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Panorama della situazione Italiana
Overwiew of the Italian Situation

Giulio Benvenuti
Responsabile Qualità 
Legacoop Agroalimentare
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� Nata nel 1957, l'Associazione Nazionale 
delle Cooperative Agroalimentari aderente 
alla Legacoop promuove, rappresenta, 
assiste, tutela e coordina le cooperative 
associate, per favorirne lo sviluppo in 
moderne ed efficienti imprese  (Statuto 
art.2)

� Associa 1.242  cooperative attive con 
224.830 soci, 24.069 addetti e un fatturato 
pari a 7.028.879.000 euro.
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Le cooperative di Legacoop operano in tutti i 
settori dell'agroalimentare con una 
presenza diffusa in tutte le filiere 
produttive su tutto il territorio nazionale:

� Ortofrutticola
� Lattiero-casearia
� Vitivinicola
� Oleicola
� Cerealicola-zootecnica
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E’ cooperativa di consumatori, con oltre 3 milioni di 
soci, e  il principale gruppo della Grande Distribuzione 
in Italia.

Da anni è impegnata a caratterizzare il proprio marchio 
con specifiche elevate nel campo dell’ambiente, del 
sociale, e della qualità.

Oggi, nel campo agroalimentare, il marchio COOP 
significa: Produzione Integrata, controlli su tutta la 
filiera, assenza di OGM, certificazione SA 8000, divieto 
di conservanti ed altro, tramite CAPITOLATI di 
fornitura.
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�� Apofruit Italia Soc. Apofruit Italia Soc. 
Coop. Agricola Coop. Agricola 
Conferimento dai soci e Conferimento dai soci e 
capogruppocapogruppo

�� Canova SrlCanova Srl
Prodotto biologico Prodotto biologico 
frescofresco

�� MocMoc Mediterraneo Mediterraneo SrlSrl
Servizi commerciali ai Servizi commerciali ai 
partnerpartner

4000 soci produttori4000 soci produttori
220.000 tonnellate di 220.000 tonnellate di ortofruttaortofrutta
fatturato di 152 milioni di eurofatturato di 152 milioni di euro
8 stabilimenti, centri stoccaggio8 stabilimenti, centri stoccaggio
135 dipendenti fissi, 2000 135 dipendenti fissi, 2000 
stagionalistagionali
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� Prima Azienda in Italia a 
commercializzare ortofrutta da 
Produzione Integrata, valorizzandola con 
il marchio ALMAVERDE.

� Oggi oltre il 50% dei produttori aderisce 
al programma di Produzione Integrata

� Differenziazione di prezzo di liquidazione 
ai Soci.
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� Politica della qualità fortemente orientata 
al trade e alle Private Labels della GDO

� Certificazioni solo dove esplicitamente 
richiesto dai clienti (BRC, EUREP GAP, 
ecc..)

� Forte investimento nel controllo qualità 
alla produzione e nelle analisi
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• Adesione ai principali 
Consorzi di 
valorizzazione dei 
prodotti IGP e DOP, di 
cui si è fatta promotore: 
Pesca e Nettarina di 
Romagna, Pera 
dell’Emilia Romagna, 
Asparago di Altedo, 
Patata DOP di Bologna, 
Kiwi Latina.
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�� 2000 Costituzione del Consorzio 2000 Costituzione del Consorzio AlmaverdeAlmaverde BioBio Italia per Italia per 
favorire la conoscenza del marchiofavorire la conoscenza del marchio

�� 2006 Consorzio trasformato in Società di Capitali per 2006 Consorzio trasformato in Società di Capitali per 
agevolare l’ampliamento della gamma attraverso la agevolare l’ampliamento della gamma attraverso la 
cessione di licenze d’uso con l’obiettivo di rafforzare cessione di licenze d’uso con l’obiettivo di rafforzare 
ulteriormente la marca.ulteriormente la marca.

