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il parere di Enzo Marsilio
intervista a Dimitri Zbogar, presidente Coldiretti Fvg

agricoltura regionale:
cooperazione per lo sviluppo
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Lo sviluppo del mondo cooperativo passa anche attraverso la valorizzazione della produzione agri-
cola di qualità e, guardando al Friuli Venezia Giulia, si evidenziano alcuni settori di riferimento, 
quali l’ortofrutta, il lattiero-caseario e quello dei salumi. Si tratta, infatti, di comparti che potranno 
fungere da volano per il rilancio della produzione agricola regionale ma che potranno decollare solo 
se verranno costruiti accordi di filiera e progetti di aggregazione, che permetteranno alle imprese 
del territorio di essere competitive sul mercato. Ad evidenziare l’attenzione verso lo sviluppo delle 
filiere produttive è anche il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione che, anche se 
non ancora operativo, pone l’attenzione sull’importanza di creare processi di collaborazione fra im-
prese che si occupano delle diverse fasi della lavorazione. Solo unendo le proprie forze e guardando 
al futuro con ottimismo, senza aver paura di cambiare, le imprese agricole della regione potranno 
porre le basi per il rilancio economico del comparto, legato a un nuovo e più moderno modo di stare 
sul mercato. Gli imprenditori agricoli dovranno guardare al di là della semplice produzione, spe-
rimentando anche la possibilità data dalla gestione della prima lavorazione. Legacoop Fvg, anche 
grazie al bacino di imprese costituito dalle cooperative aderenti, rappresenta uno degli interlocutori 
privilegiati per la realizzazione di accordi di filiera, perché può garantire, attraverso le imprese 
associate, la qualità del processo produttivo dalla terra alla tavola ed è questa la strada sulla quale 
intendiamo procedere. E all’interno di un mercato globale, soggetto a continue trasformazioni, ad 
emergere saranno i prodotti di qualità, le produzioni locali che, con il proprio marchio, garantiranno 
la genuinità dei prodotti. Per ottenere tutto questo le imprese agricole dovranno guardare con fidu-
cia all’innovazione e alle nuove tecnologie ma sempre nel rispetto dell’ambiente e della qualità del 
prodotto. Caratteristiche che già sono proprie del mondo cooperativo che si distingue, oltre che per 
il radicamento sul territorio, proprio per l’impegno profuso nel ricercare le soluzioni ai problemi 
investendo per crescere e per innovarsi. Nel mondo cooperativo, infatti, esistono molte realtà che, 
in questi anni, anche nel settore agricolo, hanno saputo anticipare i tempi e investire, utilizzando gli 
utili portati a riserva, ottenendo uno sviluppo e una crescita che vanno in controtendenza rispetto 
alla situazione economica generale. 

Renzo Marinig
presidente Legacoop Fvg
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Non è un caso che coltivare e cultura abbiano la stessa radice: l’agricoltura e 
la poesia sono cresciute insieme, fin dagli inizi. Al principio della civiltà greca i 
primi agricoltori provavano amore e stupore per i frutti della terra e i primi poeti 
sentivano questa magia e la cantavano. 
Tecnicamente l’agricoltura è il passaggio dalla raccolta di erbe e frutti spontanei 
allo sfruttamento razionale e organizzato del suolo per la coltivazione; l’effetto 
pare meno poetico, ma se consideriamo che nella pratica agricola l’acqua, la 
terra, l’ossigeno e l’energia si trasformano da elementi primari in generi alimen-
tari il miracolo dell’agricoltura non perde il suo fascino anche con le moderne 
tecniche di coltivazione, l’importante semmai è coniugare tutela dell’ambiente 
e progresso economico, qualità e produzione, innovazione tecnologica e sapori 
antichi, ciò che il Programma di Sviluppo Rurale Regionale si prefigge ed è con-
diviso dal presidente della Coldiretti, Dimitri Zbogar, intervistato a pagina 7 e 
sottolineato dal parere dell’assessore regionale Enzo Marsilio, a pagina 13.
Giorgio Dal Cero, il direttore del Consorzio Agrario, a pagina 14, pone l’accen-
to su innovazione e formazione e sulle precise scelte cooperative in favore dei 
processi di filiera in grado di portare il prodotto friulano sulle tavole dei consuma-
tori attraverso la grande distribuzione, che è a sua volta elemento distintivo della 
cooperazione come nel caso di Coop Casarsa, a pagina 18, con l’intervista alla 
presidente Matilde Rosa, mentre l’esempio perfettamente riuscito di filiera 
agroalimentare è Venchiaredo, a pagina 22, con l’intervista al presidente 
Franco Verziagi.
L’agricoltura regionale non si esaurisce solo sulla terra ferma, anche il mare 
può essere coltivato come ci ha spiegato, a pagina 24, Elisabetta Flak socia 
maricoltrice della cooperativa Maricoltori Alto Adriatico.
Completano questo numero Agriforest, a pagina 10, che ha festeggiato i primi 
vent’anni di attività e il cluster formativo regionale per la cooperazione a 
pagina 30.

 
Donatella Arnaldi

coltivare e cultura hanno la stessa radice...
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Mondo della cooperazione sempre più centra-
le in agricoltura, soprattutto per lo sviluppo 
delle produzioni tipiche e di qualità. Strada 
obbligata, poi, quella del progresso economi-
co che tenga conto della tutela dell’ambien-
te e poi ancora uno sguardo critico quando 
le politiche agricole guardano al passato. A 
spiegarcelo è Dimitri Zbogar, presidente del-
la Coldiretti del Fvg.

