
pagine 
cooperative 2

0
0

8

Pagine Cooperative: mensile di proprietà della Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia - 33100 Udine Via D. Cernazai, 8 - n. 5/6 maggio/giugno 2008
Editore: Publicoop srl Udine - Stampa: Grafiche Filacorda Udine  -Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 1, CNS UD - € 0,90 

Assemblea delle cooperative
Pordenone, 18 giugno 2008

5   6   



�

Prosegue la tendenza alla crescita in tutti i 
settori, per le nostre associate, e questo è 
certamente un dato, riferito al 2007, che ci 
soddisfa e che conferma il nostro ruolo nel 
panorama sociale ed economico regionale. 
A crescere sono, tuttavia, le cooperative 
più strutturate mentre assistiamo ad un ral-
lentamento per quelle di dimensioni ridotte 
che stentano a fare il salto di qualità. Per 
questo è necessario agevolare le coope-
rative di piccole dimensioni a perseguire 
l’obiettivo della crescita, favorendo pro-
cessi di aggregazione e integrazioni infra-
settoriali e di collaborazione tra cooperati-
ve di territori diversi perché la dimensione 
internazionale e l’innovazione tecnologica 
costituiscono sfide ineludibili per il futuro 
della cooperazione. 
Accanto a questo aspetto, c’è da rilevare an-
che la capacità di alcune cooperative di an-
ticipare i tempi utilizzando gli utili portati 
a riserva, ottenendo sviluppo e crescita per 
contribuire in maniera attiva all’economia 
e all’evoluzione del sistema. C’è, dunque, 
una visione della vita della cooperativa in 
prospettiva, guardando al futuro. 
Un futuro che, non nascondiamo, ci preoc-
cupa, visto il perdurare delle difficoltà 
economiche: i consumi in calo, il mercato 
dei lavori pubblici in diminuzione anche a 
causa delle risicate risorse delle ammini-
strazioni pubbliche e della modalità degli 

appalti, le note problematiche nel welfare. 
E’ necessario, quindi, guardare a nuovi set-
tori (turismo, ambiente, energia) o a setto-
ri tradizionali (filiere agroalimentari) ma, 
questi ultimi, andranno affrontati con spi-
rito innovatore. 
La cooperazione ha tutte le carte in rego-
la per affrontare i momenti di stagnazione; 
ne diamo conto, con esempi concreti, nelle 
pagine che seguono, illustrando gli anda-
menti positivi di alcune cooperative che 
hanno saputo reinventarsi, in taluni casi, e 
riappropriarsi del proprio ruolo. 
Sarà possibile, crescere ancora, se saremo 
in grado di dare un contributo importante ai 
problemi che la società ha davanti. Le nuo-
ve sfide economiche e sociali richiedono 
un forte sostegno alla definizione di nuove 
strategie imprenditoriali e all’innovazione 
dell’impresa cooperativa. 

Renzo Marinig
presidente Legacoop Fvg

editoriale
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E’ tempo di bilanci, di assemblee, di rendiconti, di risultati, riportati nero su bianco, di utili, di per-
dite e i soci sono chiamati a decidere su ciò che è stato, il consuntivo, e sulle prospettive future.
Come tutte le società, anche la cooperativa è chiamata all’appuntamento annuale per l’approva-
zione del bilancio d’esercizio e per la destinazione dei risultati con le stesse regole delle Spa o 
delle Srl. Ma non solo.
Per l’ennesima volta ci differenziamo con particolarità e adempimenti che derivano direttamente 
dai nostri principi e dai nostri valori quali l’obbligo di  relazione sui criteri per il raggiungimento 
degli scopi, il vincolo di destinazione degli utili alle riserve e ai fondi mutualistici, l’indivisibilità 
delle riserve, solo per enunciarne alcuni.
La scorsa volta abbiamo toccato la centralità del socio come persona che in cooperativa cerca  
risposte ai propri bisogni. Questo significa che l’impresa cooperativa nasce  per  rispondere ai 
bisogni del socio dove lo scopo non è la remunerazione del capitale di apporto ma, in sintesi, 
di fornire ai consumatori soci,  beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili 
(consumo), di ottenere per i soci, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione 
della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, 
sociali, professionali (lavoro), di far conseguire ai soci i maggiori vantaggi economici possibili 
in proporzione ai prodotti agricoli, da loro direttamente conferiti,  attraverso la manipolazione 
conservazione (conferimento).
L’attività produttiva dell’impresa profit  è tutta finalizzata  ad un unico obiettivo, massimizzare il 
profitto da distribuire ai fornitori di capitale in proporzione dei loro apporti. 
E’ talmente ovvio lo scopo delle imprese profit che non lo troverete esplicitato negli statuti: non 
esiste un articolo nello statuto delle società per azioni o delle società a responsabilità limitata che 
recita “scopo: remunerare al massimo il capitale conferito” mentre, al contrario, non può esistere 
uno statuto di cooperativa senza lo scopo come sopra formulato.
Per il nostro mondo, il profitto  è il mezzo non il fine per raggiungere gli obiettivi sociali. 
E, per dare massima esaltazione agli obiettivi della cooperativa, la legge 59/91 prima e il Codice 
civile poi, obbligano gli amministratori a relazionare in nota integrativa o nella relazione sulla 
gestione sui “criteri  seguiti per il raggiungimento degli scopi sociali”.

E’ tempo 
di bilanci
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Illustrare  tutto ciò che si è fatto per migliorare il prezzo dei beni venduti ai soci o i servizi ac-
cessori alla vendita, o la remunerazione del   lavoro o le condizioni di realizzazione del rapporto 
lavorativo sono questioni fondamentali per le cooperative, in quanto ragione del loro esistere in 
maniera diversa delle imprese profit.
E qui compare nuovamente l’onere dei nostri principi, il costo aggiuntivo da sostenere perché 
siamo cooperative e quindi non ci basta, non ci deve bastare, garantire uno stipendio al socio pari 
a quello del dipendente, per esempio,  per poter dire di aver raggiunto gli scopi di statuto.
Ciò non toglie che le regole d’impresa e  di mercato  valgono anche per le cooperative: dire che 
“fare utili” è un obbligo anche per le cooperative  è pleonastico.
Ma per il nostro mondo diventa imprescindibile in quanto necessario per far fronte alla cronica 
scarsa capitalizzazione delle nostre imprese.
Gli utili in cooperativa possono essere destinati alle riserve indivisibili aumentando cosi la stabilità 
dell’impresa  che diventa, per il mondo esterno, un’interlocuzione certa e duratura. Dal punto di vista 
gestionale la capitalizzazione riduce la fragilità aziendale e la dipendenza dal mondo del credito.
La destinazione di somme alle riserve indivisibili  è stata  sostenuta  anche dal legislatore con un 
regime fiscale di favore  che con le  modifiche    legislative  del 2004 è stato ridotto parzialmente 
(al 70/80%)  per le cooperative a mutualità prevalente, sostanzialmente per le cooperative non 
prevalenti (al 30/20%).
L’agevolazione era ed è strettamente collegata all’indisponibilità delle riserve per i soci: non 
viene tassato ciò che non potrà mai essere devoluto pro quota al socio né durante la vita della 
società, nel caso di recesso, né in caso di scioglimento della cooperativa. Se l’impresa si scioglie  
le riserve sono destinate ai Fondi Mutualistici (mutualità esterna).
L’indivisibilità delle riserve può essere vista come  una forma di proprietà   pro tempore per i 
soci che  in tal modo consegnano ai soci futuri il patrimonio sociale, in un’ottica di intergene-
razionalità dell’impresa. 
E’ questo forse il concetto più difficile da spiegare e a volte difficile da “sentire” soprattutto per le 
giovani generazioni,  ma è il principio che, di fatto, ha veicolato  la  crescita del movimento coo-
perativo,  la manifestazione delle capacità passate e presenti e il mezzo per sviluppare le capacità 
future.  Lo riprenderemo nei prossimi numeri.
Tornando ai risultati di bilancio nel 2006,  il 74% delle  cooperative associate Legacoop Fvg con 
un valore della produzione superiore a 300 mila euro ha  prodotto utili (3,2 milioni).  Il 42% di 
queste     ha destinato il 63% degli  utili  alle riserve indivisibili  e  il 37% : 
- a  rivalutazione della quota sociale  nei limiti di legge che per il 2006 era il 2% (per 79 mila euro)    
- a   dividendo, in proporzione al capitale sociale versato  nei limiti di legge, massimo  6% circa 
(per  400 mila euro) 
- a  ristorno ( per 700 mila euro) che in poche parole possiamo definire come ridistribuzione ai 
soci dell’avanzo prodotto dagli stessi  e accumulato con l’efficienza. 
Il 3% degli utili, destinato per legge  al Fondo Mutualistico,  ammonta nel 2006 a quasi 100.000 
euro ed è un altro degli istituti tipici del nostro mondo che, assieme al ristorno, merita  un succes-
sivo appuntamento.
Ornella Lorenzoni
 
