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La Cooperativa 

 
Denominazione COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE 
Sede uffici e magazzino Vicolo degli Alpini, 3 – 24020 Cene (BG) 
Altre sedi operative Terreni agricoli coltivati in Valle Seriana (BG), 

nei Comuni di Casnigo, Cene, Gazzaniga, 
Clusone, Bianzano. 

Data costituzione ottobre 1993 
Sezione Albo regionale Cooperative B 
Aderente alla Centrale Cooperativa Confcooperative 
Partecipazione a Reti Socio fondatore del Bio Distretto dell’Agricoltura 

Sociale di Bergamo 
Certificazioni SOA OS 24 II^ categoria 

 
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 31.12.2016 è di 26 soci, 22 
maschi e 4 femmine.  
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Le persone attive in Cooperativa nel 2016.  
 
 
Nel 2016 per  la cooperativa hanno operato 14 lavoratori dipendenti, di cui 10 soci e 
4 persone in situazione di svantaggio (di Gandino, Clusone, Albino e Casnigo) 
utilizzando per tutti il CCN dell’agricoltura e florovivaismo.   
 
Altre 3 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 Gazzaniga, Colzate e Cene. 
 
Durante il 2016 abbiamo collaborato con l’Istituto Agrario di Bergamo per 
permettere a 2 studenti di effettuare “l’alternanza scuola-lavoro”. 
 
Negli ultimi mesi dell’anno ha preso il via un tirocinio formativo e orientativo 
riguardante un minorenne di Albino, in collaborazione col Consorzio Mestieri e la 
Società dei Servizi Val Seriana. 
 
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). 
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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  

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 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 

 Costruzioni di reti e collaborazioni territoriali 
in Val Seriana e provincia di Bergamo  
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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 
2015. 
 
Nel 2016 il Consiglio di 
Amministrazione si è riunito 6 volte.  
Le forme della partecipazione 
passano anche attraverso il 
Gruppo Tecnico che riunisce 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 2016 Cantiere Verde ha operato 
prevalentemente nella Valle Seriana 
(Bergamo) per privati, ditte ed enti pubblici.  
Alcuni servizi e realizzazioni sono stati 
effettuati in varie zone della Provincia per 
clienti vari. Sono colorati i Comuni nei quali 
si è lavorato maggiormente. In giallo quelli 
convenzionati sulla base della legge 381/91 
nel 2016. 
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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. 
Con il Comune di Albino si è concluso il terzo anno del contratto quinquennale 
acquisito nel 2013 nel contesto dell’acquisizione con gara aperta del ramo 
d’azienda della disciolta Nord Servizi. 
 
 
Determinazione del valore aggiunto e distribuzione della ricchezza (in €) 

 

valore della produzione Anno 2016 Anno 2015 

ricavi da cessione di beni - servizi a privati 236.115 219.572 

ricavi da cessione di beni - servizi a enti pubblici 270.725 141.513 

ricavi da cessione di beni - servizi ex art. 5 L. 381/91   67.524 

ricavi da cessione di beni - servizi tramite consorzio     

contributi in conto esercizio da attività tipica  1.586   

ricavi da servizi relativi alla attività formativa     

altri ricavi (relativi all'attività tipica) 40.564 34.324 

ricavi da produzione di beni e servizi 548.990 462.933 

variazioni delle rimanenze 600 -3.410 
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VALORE GLOBALE DELLA PRODUZIONE 549.590 459.523 

      

costi della produzione     

acquisto di materie prime, merci, materiali di consumo 69.645 60.938 

costi per servizi 72.209 58.359 

costi per godimento beni di terzi  34.918 35.627 

oneri diversi di gestione 4.818 2.307 

totale costi della produzione  181.590 157.221 

      

ricavi e proventi straordinari   -970 

ricavi e proventi finanziari 33 -806 

      

VALORE AGGIUNTO LORDO 368.033 300.526 

Accantonamenti (ammortamenti e svalutazioni) 53.266 53.784 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 314.767 246.742 

      

DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA     

stipendi e salari dipendenti soci 204.373 204.313 

oneri sociali soci  26.786 26.329 

TFR soci 14.329 13.927 

ricchezza distribuita ai dipendenti SOCI     

stipendi e salari dipendenti non soci 52.564 45.667 

oneri sociali non soci  1.315 1.287 

TFR non soci 3.546 3.288 

ricchezza distribuita ai dipendenti NON SOCI     

ricchezza distribuita ai  COLLABORATORI 702   

totale ricchezza distribuita ai dipendenti e collaboratori 303.615 294.811 

liberalità     

ricchezza distribuita ONLUS ed ONP     

bolle e contratti 438 307 

tasse 57 2.005 

ricchezza distribuita alle PA 495 2.312 

interessi passivi banche  1.203   

spese bancarie 835 1.188 

ricchezza distribuita ai finanziatori  2.038 1.188 

TOTALE RICCHEZZA DISTRIBUITA 306.148 298.311 

totale ricchezza trattenuta/utilizzata dalla cooperativa 8.619 -51.569 
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L’acquisizione di alcune commesse di lavoro di media dimensione ha consentito di 
aumentare i ricavi, utilizzando le risorse presenti in termini di personale ed 
attrezzature. Dopo i primi mesi del 2016 in cui di è fatto ricorso alla CISOA, 
interessando a rotazione 3 dipendenti a tempo indetermionato, l’occupazione si è 
stabilizzata  fino a tutto novembre.  
Come in passato abbiamo partecipato ad appalti pubblici e, sia pure con sconti 
molto alti sui prezzi di capitolato, ne abbiamo acquisiti nei comuni di Cene e 
Gazzaniga. Si è lavorato per Unigas per la manutenzione del verde nelle piazzole 
del metano in molte zone della provincia e si è portato a termine un lavoro di 
riqualificazione di sentieri per il comune di Casazza. Siamo stati incaricati per la 
manutenzione del verde di un’importante azienda a pochi chilometri da Cene.  
Per vicinanza e aspetti gestionali/organizzativi, sono lavori che è stato possibile 
svolgere con buona fluidità, contribuendo al risultato positivo dell’anno.  
Nel corso dell’anno abbiamo ottenuto il rinnovo della SOA – OS 24 per la II^ 
categoria. E’ un’attestazione rilasciata da apposito Ente Certificatore, che consente 
la partecipazione alle gare di appalto pubblico, dopo aver verificato i requisiti 
richiesti. 
 
Nel 2016 abbiamo dovuto registrare la comunicazione del fallimento della Vivai 
Rota, ditta debitrice di una somma consistente,  che per due volte aveva firmato 
piani e modalità di rientro, anche con la sottoscrizione di cambiali. Abbiamo 
formalizzato un incarico all’Avv. Rosa Gelsomino di Bergamo per tutelare i nostri 
diritti nelle sedi opportune.  
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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 INDIRETTAMENTE COINVOLTI 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

I 

Determinano le scelte, le influenzano e ne sono 
influenzati 

Orientano la determinazione delle scelte e ne 
sono influenzati 

 soci lavoratori 
 soci volontari  
 Assemblea dei soci 
 Consiglio di Amministrazione 

 dipendenti 
 tirocinanti, stagisti 
 persone svantaggiate interessate 

da progetti 
 

E

S

T

E

R

N

I 

Collaborano o interagiscono in modo 
continuativo 

Potrebbero interagire o interagiscono 
episodicamente, intenzionalmente o no 

 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 Val 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 
 Cooperative sociali di tipo “B” che si 

occupano di attività analoghe alle 
nostre 

 Associazione del Mais Spinato di 
Gandino 

 Associazione Rosso Mais del Mais 
Rostrato Rosso di Rovetta 

 Proprietari dei terreni coltivati 
 Bio-distretto del’Agricoltura Sociale d 

Bergamo 

 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 
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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 2016 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. 
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Nel 2016, dopo un lungo percorso di preparazione, abbiamo partecipato alla 
fondazione del Bio-distretto dell’Agricoltura Sociale di Bergamo,  costituito nella 
forma di associazione senza fini di lucro.  
 
