Pilot Group Regulation (Action B.1)

Deliverable n.3
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Summary
The B.1 action of PREFER project foresees the creation of a Pilot Group for each pilot cluster involved in the
experimental activities.
The Pilot Group is representative of cluster stakeholders and is aimed to following activities:
- support cluster companies involvement in the PREFER project activities
- endorse project results at local, regional and national level
- participate at product selection to test Product Environmental Footprint methodology
- cooperate in the design of average product LCA study
- give indications to develop tools aimed to help the diffusion of PEF among cluster enterprises
- foster the participation of local stakeholders at training events on PEF
- spread PEF results among cluster enterprises.
The management of a Pilot Group activity is described in a cluster pilot group regulation.
Each pilot group has a regulation.
In some cases the pilot group has been constituted during the PREFER project; in other cases the role of
pilot group is carried out by existing committee or other organization representing the cluster (i.e. emas
cluster committee).
Following chapters will show the composition of each pilot group and the adhesion pattern of members.
In the annex the Pilot Groups regulations and other documents related to Pilot Groups creation.
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1. Paper district of Capannori
The Lucca Paper district Pilot Group is represented by the “Comitato promotore di EMAS nel distretto
cartario di Lucca” that will support SSSUP in the PREFER project. The “Comitato” is founded during a
preview experience and follows the rules included in the attached Regulation.
The “Comitato” is made up by 3 representatives of:
•
Lucca Province
•
Associazione Industriale di Lucca (trade association)
•
Distretto Cartario di Lucca, representing all members of the Lucca district committee
(municipalities, companies, trade associations and other stakeholders).
All documents and information concerning the “Comitato” are in the Lucca Province website
http://www.provincia.lucca.it/ambiente/pioneer_descrizione.php.
Annex
•
Meeting minute.
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2. Tuscany fashion district
The Tuscany fashion cluster is composed by three productive districts: Santa Croce tannery district, Prato
textile district and fashion district of Empoli. These districts obtained the EMAS Recognition and promotes
the environmental sustainability from many years. The PREFER tasks are focusing on the tanning and lather
field. For this reason SSSUP decided to involve especially the stakeholder operating in these fields in the
Pilot Group (PG). The PG members mainly represent the Santa Croce district specialized in lather
production. The PG operates from 2009 in the district of Santa Croce as “driver” of development and
innovation among the cluster companies and supported many SMEs in the environmental performances
improvement. The PG was born during a preview project in 2009.
The PG is made up of 7 organizations which working in the cluster:
• Consorzio Conciatori
• Tanning Association
• Municipality of Santa Croce
• Municipality of San Miniato
• Municipality of Castelfranco di sotto
• Municipality of Fucecchio
• Province of Pisa.
The members of PG have adopted a Regulation managing their activities. The Regulation includes the PG
competences and the rules to organize its meetings and the decision-making.
The PG approved the Regulation in 2010 during a meeting .
The PG members confirmed their involvement in the PREFER during the meeting on February 4th 2014. The
meeting minute integrates the Regulation content with the activities provided in the PREFER. The PG
shared and accepted the PREFER objectives and the activities scheduled for the PG in the project.
Annexes
• Meeting minute on 4th February 2014.
• Cluster Regulation
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3. Lombardy textile clothing and fashion district
The Lombardy’s Textile Clothing and Fashion industry is composed by nearly 13 thousand actives
enterprises that employ about 118,000 workers and represents 18.8% of the national total of the sector
and the regional primacy.
At Province level, most of the companies are located in the Milan province (5.3% of the national total of the
sector), Varese (2.9%), Brescia (2.5%) and Como (2%).
The supply chain is divided into two main sub-sectors: textiles, production treatments and finishing of yarns
and fabrics with about 4,500 companies, and clothing manufacturing, with more than 8,000 companies. In
some province, such as Varese, the presence of the textile industry is more pronounced (reaching about
48%).
The regional Textile Clothing and Fashion industry, despite the persistence of the crisis period, actively
contributes to the positive balance of export, classifying the Lombardy as the first exporting region for the
sector at national level.
Centrocot, PREFER project partner, is the expression of social and economic parts of the territory of the
Textile Clothing and Fashion sector.
The Directors are appointed in line with the Centrocot statute by the Chambers of Commerce, by the
Province of Varese, heard the municipalities considered as a whole, and by the private partners.
The Board of Directors is also attended by the General Manager of Centrocot.
The Board of Directors meets regularly several times a year.
The Board of Directors stated their involvement in the PREFER project adopting and signing a Regulation
managing their activities as Pilot Group. The Regulation, signed in May 21st, 2014, includes the Pilot Group
objectives and duties.
Annexes
• Cluster regulation
• Centrocot Compagine sociale
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4. DOCG Asti district
The Consorzio dell’Asti obtained its most recent recognition on 10 February 2012 with the publication in
the Gazzetta Ufficiale of Ministerial Decree 1778 of 27 January 2012. With this decree, the Ministry of
Agricultural, Food and Forest Policies appointed the Consortium sole executor of the functions foreseen by
Legislative Decree 61/10 Article 17, the competences of which consist in pursuing the following objectives:
1. carrying out activities of technical assistance, proposals and study of economic-cyclical evaluation aimed
at enhancing the designation
2. protecting and safeguarding the designation against abuse, unfair competition and imitations
3. carrying out, with regard to all those involved in the control systems of the designation, the functions of:
Safeguarding
Promotion
Enhancement
Informing the consumer
General care of the interests of the designation
4. implementing government supply policies in order to help improve the coordination of bringing the
designation to market, through consultation with category representatives
5. defining plans to improve the quality of the product
6. taking all the necessary legal and administrative action, in Italy and abroad, to protect and safeguard the
designation and the interests and rights of the producers
7. carrying out supervisory activities, prevalently in the marketing phase
The significance of the responsibilities assigned by the Ministry to the Consorzio dell’Asti will allow the
entire production chain, whether consortium members or not, (sparkling wine producers, grape producers,
cooperative cellars and winemakers), to be coordinated and involved in the realisation of projects to
safeguard, promote and enhance the image and prestige of Asti and Moscato d’Asti in Italy and around the
world.
Annexes
•
Cluster regulation
•
Meeting minute on 10th April 2014
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5. Agricultural and food district Nocera Gragnano
The Nocera Gragnano Agribusiness Industrial District, PREFER project partners, represents the expression of
social and economic partners in the region and could be in this sense the "Pilot Group of the District" for
the implementation addresses of the experiment proposed by the project.
After careful consideration, it was decided to set up an external Pilot Group as the most appropriate thing
to carry out.
Different subjects has been invited to take part to the group as listed below:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ANICAV (National Conservieri Association)
Gragnano Consortium City of the Pasta
CCIAA of Salerno
Consortium for the San Marzano protection
Salerno Province
Napoli Province
Campania Region
University of Salerno
National Consumers Union

On the basis of formal and informal membership received, the President of the District summoned the first
meeting in order to formalize the PG establishment.
The meeting, scheduled for April, 17, has been postponed and then held the last 29 of April, at the office of
the District in Roccapiemonte town (SA)
The meeting was attended by:
Rosita Pannullo

