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Newsletter n° 7 – dicembre 2020
Proseguono le attività del progetto CO 2 Stored in Forests Management - Marche, finanziato dalla
Sottomisura 16.1 Azione 2 del PSR Marche 2014-2020. E’ stato completato il Seminario sulla
Comunicazione e Raccolta Fondi per i partner del G.O., con buon successo di partecipazione
e con l’obiettivo della formazione sul trasferimento di competenze, illustrata attraverso 7 riunioni
tramite la piattaforma Zoom. Gli incontri si sono svolti on-line in modalità webinar a causa
dell’emergenza Covi-19 e delle relative difficoltà nelle riunioni
Il gruppo operativo “a scuola” di comunicazione e raccolta fondi
I Partner del Progetto hanno intrapreso un
percorso di formazione specifica interna in
Comunicazione e Fund-Raising, con il supporto di
FundraiserPerPassione, che vi vogliamo raccontare
in questa newsletter, al fine di migliorare
l’approccio nei confronti di imprenditori interessati,
di coinvolgere i proprietari di foreste (nella Regione
Marche), nonché privati potenzialmente interessati
sia all’acquisto di Crediti di Sostenibilità, che al
PES (Pagamento dei Servizi Ecosistemici) di 5 SE
(Servizi Ecosistemici) ovvero Tutela della biodiversità, Regolazione del ciclo dell’acqua e
del carbonio, Tutela del suolo e dei Servizi Turistico-Ricreativi.
Il D. Lgs 34/2018 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, al comma 8 dell’art.
7, stabilisce che le Regioni “Promuovono sistemi di pagamento dei Servizi ecosistemici (PES) e
ambientali, generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e dell’assunzione di specifici
impegni silvo-ambientali informando e sostenendo i proprietari, i gestori e i beneficiari
dei servizi nella definizione, nel monitoraggio e nel controllo degli accordi
contrattuali”.
Il ruolo della pubblica amministrazione come animatrice e garante dei rapporti contrattuali che
si vogliono favorire, al comma 9 del D.Lgs 34/2018, fa in modo che l’organizzazione dei PES si
basi sul rispetto di:
-

Volontarietà dell’accordo (modalità di fornitura e di pagamento);
Addizionalità degli interventi (oggetto PSE rispetto alle condizioni ordinarie di offerta
servizi);
Permanenza (delle diverse funzioni di tutela ambientale presente prima dell’accordo).

La prima riunione del percorso di formazione del
partenariato si è tenuta il 3 luglio 2020.
Dai partner emerge il desiderio e la necessità di
riuscire a coinvolgere nel progetto altri gestori o
proprietari di foreste marchigiane, uno su tutti la
Regione, in termini di adesione alla Certificazione
di Gestione Forestale Sostenibile (GFS); nonché
privati potenzialmente interessanti all’acquisto di
crediti di sostenibilità e al riconoscimento
economico dei servizi ecosistemici.
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Propedeutico a questo coinvolgimento sarà realizzare una efficace mappatura dei soggetti
interessati all’ideologia del progetto, costituiti dai target più disparati, per poter essere incisivi,
convincenti e credibili all’interno del mercato dei crediti di sostenibilità e dei servizi ecosistemici.
La vendita dei crediti di sostenibilità rappresenta un obiettivo importante del G.O. poiché
l’aspettativa che si ha, grazie ad una buona strategia comunicativa, è la creazione di una forma
redditizia delle foreste marchigiane diversa da quella tradizionale della vendita di legname.

