DIMENSIONE RICERCA
ECOLOGIA AMBIENTE

D.R.E.Am. Italia è una Società Cooperativa fondata nel 1978, con la
missione di supportare uno sviluppo
rurale sostenibile, attraverso la diretta implementazione di progetti ambientali e la formazione di capacità
di tutti gli attori attivi nella gestione
delle risorse naturali su tutto il territorio nazionale.
Il personale con il quale opera
D.R.E.Am. Italia è caratterizzato da
un alto profilo accademico e professionale con valenza sull’intero settore
ambientale, in particolare forestale,
geologico, biologico, etologico, ingegneristico e topografico.
Una componente stabile di professionisti, supportati da consulenti qualificati, rende oggi D.R.E.Am. Italia
capace di affrontare tematiche impegnative in tutti i settori citati.

Fin dai primi momenti di attività, l’approccio di D.R.E.Am. Italia si è concretizzato in una continua attenzione
verso tutti gli interessi manifestati dai
legittimi attori che agiscono sul territorio. Le conseguenti analisi dei problemi e l’identificazione delle possibili
soluzioni hanno rafforzato la sinergia
tra la volontà di conservazione ambientale e la necessità di affrontare
l’evoluzione delle tendenze socio economiche, piuttosto che portare ad
inasprirne le divergenze.
D.R.E.Am. Italia fornisce continuo
supporto tecnico per la risoluzione di
temi proposti dai diversi Enti Pubblici
Regionali e Nazionali, dalle Amministrazioni provinciali e da un vasto
numero di Centri di Ricerca, Aziende
private e Gruppi Autonomi Locali.
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D.R.E.Am. Italia è stata costituita allo
scopo di ottenere per i suoi soci, tramite la gestione in forma associata
dell'azienda e la collaborazione allo
sviluppo del movimento cooperativo,
continuità di occupazione e migliori
condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa svolge il
proprio ruolo economico a favore dei
cooperatori, delle generazioni future,
della comunità sociale.
D.R.E.Am. Italia si manifesta con
la qualità dei lavori, la trasparenza,
l'onestà e correttezza dei comportamenti ed interpreta il mercato come
un luogo di produzione di ricchezza,
di rispetto della salute e dell'ambiente, di sviluppo dell'economia sociale.
Essa agisce nel mercato non solo in
osservanza delle leggi, ma secondo i
principi di giustizia ed utilità per i propri soci e per la collettività.
D.R.E.Am. Italia aderisce ai principi
della cooperazione fondati su mutualità, solidarietà e democrazia.

Le attività di D.R.E.Am. aspirano a
fondere la filosofia del lavoro di gruppo, con l’integrazione di varie competenze professionali, al continuo dinamismo che ricerca sempre la migliore
soluzione nel rispetto delle tematiche
ambientali e nella minimizzazione degli impatti.
Il concetto che sta alla base della filosofia aziendale di D.R.E.Am. è:
“La terra non è un’eredità dei nostri
padri, ma un prestito dei nostri figli”.

È convincimento di D.R.E.Am. Italia
che l'etica nella conduzione degli affari favorisca il successo di un’attività imprenditoriale, contribuendo a
diffondere un’immagine aziendale di
affidabilità, correttezza e trasparenza
delle attività poste in essere nel perseguimento dei propri obiettivi, rappresentando un valore primario ed
essenziale per la Società.
L'emanazione della Carta dei Principi Etici da parte di D.R.E.Am. Italia
è uno degli strumenti posti in essere dalla Società, al fine di suscitare
la diffusione e l'osservanza di valori,
principi e standard generali di comportamento atti alla salvaguardia dei
valori etici di riferimento.
Il documento è uno degli elementi
indispensabili del Modello organizzativo-gestionale teso all'introduzione
dell'etica d'impresa, di cui la Cooperativa ha deciso di dotarsi in un percorso progressivo finalizzato a migliorare
la qualità, l'immagine, l'affidabilità e
la reputazione dell'impresa in termini di responsabilità etica, sociale ed
ambientale.

Agenzia Formativa
D.R.E.Am. Italia è anche Agenzia formativa accreditata, che opera secondo
lo standard ISO 9001/2008, in campo ambientale, in particolare nei settori
dell’antincendio boschivo, delle attività forestali, della difesa ambientale e
della protezione civile. D.R.E.Am. Italia opera nella formazione dal 1990,
ha svolto più di 1000 corsi formando oltre 26.000 addetti di vario livello in
quattordici regioni italiane ed è in grado di offrire e personalizzare un vasto
repertorio di corsi mettendo a punto le soluzioni organizzative e gestionali
più idonee alle esigenze di enti pubblici e di imprese private.

