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I nuovi scenari socio-economici 
metteranno al centro l’uomo 

e il pluralismo delle forme di impresa. 
La cooperazione è il modello più efficace.



udine@agenzia.unipol.it
sanvitoaltagliamento@agenzia.unipol.it 
gradisca@agenzia.unipol.it
monfalcone@agenzia.unipol.it
trieste@agenzia.unipol.it 

pordenone@agenzia.unipol.it
cervignanodelfriuli@agenzia.unipol.it
tolmezzo@agenzia.unipol.it
maniago@agenzia.unipol.it
azzanodecimo@agenzia.unipol.it

Le agenzie Assicoop
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Chiudiamo il 2010 in una situazione ancora difficile sia a livello locale sia inter-
nazionale: il sistema economico nel quale ci muoviamo è profondamente provato 
dalla crisi ed è sempre più chiaro che è in atto una radicale trasformazione che por-
terà verso nuovi scenari socio-economici, completamente diversi da quelli esistiti 
fino ad ora, che metteranno al centro l’uomo e il pluralismo delle forme di impresa. 
In questo panorama la cooperazione deve proporsi come un modello efficace, 
capace di dare vita a imprese con la propensione all’innovazione e la voglia 
di investire per lo sviluppo dell’intero sistema. La strada da percorrere non è 
certo facile ma, anche al nostro interno, possiamo cogliere dei segnali positivi.
Al di là di alcune specifiche situazioni difficili, infatti, le associate a Legacoop Fvg 
sono riuscite, nel 2010, a mantenere il trend dell’anno precedente, ovvero a regi-
strare percentuali di crescita sia a livello di fatturato sia occupazionale, in contro-
tendenza rispetto a buona parte delle imprese del territorio. A questi numeri va ag-
giunto un limitato uso della cassa integrazione. Ed è partendo da questi risultati, che 
evidenziano come nel complesso il sistema cooperativo abbia retto piuttosto bene, 
che dobbiamo affrontare l’onda d’urto della crisi con lo sguardo rivolto al futuro.
Legacoop Fvg lo sta già facendo attraverso importanti progetti in alcuni settori ne-
vralgici quali quello dell’energia e quello delle filiere agroalimentari. La costituzio-
ne della cooperativa PowerCoop, di cui parleremo nelle prossime pagine, è stata un 
primo importante passo verso la valorizzazione delle energie rinnovabili nell’ottica 
di creare una “filiera dell’energia” unendo il know how di cooperative e imprese 
che operano nel settore dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di fonti rinnovabili. 
Per quanto concerne, invece, l’agroalimentare, il 2010 è stato un anno significa-
tivo perché ci ha visto protagonisti di due progetti di filiera per la produzione e 
commercializzazione de Il Pane friulano e dello Stracchino Friulano. Anche in 
questo caso la strada percorsa è stata quella della condivisione, del “fare rete” fra 
i diversi attori della filiera per portare nelle case dei consumatori prodotti comple-
tamente “made in Friuli Venezia Giulia”, di elevata qualità, realizzati con materie 
prime certificate dalla produzione alla commercializzazione. I primi risultati sono 
stati molto incoraggianti e contiamo di rafforzare ulteriormente questo comparto.
Continuerà, poi, anche nel 2011, l’impegno di Legacoop Fvg come interlocutore 
delle istituzioni e delle parti sociali. Lo dimostra anche il protocollo di intesa 
siglato recentemente che ci ha visto protagonisti assieme alle altre due Centrali 
cooperative regionali e alle sigle sindacali con l’obiettivo di indicare alcune co-
ordinate “anti-crisi” condivise, non frutto di astrazioni ma strettamente legate 
a pratiche concrete e alle caratteristiche del tessuto socio-economico regiona-
le. L’attuazione di politiche attive e investimenti mirati, il miglioramento del 
rapporto domanda/offerta sul fronte occupazionale e la costituzione di nuove 
imprese cooperative anche attraverso un’auspicata combinazione fra le funzioni 
originali di Friulia e quelle della “legge Bertossi” rappresentano i capisaldi del 
documento e dell’impegno di Legacoop Fvg per il prossimo futuro.
Il 2011 ci attende, infine, con due appuntamenti cruciali, a livello locale e nazio-
nale, per la nostra associazione. Il 4 marzo si terrà a Udine il Congresso regionale, 
momento di preparazione in vista del Congresso nazionale, in programma a Roma 
dal 6 all’8 aprile. Dobbiamo avvicinarci a questi due eventi con la volontà di co-
gliere le occasioni che il cambiamento epocale in atto ci sta offrendo e dobbiamo 
farlo riflettendo con coraggio, responsabilità e consapevolezza sul ruolo della co-
operazione per la crescita del territorio ma, soprattutto, per la costruzione della 
società del futuro, quella che uscirà, profondamente cambiata, dalla crisi. Siamo 
certi che il sistema cooperativo possa e debba candidarsi a ricoprire un ruolo da 
protagonista: la riflessione congressuale dovrà far emergere le linee guida del per-
corso che dovremo seguire per affermare con forza il nostro modello culturale.

Renzo Marinig
Presidente Legacoop Fvg ed
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La solidarietà delle cooperative si è 
messa in movimento a sostegno delle 

popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo.

Legacoop invita le cooperative, i soci e i 
dipendenti a dare il loro contributo.

Legacoop Nazionale ha aperto un conto 
corrente bancario:

UGF Banca - Legacoop Solidarietà per l’Abruzzo
Iban: IT 41 J 03127 03200 CC0120005582
sul quale versare i fondi raccolti, da destinare 

alla ricostruzione delle zone colpite.



5

Sviluppo del comparto industriale legato alla 
produzione di energia pulita, potenziamento 
delle filiere, diffusione della cultura della soste-
nibilità energetica e trasparenza nell’informa-
zione ai consumatori. Sono queste le direttrici 
principali sulle quali puntare per dare impulso, 
in Friuli Venezia Giulia, alla green economy 
emerse in occasione del convegno “Green eco-
nomy: valori e opportunità”, organizzato da 
Legacoop Fvg assieme alla neo-costituita co-
operativa PowerCoop e alla Camera di Com-
mercio di Udine, che ha ospitato l’evento, e 
con il patrocinio del Comune e della Provincia 
di Udine. Ed è per raggiungere questi obiettivi 

che è nata Powercoop, la realtà che si propo-
ne di creare una “filiera dell’energia” unen-
do il know how di cooperative e imprese che 
operano nel settore dell’efficienza energetica 
e dell’utilizzo di fonti rinnovabili. A illustrare 
l’attività di Powercoop è stato il suo presiden-
te, Sergio Abelli che ha ricordato, fra i servizi 
offerti, la realizzazione di check-up energetici, 
la progettazione, realizzazione e gestione di 
impianti per la produzione di energia pulita e 
il procacciamento energetico, in particolare fa-
cilitando la creazione di gruppi d’acquisto con 
positive ricadute a livello economico (anche 
dell’ordine del 20%) per quanto concerne i co-

In occasione del convegno 
organizzato da
Legacoop Fvg e Camera di Commercio 
è stata presentata la neo-costituita
POWERCOOP 

Dalla
Green Economy 
opportunità 
di sviluppo 
economico e 
occupazionale
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sti utilizzando le aste telematiche.
Ad aprire i lavori sono stati Stefano Teghil, 
assessore agli Affari generali, sicurezza, edili-
zia patrimoniale ed energia della Provincia di 
Udine, il vicesindaco e assessore alle Attività 
economiche del Comune di Udine Vincenzo 
Martines e il presidente di Legacoop Fvg Ren-
zo Marinig che ha sottolineato come: “Questo 
convegno rappresenta, nel difficile periodo at-
tuale, un segnale importante verso il passaggio 
da una fase passiva di sostegno all’economia a 
una fase attiva. L’impegno del mondo coope-
rativo è infatti forte per la creazione di nuove 
iniziative in grado di portare occupazione”.
La successiva tavola rotonda sul tema delle 
energie rinnovabili ha visto la partecipazione 
di Fabrizio Tomada, direttore del Gestore Ser-
vizi Energetici (GSE), Roberto Grandinetti, 
docente di marketing presso l’Università degli 
Studi di Padova, Enzo Gasparutti, presidente 
della cooperativa Idealservice, Luigi Cortolez-
zis, presidente della cooperativa Secab, Vanni 
Rinaldi, responsabile Ambiente ed Energia di 
Legacoop nazionale e Giovanni Da Pozzo, pre-
sidente della Camera di Commercio di Udine.
Gasparutti e Cortolezzis, in particolare, hanno 
rimarcato il ruolo svolto dalle due cooperative 
all’interno di PoweCoop, evidenziando i punti 
di forza delle due realtà.
Idealservice, la cooperativa di servizi integrati 

