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intervista a Alessandro Ortis
Secab e Idealservice

Assicoop 

energia e ambiente
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Le chiacchiere sul tempo erano prerogativa degli inglesi che, a causa 
dell’estrema imprevedibilità meteorologica delle isole britanniche, trovavano 
usuale e facile argomentarne. Adesso succede anche a noi e al resto del 
mondo, non perchè siamo diventati tutti inglesi, ma perchè l’argomento è 
davvero serio. Su questi temi il mondo cooperativo sostiene le imprese che da 
anni lavorano nel settore.
Legacoop, con un preciso programma, si è impegnata per uno sviluppo 
sostenibile dell’economia attraverso un uso efficiente dell’energia, illustrato 
a pagina 8 e motivato a pagina 10 da Maurizio De Santis, il responsabile 
nazionale del settore Industriale-Ancpl.
Di sicuro interesse sono le argomentazioni, in proposito, da parte della massima 
autorità nazionale per l’energia elettrica e il gas, Alessandro Ortis, a pagina 
12, un friulano doc che considera positivamente, in termini di pluralità di 
attori e di offerte, il ruolo delle cooperative in questo particolare mercato, 
all’interno del quale sono già presenti “eccellenze” della cooperazione 
regionale: la Secab, a pagina 18, e l’Idealservice a pagina 22.
Questo numero vede poi la presenza di Renzo Marinig intervistato nella 
veste meno usuale di presidente di Assicoop, a pagina 26, e si chiude con le 
argomentazioni in tema di lavoro affrontate nella tavola rotonda organizzata 
da Legacoop Fvg e Aster Coop in occasione dell’assemblea generale dei soci 
di Aster Coop, a pagina 31.

Donatella Arnaldi

energia e ambiente

sommario
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Lo sviluppo sostenibile dell’economia e l’efficienza energetica rappresentano anche per Legacoop  
temi fondamentali sui quali è stato avviato un programma di lavoro. Si è partiti dalla constatazione 
che energia e sviluppo sostenibile, oltre che fattore economico, sono anche per i cooperatori in fat-
tore identitario al pari della solidarietà, che tiene conto di come la consapevolezza ambientale sia un 
aiuto per migliorare la qualità della vita delle attuali e future generazioni, dei soci abitanti e dei soci 
consumatori, e in generale dei cittadini italiani. 
Le principali direttrici dell’azione di Legacoop in campo energetico, come evidenziato nel docu-
mento presentato al 37° congresso nazionale, sono rivolte al risparmio sulla bolletta energetica delle 
cooperative e dei soci, alla riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera e all’uso crescente delle 
energie rinnovabili.
Su queste direttive è stato avviato un gruppo di lavoro nazionale con il compito di monitorare le 
politiche messe in campo sul tema energetico dalle cooperative e dai settori e le possibili sinergie 
intersettoriali, oltre che fornire un indirizzo sulle politiche innovative.
Anche Legacoop Fvg si è dotata di un progetto energia, rapportandosi con le strutture nazionali e 
con alcune cooperative locali, che da tempo stanno affrontando il tema dell’energia, quali SECAB , 
Idealservice, Coopservice Noncello, Cooprogetti, CEM 81 e Agriforest e mettendo in campo nuove 
iniziative nel settore impiantistico, nella costruzione di abitazioni ecologiche, con la neocostituita 
Bioville.it e nel settore dell’agricoltura. Inoltre, si sta valutando, vista la recente legge regionale n. 
29/2006, la possibilità di costituire una cooperativa regionale per formare un gruppo di acquisto per 
l’energia elettrica e il gas.
Fonti rinnovabili e risparmio energetico rappresenteranno, per il futuro, oltre ad un doveroso impe-
gno civile anche un grande settore di sviluppo economico e produttivo. 
Le filiere potenziali presenti all’interno del mondo cooperativo possono essere considerate fra le 
più rilevanti ed integrate; pensiamo a quelle dell’agricoltura, della distribuzione, dell’edilizia, del-
l’impiantistica e dell’abitazione e possono diventare l’elemento “forte” e prestigioso per inserirsi di 
diritto nel mercato delle fonti rinnovabili.
E’ fondamentale, quindi, presidiare quest’area di opportunità e di pos-
sibile sviluppo, mettendo in relazione le conoscenze attuali e future 
per trasformarle in patrimonio di tutto il movimento cooperativo 
ed essere “protagonisti” anche in questo settore strategico.

Daniele Casotto
Area Produzione Lavoro e 
responsabile Progetto Energia 
Legacoop Fvg

editorialesommario



La Direzione Nazionale di Legacoop, riunitasi l’8 maggio a Roma, ha eletto la nuova Presidenza 
Nazionale dell’organizzazione. 
La Presidenza Nazionale di Legacoop risulta, perciò, così composta:
Giuliano Poletti    presidente
Giorgio Bertinelli    vicepresidente vicario
Luca Bernareggi    presidente Legacoop Lombardia 
     vice presidente Legacoop
Giorgio Gemelli    presidente Legacoop Calabria
     vice presidente Legacoop
Franco Buzzi    presidente Ancpl-Legacoop
Paolo Cattabiani    presidente Legacoop Emilia Romagna
Camillo De Berardinis   amministratore delegato Conad
Giovanni Doddoli    presidente Legacoop Toscana
Costanza Fanelli    presidente Legacoopsociali
Elio Sanfilippo    presidente Legacoop Sicilia
Luciano Sita     presidente Legacoop Agroalimentare
Aldo Soldi    presidente Ancc-Coop
Franco Tumino    presidente Ancst-Legacoop

Legacoop: la direzione 
ha eletto la nuova Presidenza Nazionale



�

assemblea
delle cooperative 
mercoledì 
20 giugno 2007
ore 16.30
udine
sede Legacoop Fvg

saluto
Sergio Cecotti sindaco del  comune di Udine

relazione
Renzo Marinig presidente Legacoop Fvg

intervento
Enrico Bertossi assessore regionale alle Attività Produttive

adempimenti statutari

conclusioni
Giorgio Bertinelli vice presidente nazionale Legacoop

aperitivo
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Effetto serra, polveri sottili, ozono e biomasse sono vocaboli che fanno 
parte del nostro quotidiano con crescente estrema facilità e con il rischio di 
“accreditare” le più svariate e catastrofiche previsioni oppure di “cadere” 
negli inutili luoghi comuni. Il problema, che è estremamente serio, deve 
essere affrontato senza semplificazioni e in maniera costruttiva.
La cooperazione, in relazione ai suoi profondi valori, ha da sempre soste-
nuto i temi legati all’ambiente e nel recente 37° congresso nazionale è stato 
deliberato un documento per promuovere un’azione tesa a sensibilizzare e 
incentivare politiche virtuose per minimizzare gli impatti ambientali dei 
processi produttivi delle cooperative sue associate e dei consumi dei propri 
soci, e promuovere al contempo le fonti energetiche rinnovabili. 
Legacoop ritiene che questo impegno sia garanzia, per le cooperative asso-
ciate, di una maggior consapevolezza ambientale e sociale e di una maggior 
competitività attraverso la maggior efficienza e la conseguente riduzione 
dei costi energetici. Inoltre, una sua azione precisa in questo settore può 
favorire lo sviluppo imprenditoriale del paese, la ricerca, e la creazione di 
nuovi posti di lavoro.