Se avete dubbi o se volete trasferirmi le vostre osservazioni su questi argomenti (valori delle 
cooperative, le buone prassi ecc.), scrivete a lorenzonio@fvg.legacoop.it
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Con la vittoria del progetto “Voglia di verde”, 
presentato dalla  terza operatori agroambientali 
del Centro di formazione agricola di Codroi-
po e la consegna di un premio di cinquecento 
euro, si è conclusa la seconda edizione di “Idee 
e progetti di nuove imprese cooperative”, l’ini-
ziativa organizzata dal Centro Regionale per la 
Cooperazione nelle Scuole del Friuli Venezia 
Giulia, in collaborazione con l’Ufficio scola-
stico regionale e sostenuta dalle associazioni 
regionali cooperative: Confcooperative, Lega-
coop e Agci. 
La premiazione si è tenuta a Gemona del Friuli, 
in un affollato auditorium dell’Istituto profes-
sionale D’Aronco, alla presenze di una folta 
rappresentanza delle scuole che hanno aderito 
all’iniziativa. Hanno portato il saluto Gabrie-
le Marini, sindaco di Gemona, Francesco Lo 
Sciuto, in rappresentanza del dirigente scolasti-
co della scuola ospitante e Thomas Simsic per 
l’Ufficio scolastico regionale.
Al concorso hanno partecipato 350 studenti 
degli istituti superiori e dei centri professionali 
di 18 scuole della regione: Isis D’Aronco e Itg 
Marchetti di Gemona del Friuli, Isis Manzini di 
S.Daniele del Friuli, Cepaf di Codroipo e Tol-
mezzo, Ist. Sabbatini di Pozzuolo del Friuli; Itc 
Deganutti, It Geometri Marinoni e Itc Zanon di 
Udine; Liceo Leopardi-Majorana di Pordenone; 
Isip di Monfalcone, Isit Galilei-Fermi-Pacassi  
e Rm Cossar di Gorizia, Isit Einaudi-Marconi 
di Staranzano; Isis Da Vinci-De Sandrinelli, 
Istituto Magistrale Carducci, Itg Fabiani e Li-
ceo Ginnasio Petrarca di Trieste. 
La seconda edizione del concorso ha rinnovato 
l’impegno di Legacoop Fvg nei confronti de-
gli istituti scolastici regionali a sostegno della 
promozione del fare impresa cooperativa come 
momento essenziale per la diffusione della sua 
cultura e delle sue opportunità.

Le modalità del concorso rivolte agli istituti, la 
cui principale caratteristica prevede la progetta-
zione virtuale di un’impresa cooperativa in clas-
se, attraverso l’ausilio consulenziale delle tre 
centrali, ha permesso alla nostra associazione di 
portare in aula diversi responsabili delle coope-
rativa più rappresentative del mondo Legacoop. 
Le relazioni dei rappresentanti di Finreco, 
Camst, Ape Giramondo, Immaginaria, Itaca, 
Coop 55, Cramars, Idealservice e della stes-
sa Legacoop hanno contribuito a diffondere 
presso i ragazzi una percezione concreta della 
varietà delle esperienze cooperative presen-
ti sul territorio regionale e ad approfondire le 
nozioni giuridiche che ne regolano il funzio-
namento, motivandoli a conoscere da vicino 
lo strumento delle cooperazione e gli elementi 
innovativi insiti nei suoi principi costitutivi.
Nella mia relazione introduttiva ho rimarcato, 
oltre alla necessità di rilanciare presso le asso-
ciazioni di categorie un rinnovato e costrutti-
vo rapporto con il mondo della scuola, il mio 
personale ringraziamento per la disponibilità 
accordata e per la qualità degli interventi pro-
mossi presso i ragazzi.
Lorenzo Cargnelutti
Responsabile progetti formativi Legacoop Fvg
   

Idee e progetti di nuove imprese cooperative
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Prosegue con successo, e porta a termine la  
prima serie di attività programmate, il progetto 
formativo “Manager Cooperativo” organizzato 
da Legacoop Fvg, in collaborazione con Area 
Science Park di Trieste, all’interno dell’inizia-
tiva Firm (Formazione per gli Imprenditori Re-
gionali e i Manager).
A concludere i primi percorsi, iniziati a ottobre 
2007, è stata la cooperativa Codess il cui corso 
monoaziendale (progetti rivolti esclusivamente 
ai responsabili e quadri aziendali di una sola 
azienda) si è completato nella prima settimana 
di maggio con oltre 20 giornate di formazione 
organizzate all’interno delle strutture Legaco-
coop. La scelta compiuta dal management di 
Codess è stata quella di aderire al progetto Ma-
nager Cooperativo che prevedeva l’iscrizione 
al sottocatalogo di 4 corsi dei 18 previsti dal 
progetto Firm, adeguandola però alle precise 
necessità aziendali. Il percorso si è concretizza-
to con l’approfondimento di contenuti relativi 
ai titoli di “Project management”, di “Gestire 
e motivare le risorse umane” e la duplicazione 
del corso  “Responsabilità sociale di impresa 
e bilancio sociale” a conferma così, oltre che 
della varietà delle tematiche disponibili, di una 
complessiva flessibilità operativa del progetto.
Allo stesso modo l’altro gruppo interazienda-
le attualmente in formazione proseguirà il suo 
percorso di sviluppo delle competenze mana-
geriali fino ai primi giorni di luglio. Dopo aver 
frequentato i corsi sul “Bilancio dell’intangibi-
le”, “Innovazione nella piccola e media impre-
sa”, “Controllo di Gestione e Tecniche di bud-
geting” i responsabili delle cooperativa TDG, 
Shoreline, E’Rialta, Guarnerio, Maciao, Ocem 
Impianti, Celsa, L’Agorà e Drivers Company 
hanno da poco cominciato il corso su “Gestire 
e motivare le risorse umane” che li porterà ad 

accrescere le loro competenze nella gestione 
dei processi - individuali e collettivi - con i col-
laboratori, a facilitare il rapporto con i colleghi, 
fino a prendere consapevolezza del proprio sti-
le direzionale e migliorarlo attraverso l’acqui-
sizione di nuove abilità professionali.
Il progetto Manager Cooperativo conclu-
derà così una prima parte della sua attivi-
tà e la proposta  formativa riprenderà nel-
le prime settimane di settembre con il corso 
“Strategie e pianificazione di marketing”. 
L’obiettivo incluso nella specifica attività scelta 
dai futuri manager cooperativi è quello di rice-
vere gli strumenti di gestione e di orientamento 
del mercato attraverso l’elaborazione di una ade-
guata strategia competitiva, in modo sostenibile 
e secondo modalità che consentano di soddisfare 
le mutevoli e diversificate esigenze espresse dai 
potenziali acquirenti.
L’urgenza di approfondire e implementare queste 
competenze, per renderle qualitativamente spen-
dibili all’interno del mondo cooperativo, ha sug-
gerito che le iscrizioni non si chiudessero antici-
patamente rispetto alla partenza delle attività. 
Chi vuole iscriversi o desidera ricevere in-
formazione e gli opportuni approfondi-
menti per la partecipazione al corso, può 
contattare il responsabile per i progetti forma-
tivi di Legacoop Fvg, Lorenzo Cargnelutti.

