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La crisi economica non 
sembra ancora segnare il 
passo. 

A risentire di questa situazio-
ne, che si sta prolungando 
da oltre tre anni, è anche il 
mondo cooperativo, seppure 
con differenze anche marcate 
fra settori e territori a livello 
nazionale. 
In base ai dati presentati 
recentemente da Mauro Gori, 
responsabile delle attività 
economiche e finanziarie 
di Legacoop nazionale, che 
analizzano le associate di 
tutta Italia ma che ben fo-
tografano anche la realtà del 
Friuli Venezia Giulia, stanno 
attraversando un momento di 
particolare difficoltà le coop 
che operano nell’ambito delle 
costruzioni e le cooperative 
sociali. 
Vi sono tuttavia alcuni altri 
fattori generali, indipendenti 
dal comparto di riferimento, 
che rendono le imprese più 
fragili di fronte alla crisi: ri-
sultano maggiormente colpite 
le realtà che operano in 
mercati nei quali è in atto una 
forte restrizione, che presen-
tano indicatori che condizio-
nano fortemente il rating, che 
non dispongono di un equi-
librio finanziario accettabile 
per il finanziatore, che hanno 
dimensioni piccole e che non 
hanno progetti o non sono in 
grado di presentarli adeguata-
mente ai finanziatori.
Partendo da questa analisi è 
però possibile trovare alcune 
delle leve sulle quali 
agire per tenere testa 
alla crisi e per ripartire 
con slancio quando 
questa sarà terminata. 
C’è bisogno per prima 
cosa di una classe 
dirigente cooperativa 
più forte e più con-
sapevole, che sia a 
conoscenza della reale 
situazione delle coop 

e dell’economia e che sappia 
di conseguenza affrontare 
con competenza le sfide del 
mercato anticipandone le 
tendenze. 
Si avverte inoltre la necessità 
di un nuovo orientamento da 
parte delle cooperative verso 
progetti di riorganizzazione 
e trasformazione, verso un 
aumento della produttività e 
della crescita dimensionale 
e verso un incremento della 
capitalizzazione.
 

Ma è forte an-
che l’esigenza 
di implemen-

tare progetti 
di integrazione, 

quindi di fare rete, di 
creare sinergie per es-
sere più competitivi sui 
mercati di riferimento. 
Quello cooperativo è 
un sistema già di per sé 
fortemente integrato: 
occorre però lavorare 
ancora fra singole co-
operative e fra associa-
zioni per trovare nuove 
e importanti forme di 
collaborazione.

In questo contesto Legacoop 
Fvg vuole essere a fianco 
delle cooperative fornendo 
servizi sempre più puntuali - 
ne è un esempio l’attivazione 
del servizio di assistenza le-
gale - ma anche operando per 
la realizzazione di progetti, 
soprattutto in termini di filiera, 
che puntano ad accrescere la 
competitività del mondo 

cooperativo regionale po-
tenziando il made in Fvg e 
creando sistemi virtuosi di 
collaborazione fra imprese e 
associazioni. 

Un’altra 
opportunità 
di crescita 

viene data, 
alle realtà associate, 
dalla green economy, 
che ha in sé le carat-
teristiche per contras-
tare la crisi attraverso 
progetti (che possono 
coinvolgere i settori più 
diversi, dall’agricoltura 
all’edilizia, dalla logis-
tica all’industria e ai 
servizi) capaci di opera-
re verso la conversione 
ecologica dell’economia 
aprendo la strada a 
uno sviluppo durevole e 
sostenibile.

Anche il mondo cooperativo 
dovrà affrontare, inoltre, nei 
prossimi mesi, un’importante 
sfida, quella data dall’apertura 
al mercato dei servizi pub-
blici privati, una questione di 
grande interesse che verrà 
illustrata dettagliatamente, 
nelle prossime pagine, 
dall’avvocato Roberto Paviot-
ti.
Ancora una volta, dunque, la 
cooperazione non deve stare 
a guardare ma deve tras-
formarsi e saper cogliere le 
occasioni per restare protago-
nista del sistema economico e 
sociale del territorio.

editoriale
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Per lo meno dal 21 agosto 
2008, data di conversione 
in legge dell’articolo 23-

bis del DL n. 112/2008, e 
quindi da oltre tre anni, il 

legislatore ha già:
- proclamato che la modalità ordi-
naria di gestione dei servizi pubblici 
locali (SPL) doveva essere quella di 
individuare mediante gara i soggetti 
cui affidarli;
- stabilito che gli affidamenti in 
house non conformi alle prescrizio-
ni elaborate dalla giurisprudenza 
comunitaria sarebbero automatica-
mente cessati al 31 dicembre 2010 e 
quelli conformi ad esse al 31 dicem-
bre 2011.

L’eventualità che tali termini non venissero 
prorogati è stata, però, ritenuta talmente 
remota che la stragrande maggioranza degli 
enti locali affidanti non ha ancora provveduto 
ad oggi ad analizzare la situazione dei propri 
SPL e a bandire le nuove gare.
Dopo l’abrogazione referendaria di tale 
norma, essendosi ritenuto che la consultazio-
ne popolare avesse inciso solo nel settore 
dell’acqua, a distanza di un tempo insolita-
mente breve il legislatore ha riproposto la 
gran parte dell’articolo 23 bis nell’articolo 4 
del DL 138/2011, la cosiddetta “legge finan-
ziaria di agosto” (dal cui campo di applicazio-
ne l’acqua pubblica è rimasta fuori), da ultimo 
modificato ad opera dell’articolo 9 della Legge 
di Stabilità.
Tale norma è diventata una trave portante del 
pacchetto con cui lo Stato italiano cerca di 
recuperare credibilità in Europa, tant’è che 
la liberalizzazione dei servizi pubblici locali è 
uno dei punti contenuti nella cosiddetta ‘Let-
tera di Intenti’ che il governo Berlusconi ha 
presentato all’UE nell’ottobre di quest’anno 
per ricevere un’ ‘apertura di credito’ (senza 
bisogno di enfatizzare che è uno degli ar-
gomenti su cui il nuovo governo Monti mostra 
particolare interesse). 
Il principio generale è che tutte le attività 
afferenti la produzione ed erogazione dei 
servizi pubblici locali di rilevanza economica 
vadano liberalizzate laddove ciò sia compati-
bile con le caratteristiche di universalità ed 

accessibilità degli stessi.
Come dire, per spiegare il titolo, che se fino 
ad un certo punto è stato possibile non cre-
dere che dai tuoni si passasse alla pioggia, 
oggi sarebbe totalmente irragionevole non 
rendersi conto che sta per arrivare la gran-
dine.
I commi da 1 a 3 dell’articolo 4 prevedono che 
l’ente locale non possa restringere l’iniziativa 
economica privata qualora il mercato sia di 
per sé idoneo a consentire la produzione ed 
erogazione dei servizi secondo standard di 
qualità e adeguatezza compatibili con i livelli 
essenziali delle prestazioni. 
Questo significa che l’ente pubblico può 
mantenere un regime di esclusiva – oltre che 
nelle situazioni di privativa legale (gestione 
del trasporto pubblico locale di linea, del ciclo 
integrato dei rifiuti, etc...) – solo in presenza 
di situazioni in cui l’esistenza di reti, impianti 
o altre dotazioni infrastrutturali, la ristrettezza 
delle risorse, o la necessità di assicurare de-
terminati livelli di prestazioni rendano impos-
sibile garantirne la produzione ed erogazione 
dei SPL tramite la concorrenza ‘nel mercato’ 
tra tutti gli operatori economici. 
Gli enti locali dovranno quindi – per prima 
cosa – procedere ad una verifica della possi-
bilità di liberalizzare i SPL e solo in caso con-
trario sarà possibile mantenere l’esclusiva.
In tal caso nell’intento di garantire il più pos-
sibile la concorrenza ‘per il mercato’, l’articolo 
4 ha chiarito che gli enti locali possono per-
correre quattro strade alternative:

1. tramite autoproduzione, nei casi in cui 
l’ente locale decida di gestire direttamente 
i SPL attraverso l’integrazione dei rispettivi 
processi produttivi entro il proprio sistema 
organizzativo con il modello «in economia 
diretta»;

2. nel solo caso in cui si tratti di SPL il cui 
valore annuo non superi i 900.000 euro, 
procedendo ad un affidamento in house, 
sempre che siano rispettati i requisiti richiesti 
dall’ordinamento europeo; 

3. celebrando una nuova gara, ai sensi di 
quanto previsto dal comma 8;

4. procedendo ad un nuovo affidamento me-

L’apertura al mercato dei servizi pubblici lo-
cali: tuonava e non pioveva, ora grandinerà
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diante la gara a doppio oggetto (qualità di 
socio e attribuzione di specifici compiti opera-
tivi connessi alla gestione del servizio) di cui 
al comma 12, con privatizzazione di almeno il 
40% del capitale sociale.

Tutto questo tenendo ben presente che, 
siccome le prime due opzioni costituiscono 
un’eccezione ai principi del diritto comunita-
rio, l’ente locale che di esse intenda avvalersi 
avrà l’onere di puntualmente motivare la 
propria scelta.
Alla opzione dell’affidamento diretto in house 
ora si può ricorrere in presenza di tre presup-
posti che devono congiuntamente ricorrere: 
quello quantitativo, quello soggettivo, quello 
oggettivo.

Quanto al presupposto 
quantitativo, la soglia 
massima consentita è 
quella dell’importo di 

900.000 euro annui, in-
teso come valore economico 

complessivo del servizio erogato; il 
che significa, ai sensi dell’art. 29 del 
Codice dei contratti pubblici, che si 
deve far riferimento all’ «...importo 
totale pagabile al netto dell’IVA, 
tenuto conto di qualsiasi forma di 
opzione o rinnovo del contratto...», 
oltre che ad eventuali compensazioni 
pubbliche previste per l’imposizione 
di obblighi di servizio.

Quanto al presupposto 
soggettivo, Il legislatore 
ha individuato quale 
forma tipizzata per la 

gestione diretta in house 
del servizio, quella della società di 
capitali, con partecipazione totali-
taria pubblica; ogni partecipazione 
privata anche minoritaria esclude la 
possibilità dell’affidamento in house;

Quanto al presupposto 
oggettivo, esso attiene 
alla sussistenza degli altri 
requisiti di derivazione 

comunitaria ormai codifi-
cati dalla giurisprudenza della Corte 
di Giustizia ed anche da quella 
nazionale: il ‘controllo analogo’ e il 
‘requisito consortile’.

La novità sconvolgente recata dall’articolo 4 
è quella della previsione per gli affidamenti in 
house di scadenze vicinissime. 
Infatti, secondo il comma 32 dell’articolo 4 
cessano ex lege il 31 marzo 2012, senza 
bisogno di alcun atto dell’ente affidante:

• tutti gli affidamenti diretti in favore di società 
in house il cui valore annuo superi la soglia 
quantitativa dei 900.000 euro annui;

• anche gli affidamenti diretti in favore di 
società in house il cui valore sia inferiore alla 
soglia dei 900.000 euro annui qualora non 
siano conformi ai principi comunitari;

• tutti quegli affidamenti che non rientrano 
nelle specifiche previsioni di cui alle let-
tere da b) a d) del medesimo comma 32; 
(affidamenti difformi ancora eventualmente 
esistenti, operati mediante forme di conces-
sione diretta a terzi, ovvero mediante moduli 
organizzatori non più consentiti per i servizi a 
rilevanza economica - affidamenti a consorzi 
di servizi, ad aziende speciali anche consortili 
e ad aziende municipalizzate di cui al R.D. 
2578/1925). 

Cesseranno invece ‘solo’ il 30 giugno 2012, 
anche in questo caso senza bisogno di alcun 
atto dell’ente affidante, gli affidamenti diretti a 
società a partecipazione mista pubblica e pri-
vata ove la selezione del socio non sia avve-
nuta con una gara a doppio oggetto, ossia per 
la selezione del socio privato e l’attribuzione 
di compiti operativi.

Proseguiranno fino alla scadenza prevista 
nel contratto del servizio gli affidamenti (an-
che di importi superiori alla soglia) a società a 
partecipazione mista pubblica e privata ove la 
selezione del socio sia, invece, in effetti avve-
nuta con una gara a doppio oggetto (perché 
in tali casi la concorrenza è stata rispettata).

Al comma 33 lo stesso articolo 4 ha precisato 
i confini del divieto di “acquisire la gestione 
di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali 
diversi” per i soggetti già affidatari diretti. 
Confermata la regola generale pro-concor-
renziale per la quale i soggetti che gesti-
scono un servizio pubblico locale ottenuto 
senza gara (e quindi anche per contratto, 
per acquisto o affitto di ramo d’azienda o in 
virtù di proroghe) non possono acquisirne di 
ulteriori nemmeno partecipando a gare, in via 
di eccezione si è riconosciuto a tali soggetti 
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la facoltà di concorrere su tutto il territorio 
nazionale a gare indette per l’affidamento di 
SPL, purché:

a) l’altro servizio (o gli altri servizi) che essi 
gestiscono in virtù di affidamento diretto si 
trovi nell’ultimo anno (non solare) di svolgi-
mento; 

b) sia stata indetta la procedura competitiva 
ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento 
di tale servizio (o di tutti gli altri servizi);

c) ovvero sia stata almeno adottata la deci-
sione di procedere al nuovo affidamento:
- attraverso l’indizione di una procedura 
competitiva,
- ovvero con affidamento diretto (per appalti 
di valore non superiore a 900.000 euro) ai 
sensi del comma 13, purché in favore di sog-
getto diverso.

Il legislatore ha, dunque, ritenuto che in tali 
casi il vantaggio competitivo in capo al quasi 
ex affidatario in house del servizio diverso da 
quello posto a gara si affievolisca in termini 
sufficienti da non mettere in pericolo la con-
correnzialità del mercato.
Questo però solo nel caso in cui le tre con-
dizioni di cui sopra siano rispettate anche per 
le controllate, controllanti e controllate della 
stessa controllante della società che intende 
partecipare alla gara, indipendentemente dal 
grado della partecipazione lungo la catena 
verticale di controllo.

Si può dunque concludere evidenziando che 
l’articolo 4:

- ha posto dei limiti ben precisi e difficil-
mente evitabili rispetto alla strada ordinaria 
dell’affidamento dei SPL con procedure di 
evidenza pubblica;

- ha fissato vicinissimi termini di scadenza dei 
precedenti affidamenti diretti;

- ha disciplinato in modo stringente la pos-
sibilità per i soggetti già affidatari diretti di 
concorrere alle indicende gare. 