Unione Nazionale Consumatori

Francesco Saponaro

Direzione Investigativa Antimafia di Salerno

Antonio Santangelo

Fondazione UNIVERS dell’Università di Salerno

Annarita Colasante

INERTRADE CCIAA Salerno

Ciro Moccia

La Fabbrica della Pasta di Gragnano

Vincenzo Pepe

Consorzio Gragnano Città della Pasta (consulente)

Aniello Pietro Torino

Distretto Nocera Gragnano (President)

Giorgio Galotti

Distretto Nocera Gragnano (PREFER Project Manager)
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Representatives of ANICAV and Campania Region were absent, who, however, have expressed their
interest in participating to the project.
The meeting goal was the creation of the Nocera Gragnano District PG, formalized in the register of
attendance.
During the meeting it was also stated that the District would have drawn up a set of PG rules of
operation. The President of the District, with the above regulation, has assumed the role of president of the
group.
The regulation currently in draft will be finalized and signed in the next PG meeting to be held within the
month of June.
Annexes
•
Cluster regulation
•
Meeting minute on 29th April 2014
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6. Industrial tomato cluster of Northern Italy
The cluster area includes the Regions of Emilia-Romagna, Lombardy, Veneto, Piedmont and the
Autonomous Province of Bolzano, however only Emilia-Romagna (60% of cluster production) and Lombardy
(20% of cluster production) are directly involved in the PREFER project.
The production of Industrial tomato cluster of Northern Italy is focused on tomato concentrate, pulp and
sauce. Processed tomato of the cluster represents above the 50% of Italian processed tomato.
In 2013 the Interprofessional Association “Industrial tomato cluster of Northern Italy”, Emilia Romagna and
Lombardy Regional Authorities signed a voluntary agreement aimed to the environmental qualification of
tomato district products. The three organizations composed a Cluster Committee aimed to coordinate the
voluntary agreement application.
ERVET and Lombardy Regional Authority involved in the Pilot Group (PG) the Cluster Committee members.
The Interprofessional Association “Industrial tomato cluster of Northern Italy” represents 15 productive
associations (about 1.695 farms) and 24 processing enterprises.
The members of PG have adopted a Regulation to manage their activities. The Regulation includes the PG
competences and the rules to organize its meetings and the decision-making.
The PG approved the Regulation in May 2014 during a meeting.
Annexes
• Meeting minute on 7th May 2014.
• Cluster Regulation
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7. Shoe district of San Mauro Pascoli
The shoe district of San Mauro Pascoli exists since the end of the 19th century and it includes the
production units of the Province of Forlì-Cesena, within the municipalities of San Mauro Pascoli, Savignano
sul Rubicone and Gatteo.
The production of San Mauro Pascoli is focused on the manufacturing of medium-high and top brands
footwear. These products are characterized by the use of valuable raw materials, which are valued by
craftsmanship largely made by hand. The PREFER tasks are focusing on women models of high fashion.
ERVET involved in the Pilot Group (PG) the main stakeholders operating in the district: the industrial
associations, the regional authority, the district training center.
The PG is made up of 6 organizations working in the cluster:
• CERCAL
• Unindustria Forlì-Cesena
• CNA Forlì-Cesena
• Confartigianato Cesena
• Center for innovation and economic development of the Chamber of Commerce Forlì Cesena
• Emilia Romagna Regional Authority.
The PG members stated their involvement in the PREFER project signing an adhesion form.
The members of PG have adopted a Regulation managing their activities. The Regulation includes the PG
competences and the rules to organize its meetings and the decision-making.
The PG approved the Regulation in April 2014 during a meeting.
Annexes
• Meeting minute on 9th April 2014.
• Cluster Regulation
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8. Diary district of Lombardy Region
Lombardy region is, in general, the “milk valley” of Italy, the 42% of Italian milk is produced there, along
with its famous cheeses as Grana Padano DOP or Gorgonzola DOP or Taleggio DOP and so on.
The Lombardy Milk District was created, according to a Lombardy regional law in 2010, as agricultural
district aiming to promoting and adding value to Lombardy milk from a production chain perspective, the
one to coordinate and support all the components of the production chain.
In effect The “Milk District” is a network of dairy companies which share some common goals:




Technological innovation as well as environmental sustainability, with particular reference to
environmental credits, to the reduction of pollutant emissions and energy saving
Market globalization
analyzing, reviewing, and writing new proposals concerning dairy agricultural and political policies,
at all levels (local, regional, national, European)

In order to pursue these objectives the “Milk District” created a consortium company “DISTRETTO LATTE
LOMBARDO SOCIETA' CONSORTILE A R.L." composed by milk producers and other firms belonging to the
milk & diary supply chain. Therefore, the Consortium is an expression of social and economic parts of the
Lombardy Milk District, PREFER project cluster territory, to which adhere: the milk producers and their
organizations, cooperatives and consortia of producers, farmers, manufacturers milk, cooperatives that
use, for the conduct of activities mainly members or mainly supply products to members goods and
services direct to the care and development of the biological cycle, the other companies of the milk sector,
such as processors, distribution companies, service companies, research firms, and generally interested in
the development of the sector.
In details they are,
As milk producers:






Santangiolina Latte Fattorie Lombarde Soc. Agr. Cooperativa
Casearia Bresciana - Ca.Bre - Societa' Cooperativa Agricola
Az.Agr. Eredi Carioni Francesco S.A.S. Di Carioni Tommaso & C. Societa' Agricola
Consorzio Latterie Sociali Mantovane "Virgilio" Societa' Agricola Cooperativa
Consorzio Produttori Latte Di Milano

As other firms of the supply chain







S.P.A. Acquistapace
Giani Leone & C. Srl - Industrie Casearie
Caseificio Brusati S.R.L.
Tosi S.N.C. Di Daniele Tosi & C.
Parco Tecnologico Padano S.R.L.
Agricola 2000 Societa' Coop. Per Azioni
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The functioning of the Boards of Directors and Partner’s meeting is regulated by the Statuto approved on
December 2010 when the company is formally constituted.
The Board of Directors, by its President, stresses the important to be involved in PREFER project in
December 2013 and the Partner’s meeting formally approved the involvement in the PREFER project with
the deliberation of meeting on 30 April 2014.

