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METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE 

 

 

Quello che segue è il secondo bilancio sociale di Demetra. E’stato redatto 

seguendo prevalentemente:  

- i principi di redazione del bilancio sociale di GBS Gruppo di Studio per il 

Bilancio Sociale (2001) 

- il decreto attuativo del Ministero della solidarietà Sociale del 24/01/08 (Linee 

guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che 

esercitano l’impresa sociale) 

 

Per Demetra il bilancio sociale è finalizzato prioritariamente alla comunicazione 

all’esterno: 

 dei dati quantitativi e qualitativi relativi agli effetti che l’attività d’impresa di 

Demetra produce sulla società e sull’ambiente; 

 delle relazioni di scambio che Demetra ha con la comunità nella quale opera, 

con la consapevolezza che solo attraverso un continuo confronto è possibile 

consolidare una cultura della responsabilità sociale d’impresa. 
 

Il Bilancio Sociale 2016 è frutto dell’impegno dell’intero Consiglio 

d’Amministrazione, dei diversi responsabili di Demetra, dei soci lavoratori e non 

lavoratori ed è stato redatto tra gennaio e maggio 2017. 
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INFORMAZIONI GENERALI SULLA COOPERATIVA  

 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus: cooperativa sociale di tipo B 

 

Sede legale e operativa:  

Besana Brianza (MB) - frazione Naresso - CAP 20842 

Via Visconta, 75 

Telefono: 0362.80.21.20 Fax: 0362.80.21.13 

www.demetra.net 

info@demetra.net; info@natureguide.it  

 
  Demetra Soc. Coop. Sociale Onlus 

Partita IVA 00981140965 

Codice fiscale 09812150150 

Registro imprese n° MI 149-42872 

R.E.A. 1322811 

Codice ATECO 

prevalente 
813.000 

 

 

 

ISCRIZIONI, CERTIFICAZIONI, ACCREDITAMENTI E RICONOSCIMENTI 

 

 

Demetra Soc. Coop. Sociale Onlus

Albo Nazionale Cooperative Sociali n° A118080 del 25/03/2005

Albo Regionale Cooperative Sociali
sez. B foglio 45, n° progressivo 90 

(decreto n°59264 del 02.05.1994)

Certificazione di Qualità UNI EN ISO 

9001:2000 
dal 2000

SOA  cert n. 42045AL/10/00

Categorie 

OG 13 CLASS III

OS 24 CLASS IV BIS

OS 6 CLASS   III

Premio Expo Scuola Ambiente 

organizzato dall'Assessorato 

all'Ambiente della Regione Lombardia

2009

Premio SOS Verde - Il migliore amico 

del giardino
2010

Premio Expo Scuola Ambiente 

organizzato dall'Assessorato 

all'Ambiente della Regione Lombardia

2010

Premio Speciale Giuria Estetica - 

Orticolario
2013

Premio Speciale Giuria Estetica - 

Orticolario
2015

http://www.demetra.net/
mailto:info@demetra.net
mailto:info@natureguide.it
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APPARTENENZE E RETI DI COLLABORAZIONE 

 

ANNO ENTE-ORGANIZZAZIONE RUOLO RICOPERTO 
Dal 2004 al 

2011 Consorzio Comunità Brianza socio fondatore 

Dal 1989 Confcooperative socio 

Dal 1994 Confcooperfidi socio 

Dal 2007 Assoverde socio (si tratta di 

un'associazione di categoria 

del settore verde) 

Dal 1994 SIA (Società Italiana di Arboricoltura) socio fondatore 

Dal 1989 

ISA (International Society of 

Arboricolture) socio 

Dal 2000 Piano di zona dell’ambito territoriale di 

Lissone-Carate Brianza 

partecipazione al tavolo sul 

disagio adulto 

Dal 2015 Brianza che Nutre socio fondatore 

 

 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA, STUDI E RICERCHE 

 

La curiosità sta alla base di ogni nuova scoperta e la ricerca scientifica rappresenta 

il percorso utile per fornire risposte credibili e fondate ai piccoli e grandi interrogativi   

che la realtà quotidianità ci presenta. 

Lo spirito con il quale Demetra ha affrontato la sua storia, fin dai primi passi è stato 

quello di una grande curiosità: una curiosità che spesso abbiamo condiviso con chi 

era con noi “in campo” e che ci ha condotti cercare vicino e lontano, dentro e 

fuori dall’Europa qualcuno che avesse con noi questo desiderio di capire, provare, 

confrontare e verificare. 

Abbiamo sempre guardato con grande interesse alle problematiche ed alle 

osservazioni che ci venivano poste da professionisti ed operatori in Italia, nei diversi 

centri di ricerca ed Università, ma anche in Spagna, Stati Uniti, Germania e Francia; 

questo confronto ci ha permesso di creare relazioni stabili con risorse ed intelligenze 

vivaci ed aperte che spesso diventano poi nostri partners di ricerca.  

È in corso di conclusione la ricerca su nuovi modelli di gestione del verde urbano, 

che ha visto ricercatori insieme ad operatori pubblici e privati confrontarsi sulle 

tematiche della gestione sostenibile.  

Attualmente stiamo sperimentando le applicazioni degli intercettatori di molecole 

in campo vegetale e la possibilità di messa a punto di sistemi di controllo 

biocompatibile delle erbe infestanti in ambito urbano. 
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Abbiamo collaborato con:  

 

 
 

 

Attualmente stiamo collaborando con :  

 

 
 

 

Pubblicazioni e traduzioni 

 

L’attività pubblicistica di Demetra è nata per divulgare e rendere disponibili le 

informazioni che man mano si acquisiscono in campo internazionale  sui diversi temi 

che riguardano il verde e la città. L’attività viene svolta in partnership con la casa 

editrice “il verde editoriale”, specializzata nel settore, a cui è affidata la stampa e 

la distribuzione. 

 

C. Mattheck, H. Broeler, "La stabilità degli alberi" "Fenomeni meccanici e implicazioni 

legali dei cedimenti degli alberi", IL VERDE EDITORIALE, Prima edizione italiana: 

Settembre 1998 

 

ANNO ENTE-ORGANIZZAZIONE OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 

2003 POLITECNICO DI TORINO consulenza ed analisi di strutture lignee 

2002-2003 CNR - S. MICHELE ALL'ADIGE consulenza tesi dottorato di ricerca 
1999 CNR - FIRENZE consulenza di analisi del legno 

1998-2006 FACOLTA' DI AGRARIA UNIVERSITA' DI MILANO formazione post laurea 

1999-2002 FACOLTA' DI AGRARIA UNIVERSITA' DI PISA formazione post laurea 

2001-2002 FACOLTA' DI AGRARIA UNIVERSITA' DI TORINO formazione post laurea 

1999 FACOLTA' DI AGRARIA UNIVERSITA' DI BARCELLONA (ES)  formazione post laurea 

Dal 2004 POLITECNICO e UNIVERSITA' DI MILANO consulenza su analisi del legno; convenzione per ricerca 

2002-2003 FACOLTA' DI AGRARIA UNIVERSITA' DI MILANO tutoring tesi su arboricoltura 

2003-2007 CENTRO STUDI PALME SANREMO consulenza analisi VTA sulle palme 

1997 

1998 

2000-2004 consulenza ed analisi di soggetti arborei con metodo VTA UNIVERSITA' DI PALERMO 

consulenza ed analisi di soggetti arborei con metodo VTA UNIVERSITA' DI PIACENZA 

consulenza ed analisi di soggetti arborei con metodo VTA UNIVERSITA' DELLA TUSCIA 

ANNO ENTE-ORGANIZZAZIONE OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 

Dal 2005 

FACOLTA' DI AGRARIA UNIVERSITA' DI REGGIO  

CALABRIA - Dipartimento di scienze forestali 

ricerca e analisi degli impianti forestali urbani 

Dal 2004 CENTRO STUDI PALME di Sanremo ricerca su Rhynchophorus ferrugineus 

Dal 2005 Istituto Pioppicoltura di Casale Monferrato 

Dal 2013 POLITECNICO DI MILANO programma LCA 

metodo statistico per l'interpretazione dati  

raccolti mediante naso elettronico 

UNVIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO -  

Dipartimento di Ingegneria Agraria 

Dal 2008 

FACOLTA' DI AGRARIA UNIVERSITA' DI  

PALERMO - Dipartimento di  fitopatologia 

FACOLTA' DI AGRARIA UNIVERSITA' DI MILANO - 

Dipartimento di arboricoltura 

studio sull'efficienza energetica del sistema di  

Ecodiserbo 

Dal 2007 

Dal 2004 

Dal 2007 

FACOLTA' DI AGRARIA UNIVERSITA' DI BARI -  

Dipartimento di produzioni vegetali 

analisi della multifunzionalità delle foreste  

urbane e loro progettazione e gestione in  

un'ottica di global change 

ricerca su sistemi di intelligenza artificiale per la  

diagnosi del decadimento interno degli alberi 

FACOLTA' DI AGRARIA UNIVERSITA' DI FIRENZE -  

Dipartimento del verde urbano 

ricerca applicata sul controllo biologico in pre- 

immunizzazione 

FACOLTA' DI AGRARIA UNIVERSITA' DI FIRENZE -  

Dipartimento del verde urbano 

ricerca su sistemi eco-compatibili per la lotta  

alle erbe infestanti 

Dal 2004 

Dal 2007 

Dal 2006 

UNIVERSITA' DI MILANO BICOCCA -  

Dipartimento di telerilevamento 
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C. Mattheck, K.H. Weber, "I funghi, gli alberi e la decomposizione del legno", IL 

VERDE EDITORIALE, Prima edizione italiana: Marzo 2002 

 

C. Mattheck, "La meccanica applicata all'albero", ILVERDE EDITORIALE, Prima 

edizione italiana: Settembre 2003 

 

“La città è anche nostra.” Laboratorio territoriale di progettazione partecipata, con 

il contributo della Fondazione Cariplo, 2005 

 

 

Convegnistica 

 

Demetra per la sua attività di divulgazione scientifica, organizza convegni e 

seminari tecnici nel settore dell’arboricoltura, indirizzati ad agronomi, tecnici 

comunali e professionisti operanti nel settore del Verde.  

Negli ultimi periodi Demetra sta affrontando le tematiche relative alla progettazione 

degli spazi verdi e delle strutture ludiche, specialmente sotto il profilo pedagogico  

e della  sicurezza.  

 

CONVEGNI ORGANIZZATI DA DEMETRA 

Anno Luogo Titolo convegno Target Partecipanti 

2002 Milano 

Recenti acquisizioni in tema di 

metodologia VTA 

Agronomi, tecnici 

comunali, 

professionisti del 

verde 

350 

2005 Parma 

Biomeccanica degli apparati 

radicali 

Agronomi, tecnici 

comunali, 

professionisti del 

verde 

400 

2006 Parma 

Nuove acquisizioni sulla potatura e 

suoi effetti sulla biomeccanica e 

sulla stabilità degli alberi   

Agronomi, tecnici 

comunali, 

professionisti del 

verde 

350 

2007 Mantova 

Aggiornamento sulla metodologia 

VTA e risultati delle nuove ricerche 

sulla stabilità degli alberi 

Agronomi, tecnici 

comunali, 

professionisti del 

verde 

400 

2008 Milano 

Seminario di studio sulla sicurezza 

dei parchi gioco e sul play value 

Architetti, 

professionisti del 

verde 

35 

2009 Firenze 

Aggiornamento sulla metodologia 

VTA e risultati delle nuove ricerche 

sulla stabilità degli alberi 

Agronomi, tecnici 

comunali, 

professionisti del 

verde 

400 

2009 Roma 

Valutare la stabilità degli alberi 

con il Metodo VTA. Concetti base, 

aggiornamenti e risultati delle 

nuove ricerche 

Agronomi, tecnici 

comunali, 

professionisti del 

verde 
350 

2010 Colorno (PR) 
Corso di gestione ornamentale 

degli agrumi 

Giardinieri delle 

Coop. Demetra e 

Coop. Eumeo 

25 
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2010 
Peschiera del 

Garda 

Corso di aggiornamento tecnico 

per l'Associazione Italiana Direttori 

e Tecnici Pubblici Giardini 

Associazione Italiana 

Direttori e Tecnici 

Pubblici Giardini 

60 

2013 
Besana 

Brianza 

Il valore della solidarietà nelle 

Cooperative di tipo B - Intervento 

di Don Gino Rigoldi 

Soci e collaboratori di 

Demetra 
50 

2013 Salerno 
Seminario Tecnico con Claus 

Mattheck 

Agronomi, tecnici 

comunali, 

professionisti del 

verde 

400 

2014 Torino 
Conferenza Europea di 

arboricoltura - con SIA 

Agronomi, tecnici 

comunali, 

professionisti del 

verde 

300 

2015 Sanremo (IM) 

Incontri formativi e di 

aggiornamento sulla gestione del 

verde pubblico (Sanremo Verde). 

Tecnici comunali, 

cittadinanza 
200 

2015 Oggiono (LC) 

Corso di formazione sulla 

certificazione LCA (Life Cycle 

Assessment 

Professionisti settori 

tecnici 
100 

2016 Bresso (MI) 

Il diserbo sostenibile in ambito 

urbano. Linee guida per la 

corretta gestione delle erbe 

infestanti in città. 

Tecnici comunali, 

agronomi, 

professionisti del 

verde 

300 

2016 Pavia 

La natura in città. Per una 

gestione sostenibile della 

biodiversità urbana. 

Tecnici comunali, 

agronomi, 

professionisti del 

verde 

150 

 

 

CONVEGNI A CUI HA PARTECIPATO DEMETRA  

Anno Luogo Titolo convegno Target Partecipanti 

27/02/2013 Roma 

Workshop "Paesaggi Ludici" - 

Demetra ha partecipato come 

relatore 

Paesaggistici, 

professionisti del 

verde 200 

18 e 

19/4/2013 
Torino 

Giornate Tecniche SIA 2013 Agronomi, 

professionisti del 

verde 100 

21-

23/9/2013 

Valeggio sul 

Mincio (MN) 

Demogarden - Demetra ha 

partecipato come relatore 

Agronomi, 

professionisti del 

verde 
50 

3-

5/10/2013 
Roma 

Congresso Nazionale 

dell’Associazione Italiana Direttori 

e Tecnici dei Pubblici Giardini 

Tecnici comunali 

250 

Sanremo (IM) Dies Palmarum 2013 150 
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5-

7/12/2013 

Agronomi, tecnici 

comunali, 

professionisti del 

verde 

2014 Lugano (CH) 

Giardini e Tappeti Erbosi nell’area 

pre-Alpina - Demetra ha 

partecipato come relatore 

Operatori 

professionali del 

verde del Ticino 

100 

2015 Faenza 

Congresso Nazionale 

dell’Associazione Italiana Direttori 

e Tecnici dei Pubblici Giardini 

Tecnici del verde 200 

2015 Lecco XIX Conferenza Asita 2015  
Professionisti del 

verde 
150 

2016 Bologna 

Verde pubblico e sicurezza. 

Congresso Nazionale 

dell’Associazione Italiana Direttori 

e Tecnici dei Pubblici Giardini 

Tecnici del verde 100 

2016 
Carate 

Brianza 

Abitare il paesaggio. Il progetto 

del verde come motore di 

sviluppo. 

Professionisti del 

verde 
50 

2016 Cremona 

Il diserbo sostenibile in ambito 

urbano. Linee guida per la 

corretta gestione delle erbe 

infestanti in città. 

Professionisti del 

verde 
50 

 

STORIA 

 

Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus è stata costituita nel 1989 da un gruppo 

di tecnici, esperti in gestione del verde ed un gruppo di operatori sociali, con 

l’intento di “inventare” una realtà di lavoro innovativa, molto orientata al servizio di 

qualità, ma fortemente connotata sotto il profilo dell’apertura al bisogno sociale. 

