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Elezioni regionali: le 
istanze di Legacoop Fvg
Modernizzazione di servizi e infrastrutture e 
semplificazione della pubblica amministrazione, 
sono alcuni dei temi affrontati con la candidata 
per il Pd Debora Serracchiani

Dalle regole del mercato alla spending review, dal welfare alle in-
frastrutture fino alla green economy e al turismo. Sono stati questi 
alcuni dei temi caldi affrontati in occasione dell’incontro fra i rap-
presentanti della presidenza di Legacoop Fvg e Debora Serracchiani, 
candidata per il Pd alle prossime elezioni regionali.
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L’associazione punta alla valorizzazione delle 
reti di impresa e delle filiere per rafforzare la 
presenza sul mercato

Il forte calo dei consumi, la contrazione della domanda interna e 
della produzione e la riduzione degli investimenti a livello locale, 
nazionale e internazionale, toccano anche le cooperative associate a 
Legacoop Fvg che chiudono il 2012 fra luci ed ombre.
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La fase di pesante recessione, i gravissimi tagli 
alla spesa pubblica - in particolare ai settori so-
ciale, sanitario, educativo e delle autonomie locali 
- la mancanza di investimenti nel campo delle 
infrastrutture e della politica industriale, i ritardi 
nei pagamenti di pubblico/privato e la stretta 
del credito del mondo bancario rischiano infatti 
seriamente di indebolire la tenuta di comparti 
significativi anche del mondo cooperativo.

La cooperazione del Friuli Venezia Giulia possie-
de tuttavia gli elementi (competenze e capacità 
ma anche valori e ideali) per affrontare le nuove 
sfide e superare la difficile situazione e anche 
nel 2013 Legacoop Fvg vuole continuare a stare 
al fianco delle cooperative, a creare e sviluppare 
alleanze dentro e fuori il movimento cooperati-
vo indirizzando le associate verso una moderna 
visione dell’impresa cooperativa che è, a tutti gli 
effetti, un’azienda che ha nella centralità del socio 
l’elemento distintivo e irrinunciabile. 

In questo contesto e in vista dei prossimi impor-
tanti appuntamenti elettorali, soprattutto quello 
che deciderà il nuovo presidente della Regione, 
Legacoop Fvg ha voluto far sentire la propria voce 
individuando alcuni temi caldi che ha sottoposto 
alla candidata per il Pd Debora Serracchiani.
al vertice di questo elenco c’è la richiesta di 

neppure il 2013 sarà l’anno della ripresa. 
Questa è l’opinione di osservatori, 
studiosi ed economisti, un’opinione che, 
guardando alla crescente disoccupazione, 
ai consumi in picchiata e alle difficoltà che 
un sempre maggior numero di imprese 
si trova a dover affrontare, è difficile non 
condividere. 

Enzo Gasparutti | Presidente Legacoop FVG

editoriale

un’attenta valutazione delle risorse da investire 
per il territorio, che dovranno essere realmente 
funzionali allo sviluppo economico ma, anche, al 
benessere sociale e capaci di creare un circolo 
virtuoso in grado di “far muovere l’economia”, di 
dare lavoro alle imprese e respiro alle famiglie. 
Pensiamo, ad esempio, alle infrastrutture: sono 
necessari molti interventi nei campi dell’energia, 
dei trasporti, della logistica e dei porti ma, alla 
base, dovrà esserci una scelta di priorità verso 
azioni che portino reali ricadute positive sul 
territorio.

Crediamo inoltre  che non si possa parlare di 
crescita e futuro senza promuovere la correttezza 
e la legalità nelle gare d’appalto, senza ridurre, 
oltre alla burocrazia, anche i costi della macchina 
pubblica e senza operare per una più moderna 
politica del welfare, della scuola e della formazio-
ne per garantire diritti e servizi sociali in modo 
equo. 

Il 2013 non sarà l’anno della ripresa ma ciascun 
cooperatore e ciascuna impresa cooperativa 
potrà e dovrà cercare di costruire, mattone dopo 
mattone, la basi del proprio futuro e del proprio 
sviluppo con la consapevolezza di avere in mano 
le carte giuste da giocare e un partner, Legaco-
op Fvg, disponibile ad accompagnarli in questo 
percorso.

Enzo Gasparutti
Presidente di Legacoop Fvg



4

Dalle regole del mercato alla spending review, dal 
welfare alle infrastrutture fino alla green economy 
e al turismo. Sono stati questi alcuni dei temi caldi 
affrontati in occasione dell’incontro fra i rappre-
sentanti della presidenza di Legacoop Fvg e Debo-
ra Serracchiani, candidata per il Pd alle prossime 
elezioni regionali.

L’iniziativa, che si è tenuta presso la sede della 
Lega delle Cooperative Fvg alla presenza dei mem-
bri della presidenza oltre a orietta antonini, coor-
dinatrice della Commissione Pari opportunità di 
Legacoop Fvg, ha permesso un confronto aperto 
su alcuni dei grandi argomenti che interessano il 
futuro della regione e che rappresentano le istante 
di Legacoop Fvg ai candidati per le prossime ele-
zioni regionali.

nell’occasione sono state illustrate, alla candidata 
Serracchiani, le attività che Legacoop Fvg svolge a 
favore delle associate e per la promozione dell’im-
presa e della cultura cooperativa ma è stato evi-
denziato anche lo stato di salute delle cooperative 
che, nonostante abbiano tenuto meglio di altri la 

Modernizzazione di servizi e infrastrutture e 
semplificazione della pubblica amministrazione, 
sono alcuni dei temi affrontati con la candidata 
per il Pd Debora Serracchiani

crisi, non sono immuni dalle conseguenze del per-
durare della congiuntura economica negativa.

