a dura prova importanti comparti e aree produttive dell'Europa.  
 
Sotto questo profilo gioca un ruolo non marginale l’evidente squilibrio di potere 
presente nella catena alimentare, che deriva dalla profonda diversità strutturale che 
caratterizza le diverse fasi dell’offerta. Si tratta di un aspetto di fondamentale 
importanza dal momento in cui la protezione istituzionale accordata agli agricoltori è 
venuta progressivamente meno. La concentrazione imprenditoriale presente nei 
settori a valle, e in particolare nella fase distributiva, produce una costante pressione 
al ribasso sui prezzi alla produzione e consente pratiche commerciali che hanno un 
forte impatto economico sui produttori agricoli. In più, il progressivo processo di 
liberalizzazione dei mercati ha contribuito in maniera rapida e rilevante ad aumentare 
la pressione competitiva cui sono soggette le imprese agricole europee, che soffrono 
la concorrenza esercitata sia dai paesi in via di sviluppo, che basano la loro forza 
competitiva sui ridotti costi dei fattori produttivi, sia da molti paesi sviluppati, le cui 
economie agricole poggiano su dimensioni organizzative e strutturali tali da produrre 
importanti vantaggi di scala. 
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3. Gli obiettivi di una PAC all’altezza delle sfide 
 
Il punto centrale rimane la competitività del sistema agricolo europeo. Su questo 
fronte è indispensabile promuovere modelli organizzativi più efficienti, in grado di 
irrobustire la forza contrattuale dei produttori e di valorizzare sui mercati la 
produzione agroalimentare. Risulta auspicabile in tal senso potenziare le reti di 
imprese, incentivarne i percorsi di crescita dimensionale e organizzativa, attivare 
strumenti in grado di stabilizzare e rendere trasparenti le relazioni contrattuali lungo 
la filiera, incentivare le azioni tese alla promozione delle qualità materiali e immateriali 
dell’offerta agroalimentare. 
 
Gli interventi sulle strutture dovrebbero essere accompagnati da un nuovo quadro di 
opportunità finalizzato a promuovere l’accesso a strumenti di gestione del rischio. 
Dovrebbero essere promossi da un lato comportamenti attivi da parte degli operatori 
del settore (diversificazione produttiva e investimenti in pratiche di protezione ex 
ante), e dall’altro l’accesso, oltre che alle possibilità offerte dai tradizionali strumenti 
di trasferimento del rischio a soggetti terzi, ad  opzioni ancora innovative per larga 
parte del mercato europeo, come i fondi mutualistici (per la gestione attiva delle 
risorse destinate alla copertura dei rischi) e gli strumenti finanziari derivati.  
 
In relazione alle esperienze vissute in questi ultimi anni sul fronte della volatilità dei 
mercati agricoli è inoltre auspicabile prevedere l'adozione di strumenti da attivare 
nelle fasi in cui le fluttuazioni dei prezzi si presentano particolarmente intense e 
prolungate.  
 
Infine, per non pregiudicare gli sforzi spesi nella costruzione del modello sociale 
europeo e per evitare che gli elevati standard definiti dalla legislazione europea in 
materia di produzioni agroalimentari si traducano in un fattore penalizzante per gli 
operatori del settore, occorre promuovere un sistema di scambi più trasparente che 
consenta al mercato di riconoscere tutti i valori incorporati nei prodotti alimentari. 
Questo significa sostenere il concetto della cosiddetta reciprocità evitando che player 
che si collocano al di fuori del sistema di regole comunitario possano trasformare i 
minori vincoli cui sono sottoposti in considerevoli vantaggi competitivi.  
 
A fronte di queste sfide occorre valutare attentamente il ruolo che giocano le forme 
organizzative spontaneamente attivate dagli stessi agricoltori. Occorre in particolare 
capire come esaltarne il contributo alla costruzione di un tessuto agricolo più 
competitivo e coerente con i bisogni e le aspirazioni  delle comunità locali e della 
società europea in generale.  
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PARTE SECONDA 
Le reti di imprese cooperative in agricoltura 

 
 

La cooperazione agricola nasce intorno al 1880 in Danimarca, dove vengono fondati 
caseifici cooperativi, poi macelli e salumifici che ben presto diventano, diremmo oggi, 
“leader” del settore per la loro capacità di superare il fallimento di un mercato 
monopsonistico (caratterizzato da uno squilibrio tra la frammentazione di molti piccoli 
produttori da un lato e la concentrazione della grande distribuzione dall’altro) e di 
intercettare i bisogni dei consumatori. Anche le cooperative agricole, come gli altri 
modelli di cooperazione sviluppatisi nell’Europa del XIX secolo, sorgono quindi come 
forme associative, in questo caso di coltivatori e allevatori, che si aggregano per 
rafforzare il loro posizionamento sul mercato. Si tratta di un modello che in qualche 
modo anticipa l’organizzazione a network tipica dell’impresa contemporanea, 
innervando, già all’alba della sua storia, i territori rurali europei di fasci di reti di 
scambio: di informazioni, di beni, di servizi. 
 
Una tipologia di azienda, quella cooperativa, che è cresciuta nel tempo, anche se in 
modo non omogeneo, fino ad assumere una indiscutibile importanza nell’economia 
europea. Oggi, secondo i dati del Cogeca, le 40mila imprese agricole cooperative 
esistenti nel continente hanno una base sociale di 9 milioni di persone , e impiegano 
oltre 600 mila addetti, con un fatturato di circa 300 miliardi di euro. La cooperazione 
rappresenta in media più della metà del giro d’affari dell’agroalimentare, le coop 
forniscono al settore più del 50% dei fattori di produzione e intervengono nel processo 
di raccolta, trasformazione e commercializzazione di oltre il 60% dei prodotti agricoli. 
 
Una capacità di affermarsi che, come accennato, si spiega in parte con un modello di 
organizzazione aziendale che già era “a rete” prima che i network si manifestassero, 
dagli anni settanta in poi, come matrice della forma d'impresa del XXI secolo. Ma 
anche con particolari caratteristiche dell’impresa cooperativa, che hanno saputo 
incontrare l’evoluzione del contesto sociale, della domanda, dei mercati, e che hanno 
origine nei principi della condivisione: tra i soci, con il principio della partecipazione 
alla gestione dell’impresa; tra l'impresa e la comunità di appartenenza, con il principio 
dell’impegno verso la società.  
 
