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Gli investimenti nel settore turistico, che la politica regionale sta effettuando, sono di nevralgica 
importanza per ottenere ricadute positive sul territorio. Sono la linfa vitale, assieme alle idee, per 
evidenziare le potenzialità del Friuli Venezia Giulia. Ma accanto al pubblico, c’è lo spazio per dare 
avvio a molte iniziative private che le cooperative, con la loro esperienza, possono portare avanti. 
Pensiamo, ad esempio, a quanto le nostre realtà sono in grado di fare in termini di animazione, di 
accoglienza, di progettazione e creazione di servizi. Un esempio? L’albergo diffuso, vera novità nel-
l’offerta turistica del territorio, vede già attive alcune cooperative. E possiamo guardare ancora più 
avanti, allo sviluppo di un’agricoltura di nicchia che coinvolga il turista; un turista che può essere 
preso per mano e portato a visitare non solo i siti archeologici e le classiche bellezze della regione, 
ma anche le zone vinicole. Per questo diventa importante la formazione di guide in grado di immer-
gere il turista nelle diverse anime del Friuli Venezia Giulia. 
Nuovi spazi si stanno dunque aprendo nel mercato turistico regionale ed è importante che le coo-
perative che hanno idee innovative sappiano cogliere questa importante sfida. Un altro esempio, in 
questo senso, è il polo di sviluppo di Pontebba. Il Consorzio Cooperative di Costruzioni ha recen-
temente presentato l’unica offerta per la realizzazione di un project financing, che vede protagonisti 
cooperative regionali come I.C.I. e C.M.R. assieme ad altri operatori economici e la Banca OPI 
dell’IMI San Paolo, per realizzare il collegamento con la funivia di Pontebba con il Pramollo e il più 
ampio progetto di riqualificazione dell’area di Pontebba attraverso l’incremento delle infrastrutture 
turistiche, delle realtà ricettive e dei servizi. L’obiettivo, fortemente voluto dal presidente del Fvg 
Riccardo Illy, è quello di accrescere lo sviluppo della zona. Crescita che potrebbe derivare, anche, 
dall’avvio di una molteplicità di servizi correlati al turismo che vanno dai parcheggi alle strutture 
ricettive, ai collegamenti sciistici anche con la vicina Austria, ai servizi di ristorazione fino al fitness 
e al wellness. Si tratta, dunque, di una grande opportunità anche per le imprese cooperative del 
territorio, sia per quelle sociali e dei servizi, che hanno già alle spalle una notevole esperienza nel 
settore e potranno rafforzare la propria attività focalizzandola sul comparto turistico, sia per nuove 
imprese coop, che avranno l’opportunità di sviluppare innovative idee imprenditoriali, anche frutto 
di aggregazioni per offrire servizi più complessi e articolati. E ci sono già segna-
li in questo senso. L’intero movimento cooperativo deve com-
prendere come il progetto Pramollo ma, più in generale, 
l’intera strategia regionale di valorizzazione del Friu-
li Venezia Giulia come meta turistica, rappresenta 
un’importante occasione per le nostre imprese.

Renzo Marinig
presidente Legacoop Fvg
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La direzione di Legacoop FVG si è riunita il gior-
no 23 aprile 2007 per ascoltare le comunicazioni 
del presidente, nominare la giunta esecutiva ed 
approvare il piano di lavoro dell’associazione.
Sul primo punto, dopo aver ascoltato dal pre-
sidente Renzo Marinig l’esposizione dei fatti 
riportabili alla Coopservice di Reggio Emi-
lia, ha fatto propri i comunicati stampa del 12 
aprile 2007 del presidente nazionale Giuliano 
Poletti e del 19 aprile 2007 delle strutture reg-
giane ed emiliano-romagnole di Legacoop, 
pubblicati a seguire, considerando all’unani-
mità l’operazione in contrasto con i principi 
ed i valori della mutualità e dando mandato ai 
gruppi dirigenti di verificare, e se del caso ri-
solvere, eventuali ripercussioni che dovessero 
risultare a livello regionale. In tal senso è già 
stato dato incarico per la revisione della coo-
perativa Euro&Promos Group. 
Sul secondo punto ha provveduto a nominare 
la Giunta Esecutiva nelle persone di:
Marinig Renzo - presidente, Asquini Loris 
– vicepresidente, Antonini Orietta, Costa Do-
menico e Gasparutti Enzo.
Ha inoltre deciso di strutturare il lavoro del-
la direzione in gruppi tematici quali: l’unità 
cooperativa, la governance delle cooperative, 
la crescita dimensionale (con l’innovazione e 
anche gli stati di crisi), le questioni dell’inter-
nazionalizzazione, nuovi settori di intervento 
(energia, turismo, ecc.), indagini/formazio-
ne/progetti finiti. Nel dare la responsabilità 
a Enore Casanova del gruppo di lavoro sul-
l’unità cooperativa e a Livio Nanino sulla go-
vernance delle cooperative  si è impegnata a 
riunirsi entro maggio per avviare e strutturare 
tutti i gruppi di lavoro.
Prima di approvare il piano d lavoro dell’asso-
ciazione ha preso atto con soddisfazione della 
positiva soluzione della cooperativa Buona Ter-
ra, confluita nel Consorzio Agrario del Friuli 
Venezia Giulia aderente anche a Legacoop e del 
nuovo piano industriale della Cooperativa Ven-
chiaredo con il concorso dei fondi mutualistici 
nazionali; questioni che aprono scenari nuovi e 
prospettive concrete alle filiere agroalimentari 
da una parte (lattiero-caseario, ortofrutticoli, 
ecc.) e dall’altra quella dell’energia.
Ha inoltre appreso con soddisfazione che l’uni-
ca proposta di progetto di sviluppo di Passo 

Pramollo (200 milioni di euro di investimenti) 
vede protagonista il nostro Consorzio Coope-
rative Costruzioni in qualità di coordinatore 
con il concorso di due strutture di espressio-
ne della nostra regione come I.C.I. e C.M.R.; 
tutto questo sta a dimostrare che le nostre im-
prese cooperative sono in grado di entrare nei 
project financing ed essere protagoniste anche 
nella realizzazione di grandi strutture come 
centri commerciali ed ospedali.
Sul piano di lavoro a breve ha dato manda-
to al presidente Renzo Marinig di procedere 
nei seguenti casi:
a) Organizzare un incontro con il presiden-
te dell’ACCDA Cattabiani e il presidente 
del CICC di Anzola Emilia, Manfredini per 
verificare eventuali danni o discriminazioni 
subite dalla nostra associata Aster Coop nel 
suo operare a Forlì;
b) Organizzare assieme al presidente nazionale 
del settore servizi di Legacoop Tumino un in-
contro con i presidenti di Aster Coop, Idealser-
vice e Euro&Promos Group per iniziare possi-
bili collaborazioni, intese e/o integrazioni, ma 
anche per le dovute verifiche delle governance 
e del rafforzamento dei gruppi dirigenti, anche 
nella consapevolezza che il modello holding 
non appare praticabile e poco credibile il tipo 
di mutualità applicato;
c) Operare anche con il concorso del CCC per mi-
gliorare governance e gruppo dirigente dell’I.C.I. 
che si sta proiettando a livelli extraregionali:
d) Organizzare assieme a Cattabiani presiden-
te dell’ACCDA e Tassinari presidente di Coop 
Italia un gruppo di lavoro, coordinato dal pre-
sidente regionale Renzo Marinig, di almeno 
tre esperti (logistica, commerciale ed ammini-
strativo) per affrontare questioni urgenti e di 
prospettiva della Coop CA di Tolmezzo e delle 
Operaie di Trieste. In tal senso vanno condanna-
te le notizie allarmistiche apparse sulla stampa 
di Trieste riguardanti le Cooperative Operaie.
Nel ribadire che la Cooperativa Nordest è parte 
integrate del movimento regionale di Legacoop 
FVG e che il piano di sviluppo e il radicamento 
sociale coincidono con gli obiettivi di Legacoop 
FVG la direzione regionale afferma con deter-
minazione che detta cooperativa rappresenta un 
grande valore economico e sociale della regio-
ne Friuli Venezia Giulia e della sua gente.

comunicato
direzione Legacoop Fvg
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comunicato Legacoop nazionale