Nel secondo incontro del 10 luglio 2020, impariamo che punteggiatura, posizione delle
parole, font, contesto, forma, immagine, colore, ecc. danno significati diversi ad una stessa frase
o parola e che utilizzarli nel modo migliore significa riuscire a rivolgersi a diversi target di
pubblico.
Decidiamo di dare forza alla nostra comunicazione rivolgendosi soprattutto ai territori
marchigiani, anche perché uno degli obiettivi del progetto è proprio quello di valorizzare prodotti
e sotto-prodotti del bosco qualificando le maestranze forestali e generando attività in bosco
complementari a quelle del taglio per legname da ardere.
Cominciamo a costruire il pay-off del progetto accennando a concetti come tutela delle foreste,
salvaguardia, vigilanza, chi usa paga, nature based solution, ricompensare le foreste, ecc..
Nella terza riunione del 17 luglio 2020,
cercando di immaginarsi come stringere i rapporti
con il Parco della Gola Rossa, dei Monti sibillini, del
Gran Sasso e della Laga, ecc ... visto che puntiamo
a certificare foreste che per il 90% della loro
estensione sono all’interno dei suddetti Parchi,
molte sono le domande che riteniamo necessario
porsi, per recuperare la nostra funzione sociale.
Cominciamo a costruire un’immagine di marca:
come mi vedono gli altri e come vengo interpretato/decodificato. Dobbiamo essere empatici con
trasparenza e sorpresa, i curricula e l’esperienza creano fiducia ma anche la narrazione è
importante.
Iniziamo un lavoro sui VALORI che ci hanno spinto iniziare a lavorare insieme, per far sì che
siano condivisi, supportati, ecc ... e poi costruiremo la VISION.

Nel quarto incontro del 04 settembre 2020, dettagliando ancora di più i valori che ci
rappresentano, cominciamo a focalizzare la nostra MISSION affinché le persone conoscano e si
identifichino con i motivi alla base del progetto.
Durante il confronto per la stesura della mission, a proposito del riconoscimento economico di
una foresta gestita in modo sostenibile, crediamo in una valorizzazione economica frutto di un
meccanismo istituzionale: da qui l’importanza di pianificazione e programmazione politica,
dell’ambito normativo e della creazione di posti di lavoro. Il nostro progetto si concentra sul
conteggio della CO2 e sulla base di questo quantifichiamo il valore economico e creiamo lavoro.
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Nella quinta riunione del 18 settembre 2020, il gruppo mette nero su bianco una bozza di
mission, affermando di “credere che le foreste gestite in un modo sostenibile debbano avere un
riconoscimento economico perché sono in grado di fornire i seguenti servizi ecosistemici:
- possono stoccare più CO2;
- aiutano nella prevenzione degli incendi
boschivi;
- prevengono il dissesto idrogeologico e
l’erosione del suolo;
- restituiscono prodotti locali (tartufi, funghi,
castagne, selvaggina e legna);
- tutelano la biodiversità;
- depurano acqua e aria;
- offrono servizi turistico-ricreativi;
- consentono di valorizzare il paesaggio e di fruirne.”
Il sesto incontro si tiene il 02 ottobre 2020, a valle del seminario intermedio di progetto
organizzato dal partner PEFC on-line, con crediti formativi professionali riconosciuti agli iscritti
agli Ordini degli Agronomi e dei Forestali, con le relazioni di tutti i partner di progetto e che ha
visto la partecipazione di 150 persone!!!
Facciamo quindi una valutazione ex-post sui risultati dell’evento ed emerge che:
➢
➢
➢
➢

gli iscritti sono più uomini che donne;
i partecipanti al seminario dichiarano di
navigare maggiormente dal cellulare;
il gruppo operativo era conosciuto più per
passaparola che tramite altri mezzi;
il concetto di Gestione Forestale Sostenibile
è abbastanza conosciuto da buona parte dei
partecipanti, segue il concetto di Servizi
Ecosistemici e solo una metà circa dei
partecipanti ha sentito parlare di Crediti di Sostenibilità.