Annexes



Consortium’s Statuto (extract)
Deliberation of Partners’ meeting including the decision ot participate to PREFER project
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Annex 1
Meeting minute of paper district of Capannori
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Annex 2
Regulation of Tuscany fashion district
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Annex 3
COMITATO PROMOTORE DEL DISTRETTO CONCIARIO PER EMAS
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6/02/2014
Oggi sei febbraio 2014 alle ore 11:00 presso la sede dell’Associazione Conciatori, Via Buoni 2/A, in Santa
Croce Sull’Arno, si è riunito il Comitato Promotore per l’EMAS di distretto, a seguito di convocazione inviata
a tutti i componenti in data 24/01/2014, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’o.d.g.:
1) nomina Presidente e Vicepresidente;
2) aggiornamento del Programma Ambientale Territoriale;
3) aggiornamento Analisi Territoriale e Settoriale e dell’analisi del ciclo di vita (LCA) dei principali prodotti
tipici dell'industria conciaria;
4) varie ed eventuali.
Sono presenti: vicesindaco Giulia Deidda e funzionario Enrico Mori per il Comune di Santa Croce Sull’Arno,
assessore Maria Teresa Piampiani e funzionario Siriano Frediani per il Comune di San Miniato, Piero
Maccanti per l’Associazione Conciatori, Carlotti Daniela per il Consorzio Conciatori di Ponte a Egola.
Hanno giustificato la propria assenza i rappresentanti del Comune di Fucecchio e del Comune di
Castelfranco di Sotto ed il funzionario della Provincia di Pisa
Assistono alla seduta: Tiberio Daddi e Anna Cautillo, in qualità di consulenti, Marco Cavallini con funzioni di
segreteria.
Assume la Presidenza Piero Maccanti, il quale, constatata la validità dell’adunanza, chiama a fungere da
Segretario Daniela Carlotti.
Per il primo punto il Presidente informa che si deve procedere alla nomina del nuovo Presidente e
Vicepresidente. All’unanimità dei presenti viene deciso di confermare come Presidente Piero Maccanti e di
nominare come Vicepresidente Daniela Carlotti.
Il Comitato prende atto.
Per il secondo punto il Presidente informa che i rappresentanti del Comune di Fucecchio e di Castelfranco
nel comunicare telefonicamente la propria impossibilità a partecipare, hanno comunque fornito alla
segreteria del Comitato lo stato di avanzamento al 31/01/2014 delle azioni del Programma di cui sono
direttamente responsabili.
Cede dunque la parola ai rappresentanti del Comune San Miniato e di Santa Croce Sull’Arno, che a loro
volta riferiscono in merito all’aggiornamento dei tasselli di loro diretta competenza.
Tutti insieme si procede poi alla verifica delle altre azioni programmate, grazie anche alle informazioni
raccolte dalla segreteria presso altri partner, e ottenendo infine la Rev. 8 del Programma Ambientale, che
viene approvata all’unanimità.
Per il terzo punto il Presidente cede la parola al Dott. Tiberio Daddi, che relaziona quanto segue: per la
modulazione della LCA e per l’aggiornamento dell’Analisi settoriale è stato rivisto il apposito questionario
da somministrare ad un campione di concerie associate altamente rappresentativo della realtà settoriale.
Vengono altresì decise le modalità con le quali aggiornare le analisi: settoriale e territoriale. Al termine
della disamina, il Comitato Promotore delibera all’unanimità di condividere i criteri e la metodologia
proposti.
Il Dott. Daddi presenta i contenuti del progetto Life plus PREFER sull’impronta ecologica del prodotto. In
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tale progetto è prevista l’attivazione di un Gruppo Pilota, nell’ambito dell’azione B1.
Il Comitato promotore del distretto conciario per EMAS dichiara la propria adesione al progetto life plus
PREFER-PRoduct Environmental Footprint Enhanced by Regions (000393). A fronte di tale adesione si
conferma che svolgerà il ruolo di Gruppo pilota per tutta la durata del progetto (fino a dicembre 2016)
procedendo all’assunzione di decisioni e alla supervisione delle attività connesse al PREFER.
In dettaglio, il Gruppo Pilota svolgerà le seguenti funzioni:
• Supporta lo sviluppo delle attività del progetto, ne promuove la diffusione sul territorio e favorisce
il coinvolgimento delle imprese.
• Assume le decisioni sulle attività del progetto, collabora e si confronta con la Scuola Superiore
Sant’Anna che coordina le attività sul territorio.
• Segue e monitora lo sviluppo di PREFER e ne valorizza i risultati raggiunti.
• Seleziona i prodotti che caratterizzano il cluster e su cui sarà sperimentata la metodologia proposta
dal progetto.
Al fine di garantire un monitoraggio continuo del progetto il Comitato prevede l’organizzazione di un
incontro ogni 4 mesi circa.
Inoltre, non si ravvisano incompatibilità tra tale attività ed il proprio regolamento Interno ed i principi di
azioni elencati nella propria Politica Ambientale di distretto.
Per il quarto punto vengono valutati ulteriori aspetti. Risulta aggiornato il registro normative. Viene
presentato il piano della Comunicazione condiviso ed approvato dal comitato promotore. Si concorda di
rivedere ed aggiornare tutti i documenti necessari, formazione ecc.
Tutta la documentazione rivista verrà inserita sui siti internet delle due associazioni.
Alle ore 13:45, esauriti gli argomenti all’o.d.g. e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara
sciolta la seduta.
Il Presidente
Piero Maccanti

Il Segretario
Daniela Carlotti
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Annex 4
REGOLAMENTO DEL GRUPPO PILOTA
SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO LOMBARDIA

Articolo 1- Finalità del Regolamento
Il presente Regolamento ha lo scopo di stabilire il funzionamento ed i compiti del Gruppo Pilota del
progetto PREFER (PRoduct Environmental Footprint Enhanced by Regions) per il settore industriale Tessile
Abbigliamento Moda della Lombardia.
Il Progetto PREFER è finanziato dal Programma Life Plus della Commissione Europea.
Nell’ambito del progetto PREFER i “Gruppi Pilota” sono istituiti allo scopo di svolgere un ruolo di indirizzo e
coordinamento delle attività sperimentali condotte a livello locale nel corso del progetto.
Il Gruppo Pilota è costituito dal Consiglio di Amministrazione di Centrocot, partner del progetto PREFER, in
quanto Centrocot è espressione delle parti sociali ed economiche del territorio e del settore Tessile
Abbigliamento Moda. La Compagine azionaria di Centrocot è riportata nell’Allegato 1.

Articolo 2 - Composizione del Gruppo Pilota
Il Gruppo Pilota coincide con il Consiglio di Amministrazione, pertanto sono membri del Gruppo Pilota tutti i
consiglieri del Consiglio di Amministrazione, che sono nominati come da statuto di Centrocot secondo le
seguenti modalità:
-

n° 2 consiglieri su designazione delle Camere di Commercio,

-

n° 1 consigliere su designazione della Provincia di Varese sentiti i Comuni complessivamente
considerati,

-

n° 2 consiglieri scelti fra i membri designati fra i soci privati.

Al Consiglio di Amministrazione partecipa anche il Direttore Generale di Centrocot.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce periodicamente più volte l’anno, all’ordine del giorno è sempre
previsto anche l’avanzamento dei progetti in carico a Centrocot, fra cui in particolare il progetto PREFER.

Articolo 3 – Funzioni del Gruppo Pilota
Il ruolo del Gruppo Pilota nell’ambito del Progetto PREFER consiste nel fornire al Direttore Generale
indicazioni atte a supportare le attività sperimentali all’interno del settore industriale Tessile Abbigliamento
Moda della Lombardia. In particolare:
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-

favorire il coinvolgimento delle imprese locali nel progetto,

-

valorizzare i risultati del progetto a livello locale, regionale e nazionale,

-

partecipare al processo di selezione del prodotto su cui sperimentare l’approccio Product
Environmental Footprint (PEF),

-

fornire indicazioni per lo sviluppo di strumenti che agevolino la diffusione della PEF nelle imprese del
settore,

-

incoraggiare la partecipazione delle imprese agli eventi di formazione sull’uso della PEF,

-

fornire indicazioni sugli esiti della sperimentazione della PEF tra le imprese del settore,

-

supportare in generale l’attuazione delle attività del progetto PREFER all’interno del settore industriale
Tessile Abbigliamento Moda e la diffusione dei risultati.