per l’ambiente e il territorio, sta operando infatti 
per allungare le filiere creando attività sinergiche 
o complementari per ottimizzare i costi. L’esem-
pio è dato dal ciclo integrato dei rifiuti: il rifiuto 
viene recuperato, lavorato e ritorna a essere ma-
teria prima che viene nuovamente trasformata in 
manufatto ovvero in un prodotto da vendere.
Con quasi cento anni di storia alle spalle Secab 
è leader, in Carnia, nella produzione e nella di-
stribuzione di energia elettrica pulita e rinno-
vabile. Cortolezzis ha ricordato come Secab 
abbia contribuito allo sviluppo economico 
dell’alta valle del But operando sempre con 
una spiccata attenzione verso obiettivi di mu-
tualità e solidarietà che si sono fusi in modo 
armonico con la ratio economica. Un’altra 
peculiarità di Secab è data dalla possibilità, 
in quanto cooperativa, di definire i prezzi di 
somministrazione dell’energia. Questi, gra-
zie al favorevole andamento della gestione, 
possono essere inferiori anche del 50% ri-
spetto a quelli previsti dalle tariffe nazionali 
applicate ai clienti non soci.
Riportando l’attenzione a livello internazionale, 
Da Pozzo ha invece precisato come: “La crescita 
di un Paese non può essere legata solo a perfor-
mance numeriche senza essere contestualizzata 
nella storia, nella cultura, nel welfare che quel 
Paese promuove: la green growth può e deve 
diventare anch’essa indice del benessere e, dun-
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Presenziando al convegno “Green economy: valori e opportunità”, l’assessore regio-
nale alle Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici Riccardo 
Riccardi ha evidenziato che se anche in Friuli Venezia Giulia un pezzo di economia, 
sempre maggiore, ruota attorno all’ambiente ed allo sviluppo sostenibile, uno degli 
strumenti fondamentali per l’economia regionale sarà il PER, il Piano energetico FVG, 
nel quale ‘’dovranno essere assunte scelte strategiche, guardando in prospettiva, non 
limitandosi dunque a ‘fotografare’ la situazione attuale e facendoci credere, attraverso 
scelte consapevoli ma coraggiose, dalle nostre comunità’’.
Per questo motivo, ha aggiunto Riccardi, nella stesura del PER ‘’è necessario coin-
volgere il territorio in un giusto confronto’’, tenendo comunque presente che le attuali 
reti di distribuzione dell’energia in Friuli Venezia Giulia non sono in sicurezza, non 
reggono la richiesta industriale, ed i costi di questa energia non rendono competitivo 
il ‘’made in FVG’’.
“L’attuale Governo regionale - ha aggiunto l’assessore - ha la responsabilità di svilup-
pare attorno al PER un processo coordinato, non lasciando spazi alle ‘forti singolarità’ 
(purtroppo un nostro patrimonio), non giocando in difesa ma credendo che il Piano 
possa realmente costituire occasione di prospettiva, non solo di regolamentazione, 
per il comparto industriale ma anche per il mondo cooperativo, della produzione e dei 
servizi, che sono basilari nel sistema socio-economico regionale’’. 
Ed in questo scenario, ha concluso Riccardi, anche il tema delle energie rinnovabili 
deve essere guardato ed affrontato a livello regionale “con equilibrio, ponendoci do-
mande non banali ad esempio sulla proliferazione degli impianti fotovoltaici, l’origine 
della materia prima usata per quelli a biomasse, la criticità del problema rifiuti, in parti-
colare nella provincia di Udine’’.

L’assessore regionale Riccardi 
ha evidenziato l’importanza 
del Piano energetico regionale

que, di sviluppo economico di 
una società. Nel sistema italia-
no si sta facendo ancora poco in 
questa direzione - ha spiegato -. 
Vi sono Paesi, come la Corea, 
che hanno già organizzato una 
struttura operativa di crescita 
verde. Ritengo, però, e faccio 
una provocazione, che quando 
si parla di green economy e di 
energia non si possano non va-
lutare aspetti anche molto forti, 
come per esempio il nucleare, 
e bisogna stare attenti a non far 
passare la necessità ecologica 
come ostacolo a qualsiasi ipotesi 

di sviluppo dell’economia e della società, come accade talvolta anche in ambito locale”. Sull’impe-
gno di Legacoop nel settore della green economy si è soffermato Vanni Rinaldi, che ha sottolineato 
come molta della potenza installata nelle energie rinnovabili in Europa è in forma cooperativa e 
come l’Ue debba farsi portatrice di una visione comune nell’utilizzo dell’energia verde che guardi 
all’integrazione delle reti, all’efficienza dei mercati e a favorire l’incremento della produzione di 
energie rinnovabili.

Convegno Green Economy 2010 | il tavolo dei relatori
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Soluzioni per il risparmio 
energetico ed economico

Intervista al presidente Sergio Abelli

Mettere assieme imprese cooperative e realtà private per dare vita a un nuovo 
soggetto in grado di operare per la valorizzazione delle fonti rinnovabili e 
di offrire, a imprese e privati, soluzioni vantaggiose, anche dal punto di vi-
sta economico, per la fornitura di energia. È con questo obiettivo che è stata 
costituita Powercoop, la società che opera nel settore della green economy e 
riunisce, dalla scorsa estate, 14 cooperative e due soggetti privati. A presentare 
la nuova realtà è il suo presidente, Sergio Abelli.

Presidente, come si è arrivati alla nascita di Powercoop?
“Powercoop è la realizzazione concreta di un progetto che avevo in cantiere 
da qualche tempo. L’incontro con Daniele Casotto, di Legacoop Fvg, è stato 
determinante, perché abbiamo potuto coinvolgere il sistema cooperativo con 
l’obiettivo da un lato di offrire un servizio per la fornitura di energia e di gas 
metano a costi ridotti e, dall’altro, di attivare nuove metodologie e nuovi ap-
procci di lavoro che vedessero protagoniste proprio le cooperative”. 

Vi rivolgete espressamente al mondo coop?
“Non solo. Per ottenere un certo tipo di risultati, infatti, è necessario avere un 
numero di clienti molto significativo, che le sole coop non possono garantire. 
Vogliamo innescare un sistema virtuoso che metta al centro la cooperazione 
ma che, più in generale, possa creare nuovi posti di lavoro e generare dei con-
creti vantaggi per gli utenti”.

In quali settori operate?
“Il primo nostro ambito di riferimento, in ordine di importanza, è quello del 
risparmio energetico, perché la prima forma di guadagno è rappresentata dal 
“non spendere”. Operiamo per trovare tutte le soluzioni possibili per consumare 
di meno senza limitare la produttività di un’azienda e senza eliminare gli agi 
e le comodità cui siamo abituati. È possibile risparmiare energia in quasi ogni 
settore, per questo tale servizio viene offerto a imprese e uffici ma anche ai pri-
vati suggerendo, ad esempio, strategie di risparmio nell’utilizzo degli ascensori 
condominiali, ma anche diffondendo l’uso di caldaie ad alta resa, serramenti a 
bassa emissività, isolamenti termici di edifici, lampade a basso consumo”.

Quali vantaggi ulteriori hanno i vostri utenti?
“Non sempre chi ci richiede una consulenza ha la possibilità economica di re-

“La costituzione di gruppi di acquisto 
e la partecipazione ad aste on line 
permettono vantaggi anche del 20%”
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“La costituzione di gruppi di acquisto 
e la partecipazione ad aste on line 
permettono vantaggi anche del 20%”

alizzare gli interventi necessari, in questo caso 
riusciamo ad attivare finanziamenti anche a 
tassi agevolati che trasferiamo al cliente senza 
alcun rincaro”.

Powercoop si occupa anche della produzione 
di energia: in che modo?
“Produciamo energia pulita attraverso la co-
generazione da combustibili organici come il 
legno ma anche con il fotovoltaico e l’idroelet-
trico. Puntiamo poi ad ottimizzare il consumo 
di gas metano per mezzo di una “gestione di 
cogenerazione” che utilizza i reflui del riscal-
damento per scaldare piscine e palestre produ-
cendo, ad contempo, energia elettrica. Si crea 
in questo modo una “produzione diffusa” di 
energia che porta anche ad una consistente ri-
duzione delle perdite”.

Una delle novità di Powercoop è data dalla 
possibilità di acquistare energia a basso costo. 
In che modo?
“L’energia che non riusciamo a risparmiare o 
a produrre autonomamente viene acquistata at-
tivando delle aste al ribasso on line fra gruppi 
di acquisto e i fornitori di energia. Non si tratta 
di una novità assoluta ma forse, sul territorio, 
siamo una delle realtà che utilizzano al meglio 
questo sistema”.