La direzione regionale approva la necessità di 
avere mandati ben precisi da parte delle coope-
rative per coinvolgere nello sviluppo e nella ra-
zionalizzazione degli interventi nel campo del-
la distribuzione anche cooperative come Coop 
Ca, Operaie e Casarsa.
Infine la direzione regionale ha affrontato anche il 
tema del cumulo di incarichi su una stessa perso-
na e la durata degli stessi anche dei dirigenti delle 

imprese, dando mandato al comitato dei garanti di 
presentare una precisa proposta di regole in merito.
Non poteva mancare da parte della direzio-
ne regionale la sottolineatura degli importanti 
sviluppi dei rapporti con l’Università e dei per-
corsi di carriera che i giovani laureati potranno 
trovare all’interno delle imprese cooperative 
associate a Legacoop FVG.
Udine, 23 aprile 2007

Roma, 12 aprile 2007 - In riferimento alle vicende seguite all’acquisizione del 40% del capitale di Servizi 
Italia da parte della società Fisrt Service Holding, che vede nella compagine sociale 300 soci della coopera-
tiva Coopservice, il Presidente di Legacoop, Giuliano Poletti, ha rilasciato la seguente dichiarazione:
“L’operazione finanziaria, consistente nel passaggio di un pacchetto azionario dalla società Servizi Italia alla 
società di diritto lussemburghese First Service Holding e nella successiva vendita di tale pacchetto, con la 
quale un gruppo di soci della cooperativa Coopservice ha realizzato significative plusvalenze, è sbagliata ed in 
contrasto con il sistema di principi e di valori che ispirano l’attività della cooperazione aderente a Legacoop. 
Per questo vanno giudicate positivamente le iniziative intraprese da Legacoop Reggio Emilia per ricondur-
re l’operazione entro i confini della mutualità cooperativa; così come la nostra decisione di disporre im-
mediatamente una revisione sulla cooperativa per accertare il rispetto dei requisiti mutualistici, una chiara 
testimonianza della volontà di esercitare, ogni qualvolta ve ne sia la necessità, le funzioni di vigilanza che 
a Legacoop competono per legge e per statuto. 
Peraltro, all’ultimo Congresso Nazionale di Legacoop abbiamo ribadito che l’utilizzo di strumenti finanzia-
ri e di assetti societari utili alla crescita dimensionale, motivata da esigenze di competitività delle coopera-
tive sul mercato, debba, in ogni caso, essere finalizzato al perseguimento delle finalità mutualistiche della 
cooperativa ed avvenire nel rispetto dei principi e dei valori comuni che regolano la cooperazione.  
È un tema, quello della finanza, che ne incrocia un altro, parimenti affrontato al nostro Congresso: quello 
della governance. Un tema rispetto al quale assume particolare rilievo il problema del rapporto tra coopera-
tive e tra queste e l’associazione. Il mondo cooperativo e Legacoop sono vissuti come un insieme unitario, 
fortemente interdipendente: una visione che da un lato accredita l’idea di forza ed importanza, dall’altro 
aumenta la responsabilità di ogni cooperativa verso le altre e verso l’organizzazione. 
Per questo, abbiamo ribadito che ogni cooperatore deve essere consapevole che, insieme ai doveri e alle 
responsabilità verso i soci della propria cooperativa, è anche portatore, pro-quota, della responsabilità verso 
l’intera comunità cooperativa. Una responsabilità ulteriore di cui si deve tenere conto quando si assumono 
decisioni importanti, per i riflessi che possono determinare anche fuori dai confini dell’impresa”.

Il Consiglio d’Amministrazione di Coopservice convocato dal presidente Pierluigi Rinaldini – presenti 
come invitati il presidente di Legacoop Reggio Emilia Ildo Cigarini, il presidente regionale Paolo Cattabia-
ni e il responsabile regionale delle cooperative di servizi Alberto Armuzzi – si è riunito il 19 aprile 2007 per 
discutere del piano societario che ha portato alla quotazione in Borsa di Servizi Italia. 
Il consiglio, preso atto che l’operazione così come concepita è risultata confliggere con il sentimento e 
l’idea di mutualità dei cooperatori reggiani, ha deciso di adoperarsi per far rientrare all’interno delle dispo-
nibilità di Coopservice, con celerità e nel miglior modo possibile, le plusvalenze formatesi in seno a FSH.
Allo scopo ha incaricato gli studi Pirola di Brescia e Gallo di Milano di approntare un progetto operativo, 
concertato con lo studio Labanti Pasini di Reggio Emilia e con il dott. Elio Diodoardo, responsabile fiscale 
di Legacoop nazionale. Per informare in maniera capillare la propria base sociale sugli sviluppi dell’opera-
zione, il cda ha quindi deliberato di convocare le assemblee di tutte le sezioni soci della cooperativa presenti 
sul territorio nazionale, che si svolgeranno a partire dal prossimo 7 maggio. 
La presidenza, infine, ha annunciato al cda la decisione di presentarsi dimissionaria all’assemblea generale 
di approvazione del bilancio 2006 e di rinnovo parziale delle cariche sociali.
Il Consiglio d’Amministrazione ritiene altresì opportuno affrontare in tempi brevi il tema della governance 
di Coopservice al fine di rafforzarne l’efficacia, anche attraverso l’inserimento di nuove risorse umane.
Cavriago, 19 aprile 2007

comunicato Strutture Reggiane ed 
Emiliano-Romagnole di Legacoop



�

Il settore turistico è posto all’attenzione delle poli-
tiche di sviluppo regionale anche in funzione di be-
nefici economici e occupazionali per i soggetti inte-
ressati e le cooperative aderenti alla Legacoop Fvg 
hanno espresso parere favorevole nei confronti della 
legislazione regionale dell’ultimo quinquennio, no-
nostante alcune azioni da affinare per consentire ul-
teriori sviluppi imprenditoriali in alcune precise aree 
geografiche.
Il percorso intrapreso da Legacoop Fvg è iniziato 
con la verifica dell’attività di numerose cooperati-
ve all’intero dell’ampio contesto del “turismo” che 
ha evidenziato una generica scarsa valorizzazione e 
promozione delle diverse attività. Da ciò è emersa 
la necessità di convocare le cooperative per verifi-
care esigenze ed opportunità imprenditoriali, azioni 
di supporto finalizzate all’elaborazione di “Progetti 
integrati” tra cooperative aderenti all’Associazione 
e rapporti con altre realtà imprenditoriali, contatti e 
attività in essere con altre imprese. 
Pur con alcune difficoltà ad aderire a un’ipotesi 
programmatica pluri-imprenditoriale la maggio-
ranza delle cooperative ha accettato di cimentarsi 
nell’elaborazione di un programma di sviluppo a 
valenza regionale, da tradurre in progetti a valenza 
territoriale o per area tematica.
Le azioni in corso di realizzazione possono essere 
così sintetizzate: 
1. Elaborazione di un programma di sviluppo e 
successiva esplicitazione di diversi progetti im-
prenditoriali;
2. Sviluppo di una corretta e trasparente politica 
delle alleanze sia interna sia con altre Associazioni 
di categoria ed imprese non cooperative;
3. Definizione dello scenario organizzativo interno 
alla Lega delle Cooperative, anche con l’obiettivo 
di supportare il lavoro tecnico-progettuale
4. Elaborazione di un progetto di promozione e co-
municazione;
5. Formazione del personale, sia di quello incari-
cato di elaborare i progetti sia di quello operativo 
nella realizzazione degli stessi.
Per l’organizzazione interna, al fine di garantire 
processi elaborativi e rappresentanza esterna artico-
lata, sono stati individuati i coordinatori nelle per-
sone di Giacomo Beorchia per l’Albergo Diffuso 