Il piano regionale di ristrutturazione del set-
tore lattiero-caseario della montagna, punta 
a recuperare, riorganizzare e valorizzare il 
comparto attraverso la creazione di una filie-
ra in grado di coordinare diverse strategie di 
intervento. Cosa ne pensa? 
“E’ un piano in gestazione da tempo che 
l’assessore Marsilio ha avuto la determi-
nazione di far condividere alle imprese e 
poi di approvare. A noi pare un primo passo 
per una razionalizzare del sistema lattiero 
caseario in montagna senza creare traumi 
e tensioni. Il Piano lascia spazio a progetti 
più ambiziosi nel prossimo futuro: l’impor-
tante è che gli allevatori e i caseifici creda-
no veramente nel progetto e si impegnino a 
realizzarlo senza riserve”.

Come considera le politiche a favore dello 
sviluppo dell’agricoltura?
“Positivamente quando sono innovative e 
pongono al centro i veri imprenditori e i con-
sumatori. Purtroppo non sempre è così sia 
a livello nazionale sia a livello regionale: a 
volte si segna il passo e vengono approvati 
provvedimenti (per esempio l’abolizione del-

l’etichettatura trasparente) che guardano al 
passato e tutelano posizioni di rendita”.

E’ possibile coniugare tutela dell’ambiente e 
progresso economico, qualità e produzione, 
innovazione tecnologica e sapori antichi?
“Non solo è possibile ma è una strada obbli-
gata ed è la strada intrapresa da Coldiretti con 
il progetto di rigenerazione, con il patto con 
il consumatore. È una politica che si scontra 
con quella delle multinazionali che vorreb-
bero omologare l’Italia ad altre agricolture, 
inserendo le coltivazioni Ogm che avrebbero 
l’unico risultato di abbassare verso il basso, 
per l’appunto, omologandoci agli altri Paesi, 
la qualità delle produzioni”. 

Il programma di sviluppo rurale 2007-2013, 
pur non essendo ancora operativo, stabi-
lisce gli obiettivi che la politica di svilup-
po rurale della Regione vuole conseguire. 
Come lo valuta?
“Il nostro giudizio sul PSR è sostanzialmen-
te positivo. Molte delle nostre richieste sono 
state accolte dall’assessore e dalla Direzione. 
L’importante è ora dare attuazione in maniera 
adeguata senza ripetere gli errori del passato, 
uno fra tutti: i tempi lunghi per l’istruttoria 
delle pratiche e i pagamenti”.

Come affrontare la sfida del comparto agri-
colo dei mercati europei ed esteri? La certi-
ficazione di qualità del prodotto può essere 
uno strumento adeguato?
“Assolutamente sì. E lo dimostrano i risul-
tati: tutele produzioni italiane ed anche del 
Fvg, dai vini ai formaggi, dagli insaccati alla 
frutta, con marchi di qualità stanno conqui-
stando nuove fasce di mercato”. 

Il turismo può essere rilanciato anche at-
traverso i prodotti di nicchia di cui il Fvg 
è ricco. Come si muove in questo senso la 
Coldiretti Fvg?
“Anche in questo settore si sta già lavorando 
con grande profitto assieme all’assessore En-
rico Bertossi. Il progetto Bianco & Bianchi, 
che valorizza l’asparago bianco del Fvg, frutto 
di un progetto di Coldiretti che ha riunito la 
gran parte dei produttori del Fvg sotto un uni-
co marchio, è una cosa concreta che ha dato 
grandi risultati. Che dire poi del prosciutto e 
dei vini. La strada è individuata e paga; oc-
corre insistere allargando il numero di prodotti 
certificati e le occasioni di promozione”. 
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Come vede l’agricoltura dei prossimi anni?
“Bene se insisterà sulla strada dell’innova-
zione di prodotto e di processo già avviata”. 

Nei mesi scorsi si parlava di emergenza idri-
ca e di un’agricoltura che consuma troppo 
la preziosa risorsa. Pensa che ci si dovreb-
be indirizzare verso colture meno bisognose 
d’acqua? E in Fvg sarebbe possibile?
“L’agricoltura opera con organismi viventi 
(siano essi piante od animali) e tutti hanno 
bisogno d’acqua, da noi ma anche in tutto il 
resto del mondo. Le agricolture più evolu-
te in genere consumano meno acqua perché 
adottano metodi di irrigazione più efficienti 
e razionali. La Regione Fvg ha avviato un 
programma ambizioso che mira, appunto, ad 
utilizzare in maniera più razionale questa ri-
sorsa. Una strada è anche la ricerca di colture 
meno esigenti di acqua, ma attenzione: la col-
tivazione del mais è funzionale alla zootecnia. 
Ed è solo garantendo tutte le fasi delle filiera, 
compresi quindi i mangimi, che riusciremo a 
fare prodotti di qualità. Eppoi…”. 

Eppoi?
“Eppoi una corretta politica irrigua non 
riguarda solo l’agricoltura, ma tutto il ter-

ritorio rurale. Oggi molte zone sono verdi 
e rigogliose (pensiamo ai tanto criticati 
riordini di Basiliano e del medio Friuli) 
perché i contadini hanno portato l’acqua. 
Irrigando i campi si dà vita al territorio 
circostante. Senza acqua non solo chiudo-
no le imprese agricole, ma si avviano pro-
cessi di “desertificazione” del territorio. 
Per rendersene conto bisognerebbe dare 
un’occhiata a qualche vecchia fotografia 
scattata prima della realizzazione degli 
impianti irrigui”.

Come valuta il ruolo delle coop in agri-
coltura?
“Se dicessi fondamentale direi ancora poco. 
In Fvg gran parte della trasformazione e di-
stribuzione è gestita in cooperativa: gli es-
siccatoi, il Consorzio Agrario, il settore lat-
tiero caseario, un terzo del vino è lavorato 
da cooperative. Essendo la commercializza-
zione ancora più rilevante della trasforma-
zione, si comprende quanto sia centrale il 
ruolo della cooperazione, soprattutto per lo 
sviluppo delle produzioni tipiche e di quali-
tà sulle quali ci stiamo impegnando”. 