Come funziona?
“I gruppi di acquisto vengono formati contat-
tando aziende e privati in base al loro consumo 
energetico annuo. Coloro che decidono aderire 
all’iniziativa sottoscrivono un accordo con la co-
operativa che prevede l’impegno ad acquistare 
l’energia da Powercoop qualora il prezzo risulti 
vantaggioso. Attraverso un supporto informati-
co, vengono messi in rete una decina di fornitori 
diversi e viene dato avvio all’asta: ogni fornitore 
può, con un click, aumentare di un centesimo lo 
sconto che praticherà sulla vendita dell’energia. 
Ciascun appartenente al gruppo d’acquisto può, 
inoltre, vedere in tempo reale l’andamento della 
gara: allo scadere del tempo prefissato, il gestore 
che ha offerto il prezzo più basso si aggiudica la 
fornitura di energia posta in asta”.

E’ possibile quantificare il risparmio medio 
ottenuto?
“Il risparmio per i gruppi d’acquisto va dal 10 
al 20% a seconda del prezzo base dell’asta”.

Come viene stabilito?
“Il prezzo base viene calcolato prendendo come 
riferimento le ultime bollette pagate dagli uten-
ti attraverso una grande media oppure, nel caso 
di consumi molto elevati, impostando la gara 
sul prezzo inferiore del gruppo di acquisto”.
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È un sistema che applicate solo sull’acquisto 
di energia?
“Vista l’efficacia cerchiamo di utilizzare que-
sto metodo anche in altri ambiti, ad esempio 
per comprare materiali. Uno dei vantaggi, ol-
tre a quello economico, è dato dal fatto che sia 
l’utente sia i fornitori possono seguire, momen-
to per momento, l’andamento del prezzo e, cosa 
non di poco conto, si riducono drasticamente i 
tempi di contrattazione con un notevole benefi-
cio per la produttività aziendale”.

Quali sono, invece, i vantaggi dati dall’essere 
una cooperativa?
“Seguiamo le vicende aziendali con un differente 
approccio ai problemi, che porta a soluzioni spe-
ciali e diverse da quelle di un’impresa tradizio-
nale. Anziché cercare di ottimizzare un risultato 
a livello individuale, nella forma cooperativistica 
si preferisce tendenzialmente il bene del gruppo”. 

Come si colloca il Friuli Venezia Giulia nel 
contesto dello sviluppo della green economy?
“La nostra non è una regione all’avanguardia 
ma, in questo periodo, il tema della valorizza-
zione delle fonti rinnovabili è molto sentito. 
Questo è un buon segno perché significa che il 
problema dall’approvvigionamento energetico 
unito al rispetto dell’ambiente viene percepi-
to e si stanno cercando delle soluzioni. Quello 
della green economy è un concetto piuttosto 
ampio, al quale ciascuno può dare la propria in-
terpretazione: l’importante è che tutti tentino di 
mettere in pratica con convinzione una ricetta: 
solo in questo modo si otterranno dei risultati”.

Quali sono le attese dei clienti nei vostri con-
fronti e, più in generale, verso coloro che si 
occupano di energia?
“Gli utenti si aspettano la certezza del prezzo, 
la chiarezza della lettura della bolletta e, ovvia-
mente, una riduzione dei costi”.

In occasione del recente convegno sulla gre-

en economy l’assessore regionale Riccardi ha 
fatto riferimento al piano energetico regiona-
le. Che cosa si aspetta dal documento?
“Dovrebbe porre le basi di tutte le politiche re-
gionali in termini energetici e dare chiare in-
dicazioni su ciò che è fattibile. A mio avviso, 
affinché sia valido, è importante coinvolgere i 
Comuni, ascoltare le loro opinioni. La parteci-
pazione dei sindaci alla concertazione impli-
cherebbe, infatti, un maggiore coinvolgimen-
to quando le decisioni prese dovranno essere 
attuate sul territorio. Mi aspetto, inoltre, una 
certa velocità di realizzazione e diffusione del 
piano, senza incertezze e lunghe attese”.

Sempre durante il convegno il presidente del-
la CCIAA di Udine Da Pozzo ha evidenziato la 
linea sottile esistente fra necessità ecologiche 
e necessità di sviluppo. Qual è il suo parere?
“Dovremmo sempre agire con il buon senso 
del padre di famiglia, non pensando solo alla 
speculazione o solo all’ambiente ma cercando 
quelle soluzioni che possano conciliare, senza 
integralismi, questi due aspetti. Non possiamo 
frenare lo sviluppo perché ci opponiamo, ad 
esempio, a determinate infrastrutture, ma se 
possiamo garantire lo sviluppo senza deturpare 
l’ambiente quella è la strada da percorrere”. 

Ritornando a Powercoop, quali obiettivi vi 
siete posti per il futuro?
“La cooperativa è attiva solo dai primi giorni di 
settembre quindi sta iniziando a porre i pilastri 
della propria attività. Abbiamo comunque già par-
tecipato a diverse gare, fra cui quella indetta dalla 
Provincia di Trieste per l’installazione di mille tetti 
fotovoltaici in città e periferia.Stiamo inoltre rag-
giungendo intese con molte realtà nazionali e in-
ternazionali per avere la possibilità di offrire nuovi 
e importanti servizi alle imprese e ai privati. Vo-
gliamo proseguire su questa strada e consolidarci 
continuando a proporre energia a basso prezzo”.

Alessia Pittoni
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Elevata qualità, 
certificazione 
e forte caratterizzazione 
territoriale

Intervista a Agostino Falavigna, direttore 
dell’Unità di ricerca per l’orticoltura del Cra

Ecco le linee da seguire per rilanciare 
la coltivazione dell’asparago
Ottimizzare l’intera filiera dell’asparago bianco, dalla scelta della varietà alla coltivazione fino 
alla salvaguardia della qualità del prodotto dopo la raccolta, e trovare strategie di valorizzazio-
ne della coltura sul territorio. Sono questi i passi da compiere per potenziare il settore dell’aspa-
rago made in Fvg secondo Agostino Falavigna, direttore dell’Unità di ricerca per l’orticoltura 
(Montanaso Lombardo LO) del Cra - e uno dei massimi esperti italiani di asparagicoltura, in-
tervenuto al convegno “La filiera ortofrutticola: programmazione colturale per nuove strategie 
di aggregazione del prodotto. L’asparago”. 

Direttore, quali sono nel dettaglio gli step da 
seguire per migliorare il processo di coltivazio-
ne dell’asparago bianco?
“Per prima cosa gli agricoltori devono scegliere 
con attenzione la varietà da coltivare guardan-
do non solo all’adattabilità al clima e al terreno 
ma, anche, alla qualità del prodotto in relazione 
ai gusti e alle abitudini dei consumatori. Infatti 
molti ibridi costituiti all’estero non possiedono 
un elevato livello di adattabilità e non rispondo-
no alle aspettative di chi li consuma”.

Che cosa significa?
“Nella tradizione italiana, ad esempio, non si usa 
pelare i turioni di asparago bianco, mentre per gli 
ibridi olandesi questo è indispensabile perché han-
no un’epidermide molto spessa. La pelatura com-
porta da un lato la perdita di parte del prodotto con 
una minore resa e, dall’altro, la necessità di un’ope-
razione non abituale da parte del consumatore”. 

Come deve essere invece la varietà ideale?
“I turioni devono essere scarsamente fibrosi, il che 
evita la necessità di pelarli. Per quanto riguarda 
l’adattabilità, una varietà che non si “sposa” bene 
con l’ambiente presenta una durata economica li-
mitata (la vita economica di una coltura passa da 
dieci a sei/otto anni). Considerando che la coltura 
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dell’asparago prevede un notevole anticipo di ca-
pitale, è evidente che riducendo la durata econo-
mica si aumenta la quota di ammortamento che 
bisogna accantonare per rinnovarla”.

Ci può consigliare una varietà particolarmen-
te indicata per il Fvg? 
La migliore è l’ibrido Zeno che è stato costitu-
ito appositamente per la coltivazione dell’aspa-
rago bianco in Veneto e Friuli. È già molto 
utilizzato e, se in alcune circostanze può dare 
una pezzatura inferiore dei turioni rispetto, ad 
esempio, alle varietà olandesi, guardando alla 
durata nel tempo e al fatto che non necessita di 
pelatura, il vantaggio risulta evidente”. 

Quali sono gli errori più diffusi nella coltiva-
zione dell’asparago bianco?
“Il principale è dato dallo scarso o insufficiente 
controllo delle erbe infestanti e delle malattie 
che possono causare notevoli cali di produzio-
ne. Gli interventi chimici in precise fasi feno-
logiche della coltura di asparago e delle erbe 
infestanti o sviluppo dei patogeni (lotta integra-
ta), sono imprescindibili per efficacia e rispet-
to sia dell’ambiente che del consumatore. Un 
altro errore è dato dall’eccessivo sfruttamento 
della coltura, determinato da una raccolta di 
turioni superiore alla sostenibilità della pianta 
stessa, che si impoverisce”. 