Un bio-distretto è un territorio dove agricoltori, cittadini, operatori turistici, pubbliche 
amministrazioni, stringono un accordo per la gestione sostenibile delle risorse 
partendo dal modello biologico di produzione e consumo (filiera corta, gruppi di 
acquisto, mense pubbliche bio).  

 
 
A Bergamo, unico caso in Italia sulla 
dozzina di bio-distretti esistenti, lo 
abbiamo costituito “Sociale”, data la 
rilevante presenza nella provincia sia 
di aziende agricole che di cooperative 
sociali accomunate da una particolare 
attenzione alla condizione umana e 
dalla volontà di sviluppare attività tese 
all’inclusione socio lavorativa di 
persone svantaggiate.  
 
Sinteticamente, ci proponiamo che 
promuova, tuteli e diffonda il metodo 
dell’agricoltura biologica in campo 
agricolo, zootecnico, agroindustriale, 
forestale, della trasformazione dei 
prodotti, della cura e tutela del verde 
urbano nonché del paesaggio e delle 
aree protette. 
 
Nel convegno che ha accompagnato 
la nascita ufficiale pubblica del Bio-
distretto, svolto nella sala della 
provincia cui si riferisce la foto, è stato 
detto che è ”una buona idea, coi piedi 
piantati in terra e uno sguardo verso il 
cielo.” 
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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. Stipendi e 
contribuzioni sono sempre stati versati regolarmente. 
 

 
 

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. 
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Sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro 
 
Nel 2016 si sono verificati tre lievi infortuni sul lavoro abbastanza “classici” nel 
nostro settore, fortunatamente con danni non permanenti alle persone coinvolte.  
E’ stata regolarmente calendarizzata la sorveglianza sanitaria e sono state 
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. 
Sono stati effettuati i seguenti corsi di aggiornamento o formazione in relazione alla 
sicurezza e la prevenzione (circa 500 ore): 
 
corso Soci 

lavoratori 
Lavoratori non 

soci 

Preposto per lavoro su funi modulo B - alberi 1  

Abilitazione per lavori su fune modulo B - alberi 1  

Preposto 6  

Primo soccorso aziendale (aggiornamento e/o prima formazione) 5 1 

Antincendio 4  

Conduzione trattori agricoli e forestali a ruote – Uso Rampe 9 4 

Formazione Periodica Sicurezza 10 4 

 
Formazione, ricerca e sviluppo 
 
Nel 2016, vari soci e lavoratori hanno partecipato ai seguenti seminari e corsi:  
 “La potatura degli alberi ornamentali”, con specifiche attenzioni alle alberature di 
alto fusto, cui ha partecipato un socio lavoratore abilitato al tree-climbing..  
“Lo sviluppo dell’albero e la sua diagnosi”, convegno di arboricoltura tenutosi a 
Bergamo con relatori di rilevanza internazionale. Due soci lavoratori abilitati al tree-
climbing. 
 “Tecniche innovative di agricoltura sostenibile in pieno campo per il recupero della 
fertilità del suolo”, seminario organizzato a Bergamo dall’Orto Botanico, cui ha 
partecipato un socio lavoratore. 
 
Cantiere Verde conferma la scelta di tenere la nostra offerta professionale 
aggiornata e di qualità. Nel prossimo futuro è possibile che nuovi riferimenti 
normativi formalizzino maggiormente le figure del giardiniere e dell’arboricoltore, 
oggi professioni considerate generiche dove non esiste un’abilitazione di legge. La 
qualificazione professionale dei soci e della cooperativa nel suo complesso è un 
tema che ci sta a cuore e su cui continuare ad investire.  
 
In qualità di docente, un socio è stato apprezzato relatore al corso sulla frutticoltura 
promosso dal Comune e dalla Biblioteca di Oneta (Bg). 
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Progetto di agricoltura bio-sociale “Buoni Due Volte” 
 
