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Abstract 

L’effettivo ruolo economico delle cooperative, in generale e a livello settoriale, è spesso sottovalutato e 

non compreso appieno. Ciò è vero anche per le cooperative operanti nel settore agricolo. Infatti tra i 

numerosi commenti sulla recente e particolarmente positiva performance del settore agricolo, che ha 

contribuito a riportare in attivo la bilancia dei pagamenti nazionale, quasi nessuno si è soffermato a 

valutare il ruolo svolto dalle cooperative e dai consorzi tra produttori agricoli. Scopo del paper è di 

contribuire a colmare questa lacuna. Attraverso l’ausilio di diverse fonti si ricostruisce la dimensione e si 

propone un’analisi della funzione economica della cooperazione agricola italiana, anche attraverso una 

comparazione con le società di capitali e con un focus specifico sul settore vitivinicolo.    
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1. Introduzione 

Il settore agroalimentare italiano ha registrato in questi anni di recessione, e nonostante la 

diminuzione dei consumi interni, una dinamica decisamente positiva. In netta crescita sono state 

soprattutto le esportazioni che hanno contribuito, tra l’altro, a riportare in attivo la bilancia dei 

pagamenti nazionale. A questa ripresa ha dato e sta dando un particolare contributo il settore 

vitivinicolo. Questa evoluzione è stata notata e commentata da più osservatori, ma quasi nessuno 

ha posto attenzione al contributo che a questa dinamica hanno dato le cooperative agricole e 

agroalimentari. E di conseguenza nessuno ha cercato di individuare le ragioni di questo successo. 

Questa scarsa attenzione al ruolo della cooperazione dipende da molti fattori. Innanzitutto dalla 

diffusa convinzione che quella cooperativa sia una forma di impresa marginale e destinata, nella 

migliore delle ipotesi, a limitare, in genere temporaneamente, gli effetti delle crisi (Borzaga e 

Tortia, 2005; Borzaga et al., 2009; Zamagni, 2005). Un’istituzione tipica di sistemi economici 

tradizionali, non di moderne “economie di mercato”. In secondo luogo, dalla carenza sia di 

informazioni che consentano di ricostruire in modo soddisfacente il contributo economico della 

cooperazione in generale e di quella agricola in particolare, che di indicatori di performance 

coerenti con le caratteristiche di questa forma di impresa. Le statistiche economiche ufficiali non 

forniscono informazioni – se non in modo molto occasionale – disaggregate per forma di impresa. 

Neppure in occasione del Censimento dell’Agricoltura è stato chiesto se le aziende agricole fossero 

o meno associate a qualche cooperativa. Le informazioni vanno quindi reperite presso fonti 

amministrative (in particolare i dati delle Centrali e, più di recente, quelli ricavabili dai Registri 

delle Camere di Commercio), ma essi o non coprono l’universo o sono disaggregati per settore e 

non consentono di risalire al tipo di cooperativa. Ciò rende difficile ottenere un dato aggregato 

proprio e soprattutto per la cooperativa agricola la cui attività è, di caso in caso, assegnata 

all’agricoltura, all’industria alimentare o al commercio, a seconda dell’attività principale realizzata. 

Infine il problema degli indicatori. Quelli più comuni (ROI e ROE) se applicati alle cooperative 

danno risultati privi di significato se non addirittura distorsivi (nonostante siano stati utilizzati, 

anche di recente, da studiosi e da Centri Studi di un certo prestigio, come quello di Mediobanca). 

Essi non sono in particolare in grado di restituire una valutazione corretta delle cooperative 

agricole poiché, avendo esse ad obiettivo la massimizzazione del reddito dei soci agricoltori, di 

fatto massimizzano il costo delle materie prime (che poi non è altro che il valore distribuito ai 

propri soci) e quindi non possono essere valutate sulla base della percentuale di valore 

contabilizzato come utile. E ciò in particolare in Italia dove, come solo in pochissimi altri paesi, la 

stragrande maggioranza delle cooperative agricole è “a mutualità prevalente”, ed è quindi anche 

limitata nella possibilità di ridistribuire utili ai soci. 

Una corretta valutazione della rilevanza economica (e sociale) della cooperazione in generale e di 

quella agricola in particolare deve quindi prendere avvio innanzitutto dal superamento di questi 

limiti. E’ quello che si tenterà di fare nella prima parte dell’elaborato, utilizzando fonti diverse e 

quindi con inevitabili lacune e forse con qualche contraddizione (che si cercherà di limitare il più 

possibile). Da questa analisi risulterà che la cooperazione agroalimentare italiana in generale e 

quella vitivinicola in particolare sono molto più rilevanti di quanto spesso gli stessi esperti del 
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settore ritengono e presenta performance simili se non migliori di quelle delle imprese di capitali. 

Nella seconda parte si cercherà poi di spiegare il motivo di questi risultati analizzando i vantaggi 

competitivi e i limiti della forma cooperativa in agricoltura. Per concludere con qualche riflessione 

su come sfruttare meglio i primi e limitare i secondi. 

 

2. La cooperazione in Italia: l’evidenza della sua rilevanza 

2.1 Un overview 

Prima di analizzare nello specifico la cooperazione agricola, è utile dare qualche dato sulla 

rilevanza economica e occupazionale della cooperazione nel suo complesso. 

In Italia operano oltre 81mila cooperative (poco più dell’uno per cento del totale delle imprese 

italiane), che fatturano nel complesso (consorzi inclusi) tra i 120 e i 140 miliardi di euro e che 

generano un valore aggiunto pari al 3,5 per cento del prodotto interno lordo (Fontanari e Borzaga, 

2013a). Se calcolato ad una certa data (ad esempio, il 31 dicembre 2011) il numero di occupati 

dipendenti nelle cooperative è compreso tra 1,2 e 1,3 milioni di lavoratori, ma se si prendono a 

riferimento le posizioni lavorative registrate nel corso dell’intero anno (e quindi si considerano 

anche i lavoratori stagionali o a tempo determinato) il dato sale a quasi 1,8 milioni di unità. Senza 

contare il numero di lavoratori autonomi la cui attività è resa economicamente sostenibile 

dall’appartenenza ad una cooperativa.  

Questi dati, benché di assoluto rilievo, non esauriscono tuttavia il contributo della cooperazione 

all’economia italiana. Infatti, come tutte le imprese, anche le cooperative non solo producono 

direttamente valore ma influiscono pure sull’attività di altre imprese (non cooperative), 

accrescendone la produzione in due modi: 

a. attraverso l’acquisto di beni intermedi utilizzati nel processo produttivo; 

b. attraverso la domanda di beni e servizi effettuata da coloro (produttori associati o 

lavoratori) che dalla cooperativa derivano il loro reddito (direttamente o indirettamente). 