e turismo naturalistico con animazione territoriale, 
Aurelio Zentilin per le manifestazioni eno-gastro-
nomiche e valorizzazione agro-ambientale, Nello 
Visentin per la comunicazione e l’organizzazione 
di servizi ed eventi, Valli Bomben per il turismo a 
Piancavallo e in Valcellina, Roberto Odorico per il 
turismo mare e laguna, Daniele Casotto per gli in-
terventi strutturali ed infrastrutturali e Roberto Ses-
so per la vendita prodotti turistici. Il coordinatore 
generale è Gaetano Zanutti sotto la mia responsa-
bilità settoriale.
I coordinamenti operativi, che lavorano in autono-
mia, sono costituiti dalle cooperative che volon-
tariamente hanno deciso di aderirvi e che, a loro 
discrezione, possono aderire a più gruppi di lavoro. 
I coordinamenti hanno il compito di proporre le 
azioni che, opportunamente integrate, serviranno 
per elaborare  il programma generale ed i progetti 
di sviluppo. Il programma ed i progetti saranno di-
scussi e, se necessario, rivisti e modificati, nel cor-
so di incontri organizzati per tutte le cooperative 
settoriali.
Gli incontri fino ad oggi svolti  ci permettono di ri-
levare che l’attività turistica cooperativa, pur aven-
do bisogno di ulteriore organizzazione di servizi ed 
eventi, offre interessanti potenzialità progettuali di 
notevole valenza economica e culturale, soprattut-
to in relazione all’operatività specifica in territori 
con notevoli possibilità di sviluppo;
Il lavoro intrapreso e l’organizzazione, sebbene ar-
ticolata, ci consente di affermare che le cooperative 
apprezzano lo sforzo avviato dalla Legacoop Fvg e 
i risultati sicuramente non mancheranno.
Gli impegni assunti dall’Associazione e dai coor-
dinatori settoriali, per i mesi a venire, saranno 
indirizzati, con il massimo sforzo possibile, nella 
realizzazione di processi di sviluppo integrati nei 
quali far emergere le specificità e le competenze 
aziendali.
Personalmente, oltre al ringraziamento ai coordi-
natori, mi preme sottolineare la positività di azio-
ni innovative atte a superare molti degli ostacoli 
presenti nel recente passato e la sempre più ferma 
convinzione che la politica delle alleanze è l’unica 
strada percorribile per migliorare la competitività e 
consolidare l’impresa cooperativa.
Loris Asquini

Friuli Venezia Giulia
cooperazione
e turismo
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Josep Ejarque

turismo Fvg: 
la formula 
delle tre “A”

Accessibililità
Accoglienza

Animazione
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Creare efficaci strumenti di promozione, rea-
lizzare infrastrutture efficienti e sviluppare la 
cultura dell’accoglienza sul territorio. Si tratta 
solo di alcuni degli elementi sui quali l’Agen-
zia regionale Turismo Fvg Spa ha puntato per 
risvegliare, attorno al Friuli Venezia Giulia, 
l’attenzione dei turisti e dei tour operator a 
livello nazionale e internazionale. Abbiamo 
chiesto al direttore dell’Agenzia, Josep Ejar-
que, di illustrare nel dettaglio le strategie di 
promozione turistica della Regione e il ruolo 
che potranno svolgere, in quest’ambito, le im-
prese cooperative. 

Direttore, su quali elementi strategici ha puntato 
maggiormente Turismo Fvg Spa nel 2006 per la 
promozione turistica del territorio regionale e 
quali sono stati i risultati ottenuti?
“Per prima cosa abbiamo puntato sulla promo-
zione legandola, in maniera innovativa, alla 
proposta turistica offerta dagli operatori del 
territorio, per cercare di eliminare il fenomeno 
della promozione “vuota”. In Friuli Venezia 
Giulia, come nel resto d’Italia, infatti, si con-
tinua a promuovere la destinazione senza un 
prodotto e senza porre attenzione ai contenuti 
della proposta stessa. Un altro elemento impor-
tante è quello legato all’incremento sia quanti-
tativo sia qualitativo delle azioni di promozio-
ne rivolte direttamente al cliente o attraverso 
intermediari, che ci ha permesso di aprirci a 
nuovi mercati come, ad esempio, quelli del-
l’Est, ma anche di aumentare la nostra visibili-
tà sul mercato italiano. Un terzo fattore è dato 
dalla necessità di migliorare l’accessibilità al 
Friuli Venezia Giulia attraverso le infrastruttu-

re con, ad esempio, collegamenti aerei più ef-
ficienti, anche considerando che ormai i viaggi 
hanno una durata più breve rispetto al passa-
to e si esauriscono in tre-quattro giorni. Per 
quanto concerne i numeri, nel 2006 abbiamo 
registrato un incremento del 5,6% degli arrivi, 
a fronte di una previsione iniziale del 3%. Un 
risultato di cui siamo ovviamente soddisfatti”.

Quanto conta la promozione per lo sviluppo tu-
ristico di un territorio?
“Per dare impulso al turismo, oggi, non biso-
gna continuare ad attendere che il turista arrivi 
in Friuli Venezia Giulia, com’è sempre stato 
fatto. E’ invece fondamentale che sia l’offerta 
turistica a raggiungere il mercato, che un terri-
torio faccia conoscere all’esterno i propri ele-
menti attrattivi e si proponga come meta per le 
vacanze. La promozione, in quest’ottica, risul-
ta fondamentale”.

Abbiamo parlato di infrastrutture. Il Friuli Vene-
zia Giulia come si colloca in questo settore e che 
cosa si può fare per migliorare la situazione?
“La nostra regione non può vantare una do-
tazione infrastrutturale ottimale, ma si trat-
ta di una situazione in linea con il resto del-
la nazione. La vera innovazione, in questo 
settore, deve risultare da un cambiamento 
di mentalità: non bisogna più aspettare di 
essere in possesso di tutte le infrastruttu-
re e degli elementi necessari per avviare la 
promozione turistica del territorio ma crea-
re e perfezionare tali condizioni mentre i 
progetti promozionali sono in fase di rea-
lizzazione”.
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In che misura incide, invece, la cultura dell’ac-
coglienza e come si può potenziare?
“La strategia di promozione di Turismo Fvg 
Spa si basa sulle tre “A”: accessibilità, ac-
coglienza e animazione. L’accoglienza è 
dunque importante e il livello raggiunto fino 
ad ora va migliorato: per questo abbiamo ri-
formato il sistema degli uffici di accoglienza 
turistica e, al momento, stiamo operando un 
secondo passaggio che prevede la collabo-
razione con gli operatori di categoria per 
migliorare sia il livello di qualità dell’ac-
coglienza sia il livello di informazione dei 
nostri operatori”.

Ci indica le cinque principali caratteristiche che 
rendono il Friuli Venezia Giulia una regione at-
trattiva dal punto di vista turistico?
“La nostra regione è, per prima cosa, una 
destinazione nuova e, dunque, non ancora 
molto conosciuta; in secondo luogo il ter-
ritorio regionale, dal punto di vista natu-
ralistico, è ancora vergine e conserva una 
grande attrattiva per i turisti. Non dimenti-
chiamo, poi, che, per quanto concerne il tu-
rismo balneare, possediamo spiagge parti-
colarmente adatte alle famiglie e, quindi, ai 
bambini, e che vantiamo città d’arte, come 
Trieste o Udine, di particolare interesse, 
anche perchè non rispondono al classico 
modello italiano. Infine la qualità del patri-
monio enogastronomico del Fvg permette 
di attuare buone collaborazioni strategiche 
con il comparto turistico”. 

Quanti e quali sono i mercati di riferimento del 
Friuli Venezia Giulia? 
“I mercati sui quali puntiamo sono diversi a 
seconda dei prodotti turistici che intendiamo 
promuovere. Al momento il Friuli Venezia 
Giulia conta 12 prodotti turistici, dal turi-
smo balneare allo sci, dal settore naturalisti-
co al golf, dalla nautica alla storia, ed esiste 
una strategia specifica per ciascuno di essi. 
In linea di massima, però, i mercati verso 
cui guardiamo con maggiore interesse sono 
quelli “classici”, come Austria e Germania 
e, ovviamente l’Italia, ma senza dimenticare 
l’Inghilterra, l’Olanda, l’Europa dell’Est, in 
particolare la Polonia, la Repubblica Ceca, 
l’Ungheria e la Russia”.

L’estate è quasi alle porte. Che tipo di strategia 
promozionale avete adottato per favorire l’af-

flusso turistico estivo in regione?
“Stiamo lavorando molto per sviluppare 
il turismo familiare, con Grado e Lignano 
come mete principali. Per fare questo abbia-
mo approntato una strategia che prevede la 
presenza di Turismo Fvg Spa a molte fiere di 
settore, al fine di poter far conoscere la no-
stra offerta al turista, anche attraverso pre-
sentazioni che organizziamo all’estero per 
mezzo di contatti con i tour operator”.

Quanto spende mediamente, in un anno, la Re-
gione Fvg, per la promozione turistica?
“La promozione turistica del territorio costa, 
alla Regione, 10-12milioni di euro all’anno, 
cifra che verrà mantenuta anche per il 2007”.
Veniamo al mondo della cooperazione, che è 
presente nel settore dell’ospitalità soprattutto 
con le strutture dell’Albergo Diffuso. Come 
valuta questa nuova attività turistica?
“Si tratta di una realtà molto interessante, 
soprattutto se considerata per quello che rap-
presenta veramente, vale a dire un prodotto 
turistico e non un sostituto economico dell’al-
bergo. Ciò che offre l’Albergo Diffuso, infat-
ti, è del tutto particolare ed è l’esperienza di 
vivere per un certo periodo in una zona rurale 
o di montagna dove trovare un’ospitalità di 
tipo tradizionale. Per questa ragione, nella ge-
stione dell’Albergo Diffuso, è fondamentale il 
contatto con il cliente e, per questo, il mondo 
cooperativo ricopre un ruolo importante per-
ché è in grado di porre particolare attenzione 
ad alcuni aspetti decisivi, come l’accuratezza, 
l’animazione e l’accoglienza”.