Le peculiarità del modello cooperativo, il valore economico che ha saputo ritagliarsi nel 
sistema delle imprese a livello continentale e mondiale, il suo radicamento nel 
territorio europeo e il contributo che dà alla tutela del modello sociale e culturale 
dell’Ue, hanno spinto le istituzioni comunitarie a impegnarsi direttamente, con la 
Comunicazione della Commissione numero 18 del 23 Febbraio 2004, nella 
“promozione delle società cooperative in Europa”. Secondo quanto previsto 
dall’informativa, spetta al legislatore intraprendere azioni per promuovere lo sviluppo 
delle cooperative, migliorando la legislazione in materia e in questo modo accrescendo 
il loro ruolo nella realizzazione degli obiettivi comunitari. 

 
 

1. Le cooperative agricole europee 
 
Le cooperative agricole rappresentano straordinari esempi dell'estensione 
multifunzionale dell'attività rurale poiché consentono agli agricoltori di concentrare il 
loro potere, rafforzando la loro posizione sul mercato, allo scopo di fornire fattori di 
produzione e materiale a prezzi inferiori e di qualità superiore rispetto a quanto 
garantito dal mercato, ma anche di raccogliere, trasformare e commercializzare la 
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produzione dei soci. 
 
Le tipologie di imprese cooperative agricole europee sono essenzialmente due, 
schematicamente riconducibili all’area del nord Europa e a quella del Mediterraneo. La 
differenza principale sta nel grado di concentrazione, con le strutture del nord del 
continente che presentano un livello di integrazione più significativo e, di solito, 
dimensioni più rilevanti rispetto alle imprese dell’Europa meridionale. I motivi sono 
vari, anche se, in generale, le due tipologie rispecchiano la polarizzazione entro cui la 
letteratura economica colloca i modelli di azienda agricola europea. Da un lato 
abbiamo un modello di impresa mediterranea, in cui le dimensioni aziendali sono per 
lo più ridotte, l’apporto del lavoro è più intenso e le principali caratterizzazioni 
produttive sono date dalle produzioni arboree (in particolare agrumi, vite e olivo), dal 
frumento duro e da allevamenti di tipo estensivo (soprattutto ovi-caprini). Dall’altro 
abbiamo un modello di agricoltura definito continentale, con Francia e Germania in 
testa a un folto gruppo di paesi, tra cui si possono annoverare anche alcuni nuovi 
membri dell’Europa orientale. In questo caso le dimensioni medie aziendali risultano 
più elevate, il fabbisogno occupazionale incide in maniera più marginale e le 
specializzazioni produttive prevalenti sono date soprattutto dai seminativi (specie le 
grandi colture cerealicole quali frumento tenero e mais) e dalla zootecnia (allevamenti 
di bovini da carne, latte e suini).  
 
Per quanto il paradigma cooperativo abbia giovato a entrambe le tipologie di azienda, 
non si può non rilevare come esso abbia inciso positivamente soprattutto sulla 
performance del modello “mediterraneo”. Proprio dove la frammentazione strutturale 
è più forte e diffusa, infatti, ovvero dove la dimensione e la superficie agricola 
utilizzata pongono problemi di continuità e vitalità aziendale, i network di imprese 
cooperative rappresentano un momento aggregativo e di scala decisivo. La 
concentrazione dell’offerta attraverso tale paradigma ha portato le piccole e 
microimprese dell’area dell’Europa meridionale a incrementare la competitività, con la 
crescita dei volumi, la razionalizzazione dei processi produttivi e logistici, l’aumento 
dell’efficienza gestionale, l’ampliamento dei mercati di riferimento. 
 
E’ stata forte inoltre in questi anni una tendenza allo sviluppo di una multifunzionalità 
sia interna alla rete cooperativa, sia orientata al consumo, dato che l’ampliamento 
delle attività controllate lungo la filiera (dalla produzione alla commercializzazione) ha 
il vantaggio di riportare direttamente ai produttori la maggior parte del valore creato. 
Quella della diversificazione delle attività, compresa la fornitura di servizi, è quindi una 
delle due direttrici su cui le cooperative europee si stanno sviluppando. L’altra è 
l’aggregazione dell’offerta, attraverso accordi consortili, alleanze strategiche, fusioni di 
realtà cooperative preesistenti, di grandi o piccole dimensioni. 
 
La tendenza all’aggregazione e alla fusione è praticata a più livelli. Oltre ai vantaggi 
prodotti dalle economie di scala l’aggregazione porta a una maggiore forza 
contrattuale nei rapporti di filiera e a ridurre i costi di intermediazione e di logistica. 
Ecco perché, fatte le debite differenze di dimensioni, queste strategie vengono fatte 
proprie e applicate dalle reti di piccole imprese come da grandi cooperative. 
 
La concentrazione quantitativa e la diversificazione qualitativa della produzione, dei 
servizi forniti, delle strategie messe in campo per rafforzare la propria posizione sul 
mercato sono le due direttrici di sviluppo della cooperazione agricola europea. E’ 
l’effetto della compresenza di due opposti movimenti che, apparentemente 
inconciliabili, sono gli elementi dinamici principali del quadro della globalizzazione, non 
solo agricola. Se da un lato i concetti chiave dello sviluppo sembrano essere 
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decentramento, disintermediazione, orientamento al consumo, centralità del territorio 
e autonomia gestionale, dall’altro giocare un ruolo da protagonisti sui mercati significa 
dialogare con piattaforme logistiche che richiedono la capacità di gestire volumi e 
quantità adeguate. 
 
 
2. Il contributo delle reti di impresa alla nuova PAC 
 

 
2.1 Competitività e modello sociale europeo 
 
L’evoluzione dell’andamento dei prezzi negli ultimi anni, sia alla produzione sia al 
consumo, ha mostrato l’esistenza di uno squilibrio di potere all’interno della filiera 
dell’agroalimentare. Uno squilibrio che genera precarietà, incertezza e mette a rischio 
la sostenibilità aziendale, soprattutto a monte della catena di approvvigionamento, 
nella sua parte strettamente agricola.  
 
Dal 1996, i prezzi delle derrate alimentari sono aumentati in media del 3,3% l’anno, 
mentre i prezzi percepiti dagli agricoltori sono saliti solo del 2,1% a fronte di un 
incremento dei costi del 3,6%. A valle, i consumatori europei spendono il 13% del loro 
bilancio familiare per l’acquisto di derrate alimentari, rispetto alla quota del 30% che 
si registrava nei primi anni ‘80. Inoltre, poche aziende della grande distribuzione 
organizzata sono partner commerciali di qualcosa come 13,4 milioni di agricoltori e di 
310 imprese di trasformazione in tutto il continente. E' l'effetto clessidra già 
individuato da Grievink nel 2003, quando, studiando le filiere di nord Europa e Regno 
Unito, lo studioso stimava che i prodotti di 3 milioni e 200mila agricoltori venivano 
distribuiti a 160 milioni di consumatori passando attraverso l'imbuto di 110 centri 
d'acquisto e 600 catene di supermercati. Negli ultimi anni si è potuto verificare come 
la presenza di questi squilibri nella struttura della supply chain abbia come 
conseguenza una costante pressione al ribasso esercitata sui prezzi alla produzione. 
Gli ultimi dati Eurostat indicano, solo per il 2009, un crollo dell’11,6% del reddito 
agricolo nell’Ue. 
 
