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Foto in copertina: sezione trasversale di Chamaecyparis – Fiorano al Serio - 2019 
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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, Bianzano, Clusone, 
Rovetta. 

Data costituzione ottobre 1993 

Sezione Albo regionale 
Cooperative 

B 

Aderente alla Centrale 
Cooperativa 

Confcooperative 

Partecipazione a Reti Socio fondatore del BioDistretto 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 Cooperativa alla data 
del 31.12.2019 è 
composta da 23 soci di 
cui 1 iscritto nell’apposita 
sezione dei soci 
volontari. A metà 2019 
hanno rassegnato le 
dimissioni tre soci, 2 
ordinari ed 1 volontario, 
ritirando le loro quote 
associative, essendo 
venute meno le 
motivazioni della loro 
parteciapazione alla vita 
associativa. 

 
Occupazione soci: 
10 soci hanno prestato la loro opera come dipendenti con il contratto nazionale degli 
operai agricoli e florovivaisti.  
1 socia volontaria ha fornito occasionalmente supporto alle attività dell’agricoltura 
biologica e delle iniziative divulgative. 
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Le persone attive in Cooperativa nel 2019  
 
Nel 2019 per la cooperativa hanno complessivamente operato 19 lavoratori dipendenti in 
momenti diversi dell’anno, tutti occupati con il CCN dell’agricoltura e florovivaismo, così 
suddivi per categorie: 
 

 M F Tot. 

Soci lavoratori 7 2 9 

Soci lavoratori svantaggiati 1  1 

Lavoratori 4  4 

Lavoratori svantaggiati 5  5 

 17 2 19 

 
I 6 occupati in situazione di svantaggio sono di Clusone, Gandino, Albino, Gazzaniga e 
Casnigo.  
Del totale di 19 dipendenti, 9 sono assunti a tempo indeterminato. 
Una persona è stata impegnata in un progetto socio-occupazionale promosso dalla 
Società dei Servizi Valle Seriana. 
Una socia volontaria ha dato la sua disponibilità su progetti educativi legati 
all’alimentazione e all’ambiente. 

Durante il 2019 abbiamo 
collaborato con un istituto di 
istruzione secondaria di 
Bergamo per permettere a 2 
studenti di effettuare 
“l’alternanza scuola-lavoro”.  
Nel progetto di consegna a 
domicilio delle nostre 
produzioni orticole sono 
coinvolte mediamente altre 5 
persone disabili che fanno 
riferimento alla comunità Casa 
dei Sogni di Cirano di Gandino 
(non conteggiate nel grafico a 
fianco). 
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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  
• realizza staccionate e manufatti in legno locale (cassonature per orti didattici e urbani, 

bacheche e pannelli illustrativi…) 
 

 

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 ed il Bilancio Sociale 2018.  
Nel 2019 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 7 volte. In questi incontri, sono state 
predisposte le analisi di bilancio, sono state approvate le dimissioni dalla compagine di 
alcuni soci, sono state approfondite le situazioni critiche accadute nel corso dell’anno, è 
stata oggetto di verifica e decisioni la situazione del credito non saldato da anni da parte 
di una cooperativa edilizia,  giungendo infine alla chiusura del contenzioso con apposita 
transazione ed atti notarili. 
 

Ambito di intervento 
 
Nel 2019 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 privati e pubblici.  
 
Le Amministrazioni Pubbliche con cui abbiamo avuti rapporti nel 2019 sulla base della 
legge 381/91 relativa all’affidamento di forniture e servizi alla cooperazione sociale in 
riferimento all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, sono Gandino e Dalmine; in 
quest’ultimo comune coinvolti in un’Associazione Temporanea d’Impresa con altre 3 
cooperative sociali. 
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La ricchezza 
 
Nell’anno la cooperativa ha realizzato i ricavi di vendite e prestazioni per 488.724,52 euro, 
con un deciso calo delle commesse con le pubbliche amministrazioni (-109.177); in 
aumento i proventi da ditte e privati (+79.000 circa). E’ mancata la continuità di alcuni 
contratti per cui è stato speso molto tempo a ricostruire accordi, in genere con limitata 
redditività. 
Vi sono poi altri ricavi e proventi (liberalità, risarcimenti, sopravvenienze attive, 
contributi…) che completano il quadro del valore globale della produzione. 
L’occupazione ha attraversato un anno molto tribolato per cause di forza maggiore, in 
seguito meglio descritte: si è dovuto procedere a metà anno all’assunzione di 2 persone 
ad integrazione delle squadre rimaste sguarnite. 
A consuntivo sono considerevolmente aumentate le spese per il personale e quelle di 
produzione. 
Il conto economico si chiude con una significativa perdita di € 115.908,57. 
 