Tra gli iscritti al seminario ci sono soggetti territoriali delle Marche, tra questi interessanti sono:
Legambiente Marche, Terre Alte del Piceno e Fileni, Ente Parco Monti Sibillini, ecc..
Viene fuori il problema della perdita dei contatti sul territorio, quindi l’esigenza di migliorare la
comunicazione interna tra partner oltre che esterna, che risulta la più importante e funzionale a
mantenere il legame con la realtà locale.
Nella settima riunione del 16 ottobre 2020
lavoriamo sulla MAPPATURA DELLE RELAZIONI
che ci consente di conoscere la rete di relazioni che
abbiamo in parte già costruito e a cui miriamo,
imparando ad usare il Metodo C.A.I. (Collegamento
Abilità Interesse) per individuare i nostri
interlocutori, portatori di interesse.
Costruiamo un database dei contatti dividendoli in
5 cluster di appartenenza: soggetti economici,
soggetti privati, istituzioni pubbliche, istituzioni private, organi di stampa.
Impariamo anche ad utilizzare il Modello dei costituenti, che si basa su un sistema di cerchi
concentrici, pezzi di rete relazionale, che aiuta a vedere i contatti che abbiamo e il grado del
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loro Interesse (“i” del C.A.I.). Più ci si avvicina al centro del cerchio e più ci sono condivisione
dei valori e della mission e interesse.
I cerchi del Modello dei Costituenti:
- al centro del cerchio ci sono i partner, i DECISORI.
- nel 1° cerchio ci sono gli attivi: gli ESECUTORI.
- nel 2° cerchio ci sono gli EX, coloro che un tempo erano attivi, sono dunque i primi da
ri-coinvolgere perché la comunicazione è ancora calda.
- nel 3° cerchio c’è chi ha un interesse simile a noi e dunque ci sono anche i competitor.
- nel 4° cerchio ci sono i soggetti di riferimento.

Risultati Seminario su Comunicazione e Raccolta Fondi
Il percorso in Comunicazione Sociale, propedeutico
al Fundraising per il Gruppo Operativo del progetto
CO2SFOMA Marche, a cura della Società di
consulenza Fundraiserperpassione è durato
alcuni mesi ed ha coinvolto i principali attori del
progetto, provenienti da realtà anche molto diverse
tra loro: Società Agricolo Forestali, Associazioni di
Categoria, Agenzie, Università, Aziende ed altri tipi
di Organizzazioni. E proprio questa diversità di
soggetti partecipanti, e la complessità intrinseca di
questo meraviglioso e innovativo progetto per le foreste delle Marche, hanno rappresentato le
due principali sfide del percorso.
Obiettivo della formazione era il trasferimento di competenze in materia di Comunicazione tout
court, ma anche di Comunicazione Sociale e cosiddetta “Fundraising Oriented”: dalla teoria alla
pratica per far affiorare i valori fondanti il progetto stesso, per costruire insieme un format
comunicativo riconoscibile di CO2SFOMA Marche, per delineare obiettivi e target (anche
utilizzando lo strumento dei “Buyer Personas”), per imparare a mappare e sviluppare le
relazioni strategiche in termini di comunicazione e diffusione dei contenuti e dei messaggi di
progetto e altresì per imparare a lavorare in team, suddividendo il carico di lavoro necessario
a realizzare un’azione comunicativa tra i vari partecipanti Gruppo Operativo.
L’entusiasmo e la dedizione dei partecipanti, la loro preparazione, ma anche il desiderio, non
tanto o non solo di imparare, quanto di uscire dalla propria “zona di comfort” hanno consentito
a questo percorso di ottenere un esito molto positivo. Ogni progetto, ogni azione complessa ed
il suo impatto sono comunicabili ed è possibile renderli accessibili e divulgabili attraverso un
percorso di analisi, comprensione e semplificazione.
Ma alla base del processo comunicativo sociale non può non esserci il riconoscimento dei
valori che hanno dato vita al progetto, che hanno dato la spinta ad attivarsi ad una serie di
soggetti così diversi ed ha consentito loro di sedersi attorno ad un tavolo per mesi e di sviluppare
insieme complesse attività sul campo ed azioni comunicative collettive per far sì che l’impatto
benefico del progetto diventasse noto e che i suoi benefici potessero essere, non solo calcolati o
misurati, ma più semplicemente conosciuti ed apprezzati dalla maggioranza degli stakeholder,
che nelle azioni legate alla tematica ambientale sono tutte le cittadine e tutti i cittadini.
(Livia Accorroni ha 44 anni, vive ad Ancona ed è formatrice e consulente in Fundraising e Comunicazione
c.d. fundraising oriented per Fundraiserperpassione dal 2014. Laureata in Scienze Internazionali e
Diplomatiche, dopo la specializzazione in Raccolta Fondi per Enti Non profit e Pubblica Amministrazione
presso l’Università Alma Mater di Bologna, ha lavorato come fundraiser per la cultura (Fondazione Teatro
delle Muse), il mondo del Volontariato (CSV Marche – Centro Servizi per il Volontariato) e attualmente è
anche Responsabile Fundraising e Comunicazione della Cooperativa Sociale “Centro Papa Giovanni XXIII”
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di Ancona. Nel corso degli ultimi sei anni, si è specializzata in consulenze sullo “start up” del Fundraising e
del Peopleraising (ricerca, selezione, fidelizzazione e sviluppo dei Volontari) per Organizzazioni Non Profit
operanti principalmente nel campo della disabilità, della marginalità, dei servizi alla persona e del welfare.
Il corso per CO2SFOMA Marche è stato il suo primo “incontro” con la meravigliosa causa della tutela
dell’ambiente e della salvaguardia del pianeta).