Quale ruolo può ricoprire, secondo lei, la coo-
perazione per lo sviluppo del turismo, anche 
in virtù dell’attività che le imprese cooperative 
svolgono nel settore dell’edilizia e dei servizi?
“Il mondo della cooperazione ha le carte in re-
gola per giocare un ruolo importante, a livello 
nazionale, nel settore turistico. Per fare que-
sto, però, è necessario che anche le coopera-
tive imparino a conoscere e assimilare i cam-
biamenti che stanno interessando il turismo, in 
rapida evoluzione. In questo modo le imprese 
cooperative potranno adeguarsi a questi mu-
tamenti attraverso le loro strutture imprendi-
toriali, creando magari nuovi servizi e nuove 
realtà innovative per il comparto”.

Alessia Pittoni
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l’Albergo Diffuso 
come motore di sviluppo 
della montagna friulana
Nel numero di ottobre dello scorso anno Pa-
gine Cooperative ha ospitato un’intervista al 
sottoscritto che ha evidenziato, oltre all’espe-
rienza di Lauco, alcuni concetti alla base dei 
progetti di Albergo Diffuso realizzati o in fase 
di realizzazione nella montagna Friulana. E’ 
molto interessante però ragionare sui numeri 
offerti dalla realtà di questa nuova formula di 
ospitalità turistica che ci troveremo alla fine 
del 2007. 
I progetti complessivi approvati dalla Regione 
con fondi Leader, 5B e Obiettivo 2 sono stati 16. 
Gli interventi di ristrutturazione saranno 186, i 
posti letto realizzati 1.333 per 9.212.000 euro 
di contributi erogati. L’investimento comples-
sivo è stato decisamente superiore in quanto 
anche i proprietari delle abitazioni, a secondo 
dei bandi, hanno contribuito in modo notevole 
alla realizzazione dei progetti. A tutte queste 
operazioni hanno “creduto” molto i  privati, le 
amministrazioni comunali, le comunità  locali 
e la Regione e tutti, oltre a rendere disponibili 
le risorse finanziarie necessarie, hanno messo 
a disposizione le risorse umane indispensabili 
per il buon fine delle iniziative. 
I risultati della gestione dell’anno 2006 sono 

stati incoraggianti in virtù di importanti trend 
di crescita e le presenze si sono attestate in-
torno alle 13.000 unità con Lauco che, in sei 
mesi dall’apertura di giungo 2006, ha sicura-
mente dato un impulso notevole apportando 
2000 unità.
Questo livello di presenze, anche se interes-
sante, rimane però notevolmente inferiore al 
potenziale delle strutture realizzate e decisa-
mente sotto i 120/150 giorni di piena occupa-
zione necessari per chiudere positivamente i 
bilanci, che devono dare soddisfazione non 
solo ai soci delle cooperative ma anche alle 
comunità locali dove gli Alberghi Diffusi 
sono insediati. 
Per raggiungere risultati economici positivi a 
medio periodo, anche in considerazione del fat-
to che una località non diventa automaticamen-
te destinazione turistica se non viene trattata 
come “un prodotto” da proporre ad un mercato 
specifico di riferimento, non sono sufficienti gli 
ottimi interventi di ristrutturazione e un’offerta 
complessivamente interessante per “vacanze 
originali ed autentiche”, bisogna indirizzare gli 
sforzi per definire le caratteristiche dei nostri 
Alberghi Diffusi ed  il mercato di riferimento
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su cui lavorare per coinvolgere gli ospiti  
potenziali e sulla “missione” da perseguire 
ovvero su quali valori e convinzioni basia-
mo la nostra attività. Semplici elementi di 
base da cui partire perché chiarirsi le idee 
non ha mai fatto male a nessuno.
Per la verità, durante il 2006 e gli inizi del 2007 
alcuni passi sono già stati fatti: le società di 
gestione hanno partecipato a diversi seminari 
sull’argomento e la Turismo Fvg  ha costitui-
to assieme alle cooperative il Club Regionale 
del “prodotto” Albergo Diffuso. Iniziative che 
hanno rappresentato una sfida non di poco con-
to perché il tentativo di armonizzare le diverse 
realtà e gli orientamenti dei diversi soggetti 
non è stato facile. Oggi però possiamo dire di 
avere una base di partenza comune sulla quale 
costruire le nostre prospettive. 
L’assessorato allo Sviluppo delle Aree Mon-
tane ha previsto importanti sostegni alla 
gestione e tutti sono concordi nel ritenere 
che i problemi primari da affrontare sono 
la promozione, la comunicazione e la com-

mercializzazione. Ma fondamentali sono 
anche i temi dell’organizzazione, un ele-
mento dal quale dipenderanno i risultati 
futuri complessivi, e delle alleanze senza 
le quali, se non con estrema fatica, non si 
riuscirà a intraprendere, in tempi ragione-
voli, il  percorso necessario per portare al 
successo le iniziative avviate e quelle di 
prossimo avvio. 
In argomento alleanze, auspicando che ci 
siano altre occasioni per approfondire gli 
argomenti richiamati, sarà opportuno che 
le società di gestione attive ed in fase di 
attivazione trovino degli obiettivi comu-
ni e realizzino congiuntamente azioni si-
nergiche coerenti intese a raggiungerli e, 
nell’ambito di queste prospettive, il ruolo 
della Legacoop Fvg potrebbe essere inte-
ressante ed innovativo in un settore, quello 
dell’ospitalità  turistica, caratterizzato da 
uno spiccato individualismo. 

Giacomo Beorchia

Le cooperative di costruzioni della Legacoop, attraverso il Consorzio Cooperative di Costruzioni, 
si candidano a realizzare con la formula del project financing, uno degli interventi più significativi 
in campo turistico della Regione Fvg. Infatti dopo quarant’anni di tentativi, è arrivata la svolta 
per il progetto di Pramollo e Pontebba, dove la Regione Fvg ha investito 45milioni di euro e si 
prevede che l’intero intervento possa essere ultimato entro la stagione invernale del 2009/2010.
L’intervento sarà determinante per il rilancio del sistema turistico regionale e consentirà con gli 
altri poli sciistici di alto livello, Tarvisio, Sella Nevea- Bovec e Zoncolan, di ampliare notevol-
mente l’offerta per gli appassionati degli sport invernali.
Il progetto, oltre agli impianti di risalita, con una funivia da record lunga 4,4 chilometri, e nuove 
piste con impianto di innevamento artificiale,  prevede la costruzione di due alberghi, residenze e 
strutture di servizio per i turisti.
Questo intervento, se aggiudicato, rappresenterà per la cooperazione locale un momento molto 
importante, sia per la metodologia di appalto sia per il ruolo decisivo che le cooperative locali, 
ICICOOP, Ocemimpianti, Agriforest e CMR, svolgeranno nella costruzione delle opere. La suc-
cessiva gestione degli impianti sarà inoltre una considerevole occasione per le cooperative di 
servizi di impegnarsi anche sul fronte del turismo ampliando così la sfera di attività.
Da segnalare che CMR attraverso una propria controllata, in Emilia Romagna, sta già rea-
lizzando due porti nautici con annesse strutture di servizio e alloggi per la residenza, sempre 
con la sessa formula. Sarà quindi questa dei project una formula molto interessante, per 
continuare ad operare in campo turistico, che la cooperazione potrà proporre a tutte le Ammi-
nistrazioni della nostra Regione.
Daniele Casotto

