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La Cooperativa
Denominazione
Sede uffici e magazzino
Altre sedi operative

Data costituzione
Sezione Albo regionale Cooperative
Aderente alla Centrale Cooperativa

COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE
Vicolo degli Alpini, 3 – 24020 Cene (BG)
Appezzamenti agricoli coltivati in Valle Seriana
(BG), nei Comuni di Casnigo, Cene, Clusone,
Bianzano.
ottobre 1993
B
Confcooperative

La cooperativa ha quale scopo sociale definito dal suo Statuto la promozione
umana e l’integrazione sociale dei cittadini perseguite attraverso attività nel settore
agricolo (principalmente realizzazione e manutenzione di parchi e giardini pubblici e
privati, sistemazione e manutenzione idro-geologica di sentieri e boschi, produzioni
orto-frutticole biologiche).
Si configura ai termini di legge come una ONLUS (organizzazione non lucrativa di
utilità sociale).
La compagine sociale
La base sociale.
La consistenza della base sociale della Cooperativa al 31.12.2015 è di 29 soci, 24
uomini e 5 donne.

Le persone attive in Cooperativa nel 2015.
Nel 2015 per la cooperativa hanno operato 15 lavoratori dipendenti, di cui 10 soci e
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5 persone in situazione di svantaggio (di Gandino, Clusone, Albino e Casnigo)
utilizzando per tutti il CCN dell’agricoltura e florovivaismo.
Altre 2 persone in situazione di svantaggio fra cui un nostro socio, sono state
presenti con regolarità settimanale nelle squadre, interessate da progetti di
riattivazione sociale. Sono di Colzate e Cene.
Nel progetto con GeDi – Onlus di consegna a domicilio di nostre produzioni orticole
sono coinvolti altre 5 persone disabili che fanno riferimento alla comunità Casa dei
Sogni di Cirano di Gandino (non conteggiate nel grafico sottostante).

Consegna ortaggi a domicilio, Lucia e Pietro.
Cooperativa Sociale Cantiere Verde – vicolo degli Alpini, 3 – 24020 Cene (BG)

4

Bilancio Sociale 2015

I servizi prestati
Cantiere Verde
•

progetta, realizza e cura parchi e giardini pubblici e privati, giardini pensili
e tetti verdi

•

fornisce servizi di censimento, programmazione e gestione del verde
pubblico urbano

•

esegue valutazioni di stabilità, potature e risanamenti o abbattimenti di
alberature di alto fusto utilizzando anche la tecnica del tree-climbing

•

svolge accurati lavori di potatura e cura di alberi da frutta

•

effettua lavori forestali, ripristini di sentieri e riqualificazioni di aree
naturalistiche

•

produce e vende direttamente ortofrutta biologica (“Buoni 2Volte”)

•

attua progetti di educazione ambientale

•

collabora attivamente a progetti compartecipati di valorizzazione agricola
e ambientale dei nostri territori

Sergio la Presolana e il sacco del sovescio.
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Fattori di qualità:
 Formazione professionale e aggiornamento continuo per tutti i lavoratori
 Attrezzatura scelta tra la migliore del mercato con attenzione alla riduzione
delle emissioni inquinanti, del rumore e delle vibrazioni
 Tecniche per la riduzione dei volumi di smaltimento e la gestione delle risulte
 Tecnica del tree-climbing costantemente aggiornata ed approfondita
 Utilizzo di metodi e prodotti biologici di lotta e controllo delle problematiche
fitosanitarie e per la coltivazione delle piante
 Percorsi di reinserimento sociale, produttivo e civile per persone in situazione
di fragilità

