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In Italia le misure che favoriscono la cooperazione hanno sempre trovato ampio spazio nei PSR con strumenti di 
intervento tesi a favorire progetti collettivi di filiera, capaci di agire su alcuni tradizionali problemi dell’agricoltura, o a 
sostegno di azioni di sviluppo territoriale e locale. 

Ben accolte dagli operatori agricoli e del mondo rurale, le azioni collettive sono invece croce e delizia per le Regioni 
che, pur recependo le istanze settoriali o locali, spesso lamentano la difficoltà di gestire questi processi nell’ambito 
dei PSR.
La PAC 2023-2027 assegna al sistema della cooperazione in agricoltura un ruolo importante, ma richiede: 

- strutturazione degli interventi capace di cogliere necessità di sistema ed esigenze territoriali;
- adeguata dotazione finanziaria che non releghi gli interventi ad azioni residuali della politica;
- definizione di regole di attuazione semplici, chiare e trasparenti che non imbriglino le azioni dei    
 partenariati.

Il Piano Strategico della PAC, presentato lo scorso dicembre alla Commissione europea, vede nei processi collettivi 
uno dei principali strumenti di azione e propone diverse modalità di intervento a supporto dell’integrazione di filiera: 
OCM, interventi di cooperazione, progetti integrati. Tali strumenti vanno però legati ai fabbisogni specifici delle filiere 
e degli operatori del settore agroalimentare.
 
Il webinar, intende promuovere l’interazione con i potenziali beneficiari di queste misure per individuarne esplicite 
necessità e possibili soluzioni d’intervento.

Ai ricercatori del CREA - PB, che proporranno un intervento sulle principali novità introdotte nel PSP 2023-2027, 
seguirà la presentazione dell’esperienza delle reti di imprese che mostra, come strumento di aggregazione 
nell’agroalimentare, un notevole dinamismo, cui farà eco il punto di vista del coordinamento nazionale costituito 
dalle Associazioni più rappresentative della cooperazione italiana (Agci, Confcooperative, Legacoop). La giornata 
si concluderà con la raccolta di fabbisogni nell’ambito del variegato panorama che caratterizza la cooperazione 
agroalimentare in Italia.

https://forms.gle/a1tR5AijHqv89RLF7


Programma
Saluti

  Alessandra Pesce, Direttore CREA Politiche e Bioeconomia
  Luigi Polizzi, Direttore generale della Direzione politiche internazionali e dell’Unione   
  europea del Mipaaf

Introduzione

10:00  Il rafforzamento dell’integrazione di filiera: le principali novità
  Serena Tarangioli e Francesco Licciardo, CREA - Politiche e Bioeconomia

Visione, valori e progetti delle forme organizzative

10.30  Le reti di impresa nel settore agroalimentare
  Carlo La Rotonda, Direttore generale di RetImpresa 

10.40  Il ruolo strategico del modello d’impresa cooperativa e le nuove     
  frontiere della PAC
  Barbara Minisci, Responsabile dell’Ufficio per le politiche europee e dello     
  sviluppo rurale dell’Allenza delle Cooperative italiane - Agroalimentare

10:50  Discussione
  modera Roberta Sardone, CREA - Politiche e Bioeconomia
 
11:55  Conclusioni
  Roberta Sardone, CREA - Politiche e Bioeconomia

Comitato scientifico: Francesco Licciardo, Serena Tarangioli, Roberta Sardone, Maria Rosaria Pupo D’Andrea
Organizzazione tecnica: Isabella Brandi
Grafica e regia webinar: Francesco Ambrosini 
Email: isabella.brandi@crea.gov.it 

Il Webinar è realizzato nell’ambito delle attività del programma Rete Rurale Nazionale - Scheda Cooperazione 19.2
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