In questo scenario, aggregazioni e fusioni si sono rivelate strumenti necessari per 
promuovere il posizionamento nel mercato non solo delle cooperative agricole ma di 
tutti gli agricoltori, un movimento che accomuna imprese e organizzazioni piccole e 
grandi nel tentativo di bilanciare il potere negoziale sul mercato interno ma che, 
indirettamente, tutela la compresenza di soggetti diversi, ovvero la ricchezza 
dell’ecosistema europeo dell’impresa. 
 
L’impennata dei prezzi registrata all’inizio del 2008, seguita dalla loro diminuzione fino 
al 2009, ha portato questi temi in una posizione di primo piano nell’agenda politica 
europea, come testimonia la mole di documenti che la Commissione, il Parlamento e i 
panel di esperti delle istituzioni dell’Ue hanno prodotto in questi anni. L’industria 
agroalimentare infatti genera 1.400 miliardi di euro l’anno, un importo superiore a 
quello apportato da qualsiasi altro settore manifatturiero all’economia del continente. 
Le disfunzioni nella catena di approvvigionamento alimentare possono avere quindi 
gravi conseguenze economiche e sociali non solo per gli agricoltori, ma per tutta la 
società europea.  
 
Secondo quanto raccomandato dal “Parere del Comitato economico e sociale europeo” 
dell’ottobre 2009, l’Ue deve impegnarsi a preservare e coltivare le diversità e le 
pluralità di forme d’impresa, funzionali alla creazione di un unico modello economico e 
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sociale europeo basato su un equilibrio tra le regole di mercato e la protezione sociale 
degli individui, sia come lavoratori, sia come cittadini. Un modello che è minacciato 
dallo squilibrio di poteri tra gli attori della catena industriale dell’agroalimentare.  
 
Il problema è stato messo in luce anche dalla comunicazione della Commissione sui 
prezzi dei prodotti alimentari in Europa e dalla dichiarazione scritta del Parlamento su 
“uno studio e soluzioni all’abuso di potere dei grandi supermercati operanti nell’Unione 
europea”. Alle medesime conclusioni sono arrivate le raccomandazioni del Gruppo di 
Alto Livello sulla competitività dell’industria agroalimentare, la relazione del 
Parlamento europeo sui prezzi dei prodotti alimentari, la recente comunicazione della 
Commissione con oggetto il “Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa” 
e le note della Presidenza spagnola relative a quest’ultima.  Nel giugno scorso, infine, 
il Gruppo Alto Livello sulla crisi del settore lattiero caseario ha esplicitamente 
raccomandato alla Commissione di intervenire per dare più potere contrattuale agli 
agricoltori favorendo azioni volte a aumentare la trasparenza, l'adozione di contratti 
collettivi e, più in generale, forme associative e di aggregazione tra i produttori.  
 
Questo perché la messa in rete delle imprese, di cui la cooperazione è la 
manifestazione principale e dominante, assolve a due funzioni fondamentali: porta più 
valore ai produttori consentendo loro di restare sul mercato (sia tramite riequilibrio del 
potere di mercato tra produttori e compratori sia tramite il consolidamento della 
filiera), e può costituire un argine contro l’incertezza e l’aumento del rischio d'impresa 
(allineando le aspettative e riducendo la fluttuazione dei prezzi). In altri termini, le reti 
di imprese cooperative contribuiscono a risolvere i problemi più grandi che hanno 
afflitto gli agricoltori europei in questi anni.  
 
Certo, ridurre i costi attraverso un incremento delle dimensioni delle aziende potrebbe 
non bastare, senza un’efficace integrazione. Oltre ad aumentare i volumi, è necessario 
diversificare la produzione e investire nella catena di approvvigionamento alimentare 
tramite nuove strategie di commercializzazione. Due tendenze che abbiamo già visto 
essere delle costanti dell’evoluzione delle reti di imprese agricole cooperative 
dell’ultimo decennio. 
 
Grazie alla sua vocazione plurale, decentrata e collaborativa, al legame col territorio, 
alla capacità di aggregare grandi volumi riconoscendo economicamente il contributo 
dei piccoli produttori e la specificità produttiva dei territori, la cooperazione si presenta 
già attrezzata alle nuove sfide dell’economia mondiale in rete.  
 
 
2.2 Lo sviluppo dei tessuti rurali 
 
Le reti di imprese hanno dato un contributo prezioso allo sviluppo dei territori rurali, 
contributo che storicamente si è rivelato cruciale soprattutto nelle aree cosiddette 
svantaggiate. Anche di recente le Nazioni Unite hanno ribadito la centralità della 
cooperazione agricola e delle forme associative di agricoltori come fattori chiave per 
combattere la povertà e promuovere lo sviluppo.  
 
Pur essendo a tutti gli effetti delle imprese, ed avendo quindi come ragione d’essere la 
produzione e distribuzione di ricchezza, le cooperative si distinguono dalle imprese di 
capitale per il fatto che la loro attività è tesa in primo luogo a tutelare il benessere 
economico e sociale dei soci conferenti. All’obiettivo della massimizzazione del profitto 
d’impresa che per tradizione appartiene alle imprese di capitale, si sostituisce quello 
della massimizzazione della remunerazione dei fattori produttivi apportati dai soci. 
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Inoltre le imprese cooperative agricole generalmente non si limitano a operare a 
favore di un nucleo chiuso di soci, ma sono normalmente aperte ad accogliere tutti 
coloro che in un determinato territorio svolgono attività agricole. A partire da questi 
principi di distribuzione della ricchezza, più diffusi ed equi, lo sviluppo di una rete di 
imprese cooperative può avere ricadute molto positive sul territorio di appartenenza. 
Riveste una funzione sociale, genera occupazione, ricchezza e coesione sociale, 
producendo sia benefici diretti che esternalità positive per il territorio. 
 
Quali che siano le cause, la letteratura è concorde (cfr. Castells, The Rise of Network 
Society, Oxford 1996) nell’individuare nella metà degli anni settanta uno spartiacque 
fondamentale nell’organizzazione della produzione e dei mercati all’interno 
dell’economia globale. In quella fase compare il concetto di “sviluppo locale”, che 
trova applicazione pratica nelle reti di piccole e medie imprese. In alcuni territori le 
piccole e medie imprese, oltre a costituire una fonte di occupazione, diventano sempre 
più protagoniste dimostrando che il radicamento nel locale delle attività economiche è 
una leva competitiva per l’azienda e un’opportunità di sviluppo di tutto il territorio. 
Benefici che non sono misurati solo dal punto di vista quantitativo, ma si 
concretizzano anche nell’apporto fornito nella creazione di relazioni sociali e 
dell’accrescimento del capitale sociale delle realtà di appartenenza. 
 
