
La Cooperativa nasce nel 1978, con lo scopo di recuperare e salvaguardare 

il territorio, nonché consentire alla popolazione locale un’occupazione 

permanente del settore Agricolo-Forestale. 



La sede si trova in Loc. Piaia a Corfino, dal cui monte deriva il nostro nome, 
nel Comune di Villa Collemandina 



Ad oggi la Cooperativa conta: 
- 11 soci lavoratori 
- 7 dipendenti a tempo indeterminato di cui 1 donna 
- 4 dipendenti a tempo determinato 
 
Rappresenta la realtà aziendale più grande all’interno del Parco 
Appennino Tosco-Emiliano sul versante garfagnino. 
 
L’età media si aggira intorno ai 40 anni e tutti i 22 dipendenti sono 
residenti in Garfagnana. 
 
Dato per noi rilevante è che circa l’80% del nostro indotto rimane sul 
territorio in termini di stipendi e utilizzo dei fornitori locali. 
 
 



La nostra attività riguarda principalmente il settore forestale. Settore che trova largo impiego 
in un ambiente boschivo e rurale come quello dell’Appennino. 

Negli anni ci siamo occupati di ripulitura di boschi, recupero di terreni abbandonati, messa in 
sicurezza del territorio mediante opere di idraulica forestale ed ingegneria naturalistica, 

realizzazione di recinzioni e staccionate in legno ecc. 



Lavoro di ingegneria naturalistica PRIMA e DOPO il nostro intervento 



Dalla disponibilità di legname di piccole dimensioni non adatto alla 
commercializzazione e la volontà di mantenere il patrimonio culturale delle nostre 

zone, nasce il progetto di realizzare a scopo didattico una carbonaia presso 
 il Centro Gaia all’interno del Parco dell’ Orecchiella. 

 
Ciò ha permesso di far conoscere anche ai più giovani come i loro nonni producevano 

carbone sfruttando le risorse a disposizione 



Credere nel nostro territorio ha portato la 
Cooperativa a collaborare con piccole 
aziende agricole locali per tornare a 
coltivare la patata d’alta quota 
nell’Appennino Tosco – Emiliano, per 
l’esattezza in località Alpe di Massa 

La patata della Garfagnana è un prodotto 
rinomato e richiesto dai turisti.  

 
Tale progetto ha permesso di riqualificare 

appezzamenti di terra destinati  
inevitabilmente all’abbandono 



Sempre nell’ottica di conservazione della 
biodiversità fin dal 1981 ci siamo interessati al 

settore zootecnico e nello specifico 
all’allevamento bovino di razza garfagnina, 

razza in via di estinzione. 

In quasi quarant’anni si è passati da 17 capi 
posseduti da un’unica azienda agli attuali 150 

di una decina di aziende unite nell’ 
Associazione Vacca Garfagnina. 

La Cooperativa qualche anno fa possedeva 
una quarantina di capi, ma la mancanza di 

pascoli, problemi burocratici e la non 
collaborazione da parte dei ristoratori locali 
hanno portato ad averne attualmente 12.  



Siamo profondamente inseriti nella comunità locale anche attraverso la 
sponsorizzazione di iniziative socio-culturali presenti nel territorio 
comunale, come la festa paesana ‘Un Passo nel Passato’ a Corfino,  

la Sagra della trota a Villa Collemandina ed altre.   
 

Iniziative necessarie per tenere vive le piccole realtà paesane 



La Cooperativa la Pania di Corfino ha quindi sempre creduto e 
continuerà a sostenere il legame profondo e necessario tra 

territorio e comunità, augurandoci di poter iniziare una 
collaborazione duratura col Parco Appennino Tosco-Emiliano. 

 



Grazie per l’attenzione 

RINO MANETTI 
Presidente e Direttore tecnico Cooperativa la Pania di Corfino 