 

Demetra prende il nome dalla mitologia greca, che individua Demetra come la dea madre 

della terra coltivata. Demetra ebbe da Giove una figlia che chiamò Persefone. Si narra che 

Persefone fosse cresciuta insieme alle altre ninfe figlie di Zeus, e che non pensasse per nulla 

al matrimonio. Ma Ade si innamorò di lei e con l’aiuto di Zeus la rapì: la terra si aprì 

improvvisamente mentre Persefone coglieva un giglio in un campo e venne trascinata negli 

inferi. Demetra udì il richiamo d’aiuto della figlia e si mise disperatamente a cercarla. Per 

nove giorni e nove notti, senza mangiare né bere, la Dea vagò per il mondo intero alla 

ricerca della figlia. Solamente il decimo giorno il Sole, che tutto vede, le rivelò come la figlia 

fosse stata rapita. Inferocita la Dea decide di rinunciare al suo stato divino restando sulla 

terra fino a che la figlia non le fosse restituita. L’esilio volontario di Demetra rendeva la terra 

sterile, e l’ordine del modo ne venne sconvolto. 

Zeus non trovò altra soluzione che ordinare ad Ade di riportare la figlia dalla madre. Ma 

questo si rivelò impossibile perché Persefone aveva mangiato un chicco di melograno 

dell’Ade, probabilmente con l’inganno, e ciò bastava per impedirle la fuga. 

Fu necessario arrivare ad un compromesso: Persefone poteva rimanere per sei mesi con la 

madre, e altri sei con Ade. Demetra decise dunque di tornare sull’Olimpo solamente sei 

mesi l’anno accompagnata dalla figlia, nel periodo in cui essa poteva stare fuori dall’Ade. 

Così ogni primavera Persefone fugge dal soggiorno sotterraneo e sale al cielo con la 

madre, portando la primavera sulla terra. Sei mesi più tardi lascia la madre, ritorna fra le 

ombre dell’Ade e il suolo ridiventa sterile: è il ritorno della triste stagione dell’inverno. 
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Già dai suoi primi anni di attività Demetra si configura come una moderna azienda 

in equilibrio tra responsabilità sociale e crescita professionale, con la convinzione 

che l’integrazione tra questi elementi possa disegnare nuovi spazi di economia 

responsabile. 

Fin dall’inizio Demetra ha puntato con decisione sull’individuazione di nuovi prodotti 

e servizi per il comparto del verde, investendo fortemente in ricerca e sviluppo e 

collaborando sistematicamente con Università e Istituti di Ricerca. 

 

L’attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate o “socialmente deboli” 

è stata da subito improntata verso la costruzione di modelli di inserimento 

professionalizzanti,  utili per il collegamento con il mondo del lavoro. 

Dal 1989 ad oggi questa azione ha riguardato circa 250 persone che con percorsi 

diversamente articolati, per tempi e modalità attuative, hanno potuto sfruttare 

questa opportunità formativa.  Demetra non è il punto di arrivo del percorso ma un 

segmento che insieme ad altri (quello della   risocializzazione, della abitazione, del 

tempo libero ecc.) permette la ricostruzione di in senso e di una nuova immagine 

sociale che passa anche attraverso la definizione di una identità professionale 

(“sono quello che so fare”). 

Alla fine di questo percorso è prevista la fase di incontro con il mercato del lavoro 

“normale”, attraverso la costruzione del curriculum e dei colloqui di selezione. 

Dall’esperienza della Cooperativa Demetra, nel settembre 2005 è nata Demetra 

Specialist S.r.l., una branca di Demetra, che risponde alle stesse finalità sociali, nata 

con lo scopo di interagire in forma giuridica diversa con i committenti, separando 

la fase della progettazione degli interventi con quella più operativa della 

realizzazione. 

 

 

MISSION 

 

Demetra opera nel settore dei servizi per il verde e l’ambiente, occupandosi di 

interventi di progettazione, realizzazione, manutenzione, mappatura del territorio, 

ricerca e consulenza per il verde pubblico e privato. 

La sua mission è: 

 interpretare in continuazione il mercato del verde, per coglierne in anticipo 

necessità e tendenze, promuovendo la cura e la cultura del verde; 

 mettere in comunicazione le esigenze del mercato e della produzione con 

quelle della solidarietà, promuovendo percorsi individuali di sostegno, di 

inserimento e di qualificazione per persone in situazione di svantaggio. 

 

VISION 

 

Negli ultimi anni è diventato sempre più evidente come il successo economico di 

un’impresa sia strettamente correlato al livello di legittimazione che questa è in 

grado di ottenere dal contesto in cui opera.  

Per Demetra ciò significa agire in modo socialmente responsabile e in un’ottica di 

sostenibilità, mantenendo la coerenza con i valori e le norme sia giuridiche sia etico-

sociali del contesto di appartenenza.  
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In particolare, la vision di Demetra è quella di perseguire uno sviluppo sostenibile 

nelle sue tre componenti:  

 sociale  

 ambientale  

 economica 

 

Demetra è nata per perseguire innanzitutto un equilibrio tra la componente sociale 

e quella ambientale, creando un contesto vivibile in cui operare. In questi ultimi anni 

si è fatta forte la necessità di raggiungere anche un equilibrio economico, in modo 

da operare in un contesto socialmente equo, ambientalmente realizzabile ed 

economicamente sostenibile. 

 
La Politica Qualità Ambiente e Sicurezza del gruppo Demetra 
 

Identità  

e politica 

 
Il gruppo DEMETRA rende disponibili tutte le risorse necessarie per garantire 

che gli obiettivi pianificati ed in linea con il contesto e gli indirizzi strategici, 

vengano perseguiti, coinvolgendo attivamente tutte le parti interessate. 

Il gruppo DEMETRA valuta i fattori esterni e interni rilevanti, nonché le 

esigenze delle parti interessate che influenzano la capacità di conseguire i 

risultati attesi. 

Il gruppo DEMETRA utilizza un approccio “risk based thinking”, basato sulla 

valutazione e gestione dei rischi e sulla identificazione e sfruttamento delle 

opportunità associate ai propri processi. 

L’obiettivo primario del gruppo DEMETRA è la Qualità intesa come ‘filosofia 

di vita’. 

Qualità significa per noi attenzione alle persone (alla loro personalità, capacità, 

aspirazioni, formazione e crescita) e alla loro sicurezza; nonché attenzione per 

l’ambiente. In tal senso Qualità non è un obiettivo statico da raggiungere, ma 

un cammino collettivo che implica una crescita personale e professionale in 

continua evoluzione, attuata attraverso l’attenzione costante ai processi 

lavorativi, ai servizi forniti, alla formazione di tutte le persone che lavorano nel 

nostro gruppo. Un cammino che comporta anche l’incremento dello spirito di 

collaborazione e della responsabilità individuale nel raggiungere gli obiettivi 

fissati dalla Direzione. 

Qualità del lavoro è per noi soddisfare il Cliente (offrendogli un servizio 

all’altezza delle sue aspettative, forniti con la massima disponibilità e 

collaborazione) e tutte le altre parti interessate. 
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Qualità del lavoro è creare e mantenere tra le persone che lavorano in 

DEMETRA lo spirito di gruppo per far sì che le stesse collaborino con 

entusiasmo e successo allo studio, sperimentazione e realizzazione dei 

prodotti e dei servizi offerti. 

Qualità del lavoro è: 

 l’individuazione delle modalità e per migliorare l’efficienza dei propri 

processi, che possano nel contempo ridurre gli impatti ambientali 

delle attività svolte e tutelare la salute e la sicurezza del personale; 

 lo sforzo costante nell’innovazione e nella ricerca di nuove 

metodologie a servizio del verde; 

 il coinvolgimento dei fornitori: disponibilità e collaborazione alla ricerca 

di soluzioni ai loro e nostri problemi. 

   

Obiettivi 

 
Tutto il personale di DEMETRA si deve ritenere impegnato nel miglioramento 

e nell’efficientamento continuo dei propri Sistemi di Gestione al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 miglioramento della soddisfazione del cliente e delle parti interessate 

attraverso: 

 valutazione attenta dei bisogni espressi e delle aspettative 

 monitoraggio costante dei livelli di soddisfazione (comprese le 

registrazioni di reclami in qualsiasi forma espressi); 

 miglioramento dell’organizzazione di DEMETRA attraverso: 

 il controllo, il miglioramento e l’innovazione costante dei processi 

 la definizione puntuale delle responsabilità; 

 incremento dello “spirito di squadra” tra tutto il personale di DEMETRA; 

 innovazione tecnologica, in linea con le esigenze di efficienza tecnica ed 

ambientale; 

 garanzia della salute e sicurezza, della salvaguardia dell’ambiente e della 

prevenzione dell’inquinamento con l’impiego efficiente e razionale delle 

risorse energetiche e naturali; 
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Impegni 

 La Direzione di DEMETRA si ritiene responsabile del raggiungimento di questi 

obiettivi e della sua verifica. 

A questo scopo riesamina almeno annualmente l’andamento del Sistema di 

Gestione Integrato ed emette un documento di pianificazione annuale in cui gli 

intenti generali sono declinati in obiettivi particolari, per ciascuno dei quali è 

presentato un piano di impegni e tempi. 

 

Cultura di impresa 

 

Le parole chiave della cultura di impresa di Demetra sono: 

- ricerca e innovazione 

- sviluppo delle competenze individuali 

- strategie di rete 

 

 

Ricerca e innovazione 

 

Demetra da sempre ha prestato attenzione agli aspetti di innovazione legati al 

verde urbano. Questo consente a Demetra di offrire ai clienti un servizio ad elevato 

standard qualitativo, supportato da un programma di formazione permanente che 

vede gli operatori in continua evoluzione professionale. 

Questo per due motivi: 

-soddisfare le esigenze di crescita professionale dei soci  

- mantenere l’impresa sulla fascia alta della competizione tra aziende.  

Demetra coltiva la curiosità professionale, che le ha permesso di essere tra le 

imprese del verde che in Italia hanno introdotto tecnologie innovative e approccio 

scientifico nello studio delle metodologie di gestione del verde. 

Demetra pone attenzione sia alle piccole cose (la scelta delle macchine più sicure 

e efficienti, la scelta dell’abbigliamento più comodo, ...) che alle grandi cose 

(introdurre nuove metodologie di monitoraggio degli alberi, sviluppare nuovi sistemi 

diagnostici applicati al verde, pensare a strumenti e sistemi per la gestione del verde 

urbano…). 

 

 

Sviluppo delle competenze individuali 

 

Lo sviluppo di competenze individuali rappresenta da un lato la ricchezza di una 

impresa e dall’altro l’evoluzione professionale di ogni persona, nella realizzazione di 

sé come soggetto che interviene e si relaziona con il lavoro e la produzione 

attraverso una propria impronta culturale e tecnica. 

Da questa singolare alleanza tra individuo e impresa nascono le idee migliori, quelle 

che saranno capaci di contraddistinguere l’immagine aziendale portando un 

prodotto o un servizio all’eccellenza. Questa dinamica si sviluppa se è favorita da 

un contesto ambientale caratterizzato da apertura, attitudine alla valorizzazione e 
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disponibilità alla collaborazione. La cooperazione sociale sotto questo profilo ha 

indicato lo stile, ha insegnato la relazione.  

Demetra ha investito molto nella crescita individuale delle persone che hanno 

condiviso al suo interno l’impresa sociale, ricercando e praticando una politica di 

massima condivisione e trasparenza delle conoscenze, anche di quelle che 

vengono definite il “know-how” di impresa. Demetra ha praticato la politica dei 

“cassetti aperti”, con la convinzione che la circolazione delle idee e delle 

competenze sia la molla che spinge al miglioramento. 

Per questo vengono mantenuti stabili rapporti di scambio e conoscenza con centri 

di ricerca italiani e stranieri, università e centri di formazione. 

Demetra ha imparato molto anche da chi proviene dal mondo della impresa tout-

court, innestando su un tessuto ad alto contenuto sociale la propria competenza 

professionale, maturata in contesti orientati allo sviluppo del prodotto commerciale. 

Anche questa contaminazione tra profit e non profit è stata utile nella ricerca della 

migliore integrazione tra rapporto tra prodotto commerciale e prodotto sociale. 

 

 

Strategie di rete 

 

All’interno di una cultura che appare sempre più multidisciplinare, in cui le 

connessioni tra i vari saperi e le informazioni costruiscono nuovi e rinnovati scenari, 

occorre saper collegare anche i soggetti che costruiscono   informazioni ed 

elaborano strategie e soluzioni. 

Le strategie di rete sono ormai una realtà consolidata per le scienze sociali e per le 

imprese che con esse si relazionano. Operare in rete vuol dire scambiare 

informazioni convinti che ormai nessuno può agire da solo. Non solo però una 

constatazione delle complessità e della attuale articolazione sociale ma una scelta 

metodologica, che pur rischiando   la dispersione delle conoscenze, e a volte, il 

“vantaggio competitivo” considera il condividere esperienze un fattore di sviluppo.  

Nel mese di aprile è stato firmato un contratto di rete tra Demetra Società 

Cooperativa Sociale, Consorzio IL CAMMINO di Sanremo, IL SOLCO  

Cooperativa Sociale, entrambe di Sanremo (IM) e Demetra Specialist i cui obiettivi 

sono: 

-sviluppo di nuovi servizi per il verde, compresa gestione piattaforme ecologiche 

- condivisione di buone prassi organizzative 

-Avviare un processo di formazione professionale condivisa  

- sviluppare azioni comuni di marketing orientati alla ricerca ed acquisizione di nuovi 

clienti   

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE INTERNA 

 

 

L’organizzazione interna di Demetra comprende: 
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 un livello politico, composto dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio di 

Amministrazione (CDA);  

 un livello direttivo composto dalla direzione tecnica e dai Responsabili di 

Settore denominato COMITATO di GESTIONE il cui compito è quello di 

pianificare e verificare il raggiungimento degli obiettivi e delle priorità di 

sviluppo e indirizzo definiti dal CDA,  

 un livello operativo-organizzativo denominato COMITATO DI PRODUZIONE 

composto dai Responsabili Operativi e dalle diverse figure competenti per 

quanto riguarda la gestione informatizzata dei cantieri. 

 

ORGANIGRAMMA DEMETRA 

Le attività di Demetra sono state riorganizzate in quattro macro aree 

- manutenzioni generali 

- costruzione del verde 

- servizi tecnici 

- educazione ambientale  

A capo di ogni macro area c’è un Direttore Tecnico (o Responsabile di settore) 

coadiuvato da un Responsabile Operativo che coordina i vari operatori di area. 

La nuova struttura organizzativa, entrata in vigore dal fine 2015, inserisce nuovi 

organi di gestione quali:  

- servizi generali il cui responsabile è il presidente Arnaldo Barni 

- servizi alla produzione il cui responsabile è Gabriele Villa 

- comitato di gestione con il compito di programmare e organizzare nel tempo 

gli obiettivi strategici definiti annualmente dal CDA 

- comitato di produzione cui partecipano i DT e il RO dei settori manutenzione 

e costruzione del verde, e il responsabile alla produzione, con il compito di 

definire la programmazione dei lavori su base settimanale e mensile.  

Ogni comitato può volta per volta, se necessario e secondo l’argomento e la 

pertinenza, cooptare   responsabili di altri settori. 

 

Consiglio di Amministrazione  

 

NOME CONSIGLIERE DATA INSEDIAMENTO DURATA MANDATO 
BARNI ARNALDO (PRESIDENTE) 15/05/2015 31/12/2017 

VILLA GABRIELE (VICE PRESIDENTE) 15/05/2015 31/12/2017 
RANCATI CRISTIAN (CONSIGLIERE) 15/05/2015 31/12/2017 
GUARINO DANIELE (CONSIGLIERE) 15/05/2015 31/12/2017 
CAGLIO ANDREA (CONSIGLIERE) 15/05/2015 31/12/2017 

 

Arnaldo Barni ricopre il ruolo di Presidente. La sua nomina è avvenuta con atto del 

18/05/2015 ed è in carica fino al 31/12/2017 e comunque fino ad approvazione del 

bilancio consuntivo 2017. 