costruzioni&turismo
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Il Promontorio di Miramare rappresenta in 
regione un laboratorio in cui ormai da 20 
anni si sperimentano formule innovative di 
fruizione dell’ambiente marino e costiero.  
Conservazione, pesca, diporto, turismo sono 
attività che hanno storie diverse e spesso in 
conflitto tra loro, ma che a Miramare si sono 
integrate in una gestione di tipo moderno in 
cui un ampio bagaglio di esperienza ora vie-
ne esportato in diverse realtà non solo italia-
ne, ma anche mediterranee. 
Shoreline, la cooperativa che si occupa di 
promuovere, sperimentare ed utilizzare 
queste modalità di gestione della fascia co-
stiera, ha iniziato la sua attività nel 1987 
proprio a Miramare con la valorizzazione 
dell’ambiente proponendo itinerari natu-
ralistici e visite didattiche finalizzate alla 
riscoperta di siti carsico costieri all’ombra 
del castello di Miramare, nota meta turisti-
ca, meno nota come area marina protetta 
appena istituita (1986). Un centro visite 
allestito in un prestigioso edificio storico 
ha contribuito a far crescere una proposta 
turistica alternativa alla veloce visita dei 
punti salienti di Trieste più classici ed ha 
reso più ricca l’offerta che il Promontorio 
era in grado di fornire. Poco dopo è arrivata 
la subacquea e la sua connotazione turisti-
co-sostenibile. La costante crescita fino al 
2005 di questo mercato ha trovato nei sen-
tieri subacquei di Miramare frequentati sia 
da subacquei che semplici turisti con pinne 
e maschera, una grandiosa forma di promo-
zione di quei comportamenti rispettosi per 

l’ambiente sottomarino così fragile proprio 
dove si manifesta più ricco ed interessante. 
Modalità di gestione, organizzazione for-
mazione di operatori ed efficaci sistemi di 
controllo degli impatti messi a punto dalla 
Shoreline hanno reso la risorsa mare (ed i 
suoi abitanti) una fonte di reddito che at-
tualmente mantiene in maniera autonoma 
questo tipo di attività destinando finanzia-
menti, investimenti e risorse ministeriali ad 
altre iniziative istituzionali. 
Una linea di costa di 1,5 Km e 30 ha di 
mare antistante consente tra l’altro di met-
tere sullo stesso piano pesca e conservazio-
ne, solitamente relegata a capriccio di pochi 
difensori dell’ambiente, in quanto si dimo-
stra che non esiste il solo prelievo, peraltro 
una tantum, ma la possibilità di svolgere 
delle attività redditizie che si basano proprio 
su quegli organismi che vengono mantenuti 
stabilmente nei fondali tutelati, peraltro ad 
investimento zero! Zone di pesca quindi e 
zone di tutela dove il mare viene sfruttato 
in maniera diversa e dove sempre di più 
il pescatore diventa elemento tradiziona-
le del territorio, una specie da proteggere. 
Da questi concetti nasce il Pescaturismo 
organizzato a Miramare: uno strumento 
per valorizzare la filiera e farla conoscere 
al consumatore esigente sempre più inte-
ressato all’origine e la genuinità di ciò che 
mangia e trova nelle pescherie, ristoranti e 
distribuzione. 

Roberto Odorico

conservazione e turismo
convivenza possibile?
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C’è una risorsa da sfruttare, c’è un patrimonio da 
investire. Se partiamo da questa considerazione il 
settore turismo in regione, fino a non molto tem-
po fa praticamente sconosciuto ed abbandonato 
a se stesso, oggi diventa una importante area di 
business non soltanto per i grandi investimenti in-
frastrutturali e immobiliari ma anche per tutta una 
serie di attività di supporto che possono rendere in-
vitante e piacevole un soggiorno in regione. Molte 
cose esistono: c’è una moltitudine di cooperative 
che si occupano di ambiente, che movimentano 
efficacemente la vita culturale, che offrono servi-
zi  nel campo dello spettacolo e della musica, che 
sono in grado di organizzare efficacemente cam-
pagne di promozione degli eventi e dei territori.
Il problema esiste: dietro alle massicce azioni pro-
mozionali messe in atto dalla regione il territorio 
necessita comunque di tutta una serie di supporti 
che inducano il turista non solo a guardare, o ad-
dirittura ad ammirare, ma a trovare le ragioni per 
trattenersi quel tempo in più che gli consenta di 
godere pienamente della vacanza e di apprezzare 
meglio l’ospitalità del Friuli Venezia Giulia. 
Il tema sembra ovvio ma è tuttaltro che facile, per-

ché in questi anni ciascuno ha dovuto arrangiarsi 
costruendosi una propria nicchia che oggi difende 
e dalla quale ha paura di uscire intravedendo più 
rischi che benefici in una possibile azione coor-
dinata, con il timore di veder annullata la propria 
specificità senza individuare con chiarezza quella 
marcia in più che può consentire di crescere tutti 
assieme.
E’ questo un nodo che il mondo Lega deve scio-
gliere; occorre svolgere una azione per favorire 
l’integrazione delle potenzialità esistenti e per 
conquistare nuovi spazi comuni di operatività, 
senza dimenticare che esistono settori in cui è 
molto forte la domanda ed assai scarsa è l’offer-
ta nel mondo cooperativo: cito ad esempio quello 
delle guide turistiche e naturalistiche, dei servizi 
di interpretariato, della formazione in maniera 
specifica di operatori turistici.
E’, a mio giudizio, una via da percorrere che po-
trà consentire al movimento cooperativo di an-
noverare al proprio interno nuove eccellenze e di 
occupare uno spazio importante nel processo di 
sviluppo del turismo regionale.
Nello Visentin  

servizi turistici: 
un terreno su cui vale la pena impegnarsi
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L’alto Adriatico rappresenta una delle zone 
mediterranee a maggiore produttività alieuti-
ca (“propria della pesca”). In tale contesto il 
Golfo di Trieste copre un ruolo di rilievo sia 
per le produzioni marine che per quelle lagu-
nari della Laguna di Marano e Grado.
Alcune produzioni tipiche e di qualità hanno 
il loro punto di riferimento culturale nelle Re-

gioni Friuli Venezia Giulia e Veneto nonché 
nelle “contaminazioni positive” provenienti 
dalla costa slovena e croata dell’Istria. 
Il Golfo di Trieste è infatti uno dei centri più 
importanti della produzione di Mytilus gallo-
provincialis (el Podocio, o Mitilo) mentre la 
Laguna di Marano e Grado di Tapes philip-
pinarum (la Vongola Verace Filippina) sono 
la sede di alcune produzioni tipiche come le 
Moeche, i Gamberetti di laguna, i Go’ … e 
condividono con altri luoghi alto adriatici i 
mercati di prodotti di qualità come Passere, 
Sogliole, Anguele, Bisati, Moscardini, Sep-
pie, Canoce, Sardele, Sardoni (Acciughe), 
senza dimenticare la pesca delle Oratine da 
semina pescate e mantenute vive, proprio in 
questa stagione, per essere allevate in un’altra 
tipicità dell’Alto Adriatico: le Valli da Pesca.
Anche alcune trasformazioni come i Matani 
secchi di Grado, le Seppe secche di Chiog-
gia, le Sardele e i Sardoni, ma anche, i Sie-
voli sotto sale e in saor, il Bisato in speo o in 
boreto  sono parte oltre che della storia di Ve-
nezia, di Burano, di Chioggia anche di quella 
di Marano, di Grado, di Trieste e di tutta la 
costa alto adriatica. 
Tutti questi prodotti stanno attraversando una 
fase economica difficile con una progressiva 
marginalizzazione, mentre costituiscono i capi-
saldi della tradizione marinara istro-veneta.
Le loro peculiarità li rendono particolarmente
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importanti ed adatti per il rilancio dell’economia turistica che gravita nell’intero bacino Alto 
Adriatico.
Per queste motivazioni, può essere pensato e realizzato un progetto territoriale di valorizzazione 
di questi prodotti legati al mare.
L’idea progettuale è sviluppabile attraverso i seguenti interventi:
- indagine sullo stato delle produzioni e loro utilizzazione,
- azioni di valorizzazione: manifestazioni culturali, gastronomiche, forum…
- rivisitazione in chiave moderna degli antichi impieghi gastronomici in funzione di ricadute sul-
l’economia del territorio,
- offerta integrata di un pacchetto di offerte che legano i prodotti al territorio, alla cucina e ad una 
diversa proposta di fruizione del turismo regionale.
La sintesi finale del lavoro può trovare collocazione in una pubblicazione importante multilingue. 
A corredo del volume possono essere pensati dei depliants informativi più snelli e mirati ed, even-
tualmente, dei supporti multimediali, da utilizzare in azioni mirate di sensibilizzazione.
I contenuti devono essere in grado di fornire una base di curiosità sulle specie , sui luoghi, sulla 
cultura e sulla gastronomia legata al pesce e servire come fase iniziale per creare una stimolante 
rete turistica tale da offrire ad un ospite sempre più attento  sui diversi momenti della propria va-
canza affinché questi, un volta arrivato in Friuli Venezia Giulia, possa veramente sentirsi “Ospite 
di gente unica”.
Aurelio Zentilin e Giuliano Orel
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per fare ciò che i “grandi” 
non sanno fare bene.
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Quando, nell’era della globalizzazio-
ne, le piccole realtà imprenditoriali 
scendono in campo con professiona-
lità, innovazione e attenzione al terri-
torio risultano vincenti. Madimer ne 
è un esempio, come ci spiega Ema-
nuela Iaconcigh, l’amministratore 
delegato di questa società controlla-
ta dalla cooperativa Aster Coop. 