Per questo Legacoop, attraverso tutte le sue strutture associative e di set-
tore, si impegna:

Legacoop 
per uno sviluppo 
sostenibile dell’economia 
attraverso un uso 
efficiente dell’energia
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Il protocollo di Kyoto è un accordo internazionale nato con l’obiettivo di limitare il cambia-
mento  del clima sulla terra e le sue principali conseguenze: penuria d’acqua, desertificazio-
ne, scioglimento dei ghiacciai,ecc....
A causa dell’attività umana sviluppatasi nell’ultimo secolo, quale la produzione di energia, 
le attività industriali e l’incremento dei trasporti, sono stati immessi nell’atmosfera gas che 
hanno alterato gli equlibri innescando il cosiddetto “effetto serra”. Si sono praticamente mo-
dificati gli equlibri naturali presenti nell’atmosfera con l’immissione in maniera incontrolla-
ta di anidride carbonica (CO2). Il Protocollo di Kyoto è stato stipulato proprio per affrontare 
questi problemi. Il suo obiettivo è di ridurre le emissioni di anidride carbonica e degli altri 
gas che influiscono sull’effetto serra dei paesi più industrializzati del mondo.
Definito nel 1997, ad oggi sono 157 i paesi che vi hanno aderito, ratificando l’obiettivo di 
ridurre, entro il 2012, le principali emissioni di gas serra derivanti dalle attività umane in 
media del 5% rispetto ai quantitativi emessi nel 1990. Questi obiettivi sono ancora lontani 
perché ad oggi alcuni grandi paesi (USA, Cina, India) non hanno aderito.
Nel gennaio 2007 la commissione UE, ha approvato il pacchetto di provvedimenti sull’ener-
gia che prevede il taglio del 20% delle emissioni di gas serra entro il 2020. Inoltre per ridurre 
l’inquinamento la Commissione ha previsto d rielaborare una strategia energetica mista che 
nel 2020 dovrà contenere il 20% di energia rinnovabile e almeno il 10%  di biocarburanti.
Su questi obiettivi si è innescato un quadro legislativo europeo (direttiva comunitaria 
2002/91/CE) e nazionale (legge 10/91, Dlgs 311/06, DM 20.7.2004, finanziaria 2007) ten-
dente a regolamentare le riduzioni di CO2 incentivando interventi diretti per l’edilizia re-
sidenziale e industriale, prevedendo defiscalizzazioni per gli investimenti, conto energia e 
T.E.E., e prevedendo edilizia residenziale e industriale a emissioni zero.

Ad usare e a far usare alle cooperative e ai loro soci in maniera crescente 
le energie rinnovabili attraverso una serie di azioni concrete tra cui:
.: sviluppare progetti per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili quali ad esempio: 
- Solare termico per produzione di acqua calda sanitaria
- Solare termico per riscaldamento
- Solare fotovoltaico per produzione di energia elettrica
- Microeolico per produzione di energia elettrica
- Caldaie a biomassa per riscaldamento e acqua calda sanitaria
- Minidroelettrico
.: favorire la promozione di progetti territoriali tesi alla valorizzazione della biomassa agri-
cola e legnosa, all’utilizzo del calore in teleriscaldamento e alla fornitura di energia elettrica alle 
comunità locali; diversificazione dell’attività imprenditoriale verso la produzione di calore ed 
energia da fonti rinnovabili.

A favorire campagne nazionali di tipo formativo e informativo per 
i lavoratori, i soci abitanti, i soci consumatori e i soci dettaglianti 
delle proprie cooperative:
.: fornendo un supporto informativo per i soci al fine di promuovere progettazione integrata di 
produzioni di agroenergetica nelle imprese agricole dei soci e ricercando di promuovere l’integra-
zione tra la cooperativa e l’impresa agricola in termini di utilizzo di calore ed energia.
.: bandendo un concorso di idee per la realizzazione di progetti esemplari per un abitare soste-
nibile: “La tua casa naturalmente”, promosso dalle cooperative di abitanti .
.: con l’implementazione di campagne di consumo consapevole presso i soci consumatori
.: bandendo un concorso nazionale per la miglior prassi delle imprese cooperative per l’uso so-
stenibile delle risorse naturali, dell’efficienza energetica e della diffusione delle tecnologie delle 
energie rinnovabili.

Che cosa è il Protocollo di Kyoto?
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Facciamo il punto sulla politica del governo italiano, 
in relazione al mondo cooperativo, in materia di 
energie rinnovabili, di risparmio energetico e di 
liberalizzazioni.
Il governo sembra fare della politica sull’energia 
una delle iniziative su cui qualificare la propria 
azione e costruire un elemento fondamentale 
nelle politiche di sostegno alla riqualificazione 
e allo sviluppo del sistema produttivo del paese.  
Finora le fonti rinnovabili e l’efficienza ener-
getica erano considerati da molti poco più di 
un gadget: una medaglietta da appendere per la 
gloria di un’azienda che faceva profitti altrove.  
Adesso con il traguardo obbligatorio del 20% 
di energia da fonti rinnovabili entro il 2020, de-
ciso dall’Unione Europea, e con il pacchetto di 
misure adottato dal governo italiano tutto cam-
bia; le fonti rinnovabili in genere possono rap-
presentare uno strumento strategico di politica 
industriale e di crescita, economica ed occupa-
zionale, delle singole economie nazionali.
È del tutto evidente quanto sia importante pre-
sidiare con continuità questa area strategica, 
anche per  l’ampio interesse che queste proble-
matiche ed opportunità suscitano fra le nostre 
cooperative, ed inoltre per valorizzare le po-
tenziali filiere presenti all’interno della coope-
razione che possono essere valutate fra le più 
importanti ed integrate.

Le imprese cooperative dovranno “rispondere” in 
termini di investimenti finanziari, quali sono le 
principali azioni che Legacoop e le cooperative 
di produzione/lavoro hanno già intrapreso o 
intraprenderanno?

Legacoop ha di recente dato vita ad un tavolo 
con le Associazioni di settore per conoscere e 
coordinare le diverse iniziative che all’interno 
del movimento cooperativo ormai si moltipli-
cano con l’obiettivo fondamentale di costruire 
una rete nella quale la conoscenza delle diverse 
azioni possa generare nuove opportunità im-
prenditoriali. L’impatto dei temi energetici per 
le imprese, in termini di costi e conseguente-
mente di posizionamento competitivo, è sem-
pre più determinante. Credo inoltre che sia utile 
evidenziare come l’aspetto della compatibilità 
ambientale e dell’efficienza energetica si stia 
trasformando anche in un elemento identitario, 
al pari della solidarietà e della responsabilità 
sociale. Come ANCPL vogliamo far apprezzare 
il punto di vista ed il valore della nostra offer-
ta produttiva, ben rappresentato da tutti i nostri 
comparti, da quello delle Costruzioni all’Im-
piantista, dal settore Industriale  fino a quello 
della Progettazione ed Engeenering. Su queste 
tematiche c’è  una dimensione di trasversalità 
e di integrazione che in poche aree di affari si 
ritrovano con simile intensità. Un primo passo 
estremamente utile per assumere in questo set-
tore un ruolo da protagonisti è rappresentato da 
una conoscenza ordinata di quello che nel no-
stro movimento c’è, e che è tutt’altro che poco, 
e del potenziale di sviluppo che è mobilitabi-
le. In secondo luogo stiamo valutando, con le 
cooperative interessate, quali azioni di affian-
camento attivare al fine di consentire loro l’av-
vio si progetti concreti nel campo delle energie 
rinnovabili, in specifico sul fotovoltaico e nel 
mini idroelettrico.