 

 

 

Direzione 
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La Direzione di Demetra è composta dal Presidente e dai Direttori Lavori Area 

Tecnica e Manutenzione del Verde della Cooperativa Demetra. 

La Direzione, attenta sia alla soddisfazione dei suoi clienti che alle risorse umane, 

valuta con regolarità le prestazioni del Sistema di Gestione per la Qualità e aggiorna 

la politica e gli obiettivi per la qualità nell’ambito di riunioni di riesame del sistema. 

La direzione guarda con grande attenzione alla gestione delle risorse umane, sia 

sotto il profilo organizzativo, per meglio rispondere alle esigenze del sistema e sia 

sotto il profilo delle competenze, scegliendo le migliori opportunità formative per 

ciascuno, certi che il miglioramento individuale e quelle della impresa siano 

entrambe “facce di una stessa medaglia”. 

 

Responsabile operativo 
 

Il Responsabile Operativo agisce in stretta collaborazione con la Direzione Tecnica 

e svolge il suo compito orientando il suo lavoro in una duplice direzione; da un lato 

ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e materiali, dall’altro utilizzare le informazioni 

che gli derivano dalla contabilità di cantiere per monitorare l’andamento della 

commessa sia dal punto di vista  temporale che dei costi economici. 

In accordo con la Direzione Tecnica predispone i piani di formazione continua, per 

il miglioramento professionale degli operatori. 

 

 

Capi squadra 
 

I capisquadra agiscono in collaborazione con il Responsabile Operativo per la 

buona conduzione del cantiere a lui affidato. Sono responsabile della squadra, 

degli strumenti e delle attrezzature a loro affidati. Insieme agli altri capisquadra 

condividono problematiche e ricerca soluzioni attraverso momenti di 

formazione/discussione convocate su tematiche specifiche, sia di carattere pratico 

che teorico.    

 

  

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

 

AREE VERDI 

 

Verde pubblico 

Gli elementi vegetali in ambiente urbano sono da considerarsi parte insostituibile nel 

tessuto cittadino, non solo per la funzione estetica ed architettonica, capace di 

“disegnare” con un tratto inconfondibile la città", ma anche per il ruolo che 
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svolgono sotto il profilo sanitario, igienico e sociale, concorrendo alla 

determinazione della qualità della vita e della vivibilità dello spazio urbano. 

In esso infatti ritroviamo un valore protettivo, ricreativo, culturale, socializzante, 

estetico e, a volte, spirituale. Una città verde, ben progettata e ben tenuta, è una 

città che favorisce l’incontro ed il benessere dei suoi abitanti. 

Nel settore Verde Urbano Demetra offre i servizi di censimento, progettazione 

e realizzazione, manutenzione. Demetra si occupa anche di fornitura e 

manutenzione dell’arredo urbano. Nel 2016 è continuato l’appalto vinto nel 

2013 per la manutenzione delle aree verdi delle proprietà Aler Milano Nord 

Est, Aler Sud Ovest ed Aler Legnano. Il volume d’affari per questo settore è 

stato sviluppato anche grazie ad altre commesse pubbliche, tra cui PARCO 

NORD, Comune di Giussano, Comune di Desio, Metropolitane Milanesi, 

Comune di Pavia.  

 

Verde sportivo 

I tappeti erbosi ad uso sportivo sono molto esigenti, hanno bisogno di cure ed 

interventi specifici, in grado di mantenere nel tempo le migliori performance 

affinché ogni sportivo ed atleta possa trovarvi un ambiente ideale e sicuro. 

Nel settore del verde sportivo Demetra offre i servizi sia per i campi di calcio che per 

i tappeti ricreativi 

La qualità del lavoro e la qualità dell’ambiente di lavoro appaiono oggi, sempre 

più, elementi di un complesso sistema di relazioni tra uomo, territorio ed economia. 

I luoghi parlano del lavoro e di chi ad esso si dedica. 

Occuparsi del verde aziendale significa mettere in relazione il luogo della 

produzione con il territorio naturale dentro il quale è inserito, per realizzare un 

insieme armonico, gradevole e rispettoso della storia e della cultura del luogo.  

 

Parchi e giardini storici 

Il recupero, così come il restauro di un Parco Storico è un intervento artistico, 

naturalistico, culturale, una delicata opera di ricomposizione e interpretazione. Tra 

recupero e restauro dei Parchi Storici il dibattito è aperto: far rivivere le antiche 

forme o reinterpretarlo secondo le moderne esigenze? 

La scelta spesso non è semplice: l’importante è intervenire con sensibilità e 

professionalità; per questo i nostri tecnici prima di ogni intervento si affidano ad una 

solida ricerca storica per poi procedere all’analisi dello stato di conservazione, alla 

costruzione di una mappa della fruizione, alla valutazione dendrocronologia, fino 

alla pianificazione degli interventi di restauro. 

 

 

 

Verde privato 

Il luogo in cui abitiamo parla di noi, di come siamo, delle nostre passioni, dei nostri 

interessi. La casa che abitiamo finisce inevitabilmente con l’assomigliarci. Il giardino 

non è solo elemento accessorio, ma è la cornice, l’intorno che delimita, descrive, 

contiene il nostro ambito vitale. 

Per questo è importante una buona progettazione, capace di armonizzarne tutte 

le componenti: luce, colori, odori, spazio e forme, valorizzando ciò che potrà 

diventare l’elemento distintivo ed unico del nostro giardino. Il tempo poi, dovrà 
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conservare traccia di questo disegno originario: per questo la manutenzione e cura 

del giardino in tutti i suoi elementi fisici e vegetali dovrà diventare un fattore 

presente in modo più o meno evidente, a secondo della evoluzione e dell’età del 

giardino per tutta la sua vita.  

 

AREE GIOCO E ARREDO URBANO 

Il gioco accompagna l'uomo sin dai primi giorni di vita e la sua attrazione non si 

spegne nemmeno con l'avanzare dell'età. Questo perché l'uomo, attraverso 

l'attività di gioco, impara a conoscere sin da bambino il mondo attorno a lui e nel 

contempo "prova, assaggia e sperimenta" le persone con cui ha a che fare. La 

pedagogia dice che i bambini sviluppano una sana personalità attraverso il 

contatto con le cose belle, con l'accostamento ad un mondo che si lascia toccare 

con mano, con una parte consistente del proprio tempo spesa in situazioni creative 

e con tante relazioni gioiose che possono scattare non solo all'interno della famiglia, 

ma soprattutto dentro il proprio gruppo di coetanei. 

I Giochi Demetra sono creati in legno (robinia, larice, quercia e altre essenze 

arboree), in pietra e in acciaio e rappresentano l’ideale collegamento tra 

l’ambiente urbano e il mondo naturale. 

Tutti i Giochi Demetra garantiscono la sicurezza massima, certificata da TUV, nel 

rispetto delle norme EN 1176-1177.  

Da gennaio 2007 Demetra è rivenditore esclusivo per l’Italia dei Giochi Richter, 

prodotti dall’omonima società tedesca, leader in Europa per giochi e arredo 

urbano in legno di alta qualità e massima sicurezza. 

Nel 2016 è stato portato a compimento un importante progetto di realizzazione di 

due grandi aree ludiche, una indoor e una outdoor, presso “Il Centro” di Arese, il 

centro commerciale più grande d’Europa, inaugurato a maggio 2016.  

 

PROGETTAZIONE 

Dal 2011 Demetra ha strutturato e reso pienamente operativo il settore 

progettazione. Tale servizio è dedicato alla progettazione sia di aree verdi che di 

aree gioco. La progettazione è un paziente esercizio di riflessione, di 

immaginazione, a volte un processo anche un po’ visionario in cui si intrecciano 

conoscenze e suggestioni, significati ma anche ricerca di nuovi materiali e nuove 

tecnologie. Attraverso questo servizio Demetra riesce a trasferire al cliente il know 

how maturato nel corso degli anni e acquisito anche grazie alle periodiche visite a 

Fiere di settore, sia in Italia che in Europa. La progettazione è dunque finalizzata 

all’acquisizione della commessa.  

   

 

NEL CORSO DEL 2016 I PROGETTI Più SIGNIFICATIVI REALIZZATI SONO STATI:  
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Sono stari presentati inoltre altri 12 progetti in corso di valutazione dai diversi 

committenti   

 

INTERVENTI SPECIALISTICI 

 

Censimento e catasto del verde 

Il servizio di Censimento e Catasto del Verde consiste: nella raccolta puntuale di 

dati riferiti a misura e posizione di tutti gli oggetti che compongono il patrimonio 

del Verde Pubblico, nella valutazione del loro stato di conservazione, al fine di 

elaborare piani di gestione ordinaria e straordinaria del verde e fornire la base per 

la progettazione e la pianificazione del territorio, con particolare riferimento alle 

risorse ed alle compatibilità ambientali. Da alcuni anni il censimento viene svolto 

anche per la rilevazione del posizionamento delle attrezzature ludiche nell’ambito 

di Comuni: ciò rappresenta la  base per la predisposizione di un piano gestionale 

di manutenzione delle aree gioco. 

committente descrizione 

HAPPY CENTER SERVICE

Via G. Verdi 15 – 42043 GATTATICO (RE) LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI 

centro Commerciale  NAVE DE VERO  ( Mestre) 

COLOMBO COSTRUZIONI  SPA VIA NINO BIXIO, 4 

23900 LECCO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI 

HAPPY CENTER SERVICE

Via G. Verdi 15 – 42043 GATTATICO (RE)

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI 

PRESSO CENTRO COMMERCIALE  “IL BELGIOIOSO”

Via dell’Industria 31 ,CARPI (MO)

HAPPY CENTER SERVICE

Via G. Verdi 15 – 42043 GATTATICO (RE) REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI  PRESSO VS. 

CANTIERI IN BUSSOLENGO AUCHAN loc. FERLINA 

Regione Umbria

SERVIZIO DI FORNITURA  E POSA STRUTTURE 

LUDICHE IN  CITTA' DI CASTELLO (PG)

HAPPY CENTER SERVICE

Via G. Verdi 15 – 42043 GATTATICO (RE) REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI  PRESSO VS. 

CANTIERI C/O LOCATE DISTRICT NUOVO OUTLET

COMUNE DI PARMA  Strada  Repubblica 1  - PARMA

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI E R 

FORMAZIONE DI  PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA  

IN CORTECCIA DI RESINOSE

HAPPY CENTER SERVICE

Via G. Verdi 15 – 42043 GATTATICO (RE) REALIZZAZIONE NUOVA REA VERDE  PARCO 

BELVEDERE - SIRACUSA - 

REEF  INVESTMENT GMBH

REALIZZAZIONE NUOVA AREA  GIOCHI E  

FORMAZIONE  DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA  

IN GOMMA COLATA  C/O OUTLET VALMONTONE 

PROVINCIA DI LECCO

SISTEMAZIONE A VERDE  C/O ISTITUTO 

PROIFESSIONALE  GRAZIELLA FUMAGALLI A 

CASATENOVO (LC) 
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VTA e monitoraggio della stabilità degli alberi 

Il Metodo VTA, elaborato dal Professor Klaus Mattheck dell’Università di Karlsruhe 

(Germania), permette l’identificazione di soggetti arborei a rischio statico attraverso 

il riconoscimento di sintomi caratteristici che un albero palesa in presenza di danno 

interno. 

Demetra ha applicato per prima in Italia il metodo VTA ed è concessionaria 

esclusiva degli strumenti IML, utilizzati nell’analisi strumentale della stabilità degli 

alberi. 

Dal 2009 Demetra aderisce all'iniziativa promossa dalla S.I.A. (Società Italiana di 

Arboricoltura) di adottare alberi di interesse storico-monumentale presenti sul nostro 

territorio.  

Gli alberi monumentali adottati da Demetra sono: 

 Platano di Affori (Milano) 

 Tiglio di Casola (CE) 

 Jacaranda mimosifolia di Napoli  

 Platano di Scopoli - Orto Botanico di Pavia 

 Cedro del Libano - Osservatorio Astronomico di Brera a Merate (LC) 

 

Nel corso del 2016 i lavori più significativi di questo settore sono stati: 

 
CLIENTE DESCRIZIONE SERVIZIO 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO Analisi di stabilità VTA di circa 3000 alberi 

COMUNE DI NAPOLI Censimento e VTA visivo di circa 5000 alberi 

SNAITECH SPA Consulenza alberi c/o Ippodromi di Milano 

A.S.M. S.R.L. Azienda Speciale Multiservizi Analisi di stabilità VTA di circa 500 alberi 

COMUNE DI TRAPANI Analisi di stabilità VTA di circa 350 alberi 

COMUNE DI FORLI' Analisi di stabilità VTA di circa 400 alberi 

Università degli Studi di Milano 
Censimento e Analisi di stabilità VTA c/o pertinenze 
universitarie di circa 800 alberi 

Città di Torino-Vice Dir. Gen. Ingegneria Dir. 
Ver Analisi di stabilità VTA di circa 1600 alberi 

ASTEM S.P.A. Censimento e Analisi di stabilità VTA di circa 2300 alberi 

FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
Censimento e Analisi di stabilità VTA a Bareggio di circa 
6500 alberi 

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - UFFICIO 
AMBIENTE ED ECOLOGIA Analisi di stabilità VTA di circa 200 alberi 

Co.sma 
Monitoraggio generale e analisi di stabilità alberi del 
Parco Ducale di Parma 

CERNUSCO VERDE S.R.L. Analisi di stabilità VTA di circa 300 alberi 

CONSORZIO IL CAMMINO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

Monitoraggio generale e analisi di stabilità alberi e palme 
del Comune di Imperia 

NUOVA MALEGORI S.R.L. 
Monitoraggio generale e analisi di stabilità alberi e palme 
del Comune di Sanremo 

ANAS S.P.A. 
Censimento e Analisi di stabilità VTA su strade statali della 
Campania di circa 750 alberi 

 

Interventi fitoiatrici 
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Si tratta di interventi con presidi sanitari in grado di prevenire, debellare o contenere 

un attacco parassitario (insetti, funghi, virus, batteri) e di migliorare le condizioni di 

sviluppo delle piante. 

 

Manutenzione alberi 

Gli alberi sono, tra gli organismi viventi, quelli che possono vivere più a lungo.  

La cura degli alberi diventa così operazione necessaria e fondamentale per la loro 

miglior conservazione affinché possano ancora a lungo stupirci e proteggerci con 

le loro forme e colori. 

I servizi di manutenzione sugli alberi svolti da Demetra sono: 

• potatura; 

• concimazione; 

• consolidamento. 

 

Sistema Radici Demetra 

L’albero, soprattutto in città, è sottoposto a condizioni di vita sicuramente non ideali, 

se non addirittura ostili: aria inquinata, terreno asfittico e povero di elementi nutritivi, 

spazio limitato, ecc. 

Il Sistema Radici Demetra si basa sulla prevenzione per: 

• mantenere il patrimonio arboreo urbano sano, integro, longevo: un apparato 

radicale armonicamente sviluppato e sano è la condizione essenziale per garantire 

la vita e la sicurezza di stabilità dell’albero; 

• ridurre al minimo gli interventi manutentivi e i relativi costi;  

• valutare e monitorare il grado di sicurezza delle alberature: un albero con 

l’apparato radicale cariato o lesionato può diventare un pericolo molto serio per 

persone e cose.  

 

Tree climbing 

Ove, a causa di difficoltà di accesso o di vincoli di altra natura, non sia possibile 

utilizzare attrezzature e macchinari, Demetra è in grado intervenire con la tecnica 

del Tree Climbing, che permette all’operatore esperto di risalire l’albero con l’ausilio 

di corde, imbracatura e moschettoni. 