Madimer Friuli è una società controlla-
ta da una cooperativa, è un vantaggio?
“La specifica natura cooperativa della 
proprietà non offre né vantaggi né svan-
taggi perchè il mercato non riconosce 
questi aspetti, al contrario gli indirizzi 
strategici e le linee di sviluppo risento-
no certamente del naturale radicamento 
al territorio tipico di una cooperativa e, 
nel caso specifico di Aster Coop, la sua 
natura di operatore logistico ha deter-
minato le scelte che hanno trasformato 
la mission di Madimer da distributore 
puro a partner logistico delle impre-
se-clienti offrendo, oltre al trasporto, 
anche servizi di deposito e di gestione 
delle scorte”.

Quanto incide lo stimolo dell’elevata 
concorrenza, che è propria del setto-
re logistica-trasporti, nelle sue scelte 
aziendali? 
“La competizione è lo stimolo primo di 
qualsiasi impresa e riguarda quasi tutti 
i settori anche se ognuno, compiacendo 
se stesso, vede nel proprio le maggiori 
difficoltà. Per Madimer competere vuol 
dire immedesimarsi nelle esigenze del 
cliente, vivere le sue difficoltà e compar-
tecipare al loro superamento per offrire 
un servizio di eccellenza che contribui-
sca alla competizione del nostro cliente. 
L’obiettivo di Madimer è soddisfare il 
cliente del nostro cliente”. 

Quali sono, a suo avviso, le carenze re-
gionali in termini di trasporti?
“Nell’ambito del trasporto su gomma la 
nostra Regione non presenta particolari 
carenze, il problema, grande, riguarda 
l’imbuto di Mestre che incide pesante-
mente sui costi delle merci da e per il 
resto dell’Italia”.
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Madimer lavora principalmente sul territorio 
nazionale, a quando lo sviluppo verso il mer-
cato europeo e dei paesi dell’Est?
“Ritengo che nel mercato moderno della logi-
stica ci sia spazio per imprese di dimensioni 
diverse e non mi associo a chi vede nella gran-
de dimensione il solo mezzo di competizione, 
è importante sapersi collocare nel mercato e 
se non si è grandi bisogna fare ciò che i gran-
di non sanno fare bene. Il focus di Madimer è 
questo: il cliente e il territorio, il partner logi-
stico affidabile per i propri clienti. Non esclu-
do che nel prossimo futuro il nostro territorio 
possa estendersi alle vicine Slovenia, Croazia 
o Carinzia che comunque rappresentano, nella 
moderna e futura geografia, ancora un mercato 
regionale”.

Tra gli obiettivi soddisfare, mantenere e fi-
delizzare il cliente, quale è più difficile da 
raggiungere?
“Per il target di Madimer questi obiettivi sono 
uno solo, non proponiamo al cliente un servi-
zio cui adeguarsi ma costruiamo un servizio 
a misura delle sue esigenze, è questo che ci 

distingue dal grande operatore e consente, sia 
a noi sia al cliente, di trovare gli equilibri eco-
nomici. Si fidelizza il sistema, il cliente a noi 
e noi al cliente”. 

Esiste una relazione tra logistica e vendita, 
ovvero il domani sarà rappresentato da socie-
tà che oltre a raccogliere e distribuire il pro-
dotto si occuperanno anche della vendita?
“La relazione è totale perchè l’una non 
esiste senza l’altra, tuttavia i processi di 
riorganizzazione dei fattori produttivi e 
commerciali hanno portato nel tempo alla 
separazioni di compiti. Imprese come Ma-
dimer ed Aster Coop nascono e crescono su 
queste spinte e ciò non impedisce relazioni 
molto strette anche di tipo societario. Nel-
l’ottica di fare sistema senza “confusione di 
ruoli” Madimer sta testando l’interesse per 
un soggetto (società commerciale) capace 
di superare il “gap” della piccola dimensio-
ne di molte imprese regionali produttrici di 
vino che impedisce loro di accedere a mer-
cati numericamente interessanti come quel-
li della GDO o dell’export”.

Emanuela Iaconcigh, amministratore delegato Madimer srl dal �001
foto a fianco: la registrazione di temperatura e umidità della Cantina Madimer
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La scelta di ampliare i servizi attraverso la 
“struttura cantina” è stata vincente? 
“Assolutamente, la Cantina Madimer è l’inter-
pretazione della mission di Madimer applicata 
al settore specifico del vino ed è, in qualche 
modo, la massima espressione della capacità 
dell’impresa di interpretare le esigenze dei 
clienti territoriali per offrire loro soluzioni che 
ne migliorino la competitività”.

Parlando di vino viene spontaneo il col-
legamento con il turismo, quanto può fare 
un’impresa come Madimer per lo sviluppo 
del turismo enogastronomico regionale?

“Madimer ha un forte radicamento al territorio 
e da ciò deriva un’attenzione specifica alle esi-
genze delle aziende regionali con particolare 
riferimento ai prodotti che lo caratterizzano. 
Per questo la società, oltre ad offrire servizi di 
logistica distributiva ad aziende agroalimenta-
ri, promuove e sostiene organizzazioni come  
il Movimento Turismo del Vino e i singoli 
Consorzi impegnati a rendere i prodotti del 
Friuli Venezia Giulia un baluardo di tipicità in 
una realtà che rischia di confondere, nell’era 
della globalizzazione, i tratti distintivi di un 
territorio con la sua storia”.  
Donatella Arnaldi
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La logistica vista come una grande opportuni-
tà per l’intero territorio regionale a condizione 
che la politica dia precise linee di indirizzo e 
che ci si attivi per offrire, al solo transito delle 
merci, un valore aggiunto. 
Lo ha sostenuto, in occasione dell’incontro-di-
battito “Trasporti fra globalizzazione e tutela 
dell’utente” organizzato dalla cattedra di di-
ritto dei trasporti dell’ateneo di Udine, Renzo 
Marinig, presidente di Legacoop Fvg che ha 
evidenziato come accanto alle infrastrutture, 
all’allargamento dei porti per garantire una 
maggiore funzionalità sia prioritaria la defi-
nizione dei presupposti per una logistica otti-
male. Secondo il presidente della centrale coo-
perativa, infatti, per contenere i costi, ridurre 
l’inquinamento, il traffico e offrire una mag-
giore razionalizzazione è necessaria la realiz-
zazione di un unico magazzino centralizzato 
in prossimità delle linee di traffico. 
“Un magazzino che deve essere informatiz-
zato – ha detto Marinig – e gestito da lavo-
ratori specializzati. Bisogna invertire la ten-
denza che vede oggi il lavoro di magazzino 
come un impiego di serie b per il quale non 
servono specializzazioni; riuscire a formare i 
lavoratori, qualificandoli, invece, è un passo 
importante, per l’azienda, in termini di costi 
e di funzionalità”.  Ma Marinig ha altresì riba-
dito che accanto al magazzino centralizzato e 
alla formazione per gli addetti è indispensabile 
offrire un valore aggiunto: “Le merci in arrivo 
nei porti spesso non sono confezionate, ecco 
allora che offrire un imballo diventa un signi-
ficativo valore aggiunto”. L’intenzione della 
Legacoop Fvg, coinvolgendo le imprese di lo-
gistica, è poi, anche quella di dare avvio ad un 
lavoro di ricerca con l’università soprattutto 
sul versante della formazione: “Servirebbero 
– ha aggiunto Marinig – corsi specifici all’in-