Se indichiamo come “effetto diretto” il valore aggiunto generato direttamente dalle cooperative, 

come “effetto indiretto” quello generato presso altre imprese dalla domanda di beni e servizi 

intermedi effettuata dall’insieme delle cooperative e come “effetto indotto” il valore aggiunto 

prodotto a seguito dei redditi distribuiti dalle cooperative e dalle imprese non cooperative, si può 

ottenere una misura complessiva del contributo economico della cooperazione (in generale e per 

settori). Facendo questo calcolo per il 2009 si ottengono i seguenti risultati
1
 (ibid.): rispetto ad un 

contributo diretto alla formazione del prodotto interno lordo del 3,5 per cento, il contributo 

complessivo sale al 10,1 per cento, mentre rispetto all’occupazione calcolata in ULA (cioè in unità 

di lavoro a tempo pieno), a fronte di un contributo diretto del 4,6 per cento, quello complessivo 

sale all’11,4 per cento. Il settore dove il contributo complessivo è maggiore è proprio quello 

agricolo: 41,7 per cento del Pil dell’intero settore. Non vi è dubbio che la cooperazione in generale 

e quella agricola in particolare meritino più attenzione di quanta ne hanno avuta finora. 

                                                         
1 Presente nella tesi di dottorato di E. Fontanari (cap. I, Università dell’Insubria-Varese). 
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2.2 La cooperazione agricola e agroalimentare 

Secondo i dati più aggiornati riferiti al 31/12/2011, delle 81mila cooperative attive in Italia, il 12,6 

per cento è rappresentato da cooperative operanti nel settore agroalimentare (10.239 unità
2
); 

[tab.1].   

 

Tabella 1 – Cooperative attive iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio (31/12/2011) 

 n° imprese % 

Agricoltura 7.521 73,5 

Industria alimentare 1.516 14,8 

Commercio all'ingrosso 1.202 11,7 

Totale Agroalimentare 10.239 12,6 

Totale Cooperazione 81.275 100,0 

Fonte: Rapporto Osservatorio della Cooperazione Agricola Italiana (2013) 

 

Un recente studio valuta che i soci conferitori e le cooperative di trasformazione di materie prime 

agricole hanno generato nel 2009 rispettivamente 7,2 e 4,5 miliardi di euro di valore aggiunto, per 

un totale di 11,7 miliardi di euro
3
, pari all’incirca a un quarto della ricchezza prodotta dal sistema 

cooperativo italiano (ibid.).  

Limitando l’analisi alle società con obbligo di deposito dei prospetti contabili presso il Registro 

delle Imprese delle Camere di Commercio
4
 (Fontanari e Borzaga, 2013b), si rileva che le 

cooperative rappresentano  oltre il 60 per cento del valore prodotto dal settore primario, salendo 

fino al 69 per cento nella grande dimensione, e il 10,5 per cento nell’industria alimentare e delle 

bevande, con una quota del 12,3 per cento nella grande dimensione [tab. 2 e 3]. Nelle imprese di 

grande dimensione operanti nella trasformazione di prodotti agricoli il valore medio della 

produzione cooperativa risulta inoltre decisamente superiore anche a quello delle spa: 247,2 

milioni di euro contro 185,3 delle spa (144,2 per le srl); [tab. 5]. 

La rilevanza dimensionale delle cooperative agricole si evince pure con riferimento all’intero 

insieme delle imprese. Nello specifico, tenendo conto che le spa rappresentano la forma for profit 

orientata alla grande dimensione, si sottolinea la differenza dimensionale media tra le cooperative 

e le srl operanti nell’industria alimentare e delle bevande: 7,8 milioni di euro di valore della 

produzione contro 3,8 delle srl. Questo risultato assume ancora maggiore significato se raffrontato 

con il valore della produzione dell’impresa media dell’intera industria alimentare, pari a circa 2 

milioni di euro.      

 

 

 

 

                                                         
2
 Operanti nei settori agricolo, dell’industria alimentare e bevande e del commercio. 

3
 Dal dato sono escluse le cooperative agricole di mera commercializzazione, che in termini di valore aggiunto generato rivestono 

comunque una parte marginale.   
4
 Presente nella tesi di dottorato di E. Fontanari (cap. II, Università dell’Insubria –Varese). 
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Tabella 2 – Quota di mercato per classe di fatturato e forma d’impresa (in %) 
Agricoltura – anno 2009 

 0-2 2-10 10-50 >50 Totale 

coop 45,8 60,5 60,6 68,8 60,6 

spa 2,1 6,0 13,7 19,5 11,6 

srl 52,1 33,5 25,7 11,7 27,9 

Fonte: elaborazioni su dati In.balance. 

 

Tabella 3 – Quota di mercato per classe di fatturato e forma d’impresa (in %) 
Industria alimentare – anno 2009 

 0-2 2-10 10-50 >50 Totale 

coop 12,8 11,3 5,1 12,3 10,5 

spa 2,5 18,0 52,9 72,8 58,6 

srl 84,6 70,7 42,0 14,9 31,0 

Fonte: elaborazioni su dati In.balance. 

 

Tabella 4 – Produzione media per classe di fatturato e forma d’impresa (in migliaia di euro) 
Agricoltura – anno 2009 

 0-2 2-10 10-50 >50 Totale 

coop 311 4.300 19.254 111.209 2.092 

spa - - 19.309 166.426 9.435 

srl 255 3.878 21.877 87.699 770 

Fonte: elaborazioni su dati In.balance. 

 

Tabella 5 – Produzione media per classe di fatturato e forma d’impresa (in migliaia di euro) 
Industria alimentare – anno 2009 

 0-2 2-10 10-50 >50 Totale 

coop 521 4.172 19.080 247.166 7.796 

spa - 5.986 23.347 185.290 45.070 

srl 564 4.499 18.590 144.177 3.824 

Fonte: elaborazioni su dati In.balance. 

 

Importante risulta anche il contributo della cooperazione agroalimentare all’occupazione. Secondo 

i dati dell’INPS, il numero di persone occupate in corso d’anno (posizioni contributive) dalle 

cooperative operanti nelle branche dell’agricoltura e dell’industria alimentare e delle bevande nel 

2011 sono state quasi 177 mila (124.417 nel solo primario), di cui all’incirca 74 mila a tempo 

indeterminato
5
 [tab. 6].  