E per quanto concerne la lavorazione e la 
commercializzazione del prodotto?
“Subito dopo la raccolta è importante collocare 
i turioni in un ambiente buio e a una tempe-
ratura di circa 2 o 3 gradi, che deve rimanere 

costante fino alla commercializzazione ed in-
terrotta solo per le poche ore destinate al confe-
zionamento. Altrettanto importante deve essere 
la collocazione nei punti vendita: l’asparago 
dovrebbe infatti essere esposto fra i prodotti re-
frigerati. Anche se a livello visivo non vi sono 
modifiche di rilievo, il contatto con gli agenti 
atmosferici, in particolare con il calore, riduce 
drasticamente la qualità del turione, che diven-
ta amaro e fibroso”.

In base a quali criteri devono essere selezionati?
“Il consumatore è sempre più esigente in fat-
to di omogeneità all’interno dei “mazzi” che si 
trovano nei punti vendita, i quali devono con-
tenere turioni molto omogenei per il diametro. 
Pertanto la selezione dei turioni deve puntare 
all’omogeneità, un aspetto importante anche ai 
fini dei tempi di cottura”.

Passando ora alla valorizzazione del prodotto, 
quali suggerimenti dà agli agricoltori del Fvg?
“La protezione dell’asparago attraverso mar-
chi riconosciuti a livello europeo è una strategia 
vincente. In mancanza o in attesa di tali certifica-
zioni è consigliabile, anche per i soci produttori 
appartenenti a cooperative, definire un protocollo 
interno di coltivazione e di post raccolta per otti-
mizzare e omogeneizzare la qualità dei prodotti”.

Quanto conta unire le proprie forze e “fare rete”?
“Concentrare l’offerta, ad esempio attraverso 
una cooperativa che può utilizzare strategie di 
marketing, è sicuramente un’azione migliore ri-
spetto a quella di un singolo produttore, che non 
ha il peso specifico per affrontare il mercato”. 

L’asparago made in Fvg è riconosciuto come 
un prodotto di qualità?
“Nonostante il consistente calo di produzione 
dovuto all’invecchiamento anagrafico degli agri-
coltori e alla mancanza di strategie commerciali, 
è un prodotto di alta qualità che meriterebbe di 
essere maggiormente valorizzato. Anziché rima-
nere “anonimo” dovrebbe avere una caratteriz-
zazione territoriale più spinta. Basti guardare ai 
produttori di Bassano o Badoere, nel trevigiano, 
che uniscono la qualità ottimale del prodotto a 
iniziative di valorizzazione dello stesso. Even-
ti di promozione presso i ristoranti, visite alle 
asparagiaie, campagne per divulgare le proprietà 
nutritive dell’asparago sono solo alcune delle at-
tività che possono essere realizzate sul territorio 
per dare impulso a tutto il comparto”.

Alessia Pittoni
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Già Linneo, medico e naturalista svedese del 1700, considerato il padre della mo-
derna classificazione scientifica degli organismi viventi, indicò quella dell’asparago 
come una pianta officinale con proprietà benefiche per la salute.
L’asparago, infatti, è poco calorico (100 grammi contengono da 17 a 25 chiloca-
lorie), è composto dal 92% al 95% di acqua ed è ricco di vitamina C, di vitamina 
E, di vitamina A e di tutte le vitamine del gruppo B. Contiene inoltre due importanti 
antiossidanti, la rutina e la saponina protodioscina: quest’ultima, in particolare, è 
riconosciuta scientificamente come efficace nel limitare la proliferazione di alcuni tipi 
di cellule cancerogene, soprattutto nell’ultima parte dell’apparato digerente. Affinché 
tali effetti possano essere rilevanti, tuttavia, il prodotto dovrebbe essere consumato 
in modo costante per tutto l’anno. L’asparago, inoltre, è diuretico e contiene molte fi-
bre e zuccheri complessi che favoriscono un’equilibrata flora batterica dell’intestino.

In Europa vengono coltivati ad asparago circa 60mila ettari di terreno; l’80% è ri-
servato all’asparago bianco. Il primo produttore europeo è la Germania, con circa 
20mila ettari coltivati che forniscono 85mila tonnellate annue di prodotto (esclusiva-
mente bianco), seguita dalla Spagna (con 13mila ettari e 40mila tonnellate di cui il 
40% di asparago verde e il 60% di asparago bianco). L’Italia è terza come superficie, 
con 6.500 ettari coltivati, ma seconda per quantità, con 45mila tonnellate di prodotto, 
l’80% verde e il 20% bianco, limitato quest’ultimo a Friuli Venezia Giulia, Veneto e 
Trentino Alto Adige.
L’Italia importa circa 3.000 tonnellate di asparagi freschi (prevalentemente dalla 
Spagna) e circa 6.000 tonnellate di prodotto o surgelato o in scatola.

LE PRoPRIEtà DELL’ASPARAGo

IL mERCAto DELL’ASPARAGo
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ad assorbire quote di forza lavoro 
espulse dal mercato e a creare nuove imprese

Siglato il protocollo 
d’intesa ANtI-CRISI 
fra le tre Centrali 
cooperative regionali 
e i sindacati

La crisi economica sta delineando nuovi 
scenari socio-economici, completamente 
diversi da quelli esistiti fino ad ora, che 
dovranno essere affrontati attraverso mi-
sure e strumenti adeguati all’interno di 
un sistema incentrato sul pluralismo delle 
forme di impresa. Fra questi rientrano il 
rafforzamento della concertazione fra le 
parti sociali, l’attuazione di politiche attive 
e investimenti mirati, il miglioramento del 
rapporto domanda/offerta sul fronte occu-
pazionale e la costituzione di nuove impre-
se cooperative anche attraverso un’auspi-

cata combinazione fra le funzioni originali 
di Friulia e quelle della “legge Bertossi”.
Sono queste le principali direttrici da 
seguire per contrastare la crisi, indicate 
nel protocollo di intesa firmato, presso 
la sede di Legacoop Fvg, dalle tre cen-
trali cooperative e dalle sigle sindacali. 
All’incontro hanno preso parte, per il 
mondo cooperativo, Renzo Marinig, 
presidente di Legacoop Fvg, Gianpaolo 
Zamparo, presidente dell’Associazione 
Cooperative Friulane Udine e Adino Ci-
silino, presidente di AGCI Fvg mentre 
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Siglato il protocollo 
d’intesa ANtI-CRISI 
fra le tre Centrali 
cooperative regionali 
e i sindacati