terno dell’ateneo su logistica e magazzino”.
Il convegno, dopo la relazione di Alfredo 
Antonini, ordinario di diritto dei trasporti 
dell’università di Udine, sugli sviluppi appli-
cativi delle nuove normative sul trasporto, ha 
visto confrontarsi sul tema autorità e operatori 
economici del Friuli Venezia Giulia dal presi-
dente della Camera di Commercio di Udine, 
Adalberto Valduga, al capogruppo autotra-
sporto merci in conto terzi dell’Associazione 
industriali Udine, Massimo Masotti ai presi-
denti dell’Autorità portuale di Trieste, Claudio 
Boniciolli, e dell’aeroporto FVG spa, Giorgio 
Brandolin, fino ai presidenti dell’Agenzia per 
la mobiltà territoriale spa, Rocco Lo bianco, 
dell’APT Gorizia spa, Paolo Polli, del FAP au-
toservizi spa, Gastone Rabbachin e di Friulcas-
sa, Carlo Appiotti. Hanno poi partecipato, fra 
gli altri, anche il rettore dell’ateneo di Udine, 
Furio Honsell, la preside della facoltà di Giu-
risprudenza, Mariarita D’Addezio, il direttore 
del dipartimento di Scienze giuridiche, Mari-
na Brollo, il sindaco di Udine, Sergio Cecotti, 
il presidente della Provincia udinese, Marzio 
Strassoldo, dell’assessore regionale alla pia-
nificazione territoriale, energia, mobilità e in-
frastrutture di trasporto, Ludovico Sonego e il 
prefetto di Udine, Camillo Andreana. 
Durante l’appuntamento sono stati, inoltre, 
presentati due progetti di ricerca dell’universi-
tà di Udine sul “Trasporto pubblico di persone 
a mezzo autobus: definizione del contratto e 
profili evolutivi nella tutela dell’utente” e su 
“Aeroporto e ambiente: aspetti attuali e linee 
evolutive in tema di responsabilità per le at-
tività inquinanti sul sedime aeroportuale, con 
particolare riferimento ai potenziali sviluppi 
applicativi del protocollo di Kyoto”, rispet-
tivamente cofinanaziati dalla Saf autoservizi 
Fvg spa e dalla Fondazione CRUP.

Logistica in regione
Marinig: “Un’opportunità, ma servono  
linee guida, formazione e valore aggiunto”

Incontro-dibattito organizzato dall’Ateneo di Udine
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Ha aperto i battenti la quinta edizione di Start Cup Udine – Premio Nazionale per l’Innovazione, 
la business plan competition tra idee imprenditoriali innovative promossa dall’Università di Udi-
ne e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, arricchita, quest’anno, da alcune 
novità, a partire dalla nomina del nuovo direttore, Andrea Tabarroni, e dall’istituzione del Premio 
innovazione per lo sviluppo sostenibile.
La manifestazione è stata presentata nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Udine presso 
la sede della Fondazione CRUP e che ha visto la partecipazione del presidente della Fondazione, 
Silvano Antonini Canterin, del rettore dell’Università degli Studi di Udine, Furio Honsell, del 
neo-direttore di Start Cup 2007 Andrea Tabarroni e del direttore di Start Cup 2006 Guido Nas-
simbeni, oltre a Manuela Croatto, capo ripartizione ricerca dell’Università degli Studi di Udine e 
responsabile del Progetto Start Cup Udine e a Daniele Cortolezzis, assessore alle politiche sociali 
del Comune di Udine.
Alla guida del premio, dunque, è stato chiamato il professor Tabarroni, direttore del dipartimento 
di Filosofia dell’Università degli Studi di Udine che riceve il testimone dal professor Guido Nas-
simbeni. Per quanto concerne, poi, la seconda novità di quest’edizione 2007, ovvero il Premio 
Innovazione per lo sviluppo sostenibile, esso verrà assegnato alla migliore idea nell’ambito del 
settore primario e delle agroenergie, tema di grande attualità a livello nazionale ma, anche, com-
parto di rilevanza strategica per l’economia del Friuli Venezia Giulia.
Start Cup 2007 premierà, dunque, le tre migliori idee imprenditoriali elaborate sotto forma di 
business plan: il primo classificato si aggiudicherà 15mila euro, il secondo 10mila mentre il terzo 
verrà premiato con 5mila euro. Sono inoltre previsti, come nella passata edizione, due ulteriori 
riconoscimenti da affiancare ai già menzionati: il Premio internazionale, assegnato alla migliore 
idea presentata da un gruppo composto da membri di nazionalità italiana e straniera, e il Premio 
innovazione e beni culturali, per la migliore idea volta valorizzare il patrimonio architettonico, 
monumentale, storico-artistico del territorio regionale. Fino a venerdì 11 maggio, tutti coloro che 

vorranno partecipare con una pro-
pria idea potranno iscriversi al 
concorso attraverso il sito internet 
www.uniud.it/startcup. I tre vinci-
tori di Start Cup Udine, che verran-
no proclamati nel mese di ottobre, 
avranno la possibilità di partecipa-
re alla fase finale del Premio Na-
zionale Innovazione che, per que-
sta edizione, si svolgerà a Napoli 
in dicembre.

Start Cup Udine: quinta edizione

da sinistra: Andrea Tabarroni, 
Cristiana Compagno e Guido Nassimbeni
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La Legacoop del Friuli Venezia Giulia dal 
2004 partecipa, insieme a Provincia di Go-
rizia, Unione Provinciale Cooperative, Asso-
ciazione Generale delle Cooperative Italiane, 
organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL 
ed Enaip Fvg, al progetto Equal “Iso New 
– Imprese sociali dell’Isontino e network per 
il welfare”.
Le finalità di questa iniziativa, che fa perno, 
rispetto le configurazioni dell’iniziativa co-
munitaria sull’asse imprenditorialità finaliz-
zata al rafforzamento dell’economia sociale, 
sono di grande importanza per la Provincia 
di Gorizia: nel territorio, infatti, scarseggiano 
per le persone svantaggiate le opportunità  di 
svolgere attività economiche stabili, mentre 
le cooperative sociali, da un lato, e il privato 
sociale, dall’altro, cioè i principali strumenti 
operativi del welfare, ancora non hanno pie-
namente messo a punto, nei confronti e con 
la partecipazione delle pubbliche ammini-
strazioni, i  meccanismi operativi per creare 
occasioni di lavoro adeguate ai cittadini in 
condizioni di svantaggio.
Sullo sfondo del complessivo impegno di Iso 
New, quello cioè di promuovere la coopera-
zione sociale, riconoscendola come soggetto 
strategico per la creazione di nuova occu-
pazione finalizzata all’integrazione sociale 
e lavorativa delle persone svantaggiate nel 
quadro delle nuove politiche del lavoro e so-
ciali, il progetto ha articolato e sta svolgendo 
una serie di iniziative raggruppate in quattro 
macrofasi. 
La gestione di ogni macrofase è stata affidata 
ad uno di soggetti della patnership; Legacoop 
ha la responsabilità della macrofase “Svilup-
po della rete del terzo settore”. 
Hanno la responsabilità delle altre macrofasi 

l’Unione delle Cooperative, che si occupa di  
“Sviluppo della cooperativa/impresa socia-
le”, l’Enaip Fvg che segue “Sviluppo delle 
competenze”, mentre Agci gestisce le inizia-
tive relative alla transnazionalità. 
Infine, viste le competenze che la Provincia 
di Gorizia detiene in ordine alla gestione dei 
servizi del lavoro e delle politiche attive del 
lavoro, al coordinamento degli enti locali, 
alla programmazione delle politiche sociali e 
viste le esperienze di progettazione parteci-
pata ad alta complessità già avviate, i partner 
hanno riconosciuto all’Ente il ruolo di capo-
fila del progetto.
Le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e 
UIL intervengono nelle diverse macrofasi e 
nei diversi livelli operativi portando il pro-
prio contributo di competenze specialistiche.
Le iniziative attuate da Iso New hanno come 
primo orizzonte di riferimento quello forma-
to da una rete di soggetti ed istituzioni, molti 
dei quali sono già formalmente collegati tra 
loro rispetto aree d’intervento ed obiettivi 
specifici. La rete è formata dall’Azienda per 
i servizi sanitari n.2 Isontina, dal Consorzio 
isontino servizi integrati, dal Servizio sociale 
dei comuni dell’ambito Basso Isontino e da 
quello dei comuni dell’ambito Alto Isontino, 
i comuni di Gorizia, di Medea, di Monfalco-
ne e di San Pier d’Isonzo, la Fondazione della 
Cassa di Risparmio di Gorizia, il Consorzio 
regionale garanzia fidi - Società cooperativa 
arl Finreco, la Camera di Commercio di Gori-
zia, l’Unione degli Industriali della Provincia 
di Gorizia, l’Associazione dei commercian-
ti della Provincia di Gorizia, il Comitato di 
coordinamento e le Associazioni per la tute-
la dei disabili e le Associazione Da Donna a 
Donna, S.O.S. Rosa, URASAM.