parliamone con... Maurizio De Santis
responsabile nazionale del settore Industriale-Ancpl

Risparmiare, e aiutare le cooperative e i loro soci a risparmiare, 
emissioni di Co2 attraverso una serie di azioni tra cui:
.: in particolare per le cooperative di abitanti e di costruzione favorendo la:
- Progettazione bioclimatica (Progettazione architettonica e interventi sull’abitazione)
- Efficienza energetica (Installazione impianti e generatori ad alta efficienza quali: pompe di calore, 
impianto VMC, pannelli radianti, caldaie a condensazione, teleriscaldamento…)
- Riduzione della domanda energetica (Apparecchi e dispositivi per la riduzione dei consumi energetici)
.: in particolare per le cooperative di consumatori e per le cooperative di dettaglianti realizzan-
do azioni concrete nel punto vendita per la riduzione dei consumi energetici fino ad arrivare a dei 
veri e propri prototipi di punti vendita a “impatto zero”
.: in particolare per le cooperative di consumatori implementando le linee di vendita di prodotti 
“amici” dell’ambiente, attraverso una campagna lanciata presso i suoi fornitori per l’adesione vo-
lontaria alla riduzione di emissioni di Co2, come pure riducendo l’impatto ambientale del trasporto
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Qual è, a suo giudizio, il livello di innovazione delle 
imprese cooperative nel campo della produzione 
di energia idroelettrica, nel fotovoltaico e nella 
cogenerazione?
Diverse cooperative associate sono impegnate in 
diverse attività nel campo del fotovoltaico, nel-
la cogenerazione ed in quello della produzione 
di energia idroelettrica. In quest’ultimo settore 
abbiamo maturato esperienze di assoluto rilievo 
con alcune cooperative, come la Secab proprio 
in Friuli Venezia Giulia ed altre in Trentino Alto 
Adige. Esperienze che vengono studiate ed uti-
lizzate come riferimento da altre cooperative per 
avviare nuove iniziative nel settore della produ-
zione di energia rinnovabile da fonte idroelet-
trica e che rappresentano anche per paesi come 
Slovenia, Serbia e Croazia un know how e una 
competenza con cui confrontarsi e collaborare.
Siamo presenti con grandi realtà emiliane nel 
campo dei nuovi impianti di cogenerazione dove 
si sono implementati livelli di innovazione tec-
nologica di alto livello, mentre diverse imprese 
cooperative ormai da tempo sono impegnate su 
progetti per la produzione di energia da biomas-
se, come la friulana Idealservice. Anche nel set-
tore degli impianti fotovoltaici si stanno avvian-
do significative iniziative da parte di cooperative 
impiantiste e dello stesso settore costruzioni. Va 
aggiunto inoltre che registriamo una attenzione 
crescente da parte dei nostri strumenti finanzia-
ri, in particolare Coopfond, a valutare progetti di 
sviluppo ed iniziative imprenditoriali su questa 
area  ormai da tutti considerata strategica.

Il cosiddetto pacchetto energia prevede 350 milioni di 
euro oltre ai 2miliardi di euro di fondi UE, per il 2007-
2013 per l’Italia, nell’ambito dei finanziamenti per 
l’incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili, 
quale quota percentuale potrebbe “arrivare” al mondo 
cooperativo di Legacoop e come sarà impegnata?

Con il pacchetto energia e più in generale con 
i provvedimenti previsti ddl “Industria 2015” 
il governo si pone l’obiettivo di fare da volano 
allo sviluppo economico dando sostegno alla 
crescita dell’industria delle energie rinnovabili 
che si prevede possa creare importanti oppor-
tunità in diversi campi. Inoltre con gli incentivi 
fiscali estesi da quest’anno anche alle imprese  
il governo intende far crescere l’offerta di pro-
dotti in materia fotovoltaica e solare termica 
contribuendo nello stesso tempo a sostenerne la 
domanda. Si stima che di qui al 2020 verranno 
investiti in Italia  50 miliardi di euro nel settore 
delle energie rinnovabili per raggiungere i para-
metri fissati dalla UE: 20% di energia prodotta 
da fonti rinnovabili. Un contributo consistente 
al raggiungimento di questi obiettivi  può venire 
dal settore della edilizia e delle costruzioni che 
incide per il 40% sui consumi energetici totali, 
con opportunità significative anche per l’indu-
stria produttrice dei componenti. 
Dal 21 di maggio 2007 le imprese italiane hanno 
la possibilità di inviare proposte di idee progettuali 
per concorrere alla definizione del Progetto di In-
novazione industriale sulla efficienza energetica. 
Proposte che dovranno essere caratterizzate da un 
elevato livello di innovazione tecnologica e da un 
impatto di filiera e di sistema. La cooperazione di 
produzione e lavoro si sta attivando per favorire 
la promozione di progetti che vedano protagoni-
ste le più importanti realtà imprenditoriali ed as-
sieme a loro anche il quadro delle piccole e medie 
cooperative più dinamiche. Al di là delle quote di 
finanziamento che potrebbero arrivare, dobbiamo 
avere la consapevolezza che abbiamo la possibi-
lità di svolgere un ruolo da protagonisti e che non 
dobbiamo lesinare alcuno sforzo per svolgerlo. 
Su questa scommessa possiamo costruire un pez-
zo del nostro futuro. 
D.A.

delle merci razionalizzando i tracciati e i carichi al fine di utilizzare al massimo le capacità dei mezzi 
e favorendo l’uso di carburanti a ridotto impatto ambientale.
.: favorendo azioni concrete di sviluppo della mobilità sostenibile dei soci consumatori, dei 
soci abitanti e dei soci lavoratori attraverso l’utilizzo del car-sharing e del car pooling.
.: favorendo per le cooperative agroalimentari la divulgazione e promozione di progetti terri-
toriali tesi alla valorizzazione della biomassa agricola e legnosa.
.: favorendo in particolare per le cooperative della pesca la sostituzione obbligatoria dei moto-
ri a due tempi e graduale dei motori di età superiore ai 10 anni, con motori di nuova generazione 
che hanno consumi ed emissioni notevolmente inferiori ai vecchi a parità di prestazioni.