Si tratta di operatori che uniscono all’abilità dello scalatore quella dell’esperto 

potatore in possesso di certificazione internazionale di Tree Worker. 

Raggiunta l’altezza desiderata l’operatore si sposta in sicurezza da una parte 

all’altra dell’albero e procede all’operazione di taglio con le attrezzature idonee. 

Anche questi interventi sono certificati secondo la normativa internazionale UNI EN 

ISO 9002. 

 
DENVA 

Nel secondo semestre 2016 si è costituito un nuovo settore all’interno di Demetra, 

che ha preso il nome di Denva (Demetra Environmental Action) Questo settore ha 

inglobato l’esistente settore di analisi LCA (Life Cycle Assessment) con l’obiettivo di 

fornire il servizio di analisi e valutazione dell’impatto di prodotti e servizi per le 

aziende e la pubblica amministrazione, a completamento dei servizi di cura e 

cultura del verde della cooperativa. Il settore ha realizzato un proprio sito: 

www.denva.eu 

A livello operativo-commerciali: 
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• è stata realizzata una LCA con relativa certificazione EPD su due prodotti, 

anche se non ancora a nome Denva – Demetra, che si concluderà a inizio 2017 

per un’azienda operante nel settore dell’edilizia per lo studio Greenwich srl. 

• Denva ha partecipato ad alcuni bandi pubblici, quello per il Comune di 

Milano con esito positivo e dovremo realizzare uno studio LCA sulla manutenzione 

del verde 

• Denva ha partecipato a un bando Cariplo, di cui sapremo l’esito in autunno 

2017 

• è stata avviata la certificazione Ecolabel per 4 differenti prodotti per 

un’azienda operante nel settore dei detergenti, per la società ELSE project.  

• Denva ha partecipato al progetto VerdeVale che verrà presentato in estate 

al bando Interreg Italia-Svizzera in collaborazione con altri partners. 

 

Nel corso del 2016 sono proseguiti gli studi avviati nel 2015 con il Prof. Dotelli del 

Politecnico di Milano, riguardanti la LCA della manutenzione del verde e per la 

macchina per l’ecodiserbo Urban 2.0. Gli studi si concluderanno nel 2017. 

 

Questo settore operativo si occupa anche di attività di compensazione 

ambientale, un‘area in cui Demetra è già attiva da alcuni anni con progetti rivolti 

alle Amministrazioni Pubbliche e alle aziende private. Attualmente Demetra sta 

mettendo a punto un nuovo approccio basato non soltanto sulla compensazione 

attraverso azioni di piantumazione di nuovi alberi, attraverso la tutela del 

patrimonio esistente.  

Tre sono le declinazioni della compensazione ambientale: 

-Area progettuale: analisi e sviluppo di progetti orientati alla riduzione delle 

emissioni di gas serra ed interventi di compensazione parziale e totale. 

Realizzazione di progetti di forestazione compensativa a livello locale. 

-Area sostegno e consulenza: analisi dell’impronta di carbonio territoriale  (calcolo 

della emissione di anidride carbonica derivata dai vari processi produttivi e non   

sul territorio). Compensazioni eventi, spettacoli, manifestazioni. 

-Area  educativa:  laboratori di  animazione sulle tematiche di interesse 

ambientale (riduzione dei consumi, riuso, riciclo, uso delle risorse)  progettazione di 

percorsi di responsabilità sociale per aziende, associazioni, gruppi. 

 

 

BIOMONITORAGGIO AMBIENTALE 

La complessità degli ecosistemi rende complicato e costoso ottenere un quadro 

completo della qualità ambientale con i sistemi tradizionali (analisi chimico-fisiche).  

Usando un opportuno indicatore biologico - come una cellula, una specie, una 

comunità - si possono monitorare in modo semplice, sintetico ed economico molti 

parametri ambientali. 

L'uso di bioindicatori per monitorare o valutare le condizioni ambientali è una 

strategia consolidata in ecologia; è quindi molto importante individuare degli 

indicatori capaci di indagare la composizione, la struttura e la funzione della 

biodiversità.  
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AMBIENTE E AZIONE: 

Accrobranche® 

Sin dal 1989, in Francia, l’incontro tra professionisti impegnati nella cura degli alberi, 

esperti di Tree-climbing ed operatori sociali ha permesso la nascita di una nuova 

attività ecologica: l'Accrobranche® 

Ora grazie ad Accrobranche® ITALIA è possibile a tutti avventurarsi in questa nuova 

esperienza e provare emozioni mai provate prima. Innovative tecniche di 

arrampicata permettono di attrezzare divertenti e avventurosi percorsi sugli alberi in 

tutta sicurezza. 

Nel 2016 non sono stati allestiti atelier di Accrobranche®: Demetra ha partecipato 

ad Orticolario con un laboratorio manuale in collaborazione con SIA (Società 

Italiana di arboricoltura), che ha curato in toto l’Accrobranche®. 

 

Educazione ambientale 

Demetra propone laboratori di animazione e di educazione ambientale rivolti alle 

scuole materne, elementari, medie inferiori, medie superiori e a famiglie, finalizzati 

a promuovere modalità più consapevoli di interagire con l’ambiente/territorio. 

L’obiettivo è offrire alle realtà scolastiche ed extrascolastiche un supporto per 

l’avvicinamento alle tematiche dell'ambiente naturale e umano, proponendo un 

iter educativo finalizzato a far nascere nei ragazzi, attraverso il coinvolgimento 

emotivo e sensoriale, l'esplorazione, il gusto della scoperta, il gioco, una diversa 

sensibilità nella comprensione e interazione con l’ambiente. 

Inoltre va rilevato che l’esperienza delle settimane estive ha ottenuto una ottima 

risposta da parte delle famiglie che ci hanno portato quest’anno ad allargare il 

bacino di utenza anche dietro sollecitazione di altre Amministrazioni Comunali, 

interessate a proporre questa esperienza ai loro cittadini. Si sta consolidando 

questa attività estiva divenendo un prodotto inserito nel catalogo del settore 

Educazione ambientale.  A questa iniziativa sono state affiancate, dietro richiesta 

di enti locali, attività occasionali di accompagnamento di gruppi, associazioni 

ecc, in visite guidate nei boschi del Parco della Valle del Lambro.  

La ricerca di bandi di finanziamento per la realizzazione di progetti in ambito 

educativo, culturale, ambientale e sociale è sempre più attiva.  

Nel 2016 i laboratori maggiormente richiesti sono stati: 

- LA GRANDE ORCHESTRA DELLA NATURA: riscoprire i suoni e rumori della natura, 

costruire oggetti sonori con materiali naturali (scuola infanzia)  

- ARTE E NATURA: un paesaggio, molteplici dipinti.  Applicare diverse tecniche e 

molteplici stili artistici per rappresentare i paesaggi naturali (scuola primaria) 

- LABORATORIO API: avvicinarsi al mondo delle api dal punto di vista scientifico, 

agricolo e nelle tradizioni e leggende. (scuola primaria) 

- EDUCAZIONE ALIMENTARE: le piramidi alimentari dei 5 continenti (scuola 

secondaria) dall’orto alla scuola: progetto con ERSAF e ORTO BOTANICO di 

Valmadrera 

 

Nel 2016 sono stati organizzati 3 CAMPUS NATURA: Villa Greppi, Albiate, 

Galbusera Bianca nel mese di luglio / prima settimana settembre; 

è stato organizzato un CAMPUS aziendale presso MWH Italia Segrate, della durata 

di 2 settimane di settembre in collaborazione con EASYMAMMA 
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I progetti sviluppati nel 2016 sono stati: 

 

-Progetto BIODIVERSITA’ a quale piano vivi?: analisi di un angolo del giardino 

scolastico per arrivare ad un giudizio di biodiversità ( scuola primaria) 

-ORTO SCOLASTICO (scuola primaria e secondaria) 

-PROGETTO TREPARCHINFILIERA: Corso per AGRICOLTORI, visite in cascina, 

organizzazione e conduzione tavola rotonda sulla filiera agroalimentare locale 

-PARCO VALLE LAMBRO: Itinerari nella Brianza più autentica: progettazione 

itinerari, schede percorsi e visite domenicali guidate 

-MERATENEO: un breve ciclo di due incontri conferenze e un’uscita all’orto 

botanico con l’Università della terza età di Merate, dal titolo RADICI VERDI 

-USCITE DIDATTICHE PRESSO PARCO Villa greppi, Oasi Galbusera Bianca, e vari 

itinerari sul territorio 

-PROGETTO ARTISTI COME ALIGI SASSU con Fondazione Monza Brianza, comuni di 

Besana Brianza e Giussano, che ha visto anche la stampa di un catalogo. (scuola 

primaria e secondaria) 

-Progetto SPORTIVI DI NATURA, Fondazione Cariplo e Regione Lombardia (scuola 

primaria e secondaria), con Casa di Emma, Polisportiva Besanese, Velate Rugby 

1981. 

-Progetto sperimentale sull’acqua con ATO Provincia di Lecco, che ha permesso 

di avere per il 2017 un contratto di 110 incontri presso le scuole primarie e 

secondarie della Provincia di Lecco 

 

ADVISORY E SERVIZI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Demetra offre la propria consulenza, sia ad Amministrazioni Pubbliche che a Privati, 

per le seguenti attività: 

• predisposizione di capitolati speciali per la manutenzione la gestione delle aree 

verdi; 

• analisi degli apparati radicali (analisi di compattazione del terreno; analisi del 

suolo, starch test, analisi dei gas disciolti, ricerca di inquinanti, indagini 

fitopatologiche e di stabilità, indici di attività biologica, ispezioni del colletto 

radicale e delle radici contorte, valutazione del livello di idratazione del terreno); 

• definizione degli interventi di cura presso gli apparati radicali; 

• monitoraggio e analisi di stabilità con il Metodo Visual Tree Assessment (VTA) 

• redazione di piani territoriali del verde; 

• analisi fitopatologiche; 

• progettazione del verde funzionale sanitario attraverso l’applicazione dei principi 

dell’Horticultural Therapy. 

 

In particolare per la Pubblica Amministrazione Demetra offre i seguenti servizi: 

 Sistemi di Gestione Informatizzati per il Verde Pubblico (come già sviluppato per 

il Comune di Sanremo e di Forlì) 

 Assistenza tecnica per lo start up di Aziende Municipalizzate 

 Corsi di formazione. 
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NATUREGUIDE: PRODOTTI E SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

Dal 2005 Demetra ha attivato un nuovo settore denominato Nature Guide 

(www.natureguide.it) dedicato ai prodotti e servizi per la valorizzazione del territorio. 

Si tratta di un’area operativa che si rivolge prevalentemente a parchi regionali, 

parchi nazionali, orti botanici, oasi naturalistiche, città, con la finalità di offrire 

innovativi sistemi di gestione. 

Il settore si occupa della realizzazione di sistemi multimediali per le visite a parchi e 

aree naturalistiche. Tali sistemi afferiscono a tecnologie diverse: Didà (tecnologia 

RFID sia attiva che passiva), GPS Guide, Walkie Pod (lettori mp3 video), QR Code. 

La finalità di questi sistemi di video-guide sono: 

 dare risposta alla crescente esigenza di multimedialità di città e aree 

naturalistiche, in modo da creare un ambiente formativo integrato con il 

territorio, in grado di offrire rappresentazioni multiple della realtà; 

 trovare un modo nuovo e discreto per gestire le informazioni in luoghi naturalistici 

(anche di grandi dimensioni), dove il posizionamento della tradizionale 

cartellonistica sarebbe troppo invasiva e modificherebbe il paesaggio; 

 valorizzare il territorio attraverso un sistema nuovo e di facile utilizzo; 

 favorire l’utilizzo del tempo libero in modo divertente e, contemporaneamente, 

educativo; 

 promuovere la diffusione di comportamenti ambientalmente corretti atti a 

preservare il territorio; 

 migliorare la fruizione di aree di interesse artistico, naturalistico e storico per 

categorie svantaggiate di persone (non vedenti e soggetti diversamente abili). 

 

 

Inoltre il settore si occupa della fornitura di prodotti didattici ed educativi per i parchi 

(dalla cartellonistica personalizzata e interattiva a installazioni sensoriali a griglie in 

legno e passerelle per l’accessibilità di aree umide). 

 

 

 

PRESENZA TERRITORIALE DI DEMETRA 

 

 
 

 

Lombardia • • • 
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http://www.natureguide.it/
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SITUAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE 

 

L’analisi del valore della produzione 2016, comparato con quello dell’anno 

precedente, registra un incremento del 17,8%, passando da 3.949.537 € a 4.653.822 

€, registrando un incremento pari a 704.285,00 €. 

Un ottimo risultato, che conferma gli sforzi organizzativi che ogni giorno la nostra 

cooperativa ed ogni singolo operatore affrontano per dare servizi di qualità.  

Da tre anni Demetra registra una crescita che si attesta in media attorno al 19%, 

che da una attenta analisi dei dati ci mostra un incremento dei volumi riferiti 

soprattutto al settore della manutenzione pubblica, settore nel quale siamo 

fortemente impegnati con uomini e mezzi. Nel 2016 l’analisi complessiva della 

composizione del fatturato ci mostra una maggior componente del cliente 

pubblico rispetto a quello privato. Il pubblico è nostro cliente per oltre il 53% del 

fatturato.  

Il pubblico, ce lo dicono le banche, non è considerato un buon cliente a causa dei 

tempi lunghi di pagamento. Tuttavia il settore pubblico mostra oggi un inatteso 

vantaggio. Paga in ritardo, ma paga. Non sparisce, come può invece fare il privato 

sottraendosi anche alla possibilità di essere oggetto di una azione di recupero del 

credito per via giudiziaria. 

Paradossalmente il credito di una amministrazione pubblica è più “garantito”. Ma 

se il privato può essere “per sempre”, il pubblico non lo è. Tramontate 

definitivamente le convenzioni dirette con le cooperative sociali (peraltro poco 

utilizzate da Demetra), l’acquisizione della commessa pubblica avviene per gara 

o appalto e ciò significa che non può esserci “fidelizzazione “del cliente, come 

invece può avvenire con il privato. Per questo siamo ciclicamente esposti a possibili 

rischi di “vuoti”, tra la chiusura di un appalto e la successiva gara, che potrebbe 

aggiudicare ad altri il servizio, sottraendoci quote di fatturato. Per questo motivo la 

partecipazione a gare e appalti in questi ultimi 4 anni è aumentata ed abbiamo 

rinforzato il settore con risorse aggiuntive.  Partecipiamo a circa un centinaio di gare 

all’anno, vincendone due-tre. Riduciamo il rischio di rimanere senza appalti 

aggiudicati con l’aumento della partecipazione a gare. E’quindi una situazione 

che espone la nostra organizzazione a dei pieni e dei vuoti, che non sempre la 

flessibilità della struttura riesce ad assorbire. Le cooperative, in particolare, non 

Lombardia • • • • 

Nord Italia • • • 

Centro Italia • 

Sud Italia e isole • • 

Europa 

AMBIENTE E  

AZIONE 

ADVISORY NATURE GUIDE BIOMONITORAGGIO  
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hanno la flessibilità delle aziende profit e questo le espone a rischi potenzialmente 

molto alti. 

Le cooperative, a fronte di una diminuzione di fatturato, sperano che il brutto 

tempo passi. Le aziende usano la cassa integrazione e i licenziamenti e/o le 

delocalizzazioni. Le cooperative affondano, con il capitano che abbandona per 

ultimo la nave o affonda con esso. Ma la nave affonda e si perde. Per questo è 

difficile oggi essere cooperativa sociale, perché è difficile ridurre il personale in 

esubero, trovare altre collocazioni, attivare in tempo breve altri settori. 

