
pagine 
cooperative6 2

0
0

6

Pagine Cooperative: mensile di proprietà della Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia - 33100 Udine Via D. Cernazai, 8 - n. 6 - giugno 2006
Editore: Publicoop srl Udine - Stampa: Grafi che Filacorda Udine  - Poste Italiane s.p.a. Spedizione in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB Udine - € 0,90 

bilancio Legacoop Fvg

abbiamo incontrato
Giorgio Bertinelli

Legacoop Fvg 
a Belgrado

FonCoop per la
formazione 
continua

 



2_

_editoriale

Abbiamo invitato a votare “no” al referendum 
costituzionale e il risultato emerso conferma 
che le persone hanno recepito l’importanza 
dell’appuntamento: è una risposta signifi cati-
va della volontà popolare.
La Costituzione è un valore della democrazia 
importante e, in un momento, tanto delicato 
come quello che sta vivendo l’economia ita-
liana, il Paese, i cittadini, le imprese, hanno bi-
sogno di certezze circa il buon funzionamento 
e la leale collaborazione delle istituzioni, cer-
tezze che la riforma sottoposta a referendum 
sicuramente non era in grado di offrire.
Legacoop è cosciente che modifi che costitu-
zionali sono opportune anche nelle materie 
toccate dalla riforma ma alla luce delle espe-
rienze delle due ultime legislature, ritiene che 
le modifi che di ampio respiro della Costitu-
zione non possono essere approvate solo col 
consenso delle maggioranze pro tempore, ma 
devono scaturire da un sereno e costruttivo 
dialogo tra tutti gli schieramenti politici che 
porti a testi ampiamente condivisi. E ciò per-
ché le norme costituzionali - per la natura di 
legge fondamentale che è loro propria - deb-
bono avere un sicuro carattere di stabilità e 
non possono essere esposte a continui rima-

neggiamenti a seconda dell’alternarsi delle 
maggioranze parlamentari.
Auspichiamo che - ora che il popolo ha espres-
so con decisione la sua contrarietà alla riforma 
costituzionale - il dialogo dei due schieramenti 
parlamentari si riapra per portare quelle corre-
zioni concordate e condivise, volte al miglio-
ramento del funzionamento delle nostre istitu-
zioni, ai compiti e alle sfi de che vengono dallo 
sviluppo dell’Unione Europea e dalla globa-
lizzazione della competizione economica. 

Renzo Marinig
presidente Legacoop Fvg
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L’annuale assemblea, che ha dato conto 
dei risultati di bilancio, ha rappresentato 
un momento signifi cativo di incontro, con 
note senza dubbio positive, evidenziate 
dallo stesso presidente del Friuli Venezia 
Giulia, Riccardo Illy, la cui presenza è stata 
motivo  di orgoglio.
Il presidente ci ha rinnovato la fi ducia, sotto-
lineando la forza del mondo cooperativo, la 
crescita economica delle nostre associate e il 
ruolo sociale e formativo svolto dalla nostra 

Centrale. Questo apprezzamento non può che 
farci piacere. Ha poi auspicato il nostro soste-

gno sul fronte del turismo montano e dell’alber-
go diffuso, per svilupparne la ricettività: un’indica-

zione che spero sarà raccolta per rilanciare un’area 
fondamentale per lo sviluppo dell’intera regione.

L’assemblea ha evidenziato, inoltre, il ruolo della coop 
come scuola per imprenditori segno che le nostre realtà 

si muovono nella direzione corretta. Non possiamo dunque 
che essere soddisfatti viste anche le positive considerazioni, per 

i risultati ottenuti, giunte dal sindaco di Udine, Sergio Cecotti, che 
ha voluto ricordare come la collaborazione fra il Comune e Legacooop Fvg sia 

migliorata negli anni passando da una collaborazione che riguardava la fornitura di beni e ser-
vizi a un rapporto strategico con iniziative di impatto per il territorio. Credo, dunque, che ci 
siano tutte le premesse per affrontare fi duciosi 
il futuro affi nché si possano mettere in atto 
ulteriori progetti di sviluppo. E’ chiaro ormai 
a tutti che la crisi che stiamo attraversando è 
strutturale e che la strada verso la ripresa non 
può che passare attraverso l’innovazione e le 
nuove tecnologie, elementi capaci di crea-
re sviluppo. Le cooperative, in tal senso, si 
distinguono, oltre che per essere radicate sul 
territorio, proprio per l’impegno profuso nel 
ricercare le soluzioni ai problemi investendo 
per crescere e per innovarsi. Nel mondo coo-
perativo esistono molte realtà che, in questi 
anni, hanno saputo anticipare i tempi e inve-
stire, utilizzando gli utili portati a riserva, ot-
tenendo uno sviluppo e una crescita che van-
no in controtendenza rispetto alla situazione 
economica generale. Questo dimostra come 
le cooperative possano contribuire in maniera 
attiva all’economia e, in generale, all’evolu-
zione del sistema nazionale e regionale rap-
presentando un esempio da seguire. 

Legacoop Fvg

assembleadelle Cooperative aderenti alla
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Le 257 cooperative aderenti alla Legacoop Fvg chiudono il 2005 con un valore della produzione di 
792.437.838,00 euro, registrando, così, una crescita, rispetto al 2004, del 5,79%. Crescono anche gli 
addetti (12.266) e i soci (324.552), rispettivamente del 2,10% e del 3,28%. Il risultato d’esercizio che 
nel 2004 toccava 2.127.311,00 euro raggiunge nel 2005 quota 8.586.081,00 euro mentre aumentano 
anche il capitale sociale (+72,15%) e gli immobilizzi (+2,04%) che ammontano rispettivamente a 
38.502.922,00 231.263.134,00) segno che le coop continuano a capitalizzare e ad investire. Sono 
questi alcuni dei dati emersi nel corso dell’assemblea annuale della Lega delle Cooperative del Friu-
li Venezia Giulia che, se ha dato conto dei buoni tassi di crescita di fatturato, occupati e soci  - e, per 
molti altri settori, (distribuzione, ecologia, logistica, ristorazione, energia e settore ittico) anche della 
buona percentuale di sviluppo ed investimenti di questi ultimi - ha, altresì, sottolineato le diffi coltà 
in cui versa il Paese e la necessità di un nuovo patto sociale che coinvolga le istituzioni e i principali 
soggetti della vita economica identifi cando le priorità e rilanciando il metodo della concertazione 
come strumento per la defi nizione e il funzionamento di questo patto. 

Legacoop Fvg: 
valore della produzione in crescita 
ma preoccupazione per il futuro
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_il fatto