Certificazione Qualità
D.R.E.Am. Italia dispone di un Sistema di gestione per la Qualità conforme ai requisiti
della normativa UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) e risulta certificata dal
giugno 2000 da DNV (Det Norke Veritas) per il campo applicativo “Pianificazione e
monitoraggio nei settori agro-forestale e faunistico. Progettazione di interventi
di sistemazione idraulica, forestale, di riqualifica e di valorizzazione ambientale.
Progettazione ed erogazione dei servizi di formazione nel
settore agro-forestale, faunistico e ambientale”
(Certificato n. CERT-016917-2000-AQ-FLR-SINCERT).
Il sistema Qualità ha permesso di gestire i processi della società,
identificandoli tra quelli relativi alla gestione dell’intero sistema,
alla messa a disposizione delle risorse, alla realizzazione dei servizi
e alla loro misurazione, come previsto dalla norma.

La scheda di D.R.E.Am. Italia
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SEDE LEGALE E UFFICI
Palazzo Storico del Municipio - È situato nel cuore
di Pratovecchio (AR), nota cittadina della vallata Casentinese collocata ai confini dell’attuale Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi, M.te Falterona e Campigna
di cui ospita anche la Sede.
Il Palazzo, sede storica per più di un secolo fino al 2009
del locale Municipio, si trova al termine di un lungo
porticato che impreziosisce il centro storico del paese,
dove si respirano forti le sue radici medioevali. L’origine
del borgo risale infatti all’Alto Medioevo, periodo storico
in cui si è sviluppato intorno ad un castello che ben
presto entrò a far parte della giurisdizione dell’influente famiglia dei Conti Guidi,
come testimoniato da un documento datato 1191 con il quale l’Imperatore Enrico IV conferma il borgo di Pratovecchio loro proprietà feudale.
Ricostruito dopo i bombardamenti subiti nel corso della Seconda Guerra Mondiale, perché adiacente ad un comando operativo dell’esercito tedesco, oggi la sua
facciata principale raccoglie le testimonianze delle importanti vicende che hanno
caratterizzato nel tempo la storia di questa località.
Dal 2009, il Palazzo ospita la Sede legale e una parte degli Uffici operativi della
Società, per una superficie complessiva di circa 700 mq.
Seminario Vescovile - Questa sede è situata a
Pistoia in una struttura collocata all’interno della
cinta muraria della città, di cui rimane adiacente.
L’edificio fa parte del Seminario Vescovile, noto
complesso architettonico del XVIII secolo dedicato a Santa Chiara di Assisi. Costruito fra il 1783 e
il 1787 su commissione del Vescovo Scipione dè
Ricci, ebbe lo scopo di riunire in un unico corpo
articolato le diverse preesistenze del Monastero di
Santa Chiara.
Tra gli Uffici operativi di D.R.E.Am. Italia collocati all’interno di questa struttura,
per una superficie complessiva di circa 560 mq, è posta la sede dell’Agenzia
Formativa.
PRINCIPALI DATI ECONOMICI

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Per affrontare le necessità specifiche di ogni singolo progetto, D.R.E.Am. Italia
si avvale della propria componente tecnica interna costituita da oltre 40 Soci e/o
dipendenti di consolidata esperienza ed elevata capacità tecnico-professionale
quasi tutti laureati nelle rispettive discipline scientifiche o ambientali.
Lo sviluppo delle attività è coordinato dalla Direzione (Commerciale, Amministrativa e Tecnica) e dai Responsabili delle rispettive Aree Tecniche.
Le attività all’interno di ciascuna area tecnica sono condotte dai Responsabili
di progetto, che interagiscono secondo specifiche competenze interdisciplinari,
nell’ambito di un lavoro di équipe che costituisce la forza della Società, valorizzando l’esperienza maturata negli oltre trent’anni di attività.

Agricoltura e Foreste, Ambiente e Territorio,
Fauna e Formazione Professionale
Sono questi gli ambiti operativi di D.R.E.Am. Italia in cui si sviluppano i servizi
delle Aree Tecniche, alle quali si riconducono tutte le professionalità che operano
nella Società e l’ampia gamma di prodotti realizzabili.

Ad oggi, nel complesso mondo degli
interventi nei diversi ambiti a carattere ambientale, D.R.E.Am. Italia ha
acquisito significative esperienze nei
seguenti settori:

• Prevenzione dei disastri ambientali
e supporto all’approntamento di sistemi di allerta relativi a: incendi boschivi, gestione idrologica dei bacini e
protezione civile;

• Controllo degli usi del suolo e indagini sulla coerenza di informazioni
territoriali tramite l’utilizzo di avanzate tecnologie informatiche, nel rispetto di regolamenti e norme indicati
dalla Politica Agricola Comunitaria;

• Pianificazione forestale, studi
ecologici e patologici, piani di assestamento, piani di taglio, ricostituzione di habitat ottimali per specie a
rischio di estinzione;
•

Gestione del paesaggio.