 
Composizione della ricchezza per origine: 

 
I ricavi che derivano da 
commesse di lavoro 
acquisite in gare riservate a 
cooperative sociali 
rappresentano il 7,2% del 
totale. Sono quelle dei 
Comuni di Gandino e 
Dalmine. Quest’ultima, è 
stata acquisita nuovamente 
in Associazione Temporanea 
d’Impresa con altre 3 
cooperative sociali (L’Ulivo 
come mandataria, 
Cooperativa della Comunità 
e Berakah). Nell’ATI ci siamo 
resi disponibili ad una quota 
di partecipazione del 10%. 
 
Con il Comune di Albino si è 
concluso l’ultimo anno del 
contratto quinquennale 
2013-2018 acquisito con 
gara aperta a riguardo del 
ramo d’azienda della 
disciolta Nord Servizi. 
L’Ufficio Tecnico ha ottenuto 
la nostra disponibilità a 
prorogare il servizio, 

richiedendolo ogni trimestre in prossimità della scadenza. A fine 2019 nessuna prospettiva 
di continuità è venuta avanti. Il bando di gara successivo non ha previsto riferimenti alla 
cooperazione sociale ed anche rispetto all’oggetto, la manutenzione del verde, è stato 
presentato in forma minimalista. Lo abbiamo ritenuto scarsamente remunerativo e poco 
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rispettoso degli sforzi prodigati in questi anni a servizio del bene pubblico. 
E’ andata così a concludersi la nostra collaborazione con questo Ente che durava da più 
di due decenni, la maggior parte svolti in funzione dell’inserimento di persone 
svantaggiate residenti. Abbiamo cercato di fornire la nostra disponibilità ed esperienza 
fino alla scadenza per un servizio manutentivo di qualità, purtroppo registrando uno 
scarso interesse al tema.  
 
Ci duole costatare che la manutenzione è “un’arte invisibile” e sottovalutata: quando è ben 
fatta, tutto rientra nella normalità delle attese e, apparentemente, è sempre troppo 
costosa (con sufficienza non poche volte ci sentiamo dire: “cosa ci vuole…!?”).  
 
Le evoluzioni di mercato in corso, oltre gli importanti aspetti economici ed occupazionali, 
sollecitano una riflessione sullo strumento della “convenzione 381”, ormai ampiamente 
disatteso nel nostro distretto territoriale e per il tipo di servizi e di beni proposti. 
Il resto delle commesse di lavoro viene raccolto attraverso il passa-parola, o con gli spazi 
pubblicitari acquistati presso un’emittente locale. Il rilancio del nostro nome avviene anche 
grazie a contatti abbastanza capillari legati all’agricoltura sociale e all’utilizzo degli 
strumenti di comunicazione sociale, con molti apprezzamenti. 
 
Rimaniamo convinti come lo siamo sempre stati che un orientamento al ribasso, 
penalizzando la qualità delle prestazioni, non sia una soluzione. In questa direzione il 
mercato è purtroppo molto frequentato da operatori  improvvisati e committenti non 
accorti. Le commesse lavorative del 2019 perciò sono state improntate a brevità e 
incertezze. Alcune gare importanti su cui c’è stato un intenso lavorìo di preparazione sono 
state perse. Il passaggio di alcune commesse pubbliche a società di servizi sovracomunali 
ha comportato una nuova contrattazione con questi nuovi interlocutori.  
Si sono presentate un certo numero di richieste da privati e qualche ente pubblico a 
riguardo di alberi, motivo che ci ha indotto a continuare gli investimenti formativi e 
strumentali nel settore dell’arboricoltura. 
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Determinazione del valore aggiunto e distribuzione della ricchezza (in €) 
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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.  
 