Ritornando al conto ‘satellite’ della cooperazione italiana nel 2009, è possibile apprezzare 

ulteriormente il ruolo delle cooperative agricole. In questo caso, infatti, si ritrovano le stime delle 

unità lavorative annue (ULA) dipendenti e indipendenti (gli agricoltori) impiegate in campagna, in 

                                                         
5
 Per mantenere la comparabilità di questi dati con quelli del conto ‘satellite’ della cooperazione italiana nell’anno 2009, nel 

primario sono state considerate anche le cooperative operanti nella pesca e nella silvicoltura. 
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particolar modo durante la raccolta della frutta, dalle aziende agricole associate alle cooperative. 

Lo studio citato quantifica le ULA dirette occupate nel settore in 362 mila, a cui si aggiungono le 40 

mila relative alle cooperative operanti nell’industria alimentare e delle bevande. L’occupazione 

attivata direttamente dalle cooperative agricole risulta quindi prossima alle 400 mila ULA
6
, pari a 

oltre il 35 per cento degli addetti diretti dell’intera cooperazione italiana.   

 

Tabella 6 – Addetti delle cooperative nei settori agricolo e dell’industria alimentare e delle bevande 

   Inps (2011) conto “satellite” (2009) 

 “posizioni”* ULA** 

Agricoltura, pesca e silvicoltura 124.417 362.000 

Industria alimentare e delle bevande 52.334 30.000 

Fonte: Inps e elaborazioni dati In.balance. 

* Il dato è riferito agli addetti impiegati esclusivamente nelle cooperative agricole. 

** Il dato è riferito, nel caso del settore primario, agli addetti impiegati dalle aziende agricole socie, mentre, nel caso dell’industria 

alimentare, agli occupati delle cooperative agricole riclassificate in base all’effettiva attività economica svolta (in questa fattispecie, 

la trasformazione di prodotti agricoli), che ha portato a un ricollocamento delle cooperative posizionate tradizionalmente nel 

settore agricolo. 

 

La rilevanza della cooperazione agroalimentare emerge inoltre dall’analisi del capitale investito. La 

comparazione con le risorse finanziarie impiegate dalle società di capitali (spa e srl) segnala un 

importo delle attività iscritte a bilancio nell’esercizio 2011 di 23,3 miliardi di euro nelle cooperative 

rispetto agli 85,2 registrati dalle for profit, corrispondente al 21,5 per cento del capitale investito 

dalle imprese considerate [fig. 1]. Ciò che è interessante rilevare è come, soprattutto con 

riferimento alla grande dimensione, in entrambi i settori le cooperative presentino dei valori 

estremamente significativi [tab. 7 e 8]. In particolare, nell’industria alimentare e delle bevande le 

risorse investite dalle cooperative non solo distanziano nettamente quelle investite dalle srl (1,50 

euro impiegati ogni euro investito dalle srl), ma risultano molto vicine a quelle delle spa (0,91 euro 

impiegati ogni euro investito dalle spa). 

    

Figura 1 – Capitale investito dalle cooperative e dalle società di capitali nei settori agricolo e dell’industria 
alimentare e delle bevande – anno 2011 

 

Fonte: elaborazioni su dati Aida. 

                                                         
6
 Al netto delle ULA delle cooperative agricole operanti nel commercio.  
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Tabella 7 – Coefficiente di capitale investito dalle cooperative per classe di fatturato e forma d’impresa 
Agricoltura – anno 2009 

 0-2 2-10 10-50 >50 Totale 

vs. spa - - 0,56 1,15 0,10 

vs. srl 0,25 0,55 0,63 1,44 0,80 

Fonte: elaborazioni su dati In.balance. 

 

Tabella 8 – Coefficiente di capitale investito dalle cooperative per classe di fatturato e forma d’impresa 
 Industria alimentare – anno 2009 

 0-2 2-10 10-50 >50 Totale 

vs. spa - 0,55 0,69 0,91 0,14 

vs. srl 0,75 1,21 1,17 1,50 1,73 

Fonte: elaborazioni su dati In.balance. 

 

I dati confermano peraltro anche la minor patrimonializzazione complessiva delle cooperative 

rispetto alle altre forme di impresa, soprattutto con riferimento alle dimensioni aziendali minori. 

Essa però non sembra impedire alle cooperative di investire e crescere [tab. 9 e 10]. Questa 

apparente contraddizione si spiega innanzitutto con il fatto che, a parità di attività svolta, le 

cooperative operano nelle attività a valle del processo produttivo e ciò richiede alle stesse meno 

investimenti in quanto parte di questi viene effettuata nelle proprie aziende direttamente dai 

singoli soci. In aggiunta, dall’analisi dell’indicatore di solidità, che rileva il livello di copertura degli 

investimenti attraverso il capitale proprio e i debiti di lungo periodo
7
, risulta che le cooperative 

riescono comunque a coprire gli investimenti in misura simile alle società di capitali [tab. 11 e 12]. 

Ciò si verifica sia nel settore primario che nell’industria alimentare e delle bevande.  

 

Tabella 9 – Coefficiente di patrimonializzazione per classe di fatturato e forma d’impresa 
Agricoltura – anno 2009 

 0-2 2-10 10-50 >50 Totale 

coop 0,23 0,24 0,28 0,31 0,27 

spa - - 0,44 0,20 0,48 

srl 0,41 0,37 0,36 0,46 0,40 

Fonte: elaborazioni su dati In.balance. 

 

Tabella 10 – Coefficiente di patrimonializzazione per classe di fatturato e forma d’impresa 
Industria alimentare – anno 2009 

 0-2 2-10 10-50 >50 Totale 

coop 0,17 0,18 0,21 0,24 0,22 

spa - 0,40 0,33 0,36 0,36 

srl 0,28 0,27 0,27 0,45 0,31 

Fonte: elaborazioni su dati In.balance. 

 

                                                         
7
 Oltre i 12 mesi. 
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Tabella 11 – Coefficiente di solidità per classe di fatturato e forma d’impresa 
Agricoltura – anno 2009 

 0-2 2-10 10-50 >50 Totale 

coop 0,94 1,07 1,09 1,11 1,06 

spa - - 1,10 0,95 1,06 

srl 0,93 1,03 1,10 2,16  0,97 

Fonte: elaborazioni su dati In.balance. 