Sono state inoltre presentate, da parte della pre-
sidenza di Legacoop Fvg, alcune istanze parti-
colarmente sentite dall’associazione nell’ottica 
di proseguire nel processo di crescita e sviluppo 
del territorio. Fra queste rientrano la richiesta di 
promuovere la correttezza e la legalità nelle gare 
d’appalto al fine di eliminare progressivamente il 
“massimo ribasso”, di ridurre, oltre alla burocrazia, 
anche i costi della macchina pubblica e di opera-
re per una più moderna politica del welfare, della 
scuola e della formazione per garantire diritti e 
servizi sociali in modo equo. Legacoop Fvg ha inol-
tre puntato l’attenzione sullo sviluppo delle infra-
strutture e, in particolare, sui molti interventi ne-
cessari nei campi dell’energia, dei trasporti, della 
logistica e dei porti (fra cui l’ampliamento dell’au-
tostrada Venezia/Trieste) al fine di sviluppare le 
potenzialità del territorio come nodo strategico 
del Centro Europa anche attraverso lo sviluppo del 
sistema portuale dell’alto adriatico.

Elezioni regionali: le 
istanze di Legacoop Fvg
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idee per lo sviluppo

Secondo l’associazione, inoltre, la green eco-
nomy e il concetto di sviluppo sostenibile do-
vranno essere al centro di ogni ragionamento di 
programmazione regionale (dalla riqualificazio-
ne energetica degli edifici esistenti alla realiz-
zazione di nuovi edifici a “consumi zero o quasi 
zero”, da una mobilità urbana più sostenibile a 
mezzi di trasporto a bassi consumi) così come 
la volontà di adottare un marketing che valorizzi 
globalmente il turismo del Friuli Venezia Giulia e 
che abbia a riferimento le bellezze e i valori sto-
rico culturali che lo caratterizzano. 

Sono stati trattati anche i temi legati alla difesa 
della “specialità” del Friuli Venezia Giulia, allo 
sviluppo delle filiere e dell’Ict oltre che la valo-
rizzazione della cooperazione sociale e il soste-
gno all’innovazione anche recuperando e miglio-
rando la legge regionale 4/2005.
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Il forte calo dei consumi, la contrazione della do-
manda interna e della produzione e la riduzione 
degli investimenti a livello locale, nazionale e in-
ternazionale, toccano anche le cooperative asso-
ciate a Legacoop Fvg che chiudono il 2012 fra luci 
ed ombre.

Lo ha sostenuto oggi, in occasione della conferen-
za stampa di fine d’anno, il presidente di Legacoop 
Fvg, Enzo Gasparutti assieme al direttore Daniele 
Casotto, a michela Vogrig presidente consorzio 
Cosm e al vice-presidente vicario Roberto Sesso.

“nonostante il sistema cooperativo abbia retto me-
glio di altri la situazione dovuta al perdurare della 
crisi – ha precisato Gasparutti – ricorrendo solo 
marginalmente agli ammortizzatori sociali e atti-
vando sistemi solidaristici fra le cooperative per 
sostenere le situazioni più esposte, vi sono alcuni 
settori che, in particolare, secondo i dati parziali 
delle associate, sono risultati in sofferenza”. 

Si tratta, ad esempio, delle cooperative di produ-
zione lavoro, in particolare quelle che operano nel 
settore delle costruzioni, che già nel 2011 aveva-

L’associazione punta alla valorizzazione delle 
reti di impresa e delle filiere per rafforzare la 
presenza sul mercato

no registrato un calo del fatturato dell’8,5% e che, 
nel 2012, hanno segnato un’ulteriore flessione, e 
delle cooperative sociali. Gli effetti dei tagli alla 
spesa pubblica portano infatti a ipotizzare una ri-
duzione dell’occupazione, nell’immediato futuro, 
stimata tra 600 e 1.300 posti di lavoro in regione. I 
“tagli lineari” cui si sono sommate le nuove norme 
in materia di “spending review” e la legge di sta-
bilità hanno posto le premesse per una regressio-
ne drammatica del lavoro sociale. norme pesanti 
che prevedono tagli del 5% nel 2012 e del 10% 
nel 2013 per gli appalti nella sanità e negli enti 
locali. La crisi è comunque occasione di stimolo e 
adeguamento per la cooperazione sociale che sta 
reagendo attraverso una serie di accorpamenti e la 
costituzione di consorzi e di reti di impresa. 

Hanno registrato invece un sostanziale equilibrio, 
rispetto al 2011, il settore del consumo e della 
Grande Distribuzione organizzata, nonostante la 
diminuzione del potere d’acquisto delle famiglie. 
In particolare Coop Consumatori nordest, Coop 
operaie, CoopCa e Coop Casarsa che, insieme, 
rappresentano oltre 300mila soci in Fvg, hanno 
consolidato la propria presenza sul territorio con 

Legacoop Fvg: per le 
associate il 2012 si chiude 
fra luci ed ombre
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nuove aperture e il mantenimento dei livelli oc-
cupazionali garantendo al contempo servizi e qua-
lità ai soci e ai consumatori.

Sono andate mediamente meglio le cooperative 
del comparto servizi – che già nel 2011 avevano 
ottenuto un significativo +14,5% sul valore della 
produzione e un + 3,9% per quanto concerne il 
numero di addetti - mentre diverse cooperative 
locali, fra le quali astercoop, Europromos Group e 
Idealservice, hanno ulteriormente consolidato la 
propria presenza a livello nazionale.
Segnali positivi, nel 2012, anche dal settore agro-
alimentare che aveva chiuso il 2011 con un incre-
mento del valore della produzione del 21,7% e 
che negli ultimi dodici mesi ha subito un leggera 
flessione.