Lara Pironio

il presidente della Coldiretti Fvg, Dimitri Zbogar, 
alla presentazione di “Campagna amica”

Dimitri Zbogar, 
dal luglio del �00�, 

è alla guida della Coldiretti 
del Fvg che, 

con oltre �� mila associati
 e 17.000 imprese agricole, è 

la  più importante 
associazione di categoria 

del mondo agricolo del Fvg. 
Nato a Trieste nel 19��,

ragioniere, 
sposato con Marina Milkovic 

e padre di tre figli: 
Peter, Veronica e Tina, 

è un imprenditore agricolo 
per scelta e non 
per tradizione. 

Bilingue, italiano e sloveno, 
è contitolare di un’impresa 

agricola con indirizzo 
zootecnico ed annesso 
agriturismo in località 

Samatorza in comune di 
Sgonico.  
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E’ nata nel 1984, in un periodo di post rico-
struzione dal terremoto, in seguito al falli-
mento della SpA Sella Nevea, per dare una 
risposta ai gravi problemi occupazionali del-
la Valcanale. Nei giorni scorsi Agriforest ha 
compiuto 20 anni, presentando un bilancio di 
notevoli successi: 85 occupati e un bilancio 
di 10 milioni di euro. 
Dalla prima fase in cui si è occupata di siste-
mazioni forestali oggi si occupa di ingegneria 
ambientale e di energia. Nell’immediato futuro, 
tra i programmi di Agriforest, c’è la realizza-
zione a Sella Nevea, assieme ai tenutari delle 
malghe del Montasio, di una centrale a biomas-
se da 4,5 megawatt con un investimento di oltre 

7 milioni di euro. La Regione ha già assicurato 
il proprio sostegno.
Questi risultati ed i progetti di lavoro sono sta-
ti illustrati dal presidente Sandro Della Mea 
nel corso dell’assemblea tenutasi il 13 luglio a 
Chiusaforte, alla presenza del presidente Ric-
cardo Illy e del presidente della Legacoop Fvg 
Renzo Marinig. In particolare il presidente della 
Regione ha sottolineato l’importanza di questa 
azienda (la prima del settore ad essere certifi-
cata) per l’economia della Valcanale, un’area 
dove la Regione ha in programma  investimenti 
per oltre 250 milioni di euro, nei prossimi anni, 
per la realizzazione del comprensorio turistico 
del Pramollo e per importanti interventi nel Tar-
visiano ed a Sella Nevea.
Agriforest si presenta quindi come azienda lea-
der del territorio montano, pienamente inserita 
nei progetti di sviluppo regionale.

1987-2007
festeggiati i vent’anni di Agriforest



da sinistra: il presidente della Regione Riccardo Illy, il sindaco di Chiusaforte Luigi Marcon, il presidente di Agriforest 
Sandro Della Mea e il presidente della Lega delle Cooperative Fvg Renzo Marinig
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agricoltura regionale:
il parere di Enzo Marsilio
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Lo sviluppo passa necessariamente anche dal compar-
to agricolo che ha tutte le carte in regola, nonostante 
le difficoltà, per innovare e per rendere redditizio un 
settore fondamentale per lo sviluppo integrato e com-
plessivo del Friuli Venezia Giulia. Lo sostiene l’as-
sessore regionale, Enzo Marsilio, vediamo perché.

Assessore, com’e la situazione agricola in regione?
“Il settore agricolo è senza dubbio un comparto posi-
tivo che ha volontà di crescere, di andare avanti ma la 
situazione è certamente delicata perché assistiamo ad 
una difficoltà nel trarre reddito dal comparto, nel dare 
valore aggiunto. Ma accanto alle difficoltà, dunque, 
emerge la volontà di innovare. Permangono gli ostaco-
li per migliorare quelle condizioni necessarie affinché 
le aziende possano avere una redditività. E gli elementi 
che rallentano questo percorso sono dovuti a diversi 
fattori: dalla concorrenza alla globalizzazione fino alla 
difficoltà del consumatore di valorizzare, anche per 
questioni economiche, il patrimonio di un’agricoltura, 
come quella regionale, finalizzata alla qualità”. 

Che cosa fa la Regione per incentivare l’innovazione nel settore agricolo?
“Il Friuli Venezia Giulia ha costruito un percorso importante di sostegno all’innovazione del comparto 
economico in generale, in questo contesto lo stesso ragionamento viene fatto per l’agricoltura; nel qua-
dro della legge sull’innovazione c’è un rimpasto di fondi dedicato al settore agricolo a cui va aggiunta 
la parte della ricerca che viene sviluppata attraverso l’Ersa e le università regionali con sostegni e bandi 
finalizzati, da parte della regione, e gli incentivi economici volti al miglioramento, all’innovazione dei 
processi e dei prodotti che vengono sviluppati attraverso i fondi strutturali dell’Unione Europea, in 
primis il piano di sviluppo rurale”

Piano di sviluppo che non è ancora attivato?
“Il piano della precedente programmazione ha tenuto conto di quanto dicevamo sopra mentre il 
nuovo piano con le nuova programmazione è in corso di esame dall’Unione Europea e partirà 
presumibilmente con i primi mesi del prossimo anno”.