 

Tabella 12 – Coefficiente di solidità per classe di fatturato e forma d’impresa 
Industria alimentare – anno 2009 

 0-2 2-10 10-50 >50 Totale 

coop 1,00 1,17 1,10 1,02 1,05 

spa - 1,19 1,07 1,13 1,11 

srl 0,94 1,10 1,13 1,49 1,15 

Fonte: elaborazioni su dati In.balance. 

 

L’indicatore di liquidità, ovvero la capacità di far fronte alle uscite monetarie di breve periodo, 

risulta invece nelle cooperative di trasformazione di prodotti agricoli inferiore a quello delle for 

profit (0,61 vs. 0,89 delle spa e 0,86 delle srl); [tab. 15]. Condizione che permane, soprattutto con 

riferimento alla grande dimensione, anche includendo il valore della merce in magazzino (tab. 

16)
8
.  

 

Tabella 13 – Coefficiente di liquidità per classe di fatturato e forma d’impresa 
Agricoltura – anno 2009 

 0|2 2|10 10|50 >50 Totale 

coop 0,67 0,66 0,72 0,77 0,71 

spa - - 0,77  0,47 0,71 

srl 0,45 0,61 0,59 1,27  0,54 

Fonte: elaborazioni su dati In.balance. 

 

Tabella 14 – Coefficiente di disponibilità per classe di fatturato e forma d’impresa 
Agricoltura – anno 2009 

 0|2 2|10 10|50 >50 Totale 

coop 0,91 1,05 1,07 1,11 1,04 

spa - - 1,22 1,00 1,18 

srl 0,77 1,03 1,13 1,67 0,91 

Fonte: elaborazioni su dati In.balance. 

 

 

 

                                                         
8
 Infatti le cooperative agricole appartenenti a questo settore si caratterizzano nella maggior parte dei casi per cicli produttivi 

tendenzialmente lunghi, che richiedono per esempio l’invecchiamento del vino oppure la stagionatura dei formaggi. 
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Tabella 15 – Coefficiente di liquidità per classe di fatturato e forma d’impresa 
Industria alimentare– anno 2009 

 0-2 2-10 10-50 >50 Totale 

coop 0,51 0,47 0,60 0,68 0,61 

spa - 0,80 0,78 0,95 0,89 

srl 0,65 0,79 0,84 1,25 0,86 

Fonte: elaborazioni su dati In.balance. 

 

Tabella 16 – Coefficiente di disponibilità per classe di fatturato e forma d’impresa 
Industria alimentare – anno 2009 

 0-2 2-10 10-50 >50 Totale 

coop 0,96 1,07 1,05 1,02 1,03 

spa - 1,21 1,13 1,26 1,21 

srl 0,91 1,10 1,12 1,45 1,13 

Fonte: elaborazioni su dati In.balance. 

 

Contrariamente a quanto spesso sostenuto, è possibile dimostrare che le cooperative operanti 

nell’agroalimentare hanno livelli di redditività non necessariamente inferiori a quelli delle altre 

forme di impresa. Dipende dalla coerenza degli indicatori utilizzati e dalla loro capacità di tener 

conto della diversità della struttura proprietaria e dunque degli obiettivi dell’impresa. Ciò è 

possibile non utilizzando ROI (Return on investment) e ROE (Return on equity), ma lavorando su 

una diversa scomposizione del coefficiente di valore aggiunto generato dall’attività produttiva. 

Nel processo di formazione del valore aggiunto infatti le cooperative si distinguono dalle for profit 

(in particolar modo nell’industria alimentare) perché esse acquistano il prodotto dai loro soci 

cercando di ristornare all’atto del pagamento della merce la maggior parte possibile del valore 

creato attraverso il processo produttivo. Al contrario, le spa e in parte le srl acquistano sul 

mercato la materia prima agricola puntando a minimizzare questa (per loro) voce di costo, in 

modo da drenare la maggior parte di valore possibile verso la bottom line del Conto economico 

(dividendo).  

Se si applica ad entrambe le forme di impresa lo stesso metodo di calcolo del valore aggiunto, si 

ottiene un coefficiente di valore aggiunto delle cooperative decisamente più basso di quello delle 

imprese di capitali: 0,146 contro un 0,211 delle srl nel settore primario; 0,125 contro un 0,172 

delle srl e un 0,184 delle spa [tab. 17].  

 

Tabella 17 – Coefficiente di valore aggiunto nei settori agricolo e dell’industria alimentare e delle bevande per 
tipologia d’impresa – anno 2009 

 Agricoltura Industria alimentare 

 v' v'' v' v'' 

coop 0,146 0,717 0,125 0,725 

spa 0,160 0,672 0,184 0,555 

srl 0,211 0,542 0,172 0,625 

Fonte: elaborazioni su dati In.balance. 

Legenda: v’ = coefficiente di valore aggiunto calcolato al netto degli acquisti di materie prime;  

                 v’’ = coefficiente di valore aggiunto calcolato al lordo degli acquisti di materie prime.         
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Ne consegue che quando dal valore aggiunto si tolgono i costi sostenuti per la remunerazione dei 

fattori lavoro e capitale per ottenere il valore del residuo su cui viene normalmente valutata 

l’efficienza, le cooperative che meglio hanno centrato il proprio obiettivo (massimizzare la 

remunerazione dei soci) ne escono penalizzate. Questo effetto emerge molto bene dall’analisi 

dell’industria alimentare e delle bevande, in cui si può ritenere che l’omogeneità dell’attività (a 

valle della produzione) svolta dalle diverse tipologie d’impresa sia molto elevata.   

 

Figura 2 – Residuo sul valore aggiunto nell’industria alimentare e delle bevande per tipologia d’impresa 
anno 2009 

 

Fonte: elaborazioni su dati In.balance. 

 

In questo caso, del valore aggiunto prodotto (al netto anche delle materie prime acquistate), una 

volta pagati il lavoro, gli ammortamenti e il saldo degli interessi sul capitale, nelle cooperative 

rimane il 2,4 per cento, mentre nelle srl e nelle spa rimane rispettivamente il 14,4 per cento e il 

25,1 per cento [fig. 2].  

Per fare un’analisi corretta, che cioè tenga conto delle peculiarità delle cooperative senza 

rinunciare a comparare i risultati con quelli delle altre forme di impresa, è necessario utilizzare 

altri indicatori. In particolare, se al valore aggiunto calcolato nel modo classico si aggiunge il 

“costo” per l’acquisto delle materie prime, è possibile tener conto del diverso modo di distribuire il 

valore delle diverse tipologie imprenditoriali.   