Queste cose si possono fare e si faranno e comporteranno un miglioramento della nostra vita e dei 
nostri conti. Il futuro dipende da noi perchè le soluzioni arriveranno, ancora una volta, dall’inno-
vazione e dalla tecnologia che sono, in buona sostanza, un ottimo prodotto della mente umana. 
D.A.
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Dal prossimo 1° luglio tutti i consumatori potranno scegliere il proprio fornitore di elettricità e di 
gas. Ma come faranno i consumatori ad esercitare una scelta effettivamente libera, consapevole e 
conveniente? E poi ancora, in un periodo difficile sotto il profilo energetico come fare a risparmia-
re? Di questo e altro ci ha dato conto, in questa intervista, il presidente dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas, Alessandro Ortis.

massima autorità nazionale 
per l’energia elettrica e il gas: 

un friulano doc

Alessandro
Ortis
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Com’è il bilancio delle attività svolte in questi 
tre anni da presidente? 
“In questi ultimi anni l’attività di regolazio-
ne ha fortemente sviluppato quanto già av-
viato fin dall’istituzione dell’Autorità, circa 
undici anni fa. Abbiamo sicuramente raffor-
zato la tutela dei consumatori, nostro pri-
mario ruolo istituzionale, ottenendo signifi-
cativi risultati. Tra questi, va evidenziato il 
sistematico contenimento delle tariffe e dei 
prezzi di riferimento, attenuando l’impatto 
di inefficienze del sistema. Così, la nostra 
l’attività regolatoria ha certamente calmie-
rato gli effetti della straordinaria impennata 
dei prezzi internazionali del greggio, che 
stanno alla base del nostro sistema energeti-
co: basti ricordare che nel 2003 il Brent era 
quotato circa 29 dollari e oggi è a 65 dollari, 
cioè più del doppio. 
Anche la qualità del servizio ai consuma-
tori ha fatto passi in avanti per impulso 
dell’Autorità: nel gas è aumentata la sicu-
rezza, in entrambi i mercati è migliorata la 
“qualità commerciale” legata al rapporto 
con il fornitore e nell’elettricità sono di-
minuiti i disservizi legati alla lunghezza e 
numerosità delle interruzioni; queste sono 
passate da 192 minuti per cliente nel 1999 
a 80 minuti nel 2005, per un miglioramento 
complessivo del 58%”. 

Quali sono, invece, gli obiettivi per il futuro? 
“Dobbiamo andare avanti speditamente per 
rafforzare l’apertura dei mercati in un’ottica di 
maggior trasparenza e concorrenza. Dal 1° lu-
glio prossimo la liberalizzazione della doman-
da sarà completa, in Italia come nel resto del-
l’Unione europea: tutti i consumatori potranno 
scegliersi il proprio fornitore di elettricità e di 
gas. L’Autorità si è posta come obiettivo di 
far sì che, a quella data, i consumatori possa-
no esercitare una scelta effettivamente libera, 
consapevole e conveniente. 
Da qui la necessità di dare piena applicazione 
ai provvedimenti che abbiamo già deliberato  
a tutela dei consumatori come, ad esempio, il 
“Codice di condotta commerciale” che garan-
tisce la correttezza dei comportamenti degli 
operatori durante la promozione delle nuove 
offerte, oppure la “Direttiva per la trasparenza 
della bolletta” che rende più comprensibili e 
complete le informazioni riportate in fattura.
Inoltre, è certamente necessario portare a com-
pimento il quadro delle regole per la completa 
liberalizzazione del mercato, con provvedimenti 
quali la riforma tariffaria per l’energia elettrica e 
il varo di una nuova tutela dei consumatori più 
deboli, in particolare di coloro che sono in condi-
zioni di grave disagio economico oppure con par-
ticolari problemi di salute, secondo le indicazioni 
di politica sociale del Governo e Parlamento”.

cerimonia di presentazione della Relazione annuale
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La carenza di infrastrutture rappresenta una 
delle cause della crisi energetica che sta at-
traversando il Paese. Che soluzione propone 
e come dovrebbe essere attuata?
“Nel mercato elettrico servono nuovi impianti 
di generazione specialmente al Sud, e maggiori 
interconnessioni sia interne che transfrontalie-
re. Dopo la recente separazione proprietaria del 
gestore della rete (Terna) dall’ex-monopolista 
(Enel), sono finalmente partiti importanti inve-
stimenti nella trasmissione di energia elettrica. 
Sul fronte del gas, la carenza infrastrutturale è 
molto più grave: sono indispensabili nuovi ga-
sdotti transfrontalieri ed ampliamenti di quelli 
esistenti, maggiori stoccaggi e nuovi terminali 
di rigassificazione. L’Autorità ha introdotto, nel 
corso degli anni, meccanismi molto incentivan-
ti per la promozione di nuovi investimenti nelle 
infrastrutture. A ciò è necessario associare an-
che la separazione delle reti, vale a dire la loro 
“terzietà” dagli operatori a monte ed a valle nel-
la filiera, per facilitare il loro stesso sviluppo ed 
il loro utilizzo senza discriminazioni da parte di 
tutti i concorrenti”.

Come si colloca l’Italia, a livello di produ-
zione e distribuzione energetica, nel panora-
ma internazionale? Qual è la strada da per-
correre per una maggiore integrazione con i 
mercati esteri?
“L’Italia sconta un notevole saldo negativo 
negli scambi energetici ed un’eccessiva di-
pendenza dagli idrocarburi; ciò determina 
problemi sia per i prezzi che per la sicurez-
za degli approvvigionamenti. Il saldo este-
ro ammonta a circa il 15% del fabbisogno 
nazionale di energia elettrica, mentre l’im-
port di gas copre addirittura l’85% circa dei 

consumi. Questa eccessiva dipendenza si è 
consolidata nel corso degli ultimi vent’anni,  
in particolare per il gas.
Dovremmo quindi riequilibrare il nostro mix 
energetico, sviluppando anche le energie rin-
novabili più convenienti ed utilizzare l’energia 
in modo sempre più razionale.
Sul lato del trasporto, l’Italia deve sviluppare 
nuove interconnessioni per essere sempre più 
inserita in un mercato energetico internaziona-
le aperto. Come Autorità, abbiamo promosso 
molte iniziative per l’integrazione dei merca-
ti, anche per armonizzare le diverse normati-
ve esistenti nei Paesi confinanti. Ad esempio, 
l’Autorità italiana presiede il gruppo di lavoro 
Medreg, che riunisce i Regolatori dell’energia 
dei Paesi sul Mediterraneo, con l’obiettivo di 
armonizzare i differenti sistemi regolatori, fa-
cilitando pure i rapporti tra Paesi produttori e 
Paesi consumatori di combustibili fossili in 
quest’area”.

L’utilizzo di fonti energetiche pulite fatica an-
cora a decollare. Come si sta muovendo, in tal 
senso, l’Authority?
“Lo sviluppo delle fonti rinnovabili è tra 
gli obiettivi del nostro Paese. Recentemente 
l’Autorità ha pubblicato nuove regole a fa-
vore dei piccoli impianti di produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili e per il 
decollo del “conto energia” che incentiva la 
produzione fotovoltaica.
Va comunque ricordato che le fonti rinnovabili, in 
ragione dei costi spesso ancora elevati, non pos-
sono costituire a breve la parte più rilevante della 
soluzione energetica complessiva. E’ perciò ne-
cessario accelerarne lo sviluppo anche attraverso 
la messa a punto di tecnologie innovative”. 
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ALESSANDRO ORTIS

Nato a Udine il 1� agosto 1�4�, è Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e 
il gas da dicembre �00�.
Dopo aver frequentato la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, si è laureato 
in ingegneria nucleare al Politecnico di Milano e diplomato alla Scuola di Dire-
zione Aziendale dell’Università “Bocconi”.
Ha ricoperto ruoli dirigenziali in aziende pubbliche e private: Gruppo Zanussi, 
Gruppo Pirelli, Gruppo ENI, Ispredil – ANCE, Serono, Tecnofarmaci.
Successivamente è stato Vice Presidente dell’ENEL; Presidente di EURELECTRIC 
(l’Associazione delle Aziende elettriche europee); docente di organizzazione e ge-
stione aziendale; Presidente del Gruppo di Esperti per il settore elettrico del-
l’Agenzia Internazionale dell’Energia.
Più recentemente è stato Direttore Generale per l’energia e le risorse minerarie al 
Ministero Attività Produttive; Presidente della Cassa Conguaglio per il Settore Elet-
trico; membro del Governing Board dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, della Commissione Tecnico-Scientifica del 
Dipartimento della Protezione civile e del Comitato scientifico della Sogin.
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Che cosa può fare di concreto ciascuno di noi 
per contribuire a risparmiare energia?
“Senz’altro dobbiamo imparare ad essere più at-
tenti agli sprechi, anche adottando piccoli accor-
gimenti nelle nostre abitudini quotidiane. Ma ciò 
non basta. Esiste una sorgente virtuale, e molto 
virtuosa, rappresentata dall’utilizzo sempre più 
razionale dell’energia: il risparmio più “intelli-
gente” è quello che permette di ottenere gli stessi 
servizi utilizzando minori quantità d’energia. Su 
questo fronte sono impegnate molte imprese, con 
interventi tecnologici ed organizzativi, anche sti-
molati dall’Autorità con iniziative all’avanguar-
dia a livello internazionale (ad esempio il mecca-
nismo dei “certificati bianchi”)”.