Articolo 4 – Modalità di lavoro del Gruppo Pilota
Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, nonché tutti gli obblighi conseguenti, in
particolare la verbalizzazione degli incontri, sono definite dal Codice Civile.
Secondo necessità del progetto PREFER la Direzione Generale fornisce al responsabile Centrocot del
progetto tutte le informazioni necessarie e gli estratti pertinenti dei verbali del Consiglio di
Amministrazione e coordina le attività decise e ne verifica gli esiti.

Articolo 5 – Durata del Gruppo Pilota
Il Gruppo Pilota resta in carica secondo le modalità del Consiglio di Amministrazione fino alla conclusione
del progetto PREFER, prevista a dicembre 2016.

Busto Arsizio, 21 maggio 2014
Il Consiglio di Amministrazione
Mario Montonati

Presidente

________________________

Italo Pavanini

Consigliere Delegato

________________________

Laura Porrini

Consigliere

________________________

Piero Sandroni

Consigliere

________________________

Mauro Miele

Consigliere

________________________

Il Direttore Generale
Grazia Cerini

________________________
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Annex 5
REGOLAMENTO DEL GRUPPO PILOTA
CONSORZIO DELL’ASTI DOCG

Articolo 1- Finalità del Regolamento
Il presente Regolamento ha lo scopo di stabilire il funzionamento ed i compiti del Gruppo Pilota del
progetto PREFER (PRoduct Environmental Footprint Enhanced by Regions) per il distretto produttivo
dell’ASTI DOCG rappresentato dal Consorzio dell’Asti DOCG.
Il Progetto PREFER è finanziato dal Programma Life Plus della Commissione Europea.
Nell’ambito del progetto PREFER i “Gruppi Pilota” vengono istituiti allo scopo di svolgere un ruolo di
indirizzo e coordinamento delle attività sperimentali condotte a livello locale nel corso del progetto.
Il Gruppo Pilota è costituito dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio dell’ASTI DOCG, partner del
progetto PREFER, in quanto il Consorzio è espressione della filiera produttiva.

Articolo 2 - Composizione del Gruppo Pilota
Il Gruppo Pilota coincide con il Consiglio di Amministrazione, pertanto sono membri del Gruppo Pilota tutti i
consiglieri del Consiglio di Amministrazione, che sono nominati come da statuto di secondo le seguenti
modalità:
-

n° 16 consiglieri rappresentanti delle Case Spumantiere,

-

n° 11 consiglieri di parte agricola (Cantine Cooperative, aziende viticole e vitivinicole),

-

n° 5 membri del collegio sindacale.

Al Consiglio di Amministrazione partecipa anche il Direttore Generale.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce periodicamente più volte l’anno, all’ordine del giorno è sempre
previsto anche l’avanzamento dei progetti in carico al Consorzio, fra cui il progetto LIFE+ PREFER.

Articolo 3 – Funzioni del Gruppo Pilota
Il ruolo del Gruppo Pilota nell’ambito del Progetto PREFER consiste nel fornire al Direttore Generale
indicazioni atte a supportare le attività sperimentali all’interno del settore di produzione dell’Asti DOCG. In
particolare:
-

favorire il coinvolgimento delle imprese locali nel progetto,

-

valorizzare i risultati del progetto a livello locale, regionale e nazionale,

-

partecipare al processo di selezione del prodotto su cui sperimentare l’approccio Product
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Environmental Footprint (PEF),
-

fornire indicazioni per lo sviluppo di strumenti che agevolino la diffusione della PEF nelle imprese del
settore,

-

incoraggiare la partecipazione delle imprese agli eventi di formazione sull’uso della PEF,

-

fornire indicazioni sugli esiti della sperimentazione della PEF tra le imprese del settore,

-

supportare in generale l’attuazione delle attività del progetto PREFER all’interno del settore vitivinicolo
e la diffusione dei risultati.

Articolo 4 – Modalità di lavoro del Gruppo Pilota
Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, nonché tutti gli obblighi conseguenti, in
particolare la verbalizzazione degli incontri, sono definite dal Codice Civile.
Secondo necessità del progetto PREFER la Direzione Generale fornisce al responsabile del progetto tutte le
informazioni necessarie e gli estratti pertinenti dei verbali del Consiglio di Amministrazione e coordina le
attività decise e ne verifica gli esiti.

Articolo 5 – Durata del Gruppo Pilota
Il Gruppo Pilota resta in carica secondo le modalità del Consiglio di Amministrazione fino alla conclusione
del progetto PREFER, prevista a dicembre 2016.

Asti, 10 aprile 2014
Per Il Consiglio di Amministrazione
XX

Presidente

_Giovanni Marzagalli______

XX

Direttore Generale

_ Giorgio Bosticco________

Il Direttore Generale
________________________

ALLEGATO 1: COMPAGINE CONSORTILE
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Annex 6

VERBALE INCONTRO PILOT GROUP
Asti (AT), 10 aprile 2014

Cluster: CONSORZIO DELL’ASTI DOCG
Action: B.1
Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale e GT
Partecipanti all’incontro
COGNOME e NOME

ORGANIZZAZIONE

Guido Bezzo

Consorzio Asti docg

Ornella Franco

Consorzio Asti docg

Andrea Camarlinghi

Corintea

Daniele Eberle

Tecnico Viticolo (consulente esterno Consorzio)

Paolo Bussi

Direttore Tecnico Cantine Capetta
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Ordine del Giorno:
- Selezione prodotto
- Approvazione Regolamento di funzionamento del Gruppo Pilota
Discussione:
Si concorda nell’individuare come prodotto tipo del Consorzio dell’Asti DOCG la bottiglia da 0,75 l di Asti
DOCG e di Moscato d’Asti DOCG.
Sono illustrate le finalità e i contenuti del Regolamento di funzionamento del Gruppo Pilota, che viene
approvato all’unanimità.
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Annex 7
REGOLAMENTO DEL GRUPPO PILOTA
DEL DISTRETTO INDUSTRIALE AGROALIMENTARE NOCERA-GRAGNANO

Articolo 1- Finalità del Regolamento
Il presente Regolamento ha lo scopo di stabilire la composizione, il funzionamento e i compiti del Gruppo
Pilota del progetto PREFER (PRoduct Environmental Footprint Enhanced by Regions) per il DISTRETTO
INDUSTRIALE AGROALIMENTARE NOCERA-GRAGNANO.
Il Gruppo Pilota è istituito allo scopo di svolgere un ruolo di indirizzo e coordinamento delle attività
sperimentali condotte a scala distrettuale nel corso del progetto.
Il Progetto PREFER è finanziato dal Life Plus della Commissione Europea.
Articolo 2 - Composizione del Gruppo Pilota
Sono membri del Gruppo Pilota i rappresentanti delle seguenti organizzazioni:
1. ANICAV (Associazione Nazionale Conservieri)
2. Consorzio Gragnano Città della Pasta
3. INTERTRADE azienda speciale della CCIAA di Salerno
4. Consorzio per la tutela del San Marzano
5. Provincia di Salerno
6. Provincia di Napoli
7. Regione Campania
8. Consorzio UNIVERS della Università di Salerno
9. Unione Nazionale Consumatori
Tali soggetti aderiscono al Gruppo Pilota firmando i moduli di adesione allegati al Regolamento stesso.
Il Gruppo Pilota è coordinato dal Presidente del Distretto Industriale Agroalimentare Nocera-Gragnano, in
quanto partner del progetto PREFER.
Alle riunioni, in rappresentanza di ciascuna organizzazione componente il Gruppo Pilota, dovrà intervenire il
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rappresentante firmatario del modulo di adesione o, in alternativa, un soggetto da questi delegato. La
delega può essere anche verbale.