Ispirandosi a principi come la solidarietà e la reciprocità, l’inclusione e coesione, al già 
ricordato principio dell’impegno verso la comunità, il modello cooperativo, soprattutto 
se configurato secondo il paradigma del network, esalta queste caratteristiche delle 
piccole e medie imprese. Collegandosi, attraverso il modello a rete, queste imprese 
diventano capaci di servire territori e mercati sempre più ampi in un sistema che 
accanto alle merci del core business produce beni e servizi in settori dove il paradigma 
dell’azienda di capitali tout-court fallisce.  
 
Le reti cooperative agricole operano nello sviluppo dei territori rurali modellandone il 
paesaggio, non solo ambientale ma anche sociale. Innanzitutto sono ambasciatrici 
della qualità dei prodotti locali, oltre i confini degli ambiti geografici tradizionali. Una 
funzione che acquista maggiore forza se alla denominazione di origine si accompagna 
un processo che abbia ricadute significative anche sull’organizzazione della 
produzione, sulla razionalizzazione dell’offerta, sul marketing congiunto di prodotto e 
territorio. Un modello di iniziativa privata che sembra già aver correttamente 
interpretato il cambiamento del contributo dell’attività agricola alla collettività, da 
semplice dispensatrice di derrate a attività che produce anche beni e servizi pubblici 
(De Castro, L’agricoltura e le nuove sfide globali, Donzelli editore, 2010). 
 
 
2.3 Fornire beni pubblici ambientali 
 
Una delle grandi sfide dell’agricoltura europea del futuro è approntare strategie 
innovative e efficienti di land management: il territorio del continente è classificato 
per il 91% come rurale ed è gestito per larga parte da aziende agricole. Il contributo 
che viene dato dalla gestione di quest’ampia porzione di territorio risulta fondamentale 
per assicurare una crescita equilibrata della società e dell’economia europea. 
 
Land management non vuol dire più “soltanto” mantenimento del paesaggio, ma 
anche lotta al cambiamento climatico, tutela della biodiversità, riduzione degli sprechi, 
razionalizzazione nell’utilizzo dell’energia, per un concetto di efficienza che, nel farsi 
buona pratica, va necessariamente applicato in modo trasversale, come un criterio 
comune a tutte le fasi del processo produttivo. I passi avanti già fatti in questo campo 
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dimostrano come l’efficienza, oltre che un valore aggiunto dal punto di vista 
dell’impatto ambientale, sia anche una buona opportunità di crescita in vari settori 
produttivi. 
 
Agricoltura e silvicoltura sono gli unici settori che all’interno delle procedure di 
produzione possono sequestrare carbonio nel suolo e nella biomassa. L’impegno del 
settore sul fronte ambientale è quindi strategico, visto che l’Ue promuove 
l’integrazione degli aspetti relativi all’ambiente in tutte le politiche europee. Gli 
agricoltori europei si trovano quindi in un doppio vincolo: produrre come e più di 
prima riducendo le emissioni di gas serra e diminuendo l’impatto ambientale, 
assumendo un ruolo attivo nel miglioramento delle condizioni dell’ecosistema. 
 
Un impegno del genere richiede investimenti in ricerca e sviluppo, nuove tecnologie, 
formazione, trasferimento dell’innovazione. Ambiti praticabili solo in presenza di 
un’adeguata forza strutturale e organizzativa, processi che troveranno sbocchi 
concreti solo grazie a una comunità agricola e delle zone rurali che sia forte e 
integrata. La cooperazione e il networking rappresentano l’unica possibilità, sul fronte 
dell’iniziativa privata, di condividere costi e rischi dell’innovazione, nonché di tenersi al 
passo con l’aggiornamento dei processi produttivi. Attraverso forme associative e 
cooperative l’accesso all’innovazione potrà diventare patrimonio condiviso e 
disponibile anche ai piccoli imprenditori agricoli. 
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PARTE TERZA 
Proposte per sostenere il contributo della cooperazione  

al futuro dell’agricoltura europea 
 
 
 
 

L’analisi condotta nelle sezioni precedenti e il caso studio in Appendice 1 evidenziano 
come promuovere e adottare un modello a “rete”, anche per le imprese agricole, 
rappresenta un’opportunità per una razionalizzazione dei processi produttivi, per una 
maggiore diversificazione dell’offerta, per l’adozione di strategie commerciali efficaci. 
Ma anche che le reti e il sistema cooperativo rappresentano fattori determinanti 
soprattutto in chiave territoriale, per il ruolo di catalizzatori delle aspettative delle 
comunità locali e per la loro naturale propensione a generare valori trasversali rispetto 
agli interessi delle singole componenti territoriali. 
 
 
1. Le due facce della medaglia 
 
Abbiamo visto come la differenza di numero e di potere economico fra gli agricoltori e 
la parte a valle della filiera, dedita alla trasformazione e alla commercializzazione, 
implichi una mancanza di equilibrio nella catena di approvvigionamento alimentare. Al 
fine di pareggiare i rapporti di forza, una delle soluzioni è promuovere lo sviluppo delle 
organizzazioni economiche di agricoltori. Tra queste, le reti d'imprese cooperative 
appaiono come le più idonee, tanto che già svolgono un ruolo centrale nel rafforzare 
l’influenza e il potere negoziale di tutto il tessuto primario.  
 
Ma oltre ai vantaggi di questo modello vanno considerati anche alcuni oggettivi punti 
di svantaggio. Le qualità che rendono così importanti dal punto di vista sociale ed 
economico le reti di imprese cooperative hanno infatti come contraltare una situazione 
di svantaggio competitivo derivante dalle particolari caratterizzazioni funzionali e 
organizzative dei soggetti imprenditoriali di tipo cooperativo. In estrema sintesi, 
possiamo descrivere tre tipologie di problemi: 
    
1) Una rete di imprese cooperative può incontrare maggiore difficoltà per l'accesso 

a finanziamenti esterni, visto che i soci possono portare capitali di rischio in 
modo limitato e che, per il sistema creditizio, generalmente una convenzionale 
società di capitali è più affidabile. Un fattore che aumenta il rischio di crisi di 
liquidità nei momenti di recessione come quello che stiamo attraversando. 