Questa semplice modifica del coefficiente di valore aggiunto evidenzia un differenziale 

estremamente significativo tra le cooperative e le altre due forme for profit, tutto a favore delle 

cooperative. Nel settore dell’industria agroalimentare si segnala in particolare la differenza con le 

spa (0,725 contro un 0,625 delle srl e un 0,555 delle spa); [tab. 17]. Mentre, l’analisi del settore 

agricolo consente di apprezzare soprattutto la differente natura dell’attività svolta dalle srl, 

focalizzata sulla coltivazione più che sulle fasi successive alla raccolta, come avviene invece nelle 

cooperative (0,717 vs. 0,542 delle srl). Ne consegue che, se invece che della sola attività di 

trasformazione si tiene conto anche di quella di produzione delle materie prime, le cooperative, 

combinando l’attività produttiva dei soci con quella di trasformazione, generano un valore 

aggiunto non inferiore e probabilmente superiore a quello delle altre forme di impresa e sono 

quindi ugualmente o più efficienti. Un valore di cui beneficiano soprattutto i soci conferenti. 
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Figura 3 – Numeri indici a base mobile del valore della produzione di coop e spa nell’industria alimentare e delle 
bevande – anni 2006 – 2010 (in %; valori a prezzi correnti) 

 

Fonte: elaborazioni su dati Aida. 

       

Inoltre, analizzando i tassi di crescita del turnover negli anni 2006-2010 delle cooperative e delle 

spa operanti nell’industria alimentare
9
, tale valore risulta essere stato tutelato maggiormente 

dalle prime. Le variazioni comparate del valore della produzione in tutti gli anni considerati si 

contraddistinguono infatti per un livello sempre superiore nelle cooperative [fig. 3]. Anche 

nell’annualità caratterizzata dalla fase più acuta della crisi economica (2008-2009) le cooperative 

presentano una riduzione del valore della produzione significativamente inferiore alle spa: -2,4 per 

cento vs. -5,3 per cento. La maggior tenuta delle cooperative di trasformazione di materie prime 

agricole si è tradotta in un tasso di crescita complessivo (2006-2010) superiore al 35 per cento 

contro il 21,9 per cento registrato dalle spa. Valore che nelle cooperative, come è stato ricordato 

sopra, è andato a remunerare soprattutto il prodotto conferito dai soci.  

 
2.3 Il settore vitivinicolo 

Per analizzare il settore vitivinicolo le basi di dati più complete (perché aggregati per tipologia di 

cooperativa e non per settore di attività) sono quelle messe a disposizione dalle associazioni 

nazionali. La parte più vitale della cooperazione agricola e quindi anche vitivinicola è infatti 

associata alle cinque Centrali cooperative (Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-

Agroalimentare, Unci e Unicoop). Queste ultime rappresentano gli interessi di 5.900 imprese 

cooperative dell’agroalimentare, con un apporto di oltre l’80 per cento del fatturato generato 

complessivamente dall’insieme delle cooperative agricole italiane. La cooperazione agricola 

federata contava nel 2011 quasi un milione di adesioni
10

 e oltre 35 miliardi di euro di ricavi [tab. 

18].  

La prima interessante osservazione che emerge dall’analisi di questi dati è che ad esclusione delle 

cooperative di servizi e dell’olivicolo specializzate in attività di supporto all’agricoltura (fornitura di 

mezzi tecnici, tutela e certificazione di prodotto, molitura delle olive, ecc.), le cantine sociali sono 

                                                         
9
 Dal dataset Aida – Bureau Van Dijk sono state estrapolate le imprese con un fatturato pari ad almeno 500 mila euro, attive in tutti 

gli anni compresi tra il 2006 e il 2010 e che hanno quindi depositato i bilanci presso la Camera di Commercio per tutti gli anni 

considerati. Sono stati considerati i prospetti contabili non consolidati. 
10

 Soci al lordo dei conteggi multipli. 
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le cooperative con il maggior numero di associati (quasi 186 mila), con un’incidenza del 18,7 per 

cento sul dato complessivo della cooperazione agricola associata, nettamente più elevata sia di 

quella sul numero delle imprese (10 per cento) che del contributo alla generazione del fatturato 

che si attesta sull’11 per cento [tab. 18]. 

 

Tabella 18 – Imprese, adesioni e fatturato della cooperazione agricola associata 
anno 2011 

Settori Imprese % Adesioni % Fatturato % 

Olivicolo 398 6,7 370.098 37,3 285 0,8 

Servizi 1.827 31,0 246.497 24,8 5.982 17,1 

Vitivinicolo 589 10,0 185.669 18,7 3.861 11,0 

Ortoflorofrutticolo 1.273 21,6 97.510 9,8 7.757 22,1 

Lattiero-caseario 912 15,5 32.968 3,3 6.903 19,7 

Zootecnia da carne 489 8,3 22.820 2,3 9.345 26,7 

Altro 412 7,0 37.832 3,8 919 2,6 

Cooperazione associata 5.900 100,0 993.394 100,0 35.052 100,0 

Fonte: Rapporto Osservatorio della Cooperazione agricola italiana (2013) 

 

Rispetto agli altri settori il vitivinicolo si caratterizza quindi per una struttura produttiva più 

polverizzata, in cui la cooperazione rappresenta uno strumento particolarmente strategico. 

La quota di produzione lorda vendibile del vitivinicolo lavorata dalle cooperative risulta infatti 

decisamente superiore di quella riferita a tutti i comparti dell’agroalimentare: 52 per cento contro 

36 per cento (dato 2008: Osservatorio della cooperazione agricola italiana, 2011). Considerando 

invece esclusivamente i conferimenti delle aziende agricole socie le incidenze scendono 

rispettivamente al 44 per cento e al 30,9 per cento.  

Nelle cooperative agricole italiane i soci costituiscono infatti lo zoccolo duro con un peso dei 

conferimenti sul valore complessivo del prodotto acquistato mediamente intorno all’82 per cento, 

che raggiunge nel vitivinicolo e nell’ortofrutta l’88 per cento. Il presidio e la valorizzazione del 

territorio emergono inoltre dall’origine dei prodotti acquisiti dalle cooperative, per il 79 per cento 

di provenienza regionale e con una punta dell’89 per cento proprio nel vitivinicolo.  