“E’ necessario puntare – ha illustrato Renzo Marinig, presidente Legacoop Fvg - su incisive po-
litiche industriali e dei servizi, su una ripresa del risanamento dei conti pubblici, su una più forte 
effi cienza nelle istituzioni, con l’obiettivo di migliorare la capacità competitiva complessiva del-
l’Italia per metterla in condizioni di agganciare i segnali di ripresa in atto in molti Paesi europei”. 
Congratulazioni, per i risultati ottenuti, sono venute anche dal sindaco di Udine, Sergio Cecotti, che 
ha voluto ricordare come la collaborazione fra il Comune e Legacooop Fvg sia migliorata negli anni 
passando da una collaborazione che riguardava la fornitura di beni e servizi a un rapporto strategico 
con iniziative di impatto per il territorio, e dal presidente della Regione Fvg Riccardo Illy. Il gover-
natore ha sottolineato il suo legame con il mondo cooperativo, dato dal fatto di aver iniziato a lavora-
re proprio in una cooperativa, per poi congratularsi per la crescita economica delle coop associate a 
Legacoop Fvg ma, anche, per il ruolo sociale e formativo svolto dalla Centrale cooperativa. Secondo 
Illy le cooperative rappresentano una sintesi degli obiettivi della Regione, vale a dire rafforzare 
l’economia e la coesione sociale, aspetti che nelle coop si fondono. Illy ha evidenziato, inoltre, come 
la cooperazione sia una formidabile scuola per imprenditori e come i soci cooperatori rappresentino 
un modello di cittadinanza. Le cooperative del Friuli Venezia Giulia, ha affermato, crescono in una 
regione nella quale l’economia cresce: un risultato sinergico che deve essere rafforzato. Il presidente 
ha concluso il suo intervento evidenziando come lo scambio di idee con Legacoop Fvg e il reciproco 
sostegno dato all’economia debbano continuare, auspicando anche il sostegno della Centrale coope-
rativa al turismo montano per svilupparne la ricettività.
Renzo Marinig ha ricordato, poi, come sia importante la fi ducia degli imprenditori verso il futuro, 
affi nché si possa mettere in atto un’inversione di tendenza. 
“La crisi che stiamo attraversando è strutturale e la strada verso la ripresa non può che passare 
attraverso l’innovazione e le nuove tecnologie, elementi capaci di creare sviluppo. Le cooperati-
ve, in tal senso, si distinguono, oltre che per essere radicate sul territorio, proprio per l’impegno 
profuso nel ricercare le soluzioni ai problemi investendo per crescere e per innovarsi. Nel mondo 
cooperativo esistono molte realtà che, in questi anni, hanno saputo anticipare i tempi e investire, 
utilizzando gli utili portati a riserva, ottenendo uno sviluppo e una crescita che vanno in controten-
denza rispetto alla situazione economica generale. Questo dimostra come le cooperative possano 
contribuire in maniera attiva all’economia e, in generale, all’evoluzione del sistema nazionale e 
regionale rappresentando un esempio da seguire”. 
Nel corso del suo intervento Marinig ha evidenziato, anche, i diversi progetti della Legacoop Fvg 
fra cui quelli del settore sanitario e delle costruzioni.
“In quest’ultimo comparto – ha indicato – le cooperative associate si stanno attivando, insieme 
ad altre imprese regionali, per partecipare alla realizzazione di opere pubbliche e di viabilità di 
grande rilievo, necessarie per dare impulso, in termini di competitività, alla regione”.
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 Nel settore sanitario, invece, alcune cooperative associate intendono dare un signifi cativo contri-
buto affi nché i lavori di ristrutturazione e di costruzione di nuove strutture ospedaliere vengano 
ultimati nel più breve tempo possibile per evitare disagi ai cittadini e maggiori costi. Un’operazio-
ne di questo tipo potrà coinvolgere anche le cooperative di servizi. Proprio queste ultime, anche 
nel 2005, si sono distinte, nel loro rapporto con le amministrazioni pubbliche e i diversi enti del 
territorio, per l’offerta di servizi di qualità e in grado di contribuire, grazie ai costi contenuti e alla 
razionalizzazione delle spese, al bilancio degli enti stessi. Altri progetti si stanno realizzando per 
quanto concerne la gestione dei rifi uti, per incentivare la raccolta differenziata e per trarre energia 
da essi. Marinig ha altresì ribadito l’importanza della riduzione dell’Irap e auspicato l’impegno, da 

parte della Regione, nel coordinamento 
degli ispettorati del lavoro, affi nché ven-
gano realizzati controlli costanti sulle 
imprese per ridurre progressivamente la 
presenza sul mercato delle coop cosid-
dette “spurie”, che operano in un regime 
di concorrenza sleale, offrendo servizi a 
costi inferiori, derivanti da lavoro nero o 
sottopagato. Giorgio Bertinelli, vice-pre-
sidente di Legacoop nazionale, ha infi ne 
evidenziato come la crescita media delle 
cooperative in Friuli Venezia Giulia se-
gua la stessa linea di tendenza nazionale 
e come questo dimostri l’elevato tasso di 
crescita delle coop associate a Legacoop 
Fvg. I punti di eccellenza delle coopera-
tive in Friuli Venezia Giulia, ha indicato, 
sono dati dall’orientamento alla crescita 
dimensionale, dalla propensione all’in-
ternazionalizzazione e dallo sviluppo 
dell’innovazione.

Nelle pagine seguenti pubblichiamo 
le sintesi degli interventi presentati 
all’assemblea di Legacoop Fvg.
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(…)”Con l’obiettivo di elaborare proposte e iniziative di valore 
strategico Legacoop sta partecipando agli incontri promossi dal-
la Comunità Montana per l’attuazione del Piano di Azione loca-
le. Le risorse sono quelle offerte dall’ambiente, dalle foreste e 
dall’agricoltura che, attraverso le strutture scolastiche orientate 
ad un sistema educativo/formativo e la modernizzazione delle 
imprese in termini di organizzazione e innovazione, possono 
dare vita ad un sistema produttivo sostenibile ed effi ciente capa-
ce di rispondere alle esigenze occupazionali e di mantenimento 
in loco della popolazione. (…) 
La cooperazione potrà avere un ruolo fondamentale per il rilancio 
socio-economico della montagna e saprà trovare il giusto punto 
d’incontro fra domanda ed offerta espresse dal territorio montano. 
Gli ambiti economici di maggior rilievo sono rappresentati dalla 
fi liera legno, che è da ritenersi uno dei più interessanti, sia per 
l’impiego del materiale nelle costruzioni sia per la cogenerazione 
di energia termica e termoelettrica, i servizi socio-assistenziali, 
didattico-educativi e di animazione e il settore turistico per  le 
gestioni alberghiere, i servizi nei Parchi Naturali, la realizzazione 
e la gestione di strutture da destinare ad albergo diffuso. (…)
L’impostazione fornita dal Piano ci trova completamente d’ac-
cordo e nei tavoli di concertazione continueremo ad evidenziare 
la necessità di sostenere, rafforzare e promuovere l’impresa per 

garantire le utilizzazioni forestali e l’approvvigionamento del materiale necessario anche a fi ni energetici, 
nella certezza che l’utilizzo di risorse rinnovabili rappresenti una valida alternativa,  intelligente ed econo-
micamente importante, soprattutto nel settore della produzione con biomasse forestali.(…)
Anche il Piano industriale di Promotur, fi nanziato dalla regione con 10mil di euro all’anno per 20 anni, che 
prevede il rilancio dei poli turistici regionali con nuovi impianti sciistici e la realizzazione di 1600 nuovi 
posti letto alberghieri rappresenta un punto d’interesse, oltre che per la costruzione anche per la gestione 
delle strutture, per una cooperazione partner importante dello sviluppo turistico della montagna e più in 
generale della Regione”.
Sandro Della Mea - Agriforest    

“In Friuli esiste un’eccellenza che si occupa di produzione e programmazione teatrale. Il CSS, Teatro Sta-
bile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia, è una cooperativa, (…) una fabbrica che produce cultura e 
innovazione e trova il suo ’incipit’ nella volontà di contribuire alla crescita del territorio regionale in una 
forte relazione di interscambio con le dinamiche di sviluppo culturale, nazionale ed europeo. (…)
Noi siamo un teatro stabile di innovazione e di questa parola abbiamo fatto la ragione di tutto il nostro 
percorso perché è alla capacità della nostra struttura di produrre innovazione che dobbiamo l’esistenza, la 
crescita e l’attenzione concessa da parte del teatro italiano. (…)
Siamo tutti fi gli della legge regionale 68, una legge a cui il nostro territorio deve moltissimo, direi la ragione 
primaria di una crescita culturale che nel giro di 20 anni ha portato la Regione ad una rigogliosa primavera 
culturale, ora però, dopo 25 anni, si rende necessario prendere coscienza che le modalità d’intervento da 
parte dell’ente pubblico devono modifi care le priorità e gli obiettivi ponendo, innanzitutto, la crescita e la 
valorizzazione dell’ordinamento dell’esistente come base e fondamenta per lo sviluppo (…) perché l’assen-
za di un piano regolatore di sviluppo culturale signifi ca, in realtà, involuzione caotica. (…)