Si è parlato di emergenza idrica e della necessità di sostituire colture che necessitano di tanta 
acqua con colture meno bisognose della preziosa risorsa. In Fvg è possibile un percorso di questo 
tipo?
“Sì è possibile ma dobbiamo avere chiaro che la modifica delle colture deve garantire all’azienda 
agricola la redditività; il mais, infatti, determina ancora margini ed è difficile cambiare se non ci 
sono alternative. Noi stiamo comunque lavorando su questo fronte incentivando, ad esempio, le 
filiere produttive inserendo nuove produzioni, valorizzando gli aspetti ambientali ma è indispen-
sabile tenere conto di un sistema che ha bisogno tuttavia di tempo sia per gli aspetti culturali sia 
per costruire le condizioni economiche per questa redditività”.

L’agricoltura è ancora un settore di sviluppo?
“Lo è e lo deve essere. Lo sviluppo è la crescita integrata complessiva di un sistema territoriale e 
non c’è sviluppo del territorio se si punta solo allo a quello economico e si abbandona l’ambiente 
del territorio circostante; l’agricoltura, in questo senso, rappresenta la gestione dei territori che 
possono venire gestiti solo attraverso le aziende agricole e forestali. Non si dà qualità alla vita del 
territorio se non è curato e se non ci sono prodotti di qualità che valorizzano l’intero sistema regio-
nale. L’agricoltura è uno degli elementi sostanziali per lo sviluppo integrato e complessivo del Fvg”.

Lara Pironio
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innovazione
formazione
e un po’ di ...curiosità:
il consorzio agrario
Capacità di aprirsi al nuovo, disponibilità a conoscere le novità tecniche e le trasformazioni del 
mercato, e volontà di creare processi di filiera e di valorizzare la qualità della produzione locale. 
Sono queste alcune delle caratteristiche che, secondo Giorgio Dal Cero, direttore, dal 2003, del 
Consorzio Agrario Fvg, gli imprenditori agricoli devono possedere, oggi, per contribuire al rilan-
cio del settore. Una ripresa che, per Dal Cero, non è più così lontana.
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Direttore, la crisi che sta investendo il mon-
do agricolo regionale è destinata a finire?
“Stiamo ancora attraversando un periodo 
difficile, soprattutto per quanto riguarda 
il comparto del latte e quello della carne. 
Tuttavia, guardando al medio periodo, si 
intravedono le premesse per un’evoluzione 
positiva della situazione in gran parte dei 
settori”.

Che cosa sta cambiando?
“Per prima cosa gli agricoltori hanno capito 
l’importanza dell’utilizzo di mezzi tecnici 
di qualità, che permettono di ottimizzare la 
produzione e, dunque, di diminuire i costi. 
L’elemento di maggior peso, però, è dato 
dall’avvio del processo di differenziazione 
della produzione. Fino a qualche anno fa il 
sistema agricolo regionale si basava quasi 
unicamente su vite, mais, frumento e soia, 
troppo poco per ottimizzare le possibilità 
produttive del Friuli Venezia Giulia. Oggi si 
percepisce una volontà di cambiamento e di 
diversificazione, che ritengo fondamentale 
per risollevare le sorti del comparto, ma che 
darà i suoi frutti solo nel medio periodo. Al 
momento, però, la situazione economica sta 
migliorando per quanto concerne la vendita 
di mais, frumenti e cereali così come per il 
settore vinicolo”.

Di che cosa sentono maggiormente il bisogno 
oggi le imprese del settore per stare sul mercato?
“Le imprese necessitano di conoscenza e di 
un’assistenza tecnica di elevata qualità, che 
permetta loro di capire come sia possibile at-
tuare la differenziazione. Il Consorzio si muo-
ve proprio su questa strada, perché punta ad 
aiutare gli agricoltori in questo processo di 
cambiamento, assistendoli in tutte le fasi di 
produzione. In quest’ottica la cooperazione 
svolge un ruolo di primo piano: in collabora-
zione con Legacoop Fvg, Confcooperative Fvg 
e altri soggetti interessati, infatti, vogliamo 
creare dei contratti di filiera in grado di portare 
il prodotto friulano sulle tavole dei consuma-
tori attraverso la grande distribuzione”.

Con quali strumenti operate a favore dei soci?
“Il Consorzio, costituito nel 1919, si rivolge 
ai soci, che attualmente sono circa 1.800, con 
strumenti diversi che vanno dalla distribuzione 
di mezzi tecnici all’assistenza fino al credito 
con cambiale agraria, che permette agli agri-
coltori di ricevere gli strumenti indispensabili 
per la produzione, come fertilizzanti, sementi 
e antiparassitari, pagandoli alla fine dell’anno. 
Molte delle attività del Consorzio sono inoltre 
aperte a tutto il mondo agricolo, perché rite-
niamo fondamentale contribuire allo sviluppo 
dell’intero sistema agricolo regionale”.
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Quali competenze deve avere, oggi, un mo-
derno produttore agricolo?
“Per prima cosa bisogna essere curiosi, 
aperti al cambiamento. Ma questo non 
basta, l’agricoltore moderno deve “rico-
minciare ad andare a scuola” per imparare 
gli aspetti legati sia alle novità tecniche 
sia alle trasformazioni del mercato, che 
sono molto diversi rispetto a trent’anni 
fa, quando conoscere il mercato locale 
era sufficiente. Le imprese, oggi, devono 
inoltre avere la possibilità di partecipare 
alla seconda parte della filiera, effettuan-
do anche la prima trasformazione se non 
addirittura quella finale”. 

Si percepisce questa apertura al cambia-
mento fra i giovani agricoltori?
“In parte sì. Vedo molti giovani operare sul 
mercato con il timore, certo, di cambiare, 
ma pronti a farlo nel momento in cui posso-
no contare su una struttura alle spalle capa-
ce di dare loro un supporto. In alcuni settori 
si avverte una maggiore lentezza in questo 

cambiamento, ma il processo sembra ormai 
innescato”. 