Poiché ora (con un nuovo 
premier stimato in Eu-
ropa anche per quanto ha 

fatto come Commissario 
per la concorrenza) risulta 

assai improbabile che possa inter-

venire una nuova proroga al regime 
transitorio è, dunque, indispensabile 
confrontarsi senza alcun indugio con 
la circostanza che fra soli tre mesi, il 
31 marzo 2012, cesseranno improroga-
bilmente e senza necessità di apposita 
deliberazione dell’ente affidante:
- tutti gli affidamenti diretti relativi 
a servizi il cui valore economico sia 
superiore a 900.000¤ annui;
- anche gli affidamenti diretti relativi 
a servizi il cui valore economico sia 
inferiore a 900.000 € annui ove essi 
siano non conformi alla normativa 
comunitaria.
Pertanto gli enti che hanno in es-
sere contratti di questo tipo, se non 
lo hanno già fatto, dovranno pronta-
mente deliberare, per il nuovo affida-
mento, di bandire la gara:
• per scegliere l’impresa cui far 
svolgere il servizio
• per scegliere il socio, con una parte-
cipazione di almeno il 40% del capi-
tale sociale, della società che gestirà il 
servizio, all’interno della quale il sog-
getto privato dovrà svolgere compiti 
operativi connessi con la gestione dei 
servizi.

Sull’altro versante, i soggetti pubblici ma anche 
privati interessati a concorrere dovranno im-
mediatamente attivarsi per non incappare nel 
divieto di partecipazione derivante dall’avere in 
corso altri affidamenti diretti (di servizi diversi 
da quello della gara cui vogliono partecipare) di 
durata superiore all’anno e per i quali non sia 
già stata indetta la nuova gara. 

Come in quell’aria della Turandot: “Nessun 
dorma”.

Avvocato Roberto Paviotti
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Il nuovo contratto 
collettivo nazionale 
dei lavoratori del 
settore pulizie illu-
strato alle associate

Illustrare il nuovo contratto collettivo nazio-
nale dei lavoratori del settore pulizie, sot-
toscritto lo scorso 3 agosto da Legacoop, dal 
ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
dai sindacati e dalle rappresentanze datoriali 
e applicato con data retroattiva dal 1° giugno 
2011 è stato questo l’obiettivo dell’incontro 
organizzato da Legacoop Fvg e rivolto alle 
associate. 
“L’accordo sul nuovo contratto di lavoro – ha 
detto il presidente di Legacoop Servizi Fvg 
Loris Asquini – è arrivato dopo quasi un anno 
e mezzo di trattative e un iter complesso 
causato principalmente dalla modifica delle 
procedure di rinnovo definita nel protocollo 
del gennaio 2009. Abbiamo dunque ritenuto 
importante informare le coop del settore sulle 
novità del contratto, in particolare per quanto 
concerne la lotta all’assenteismo ma, anche, 
sulle modifiche riguardanti orario di lavoro, 
indennità e premessi di studio e modalità di 
utilizzo dei permessi previsti dalla legge 104. 
“Non va poi dimenticato – ha proseguito - che 
oltre al contratto è stato sottoscritto l’avviso 
comune, un documento che contiene una 
serie di impegni fra i quali l’organizzazione 
dell’orario di lavoro, la deroga per la contrat-
tazione di secondo livello e un impegno per 
garantire la concorrenza leale all’interno del 
comparto, una delle problematiche per le quali 
anche Legacoop Fvg si sta battendo da anni”.
A fare luce sui contenuti del contratto, e sulle 
ricadute dello stesso per le cooperative, è 
stato Gianfranco Piseri, membro della dele-
gazione trattante per conto di Legacoop.

Prevenzione e as-
sistenza: Inail e Lega-
coop Fvg hanno esa-
minato le patologie del 
muscolo scheletrico 

Il sovraccarico biomeccanico, 
dato dalla movimentazione 
manuale dei carichi e dai 

movimenti ripetuti e dalle vi-
brazioni è all’origine di un’elevata 

percentuale di patologie del muscolo 
scheletrico.

Legacoop Fvg e Inail Fvg hanno affrontato 
l’argomento in occasione di un seminario forma-
tivo dedicato alle coop associate per sensibiliz-
zarle su alcuni dei rischi derivati dalla tipologia di 
lavoro svolto. 
Nell’occasione sono stati anche illustrati i prin-
cipali fattori di rischio nell’ambito della movi-
mentazione manuale dei pazienti (Mapo) che 
rappresenta una delle principali problematiche da 
affrontare per chi si occupa di assistenza.
“Nel mondo della cooperazione – ha spiegato 
il direttore di Legacoop Fvg Daniele Ca-
sotto – vi sono settori, come quello dei servizi, 
dell’agroalimentare o della produzione lavoro, 
che contano un elevato impiego di figure profes-
sionali, fra cui muratori, magazzinieri, autisti, 
agricoltori, particolarmente a rischio di patologie 
legate al sovraccarico. Altrettanto importante è 
prestare attenzione al settore dell’assistenza e 
alle questioni legate alla movimentazione manua-
le dei pazienti. Abbiamo deciso di organizzare 
questo seminario nell’ottica di offrire alle associa-
te una consulenza che permetta loro di attuare 
scelte sempre migliori nel rispetto di chi lavora 
ogni giorno in cooperativa. Sempre con questo 
obiettivo abbiamo inoltre creato l’indirizzo e-mail:
sicurezzambiente@fvg.legacoop.it”.
Il seminario ha visto l’intervento di Francesco 
Vitelli, Rspp di Legacoop Fvg e la partecipazione 
di alcuni professionisti Con.t.a.r.p. (Consulenza 
tecnica accertamenti rischi e prevenzione) 
dell’Inail Fvg, fra cui Laura De Filippo, Maria An-
gela Gogliettino e Maurizio Muratore e dell’Rspp 
dell’Ospedale di Udine Claudia Carosi.

✖
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Il progetto 
promosso da 
Legacoop Fvg 

migliorerà il si-
stema di comunicazione 
fra autorità di controllo 
e produttori 

Creare una rete di relazioni per 
coordinare le azioni di analisi e 
controllo della produzione ittica, 
in particolare dei molluschi 
bivalvi, nel Golfo di Trieste e ga-
rantire in questo modo la qualità 
assoluta dei prodotti acquistati 
dai consumatori. 
È questo l’obiettivo dell’intesa 
siglata presso il Villaggio del 
pescatore, a Trieste, da Manlio 
Palei e Maurizio Cocevari 
dell’Autorità di controllo 
della Regione Fvg, da Fabri-
zio Marchesan, presidente 
del consorzio Co.Giu.Mar, da 
Gaetano Zanutti per Legapesca 
Fvg e Fabrizio Regeni per 
Federcoopesca Fvg oltre che da 
tutti i produttori di mitili e cozze 
operanti nel Golfo di Trieste. 
“Il tema della sicurezza 
alimentare – ha spiegato Palei 
– è fondamentale per garantire 
l’efficacia nei controlli a tutela 
della salute pubblica e nel con-
tempo lo sviluppo della filiera 
ittica in particolare nel settore 

della mitilicoltura”. 
In quest’ottica LegaPesca-Lega-
coop Fvg, assieme Feder-
coopesca/Confcooperative Fvg, 
nell’ambito della legge regionale 
30/2007, hanno dato vita al 
Centro tecnico-informativo che 
si occupa della raccolta dei dati 
sanitari e della divulgazione 
degli stessi alle imprese. 
Il protocollo di intesa rappresen-
ta un ulteriore passo in avanti 
perché autorità di controllo e 
produttori hanno stabilito un per-
corso comune e condiviso per 
garantire la massima sicurezza 
possibile ai consumatori.

