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Il settore agroalimentare

editoriale
Una crisi finanziaria profonda, tanto che
dobbiamo risalire agli anni Trenta per trovarne un’altra di così vaste proporzioni eppure, in questo clima di incertezza e di paura
generalizzata - dove assistiamo ad una recessione incombente, a difficoltà nell’erogazione del credito da parte delle banche, a
richieste maggiori di garanzie per ottenere
finanziamenti - le cooperative più capitalizzate che hanno accantonato le riserve in
azienda, quelle che hanno puntato all’intergenerazionalità per “passare il testimone” e
quelle che hanno investito in innovazione e
in formazione saranno certamente in grado
di affrontare le sfide difficili del mercato.
Avranno strumenti per reggere l’ondata di
crisi anche le cooperative più strutturate ed
è per questo che diventa necessario agevolare le cooperative di piccole dimensioni a
perseguire l’obiettivo della crescita, favorendo processi di aggregazione e integrazioni infra-settoriali e di collaborazione tra
cooperative di territori diversi perché la
dimensione internazionale e l’innovazione
tecnologica costituiscono sfide ineludibili
per il futuro della cooperazione.
Una crisi economica di così grande portata
sta preoccupando tutti, anche il socio della cooperativa più piccola e, nei momenti
difficili, termini come “valori”, “principi”
vengono messi alla prova, devono dimostrare di possedere contenuti reali tali da
essere tradotti in opere, in azioni. Sono tempi in cui non si può parlare di virtù senza
darne evidente dimostrazione. Emerge con
chiarezza l’inconsistenza di un’economia
virtuale e con altrettanta forza si rivela di
fondamentale importanza la dimostrazione,
con i fatti, di quali sono gli elementi di
forza delle cooperative vere.
Sarà in questo frangente che verrà premiata
la capacità di alcune cooperative di anticipare i tempi utilizzando gli utili portati a
riserva, ottenendo sviluppo e crescita per
contribuire in maniera attiva all’economia e
all’evoluzione del sistema. Le cooperative
più capitalizzate, che negli anni hanno accantonato le riserve in azienda, riserve indivisibili e irripartibili fra i soci, riusciran-



no, infatti, a sopportare la crisi finanziaria
e, con il proprio patrimonio, a mantenere i
posti di lavoro per i soci, perché il posto di
lavoro del socio è lo scopo principe. Ecco
dove due dei principi cardine del nostro
modo di stare sul mercato si evidenziano:
lo scambio mutualistico, come scopo primario, e l’indivisibilità delle riserve come
garanzia di continuità.
Questi valori cooperativi si traducono in
azioni, in numeri: bilanci che “tengono”
senza sacrificare posti di lavoro, attraverso parole d’ordine come efficienza e organizzazione ma soprattutto per merito di ciò
che hanno prodotto i soci negli anni passati
per i soci di adesso e di domani attraverso
quella che si chiama intergenerazionalità.
Il senso di appartenenza dei soci e il loro
grado di consapevolezza saranno messi alla
prova nei momenti di crisi in cui verranno
chiesti impegno maggiore, più produttività, rinunce a privilegi. Ma l’appartenenza
non nasce spontanea, bisogna coltivarla e
lo sa bene la cooperativa vera che ha speso tempo e risorse per fidelizzare il socio,
per definire procedure chiare e trasparenti
nei rapporti, per informare costantemente il
socio sull’andamento delle attività economiche, sugli investimenti, affinché la base
sociale possa valutare responsabilmente i
comportamenti degli organi decisionali.
Di fronte ad un quadro economico il cui contesto appare complesso e le cui prospettive
inducono a riconsiderare i futuri rapporti
tra mercato, Stato ed economia, un valore
preminente sarà sempre più da attribuire
anche alle risorse umane, alla formazione
dei futuri manager e al grado di efficacia
e rettitudine delle loro scelte operative. Il
rapporto con il mondo accademico, gli enti
di ricerca, le agenzie formative che Legacoop ha saputo valorizzare in questi ultimi
anni, nasce dalla consapevolezza che tutti i
soggetti istituzionali sono responsabilizzati
nel concorso di una offerta formativa che
sia adeguata e qualitativamente valida.
Renzo Marinig
presidente Legacoop Fvg

Il rifiuto
da problema a risorsa
Marinig: “Raccolta differenziata
ancora poco utilizzata in Fvg”

“Un convegno ricco di argomenti, idee, tesi
contrapposte che, come le tessere di un mosaico, si scompongono e compongono dove
possibile. Un pomeriggio estremamente
interessante, in cui si è costruito un quadro
denso di sfaccettature e si è dato vita a un
confronto positivo sul tema attuale del ciclo dei rifiuti, sulla questione della raccolta
differenziata, sulle scelte locali, territoriali
e ambientali che le classi politiche, amministrative, industriali devono assumere in
quest’ambito”. Questo il commento del
sottosegretario all’Ambiente Roberto Menia sul convegno promosso e organizzato
da Legacoop FVG, a Trieste, il 6 ottobre
scorso, con l’obiettivo di offrire un contributo ad una corretta programmazione regionale sui rifiuti e sulla raccolta differenziata. L’evento, moderato dal direttore de Il
Piccolo, Sergio Baraldi, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti di
aziende e enti specialistici/settoriali e ha
ospitato gli interventi e le relazioni di diverse autorità regionali e locali.



“Questo convegno – ha affermato il presidente di Legacoop FVG Renzo Marinig nella sua relazione introduttiva – vuole fare una panoramica delle esperienze e una valutazione dei modelli di
raccolta in grado di garantire una corretta gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ma anche tracciare alcune linee strategiche per il futuro”, per raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa che
impone, entro il 2012, di ottenere una percentuale di raccolta differenziata del 65%.
“La raccolta differenziata in Friuli Venezia Giulia – ha precisato Marinig, ricordando che la percentuale media a livello regionale è pari al 33,3% – è ancora troppo poco utilizzata: in particolare,
in provincia di Trieste si ferma al 16,7% (anno 2006), sebbene vi siano delle eccezioni degne di
nota, come nel caso del Comune di San Dorligo della Valle, che ad un anno dall’entrata in vigore
della raccolta differenziata “porta a porta”, ha segnato un valore medio pari al 31,75% nel 2007,
giunto al 38,31% dopo i primi otto mesi del 2008”.
“Il rifiuto deve essere considerato una risorsa in gran parte riutilizzabile (come materia prima
seconda) – ha proseguito Marinig - e la separazione dell’umido dal secco diventa necessaria, così
come bisogna spingere sulla raccolta differenziata, il recupero e il riciclaggio e, ancor prima, sulla
riduzione a monte della massa di rifiuti prodotti. È necessario inoltre puntare su termovalorizzatori piccoli e specializzati, a ridotto impatto ambientale: impianti di pirolisi (decomposizione di
sostanze organiche provocate dal calore), gassificazione, produzione di biogas per il trattamento
di rifiuti difficili”.