Articolo 3 – Funzioni del Gruppo Pilota
Il ruolo del Gruppo Pilota nell’ambito del Progetto PREFER consiste nel fornire indicazioni e supportare le
attività sperimentali all’interno del Distretto Nocera-Gragnano. In particolare:
-

favorire il coinvolgimento delle imprese locali nel progetto

-

valorizzare i risultati del progetto a livello locale, regionale e nazionale

-

partecipare al processo di selezione del prodotto su cui sperimentare la PEF (Product
Environmental Footprint)

-

partecipare all’impostazione dell’analisi del ciclo di vita del prodotto medio di distretto

-

fornire indicazioni per lo sviluppo di strumenti che agevolino la diffusione della PEF nelle
imprese del distretto

-

incoraggiare la partecipazione delle imprese del distretto agli eventi di formazione sull’uso della
PEF

-

fornire indicazioni sugli esiti della sperimentazione della PEF tra le imprese del Distretto

-

supportare in generale l’attuazione delle attività del progetto PREFER all’interno del Distretto e
la diffusione dei risultati.

Articolo 4 – Durata del Gruppo Pilota
Il Gruppo Pilota resta in carica dalla firma dei moduli di adesione da parte dei membri alla conclusione del
progetto PREFER, prevista a dicembre 2016.

Articolo 5 – Funzionamento del Comitato Promotore
Il Distretto Nocera-Gragnano svolge la funzione di segreteria organizzativa del Gruppo Pilota. Provvederà ad
organizzare le riunioni e a stendere i relativi verbali, ai quali viene allegata eventuale altra documentazione
pertinente.
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Le convocazioni, inviate tramite posta elettronica con un congruo anticipo, indicano data, luogo, ora e
ordine del giorno.
Le riunioni del Gruppo Pilota vengono coordinate da dal Distretto Nocera-Gragnano e le decisioni sono
prese con votazione unanime.
Le riunioni del Gruppo Pilota possono avvenire sia in forma fisica che via web, al fine di ridurre gli impatti
ambientali delle attività operative di progetto.
Distretto Nocera-Gragnano provvederà inoltre a mantenere gli opportuni flussi informativi tra il Gruppo
Pilota del Distretto e i Gruppi Pilota degli altri distretti pilota partecipanti al progetto PREFER.

Articolo 6 – Modifiche al regolamento
Il presente Regolamento è adottato da parte dei soggetti firmatari delle lettere di adesione al Gruppo
Pilota, a valle di una condivisione durante apposita riunione, i cui esiti vengono verbalizzati.
Eventuali modifiche al Regolamento, ritenute necessarie nel corso del progetto, dovranno essere adottate
all’unanimità dei membri del Gruppo Pilota.
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Annex 8

VERBALE INCONTRO PILOT GROUP
Roccapiemonte (SA), 29 aprile 2014

Cluster: Distretto Industriale Agroalimentare Nocera-Gragnano
Action: B.1

Partecipanti all’incontro
COGNOME e NOME

ORGANIZZAZIONE

Rosita Pannullo

Unione Nazionale Consumatori

Francesco Saponaro

Direzione Investigativa Antimafia di Salerno

Antonio Santangelo

Fondazione UNIVERS dell’Università di Salerno

Annarita Colasante

INERTRADE CCIAA Salerno

Ciro Moccia

La Fabbrica della Pasta di Gragnano

Vincenzo Pepe

Consorzio Gragnano Città della Pasta
(consulente)

Aniello Pietro Torino

Distretto Nocera Gragnano (Presidente)

Giorgio Galotti

Distretto Nocera Gragnano (PM PREFER)
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Ordine del Giorno:
-

Presentazione del PG e dei suoi compiti

-

Adesione
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Discussione:
Il presidente del Distretto presenta brevemente il Progetto PREFER. Quindi passa la parola al Project
Manager Giorgio Galotti che oltre a integrare alcune informazioni sul progetto si sofferma a descrivere le
funzione e i compiti del PG.
Il PG è l’organo di cogestione del progetto e di promozione e disseminazione
Compiti del PG saranno riporatti nel Regulation by all Pilot Group members (di cui si predisporrà bozza
entro il 31-5-2014)
Obblighi di incontro: Due riunioni all’anno minimo
Attività cui dovrebbe contribuire i membri del PG, secondo anche le proprie caratteristiche
•
•
•

Formazione PG e Scelta prodotti (B1)
Sensibilizzazione e ricerca SME
Questionari per PEF media (decidere modalità di somministrazione) azione fondamentale da parte
di PG (B2)
• Disseminazione del PEF report (B2)
• Attività di formazione per la preparazione della diffusione (B3)
• Applicazione PEF alle SME (almeno 3 per cluster)
• Training per l’applicazione PEF a SME
• Coinvolgimento nel piano di comunicazione (D)
Il PM invita anche i partecipanti a visionare il progetto e in particolare la parte dedicata alla selezione dei
prodotti e i tempi in generale di realizzazione delle azioni (Per i prodotti vedi pagina 97 del progetti; Per i
tempi vedi pag 101 del progetto).
Dopo un giro di tavolo si stabilisce quindi di convocare una successiva riunione per dare avvio alle attività.
Si riportano alcune osservazioni dei partecipanti:
•

Rosita Pannullo (Unione Nazionale Consumatori), chiede quale possa essere il ruolo della sua
organizzazione e conviene sul compito di comunicare ai consumatori il valore e il significato delle
valutazioni ambientali di prodotto

•

Francesco Saponaro (Direzione Investigativa Antimafia di Salerno) non garantisce di poter
formalmente partecipare al PG ma si dichiara molto interessato a partecipare anche se non
ufficialmente

•

Ciro Moccia (La Fabbrica della Pasta di Gragnano) si dichiara interessato al progetto e valuterà
anche l’ipotesi di rendersi disponibile per una sperimentazione sulla sua azienda

•

Vincenzo Pepe (Consorzio Gragnano Città della Pasta - consulente) dichiara che trasmetterà
quanto ascolatato al consorzio che quindi delibererà sulla partecipazione al PG
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Conclusioni:
Il Distretto predisporrà il regolamento di funzionamento del PG che verrà presentato e approvato in
occasione della prossima riunione da tenersi entro il mese di giugno, con il seguente OdG:
1. approvazione regolamento
2. selezione prodotti
3. modalità raccolta informazione e dati
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Annex 9
REGOLAMENTO DEL GRUPPO PILOTA
DEL DISTRETTO DEL POMODORO DA INDUSTRIA DEL NORD ITALIA

Articolo 1- Finalità del Regolamento
Il presente Regolamento ha lo scopo di stabilire la composizione, il funzionamento e i compiti del Gruppo
Pilota del progetto PREFER (PRoduct Environmental Footprint Enhanced by Regions) per il Distretto del
pomodoro da industria del Nord Italia. Il Gruppo Pilota è istituito allo scopo di svolgere un ruolo di indirizzo
e coordinamento delle attività sperimentali condotte a scala distrettuale nel corso del progetto.
Il Progetto PREFER è finanziato dal Life Plus della Commissione Europea.