 
2) L'impatto dello sfruttamento delle economie di scala nelle società cooperative è 

molto significativo, ma non può avere la stessa intensità di quello delle 
tradizionali attività commerciali. Per fare un esempio, la dispersione dei siti 
produttivi è un vantaggio in termini di legame col territorio, ma comporta un 
aumento dei costi per quanto riguarda i trasporti; 

 
3) Il principio della partecipazione aperta e volontaria, uno dei capisaldi della 

cooperazione, è, infine, un'altra realtà a due facce. Perché se da un lato assicura 
una maggiore partecipazione dei soci, dall'altro impedisce una pianificazione 
certa e una negoziazione di eventuali uscite dei soci stessi dalla rete cooperativa, 
come accadrebbe per la cessione di un "ramo" di un'azienda convenzionale. 
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In altri termini, le caratteristiche inclusive e associative delle cooperative agricole, a 
prescindere dalle dimensioni, non abilitano le coop stesse a praticare certe forme di 
riduzione dei costi che per le imprese di capitali sono invece molto semplici e 
immediate. 
 
 
2. L’aggregazione virtuosa 
 
Come evidenziato dal caso studio in appendice, il percorso aggregativo di migliaia di 
piccoli produttori in cooperative prima, e consorzi e organizzazioni dei produttori poi, 
non è assimilabile a quello delle grandi imprese di capitale. Più che il profitto in sé, la 
missione principale di queste forme imprenditoriali sono l'ampliamento e la 
remunerazione della base dei soci: da questo principio di equità e di distribuzione della 
ricchezza, consegue che promuovere le forme cooperative e le associazioni di 
produttori per rinforzare la posizione sul mercato non può essere intesa come 
un’azione che mira a creare valore per gli azionisti, ma come metodologia per il 
trasferimento di reddito a migliaia di piccoli produttori. Un approccio che al tempo 
stesso ha il pregio di mantenere vitali i territori attraverso sia un alto tasso di 
occupazione sia la tutela per le risorse sociali e ambientali del territorio stesso. 
 
Le cooperative agricole svolgono una funzione unica da questo punto di vista, 
differenziandosi anche dalle altre tipologie di imprese dal medesimo statuto giuridico. 
Le coop agricole di grandi dimensioni e le organizzazioni dei produttori, infatti, spesso 
non crescono in fatturato e dipendenti per allargamento del potere di impresa o in 
ragione della conquista di quote di mercato, ma in quanto accolgono e tutelano nuovi 
soci produttori. In questo senso pur prendendo parte al grande "gioco" dell'economia 
territoriale, le imprese cooperative non agiscono sullo stesso "terreno di gioco" delle 
grandi imprese di capitali e la loro crescita non ostacola in modo significativo il 
consolidamento del mercato unico, le dinamiche concorrenziali e il regime di libero 
scambio tra gli stati membri. 
 
Quella della cooperazione agricola è un tipo di aggregazione virtuosa, che ci pone di 
fronte a un paradosso. L’Unione europea incoraggia la costituzione di cooperative 
proprio per rafforzare la posizione sul mercato delle piccole aziende e per tenere alto il 
grado di varietà interna dell’ecosistema dell’impresa del continente. Il paradosso è che 
una volta avvenuta quest'aggregazione e, attraverso di essa, accresciuti i volumi 
dell’offerta e la capacità delle aziende di stare sul mercato, l'Europa nega direttamente 
alle nuove forme associative (e quindi indirettamente alle piccole e medie imprese che 
le compongono) il sostegno pubblico a causa della loro nuova dimensione, motivando 
ciò esclusivamente sulla base della dimensione delle prime. Ovvero, mentre da una 
parte si spingono le piccole e medie imprese agricole europee a collegarsi in rete, 
dall’altra le si penalizza proprio perché si sono collegate in rete. 
 
 
3. Le proposte normative 
 
Per sciogliere questo paradosso andrebbero considerate innanzitutto le possibilità 
di apportare modifiche alla legislazione vigente in tema di aiuti alle imprese, 
analizzate nel dettaglio in Appendice 2 e riassunte in questa sezione. Allo stesso 
modo in questa sede appare doveroso un richiamo al tema della programmazione 
della produzione. La particolarità del settore e i differenti trattamenti che ad esso 
vengono riservati dalle autorità antitrust nazionali richiederebbero un trattamento 
più omogeneo e aperto alla possibilità che entro parametri prestabiliti i produttori 
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agricoli potessero organizzare i flussi produttivi come leva di stabilizzazione del 
mercato.   
 
Oggi nel diritto comunitario la definizione d'impresa è piuttosto vasta. E' stata 
originariamente elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle 
Comunità Europee e del Tribunale di primo grado nell'ambito di diversi casi 
riguardanti antitrust e aiuti di Stato. Secondo la giurisprudenza, si considerano 
imprese "tutte le entità che svolgano un'attività di tipo economico a prescindere 
dal loro status giuridico e dalle loro modalità di finanziamento" (Corte di Giustizia, 
22 gennaio 2002, C-218). La nozione di attività economica non è meno 
dettagliata, intendendosi con essa: "qualunque forma di partecipazione agli 
scambi" (Corte di Giustizia 21 settembre 1999, C-219/97). 
 
In applicazione di tali principi, le cooperative agricole e commerciali vengono 
considerate imprese a tutti gli effetti, soggette alla disciplina antitrust e al divieto 
di aiuti di stato. Come anche le federazioni sportive, gli enti no profit, i consorzi e 
gli ordini professionali e, addirittura, anche alcune pubbliche amministrazioni. 
Secondo il regolamento (CE) n. 800/2008, inoltre, sono considerati compatibili con 
il mercato interno gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese, gli aiuti a favore 
della ricerca e dello sviluppo, gli aiuti a favore della tutela dell’ambiente e quelli 
diretti a sostenere l’occupazione e la formazione.  
 
Tuttavia il caso delle cooperative agricole che si basano sul modello che è stato 
focalizzato in questo documento è, come abbiamo visto, piuttosto particolare. Si 
tratta di reti di piccole e medie imprese che hanno come loro ragione principale, se 
non unica, quella di consentire alle imprese loro socie di stare sul mercato. Esse 
attenuano (ma non eliminano) gli svantaggi competitivi di queste imprese e hanno 
a loro volta svantaggi competitivi rispetto alle imprese di capitale. Si tratta inoltre 
di reti che hanno come obiettivo principale non la massimizzazione del profitto, ma 
la crescita della rete stessa. Imprese che hanno una natura strutturale ibrida, 
piccole sul piano della singola azienda, grandi sul piano dei volumi e delle strategie 
di commercializzazione raggiunte attraverso l’aggregazione e l’integrazione. 
 