La raccolta differenziata
in Italia e in Regione
Secondo i dati ufficiali dell’APAT e dell’Osservatorio Nazionale Rifiuti pubblicati nel
“Rapporto Annuale Rifiuti 2008” la percentuale media nazionale di raccolta differenziata è stata del 25,8%. I dati sono relativi al 2006. Passando da una macroarea geografica
all’altra, la situazione appare diversificata: mentre il Nord, con un tasso di raccolta pari al
39,9% raggiunge e supera l’obiettivo di
legge del 35% per il 2006, il Centro ed
il Sud con percentuali rispettivamente
pari al 20% e al 10,2% risultano ancora decisamente lontani, non solo da tale
obiettivo, ma anche da quello relativo
al 2001 per quanto riguarda il Centro,
e addirittura da quello inerente il 1999
(15%) per quanto attiene il Sud.
Guardando i dati relativi alla Regione
FVG emerge che la stessa ha ottenuto nel
2006 una percentuale del 33,3% (di poco
inferiore quindi all’obiettivo di legge),
come l’Emilia Romagna, ma meglio della Toscana. Le uniche due province della
nostra regione ad aver superato l’obiettivo
del 35% sono state Pordenone (45,3%) e
Gorizia (41,6%). La provincia di Udine
ha realizzato una raccolta differenziata del
32,7%, mentre la provincia di Trieste si
attesta su un ancor limitato 16,7%.



In linea l’assessore all’Economia del Comune di Trieste Paolo Rovis, che ha sottolineato
il ruolo fondamentale della termovalorizzazione a Trieste. “Attraverso questo impianto
il rifiuto non differenziato viene utilizzato per
la produzione di energia elettrica, sopperendo
al 13% dell’energia consumata dalla città”.
Se a questo si aggiunge l’impegno in atto da
parte del Comune di Trieste, in partnership
con Acegas Aps, nell’incrementare le attività
che favoriscono la raccolta differenziata dei
rifiuti (quali l’aumento delle isole ecologiche,
la riduzione degli imballaggi, …), si può - secondo l’Assessore Rovis - dar vita ad un ciclo
completo e integrato, seppur costantemente
migliorabile, nella gestione dei rifiuti.

Il tavolo dei relatori al convegno del 6 ottobre a Trieste

“La Provincia di Trieste è il fanalino di coda
nell’ambito della raccolta differenziata in
regione – ha ribadito il vicepresidente della
Provincia di Trieste Walter Godina – ma
ci sono grossi margini di miglioramento, già
evidenti nei trend positivi di aumento assoluto (di circa il 20%) della raccolta differenziata, dal
2004 al 2007”. Percorsi virtuosi, che possono orientarsi al raggiungimento degli obiettivi attraverso un rapporto di collaborazione con la Regione FVG e il Comune di Trieste, dal quale emerga
con chiarezza la definizione delle rispettive competenze e la redazione di un piano concertato
di azioni e metodi di intervento nella raccolta dei rifiuti.
L’idea della necessità e la volontà di fare sistema affiora anche dalle parole del direttore Centrale Ambiente e Lavori pubblici della Regione FVG Roberto Della Torre. “La Regione ha
un compito di programmazione e progettazione puntuale nella gestione dei rifiuti, che si deve
necessariamente fondare su un principio di condivisione del progetto con gli attori del territorio,
attraverso un processo di ascolto e coinvolgimento dei portatori di interesse diffusi e privati”. Il
piano d’ambito concertato dovrà contenere il programma degli interventi necessari, il piano finanziario e il modello gestionale ed organizzativo, per garantire la gestione dei rifiuti secondo criteri
di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. (segue a pag. 10)



Best practice
nella raccolta differenziata e nel riciclo:
Coop Italia, Comieco, Corepla
Coop Italia. La protezione dell’ambien-

te è tra i principi istituzionali di Coop Italia.
Gli imballaggi dei prodotti Coop rispettano
l’ambiente secondo il principio delle 3R:
risparmiare, riutilizzare, riciclare. Alcuni
dati: un risparmio di 1140 tonnellate di materiali e di 1660 tonnellate di plastica e un
impiego di 5950 tonnellate di plastica riciclata, tra il 2000 e il 2007. A ciò si aggiunge
una linea di prodotti eco-logici e attività di
comunicazione orientate alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

Comieco.

Continua in Italia la crescita
della raccolta differenziata di carta e cartone. In dieci anni (1998-2007) le quantità di
carta e cartone raccolte sono cresciute del
160% e il riciclo equivale al volume di 144
discariche evitate. A livello nazionale si
conferma una quota di raccolta differenziata gestita da Comieco superiore al 74%. Nel
2007 sono 88,3 milioni di euro le risorse
economiche che il Consorzio ha trasferito ai
Comuni italiani in quest’ambito.

Corepla. Nel 2007 sono state 444 milioni

le tonnellate di imballaggi in plastica recuperate in Italia, con una raccolta media
pro-capite nel Friuli Venezia Giulia di 11
kg/ab anno. È previsto per il 2008 un aumento del 30% della raccolta di imballaggi
in plastica sul nostro territorio. La previsione di impegno economico del Corepla per il
2008 è di 136 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro ai comuni convenzionati della
regione FVG.