• Promozione dello sviluppo rurale
integrato, tramite il supporto offerto
alle comunità locali nelle fasi di finanziamento, di condivisione dei processi
decisionali ed il supporto tecnico per
l’integrazione degli interventi nell’ambiente (Energie rinnovabili, risorse
agricolo-forestali, fauna selvatica, sistemazione fisica del territorio, filiere
commerciali di prodotti agricoli);
• Progettazione di sistemazioni
idraulico-forestali, di interventi di ingegneria ambientale, idraulica e civile, rilievi topografici tradizionali e con
tecnologia GPS e servizi di consulenza su tematiche di protezione civile;

• Conservazione e gestione della
fauna selvatica attraverso indagini e
monitoraggi di popolazione, studi di
eco-etologia, progetti di reintroduzione, formazione, pianificazione e programmazione
faunistico-venatoria,
controllo e prevenzione danni, miglioramenti ambientali ai fini faunistici,
formazione faunistico-venatoria;
• Formazione delle conoscenze e
capacità degli attori che, a tutti i livelli, operano nel settore della gestione
delle risorse naturali, con frequente
ricorso alla formazione in affiancamento diretto sul lavoro.

Ambiti Operativi

Aree Tecniche
Pianificazione
L’Area Pianificazione è uno dei principali settori operativi aziendali ed ancora oggi costituisce il fulcro di gran
parte delle attività in ambito forestale
e ambientale. A partire dai primi piani
di Assestamento Forestale, l’area della
Pianificazione ha sviluppato esperienze
e conoscenze di elevato valore tecnico

scientifico nei settori dell’Ecologia Forestale, della Selvicoltura e dell’Assestamento. Negli ultimi anni il panorama
delle sue attività si è ulteriormente diversificato con lo sviluppo di procedure ed applicativi per la realizzazione di
studi, indagini, censimenti e proposte
progettuali nell’ambito della Bonifica
e delle Sistemazioni idraulico forestali,
della Qualificazione naturalistica, dei
Monitoraggi ambientali, delle Biomasse
e delle Energie alternative da fonti rinnovabili e della Certificazione Forestale
e Ambientale.
Progettazione
L’area Progettazione affronta le tematiche necessarie alla caratterizzazione
di un territorio, individuandone le criticità e le emergenze e definendo nel
contempo le opportune azioni per la
progettazione di messa in sicurezza,
recupero e valorizzazione del territorio
stesso.
L’attività comprende studi, analisi e
progetti rivolti principalmente alla prevenzione del rischio idrogeologico e
alla sistemazione idraulica e idraulicoforestale per una corretta pianificazione
del territorio.
Si avvale di competenze interdisciplinari
in grado di affrontare le problematiche
e le tematiche che caratterizzano un
territorio considerando le variabili ambientali sia di impatto che di protezione,
valutando le interazioni reciproche fra
ambiente e opere.

Agri-Ingegneria
La verifica della corretta applicazione
dei Regolamenti della Comunità Europea, per la gestione dei finanziamenti
della Politica Agricola Comune erogati a
favore delle Imprese agricole, è uno dei
principali obiettivi dell’attività istituzionale di tutti gli Organismi Pagatori preposti, al fine di verificare la titolarità e la
congruità dei contributi da riconoscere.
In questo contesto D.R.E.Am. Italia
opera dal 1993, articolando la sua azione all’interno di quest’area su tutti i Settori di intervento comunitario, con particolare riferimento a quelli di maggiore
complessità (Seminativi, Oleicolo, Vitivinicolo, Zootecnico, Attività industriali) per l’elevato livello di competenza
richiesto dalle metodologie da attuare e
per l’importante ricaduta che le attività
svolte assumono sull’intera economia
agricola nazionale.

Gestione e Conservazione
della Fauna
L’area, nata nel 1987, si occupa di monitoraggi faunistici, studi di eco-etologia, progetti per la conservazione della
fauna, gestione faunistico-venatoria,
gestione di aree protette e istituti faunistici, prevenzione danni e controllo di
popolazione. Utilizza tecniche standardizzate di censimento e di trattamento
di dati e risultati, permettendo di effettuare corrette comparazioni spazio
temporali, collegabili in tempo reale alla
cartografia digitale mediante l’utilizzo di
GIS, e di utilizzare gli organismi studiati
come indicatori ambientali.
Negli ultimi anni l’area è stata impegnata in una costante attività di ricerca,
volta all’individuazione e sperimentazione di nuove tecniche di indagine.
Servizi alle Imprese
Le attività dell’area Servizi alle Imprese
sono principalmente rivolte alle imprese
agricole, singole o associate, operanti
nel settore agricolo e forestale del territorio regionale ed extra regionale.
Esse comprendono interventi di consulenza all’interno di numerosi ambiti che
si riferiscono alla conduzione di impresa, all’assistenza tecnica e progettuale
su temi di agricoltura e forestazione ed
ai servizi ambientali.