“Le associate a Legacoop Fvg – ha affermato Ga-
sparutti – non sono immuni alla crisi, tuttavia vi 
sono state, nel 2012, in diversi settori, cooperati-
ve premiate dai mercati per la loro spiccata pro-
pensione alla crescita associativa, dimensionale, 
occupazionale e per la capacità, grazie al forte 
radicamento sul territorio, caratterista peculiare 
dell’impresa cooperativa, di continuare a svolgere 
un importante ruolo di coesione e inclusione so-
ciale”.

bilancio di fine anno
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al diritto all’abitazione e, dall’altro, crea opportu-
nità di lavoro per le imprese in un periodo par-
ticolarmente difficile per il settore delle costru-
zioni. Un altro settore sul quale continueremo a 
lavorare nel 2013 riguarda la promozione di nuo-
va cooperazione, sia attraverso la legge marcora, 
che agevola i dipendenti di imprese in difficoltà 
nel percorso di costituzione di una cooperativa 
che permetta di salvaguardare occupazione e ca-
pacità professionali acquisite, sia con la creazione 
di nuove forme cooperative, quali quelle di comu-
nità e delle professioni che hanno le potenziali-
tà per occupare, nella gestione dei beni comuni, 
gli spazi di mercato lasciati liberi dalla pubblica 
amministrazione. Legacoop Fvg guarda anche a 
settori che aprono nuove frontiere nella coopera-
zione come l’ambito sanitario, medico ecc.”.

I progetti concreti che la Lega delle Cooperative 
Fvg realizzerà nei prossimi dodici mesi riguar-
dano, fra gli altri, i temi della green economy e 
dell’internazionalizzazione ma, anche, la progres-
siva attuazione, anche sul territorio regionale, 

In questo contesto Legacoop Fvg intende accom-
pagnare le proprie associate, anche nel 2013, ver-
so nuovi percorsi di crescita che prevedano anche 
la possibilità di sviluppare aggregazioni impren-
ditoriali e fare rete. 

Le linee guida che Legacoop Fvg intende seguire 
nel 2013, in continuità rispetto all’anno che sta 
per concludersi, riguardano dunque la promozio-
ne di aggregazioni e sistemi di rete fra imprese, 
che comprendono anche le filiere intersettoriali, 
già avviate con successo nell’agroalimentare, ma 
che interessano anche altri settori, fra i quali, ad 
esempio, quello delle costruzioni con il progetto 
per l’housing sociale, la cui missione è promuove-
re l’innovazione nelle modalità di strutturazione, 
finanziamento, realizzazione e gestione di inizia-
tive nel settore dell’edilizia privata sociale.

“Crediamo molto nell’housing sociale – ha ag-
giunto il direttore di Legacoop Fvg, Daniele Casot-
to – perchè da un lato permette di rispondere al 
bisogno sociale di accedere a prezzo sostenibile 

“Nonostante il sistema cooperativo abbia retto meglio 
di altri la situazione dovuta al perdurare della crisi ... 
vi sono alcuni settori che, in particolare, secondo i dati 
parziali delle associate, sono risultati in sofferenza”.



9

dell’alleanza delle Cooperative Italiane (che uni-
sce Legacoop, Confcooperative e agci) che rap-
presenta un’opportunità di consolidare il ruolo 
della cooperazione nell’economia del Paese.

“L’alleanza – ha concluso Gasparutti - rappre-
senta un passo avanti importantissimo per dare 
più forza al sistema cooperativo a livello locale, 
nazionale e internazionale e per questo la nostra 
organizzazione lavorerà costantemente per raf-
forzare il dialogo con le altre Centrali cooperative 

bilancio di fine anno

e condividere progetti e interventi per lo sviluppo 
del territorio”.

Le tre organizzazioni cooperative a livello na-
zionale rappresentano, insieme, un universo di 
43mila imprese centrate sulle persone e forte-
mente integrate nel territorio, con oltre 1 milione 
e centomila occupati, 12 milioni di soci, un fattu-
rato complessivo di 127 miliardi. nel rapporto 
con il pil il movimento cooperativo rappresenta 
l’8%. 

Le alleanze e i sistemi di rete 
offrono la possibilità di creare 
delle strategie condivise su due 
aspetti fondamentali dell’attività di 
un’impresa, l’innovazione tecnologica 
e il contenimento dei costi.
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Controllate ogni anno oltre 5.000 tonnellate 
di cozze, vongole veraci, vongole, cappelun-
ghe, fasolari, cappesante e canestrelli

Sicurezza alimentare: presentata 
l’attività del Centro Tecnico 
Informativo

Coinvolge circa 150 imprese del settore dell’alle-
vamento e della pesca dei molluschi – tutte quelle 
che operano in Friuli Venezia Giulia - e permette, 
ogni anno, di controllare la qualità di oltre 3.500 
tonnellate di cozze, 1.000 tonnellate di vongole 
veraci, oltre 500 tonnellate di prodotti provenienti 
dalla pesca con turbosoffianti (fasolari, vongole, 
cannolicchi) e più di 300 tonnellate di prodotti 
raccolti con i rapidi (canestrelli, cappesante, mu-
rici) che, solo dopo aver passato il “test”, vengono 
commercializzati.

Si tratta del progetto che ha portato alla costituzio-
ne del Centro Tecnico Informativo, realtà avviata a 
partire dalla seconda metà del 2010 che ha con-
sentito di compiere un decisivo passo avanti nella 
tutela dei consumatori creando un sistema capace 
di garantire, attraverso una rete di relazioni e il co-
ordinamento delle azioni di analisi e controllo dei 
prodotti, la qualità dei molluschi bivalvi made in 
Friuli Venezia Giulia.

