COOPERATIVA CUORE VERDE
Lavorare insieme per vincere insieme
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La Cooperativa
Cuore Verde è nata nel 2007 su iniziativa del giovane Giuseppe La Palombara, che dopo gli
studi in Economia e un’esperienza lavorativa nel campo del marketing a Milano, ha avviato
una nuova società cooperativa a Guglionesi (CB), tra le colline del Basso Molise. Con i fondi
del PSR Molise 2007/2013, misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali”, ha realizzato nel 2013 una struttura per la lavorazione, la trasformazione,
la conservazione e la commercializzazione di prodotti agricoli (olio, cereali, legumi),
aggregando l’offerta e chiudendo la filiera di azienda.
La cooperativa è composta da 7 soci e conta oltre 250 produttori agricoli conferenti, che
coltivano su una superficie complessiva di 2.500 ha, ortaggi (pomodori, spinaci, finocchi,
zucche, bietole, carote, sedano), legumi, olive e cereali. Parte delle aziende associate sono state
convertite in regime biologico, con il fine di immettere sul mercato produzioni tipiche di
qualità, tra cui il “cece molisano”, una specie locale quasi scomparsa, che è stata riscoperta
grazie al progetto Cuore verde. La cooperativa, oltre a raccogliere le materie prime e a
trasformarle nell’impianto finanziato con il PSR, mette a disposizione degli associati servizi di
consulenza in campo agronomico e amministrativo.
L’attività è gestita da Giuseppe e occupa 5 giovani collaboratori del posto, 3 a tempo
indeterminato e 2 stagionali

Cuore Verde prima dei finanziamenti
Prima dell’investimento la Cooperativa operava in strutture in affitto dislocate in diversi
comuni limitrofi, con forti difficoltà logistiche. A causa della mancanza di strutture adeguate,

la capacità di assorbire l’intera produzione realizzata dalle aziende associate, nonché la
possibilità di chiudere l’iter produttivo (produzione seme/ vendita), era limitata.

Gli interventi realizzati con il PSR 2007/2013
Con le risorse della misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli
e forestali”, del PSR Molise 2007/2013 Giuseppe La Palombara ha realizzato un
investimento per la lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di
prodotti agricoli conferiti dai soci della cooperativa.
L’investimento ammesso è stato di € 1.343.736,57 di cui contributo pubblico € 537.494,63.
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L’intervento ha previsto:
 la realizzazione di un fabbricato di 1.000 mq da adibire ad oleificio ed alla
trasformazione dei prodotti agricoli
 la realizzazione di un piazzale esterno adibito ad area di stoccaggio dei prodotti con
una superficie complessiva di circa 5.800 mq
 l’acquisto di impianti, macchine ed attrezzature innovative (impianto di tipo continuo
per l’oleificio, cisterne, attrezzature per il confezionamento e l’imbottigliamento, silos‐
bag, attrezzature per le analisi di laboratorio, mezzi ed accessori per la gestione degli
impianti)

Cuore verde e la rete di cooperazione
La cooperativa “Cuore Verde” aggrega molte realtà produttive della zona. Il titolare può
contare su una solida rete di relazioni sul territorio. La cooperativa ha un ruolo importante
per la commercializzazione e la valorizzazione delle produzioni locali anche fuori
dall’ambito regionale.
Gli imprenditori coinvolti nel progetto hanno diversi vantaggi: usufruiscono di servizi di
assistenza in campo amministrativo e agronomico e partecipano ad un circuito di filiera
controllata, ottenendo maggior valore aggiunto sulla produzione. La creazione del marchio
Cuore Verde garantisce sicurezza al consumatore che può identificare la provenienza del
prodotto. I servizi che la Cooperativa mette a disposizione degli associati riguardano tutta la
filiera produttiva: dalla coltivazione alla raccolta, dalla programmazione delle semine ai
trapianti, dalla selezione delle sementi al confezionamento, fino alla commercializzazione.
L’obiettivo della cooperativa è di fornire al consumatore prodotti agricoli sani e freschi. La
scelta condivisa da soci e conferitori è di praticare un'agricoltura sostenibile, rispettosa del
consumatore e dell’ambiente, che si attiene a specifici disciplinari di produzione e garantisce
la tracciabilità dei prodotti.

I fattori dell’eccellenza rurale
‐ Aggregazione tra produttori: la costituzione della Cooperativa ha permesso agli imprenditori
associati di aggregare l’offerta, recuperando il valore aggiunto dell'attività agricola
‐ Innovazione di processo: grazie all’impianto realizzato con il PSR è stato avviato un progetto
innovativo, specializzato e competitivo
‐ Giovane imprenditore, con un’alta formazione e percorsi di specializzazione che ha deciso di
tornare nella regione di origine, nel basso Molise, per avviare una nuova attività e un nuovo progetto
di vita
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Contributi PSR Molise 2007/2013
Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”
Investimento ammesso: € 1.343.736,57
Contributo concesso: € 537.494,63
Fonte: Regione Molise
I numeri della Cooperativa
Organizzazione del lavoro
‐ 1 Socio – Presidente della Cooperativa
‐ 5 collaboratori, 3 fissi e 2 stagionali
Composizione societaria
‐ 7 soci
‐ oltre 250 produttori agricoli conferenti
‐ 2.500 ha di terreno coltivati
Principali Produzioni
‐ Grano
‐ Legumi (ceci, fagioli, lenticchie)
‐ Olio
Distribuzione
‐ Be to be (Business to business – marketing tra aziende)
‐ Punto vendita aziendale
‐ GDO
Commercializzazione
‐ 80% italiana
‐ 20% estero

A cura di Mena Izzi
I dati sono aggiornati a dicembre 2013

