
Comunicato stampa

DL CAMPOLIBERO, MERCURI, “PER RILANCIO COMPARTO AGRICOLO
SI PUNTI SULL’AGGREGAZIONE COOPERATIVA”

Il provvedimento con le misure dedicate al comparto agricolo è atteso venerdì 13 in Consiglio dei
Ministri. Il governo, sottolinea il Presidente dell’Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, ha

compreso la strategicità dell’agroalimentare, ora auspichiamo che dia risposte alla frammentazione
dell’offerta che mina la competitività delle imprese

Roma, 11 giugno 2014 – “Attendiamo la presentazione ufficiale di #campolibero, prevista
nel Consiglio dei  Ministri  di  venerdì 13 giugno, fiduciosi  che nel  testo del  disegno di
legge, insieme alle misure previste già annunciate relative alla semplificazione burocratica
e al sostegno all’internazionalizzazione, possano trovare spazio interventi  e misure che
diano  risposte  concrete  al  problema  della  frammentazione  dell’offerta  che  mina  la
competitività delle nostre imprese”. 

Lo dichiara il presidente dell’Alleanza delle Cooperative Agroalimentari Giorgio Mercuri
in  merito  all’annuncio  da  parte  del  Ministro  dell’Agricoltura  Maurizio  Martina  della
presentazione del provvedimento denominato #campolibero, contenente un piano di azioni
per il comparto agroalimentare, nel consiglio dei Ministri in programma venerdi. 

“Nell’attesa  di  conoscere  nel  dettaglio  il  contenuto  del  Disegno  di  legge  –  aggiunge
Mercuri  –  ci  preme  evidenziare  come,  apprestandosi  a  varare  dopo  molti  anni  un
provvedimento interamente dedicato al comparto, il governo dimostri di aver compreso ciò
che  la  cooperazione  agroalimentare  ha  più  volte  rivendicato,  ossia  la  strategicità  del
comparto agroalimentare e il suo contributo per l’uscita dalla crisi del nostro paese”. 

“Riteniamo tuttavia fondamentale che nel dl venga data la giusta considerazione al sistema
cooperativo, una considerazione che dovrà proseguire anche nei prossimi provvedimenti
che saranno varati dal governo. La cooperazione – ricorda Mercuri - rappresenta da sola
più  del  25% del  fatturato  dell’agroalimentare  italiano e  costituisce  con il  presidio  del
territorio garantito dai soci un autentico baluardo del made in Italy. È proprio puntando sul
sostegno all’aggregazione dei produttori che a nostro avviso si possono risolvere problemi
urgenti  dell’agroalimentare italiano e contribuire allo stesso tempo a conseguire alcuni
degli  obiettivi  strategici  di  #campolibero,  come  la  difesa  del  made  in  Italy,  il
rafforzamento della competitività e un maggior impulso all’internazionalizzazione, per la
quale sono quanto mai indispensabili processi di concentrazione dell’offerta”.
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