L’iniziativa è stata illustrata in occasione della 
conferenza stampa che ha visto la partecipazione 
dell’assessore regionale alle risorse rurali, agroa-
limentari e forestali Claudio Violino, del direttore 
di Legacoop Fvg Daniele Casotto, del segretario 
generale di Confcooperative Fvg nicola Galluà, di 
manlio Palei, direttore del Servizio sicurezza ali-
mentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica 
veterinaria della Regione Fvg e di marina Bortotto 
della Direzione centrale risorse rurali, agroalimen-
tari e forestali Servizio caccia, risorse ittiche e bio-
diversità della Regione Fvg.

Promosso inizialmente da due Direzioni della Re-
gione Fvg (Sanità e agricoltura), Legacoop Fvg, 
Confcooperative Fvg, il Consorzio Co.Giu.mar. con 
i produttori di mitili o cozze del Golfo di Trieste e 
ufficializzato nel settembre 2011 con la stipula di 

un protocollo di intesa e delle conseguenti azioni 
operative, il Centro provvede alla ricezione dei dati 
sanitari sui molluschi bivalvi e alla rapidissima di-
vulgazione degli stessi alle imprese produttrici 
nonchè alle realtà che si occupano della commer-
cializzazione e della distribuzione in modo da fer-
mare, in caso di anomalie, il percorso dei mollu-
schi prima che questi raggiungano il consumatore 
finale. Si tratta, in sostanza, dell’applicazione di 
un “fermo volontario” della raccolta, da parte dei 
produttori, in attesa di conoscere i risultati delle 
analisi.

nel corso del 2012, alla luce dei positivi risultati 
ottenuti, il progetto è stato progressivamente am-
pliato sia sotto il profilo territoriale, includendo 
tutti i produttori primari direttamente o attraver-
so le loro strutture associative (organizzazioni di 
produttori, consorzi di gestione, cooperative e as-
sociazioni di settore) che operano in Friuli Venezia 
Giulia, sia sotto il profilo delle tipologie di prodotti 
ittici controllati.

“Il tema della sicurezza alimentare – ha spiegato 
Casotto – è fondamentale per garantire l’efficacia 
nei controlli a tutela della salute pubblica e, nel 
contempo, lo sviluppo della filiera ittica in parti-
colare nel settore della pesca e molluschicoltura. 
La nascita del Centro Tecnico Informativo ha per-
messo, da un lato, di creare una reale rete di re-
lazioni fra i produttori, le autorità di controllo, le 
realtà della distribuzione/commercializzazione e, 
dall’altro, di superare un sistema di controlli lento 
e farraginoso, nel quale spesso le comunicazioni in 
merito ad anomalie riscontrate nei prodotti avve-
nivano solo dopo la messa in vendita degli stessi”.
“Si tratta di azioni – ha precisato Galluà – che, in 
sostanza, hanno consentito di creare un sistema 
virtuoso e “automatico” di trasferimento delle 
informazioni, permettendo di innalzare notevol-
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mente la sicurezza dei molluschi, dal momento che 
solo quelli “promossi” dalle analisi vengono com-
mercializzati ottenendo in questo modo un con-
trollo reale e in presa diretta dello stato di salute 
dell’intera produzione del Friuli Venezia Giulia”.

Il Centro Tecnico Informativo coinvolge, attual-
mente, circa 150 imprese del settore (raggruppate 
in tre consorzi, quattro cooperative e due organiz-
zazioni di produttori) che, complessivamente, rag-
giungono un fatturato annuale di quasi 10milioni 
di euro impegnando oltre 300 addetti. nel 2012 è 
stato possibile effettuare, attraverso l’attività del 
Centro, oltre ai controlli ufficiali che avvengono a 
cadenza settimanale, ulteriori 20 campagne in au-
tocontrollo con il prelievo di 90 campioni di pro-
dotti in aree diverse.

“Un progetto come questo – ha commentato l’as-
sessore Violino – ha un grande significato dal pun-
to di vista della sicurezza alimentare, caratteristica 
che l’Unione Europea sta già chiedendo e che nel 
futuro chiederà sempre di più alle produzioni, ma 
anche in un’ottica di collaborazione tra istituzioni 
e produttori per far arrivare sulle tavole dei consu-
matori finali il miglior prodotto possibile”.

Il progetto verrà ulteriormente migliorato attra-
verso la prossima attivazione del sito internet 
www.prodottoitticosicuro.eu nato con il duplice 
obiettivo di semplificare ulteriormente la comuni-
cazione fra i diversi soggetti della filiera, attraverso 
un’area dedicata accessibile con login e password, 
e di offrire informazioni a un pubblico più vasto 
in merito alla sicurezza alimentare, alla salubrità 
dei molluschi, alle loro proprietà organolettiche e 
nutrizionali senza trascurare di fornire curiosità e 
modi di preparare questi meravigliosi “scrigni del 
mare”.
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a metà 2012, in tutta Italia, sono stati registrati 
circa 412 contratti di rete, che coinvolgono 2136 
imprese e due fondazioni, e che interessano i set-
tori dei servizi alle imprese, terziario, tessile-ab-
bigliamento, meccanica, termo-elettromeccanica, 
agricoltura, alimentare, risparmio energetico e 
fotovoltaico. 

Sono solo alcuni dei dati emersi in occasione del 
convegno “aggregazione di imprese: opportunità 
per razionalizzare i costi e liberare risorse per lo 
sviluppo” organizzato presso la sala Valduga della 
Camera di Commercio di Udine dalle tre associa-
zioni cooperative regionali (Legacoop Fvg, Confco-
operative Fvg e agci Fvg) unite  nell’alleanza delle 
Cooperative Italiane e volto a illustrare le opportu-
nità offerte dalle reti di impresa per il rilancio del 
sistema economico.
Secondo i dati di Unioncamere, inoltre, il numero 
medio di imprese che hanno sottoscritto contratti 
di rete è di 4/5, con una maggioranza di società di 
capitali (1453 di cui 1171 srl e 282 spa), seguite 
dalle società di persone (301), da imprese indivi-
duali (233) e da società cooperative (111).

