
Il ruolo sociale delle imprese per lo sviluppo 
delle Riserve di Biosfera MaB UNESCO 
Fortezza delle Verrucole 19 ottobre 2017 
buone pratiche di responsabilità sociale di 
impresa – intervento di Lorenzo Satti 
Presidente di Garfagnana Coop 

Il ruolo sociale delle imprese per lo sviluppo delle  

Riserve di Biosfera MaB UNESCO 

Fortezza delle Verrucole - 19 Ottobre 2017 

buone pratiche di responsabilità sociale di impresa 

Lorenzo Satti – Presidente Garfagnana Coop 



Chi siamo 

• Garfagnana Coop  è una cooperativa agricola 
che nasce nel 1996 per volontà di 20 soci, 
agricoltori o proprietari di terreni agricoli,  nel 
comune di San Romano in Garfagnana,  con lo 
scopo di “Consentire ai propri soci la massima 
occupazione, la massima redditività e 
continuità  del lavoro, le migliori condizioni 
economiche, sociali e professionali” ( art. 4 
dello statuto)  



Oggi Garfagnana Coop conta 

• 6 dipendenti a tempo 
indeterminato   

• 3 stagionali  

(3 uomini e 6 donne residenti 
nei comuni di San Romano 
in Garfagnana e 
Camporgiano)  

•  un contratto annuale 
di  tirocinio in 
collaborazione con la 
Regione Toscana 
finalizzato 
all’inserimento sociale 
di un richiedente asilo. 

• Fatturato annuo di circa 
€ 1.000.000,00 



Cosa produciamo  

 farro  della 
Garfagnana IGP 

Farine di farro, 
formenton, castagne 

 prodotti trasformati 
come le confetture 
di frutti di bosco, le 
conserve alimentari 
sottolio e sottoaceto. 

 



Agricoltura Biologica certificata AIAB 



 

• Gli associati coltivano il farro senza utilizzare trattamenti e prodotti 
chimici, nel pieno rispetto dei regolamenti della produzione biologica, 
attenendosi di fatto ai canoni della coltivazione tradizionale che non 
prevedeva per il farro alcun tipo di concimazione e tanto meno di 
trattamento, onde evitare un eccessivo sviluppo della pianta con 
conseguenti gravi rischi di perdita del prodotto, per allettamento, in caso 
di forti temporali. 

  

 



Conserve alimentari  

• Le confetture utilizzano solo frutta fresca 
proveniente dagli impianti degli associati o 
raccolta nei boschi allo stato spontaneo, con 
aggiunta di zucchero di canna; la cottura a 
vapore senza aggiungere alcun additivo ne 
garantisce la genuinità e l'alta concentrazione. 

 



Le Farine 

• Per la produzione della farina di castagne  è 
stata recuperata la macina del antico Mulino 
Salotti 



Il contesto in cui operiamo 

• San Romano in 
Garfagnana è un piccolo 
comune di 26,04 Kmq 
posto sulla sponda 
sinistra del fiume Serchio.  

• La popolazione residente 
si attesta intorno alle 
1410 unità ( dato 2016) 
con flessioni meno 
marcate rispetto a 
comuni più montuosi 
della valle.  

 

 

• La superficie forestale è di 
2130 Ha 

• La SAU e pari a 350 ha 

• Di questa  30 ettari sono 
coltivati dai soci o 
collaboratori  di 
Garfagnana Coop 

 

 



Come operiamo 

• In una piccola realtà come quella del Comune di San 
Romano in Garfagnana il successo di Garfagnana 
Coop è legato alla capacità di fare squadra, di 
incentivare e sostenere la creazione di microimprese 
e nuove economie che nascono nel territorio, così 
come ogni evento di promozione.  



Animazione territoriale 

• Garfagnana Coop partecipata attivamente alla 
realizzazione di eventi e sagre paesane come 

 



Itinerari Turistici con Guida  
Educational Tour  



Garfagnana Coop è socia di: 

• Consorzio Produttori di farro IGP della 
Garfagnana http://www.farrodellagarfagnana.it/ 

• Consorzio Garfagnana Produce 
• www.ingarfagnana.com 
• Garfagnana Trote s.a.s 
• https://www.facebook.com/Garfagnana-Trote-

1146823718663806/ 
 

• Garfagnana a Tavola (  gestione osteria delle 
Verrucole) 
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Piccoli e grandi progetti 

• Il successo di 
Garfagnana Coop è 
legato  alla capacità di 
porre la stessa energia e 
voglia di fare nei piccoli 
progetti così come in 
quelli di respiro 
europeo.  



La gestione dei Mulini di Verrucole 
• Tra i piccoli progetti per la tutela 

della nostra cultura  ma anche 
per la sua  valorizzazione 
turistica ci piace ricordare la 
collaborazione con il Comune di 
San Romano per la gestione dei 
Mulini di Verrucole. 

•  Importanti lavori di restauro 
sono stati fatti negli anni passati 
per il recupero strutturale dei 
mulini, la sfida ora è renderli 
fruibili al pubblico con una 
gestione economica sostenibile.  

• Stiamo verificando la fattibilità 
di un loro inserimento  come 
punto tappa sulla Via del Volto 
Santo, ma già  questa estate 
sono stati aperti alle visite 



La gestione delle“Le Fagiolaie” 

• L’unione Comuni della 
Garfagnana negli anni scorsi 
ha recuperato i terreni 
abbandonati vicino al corso 
del Serchio, da sempre 
utilizzati dagli abitanti di San 
Romano per coltivare fagioli 

• La cooperativa ha rimesso a 
coltura i fagioli ed è iscritta 
all’elenco dei Coltivatori 
Custodi della Banca del 
Germoplasma dell’Unione 
Comuni Garfagnana per la 
tutela della biodiversità 
agraria. 

 



 
P.I.F Farro della Garfagnana 

(Regione Toscana  Decreto Dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015)  

 • Garfagnana Coop è il soggetto 
promotore e capofila del Progetto 
Integrato di Filiera per la 
valorizzazione della produzione 
locale di farro attraverso la 
trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti 
per un importo finanziato di  

       € 1.700.000,00 

 

• Il progetto vede il coinvolgimento 
di:  

  Consorzio Produttori di Farro IGP 
per gli aspetti della promozione   

 Università di Firenze, facoltà di 
Agraria,  quale partner scientifico. 

 6 aziende agricole della 
Garfagnana 



 
 

Cooperativa Agricola Garfagnana Alta Valle del Serchio  

 
Località Staiolo,  frazione Sillicagnana  

San Romano in Garfagnana (LU) 
www.garfagnanacoop.com 

 

Grazie per l’attenzione! 
 
 
 

http://www.garfagnanacoop.com/