••ortofruttaortofrutta fresca frutta secca ed essiccatafresca frutta secca ed essiccata
••carni bianche e rossecarni bianche e rosse
••derivati del pomodoro, legumi in scatola e surgelati, pasta, oliderivati del pomodoro, legumi in scatola e surgelati, pasta, olio, o, 
nettari e succhi di fruttanettari e succhi di frutta
••verdure di verdure di IV°IV°gamma, spremute fresche di agrumigamma, spremute fresche di agrumi
••cereali e legumi essiccati, zuppe, minestroni, risotti, spezie ecereali e legumi essiccati, zuppe, minestroni, risotti, spezie e
preparati per gastronomia, Latte e derivatipreparati per gastronomia, Latte e derivati



!	�	
�
 � ����	���


� Dal 1959 Consorzio Bolognese 
Produttori Latte, primo in Italia a 
mettere in commercio latte con un 
marchio della produzione.

� Oggi gruppo nazionale con numerosi 
stabilimenti in tutta Italia

� Commercializzazione attraverso 
GRANAROLO SpA.
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•Punto forte del Gruppo è la 
Linea ALTA QUALITA’, da 
Filiera certificata.

•Comprende tutti i prodotti più 
importanti e strategici (latte, 
yogurt, stracchino, mozzarella, 
burro e uova.

•Rappresenta la sintesi della 
politica di qualità del gruppo, 
premia tutte le produzioni di 
maggior livello qualitativo.
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•Forte investimento sui 
controlli di prodotto e 
di processo, Linea Alta 
Qualità.

•Oltre 30 certificazioni 
nei diversi stabilimenti 
del Gruppo (ISO 9001, 
ISO 14001, Filiera).
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� Prima azienda 
lattiero casearia 
nazionale a produrre 
yogurt biologico alla 
frutta (1992).

� Oggi linea di prodotti 
leader nel settore
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•Certificazione SA8000 nel 2003.

•Ogni anno GRANAROLO pubblica il 
proprio bilancio di Sostenibilità sociale, 
ovvero la valutazione dell’impatto 
sociale della propria attività, con 
continui obiettivi di miglioramento.

•Progetti di Cooperazione 
internazionale (Granarolo do Brasil) 

•Disciplinare del benessere degli 
animali
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Questo gruppo nasce alla fine degli anni ’90 nella 
provincia di Bologna come struttura commerciale di un 
gruppo di produttori tra cui Conapi- Consorzio 
Nazionale Apicoltori ed Agricoltori_Biologici Italiani.  
Conapi, nato nel 1978, in pochi anni diventa leader 
nella produzione di miele italiano: nel 2005 la nostra 
produzione è stata di 20.000 quintali di miele, circa il 
20% della produzione nazionale



�
���� �����
�
���


Commercializza quasi 
esclusivamente prodotti 
biologici certificati.

La gamma è molto ampia, 
con oltre 60 referenze (pasta, 
prodotti di pomodoro, olio, 
prodotti da forno, ecc..).
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Linea di prodotti certificati 
FAIRTRADE, con marchio 
MONDOVERO, provenienti dai 
Paesi Terzi (Cacao, Cioccolata, 
Te, Caffè).

Forte caratterizzazione del 
gruppo sul fronte della 
solidarietà sociale, politica di 
integrazione (soci in Argentina e 
Costa Rica), progetti di 
cooperazione.
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•Dal 2005 accordo con le 
cooperative nate per 
coltivare i terreni confiscati 
alla mafia.

•Commercializzazione dei 
prodotti con il marchio 
LIBERA TERRA
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� Conapi ha un Sistema di Gestione della Qualità
certificato secondo    la norma UNI EN ISO 
9001:2000.

� Ha un Sistema di Gestione Ambientale certificato 
secondo la norma UNI EN ISO 14401:2004 e 
secondo il Regolamento CE 761/2001 (EMAS II).  In 
Italia solo pochissime aziende del settore alimentare 
hanno conseguito la registrazione Emas.

� Conapi ha ottenuto la certificazione del sistema di 
rintracciabilità su tutti i suoi mieli, secondo la UNI 
10939, unica esperienza nel settore dell’apicoltura
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� Ci sono strade diverse nel campo della 
Qualità per le Cooperative.

� In tutti i casi le politiche di Qualità e le 
certificazioni sono spesso strumenti per la 
valorizzazione di aspetti distintivi della 
cooperazione (valori, strategie, etica)

� Quindi: uno standard cooperativo di 
qualità sarebbe possibile?