Tra gli interventi, anche le relazioni dei rappresentanti delle multiutility di Trieste e Gorizia, cui
sono affidati i processi di raccolta, smaltimento e riciclo dei rifiuti nelle due province. Cesare
Pillon, Amministratore Delegato di Acegas Aps e Armando Quern, Presidente di IRIS, hanno
messo in luce i risultati ottenuti nella gestione dei rifiuti, sottolineando l’importanza e la disponibilità delle due aziende di inserire la loro attività in una logica programmatoria regionale.
“Nell’impostazione della raccolta differenziata - ha affermato Menia, nella sua relazione conclusiva ai lavori del convegno - è necessario superare l’approccio ideologico e agire con realismo
e pragmatismo. Non esistono dogmi, non si può fare una guerra ideologica per l’una o l’altra
scelta: discarica, raccolta differenziata e termovalorizzazione dei rifiuti non sono obiettivi in sé,
ma strumenti, processi complementari - in un approccio integrato alla gestione della filiera che permettono di trasformare il rifiuto da problema in risorsa e diminuire il costo di igiene
ambientale”. “La regione Friuli Venezia Giulia – ha continuato il Sottosegretario Menia - deve
sicuramente crescere sia nella raccolta differenziata sia con altre forme di valorizzazione, come
termovalorizzatori ed altri impianti tecnologicamente avanzati ed ecologicamente compatibili”.
A tal fine, è necessario puntare sullo sviluppo di nuove tecnologie e nuovi prototipi nei processi
di gestione e trattamento del rifiuto. “Il Ministero – ha concluso il Sottosegretario all’Ambiente
- dovrebbe farsi promotore di modelli e processi di ricerca in ambito ambientale, favorendo lo
sviluppo di sinergie con enti, imprese, centri e realtà locali. Si portino le energie, le intelligenze,
le risorse italiane a lavorare per un mondo più vivibile”.

Legacoop Fvg in onda
SpazioCoop:
persone, idee e imprese che guardano al futuro
Approfondimento in onda
con Legacoop del Friuli Venezia Giulia su temi d’attualità,
risposte concrete del mondo cooperativo e
rappresentazione della realtà delle associate.

ogni mercoledì: ore 13.15
Radio Spazio 103 - Fm 103.70
ogni giovedì: ore 12.30
Radio Onde Furlane - FM 90.00
(in replica venerdì ore 7,30)
ogni venerdì: ore 12.15
Radio Fragola - FM 104.50 e 104.80


Coop
Italia

L’emergenza rifiuti si combatte
anche al supermercato

L’emergenza rifiuti si combatte anche al supermercato, scegliendo prodotti con imballaggi
meno ingombranti, con confezioni riciclabili e
con un minore dispendio energetico. Coop Italia,
la Centrale nazionale del sistema coop, è stata
una delle prime realtà del settore consumo a proporre nuove soluzioni in grado di ridurre l’impatto ambientale ed energetico dei suoi prodotti
investendo sulla ricerca e sulla sensibilizzazione
del consumatore. Abbiamo chiesto a Ulisse Pedretti, responsabile acquisti e tutela ambientale
imballi di Coop Italia, che ha recentemente partecipato al convegno “L’utilità … delle differenze” organizzato a Trieste, di illustrare le principali iniziative in atto in quest’ambito.
Quali sono le linee guida della politica di Coop
Italia per il contenimento della produzione di
rifiuti?
“Applichiamo il principio delle tre “R”: risparmio, riutilizzo e riciclo. Per prima cosa limitiamo alla fonte la produzione di imballaggi, poi
offriamo al consumatore una gamma di prodotti
che consentono il riutilizzo dei contenitori tra-



mite apposite ricariche e, infine, proseguiamo
nel segno del riciclo vendendo contenitori realizzati con materiale riciclato fino al 100%. Solo
fra il 2000 e il 2007 abbiamo risparmiato 1.140
tonnellate di materiali, 1.660 tonnellate di plastica e abbiamo impiegato 5.950 tonnellate di
plastica riciclata”.
Come funziona il sistema delle ricariche?
“Si tratta di contenitori più leggeri degli standard,
che vengono usati come ricariche per riempire,
a casa, i flaconi di docciaschiuma o di detersivo.
L’imballaggio che si getta è molto più leggero e
vengono prodotti meno rifiuti”.
Per quanto concerne, invece, il settore della ricerca sui materiali, quali sono le principali novità?
“Crediamo molto nell’utilizzo dei biopolimeri,
vale a dire materie plastiche biodegradabili che
possono sostituire in molteplici applicazioni i
tradizionali materiali plastici. A livello industriale le loro applicazioni sono ancora limitate ma è
un settore in crescita”.

Può fare un esempio concreto di utilizzo dei
biopolimeri?
“All’interno della gamma “monouso” a marchio coop abbiamo realizzato piatti e bicchieri
in PLA, un biopolimero derivante dall’amido
di mais completamente biodegradabile e compostabile, utilizzando un processo di cristallizzazione per ottenere una maggiore resistenza
alle alte temperature. Contiamo inoltre di poter presto utilizzare il PLA espanso al posto
del polistirolo espanso usato oggi per le carni.
Siamo stati i primi ad approfondire le potenzialità di questi nuovi materiali e contiamo
molto sui progressi della ricerca”.
Anche le borse della spesa saranno realizzate
con materiale compostabile?
“Lo stiamo già facendo, in via sperimentale, in
un’area della Toscana. L’obiettivo che vogliamo raggiungere è quello di avere una sporta
del tutto simile alla plastica tradizionale ma
che, invece, di essere buttata, potrà essere utilizzata per raccogliere i rifiuti organici”.
Come vengono accolte dai consumatori queste
novità?
“Non sempre nel modo giusto. Il consumatore
pensa ancora che il rispetto dell’ambiente sia
legato quasi elusivamente alla raccolta differenziata, che rimane fondamentale e necessaria, ma non basta. Quello che non viene ancora
compreso del tutto è che le imprese possono
compiere delle scelte, a monte, in grado di
rendere intrinsecamente il prodotto, sul bancone del supermercato, meno impattante a livello ambientale”.
Vale a dire?
“L’impatto energetico dato dalla produzione e
dalla logistica legate al prodotto e al suo imballaggio è un elemento fondamentale: produrre
e trasportare determinati materiali rispetto ad
altri può essere più o meno dispendioso energeticamente. La scelta di un prodotto al su-