Il comparto agricolo può rappresentare 
un’occasione di inserimento lavorativo an-
che per il mondo femminile? 
“Non vedo alcuna differenza, da questo 
punto di vista, fra uomini e donne. Quello 
che un volta era considerato un lavoro fati-
coso e, per questo, riservato ai soli uomini, 
oggi non lo è più. Anche se quello agricolo 
resta un mondo ancora a forte prevalenza 
maschile, si nota un crescente inserimento 
del mondo femminile sia nei quadri tecnici 
sia come imprenditrici”.

Quanto conteranno le produzioni locali di 
qualità nel rilancio dell’agricoltura?
 “Per valorizzare il settore agricolo non vedo 
altra strada che quella del sostegno ai pro-
dotti di qualità e l’Italia, in particolar modo, 
che può contare su una varietà di produzioni 
di elevato valore alimentare e culturale, do-
vrà  difendere con forza i propri prodotti”.

Che ruolo potrà giocare, in futuro, il Consor-
zio, nel processo di sviluppo regionale?
“Vogliamo essere il punto di riferimento per 
il mondo agricolo regionale, uno strumento 
in mano agli agricoltori per operare il cam-
biamento di rotta verso la moderna agricol-
tura, orientata alla differenziazione della 
produzione e alla filiera. In quest’ottica in 

autunno daremo inizio alle attività formati-
ve, che saranno caratterizzate da alcune no-
vità, fra cui il coinvolgimento degli agricol-
tori in un percorso che vedrà l’attivazione 
di filiere capaci di seguire il prodotto dalla 
terra alla tavola”.

Alessia Pittoni
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Presidente, dove sono ubicati i vostri pun-
ti vendita e perché avete scelto principal-
mente i piccoli paesi?
“La cooperativa conta otto negozi, di me-
dio-piccola dimensione, dislocati a Casar-
sa, dove è situata anche la nostra sede, San 
Giovanni di Casarsa, Fiume Veneto, San 
Martino al Tagliamento, Cordovado, Pra-
visdomini, Goricizza e Lestans. Abbiamo 
scelto di operare al centro dei paesi perché 
vogliamo essere vicini al territorio e offri-
re un servizio alla gente del posto. Molti, 
soprattutto fra i meno giovani, infatti, non 
hanno a disposizione mezzi di trasporto 
per andare a fare la spesa nei grandi centri 
commerciali: da noi possono trovare tutto 
quello che serve vicino casa”.

Recentemente l’assemblea dei soci ha ap-
provato il bilancio del 2006 che ha evi-
denziato un fatturato di 23milioni di euro. 
Come valuta l’andamento della cooperati-
va in questi ultimi anni?
“Il bilancio del 2006 si è chiuso molto po-
sitivamente perché abbiamo raggiunto un 
utile anche dal punto di vista commerciale 
oltre che attraverso il prestito sociale, il 
quale ammonta a 19milioni 500mila euro. 
Un risultato, questo, ottenuto soprattutto 
ponendo maggiore attenzione ai costi: ab-
biamo deciso di appoggiandoci, per la for-
nitura, alla Centrale del Marketing cui fa 
riferimento il mondo cooperativo, e abbia-
mo razionalizzato i punti vendita. Scelte 
che si sono rivelate vincenti”. 

casarsa

piccolo è bello, ovvero:
il consumo di paese
Nell’era dei grandi centri commerciali c’è chi va controcorrente e guarda 
ai consumatori dei piccoli paesi, soprattutto anziani, offrendo loro 
prodotti di qualità a basso prezzo e diventando un punto di riferimento 
anche a livello sociale. Ne è un esempio la Coop Casarsa, la cooperativa 
di consumo nata nel 1919 e presente sul territorio pordenonese con otto 
punti vendita. Abbiamo chiesto alla presidente, Matilde Rosa, di fare il 
punto sull’attività della cooperativa.



1�

Una larga fetta dei consumatori, negli ul-
timi anni, ha visto diminuire la propria 
capacità d’acquisto. Come avete vissuto 
questa situazione? E quali iniziative avete 
intrapreso per aiutare i consumatori?
“Abbiamo predisposto una linea di prodotti 
chiamata “La moneta che ride”, che si con-
traddistingue per livelli di costo molto bas-
si, inoltre abbiamo deciso di non rincorrere 
l’inflazione e quindi l’aumento del prezzo 
dei prodotti che abbiamo praticato è stato 
più basso di quello dell’inflazione. E’ vero 
che la capacità di acquisto negli ultimi anni 
si è ridotta, tuttavia si evidenziano segnali 
positivi, in questo ultimo periodo, per una 
ripresa dei consumi”.

Coop Casarsa ha puntato molto, recente-
mente, anche sugli acquisti no food. Perchè 
questa scelta e quali risultati avete ottenuto?
“Nei piccoli centri abitati alcuni negozi, 
come le mercerie, sono venuti progressiva-
mente a mancare. Per questo abbiamo deci-
so, sempre nell’ottica di offrire un servizio 
di qualità all’interno del paese, di vendere 
anche prodotti no food. I risultati ci hanno 
dato ragione, tanto che abbiamo anche am-
pliato gli spazi dedicati al non alimentare. 

Vogliamo inoltre creare, nei punti vendita, 
alcuni distretti sociali, un progetto sul qua-
le crediamo molto”.

Di che cosa si tratta?
“E’ un modo per essere ancora più vicini 
al territorio. I soci che lavoreranno in que-
ste strutture potranno dedicarsi a tutti gli 
aspetti sociali legati alla nostra attività”.