L’approfondimento delle vendite della cooperazione agricola associata segnala inoltre che mentre 

il prodotto delle cooperative è destinato soprattutto ai consumi interni (93 per cento del fatturato; 

dato 2009: Osservatorio della cooperazione agricola italiana, 2011), il settore vitivinicolo si 

connota quale traino delle esportazioni.   

Spostando l’attenzione sull’insieme delle principali cooperative operanti in ciascun settore 

agricolo, si denota che la percentuale media del valore delle esportazioni sul fatturato sale al 23 

per cento, ma soprattutto che nel vitivinicolo il peso dell’export raggiunge il 43 per cento delle 

vendite realizzate. Segue l’ortofrutta al 31 per cento (dato 2011: Osservatorio della cooperazione 

agricola italiana, 2013). 

Utilizzando un altro campione (dato 2011: Mediobanca, 2013), rappresentativo in questo caso non 

solo delle cooperative ma anche delle società di capitali (spa e srl) con un fatturato superiore ai 25 

milioni di euro, è possibile recuperare altri elementi conoscitivi sul ruolo (di qualità) svolto dalle 

cooperative nel settore vitivinicolo italiano e nel mantenimento della competitività dell’agricoltura 
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italiana. Le vendite registrate all’estero dalle cooperative non si discostano infatti di molto da 

quelle delle for profit, rappresentando nel primo caso il 44,5 per cento del fatturato e nel secondo 

il 51 per cento. 

La restrizione del campo d’analisi alle top10 del settore permette di apprezzare ulteriormente il 

ruolo di rilievo della cooperazione nel vitivinicolo. Nel 2011 le prime posizioni spettavano infatti 

alle cooperative, che con Cantine riunite & Civ staccavano nettamente le altre, presentando un 

fatturato di 498 milioni di euro rispetto ai 247 di Caviro, anch’essa cooperativa. Anche le 

percentuali relative all’export confermano quanto finora emerso, con le cooperative che mostrano 

dei valori in linea con le for profit. Rispetto alle società di capitali, le cooperative risultano inoltre 

più orientate a dotarsi maggiormente di proprie reti distributive per posizionare il prodotto sui 

mercati esteri, in modo da eliminare eventuali figure di intermediazione e recuperare così 

ulteriore valore (10,3 per cento contro un 5,9 per cento delle for profit); [tab. 19].  

 

Tabella 19 - Canali di vendita export 

 For profit Cooperative 

Rete propria 5,9 10,3 

Intermediario importatore 86,6 81,7 

Altri canali 7,5 8,0 

Totale 100,0 100,0 

Fonte: Rapporto Mediobanca (2013) 

 

Un altro processo interessante che ha riguardato le cooperative del vitivinicolo è l’incremento dei 

vini Vqprd (Vino di qualità prodotto in regioni determinate: dato dalla somma di Doc e Docg) tra le 

loro etichette, passate dal 40,2 per cento del 1996 al 49,6 per cento del 2013, a fronte di un 

arretramento delle for profit dal 48,3 per cento al 42,4 per cento. Nel medesimo periodo le 

cooperative hanno inoltre triplicato i “Grandi vini”, passando dallo 0,9 per cento del 1996 al 2,7 

per cento del 2013 (for profit: da 5,8 per cento a 8,3 per cento); (Mediobanca, 2013). 

Dall’osservazione delle altre tipologie di vino, si evince come le cooperative abbiano raggiunto tale 

risultato diminuendo il peso specifico dei vini Igt
11

 e comuni. Mentre sul fronte delle società di 

capitali è singolare notare come le etichette riferite a questi vini siano aumentate (Igt: da 33,5 per 

cento a 36,6 per cento; comuni: da 12,4 per cento a 12,7 per cento).  

Da questi dati sembra quindi emergere come le cooperative vitivinicole abbiano in questi anni 

investito nel miglioramento qualitativo della propria offerta.  

L’analisi del capitale medio investito sembra confermare tale conclusione anche dal lato 

finanziario (Mediobanca, 2013), con le cooperative che evidenziano una crescita delle risorse dal 

2007 al 2011 del 12,1 per cento, con un +0,2 per cento nell’ultimo anno, e le società di capitali che 

si fermano invece a un +7,8 per cento (-0,6 per cento nell’ultimo anno).  

 
 
 
 
 

                                                         
11

 Indicazione geografica tipica. 
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3. Le ragioni del successo e le potenzialità della forma cooperativa in 
agricoltura 

I dati presentati nella prima parte dell’elaborato non solo smentiscono la convinzione diffusa della 

marginalità e della scarsa efficienza dell’impresa cooperativa, ma per diversi aspetti permettono di 

sostenere il contrario. Essi richiedono quindi un’interpretazione del funzionamento delle 

cooperative agricole più convincente e coerente con i risultati raggiunti, soprattutto al fine di 

comprendere quali siano i punti di forza (e di debolezza) di questo modello di impresa e come essi 

possono essere rispettivamente rafforzati (o limitati). 

A questo fine è necessario assumere a riferimento le moderne teorie dell’impresa e partire, in 

coerenza con esse, da due precisazioni: la prima sulla natura e il ruolo dell’impresa, la seconda 

sulle peculiarità del settore dell’agricoltura. 

L’impresa non è solo un insieme di mezzi di produzione che per funzionare si limita a instaurare 

una serie di relazioni di scambio (o di contratti) con i fornitori dei fattori produttivi e con gli 

acquirenti dei prodotti. Essa è piuttosto una organizzazione complessa che, oltre alla produzione, 

gestisce al suo interno anche alcune delle relazioni con i fornitori di uno dei fattori produttivi o con 

gli acquirenti, assegnando agli stessi la proprietà dell’impresa e quindi il potere di decidere come 

gestire l’impresa stessa e come utilizzare il surplus che deriva dal processo produttivo (Grossman e 

Hart, 1986; Hart e Moore, 1990 e 1996). Essa è quindi in primo luogo un meccanismo di 

coordinamento di tutti i soggetti (portatori di capitale, subfornitori, lavoratori, consumatori, ecc.) 

che sono coinvolti nella sua attività e dalla cui collaborazione dipende il suo successo. E questo suo 

ruolo di coordinamento avrà successo nella misura in cui essa riesce a soddisfare in modo 

equilibrato i diversi portatori di interesse (Cyert e March, 1963). 

Così definita l’impresa può essere di proprietà di qualsiasi gruppo di portatori di interesse: non 

solo dei portatori del capitale di rischio, ma anche dei lavoratori, dei consumatori e dei produttori 

che le forniscono la materia prima. Abbiamo così imprese di capitale e imprese cooperative. In 

queste ultime la proprietà è assegnata alle persone appartenenti ad una delle categorie di 

portatori di interesse diverse da coloro che apportano il capitale di rischio. Nel caso delle 

cooperative vitivinicole, ai produttori della materia prima, l’uva. 