Articolo 2 - Composizione del Gruppo Pilota
Sono membri del Gruppo Pilota i rappresentanti delle seguenti organizzazioni:


l’Organizzazione Interprofessionale interregionale “Distretto del Pomodoro da Industria - Nord
Italia”



la Regione Emilia Romagna



la Regione Lombardia



ERVET



Ambiente Italia

La Regione Emilia Romagna, la Regione Lombardia e l’Organizzazione Interprofessionale interregionale
Distretto del Pomodoro da Industria - Nord Italia hanno sottoscritto un Protocollo di intesa per lo sviluppo
di uno “Schema di qualificazione ambientale per i prodotti che caratterizzano il pomodoro da industria del
Nord Italia”, coerente con le finalità del progetto PREFER.
La Regione Lombardia ed ERVET sono partner del progetto PREFER.

Articolo 3 – Funzioni del Gruppo Pilota
Il ruolo del Gruppo Pilota nell’ambito del Progetto PREFER consiste nel fornire indicazioni e supportare le
attività sperimentali all’interno del Distretto del pomodoro. In particolare:
-

favorire il coinvolgimento delle imprese locali nel progetto

-

valorizzare i risultati del progetto a livello locale, regionale e nazionale

-

partecipare al processo di selezione del prodotto su cui sperimentare la PEF (Product
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Environmental Footprint)
-

partecipare all’impostazione dell’analisi del ciclo di vita del prodotto medio di distretto

-

fornire indicazioni per lo sviluppo di strumenti che agevolino la diffusione della PEF nelle
imprese del distretto

-

incoraggiare la partecipazione delle imprese del distretto agli eventi di formazione sull’uso della
PEF

-

fornire indicazioni sugli esiti della sperimentazione della PEF tra le imprese del Distretto

-

supportare in generale l’attuazione delle attività del progetto PREFER all’interno del Distretto e
la diffusione dei risultati.

Articolo 4 – Durata del Gruppo Pilota
Il Gruppo Pilota resta in carica dall’approvazione del presente Regolamento da parte dei membri alla
conclusione del progetto PREFER, prevista a dicembre 2016.
Il presente Regolamento è adottato da parte dei rappresentanti delle organizzazioni citate all’art. 2, a valle
di una condivisione durante apposita riunione, i cui esiti vengono verbalizzati.

Articolo 5 – Funzionamento del Comitato Promotore
L’O.I. Distretto Pomodoro ed ERVET svolgono la funzione di segreteria organizzativa del Gruppo Pilota.
La segreteria organizzativa provvederà ad organizzare le riunioni e a stendere i relativi verbali, ai quali viene
allegata eventuale altra documentazione pertinente.
Le convocazioni, inviate tramite posta elettronica con un congruo anticipo, indicano data, luogo, ora e
ordine del giorno.
Nell’ambito delle attività del Gruppo Pilota, le organizzazioni aderenti possono esprimere un voto ciascuno,
indipendente dal numero di rappresentanti nominati. L’approvazione di tutte le decisioni, in caso di voto,
sono fatte all’unanimità.
Le riunioni del Gruppo Pilota possono avvenire sia in forma fisica che via web, al fine di ridurre gli impatti
ambientali delle attività operative di progetto.

Articolo 6 – Modifiche al regolamento
Eventuali modifiche al Regolamento, ritenute necessarie nel corso del progetto, dovranno essere adottate
all’unanimità dei membri del Gruppo Pilota.
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Annex 10

VERBALE INCONTRO PILOT GROUP
Parma, 7 maggio 2014

Cluster: Distretto del pomodoro da industria del Nord Italia
Action: B.1

Partecipanti all’incontro
COGNOME e NOME

ORGANIZZAZIONE

Maria Chiara Cavallo

OI distretto del pomodoro

Alessandro Piva

OI distretto del pomodoro

Gabriele Canali

OI distretto del pomodoro

Patrizia Bianconi

Regione Emilia Romagna

Guido Violini

Regione Emilia Romagna

Simonetta Roncari (via skype)

Regione Lombardia

Cosmina Colombi (via skype)

Regione Lombardia

Andrea Moretto

Ambiente Italia

Guido Croce

ERVET

Bosso Alessandro

ERVET
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Ordine del Giorno:
-

Definizione step di progetto

-

Stato avanzamento raccolta dati

-

Approvazione Regolamento di funzionamento del Gruppo Pilota

Discussione:
In apertura vengono ripercorse le fasi del progetto PREFER e i rappresentanti del Comitato di Cluster del
distretto del pomodoro del Nord Italia rinnovano il proprio interesse nel progetto e la volontà di svolgere il
ruolo di Gruppo Pilota.
Vengono presentate le finalità e i contenuti del regolamento di funzionamento del Gruppo pilota, che viene
approvato all’unanimità.
Infine, viene analizzato lo stato di avanzamento per la raccolta dati nelle imprese di coltivazione e
trasformazione del distretto coinvolte dalla sperimentazione: Ainpo, Asipo, Apoconerpo, Arp, CIO,
Columbus, Consorzio Casalasco del Pomodoro, Ferrara Food, Mutti, Rodolfi Mansueto, Solana.
Tutte le aziende hanno fornito i dati richiesti.
Conclusioni:
ERVET e Regione Lombardia si impegnano a elaborare i dati raccolti e a fare circolare una bozza di analisi
del ciclo di vita del prodotto medio.
ERVET e Regione Lombardia faranno inoltre circolare il testo del regolamento per eventuali modifiche e
suggerimenti.
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Annex 11
REGOLAMENTO DEL GRUPPO PILOTA
DEL DISTRETTO CALZATURIERO DI SAN MAURO PASCOLI

Articolo 1- Finalità del Regolamento
Il presente Regolamento ha lo scopo di stabilire la composizione, il funzionamento e i compiti del Gruppo
Pilota del progetto PREFER (PRoduct Environmental Footprint Enhanced by Regions) per il Distretto
Calzaturiero di San Mauro Pascoli. Il Gruppo Pilota è istituito allo scopo di svolgere un ruolo di indirizzo e
coordinamento delle attività sperimentali condotte a scala distrettuale nel corso del progetto.
Il Progetto PREFER è finanziato dal Life Plus della Commissione Europea.