Può fare qualche esempio?
“I distretti permetteranno di ampliare il 
nostro sostegno alle associazioni no pro-
fit che operano sul territorio. Intendiamo, 
ad esempio, destinare agli asili della zona 
i punti delle raccolte-premi non utilizzati 
dai clienti, affinché possano dotare le loro 
strutture di nuovi giochi. Vogliamo inoltre 
organizzare degli incontri sull’educazione 
alimentare e sull’educazione al consumo e 
molte altre attività di carattere sociale”.

Quale, invece, l’impegno per sostenere la 
cultura e le iniziative realizzate sul territo-
rio di riferimento?
“Il nostro legame con il territorio è molto for-
te: abbiamo intessuto una fitta rete di contatti 
con le realtà che organizzano eventi sociali e 
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culturali, che sosteniamo economicamente. 
Un altro compito dei distretti sarà quello di 
mantenere i rapporti con queste associazio-
ni e aiutarle nella realizzazione di iniziative 
diverse. La vicinanza al territorio è una delle 
caratteristiche distintive della cooperazione: 
il mercato nel quale operiamo prevede stan-
dard di qualità abbastanza omogenei, così 
come le soglie dei prezzi dei prodotti. Per 
distinguerci puntiamo certamente su qualità 
elevata e costi contenuti, ma vogliamo an-
che dare spazio e voce ai soci e alla nostra 
terra”.

Che obiettivi si pone nel medio e nel lungo 
periodo?
“Oltre alla creazione dei distretti sociali ci 
stiamo attivando, in questi mesi,  nella ri-
strutturazione di tutti i nostri negozi. L’anno 
scorso abbiamo acquisito il punto vendita 
di Lestans e intendiamo allargare ancora la 
nostra presenza sul territorio. Stiamo inoltre 

rafforzando la collaborazione con la coope-
rativa Cantina La Delizia di Casarsa per va-
lorizzare i prodotti tipici della nostra terra. 
Intendiamo ampliare questo progetto coin-
volgendo altre imprese del territorio”. 

Non è molto frequente trovare una donna 
a capo di un’impresa di queste dimensioni. 
L’essere donna le ha portato più vantaggi o 
svantaggi?
“Non ho trovato alcun tipo di svantaggio. 
L’esperienza che sto vivendo è molto posi-
tiva, perché mi permette di imparare ogni 
giorno qualcosa di nuovo e, al tempo stes-
so, di mettere la mia esperienza professio-
nale nel settore privato a servizio della coo-
perazione”.

Alessia Pittoni

il reparto pescheria di un punto vendita Coop Casarsa
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La cooperativa Venchiaredo nasce nel 1968, 
per iniziativa di un gruppo di allevatori friulani, 
specializzandosi nella produzione di formaggi 
freschi. Nel 2006, consapevole dell’esigenza 
di sviluppare la specializzazione nelle singo-
le competenze tecniche per affrontare mercati 
sempre più esigenti, la società si struttura in 
due realtà distinte e sinergiche: la cooperativa 
Venchiaredo che si occupa della produzione 
della materia prima “latte” e la Venchiaredo 
S.p.A. che si impegna nella trasformazione e 
commercializzazione del prodotto finito.
L’azienda sorge a Sesto al Reghena, un territo-
rio che conserva ancora le suggestioni di natu-
ra incontaminata e di un luogo dove il tempo 
non ha cambiato le tradizioni e i valori pro-
fondi della sua gente, particolarmente adatto 
alla produzione di un latte con eccellenti ca-
ratteristiche nutrizionali. Il legame con questo 
territorio è un importante patrimonio che il 
caseificio intende conservare e valorizzare in 
simbiosi con le sue produzioni altamente tec-

nologiche, come ci spiega il presidente della 
Venchiaredo S.p.A, Franco Verziagi. 

Il legame tra produzione agricola, tra-
sformazione e commercializzazione  cosa 
comporta per l’azienda?
“Mantenere questo legame vuol dire puntare 
alla valorizzazione del latte locale attraverso 
la produzione di prodotti di qualità, certificati e 
sicuri, utilizzando una moderna tecnologia per 
corrispondere alle esigenze dei consumatori. 
Per raggiungere questi obiettivi la Venchiare-
do sta investendo 9 milioni di euro per inno-
vare l’intero processo produttivo, adeguare gli 
impianti con tecnologie avanzate ed ottenere 
un più elevato standard di qualità ed affidabi-
lità dei propri tradizionali prodotti: stracchino 
e paste filate, mozzarella”.

Quanto incidono le problematiche agricole e 
ambientali per la vostra fonte primaria “latte”?
“Il territorio regionale riesce a garantire un 
ottimo livello di qualità della materia pri-
ma latte, l’ambiente agricolo e il corretto 
rapporto con l’allevamento delle vacche da 
latte, in equilibrio con le norme europee ed 
il Piano di Sviluppo Regionale, consentono 
alle nostre aziende agricole di poter utiliz-
zare al meglio le risorse economiche che il 
bilancio regionale ha predisposto. La produ-
zione del latte, nell’economia agricola della 
nostra Regione, è una delle principali attivi-
tà che concorre alla produzione del reddito 
dei nostri imprenditori agricoli, per questo 
motivo il rilancio della Venchiaredo rappre-
senta un fatto molto importante per tutto il 
comparto agricolo friulano e per tutto l’in-
dotto economico ad esso collegato”.