Potatura di grandi ciliegi, Alex.
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Gli organi di governo: competenze e composizione
L’Assemblea dei Soci è stata convocata una volta per l’approvazione del Bilancio
consuntivo e del Bilancio Sociale 2014.
Nel 2015 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 6 volte.
Le forme della partecipazione sono passate nel 2015 anche attraverso il Gruppo
Tecnico riunendo i soci lavoratori per incontri periodici con all’ordine del giorno
soprattutto approfondimenti organizzativi, le verifiche sull’andamento dei cantieri, la
qualità dei rapporti nelle squadre. I Soci lavoratori hanno discusso e approvato
congiuntamente con il CdA le due richieste di CISOA per fronteggiare lo stato di
crisi in corso, approvate in alcuni mesi dell’anno.
Ambito di intervento
Nel 2015 Cantiere Verde ha operato prevalentemente nella Valle Seriana
(Bergamo) per privati, ditte ed Enti Pubblici. In modo meno continuativo, alcuni
servizi e realizzazioni sono stati effettuati anche in altre zone della Provincia per
clienti vari. Sono colorati le principali zone di lavoro. In giallo i Comuni convenzionati
legge 381/91 nel 2015.
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La ricchezza
Composizione della ricchezza per origine:

Le convenzioni che dipendono da gare riservate a cooperative sociali sono quelle
dei Comuni di Clusone e Gandino (circa il 32% del fatturato con l’Ente Pubblico)
Il Comune di Albino continua ad avere inserimenti sulla base del contratto di
acquisizione del ramo d’azienda della disciolta Nord Servizi che lo prevedeva;
contratto quinquennale acquisito nel 2013 con gara aperta a tutti.
Determinazione del valore aggiunto e distribuzione della ricchezza (in €)
valore della produzione
ricavi da cessione di beni - servizi a privati
ricavi da cessione di beni - servizi a enti pubblici
ricavi da cessione di beni - servizi ex art. 5 L. 381/91
ricavi da cessione di beni - servizi tramite consorzio
contributi in conto esercizio da attività tipica
ricavi da servizi relativi alla attività formativa
altri ricavi (relativi all'attività tipica)
ricavi da produzione di beni e servizi
variazioni delle rimanenze
VALORE GLOBALE DELLA PRODUZIONE
costi della produzione
acquisto di materie prime, merci, materiali di consumo
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
oneri diversi di gestione
totale costi della produzione

Anno 2015
219.572,00
141.513,00
67.524,00

34.324,00
462.933,00
-3.410,00
459.523,00

Anno 2014
169.147,00
263.765,00
43.362,00
476.274,00
7.710,00
483.984,00

60.938,00
58.359,00
35.627,00
2.307,00
157.221,00

54.897,00
59.683,00
34.207,00
2.326,00
151.113,00
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ricavi e proventi straordinari
ricavi e proventi finanziari
VALORE AGGIUNTO LORDO
Accantonamenti (ammortamenti e svalutazioni)
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

-970,00
-806,00

12.053,00
- 1.792,00

300.526,00
53.784,00
246.742,00

343.132,00
51.975,00
291.157,00

204.313,00
26.329,00
13.927,00

173.603,00
21.496,00
12.828,00
-

45.667,00
1.287,00
3.288,00

35.734,00
4.435,00
3.864,00
-

DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA
stipendi e salari dipendenti soci
oneri sociali soci
TFR soci
ricchezza distribuita ai dipendenti SOCI
stipendi e salari dipendenti non soci
oneri sociali non soci
TFR non soci
ricchezza distribuita ai dipendenti NON SOCI
ricchezza distribuita ai COLLABORATORI
totale ricchezza distribuita ai dipendenti e collaboratori
liberalità
ricchezza distribuita ONLUS ed ONP
bolle e contratti
tasse
ricchezza distribuita alle PA
interessi passivi banche
spese bancarie
ricchezza distribuita ai finanziatori
TOTALE RICCHEZZA DISTRIBUITA
totale ricchezza trattenuta/utilizzata dalla cooperativa

294.811,00

307,00
2.005,00
2.312,00
1.188,00
1.188,00
298.311,00
51.569,00

251.960,00
46,00
2.587,00
2.587,00
860,00
860,00
255.407,00
35.750,00

I Soci hanno deciso di non effettuare come nel 2014 la rinuncia alla 13° e 14°
mensilità per fronteggiare la diminuzione dei fatturati. Nel 2015 la Cooperativa ha
pertanto attinto alle proprie riserve per far fronte al risultato in perdita.