In Friuli Venezia Giulia, come nel resto d’Ita-
lia, è di attualità la questione rigassificatori. 
Qual è la sua opinione?
“Per l’Italia servono con urgenza 4-5 nuovi ri-
gassificatori per poter importare, via nave, circa 
30 miliardi di metri cubi aggiuntivi di gas. 
Lo sviluppo della filiera del gas naturale lique-
fatto, attraverso la realizzazione di un congruo 
numero di impianti per il Gnl, ha indubbie ri-
cadute positive non solo a livello nazionale, 
in termini di sicurezza e flessibilità degli ap-
provvigionamenti, ma anche per le economie 
locali: nuova occupazione, attività indotte (es: 
industria del freddo), ecc. Si devono quindi va-
lutare attentamente questi benefici, nel conte-

sto ambientale, attraverso analisi specifiche; su 
questi aspetti lavorano molto intensamente sia i 
Ministeri competenti sia le Istituzioni territoria-
li interessate ai singoli progetti”.

Anche il mondo della cooperazione è attivo nel 
settore energetico. Come considera il ruolo del-
le cooperative in questo particolare mercato?
“Positivamente: pluralità di attori e di offerte si-
gnifica maggiore concorrenza. Va accolto favore-
volmente ogni elemento che possa dare un contri-
buto all’apertura del mercato dell’energia ed alla 
concorrenza. Saranno i consumatori a selezionare 
le migliori proposte disponibili. L’importante è 
assicurare loro un’ampia possibilità di scelta”.

Lei è originario di Udine. Torna spesso in Friu-
li e che ricordo porta con sé della città?
“Sono profondamente legato alla mia terra 
d’origine: torno a Udine ogni volta che posso, 
perché il legame con la mia città non sia solo un 
ricordo. Mia madre, mia sorella con la sua fa-
miglia, molti dei miei parenti e tanti cari amici 
vivono in Friuli. 
Il mio rapporto con la nostra “piccola Patria” è 
sempre stato e resta molto forte. La nostra cul-
tura, le nostre tradizioni, la nostra lingua, il no-
stro territorio rappresentano per ogni friulano, 
compresi quelli fisicamente lontani, un riferi-
mento irrinunciabile. Mandi Friûl”.
Lara Pironio

Che cosa è l’Autorità per l’energia elettrica e il gas?

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas è un’autorità indipendente istituita con la 
legge 14 novembre 1���, n. 4�1 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori 
dell’energia elettrica e del gas. I poteri di regolazione settoriale fanno riferimento 
alla determinazione delle tariffe, dei livelli di qualità dei servizi e delle condizioni 
tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle reti, in servizi in cui il mercato 
non sarebbe in grado di garantire l’interesse di utenti e consumatori a causa di vincoli 
tecnici, legali o altre restrizioni che limitano il normale funzionamento dei meccanismi 
concorrenziali.
L’Autorità è un organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri. I cinque 
componenti l’Autorità sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su de-
liberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle attività produttive. 
Le designazioni effettuate dal Governo sono sottoposte al parere vincolante, espresso a 
maggioranza qualificata (due terzi dei componenti), dalle Commissioni parlamentari com-
petenti . I componenti sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità 
e competenza nel settore. Gli incarichi durano sette anni e non sono rinnovabili. 
A tutela dell’indipendenza dell’Autorità è fatto esplicito divieto ai suoi componenti 
di intrattenere rapporti di consulenza o collaborazione e di avere interessi diretti o 
indiretti nelle imprese operanti nei settori di competenza; il divieto si estende anche 
ai quattro anni successivi alla cessazione dell’incarico.
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Chiude il bilancio 2006 con un utile netto di 888.000 euro per un valore della produzione di 5.356.000 
euro. Ha un patrimonio netto di oltre 10milioni di euro a fronte di un totale dell’attivo e del passivo 
di 22.390.000 euro e conta 2.323 soci che possono usufruire di una speciale tariffazione che, nel 
2006, ha portato a un risparmio totale di circa 1.200.000 euro; annovera, poi, interventi di solidarietà 
a favore del territorio che, nello scorso esercizio, si sono tradotti in 40mila euro di contributi alle 
associazioni benefiche, sportive, culturali della comunità. Si tratta di Secab la società cooperativa, 
leader in Carnia nella produzione e distribuzione di energia elettrica pulita e rinnovabile, che di re-
cente è entrata a far parte della società Alpen Adria Energy Line Spa di Verona, che si occuperà della 
realizzazione dell’elettrodotto interrato fra Würmlach e Paluzza e metterà a disposizione una parte 
della nuova cabina primaria di Paluzza, di sua proprietà, come punto d’arrivo dell’opera. A fare il 
punto è il presidente della cooperativa dell’Alto But, Luigi Cortolezzis.

Dunque Secab ha detto di sì all’elettrodotto.
“Certo, abbiamo valutato con attenzione il progetto di una struttura che prevedesse un tracciato inte-
ramente interrato con un percorso più breve e con un voltaggio inferiore rispetto a quello ipotizzato 
dalle altre proposte. Abbiamo verificato anche come la struttura rappresenta una valida soluzione 
capace di contemperare le esigenze di approvvigionamento di risorse energetiche per la regione, il 
rispetto ambientale ed i vincoli di sostenibilità economica di una così importante iniziativa industria-
le. Questa soluzione, infatti, permette di sposare le esigenze energetiche del versante italiano con le 
effettive disponibilità di energia elettrica, presenti nel medio periodo, nel versante austriaco”. 

il versante 
“energia” 
dell’Alto But
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Ci descrive il progetto?
“Il progetto per il nuovo elettrodotto, che è 
stato già presentato agli organi competenti ita-
liani e austriaci, ha una lunghezza di circa 20 
chilometri, di cui 8 in territorio austriaco e 12 
in quello italiano, con una tensione di linea di 
132kV e una capacità di trasmissione di circa 
150MW. Il costo stimato della struttura, che 
partirebbe da Würmlach per raggiungere la 
cabina primaria Secab di Paluzza, ammonta a 
30milioni di euro. Il dimensionamento del pro-
getto è stato determinato dalle attuali disponi-
bilità di trasferire energia elettrica dall’Austria 
all’Italia che, nel periodo invernale, raggiunge 
i 100MW, anche con la clausola dell’interrom-
pibilità. Questo limite rende al momento inop-
portuna, dal punto di vista imprenditoriale, la 
realizzazione di una linea elettrica di tensione 
di 220kV, prevista invece dalle due proposte, 
una aerea e l’altra interrata, per l’elettrodotto 
Würmlach-Somplago”.