 
La tabella successiva fotografa una situazione, che però in realtà non è così rigidamente 
divisa in 4, ma ha sfumature e scostamenti con “curve” che, meglio dettagliate, potrebbero 
fornire indicatori di tendenza. Ad esempio quest’anno ci siamo sentiti di spostare alcune 
voci rispetto al passato (ad es. i “servizi invianti”) in quanto il loro posizionamento sta 
subendo evoluzioni legate sia al nostro porci nei confronti di questi soggetti che nel loro 
profilo specifico. Così come alcuni soggetti non vengono più citati rispetto al passato in 
quanto ininfluenti. 



Bilancio Sociale 2019 

 

 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 
 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 

 CSA Coesi (centro servizi 
amministrativi) 

 Clienti: enti pubblici, privati, aziende, 
società di gestione servizi  

 Fornitori  
 Gruppo Ge.Di. onlus- Cooperativa I 

Sogni 
 G.A.S. della Media Valle Seriana e della 

Val Gandino 
 G.A.S. di Casazza 
 Mercato & Cittadinanza Bergamo 
 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 dell’Agricoltura Sociale di 

Bergamo 
 Fondazione “Padre Taddeo Gabrieli” 

Gazzaniga 
 Associazione Le Ali della Solidarietà 

Colzate 
 RSPP (Sikuro Scarl) 
 

 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 

 Istituti Scolastici di Istruzione Superiore 

 Istituti Comprensivi (scuole materne, 
elementari, medie) della zona di 
operatività 

 Servizi invianti (Servizi Sociali dei 
Comuni, Servizi Psichiatrici,Società dei 
Servizi Val Seriana, Servizio 
Dipendenze) 
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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 2019 
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 UeCoop. 
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 CSA-COESI. 
 

 
 
La nostra Cooperativa ha rinnovato anche nel 2019 la sua adesione a Promoserio, 
agenzia di promozione turistica della Valle Seriana e Val di Scalve. 
Abbiamo continuativi rapporti di collaborazione con l’Associazione del Mais Spinato di 
Gandino ed il Ristorante Centrale di Gandino che utilizza i nostri ortaggi.  
Facciamo parte di ROSSO MAIS, Associazione a tutela e promozione del Mais Rostrato 
Rosso di Rovetta per la cui salvaguardia e promozione attivamente ci impegniamo. 
 
Siamo soci fondatori del Bio-distretto dell’Agricoltura Sociale di Bergamo dove 
agricoltori, cittadini, operatori turistici, pubbliche amministrazioni, stringono un accordo per 
la gestione sostenibile delle risorse. Tutti costoro condividono il modello dell’agricoltura 
biologica con particolare attenzione al concetto di sostenibilità (stagionalità, miglioramento 
dei terreni, biodiversità, filiera corta, gruppi di acquisto sociali, mense pubbliche bio).  
 
A Bergamo, unico caso in Italia sulla dozzina di bio-distretti esistenti, il Biodistretto è 
“Sociale”, data la rilevante presenza sia di aziende agricole che di cooperative sociali 
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accomunate da una particolare attenzione alla condizione umana e dalla volontà di 
sviluppare attività tese all’inclusione socio lavorativa di persone svantaggiate.  
 
Il progetto “Buoni2Volte”, oltre a quanto ricordato nella sezione ad esso dedicata, vive in 
sinergia con il Gruppo Ge.Di. di Gandino grazie agli ospiti e agli operatori della 
Cooperativa I Sogni di Cirano che collaborano per la consegna a domicilio delle verdure 
coltivate, l’Associazione Le ali della Solidarietà di cui già si è fatta menzione. Con altri 
soggetti sociali del territorio si sono fatti fianco a fianco per progetti più a lunga durata o 
iniziative specifiche (Progetto “Dementia Friendly Community Albino”, G.A.S., …). 
 
Si è collaborato con una iniziativa di formazione articolata in alcuni incontri volta 
all’inclusione di persone richiedenti asilo presso il Comune di Bergamo, su proposta del 
Bio Distretto dell’Agricoltura Sociale.  
 