le associazioni sindacali sono state rappresentate da Alessandro Forabosco, segretario generale 
della CGIL Udine, Roberto Muradore, segretario della CISL dell’Udinese e della Bassa friulana, 
Franco Colautti, segretario della CISL dell’Alto Friuli e Ferdinando Ceschia, segretario generale 
della UIL Udine.
“Non possiamo pensare – ha detto Marinig – di continuare ad affrontare l’onda d’urto della crisi, 
che sta durando oltre le previsioni, con gli strumenti utilizzati negli ultimi decenni. Il sistema sta 
cambiando radicalmente, riportando al centro l’uomo e la comunità e riscoprendo la validità del 
pluralismo delle forme di impresa. Questo documento vuole indicare alcune coordinate condivise, 
non frutto di astrazioni ma strettamente legate a pratiche concrete e alle caratteristiche del tessuto 
socio-economico regionale”.
In quest’ottica il protocollo d’intesa individua alcuni punti salienti, fra cui la capacità di saper 
scegliere soluzioni adeguate in base agli obiettivi, valorizzando e ottimizzando le risorse dispo-
nibili attraverso investimenti mirati ed evitando tagli indifferenziati. Il sistema cooperativo, che 
ha tenuto meglio la crisi occupazionale, con un +0,9% nel 2009 e un limitato uso della cassa inte-
grazione (3%) si è reso inoltre disponibile ad assorbire, presso le associate, alcune quote di forza 
lavoro espulse dal mercato ma si è anche impegnato a costituire nuove realtà cooperative, sia per 
supportare progetti e processi innovativi, sia per innalzare il tasso di responsabilità sociale. Parti-
colarmente utile, soprattutto nella fase dello start-up, si legge nel documento, risulterebbe la com-
binazione coordinata delle funzioni originali di Friulia e della Legge Bertossi, sia in fase di anti-
cipo delle risorse nazionali previste dalla Nuova Legge Marcora, sia in quella dell’acquisizione 
di competenze mancanti per l’avvio 
dell’impresa cooperativa. Il Consi-
glio Regionale in sede di approva-
zione della Finanziaria Regionale 
2010 ha approvato due OdG che 
impegnavano la Giunta a coordinare 
l’attività di Friulia con quella di Fin-
reco (Finanziaria delle cooperative).
Per quanto concerne invece la pub-
blica amministrazione, mondo co-
operativo e sindacati sono concordi 
nell’evidenziare la necessità di un 
salto di qualità, snellendo gli iter e i 
tempi delle procedure burocratiche 
spesso capziose ed inutili, se non ad-
dirittura dissuasive di istinti imprenditoriali, qualificando maggiormente il personale a disposizione 
nel sostenere le imprese a trovare facilmente le risposte specifiche alle loro dimensioni ed esigenze, 
e dotandosi di direttive precise e omogenee in materia di rispetto delle condizioni di pagamento 
contrattualizzate.
Gli ultimi due punti del protocol-
lo riguardano invece la richiesta di 
un’efficace attività di contrasto al 
fenomeno dell’aggiudicazione degli 
appalti al massimo ribasso, ancora 
più pericoloso in una fase di sensi-
bile riduzione delle opportunità ma, 
anche, la necessità di prevedere, in 
riferimento ad esempio all’Irap, la 
possibilità di riconoscere provvedi-
menti di carattere premiale nei con-
fronti delle imprese che non licen-
ziano o, meglio ancora, che aumen-
tano l’occupazione in loco, quale 
efficace antidoto all’emorragia delle 
delocalizzazioni spinte.
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1.500 posti di lavoro in più ed una previsione 
di fatturato di 100milioni di euro per il pros-
simo biennio. E’ questo l’ambizioso obiettivo 
di Euro&Promos Group, cooperativa leader nel 
triveneto nel settore dei servizi che ha inaugu-
rato recentemente il nuovo centro direzionale 
alla Ziu di Udine.
Nata nel 2007 dalla fusione delle due più importan-
ti cooperative del Friuli Venezia Giulia, Eurocoop 
di Udine e Promos San Giacomo di Pordenone, 
Euro&Promos Group in questi anni ha triplica-
to il volume d’affari dando lavoro ad oltre 3.500 
persone (1.600 in Friuli) e generando un fatturato 
per il 2010 che supera i 60 milioni di euro. Tre le 
divisioni del Gruppo, dedicate a pulizie civili e 
industriali, logistica integrata e servizi alla cul-
tura (catalogazione, informatizzazione) con cui 
l’azienda opera in tutta Italia.
L’inaugurazione della nuova sede, di 8.000mq 

nella zona industriale di Udine per il centro dire-
zionale che coordinerà l’operato delle altre sedi 
Euro&Promos Group, è stata l’occasione per il 
dibattito dedicato al settore servizi e a come que-
sto comparto incida sull’economia e sulla socie-
tà del Friuli Venezia Giulia. All’evento hanno 
preso parte, oltre al presidente e amministratore 
delegato di Euro&Promos Group Sergio Bini, 
l’assessore regionale alle Infrastrutture, mobi-
lità, pianificazione territoriale e lavori pubblici 
Riccardo Riccardi, il presidente della Camera 
di Commercio di Udine Giovanni Da Pozzo e 
il presidente della Cassa di Risparmio del Friuli 
Venezia Giulia Giuseppe Morandini.
“Differenziare i clienti e la gamma dei servizi 
offerti: questa è stata la strategia per essere vin-
centi sulla crisi – ha spiegato Sergio Bini -. Es-
sere competitivi anche nel settore pubblico ha 
significato poter compensare la flessione subita 

Tondo: “Questa realtà è un modello da imitare”

Inaugurata la nuova sede
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Al taglio del nastro della nuova sede di 
Euro&Promos Group era presente anche il 
presidente della Regione Fvg Renzo Tondo 
che, nell'esprimere la soddisfazione dell'am-
ministrazione regionale per la nuova realizza-
zione ha sottolineato come ''pur in un momen-

to di crisi e difficoltà economica il sistema cooperati-
vo continui a crescere e questo sia la dimostrazione 
dell'importanza del concetto di mutualità che è cardi-
ne della cooperazione ma che deve essere rilanciato 
più in generale anche come fulcro di una società che 
sta cambiando''. Tondo ha poi aggiunto che ''il mito 
della certezza del lavoro e del posto fisso dovrà lasciare il posto allo spirito imprenditoriale 
e alla capacità dei singoli di trovare nuovi spazi di mercato: una realtà come questa - ha in-
dicato il presidente - è un modello da imitare''. Per parte sua l'amministrazione regionale è 
impegnata a creare le migliori condizioni in cui far sviluppare l'impresa locale, ha aggiunto 
Tondo, ricordando anzitutto l'impegno nel risanamento dei conti pubblici - ''il bilancio regionale 
ha ottenuto la valutazione eccellente della società di rating Standard&Poors e stiamo prose-
guendo nell'abbattimento del debito e nel rilancio della ''stagione delle infrastrutture''. Citando 
espressamente l'impegno ''operativo e concreto'' dell'assessore regionale alla Mobilità e In-
frastrutture, e vice commissario per l'emergenza in A4, Riccardo Riccardi, Tondo ha ricordato 
i numerosi cantieri aperti in regione: il tratto Quarto d'Altino-San Donà della terza corsia, la 
Villesse-Gorizia, la A28.

nel privato. Gli utili crescenti ci hanno permes-
so di investire in ricerca, sviluppo e strutture 
come la nuova sede. Abbiamo scelto il Friuli 
non solo perché tutto il management è friula-
no ma perché Udine, e ancor più la Ziu, sono 
un’area industriale con grandi potenzialità e ot-
tima posizione logistica strategica”.
L’assessore Riccardi si è invece soffermato sulla 
questione della terza corsia: “L’eventuale crisi di 
Governo non inciderà sull’iter della terza corsia: 
la delibera del Cipe è stata registrata dalla Corte 
dei Conti nei giorni scorsi ed è un punto fermo”.
Sottolineando come la delibera sia stata frutto 
di un decisivo passaggio politico, Riccardi ha 
ricordato come “il sistema concessionario italia-
no non sia riuscito a superare il parere del Cipe 
in nessuna delle convenzioni che sono presenti 
nelle società concessionarie del Paese: l’unica 
a riuscirci - ha affermato l’assessore - è stata la 
Regione Friuli Venezia Giulia. Questo - ha pro-
seguito il vice commissario per l’emergenza in 

A4 - non è stato un risultato tecnico ma politico, 
ottenuto dal presidente Tondo che, grazie anche 
ai parlamentari friulani, ha convinto il Governo 
che quella della terza corsia è una partita strate-
gica non solo per lo sviluppo della nostra regio-
ne ma di tutto il sistema Paese”.
Riccardi ha poi affrontato due problematiche di 
stringente interesse per gli imprenditori della re-
gione: il tema della piattaforma logistica regiona-
le e del massimo ribasso negli appalti. “Occorre 
non derogare mai sugli affidamenti e scegliere la 
qualità, investire non al ribasso ma nell’efficien-
za dell’offerta”, ha rimarcato l’assessore aggiun-
gendo che “i risultati di Euro&Promos Group, la 
storia stessa di questa cooperativa sono esempio 
del meccanismo virtuoso della qualità,la dimo-
strazione che il mercato va affrontato con corag-
gio, anche fuori regione”.
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Gli italiani bevono una media di 195 litri a te-
sta all’anno di acqua minerale (primi in Europa 
e terzi nel mondo, dietro agli Emirati Arabi e 
al Messico), dalle fonti alla tavola il trasporto 
dell’acqua mette in movimento nel nostro pae-
se ogni anno qualcosa come 480.000 tir (messi 
uno accanto all’altro formano una fila di 8000 
km, un viaggio andata e ritorno Roma-Mosca). 
Se poi dall’acqua soltanto bevuta si arriva 
all’acqua consumata (per mangiare, lavare, far 
funzionare siti produttivi e agricoli) si scopre 
che ogni italiano usa al giorno 237 litri d’acqua 
(uno statunitense 425, un francese 150, un abi-
tante del Madagascar 10). 
Numeri impressionanti che stanno alla base 
di “Acqua di casa mia” la nuova campagna 
consumerista di Coop perfettamente in linea 
con l’impegno ambientale che caratterizza da 
sempre la prima catena della grande distri-
buzione italiana e assolutamente innovativa 
nei contenuti. “Proprio chi è leader ha più re-
sponsabilità degli altri e noi con questa cam-
pagna vogliamo giocare il ruolo di apripista, 
sperando che altri ci seguano - spiega Mar-
co Pedroni, presidente di Coop Consumatori 
Nordest - Sappiamo che da soli non possiamo 
risolvere un problema di tale portata, che ha 
un peso non indifferente sullo stato di salute 
dell’ambiente in cui tutti viviamo, ma come 
è già avvenuto in passato, ad esempio negli 
anni Ottanta quando per primi lanciammo una 
campagna per eliminare i fosfati dai detersivi 
o più recentemente con la sostituzione degli 
shoppers di plastica da noi iniziata nella pri-
mavera del 2009 e pressoché completata, se 
la sfida è giusta  anche gli altri ti seguono. 
All’informazione si accompagnano poi atti 
concreti sul nostro prodotto a marchio. 
La nostra comunque non è una campagna 
“contro”, ma ha l’obiettivo di dare ai soci e 
consumatori tutti gli elementi necessari per 
fare scelte consapevoli”. 
L’intento dell’azione di Coop è informativo 
e educativo ed è perfettamente coerente con 
l’anima sociale di un movimento che è capace 

di unire più di 7 milioni e mezzo di soci su temi 
condivisi. L’ambiente, e una risorsa non illimi-
tata come l’acqua, stanno al primo posto nelle 
preoccupazioni condivise dalla base sociale cui 
è importante dare risposte senza dimenticare 
gli effetti che una scelta o l’altra possono gene-
rare sui bilanci familiari. 

