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Made in Italy
Le coop agricole generano
un quarto dei ricavi alimentari
taliana - 37%% pari a 19 miliardi di euro - sia
all export dove la cooperazione rappresenta

ALESSIA GUERRIERI

,

'

ROMA

grazie

prima tutta italiana e
dei territori Con questi
ingredienti si è arrivati a raggiungere un
quarto del fatturato alimentare italiano con
35 miliardi di euro dando lavoro a 93mila
persone in 5mila aziende Il mondo cooperativo
agricolo si presenta così al mercato casalingo ed
estero e alla grande occasione dell Expo Un
settore che vola in controtendenza con una
del 5 ,8%% rispetto all anno precedente ancora
più significativa se paragonata al più contenuto
+ 1 ,5%% dell alimentare in generale Sono
incoraggianti i numeri emersi dal Rapporto 2014
Osservatorio sulla cooperazione agricola
istituito dal ministero delle Politiche agricole e
sostenuto dalle organizzazioni Agci-Agrital
Fedagri-Confcooperative Legacoop agroalimentare
e Unicoop presentato ieri a Roma.
La quota di mercato del 23%% è stata ra bgunta sia
attraverso la trasformazione di materia prima i

la parola commercio estero la protagonista
agroalimentare italiano che ha ra bgunto 34 ,3
miliardi di euro - ricorda il ministro Maurizio
Martina - con « un incremento del 70%% negli
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Riproduzione vietata

del totale con 4 miliardi di euro ? proprio
.

'

nell

ultimi

10 anni » nonostante le condizioni
,

difficili e l embargo russo Le cooperative
'

climatiche

.

,

in

più giocano un molo fondamentale per la
valorizzazione il made in Italy in casa nostra e nel
mondo le materie prime utilizzate infatti sono
per il 73%% di provenienza locale per il 26%%
nazionale e solo per l 1%%estere Carne ortofrutta
latte e vino restano i comparti privilegiati dal
sistema cooperativo che ha avuto il grande
negli ultimi anni - sottolinea il presidente
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merito

Alleanza delle cooperative agroalimentari
Mercuri - di « indirizzare la produzione delle
aziende agricole in un' ottica tutta orientata al
mercato nazionale ed estero valorizzando al
massimo i prodotti conferiti dai soci ».
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