Per questo è importante la ricerca, lo sviluppo di servizi e di prodotti che ci possono 

permettere di occupare piccole ma significative nicchie di mercato in cui la 

concorrenza è più bassa e meno agguerrita. In questa direzione  vanno gli sforzi 

compiuti da Demetra per mettere a punto il sistema Ecodiserbo, oggi  guardato 

con molto interesse per una maggiore sensibilità ambientale e per la possibile 

restrizione d’uso dei prodotti chimici convenzionali di cui si avrà conferma definitiva 

soltanto a fine 2017 quando la Commissione dell’Unione Europea si pronuncerà in 

via definitiva sulla prorogo o meno per altri 15 anni del glifosate, che reagiscono in 

modo differenziato ai mutamenti del mercato, anche se la loro armonizzazione in 

un unico sistema gestionale è un po’ complicato.  

 

I diversi settori di Demetra così compongono il fatturato globale: 
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FATTURATO 
 

 

 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2.265.773,00€                      2.787.470,00€  3.272.217,00€  3.257.859,00€  3.344.532,00€  3.077.817,00€  2.907.014,00€  

2011 2012 2013 2014 2015 2016

2.521.417,00€   2.203.241,00€   2.529.306,00€   3.200.470,00€   3.949.537,00€   4.653.822,00€   
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Fatturato Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus 2004-2016 

 
 
 
 

EBIT 

 

 

 
 

 
EBIT di Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus 2004-2016 

 

 

 

UTILE DI ESERCIZIO 

 

 

 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

51.159,00€                          65.705,00€       62.225,00€       68.162,00€       47.624,00€       48.333,00€       54.897,00€       

2011 2012 2013 2014 2015 2016

70.645,00€       41.293,00€        50.728,00€        91.271,00€        114.826,00€      60.385,00€        

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

11.521,00€                          20.041,00€       11.955,00€       13.221,00€       11.621,00€       14.101,00€       9.418,00€         

2011 2012 2013 2014 2015 2016

6.490,00€         5.832,00€         15.034,00€        3.734,00€         20.146,00€        5.076,00€         
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Utile di esercizio di Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus 2004-2016 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di destinare l’utile di esercizio 2016 secondo 

le seguenti modalità: 

- per il 3% dell’utile pari a € 152,80 al fondo mutualistico di Confcooperative, ai 

sensi dell’art. 11 della L.59/92 e come previsto dallo statuto di Demetra; 

-per la quota del 30% pari a € 1522,80 a riserva legale, ed il rimanente 67%, 

corrispondente a una quota pari a € 3400,93 a riserva indisponibile.  

Ai sensi dello statuto le riserve sociali non sono mai ripartibili tra i soci durante la vita 

sociale ed in caso di cessazione della cooperativa, l’intero patrimonio sociale, 

dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci, deve 

essere destinato al fondo mutualistico in conformità alle disposizioni delle leggi 

vigenti; ne consegue che tali riserve sono indivisibili e perciò non concorrono a 

formare il reddito imponibile ai sensi dell’art. 12 della L.904/77.      

 

 

 

PATRIMONIO NETTO 

 

 
 

 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Capitale 18.495,00€       24.021,00€       34.021,00€       39.921,00€       38.093,00€       39.841,00€       

Altre riserve 190.264,00€     195.937,00€     205.377,00€     211.072,00€     217.900,00€     224.172,00€     

Utile di esercizio 11.521,00€       20.041,00€       11.955,00€       13.221,00€       11.621,00€       14.101,00€       

TOTALE PATRIMONIO NETTO 220.280,00€     239.999,00€     251.353,00€     264.214,00€     267.614,00€     278.114,00€     

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Capitale 45.893,00€       45.893,00€       45.919,00€       45.919,00€       45.919,00€       49.892,00€       49.944,00€       

Altre riserve 231.850,00€     240.985,00€     247.282,00€     252.937,00€     267.524,00€     263.764,00€     277.261,00€     

Utile di esercizio 9.418,00€         6.490,00€         5.832,00€         15.034,00€       3.734,00€         20.146,00€       5.076,00€         

TOTALE PATRIMONIO NETTO 287.161,00€     293.368,00€     299.033,00€     313.890,00€     317.177,00€     333.802,00€     332.281,00€     
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Patrimonio Netto Anno 2016 - Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA 

 

 

 
Confronto tra Patrimonio Netto e Debiti – Demetra Società Coop. Sociale Onlus 2004-2016 
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DEMETRA  

 

Partecipazione dei vari settori al fatturato 2016 

 
 

 

 

 
Partecipazione dei vari settori Demetra al fatturato 2016 

 

 

 
 
 
 
 

Arredo Urbano 31,8%

Vendita strumenti 3,6%

GPS 1,0%

Servizi post vendita 0,8%

Manutenzione Verde Pubblico 32,9%

Manutenzione Campi Sport ivi 1,1%

Manutenzione Alberature 8,0%

Manutenzione Verde Privato 5,8%

VTA 7,0%

Didatt ica 3,8%

Nuovi impianti 3,8%

Ricerca e Sviluppo 0,3%

TOTALE 100,0%
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Composizione fatturato: rapporto pubblico / privato - DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS 

 

 
Fatturato cliente pubblico/privato – Demetra Società Cooperativa Sociale 2016 

 

La composizione del fatturato risulta scomponibile in due macro-aree: 

- quella pubblica, rappresentata da Amministrazioni ed Enti pubblici (Comuni, 

Provincie, Regioni, Enti Parco, Aziende Municipalizzate); 

- quella privata. 

Fino al 2010 si è registrato un sostanziale equilibrio tra queste due aree. Nel 2010 

infatti il 46% del fatturato derivava dal Pubblico, mentre il 54% dal privato. Nel 2011 

il fatturato Demetra si è spostato sul Privato, sia per la perdita di alcune 

convenzioni e non aggiudicazione di alcune gare di appalto, sia per la presenza 

di una grossa commessa privata non ripetibile. Terminata questa commessa 

privata la situazione nel 2012 si è riportata in equilibrio tra Pubblico e Privato. Dal 

2013 ad oggi si registra uno spostamento del fatturato verso il Pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi per la qualità della Direzione sono sintetizzati in un Documento di 

Pianificazione per la Qualità che definisce strategie, risorse, indicatori e traguardi. 

Questo documento viene predisposto e aggiornato su base annuale ed è 

conservato dal Responsabile Qualità. 

 

 

 

 

 

PUBBLICO
53%

PRIVATO
47%



 

34 
 

 

 

OBIETTIVI 2016  

 

OBIETTIVI ECONOMICI NOTE CONSEGUIMENTO 

OBIETTIVO 1: 

mantenimento fatturato 

2015 

Il fatturato è stato incrementato, rispetto al 

2015, del 17,80%. Obiettivo ampiamente 

superato. 

Conseguimento: 100%  

   

OBIETTIVO 2: trasferimento 

sede operativa in nuovo 

capannone industriale 

Il trasferimento della sede operativa era 

previsto per il mese di settembre–ottobre, 

dopo aver ottenuto dai VVFF la variazione di 

destinazione d’uso da deposito ad 

autorimessa. Tuttavia si sono verificati alcuni 

ritardi conseguenti ai lavori di 

approntamento che si sono resi necessari, 

come la separazione degli impianti 

elettrici/idrici per nuova utenza. Il completo 

trasferimento avverrà nella primavera 2017. 

Conseguimento: 70% 

   

OBIETTIVO 3: copertura 

finanziaria dell’operazione 

di acquisto nuovo 

capannone  

 

La domanda di finanziamento presentata a 

Finlombarda sul Fondo FRIM cooperazione 

ha avuto esito positivo. 

Conseguimento: 100% 

   

OBIETTIVO 4: sviluppo 

settore analisi LCA 

Nel 2016 si è costituito un nuovo settore 

all’interno di Demetra, che ha preso il nome 

di Denva (Demetra Environmental Action) 

Questo settore ha inglobato l’esistente 

settore di analisi LCA (Life Cycle Assessment) 

con l’obiettivo di fornire il servizio di analisi e 

valutazione dell’impatto di prodotti e servizi 

per le aziende e la pubblica 

amministrazione, a completamento dei 

servizi di cura e cultura del verde della 

cooperativa. Il settore ha realizzato un 

proprio sito: www.denva.eu 

Conseguimento: 100% 

 

 

   

OBIETTIVO 5: 

consolidamento 

organizzativo del settore 

Ambiente e Azione 

A fronte dell’aumento della domanda 

educativa  si pone la necessità di selezionare 

altri operatori ed ampliare l’offerta 

educativa, esplorando settori  di confine 

quali il sostegno  scolastico, la multiculturalità 

e il sostegno alle famiglie. 

Conseguimento: 100% 

 

 

   

OBIETTIVO 6: formazione 

interna professionale 

E’ stato avviato un nuovo programma di 

formazione tecnica interna, di tipo 

professionale a fronte della verifica di 

abbassamento della qualità delle 

competenze professionali individuali. 

I percorsi i formativi attivati sono due e sono 

differenziati: il primo di base, propedeutico 

per successivi interventi più 

Conseguimento: 100% 
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professionalizzanti, il secondo di tipo 

specialistico per responsabili di cantiere. 

   

OBIETTIVO 7: aumento 

della conoscenza tra i 

diversi settori 

dell’organizzazione 

Nel 2016 è proseguito il rilancio organizzativo, 

fondamentale per sviluppare un senso di 

appartenenza e per permettere a tutti di 

sintonizzarsi sugli stessi obiettivi e condividere 

strategie. A tal proposito si sono affiancati ad 

interventi formativi di tipo professionale, 

momenti di condivisione del tempo, per 

avere operatori non solo competenti, ma 

anche motivati. 

Conseguimento: 90% 

   

OBIETTIVO 8: formazione 

interna sull’organizzazione 

Il trasferimento in nuova struttura operativa 

(che avverrà a inizio 2017) è stato preceduto 

da una serie di incontri con tutti gli operatori 

del settore, suddivisi in 2 gruppi, coordinati 

da IRS, per condividere limiti e difficoltà 

dell’organizzazione attuale del lavoro (spazi-

ruoli-funzioni) e modalità risolutive.  

A questa prima fase, che proseguirà nel 

2017, seguirà una valutazione del comitato 

che selezionerà i contributi degli operatori 

traducendoli in nuove disposizioni 

organizzative. 

Conseguimento: 80% 

   

OBIETTIVO 9: formazione 

CDA 

E’ proseguita nel 2016 l’attività formativa del 

cda su organizzazione nuovi spazi, 

individuazione figure e ruoli strategici, nuovi 

percorsi di progressione di carriera interna 

alla organizzazione e sostegno ai ruoli 

strategici. 

Conseguimento: 100% 

   

OBIETTIVO 10: 

commercializzazione 

Ecodiserbo System 

Nel 2016, a seguito delle analisi condotte sul 

prodotto, si è aperto il mercato svizzero per 

Ecodiserbo System. E’ stato perfezionato 

l’accordo commerciale con produttore della 

macchina ed è stato avviato l’accordo con 

il produttore del prodotto schiumogeno, che 

verrà perfezionato nel 2017. 

Apertura a nuovi settori applicativi come i 

cimiteri, le autostrade e gli aeroporti. Prove in 

campo effettuate anche per il settore 

vitivinicolo. 

Conseguimento: 100% 

   

Obiettivo 11: acquisizione 

certificazione UNI EN ISO 

18000 e 14000 - acquisti 

verdi 

In relazione alle attuali modifiche e agli 

orientamenti delle centrali di acquisto delle 

AAPP sempre più sensibili alle certificazioni di 

compatibilità ambientale ed in relazione alle 

mutate condizioni con le quali possiamo 

espletare e proporre i nostri servizi 

manutentivi e/o costruttivi del verde, si è 

intrapreso un percorso virtuoso che certifichi i 

nostri sforzi verso il rispetto dell’ambiente (ISO 

14000) e la tutela della sicurezza sul lavoro 

(ISO 18000). Analogamente è avviata la 

Conseguimento: 30% 
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rivalutazione dei fornitori che rispettano le 

normative relative agli “acquisti verdi”. 

 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 2017 

 

OBIETTIVO NOTE 

Obiettivo 1: incremento del 5% del fatturato 2016 Dopo anni di forte crisi del settore dove le 

disponibilità delle AAPP verso le coop sociali 

sono state drasticamente ridotte, negli ultimi 2 

anni assistiamo ad un trend positivo, che 

ottimisticamente interpretiamo come segnali di 

ripresa, non solo per il nostro settore. L’obiettivo è 

quello di incrementare del 5% il fatturato rispetto 

al 2016. 

Obiettivo 2: acquisizione certificazione UNI EN ISO 

18000 e 14000 - acquisti verdi 

In relazione alle attuali modifiche e agli 

orientamenti delle centrali di acquisto delle AAPP 

sempre più sensibili alle certificazioni di 

compatibilità ambientale ed in relazione alle 

mutate condizioni con le quali possiamo 

espletare e proporre i nostri servizi manutentivi 

e/o costruttivi del verde, è nostra intenzione    

intraprendere n percorso virtuoso che certifichi i 

nostri sforzi verso il rispetto dell’ambiente (ISO 

14000) e la tutela della sicurezza sul lavoro (ISO 

18000). Nel 2017 si proseguirà quanto iniziato nel 

2016 e in particolare si procederà ad una 

rivalutazione dei fornitori che rispettano le 

normative relative agli “acquisti verdi”. 

  

Obiettivo 3: adozione regolamento interno L’adozione di un regolamento interno è oggi una 

necessità a supporto della organizzazione che 

Demetra si è data, anche attraverso 

un’allocazione degli spazi più razionale, sicura e 

confortevole. Rinviato per anni, anche a causa 

della sua difficile applicazione nella area in 

passato occupata, è oggi una priorità assoluta.  

Un’apposita commissione nominata dal CDA 

Demetra predisporrà una bozza per la sua 

condivisione e successiva adozione.  

  

Obiettivo 4: formazione   capisquadra e figure di 

snodo della organizzazione dei servizi 

Corso di formazione al ruolo per capisquadra e 

responsabili attività: le aree tematiche 

affrontate saranno 

- Responsabilità e controllo 

- Gestione della squadra: cooperazione e 

conflitto 

-  Formazione professionale specifica 

 

Verifica funzionamento dei responsabili delle 

aree manutenzione piccole attrezzature, mezzi e 

magazziniere. 

  



 

37 
 

Obiettivo 5: sviluppo servizi area educazione 

ambientale 

Potenziare l’offerta di servizi bibliotecari e 

museali. Partecipazione a bandi e gare 

pubbliche e private. 

  

Obiettivo 6: LCA  Sviluppo e messa a punto di servizi ecosistemici 

Avvio studio sulla riduzione dell’impatto 

ambientale della manutenzione del verde 

Stipula convenzione di collaborazione con il 

Politecnico di Milano. 

  

Obiettivo 7: comunicazione  Produzione brochure di presentazione attività 

Demetra. 

  

Obiettivo 8: commercializzazione del sistema 

controllo infestanti ECODISERBO SYSTEM e 

ampliamento del campo di applicazione 

Ampliare il campo di applicazione, dall’ambito 

urbano al campo agricolo, in particolare 

interessando il settore della viticoltura. Questo 

implica mettere a punto una macchina in 

grado di operare su forti pendenze.  
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RELAZIONE SOCIALE SUI PORTATORI DI INTERESSE 

 

 

MAPPA DEI PORTATORI DI INTERESSE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

SOCI 

 

In Cooperativa sono presenti tre tipologie di socio: 

Soci volontari: sono soci che dedicano del tempo in cooperativa per il 

perseguimento degli scopi statutari; spesso affiancano i soggetti in inserimento 

lavorativo per l’apprendimento delle operazioni di manutenzione. Hanno copertura 

assicurativa specifica e possono beneficiare di rimborso spese per spostamenti. 