permercato ha già, dunque, una conseguenza
ambientale e il consumatore dovrà imparare
a orientare la propria domanda anche tenendo
conto di questo fattore. Per quanto concerne il
potenziamento della raccolta differenziata, invece, veniamo in aiuto ai consumatori marcando i contenitori dei prodotti: su ognuno è indicato il materiale di cui è composto e in quale
tipo di cassonetto deve essere conferito”.
Che cosa può ancora fare in questo senso il
mondo cooperativo?
“Il sistema coop punta da sempre su una corretta informazione ed educazione dei consumatori e su questo lavoreremo ancora molto.
Solo in questo modo potremo sensibilizzare la
popolazione sull’importanza della scelta. Informando correttamente il consumatore sulle
reali conseguenze delle sue azioni, dalla scelta
nell’acquisto dei prodotti al corretto recupero
dei materiali, possiamo raggiungere risultati
ottimali”.
Quali sono i prossimi traguardi che intendete
raggiungere nella tutela dell’ambiente?
“Vogliamo continuare a investire sull’uso dei
biopolimeri per capire quali sono le possibilità
di utilizzo di questi materiali. Conoscendo le
loro caratteristiche potremo passare a una produzione consistente di imballaggi, che potranno così assumere una reale rilevanza economica. Inoltre, sul fronte dell’utilizzo di materiali
riciclati, si registrano alcune novità anche normative, come la possibilità di usarli a contatto con gli alimenti che, senza dimenticare le
esigenze della sicurezza, aprono le porte a una
più vasta opportunità di utilizzo. Anche negli
imballaggi per il contenimento alimentare con
materiali riciclati potremo dunque ricorrere a
soluzioni ancora più interessanti. Il futuro dell’imballaggio “ecologico” potrebbe non essere
così lontano”.
Alessia Pittoni

Coop Italia ha raggiunto, nel 2007, quota 12,1 miliardi di euro di fatturato, ottenendo
un significativo + 2,6% rispetto all’anno precedente. Il 51,5% del fatturato proviene
dalle coop di medio-grandi dimensioni, il 41% dalle ipercoop, il 4,1% dai discount e il
3,4% dalla rete minore.
Nel 2006 Coop Italia contava 135 cooperative, 54.150 soci e 6.448.330 addetti per una
superficie complessiva di 1.516.621 mq.



Inaugurato a Cormons
il macello comunale

Marinig: “Primo passo verso la valorizzazione dei prodotti di qualità”
Ha riaperto i battenti, dopo sedici anni, il
macello comunale di Cormons che sarà
operativo nei prossimi giorni e verrà gestito
dalla neo-costituita cooperativa Norcini del
Collio e Isonzo, che riunisce sette norcini
operanti nell’area.
La struttura intende offrire, inizialmente, un
servizio di macellazione qualificato e completo agli agriturismi della zona del Collio
ospitando 500 maiali, un numero destinato a
crescere con l’attività della cooperativa.
All’inaugurazione ha preso parte, fra gli
altri, l’assessore regionale all’agricoltura
Claudio Violino che ha ricordato come: “La
struttura del macello, che viene riaperta, recupera una tradizione adattandola ai tempi
attuali e dà una risposta economica, significativa e seria, in un momento di difficoltà,
legando qualità, tradizione e territorio. Cormons si arricchisce, così, di una perla in più
e adesso accanto al vino può offrire prodotti
di qualità locale come quelli che verranno
realizzati dai norcini”. L’auspicio dell’assessore “è che iniziative di questa portata
possano essere replicate”.
Sul significato della riapertura si è soffermato
anche il presidente di Legacoop Fvg, Renzo
Marinig, che ha indicato come: “Quest’inaugurazione è importante per due motivi: da un
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Comune di Cormòns

Macello comunale di Cormòns

INAUGURAZIONE
7 novembre 2008/ore 11
Cormòns, via Corona 14

Stampa a 2 colori
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Chiuso nel 1992 per problemi igienico-sanitari, il macello comunale ha, alle spalle,
una lunga storia, iniziata nel 1872. I lavori di sistemazione e di adeguamento funzionale del macello, avviati dall’amministrazione comunale, sono stati completati insieme alla cooperativa per poter creare, sul territorio isontino e del Collio, una struttura
in grado di trattare l’animale dal suo arrivo - con un apposito spazio di sosta - all’ingresso, dalla pulizia alla macellazione vera e propria, con una previsione di 30 maiali
macellati al giorno, fino alla conservazione della carne nelle celle frigorifere prima
della consegna agli agriturismi.
Nel futuro la cooperativa intende specializzarsi anche nella lavorazione della carne e
nella produzione dei salumi tipici del territorio.
A seguire il progetto è stata anche la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia, che per voce del suo presidente, Renzo Marinig, evidenzia come: “In un periodo
storico non facile per il settore zootecnico è importante che i norcini del territorio abbiano deciso di unirsi per creare una nuova realtà economica. Si tratta di un modello
che speriamo possa essere presto imitato anche in altri comparti”.
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lato per la riapertura, in un periodo di grande difficoltà per i macelli della regione, di una struttura che, per molti anni, non è stata utilizzata e, dall’altro, perché si recupera la tradizione dei
norcini, che hanno deciso di riunirsi nella cooperativa. Si tratta di un primo passo verso la valorizzazione della tradizione di questa zona e la qualità dei suoi prodotti”.E’ intervenuto anche
il primo cittadino di Cormons, Luciano Patat, che ha indicato come: “Grazie a questa struttura
potremo offrire un servizio che nella nostra provincia da tempo manca ed estenderlo, in futuro,
anche oltre frontiera”.
A illustrare l’attività della nuova realtà è stato, invece, il presidente della cooperativa Norcini del
Collio e Isonzo, Mauro Franco: “La cooperativa è nata con la volontà di mantenere le tradizioni
delle nostre aziende agricole nel rispetto delle leggi in materia di macellazione. Abbiamo, infatti,
adeguato l’impianto alle ultime normative a livello europeo per garantire una serie di percorsi fra
cui la rintracciabilità degli animali e il mantenimento dei parametri di igiene e pulizia. Abbiamo
compiuto uno sforzo anche insieme all’amministrazione comunale al fine di avviare un servizio
che, nella provincia di Gorizia, era carente”. (segue a pagina 19)