Il documento prevede infatti 
comunicazioni più rapide e tem-
pestive dei risultati delle analisi 
da parte dell’autorità di controllo 
e la disponibilità, da parte degli 
allevatori, a fermare la produzio-
ne nel caso vengano eviden-
ziate anomalie. 
La deperibilità dei molluschi, in-
fatti, impone un rapido passag-
gio dalla raccolta alla distribu-
zione: grazie all’intesa i risultati 
delle analisi perverranno prima 
della messa in commercio del 
prodotto operando in maniera 
preventiva e salvaguardando in 
questo modo i consumatori.
“L’adozione del protocollo – ha 
specificato Zanutti – permetterà 
di creare un sistema virtuoso 
e “automatico” di trasferimento 
delle informazioni sotto la 
supervisione del Centro tecnico-
infomativo, una struttura che si 
occuperà anche della realizza-
zione di percorsi di formazione 
in materia di responsabilità degli 
operatori con particolare riferi-
mento al tema della sicurezza 
alimentare”.

Siglata l’intesa per una maggiore sicurezza 
della qualità dei molluschi Made in Fvg

A sinistra: imbarcazione in Laguna 
Sotto: particolare delle vongole 
coltivate
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L’evento è in programma 
per giovedì 1° dicembre a 

Trieste (Grignano).

Accrescere le relazioni fra le imprese che 
operano nel settore della mitilicoltura del Com-
partimento marittimo di Trieste coinvolgendo 
istituzioni e autorità di controllo e valorizzare la 
produzione con servizi aggiuntivi in grado di ri-
spondere alle esigenze del mercato mantenendo 
inalterata la qualità del prodotto. 
Sono queste le principali linee guida per rendere 
più competitivo il comparto regionale della 
produzione e vendita di mitili, condizionato 
negativamente, negli ultimi anni, da alcuni eventi 
di carattere sanitario e ambientale e da alcuni 
comportamenti inopportuni tenuti da una mino-
ranza di produttori. 
Alcune proposte ed azioni intraprese saranno al 
centro del convegno: “La sicurezza alimentare 
e l’innovazione per una diversa valorizzazione 
commerciale dei molluschi bivalvi della regione 
Fvg”. L’evento è in programma per giovedì 1° 
dicembre, alle 14, a Grignano (Trieste) presso 
I.C.T.P. (via Grignano, 9, sala Kastler) ed è 
organizzato da LegaPesca e Legacoop Fvg in 
collaborazione con Regione Fvg e Università 
degli Studi di Udine.
“Nonostante la crisi – afferma Gaetano Zanutti, 

responsabile delle filiere agroalimentari e pesca 
di Legacoop Fvg – il settore della mitilicoltura, in 
regione, sta attraversando un’importante fase di 
trasformazione nell’ottica di migliorare la qualità 
della produzione e la capacità di competere sui 
mercati. La Lega delle Cooperative Fvg, anche in 
sintonia con la Confcooperative Fvg, sta giocando 
un ruolo significativo a livello di coordinamento e 
gestione dei diversi progetti, conclusi o in essere, 
che verranno presentati nell’occasione”.
Il convegno permetterà infatti di illustrare sia 
l’attività del Centro Tecnico Informativo, nel quale 
convergono le informazioni relative ai controlli 
di carattere sanitario dei prodotti e la loro suc-
cessiva divulgazione, sia il protocollo di intenti 
recentemente siglato fra produttori e autorità 
di controllo, che prevede, tra le altre azioni, un 
“fermo volontario” nella commercializzazione di 
mitili in attesa dei risultati delle analisi effettuate. 
Verrà inoltre presentato, dal Dipartimento di 
Scienze degli alimenti dell’Università di Udine, il 
progetto denominato Timotrac, che consente di 
individuare le modalità di conservazione e trasfor-
mazione del mitilo, garantendo il mantenimento 
delle caratteristiche del prodotto di provenienza 
regionale, applicando un processo di trasforma-
zione in funzione della qualità dei mitili allevati e 
del periodo di raccolta.

pagine 
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Gli strumenti per accrescere la competitività delle 
imprese della mitilicoltura protagonisti di un conve-
gno organizzato da Legacoop Fvg

L’Ulisse nel Golfo di Trieste

L’incalzo del seme dei mitili

9



L’evento sarà aperto da 
Umberto Laureni, assessore 

Ambiente, agricoltura e pesca 
del Comune di Trieste, da Nicola Gal-
luà, direttore di Confcooperative Fvg e 
da Fabrizio Marchesan, presidente del 
Consorzio giuliano Maricolture, sarà 
moderato da Gaetano Zanutti e vedrà 
la partecipazione di Walter De Wal-
derstein, di Cogiumar, Aurelio Zen-
tilin di Almar, Alessandro Sensidoni, 
docente del Dipartimento di scienze 
degli Alimenti dell’Università di Udine 
e Francesca Tulli, ricercatrice dello 
stesso Ateneo friulano. 
Interverranno inoltre Manlio Palei, 
direttore del Servizio sicurezza alimen-
tare, igiene della nutrizione e sanità 
pubblica veterinaria, Lorenzo Mioni, 
direttore della strutture di Microbio-
logia Alimentare dell’Istituto Zoo-

profilattico delle Venezie del Centro 
Ricerche Marine di Cesenatico, Erman-
no Campagnaro di Coop Italia, Livio 
Amato dell’Associazione commercianti 
al dettaglio di Trieste, Luca Morgan, 
rappresentante dei ristoratori della 
Confcommercio Trieste, il capitano 
Marco Parascandolo della Capitaneria 
di Porto di Trieste, il capitano Antonio 
Pisapia, comandante dei Nas di Udine, 
Marina Bortotto, direttore Servizio cac-
cia, risorse ittiche e biodiversità della 
Regione Fvg, Romeo Cuzzit, referente 
della Regione Fvg per l’Innovazione in 
agricoltura, acquacoltura e pesca.
Le conclusioni spetteranno a Ettore 
Ianì, presidente di Legapesca nazionale 
e Claudio Violino, assessore regionale 
alle risorse rurali, agroalimentari e 
forestali.

Fatto il punto sul Progetto 
CTRL + capa,  “Acquacoltura 
di precisione” con protagonista 

la cooperativa Almar

Si è svolta nel Parco Scientifico e Tecnologico 
“Luigi Danieli” di Udine la presentazione del 
Progetto CTRL + capa,  “Acquacoltura di preci-
sione” finanziato dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia nell’ambito del regolamento di attuazio-
ne degli interventi a favore dell’innovazione nei 
settori dell’agricoltura e dell’itticoltura. 
Almar Soc. Coop. Agricola arl, beneficiaria del 
contributo, è azienda che opera dal 1995 in La-
guna di Marano nell’ambito della ricerca e della 
coltivazione di vongole che si avvale del sup-
porto e della collaborazione tecnico-scientifica 
di DerMap S.r.l. dinamica azienda del parco 
scientifico udinese impegnata in programmi di 
ricerca e sviluppo.  
Questo primo incontro si è prefisso lo scopo 
di presentare alle Istituzioni, alle Associazioni, 
alle Cooperative, ai Consorzi ed a quanti sono 
interessati alle attività di molluschicoltura in 
Friuli Venezia Giulia, il progetto che mira ad 
organizzare le attività di venericoltura nella La-
guna di Marano e Grado mediante la ricerca e 

l’applicazione di soluzioni innovative attraverso 
l’implementazione di un set di strumenti atti 
a migliorare ed ottimizzare la semina/rac-
colta della vongola impiegando tecnologie 
che coinvolgono i settori della comunicazione 
multimodale, della misurazione satellitare e 
delle soluzioni GIS. 
Il workshop ha visto la partecipazione di: Fabio 
Feruglio, direttore di Friuli Innovazione, Romeo 
Cuzzit della Direzione regionale risorse rurali, 
agroalimentari e forestali, Jean Marc Rossetto 
e Aurelio Zentilin di Almar Soc. Coop. Agr. arl, 
Fabrizio Regeni presidente della Cooperativa 
San Vito di Marano Lagunare, Daniele Gulic, 
Presidente di DerMap S.r.l. assieme a diversi 
operatori del settore. 
Particolarmente significativi i numeri di quello 
che è stato definito “Modello Marano” per la 
coltivazione dei molluschi che prevede l’uso 
di circa 800 ettari di aree in concessione e 
l’impiego complessivo di circa 150-200 colti-
vatori con la previsione di cicli di allevamento 
paratriennali, la semina e raccolta mecca-
nizzata con macchine e navi appositamente 
progettate e studiate da utilizzarsi all’interno 
dei parchi coltivati dati in concessione.