prosegue il progetto di formazione

Manager Cooperativo

Lorenzo Cargnelutti
Responsabile Formazione Legacoopfvg
e-mail: Cargneluttil@fvg.legacoop.it
tel. +39 0432 299214
fax +39 0432 299218
cell: 348 7059742
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Confronto e individuazione di percorsi comuni nell’ottica del miglioramento e della visibilità del-
l’operato delle cooperative sociale e di produzione lavoro ma anche dibattito sui temi di economia 
sociale come elemento significativo per le politiche di inclusione. 
Potrebbe essere sintetizzato, così, il meeting nazionale della cooperazione sociale di produzione la-
voro che si è svolto il 12 e il 13 maggio scorsi a Trieste, presso la Stazione marittima. La due giorni, 
intitolata “Il lavoro rende liberi?”, ha coinvolto numerose cooperative provenienti da tutto il terri-
torio nazionale ed è stata realizzata, non a caso, a 30 anni di distanza dall’approvazione della legge 
180. Un primo step che ha prodotto un dialogo tra diverse realtà cooperative e che è stato organiz-
zato dalla cooperativa Clu, (Cooperativa Lavoratori Uniti “Franco Basaglia”) e dal Cns, (consorzio 
nazionale servizi), in collaborazione con l’Azienda servizi sanitari Ass n.1 Triestina. “Non è nel no-
stro stile - sottolinea Roberto Colapietro, presidente della Clu - fare improduttive commemorazioni 
o parlare al passato, vogliamo piuttosto guardare al futuro. Con questo fine abbiamo voluto ricordare 
chi tanti anni fa ha compiuto passi decisamente importanti per la cooperazione sociale. Questo even-
to ha avuto anche lo scopo di fare il punto della situazione sulle cooperative che fanno inserimento 
lavorativo in Italia che ritengo abbiano bisogno, oggi più che mai, di un confronto diretto tra loro”. 
Il convegno, che si inserisce in un ciclo di manifestazioni dal titolo “La fabbrica del cambiamen-
to” organizzato in collaborazione tra enti locali, Regione e università che si terranno in occasione 
dell’anniversario della legge Basaglia, è stato caratterizzato da innumerevoli interventi e dibattiti; 
fra gli intervenuti hanno preso parte Alberto Alberani, Alessandro Frega, Renzo Marinig, Klaudia 
Resch, dirigenti della Lega delle cooperative di Emilia Romagna, Liguria, Friuli Venezia Giulia e 
Bolzano, Paola Menetti, presidente nazionale Legacoop sociale, Anna Maria Martini e don Mario 
Vatta del Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza oltre che i rappresentanti delle 
numerosissime cooperative italiane che hanno partecipato al meeting.

meeting nazionale della cooperazione sociale

dialogo costruttivo

numerose cooperative a confronto durante il convegno 
“Il lavoro rende liberi?”
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Fari accesi dunque sul lavoro cooperativo al quale è stata dato, in questa occasione, una maggiore 
visibilità. La Clu, fondata nel 1972, nasce dalla clamorosa opera di smantellamento e di riconversio-
ne dell’allora ospedale psichiatrico di Trieste condotta dall’équipe del dottor Franco Basaglia e oggi 
può definirsi a pieno titolo un esempio efficiente di applicazione concreta dei dispositivi previsti 
nella travagliata legge 180, nota appunto come legge Basaglia. In quest’ottica vuole così compiere 
un altro passo verso il futuro, ripercorrendo e condividendo, anche con le diverse realtà territoriali, 
le esperienze accumulate. “La nostra prima mission - aggiunge Colapietro - è quella di includere 
nel mercato e nella società le persone che normalmente vengono escluse; la cooperazione tuttavia 
non vuole fermarsi a questo e credo, anzi, possa e debba muoversi con lo scopo di aiutare le persone 
ad avere maggiore libertà. Una libertà intesa come possibilità di partecipazione e di arricchimento 
personale che spesso viene preclusa da lavori alienanti, precari, non costruttivi o semplicemente da 
attività che non consentono di arrivare alla fine del mese”.
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Legacoop Fvg in onda
Nasce SpazioCoop: 

persone, idee e imprese che guardano al futuro.
 

Approfondimento in onda 
con Legacoop del Friuli Venezia Giulia su temi d’attualità, 

risposte concrete del mondo cooperativo e 
rappresentazione della realtà delle associate.

ogni mercoledì 
alle ore 13.15 su Radio Spazio 103 - Fm 103.70 

ogni giovedì 
alle ore 12.30 su Radio Onde Furlane - FM 90.00 

(in replica venerdì 7,30) 

ogni venerdì 
alle ore 12.15 su Radio Fragola - FM 104.50 e 104.80
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La professionalità del norcino è da sempre stata considerata molto vicina ad una vera e propria 
arte ed ora si fa... in cooperativa.
Nasce con sede a Cormons la cooperativa Norcini del Collio & Isonzo che, sotto la presidenza di 
Mauro Franco, intende gestire il macello comunale di Cormons e le attività annesse. 
In bocca al lupo e benvunuta nella nostra grande famiglia.

Norcini di 
Cormons 
in cooperativa

Norcini del Collio & Isonzo
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Aiutare i bambini che vivono nelle “villas mise-
ria” di Buenos Aires sia dal punto di vista mate-
riale, dando soluzioni ad alcuni bisogni, sia dal 
punto di vista culturale, favorendo il recupero 
dell’identità anche attraverso i laboratori arti-
stici, che consentono ai più piccoli di esprimere 
i loro drammi ma, anche, i loro sogni. E’ que-
sto lo spirito che ha caratterizzato il progetto di 
sviluppo locale condotto da Icei (Istituto Coo-
perazione Economica Internazionale) e dall’as-
sociazione argentina Projecto Comunitario 8 de 
Mayo, all’interno di una delle “villas miseria” 
con il maggiore livello di indigenza, ubicata 
nella periferia di Buenos Aires: “8 de Mayo”. Il 

progetto ha portato alla realizzazione di “Arte 
de Mayo - Piccola storia autobiografica da un 
quartiere di terra”, la mostra multimediale, or-
ganizzata con il sostegno di Legacoop Fvg, che 
ha accolto presso il Mercato del Pesce in via 
Paolo Sarpi, a Udine, i disegni e i ritratti di cen-
to bambini della periferia di Buenos Aires.