Il macello comunale: ieri e oggi
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Hanno detto...
Claudio Violino, assessore regionale all’Agricoltura:
“Questa’inaugurazione offre degli stimoli per fare molte riflessione soprattutto perché è calata
in un clima di crisi internazionale legata ad un’economia virtuale, mentre quella dei norcini è
un’economia reale. Si tratta di una risposta decisiva al momento difficile che stiamo vivendo.
Se, come è vero, questa crisi ha fatto sì che anche in Inghilterra, classicamente non agricola
ma industriale, il costo delle aziende agricole salisse di molto, significa che un ritorno alla
terra, alla produzione reale dovrà essere il leitmotiv dei prossimi anni in economia.
La struttura del macello che viene riaperta recupera una tradizione adattandola ai tempi attuali
e dà una risposta economica legando qualità, tradizione e territorio; Cormons si arricchisce,
così, di una perla in più e adesso accanto al vino può offrire prodotti di qualità locale come i
salumi e quant’altro verrà prodotto dai norcini.
E’ una risposta significativa e seria in un momento di difficoltà gestita da una cooperativa di
norcini che recupera una tradizione radicata in Friuli. L’auspicio è che iniziative di questa
portata possano essere replicate e che si diffonda la consapevolezza dell’agricoltura come settore primario cioè un comparto che produce beni alimentari di prima necessità perché, forse,
di questo ci siamo dimenticati. Invito a fare ancora massa critica per far capire una volta di
più, all’intera società, ai consumatori, che oggi c’è una questione nevralgica da affrontare: vogliamo consumare prodotti che derivano da un’attività locale o dobbiamo rivolgerci ad altre
zone, alla Polonia piuttosto che
alla Cina o all’India? Invito a
tenere conto che, nell’acquistare prodotti provenienti da fuori
regione, mettiamo a repentaglio
tutto un sistema economico che
opera in Friuli. L’agricoltura nei
prossimi anni sarà ancora un
settore strategico a cui va data
un’importanza primaria solo
così salveremo le nostre imprese e potremo avere, nei prossimi
anni, un’agricoltura forte che
potrà essere ancora chiamata
friulana. Il macello va in questa
direzione”.
Renzo Maring, presidente di Legacoop Fvg:
“Due elementi significativi hanno contraddistinto questo evento: da un lato il recupero di una
realtà che era inattiva da 15 anni in una fase di grave difficoltà dei macelli della regione e
quindi un rilancio che investe la rotta e poi recuperare la tradizione dei norcini. E’ un primo
passo per questa cooperativa che può diventare punto di distribuzione dei prodotti di qualità
della nostra agricoltura. Solo in questo modo si può sviluppare anche il turismo: il collegamento di quest’ultimo con l’agricoltura è un elemento significativo”
Luciano Patat, sindaco di Cormons:
“Inaugurare il macello comunale che, da 16 anni non era più funzionante, è motivo di grande
orgoglio.La struttura offrirà un servizio che mancava in provincia e pensiamo anche di trovare clienti oltre frontiera. E’ una realtà dalle molteplici potenzialità e assieme alla Cooperativa
dei norcini, che gestirà la struttura, puntiamo a lavorare le carni e quindi ad offrire al mercato
un prodotto genuino e di qualità realizzato come la tradizione vuole. Un plauso va alla cooperativa che è riuscita a rimettere in piedi il macello, in meno di tre mesi”.
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La foto di gruppo prima del pranzo

Ad esprimere soddisfazione, per la riapertura di una struttura da lungo tempo inattiva, è stato
anche il presidente della CCIAA di Gorizia, Emilio Sgarlata che ha evidenziato l’impegno
profuso per portare a termine il percorso e il superamento degli ostacoli. “La Camera di Commercio - ha detto – ha sostenuto la realizzazione; ci sono stati momenti di disagio che abbiamo superato e ora pensiamo al futuro. Auguro a questa struttura, ai norcini e al Comune di
Cormons che l’ha fortemente voluta e alla cooperazione che è sorta, grandissimi successi”.
Giorgio Cattarin, assessore all’agricoltura del Comune di Cormons ha ricordato, invece, come
ci sia stata la volontà di tutti nel dare una mano e come la riuscita dell’impresa rappresenti un
segnale di vitalità del territorio che evidenzia la volontà di costruire progetti insieme.
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C’è un futuro
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crescita dimensionale delle imprese e alleanze
Venerdì, 10 ottobre 2008
Venerdì, 10 ottobre 2008
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Tesis 8, Tauriano
di Spilimbergo
C/o
Fantinel Spa
Via Tesis 8, Tauriano di Spilimbergo

Superare il “fare da soli”, puntare sulla qualità e sulle alleanze per uscire dalla crisi che attanaglia
il settore agricolo. Lo ha sostenuto, nel corso dell’assemblea delle cooperative di Legacoop dell’agroalimentare del Fvg, tenutasi presso la sede dell’Azienda Fantinel Spa, a Tauriano di Spilimbergo, l’assessore regionale alle Risorse agricole, naturali e forestali Claudio Violino che si è
detto pronto a fare la sua parte. “L’agricoltura è in crisi, l’agricoltore non ha punti di riferimento
– ha sostenuto - manca un comparto trainante sul quale indirizzare le aziende. Io sono pronto a
fare il mio ma tutti insieme dobbiamo allearci per pesare di più. E’ necessario fare sistema,
massa critica, puntare su qualità dei prodotti e dei metodi di produzione ma anche sulla qualità
del territorio e dei servizi, che devono essere forniti dalla pubblica amministrazione. Bisogna
creare sinergie su un nucleo pensante che guardi avanti in agricoltura; c’è spazio per un progetto
per comparto non per mille progetti. lo sforzo che dobbiamo fare è cambiare la mentalità a partire
dalla formazione per creare imprenditori agricoli”.
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Da parte sua, Legacoop ha espresso la necessità di puntare a sviluppare le filiere agroalimentari, favorire la crescita dimensionale delle imprese, sostenere le produzioni orientate
al mercato e l’innovazione di processo e di prodotto per dare nuova linfa al sistema agroalimentare del Friuli Venezia Giulia, che si trova ad affrontare le grandi sfide della competitività e
dell’internazionalizzazione e che registra, per le 24 cooperative del comparto aderenti a Legacoop
Fvg, quasi 160 milioni di euro di fatturato nel 2007, 346 addetti e 4584 soci, con incrementi significativi per il 2008 anche connessi a nuove adesioni.
“Lo sviluppo imprenditoriale del sistema agroalimentare – ha indicato il presidente della
Centrale cooperativa, Renzo Marinig – rappresenta il punto centrale e significativo per
creare nuove occasioni di crescita e innovazione. Le imprese del settore, infatti, devono affrontare i problemi legati alla dimensione, alla continuità generazionale e alla specializzazione
produttiva: fattori decisivi per una produzione di valore sostenibile nel tempo. E’ necessario valorizzare le produzioni tipiche distribuendo il valore aggiunto in modo corretto per determinare
un’equa remunerazione per tutti i soggetti presenti all’interno della filiera”.
Secondo Marinig la valorizzazione
economica delle produzioni tipiche potrà essere raggiunta in modo più efficace con innovazioni di prodotto e di
processo di prodotti funzionali al contenimento dei costi e al miglioramento
del servizio. “Il lavoro svolto fino ad
oggi – ha proseguito - è l’espressione
di un bisogno che abbiamo condiviso per risolvere i problemi del mondo agricolo nell’interesse dell’intera
economia agricola regionale: un lavoro che ha fatto maturare passi in
avanti sulla strada dell’unità cooperativa che auspichiamo sia da stimolo ad altre esperienze unitarie nella
cooperazione che possono avvicinare
i tempi dell’unità della cooperazione”.In quest’ottica Legacoop Fvg crede nella creazione e nel potenziamento
di due forme di filiera, con obiettivi
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Il presidente Renzo Marinig. Sopra: il tavolo dei relatori