I contenuti della campagna 
“Acqua di casa mia”
Tre i filoni informativi (la situazione in Italia 
delle acque di rubinetto, le caratteristiche spe-
cifiche e la mappatura delle acque minerali, gli 
sprechi idrici) che si condensano in un venta-
glio di materiali messi a disposizione dei soci 
e consumatori. A partire dallo “scaffale parlan-
te”: ovvero manifesti con precise indicazioni 
delle fonti sia locali che nazionali e della loro 
ubicazione geografica, legende sui diversi tipi 
di acque minerali, consigli sui comportamenti 
corretti nella vita di tutti i giorni per evitare gli 
sprechi domestici. Alla base un dossier scien-
tifico redatto sotto la supervisione di esperti 
e che ha visto la collaborazione delle più im-
portanti associazioni ambientaliste del nostro 
Paese (Legambiente, Greenpeace, WWF) e 
poi a cascata spot istituzionali, formazione per 
i dipendenti, community via web. Ovunque lo 
stesso messaggio “salvaguardiamo l’ambiente: 
scegli l’acqua del rubinetto o proveniente da 
fonti vicine” che, detto da chi l’acqua la vende 
da sempre, non è poi così banale. D’altro canto 
se si ha a cuore lo stato dell’ambiente non si 
può chiudere gli occhi di fronte a un dato di 
fatto:  l’imbottigliamento e il trasporto su gom-
ma di 100 litri d’acqua che viaggiano per 100 
km (ma mediamente ne fanno di più) produco-
no emissioni almeno pari a 10 kg di CO2. Se 
invece si sceglie l’acqua di rubinetto per ogni 
100 litri erogati si emettono circa 0,04 kg. Un 
rapporto di 1 a 250. Le possibilità che si apro-
no sono diverse. Chi vuole può decidere di ri-
correre, più di quanto già si faccia, all’acqua di 
rubinetto (gli ultimi dati Nielsen paragonando 
gennaio-agosto 2010 sull’anno precedente re-

L’obiettivo è promuovere un consumo corretto 
e consapevole dell’acqua 

Al via la campagna Coop
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Assemblea Euro&Promos

gistrano un -4,7% di vendite di acqua minera-
le), normalmente un’acqua di buona qualità e 
sicura da un punto di vista igienico. 
Altra strada è poi quella di scegliere acque mi-
nerali vicine, così da limitare il trasporto su 
gomma (sulle nostre autostrade viaggia anco-
ra l’82% dell’acqua minerale). Sarà compito 

di Coop nel proseguimento della campagna 
sollecitare i gestori delle reti idriche pubbliche 
a rendere disponibili in maniera tempestiva e 
trasparente i dati sulla qualità delle acque che 
escono dai rubinetti delle nostre città. Peraltro 
una strada che già hanno imboccato almeno 
25 aziende.
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Le azioni concrete di Coop
Intanto Coop ha lavorato concretamente sul proprio prodotto a marchio. In pri-
mo luogo sul packaging riducendo già nel 2009 la grammatura delle bottiglie ri-
spetto a quella del 2007, in percentuale variabile dal 13 al 20% (a seconda dei 
diversi impianti di imbottigliamento); nel complesso l’operazione di sgrammatu-
ra ha prodotto un risparmio all’anno di 3300 tonnellate di CO2. Poi, in coerenza 
con la campagna, da un mese ha raddoppiato le fonti di approvvigionamento 
della propria acqua a marchio aggiungendo alle 2 fonti originarie (sorgente 
Grigna in provincia di Lecco e monte Cimone in provincia di Modena) le sor-
genti Valcimoliana (Pordenone) e Angelica (Perugia). La disponibilità di 4 fonti 
(ma si sta lavorando per individuarne un’altra al Sud) permetterà di ottenere, a 
regime, una riduzione della distanza media che le bottiglie devono compiere di 
circa il 12%. Su scala annuale significa 235.000 chilometri in meno, pari a 388 
mila chilogrammi di CO2 non emessi. Infine ha inserito in assortimento una 
caraffa filtrante a marchio Coop per uso domestico. Per quanto infine riguarda 
gli assortimenti. “Sulle acque minerali di marca – afferma Marco Pedroni pre-
sidente di Coop Nordest - è iniziato un confronto costruttivo con l’associazione 
e le industrie. Le acque minerali continueranno a stare sugli scaffali di tutti i 
negozi Coop d’Italia, così come sugli 84 negozi di Coop Consumatori Nordest, 
ma l’obiettivo è quello di costruire un’offerta chiara, trasparente, conveniente 
tutti i giorni che permetta al consumatore di scegliere consapevolmente”.
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Il convegno organizzato da Legacoop Fvg ha fatto 
il punto sulle opportunità di sviluppo del settore

Le tematiche legate all’incremento delle pro-
duzioni di mela in Fvg guardando con partico-
lare attenzione all’innovazione, all’assistenza 
tecnica, all’aggregazione e alle strategie di 
commercializzazione della stessa sono state 
al centro del convegno “La filiera frutticola: 
l’organizzazione/riorganizzazione della filie-
ra. La mela” che si è tenuto lo scorso 2 dicem-
bre presso la sede dell’Associazione produt-
tori Mela Julia nell’Azienda agricola Pomis, 
a Chiasiellis.
All’evento hanno preso parte il presidente di 
Legacoop Fvg Renzo Marinig, l’assessore 
attività produttive Comune di Mortegliano 
Carlo Garzitto, Giovanni Cattaruzzi, tecni-
co dell’Associazione produttori Mela Julia, 
Peter Larcher, presidente dell’Associazione 
per la Certificazione D.O.P. della Mela Julia 
e Alessandro Sensidoni, professore Ordinario 
di Scienza e Tecnologia dei prodotti agroali-
mentari dell’Università degli Studi di Udine 
mentre le conclusioni sono spettate a Danie-
le Macorig, assessore all’Agricoltura, alla 
formazione professionale e al lavoro della 
Provincia di Udine. L’assessore Garzitto si 
è soffermato sull’importanza dell’iniziativa 
nell’ottica di “fare rete” e rilanciare la produ-
zione di mele friulane mentre Rolando Della 

Vedova, direttore del Servizio ricerca, speri-
mentazione, assistenza tecnica e divulgazio-
ne dell’Ersa, presente fra il pubblico, ha evi-
denziato la disponibilità dell’ente a creare un 
sistema che permetta l’ammodernamento del 
settore con atti concreti e innovativi rispetto al 
recente passato in termini di assistenza tecnica 
e innovazione.
Daniele Macorig ha invece ricordato l’im-
portanza della ricerca come valore aggiunto 
ma anche della capacità dei giovani impren-
ditori di adeguarsi alle esigenze del mercato. 
Per Macorig i problemi di natura burocratica 
devono essere superati per poter arrivare alla 
valorizzazione del prodotto e, con esso, del 
territorio anche attraverso il marchio Dop. 
L’assessore provinciale ha anche fatto riferi-
mento alla necessità di promuovere e distri-
buire la mela friulana anche in mercati meno 
“consueti”, e alla positività della scelta del 
canale distributivo della Gdo.