“Il movimento cooperativo – ha detto il presidente 
di Legacoop Fvg Enzo Gasparutti – è sempre stato 
sensibile e attento alle politiche delle alleanze e ai 
sistemi di rete che offrono la possibilità di creare 
delle strategie condivise su due aspetti fondamen-
tali dell’attività di un’impresa, l’innovazione tecno-
logica e il contenimento dei costi. anche le società 
di piccole dimensioni, infatti, se inserite in una 
rete, hanno l’opportunità di competere con realtà 
più grandi e, soprattutto, di rispondere in maniera 
più efficace alle nuove richieste che provengono 
dai mercati”.

Dalle tre associazioni cooperative l’invito a 
cogliere le opportunità offerte

Le reti di imprese strumenti 
per lo sviluppo dell’economia

aprendo i lavori, il presidente di Confcooperative 
Fvg Franco Bosio e portavoce, per l’occasione, per 
il Friuli Venezia Giulia, dell’alleanza delle Coopera-
tive Italiane, ha ricordato come: “oggi le imprese 
devono essere in grado di investire in innovazione, 
devono avere professionalità specifiche e adegua-
te per affrontare nuovi mercati, per curare aspetti 
immateriali come il marketing e la formazione e 
solo imprese strutturate e di adeguata dimensio-
ne – secondo le diverse soluzioni – possono sod-
disfare queste esigenze. È significativo che le tre 
centrali cooperative presentino insieme questo 
convegno, perché proprio il mondo della coopera-
zione sta sperimentando un virtuoso percorso per 
“fare massa critica” e mettere assieme competenze 
e capacità d’intervento”.

all’evento ha preso parte anche il segretario ge-
nerale della Camera di Commercio di Udine maria 
Lucia Pilutti: “al sistema camerale – ha detto - sta 
molto a cuore il tema delle reti d’impresa, che è una 
delle modalità-chiave per permettere al nostra si-
stema di piccole e micro realtà di rafforzarsi ed es-
sere più competitivo, soprattutto sui mercati inter-
nazionali più promettenti, quelli che ora sono tra 
le poche vie per la crescita delle nostra economia”.

Sono inoltre intervenuti il legale di Legacoop Fvg 
Stefano Fruttarolo, il responsabile ufficio legisla-
tivo di Legacoop nazionale mauro Iengo, che ha 
relazionato sulle novità della normativa che ha 
introdotto la possibilità che le reti di imprese ac-
quisiscano soggettività giuridica, il consulente di 
agci Fvg Emanuele Cruder oltre a Daniele Tosolini, 
commercialista di Confcooperative Fvg e a Fernan-
do morelli, direttore territoriale Retail nord Est 
Bnl. 
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Le cooperative friul-giuliane   
d’adozione
Si tratta di quattro cooperative, con sede fuori regione, che sono 
riuscite negli anni a instaurare uno stretto legame con il territorio

La loro sede principale è ubicata fuori dai confini del Friuli Venezia Giulia ma da 
molti anni operano in regione tanto da diventare, a tutti gli effetti, “cooperative 
friul-giuliane d’adozione”.
Si tratta di alcune imprese cooperative, associate a Legacoop Fvg che, pur operando 
prevalentemente a livello nazionale, hanno stretto, nel tempo, un legame partico-
lare con la nostra regione sia in termini di presenza continua sul territorio, sia in 
termini di relazioni e solidi rapporti di collaborazione instaurati con le cooperative 
locali.

Di questo gruppo fa parte Camst, impresa leader nella ristorazione, la maggiore a 
capitale italiano, che ha la sua sede principale a Villanova di Castenaso, in provincia 
di Bologna.
L’approdo in regione avviene nel 1992 grazie alla fusione con la Cooperativa Co-
geturist, fondata a Udine nel 1979 da un piccolo gruppo di soci, che ha portato 
alla costituzione della Divisione Cogeturist di Camst, dedicata prevalentemente alla 
ristorazione aziendale, sebbene la cooperativa fosse presente anche in quella com-
merciale, nella refezione scolastica e nel banqueting.
Camst ha investito risorse e competenze per sviluppare il settore della ristorazione 
in regione come avvenuto nel 1994 quando è stata costruita la prima cucina centra-
lizzata di Udine, con una considerevole potenzialità produttiva.
I cospicui investimenti fatti nel tempo, uniti alle capacità e know-how di Camst, 
le hanno aperto le porte della ristorazione ospedaliera, con innovazioni quali, ad 
esempio, il confezionamento dei pasti in vassoio personalizzato.
negli anni Camst ha concretizzato partnership con diverse cooperative, al fine di 
allargare il campo dei servizi offerti alla clientela, facendo rete con il sistema coo-
perativo regionale.
La capacità di cogliere nuovi segnali dai mercati e la fiducia di Camst di investire 
in Friuli Venezia Giulia, hanno permesso il raggiungimento di obiettivi economi-
ci importanti con riflesso anche occupazionale. In coerenza con la sua natura di 
impresa cooperativa, Camst si è inoltre posta l’obiettivo di valorizzare la propria 
responsabilità sociale ottenendo, già dal 2007, la certificazione del proprio Sistema 
di Gestione per la Responsabilità Sociale.
Il Gruppo Camst occupa oggi oltre 11.000 persone, il fatturato è di circa un miliardo 
di euro. 
I dipendenti in regione sono circa 700, di cui oltre i tre quarti sono soci; il fattura-
to in Fvg si attesta su 32 milioni di euro, mentre con la società partecipata Descò 
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che opera prevalentemente nell’area di Trieste, il fatturato regionale è di circa 46 
milioni di euro.