In virtù di queste singolari caratteristiche potrebbe essere opportuno modificare la 
Raccomandazione della Commissione n. 361 del 2003, relativa alla definizione 
delle microimprese, piccole e medie. Una proposta concreta di modifica consiste 
nell’inserimento tra i parametri valutativi delle tipologie di impresa previste dal 
provvedimento anche il numero degli imprenditori associati. In questo modo realtà 
che raggiungono dimensioni considerevoli in conseguenza di un aumento del 
numero dei soci, e quindi non praticando politiche commerciali aggressive ma 
costruendosi attraverso quello che abbiamo chiamato un processo di 
"aggregazione virtuosa", potrebbero avere accesso a fondi pubblici in quanto 
piccole e medie imprese. Si suggerisce, in altri termini, l’opportunità di prendere in 
considerazione la possibile estensione alle organizzazioni economiche di 
agricoltori, anche quando siano di grandi dimensioni, dei criteri sugli aiuti di stato 
applicabili alle piccole e medie imprese. 
 
In virtù della loro funzione sociale ed economica, riconosciuta dalle istituzioni 
europee - ricordiamo la già citata Comunicazione della Commissione n.18 del 2004 
sulla “promozione delle società cooperative in Europa” - per la condizione di 
svantaggio competitivo di partenza sui mercati, vissuta in particolare dalle coop 
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agricole, per il contributo che queste possono dare al futuro dell’agricoltura 
europea, nonché per il loro ruolo nella tutela dell’ambiente e nel sostegno 
dell’occupazione (ai sensi del regolamento CE 800/2008 citato sopra), tutte le reti 
di cooperative rurali dovrebbero potere avere l'opportunità di accedere a forme di 
finanziamento pubblico. Solo così si potrebbe preservare un patrimonio 
imprenditoriale basato sulla piccola scala che si fa grande, unica via per bilanciare 
il modello d'impresa  multinazionale e tutelare la ricchezza sistemica dell’economia 
europea. 
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APPENDICE 1 
La cooperazione agricola trentina: le evidenze di un’esperienze di successo 

 
 
La cooperazione in Trentino Alto Adige è espressione di una delle migliori esperienze 
del panorama agroalimentare europeo. Il valore di questa esperienza risiede nella 
capacità della cooperazione agricola di coniugare a performance economiche di 
assoluto rilievo il contributo alla tutela di un insieme di valori collettivi che nascono 
dalla stretta saldatura tra sistema imprenditoriale e sistema territoriale.  
 
 
1. Uno sguardo di insieme 
 

Il sistema agricolo regionale vede la presenza di circa 42.000 aziende che occupano 
una superficie agricola totale (SAT) di 980.000 ettari, dei quali oltre 500.000 gestiti da 
soggetti privati e la restante parte di proprietà pubblica.2  
 

1. La distribuzione delle superfici 

 
 
La suddivisione delle aziende e della SAU per classe di superficie agricola utilizzata 
permette di apprezzare alcune caratterizzazioni della realtà agricola regionale, sia in 
termini di differenziazione interna che rispetto al tessuto agricolo montano nazionale. 
Come tipico delle realtà montane, l’assetto strutturale dell’agricoltura vede il 
protagonismo delle piccole e piccolissime dimensioni. La superficie media aziendale si 
attesta sui 3 ettari per la provincia di Trento e su dimensioni maggiori (circa 9 ettari) 
per la provincia di Bolzano. Dati che attestano una differenza interna all’agricoltura 
regionale in termini di specializzazioni produttive. Caratteristiche territoriali e 
tradizioni produttive distinguono, infatti, le attitudini e gli orientamenti tecnico 
economici dei due territori provinciali. 
 
La provincia di Trento mostra uno spiccato orientamento alle legnose agrarie, con una 
quota consistente unità produttive impegnate (oltre il 60% del totale) e una superficie 
occupata pari ad oltre il 34% della SAU provinciale detenuta da operatori privati. La 

                                                 
2 Tutti i dati riportati in questa Appendice sono stati cortesemente forniti dalla Federazione Trentina della 
Cooperazione e da Raiffeisenverband Sudtirol. 
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provincia di Bolzano fa rilevare, invece, la prevalenza degli allevamenti, in particolare 
bovini, ed una distribuzione della SAU appannaggio soprattutto di prati permanenti e 
pascoli, che, con il contributo della componente pubblica, coprono quasi il 90% della 
SAU provinciale. 
 

2. Gli allevamenti 

 
 
Questi valori riflettono assetti tradizionali dell’ambiente montano, principalmente 
orientati verso l’allevamento del bestiame (e quindi con la presenza di colture 
complementari) così come verso coltivazioni legnose particolarmente adatte ad essere 
ottenute a quote elevate (mele, ma anche vite e piccoli frutti). Questi indirizzi 
produttivi hanno contribuito per gran parte agli 1,2 miliardi di euro di valore della 
produzione agricola regionale nel 2009, dato in crescita del 12% rispetto al 2005. 
 
Le legnose agrarie e gli allevamenti hanno rappresentato rispettivamente il 47% e il 
32% del valore della produzione totale agricola regionale. Nell’ambito delle coltivazioni 
legnose (+17% nei confronti del 2005) un ruolo di primo piano è detenuto dalle 
produzioni frutticole, anche se l’incremento maggiore rispetto al 2005 è quello 
registrato dai prodotti vitivinicoli (50%), comparto ancora ridotto in termini assoluti 
ma in rapida espansione. 
 
Infine, va segnalato il rilievo assunto dalle attività di diversificazione portate avanti dal 
tessuto agricolo regionale, in particolare attraverso l’esercizio dell’attività agrituristica. 
In Trentino Alto Adige nel 2008 erano operative 3.229 aziende agrituristiche (il 90% in 
provincia di queste in provincia di Bolzano), circa il 17% del totale aziende 
agrituristiche nazionali, valore inferiore solo a quello della Toscana.  
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3. Evoluzione degli agriturismi 

 
 
A questi risultati ha contribuito soprattutto il sistema della cooperazione, che 
rappresenta il cuore del sistema agricolo regionale con 190 cooperative attive che 
impegnano 52.810 soci e impiegano oltre 6.100 occupati. Il sistema cooperativo 
agricolo regionale produce un fatturato pari a circa 2,7 miliardi di euro, con una 
diffusione capillare sul territorio.  
 
L'importanza di questo sistema risulta considerevole se si tiene conto che attraverso la 
cooperazione viene attivato circa l'80% dell'occupazione agricola regionale e circa 
l'85% del valore aggiunto.  
 