Nel corso del 2019 abbiamo iniziato 
a muoverci nell’ambito della filiera 
della valorizzazione del legno urbano 
con altri (in particolare rappresentanti 
del movimento dei segantini 
ambulanti) per valorizzare il legname 
proveniente da alberi a fine ciclo, 
morti, schiantati.  
A partire dalla necessità di abbattere 
un grande cedro comunale, a 
Gandino abbiamo promosso e 
concretamente condotto nei primi 
mesi dell’anno  una iniziativa 
pubblica informativa e divulgativa 
sull’arboricoltura, il valore degli 

alberi, la loro valorizzazione, 
insieme all’Amministrazione 
locale, la Cooperativa sociale I 
Sogni, aziende e tecnici del 
settore della segagione 
ambulante.  
Abbiamo portato la nostra 
piccola esperienza all’interno 
di Myplant, fiera di settore 
svoltasi a Milano nel febbraio 
2019. 
Nei mesi successivi abbiamo 
cominciato a valorizzare il 
legname proveniente dai nostri 
cantieri, iniziando alcune 
sperimentazioni di utilizzo. 
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Il rendiconto sociale 

 
Le persone  

 
Il capitale di Cantiere Verde passa attraverso le persone che rendono viva e concreta 
l’esperienza del lavoro in cooperativa, il raccordo con il territorio con le sue problematiche, 
le risorse e i cambiamenti.  
 
Come accennato in precedenza alcuni soci da tempo non più attivi in cooperativa, hanno 
lasciato la compagine sociale. Nel 2020 è probabile un ulteriore ridimensionamento, 
avvicinando quanto più possibile il numero dei soci a quello di coloro effettivamente 
operativi o coinvolti. 

 
Vi è però un’altra dinamica in corso cui 
da anni prestavamo attenzione: il 
ricambio generazionale.  
Se nel Bilancio Sociale 2018 
segnalavamo gli investimenti in atto per 
formazione, responsabilizzazione, 
coinvolgimento di nuove persone in 
funzione di un rinnovamento della 
compagine, continuati intensamente 
anche nel 2019, a fine anno una battuta 
d’arresto in questa direzione ha mutato 
nuovamente lo scenario. In modo 
inatteso alcuni lavoratori non soci 
hanno lasciato la cooperativa per altri 
progetti estranei a noi. Persone di 
notevoli qualità che da anni, su loro 
richiesta, avevano intrapreso un 
cammino di avvicinamento alle finalità 
di Cantiere Verde, pur senza divenirne 
soci. Ciò ha cambiato l’organizzazione, 
i tempi, le prospettive per il 2020. I soci 
lavoratori sono stati costretti ad una 
nuova “crisi”, situazione non nuova 
nell’ultimo quinquennio. Nella breve 
prospettiva temporale da che si è preso 
atto di queste dimissioni, le energie 
sono state assorbite soprattutto 
dall’incassare il colpo e rivedere cosa 

proporre a se stessi, prima ancora che al mercato, chiedendosi che lavoro si intenda 
continuare a svolgere, con quale intensità e competenza, stante anche l’aumento dell’età 
media che, pur unita all’esperienza, porta con sé significativi limiti.  
 
Una lapalissiana constatazione generale è che nell’ammissione di nuovi soci e nella scelta 
di collaboratori non soci, vanno maggiormente definiti vincoli e limiti contrattuali a tutela 
della cooperativa. Le possibilità e le opportunità offerte non hanno ricevuto eguale 
“responsabilità”. Per il futuro nelle selezioni, qualora si ritenesse di procedere con nuove 
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assunzioni, il Consiglio di Amministrazione, si è dato di procedere con più prudenza e 
rigore. 
 

L’età media dei lavoratori 
complessivamente intesi, scesa dal 
2017 dagli oltre 50 anni, nel 2018 a 
43,2, registrata a 41,9 nel 2019, è 
probabile veda un nuovo 
innalzamento nell’anno 2020. 
Il dato è complesso da interpretare 
perché, sotto alla punta dell’iceberg 
dei numeri, sono presenti aspetti 
legati alla fatica, alla prestazione 
operativa, alla valutazione dei rischi, 
all’esperienza operativa, alla capacità 
di pianificazione delle operazioni, alla 
motivazione, alla capacità di 
rinnovamento professionale, 
individuale e di gruppo.  
 