nata nel 1995 dall’unificazione di Coop nordemilia e di Coop Consumatori Friu-
li Venezia Giulia, Coop Consumatori Nordest, una delle maggiori cooperative di 
consumatori italiane, ha radici molto solide nel territorio regionale dove è presente 
in tutte e quattro le province con 34 supermercati, tre ipermercati e 231.000 soci.
La sede principale è ubicata a Reggio Emilia mentre quella secondaria a Pordeno-
ne: i soci totali sono oltre 580.000 in Emilia, Lombardia, Veneto orientale e Fvg 
mentre i dipendenti sono 4.000, dislocati nei 75 supermercati e 11 ipermercati 
della cooperativa. 
La missione della cooperativa, in Friuli Venezia Giulia come nelle altre aree di rife-
rimento, non è soltanto l’offerta di qualificati servizi commerciali: l’orientamento 
alla tutela dei consumatori, infatti, è alla base delle iniziative per la diffusione del 
consumo consapevole (con percorsi di animazione sull’ambiente, l’intercultura, 
l’educazione al consumo consapevole, convegni, iniziative di diffusione dei temi 
consumeristici), così come è altrettanto notevole l’impegno sul piano della respon-
sabilità sociale e della solidarietà. 
L’attenzione allo sviluppo nel territorio Friulano – Veneto è stata massima in questi 
ultimi anni con investimenti significativi che hanno portato alla recente apertura 
del punto vendita di Cividale del Friuli (settembre 2012) e alla ristrutturazione di 
quello di Sacile.

I colori giallo e fucsia del logo di Coopservice, cooperativa di servizi integrati con 
sede principale a Reggio Emilia, fanno la loro comparsa per la prima volta in Friuli 
Venezia Giulia il 1° gennaio 1995 quando, a conclusione di un anno di intensi rap-
porti e scambi di esperienze fra i gruppi dirigenti delle due cooperative, affiancati 
da Legacoop, il progetto di unificazione fra Coopservice e Promoservice diventa 
operativo.
Un connubio nato dall’esigenza di Promoservice, realtà in espansione, di diversifi-
care la propria attività legandosi a una realtà, Coopservice appunto, a dimensione 
nazionale che, a sua volta, stava perseguendo un disegno di crescita nel nord-Est. 
Per il presidente Roberto olivi i principali fattori di successo di Coopservice sono 
da identificare proprio nella capacità della cooperativa di valorizzare i contesti lo-
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primo piano

cali, in virtù di un originale model-
lo di erogazione dei propri servizi 
profondamente radicato al territo-
rio in cui essa si trova ad operare. 
Così è stato anche in Friuli, dove 

l’impresa ha imparato a pensare globalmente ed agire localmente seguendo la con-
vinzione che una cooperativa di servizi, per esprimersi compiutamente, debba par-
lare la lingua del luogo dove opera.
Significativa, in tal senso, la collaborazione duratura con altre cooperative friulane 
quali Euro & Promos Group e astercoop.
La filiale friulana di Coopservice, con sede a Cordenons, occupa attualmente 400 
persone (250 delle quali sono socie della cooperativa), impegnate in prevalenza 
nella fornitura di servizi d’igiene e sanificazione civile e industriale, che nel 2012 
hanno generato ricavi per 20 milioni di euro (preconsuntivo 2012).

Si occupa di trasporto a temperatura controllata di prodotti alimentari per conto di 
terzi, invece, C.T.A. (Cooperative Trasporti alimentari), con sede ad anzola dell’E-
milia (Bo).
Costituita da una base associativa di 75 imprese artigiane e 37 lavoratori dipen-
denti, per una gestione complessiva di circa 325 persone addette al trasporto, in 
Friuli Venezia Giulia ha la propria filiale a San Vito al Tagliamento, ben radicata nel 
territorio.
Il parco veicolare è composto da 251 automezzi coibentati con impianto frigorifero, 
termoregistratore, sponda montacarichi, impianto satellitare e il sistema di gestio-
ne aziendale è certificato a norma UnI En ISo 9001:2008. 
anche in Friuli Venezia Giulia C.T.a. si propone come interlocutore in grado di ri-
spondere alle più evolute esigenze logistiche richieste da qualificati produttori e 
distributori nazionali come le cooperative della grande distribuzione organizzata. 
Il 2012 è stato un anno significativo per la cooperativa emiliana che ha festeggiato il 
quarantesimo anniversario della propria costituzione, avvenuta l’8 luglio del 1972. 
a permettere questa longevità e la capacità di stringere un solido legame anche in 
territorio regionale, ha contribuito il forte attaccamento della base sociale e l’eleva-
ta anzianità di servizio presente nella cooperativa, che seguono i principi ispiratori 
improntati su valori di solidarietà e mutualità fra lavoratori.

Imprese cooperative che hanno 
stretto un legame particolare con 
la nostra regione sia in termini di 
presenza continua sul territorio, 
sia in termini di relazioni e 
solidi rapporti di collaborazione 
instaurati con le cooperative locali.
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La forza del binomio cooperazione-ambiente ha 
trovato un’ulteriore conferma in occasione della 
17^ edizione di Ecomondo, la fiera internazionale 
del recupero di materia ed energia e dello svilup-
po sostenibile che si è tenuta a Rimini nel mese di 
novembre. Per il quinto anno consecutivo, infatti, 
il mondo della cooperazione è stato fra gli assoluti 
protagonisti della kermesse attraverso Cooperam-
biente, il salone dell’offerta cooperativa di energia 
e servizi per l’ambiente, che ha visto la presenza 
di alcune cooperative di servizi e di consumo del 
Friuli Venezia Giulia, che hanno avuto l’occasione 
di presentare i propri progetti in ambito ambien-
tale.