Relatori del convegno
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Si è intitolata “Omaggio a 
Sivino Poletto” l’iniziativa 

organizzata lo scorso 14 set-
tebre, al Kulturni dom di Gorizia, 

per festeggiare i novant’anni del coop-
eratore nato il 20 agosto del 1921 in 
provincia di Pordenone e protagonista di 
un’importante parte di storia regionale e 
nazionale. 

L’evento, voluto da Coop Consumatori Nordest, 
Legacoop Fvg, ANPI Gorizia e Kulturni dom, ha 
dunque voluto ricordare il ruolo di Poletto nella 
transazione che portò alla nascita di Legacoop 
Fvg (di cui fu il primo vicepresidente, dal 1967 al 
1976) ma, anche, il suo impegno nell’internaziona
lizzazione della cooperazione attraverso sinergie 
e contatti mantenuti con le realtà coop di tutto il 
mondo, e la volontà di essere in prima linea anche 
nella ricostruzione che seguì il terremoto del ’76.
“Silvino Poletto – ha dichiarato Mauro Grion di 
Coop Consumatori Nordest, organizzatore della 
serata – è un cooperatore, un coraggioso uomo 
di pace, un esempio di impegno civile e di grande 
apertura culturale e politica. Per questo abbiamo 

deciso di riunire quelle che sono state le diverse 
“famiglie” di Silvino, da Coop Consumatori (Poletto 
è ancora attivo nel Consiglio distrettuale di Gorizia 
della stessa dopo essere stato fino pochi anni fa 
membro della Commissione elettorale) a Legacoop 
all’ANPI e a Kulturni dom, per festeggiarlo e sot-
tolineare l’importante lavoro che ha svolto per la 
crescita del territorio”.
Nell’occasione è stata proiettata una parte 
dell’intervista di oltre tre ore realizzata da 
Coop Consumatori Nordest, che verrà inserita 
nell’archivio istituzionale della cooperativa, cui 
sono seguiti alcuni interventi dei rappresentati del 
mondo cooperativo e dell’ANPI.
Tecnico industriale tessile, Poletto è stato commis-
sario politico partigiano nella Divisione “Garibaldi 
Natisone” con il nome di battaglia “Benvenuto”. 
Ha inoltre lavorato come giornalista, è stato un 
politico e amministratore nella provincia di Gorizia 
e funzionario del Pci nel dopoguerra. 
Coordinatore interregionale di Legacoop per il 
Triveneto dal 1963 al 1967, da quell’anno svolse il 
ruolo di vicepresidente e segretario della neonata 
Legacoop Fvg.

pagine 
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Silvino Poletto con il vicepreseidente di Coop Consumatori Nordest Roberto Sgavetta

Il mondo della cooperazione ha festeggiato 
i novant’anni di Silvino Poletto  

Sopra: un momento della cerimonia
A destra: Mauro Grion 
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Attivato il servizio di 
consulenza 
legale riservato alle 
cooperative

A partire dal mese di set-
tembre 2011 è stato attivato 
un servizio di consulenza 
legale gratuita operante set-

timanalmente presso la sede 
di Legacoop Fvg e organizzato 

con la collaborazione dello Studio Frut-
tarolo Cappelletti & Chiavon.

Il servizio è attivo tutti i martedì dalle 16 alle 18 
previo appuntamento e consiste nella consulen-
za, verbale o scritta (pareri) e nella redazione di 
atti e documenti (contratti, statuti, regolamenti, 
lettere ed altro) che riguardano materie civili-
stiche come il diritto civile, quello commerciale 
e quello del lavoro, e amministrative vale a dire 
contratti pubblici e procedure competitive. 

Il Vescovo 
Pellegrini ospite di 

Venchiaredo spa
Il vescovo della diocesi di Concordia-Porde-

none, monsignor Giuseppe Pellegrini, ha recen-
temente fatto visita allo stabilimento di Venchia-

redo spa, azienda leader nella produzione di 
stracchino e mozzarella con sede a Ramuscello 

di Sesto al Reghena. 
Nell’occasione al presule sono state illustrate le 
attività aziendali, con particolare riferimento alle 

produzioni. 
Tra i prodotti di punta della Venchiaredo vi è lo 
Stracchino friulano, nato dall’attivazione della 

filiera interprofessionale del settore lattiero-ca-
seario, che offre un prodotto totalmente made in 
Friuli Venezia Giulia, di elevata qualità, control-
lato in ogni passaggio e dal gusto caratteristico. 

La visita di monsignor Pellegrini è iniziata con 
la presentazione dell’azienda da parte del presi-
dente Antonio Pagura, cui è seguita la visita allo 

stabilimento. 

Il servizio è reso direttamente durante gli orari 
prestabiliti per tutte le questioni di carattere 
ordinario mentre viene reso entro la settimana 
successiva per le questioni di carattere stra-
ordinario o di particolare difficoltà che richie-
dono studi e ricerche.

Al fine di programmare l’attività e rendere il 
servizio il più efficiente possibile è consiglia-
bile contattare preventivamente la segrete-
ria di Legacoop Fvg via e-mail all’indirizzo: 
segreteria@fvg.legacoop.it o telefonicamente 
allo 0432 299214 (Miriam Sant) per fissare 
l’appuntamento ed eventualmente inviare la 
documentazione necessaria alla comprensione 
del quesito, che verrà consegnata ai legali.
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Casotto: “Ol-
tre a preve-
nire i reati, il 

sistema per-
mette alle coop di essere 
più competitive”

Indirizzare le cooperative verso 
la creazione di un modello di 
organizzazione, gestione e 
controllo aziendale in linea sia 
con la normativa nazionale sia 
con le richieste dei mercati.
È stato questo il tema del 
convegno organizzato da 
Legacoop Fvg, che ha preso le 
mosse dal decreto legislativo 
231/2001 che ha introdotto 
il principio di responsabilità 
amministrativa di una società 
per i reati commessi dai propri 
amministratori, dirigenti o 
dipendenti nell’interesse e a 
vantaggio dell’azienda stessa. 
Si tratta di responsabilità 
punite con sanzioni pesanti di 
tipo pecuniario ma, anche, con 
l’interdizione dallo svolgimento 
dell’attività o con il commissa-
riamento, e che riguardano 
reati diversi fra cui quelli legati 
alla sicurezza sul lavoro. 
Il legislatore offre tuttavia 
all’impresa la possibilità di es-

sere esonerata dalla respon-
sabilità amministrativa qualora 
venga adottato un “modello 
di organizzazione, gestione e 
controllo” idoneo alla preven-
zione dei reati.
“E’ indispensabile – ha detto 
Stefano Zanaboni della Rei 
srl, società di consulenza della 
rete Cesvip/Workopp - adot-
tare un modello organizzativo, 
sostenuto da un adeguato 
codice etico, in modo da evi-
tare di incorrere in sanzioni tali 
da mettere potenzialmente in 
crisi l’azienda. Le imprese che 
adottano un adeguato modello 
e seguono le linee guida dif-
fuse da Confindustria possono 
provare una condotta “virtuosa” 
riducendo notevolmente i rischi 
emergenti dalla responsabilità 
amministrativa d’impresa”.