Soci

Lavoratori

Lavoratori svantaggiati

Clienti pubblici:

• Comuni

• Provincie

• Parchi

Clienti privati

Fornitori 

strategici

Finanziatori 

di progetti di 

ricerca

Cooperative 

partner di progetti

Credito

Associazioni 

ambientalistiche del 

territorio

Enti di 

ricerca

Scuole

TIrocinanti

Terzo settore:

• Comunità Nuova

Consorzi 

Cooperative 

Nazionali
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Soci ordinari: sono soci che non prestano la loro opera in cooperativa ma che ne 

condividono valori e finalità. Alcuni fanno parte del Consiglio di Amministrazione.  

Soci lavoratori: sono soci presenti in cooperativa da tempi più o meno lunghi.  

Prestano la loro opera in cooperativa generalmente nei ruoli tecnici e di 

coordinamento operativo.  

 

L’importo della quota sociale di Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus è di 26 

euro. 

 

Al 31dicembre 2016 in Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus sono presenti:  

5 soci lavoratori 

8 soci ordinari 

2 soci volontari 

 

La base sociale è rimasta per molti anni sostanzialmente stabile dalla fondazione 

della Cooperativa. Negli ultimi anni sono diventati soci alcuni lavoratori che da 

molto tempo lavorano per Demetra e con cui condividono un percorso di idee e 

valori. 

Nel 2016 si è svolta una assemblea dei soci nel mese di maggio. 

All’ordine del giorno vi era la presentazione del bilancio consuntivo 2015, la 

presentazione della situazione di Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus e 

delle linee di indirizzo per il 2017. 

 
 

LAVORATORI 

L’organico di Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus al 31 dicembre 2016 

comprende 30 lavoratori dipendenti. 

Andamento organico dei lavoratori dipendenti negli ultimi anni: 

2005 = 22 

2006 = 23 

2007 = 26 

2008 = 31 

2009 = 25 

2010 = 27 

2011 = 19 

2012 = 18 

2013 = 19 

2014 = 26 

2015 = 21 

2016 = 31 
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Grafico: andamento organico dipendenti Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus 2005-2016 

 
 

 

L’93,5% del personale totale è maschile, il 6,5% è femminile. 

L’età media del personale dipendente è 43,97. 

Il titolo di studio più frequente tra i dipendenti è il diploma. 

 

 

 

 
Grafico: titolo di studio dei lavoratori dipendenti di Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus – Anno 2016 

 

 

L’anzianità dei lavoratori dipendenti in azienda è illustrata dal seguente grafico: 
 

Licenza 
elemenatare

19%

Licenza media 
inferiore

32%

Diploma
39%

Laurea
10%
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Grafico: anzianità lavorativa dei lavoratori dipendenti di Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus – Anno 2016 

 
 

In Demetra la distinzione tra soci lavoratori e lavoratori totali non soci è la 

seguente: 

 

 
Grafico: distinzione tra soci lavoratori e lavoratori non soci in Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus – Anno 2016 

 

Formazione 

La formazione del personale è parte integrante de processo di mantenimento 

della certificazione di qualità di Demetra (cfr. procedura PR 04 Manuale della 

Qualità). Fa parte di una programmazione annuale ed ha come obiettivo il 

miglioramento continuo delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, per 

offrire al cliente un servizio sempre più qualificato e soddisfacente.  

Viene svolta prevalentemente con Agenzie Esterne abilitate (Scuola Agraria del 

Parco di Monza, Fondazione Minoprio, Università degli Studi di Milano, professionisti 

del settore, Società di formazione). Inoltre vengono svolti corsi interni di 

aggiornamento, che tuttavia non vengono certificati e pertanto esclusi dal 

computo delle ore. 

L’attività di formazione si è svolta secondo due linee direttrici generali:  

a) area della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: concluso il percorso formativo 

che ha portato alla individuazione delle figure previste dalla legislazione attuale, 

Demetra ha avviato un ciclo di aggiornamento sulla prevenzione dei rischi 
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collegati alla attività di manutenzione del verde. Il corso si è svolto presso la sede 

aziendale era centrato   sulla applicazione del D.Lgs.81/08.  Il corso ha sviluppato i 

seguenti contenuti: 

- contenuti generali della D.Lgs 81/08 

- principali cause di infortunio 

- Dispositivi di Protezione Individuale: corretto uso e manutenzione 

Alla conclusione del corso è stato verificato l’apprendimento con test individuali. 

Nella stessa giornata si è svolto il corso di formazione per capisquadra con i 

seguenti argomenti: 

- Responsabilità ed obblighi in materia di sicurezza 

- Organizzazione aziendale per la sicurezza 

b) area della qualifica professionale: la qualificazione professionale è infatti un 

elemento centrale della mission di Demetra, orientata a sviluppare servizi sempre 

più efficaci e di alto livello, uniti a   profili professionali sempre più competenti.  

Dai corsi di formazione di base previsti per gli operatori della manutenzione del 

verde urbano alle tecnologie più sofisticate per la diagnosi rapida delle malattie 

delle piante. 

Demetra ha continuato con la formazione nell’area della ingegneria naturalistica 

e della forestazione. 

Ecco nel dettaglio i titoli dei corsi frequentati dai lavoratori di Demetra nel 2016: 
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Demetra adotta politiche per la sicurezza volte a garantire le condizioni di sicurezza 

dei suoi operatori in ogni fase del ciclo di lavoro o/e di svolgimento dei servizi. 

Per questo investe per rendere meno faticoso e più sicuro il lavoro, scegliendo 

abbigliamenti altamente protettivi ed attrezzature con elevati standard di sicurezza.  

In considerazione degli alti standard di sicurezza adottati, spesso la Cooperativa 

viene scelta dalle aziende per testare nuovi materiali e/o attrezzature.  

Sul piano della formazione occorre sempre richiamare all’assunzione di 

atteggiamenti e comportamenti corretti nell’uso dei materiali di protezione. Per 

questo con cadenza semestrale vengono svolti corsi di prevenzione e protezione 

dai rischi e questa stessa problematica diventa oggetto di discussione nelle riunioni 

dei capisquadra. Per gli stessi capisquadra sono previsti incontri formativi specifici 

sul ruolo, le responsabilità e gli adempimenti relativi alla figura del preposto. 

L’attivazione e il rispetto di tutte le procedure e misure precauzionali contribuisce a 

mantenere molto contenuto il numero e l’entità degli infortuni.  

Nel 2016 tra i dipendenti Demetra si sono verificati 3 infortuni sul lavoro.  

TIPO INIZIATIVA SETTORE REALIZZATO

GESTIONE ARCHIVI CON SW OS 1 GARE ED APPALTI E GESTIONE PERSONALE 50%

UTILIZZO SISTEMA  MEPA GARE ED APPALTI 100%

CORSO PRIMO SOCCORSO 

AZIENDALE
GENERALE 100%

CORSO ANTINCENDIO GENERALE 100%

CORSO GRU SU AUTOCARRO MANUTENZIONE 100%

CORSO USO PIATTAFORME AEREE ALBERI 100%

CORSO CARRELLI ELEVATORI MANUTENZIONE 100%

CORSO CARRELLI ELEVATORI A 

BRACCIO ROTATIVO
MANUTENZIONE 100%

CORSO AGGIORNAMENTO RLS GENERALE 100%

CORSO DIRIGENTE SICUREZZA GENERALE 100%

CORSO FORMAZIONE APPRENDISTI GENERALE 100%

CORSO SEGNALETICA STRADALE GENERALE 100%

CORSO HACCP GENERALE 100%

Tecniche, valutazione e gestione dei 

rischi legati alla stabilità degli alberi
VTA 100%

Corso telerilevamento GPS 100%

corso  nuovi strumenti  per la 

gestione del verde urbano
GPS 100%

corso  nuovi strumenti  per la 

gestione del verde urbano
GPS 100%
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Infortuni in Demetra Società Cooperativa Sociale 2006-2016 

 

 

Revisione sistema comunicazioni disciplinari   

Nel 2007 la Cooperativa si è occupata della necessità di revisionare le modalità di 

comunicazione dei provvedimenti disciplinari previsti nei casi di non osservanza dei 

doveri contrattuali e delle regole stabilite.  

Il passaggio è stato dalla modalità informale del richiamo verbale al ricorso ad una 

procedura interna prevista dal manuale della qualità e il cui utilizzo più puntuale è 

stato suggerito da una visita ispettiva del sistema di qualità, UNI EN ISO 9001:2008. 

Si è rilevato che l’utilizzo della procedura formale ha consentito di mantenere una 

memoria degli eventi, in modo confrontabile e trasparente, affrontando in modo 

più chiaro e diretto le questioni attinenti al piano disciplinare 

 

LAVORATORI SVANTAGGIATI 

Dichiarazioni di principio: 

Art. 3 statuto: Scopo della cooperativa è quello di perseguire l’interesse generale 

della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini 

attraverso la gestione e lo svolgimento delle attività di cui al successivo articolo, 

finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell’art. 1, 

primo comma punto b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.(…)La cooperativa si 

propone pertanto di promuovere la crescita umana, morale, professionale e sociale 

di coloro che si trovano in condizioni di svantaggio, sfruttando al meglio le risorse 

umane e materiali, creando nuovi spazi occupazionali e di lavoro attraverso 

iniziative dirette o sostenute dalla cooperativa, finalizzate in particolare 

all’inserimento lavorativo di coloro che, a conclusione del normale iter terapeutico, 

ricercano una nuova e migliore collocazione nel mondo del lavoro. 

Per le persone che provengono dall’area dello svantaggio Demetra si propone con 

un percorso di inserimento lavorativo orientato in tre direzioni: 

 

-Integrazione sociale: è un luogo dove possono avvicinarsi e confrontarsi con storie 

ed esperienze personali diverse, scoprendo modalità di visione e soluzione 
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differente di problemi spesso simili, un luogo dove cominciare a riprogettare una 

propria ricollocazione sociale e professionale  

-Apprendimento professionale: è un luogo che permette di confrontarsi con una 

nuova operatività, una nuova forma del saper fare, sapendo di avere a disposizione 

un tempo per imparare e per misurarsi con una nuova dimensione del lavoro. 

- Progettazione individuale: è un luogo dove poter ricominciare a pensare al proprio 

futuro lavorativo confrontandosi sulle modalità e sui tempi per la elaborazione di 

una propria originale dimensione professionale  

 

Le tipologie di svantaggio con cui Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus 

opera più frequentemente rientrano in quelle previste dalla legge 381/91:  

- alcolismo 

- tossicodipendenza 

- disagio psichico 

- ex detenuti 

- disabilità 

Va rilevato che Demetra accoglie ed attiva percorsi di inserimento lavorativi per 

soggetti che pur non rientrando nelle tipologie previste dalla legge di riferimento, 

sono in condizione di difficoltà e svantaggio sociale (immigrati, disoccupati di lungo 

periodo, adulti in difficoltà, ecc.) condizioni che sono cresciute in modo molto 

preoccupante in questi ultimi anni.   

 

Presenza lavoratori 

svantaggiati 

Anni Percentuali 

6 2006 35,00% 

6 2007 33,00% 

7 2008 34,00% 

8 2009 32,00% 

7 2010 35,00% 

5 + 1 borsa lavoro 2011 33,33% 

5 2012 38,00% 

6 + 1 borsa lavoro 2013 42% 

6 + 3 borse lavoro 2014 30% 

6 2015 40% 

8 + 3 Borse Lavoro + 3 

Tirocini lavorativi 

2016 34,78% 

Confronto negli anni sulla presenza di svantaggiati in Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus 
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Provenienza dei lavoratori svantaggiati nel 2016: 

 SERT di Cinisello Balsamo (1) 

 SERT Mariano Comense (CO) (1) 

 Invalido civile (1) 

 Consorzio Desio e Brianza (2) 

 Comune di Pavia (2) 

 TECUM Azienda Servizi alla persona (1) 
 

Descrizione attività ordinaria 

La segnalazione del caso da parte dei Servizi Invianti alla Cooperativa prevede che 

all’interno del progetto sia dichiarato qual è l’OBIETTIVO dell’intervento, 

l’IMPRESA individuata, il PERCORSO da realizzare nell’ambiente lavorativo 

specifico individuato (squadra, cantiere ecc.), gli STRUMENTI e i TEMPI di 

realizzazione previsti. 

 

Potrà inoltre essere programmato l’utilizzo dello strumento del tirocinio o della borsa-

lavoro stabilendo durata e svolgimento dell’esperienza.  

Lo strumento del tirocinio può essere utilizzato con finalità riabilitative come obiettivo 

primario o in alternativa, può essere utilizzato anche con finalità formative per dare 

alla persona la possibilità di acquisire competenze spendibili sul mercato del lavoro, 

e per permettere all’operatore di rilevare caratteristiche personali e competenze 

reali della persona. 

Parliamo invece di borsa-lavoro quando l’esperienza formativa in azienda è 

strumento propedeutico all’inserimento lavorativo propriamente detto presso 

l’impresa che ospita l’utente. 

La proposta di progetto individualizzato viene condivisa con il servizio sociale o 

socio-sanitario segnalante. 

La condivisione della proposta è altresì funzionale alla eventuale predisposizione, 

da parte dell’inviante, degli interventi di supporto che si possono rendere necessari 

(interventi di carattere sanitario, sociale, abitativo, di supporto economico ecc.) 

 

La proposta di progetto individualizzato definitivo, corredato delle eventuali misure 

di supporto, viene illustrata all’utente e si conclude con la formalizzazione del patto, 

che sancisce l’adesione di tutti gli attori coinvolti al progetto e alle sue attività in 

tutte le sue fasi. 

 

Inserimento della persona in cooperativa 

La persona viene accompagnata presso la cooperativa e presentata al presidente, 

che coadiuva il referente operativo nella gestione dei percorsi di inserimento 

lavorativo ed al direttore tecnico, che è anche responsabile del personale. 

Le viene spiegata la mansione iniziale assegnatale e viene condiviso tra le parti il 

percorso formativo individuato. 

Successivamente vengono informati i capisquadra sui contenuti essenziali del 

progetto. 

Le fasi del tirocinio/borsa lavoro, se previsto, sono qui descritte in riferimento a un 

percorso standard di durata semestrale, che può essere tuttavia modificato 

secondo necessità programmando tirocini più brevi. 

Nel primo mese di inserimento verrà attivata l'osservazione della persona in 



 

47 
 

contesto, permettendo di rilevare dati funzionali ad una eventuale ridefinizione del 

progetto personalizzato. 

Essenziale in questa fase sarà il contributo dei referenti operativi dell’impresa 

(responsabile interno per gli inserimenti, caposquadra ecc.) che riferiranno i propri 

dati di osservazione. 

Dopo il primo mese viene fatto un incontro di verifica tra gli operatori, impresa e 

utente inserito. 

L’attività di osservazione e di supporto continuerà nei mesi successivi attraverso le 

figure del caposquadra, del responsabile interno per gli inserimenti. 

Al terzo mese è prevista una seconda verifica dell’inserimento. 

Sono inoltre previste verifiche periodiche operatori, utente e servizio inviante, al fine 

di garantire una restituzione puntuale e precisa al servizio che ha in carico la 

persona. 

Alla fine del periodo di tirocinio/borsa lavoro verrà effettuata un’ultima verifica tra 

operatori, cooperativa e utente inserito a seguito della quale: 

 il tirocinio può essere trasformato in borsa lavoro presso la stessa cooperativa 

o un’altra cooperativa/impresa 

 la borsa lavoro può essere trasformata in contratto di lavoro nella stessa 

cooperativa, secondo il CCNL vigente. 

 

Successivamente alla avvenuta assunzione del lavoratore inserito, l’andamento 

dell’esperienza di lavoro verrà costantemente monitorata attraverso le figure: 

- dei referenti aziendali (responsabile interno inserimenti, caposquadra ecc.) 

- dei referenti dei servizi invianti 

Periodicamente verranno effettuati incontri di monitoraggio tra le figure anzidette 

e gli operatori del servizio inviante. 

I progetti di inserimento lavorativo hanno durata variabile tra i 6-24 mesi e si 

concludono con una fase di ricollocazione nel mercato del lavoro. 