Alcuni prodotti 2015, più Massi.
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La mappatura e l’analisi dei portatori di interesse
“Portatori di interesse” sono quei soggetti, individuali o collettivi (e quindi singoli
cittadini, gruppi informali ed organizzazioni) che:
 si può prevedere siano influenzati in modo significativo dalle attività di
un’organizzazione;
 le cui azioni possono prevedibilmente influenzare la capacità
dell’organizzazione di mettere in atto le sue strategie e conseguire i suoi
obiettivi.
E’ ad essi che il bilancio sociale si rivolge, riconoscendo nei loro confronti una
responsabilità per le risorse umane ed economiche che Cantiere Verde utilizza, per
le scelte che opera e i risultati che produce.
La tabella elenca i principali portatori di interesse con cui la cooperativa dialoga,
coopera e si confronta nella realizzazione delle proprie attività, distinguendo tra
quelli interni ed esterni e differenziandoli per il livello di influenza rispetto alle scelte.
DIRETTAMENTE COINVOLTI
I Determinano le scelte, le influenzano e ne sono
N
influenzati
T
 soci lavoratori
E
 soci volontari
R
 Assemblea dei soci
N
 Consiglio di Amministrazione
I

E
S
T
E
R
N
I

Collaborano o interagiscono in modo
continuativo
 Coesi (centro servizi amministrativi)
 Clienti: enti pubblici, privati, aziende,
società di gestione servizi
 Fornitori
 Servizi invianti (Servizi Sociali dei
Comuni, Servizi Psichiatrici,Società dei
Servizi
Valle
Seriana,
Servizio
Dipendenze)
 Gruppo Ge.Di. onlus
 Gruppi di Acquisto Solidale della Media
Valle Seriana e della Val Gandino
 Gruppo di Acquisto Solidale di Casazza
 Mercato & Cittadinanza
 Cooperativa Sociale Biplano (agricoltura
biologica)
 Cooperative sociali di tipo “B” che si
occupano di attività analoghe alle
nostre
 Associazione del Mais Spinato di
Gandino
 Associazione Rosso Mais del Mias
Rostrato Rosso di Rovetta
 Ristorante Centrale di Gandino
 Proprietari dei terreni coltivati

INDIRETTAMENTE COINVOLTI
Orientano la determinazione delle scelte e ne
sono influenzati
 dipendenti
 borsisti e stagisti

Potrebbero interagire o interagiscono
episodicamente, intenzionalmente o no
 Ditte concorrenti del settore del verde
 Banca Etica
 Cooperativa Amandla
 Regione Lombardia
 Altre Cooperative Sociali
 Beneficiari di sponsorizzazioni pubblici e
privati (Comune di Gandino, Gruppo
Sportivo Semonte, ASD Oratorio
Fiorano al Serio)
 Consulenti tecnici e professionisti
 PromoSerio
 Soggetti pubblici/privati partecipanti ad
Agricoltura Sociale Lombardia
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Le partecipazioni e l’appartenenza a coordinamenti e reti
Cantiere Verde non possiede né direttamente, né tramite società fiduciarie o
interposta persona, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti. Durante
l’esercizio 2015 non vi sono stati né acquisti né vendite di azioni o quote di cui al
precedente punto, sia diretti, sia tramite società fiduciarie o interposta persona.
La cooperativa aderisce a Confcooperative.
E’ socia di Banca Popolare Etica e di Amandla, cooperativa sociale del circuito del
Commercio Equo e Solidale.
I servizi amministrativi vengono svolti dal consorzio COESI.
Siamo associati a PromoSerio, agenzia di promozione turistica della Valseriana, in
quanto crediamo nel nostro territorio e nelle sue potenzialità.
Con la medesima intenzione abbiamo stretto continuativi rapporti commerciali e di
collaborazione con l’Associazione del Mais Spinato di Gandino ed il Ristorante
Centrale di Gandino che utilizza i nostri ortaggi. Attivamente abbiamo collaborato
alla nascita di Rosso Mais, Associazione a tutela e promozione del Mais Rostrato
Rosso di Rovetta.