All’atto pratico, 
dotarsi di un 
modello organiz-

zativo significa 
valutare i rischi 

aziendali, definire le 
responsabilità, stabilire 
e condividere a tutti i 
livelli di un codice etico, 
fissare e applicare un 
adeguato regime sanzio-

natorio e istituire un 
organismo di vigilanza.

“L’iniziativa - ha spiega il diret-
tore di Legacoop Fvg Daniele 
Casotto - fa parte di un proget-
to più ampio volto a offrire as-
sistenza e strumenti di sviluppo 
alle coop associate. In questo 
caso abbiamo voluto dare loro 
l’opportunità di trasformare un 
approccio passivo alla norma-
tiva in un’occasione per creare 
un innovativo sistema organiz-
zativo e gestionale, che faccia 
dell’integrazione degli stru-
menti esistenti e della semplifi-
cazione i suoi punti di forza. In 
questo modo le coop potranno 
tutelarsi a livello legislativo 
ma, soprattutto, approcciarsi al 
mercato come aziende moder-
ne incrementando la capacità 
di essere competitive”.
Nella seconda parte dell’evento 
è stato inoltre affrontato il tema 
della valutazione dei rischi 
collegati allo stress lavorativo 
(decreto legislativo 81/2008) 
con la presentazione, da parte 
di Angelo Algeri di Legacoop 
Nazionale e di Andrea Albertini 
di Scs Consulting, di alcune 
linee guida per la prevenzione 
e gestione del rischio di stress. 

La costruzione di un efficace modello 
organizzativo aziendale sotto la lente di 
Legacoop Fvg

Stefano Zanaboni

E’ indispensabile adottare 
un modello organizzativo, 
sostenuto da un adeguato 

codice etico, in modo da 
evitare di incorrere in 

sanzioni tali da mettere 
potenzialmente in crisi

l’azienda
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DIECI REGOLE 
per la messa in sicurezza dei cantieri

Sono molteplici le ragioni che rendono i cantieri edili fra gli ambienti di lavoro più pericolosi. La 
sezione di Roma di Federarchitetti ha predisposto un vademecum (decalogo della sicurezza) utile a 
sintetizzare i principali punti di verifica per ridurre la probabilità di accadimento di infortuni. 

Francesco Vitelli, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp) di Legacoop 
Fvg, consiglia di seguire il seguente decalogo:

1. preoccuparsi sempre e comunque dell’incolumità delle maestranze

2. contrastare sempre e comunque il lavoro nero

3. pretendere sempre e comunque che il cantiere sia pulito e ordinato

4. utilizzare e far utilizzare sempre e comunque, all’interno del cantiere, i Dpi (Dispositivi di 
protezione individuale)

5. favorire, promuovere e pretendere per tutti gli addetti impegnati nel comparto edilizio (datori 
di lavoro, maestranze e professionisti) la formazione continua e periodica

6. verificare l’apprendimento della lingua da parte dei lavoratori stranieri prima di farli accedere 
alle lavorazioni di cantiere

7. vietare in cantiere, nelle ore di lavoro, di bere bevande alcoliche

8. considerare i coordinatori della sicurezza e i responsabili del servizio Prevenzione e protezio-
ne (Rspp) figure di altissima professionalità e responsabilità dai quali si deve tuttavia pretendere 
una costante e severa vigilanza in cantiere

9. dare il giusto valore ai Psc (Piani di sicurezza e coordinamento) e ai Pos (Piani operativi di 
sicurezza) che vanno considerati come un elaborato progettuale da personalizzare per ogni 
singolo cantiere

10. assicurare ai coordinatori della sicurezza e ai responsabili del servizio Prevenzione e pro-
tezione (Rspp) il giusto onorario professionale commisurato alle dimensioni del cantiere e alle 
responsabilità connesse 

Per informazioni è possibile contattare: 
Francesco Vitelli all’indirizzo e-mail: sicurezzambiente@fvg.legacoop.it

✖

14



Zanutti: “Un prodotto di qualità non 
basta: una filiera completa deve com-
prendere anche distribuzione, ristora-
zione e logistica”

A cura di Alessia Pittoni

Il Pane Friulano e lo Stracchino Friulano sono 
solo due delle produzioni di filiera attivate negli 
ultimi anni grazie al coordinamento di Legacoop 
Fvg, che ha saputo creare un sistema di im-
prese capace di coinvolgere tutti gli aspetti della 
produzione ma, anche, elementi spesso conside-
rati, dai produttori, di minore importanza, quali la 
distribuzione e il marketing, ma fondamentali per 
far arrivare il prodotto sulle tavole dei consuma-
tori.
Abbiamo chiesto a Gaetano Zanutti, responsabile 
delle filiere agroalimentari e pesca di Lega-
coop Fvg, di fare luce sui progetti in essere e 
sull’evoluzione del concetto stesso di filiera.

Zanutti, quali caratteristiche deve avere, oggi, 
una moderna filiera?
“Il concetto tradizionale di filiera agroalimentare 
deve modificarsi verso forme relazionali più avan-
zate. Il sistema si sta evolvendo verso la realiz-
zazione di un modello di filiera dell’alimentazione, 
che deve coinvolgere anche i settori della 
distribuzione, della ristorazione e della logistica. 
La filiera deve essere intesa come scambio, 
come elemento capace di dare valore aggiunto 
ma, anche, come motore per la riorganizzazione 
del sistema e delle aziende. Le realtà coinvolte 
devono essere pronte a mettersi in gioco, a cam-
biare se necessario, per offrire risposte valide 

alle richieste del mercato”.

Parliamo dunque di intersettorialità?
“Assolutamente. Le imprese protagoniste dei 
processi di filiera devono operare per migliorare 
elementi tecnici, economici, qualitativi e ge-
stionali e questi devono contribuire alla creazione 
di valore per tutti i soggetti che vi partecipano. 
Offrire un prodotto dalle ottime qualità organolet-
tiche, sano, indicando e identificando luoghi e 
modalità di produzione è una condizione neces-
saria ma non sufficiente per la sua collocazione 
sul mercato. A questo deve essere associato 
l’apprezzamento del consumatore per quanto 
attiene al gusto del prodotto, alla sua facilità di 
reperimento nelle sedi abitualmente utilizzate per 
gli acquisti, con un prezzo rapportato all’effettiva 
qualità”.

Le filiere alimentari devono comprendere 
anche le realtà che operano nel settore dei 
servizi alla produzione?
“Certamente. Crediamo debbano essere parte 
integrante delle filiere sia le realtà imprenditoriali 
più rappresentative, come il Consorzio agrario o 
il Circolo agrario, sia quelle di minori dimensioni. 
Le prime rafforzano il sistema offrendo, oltre ai 
mezzi tecnici, anche l’assistenza e il supporto 
organizzativo, mentre le altre apportano compe-
tenze specifiche e relazioni con il “territorio” che 
in alcuni casi sono indispensabili per raggiungere 
gli obiettivi economico-finanziari attesi dai produt-
tori. Oltre a questo va ricordata l’importanza degli 
istituti scientifici che possono dare il loro contri-
buto per la parte produttiva, gestionale, formativa 
nonché in materia di marketing e packaging”.