In occasione della manifestazione il presidente di 
Legacoop nazionale Giuliano Poletti ha eviden-
ziato il ruolo dell’associazione cooperativa nella 
promozione di una nuova politica energetica che 
metta al centro i cittadini anche attraverso  sogget-
ti aggregatori di tipo cooperativo.

Partendo infatti dal presupposto che è in atto una 
transizione energetica che sta progressivamente 
bilanciando le fonti fossili con un mix energetico, 
di cui le fonti in più rapida crescita sono le rinno-
vabili, e che questo passaggio sta producendo dise-
conomie e inefficienze (con ricadute negative sui 
costi dell’energia per imprese e famiglie), il presi-
dente di Legacoop nazionale ha sottolineato come 
la nascita di una nuova fattispecie di consumatori/
produttori possa aprire nuove e importanti pro-
spettive per l’Italia e per il movimento cooperativo.

In questo contesto Poletti ha ricordato le stori-
che cooperative idroelettriche dell’arco alpino e, 
in anni recenti, le nuove Cooperative del Sole che 
producono energia fotovoltaica per i loro soci.

La transizione verso un modello energetico distri-
buito basato sulle energie rinnovabili e sull’effi-
cienza energetica, per Legacoop, consentirà all’I-
talia di migliorare la competitività del sistema 
produttivo, accompagnando l’uscita dalla crisi e 
consegnando un sistema energetico più sicuro e 
sostenibile alle future generazioni.

I NUMERI DELL’ALLEANZA DELLE
COOPERATIVE NELLE RINNOVABILI

• Secondo dati del GSE (2011) la potenza instal-
lata da 931 cooperative in Italia è stata pari a 
127 mWp, che tradotti in produzione di energia 
elettrica, equivalgono a più di 130 milioni di 
kWh annui, pari al fabbisogno di circa 45 mila 
famiglie.

• oltre a questi dati vanno aggiunti gli impianti 
fotovoltaici installati da imprese cooperative per 
conto terzi. Secondo una stima conservativa il 
movimento cooperativo ha partecipato diretta-
mente o indirettamente all’installazione di altri 
100 MW.

• Secondo dati Confcooperative ci sono 73 co-
operative idroelettriche nell’arco alpino, per 
la maggior parte di utenza (45% soci dei circa 
300mila utenti), con oltre 500 GWH prodotti e 
1600 km di rete proprietaria.

• Vanno poi aggiunte, secondo lo studio Euric-
se, le cooperative di trading elettrico e gas (aEG, 
Retenergie,etc), le coop di teleriscaldamento, del 
Gas e del settore idrico.

Diverse cooperative associate a 
Legacoop presenti nello spazio 
espositivo Cooperambiente

La cooperazione protagonista 
degli Stati generali della 
Green Economy
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coop in pillole

La riforma del mercato 
del lavoro secondo 
Legacoop Fvg

“La cooperazione di Legaco-
op Fvg, in questi anni di crisi, 
ha dato importanti segnali di 
tenuta, registrando anche una 
crescita occupazionale passan-
do da 13.800 addetti (tra soci e 
dipendenti) del 2007 ai 16.500 
del 2011. Tuttavia i segnali per 
il 2013 non sono rassicuran-
ti. Anche per questo motivo 
auspichiamo che, all’interno 
del mercato del lavoro, venga-
no introdotte semplificazioni 
delle tipologie contrattuali e 
flessibilità oltre che la riforma 
degli ammortizzatori sociali, la 
formazione e i servizi per l’im-
piego”.
Lo ha affermato Daniele Casot-
to, direttore di Legacoop Fvg 
aprendo i lavori del convegno 
“La riforma del mercato del 
lavoro”, organizzato dalla Lega 
delle Cooperative regionale e 
rivolto alle proprie associate 
per offrire loro strumenti ag-
giornati per fare chiarezza su 

Inaugurato l’impianto 
fotovoltaico della 
Cooperativa San Rocco 
di Osoppo

La cooperativa San Rocco di 
Osoppo ha tagliato un altro im-
portante traguardo del proces-
so di riconversione intrapreso 
alcuni anni fa, quando ha de-
ciso di passare all’allevamento 
di bovini (tutti rigorosamen-
te “pezzata rossa”) in forma 
estensiva e 100% biologico. 
La cooperativa ha infatti inau-
gurato, nelle scorse settimane, 
un nuovo impianto fotovol-
taico composto da oltre 1.600 
pannelli solari posizionati su 
una superficie di 3.500 metri 
quadrati, completando così il 
progetto di bonifica del tetto 
di una delle stalle, realizzato in 
eternit.
A caratterizzare l’attività della 
cooperativa è, dunque, l’atten-
zione all’ambiente e la scelta di 
essere completamente biologi-
ca: le tre mandrie attualmente 
allevate per la vendita, per un 
totale di 150 capi dalla genea-
logia controllata, pascolano, a 
rotazione, in un’area estesa at-
torno a Osoppo (dall’alveo del 
Tagliamento alle pendici del 
colle di Osoppo). 

tutte le novità che la cosiddet-
ta riforma Fornero impone, ad 
esempio, su contratti, cassa 
integrazione, ammortizzatori 
sociali. “Uno degli aspetti più 
rilevanti della riforma – ha pro-
seguito Casotto – ha riguardato 
gli Aspi, Assicurazioni sociali 
per l’impiego, in vigore dal pri-
mo gennaio 2013 in sostituzio-
ne degli attuali ammortizzatori 
sociali. In quest’ottica abbiamo 
guardato positivamente al fatto 
che siano stati accolti gli emen-
damenti proposti da Legacoop 
inerenti la sperimentazione 
per tre anni per il sostegno e 
promozione di nuove coopera-
tive anche nate da situazione di 
crisi”.