I nostri Spinato di Gandino e Rostrato Rosso di Rovetta.

Presso Cascina Triulza, all’interno di Expo 2015, siamo stati partecipi dei due
convegni di presentazione del progetto di rete di Agricoltura Sociale Lombardia.
Esso vuole promuove un insieme di pratiche che coniugano l’aspetto
imprenditoriale dell’agricoltura con un programma di sviluppo orientato ai valori
sociali, all’inclusione di persone con disabilità o in situazioni di difficoltà e allo
sviluppo delle comunità locali. Una legge apposita è stata emanata dalla Regione
Lombardia.
Come Cooperativa abbiamo la difficoltà di vedere pienamente riconosciuta in
questo quadro la nostra agricoltura bio-sociale, in quanto la legge ha posto come
requisito che il 30% dei ricavi complessivi dell’impresa provenga da essa. Obiettivo
difficilmente raggiungibile, nella nostra situazione.
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Il rendiconto sociale
Le persone
Cantiere Verde ritiene i propri soci e dipendenti la principale risorsa sui quali è
prioritario indirizzare la parte maggiore dei propri investimenti.
Il clima presente in Cooperativa è buono, pur segnato dalle fatiche di risultati
economici che a volte sfuggono. Le persone hanno tempi e spazi per comunicare
fra loro, con i caposquadra e con il coordinamento generale.
La Cooperativa è impegnata nel dare continuità ai rapporti di lavoro e, nel caso
degli inserimenti lavorativi, a definirli con i Servizi Sociali di riferimento, in modo
congruente con gli obiettivi di ciascun percorso avviato.
Sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro
Nel 2015 si sono verificati due infortuni sul lavoro (di cui uno stradale nel tragitto
casa-lavoro), fortunatamente con danni limitati alle persone coinvolte.
E’ stata regolarmente calendarizzata la sorveglianza sanitaria ed effettuate le visite
audiometrie e spirometriche individuali per ciascun lavoratore.
E’ costantemente aggiornata la valutazione dei rischi in funzione dell’evoluzione dei
cantieri e dei lavoratori occupati.
Formazione, ricerca e sviluppo
Nel 2015, vari soci e lavoratori hanno partecipato a corsi di formazione e
aggiornamento inerenti l’utilizzo di gru su carro, di piattaforme di lavoro elevabili,
l’allestimento della segnaletica di cantiere.
I Soci lavoratori hanno impegnato anche risorse proprie per completare la loro
preparazione professionale seguendo corsi e seminari più specifici (arboricoltura,
orticoltura, frutticoltura…).
Progetto di agricoltura bio-sociale “Buoni Due Volte”
Da questo settore la cooperativa ha ricavato circa 35.000 euro nell’esercizio qui
presentato. Sono aumentati i terreni coltivati, sia pure con le precarietà della nostra
collocazione montana (frammentazione degli appezzamenti, dislivelli, accessi,
irigazione…).
Nel corso dell’anno sono continuate le collaborazioni con alcuni progetti di orto
didattico: presso la Scuola Materna di Colzate e di Casnigo. Durante il Centro
Ricreativo estivo di Parre, con alcune presenze alla Scuola Elementare di Fiorano
al Serio, Piario.
Continua la nostra presenza nelle iniziative e nei progetti dell’Associazione del Mais
Spinato di Gandino e dell’associazione Rosso Mais del Mais Rostrato Rosso di
Rovetta, entrambe produzioni DeCo.
I ricavi pur in continua crescita, anche nel 2015 non restituiscono un risultato
positivo.
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Valutazioni conclusive
Nel 2015 si era previsto un iniziale periodo di difficoltà che purtroppo si è protratto
per tutto il corso dell’anno.
Abbiamo partecipato a numerose gare pubbliche di appalto, anche consistenti e