A illustrare il significato del progetto è stato, 
insieme al direttore strategico di Icei, Franco 
Borelli e al vicesindaco di Udine, Vincenzo 
Martines, il presidente di Legacoop Fvg, Renzo 
Marinig, che ha evidenziato come: “Sosteniamo 
l’iniziativa perché crediamo nella solidarietà

ARTE DE MAYO
Piccola storia autobiografica 

da un quartiere di terra
Successo per la mostra ospitata 

nell’ambito della IV edizione della manifestazione 
“Vicino/Lontano”

Cento bambini della periferia di Buenos Aires 
raccontano il proprio mondo attraverso i disegni
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così come abbiamo fatto in passato appog-
giando le sottoscrizioni a favore dei ninos 
argentini o delle donne cooperatrici argenti-
ne. Ho potuto osservare da vicino il degrado 
nel quale vivono questi bambini ma, anche, 
l’opera compiuta da Icei. Altri impegni, dun-
que, continueranno ad essere portati avanti 
sul piano dello sviluppo della cooperazione 
internazionale. Portare la mostra a Udine – ha 
continuato Marinig – e riuscire a inserirla nel 
nutrito calendario di  Vicino/Lontano è stata 
un’occasione non solo per fare conoscere  la 
realtà di ICEI quale importante istituto di coo-
perazione, ma anche  per avviare fattivamente 
progetti di cooperazione in partnership”.
L’esposizione ha potuto contare su una madri-
na d’eccezione: la giornalista Giuliana Sgrena. 
“Ho voluto portare la mia testimonianza – ha 
detto – perché quello dei bambini è un proble-
ma che riguarda tutti i Paesi che attraversano 
conflitti armati o crisi economiche. I più pic-
coli, infatti, non hanno strumenti per far fronte 
ai traumi che sono costretti a subire; dare ai 
piccoli la possibilità di esprimere la loro trage-
dia o i loro sogni attraverso i disegni li aiuta”. 
La giornalista ha invitato, inoltre, le scuole a 
visitare la mostra e a creare progetti di intera-
zione con queste realtà, affinché i bambini che 
vivono nella società dell’opulenza possano 
conoscere altre realtà.
La mostra è stata allestita grazie ai disegni e ai 
ritratti dei circa 100 bambini e adolescenti che 
hanno partecipato ai laboratori artistici orga-

nizzati, nella “villas miseria” “ 8 de Mayo”, 
da Francesca Marconi che ha creato, in questo 
modo, uno spazio di riflessione sulla società 
e il proprio quotidiano. I bambini hanno rie-
laborato i propri ritratti e realizzato disegni 
facendo emergere, attraverso il loro sguardo, 
ciò che è per loro la realtà che li circonda ma 
anche ciò che vorrebbero divenisse.
L’esposizione si è svolta in concomitanza con 
l’apertura della nuova sede udinese di rappre-
sentanza di Icei, la cui responsabile è Luisella 
Bellinaso. 
“Siamo soddisfatti della risposta positiva di-
mostrata dal pubblico – sostiene Luisella Bel-
linaso, referente di ICEI sul territorio  regiona-
le – e abbiamo già avuto modo di raccogliere 
consensi  favorevoli in merito all’iniziativa, 
nonché avviato una raccolta fondi  per soste-
nere ulteriormente il progetto; confidiamo in 
ulteriori  proficue iniziative come questa”.
“L’intervento materiale e i progetti culturali 
– ha indicato Borelli – sono iniziative che de-
vono andare di pari passo. Per portare avanti 
le nostre attività abbiamo bisogno di interagi-
re anche con gli enti e le associazioni di tutta 
Italia. La nuova sede rappresenta, dunque, un 
importante punto di incontro con un territo-
rio, quello friulano, che ha già dimostrato una 
grande sensibilità verso le politiche pubbliche 
di cooperazione allo sviluppo: sono certo che 
questo sarà il primo passo per una lunga e pro-
ficua collaborazione con Legacoop Fvg e con 
gli altri enti regionali”.
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Giuliana
Sgrena

Una madrina d’eccezione per “Arte de Mayo 
– Piccola storia autobiografica da un quartiere di 
terra”, la mostra multimediale allestita dall’Isti-
tuto di Cooperazione Economica Internazionale 
nello storico Mercato del Pesce di Udine con il 
sostegno di Lecacoop Fvg e inserita all’interno 
del ricco cartellone di vicino/lontano. La giorna-
lista de “Il Manifesto” e cronista di guerra Giu-
liana Sgrena, infatti, ha voluto essere la madrina 
di un’esposizione, che rappresenta la realtà e i 
sogni di cento bambini della più grande “villas 
miseria” di Benos Aires, un enorme villaggio 
costruito sopra le immondizie.

Come mai ha deciso di essere la madrina di que-
sta mostra?
È  estremamente importante prestare attenzio-
ne ai bambini perché in tutte le mie esperien-
ze e in tutti i miei viaggi ho verificato che sono 
proprio loro le vittime principali sia di guerre 
sia della povertà e dei conflitti sociali perché 
sono gli esseri più deboli. E l’arte e il disegno 
sono tra gli strumenti più utilizzati per permettere 
loro di esprimere dei sentimenti, dei traumi e del-
le difficoltà che vivono. Ma anche i loro sogni, a 
volte. È quasi terapeutico, perché basta dare loro 
in mano una matita e iniziano a raccontarsi.

Come  è nata la sua partecipazione?
Sono stata in questo agglomerato a Buenos Aires 
e ho visto questo lavoro e da lì è nato tutto. Credo 
sia importante fare qualcosa dopo aver conosciu-
to quella realtà. 

Restando sempre in tema d’infanzia, qual è lo sce-
nario che ha potuto vedere in Medio Oriente?
La situazione è ugualmente drammatica. In Iraq, 
per esempio, non c’è solo il problema della fame, 
ma anche la guerra. I bambini non possono nean-
che andare a scuola e molti non possono nemme-

no giocare per strada perché troppo pericoloso. 
Anche da ricerche fatte dalle Nazioni Unite, i 
bambini di quel Paese stanno vivendo un vero 
e proprio stress post traumatico. Il loro sarà un 
trauma che si porteranno dentro per tutta la vita e 
forse anche nelle generazioni future. Sono delle 
generazioni bruciate e questo è tremendo.

All’ultima fiera del libro di Torino c’è stata una 
manifestazione pro Palestina. Come la vede?
Penso che il boicottaggio in questo caso non ser-
va. Da un lato, però, capisco i palestinesi che si 
sono rifiutati di venire, perché partecipare a una 
festa per la nascita di Israele, che è coincisa con 
la loro espulsione, per loro è difficile e emotiva-
mente impossibile. Per noi, invece, doveva esse-
re l’occasione per far conoscere che se da un lato 
c’è stata la nascita di Israele, dall’altra c’è stata la 
naqba (espulsione) per i palestinesi.

In questi mesi si è parlato molto anche di un altro 
boicottaggio, quello delle Olimpiadi di Pechino.
Penso invece che il fatto che per l’occasione pos-
sa andare in Cina molta gente, questo permette 
a molte persone di avere contatti che altrimenti 
non avrebbero mai nella loro vita. È un modo 
per togliere un Paese dall’isolamento. Il che vuol 
dire dare forza a chi si batte per la democrazia. 
L’isolamento rafforza solo le dittature e i governi 
più autoritari.