Le filiere 
dell’alimentazione 
al centro dei programmi 
di Legacoop Fvg

Gaetano Zanutti

intervista
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Legacoop Fvg che ruolo può ricoprire in 
quest’ottica?
“L’associazione comprende anche realtà che 
operano nella produzione, nella trasformazione, 
nella logistica e nella distribuzione ed è pertanto 
più agevole creare rapporti e allacciare alleanze 
di filiera. Il settore primario sta vivendo un periodo 
drammatico: la scarsa competitività, associata 
ai costi eccessivi, richiede una riorganizzazione 
del “sistema” e la filiera alimentare può essere la 
soluzione”.

Quanto conta il confronto a livello di organiz-
zazioni settoriali sia locali sia a livello nazio-
nale?
“E’ un elemento fondamentale. Legacoop Fvg fa 
parte del Distretto agroalimentare del Nord Italia e 
opera per la valorizzazione delle iniziative regionali 
grazie alla forte capacità di integrazione finaliz-
zata allo sviluppo e all’utilizzo delle professionalità 
esistenti. Il confronto con le altre realtà a livello 
nazionale permette di guardare con curiosità a 
ciò che realizzato gli altri, non per copiare ma 
per trasferire un modello adeguandolo alla realtà 
locale. Sono inoltre forti convergenze con le or-
ganizzazioni cooperativistiche e le organizzazioni 
professionali agricole per elaborare progetti di 
consolidamento e sviluppo condivisi”.

Ci sono ancora degli ostacoli da superare per 
quanto concerne il rapporto fra associazioni?
“Recentemente Bologna ha ospitato la prima 
assemblea delle coop agroalimentari riunite sotto 
l’Alleanza delle cooperative italiane. È proprio da 
qui che dobbiamo partire: riteniamo infatti che si 
debba lavorare guardando ai progetti ed eliminan-
do le divisioni che ancora permangono, sia dentro 
sia fuori il sistema cooperativo. Questo è ciò che fa 
Legacoop Fvg, ovvero lavorare per i progetti e in 
maniera propositiva assieme a coloro che dimo-
strano di credere nell’idea, senza alzare barriere 
ma ricercando i partner più motivati e volenterosi 
di dare il proprio contributo”.

I progetti di filiera seguono le variazioni dei 

comportamenti dei consumatori?
“Sì. Stiamo vivendo un fase di cambiamento non 
tanto del consumo in sé quanto degli acquisti: 
da un lato cresce l’attenzione verso la possibilità 
di eliminare gli sprechi (da qui anche la richiesta 
di prodotti che conservino più a lungo le proprie 
caratteristiche qualitative) mentre dall’altro vi è 
un maggiore apprezzamento dei prodotti locali. È 
ora necessario rispondere a queste esigenze con 
azioni di filiera”.

Quali sono i progetti che state portando avanti 
in questo momento?
“Siamo attivi su numerosi i fronti. I più significativi 
riguardano la filiera frutticola, che sta già dando i 
primi riscontri, e quella orticola, dove siamo impe-
gnati a verificare le condizioni per il rilancio della 
produzione. Nel comparto operano poche aziende 
non aggregate: manca la capacità di riorganizzarsi 
per rispondere meglio alle esigenze del mercato 
ed è ciò che stiamo provando a progettare”.

Un altro settore che vede Legacoop Fvg in 
prima linea è quello lattiero-caseario.
“In questo contesto voglio ricordare l’esempio di 
Venchiaredo che, grazie all’imponente progetto 
di riorganizzazione e rilancio gestito dalla Lega 
delle Cooperative Fvg anche coinvolgendo altri 
partner fra cui la gdo e le coop di consumo, ha 
portato l’azienda a livelli di eccellenza sia in Italia 
sia in ambito internazionale. Questo significa che 
puntare sulla qualità della produzione e sulla sicu-
rezza alimentare è una scelta vincente e che paga 
nel tempo e che la riorganizzazione aziendale può 
essere il primo passo verso reali prospettive di 
crescita”.

Le istituzioni che ruolo possono giocare nello 
sviluppo delle filiere alimentari?
“Affinché i progetti in cantiere possano essere 
sostenuti adeguatamente risulta necessario un 
percorso di cambiamento, da parte delle istituzioni, 
degli strumenti normativi: la legislazione stret-
tamente vincolata a singoli settori produttivi non 
consente infatti lo sviluppo armonico dei progetti di 
filiera intersettoriali”. 

Particolare dell’Azienda Pomis di Mortegliano
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Il progetto prevede la 
realizzazione di alloggi e 
soluzioni abitative desti-

nate a chi non ha la possi-
bilità di accedere alla casa sul 

libero mercato

Costituire, in Friuli Venezia Giulia, un Fondo 
immobiliare per la gestione di un progetto di 
housing sociale volto alla realizzazione di 
abitazioni e comunità sostenibili destinate a 
quella fascia di popolazione che, da un lato, 
non rientra nei parametri dell’edilizia popolare 
e, dall’altro, non ha la possibilità di accedere 
facilmente all’abitazione attraverso il libero 
mercato, è l’obiettivo del Consorzio Housing 
Sociale Fvg costituitosi lo scorso agosto tra 
imprese del settore edile (Riccesi SpA, ICOP 
Spa e Del Mistro Giacobbe SpA, Impresa 
Tilatti srl), cooperative di Legacoop attraverso 
il Consorzio Cooperative Costruzioni, due 
studi di progettazione, (Archest srl, Coopro-
getti Scarl) e cooperative ONLUS specializ-
zate nella gestione sociale immobiliare (Vicini 
di Casa, Lybra e Abitamondo).
Il primo passo verso la realizzazione del 
Fondo ha visto protagonisti, recentemente, 
oltre al Consorzio, la Fondazione housing 
sociale; Finabita spa, società di servizi del 
sistema cooperativo e Ispredil spa (Istituto 
promozionale per l’edilizia), società di servizi 
dell’Ance, i quali hanno siglato un contratto 
di collaborazione per la realizzazione dello 
studio di fattibilità propedeutico alla costituzio-
ne del Fondo. 
“Giovani coppie, studenti, anziani, famiglie, 
singoli, con reddito medio – ha affermato 

Vittorino Boem, presidente del Consorzio 
– vanno a comporre un gruppo sociale sempre 
più ampio per il quale l’accesso all’abitazione, 
attraverso il libero mercato, risulta difficile. 
Il progetto prevede di rispondere al bisogno 
sociale di accedere a prezzo sostenibile al 
diritto all’abitazione (l’obiettivo è quello di ga-
rantire prezzi inferiori del 20% rispetto a quelli 
del libero mercato). Effetto positivo indotto 
sarà quello di creare opportunità di lavoro per 
le imprese in un periodo particolarmente dif-
ficile anche per il settore delle costruzioni”.

L’obiettivo è quello di 
garantire al progetto la 
sostenibilità, economica, 
ambientale e sociale, 

per ottenere il sostegno 
finanziario di Cassa Depositi e Pre-
stiti attraverso il fondo, di circa due 
miliardi di euro, messo a disposizione 
dalla Stato per l’Housing Sociale con 
il “Piano Casa 2009”. 

Si tratta di un’operazione economico-finanzia-
ria virtuosa e non assistenziale nella quale 
potranno svolgere un ruolo fondamentale 
anche i Comuni, la Regione e il mondo finan-
ziario regionale con cui il gruppo promotore ha 
già allacciato dei contatti. 
Per lo studio di fattibilità, che dovrebbe essere 
pronto entro la fine dell’anno, il Consorzio ha 
già individuato 15 siti, sparsi su tutto il ter-
ritorio regionale, sui quali potrebbero essere 
costruite oltre 600 abitazioni che verrebbero 
poi assegnate agli aventi diritto. 