Durante l’anno circostanze personali previste ed impreviste, legate anche a situazioni di 
salute, hanno costretto a 
fermi obbligati alcuni fra i 
soci più determinanti. La 
cooperativa ha sempre 
garantito al massimo sia a 
loro che ai lavoratori non 
soci tutte le tutele 
contrattuali.  
Le richieste per necessità 
personali (flessibilità di 
tempi, modalità 
organizzative, promozione 
delle individualità…) hanno 
praticamente sempre trovato 
piena soddisfazione. 
 
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.  
Nel corso dell’anno un 
progetto socio-
occupazionale è stato 
trasfomato in un rapporto di 
lavoro a tempo determinato. 
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Sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro 
 
Nel 2019 sono occorsi due infortuni sul lavoro a poca distanza temporale uno dall’altro. 
Quello con conseguenze più gravi è accaduto a fine giugno 2019 ad un dipendente non 
socio impegnato nelle operazioni di manutenzione del verde su una rotatoria stradale, 
venendo travolto nella movimentazione attorno ad essa da un’auto in transito. Le 
conseguenze sul momento apparse molto gravi sono poi state ridimensionate, ma con 

invalidità temporanee e 
permanenti.  
Il secondo ha coinvolto un 
socio lavoratore qualche 
giorno dopo, in luglio, nel 
trasferimento lavoro/casa, 
a causa di una caduta in 
motocicletta sulla strada 
resa viscida dalla pioggia. 
Fortunatamente con 
conseguenze più 
contenute. 
Altre assenze erano in 
corso per necessità 
sanitarie improrogabili, in 
alcuni casi particolarmente 
serie, coinvolgendo altri 
soci lavoratori e dipendenti 
non soci. 
Complessivamente 
nell’anno si sono registrate 
237 giornate di assenza 
per infortunio e 196 per 
malattia che, in 
approssimativa 
equivalenza corrispondono 
all’assenza continuativa 
per un anno di due 
operatori a tempo pieno. Si 
sono concentrate 
soprattutto nel secondo 
semestre. Considerando 

che hanno coinvolto figure professionali importanti (preposti, operai specializzati e 
qualificati super) il peso e la complessità delle ricadute organizzative sono stati notevoli. 
 
E’ stata effettuata la riunione periodica per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sui 
luoghi di lavoro con tutte le figure previste coinvolte, con approfondimenti specifici in 
relazione ai fatti accaduti e sono state proposte ed approntate misure di prevenzione 
specifiche, non prima previste, sollecitate dalla imprevedibilità di determinate situazioni.  
E’ stata svolta la sorveglianza sanitaria annuale da parte del medico competente con la 
redazione della relazione e del piano. 
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Formazione, ricerca e sviluppo 
 
Sono stati effettuati i seguenti corsi di aggiornamento, abilitazione o formazione in 
relazione alla sicurezza e alla professione con costi a bilancio di 3.193 euro oltre alle ore 
retribuite riconosciute (190): 
 

corso Soci 

lavoratori 

Lavoratori 

non soci 

Tirocinan

ti stagisti 

Operatore forestale base  1  

Utilizzatore professionale fitofarmaci - aggiornamento 1   

Utilizzatore professionale fitofarmaci - corso base 1   

Piattaforma di lavoro elevabile 1 1  

Formazione per addetti ai lavoro su albero con 
posizionamento mediante funi (Tree climbing) 

 1  

Corso di orticoltura Biologica (Coldiretti Bergamo) 3   

Giornata di studio su “Specie aliene invasive” (Bergamo) 1   

 
Nel corso dell’anno la scelta è stata quella di acquisire e promuovere formazione 
“giovane” in funzione del necessario ricambio generazionale. Purtroppo verso la fine 
dell’anno si sono invece concretizzate le rinunce lavorative proprio di questi giovani. 
 
In primavera abbiamo fatto una relazione esperienziale all’interno di un seminario sulla 
filiera del riutilizzo del “Legno Urbano”, durante l’esposizione fieristica MyPlant 2019.  
 



