
Comunicato stampa

IMPRESE, DA CIPE FINANZIAMENTI PER AGROALIMENTARE, MERCURI: 
“LE RISPOSTE CONCRETE CHE IL PAESE ASPETTA DALLA POLITICA”

Via libera oggi dal Cipe a sette nuovi contratti di filiera nel comparto agroalimentare, per 197 
milioni di euro di investimenti complessivi. “Risorse che daranno un contributo allo sviluppo e  

all’innovazione del settore perché premiano quanti puntano sull’aggregazione” 

Roma,  5  febbraio  2014  –  “È  una  notizia  di  estrema  importanza  per  il  comparto 
agroalimentare: sono queste le risposte concrete che le imprese aspettano dalla politica per far  
ripartire  l’economia  e  dare  un  contributo  alla  crescita  del  Paese”.  Con  queste  parole  il 
presidente  dell’Alleanza  delle  cooperative  agroalimentari  Giorgio  Mercuri  commenta  la 
notizia,  diffusa oggi  dal  Sottosegretario di  Stato  alle  Politiche agricole  Maurizio  Martina, 
dell’approvazione da parte  del  Cipe di  sette nuovi  contratti  di  filiera per  un investimento 
complessivo di 197 milioni di euro.
“Le  risorse  stanziate  –  spiega  Mercuri  – daranno  un  apporto  significativo  al  comparto 
agroalimentare  in  termini  di  sviluppo  e  innovazione  perché  non  rispondono  al  vecchio 
principio degli  ‘aiuti  a  pioggia’,  bensì  a quello  di  una logica di  filiera,  andando quindi  a 
premiare  quanti  si  mettono  insieme  puntando  sull’aggregazione.  I  contratti  di  filiera, 
attraverso  il  coinvolgimento  delle  diverse  fasi  –  produzione,  trasformazione  industriale  e 
distribuzione al consumo – sono di fatto quelli che presentano più analogie con la mission 
della cooperazione”
Non stupisce quindi il ruolo che ha avuto la cooperazione agroalimentare nella presentazione 
dei  contratti.  Una  soddisfazione  particolare  viene  espressa  dal  Presidente  Mercuri  per 
l’approvazione del Contratto di filiera “Cereali nazionali di qualità”, l’unico presentato nel 
settore cerealicolo. Con una capacità di produzione cerealicola di 350.000 tonnellate e 280 
milioni di euro di produzione lorda vendibile rappresentata, esso potrà incidere in maniera 
strategica  su  un  comparto  in  cui  è  minore  il  livello  di  concentrazione  e  in  cui  occorre  
maggiormente lavorare per dare valore aggiunto alla produzione primaria”.
“Un altro merito dei contratti di filiera – conclude Mercuri – è che essi consentono di dare 
avvio ad ampie progettualità: con le risorse stanziate sarà possibile pianificare e realizzare  
investimenti strategici di lunga durata, capitalizzando al massimo le somme erogate, creando 
sviluppo  e  occupazione  dando  un reale  contributo  all’ammodernamento  e  alla  crescita  in  
termini di competitività del comparto agroalimentare”.
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