con sforzi di preparazione progettuale importanti (ad esempio 3 gare per Bergamo
città). Spesso questi appalti non considerano le aggiornate e molto esplicite
indicazioni di legge in cui si sollecita l’affidamento dei servizi per il verde pubblico
con criteri che guardino ai contenuti, all’ambiente, alla sostenibilità e non solo il
prezzo più basso.
Alcune Amministrazioni si sono mosse fortunatamente in altra direzione e nel 2015,
in gare riservate alle cooperative sociali con la finalità di creare occupazione
lavorativa a cittadini svantaggiati, abbiamo acquisito i contratti di Gandino e
Clusone.
Le commesse di lavoro complessivamente sono numerose ma di entità limitata.
Abbiamo maggiore dispersività organizzativa e più costi che in passato per
preventivazioni, sopralluoghi, gestione incombenze amministrative e burocratiche
(certificazioni, controlli, gestione…).
Dato tutto ciò, il non avere ridotto l’occupazione, sia fra i soci e che i non soci è per
la Cooperativa certamente un risultato molto positivo.
Le storie “sociali” individuali e di partecipazione che hanno caratterizzato il 2015
restituiscono poco in termini economici; ma tanto a livello di significati e valori.
La sostenibilità di questa situazione è però limitata, considerate le risorse proprie
della Cooperativa ancora disponibili e che finora ne hanno consentito la continuità.
La Cooperativa sta cercando di giocare un ruolo nel quadro normativo e sociale
attuale. Non è lo stesso di 23 anni anni fa quando si costituì.
Ad esempio, in alcune circostanze la nostra figura giuridica di cooperativa sociale è
stata un limite invalicabile alla partecipazione a bandi che pure riguardavano
specificatamente i nostri contenuti operativi (nel settore agricolo).
A volte ci sembra che la cooperazione sociale “B” di inserimento lavorativo, sia
percepita come una soluzione “in zona Cesarini” alla crisi occupazionale ed
economica, e che si dovrebbe autosostentare grazie ad energia volontaristica della
sua compagine… o, con giudizi, altrettanto inconsapevoli, camperebbe grazie a
chissà quali aiuti ed agevolazioni…
Cantiere Verde nel suo costituirsi ha fin dall’inizio ritenuto e dichiarato che il proprio
essere “sociale” e di “inserimento lavorativo” non avrebbe risolto le problematiche
delle persone svantaggiate della Valle Seriana.
Ha voluto porsi come un’opportunità e un segnale, nella speranza che insieme ad
altri uomini e donne di buona volontà, singolarmente o nei loro ruoli e funzioni, si
potessero migliorare l’ambiente, le relazioni, la partecipazione nelle nostre
Comunità, grazie anche al contributo di persone considerate problematiche o
improduttive.
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Convinta delle potenzialità del proprio progetto, la Cooperativa ha in corso una
riflessione che rigurda il futuro in cui i punti salienti sono attualmente:
- la conferma di non voler diminuire la qualità dei servizi forniti
- la continua formazione professionale
- la ricerca di migliorie tecnico/strumentali
- il ricambio generazionale in ruoli e funzioni
- trovare il profilo societario migliore da giocare nel nuovo contesto sociale in
ordine a opportunità, finanziamenti, leggi.
Discorsi che possono apparire generici e generali, ma che sgorgano dal ripetuto
sforzo mattutino di persone che operano in Cooperativa e che poi, a sera, chiedono
conto a se stessi e si sentono interpellati da chi li circonda, a riguardo del proprio
faticare insieme.

La raccolta dei cachi, Fiorano al serio (Bg), con Fabio.
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