Soprattutto credo sia necessario fare una rifl essione su una pro-
blematica, molto diffusa nel territorio, non solo locale, e che 
riguarda la modalità di interpretare il ruolo e la funzione degli 
assessorati alla cultura per evitare di scambiare il ruolo del poli-
tico in quello del direttore artistico, e la funzione degli assesso-
rati in quello di uffi ci organizzativi, rendendo il settore culturale 
anomalo nel rapporto politica–mondo del lavoro. E’ come se 
l’assessore preposto alle attività produttive si occupasse diret-
tamente della linea produttiva e progettuale di una fabbrica o, 
ancor peggio, ne costruisse una direttamente, ma a me pare che 
questo non accada e sarebbe certamente sano che questo non 
accadesse neanche nell’ambito culturale. (…)
Questo territorio ha delle opportunità importanti, ha le capacità 
e le eccellenze per garantirsi uno sviluppo signifi cativo, ma le 
scelte che possono essere determinate da sé stesso non portano 
alla valorizzazione di ciò che c’è. (…) Noi crediamo, in tutta 
coscienza, di aver interpretato al meglio le opportunità che ci 
sono state concesse, restituendo a chi ci ha dato fi ducia e so-
prattutto a questo territorio: crescita culturale, fatti concreti, 
occupazione, visibilità e riconoscimenti sul piano nazionale e 
internazionale”.
Alberto Bevilacqua - CSS
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(…) “Relativamente a sviluppo, innovazione ed investimenti 
è opportuno evidenziare l’azione importante dedicata al set-
tore della logistica, sulla quale Legacoop sta adoperandosi, 
ricevendo l’attenzione dei diversi soggetti politici ed istitu-
zionali. (…) La logistica, in quanto cerniera di collegamento 
tra il sistema industriale e quello commerciale, assume un 
signifi cato particolarmente importante per la nostra Regione 
che, nella sua posizione strategica verso i mercati dell’est, 
può partecipare con successo alla competizione globale per 
il sistema produttivo. (…)
Per sfruttare questa condizione è prioritario sostenere lo svi-
luppo ed il potenziamento dei porti regionali sia nelle infra-
strutture, cosa sulla quale l’Ente Regionale ha dimostrato e 
continua a dimostrare molta attenzione, sia nella fornitura dei 
servizi stabilendo relazioni strutturate e durevoli fra tutti i nodi 
del trasporto, permettendo di ottenere risultati apprezzabili in 
termini di costi, di tempi e di qualità dei servizi erogati. (…) 
In questi possibili processi di sviluppo è fondamentale anche 
il ruolo delle imprese e tra queste le imprese cooperative. 
Esse hanno una propria visione delle strategie e delle azioni 
da adottare per lo sviluppo del sistema logistico, avanzano 
proposte imprenditoriali al mercato e alle istituzioni portuali 
e avviano un confronto con gli altri soggetti economici inte-
ressati al fi ne di defi nire le possibili convergenze. (…)
Le cooperative possono lavorare per creare e favorire un “sistema di convenienze” e proporsi come partner 
per la qualifi cazione dei servizi a supporto di merci, passeggeri e mezzi nelle attività logistiche retroportuali 
ed in particolare negli scali ferroviari. (…)
L’azione intrapresa dalla Legacoop del Fvg punta a concretizzare gli obiettivi indicati, superando i ritardi accumulati 
fi no ad oggi ed evitando il riprodursi di ulteriori ritardi che metterebbero il nostro territorio fuori dalla competitività 
internazionale del settore logistico e lontano dalle ricadute positive che si rifl etterebbero sull’indotto regionale”. (…)
Fabio Sanzin – Compagnia Portuale Trieste

“Sulle cose evidenziate da Renzo Marinig e dal presidente 
Illy, come fatti positivi e importanti per la nostra Regione, 
noi già ci siamo: l’innovazione, la socialità nell’impresa, il 
rifi uto dell’utilizzo della legge 30 nelle sue manifestazioni 
estreme, il sociale fatto impresa, la ricerca, l’internazionaliz-
zazione. Noi siamo multilocali e anche socialità e impresa, 
perché competiamo con i più grandi del mondo. Siamo un 
modello da studiare e copiare, un modello che si ingrandisce 
e cerca di uscire dai suoi confi ni. (…) 
Relativamente alle unifi cazioni, che portano le cooperative 
spesso fuori dal territorio, mi pare sbagliato far perdere a 
una cooperativa friulana che esce dal territorio la carat-
teristica di regionalità che è basata solo sull’ubicazione 
della sede locale. Deve valere di più una società con sede 
in Friuli e stabilimenti in Romania rispetto ad una coope-
rativa che in regione ha dirigenti, risorse, investimenti e 
160mila soci? (…) 
Coop è scuola di cittadinanza perché il socio è consuma-
tore e allo stesso tempo cittadino ed elettore e visto che 
l’argine cede sempre nel punto più debole noi siamo per 
rinforzarlo, anche attraverso l’innovazione e la ricerca e 
lavorando sempre per il territorio. Sono di esempio gli 
investimenti infrastrutturali in logistica che facciamo e 
quanto abbiamo fatto per i prodotti locali. Abbiamo pro-