Questa fase si attiva con il supporto degli operatori dei servizi negli ultimi 6 mesi del 

percorso, attraverso azioni di ricerca attiva di aziende, sostegno al colloquio, messa 

a punto del curriculum. 

 

 

Attività dei lavoratori svantaggiati 

I lavoratori svantaggiati sono inseriti nelle squadre operative coordinate da un 

responsabile operativo e affidati ad un caposquadra. Le mansioni svolte sono 

quelle contenute   nel progetto individualizzato, che prevede per il primo periodo 

di inserimento lo svolgimento di semplici operazioni di base. 

E’ previsto in ingresso un corso di formazione sulla sicurezza dei lavoratori e sul 

corretto uso dei presidi di protezione individuali. 

Successivamente, in base al contenuto specifico del progetto individualizzato ed 

alla durata del periodo di inserimento, è possibile costruire percorsi di qualificazione 

professionale in aree tecniche specifiche attraverso il ricorso a formazione interna 

(Demetra eroga anche servizi formativi all’esterno) o esterna. Nel nostro caso gli 

inserimenti lavorativi si occupano della manutenzione del verde ed operano 

inizialmente con semplici attrezzi quali decespugliatori, rasaerba, soffiatori ed 

attrezzi manuali. Un inserimento lavorativo invece è stato impiegato per l’attività di 

reception negli uffici.  
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PECULIARITA’ 2016 

Nel corso del 2016 sono stati effettuati complessivamente  otto inserimenti 

lavorativi, su dieci candidature valutate secondo il protocollo in uso. La loro 

provenienza è così ripartita:  

 SERT di Cinisello Balsamo (1) 

 SERT Mariano Comense (CO) (1) 

 Invalido civile (1) 

 Consorzio Desio e Brianza (2) 

 Comune di Pavia (2) 

TECUM Azienda Servizi alla persona(1)i   

Comuni di Giusano,  Desio  (questi ultimi due  delegano il servizio di inserimento  

lavorativo al Consorzio Desio e Brianza)al  Comune di Cinisello Balsamo, 

all’Azienda Tecum (Azienda di servizi  sociali  dell’aria  Marianese a cui è stato 

delegato il servizio di inserimento lavorativo per conto del comune di Cabiate). Da 

diversi  anni è  in atto una  tendenza tra le amministrazioni Comunali  a  riunirsi in 

consorzi o costituire delle Aziende di servizio, per condividere la gestione di alcuni 

servizi, in particolare nell’area  assistenziale. Questo comporta una ottimizzazione 

delle risorse, ma  dalla nostra esperienza,  sconta una minore conoscenza  delle 

problematiche  tipiche del territorio. O meglio, si allunga il periodo di selezione del 

candidato perché  il soggetto è poco conosciuto  dagli operatori delle aziende 

speciali, che non sono operatori dei servizi sociali  dei comuni di residenza delle 

persone a cui viene proposto l’inserimento lavorativo. In particolare quest’anno in 

cui abbiamo funzionato  molto come simulatori di opportunità di lavoro, in cui 

veniva messa alla prova e valutata la vera propensione all’inserimento. Quindi 

una fase lunga di selezione prima della attivazione vera e propria. Questi 

inserimenti, otto  nel suo complesso,  dopo un iniziale periodo di prova, sono stati 

stabilizzati per il 70% attraverso contratti a tempo determinato con scadenza che 

hanno superato  la fine dell’anno.   

Si segnala  anche la  attivazione di 3 borse  lavoro  finalizzate alla verifica della 

possibilità  di inserimento  lavorativo di persone in stato di svantaggio e difficoltà. 

  

Prospettive 2017 

Nell’anno 2016 è stata coperta in modo continuativa una postazione destinata a  

persona in situazione di difficoltà, nel settore amministrativo, in particolare nella 

funzione di front office-addetto alle risposte  telefoniche. Tale funzione in realtà 

negli ultimi tre anni  era stata automatizzata  con una segreteria telefonica in 

grado di dislocare la chiamata negli uffici  preposti. Dopo un periodo di  

osservazione e formazione è stato possibile ampliare l’area di lavoro con nuove 

competenze, ampliando l’orario di lavoro, fornendo così una  migliore opportunità 

lavorativa. Rappresenta, questa postazione, in forma così consolidata, una  

discreta novità per noi, in quanto destinata e ricoperta d a soggetto femminile, in 
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una cooperativa in cui,  dato il settore della produzione (manutenzione del verde)  

le figure lavorative sono rappresentate  nella quasi totalità da soggetti maschili. 

Nel corso del 2017 all’interno del programmato rinnovo del contratto di 

manutenzione del verde  con  Parco Nord Milano,  verrà sperimentato un percorso 

formativo breve per richiedenti asilo. Gli attori coinvolti in questo progetto sono il 

Comune di Milano, Parco Nord e  Demetra.  Sono previsti cicli formativi a distanza 

di 6 mesi per un totale di  4 cicli semestrali. 

 Nel corso del 2017  verranno attivati  tirocini  extracurricolari per persone 

svantaggiate. L’obiettivo è giungere ad un bilancio delle competenze individuali   

utile per definire un progetto   ed un percorso di inserimento lavorativo  mirato.  

 

COMMITTENTE PUBBLICO 

 

Dichiarazione di principio: 

Il committente pubblico rappresenta un portatore di interesse per Demetra in 

relazione a tre differenti aspetti della mission: 

- l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate; 

- la cura del verde (in riferimento alle opere di cura e manutenzione del 

verde pubblico); 

- la cultura del verde (in riferimento alle attività di educazione ambientale e 

di proposta alle amministrazioni comunali di sviluppare progettualità intorno 

alla gestione del verde pubblico). 

Il committente pubblico contribuisce per il 53% alla formazione del fatturato di 

Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus. 

 

Caratteristiche del committente pubblico – DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS 

 

 
 

Modalità di acquisizione del cliente pubblico – Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus - 2016 

 

Affidamento 
diretto

6%

Gare d'appalto
93%

Convenzioni
1%
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Il cliente “pubblico” viene acquisito attraverso tre diverse modalità: l’applicazione 

dell’art. 4 della legge 381/91 che permette l’affidamento di lavori e servizi alle coop. 

di tipo B, finalizzate all’inserimento di soggetti svantaggiati; le gare ad evidenza 

pubblica; l’affidamento diretto per importi inferiori a € 193.000. 

Questo relativo basso peso della commessa derivante dal convenzionamento da 

un lato segnala una buona “indipendenza” dall’Ente pubblico, e di conseguenza 

anche una buona capacità di essere presente sul terreno di confronto con le 

imprese tradizionali, dall’altro tuttavia segnala una difficoltà dell’ente pubblico a 

perseguire reali politiche di integrazione sociale mediante le cooperative di 

inserimento lavorativo. Le gare vengono sempre preferite, per un presunto senso di 

“trasparenza” del committente, a discapito della possibilità di offrire reali 

opportunità lavorative a chi è in difficoltà. 

 

I contesti in cui Demetra interfaccia il committente pubblico sono i seguenti: 

- convenzioni  

- appalti manutenzione/progettazione 

- educazione ambientale 

- ricerca 

 

Le convenzioni possono essere stipulate a seguito di gara di appalto riservata a 

cooperative o tramite accordo diretto; si caratterizzano per la presenza della 

commessa di lavoro associata all’inserimento lavorativo di persone in situazione di 

svantaggio provenienti dal territorio del committente; L’Ente Pubblico, tramite i 

servizi territoriali, indica anche il soggetto fruitore.    

E’ obiettivamente corretto parlare oggi di ridotta sensibilità sociale delle 

amministrazioni nei confronti della cooperazione sociale. 

 

Nel 2016 è drasticamente diminuito il numero di convenzioni. Le uniche attive sono 

state:  

 INRCA di Casatenovo (manutenzione del verde) 

 Parco Valle del Lambro (Educazione ambientale) 

 Comune di Milano (Manutenzione platano di Affori) 

 

Gli appalti di progettazione e realizzazione del verde rappresentano per Demetra 

il momento del confronto con i competitors presenti a livello territoriale. Parliamo 

quindi di gare di appalto per la fornitura di beni o servizi o per l’esecuzione di 

lavori, bandite secondo quanto previsto dalla applicazione D.Lgs 163/2008. 

Demetra destina a questo tipo di gare una risorsa part-time, partecipando a una 

media di 80 gare/anno.   

A volte Demetra Specialist e Demetra Onlus si riuniscono in ATI (Associazione 

Temporanea di Impresa) per partecipare a specifiche gare, possedendo spesso 

requisiti complementari, realizzando in questo modo il progetto di potenziamento 

della capacità di rispondere con soluzioni diverse e specifiche ai mutamenti del 

mercato del settore del verde pubblico e privato. 

Nel 2016 l’acquisizione di commesse pubbliche tramite gare di appalto ha pesato 

per il 93%. 

 

TERZO SETTORE 



 

51 
 

 

Dichiarazione di principio 

Art. 4 statuto: La cooperativa si propone di stabilire duraturi e fattivi collegamenti 

con analoghe iniziative sul territorio, per sviluppare le tematiche della cooperazione 

e della solidarietà sociale. 

 

Con le realtà cooperative sono in atto da anni collaborazioni a diverso livello, 

dal semplice confronto su tematiche tipiche del settore, sulla trasformazione 

della cooperazione sociale, sui nuovi scenari che si modificano giorno per 

giorno, sia sotto il profilo legislativo che nel rapporto con gli enti locali, sulla 

rappresentatività, sulla misura dell’impatto sociale del no profit. Temi interessanti 

che ci parlano anche delle trasformazioni in atto e che riguardano anche il 

nostro essere cooperatori, la nostra capacità di incidere sui processi di 

trasformazione sociale. 

Con altre cooperative i legami sono formalizzati con vincoli di natura giuridica, 

ATI e contratti di rete, a segnalare una forte condivisione di intenti. Molto 

sviluppato è il servizio di consulenza per la partecipazione a gare di appalto, in 

cui Demetra mette a disposizione il proprio know-how per la migliore 

valutazione delle proposte progettuali. Collaboriamo con una quindicina di 

cooperative localizzate principalmente al centro-nord, quasi tutte di tipo b. 

Rappresentano i nostri principali partner per la fornitura di servizi, andando ad 

assorbire quasi il 30% dei costi di produzione 

In comune con tutte c’è comunque la necessità di far fronte ad un minore 

disponibilità da parte degli enti pubblici verso il mondo della cooperazione, 

venuta meno dopo i fatti di Roma, e di conseguenza interrogarsi sul quale livello 

spostare il dialogo con l’ente pubblico che si muove in modo contraddittorio: 

da un lato richiede forme di aiuto sociale e collaborazione e dall’altro azzera gli 

strumenti che nei loro rapporti privilegiano le cooperative sociali. 

 

Manteniamo rendiamo sempre più solidi i rapporti di collaborazione con ARBIO 

ITALIA, che nel 2017 prenderà il nome di Simbio. La collaborazione è orientata al 

sostegno delle azioni per il mantenimento della foresta amazzonica ed allo studio 

di un modello di sviluppo il cui perno centrale è la “Foresteria analoga” modello di 

utilizzo del suolo compatibile con la protezione dell’ambiente. La collaborazione 

ha come obbiettivo anche la messa a punto di un modello di compensazione in 

cui alla foresta amazzonica venga riconosciuto il potenziale di protezione 

ambientale che gli compete, e, di conseguenza, vengano attuate politiche di 

preservazione della biodiversità, utilizzando risorse provenienti dalla 

compensazione di emissioni di CO2 prodotte nel nord del mondo.  

Già a fine 2015 è stata creata con Arbio una piattaforma on line, www.and-more.it 

per la vendita delle confetture e delle noci brasiliane di ArBio e altra oggettistica a 

sostegno dei progetti di salvaguardia della foresta amazzonica. Nel 2016 si è 

verificato un incremento delle importazioni di tali prodotti sia in termini di quantità 

che di tipologia. 

Con Comunità Nuova, da cui Demetra ha preso origine ormai quasi trent’anni fa, 

condividiamo spazi e scambiamo collaborazioni su temi comuni.  

 

http://www.and-more.it/
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PARTNERS DEI PROGETTI DI RICERCA 

Fin dall’inizio Demetra ha puntato con decisione alla ricerca di soluzioni innovative 

(nuovi prodotti e servizi) per il comparto del verde, investendo fortemente in 

ricerca e sviluppo. La sua strategia è da sempre orientata ad interpretare in 

continuazione il mercato del verde per coglierne in anticipo necessità e tendenze, 

in modo da promuovere una “cultura del verde”. Demetra ha da sempre offerto 

ai clienti un servizio ad elevato standard qualitativo, supportato da un programma 

di formazione permanente che vede gli operatori in continua evoluzione 

professionale. 

  

In termini generali un progetto di ricerca si svolge secondo le seguenti fase 

operative: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tempo medio che va dall’inizio di un progetto di ricerca sino alla sua 

conclusione, che corrisponde all’avvio della commercializzazione del nuovo 

prodotto/servizio, è circa 5 anni. 

-l’idea: nasce sempre da Demetra, che recepisce la necessità di rispondere ad un 

bisogno con un servizio/prodotto innovativo. In questa fase viene presa la 

decisione di avviare un progetto di ricerca. 

-Ricerca dei partners: Demetra svolge un’attività che varia dai 3 ai 6 mesi per 

individuare i partners scientifici e tecnologici del progetto di ricerca. Una volta 

Sperimentazione

Realizzazione 

del prototipo

Brevettazione

Commercializzazione

Ricerca dei partners

Idea

Ricerca finanziamenti

Convenzione con 

l’Università
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individuati i partners si procede con la definizione di convenzioni di collaborazione 

scientifica e tecnologica. 

-Ricerca finanziamenti: all’avvio di un progetto di ricerca viene definito un budget 

suddiviso per gli anni di durata del progetto. Fare ricerca significa investire, 

pertanto diviene fondamentale ricercare finanziamenti ai progetti di ricerca, in 

particolare rivolgendosi ai bandi regionali, di Fondazione Bancarie, delle Camere 

di Commercio a sostegno dello sviluppo e dell’innovazione tecnologica. Una 

parte della ricerca di Demetra è auto-finanziata, attraverso il re-investimento di 

una quota parte degli utili di esercizio. 

-Sperimentazione – realizzazione prototipo: è la fase di ricerca e sviluppo del 

nuovo prodotto/servizio. Questa fase può durare dai 2 ai 4 anni. 

-Brevettazione: a seconda del tipo di accordo che si è stabilito con il Centro di 

ricerca partner del progetto, si valuta congiuntamente la possibilità di brevettare il 

nuovo prodotto oppure l’applicazione, ripartendo in funzione del contributo 

apportato i relativi diritti. Questa fase richiede circa 9 mesi di tempo. 

-Commercializzazione: il nuovo prodotto/servizio è pronto per essere presentato al 

mercato e da questo momento rientra tra i servizi/prodotti tecnici che Demetra 

già offre. Accade spesso che un servizio venga svolto da Demetra direttamente, 

oppure indirettamente tramite soggetti terzi affiliati a Demetra. 