Recenti episodi di contraffazione e adultera-
zione di prodotti commercializzati in Italia e 
provenienti dalla Cina hanno riportato agli 
onori della cronaca la necessità delle certifi-
cazioni di qualità e del marchio distintivo del-
le produzioni italiane. Come affronta il pro-
blema Venchiaredo?

agricoltura > allevamento > latte > formaggi
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“Nell’intervento di riorganizza-
zione l’azienda ha dedicato una 
parte importante degli investi-
menti per assicurare la rintraccia-
bilità nei propri processi produt-
tivi, con l’obiettivo di garantire 
la sicurezza alimentare ai con-
sumatori. Per realizzare l’intera 
filiera certificata, oltre alla cer-
tificazione di Qualità dell’intero 
processo produttivo già ottenuta, 
si è  definito con  la Cooperativa 
Venchiaredo, un  piano di produ-
zione alla stalla per ottenere latte 
prodotto con alimenti zootecnici 
(mais e soia) che avrà certifica-
zione NON OGM. Una  scelta 
coerente con gli investimenti fatti 
per produrre prodotti di qualità e 
per rispondere alle esigenze dei 
consumatori, ben interpretate 
dalle pressanti richieste di Coop 
Italia, alla quale aderiamo”.

Nel comparto agricolo regio-
nale la presenza cooperativa 
è rilevante, come ritiene do-
vrebbe evolversi il ruolo coo-
perativo ai fini dei prodotti 
alimentari destinati alla tra-
sformazione?
“Le cooperative agricole debbo-
no avviare in diversi comparti del 
settore (lattiero-caseario, viti-vi-
nicolo, dei servizi, ecc.) progetti 
di aggregazione ed unificazione 
finalizzati a riorganizzare, razio-
nalizzare e migliorare l’efficien-
za del processo di trasformazione 
e di commercializzazione. Riten-
go importante, forse vitale, che si 
trovi il coraggio per un salto di 
qualità nelle strategie delle impre-
se cooperative di trasformazione 
per poter gestire adeguatamente 
le richieste del mercato, comples-
se ed in continuo cambiamento, 
con una visione non solo nazio-
nale ma soprattutto europea”.  

Donatella Arnaldi

lavorazione e laboratorio analisi 
della Venchiaredo S.p.A.
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L’agricoltura non ha confini… siamo abituati a concepire le attività agricole pensando a 
campi, frutteti e vigneti, ma la natura ci offre un’altra grande risorsa: il mare, che non è 
solamente il luogo per le vacanze o al massimo per la pesca, è fonte di vita ed è gestito e 
coltivato proprio come la terra. 
La nostra Regione è ricca di allevamenti e di valli da pesca, la maricoltura si è sviluppata 
moltissimo ed è diventata occasione di lavoro e fonte di reddito come dimostra la testi-
monianza di Elisabetta Flak di Trieste, sposata e madre di due figli, che ha 39 anni e dal 
1998 lavora come maricoltrice, socio-lavoratore della Maricoltori Alto Adriatico, società 
cooperativa che ha sede in Villaggio del Pescatore 46 a Duino Aurisina. 
La particolarità della sua figura professionale ha stimolato il nostro interesse e abbiamo 
voluto incontrarla per conoscere meglio lei e la sua professione.

maricoltura
agricoltura del mare
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Di quali colture marine si occupa?
“Mi occupo di mitilicoltura, che è una forma 
di allevamento intensivo. I mitili si riprodu-
cono, si sviluppano e traggono naturalmente 
il loro fabbisogno alimentare dall’ambien-
te marino, l’intervento dell’uomo è volto a 
favorire le condizioni ottimali dello svilup-
po dell’animale per ottenere in tempi rela-
tivamente brevi, circa un anno, un prodot-
to di qualità. L’allevamento avviene negli 
impianti a mare installati in aree ricche di 
alimento, cioè il fitoplancton, ed effettuan-
do operazioni di innesto per controllare la 
concentrazione in peso di animali per metro 
cubo. Raggiunta la maturazione il prodotto 
viene raccolto e spedito”.

Come si articola la sua giornata lavorativa?
“La mitilicoltura si realizza in ambiente 
marino e quindi gran parte del lavoro vie-
ne svolto a bordo di unità da pesca adegua-
tamente attrezzate. Il lavoro è strettamente 
legato alle condizioni meteo marine e nel-
l’arco dell’annuale ciclo riproduttivo biso-
gna svolgere tutte le funzioni relative alle 
fasi di allevamento: raccolta del novellame, 

innesti, raccolta del prodotto e spedizione, 
ma è anche necessario occuparsi della ma-
nutenzione degli impianti, delle unità da 
pesca, dei macchinari e dell’attrezzatura da 
lavoro. La mia giornata lavorativa è quindi 
diversamente articolata e varia secondo la 
stagionalità, nel periodo invernale l’orario 
di lavoro risulta ridotto mentre aumentano 
gli impegni nel periodo di raccolta e spedi-
zione”.

Come è approdata in questo particolare 
settore?
“Molto casualmente, sono venuta a conoscen-
za dei corsi promossi dalla CCIAA di Trieste 
sulla maricoltura ed avendo deciso di ripren-
dere a lavorare, visto che i miei impegni fa-
miliari si erano alleggeriti, ho considerato 
anche questa opportunità. Ad essere sinceri, 
prima del corso di formazione, non avevo 
nessun interesse per questa attività, solamen-
te provando ho capito che questo lavoro po-
teva soddisfare le mie aspettative soprattutto 
perché mi avrebbe permesso di essere sempre 
a contatto con la natura, un aspetto che consi-
dero veramente incomparabile”.

Elisabetta Flak, maricoltore
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Lei è un “imprenditore agricolo” del mare, come si 
concilia questa professione con l’essere donna e ma-
dre e si sentirebbe di consigliarla ad altre donne?
“Questa professione non è più faticosa o im-
pegnativa di tante altre attività generalmente 
svolte dalle donne e sono soddisfatta dell’orga-
nizzazione del lavoro e dell’armonia all’inter-
no del gruppo. Non sono certamente la prima 
donna maricoltrice, in questo settore le figure 
femminili ci sono sempre state, semmai non 
svolgevano l’attività per scelta essendo parenti 
di maricoltori. La mia è stata una precisa scelta 
e decisamente la consiglierei”.