getti importanti di sviluppo. Lo sviluppo non è solo grande dimensione, per i piccoli comuni siamo pronti ad 
elaborare progetti e impresa assieme a chi ci sta, soprattutto assieme alle altre cooperative perché abbiamo 
tutta una serie di strumenti già compatibili e di progetti che vanno utilizzati. (…)
Infi ne, un problema è l’invecchiamento delle classi dirigenti, che pone come drammatica la necessità di tro-
vare luoghi di formazione per le nuove classi dirigenziali e Coop, che in questi anni, ha sempre funzionato 
e continua a funzionare come ascensore sociale promuovendo gruppi dirigenti ed esperienze, è un luogo di 
progettazione e di formazione di persone. 
A questo punto vogliamo, per lo sviluppo della socialità e dell’economia regionale, essere  ‘copiati’.  Noi vogliamo es-
sere messi alla prova, vogliamo dire la nostra, vogliamo realizzare i nostri progetti, usiamoci fra di noi e usateci perché 
una realtà che produce ricchezza e fa innovazione e cresce in dimensione deve avere anche questa funzione”.
Roberto Sgavetta – Coop Consumatori Nordest
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(…) “Parlando di dimensione cooperativa, un vecchio coo-
peratore emiliano di cui non ricordo il nome, attorno agli 
anni ‘80 affermò che una - grande cooperativa - non per 
forza di cose deve avere grandi dimensioni e non sempre 
una cooperativa di - grandi dimensioni - può essere consi-
derata una grande cooperativa. Tra i tanti signifi cati che si 
possono attribuire a questa affermazione, oltre a quelli so-
ciali, vi sono anche quelli legati alla capacità di essere inno-
vativi, di saper stare sul mercato e di saper cogliere i nuovi 
bisogni della collettività e del territorio. Su questo terreno 
e con questo spirito, negli anni ’90 Idealservice decise di 
diversifi care le proprie attività tradizionali delle pulizie nel 
settore delle raccolte differenziate degli RSU e RSA, ed 
ora, con lo stesso spirito stiamo decidendo di diversifi care 
ulteriormente le nostre attività nel settore delle energie pu-
lite, sole, acqua, aria e biomasse, che rappresenteranno le 
nuove forme di approvvigionamento energetico,   questione 
imprescindibile del prossimo futuro. (…)
Allo stato attuale, la popolazione mondiale ottiene il 90% 
circa dell’energia di cui necessita quasi esclusivamente dai 
combustibili fossili, che la forniscono attraverso il processo 
di combustione, con formazione di anidride carbonica e al-
tri gas serra dannosi per l’equilibrio ambientale del pianeta. (…) Per la promozione di un sistema energetico 
accettabile, sia sotto il profi lo ambientale che sotto quello economico, Idealservice ha individuato due fi loni 
principali di attività: la produzione di energia dal sole e la produzione di energia da biomasse. (…)
Per quanto riguarda il primo punto, registrato che il sole è la fonte energetica gratuita e più diffusa sul nostro 
pianeta e che la tecnologia fotovoltaica consente di trasformare direttamente  la luce in energia elettrica, ab-
biamo provveduto a presentare 18 domande di contributo per la realizzazione di 500 Kwat che produrranno 
a regime 750 megawat all’anno. L’investimento previsto è di circa 3milioni di euro. (…)
Per la produzione di energia da biomasse, prendendo spunto dalla nostra esperienza acquisita nel cam-
po delle raccolte differenziate della frazione secca del rifi uto, stiamo provvedendo a concentrare i nostri 
sforzi nella produzione di biomasse provenienti prevalentemente da produzione agricola. (…) La fi liera 
che dobbiamo seguire è quella di mettere a punto processi innovativi di trasformazione, che determinino 
costi più bassi, miscelando produzioni agricole di diversa provenienza, legnose ed erbacee, e collaborando 
strettamente con l’industria di costruzione dei sistemi termici al fi ne di mettere a punto macchine in grado 
di utilizzare il biocombustibile che ciascun territorio è in grado di produrre. La fi liera di questa produzione 
energetica sfocerà nelle attività delle ESCO e noi, con la modifi ca statutaria approvata dall’ultima assem-
blea, puntiamo a diventarlo. (…)
Sul fronte della ricerca e dello sviluppo Idealservice ha deciso dunque di concentrare i propri sforzi eco-
nomici e umani seguendo gli orientamenti normativi in campo internazionale che stimolano fortemente lo 
sfruttamento sostenibile delle fonti rinnovabili sul pianeta. A questo proposito, il consiglio d’amministra-
zione della cooperativa ha provveduto a deliberare ed ha costituito Idealservice Energia, una società che 
dovrà sviluppare tutti i progetti in campo energetico”. (...)
Enzo Gasparutti - Idealservice 

Agevolazione degli investimenti 
in aree depresse 
Pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale il nuovo bando emanato dal 
Ministero delle attività produttive sulla legge 488/92 destinato 
alle imprese artigianali, industriali, del commercio, dei servizi e 
del turismo che intendono effettuare investimenti produttivi nei 
comuni Obiettivo 2 e a Sostegno Transitorio.
Nel caso del Friuli Venezia Giulia i contributi sono stati fi ssati in 
400mila euro per l’industria e il turismo, e in 150mila euro per 
il commercio. Le agevolazioni saranno concesse entro i limiti 
delle intensità di aiuto previste dalla disciplina comunitaria e 
saranno articolate nella forma di contributo in conto capitale e di 
fi nanziamento agevolato con un tasso dello 0,50% annuo. 
Per informazioni: www.attivitaproduttive.gov.it 
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Coesione interna e forte radicamento sul territorio. Sono questi gli elementi distintivi della coo-
perativa Robur, nata a Torviscosa nel 1989 e che, da allora, di strada ne ha fatta, considerando 
che oggi conta 86 soci. Attiva nel settore del facchinaggio e della logistica, di fronte ai momenti 
di crisi del settore, l’azienda ha saputo innovarsi per rispondere alle esigenze del sistema, fi no 
alla recente alleanza strategica con Astercoop. Abbiamo chiesto al presidente della Robur, Ilario 
Tomba, com’è cambiata l’azienda in questi anni e con quali prospettive affronta il futuro.

_10
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La coop Robur, inizialmente attiva nel setto-
re del facchinaggio, ha, negli anni,  ampliato 
l’offerta dei propri servizi. In che modo?
“Si è trattato quasi di una scelta obbligata in re-
lazione all’evoluzione avvenuta nel mercato in 
questi anni. Il sistema globale, nel quale stiamo 
operando, impone alle imprese come la nostra, 
che vogliono restare sul mercato, di offrire un 
servizio di logistica capace di rispondere a tutte 
le necessità del cliente. Le nostre competenze, 
dunque, si sono estese dal settore del facchinag-
gio a quello della logistica integrata, cui siamo 
approdati attraverso una vera e propria rein-
terpretazione della nostra offerta, acquistando 
nuovi mezzi ed evolvendoci nei servizi”.

Quali sono i principali committenti?
“Trattandosi di una cooperativa nata a Tor-
viscosa, i nostri clienti storici sono stati la 
“Caffaro” e la ex “Torvis”, ora “Parmalat”. 
Tuttavia, negli anni, abbiamo avuto altri 
clienti importanti che attualmente rivestono 
un ruolo di minore entità per il nostro lavoro. 
Attualmente abbiamo consolidato un rappor-
to, già stabilito da tempo, con Radici Film. 
L’appalto, sottoscritto assieme ad Astercoop, 
è molto consistente ed è stato possibile con la 
fattiva collaborazione operativa ed organiz-
zativa di Astercoop. Questo fatto ci ha per-
messo di aumentare soci e fatturato in misura 
considerevole”.

Il legame con il territorio della Bassa friulana è 
molto forte. Perchè investire in quest’area?
“Il legame con la Bassa friulana fa parte del-
l’identità della nostra cooperativa che ha avuto 
origine in questo territorio. La vocazione all’in-
dustria manifatturiera che esiste nella zona, inol-
tre, offre ed offrirà nuove opportunità non solo in 
ambito occupazionale all’interno dell’industria 
stessa ma anche in tutti i sistemi che ruotano 
attorno a questa come, ad esempio, quello della 
logistica. Ulteriori possibilità per lo sviluppo di 
questo tipo di servizi potranno giungere, infi ne, 
anche dai settori agroalimentare e del turismo, 
oltre che da quello delle infrastrutture che fanno 
di questo territorio una zona strategica”.

Recente è la vostra partnership con Astercoop. 
Di che cosa si tratta?
“La sinergia con Astercoop è nata uffi cialmente 
il 1° gennaio 2006, anche se i primi contatti sono 
stati avviati già nel 2005. La collaborazione con 
questa realtà ci ha consentito sia di fare un consi-
derevole salto nell’utilizzo di sistemi informatici 
di gestione, sia di affrontate in modo più effi cace 
i sistemi di controllo e di magazzino. L’alleanza 
strategica con Astercoop ci permette di raziona-
lizzare i nostri sistemi di gestione, miglioran-
do l’offerta di servizi che presentiamo ai nostri 
clienti, pur continuando a salvaguardare l’identi-
tà della cooperativa che è fortemente radicata sul 
territorio in cui opera”.

Ilario Tomba, 
presidente ROBUR 11_
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_cooperazione in regione

La cooperativa è riuscita a superare diversi momenti di crisi. Quali le strategie utilizzate?
“La coesione interna e il desiderio di mantenere in vita la cooperativa sono stati i nostri punti di 
forza. Ricordo un momento molto drammatico, nel 1991, quando è stato chiuso improvvisamente 
lo stabilimento “Chimica del Friuli” e gli incarichi per la cooperativa sono diminuiti notevolmen-
te. Rimanendo uniti, ci siamo rivolti a diverse realtà presenti sul territorio regionale alla ricerca di 
commissioni che dessero la possibilità alla cooperativa di continuare ad operare e, a poco a poco, 
siamo riusciti a trovare nuovi clienti e ulteriori risorse per l’azienda”. 