L’assessore regionale Claudio Violino

diversi e in grado di convivere: quella aziendale (dal produttore al consumatore) e quella corta industriale (produzione, stoccaggio, lavorazione, trasformazione, consumo) che supporta lo
sviluppo delle produzioni, organizzando il minor numero di anelli specializzati indispensabili,
evitando così passaggi ripetitivi.
“La crescita dimensionale - ha illustrato Gaetano Zanutti, responsabile filiere agroalimentari
di Legacoop Fvg - è realizzabile mediante processi di integrazione e fusione, in grado di rispondere tempestivamente alle richieste di mercato. In quest’ottica auspichiamo anche la ripresa dei
lavori per la creazione del Distretto rurale della bassa pianura friulana”.
Nel dettaglio Legacoop Fvg ha proposto, inoltre, la costituzione di un polo regionale nel settore
lattiero caseario attraverso l’integrazione dell’attività di Venchiaredo Spa e del Consorzio Latterie
Friulane così come, per la filiera frumento–pane, la realizzazione di una “rete” di produttori di pane
e di una società attiva nel settore orticolo e frutticolo capace di aggregare diversi partner regionali.
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Hanno detto...
Luciano Sita,

presidente nazionale Legacoop agroalimentare: “In alcune filiere di
eccellenza presenti in Friuli Venezia Giulia
è concentrata una parte importante dei prodotti di qualità del territorio, ad esempio,
nel cerealicolo e vitivinicolo. Attraverso una
struttura di produzione agricola organizzata
questa regione ha le carte in regola per avere delle filiere capaci di trainare lo sviluppo
dell’intero settore agricolo”.

Marco Fantinel,

presidente del Gruppo
Vinicolo Fantinel Spa: “Il nostro gruppo è stato
lieto di aver ospitato il convegno perché sentiamo da vicino il tema della filiera; come gruppo
operiamo sia nel settore vinicolo sia nel settore
del prosciutto e in entrambi il tema della filiera
è importante e quotidiano. Siamo sempre più
convinti che la filiera, l’aggregazione sia determinante per affrontare le sfide del futuro: siamo
aperti a creare le sinergie con il territorio perché i mercati stanno cambiando velocemente e
bisogna rispondere in modo adeguato”.

Renzo Francesconi, sindaco di Spilim-

bergo: “Le sinergie fra enti istituzionali e aziende servono a vendere il nostro territorio e i
nostri prodotti. Mettere in rete i diversi aspetti può essere utile per portare avanti all’interno
di alcune manifestazioni le nostre tradizioni agroalimentari ma lo si può fare anche in manifestazioni extra regionali per vendere il prodotto made in Fvg”.

Angelo Vianello, preside della facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di
Udine: “Serve interazione e cooperazione
fra le diverse componenti delle filiera diversamente non c’è stabilità e progresso.
Centrale, per il ruolo dell’Università udinese, è la ricerca che è al servizio della
didattica di alta qualità. Saluto con piacere la collaborazione con Legacoop per la
filiera del pane che si sta attuando con il
dipartimento di scienze alimentari. Sono
necessarie attività che portino avanti anche
progetti più ampi e interdisciplinari”.
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LE RICHIESTE DELLA
COOPERAZIONE AGROALIMENTARE
AL TAVOLO MINISTERIALE
1) ridurre nettamente i costi di produzione delle imprese agricole e cooperative,
agendo sulla leva della fiscalità e della previdenza nonché sui consumi energetici
con misure finalizzate;
2) favorire i processi di concentrazione delle imprese nelle forme più stabili
(fusioni, incorporazioni), attraverso due strumenti:
> credito d’imposta per i primi 3-5 anni di avviamento del nuovo soggetto
integrato;
> agevolazione fiscale commisurata fino al 20% del patrimonio netto
risultante dal bilancio di fusione;
3) ristrutturare le imprese in difficoltà ma suscettibili di rilancio economicofinanziario attraverso un Fondo pubblico triennale, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie in vigore;
4) promuovere l’internazionalizzazione delle reti di vendita con programmi
pluriennali di penetrazione sopratutto nella GDO estera;
5) rilanciare autentiche Organizzazioni interprofessionali in grado di vincolare
le imprese al rispetto di regole comuni sul piano produttivo, commerciale e
distributivo.