Progetti per il futuro?
Al momento sono impegnata a presentare il 
mio ultimo libro, “Il prezzo del velo”, sulla 
condizione delle donne nei Paesi musulmani e 
anche un po’ qui da noi in Europa. Ovviamente 
continuo a lavorare per Il Manifesto, ma non ho 
ancora ben individuato il prossimo progetto di 
viaggio che farò. Vedremo.
Stefano Zucchini

Per Arte de Mayo 
una madrina d’eccezione >
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Il 2007? Un anno di transizione fra vecchio e nuovo, secondo Gian Luigi 
Bettoli, responsabile del settore sociale per Legacoop Fvg, che produce una 
sorta di limbo dove “Ci sono tutte le premesse per migliorare ma le gemme 
tendono a schiudersi con ritardo”. E il ritardo si riferisce all’attuazione della 
recente legislazione che crea delle problematiche per gli affidamenti alle 
cooperative sociali. “Questi – indica Bettoli - dovrebbero essere effettuati 
attraverso la nuova normativa invece l’adeguamento avviene in modo estre-
mamente lento. Ci troviamo talvolta davanti a gare d’appalto espletate an-
cora con criteri anacronistici. Da una parte ci sono rosee prospettive di mi-
glioramento dall’altro ci sono ancora modalità  che rallentano lo sviluppo, e 
che si protraggono nel tempo oltre il limite della ragionevolezza”. Le norme 
a riguardo che possono, se attuate, dare prospettive di crescita sono la legge 
regionale 20 del 2005, che riordina il settore degli asili nido e dei servizi per 
la prima infanzia, la legge regionale 6 del 2006, che applica anche in Fvg la 
legge 328 di riforma dei servizi sociali e la riforma regionale della coopera-
zione sociale (la 20 del 2006). “Si tratta – aggiunge Bettoli – di un panorama 
legislativo che rende certo il quadro nel quale operiamo che dà nuovi stan-
dards di qualità che sottolineano la centralità dei diritti della persona ma che 
purtroppo stenta ad essere applicato”. Incerta è poi la vicenda del contratto 
collettivo di lavoro, fermo al 2005: “Le organizzazioni sindacali – prosegue 
- hanno impiegato due anni per presentare le piattaforme contrattuali pro-
ducendo ulteriori ritardi, tanto che le cooperative sono ancora sprovviste di 
contratti e quindi impossibilitate ad essere pagate di più”. Grande successo, 
invece, sul fronte unitario. “Stiamo proseguendo – conclude il responsabile 
del settore – nell’importante lavoro di promozione che svolgiamo in termini 
unitari; è un dato positivo rilevare che la cooperazione sociale regionale pre-
senta dei livelli di elaborazione coordinata che sono all’avanguardia e che ci 
permetteranno di raggiungere altri risultati”.
L.P.

sociale>

E’ presente sul mercato della co-
municazione da quattro anni e 
punta a fare della radio un veico-
lo di informazione della coopera-
zione sociale verso le comunità di 
riferimento. Si tratta di La Piaz-
zetta, la coop di tipo B nata per 
rilanciare il tema della comunica-
zione sociale aggregando, attorno 
alla storica emittente triestina Ra-
diofragola, numerosi soggetti ap-
partenenti al mondo cooperativo 
e dell’associazionismo. Abbiamo 
chiesto al presidente Marco Brai-
da di fare il punto sull’andamento 
della società.
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Presidente, la cooperativa come ha chiuso 
il 2007?
“Radiofragola è una radio comunitaria che si 
pone per scelta al di fuori dai circuiti com-
merciali e che deve dunque fare i conti con 
il problema dei finaziamenti. I bilanci della 
cooperativa non si sono ancora chiusi con se-
gno positivo, e questo rappresenta una reale 
difficoltà. In quest’ottica abbiamo impostato, 
per il 2008, un’attività di programmazione mi-
rata che auspichiamo possa dare i suoi frutti. 
Attualmente la cooperativa sta dando stabile 
lavoro a 4 persone”.

Quali sono le altre realtà che fanno parte del 
progetto?
“Della nostra “rete” fanno parte alcune coope-
rative quali La Collina, CLU, Bonawentura, 
Itaca, Noncello, RadioPopolare di Milano, le 
associazioni Interferenze e Gilberto, il Con-
sorzio per l’Impresa Sociale oltre alla Con-
fesercenti. L’idea che sta alla base di questa 
scommessa unitaria è quella di rilanciare Ra-
diofragola che, attiva a Trieste dal 1984 e nata 
dalla necessità di dare voce al cambiamento 
che si sviluppava nei luoghi dell’ospedale psi-
chiatrico triestino, sì è mano a mano trasfor-
mata diventando un vero e proprio media di 
comunità, trasmettendo musica di qualità fuo-
ri dai circuiti commerciali, che spesso fanno 
omogenee le frequenze radio in FM, e realiz-
zando attività giornalistica legata a Trieste e 
alla regione. Radiofragola appartiene infatti 
al circuito nazionale “popolare Network” con 
un’altra ventina di emittenti nazionali e tra-
smette giornali radio e programmi di qualità 
prodotti da questa rete”.

La Piazzetta ha scelto di affrontare un mercato 
difficile come quello della comunicazione. Con 
quali obiettivi?
“Abbiamo voluto costruire, in progress, un sog-
getto cooperativo capace di affrontare il mondo 
dei servizi nel campo della comunicazione e 
anche dell’intrattenimento partendo dalle esi-
genze del mondo della cooperazione”.

Come intendete operare per risolvere le pro-
blematiche legate ai finanziamenti? 
“Svilupperemo un’importante campagna abbo-
namenti, verrà potenziata la raccolta pubblici-
taria, e rafforzati gli accordi con gli enti locali 
per la programmazione di servizi di informa-
zione sulle loro attività istituzionali”. 

Quali sono le peculiarità di Radiofragola sulle 
quali intendete puntare?
“Radiofragola è un’emittente atipica per diversi 
motivi: è composta da altre cooperative e asso-
ciazioni ed è molto lontana dalle radio tradizio-
nali che vivono di pubblicità e occupano solo 
pochi dipendenti. Ci avvaliamo, invece, della 
partecipazione di decine e decine di volontari 
che costruiscono i programmi, li immaginano, 
li coordinano, li mandano in onda e collabora-
no con gli operatori della cooperativa per la ge-
stione complessiva della radio”.

Come viene percepita, nel territorio regionale, 
una cooperativa che fa comunicazione?
“Purtroppo la cooperazione sociale ma, più 
in generale, il sistema cooperativo, non han-
no ancora ben compreso che la comunicazio-
ne, anche radiofonica, può essere un veicolo 
importante per rapportarsi con le comunità di 
riferimento. La sfida per il futuro è proprio 
questa: far diventare Radiofragola e La Piaz-
zetta un vero proprio strumento di incontro 
con la comunità, capace di ascoltare, ragio-
nare, portare argomenti alla conoscenza, alla 
discussione e al confronto di tutti, oltre che 
divertire ed essere un importante momento di 
aggregazione”.
Alessia Pittoni

>
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In questi ultimi anni il settore dei servizi ha registrato una crescita notevole in 
tutti i comparti e se consideriamo che l’outsorcing in Italia è ancora ben al di 
sotto della media dei paesi europei esistono ancora spazi per ulteriore sviluppo. 
I dati di bilancio 2007  a nostra disposizione confermano il positivo trend degli 
anni precedenti in termini di crescita di fatturato, di numero di soci e addetti e 
di utili. Registriamo altresì differenziazioni fra i comparti: significative perfor-
mance nel comparto del facility dell’ambiente dell’energia della ristorazione 
collettiva  ma anche alcune difficoltà, soprattutto la logistica compresa l’attività 
nel porto di Trieste, l’illegittimità diffusa crea problematiche alle cooperative 
sul fronte dell’applicazione contrattualistica. “E’ importante, e Legacoop Fvg 
si muove da tempo su questo versante, – indica Loris Asquini, vice-presidente 
della centrale cooperativa – affrontare quei fenomeni elusivi della normativa e 
salvaguardare la vera cooperazione quella che non perde di vista i lavoratori. 
In questo senso è doveroso ribadire che a livello regionale servono maggior 
controlli per portare più qualità e imprese più competitive. A questo proposito 
nel 2007 si sono istituiti gli osservatori provinciali sulla applicazione della L 
142/2001 si tratta di attivarli al meglio”. Un’altra considerazione voglio fare per 
quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, dove molte cooperative, attraverso per-
corsi di formazione e informazione sono riuscite a mettere in piedi progetti sulla 
sicurezza per i propri lavoratori riducendo gli infortuni e ricevendo per questo 
riconoscimenti ufficiali da parte dell’Inail. “La sicurezza rappresenta, infatti, 
anche per la Lega delle cooperative del Fvg – prosegue Asquini - un fattore di 
coesione sociale e volano essenziale per lo sviluppo economico del territorio”.
L.P.

servizi>
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Si appresta a chiudere il bilancio con dati che 
evidenziano una crescita del fatturato di circa 
il 15% rispetto al 2006 e dell’utile di oltre il 
5%. Si tratta di Idealservice, la società leader 
nel Friuli Venezia Giulia e nel Nord Italia nel 
settore dell’ecologia, che raggiunge quest’anno 
un fatturato vicino ai 50 milioni di euro e conta 
1200, fra soci e lavoratori. A raccontare proget-
ti, presenti e futuri, è Enzo Gasparutti presiden-
te della cooperativa di Pasian di Prato.