Qual è l’elemento distintivo dell’azienda?
“La serietà è uno degli elementi che ci ha sempre contraddistinto. Robur, infatti, è sempre sta-

ta una cooperativa che ha operato a 
favore dei soci, impegnandosi per 
creare i presupposti necessari per 
fornire ai propri soci, tutti i diritti 
possibili, non trascurando la com-
ponente economica che permette 
alla coop di restare sul mercato”.

Quali sono gli obiettivi per il futuro?
“Prima di tutto vogliamo attuare una 
vera e propria ristrutturazione azien-
dale, andando a creare nuove fi gure 
professionali e responsabilizzando-
le nella gestione. In secondo luogo 
puntiamo a raggiungere un fatturato 
di cinque milioni di euro: si tratta, 
infatti, di un traguardo che potrebbe 
dare alla cooperativa una garanzia di 
sopravvivenza e di autonomia”.

Lucia Mosanghini
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in evidenza_

Si intensifi ca la collaborazione fra Friuli Innovazione e la Federazione delle Banche di Credito 
Cooperativo del Fvg. Al Parco scientifi co e tecnologico il presidente di Friuli Innovazione Furio 
Honsell, e quello della Federazione regionale delle Bcc, Italo Del Negro, hanno fi rmato una nuova 
importante convenzione, alla presenza, fra gli altri, di Cristiana Compagno, direttore scientifi co di 
Technoseed, e Raffaele Testolin dell’Istituto di genomica applicata.
Una collaborazione che trova conforto anche sulle “più recenti politiche europee a favore della 
ricerca (Strategia di Lisbona – 2000, Summit di Barcellona – 2002) che puntano ad aumentare la 
percentuale di Pil destinata alla ricerca e sviluppo al 3% entro il 2010, a far diventare l’Europa 
l’economia più dinamica basata sulla conoscenza”, una politica condivisa anche da questa Regio-
ne. “La ricerca – ha detto Del Negro – non può però essere solo un fatto di carattere pubblicistico, 
ma deve avere anche una radice privata, ed ecco il motivo che ci spinge ad esserci in un settore 
sul quale si gioca il futuro della nostra economia”.
Sono molti i fronti che impegneranno le due parti per i prossimi 3 anni: dalla collaborazione sul 
piano informativo e consulenziale, alla diffusione della cultura dell’innovazione e della ricer-
ca fra gli imprenditori locali, attraverso seminari, workshop, giornate formative; dall’assistenza 
alle imprese del territorio sulle opportunità di fi nanziamento più appropriate, all’assistenza nello 
sviluppo di processi di trasferimento tecnologico; dall’assistenza alle imprese in fase di start up, 
all’assistenza nella realizzazione del Business Plan e nella formazione.
L’accordo prevede anche di creare intorno al progetto un sistema di sostegno di ordine fi nanziario 
che permetta alle imprese di investire in ricerca e innovazione, di sensibilizzare l’opinione pub-
blica sul tema dell’innovazione tecnologica e dei suoi effetti sul benessere della collettività, di 
sostenere l’imprenditore nella sua volontà di migliorare la propria struttura produttiva attraverso 
un miglioramento del prodotto e del processo produttivo realizzato attraverso la ricerca e l’in-
novazione, di innescare processi di collaborazione su conoscenze e competenze per mantenere 
elevato il grado di innovazione nel sistema, renderlo diffuso e accessibile.
Raffaella Mestroni 

convenzione BCC 
e Friuli Innovazione

il presidente di Friuli Innovazione Furio Honsell, e quello della Federazione regionale delle Bcc, Italo Del Negro
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“Siamo pronti a confrontarci con una proposta innovativa per il superamento dello status quo, ma 
l’ipotesi di riforma dell’Organizzazione Comune di Mercato nel settore vitivinicolo, presentata 
ieri dalla Commissione europea, non solo porterebbe a stravolgere l’organizzazione del settore, 
ma, soprattutto, è inadeguata a perseguire gli stessi obiettivi che in essa vengono enunciati”.  E’ 
quanto ha dichiarato, il 23 giugno, il Presidente di Legacoop Agroalimentare, Sergio Nasi, che 
ha precisato che “sono condivisibili gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione 
europea sull’OCM vino, ovvero: la crescita della competitività, il rafforzamento dell’immagine di 
qualità dei vini europei e la riconquista degli spazi commerciali”, “ma, a fronte di ciò,  nel docu-
mento si parla poco o niente di promozione, di razionalizzazione ed ammodernamento del settore 
e di sostegni alla commercializzazione, mentre le azioni che si dichiara di volere sostenere sono: 
la soppressione immediata e totale degli aiuti di mercato (si può capire con quali conseguenze 
economiche e sociali sul settore e sul suo indotto) nonché l’estirpazione di 400.000 ettari nella 
UE, con  devastanti effetti “a domino” su tutto l’assetto produttivo del settore”. “La misura della 

estirpazione – sottolinea il presidente di Legacoop Agroali-
mentare- produrrà non l’auspicata riduzione del poten-

ziale produttivo, ma piuttosto una delocalizzazione 
del vigneto con conseguenti gravi danni sociali 

economici ed ambientali, proprio nelle aree più 
vocate, e, inoltre, aprirà nuovo spazi di mer-

cato ai prodotti dei Paesi Terzi” .“Per tutto 
quanto concerne le misure regolamentari 
– prosegue Nasi- la maggiore preoccupa-

zione della Commissione sembra essere 
quella di evitare la presentazione di “panel” 
in ambito WTO, senza nessuna volontà di 
difendere le tradizioni produttive europee.”
“Una riforma veramente effi cace ed innova-

tiva” ha concluso Nasi, “dovrebbe puntare ad 
una corresponsabilità dei produttori nella ge-

stione della produzione ed orientare le risorse 
oggi destinate alle distillazioni a programmi 

di fi liera che partano dal vigneto ed ac-
compagnino le produzioni fi n sul 
mercato con azioni coerenti: dalla 
ristrutturazione ed accorpamento 
dei vigneti e degli impianti di tra-

sformazione fi no ai necessari supporti 
all’innovazione, alla ricerca, alla 

logistica ed alla commercializ-
zazione dei prodotti.”

LegacoopInforma,  Roma

OCM, Organizzazione Comune di Mercato del vino

Sergio Nasi, Legacoop Agroalimentare: 
“siamo pronti al confronto, ma la proposta presentata dalla 
Commissione è incoerente con gli obiettivi enunciati” 
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MAIS
opportunità 
per le fi liere 
alimentari 
e la produzione energetica 