Iso New:
prestigioso 
traguardo della 
cooperazione 
sociale isontina
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Tornando al ruolo della Legacoop nell’ambito di Iso New, uno degli elementi fondanti della 
macrofase di sua competenza era, fin dalle origini del progetto, la creazione di un “Laborato-
rio per lo sviluppo dell’economia sociale isontina”, dotato di capacità di analisi ed elabora-
zione adeguate a configurarlo anche quale vero e proprio osservatorio economico-finanziario 
dell’impresa sociale. 
Il Laboratorio ha gradualmente preso forma ed ha avviato alcune significative azioni. In par-
ticolare è intervenuto nel settore dei rapporti tra il mondo cooperativistico e quello bancario: 
rapporti che si sono fatti per certi aspetti molto più delicati da quando, con la conclusione del 
percorso di approvazione del Nuovo Accordo sul capitale (Basilea 2), trova maggiore rilievo 
l’introduzione di rating per misurare la capacità di ottenere credito da parte delle imprese e 
il prezzo del credito concesso. 
Ciò comporta il rischio che 
la cooperativa sociale, sog-
getto costituzionalmente 
debole sul piano economi-
co-patrimoniale, si trovi for-
temente penalizzata nell’ac-
cesso al credito bancario.
Attraverso la collaborazione 
con la Finanziaria regionale 
della Cooperazione e le Uni-
versità di Udine e Trento, è 
stata realizzata dapprima una 
ricognizione puntuale sulla 
consistenza economico-fi-
nanziaria delle cooperative 
sociali dell’Isontino e, sulla 
scorta delle maggiori eviden-
ze rilevate, è stato prodotto 

Il gruppo di lavoro a Salamanca

una pausa di lavoro a Palermo
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Nell’ambito delle azioni di ISO NEW, il progetto Equal della provincia di Gorizia, 
sono stati aperti a Gorizia e a Monfalcone due Infopoint per la cooperazione 
sociale.
Struttura operativa del tutto innovativa, l’Infopoint fornisce servizi di informazio-
ne e assistenza gratuita ai soci e lavoratori delle cooperative sociali del territorio 
provinciale.
Ci si può rivolgere agli sportelli sia per approfondire la conoscenza sulla struttu-
ra, sul funzionamento di una cooperativa sociale, sulla normativa riguardante 
l’attività lavorativa ed i rapporti associativi, sia per risolvere gli interrogativi che 
sorgano nello svolgimento del lavoro e nella partecipazione alla gestione del-
l’impresa.
Attraverso gli Infopoint è ovviamente possibile conoscere le cooperative esi-
stenti in provincia e le articolazioni del mondo dell’economia sociale isontina.
L’Infopoint di Gorizia si trova nella sede dell’Amministrazione provinciale, in Corso 
Italia 55, e precisamente nell’Ufficio politiche sociali. E’ aperto al pubblico il lunedì 
pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 ed il giovedì mattina, dalle 9.30 alle 11.30.
L’Infopoint di Monfalcone ha sede nel Centro per l’impiego, in Piazzale Salvo 
d’Acquisto 3. E’ aperto al pubblico il mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 
ed il venerdì mattina, dalle 9.30 alle 11.30.

Rendere facilmente leggibili i 
contenuti del progetto di lavoro, 
offrire al pubblico informazioni 
sulle attività svolte, dare concre-
te occasioni di accesso alle ini-
ziative predisposte: con queste 
motivazioni, e nell’ambito delle 
attività gestite dalla Legacoop 
Fvg, è stato creato il sito di “ISO 
NEW – Imprese sociali per l’Ison-
tino e network per il welfare”, il 
progetto Equal per la provincia 
di Gorizia, visitabile all’indirizzo: 
www.isonew.it

un panel di indicatori, capaci di condensare le 
specificità economico-patrimoniale-finanzia-
rie di ogni cooperativa sociale e il posiziona-
mento di questa nell’universo regionale. 
Si è pervenuti, dunque, alla formulazione di 
una sorta di rating specifico per le cooperative 
sociali, che il sistema delle banche cooperati-
ve della provincia si è impegnato ad utilizza-
re ad integrazione della propria metodologia 
d’analisi del merito di credito.
Altre iniziative prese dal Laboratorio riguar-
dano la creazione di un servizio di consulen-
za alla committenza pubblica per innovare le 
modalità degli affidamenti alle cooperative e 
poi la definizione di un raccordo tra le orga-
nizzazioni di volontariato del territorio e le 
cooperative sociali di tipo A e B; inoltre si sta 
lavorando per far sì che il progetto Iso New 
possa riproporsi con nuove estensioni e moda-
lità rispetto il ciclo di Iniziative Comunitarie 
del periodo 2007-2013.
D.A.

INFOPOINT
per la cooperazione sociale

un sito per
ISO NEW
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L’Istituto Cooperazione Economica Internazionale (ICEI) è un’associazione senza fini di lucro impe-
gnata nella solidarietà internazionale. Fondata nel 1977 per promuovere attività di ricerca e formazione 
sulle problematiche Est-Ovest e Nord-Sud privilegia da sempre una logica di intervento legata allo 
sviluppo più che all’emergenza, adottando un approccio integrato con l’obiettivo di sostenere uno 
sviluppo equilibrato. In questo senso ritiene importante favorire la crescita di piccoli e medi soggetti 
economici organizzati in forme associazionistiche o cooperative di produttori in svariati ambiti, da 
quello agricolo a quello turistico ed a quello della formazione.
Viste le finalità ed il modo di procedere è un partner naturale del movimento cooperativo italiano, 
tant’è che intrattiene da tempo rapporti con Legacoop Nazionale.
La Lega delle Cooperative Fvg, non nuova ad esperienze di cooperazione internazionale (ricordiamo 
l’impegno nei Balcani ma anche il sostegno fornito alle donne della cooperativa MOCASE di Santiago 
del Estero in Argentina ed il progetto Udine-Addis Abeba per la riorganizzazione dell’ospedale Mene-
lik II°) intende avviare un rapporto di stretta collaborazione con l’ICEI per realizzare insieme program-
mi di cooperazione internazionali legati allo sviluppo in Sud America ed in Argentina in particolare. 
Nel corso della sua recente visita in Argentina il presidente regionale di Legacoop, Renzo Marinig, ha 
potuto visitare i centri in cui opera l’ICEI, in particolare la realtà di José Leon Suarez, Gran Buenos 
Aires dove vivono 9.000 abitanti di cui il 60% ha meno di 15 anni e realtà drammatiche come quelle 
dei “chemeros e cartoneros”, persone che tentano di sopravvivere recuperando plastica e cartone dalle 
discariche. Si tratta di situazioni drammatiche in cui l’ICEI interviene con iniziative rivolte a dare 
dignità a persone che vivono ai margini della società. Il progetto comunitario “8 de Mayo” ha come 
obiettivo quello di migliorare le condizioni di vita dei ragazzi in situazioni di disagio sociale, garantire 
il diritto allo studio e alla tutela della salute, combattere il lavoro minorile. 
Numerose sono le iniziative in programma ed a ciò dedicheremo quanto prima un numero speciale di 
Pagine Cooperative. Intanto però è necessario fornire da subito un sostegno all’attività dell’ICEI. 
Un’occasione importante è rappresentata dalla destinazione 
del � per mille in occasione dell’annuale denuncia dei redditi, 
indicando nell’apposito spazio il codice fiscale 03993400153. 
Le donazioni all’ICEI, trattandosi di un’ONG riconosciuta in base alla legge 49/87, sono detraibili 
dal reddito fino ad un importo pari al 2% del reddito complessivo. Può essere utilizzata anche la legge 
460/97 per le ONLUS che prevede agevolazioni quasi analoghe salvo il limite del 19% della donazio-
ne previsto per le persone fisiche fino ad un massimo di euro 2.064.
I versamenti possono essere effettuati sul c/c/postale n. 31865207 o sul c/c 1096 della Banca Popo-
lare di Milano, agenzia 340, via Venini 60, Milano, ABI 5584 CAB 01651. 
Dal sito www.icei.it  si possono ricavare tutte le informazioni utili sull’attività dell’Istituto, in par-
ticolare, alla voce “come aiutarci” è possibile scaricare il modello RID di facilissima compilazione 
con cui è ancor più semplice effettuare le donazioni.
N.V.

ICEI e Legacoop Fvg 
insieme per la cooperazione allo sviluppo