Come sono i rapporti con la collettività in 
merito al progetto?
“I soci sono molto legati alla loro cooperati-
va e gli amministratori li rappresentano con 
molta consapevolezza anche sulle tematiche 
più delicate e cruciali. Le nostre scelte sono 

a favore di un progetto ecocompatibile, che 
rispetti le esigenze dell’uomo e dell’ambien-
te capace inoltre di creare positive ricadute 
economiche sul territorio”.

E in generale?
“Direi molto positivi. Oltre ai benefici tariffa-
ri direttamente rivolti ai singoli soci applican-
do i principi cooperativistici e della mutuali-
tà destiniamo, infatti, ad enti ed associazioni 
del territorio, contributi per scopi sociali di 
assistenza e beneficenza, di promozione della 
cultura e dell’arte, di supporto alle organiz-
zazioni locali che si occupano della pratica 
sportiva”.

A quanto ammontano questi contributi?
“Nel 2006 sono stati, circa 23mila euro, quel-
li a favore dei circoli culturali e ricreativi, 
delle corali, delle parrocchie e dei Comuni 
mentre 10mila circa sono andati a sostenere 
le associazioni e società locali che coinvolgo-
no i giovani nella pratica sportiva. Settemila 
sono, invece, stati deliberati a favore delle 
associazioni dei donatori di sangue, delle or-
ganizzazioni di assistenza agli ammalati ed 
in occasione di manifestazioni di solidarietà 
quali quella della Telethon”.
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L’assemblea dei soci ha recentemente approvato 
il bilancio 2006, quali sono le attività e le opere 
realizzate più significative di questa gestione?
“L’acquisizione da Enel del ramo d’azienda con-
tenente la rete di distribuzione del Comune di 
Sutrio rappresenta un risultato di cui andiamo 
molto fieri che ha coronato un impegno ultrade-
cennale. Da ricordare inoltre il completamento 
della nuova cabina primaria di Paluzza per l’in-
terconnessione con la rete nazionale a 132kV, la 
realizzazione delle opere per la separazione delle 
reti Enel e Secab a Sutrio, nei pressi della centra-
le di Noiariis e l’allestimento della nuova cabina 
telecomandata di smistamento e di interconnes-
sione con Enel a 20 kV. È stata portata avanti, 
inoltre, la realizzazione dell’impianto di cogene-
razione e teleriscaldamento presso la Casa di ri-
poso di Paluzza, è un progetto pilota che, insieme 
alla Comunità Montana della Carnia, abbiamo 
finanziato per produrre energia elettrica e utiliz-
zare anche il calore derivante dal processo che, 
con le apposite tubazioni dell’acqua calda, viene 
portato negli edifici vicini”.

Si parla di emergenza idrica come affronta Se-
cab il problema? 
“La carenza d’acqua rappresenta per Secab 
due ordini di problemi. Uno è quello legato 
alla produttività dei propri impianti idroelet-
trici che risulterà penalizzata ed inoltre, es-
sendo ad acqua fluente (cioè senza bacino), 
non si avrà la possibilità di accumulare l’ac-
qua nelle ore notturne per utilizzarla nelle ore 
diurne, di maggior consumo d’energia elettri-
ca. L’altro problema, che coinvolge tutti i di-
stributori di energia elettrica, è rappresentato 
dalla necessità di concorrere alla riduzione 
dei carichi nei momenti critici; in altri termi-
ni, quando i fabbisogni delle utenze della rete 
nazionale non dovessero esser coperti dalla 
produzione o dalla importazione di energia, 
saremo chiamati all’applicazione di un piano 
d’emergenza che prevede “l’alleggerimento 
dei carichi” mettendo fuori tensione alcune 
linee di distribuzione”.
Lara Pironio

Luigi Cortolezzis,
il presidente
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è un mondo
pulito
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Energia e ambiente rappresentano il binomio 
imprescindibile per il futuro e su questo bino-
mio la cooperativa Idealservice di Udine, im-
portante impresa interregionale del Nord Italia 
che opera nel campo dell’Ecologia, del Facility 
Management e ora anche dell’Energia, ha co-
struito la mission aziendale, come ci spiega il 
presidente Enzo Gasparutti.

Idealservice crede in un mondo pulito, è pro-
prio vero? 
“La nostra filosofia nasce dal rispetto per la 
terra e per tutti coloro che la abitano e il lavo-
ro dei nostri soci è fatto di donne e di uomi-
ni che mettono in pratica ogni giorno questi 
ideali. Sono ideali che rappresentano una parte 
importante dei contenuti della nostra mission, 
che ha molto di etico e di radicamento sui ter-
ritori in cui operiamo e che, ritengo, sia l’ele-
mento distintivo della nostra cooperativa fin 
dalla sua nascita, nel 1953”. 

La cooperativa opera in tre settori specifici, li 
illustri nel dettaglio.
“Il settore Ecologia lavora sul fronte dei rifiu-
ti, Idealservice li preleva grazie a più di 100 
mezzi speciali e li seleziona nei 10 impianti 
aziendali sparsi nel Nord Italia convertendo-
li in materiale atto al riciclaggio. Così, quello 
che era un problema per il cliente e per l’am-

biente, si trasforma in materia prima pronta ad 
essere rilavorata trasformandosi in manufatti 
per l’edilizia e l’abbigliamento, giochi per 
bambini, nuova carta e molto altro ancora. Le 
certificazioni ISO 9001 e 14001, assieme alla 
continua attenzione allo sviluppo, garantisco-
no i nostri standard qualitativi.
Il Facility Management è la nuova frontie-
ra della gestione integrata dei servizi, con 
esso esternalizziamo le attività secondarie del 
cliente garantendogli minori costi di gestione 
e tempi certi nella realizzazione ed evitando-
gli di formare nuovo personale o di affidarsi a 
soluzioni precarie. Il cliente può scegliere una 
sola opzione o avvalersi del Global Service, un 
pacchetto di servizi studiato appositamente per 
permettergli di concentrare tutte le risorse nel 
suo “core business”. 
Nel nuovo settore dell’Energia siamo diventati 
una ESCO (Energy Service Company) accre-
ditata presso l’AEFG, cioè un’azienda in gra-
do di fornire al cliente una riorganizzazione 
del sistema dei consumi energetici. L’entrata 
in vigore del Protocollo di Kyoto ha diffuso 
la consapevolezza che l’energia alternativa, 
rinnovabile e quindi sostenibile, ha ed avrà 
un valore sempre maggiore per la comunità e 
le aziende, facendo diventare l’efficienza e il 
risparmio energetico una scelta strategica per 
ogni realtà sociale”. 



�0

E il settore storico delle pulizie?
“Il settore storico del pulimento è lo zoccolo 
duro della cooperativa ed è parte integrante 
del settore Facility Management perchè rap-
presenta la sua anima più consistente e impor-
tante. Soprattutto negli ultimi anni ha ripreso 
vigore e forza migliorando i risultati di sempre 
e contribuendo a migliorare la redditività com-
plessiva della società. Il know how acquisito 
in tanti anni di esperienza ci ha consentito di 
sviluppare una capacità progettuale e produt-
tiva notevole, tanto da indurci a investire ulte-
riormente in risorse umane ed economiche per 
consolidare la nostra presenza sul mercato”. 