Il 23 maggio si è svolto nella sala del Consorzio Agrario, a Ba-
siliano, un importante convegno sul tema “Il mais, opportunità 
per le fi liere alimentari e la produzione energetica”.
Alla presenza di Manuela Botteghi, presidente regionale C.I.A., di 
Rosanna Clocchiatti, presidente provinciale Coldiretti, Eugenio Cro-
maz, consigliere regionale Confagricoltura, Carlo Colussi, presidente del 
Consorzio Agrario, Noè Bertolin, presidente regionale Fedagri, Roberto Sga-
vetta, vice presidente di Coop Consumatori Nordest e dell’assessore regionale 
Enzo Marsilio, ha svolto la relazione introduttiva Antonio Pagura, responsabile del 
settore agricoltura di Legacoop Fvg. Le conclusioni sono state tratte da Sergio Nasi, 
presidente ANCA/ Legacoop nazionale.
Nella sua introduzione Pagura ha rilevato che il 40% della superfi cie agricola regionale è 
coltivata a mais da sempre. I censimenti sull’agricoltura dal 1980 al 2000 evidenziano che 100.000 
ettari risultano coltivati a mais, con una produzione di granella essiccata pari ad un milione di tonnel-
late, 30 essicatoi con una capacità di stoccaggio dalle 4.000 alle 6.000 tonnellate, più diverse decine 
di raccoglitori sparsi per tutta la regione. Il mais qui prodotto e lavorato prende di norma la via dei 
mangimifi ci veneti, emiliani e lombardi. Intanto la nostra regione ha di fatto dimesso gli allevamenti di 
bovini da carne (la famosa pezzata rossa friulana è ora diventata nazionale) ed il formaggio Montasio, 
che assieme al vino ed al prosciutto di S. Daniele è una delle tre DOC regionali, è in grave crisi di 
mercato.
Comunque il mais continuerà ad essere prodotto e, con un po’ d’impegno, potrà esserne certifi cata la 
qualità. A tal proposito signifi cativa è l’esperienza della cooperativa Il Gelso di S. Vito al Tagliamento, 
che da tre anni porta avanti la politica dei contratti di produzione per il mais di qualità certifi cata per 
i propri soci, passando, in tre anni, dagli iniziali 100 ettari e trenta soci coinvolti agli attuali 420ettari 
con un coinvolgimento di 80 soci. Si tratta, probabilmente, dell’unica cooperativa regionale che si è 
affrancata dall’egemonia delle multinazionali sementiere, fedele al principio che gli interessi dei soci 
li deve curare la cooperativa.
Stiamo arrivando all’approvazione di un piano di sviluppo rurale che, giustamente, promette di fi nan-
ziare solo progetti di fi liera pensando che la dimensione d’impresa è fondamentale per competere e, 
tuttavia, verifi chiamo la crisi generalizzata dei consorzi.
D’altro canto le cooperative, sia di primo che di secondo grado, sono governate non dai soci ma da 
consigli d’amministrazione indicati dalle organizzazioni sindacali di rappresentanza, con un evidente 
confl itto d’interessi. In questo settore lo scambio tra imprenditoria e politica ha funzionato fi nché 
c’erano soldi. Ora i soldi sono fi niti e bisogna ricostruire gli imprenditori.
La politica quindi deve far riemergere il buon senso. Non è facile ma è possibile, lavorando con co-
stanza e tenacia anche considerando che la cultura della civiltà contadina è sempre stata alimentata 
dal buon senso. Questa, alla fi ne, risulterebbe l’innovazione più effi cace purché venga compreso il 
valore dell’aggregazione che, ad esempio, nei rapporti con la grande distribuzione, anello fi nale della 
fi liera, tende a frantumarsi in una miriade di contatti personali compromettendo l’esistenza delle fi liera 
medesima.  

Nello Visentin   
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Sostiene l’internazionalizzazione 
della cooperazione, progetta 
il comitato dei movimenti 
cooperativi mediterranei, è 
legato alle sue radici toscane, ma 
soddisfatto e grato di un ruolo che 
lo fa sentire “apolide”. E’ il vice 
presidente nazionale di Legacoop, 
Giorgio Bertinelli. L’abbiamo 
incontrato al convegno di 
Belgrado e, qualche giorno dopo, 
all’assemblea delle cooperative 
della Legacoop Fvg. 

giorgio 
bertinelli



_17

Nei giorni scorsi Legacoop Fvg e Legacoop na-
zionale hanno presentato, a Belgrado, il modello 
cooperativo italiano attraverso un convegno che 
ha visto la partecipazione attiva anche dell’Am-
basciata d’Italia. Come giudica questa esperien-
za balcanica in relazione alle opportunità per le 
imprese di Legacoop?
“Considero indispensabile per le cooperative ita-
liane verifi care le possibilità concrete che esisto-
no per internazionalizzare la propria attività ed i 
Balcani rappresentano un’area interessante. Sono 
paesi che stanno sviluppando buoni tassi di cre-
scita in un’area di grande interesse geopolitico 
per il nostro Paese, come del resto testimoniato 
dall’attenta partecipazione ai nostri lavori da parte 
dell’Ambasciatore italiano”.

Oltre ai Balcani la cooperazione italiana a quali 
aree mediterranee potrebbe o dovrebbe rivolgere 
i suoi interessi nel futuro prossimo?
“Da alcuni anni abbiamo sviluppato relazioni con 
i movimenti cooperativi dei paesi che si affac-
ciano sul mediterraneo. Pensiamo di costituire, a 
Roma, la sede permanente del comitato dei movi-
menti cooperativi del mediterraneo ed è mia con-
vinzione che questi paesi siano i possibili mercati 
di interesse delle cooperative italiane”.

Lei è approdato in Legacoop dopo anni di lavoro 
nella CNA e quindi conosce bene il mondo del-
l’artigianato italiano, un settore produttivo che 
risente della globalizzazione e del confronto con 
le produzioni orientali. Il modello cooperativo ap-
plicato all’artigianato può risolvere il problema?
“La modesta dimensione non consente alle pic-
cole imprese italiane di cimentarsi ‘da sole’ con 
innovazione e ricerca, che sono invece le condi-
zioni per sostenere con effi cacia  una competizio-
ne sempre  più esasperata. Penso che una risposta 
cooperativa, di tipo consortile o di rete,  possa es-
sere di grande utilità per la piccola impresa italia-
na, l’esempio delle cooperative tra dettaglianti è di 
eloquente modernità”.

Il modello cooperativo Lega ha 120 anni e rap-
presenta una moltitudine variegata di cooperati-
ve che vanno da 3 a 10.000 soci, dal sociale alla 
grande distribuzione, dal radicamento territoriale 
agli interventi a livello internazionale. A suo av-
viso Legacoop può reggere con questa struttura 
oppure nei decenni a venire dovrà suddividere le 
diverse entità?

“Penso che l’organizzazione di Legacoop fondata 
sulle tre  tradizionali  ‘gambe’  rappresentate da 
Lega nazionale, Leghe territoriali/regionali e As-
sociazioni di settore possa continuare ad essere 
un modello effi cace. Penso sia necessario favorire 
le specializzazioni settoriali e al contempo orga-
nizzare strumenti di servizio per lo sviluppo delle 
cooperative e fra questi mi sembrano essenziali 
quelli fi nanziari e quelli a supporto dell’interna-
zionalizzazione”.

Esiste una generale disinformazione riguardo al 
mondo cooperativo e la recente vicenda Unipol 
ha palesato in maniera evidente la scarsissima 
conoscenza del pubblico e di molti media per 
questa forma di aggregazione lavorativa, le colpe 
sono da ricercare all’interno del mondo coopera-
tivo che tende a “comunicare” solo a sé stesso e 
non affronta una vera campagna di comunicazio-
ne nazionale. E’ d’accordo?
“Indubbiamente la vicenda Unipol ha portato il 
mondo Legacoop alla ribalta dei media e, pur-
troppo, è stata presentata esclusivamente come 
un’operazione fi nanziaria, con tutte le implicazio-
ni sul versante della missione, della mutualità e  
dell’utilizzazione dei benefi ci fi scali. Non siamo 
stati in grado di spiegare all’opinione pubblica 
che l’acquisizione della B.N.L. aveva come scopo 
quello di fornire al movimento cooperativo uno 
strumento per sostenerne lo  sviluppo. L’idea che

Giorgio Bertinelli all’assemblea di Legacoop Fvg 
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invece fosse solo un modo per acquisire potere 
nel mondo della fi nanza, ed i comportamenti dei 
vertici lontani dal comune sentire cooperativo, 
hanno trasformato questa legittima operazione in 
un boomerang. E’ evidente che Legacoop deve af-
frontare con più determinazione il problema della 
comunicazione”.