Nessuna di queste forme di impresa è in assoluto più efficiente delle altre. Tutto dipende dal 

settore in cui operano e dai problemi di coordinamento che devono affrontare coloro che operano 

nel settore. 

E’ quindi necessario analizzare le caratteristiche del settore dell’agricoltura e come queste 

possono incidere sull’organizzazione del processo produttivo che va dalla coltivazione alla 

trasformazione e alla commercializzazione del prodotto (Valentinov, 2007; Tortia et al., 2012). 

Rispetto agli altri settori, quello agricolo in generale, ma soprattutto quello italiano (ma non solo) 

caratterizzato da un’elevata frammentazione della proprietà terriera, presenta almeno tre 

specificità: 

a. data la limitata dimensione delle aziende (e quindi dei quantitativi prodotti) esso deve fare 

i conti con il potere di mercato sia dei fornitori di input che, soprattutto, degli acquirenti 

delle materie prime – in particolare quando queste sono deperibili (Hendrikse e Veerman, 

2001; Bijman e Hendrikse, 2003). Questi ultimi sono in genere più grandi dei produttori e 

operano con un numero elevato di essi, riuscendo così ad imporre il prezzo finale e a 

trattenere per sé buona parte del valore aggiunto, fino a rendere poco conveniente per i 

produttori l’attività agricola. Essi inoltre possono crescere di dimensioni molto 
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velocemente, impiegando semplicemente più capitale, come dimostra il passaggio dei 

grossisti alla grande distribuzione; 

b. in presenza di una limitata dimensione aziendale è impossibile per il singolo agricoltore 

sfruttare le economie di scala tecnologiche e organizzative e quindi beneficiare delle stesse 

in termini (a seconda del tipo di investimento) di minori costi di produzione o di 

trasformazione, di maggior qualità del prodotto, o di prezzi del prodotto finale più elevati a 

seguito della possibilità di controllare meglio la filiera produttiva (Royer, 1995). Se queste 

economie sono invece sfruttate da altre imprese di trasformazione che acquistano i 

prodotti dagli agricoltori, si crea o si accentua il problema (potere di mercato) visto al 

punto precedente; 

c. data la variabilità in corso d’anno dell’impegno di lavoro richiesto da gran parte delle 

produzioni agricole, l’attività produttiva deve essere molto flessibile ed è necessario 

disporre di una forza lavoro incentivata a garantire una qualità elevata dei prodotti. Due 

condizioni che difficilmente è possibile garantire a costi contenuti se la produzione è 

organizzata solo o prevalentemente con lavoratori dipendenti, soprattutto per quei 

prodotti dove i tempi di raccolta e utilizzo sono contenuti e dove la qualità finale influenza 

in modo rilevante il prezzo di vendita. Come appunto le produzioni ortofrutticole. 

La domanda diventa quindi: quale forma di impresa riesce meglio a soddisfare queste condizioni? 

Quella che riesce a garantire contemporaneamente: 

a. il mantenimento della proprietà e dell’azienda familiare, che meglio garantisce la 

flessibilità e l’attenzione alla qualità, a condizione ovviamente che il produttore ricavi un 

vantaggio dal maggiore impegno richiesto dal rispetto di queste due condizioni; 

b. la capacità di aggregare (in modo variabile) i produttori fino alla quantità di conferimenti 

necessari sia per sfruttare le diverse economie di scala (nella conservazione, 

trasformazione e, sempre più, nella commercializzazione), che per contenere il potere di 

mercato degli acquirenti (oggi in particolare della grande distribuzione organizzata). 

Non è a questo punto difficile dimostrare che la forma di impresa che, almeno in teoria, riesce a 

garantire meglio e a costi inferiori queste due condizioni è quella che assegna la proprietà 

dell’impresa agli stessi produttori-agricoltori e quindi quella cooperativa finalizzata alla gestione 

collettiva di una o più fasi del processo produttivo. Essa infatti garantisce al contempo: 

- il mantenimento della struttura fondiaria e la proprietà diffusa della terra; 

- la necessaria flessibilità produttiva e l’attenzione alla qualità (che conviene agli stessi 

produttori); una attenzione che può diventare anche “attiva” attraverso la messa in 

comune di eventuali innovazioni o scoperte effettuate dai singoli produttori (e che essi 

hanno convenienza a condividere con gli altri perché così si garantiscono ricavi maggiori); 

- la possibilità di sfruttare (almeno in teoria) qualsiasi economia di scala resa possibile dal 

progresso sia della tecnologia che delle modalità organizzative. 

Per sfruttare gli stessi vantaggi la forma di impresa alternativa, quella di capitali, dovrebbe: 

a. riuscire ad aumentare di dimensione seguendo l’evoluzione delle economie di scala; ma ciò è 

reso difficile dal fatto che la disponibilità dei mezzi finanziari da sola basta ad acquistare 

impianti e macchinari, ma non la proprietà della terra; 

b. trovare delle modalità - inevitabilmente più costose di quelle della cooperativa – per garantire 

flessibilità produttiva (nei periodi di punta, quando la domanda di lavoro cresce, i salari 
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solitamente aumentano) e attenzione alla qualità (attraverso incentivi di vario tipo e controlli 

dei comportamenti dei dipendenti, ambedue costosi). 

Ovviamente i vantaggi della forma cooperativa non sono gli stessi per tutte le produzioni e in tutte 

le situazioni. Essi tendono ad essere maggiori dove la proprietà terriera è più frammentata e vi è 

poca disponibilità dei proprietari a cedere la proprietà della terra per produzioni ad alta 

deperibilità ed elevata intensità di lavoro, come appunto quelle ortofrutticole. 

Se si rilegge la storia della cooperazione agricola e i dati presentati nella prima parte, si trova la 

conferma dei vantaggi della forma cooperativa in molte produzioni agricole e nella loro evoluzione 

nel tempo. Tra queste conferme si ricorda la maggior dimensione delle cooperative rispetto alle 

spa, la loro capacità di integrare funzioni via via più sofisticate (dalla conservazione, alla 

produzione sempre più attenta alla qualità, alla commercializzazione) per contrastare il potere di 

mercato dei distributori e valorizzare di conseguenza gli investimenti co-specializzati nell’attività 

agricola e in quella a valle, il maggior valore aggiunto prodotto e trasformato in remunerazioni ai 

soci maggiori di quelle offerte dal mercato. 