Qual è la ricetta del successo di Idealservice?
“E’ nella missione aziendale, nel rispetto delle 
regole e nella trasparenza. Nel rispetto del codi-
ce etico che ci siamo dati e che enuncia principi 
e valori a cui il Gruppo Idealservice impronta la 
sua attività e la conduzione dei propri affari”.

Vale a dire?
“Il sistema valoriale della cooperativa si sintetiz-
za nella mission aziendale che punta, fra le altre 
cose, a fare di Idealservice un’impresa di rilie-
vo regionale ed extra regionale nei mercati dei 
servizi ecologici energetici e di facility manage-
ment partecipando alla costruzione di un mer-
cato più trasparente ed efficiente e garantendo, 
di conseguenza, uno sviluppo della cooperativa 
attraverso l’innovazione e l’ammodernamento 
offrendo la massima qualità al miglior prezzo”.

Come aggredite il mercato?
“Il mercato è in continua evoluzione, noi ci 
muoviamo anticipandone le esigenze, lavo-
rando sul concetto di sviluppo e innovazione 
dei processi. Sviluppiamo, inoltre, accanto ai 
servizi tradizionali, contratti di global service, 
offrendo in questo modo al cliente maggiori 
servizi quelli che possiamo definire “no core 

business” ma che sono di supporto al corretto 
funzionamento dell’attività”

Quali sono i progetti per il futuro?
“Sviluppare e consolidare la nostra presenza sul 
territorio regionale e interregionale attraverso 
la gestione delle attività inerenti la produzione 
di energia alternativa da fonti rinnovabili in un 
quadro di rispetto dei valori etici e delle leggi di 
riferimento. Realizzare progetti per conto terzi 
in questo settore. Attualmente siamo impegna-
ti nel settore degli impianti energetici a basso 
impatto ambientale curandone tutti gli aspetti 
fondamentali: dalla produzione della biomas-
sa all’installazione e gestione di caldaie ad alto 
rendimento, dallo studio alla realizzazione di 
impianti fotovoltaici ed eolici. Ma guardiamo 
anche al facility management e ad un concetto 
di ecologia concepito come elemento di forte in-
novazione contribuendo, attraverso l’incremen-
to della raccolta differenziata  e allo sviluppo del 
ciclo integrato dei rifiuti, alla riduzione di CO2”

In questo settore siete all’avanguardia tanto 
che il National Geografich vi cita come possi-
bile risposta al trattamento dei rifiuti.
“Con l’impianto di San Giorgio di Nogaro riu-
sciamo a separare a valle i rifiuti. Utilizziamo un 
laser che controlla il tapis roulant in cui vengono 
fatti scorrere gli scarti e che permette di rilevare e 
separare la plastica, la carta, le lattine. La tecnolo-
gia adottata è svedese e l’idea della differenziata 
a valle può diventare una svolta permettendo no-
tevoli risparmi rispetto quella a monte e consen-
tendo un minor conferimento di immondizia agli 
inceneritori. Tutti i servizi ambientali che offria-
mo - dalla raccolta differenziata alla selezione e 
recupero dei materiali raccolti dalla depurazione 
delle acque alla pulizia degli ambienti - vengono 
studiati in funzione dell’interesse del cittadino e 
della collettività e quindi rappresentano già di per 
sé un importante contributo alla salvaguardia del-
l’ambiente e del territorio”.
Lara Pironio

>
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Il settore del consumo attraversa un periodo difficile che si protrae dal 2004 e 
che deve fare i conti con un sempre minore poter d’acquisto dei consumatori, 
eroso dai continui aumenti di prezzi e tariffe. Soffre soprattutto il comparto 
alimentare mentre risentono, in misura minore del calo dei consumi, la telefo-
nia e l’informatica. Le associate a Legacoop Fvg e, in particolare, quelle del 
comparto della distribuzione alimentare saranno condizionate, anche nei pros-
simi anni, dalla contrazione e riduzione dei consumi, dal mutamento degli stili 
di vita, con modifica della composizione e delle modalità della spesa, oltre che 
dall’esplosione della concorrenza. Nonostante ciò la fiducia non deve venire a 
mancare, ne è un esempio la cooperativa Coopca di Tolmezzo che può vantare 
risultati positivi grazie a scelte anticipatrici di tempi e mutamenti. “In questo 
momento così faticoso – illustra Renzo Marinig, presidente di Legacoop Fvg 
- serve una revisione profonda della cultura del produrre e del distribuire e, a 
fronte dello scenario economico attuale, il ruolo della cooperazione deve re-
stare propositivo puntando su: qualità e convenienza nei tradizionali settori di 
attività, valorizzazione della produzione e della distribuzione, diversificazione 
in alcuni settori nuovi, utili al mercato ed ai consumatori”. 
L.P.

consumo

Qualità e sicurezza dei prodotti e at-
tenzione alle esigenze dei consuma-
tori, alle prese con bilanci sempre 
più in rosso. E’ questa la ricetta di 
CoopCa, la cooperativa di consumo 
nata in Carnia ma sviluppatasi in 
Friuli e nel Veneto Orientale che, nel 
2006, ha tagliato il traguardo dei 100 
anni di attività. Nonostante il 2007 
sia stato un anno particolarmente dif-
ficile per il settore, il direttore Aldo 
Zambelli si dice comunque soddi-
sfatto: “Per quanto concerne le ven-
dite abbiamo riscontrato un leggero 
calo, dell’ordine del 2%, rispetto al 
2006, principalmente dovuto alla 
flessione generalizzata dei consumi 
e in parte all’aumento della concor-
renza. I ricavi dalle vendite hanno 
toccato quota 142milioni 312mila 
euro, mentre l’utile netto è cresciu-
to dell’11% salendo a 570mila euro.

>



�0

Attualmente i dipendenti sono 700, con un co-
sto del personale di 21milioni 170mila euro, 
mentre i soci sono arrivati a quota 8.050 regi-
strando un più 3% rispetto all’anno precedente. 
La cifra relativa agli ammortamenti si è attesta-
ta sui 4milioni 68mila euro, il prestito sociale 
è aumentato dell’11% superando i 28milioni 
di euro ed è cresciuta anche la liquidità che ha 
quasi raggiunto i 19milioni di euro”.

Come si prospetta il 2008?
“Il 2007 è stato un anno difficile per tutte le real-
tà del settore e i dati generali, per i primi mesi 
dell’anno in corso, hanno confermato un’ulterio-
re leggera flessione nei consumi, nuove tensioni 
sui prezzi e perturbazioni del mercato dovute 
all’apertura di nuove strutture di grandi dimen-
sioni. Le previsioni per la fine dell’esercizio, tut-
tavia, seppur prudenziali, sono positive”.