La presenza numerica delle donne in qualità di 
socie è molto alta, ma è bassissima, e in quanto 
donna direi preoccupante, la presenza femminile 
nel management. Quali secondo lei le cause? E 
dovendo arrivare ad una distribuzione forzata di 
“quote rosa” la scelta la vedrebbe favorevole o 
contrario? 
“Le cooperative aderenti a Legacoop  impiegano 
una percentuale di occupati  donne superiore alla 
media degli altri settori dell’economia e questo è 
un dato molto positivo, invece, una presenza ec-
cessivamente bassa di donne nella composizione 
dei gruppi dirigenti alla fi ne peserà negativamente 
sulla capacità del mondo della cooperazione di 
saper valorizzare in modo equilibrato le poten-
zialità dei propri soci. Penso quindi sia necessario 
defi nire criteri adeguati per la selezione dei gruppi 
dirigenti in modo da favorire l’accesso delle don-
ne nel management delle cooperative e delle strut-
ture di rappresentanza, non sono però certo che il 
modo migliore sia quello delle quote” .

Alla fi ne del suo mandato quale cosa, progetto o 
realizzazione vorrebbe venisse ricordata a con-
trassegno della sua vice presidenza nazionale?
“Ho cercato di contribuire ad affermare un effetti-
vo pluralismo del gruppo dirigente nazionale e mi 
farebbe piacere che le cooperative aderenti aves-
sero apprezzato lo sforzo di dare voce al variegato 
mondo cooperativo e non solo ad alcuni settori o 
territori”.

Come responsabile delle relazioni internazionali 
e dei progetti di sviluppo intersettoriali è costretto 
a viaggiare moltissimo, ma non ha mai abbando-
nato la sua Toscana. Quali affetti o luoghi le sono 
maggiormente mancati in questa professione che 
la vede “cittadino del mondo”?

“Questa attività mi ha consentito di conoscere 
molta parte dell’Italia ed una parte signifi cativa di 
altri paesi e sono grato all’organizzazione di aver-
mi dato questa opportunità. Sono affettivamente 
molto legato alla Toscana e questo lavoro purtrop-
po limita la possibilità di mantenere solide radici 
con il territorio d’origine, mi sento un po’ apolide, 
ma ho incontrato ed incontro nella mia attività 
moltissime persone di grande qualità che spesso 
riescono a farti sentire  ‘a casa’“.

Lei ha conosciuto molti personaggi e personalità, 
chi l’ha maggiormente colpita e chi l’ha partico-
larmente delusa?
“Mi hanno favorevolmente impressionato, fra i 
leader politici, Simon Perez e, fra le personalità 
del mondo della cultura, Rita Levi Montalcini. 
Mi hanno colpito negativamente alcuni personag-
gi del mondo politico italiano che concepiscono 
l’attività politica come mero esercizio del potere, 
questi personaggi contribuiscono a far sì che ‘ tutti 
i gatti diventino bigi’ con buona pace dei valori 
che dovrebbero supportare le diverse appartenen-
ze politiche”.

Donatella Arnaldi
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Legacoop a Belgrado 

Il modello cooperativo italiano approda in Serbia. A gettare le basi di un rapporto di collaborazione 
che interesserà le realtà economiche ed istituzionali serbe e il mondo della cooperazione made in 
Italy è stata la due giorni che ha visto i vertici di Legacoop nazionale e di Legacoop Fvg, con l’or-
ganizzazione di Publicoop, incontrare, a Belgrado, i rappresentanti economici ed istituzionali dello 
Stato serbo. “Considerando il grande interesse che il mondo politico ed economico serbo ha dimo-
strato nei confronti del modello cooperativo italiano e delle sue imprese – afferma Loris Asquini, 
vice-presidente di Legacoop Fvg – contiamo di attivare presto una serie di iniziative per rafforzare il 
rapporto fra Italia e Serbia promuovendo lo sviluppo sociale ed economico fra i due Paesi”. 
La delegazione italiana, della quale facevano parte, oltre a Loris Asquini, anche il neo sottosegre-
tario al commercio estero On. Milos Budin, l’assessore della Regione Fvg alle relazioni interna-
zionali e comunitarie Franco Iacop e Giorgio Bertinelli, vice-presidente nazionale di Legacoop, 
con oltre 30 imprese e consorzi al seguito, è stata invitata, con un cenno di particolare attenzione 
alla missione, ad un incontro presso l’uffi cio di presidenza della Repubblica serba con il consi-
gliere economico e quello degli affari internazionali del presidente Boris Tadic. 

Il modello cooperativo italiano illustrato alle 
realtà istituzionali ed economiche della Serbia
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La delegazione ha incontrato anche i rappresentanti del consiglio per lo sviluppo delle relazioni 
economiche tra Italia e Serbia, che riunisce i maggiori imprenditori locali, e la stampa locale ed eco-
nomica presso la sede dell’ambasciata italiana a Belgrado che, grazie al vivo interesse dell’amba-
sciatore Alessandro Merola, ha messo a disposizione dei partecipanti italiani una rilevante raccolta 
di informazioni tecnico/economiche locali. 
Grande rilevanza, nella due giorni serba, ha avuto il convegno intitolato “Il modello cooperativo 
italiano: persone, idee imprese” che si è tenuto presso la Camera di Commercio di Belgrado. “E’ la 
prima volta – prosegue Asquini – che Legacoop realizza una missione economica di questa portata 
all’estero, sostenuta anche dalle istituzioni e dal mondo economico dei due Paesi. Oltre ad illustrare 
ai rappresentanti istituzionali ed economici serbi i punti di forza del sistema cooperativo italiano, 
ci siamo resi disponibili per aiutare le istituzioni nella promulgazione di normative a sostegno delle 
imprese cooperative. Non solo, ma intendiamo aiutare le nostre realtà cooperative nella ricerca di fi -
nanziamenti per l’internazionalizzazione e l’attuazione di investimenti che possano portare ricadute 
economiche positive sia per il sistema economico serbo sia per quello italiano con il sostegno degli 
strumenti di sistema, fra cui l’ambasciata, che ci ha fortemente supportato in questa nostra missione 
in Serbia, ICE, SIMEST, FINEST che hanno fornito un fattivo contribuito”.
Al convegno hanno preso parte, fra le autorità serbe, anche il ministro dell’Economia Predag Bu-
balo, Dragoljub Govedarovic, presidente dell’Unione Cooperative, l’onorevole Vatko Sekulovic, 
segretario di Stato e mi-
nistro alle relazioni eco-
nomiche internazionali e 
Slobodan Milosavljevic, 
presidente della Camera 
di commercio. “Il prossi-
mo obiettivo – specifi ca 
Asquini – sarà quello di 
analizzare, attraverso una 
serie di incontri da realiz-
zare sul territorio serbo, 
tutte le opportunità da 
sviluppare e le migliori 
strategie di intervento de-
fi nite per ciascun settore”.