RUBRICHE
IL PARTNER CONSORZIO MARCHE VERDI. UN PROFILO
Il “CONSORZIO MARCHE VERDI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA E FORESTALE” è un consorzio, in forma
di cooperativa, che associa 24 cooperative aventi sede in ogni provincia della Regione
Marche, operanti su tutto il territorio regionale nei settori della forestazione, della difesa
idrogeologica e della sistemazione idraulico forestale, del rimboschimento e del
miglioramento di terreni pascolivi e forestali, della progettazione, impianto e
manutenzione di vivai, parchi, giardini ed aree naturali, ed in generale del settore della
manutenzione del territorio e della difesa del suolo. Tali attività datano fin dalla
costituzione del Consorzio, a partire cioè dal 1992.
Le cooperative socie del Consorzio occupano complessivamente, fra soci e dipendenti, oltre 300
soggetti. Scopo del Consorzio è quello di assumere da Enti pubblici e privati la titolarità di
contratti, commesse, servizi e finanziamenti i cui principali beneficiari sono costituiti dalle
cooperative associate. Il Presidente, gli organi tecnici ed amministrativi e tutti i dipendenti del
consorzio operano al servizio delle cooperative socie, in un’attività di coordinamento, sostegno
ed assistenza di natura tecnica, amministrativa, contabile e commerciale nell’ambito delle
competenze esercitate, al fine di consentire alle cooperative consorziate di meglio raggiungere
la massima occupazione e l’elevazione del reddito dei soci.
Nelle sue attività di servizio, il Consorzio regola anche i rapporti delle cooperative ad esso
aderenti riguardo alla distribuzione dei lavori, dei servizi, delle commesse e degli eventuali
finanziamenti di cui risulta titolare.
Il Consorzio inoltre aderisce, in ambito locale e nazionale, ad enti ed organismi economici, quali
le Centrali Cooperative (Legacoop, Confcooperative, Agci, Unci), diretti a consolidare e
sviluppare il movimento cooperativo ed a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e
mutualistiche.
Di concerto con le associazioni sopra richiamate, il Consorzio è ormai riconosciuto a livello
istituzionale da tutti gli enti e le amministrazioni – dalle Comunità Montane ai Parchi
Regionali e Nazionali agli organi regionali e provinciali competenti in materia – che
gestiscono, coordinano ed attuano le politiche relative allo sviluppo rurale. Nelle sedi e nelle
occasioni opportune, il Consorzio è da anni promotore, molto spesso ascoltato, di istanze e di
progetti a tutela del territorio e del patrimonio rurale.
In ambito nazionale, il Consorzio Marche Verdi aderisce fin dal 1996 ad
APPENNINO VIVO EUROPA, costituito da consorzi e cooperative di Abruzzo,
Molise, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Puglia, Calabria, Sardegna, Sicilia e
Piemonte.
Il Consorzio Appennino Vivo Europa promuove il rafforzamento della cooperazione
forestale all'interno di un progetto di sviluppo sostenibile delle Regioni
dell'Appennino centrale e centro-meridionale.
Il Consorzio Marche Verdi individua nelle risorse endogene della montagna marchigiana, nelle
sue aree protette ed in particolare nella foresta, le fondamenta di un sistema economico radicato,
capace di creare e mantenere occupazione, consolidare la residenza e il presidio del territorio,
salvaguardare l'ambiente tramite la sua costante manutenzione e alimentare una filiera di
attività che lega il settore primario a commercio, trasformazione dei prodotti, turismo, servizi.