Bilancio Sociale 2019  

 

 

19 

 

 
Oltre alla rasaerba danneggiata nel citato incidente, nel 2019 abbiamo subito il furto di 
alcuni attrezzi rubati dall’interno dell’abitacolo chiuso di un autocarro durante una pausa 
pranzo, a maggio a Torre de’ Roveri. Attrezzi di utilizzo ordinario per cui abbiamo dovuto 
procedere a nuovi immediati acquisti.  
Sono state sostituite due coppie di rampe di carico usurate o danneggiate. 
Non sono mancate fermate di officina per gli autocarri, alcuni con molti anni di utilizzo alle 
spalle, manutenzioni frequenti alla gru di carico e alla piattaforma di lavoro elevabile. Tutto 
ciò si evidenzia nell’aumento dei costi per manutenzione e riparazione. 
 
Abbiamo effettuato l’acquisto di una nuova rasaerba mulching, una Toro 7210 
Groundmaster, a seguito del fermo macchina occorso alle altre due, anche in questi casi 

dovuto ad anzianità di servizio o 
problematiche di funzionamento. 
 
Cantiere Verde continua l’utilizzo 
di benzine alchilate a basso livello 
di emissioni nocive e, là dove 
possibile, di attrezzature elettriche 
a batteria.  
 
 
Abbiamo già citato l’evento 
assolutamente eccezionale del 
Cedro di Gandino denominato 
“Vita nuova al Cedro” con altri 
soggetti del Paese, fra cui la 
cooperativa sociale I Sogni 
(Gruppo Ge.Di), architetti in veste 
di Progettisti, Artisti locali. Una 
volta provveduto alla complessa 
opera di abbattimento, abbiamo 
predisposto in tavole la maggior 
parte del legname, anche con la 
preziosa collaborazione della 
segheria mobile del Ticino, Boratt 
Petrolo, sviluppando un evento 
pubblico nella primavera 2019, 
durante la Fiera principale del 
paese. 
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Progetto di agricoltura bio-sociale “Buoni Due Volte” 
 
Il progetto procede con la coltivazione di terreni in Cene, Casnigo, Leffe, Gazzaniga, 
Bianzano e Clusone, cui si è aggiunto un altro appezzamento in Rovetta messo a 
disposizione da una famiglia che condivide le finalità della nostra cooperativa.  
 
Il raccolto del mais è stato devastato dai cinghiali in prossimità della raccolta. Stimiamo 
una perdita di circa 7000 euro di valore commerciale. 
Buono il risultato per il frumento Giorgione, coltivato lungo la pista ciclopedonale in località 
Somness a Casnigo. Il raccolto delle patate è stato discreto, con migliori risultati nelle 
località montane (Rovetta).  
A termine dell’estate alcuni nubifragi hanno danneggiato in modo irreparabile la copertura 
delle serre di Casnigo. Non si è provveduto alla loro sostituzione in attesa di conferme 
sulla durata temporale della disponibilità del comodante rispetto all’utilizzo degli 
appezzamenti. 
 
Nel corso del 2019 si sono svolte ancora attività di orto didattico o similari presso le 
Scuole Medie di Gazzaniga, alle Elementari di Fiorano al Serio e alla Scuola Materna di 
Gandino. Un progetto è stato condotto da una socia presso la Scuola dell’Infanzia di 
Piario. 
 
Nel 2019 “Buoni2Volte” ha generato un valore della produzione immediato di circa 47.000 
mila euro, in crescita rispetto al 2018. I costi riferiti a questo progetto anche nel 2019 non 
sono stati coperti e sono ascrivibili a questo settore perdite superiori ai 10 mila euro.  
 
Le valutazioni del CdA, considerati i fattori che definiscono questo progetto a più riprese 
analizzati anche in passato, sono orientate a costruire le condizioni per il passaggio di 
esso ad un nuovo soggetto che ne assuma la piena titolarità, con una maggiore coerenza 
all’imprenditoria agricola, cosa che trova ostacoli burocratico formali nel nostro profilo 
giuridico. Ciò si rende ormai irrimandabile, per non rimanere esclusi dai contribui e 
finanziamenti 
specifici, come 
purtroppo avvenuto 
finora, aldilà delle 
nostre migliori 
intenzioni. Si stanno 
verificando le 
condizioni per la 
gemmazione di una 
nuova cooperativa 
agricola nell’arco di 
un anno al massimo, 
all’interno dell’area 
dei soci attualmente 
attivi e nella 
eventuale 
cooptazione di nuove 
persone e risorse.  
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Inserimenti lavorativi 
 
Le persone svantaggiate stipendiate sono state 6 con presenze articolate nel tempo a 
causa delle vicende individuali che le hanno interessate (di Clusone, Albino, Gandino, 
Casnigo e Gazzaniga).  