Il rilancio della 
mela made in Fvg 
parte dalla 
sperimentazione 
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Nel prossimo futuro le im-
prese che, negli ultimi de-
cenni, hanno delocalizzato in 
un’ottica di abbattimento dei 
costi stanno cambiando stra-
tegia, investendo nel proprio 
paese di origine e in nuove ri-
sorse altamente specializza-
te. Lo indica Gianluca Mau-
ro, external and istitutional 
relations manager di Alma 
spa, l’agenzia per il lavoro 
tutta made in Italy. Nata in 
Friuli nel 2000 su iniziativa 
della cooperativa Alba 94 di 
Codroipo, ha ottenuto l'auto-
rizzazione ministeriale defi-
nitiva nel 2004 e opera prin-
cipalmente sul territorio del 
Triveneto e della Lombardia. 
Alma è un’azienda giovane 
(l'età media dei dipendenti 
di struttura è di 30 anni) con 
idee nuove e originali: lo di-
mostra la sua organizzazio-
ne, assolutamente innovativa 
rispetto a quella delle altre 
agenzie per il lavoro. 

In che modo vi distinguete?
“Dopo la crisi che ha travol-
to il mercato del lavoro, nel 
2010 abbiamo decisamente 
cambiato forma organizzativa 
e operativa cercando di co-
gliere i suggerimenti dati dal 
mercato. In quest’ultimo anno 
ci siamo proposti sul mercato 
come partner in grado di of-
frire soluzioni nell’ambito 
delle risorse umane. Il nostro 
staff seleziona quotidiana-
mente candidati che presen-
tano un grado di preparazione 

rispondente alle esigenze del 
mercato, di diversa estrazio-
ne professionale, con diversi 
gradi di esperienza: continu-
iamo a dare flessibilità ad un 
mercato del lavoro estrema-
mente rigido dando opportu-
nità di lavoro su cui, senza la 
riforma “Biagi”, non potrem-
mo contare. Inoltre attraverso 
lo staff leasing (somministra-
zione di lavoro a tempo in-
determinato) diamo stabilità 
ai lavoratori e flessibilità alle 
aziende allo stesso tempo. 
Proprio dallo staff leasing è 

partita un’iniziativa che ve-
drà coinvolte, oltre ad Alma, 
Legacoop Fvg e Legacoop 
Lombardia per la ricerca e la 
selezione di personale quali-
ficato da inserire stabilmente 
nel mercato socio assistenzia-
le e sanitario”. 

Come è cambiato il mercato 
nell’ultimo ventennio?
“Negli anni Ottanta  Novan-
ta le imprese hanno investito 
molto nei processi produtti-
vi. L’obiettivo era finalizzato 
al raggiungimento di un alto 

Gianluca Mauro della Coop Alma 
delinea gli scenari futuri dell’occupazione

Spazio ai giovani 
con idee e progetti
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grado di efficienza tecnologica. Successiva-
mente vi è stata un’inversione di tendenza 
verso l’efficienza economica. Ci si è preoc-
cupati di abbattere i costi di produzione, in 
particolare quelli relativi alle risorse umane. 
Ciò ha portato alla delocalizzazione delle pro-
duzioni nei paesi del Est europeo e nei paesi 
asiatici. Le imprese italiane stanno rivedendo 
questa strategia investendo, nel proprio paese 
di origine, in nuove risorse altamente specia-
lizzate”.

Cosa accadrà nei prossimi anni?
L’efficienza produttiva ed economica ha rag-
giunto livelli tali da non essere più determi-
nante per i mercati, quindi le imprese dovranno 
investire nel cosiddetto middle management, 
assicurarsi risorse creative, capaci di fare la dif-

ferenza in termini organizzativi, di motivare, di 
trasmettere il proprio sapere e di saper comuni-
care e valorizzare i propri prodotti in un mondo 
sempre più globalizzato”.

Che ruolo può assumere la cooperazione in que-
sto scenario?
“La cooperazione potrebbe avere ancora un ruolo 
fondamentale e, per certi versi, innovativo. Attra-
verso l’utilizzo della forma societaria cooperati-
va potrebbero nascere realtà formate da giovani 
con idee nuove e determinanti per il futuro di tut-
ti i mercati. In quest’ottica la cooperativa Alba 94 
e Alma sono molto attente e sensibili alle nuove 
iniziative e alle nuove idee di cooperative e sono 
anche disponibili, se richiesto, a esserne partner. 
I giovani e le loro idee meritano sempre e co-
munque attenzione”.
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Venerdì 22 ottobre si è svolta ad Aquileia l’as-
semblea regionale di Legacoopsociali Friuli 
Venezia Giulia, alla presenza di una folta rap-
presentanza delle ormai più di cinquanta coo-
perative e consorzi sociali aderenti (un nume-
ro in crescita costante, che ha portato al quasi 
raddoppio delle adesioni nel corso di un solo 
quinquennio).
Significativo il contesto della riunione: in pri-
mo luogo perché il locale ospitante è stato il ri-
storante “Terra e laguna”, realizzato presso l’ex 
Casa del Popolo aquileiese attraverso la colla-
borazione di tre cooperative del territorio («Fa-
miglia Cooperativa» di Aquileia, «Almar» di 
Marano Lagunare ed «Immaginaria» di Latisa-
na) e, poi, perché la via dove è ubicato il locale 
è intitolata a Giovanni Minut, il grande dirigen-
te delle lotte contadine della Bassa Friulana nel 
primo dopoguerra: al suo ricordo è stato dedi-
cato l’intervento del cooperatore sociale italo-
argentino Walter Mattiussi, rientrato da alcuni 
anni nel paese natale della sua famiglia, che ha 
sottolineato soprattutto il ruolo di Minut come 
promotore della cooperazione latinoamericana, 
a seguito all’esilio imposto dal fascismo.
Due le tematiche trattate durante l’assemblea. 
Nel corso della mattinata si è discusso di «Ri-
forma della legge 381 ed attuazione delle nor-
me sull’impresa sociale», sulla base delle re-
lazioni di Stefano Mantovani, presidente della 
Coop Noncello e componente della giunta ese-
cutiva regionale di Legacoopsociali, di Alber-
to Alberani, della presidenza nazionale di Le-
gacoopsociali e responsabile per le tematiche 
dell’impresa sociale e del professor Paolo To-
masin, partner della società E-labora e docente 
all’Università di Trieste.
In questa prima fase della discussione ci si è 
concentrati sui grandi cambiamenti intervenu-

ti nel settore soprattutto in questi ultimi anni. 
Ormai è matura la rivisitazione dell’attuale as-
setto della cooperazione sociale, con la messa 
in discussione degli steccati imposti dalla legge 
381 tra cooperazione di inserimento lavorativo 
e cooperazione che gestisce servizi sociali, sa-
nitari ed educativi. Ed è parimenti urgente va-
lorizzare il carattere democratico, egualitario 
e autogestionario della cooperazione sociale, 
nel momento in cui – con l’approvazione della 
legislazione sull’impresa sociale – è stata in-
trodotta la nuova figura dell’impresa capitali-
stica “no profit”. Più volte è stata sottolineata 
la necessità di dare risposte energiche a quella 
che ormai è identificata come una fase di sot-
tovalutazione e di crisi di quella cooperazione 
sociale di inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate, che è stata il fiore all’occhiello 
della nostra esperienza cooperativa regionale.
La seconda sessione, pomeridiana, è stata de-
dicata a: «Il congresso regionale e nazionale di 
Legacoop». In questa fase, ai cooperatori so-
ciali si sono aggiunti i componenti della giunta 
esecutiva di Legacoop Fvg, vari dei quali sono 
pure intervenuti. Tra essi, in particolare, il pre-
sidente Renzo Marinig. 
In qualità di presidente di Legacoopsociali 
regionale ho presentato un documento elabo-
rato dalla GER di Legacoopsociali, nel quale 
sono stati sottolineati, in particolare, gli aspet-
ti relativi alla necessità di una forte riqualifi-
cazione della vita associativa e delle capacità 
di intervento di Legacoop, attese dal prossimo 
congresso. Al termine del dibattito, i presenti 
hanno condiviso la volontà della GER di Lega-
coopsociali di presentare una propria proposta 
di candidatura per la futura presidenza di Lega-
coop Friuli Venezia Giulia.