A questo nostro progetto continuato anche nell’anno 2016 si possono ascrivere 
circa 40.000 euro di ricavi non sufficienti a coprire le risorse impiegate. Non si sono 
avute le crescite economiche previste. Quasi tutto il raccolto di Mais Spinato di 
Gandino è andato perso a causa di una grandinata a luglio. Ci è stato impossibile 
coltivare come avrebbero richiesto gli oltre 6000 mq di patate piantate in una 
località della Media Valle, fino a perdere completamente il raccolto. La causa sta in 
un divieto di accesso posto in essere da un comune confinante su un tratto di una 
cinquantina di metri di pista ciclopedonale di sua competenza, usualmente 
attraversato negli anni scorsi per raggiungere detta località per le stesse coltivazioni 
e le manutenzioni della pista di cui allora eravamo incaricati. A nulla sono valse le 
nostre formalizzate e ripetute richieste, i tentativi della proprietà del fondo, della 
Coldiretti e di altri intermediari anche Pubblici. Si auspica per il 2017 di trovare una 
soluzione ragionevole, anche se a fine anno ciò pare molto problematico. 
 

 
 

Abbiamo iniziato a condurre un piccolo fondo in S.Rocco di Gazzaniga dopo essere 
stati contattati dalla Fondazione Padre Taddeo Gabrieli; il terreno in parte è anche 
della Diakonia - Caritas Bergamasca. Tutti gli interlocutori coinvolti hanno ritenuto di 
condividere le nostre finalità e ce ne hanno concesso l’utilizzo. 
A fine 2016, insieme ad altre cooperative sociali ed aziende agricole private 
caratterizzate dalla conduzione biologica delle coltivazioni, si è dato vita al Bio-
distretto Sociale dell’Agricoltura di Bergamo di cui siamo perciò soci fondatori. 
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Sono continuati nel corso dell’anno collaborazioni con alcuni progetti di orto 
didattico con l’Istituto Comprensivo di Vertova, nelle Scuole dell’infanzia e primarie 
di Colzate e Fiorano al Serio. 
Continua la nostra presenza attiva in Rosso Mais, associazione del Mais Rostrato 
Rosso di Rovetta e nell’Associazione del Mais Spinato di Gandino,  entrambe 
produzioni DeCo riconosciute dalla Regione Lombardia come varietà da 
conservazione tutelate.  
Vi sono state collaborazioni, dopo quelle degli anni passati, con CREA-Unità di 
ricerca per la maiscoltura (MAC) di Stezzano, istituzione di livello nazionale, a 
proposito di varietà locali di mais. 
 
Inserimenti lavorativi 
 
In questa sezione si considerano le opportunità offerte a persone in situazione di 
svantaggio certificato.  
 
Come lavoratori stipendiati con il CCN agricoli e florovivaisti, le persone 
svantaggiate stipendiate sono state 5. Con una di esse, date le sue condizioni 
fisiche che impossibilitavano la prosecuzione del rapporto lavorativo, in accordo con 
lui stesso e il famigliare di riferimento, si è concluso definitivamente nei primi mesi 
dell’anno il rapporto. 
Provengono da paesi della Val Seriana (Clusone, Albino, Gandino e Casnigo).  
 
Sono state presenti con regolarità settimanale nelle squadre non come dipendenti 
ma interessate da progetti di riattivazione sociale e con costante monitoraggio 
dell’esperienza da parte degli Operatori sociali di riferimento 3 persone con 
problematiche psico-fisiche molto differenti fra loro, di Colzate, Cene e Gazzaniga 
(uno è socio della cooperativa), 
 
Per un minorenne, in accordo con la famiglia, i Servizi Sociali Territoriali e l’agenzia 
Mestieri, verso la fine dell’anno è stato attivato un tirocinio “Garanzia Giovani” che si 
protrarrà nel 2017 per alcuni mesi, con successive verifiche.  
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Valutazioni conclusive 
 
Come si è già detto in precedenza, il 2016 non ha mancato di portarci momenti di 
fatica e difficoltà variamente distribuiti fra le persone (infortuni, malattie), sui luoghi 
di lavoro (imprevisti, incidenti…), nella conduzione agricola (grandinate, 
problematiche di logistica), finanziarie  (il fallimento di un creditore).  
 