Suo principale obiettivo resta il consolidamento e lo sviluppo dell’occupazione premiando
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la residenzialità attraverso il realizzarsi di condizioni economiche e sociali che la
permettano.
La cooperazione è sviluppo dal basso, è occasione di crescita umana e professionale perché parte
dalle persone e non dal capitale. È quindi uno strumento privilegiato per lavorare in aree povere
di capitali, e in settori "poveri" come quello forestale, dove c’è da attuare una politica
imprenditoriale finalizzata a dare anche risposte sociali.
1. Le Cooperative aderenti
Le cooperative aderenti al Consorzio sono capillarmente presenti in ogni provincia della Regione,
e svolgono la propria attività sia in area montana, collaborando principalmente con le Comunità
Montane di riferimento, sia nelle principali aree naturalistiche della Regione, tutelate da Parchi
e Riserve Naturali.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunità Montana Alta Val Marecchia - C.so Mazzini, 54 - 61015 - Novafeltria (PU)
Comunità Montana del Montefeltro - Via Amaducci, 34 - 61021 - Carpegna (PU)
Comunità Montana Alto e Medio Metauro - Via Manzoni, 25 - 61049 - Urbania (PU)
Comunità Montana del Catria e Nerone - Via Alessandri, 19 - 61043 - Cagli (PU)
Comunità Montana del Catria e Cesano - Via Don Minzoni, 9 - 61045 - Pergola (PU)
Comunità Montana del Metauro - Via Roma, 23 - 61034 - Fossombrone (PU)
Comunità Montana dell’Esino Frasassi - Via Dante, 268 - 60044 - Fabriano (AN)
Comunità Montana del San Vicino - Via Santa Sperandia - 62011 - Cingoli (MC)
Comunità Montana Alte Valli del Potenza e dell’Esino - V.le Mazzini, 29/b - 62027 - San
Severino Marche (MC)
10. Comunità Montana di Camerino - Via Venanzio Varano - 62032 - Camerino (MC)
11. Comunità Montana dei Monti Azzurri - Via Piave, 14 - 62026 - San Ginesio (MC)
12. Comunità Montana dei Sibillini - P.zza IV Novembre, 1 - 63044 - Comunanza (AP)
13. Comunità Montana del Tronto - Via della Cartiera, 1 - 63100 - Ascoli Piceno
14. Parco Naturale del Conero – Via Peschiera, 30 – 60020 – Sirolo (AN)
15. Parco Gola della Rossa e di Frasassi – Via Dante, 268 – 60044 – Fabriano (AN)
16. Riserva naturale orientata Ripa Bianca di Jesi - WWF Italia Sezione di Jesi - Via
Posterma, 8 – 60035 - Jesi (AN)
17. Riserva Naturale della Sentina – San Benedetto del Tronto (AP)
18. Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga - Via del Convento - 67010 Assergi
(L'Aquila)
19. Parco Nazionale dei Monti Sibillini – Via del Forno, 1 – 62039 – Visso (MC)
20. Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra - Contrada Abbadia di Fiastra - 62029 Tolentino (MC)
21. Riserva Statale Montagna di Torricchio - Via Pontoni, 5 - 62032 Camerino (MC)
22. Parco Naturale del Monte San Bartolo - Via Varsavia - 61100 – Pesaro (PU)
23. Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello - Via Rio Maggio – 61021 - Carpegna
(PU)
24. Riserva Naturale Statale Gola del Furlo - Servizio Ambiente dell’Amministrazione
Provinciale di Pesaro e Urbino – 61100 – Pesaro (PU)
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ELENCO DELLE COOPERATIVE SOCIE DEL CONSORZIO MARCHE VERDI
COOPERATIVE ADERENTI PROVINCIA DI PESARO
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA TRABARIA
Via Nazionale Nord
61048 S. Angelo in Vado (PU)
Telefono e fax 0722.88522
trabaria@libero.it