Le priorità

1) Rafforzamento dell’Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione Agricola
2) Decreto Legislativo correttivo dei D.Lgs. n. 102/05 (ed altri)
In prossimità della conclusione della passata legislatura, il Governo
aveva esercitato una specifica delega per proporre, con il contributo delle
Organizzazioni, la revisione di alcuni importanti Decreti Legislativi degli anni
precedenti (in primis D.Lgs. n. 102/05).
Tra le novità introdotte dallo schema di Decreto Legislativo del Governo, era
presente una semplificazione amministrativa riguardante il riconoscimento
delle cooperative quali organizzazioni dei produttori (OP).
3) Piena conferma dei Consorzi Agrari quali cooperative ordinarie
4) Revisione credito d’ imposta in agricoltura per investimenti e utilizzo fondi 2008
5) Estensione a tutto il territorio della operatività dei contratti di filiera e di
distretto
6) Favorire l’internazionalizzazione delle imprese agroalimentari
7) Piena applicazione dei “tracciati record” da parte dei soggetti agricoli
interessati (coop, OP)
8) Problema credito IVA in alcuni settori agroalimentari (es. lattiero-caseario)
9) Garantire alle grandi imprese cooperative l’accesso ai contratti di filiera e ai
contratti di programma
10)Completare il quadro della programmazione forestale
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Filiere
per lo sviluppo
Sicurezza e valorizzazione del prodotto locale
La filiera è sinonimo di sicurezza, tracciabilità del
prodotto e valorizzazione del territorio. E in un
momento in cui il consumatore è sempre più attento a ciò che mangia e sempre più curioso di conoscere da dove proviene il prodotto che sceglie,
diventa indispensabile offrire garanzie e valorizzare gli attori della filiera. A spiegarlo è Germano
Pontoni, presidente Unione Cuochi Regione Fvg.
Da quando è nato il legame con la cooperazione?
“E’ recente ed è nato in occasione di una vista
alla cooperativa Almar di Marano specializzata
in acquacoltura, pesca e ricerca, una realtà considerata un modello di ricerca e applicazione
scientifica tecnologica a livello europeo. Si è
creato, dunque, da subito, un grande interesse
da parte dei cuochi ed è iniziato, così, un percorso per la valorizzazione del prodotto locale, supportato sia dall’Unione Cuochi Regione
Fvg sia dal gruppo di lavoro legato all’Accademiute de Cusine Furlane, l’associazione che
si occupa di promozione e divulgazione degli
usi e costumi della gastronomia Friulana e della promozione dei prodotti agro-alimentari autoctoni del Fvg”.
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In cosa consiste il percorso?
“Significa essere vicino alle aziende di produzione
e nello stesso tempo creare, nell’ambito di tutta la
filiera del territorio, momenti di cultura. Spiegare
ciò che cuciniamo, e far assaggiare quello che abbiamo realizzato ma anche promuove in altre sedi i
prodotti locali; ad esempio, quando a livello nazionale promuoviamo delle iniziative, facciamo sempre riferimento ai prodotti del nostro territorio”.
Nel dettaglio?
“Siamo partiti sostenendo la promozione dei prodotti della vallicoltura (allevamenti ittici nelle valli
da pesca). Abbiamo organizzato tre incontri di degustazione, in alcune aziende vinicole regionali,
grazie alla collaborazione con l’Accademiute de
Cusine Furlane, rappresentata dallo Chef Sergio
Mian e dal sottoscritto e, durante queste tre serate
sono stati proposti dei prodotti della vallicoltura
regionale in abbinamento a vini friulani. La vallicoltura è una risorsa che propone un prodotto di
alta qualità, integrato in una filiera corta, pienamente sostenibile e offre potenzialità di sviluppo
di altri settori come il turismo o la coltivazione di
piante officinali”.

Come avete promosso il prodotto?
“Abbiamo seguito l’iter di lavorazione dei prodotti, la cosiddetta agricoltura, confrontando la
tipologia con quello che offriva il mercato, fino
alla tracciabilità, per concepire, poi, per ogni prodotto alcune ricette di cucina che sono state spiegate attraverso delle lezioni frontali in cui si sono
cucinati cibi puntando su una cucina innovativa e
radicata nel territorio. I commensali poi degustavano il piatto preparato”.
Avete raggiunto gli obiettivi del progetto?
“Sì, lo scopo è stato raggiunto al punto che proporremo altri lezioni frontali ed è alle porte un altro progetto che è ancora in fase embrionale e che
illustreremo più avanti”.
Legacoop porta avanti i temi della filiera, cosa
ne pensa?
“Le filiere sono oggi un sistema significativo perchè garantisce la sicurezza del prodotto e la valorizzazione della tipicità del territorio attraverso
i talenti, gli attori della filiera. Il consumatore è
oggi sempre più attento e chiede di avere un prodotto testato la cui tracciabilità sia possibile, per
questo lavorare e strutturare le filiere è indispensabile”.
La sua attività di ricerca e di attenzione al prodotto locale inizia molto tempo fa, ce ne parla?
“Ho iniziato l’attività di ricerca ed approfondimento sul tema degli alimenti provenienti da produzioni di qualità in ambienti salubri quarant’anni
fa, al tempo della scuola alberghiera in Toscana,
poi, sono stato chiamato negli anni ‘80, in veste di
responsabile di cucina, presso l’Istituto Regionale
di Medicina Fisica e di Riabilitazione “Gervasutta” di Udine. Qui negli anni ‘90, dalla collabora-

Germano Pontoni

zione con lo staff di cucina e con l’amministrazione, è nato il primo progetto in Italia che prevedeva
l’utilizzo di prodotti provenienti da culture biodinamiche e biologiche. A questo progetto fece seguito una fitta attività di divulgazione e consulenza presso ristoranti cosiddetti “di nicchia”, scuole
alberghiere, mense collettive”.
Lara Pironio

Germano Pontoni ha iniziato giovanissimo come ragazzo di cucina in un rinomato ristorante Udinese. Dopo aver frequentato le scuole alberghiere in Toscana ed in Romagna, collabora in brigate
di cucina in hotel di categoria, prima di seguire la sua vocazione per la vita di mare. Inizia come
“ Piccolo di Cucina” (mozzo di cucina) ed arriva a diventare, alla fine degli anni 60, aiuto cuoco
a bordo delle navi di linea oceaniche del Lloyd Triestino. Sbarcato, decide di riordinare le idee
mettendosi a disposizione delle Scuole Alberghiere della Regione Friuli Venezia Giulia. Per oltre
un ventennio è stato responsabile dei servizi di ristorazione dell’Istituto Regionale di Medicina
Fisica e Riabilitazione “Gervasutta” di Udine, pur rimanendo costantemente vicino al mondo della
ristorazione promuovendo momenti culturali e di divulgazione. Nel contesto di un appassionato
impegno con i “berretti bianchi” ha al suo attivo numerose pubblicazioni di successo, tra cui tre
libri sull’oca che hanno varcato la dimensione regionale e nazionale e altre pubblicazioni e saggi
sull’alimentazione. Ora è anche membro del direttivo Nazionale dell’Ordine dei Maestri di cucina
ed Executive Chef, e Presidente dell’Unione Cuochi della Regione Friuli Venezia Giulia.
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Come aderire