Gli occupati di questo settore sono maggior-
mente uomini, ha incontrato resistenze?
“No assolutamente. Sono stati i miei attuali col-
leghi uomini, durante lo stage organizzato dal 
corso di formazione, che mi hanno proposto di 
associarmi. Le maggiori perplessità le riscon-
tro nelle persone che ruotano attorno al mondo 
della maricoltura, commercianti e trasportatori, 
che generalmente pensano sia la segretaria o la 
moglie di qualche maricoltore”. 

Anche la maricoltura è un settore in crisi, 
quali proposte avanzerebbe per l’evoluzione 
di questo lavoro?
“Il momento è abbastanza difficile, non ci sono 
grandi soddisfazioni economiche ed i notevo-

li problemi con cui conviviamo, non sempre 
attinenti solo all’attività, rendono arduo for-
mulare delle proposte. Noi maricoltori, oggi, 
per svolgere efficacemente e proficuamente il 
nostro lavoro abbiamo bisogno di costruire un 
equilibrio costante sui versanti tecnico, pro-
duttivo e commerciale: ritengo quindi debba-
no essere promosse contemporaneamente più 
azioni, sia di carattere ambientale, dal momen-
to che siamo soggetti a blocchi di produzione 
per eventi a noi non imputabili, sia di carattere 
commerciale attraverso una gestione unitaria 
della vendita, per non essere soggetti ad even-
tuali cali del prezzo del prodotto”.

Come considera il ruolo della cooperazione 
nell’ambito del settore?
“Nella pesca e nell’acquacoltura la coopera-
zione ha un ruolo fondamentale, da un lato 
assume la rappresentanza del settore nei con-
fronti delle istituzioni locali, nazionali e comu-
nitarie, e dall’altro supporta le varie imprese a 
colmare il gap strutturale e culturale mediante 
l’assistenza e lo scambio d’informazioni. Inol-
tre non va sottovalutato il ruolo e l’impegno 
delle associazioni nel dirimere la conflittualità 
esistente fra i diversi mestieri di pesca e quella 
fra i diversi fornitori del mare”.

Sofia Romanese
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Sei mesi di piena operatività, una collabora-
zione proficua tra le centrali cooperative e gli 
enti di formazione, una proposta articolata e 
differenziata per settori. Questi sono gli in-
gredienti che stanno alla base degli ottimi ri-
sultati ottenuti dal cluster formativo “la Coo-
perazione in Friuli Venezia Giulia” voluto 
da Legacoop FVG, Confcooperative FVG e 
AGCI FGV in collaborazione con Ires FVG, 
Civiform, Enaip FVG.
Alcuni numeri sono più esemplificativi di ul-
teriori e dotte digressioni sul valore della for-
mazione. Più di 50 realtà cooperative coin-
volte, più di 200 addetti messi in formazione, 
più di 700 ore di formazione erogate sul ter-
ritorio regionale. Un risultato che dimostra la 
sensibilità del mondo cooperativo nei con-
fronti della formazione e dell’imprescindibi-

le centralità data dall’aggiornamento/riquali-
ficazione delle risorse umane. Un valore che 
di certo è sempre più legato al costante mi-
glioramento dei processi produttivi richiesti 
dal mercato, ma che per il mondo cooperati-
vo ha il pregio di riproporre un significato in 
più: la formazione per i soci come elemento 
integrante di un processo di crescita persona-
le più generale, prerogativa della qualità del 
lavoro in cooperativa, e sancito dai principi 
stessi che sottendono al mondo della coope-
razione. 
Dopo la pausa estiva l’attività formativa ver-
rà ancora erogata nei mesi di settembre/otto-
bre e considerato l’alto numero di richieste si 
concentrerà sui moduli presentati in elenco.

Lorenzo Cargnelutti

cluster formativo 
“la Cooperazione in 

Friuli Venezia Giulia” 

Per iscriversi è sufficiente contattare:

Roberta RIGA - Area Formazione Continua e Permanente dell’IRES FVG 
Tel. diretto: 0432.415450 - Fax: 0432.513363

Lorenzo Cargnelutti - responsabile Progetti formativi Legacoop FVG  
Tel. 0432.299214
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Approfondimento per addetti alle vendite - UD  30 ore

Approfondimento sul bilancio sociale - UD   26 ore

Approfondimento sul bilancio sociale - UD   26 ore

Approfondimento sul bilancio sociale - GO   26 ore
 
Approfondimento sul bilancio sociale - GO   26 ore

Approfondimento sulla comunicazione aziendale - UD 26 ore

Approfondimento sulla comunicazione aziendale - PN 26 ore

Approfondimento sulla comunicazione aziendale - TS 26 ore

Approfondimento sulla L. 142 - UD    18 ore

Controllo di gestione - UD      38 ore

Gestione amministrativa del personale - UD   50 ore

Gestione delle commesse nel settore dei servizi -TS 30 ore

Gestione delle commesse nel settore servizi - UD  30 ore

Gestione e motivazione dei gruppi di lavoro - UD  26 ore

Gestione e motivazione dei gruppi di lavoro - PN  26 ore

Gestione e motivazione dei gruppi di lavoro - TS  26 ore

La missione e gli obiettivi strategici 
dell’impresa cooperativa - UD     22 ore

La missione e gli obiettivi strategici 
dell’impresa cooperativa - PN     22 ore

La responsabilità civile e penale 
degli amministratori - UD      18 ore

Leggere e analizzare il bilancio - UD    30 ore

Seminario: sei sicuro di essere sicuro? - UD          4 ore

Tecniche di pulizia - PN      22 ore

MODULI FORMATIVI
SETTEMBRE/OTTOBRE 2007