Chiudere il bilancio in positivo dopo 2 anni di gravi perdite, è certamente un segnale 
che serve molto a tutta la compagine cooperativa. L’assetto complessivo della 
Cooperativa non è cambiato molto, di fatto, rispetto all’anno precedente (il 2015).  
Con una metafora agricola si può forse dire che il raccolto è giunto con tempi più 
dilatati di quanto ci si auspicherebbe, ma è arrivato. Alcuni lavori che hanno 
permesso una seconda parte dell’anno attiva e produttiva con la possibilità di 
aumentare un poco il fatturato, sono il frutto di sforzi di preventivazione, 
sopralluoghi, aggiornamento di competenze, relazioni che si sono sviluppate a 
partire dalla visibilità e dalla credibilità professionale ed etica che ci viene 
riconosciuta.  
 
Cantiere Verde costituitasi quasi 24 anni fa da un piccolo nucleo, è cresciuta, ha 
fatto strada, sta ancora dando lavoro e distribuendo ricchezza, limitata ma generata 
dalla sua capacità di portare frutto, anche con un progetto proprio in corso da 8-9 
anni, quello dell’agricoltura biologica in Val Seriana.  
 
L’approccio a tutto il nostro lavoro è volto a contenere l’impatto ambientale, con la 
scelta di specie vegetali adatte alle varie circostanze, con ridotte manutenzioni e 
necessità irrigue,  con il contenimento e quasi l’azzeramento dell’utilizzo di prodotti 
chimici e di sintesi anche nella gestione del verde privilegiando le buone tecniche 
agronomiche e la lotta biologica, l’uso di benzine alchilate e di attrezzature 
elettriche, la tecnica del mulching per ridurre risulte vegetali e trasporti, il riutilizzo 
degli scarti di potatura biotriturati, un uso differenziato del legname. 
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Una legislazione relativamente recente di circa 3 anni fa stabilisce i Criteri 
Ambientali Minimi cui le pubbliche amministrazioni dovrebbe attenersi per 
l’affidamento dei servizi del verde. Molti sono proprio quelli elencati nel paragrafo 
precedente.  Senza enfasi, con buon senso, intelligenza ed economia  ambientale, 
questo approccio era già il nostro.  
Purtroppo tuttora scarsamente applicato e riconosciuto dalla generalità degli Enti 
Pubblici. 
 

 
 
Cantiere Verde non ha certificazioni di qualità, è in difficoltà ad affrontare percorsi 
che richiedono investimenti economici e una managerialità più efficiente oltre a non 
poca dimestichezza burocratica, terreno su cui “geneticamente” ci troviamo in 
difficoltà. I servizi e i prodotti offerti sono però considerati meritevoli.  
 
A corredo e conclusione del >Bilancio Sociale 2016 portiamo alcune “certificazioni” 
regalateci “sul campo”…: 
 

“siete fantastici…mi piacerebbe fare qualcosa per contribuire a farvi conoscer meglio, sempre se 

vi interessa nel senso che forse siete al limite massimo con la produzione… 

quando sarà pronto il fumetto mi interesse molto acquistarlo, è ottimo nelle torte! 

Grazie” [Marta] 

 

“proprio belli questi operai.... [due ricci presso i nostri campi, ndr], anche noi abbiamo assunto 

nuovi operai aiutanti dell'ecosistema....rane o rospi che rallegrano l'ora del tramonto con il loro 

cra... cra....cra......vicino a casa” [Lucia] 
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“Tantissimi auguri di buone feste a tutta la squadra!!! 

Continuate così e grazie per la vostra disponibilità, costanza, fatica, e presenza!!!” [Elisa] 

 

 “Che squadra ragazzi!!!” [Valentino] 

 

“Ho letto con attenzione la relazione del Vostro bilancio sostanzialmente diverso rispetti ai 

bilanci che ero abituata a leggere per il mio lavoro. Mi è piaciuto soprattutto percepire dalle 

considerazioni estrema positività se pure con un risultato d'esercizio negativo. Ritengo che il 

lavoro da Voi svolto con le persone disagiate e l'attenzione alla qualità del lavoro fatto e dei 

lavoratori che lo eseguono siano un importante esempio affinchè non prevalga solamente la logica 

del profitto. 

Continuate in questo modo, io penso che il vostro impegno darà i suoi frutti!” [Adriana] 

 
 
 
 

 
 