Gian Luigi Bettoli

La riforma della legge 381 
e il prossimo congresso 
al centro dell’assemblea 
regionale di Legacoopsociali

La sede della cooperativa
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All’interno di ProCoop è stato effettua-
to uno Studio Giuridico Comparato che ha 
messo in relazione il regolamento della So-
cietà Cooperativa Europea e gli ordinamenti 
italiano, croato e bulgaro oltre a un’indagi-
ne di approfondimento relativa unicamente 
alla legge sulle cooperative vigente in Mon-
tenegro, realizzati entrambi dal responsabi-
le dell’ufficio legale di Legacoop nazionale 
Mauro Iengo.
Lo Studio è partito dal concetto che per dare 
un impulso al sistema cooperativo e favori-
re un suo sviluppo sia necessario contribui-
re ad un’evoluzione legislativa. Un obietti-
vo raggiungibile solamente partendo da una 
conoscenza approfondita ed esaustiva degli 
ordinamenti giuridici in materia di coopera-
zione nei paesi del Sud Est Europa, capace 

di evidenziarne punti di forza e criticità nei 
diversi orientamenti legislativi secondo un 
approccio comparato. 
Il progetto ProCoop ha sviluppato questa 
analisi, evidenziando i modelli giuridici di 
successo in un’ottica di superamento del-
le criticità. Per questo motivo è stato scelto 
come benchmark il Regolamento della So-
cietà Cooperativa Europea, che rappresenta il 
risultato di un confronto tra le diverse cultu-
re europee in materia di diritto cooperativo, 
caratterizzato da scelte che in parte derivano 
dalla tradizione renana e anglosassone e in 
parte da quella mediterranea. Il Regolamento 
europeo, strumento ancora sottoutilizzato nel 
contesto comunitario, è però oggetto di par-
ticolare attenzione da parte delle autorità le-
gislative degli Stati membri europei e di altri 

E’ stata creata una fitta rete di relazioni 
fra le cooperative italiane e quelle dell’Est Europa

Si è concluso il 
progetto ProCoop
Sostenere e promuovere le attività delle imprese cooperative nei paesi balcanici, in particolare 
Croazia, Bulgaria e Montenegro, attraverso giornate di formazione, on-job training e stage per 
offrire assistenza e supporto nella fase di creazione di un contesto favorevole allo sviluppo del 
modello cooperativo. E’ partendo da questo obiettivo generale che ha operato ProCoop, il proget-
to di promozione delle imprese cooperative nell’Europa balcanica finanziato dalla legge 84/2001 
e cofinanziato dalla Regione Fvg, promosso da Ice e Informest con i partner italiani Legacoop Fvg 
e Confcooperative Fvg, che si è chiuso nei giorni scorsi.
I risultati dell’iniziativa sono stati presentati lo scorso 17 dicembre presso la Casa della Contadi-

nanza, a Udine, alla presenza di rappresentanti 
istituzionali e dei diversi partner del progetto 
sia italiani sia stranieri e che ha visto anche la 
partecipazione del vicepresidente di Legacoop 
nazionale Giorgio Bertinelli, della responsabi-
le ufficio Relazioni Internazionali e Politiche 
Europee Stefania Marcone e il responsabile 
dell’ufficio Legislazione Mauro Iengo.
Sono state principalmente tre le aree di azione 
di ProCoop, che hanno interessato l’armoniz-
zazione legislativa, lo sviluppo di opportunità 
commerciali attraverso la rete e la realizza-
zione di un progetto pilota di economia civile 
nei Balcani.

L’armonizzazione legislativa
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Paesi quando emerge l’esigenza di 
aggiornare le rispettive normative 
nazionali o, addirittura, di introdur-
re ex novo una normativa in materia 
cooperativistica.
L’analisi comparatistica ha potuto 
quindi fornire gli strumenti neces-
sari per addivenire ad un’evoluzio-
ne normativa delle società coope-
rative in un’ottica di integrazione e 
armonizzazione europea.
Questa si rende poi indispensabile 

per i Paesi candidati o potenziali candidati all’ingresso nell’Unione Europea, come Croazia e 
Montenegro.
Lo Studio ha quindi messo a confronto il regolamento della Società cooperativa europea e gli 
ordinamenti di Italia, Croazia e Bulgaria, guardando al “concetto di cooperativa”, con un’ana-
lisi dei principali istituti legati alla nozione di mutualità, tra i quali assume grande importanza 
il ristorno; agli “assetti patrimoniali”, con particolare riguardo agli istituti del capitale, dei soci 

finanziatori e delle riserve patrimo-
niali; agli “organi sociali”, con la di-
stinzione tra il modello tradizionale 
e dualistico o monistico di ammini-
strazione e controllo; alle “forme as-
sociative” assunte dalle cooperative, 
sia sul piano imprenditoriale sia su 
quello della rappresentanza politi-
ca e alle “cooperative sociali”, una 
forma di cooperazione di particolare 
interesse nel contesto europeo ed in-
ternazionale per la sua capacità di ri-
spondere a esigenze socio-sanitarie e 
di integrazione nel mondo del lavoro 
di persone svantaggiate.

Anche il settore della cooperazione sociale è stato fra i protagonisti di ProCoop, che ha 
dedicato uno specifico filone allo sviluppo della cooperazione sociale nel Sud Est Europa. 
Confcooperative Fvg, insieme alle cooperative sociali triestine Cassiopea e Confini, ha 
infatti sostenuto le attività della prima cooperativa sociale del Montenegro: la coop “Ru-
katnice”, una cooperativa di sartoria e parrucchiere, creata da dieci donne rom della città di 
Niksic e sostenuta dall’organizzazione non governativa S.O.S. Telephon. Attraverso il pro-
getto ProCoop Confcooperative Fvg sta inoltre accompagnando il governo montenegrino 
nel processo di formulazione della nuova legge sulle cooperative sociali, affinchè anche in 
Montenegro – così come è successo in Italia – sia l’esperienza a plasmare la norma e non 
viceversa. In occasione della conferenza di chiusura del progetto è stato presentato il video 
“L’economia sociale nel Sud Est Europa”, che riassume l’esperienza della cooperativa di 
Niksic, e il catalogo dei prodotti realizzati dalla stessa in collaborazione con le cooperative 
Confini e Cassiopea.

La cooperazione sociale
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Il processo di internazionalizzazione delle 
imprese cooperative italiane nel Sud Est Eu-
ropa viaggia anche attraverso la rete. Proprio 
allo scopo di creare nuove e concrete occa-
sioni di collaborazione commerciale ed eco-
nomica è nato, per opera di Legacoop Fvg, 
il desk Balkan Focal Point che, con l’ausilio 
del portale www.balkanfocalpoint.eu, mette a 
disposizione delle cooperative associate una 
serie di servizi fra cui l’inserimento di “ana-
grafiche azienda”, finalizzato alla costruzio-
ne di un profilo della propria impresa che può 
essere visualizzato dalle cooperative del Sud 
Est Europa che volessero intraprendere per-
corsi di internazionalizzazione. Allo stesso 
modo i profili delle aziende estere possono 
essere semplicemente visualizzati, una volta 
effettuata la registrazione al sito Balkan Fo-
cal Point, attraverso ricerca libera, del settore 
di attività o del Paese d’interesse. Per avere 
accesso al servizio è sufficiente iscriversi al 
sito indicando username e password e, una 
volta ricevuta la notifica di approvazione, si 
potrà consultare la sezione “modifica anagra-
fica azienda”, che consentirà di costruire il 
proprio profilo aziendale.
Il desk  consente inoltre l’organizzazione di 
incontri dedicati con le aziende dei Paesi del 
Sud Est Europa per valutare offerte e ricer-
che di collaborazione e partenariato tecni-
co e commerciale per le pmi, allo scopo di 
promuovere la costituzione di joint venture 
e offre un supporto alle imprese cooperative 
italiane nelle parti di relazione con gli enti 
locali e territoriali dei Paesi che fanno parte 
del progetto. Il desk mette anche a disposi-

zione, attraverso i contatti con i partner loca-
li, una serie di informazioni sulle opportunità 
offerte da gare di appalto per lavori e servizi, 
concorsi e bandi per l’assegnazione di agevo-
lazioni dagli enti nazionali e locali dei Paesi 
balcanici.
Il desk Balkan Focal Point è  a disposizio-
ne delle imprese cooperative per fidelizza-
re i rapporti già avviati nelle occasioni di 
matching realizzate e per creare nuovi con-
tatti e ricercare i partner più adeguati sul 
mercato per avviare nuove relazioni com-
merciali ed economiche. Proprio a questo 
proposito, lo scorso 13 ottobre è stata realiz-
zata una conferenza internazionale dal titolo 
“Le cooperative agroalimentari tra Italia e 
Sud Est Europa”, che ha contribuito a dare 
un’ulteriore accelerazione alle politiche di 
internazionalizzazione portate avanti nel cor-
so di questi ultimi mesi da Legacoop. Diversi 
sono stati infatti i contatti stabiliti, attraver-
so la mediazione dell’associazione regionale 
(delegata dalla struttura nazionale per le re-
lazioni con i paesi balcanici), tra cooperative 
italiane e di alcuni paesi del Sud Est Europa 
e numerose, in prospettiva, sono le ricadute 
economiche per il sistema cooperativo e per i 
rispettivi territori.

Per informazioni:
Balkan Focal Point Desk
Via Cernazai 8
33100 Udine
balkanfocalpoint@fvg.legacoop.it
www.balkanfocalpoint.eu

Il desk Balkan Focal Point

Il sitow
w

w
.b

a
lk

a
nf

oc
a

lp
oi

nt
.e

u