L’intervento dell’On. Milos Budin, 
sottosegretario italiano al 

commercio estero 
e di Loris Asquini,

vice presidente Legacoop Fvg
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Il 20 giugno, presso gli uffi ci delle Torri del Lloyd a Trieste, si sono incontrati il vice presidente 
della Legacoop Fvg, Loris Asquini, il direttore dell’Autorità Portuale di Trieste, Aldo Cuomo e il 
comandante del porto e neo presidente dell’Autorità Portuale triestina il Contrammiraglio Paolo 
Castellani. Il colloquio, oltre al benvenuto al nuovo esponente dell’Autorità Portuale, è stato l’oc-
casione per fare una disamina delle questioni relative all’attività portuale.
Legacoop ha sollecitato il nuovo Commissario agli interventi fi nalizzati al totale e incondizionato 
rispetto delle regole per le imprese operanti in porto, per una giusta e corretta concorrenza e per il 
miglioramento della qualità e dei servizi,  tutte condizioni fondamentali per aumentare la produt-
tività e di conseguenza incrementare il lavoro.
Nel valorizzare l’importanza del porto di Trieste, la naturale piattaforma logistica al servizio del 
nord-est Europa posta al centro del mercato dei traffi ci tra il Corridoio V ed il Corridoio Adriatico, 
per lo sviluppo economico della Regione, Legacoop si è messa a disposizione del Contrammira-
glio per la partecipazione ad ogni iniziativa posta in essere per migliorare servizi e lavoro, invi-
tando le diverse categorie interessate all’attività portuale ad agire e operare secondo le specifi che 
professionalità e le aree di appartenenza.
Il neo presidente Castellani, dal canto suo, ha espresso vivo interesse per ogni intervento e sol-
lecitazione perché interessato, soprattutto in questa fase iniziale del suo operato, ad “ascoltare” 
ogni interlocutore al fi ne di concordare regole e politiche d’intervento atte a favorire la qualità e 
l’incremento dell’attività portuale.
A conclusione, Loris Asquini ha formulato i migliori auguri di buon lavoro al Contrammiraglio ed è 
stato ribadito l’impegno a programmare nuovi incontri rendendosi tutti disponibili reciprocamente. 
Donatella Arnaldi

incontro Legacoop Fvg 
e Autorità Portuale di Trieste
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La formazione continua: 
una scelta strategica 
realizzabile attraverso 
FonCoop

La formazione continua, come valore strategico con il quale contribuire allo sviluppo e all’in-
novazione, è una necessità che non esclude il mondo cooperativo, anzi, già diverse cooperative 
hanno fatto della formazione in generale e soprattutto di quella continua lo strumento principale 
all’interno delle attività funzionali ai processi di crescita e di miglioramento. 
Ciò di cui si rileva la necessità e di allargarne la diffusione per rendere la formazione una pratica 
costante e consolidata nelle cooperative.
Per ottenere questo risultato, a partire da noi Legacoop Fvg, è necessario mettere in 
campo tutte le azioni utili sia a promuove una cultura della formazione, che abbia 
come fi ne la crescita e lo sviluppo della singola impresa, sia a divulgare la 
conoscenza degli strumenti funzionali a realizzarla. 
I Fondi Interprofessionali sono stati pensati per coprire concretamente 
e operativamente questa funzione in accordo tra le parti sociali, asso-
ciazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali confederali. Per il 
mondo cooperativo questi fondi si chiamano FonCoop.

Che cos’è FonCoop
FonCoop é il Fondo Paritetico Interprofessionale nazionale per la 
formazione continua nelle imprese cooperative, previsto dall’art. 
118 L. 388/2000 e costituito nel 2001 tra A.G.C.I., C.C.I., Legacoop, 
C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.
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Come reperisce le risorse
Il Fondo opera a favore del settore delle imprese cooperative e delle impre-
se ad esso direttamente e indirettamente collegate, che dichiarino di aderire 
a FonCoop, versando ad esso la maggiorazione dello 0.30 % del contributo 
per i propri dipendenti, previsto dalla L. n. 845/78 (Assicurazione obbligato-
ria contro la disoccupazione involontaria).
Per essere più chiari, si tratta di un contributo già previsto e operativo nel rapporto 
contributivo con l’INPS e pertanto non è in aggiunta agli attuali costi e oneri che 
l’impresa cooperativa sostiene. Di fatto quell’importo, in assenza di adesione a FonCoop viene 
versato dall’INPS ad un Fondo nazionale dedicato al fi nanziamento della formazione la cui gestione 
non è collegata ne alle esigenze delle imprese, ne tanto meno al territorio.
Dal Fondo sono escluse le cooperative sottoposte al DPR 602, in quanto versano i contributi previ-
denziali sulla base di un imponibile convenzionale nel quale non è contenuto l’importo dello 0,30% 
e che, con l’anno in corso, all’esaurimento di tale regime, verranno parifi cate.

Come opera
FonCoop promuove e fi nanzia piani formativi aziendali, territoriali o settoriali, concordati tra le 
parti sociali che costituiscono quello che potremmo defi nire l’assetto societario paritetico. Anche in 
Regione, per la sua operatività relativa alla defi nizione dei progetti formativi, ai fabbisogni, e alle 
risorse assegnate è necessario attivare un tavolo paritetico tra le parti sociali.
Su questa base abbiamo defi nito un tavolo permanente di confronto tra le Centrali Cooperative e 
Cgil, Cisl e Uil regionali con l’intento di creare un Ente Paritetico stabile con funzioni specifi che, tra 
cui la formazione continua, sia relativa a FonCoop sia defi nita dalla Regione in ambito del FSE.

Il contesto
In seguito all’attività di concertazione tra le parti sociali abbiamo presentato al Fondo un piano for-
mativo territoriale a favore dei lavoratori delle imprese cooperative e collegate della nostra Regione, 
all’interno delle misure defi nite dall’Avviso n. 3  del 11/2005. 
Per l’occasione è stata costituita un’associazione temporanea formata da Enaip Fvg (capofi la), Ial 
Fvg, Enfap Fvg, Ires Fvg, Soform s.r.l. e Seforcoop.

Le fi nalità generali
Il Piano vuole dotare il sistema delle associazioni e delle imprese cooperative di modelli di analisi 
dei fabbisogni formativi e predisposizione di piani formativi, aggiornare le competenze nella gestio-
ne delle risorse umane e nella gestione dell’organizzazione del lavoro per progetti. 

I destinatari 
Gli interlocutori primari sono i referenti per i servizi delle associazioni delle cooperative e i dirigenti 
responsabili risorse umane, quadri di aziende cooperative e collegate, operanti nei diversi settori 
economici. Il Piano è stato approvato da parte del Fondo e avrà la sua uffi cializzazione nelle pros-
sime settimane.
Relativamente ai Piani Aziendali è stato defi nito l’Avviso n. 4 rispetto al quale attiveremo prossima-
mente il tavolo paritetico per concertare l’attività di coordinamento nella presentazione dei piani da 
parte delle cooperative e tutta l’attività correlata.

La funzione di questo intervento è anche quella di sollecitare l’adesione delle nostre cooperative a 
FonCoop, che rappresenta oggi l’unico modo per rendere concretamente strategica la pratica della 
formazione continua.

Natalino Giacomini
responsabile relazioni industriali Legacoop Fvg
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30 GIUGNO 2006
MARANO LAGUNARE
SALA CONVEGNI “PESCARIA VECIA”

ALTO ADRIATICOALTO ADRIATICO
OPPORTUNITÀ PER OPPORTUNITÀ PER 
L’ATTIVITÀ IT TICAL’ATTIVITÀ IT TICA

Il giornale si chiude in redazione pochi giorni prima del 
convegno “Alto Adriatico: opportunità per l’attività ittica” in 
programma a Marano Lagunare il 30 giugno nella sala della 
“Pescaria Vecia”.
Nell’ottica di una politica di sviluppo sostenibile da attuare 
attraverso la realizzazione di progetti comuni, dettata dai nuovi 
indirizzi della politica comune della pesca, le Regioni italiane 
dell’Alto Adriatico e le Comunità costiere della Slovenia e della 
Croazia hanno avviato un processo coordinato per sviluppare un 
programma di gestione unitaria dell’area.
Il processo di cooperazione tra le coste orientale e occidentale 
dell’Adriatico è stato avviato già nel 2003 ed è fi nalizzato alla 
costituzione del “Distretto Alto Adriatico” un organismo di 
gestione unico.
Sugli esiti del convegno riferiremo nel prossimo numero.
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