Il sindaco di Udine 
Honsell in visita alla 
cooperativa Secab di 
Paluzza

I principi della cooperazione 
ben si addicono alla gestione 
delle esigenze dei territori e 
all’erogazione di servizi per 
la collettività. È questo uno 
degli elementi più significa-
tivi emersi in occasione della 
recente visita del sindaco di 
Udine Furio Honsell alla Se-
cab di Paluzza, un esempio di 
cooperativa nella quale i soci 
sono i consumatori del servizio 
e possono usufruire di acqui-
sti vantaggiosi. Nell’occasione 
Honsell ha ricordato come il 

Festeggiati i 20 anni 
della cooperativa 
culturale Maja di Gorizia

Vent’anni di impegno nell’or-
ganizzazione di spettacoli, con-
certi e altre iniziative: la coope-
rativa culturale Maja di Gorizia 
li ha recentemente festeggiati 
con un ricevimento informale 
che si è tenuto nella sala mino-
re del Kulturni dom a Gorizia.
La cooperativa, nata ufficial-
mente il 15 ottobre 1992 gra-
zie all’iniziativa di sedici soci, 
è riuscita, nel giro di quattro 
lustri, a ottenere straordinari 
risultati. Oltre ad acquistare 
l’apparecchiatura professio-
nale e completa per la tradu-
zione simultanea, nonché un 
proiettore d’alta qualità per 
programmazione cinemato-
grafiche, ha soprattutto potuto 
assumere nel lavoro ben quin-
dici persone.
Il nome “Maja” è nato quasi per 
caso: un nome di donna, certo, 
ma in realtà determinato dallo 
slang in dialetto sloveno “ma 
ja”, cioè “ma sì, facciamo qual-
cosa”.

coop in pillole

modello cooperativo, capace di 
coniugare sviluppo e legame 
con il territorio, debba essere 
approfondito e promosso come 
forma di impresa vincente. Il 
primo cittadino udinese si è 
detto particolarmente colpito 
dalla capacità della cooperati-
va di essere efficiente offrendo 
un’alta qualità di servizi e, al 
contempo, di rispettare l’eco-
sistema attraverso l’utilizzo di 
impianti a ridottissimo impat-
to ambientale. “A queste ca-
ratteristiche – ha detto- vanno 
aggiunti la tutela della memo-
ria storica e il rispetto delle 
esigenze dei consumatori, che 
sono i soci della cooperativa”. 
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le buone notizie

A Marina di Carrara la prima cooperativa 
italiana di pescatori tutta al femminile

Sono tutte donne fra i 21 e i 50 anni e ogni 
giorno escono in mare nella zona di marina di 
Carrara per pescare il pesce e occuparsi, suc-
cessivamente, della distribuzione. Si tratta della 
socie e addette della cooperativa “Bio&mare”, la 
prima cooperativa di pescatori d’Italia costi-
tuita da sole donne e presieduta da Radoslava 
Petrova, nata in Bulgaria e cittadina italiana da 
oltre dieci anni.
La cooperativa, inoltre, utilizza un sistema di 
pesca sostenibile e rispettoso della fauna mari-
na attraverso l’uso di reti larghe, che catturano 
solo i pesci adulti che si sono già riprodotti. a 
bordo dei pescherecci viene effettuata la raccol-
ta differenziata e l’attività segue le stagionalità 
del mare.
Il pesce avanzato viene poi utilizzato per la 
produzione gastronomica, completamente 
biologica: tutte le ricette sono a base di prodotti 
locali, per garantire la filiera corta.
Il laboratorio di lavorazione biologica dei 
prodotti ittici della cooperativa è stato aperto 
grazie ad un finanziamento di 12.500,00 euro, 
vinti con un bando del ministero delle Politiche 
agricole, alimentari e forestali nel 2011.

Valorizzare la risorsa umana donna: un 
progetto di Legacoop nazionale

Legacoop nazionale ha avviato un percorso di 
implementazione di politiche e strumenti per la 
valorizzazione della risorsa umana donna, cui 
hanno aderito 17 cooperative e che è attual-
mente in fase di realizzazione in 14 di esse 
appartenenti a quattro settori: Sociale, Servizi, 
Costruzioni, Grande Distribuzione. obiettivo 
dell’intervento di formazione/consulenza è 
quello di far acquisire consapevolezza del signi-
ficato oggi di Pari opportunità per la competi-
tività delle imprese; dare strumenti operativi 
per una maggiore qualità dell’organizzazione; 
mettere a sistema la valorizzazione delle 
Risorse Umane in ottica di genere all’interno 
della complessiva organizzazione aziendale e 
valutare e monitorare periodicamente il per-
corso. L’intervento prevede anche la formazio-
ne all’empowerment delle donne per rafforzare 
la valorizzazione di sé e il percorso di crescita 
professionale e personale.

Nasce a Londra il supermercato che recupe-
ra i cibi vicini alla scadenza

Si chiama “The People’s Supermarket” ed è il 
supermercato di Londra che, come coopera-
tiva alimentare sostenibile, fornisce ai propri 
clienti cibo sano, locale e a prezzi ragionevoli 
evitando gli sprechi. Il supermarket ha infatti 
allestito, al suo interno, una cucina nella quale 
vengono preparati piatti pronti per i clienti: 
tutti gli ingredienti provengono dal negozio e, 
quando possibile, da elementi che hanno rag-
giunto o sono prossimi alla scadenza. Si stima 
che, grazie alla preparazione di pasti pronti, 
vengano risparmiati, in media, 100 kg di rifiuti 
a settimana e ciò che non viene cucinato, viene 
inviato al compost in un progetto di giardino 
locale.
L’iniziativa ha inoltre permesso di creare quat-
tro posti di lavoro per gli chef. 
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