Quali sono le prospettive di sviluppo della 
cooperativa Idealservice?
“Energia e ambiente sono due temi in evolu-
zione rapida soprattutto negli ultimi tempi, da 
quando il rincaro del greggio e l’inquinamento 
sono entrati di prepotenza negli stili di vita e di 
consumo e dal 1997 quando a Kyoto, un’iso-
la del Giappone, si sono riuniti 194 paesi del 
mondo e hanno sottoscritto un protocollo 
fissando degli obiettivi per ridurre gli effetti 
dei gas ad effetto serra. Con la sottoscrizione 
l’Italia si è impegnata a ridurre l’emissione 
del 6,5% entro il 2012 rispetto alle emissioni 
registrate nel 1990, ma dall’entrata in vigore 
nel 2005 il nostro Paese si trova molto distante 

dall’obiettivo da raggiungere. Ecco, le nostre 
prospettive  sono proprio queste, infatti, dopo 
aver diversificato, negli anni novanta, la nostra 
attività principale delle pulizie civili e indu-
striali nel settore dell’ecologia finalizzata al 
recupero della materia prima, ci poniamo ora 
l’obiettivo di diversificare ulteriormente le no-
stre attività nel campo delle energie delle fonti 
rinnovabili attraverso l’attività di ESCO”.

Come opera una ESCO?
“Le ESCO o società di servizi energetici, 
sono soggetti specializzati nell’effettuare in-
terventi nel settore dell’efficienza energetica, 
sollevando in genere il cliente dalla necessità 
di reperire risorse finanziarie per la realizza-
zione dei progetti e dal rischio tecnologico, 
in quanto gestiscono sia la progettazione/co-
struzione, sia la manutenzione per la durata 
del contratto, compresa usualmente fra cin-
que e dieci anni.
In questo contesto il progetto di filiera delle 
biomasse, unito ai progetti del fotovoltaico e 
di impianti di teleriscaldamento, rappresen-
tano tutte attività propedeutiche e sinergiche 
con l’attività di ESCO, tanto da indurci a 
ricercare partner importanti in questi setto-
ri per accelerare l’ingresso e consolidare la 
nostra presenza nell’importante comparto 
dell’energia”.
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Che cosa è una ESCO?

Una E.S.Co. (acronimo di ‘Energy Service Company’) è un’azienda che 
fornisce una serie di servizi energetici integrati finalizzati al risparmio 
energetico attraverso l’incremento dell’efficienza degli usi finali del-
l’energia (ovvero le fasi di trasformazione delle fonti primarie: meta-
no, gasolio da riscaldamento, elettricità, ecc., in energia utile per il 
riscaldamento, il condizionamento e ogni alto funzionamento elettrico 
per usi industriali e per la vita di tutti i giorni) e l’utilizzo delle fonti 
rinnovabili. 
Questi servizi hanno la caratteristica di ripagarsi da soli, in quanto 
i risparmi energetici ottenuti sono tali da coprire in tempi relativa-
mente brevi, generalmente da � a 10 anni, il costo degli investimenti 
sostenuti.
Il risultato è che la E.S.Co. può offrire al cliente finale il miglioramento 
della propria efficienza energetica praticamente a costo zero.

Possiamo affermare che Idealservice rappre-
senta, oggi, nel settore dei servizi ambientali 
l’impresa leader del triveneto? 
“Con i nostri 45 milioni di euro complessivi di 
giro d’affari e gli oltre mille soci siamo una del-
le più importanti cooperative di lavoro del Nord 
Italia presente nei servizi ambientali, nel facility 
management e ora anche nella gestione dei ser-
vizi energetici. Siamo dotati di “Mezzi propri” 

adeguati e consistenti, frutto dello spirito coope-
rativo e mutualistico dei soci passati e presenti. 
Con le nostre moderne strutture amministrative, 
tecniche e operative possiamo vantare un’orga-
nizzazione all’avanguardia nei settori di compe-
tenza e capace di garantire soluzioni per tutte le 
esigenze degli enti pubblici, delle società miste 
e delle imprese private”.
D.A.

Enzo Gasparutti, il presidente
a fianco: gli uffici della cooperativa Idealservice
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Assicoop 
& Unipol

Trend positivo per Assicoop che, 
dal 1��� ad oggi, 
continua a conseguire successi.
 A dare il quadro della situazione 
è il suo presidente, Renzo Marinig, 
che rivela come l’obiettivo fissato 
di raggiungere, a fine 2007, 
�milioni di euro 
di premi assicurativi sia stato 
di gran lunga superato dai quasi 
�milioni di euro incassati.

un binomio 
di successo
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Presidente, prima di scendere nel dettaglio 
e capire la ricetta di questo successo, ci de-
scriva Assicoop: quando nasce e da chi è 
composta?
“La società è stata costituita nel 1999 su 
iniziativa della Legacoop Fvg e di sei coo-
perative associate, vale a dire Aster Coop, 
Ideal Service, Edilcoop Friuli, Camst, Coop 
Consumatori di Pasian di Prato e Agriforest. 
Oggi la composizione societaria è ampliata, 
dal 2005 fanno parte, infatti, di Assicoop altre 
11 cooperative di cui 2 aderenti ad Agci e tutti 
gli agenti del Friuli Venezia Giulia di Unipol 
Assicurazioni”.

Quali sono i compiti della srl?
“Sono fissati nello statuto che, all’articolo 4, 
precisa come la società abbia ad oggetto l’atti-
vità di sviluppo e promozione di affari assicu-
rativi e finanziari, per conto delle compagnie 
Unipol Assicurazioni, Unisalute e Unipol 
Banca, presso le aziende e i soci del movi-
mento cooperativo operanti in regione”.

Dal 1999 ad oggi quali sono le tappe signifi-
cative di Assicoop?

“Direi senza dubbio la costituzione iniziale 
con un capitale sociale di poco oltre 10mila 
euro che, nel 2005, è stato portato a 60mila 
euro oltre all’ampliamento dei soci ma so-
prattutto l’andamento sempre positivo del-
la gestione tanto che abbiamo raggiunto gli 
obiettivi che ci eravamo posti con un anno 
di anticipo”.

Può spiegare meglio quali erano gli obiet-
tivi?
“Va detto in primis che Assicoop gestisce la 
convenzione della durata triennale (2005-
2007) siglata fra Legacoop Fvg e Unipol 
Assicurazioni, volta a garantire alle coop 
associate alla centrale, ai soci, ai dipendenti 
delle imprese cooperative e alle loro fami-
glie agevolazioni sulle assicurazioni auto, 
spese sanitarie, polizze infortuni e assicura-
zioni contro incendi e furti. Da maggio dello 
scorso anno offre, poi, un ulteriore sconto 
del 3% sulle tariffe relative alla polizza Rca. 
L’obiettivo della convenzione era il raggiun-
gimento, a fine triennio, di 3milioni di euro, 
obiettivo che come accennavo abbiamo am-
piamente superato”
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cerimonia di inaugurazione della sede Unipol Assicurazioni di Udine

Renzo Marinig, presidente Assicoop con Domenico Brighi, direttore centrale commerciale Unipol

cerimonia di inaugurazione della sede Unipol Assicurazioni di Codroipo
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Quali sono le cifre?
“A dicembre dell’anno scorso abbiamo toc-
cato poco più di 3milioni e 396 mila euro 
mentre la situazione a marzo di quest’anno 
è già di 1milione e 239 mila euro che, com-
parata allo stesso trimestre del 2006 quando 
abbiamo incassato 872mila euro,  rivela un 
aumento del 42,14%. Questo significa che il 
totale, al 31 dicembre del 2007, sarà di 4mi-
lioni e 828mila euro: abbiamo superato del 
60% l’obiettivo che ci eravamo posti con la 
convenzione”.