Per aderire a Fon.Coop ogni impresa utilizza
il modello di denuncia contributiva DM10/2.
Ecco la semplice procedura da seguire:
1. Inserire il codice FCOP (4 lettere maiuscole);
2. Indicare il numero di dipendenti, soci lavoratori e dirigenti.
L’adesione si effettua in un’unica soluzione
(in un solo DM 10/2)
entro la dichiarazione contributiva di ottobre,

scadenza 30 novembre 2008
Gli effetti decorreranno dal 1 gennaio del 2009.
Non si devono effettuare calcoli di alcun genere.
Dopo l’adesione,
sarà l’INPS a determinare le risorse delle imprese
aderenti da versare al Fondo.
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Latteria Sociale
Cooperativa di
Nogaredo di Prato
e Faugnacco

Se il settore lattiero caseario non sta attraversando un periodo facile, ancora più difficile
è la situazione che stanno vivendo le piccole
imprese locali del comparto: incremento dei
costi, concorrenza dei prodotti stranieri, ricambio generazionale sono solo alcuni degli ostacoli da affrontare. Per poter continuare a stare
sul mercato la Latteria Sociale Cooperativa di
Nogaredo di Prato e Faugnacco, attiva sul territorio dalla fine dell’800, vuole puntare sulla
genuinità dei suoi prodotti, come il formaggio
realizzato con latte crudo, e sull’aggregazione
fra piccole imprese. A spiegarci i dettagli di
questo progetto è il presidente della cooperativa, Paolo Bertolano.

Presidente, la situazione è davvero così critica?
“Purtroppo sì. I problemi sono molteplici: da
un lato sosteniamo a fatica i costi di acquisto
del latte e di trasporto, dall’altro dobbiamo cominciare a difenderci anche dalla concorrenza
dei produttori dell’Est”.
Ovvero?
“I Paesi dell’Est esportano il latte, in Italia, sottoforma di cagliata, che poi viene lavorata nuovamente in loco per la realizzazione di mozzarelle e altri formaggi molli. I prezzi sono molto
bassi, addirittura 0,20 euro al litro, d’altro canto i controlli su questi prodotti sono inferiori ai
nostri e non c’è la sicurezza della qualità”.



E’ possibile fronteggiare questa situazione?
“Oltre a interventi di tipo politico a livello nazionale, ad esempio con una riduzione della tassazione che ci permetterebbe un costo del lavoro inferiore e darebbe una spinta all’occupazione, è
importante che le piccole realtà riescano ad aggregarsi per fronteggiare il mercato: se riuscissimo
passare dagli attuali 15 ai 40 quintali di latte lavorato al giorno, potremmo coprire i costi e avere
una più corretta remunerazione. Una soluzione, però non facilmente applicabile”.
Per quale motivo?
“Perché i piccoli caseifici non guardano con favore alla possibilità di aggregarsi e fare sistema,
ancora legati a una visione individualista della gestione aziendale. Di questo passo, però, le realtà
di dimensioni ridotte saranno costrette a chiudere ed è necessario un cambiamento di mentalità.
Le associazioni di rappresentanza del settore e i sindacati concentrano la loro attenzione su processi di unione delle stalle di maggiori dimensioni e, in questo progetto, ci ritroviamo da soli.
Crediamo, tuttavia, che questa sia la strada da percorrere perché il mercato può riservare possibilità di sviluppo per chi saprà puntare sulla tradizione e sui sapori di una volta, che i consumatori
ancora cercano”.
Il vostro formaggio possiede queste caratteristiche?
“Certamente. Produciamo formaggio alla vecchia maniera, utilizzando il latte crudo. Si tratta di una
lavorazione sempre più rara che permette di avere un prodotto genuino ma, soprattutto saporito, non
standardizzato. Questo deriva dal fatto che il latte non è né pastorizzato né termizzato: il prodotto finale
conserva tutti i sapori della terra, come quello del foraggio con il quale si alimentano le mucche. Le
nostre forme di formaggio si riconoscono anche dal caratteristico gonfiore, che è un elemento del tutto
naturale”.
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Qual è la risposta dei consumatori?
“I consumatori acquistano il nostro formaggio perché ne apprezzano il gusto. Ci risulta
però difficile, almeno per ora, trasmettere
loro il messaggio che, dietro al buon sapore,
esiste una lavorazione artigianale e di qualità del latte. Se escludiamo, infatti, il nostro
piccolo spaccio, il formaggio della latteria
viene immesso nella grande distribuzione
organizzata ed è pertanto complesso informare i consumatori”.
Esiste anche un lato vantaggioso dell’essere piccoli produttori?
“Sì ed è dato dalla possibilità di inserire
sul mercato la nostra produzione in tempi
molto brevi, non abbiamo bisogno di grandi
magazzini e possiamo essere più flessibili.
L’aggregazione con altre cooperative ci permetterebbe, infatti, di mantenere i vantaggi
dati dalle dimensioni ridotte incrementando, però, la produzione e il ritorno economico. Qualche spiraglio, in questo senso,
potrebbe aprirsi ora che si è registrato un
repentino abbassamento del prezzo del latte
e molte aziende, di fronte allo spettro della chiusura, potrebbero essere incentivate a
riorganizzarsi”.
Come cambierà il mercato?
“Prevedo la chiusura di molte imprese e, di conseguenza, una ristrutturazione del mercato che premierà le grandi realtà e l’aggregazione di quelle piccole. Tuttavia resteranno diversi i problemi da
affrontare, dalle nuove limitazioni che ci sono state imposte a causa dell’inquinamento creato dalla
concimazione dei pascoli al ricambio generazionale. Quello in latteria rimane, infatti, un lavoro
pesante e mal remunerato e i giovani disposti a restare nel settore sono sempre più orientati verso
l’impiego nelle industrie lattiero casearie”.
Alessia Pittoni
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