4. La cooperazione agricola 

 
 
Il settore più importante a livello regionale è quello ortofrutticolo, che nel 2009 con la 
presenza di 63 imprese registra un fatturato di oltre 1,5 miliardi di euro. Seguono, con 
35 cooperative e con 597 milioni di euro di fatturato le imprese impegnate nella 
produzione lattiero-casearia. Il terzo comparto per importanza economica è quello 
delle cantine vitivinicole (34 cooperative), con un valore delle vendite di 477 milioni di 
euro. I restanti settori (servizi – 32 imprese - zootecnico e varie – rispettivamente con 
13 cooperative) sono responsabili nel complesso di circa 106 milioni di euro di 
fatturato (figura 4). 
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5. Ricavi delle vendite (mln €) e numero imprese della cooperazione 

agroalimentare in Trentino Alto Adige  
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Il 77,8% degli aderenti al sistema della cooperazione agricola regionale è riconducibile 
ai tre principali comparti produttivi: ortofrutticolo (30%), zootecnia (26,2%) e delle 
cantine sociali (21,6%). Per quanto concerne il lavoro assorbito, il 58% degli occupati 
nel sistema opera nel comparto ortofrutticolo, il 20% nei caseifici cooperativi e il 15% 
nelle cantine vitivinicole. Si tratta inoltre di una rete di imprese di cui sono 
protagoniste in larga parte le nuove generazioni. Ne è un esempio la quota di giovani 
cooperatori che operano nel comparto zootecnico. Oltre il 20% della compagine 
imprenditoriale cooperativa ha una età inferiore ai 40 anni. Oltre il 15% per il 
comparto ortofrutticolo. 
 
2. Saldare crescita imprenditoriale e territoriale: il ruolo delle reti di imprese 
cooperative 
 
Proprio a partire dai principali comparti agricoli regionali è possibile apprezzare alcune 
caratteristiche di questo sistema le cui performance hanno consentito non solo di 
creare significativi valori economici, ma soprattutto di allestire una rete di imprese la 
cui robustezza e la cui qualità ha permesso di sopperire alle debolezze strutturali 
tipiche delle agricolture montane e di valorizzare il contributo del settore agricolo agli 
obiettivi di coesione sociale e sostenibilità ambientale. 
 
Per il comparto ortofrutticolo è interessante sottolineare come nella provincia di 
Trento, dove la specializzazione produttiva è massima, l’83% delle 6.935 aziende 
aderenti al sistema cooperativo ha una superficie inferiore ai 2,5 ettari e circa il 60% 
inferiore a 1 ettaro. Pur se in misura inferiore anche il dato della provincia di Bolzano 
(67% inferiori a 2,5 ettari) dà il senso della capacità del sistema di offrire percorsi di 
sostenibilità economica ad una maglia imprenditoriale dalle dimensioni individuali 
estremamente ridotte.  
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6. La cooperazione ortofrutticola 

 
 
Questo grazie alla capacità del sistema a rete di costruire capacità collettive attraverso 
le quali concentrare la produzione, trattenere valore aggiunto e valorizzare i connotati 
qualitativi e territoriali della produzione. E, non da ultimo, di internalizzare le fasi a 
valle ed espandere la propria influenza e le ricadute sul sistema.  
 
Tutto questo avviene anche attraverso il riconoscimento che alla rete cooperativa 
viene dagli operatori esterni in ragione della sua versatilità, vale a dire la sua capacità 
di intercettare e rispondere alle aspettative dell’intero sistema imprenditoriale. Un 
esempio è la concessione all'esterno delle garanzie e delle tutele offerte ai soci. 
Un’apertura che ha consentito, per esempio, di costruire una rete di protezione che si 
è rivelata fondamentale per tutto il comparto ortofrutticolo regionale. La possibilità per 
i produttori esterni di cedere la propria produzione al sistema cooperativo alle stesse 
condizioni degli associati ha contribuito alla convergenza delle aspettative e di 
conseguenza alla stabilità dei prezzi di conferimento. Questo definisce un ruolo della 
cooperazione che travalica gli steccati della mera attività di impresa, per assumere la 
dimensione di una responsabilità economica e sociale che guarda all’intero comparto e 
all’intero territorio.  
 
Anche il panorama del settore viti-vinicolo, che in questi anni ha fatto registrare tassi 
di crescita importanti, presenta connotati del tutto simili al precedente ed avvalora le 
considerazioni che si legano all’analisi del sistema della cooperazione agricola di 
questa regione. 
 

7. La cooperazione viti-vinicola 

 
 
In generale, l'attività agricola ha rappresentato per il contesto regionale del Trentino 
Alto Adige una leva fondamentale attraverso cui costruire percorsi di sviluppo locale, 
contribuendo alla valorizzazione del paesaggio, alla conservazione delle tradizioni e, in 
maniera diretta e indiretta, alla vitalità economica di queste aree. Questo é successo 
soprattutto laddove il tessuto produttivo é stato capace di superare i limiti strutturali 
di cui é inevitabilmente affetta l'agricoltura di montagna ed é stato protagonista di 
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processi di integrazione e coesione territoriale volti a valorizzare il patrimonio 
naturalistico, alimentare e culturale regionale.  
 
La natura endogena delle reti d'impresa cooperative che in questa regione hanno 
avuto uno sviluppo particolare é alla base di un modo di fare impresa che coniuga 
performance economiche di natura privatistica con la produzione di valori pubblici, 
coerenti con i bisogni taciti ed espressi dalla comunità locale. Una forma di 
integrazione che, essendo espressione delle attese e delle attitudini delle comunità 
locali, riesce non solo a fornire uno strumento operativo per superare i vincoli 
strutturali e organizzativi che generalmente penalizzano l'agricoltura italiana ed in 
particolare quelle collocata nelle aree montane, ma anche di generare uno scambio 
continuo di informazioni con il contesto locale, assorbendone i bisogni e contribuendo 
a plasmarne le risposte, in primo luogo in funzione di esigenze collettive.  
 
Questo processo virtuoso di cui la cooperazione é assoluta protagonista ha consentito 
di stimolare buone pratiche, condividere conoscenze ed elevare il bagaglio delle 
capacità locali. Il radicamento territoriale di questa forma d'impresa e dei suoi valori 
ispiratori (solidarietà e reciprocità) hanno messo in primo piano oltre alla funzione 
economica, la soddisfazione dei bisogni sociali locali, consentendo alla produzione di 
esternalità positive di essere parte integrante del processo imprenditoriale. 
 
Questo ha permesso di allestire, nel tempo, un apparato produttivo efficiente, capace 
di internalizzare in maniera stabile il rapporto con la comunità locale e di offrire agli 
agricoltori strumenti organizzativi non solo forti, ma democratici e diffusamente 
partecipati.  
 