Articolo 2 - Composizione del Gruppo Pilota
Sono membri del Gruppo Pilota i rappresentanti delle seguenti organizzazioni:


ERVET



Regione Emilia Romagna



CERCAL



Unindustria Forlì Cesena



CNA Forlì Cesena



Confartigianato Cesena



CISE – Azienda speciale della Camera di Commercio di Forlì Cesena

Tali soggetti aderiscono al Gruppo Pilota firmando i moduli di adesione allegati al Regolamento stesso.
Il Gruppo Pilota è coordinato da ERVET, in quanto partner del progetto PREFER.
Alle riunioni, in rappresentanza di ciascuna organizzazione componente il Gruppo Pilota, dovrà intervenire il
rappresentante firmatario del modulo di adesione o, in alternativa, un soggetto da questi delegato. La
delega può essere anche verbale.

Articolo 3 – Funzioni del Gruppo Pilota
Il ruolo del Gruppo Pilota nell’ambito del Progetto PREFER consiste nel fornire indicazioni e supportare le
attività sperimentali all’interno del Distretto Calzaturiero. In particolare:
-

favorire il coinvolgimento delle imprese locali nel progetto

-

valorizzare i risultati del progetto a livello locale, regionale e nazionale
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-

partecipare al processo di selezione del prodotto su cui sperimentare la PEF (Product
Environmental Footprint)

-

partecipare all’impostazione dell’analisi del ciclo di vita del prodotto medio di distretto

-

fornire indicazioni per lo sviluppo di strumenti che agevolino la diffusione della PEF nelle
imprese del distretto

-

incoraggiare la partecipazione delle imprese del distretto agli eventi di formazione sull’uso della
PEF

-

fornire indicazioni sugli esiti della sperimentazione della PEF tra le imprese del Distretto

-

supportare in generale l’attuazione delle attività del progetto PREFER all’interno del Distretto
Calzaturiero e la diffusione dei risultati.

Articolo 4 – Durata del Gruppo Pilota
Il Gruppo Pilota resta in carica dalla firma dei moduli di adesione da parte dei membri alla conclusione del
progetto PREFER, prevista a dicembre 2016.

Articolo 5 – Funzionamento del Comitato Promotore
ERVET svolge la funzione di segreteria organizzativa del Gruppo Pilota. Provvederà ad organizzare le
riunioni e a stendere i relativi verbali, ai quali viene allegata eventuale altra documentazione pertinente.
Le convocazioni, inviate tramite posta elettronica con un congruo anticipo, indicano data, luogo, ora e
ordine del giorno.
Le riunioni del Gruppo Pilota vengono coordinate da ERVET e le decisioni sono prese con votazione
unanime.
Le riunioni del Gruppo Pilota possono avvenire sia in forma fisica che via web, al fine di ridurre gli impatti
ambientali delle attività operative di progetto.
ERVET provvederà inoltre a mantenere gli opportuni flussi informativi tra il Gruppo Pilota del Distretto
Calzaturiero di San Mauro Pascoli e i Gruppi Pilota degli altri distretti pilota partecipanti al progetto PREFER.

Articolo 6 – Modifiche al regolamento
Il presente Regolamento è adottato da parte dei soggetti firmatari delle lettere di adesione al Gruppo
Pilota, a valle di una condivisione durante apposita riunione, i cui esiti vengono verbalizzati.
Eventuali modifiche al Regolamento, ritenute necessarie nel corso del progetto, dovranno essere adottate
all’unanimità dei membri del Gruppo Pilota.
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Annex 12

VERBALE INCONTRO PILOT GROUP
San Mauro Pascoli (FC), 10 aprile 2014

Cluster: Distretto Calzaturiero di San Mauro Pascoli
Action: B.1

Partecipanti all’incontro
COGNOME e NOME

ORGANIZZAZIONE

Musolesi Serena

CERCAL

Lugaresi Loris

Unindustria Forlì Cesena

Bartoletti Luca

CISE – Camera di Commercio Forlì Cesena

Danila Padovani

CNA

Bosso Alessandro

ERVET
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Ordine del Giorno:
-

Selezione prodotto

-

Condivisione modello di processo produttivo e modalità di raccolta dati

-

Approvazione Regolamento di funzionamento del Gruppo Pilota

Discussione:
Tutti i presenti concordano nell’individuare come prodotto tipo del Distretto Calzaturiero di San Mauro
Pascoli la scarpa elegante da donna (decolleté).
Il gruppo pilota discute sui materiali da prendere in considerazione per un paio di scarpe tipo: tomaia e
interni in pelle, tacco in plastica, sotto tacco in gomma, suola in cuoio, solette in materiali vari (cartone,
anime in acciaio, ecc.), fili da cucito, colle. Come trattamento dei tacchi viene presa in considerazione la
verniciatura.
Per quanto riguarda l’uso della scarpa, si condivide di definire il numero di ore settimanali e gli anni
attraverso dati bibliografici e con un confronto diretto con le aziende coinvolte nella sperimentazione.
La manutenzione consiste nella sostituzione del sotto tacco, il rifacimento della suola e l’uso di lucido o
creme neutre per la pelle. Le sostituzioni dipendono dalla durata presa in considerazione (es. 2 ore al
giorno per 3-5 anni).
Viene inoltre posta all’attenzione del gruppo la possibilità di inserire valutazioni di carattere etico
all’interno della relazione di presentazione dei risultati dell’Analisi del ciclo di vita del prodotto tipo. Si
tratta di informazioni non direttamente correlabili alle aziende pilota, ma che potrebbero essere inserite
nella descrizione del distretto nel suo complesso. Il gruppo si riserva di valutarne l’opportunità in una fase
più avanzata dello studio.
La raccolta dati presso le aziende verrà condotta in collaborazione da Cercal ed Ervet.
Vengono infine presentate le finalità e i contenuti del regolamento di funzionamento del Gruppo pilota, che
viene approvato all’unanimità.
Conclusioni:
ERVET farà circolare tra i membri del gruppo pilota le check list di raccolta dati, la schematizzazione del
processo produttivo e il testo del regolamento, per approvazione e raccolta di eventuali modifiche.
Dopo di che verrà avviata la fase di raccolta dati presso le 5 aziende pilota.
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Annex 13
Regulation of Lombardy dairy district
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Annex 14
Verbale Assemblea Ordinaria dei soci
L’Assemblea che è stata indetta per il giorno mercoledì 30 aprile 2014 alle ore 06.00 in prima convocazione
ed in seconda convocazione per il giorno martedì 13 maggio 2014 alle ore 9.30, presso la sede del Distretto
Latte Lombardo, in via Einstein snc, a Lodi (presso il PTP). Si è svolta il giorno 13 maggio, come da
convocazione con il seguente O.d.G.
Presenti: vedi foglio presenze

n

socio persona di riferimento e/o
consigliere CdA

ditta SOCIA

presente

1

CAVAGNINI/CORNETTI

CA.BRE. CASEARIA BRESCIANA

Cornetti (delegato)

2

BATTISTA ACQUISTAPACE

ACQUISTAPACE SPA

assente

3

BAIETTA/CATTANEO LUIGI

SANTANGIOLINA

Cattaneo (delegato)