Quanto peso ha, in questa situazione, il minor 
potere d’acquisto dei consumatori?
“Sicuramente il fatto che le famiglie vivano un 
periodo difficile dal punto di vista economico 
conta molto. Dobbiamo tuttavia ricordare che, 
oggi, i costi per l’acquisto di alimentari incidono 
solo sul 17% del reddito, contrariamente al 40% 
di vent’anni fa. Le famiglie, infatti, sono impegna-
te con molte altre spese, dai mutui agli affitti alle 
rate dell’auto, che pesano molto sul bilancio”.

Che cosa fa CoopCa per venire incontro a que-
ste esigenze?
“Cerchiamo di puntare sulla differenziazione del-
l’offerta e su prodotti di primo prezzo, che garan-
tiscono costi inferiori e una buona qualità”.

Recentemente la cooperativa è entrata a fare 
parte del Consorzio Coop Italia. E’ stata una 
scelta vincente?
“Sicuramente. L’ingresso nella nuova struttura 
è stato laborioso, perché ha implicato diverse 
novità dal punto di vista organizzativo, ma ne 
è valsa la pena. I vantaggi maggiori sono quelli 
derivati dalla contrattualistica commerciale, dal 
vasto assortimento, fra cui i prodotti a marchio 
Coop, insieme a una serie di attività commercia-
li che hanno incrementato la nostra possibilità 
operativa. Nel corso del 2008 approderemo gra-
dualmente alla seconda fase del progetto, che ci 
porterà ad aderire alle iniziative che Coop Italia 
propone nel l’ambito del consumerismo”.

Quanto conta, anche in un periodo economi-
camente difficile per i consumatori, la qualità 
del prodotto?
“E’ vero che chi ha poco denaro da spendere 
acquista prodotti di più basso pregio e prezzo, 
ma ci siamo accorti, in questo ultimo periodo, 
che i consumatori attuano delle precise strate-
gie, risparmiando ad esempio su alcune catego-
rie di merci, come l’acqua, per potersi garantire 
in ogni caso prodotti alimentari di qualità”.

Che cosa possono fare le aziende del settore, 
dai produttori alla distribuzione fino ai punti 
vendita, per migliorare la situazione del com-
parto?
“Nel breve periodo non vediamo ampi spazi 
di manovra. Insieme a Coop Italia, tuttavia, 
attueremo una strategia volta all’aumento del-
l’efficienza delle aziende così da poter com-
primere i costi di produzione e distribuzione 
per riversarli sui prezzi finali dei prodotti. Si 
sente molto parlare, in questo periodo, di un 
ritorno al prodotto sfuso come strumento di 
risparmio. Dobbiamo però fare molta atten-
zione perché quanto si risparmia nel prezzo si 
può perdere in qualità e certificazione del pro-
dotto. Le confezioni, oltre ad avere una certa 
valenza in termini di marketing, rappresenta-
no spesso la garanzia della freschezza e del 
mantenimento del prodotto”.

Alessia Pittoni

La CoopCa ieri e oggi (pagina a fianco)
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Bilancio positivo per il settore agroalimentare con alcune riserve, soprattutto, 
sul fronte dei comparti zootecnico e ortofrutticolo che necessitano di una rior-
ganizzazione, mentre risultano buoni gli andamenti del lattiero caseario e del 
cerealicolo. “Questi ultimi due – illustra Gaetano Zanutti, responsabile per Le-
gacoop Fvg del settore ittico e agroalimentare – mostrano buone prospettive di 
crescita. Per quanto attiene la nostra associazione, rilevo in particolare, per il 
lattiero caseario il superamento, in corso, di alcune difficoltà grazie all’attività 
di riqualificazione dei prodotti in vendita che risultano apprezzati dai consuma-
tori”. Risulta penalizzato invece il comparto ortofrutticolo “a causa- aggiunge 
Zanutti – della scarsa aggregazione del prodotto in sede locale, nonché dei costi 
per il trasporto del prodotto che, frequentemente, esce dalla nostra Regione e poi 
rientra marchiato e/o confezionato. Anche per questo l’ambito va riorganizzato 
per la sua valorizzazione in Friuli Venezia Giulia”. Il settore zootecnico è in dif-
ficoltà e, soprattutto sul versante suinicolo, assistiamo ad una profonda crisi che 
potrebbe essere superata mediante interventi mirati realizzati in collaborazione 
fra diversi soggetti, fra cui la Regione e la cooperazione, per affrontare le diffi-
coltà, legate, anche in questo caso, ai costi delle materie prime. “I risultati dei 
bilanci – precisa Zanutti –, in generale, possono essere guardati con fiducia ma è 
necessario apportare delle integrazioni inter e intra-settoriali. Servono strutture 
di maggiori dimensioni per l’agroalimentare e integrazioni produttive oltre che 
specializzazioni aziendali per utilizzare al meglio le materie prime locali”. Luci 
ed ombre anche per le imprese di produzione del comparto ittico che soffrono 
per il caro-gasolio e per la contrazione delle risorse. “E’ necessario - conclude 
Zanutti – riequilibrare la flotta, diminuendola, supportando le azioni con l’utiliz-
zo dei fondi comunitari per la pesca (Fep) ma è importante altresì l’elaborazione 
di piani di gestione previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale”. 
Infine, sul versante acquicoltura, al di là delle problematiche di carattere am-
bientale, emerge un quadro positivo e di possibile crescita.
L.P.

agroalimentare
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Sono cifre di tutto rispetto quelle che hanno carat-
terizzato il bilancio 2007 del Consorzio Agrario 
Fvg, che offre agli agricoltori diversi servizi, dalla 
distribuzione di mezzi tecnici all’assistenza fino 
al credito con cambiale agraria. A illustrare alcu-
ni dati è il direttore del Consorzio, Giorgio Dal 
Cero: “Abbiamo ottenuto un fatturato, nel 2007, 
di 110milioni di euro, registrando un incremento 
del 18% rispetto all’anno precedente. Ancora più 
positivo è il dato riferito all’utile che, toccando 
quota 944mila euro, è più che raddoppiato. E’ cre-
sciuto anche il numero dei soci, saliti a 1.850, e 
degli addetti, che hanno raggiunto le 210 unità”.

Da che cosa deriva principalmente questo suc-
cesso?
“A registrare i risultati migliori sono stati i set-
tori caratteristici della nostra attività, vale a dire 
la fornitura di mezzi tecnici, in particolare per 
quanto concerne il settore del mais e della soia. 
Siamo inoltre molto soddisfatti per essere riusci-
ti a portare a termine con successo il processo 
di aggregazione che ha portato al conferimento 
al Consorzio dei rami d’azienda delle coop La 
Buona Terra e Il Gelso, la prima nel marzo e la 
seconda nel maggio del 2007”.

Quali erano le maggiori difficoltà di questo 
progetto?
“In seguito a queste due grandi aggregazioni abbia-
mo dovuto riorganizzare il lavoro dell’intero Con-
sorzio, inserendo il personale proveniente dalle due 
cooperative senza fare alcun ricorso alla mobilità o 
alla cassa integrazione. Si è trattato di un percorso 
impegnativo ma premiato dai risultati”.

Quali sono, al momento, i settori di punta del 
Consorzio?
“Sicuramente la vendita di mezzi tecnici per 
l’agricoltura, in particolare fertilizzanti, agrofar-
maci e sementi, ma ha ottenuto buoni risultati, 
anche se non è strettamente legato al mondo 
agricolo, il settore del giardinaggio. Per quanto 
concerne i mangimi, abbiamo risposto abba-
stanza positivamente alle notevoli difficoltà del 
settore dell’allevamento, dovute ai prezzi molto 
bassi della carne e del latte”.