 

Partner dei progetti di ricerca 

Si possono suddividere in tre tipologie: 

-scientifico (università e i centri di ricerca) 

-tecnologico (aziende) 

-finanziatore (Regione, Camera di Commercio, …) 

 

 

Alcuni progetti di ricerca in corso: 

Partner scientifico Università di Firenze 

Partner tecnologico Vema Srl 

Partner finanziatore Sono stati: Regione Lombardia e Camera di Commercio 

di Milano attraverso contributo nell’ambito del Bando 

Innovazione delle Piccole Medie Imprese (2007) 

Progetto Sistema di diserbo ecologico 

Anno di avvio del 

progetto 

2004 

Stato del progetto Ottimizzazione del sistema e ottenimento delle 

autorizzazioni per l’utilizzo del sistema in ambito urbano 

N° persone 

dell’Università coinvolte 

1 

N° persone di Demetra 

coinvolte 

7 

Informazioni di sintesi del progetto di ricerca “Eco-Diserbo” 

 

Partner scientifico Università degli Studi di Milano 

Partner tecnologico Società produttrice di sistemi olfattivi 

Partner finanziatore Comune di Milano (finanziatore dell’Università) 
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Progetto Analizzatore sensoriale per la diagnosi del decadimento 

del legno interno di alberi in ambiente urbano 

Anno di avvio del 

progetto 

2004 

Stato del progetto Integrazione con software per la correlazione dei dati 

raccolti in campi al fine di avere la validazione dei dati 

stessi 

N° persone 

dell’Università coinvolte 

2 

N° persone di Demetra 

coinvolte 

5 

Informazioni di sintesi del progetto di ricerca “Naso elettronico” 

 

Peculiarità del 2016 

Un elemento di maggior competitività è oggi rappresentata dalla capacità di una 

organizzazione di rinnovarsi e innovare. Rinnovarsi sotto il profilo 

dell’organizzazione, rendendola capace e competente ad affrontare i 

cambiamenti esterni, dal punto di vista politico, economico e sociale e innovarsi 

sotto il profilo delle soluzioni tecniche e nuove metodologie per intervenire nel 

settore in cui opera.  Aumentare il tasso di innovatività, conferisce solidità ed 

apporta attrattività per possibili partner e risorse umane.  

In questa direzione destiniamo risorse in termini economici e umane per lo sviluppo 

di nuovi progetti, risorse che spesso non sono allocate ad hoc secondo una rigida 

programmazione. Risorse destinate senza una programmazione rigida (uomini-

tempi- obbiettivi), ma che fanno parte del lavoro quotidiano, un po’ servizio e un 

po’ ricerca. Sicuramente nel percorso di miglioramento continuo dovremo arrivare 

a razionalizzare risorse-uomini e mezzi per ogni progetto.  

 

Nel 2016 ha subito una forte accelerazione per il perseguimento degli obiettivi 

previsti il progetto Ecodiserbo  2.0: le forti  sollecitazioni di grandi operatori  nel 

settore della manutenzione (città, aziende  di servizi pubblici e privati) ci hanno  

portato a programmare un grande numero di dimostrazioni in campo del sistema, 

di organizzare un importante convegno tematico, di prendere parte a un 

progetto condotto da Agricola 2000 per conto della Regione Lombardia sul 

raffronto tra i sistemi alternativi al diserbo chimico.  

Sono stati attivati altri nuovi progetti, tra cui:   

- realizzazione di una LCA con relativa certificazione EPD su due prodotti, 

anche se non ancora a nome Denva – Demetra, che si concluderà a 

gennaio 2017 per un’azienda operante nel settore dell’edilizia per lo studio 

Greenwich srl. 

- partecipazione ad alcuni bandi pubblici, quello per il Comune di Milano 

con esito positivo e dovremo realizzare uno studio LCA sulla manutenzione 

del verde 

- partecipazione a un bando Cariplo, di cui sapremo l’esito in autunno 2017 

- realizzazione a nome Denva – Demetra di certificazione Ecolabel per 4 

differenti prodotti per un’azienda operante nel settore dei detergenti, per la 

società ELSE project.  
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- Partecipazione alla presentazione del progetto VerdeVale che verrà 

presentato in estate al bando Interreg Italia-Svizzera in collaborazione con 

altri partner. 

 

Un’altra importante peculiarità verificatasi nel corso del 2016 è stata la 

acquisizione di un immobile ad uso autorimessa per il ricovero di mezzi ed 

attrezzature, officina riparazione, locale per riunioni, spogliatoi e servizi igienici 

Gli spazi a disposizione sono circa 1300 mq coperti ed uno spazio analogo 

all’esterno, utilizzabile sia come parcheggio che come area di deposito 

temporaneo. L’immobile è in ottime condizioni e fa parte di un più vasto 

insediamento produttivo, sempre in Besana Brianza. 

La ricerca ha infatti privilegiato il territorio dove già operavamo, per creare meno 

disagio possibile ai dipendente, anche se, spostandosi di qualche decina di 

chilometri dalla sede avremmo potuto realizzare qualche economia in più. 

E’ un importante traguardo raggiunto dopo quasi 30 ani di attività che ci 

permetterà una più funzionale organizzazione logistica (carico-scarico materiali ed 

attrezzature, manutenzione mezzi e formazione e partenze squadre), una 

maggiore sicurezza e un miglior comfort ambientale. Verrà inoltre dedicato uno 

spazio per le riunioni con i capisquadra. Dal costo iniziale previsto in 500.000,00 

euro sono stati stornati 30.000,00 euro dovuti alla costruzione a nostro carico del 

muro divisorio. 

Per questo importante investimento abbiamo potuto usufruire di un finanziamento 

concesso da FINLOMBARDA a valere sul fondo 00975 FRIM settore cooperazione 

sociale, a quasi totale copertura dell’importo dovuto. 

 

 

Prospettive 2017 

Il 2017 pertanto sarà dedicato al raggiungimento di diversi obbiettivi: 

 

a) Consolidamento del posizionamento del settore giochi ed arredo urbano, 

soprattutto nel segmento delle realizzazioni per la grande distribuzione. 

Verranno inoltre implementate le collaborazioni con agenzie di produzione 

di suoni ed immagini per rendere più appetibili ed attraenti le ambientazioni 

b) Ottimizzazione della organizzazione interna a partire dal trasferimento dal 

vecchio al nuovo capannone. Per questo sono stati programmati percorsi 

formativi per i caposquadra sia sul ruolo specifico che sulle abilità 

professionali, predisponendo quindi dei focus sia sulla gestione delle relazioni 

con le persone (collaborazione, responsabilità e conflitti) sia su attività 

specifiche (potature, ed altre operazioni specifiche). Verranno inoltre 

mantenute e consolidate le attività di programmazione dei lavori del 

Comitato di Produzione, previsto dal nuovo organigramma, anche ai fini di 

una verifica più puntuale e precisa del settore manutenzione aree verdi 

pubbliche che nella scorsa gestione ha generato una perdita significativa 

c) Focus su inserimenti lavorativi, da realizzarsi con le figure che sono attive su 

questo importante elemento della mission di Demetra. Verranno quindi 
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coinvolti i tutor, i capisquadra ed i responsabili operativi dei settori all’interno 

dei quali vengono effettuati gli inserimenti lavorativi. 

 

d) Implementazione delle attività del settore Educazione Ambientale 

allargando la ricerca di opportunità alle attività museali, bibliotecarie e 

servizi alle famiglie, nella direzione anche della conciliazione lavoro-famiglia.  

 

e) Avvio delle attività volte all’ottenimento della certificazione UNI EN ISO 

14001 e 18000, afferenti al campo della qualità ambientale ed alla 

sicurezza. Queste due certificazioni vengono sempre più richieste per la 

partecipazione a gare di appalto e la prassi interna di Demetra le ha già 

recepite nella sua generalità. Il passaggio al livello del riconoscimento 

formale sarà dunque un passo dovuto da conseguirsi in breve tempo. 

Sempre nell’ambito delle certificazioni verrà valutata l’opportunità di 

conseguire il rating di legalità. 

 

f) Ricerca nuove soluzioni migliorative per la manutenzione e gestione del 

verde,  miglioramento della capacità descrittiva relativa al progetto 

tecnico, nelle gare di appalto in cui il metodo di aggiudicazione  sia quello 

della offerta economicamente più vantaggiosa.  

 

 

g) Alla fine del 2017 è attesa l’importante decisione della Commissione 

Europea sulla proroga dell’utilizzo del glifosate per altri 15 anni. Nell’ultimo 

periodo ci sono stati segnali che portano a pensare a una decisione nel 

senso della proroga, nonostante le associazioni ambientaliste e di cittadini 

portino quotidianamente all’attenzione dell’opinione pubblica le 

problematiche connesse all’impiego del glifosate. Infatti, ad aprile 2017 il 

Ministero della Salute ha diffuso una nota di chiarimento sull'uso extra 

agricolo del glifosate. Dal momento che sussisteva una netta discrepanza 

tra etichette e Piano Azione Nazionale (PAN), il Ministero ha specificato che 

solo le aree riportate in etichetta non sono più trattabili con glifosate. Tutte 

le altre (quindi: marciapiedi, aree archeologiche, cimiteri, bordi stradali, 

strade, ferrovie, piazzali, parcheggi e tutte le altre opere civili) si possono 

trattare con il glifosate. 

Questa nota prende una direzione ben diversa rispetto al Provvedimento dello 

stesso Ministero della Salute del 22 agosto 2016 che revocava l’impiego del 

glifosate nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui 

all’articolo 15, comma 2, lettera a) decreto legislativo n. 150/2012 quali parchi, 

giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno di plessi 

scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie. A marzo 

2017 l’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) ha deciso di non 

https://echa.europa.eu/it/-/glyphosate-not-classified-as-a-carcinogen-by-echa
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classificare il glifosate come sostanza cancerogena, dando nuovi elementi a 

sostegno delle aziende che lo utilizzano all’interno dei loro erbicidi. Secondo 

l’ECHA “le prove scientifiche a oggi disponibili non raggiungono i criteri per 

classificare il glifosate come cancerogeno, agente mutageno o tossico per la 

riproduzione”. Nel novembre del 2015 l’Agenzia europea per la sicurezza 

alimentare (EFSA) aveva definito “improbabile” che il glifosate potesse “costituire 

un rischio cancerogeno per gli esseri umani”. Le conclusioni erano basate su sei 

studi finanziati dalle aziende coinvolte nella produzione dell’erbicida, alcuni dei 

quali non pubblicati su riviste scientifiche, quindi senza i classici processi di revisione 

e controllo dei metodi e dei risultati ottenuti. L’annuncio dell’EFSA è stato in 

contraddizione con le conclusioni di un altro studio, quello dell’International 

Agency for Research on Cancer (IARC), l’organismo dell’Organizzazione mondiale 

della sanità (OMS) che svolge ricerche e prepara liste delle sostanze che in certe 

condizioni possono causare il cancro. La IARC aveva definito il glifosate 

“probabilmente cancerogeno per gli esseri umani”. 

In questo scenario di validazioni scientifiche molto discordante, la decisione che la 

Commissione Europea prenderà a fine 2017 sarà determinante per definire gli 

scenari dei prossimi anni per il settore del diserbo in ambito urbano. Globalmente, 

secondo una ricerca di Allied Market dell’ottobre 2014, il mercato del diserbo 

(quindi agricolo ed extra agricolo) è stimato in crescita del 6% all’anno fino a 

raggiungere un valore di 31 miliardi di dollari nel 2020. Il glifosate copre i 3/4 del 

totale. Questo dato spiega quanto la possibilità di continuare a utilizzare il glifosate 

metta in campo interessi estremamente forti. Come verrà spiegato 

successivamente al punto B.2, il fatto che il prodotto ecosostenibile 

(probabilmente della Bayer-Monsanto) già in uso in agricoltura non sia stato 

ancora registrato per l’ambito urbano, può essere letto come un prodromo al 

mantenimento del glifosate per i prossimi 15 anni. L’obiettivo del 2017 è 

perfezionare un accordo commerciale sia con il costruttore della macchina che 

con il produttore della miscela ecologica. Vi è anche un obiettivo molto sfidante e 

ambizioso, che riguarda la messa a punto della macchina per l’utilizzo in ambito 

agricolo, in particolare nel settore della viticoltura (cfr. dimostrazione in campo 

effettuate lo scorso anno presso Enosis e altri contatti aperti con il settore 

vitivinicolo aperti a Ecomondo2016). Questo progetto riprende lo studio 

commissionato al Prof. Fiala dell’università di Milano nel 2015 e riguardante i 

miglioramenti meccanico-operativi che consistono in: 

A. Accoppiamento a trattore gommato: una prima e immediata prospettiva di 

sviluppo dell’attuale macchina, è la sua riconfigurazione da operatrice autonoma 

a macchina operativa accoppiata a trattore gommato (TR). L’accoppiamento, 

del tutto simile a quello attuato per un largo numero di operatrici, permette nella 

fattispecie di: 

A.1: semplificare in modo significativo l’architettura e la funzionalità della 

macchina, prelevando potenza direttamente dal TR accoppiato; 

http://www.ilpost.it/tag/glifosato/
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A.2: aumentare la flessibilità operativa della macchina, ampliando le situazioni 

nelle quali è possibile il suo impiego, sia nell’ambito della cura delle aree verdi, sia 

nell’arboricoltura da frutto (vite, olivo); 

A.3: ridurre i tempi di routine, migliorando la capacità operativa e, quindi, 

riducendo i costi dell’operazione.  

E’ possibile prospettare due tipologie di accoppiamento TR-macchina operativa: 

1) accoppiamento posteriore di tipo portato, con la macchina operativa 

unita al TR mediante sollevatore idraulico e attacco a tre punti. La 

macchina operativa deve presentare un telaio portante che – oltre alla 

funzione di supporto per tutte le componenti – conferisca rigidità e stabilità 

all’atto dell’accoppiamento e disaccoppiamento dal TR. Per diminuire i 

momenti ribaltanti e la forza di sollevamento, la macchina operativa deve 

essere la più compatta possibile, posizionando le diverse componenti in 

modo tale che il baricentro della macchina operativa risulti il più vicino 

possibile all’asse posteriore del TR; 

2) accoppiamento di tipo trainato, posizionando la macchina operativa su 

un telaio carrellato (mono o bi-asse), dotato di timone e occhione per 

garantire l’attacco al gancio posteriore di traino del TR. 

Ai miglioramenti meccanico-operativi sarebbe interessante aggiungere 

quelli energetico-ambientali, procedendo con una revisione 

dell’architettura dell’attuale macchina verso una soluzione più elastica che 

ne preveda l’accoppiamento con un TR, potrebbe anche tradursi nello 

sfruttamento dell’energia termica ordinariamente e copiosamente dispersa 

dal motore a c.i. del TR attraverso il fluido di raffreddamento (acqua) e 

soprattutto attraverso i gas di scarico. 

 

Tra gli altri obiettivi per il 2017, sempre inerenti, Ecodiserbo System vi è: 

- Vendita di almeno 3 macchine, sia in Italia che in Svizzera. 

- Svolgimento di dimostrazioni in campo. 

- Apertura contatti con gli aeroporti. 

- Apertura contatti con AMA. 

- Partecipazione a Ecomondo 2017. 

- Partecipazione a convegni e workshop. 
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RICAVI DIVISI PER PORTATORE DI INTERESSE

Scuole (pubblico e privato) 76.051 1,6%

Servizi per la cooperazione sociale e terzo settore 186.898 4,0%

Altri clienti privati 1.931.541 41,5%

Totale ricavi 4.653.822 100%

COSTI ESTERNI

Costo per godimento beni di terzi 155.441

Ammortamenti 57.585

Variazione rimanenze materie prime, di consumo e merci -42.303

Oneri diversi di gestione 108.103

Totale costi esterni 3.424.895

Valore aggiunto lordo 1.228.927

GESTIONE STRAORDINARIA

Totale gestione straordinaria 

Valore aggiunto netto 1.228.927

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO NETTO

Retribuzioni e rimborsi soci lavoratori 240.860 20%

Retribuzioni e rimborsi lavoratori svantaggiati 107.811 9%

Retribuzioni e rimborsi lavoratori non soci 764.323 62%

Servizi per i soci e i lavoratori e attività sociale 1.000 0%

Impresa (utile di esercizio) 5.076 0%

Finanziatori 40.595 3%

Comunità (imposte e tasse) 14.714 1%

Remunerazione dell'azienda (riserve)

Totale 1.228.927 100%

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, 

costi per servizi
3.146.069

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2016

Clienti pubblici 2.459.332 52,8%

Servizi commissionati alla cooperazione sociale e al terzo 

settore
49.548 4%

Cooperazione sociale e terzo settore 0,4%5.000