 

Siglato l’accordo per la costituzione di un 
Fondo immobiliare per l’Housing Sociale 
in Fvg
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In base ai dati presentati 
recentemente dall’Oasit (Os-
servatorio sull’abitare sociale 
in Italia), ben una famiglia 
su dieci si trova in condizioni 
di disagio economico legate 
ai costi delle abitazioni, vale 
a dire 1,5 milioni di famiglie 
locatarie e poco meno di 
900mila proprietarie, per un 
totale di 2,4 milioni di nuclei 
familiari. 
Si tratta di cifre che pongono 
l’Italia agli ultimi posti in 
Europa: calcolando inoltre 
la percentuale di popolazio-
ne che vive in condizioni di 
sovraffollamento o in abita-
zioni di qualità insufficiente, 
l’Italia raggiunge un tasso del 
7,3% a fronte del 3% della 
Francia, del 2,9% della Gran 
Bretagna e del 2,1% della 
Germania.

“Si tratta di 
nuclei fami-
liari – precisa 

Daniele Ca-
sotto, direttore 

di Legacoop Fvg – che, 
quando locatari, non 
riescono a pagare 
l’affitto, tanto che la 
morosità negli ultimi 
cinque anni è cresciuta 
del 70% e, quando pro-
prietari, faticano a ri-
spettare le scadenze del 
mutuo. In un contesto 
allarmante come 
questo e che non 
si avvia certo verso 
una soluzione 
positiva, mancano 
strutture in affitto 
in grado di con-
tribuire a gestire 
l’emergenza grazie 
a canoni di loca-
zione calmierati. 
I dati dell’Oasit 

fotografano dunque 
uno stato di bisogno 
che apre nuove op-
portunità di sviluppo 
per le imprese, anche 
cooperative, che ope-
rano nell’edilizia e che 
stanno subendo i pe-
santi contraccolpi della 
crisi”.

L’attuale situazione è anche 
frutto delle scelte compiute 
negli ultimi anni dai grandi 
soggetti in possesso di 
strutture abitative (banche, 
fondazioni, compagnie assi-
curative) che si sono orientati 
verso il mercato degli immobili 
commerciali perdendo dunque 
la possibilità di fungere da 
calmieratore sociale. 
Un comportamento che, 
sempre secondo l’Oasit, va 
controcorrente rispetto alle 
tendenze del resto d’Europa, 
dove invece gli investitori 
istituzionali sono propensi ad 
aumentare la quota di resi-
denze nel proprio portafogli. 
“Legacoop Fvg  - prosegue 
Casotto – è convinta della 
validità delle opportunità 
offerte, anche nella nostra 
regione, dall’housing sociale 
e ha partecipato attivamente 
al percorso che ha portato 
al recente accordo.  Da un 
lato emergono infatti nuove 
esigenze abitative da parte 

delle classi sociali che non 
possono accedere ai mutui e 
ai costi del libero mercato ma 
non hanno neppure le carat-
teristiche per l’assegnazione 
di una casa popolare e, 
dall’altro, si registra la 
sostanziale immobilità del set-
tore delle costruzioni. Questa 
iniziativa, nella quale Lega-
coop Fvg crede molto, ha le 
carte in regola per essere una 
valida risposta a entrambe 
le esigenze e per essere una 
leva di sviluppo per alcune 
delle imprese cooperative 
associate”.
Il progetto per l’espansione 
dell’housing sociale in Fvg 
prevede inoltre alcune signifi-
cative novità anche dal punto 
di vista delle stesse strutture 
abitative. 

“Parliamo 
– specifica il 
direttore di 

Legacoop Fvg 
– di abitazioni ad alto 
risparmio energetico, 
create in piccole unità 
ben armonizzate nel 
contesto cittadino e non 
certo dei “quartieri-dor-
mitorio” sorti ai margini 
dei grandi centri urbani 
a partire dagli anni ‘60”.
In alcune regioni 
d’Italia  la macchina 
organizzativa si è già av-

viata ed è prevista 
la realizzazione 
di circa 15mila 
alloggi, in parti-
colare in Emilia 
Romagna, Veneto, 
Piemonte, Lazio, 
Toscana, Lom-
bardia Marche e 
Umbria”. 

Housing sociale: dalla crisi si sviluppa 
un’opportunità per le imprese
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Il commer-
cio equo 
e solidale, 

che vive nel 
rispetto della 

dignità della persona e 
dell’ambiente, è ormai 
noto a livello mondiale 
ed è molto conosciuto 
anche nel nostro Paese.

La Bottega del Mon-
do di Udine è punto 
di riferimento nella 
promozione del com-
mercio equo e solidale 
nella nostra Regione. 
Da più di vent’anni la 
cooperativa propone un 
punto di vista critico 
contro il consumismo, 
lo sfruttamento del 
lavoro e l’incuria verso 
l’ambiente.

Gli articoli proposti, 
sia alimentari che ar-
tigianato, provengono da 
diverse parti del Sud del 
Mondo e corrispondono 
a diversi progetti coo-
perativi, frutto di rap-
porti paritari e continui 
nel tempo tra i produt-
tori e Ctm Altromercato, 
principale attore ed im-
portatore di commercio 
equo in Italia.

I prodotti distribuiti 
sono di tipo coloniale: 
caffè, tè, spezie, ciocco-
lato, perlopiù biologici e 
tutti di ottima qualità.

Negli ultimi anni le botteghe 
del mondo sostengono anche 
diversi progetti solidali italiani:

LIBERA TERRA è un marchio 
che raggruppa diverse coope-
rative che lavorano i terreni 
confiscati alle mafie; i prodotti 
distribuiti sono: pasta, olio, ce-
reali, verdure sott’olio, taralli e 
vino, tutti biologici e a marchio 
Libera Terra.

L’ARCOLAIO è una coope-
rativa sociale di tipo B nata a 
Siracusa nel 2003 con lo scopo 
primario di offrire percorsi 
qualificati di reinserimento so-
ciale e lavorativo ai detenuti 
della Casa Circondariale di 
Siracusa.
L’attività principale svolta dalla 
cooperativa è oggi la produzio-
ne dolciaria da agricoltura 
biologica (frutta secca, biscotti 
artigianali).

MADRE TERRA è una coope-
rativa sociale di tipo B che 
produce alimenti biologici e 
che porta con sé l’impegno di 
persone diversamente abili che 
hanno trovato dignità attraverso 
il lavoro.

Il periodo natalizio è il perio-
do più intenso per la nostra 
cooperativa. Ogni anno propo-
niamo alle aziende della nostra 
regione un regalo del commer-
cio equo per i propri clienti e 
dipendenti. 

Questo è un regalo importante, 
un regalo che dona dignità a 
chi lo produce e a chi lo riceve. 

Le nostre confezioni natalizie, 
assolutamente personaliz-
zabili per tipologia e prezzo, 
rispondono alle esigenze  di 
chi desidera offrire un’idea di 
equità, solidarietà e qualità. 

Si presentano in modo sobrio 
ma elegante e con tutte le 
informazioni inerenti ai prodotti 
contenuti.

.

A natale regala dignità 
con il commercio equo e 
solidale

❤
BOTTEGA DEL MONDO via Treppo 10/a Udine tel. 0432-507490 promozione@bottegadelmondo.net 
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