4

CARIONI

EREDI CARIONI

Delega a Bilato

CARRA/GATTONI

CONSORZIO LATTERIE VIRGILIO
MANTOVA

assente

PIATTI/CANAVESI

PARCO TECNOLOGICO PADANO

Piatti

CERRI/MADONINI

CONSORZIO PRODUTTORI LATTE
MILANO

Madonini (delegato)

FRANCESCO POZZI

GIANI LEONE SRL - NUOVA
CASTELLI

delega

9

TOSI

TOSI SNC

assente

10

VILLA/ORIGGI ROBERTO

AGRICOLA 2000 scpa

Villa

11

DEVIZZI/DRAGONI

Cooperativa Agricola Laudense

Dragoni (delegato)

12

FUSARPOLI

LATTERIA SORESINA

FUSARPOLI

13

BINELLI

LATTE VARESE

ASSENTE

5
6

7

8

A) Lettura e approvazione bilancio 2013 e nota integrativa
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Constata la regolare convocazione e composizione dell’Assemblea, dopo aver nominato il dr. Bilato
segretario, il presidente Cattaneo chiede al dr. Bergamasco di illustrare il bilancio; il dr. Bergamasco
procede dando alcuni chiarimenti a riguardo, dopo di che legge anche Nota integrativa
Finita la lettura del dr. Bergamasco, il Presidente legge la propria relazione e apre il dibattito.
Madonini ritiene che sia necessario condividere maggiormente le informazioni sulle consulenze e servizi
offerte dal DLL. Importante che tutti i soci vengano posti nella condizione di sfruttare le opportunità e
bisogna essere competitivi sul mercato.
Fusarpoli, dopo avere ricevuto un preventivo per il calcolo del CFP più alto di altre acquisite sul mercato,
ritiene il fatto degno di riflessione interna.
Canavesi: sottolinea che oltre ai prezzi di mercato bisogna però tenere conto anche la qualità della
consulenza e/o servizio
Cornetti:Oltre alla certificazione è importante lavorare perché si faccia anche il bilancio della CO2 che deve
essere evidenziato tecnicamente.
Dragoni: ritiene importante attivare servizi competitivi per i soci.
Esaurita la discussione il Presidente propone approvazione del Bilancio che viene approvato all’unanimità
A.

Elezione per il rinnovo dei membri del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente apre il dibattito sul rinnovo delle cariche del Distretto e sulla composizione del nuovo CdA.
Madonini chiede di mettere a verbale la sua “provvisorietà” rispetto al prossimo consiglio di CPLM.
Fusarpoli: è importante riflettere sul ruolo del DLL senza pensare di poter incidere su meccanismi
difficilmente condizionabili.
Piatti: importanza delle realtà del Distretto verso l’industria e grande distribuzione. Bisogna insistere sulla
dimensione regionale, l’Assessorato deve percepire l’importanza dei distretti.
Canavesi: supportare le aziende nella ricerca di maggiore competitività.
Cornetti: esempio di servizio alle aziende con l’alleggerimento delle incombenze burocratiche (es.
passaporti) con grande beneficio delle aziende stesse.
Fusarpoli: dare importanza e coerenza alla nascita dei distretti. Buono il lavoro del Paniere.
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Il Presidente Cattaneo conferma la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di Presidente anche per un
secondo mandato, per i prossimi tre anni e propone l’elezione del seguente CdA:
Presidente: Cattaneo
Consiglieri
•
Canavesi
•
Carioni
•
Cornetti
•
Dragoni
•
Fusarpoli
•
Madonini
•
Origgi
•
Pozzi
L’assemblea approva all’unanimità ed ri-elegge Cattaneo presidente del Distretto Latte Lombardo.
B.

Mozione sull’importanza della tutela delle produzioni zootecniche e del loro impatto ambientale

Il presidente su proposta del consigliere Cornetti propone che l’assemblea approvi la seguente mozione.
L’assemblea del DLL ritiene che il DLL debba attivarsi in ogni modo e in tutti i campi per tutelare le
produzioni lattiero casearie lombarde sotto l’aspetto del loro impatto ambientale e di sicurezza alimentare,
dal loro inizio agricolo fino al consumatore.
L’assemblea approva.
C.

Analisi delle attività e dei progetti della società e relative decisioni

Origgi: aggiorna sulle iniziative: Bando Ersaf e sul progetto Mangialo. Per quanto riguarda il bando Ersaf ,
Origgi conferma i costanti contatti con Ersaf per monitorare la possibilità di avvio del progetto.
Per quanto riguarda il progetto Prefer, dopo una breve relazione descrittiva del dr. Bilato, l’Assemblea
delibera di aderire al progetto, senza alcun onere per il DLL, e propone che, se possibile, il prodotto su cui
fare la PEF sia il Grana Padano DOP.
Per il progetto Feeding the Planet, il dr. Bilato relaziona sugli scopi del progetto e propone di partecipare
alla prossima missione che si svolgerà in Brasile, con una spesa molto contenuta.
L’Assemblea approva la partecipazione del DLL alla prossima missione in Brasile nell’ambito del progetto
Feeding the Placet.
Il dr. Bilato relaziona su una ipotesi di lavoro relativa alla possibilità per il DLL di proporsi come possibile
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aggregazione di fornitori per il prossimo Expo, puntando sulla presenza all’interno del DLL di produttori di
DOP e di prossimi prodotti certificati con ISO 14067, come previsto dalle Linee Guida sugli acquisti di EXPO
2015.
I soci si dichiarano molto interessati e sollecitano Bilato a seguire la cosa.
Ipotesi Progetto Integrato PSR
Il dr. Bilato illustra le novità contenute nel nuovo PSR e ribadisce l’importanza della possibilità offerta dalla
presentazione di un Progetto Concordato di Filiera. In particolare, in dr. Bilato chiede ai soci il mandato per
esplorare presso gli altri Distretti zootecnici (suinicolo, avicolo, bovino ed energetico) la possibilità di
proporre un unico GO per i PEI che abbia come tema la sostenibilità ambientale delle produzioni
zootecniche. I soci approvano e condividendo l’importanza auspicano che il DLL sappia cogliere
l’opportunità e chiedono al dr. Bilato di attivarsi in merito.
Altri progetti minori
Il dr. Bilato illustra brevemente 2 richieste di adesione e sostegno a 2 progetti
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L’Assemblea approva l’adesione a entrambi a condizione che non ci siano oneri per il DLL
D.

Prestito soci

Il Presidente relaziona sui contatti recenti con la Banca Popolare di Lodi che ha portato al rinnovo del fido di
25.000 euro e ad una disponibilità di cassa di 10.000 euro. Pur tenendo conto di qs disponibilità,
nell’interesse della società il Presidente propone di attivare un prestito soci finalizzato ad anticipare le
spese legate ai progetti in corso e a quelli futuri, secondo le regole contenute nello statuto e/o vigenti.
L’assemblea approva. Il Presidente chiede al dr. Bergamasco di proporre un regolamento per tale prestito
soci.
E.

Varie ed eventuali

Nessuna
Il segretario
G. Bilato

Il presidente
Luigi Cattaneo
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