VERDEIDEA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
Località Calbianco
61029 Fraz. Trasanni di Urbino (PU)
Telefono 0722.52998
Fax 0722.355643
centroservizitiziana@libero.it

ARBOR SOCIETÀ COOPERATIVA
AGRO-FORESTALE
Via Martiri della Resistenza n. 25
61010 Cantiano (PU)
Telefono e fax 0721.788889
leriroberto@libero.it

C.F.M. – COOPERATIVA SOCIALE FORESTALE
VALMETAURO
Via Calmazzo n. 70
61034 Calmazzo di Fossombrone (PU)
Telefono 0721.726294
Fax 0721.726942
cieffemme@libero.it

FORESTALE VAL D’ABISSO
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
Via S. Maria n. 2
61046 Piobbico (PU)
Telefono 0722.986387
Fax 0722.986200

IL PUNTO VERDE
SOC. COOP. AGRICOLA
Via Fontetta 20
61043 Cagli (PU)
Telefono e fax 0721.782434

COOPERATIVE ADERENTI PROVINCIA DI ANCONA
LA MACCHIA
SOCIETÀ COOPERATIVA
Via Roma n. 5
60040 Genga (AN)
Telefono 071.872920
Fax 178.2270846
info@lamacchia-italy.com
RDM COOPERATIVA SOCIALE
AGRICOLA E FORESTALE ONLUS
Viale Serafini n. 93
60044 Fabriano (AN)
Telefono 0732.608044
Fax 0732.626764
rdm@cooperativeforestali.org
FITO ARS SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
Via Industria n. 18
60127 Ancona
Telefono 071.2803313
Fax 071.872921
fitoars1@libero.it
CO.GE.S. 91
COOPERATIVA GENGA SERVIZI
Via Roma n. 5
60040 Genga (AN)
Telefono e fax 0732.973252
coges91@libero.it
IN NUCE SOCIETÀ COOPERATIVA
Via Balbo n. 56
60044 Fabriano (AN)
Telefono 0732.250834
Fax 0732.250834
patrimonio.culturale@gmail.com

ALTESINO SOCIETÀ COOPERATIVA
AGRICOLA FORESTALE
Via Cerqueto n. 49
60040 Genga (AN)
Telefono 0732.626831
Fax 0732.626764
altesino@cooperativeforestali.org
IL PINO SOCIETÀ COOPERATIVA
AGRICOLA E FORESTALE
Piazzale Matteotti n. 21
60044 Fabriano (AN)
Telefono 0732.629082
Fax 0732.227722
il_pino@libero.it
COOPERATIVA MONTE CONERO S.C.R.L.
Via Pascoli snc
60044 Fabriano (AN)
Telefono 071.7360722
Fax 071.9338483
info@monteconero.it
IL TULIPANO
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Via dei Cappuccini n. 29
60044 Fabriano (AN)
Telefono e fax 0732.628079
luigi@lykonos.net
FORESTALP SOCIETÀ COOPERATIVA
Via Peschiera n. 30/A
60020 Sirolo (AN)
Telefono 071.9330066
Fax 071.9331879
fabrizio@forestalp.it
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COOPERATIVE ADERENTI PROVINCIA DI MACERATA
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
LA COMUNE FORESTALE
Via Piave 12 c/o Comunità Montana
62026 San Ginesio (MC)
Telefono 071.872861
Fax 071.872921
COOPERATIVA AGRICOLA E FORESTALE
VALPOTENZA E SAN VICINO A R.L.
Contrada Marciano n. 5
62027 San Severino Marche (MC)
Telefono e fax 0737.54427
granseb@infinito.it

C.O.O.P.A.F. A R.L.
Via G. Leopardi n. 25/B
62033 Acquacanina (MC)
Telefono e fax 0733.972436
saisnc@marcheinrete.it
COOPERATIVA MONTI SIBILLINI
Via Santa Lucia n. 2
62030 Ussita (MC)
info@palaghiaccioussita.com

COOPERATIVE ADERENTI PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
COOPERATIVA AGRICOLO FORESTALE
NATURA VIVA SOCIETÀ COOPERATIVA
Villa Curi
63048 Montemonaco (AP)
Telefono e fax 0736.880710
naturacoop@libero.it

SANTA ANATOLIA
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
Via F. Filzi n. 35
63021 Amandola (AP)
Telefono e fax 0736.263011
ar.gaspari@libero.it