Che cosa, invece, ha funzionato meno?
“Abbiamo registrato un calo nel settore della 
meccanizzazione, ovvero della vendita di trat-
tori, mietitrebbie e altre attrezzature agricole. 
Questo perché il mercato è stato caratterizzato 
da valori molto bassi e gli agricoltori hanno pre-
ferito non acquistare mezzi tecnici, che hanno 

costi piuttosto elevati e rappresentano un inve-
stimento di un certo valore”.

Passando alla situazione del settore agricolo re-
gionale, come si è chiuso il 2007?
“Segnali molto positivi sono venuti dalla colti-
vazione di mais e soia, che ha incrementato la 
produzione del 60% raggiungendo, in regione, 
quota 2milioni di quintali di prodotto. Questo 
aumento si è verificato a causa delle migliori 
condizioni climatiche che si sono registrate nel 
2007 rispetto all’anno prima, caratterizzato in-
vece da una forte siccità che aveva portato a una 
produzione piuttosto scarsa”.

Quali sono le previsioni per il 2008?
“I primi mesi dell’anno fanno presagire ottimi risul-
tati per le produzioni agricole, perché le precipita-
zioni sono abbondanti e le colture molto rigogliose. 
L’unico problema, al momento, è dato dall’aumen-
to delle malattie funginee, frutto delle piogge in-
tense, che colpiscono in particolare il frumento e 
la vite. Se non avverranno cambiamenti drastici 
dovremmo poter contare su una produzione forse 
un po’ tardiva ma molto abbondante. Le copiose 
precipitazioni, poi, permettono un notevole rispar-
mio sui carburanti utilizzati per l’irrigazione”.

Che cosa si aspetta, invece, per il prossimo futu-
ro del Consorzio?
“Si sta verificando una positiva inversione di 
marcia nel mercato della meccanizzazione, ma 
contiamo anche di consolidare gli altri settori 
mentre permane una certa difficoltà per quanto 
concerne i mangimi, perché le problematiche 
generali del settore non si sono ancora risolte. 
Vogliamo inoltre realizzare alcuni progetti di fi-
liera per quanto rigurada il frumento ma anche 
la carne e l’ortofrutta. Per quest’ultimo ci pro-
poniamo di incrementare le coltivazioni che non 
rendono al momento la nostra regione in grado 
di rispondere autonomamente alla domanda”.
Alessia Pittoni 
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I bilanci delle associate a Legacoop Fvg, del settore di produzione e lavoro 
- che comprende le cooperative di costruzioni e industriali - mostrano una 
discreta tenuta e l’andamento economico del comparto è positivo, tuttavia, 
qualche difficoltà, soprattutto nell’ambito delle opere pubbliche desta preoc-
cupazione. Davanti ad un 2007 che si chiude positivamente, infatti, il persi-
stente calo delle opere pubbliche e la staticità della nuova edilizia abitativa, 
che traccia un quadro di generale stazionarietà per il comparto edile produce, 
comunque, dei timori per il futuro. “Si tratta di timori che - indica Danie-
le Casotto, responsabile del settore cooperazione di produzione lavoro per 
Legacoop Fvg - potrebbero concretizzarsi in un rallentamento nel secondo 
semestre del 2008 e per tutto il 2009 dovuto, appunto, all’andamento parti-
colarmente negativo riscontrato per le opere pubbliche che sconta la scarsità 
di risorse delle amministrazioni e modalità da rivedere per la gestione degli 
appalti”. In questo quadro, oltre al riconfermarsi quali aziende di punta del 
settore costruzioni la ICICoop di Ronchi dei Legionari e la Celsa di Latisana, 
nel settore impiantistico si distingue Ocem Impianti, la cooperativa di pro-
duzione e lavoro di Staranzano, che ha saputo, dopo anni di difficoltà, uscire 
dalla crisi e chiudere in positivo il bilancio.
L.P. 

produzione e lavoro
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La qualità paga. Ne sa qualcosa Ocem im-
pianti, la cooperativa di Staranzano attiva nel 
settore degli impianti elettrici, meccanici e 
nella gestione della realizzazione e della ri-
strutturazione di edifici civili ed industriali. 
Dopo un periodo di difficoltà che ha contrad-
distinto alcuni anni, dal 2002 al 2005, oggi 
Ocem impianti, grazie alla capacità di stare 
sul mercato, offrendo alti livelli di qualità dei 
propri servizi, può vantare risultati di bilancio 
positivi con, in previsione, ulteriori margini di 
crescita. Ad illustrarne il percorso è il suo pre-
sidente PierGiovanni Furlanis.

Un po’ di storia. Come nasce Ocem Impianti?
“Nasce da una società che era impegnata nel-
l’impiantistica nel complesso cantieristico 
della Fincantieri e che, grazie ai soci, si è poi 
avvicinata alla realtà cooperativa fondendo 
più aziende  che gravitano all’interno di Fin-
cantieri. La sua attività si è successivamente 
indirizzata ad una politica di impiantistica in-
dustriale guardano ai centri commerciali, alle 
industrie escludendo gli interventi residenziali 
rivolti ai privati dove la concorrenza è mag-
giore, dovendosi spesso confrontare con altre 
aziende prive di una struttura tecnico-com-
merciale”

Quali sono state le difficoltà incontrate?
“La principale difficoltà è affermarsi sul mer-
cato. Quello impiantistico è soggetto ad aggres-
sioni notevoli dove il confronto avviene con 
aziende che operano ad un prezzo più basso e 
ad una qualità scadente. La qualità del nostro 
lavoro è riconosciuta da tutti i nostri clienti ed è 
il nostro primo biglietto da visita. Siamo molto 
apprezzati, infatti, proprio grazie alla profes-
sionalità dei lavori eseguiti”

Ci sono stati periodi di crisi?
“Dal 2002 al 2005 sono intervenuti dei cam-
biamenti che hanno portato ad appesantire 
economicamente la struttura e per i quali si 
è dovuto richiedere un intervento a livello di 
socio sovventore a cui ha partecipato la Cmr 
di Filo per coprire i costi sostenuti per le 
operazioni compiute. Abbiamo dovuto inter-
venire con una ricapitalizzazione a copertura 
dell’impegno finanziario. Per risolvere la si-
tuazione è stato necessario anche ristrutturare 
internamente l’azienda riducendo il numero 
di dipendenti”.

Che cosa ha permesso di realizzare la ristrut-
turazione?
“La ristrutturazione ha permesso di dare una 
svolta alla cooperativa che è ha registrato 7mi-
lioni e mezzo di fatturato negli ultimi due anni, 
ma se nel 2006 aveva chiuso un bilancio in 
negativo, con il 2007, invece, l’utile è stato di 
33mila euro con un portafoglio lavori ad oggi 
di 13milioni e 500mila euro, di cui 10milioni 
eseguibili nel 2008 e i rimanenti nel 2009. Que-
sto ci porterà a raggiungere il più alto livello di 
fatturato mai registrato dalla cooperativa dalla 
sua costituzione”.

Risultati soddisfacenti.
“La soddisfazione consiste nel poter contare 
su un gruppo di lavoro che, cosciente delle dif-
ficoltà del passato si è rimboccato le maniche 
senza guardare l’orologio, contribuendo a ri-
sollevare la struttura. E’ un gruppo molto gio-
vane e capace. Guardiamo, quindi, con fiducia 
al futuro perché il lavoro, la qualità e i numeri 
ci danno ragionevoli prospettive di crescita”.
Lara Pironio

foto: il “team Ocem” e Impiantistica industriale per le realizzazioni del centro Meduna e Metalinox


