
Esempio	Scheda	Proge1o:		Cambiare	l’Italia	Cooperando	
–	Innovazione		-	C	1.1	-	Rigenerazione	urbana	

Obie%vo/i	specifico/i	del	proge2o	

Trovare	 forme	 di	 tutela	 del	 reddito	 degli	 agricoltori	
a1raverso	 intervenC	 pubblici	 per	 sostenere	 gli	
agricoltori	in	tempi	di	crisi	

Risulta7	a2esi	
Stabilizzazione	del	reddito	degli	agricoltori	 	elargendo	agli	
stessi	 somme	 al	 determinarsi	 di	 parCcolari	 evenC	
finanziari,	 di	mercato	 e	 naturali	 dai	 quali	 è	 altamente	
probabile	 possa	 derivare	 una	 perdita	 di	 reddito	 per	 i	
sociDiminuzione	 drasCca	 dei	 contribuC	 nazionali	 e	
comunitari	desCnaC	a	tutela	del	reddito	a	fronte	di	una	
contribuzione	«prevenCva».		

Esempio	Scheda	Proge2o_			Cambiare	l’Italia	Cooperando		
	

Pilastro:	……………. 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	Proge2o	per:	

	
Priorità	:	…………… 	 	 	 	Il	paese 							per	la	cooperazione	

Forme	di	tutela	del	reddito	degli	agricoltori	a2raverso	interven7	pubblici	
per	sostenere	gli	agricoltori	in	tempi	di	crisi	

Pilastro:	Welfare 	 	 	 	 	 	 																		
Priorità	:	E1	–	Welfare	comunitario	e	sussidiario																																																																																											Proge2o:	
		

	 	 	 	 										per	il	Paese									impegno	associa7vo	

Scenario	di	riferimento	e	rilevanza	del	proge2o	

Il	mercato	agroalimentare	sempre	più	globalizzato	e	i	
prezzi	delle	materie	prime	sono	spesso	condizionate	
dagli	andamenC	dei	mercaC	finanziari.		
L’alea	sul	prezzo	delle	materie	me1e	in	difficoltà	i	
produ1ori.	

Partnership	

A1ori	 da	 coinvolgere	 il	 Ministero	 delle	 poliCche	
agricole	 alimentari	 e	 forestali,	 il	 Ministero	 dello	
Sviluppo	economico	e	l’Unione	europea	per	i	contribuC	
PAC.	
	

Titolo	del	Proge2o	

Forme	 di	 tutela	 del	 reddito	 degli	 agricoltori	
a2raverso	 interven7	 pubblici	 per	 sostenere	 gli	
agricoltori	in	tempi	di	crisi	

Target	Group	e	beneficiari	indire%	

Agricoltori	 potenzialmente	 coinvolC	 720.000	 (soci	 di	
coop).		



A%vità	

CosCtuzione	 di	 una	 società	 di	 mutuo	 soccorso	 tra	 i	
produ1ori		

Indicatori	quali-quan7ta7vi	
BES	–	PIL	-	SDGs	 Cosa	chiediamo	alle	Is7tuzioni/provvedimen7	

IntervenC	 normaCvi	 e	 finanziari.	 Riteniamo	 necessario	 prevedere	
espressamente	 indicare	 tra	 gli	 scopi	 Cpici	 della	 società	 di	 mutuo	
soccorso	 anche	 quello	 della	 stabilizzazione	 del	 reddito	 degli	
agricoltori	 	elargendo	agli	stessi	somme	al	determinarsi	di	parCcolari	
evenC	 finanziari,	 di	 mercato	 e	 naturali	 dai	 quali	 è	 altamente	
probabile	 possa	 derivare	 una	 perdita	 di	 reddito	 per	 i	 soci.	 Inoltre	 è	
necessario	consenCre	espressamente	la	adesione	a	tali	società	anche	
alle	 forme	 di	 impresa	 Cpiche	 in	 agricoltura:	 imprese	 individuali,	
società	di	persone	e	cooperaCve.	Inoltre	per	sCmolare	la	creazione	di	
tali	 società	 sarebbe	 altamente	 auspicabile	 un	 intervento	 pubblico	
almeno	per	la	start	up	e	la	previsione	di	una	detrazione	dal	reddito	di	
impresa	per	le	contribuzioni	volontarie	fa1e	da	soggeZ	terzi.	

Ipotesi	di	Fon7	di	Finanziamento		(Riportare	con	
quali	fon7	è	possibile	finanziare	la	realizzazione	del		
proge2o).	

ContribuC	PAC	

L’impegno	della	cooperazione	
La	 cooperazione,	 ed	 in	 parCcolare	 la	 società	 di	 mutuo	 soccorso,	
storicamente	ha	 rappresentato	una	 forma	di	 collaborazione	solidale	
tra	 ci1adini	 per	 far	 fronte	 a	 determinate	 ed	 improvvise	 perdite	 di	
reddito	 quando	 non	 esistevano	 sistemi	 pubblici	 di	 «ammorCzzatori	
sociali».	 Questo	 modello	 di	 welfare	 cooperaCvo	 potrebbe	 essere	
uClizzato	 anche	per	 far	 fronte	 alle	 crisi	 di	mercato	 che	 comportano	
perdite	 di	 reddito.	 Secondo	 uno	 studio	 di	 faZbilità	 eseguito	 dalla	
cooperazione	 laZero	 casearia	 a1raverso	 la	 cosCtuzione	 di	 una	
società	 di	 mutuo	 soccorso	 tra	 i	 produ1ori	 di	 la1e	 associaC	 in	
cooperaCva	 si	 potrebbe	 assicurare	 una	 stabilità	 del	 reddito	 degli	
agricoltori,	 evitare	 intervenC	 pubblici	 a	 cara1ere	 di	 indennizzo	 che	
sovente	sono	onerosi	e	tardivi	e,	contemporaneamente,	innescare	un	
percorso	virtuoso	di	miglioramento	delle	performance	aziendali.	