AREA DELTA SOCIETÀ COOPERATIVA
AGRICOLA FORESTALE
Frazione Corneto
63041 Acquasanta Terme (AP)
Telefono e fax 0736.250265
domenico-vagnoni@libero.it

2. L’Attività del Consorzio
L’attività del Consorzio Marche Verdi e delle cooperative associate è riconducibile alle categorie
di lavori pubblici Og13, Og8 e Os24, così come definite dal D.P.R. n. 34 del 25 Gennaio 2000,
“Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori
pubblici”:
•
•

•

OG13 – opere di ingegneria naturalistica, costruzione, manutenzione o ristrutturazione
di opere necessarie alla difesa del territorio, alla stabilità dei pendii, riforestazione,
manutenzioni selvicolturali in genere;
OG8 – costruzione, manutenzione o ristrutturazione di interventi puntuali e a rete,
comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione dei corsi d’acqua naturali o artificiali
nonché per la difesa del territorio dai corsi d’acqua; consolidamento di argini,
sistemazione e regimentazione idraulica delle acque superficiali, opere di diaframmatura
dei sistemi arginali, traverse per derivazioni e opere di stabilizzazione dei pendii,
OS24 – realizzazione, manutenzione e ristrutturazione del verde urbano, di impianti
sportivi, di terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato e recinzioni.

Per tali attività, il Consorzio possiede
Attestazione SOA n. 4223/02/00 rilasciata
il 04.08.2006 dalla SOA Italia S.p.a. per
Categoria Og13 Classifica III
Categoria Og8 Classifica II
Categoria Os24 Classifica I
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Calcolo e certificazione del sequestro del carbonio nelle foreste
gestite; Modalità di conservazione e sequestro del carbonio nel
settore forestale delle Marche. Domanda di aiuto n. 28918
CO2 Stored in Forests Management Marche
Acronimo: CO2 S. Fo. Ma. Marche

Certificato di Qualità Aziendale ISO 9001:2000
rilasciato il 14.07.2006 dalla RINA S.p.a. per
“acquisizione e gestione di appalti anche complessi
aventi per oggetto l’esecuzione attraverso le
cooperative associate di opere di ingegneria
naturalistica, di riqualificazione del territorio ed
ambientale, di verde e/o loro manutenzione”
Il fatturato annuale varia molto da cooperativa a cooperativa ma, nel suo complesso, supera i
10 milioni di €, garantendo reddito ed occupazione a 300 fra soci e dipendenti.
A partire da tali attività, nelle quali alcune cooperative vantano una esperienza professionale più
che ventennale, si sono recentemente sviluppate ed impiegate competenze anche nei campi del
turismo e dell’educazione ambientale, dimostrando che una impresa che abbia un buon
radicamento economico e territoriale è anche capace di creare e mantenere occupazione
conciliando in un’unica filiera servizi ambientali, educativi e turistici, coniugando sotto vari
aspetti le funzioni di protezione e tutela delle foreste e delle aree naturalistiche.
Un settore di più recente costituzione, ormai consolidato e comunque, tuttora, in forte sviluppo,
riguarda infatti la gestione di aree protette e riserve naturali, punti informativi, centri di
educazione ambientale, impianti turistici, ricreativi e sportivi, campeggi, ostelli, rifugi e ristori
per la valorizzazione ed utilizzazione del patrimonio forestale, naturalistico, paesaggistico,
ambientale e culturale.
L’attività del Consorzio si colloca, quindi, nell’ambito degli interventi di protezione e salvaguardia
del patrimonio naturalistico, paesaggistico, ambientale e culturale, e contribuisce alla
formulazione di politiche legate allo sviluppo rurale e del territorio montano, in particolare
all’interno della Regione Marche.

Seguici su facebook (GO CO2 SFoMa Marche) e sul sito web www.co2marche.it per il
calendario degli eventi e per scaricare le Newsletter di Progetto nella sezione
“Attività”!!!
IL PARTENARIATO DEL PROGETTO G.O. CO 2 S.Fo.Ma Marche

Capofila:

Marche

Partner:

Monti Azzurri
___________________________________________________________________________________________
Cofinanziato dal PSR MARCHE 2014 – 2020 Sottomisura 16.1 - Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi
Operativi del PEI - Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi”
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