Proprio sulle sfide della multifunzionalità, della pluriattività e dell'integrazione 
territoriale é stato, peraltro, impostato l'approccio comunitario a sostegno delle aree 
rurali, e il caso del Trentino Alto Adige é rappresentativo dell'apporto positivo fornito 
dalle reti d'impresa nel valorizzare non solo la dimensione economica, ma anche 
quella sociale e ambientale del fare agricoltura. 
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APPENDICE 2 
Superare il paradosso della dimensione dell’impresa cooperativa 

 
 
Il Trattato CE non fornisce una specifica definizione d’impresa. Tale definizione è stata 
originariamente elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale 
di primo grado nell’ambito di diversi casi riguardanti l’antitrust e gli aiuti di Stato3. In 
altri termini, i giudici comunitari hanno cercato di individuare il concetto di impresa 
per verificare nel concreto a quali soggetti si applicano le regole (dirette per l’appunto 
alle “imprese”) sulla concorrenza e sul divieto per gli Stati membri di concedere aiuti 
indebiti agli operatori economici nazionali. 
 
Il quadro che emerge è quello di una definizione di impresa molto ampia e funzionale 
alla più estesa applicazione possibile delle regole comunitarie. In quest’otticasono 
state considerate imprese “tutte le entità che svolgano un’attività di tipo economico a 
prescindere dal loro status giuridico e dalle loro modalità di finanziamento”4, con la 
precisazione che integra la nozione di attività economica “qualunque forma di 
partecipazione agli scambi”5.  
 
I giudici del Lussemburgo hanno inoltre sottolineato l’irrilevanza della natura giuridica 
di una società ai fini di richiedere una deroga rispetto all’applicazione delle norme 
funzionali al consolidamento del mercato unico, con la conseguenza che vengono 
considerate imprese in linea di massima soggette al complesso delle regole 
comunitarie anche: le cooperative commerciali e agricole6.  
 
Sulla base di quanto osservato emerge la necessità, in linea generale,  di favorire 
un’apposita deroga per le grandi cooperative agricole rispetto all’applicabilità delle 
regole sugli aiuti di Stato. In subordine la necessità di perseguire una strada già 
indicata dalle istituzioni comunitarie, che hanno fornito la nozione di piccola media 
impresa attraverso atti di soft law, più agevolmente emendabili rispetto alle fonti 
primarie e finalizzati, tra le altre cose, a permettere un trattamento di favore per le 
PMI (il riferimento è alla Raccomandazione 2003/361/CE7 poi richiamata da altre 
disposizioni comunitarie tra cui, in particolare, il Regolamento n. 800/2008)8. 
 
Risulta significativo osservare che tale regime derogatorio sembra essere concesso 
non solo in ragione della natura o degli scopi perseguiti dalle PMI, ma ragionando sulle 
soglie dimensionali delle imprese ammesse al trattamento derogatorio (dipendenti 
impiegati, attivo patrimoniale e fatturato). Ciò sul presupposto logico che la 
dimensione ridotta delle PMI rende possibile un trattamento derogatorio rispetto alle 
regole antitrust e sugli aiuti di Stato senza ostacolare in modo significativo – secondo 
una logica “de minimis” ben nota all’operato della Commissione – il consolidamento 

                                                 
3 Definizione poi ripresa da alcune disposizioni di diritto comunitario, oltre che dall’art. 1 della Raccomandazione della 
Commissione 2003/361/CE, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, per cui  “si considera 
impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono 
considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società 
di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica”. 
4 Corte di Giustizia, 22 gennaio 2002, C-218/00, Soc. Cisal e Inail, in Raccolta, 2002, I, p. 691. 
5 Tra molti casi, cfr. Corte di Giustizia, 21 settembre 1999, C-219/97, Maatschappij Drjvende Bokken BV, in Raccolta, 
1999, I, p. 6121. 
6 Corte di Giustizia, 15 dicembre 1994, C-250/92, Gottrup-Klim c. Dansk Landbrugs Gropvareslskah Amba, in Raccolta, 

1994, I, P. 15641. 
7 Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie 
imprese [notificata con il numero C(2003) 1422 (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/361/CE). 
8 Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di 
esenzione per categoria). 
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del mercato unico, le dinamiche concorrenziali ed il regime di libero scambio tra gli 
Stati membri9.  
 
Questi orientamenti sono giustificati dalla necessità, sottolineata nel presente 
documento, di non penalizzare le esternalità positive generate dal sistema 
imprenditoriale cooperativo e di non pregiudicare i risultati positivi ottenuti dal 
sistema in termini di economie di scala, protezione dei piccoli produttori/soci, 
salvaguardia di posti di lavoro, tutela ambientale e territoriale, aumento della coesione 
sociale, etc.  
 
Attraverso gli accorgimenti proposti si può favorire la reale difesa del ruolo sociale, 
collettivo e pubblico della cooperazione agricola, senza ostacolare in alcun modo la 
concorrenza sul mercato unico comunitario.  
 
D'altronde lo stesso art. 28 del Regolamento n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) prevede la 
peculiare figura delle imprese intermedie, tra le quali rientrano le realtà economiche 
che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di 
euro. 
 
Sulla scorta di queste riflessioni possono essere valutate le seguenti tre opzioni, 
finalizzate a sciogliere il paradosso per il quale una aggregazione virtuosa e 
generatrice di valori pubblici come la cooperazione agricola debba vedere svilito il suo 
carattere di rete che valorizza l'apporto di piccoli e spesso piccolissimi produttori, 
proprio a causa della capacità del sistema di aggregare e fornire garanzie ai propri 
associati.: 
 
� perseguire la modifica dei parametri previsti dalla Raccomandazione 

2003/361/CE, al fine di aggiungere ai parametri attualmente previsti dalla 
comunicazione 2003/361/CE un ulteriore indice valutativo consistente nel 
numero di imprenditori associati. La logica rispetto a tale argomentazione 
sarebbe quella di far rientrare nel novero delle PMI le realtà che raggiungono 
dimensioni considerevoli non attraverso politiche commerciali aggressive o 
perpetrando le condotte proibite dalla disciplina antitrust, ma sulla base di un 
processo “virtuoso” di inclusione di nuovi piccoli produttori. 

 
� perseguire la modifica della Raccomandazione 2003/361/CE, prevedendo una 

sezione (o una specifica disposizione) dedicata alle imprese cooperative agricole e 
recante nuovi e meno rigidi parametri di riferimento – riguardanti soltanto tali 
specifiche società – ai fini della qualificazione di PMI.  

 
� perseguire la modifica del Regolamento n. 1698/2005 nell’ambito della più ampia 

manovra di riforma della PAC, valorizzando ulteriormente la già menzionata 
nozione di imprese intermedie attive nel settore agricolo. 

 

                                                 
9 Considerando n. 1 Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 - (2003/361/CE) e considerando n. 58 
Regolamento n. 800/2008. 