Sono però vantaggi non scontati, nel senso che essi possono essere messi in pericolo (fino ad 

annullarsi) se non tutti i soci condividono l’obiettivo dell’impresa e, soprattutto, se una parte 

(anche piccola) di essi non assume comportamenti coerenti con i vantaggi stessi (Iliopoulos, 2003; 

Hong e Sporleder, 2007; Bijman et al., 2011). Cioè se anche solo pochi soci si comportano 

ritenendo che, se non rispettano le regole essi ne avranno un vantaggio personale senza incidere 

troppo sul risultato complessivo della gestione cooperativa. Si parla, in questo caso, di 

comportamenti opportunistici, che possono assumere diverse fattispecie: 

a. scarso impegno nel garantire la qualità del prodotto, specie se questo richiede un maggior 

impiego di lavoro o la riduzione delle quantità prodotte; 

b. ricerca del massimo guadagno nel breve periodo, attraverso il ricorso a modalità di 

scambio alternative al conferimento in cooperativa quando queste modalità offrono 

condizioni più vantaggiose (salvo conferire alla cooperativa in presenza di alternative 

peggiori). 

A questo possibile limite se ne aggiungono altri, in gran parte legati all’evoluzione della 

cooperativa e delle economie di scala. In particolare: 

a. difficoltà a dotare la cooperativa dei capitali necessari per investimenti importanti (Cook, 

1995), investimenti che richiedono che tutti i soci, o la grande maggioranza di essi abbia un 

orizzonte temporale lungo e sia quindi disposta a rinunciare a una parte del reddito per 

periodi medio-lunghi; 

b. presenza di interessi divergenti tra soci che hanno un diverso rapporto con la loro attività 

primaria, in particolare tra soci giovani e anziani o tra soci con dimensioni aziendali diverse 

(Cook e Burress, 2009). In questi casi il meccanismo di governo della cooperativa (una 

testa, un voto) tende a favorire le maggioranze numeriche e non i gruppi che hanno 

maggiormente a cuore la sostenibilità e lo sviluppo della cooperativa. 

Proprio la consapevolezza di questi limiti deve spingere ad una riflessione su come essi possono 

essere ridotti o eliminati. L’analisi che ho proposto dà anche alcune indicazioni in questo senso. 

Infatti, se è vero che il vantaggio cooperativo è dato dalla combinazione tra mantenimento delle 

aziende familiari e sfruttamento delle economie di scala attraverso l’aggregazione, è anche vero 

che per garantire il successo di cooperative come quelle vitivinicole, dove le economie di scala e la 

qualità del prodotto finale rappresentano fattori importanti di successo, è sempre più necessario 
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per programmare correttamente gli investimenti, avere certezza sull’ammontare e sulla qualità dei 

conferimenti e, in una fase di riduzione dei contributi pubblici e di difficoltà di accesso al credito, 

adeguare il patrimonio alle necessità di investimento (Chaddad e Cook, 2004). 

A questo fine vanno prese in considerazione e approfondite alcune strategie. In particolare: 

a. va rafforzato dove ancora non è stato fatto il “patto cooperativo”
12

, legando maggiormente 

l’attività produttiva dei soci a quella delle cooperative, ampliando e rendendo più 

stringente l’obbligo di conferimento totale o almeno di quantità programmata in modo da 

garantire l’efficiente utilizzo delle dotazioni tecniche e organizzative delle cooperative; 

vanno inoltre rafforzate (anche con adeguati strumenti di controllo) le regole che 

garantiscono la qualità del prodotto finale (su cui i mercati saranno sempre più attenti); 

b. vanno ripensati i modelli di governance e adottate le misure statutarie a garanzia che la 

gestione sia affidata soprattutto a soci con orizzonti temporali medio-lunghi (quindi 

agricoltori giovani e a tempo pieno) in grado di apprezzare il valore futuro (in termini sia di 

ricavi attesi che di valore delle aziende) della rinuncia ad un maggior reddito nel breve 

periodo; vanno inoltre individuate le forme societarie che facilitino l’attrazione di mezzi 

finanziari da destinare agli investimenti. 

Più in generale vanno rafforzati i legami tra soci e cooperative, soprattutto attraverso attività di 

formazione e informazione che facciano emergere i vantaggi di questo modello di impresa. 

 

4. Conclusioni  

Quanto detto fin qui non esaurisce la riflessione sui vantaggi del modello cooperativo in 

agricoltura. L’elaborato si è limitato a trattare i principali vantaggi più di tipo economico e per gli 

agricoltori soci perché da essi possono derivare riflessioni utili a impostare le strategie per il 

futuro. Anche alla luce del fatto che ci sono ancora ampi margini di miglioramento, soprattutto 

nelle cooperative di dimensioni minori, in un contesto di ampliamento in corso della domanda di 

prodotti di qualità a seguito della globalizzazione dei mercati. 

Prima di concludere va tuttavia ricordato che l’organizzazione dell’attività agricola in forma 

cooperativa ha anche altre ricadute positive sulla tutela e conservazione dell’ambiente, sullo 

sviluppo locale, sul contrasto allo spopolamento delle aree marginali, sulla reputazione della 

qualità del “made in Italy” e, da non trascurare, sul mantenimento di mani italiane su importanti 

pezzi del sistema produttivo nazionale. In un momento in cui è in corso la cessione a gruppi esteri 

di alcune parti importanti del sistema produttivo, vale la pena ricordare che a seguito della legge 

Basevi
13

 che impone la non distribuibilità del patrimonio, viene meno la convenienza a cedere a 

terzi la proprietà della cooperativa. Una garanzia di continuità che va riconosciuta anche 

difendendo alcuni benefici fiscali e alcune forme di contributo pubblico coerenti con questa forma 

di impresa. 

 

 

 
 

                                                         
12

 Anche se secondo una recente indagine condotta dall'Osservatorio sulla cooperazione agricola italiana sulle principali (48) 

cooperative di trasformazione/commercializzazione operanti nei diversi settori cooperativi (ortofrutta, vitivinicolo, ecc.) risulta che 

nel 79% dei casi il rapporto tra socio e cooperativa è soggetto, o ad una programmazione dei conferimenti (piani di conferimento), 

o all'obbligo di conferimento dell'intera produzione. 
13 D. Lgs.C.P.S. n. 1577/1947. 
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