E’ soddisfatto?
“Il lavoro svolto ha dato risultati lusinghieri 
e ben oltre ogni più rosea aspettativa. Sono 
molto soddisfatto: Unipol esce rafforzata 
anche grazie ad Assicop e i nostri soci, le 
nostre cooperative hanno beneficiato di van-
taggi di non poco conto. Abbiamo reso un 
servizio prezioso ma solo una piccola parte 
dei soci ne ha usufruito per cui ora vogliamo 
allargare il raggio, per far sì che i benefici 
vengano estesi e consentano anche ad altri 
di poter risparmiare sulle polizze. A questa 
mia soddisfazione si è unito anche il diretto-
re centrale commerciale di Unipol Assicura-
zioni, Domenico Brighi, che ha evidenziato 
come la risposta data dal mercato coopera-
tivo sia straordinaria e come il ruolo svolto 
dal gruppo dirigente della Legacoop Fvg ab-
bia contribuito al successo dell’iniziativa”.

Quali sono stati secondo lei gli altri fattori 
che hanno determinato questo successo?
“Il rapporto stretto che lega i soci alle coo-
perative, le cui politiche risultano essere, 
anche in termini di servizio, molto seguite 
dai soci che le giudicano positive dal punto 
di vista prezzo/qualità, la consapevolezza 
degli agenti Unipol che hanno compreso le 
innovative logiche della convenzione che è 
unico esempio in Italia e la fiducia che ha 
riposto la compagni assicuratrice Unipol 
nell’iniziativa” .

Quali sono i prossimi passi?
“Con i risultati conseguiti, possiamo pre-
vedere la collaborazione di una figura che 
possa dedicarsi a tempo pieno a sviluppare 
l’attività di promozione di Assicoop e, nel 
contempo, operare anche a favore di Unipol 
Banca e Unisalute”.

Lara Pironio
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Tolleranza zero verso il lavoro irregolare. Lo 
ha dichiarato Renzo Marinig, presidente di Le-
gacoop Fvg, nel corso della tavola rotonda or-
ganizzata da Aster Coop e Legacoop Fvg, in 
occasione dell’assemblea generale dei soci di 
Aster Coop. La coop udinese nata nel 1988 dal-
la fusione di due cooperative udinesi che chiude 
infatti il bilancio 2006 con un utile di esercizio 
pari a 75mila euro e un aumento del valore della 
produzione di euro 3.213.406 che segna un in-
cremento del 15,83% rispetto al 2005. Con 480 
soci lavoratori Aster Coop fattura 23.516.000 
euro mentre, come gruppo, raggiunge quota 
27.150.000 e fornisce sul territorio nazionale il 
servizio di gestione dei magazzini ai maggiori 
gruppi industriali del settore elettrodomestico, 
metalmeccanico siderurgico, della chimica, del-
la carta, del legno e dell’alimentare.
Il filo conduttore del dibattito, moderato dal di-
rettore de “Il piccolo”, Sergio Baraldi, che ha 
visto la partecipazione anche di Giuliano Polet-
ti, presidente della Lega nazionale delle Coope-
rative e il saluto del sindaco di Udine, Sergio 
Cecotti, e del presidente del Consiglio del Fvg 
Alessandro Tesini, si è incentrato sugli appalti di 
servizi sia nel pubblico sia nel privato con parti-
colare riferimento al settore della logistica, evi-
denziando come le problematiche trattate pos-
sono essere estese anche ai servizi in generale, 
dalle pulizie all’ecologia alla vigilanza.
Il dibattito ha visto anche la presenza del mini-
stro del Lavoro, Cesare Damiano, che ha indicato 
come il Governo stia affrontando le problemati-
che inerenti al lavoro con gradualità. Il ministro 
ha sottolineato l’attivazione di un percorso con-
certativo che dovrebbe concludersi a giugno, al 
fine di abbattere le distorsioni del mercato e del-
le imprese. Damiano ha ricordato l’aumento di 
mille ispettori per garantire maggiori controlli e 
la sospensione di 1.100 aziende nell’edilizia che 
utilizzavano lavoratori non in regola. Il ministro 
ha inoltre ribadito la sua posizione sull’utilizzo 
di 2,5miliardi di euro, sui 10miliardi dell’extra-
gettito, a vantaggio dello stato sociale, di cui la 
parte più consistente dovrebbe essere indirizza-
ta a favore dell’innalzamento delle pensioni mi-

nime. Il ministro ha infine indicato come:“ In 
tema di mercato del lavoro non servono fiori 
ma opere di bene” e ha annunciato di cambiare 
la legge Biagi e di cancellare le forme di lavoro 
più precarizzanti.
Secondo il presidente di Aster Coop, Livio Nani-
no: “Il vero nemico del mercato non sono le tasse 
ma il non rispetto delle regole. In alcuni settori 
della logistica, ad esempio, dove l’elevato tasso 
di irregolarità non ha portato molti benefici al 
nostro Paese, le imprese stentano ad emergere e 
soccombono nel confronto con le imprese stra-
niere. Qualcuno pensa di riuscire ad affrontare il 
mercato stando nel sommerso, scommettendo sul 
basso costo della manodopera, ma così facendo, 
da un lato impoverisce i lavoratori, dall’altra por-
ta benefici all’azienda committente solo apparen-
temente. Infatti, un appalto fatto senza applicare 
le regole oltre ad essere illegale non porta risultati 
né all’appaltatore, né all’appaltante e non porta 
nessun valore aggiunto”. 
Dal canto suo, il presidente della Legacoop Fvg, 
Renzo Marinig ha ribadito come: “La coope-
razione in questa partita può e deve giocare un 
ruolo importante. Per il contributo innovativo 
che possiamo dare, possiamo essere parte attiva. 
Serve più attenzione al modo di fare impresa e 
più rigore verso chi esce dalle regole, in qual-
siasi territorio accada. Dobbiamo chiedere tolle-
ranza zero verso il lavoro irregolare, ma proprio 
per questo dobbiamo essere ancora più rigorosi 
al nostro interno”. 
Al Governo, in particolare al ministro del La-
voro e alla Regione Fvg attraverso l’assessore 
Cosolini, i rappresentanti della cooperazione 
hanno chiesto maggiori controlli e la costitu-
zione di osservatori regionali e territoriali per 
verificare preventivamente e periodicamente i 
contratti di appalto. Cosolini, dal canto suo, ha 
indicato: “Al di là dell’osservatorio, che c’è e 
funziona bene, si avverte l’esigenza di una mag-
giore osservazione e, all’interno del progetto di 
legge sull’appalto pubblico in fase di elabora-
zione, è contenuta la previsione di un’attività di 
monitoraggio attento dei mercati che potrebbe 
rispondere a questa esigenza”.

La cooperazione chiede maggiori controlli 

Aster Coop: 
fatturato in crescita