 
Una di queste ha rassegnato le proprie 
dimissioni nella fase autunnale sulla base di 
valutazioni personali rispetto ad altre 
prospettive occupazionali. Una seconda 
persona è stata assunta a tempo determinato 
per 13 mesi, a partire dal secondo semestre, 
vedendo trasformato il progetto socio 
occupazionale che lo interessava in una 
collocazione lavorativa effettiva.  
 
Una persona di Colzate, è stata presente con 
regolarità settimanale nelle squadre 
interessata da progetti di riattivazione sociale 
e con costante monitoraggio dell’esperienza 
da parte degli operatori sociali di riferimento. 
 
Sono state effettuate esperienze di alternanza 
scuola lavoro con 2 studenti dell’Istituto 
Tecnico Agrario “Rigoni Stern” di Bergamo. 
 
Durante l’anno la Cooperativa ha dimostrato 
di avere pienamente rispettato quanto stabilito 
dall’articolo 4 della legge 381/1991, quindi è 
considerata, indipendentemente dai requisiti 
di cui all’art. 2513 del codice civile, 
cooperativa a mutualità prevalente (come 
previsto dalle disposizioni per l’attuazione del 
Codice Civile art. 111-septies).  



Bilancio Sociale 2019 

 

Valutazioni conclusive 
 
L’entusiamo dei primi 25 anni festeggiato a fine 2018, si è stemperato in una crisi in parte 
inaspettata, in questo 2019, 26esimo anno appena trascorso. Sarà una crisi di crescita? 
Un malessere passeggero o una grave malattia? 
 

 
 

Fino a metà anno erano palesi i rallentamenti nelle commesse acquisite o disponibili sul 
mercato. Nel secondo semestre, l’incidente occorso ad un dipendente e le altre assenze 
per cause di forza maggiore hanno costretto tutta la cooperativa a una riorganizzazione di 
emergenza, con persone (nuove e non socie) che si sono trovate in ruoli sconosciuti con 
disponibilità, competenze limitate e qualche approssimazione. Con aggravi gestionali 
complessivi. 
 
Il maggior costo del personale è la voce che pesa di più nel risultato fortemente negativo.  
Ad esso ha poi contribuito un insieme di costi di gestione straordinaria (ammortamenti, 
manutenzioni per rotture, acquisti necessari, furti…) ed oneri derivanti da crediti non 
riscossi. Periodi di maltempo autunnale hanno poi ritardato l’esecuzione almeno di due 
importanti commesse di lavoro acquisite che hanno dovuto essere rimandate al 2020. 
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Aggiungiamo anche i mancati ricavi della coltivazione del mais gravemente compromessa, 
come già detto. 
 
Quindi, a fronte di un anno vissuto con l’intensità operativa di sempre, con tappe 
intermedie magari “vinte”, sono mancati i risultati finali che, anche fossero risicati, 
avrebbero contribuito alla soddisfazione del proprio lavoro. 
 
Crediamo che gli elementi su cui operare siano già stati evidenziati nel corso 
dell’esposizione. 
 

- responsabilità professionali di qualità assunte da parte dei soci lavoratori, 
evitando posizioni esecutive, auspicando rinnovamento; 

- limitare alla sola stagionalità e a professionalità marginali la collaborazione di 
dipendenti che non intraprendono un coinvolgimento progettuale esplicito; 

- revisione dei criteri di adesione alla cooperativa, compresa la quota sociale; 
- mantenimento della qualità di offerta del prodotto, sfuggendo da tentativi di 

lavoro “al ribasso”, terreno sul quale la concorrenza è amplissima; 
- individuazione di “prodotti” alternativi ed “intelligenti”, connessi alla nostra 

operatività; 
- individuazione di una soluzione gestionale alternativa al progetto di agricoltura 

biologica, favorendo e promuovendo autonomia sulla base dell’esperienza e del 
“marchio” maturato in questi anni. 
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“Da quach bande bisogna girass 

Se ‘nvöl indà inacc” 
 
 
 
 