Progetti Multimediali di
formazione
I servizi erogati dall’area Progetti Multimediali di formazione sono finalizzati
all’addestramento ed alla formazione
degli Operatori impiegati nel settore
ambientale (forestale e antincendio boschivo) e di protezione civile.
L’attività formativa è rivolta ad operatori pubblici e privati di ogni livello, dagli
operai ai dirigenti, dai tecnici comunali
ai Sindaci, dagli agenti ai funzionari di
corpi di polizia.
D.R.E.Am. Italia si avvale di docenti di
elevata qualifica ed è in grado di certificare non solo la partecipazione, ma
anche l’apprendimento della materia da
parte di ciascun allievo, perché utilizza
un sistema di Formazione Multimediale
(via internet, e-learning e locale).

Progettazione integrata
L’Area si occupa di progettazione ambientale applicata alle diverse tematiche riferite alle energie rinnovabili
(biomasse, solare, eolico). L’offerta di
servizi altamente qualificati, per Enti
Pubblici e Privati, nasce dalla consapevolezza che la realizzazione e l’utilizzo
di impianti di energie rinnovabili non
può prescindere da un’approfondita valutazione degli impatti per un corretto
inserimento nell’ambiente.
Con questi presupposti vengono trattate tutte le tematiche relative alla fattibilità e alla validità tecnico-economica
e socio-ambientale connesse alla realizzazione degli impianti, nonché affrontate tutte le attività di progettazione tradizionale, edilizia, impiantistica,
architettonica, ambientale, in stretta
collaborazione con le diverse Aree di
competenza tecnica e di attività di
D.R.E.Am. Italia.

legacoop
MARCHE VERDI
Fabriano (AN)

Il “Consorzio Marche Verdi Società
Cooperativa Agricola e Forestale” è
un consorzio costituitosi in forma
cooperativa nel 1992, che associa
le realtà cooperative del settore ambientale aventi sede in ogni provincia
della Regione Marche. I soci operano su tutto il territorio regionale nei
settori della forestazione, della difesa
idrogeologica e della sistemazione
idraulico forestale, del rimboschimento e del miglioramento di terreni pascolivi e forestali, della progettazione
e della pianificazione, dell’ impianto e
manutenzione di vivai, parchi, giardini ed aree naturali ed in generale del
settore della manutenzione del territorio e della difesa del suolo.
C.T.C.
Consorzio Toscano
CoOPERATIVE
Firenze

Il Consorzio promuove le Cooperative
toscane aderenti alla Legacoop nel
campo delle tematiche dello sviluppo
urbano e della qualità della vita delle
aree urbane e periurbane, fornendo servizi e
progetti attraverso l’istituto della Concessione
e del Project Financing,
del Global Service e il
Facility Management.

Consorzio forestale
alta versilia
Seravezza (LU)

Il Consorzio, a cui D.R.E.Am. Italia in
qualità di organo tecnico e progettuale, partecipa insieme a Terra Uomini
e Ambiente, all’Unioni Comuni della
Versilia e agli Usi Civici del Comune
di Stazzema, si occupa di gestione e
valorizzazione del patrimonio forestale dell'Alta Versilia e della gestione
di un impianto di teleriscaldamento
a biomassa forestale a servizio delle
frazioni montane di Pruno e Volegno.

Legacoop Nazionale
Legacoop Agroalimentare

D.R.E.Am. Italia aderisce alla Legacoop Nazionale ed è iscritta alla Legacoop Agroalimentare, Associazione
Nazionale Cooperative Agroalimentari per lo sviluppo rurale.
Consorzio Toscana Verde
Castelnuovo di Garfagnana(LU)

Consorzio di Cooperative forestali toscane che opera con l’obiettivo di valorizzare la multifunzionalità dell’impresa agricolo-forestale, impegnata
nella progettazione e realizzazione di
interventi ad alto valore ambientale,
nonché nella valorizzazione delle risorse umane impegnate nei rispettivi settori di intervento, attraverso
la formazione continua e lo sviluppo
imprenditoriale.

Consorzio Nazionale
AppenninoVivoEuropa (AVE)
Fabriano (AN)

Consorzio Nazionale unitario aderente alle 4 Associazioni Cooperative di
categoria:
• Confcooperative Fedagri
• Legacoop Agroalimentare
• AGCI - Associazione Generale
Cooperative Italiane
• UNCI - Unione Nazionale
Cooperative Italiane
Il Consorzio Nazionale riunisce tutti i
consorzi regionali del settore forestale e dello sviluppo rurale presenti in
Italia aderenti alle quattro associazioni di settore.
D.R.E.Am. Italia, Società fondatrice, rappresenta l’unica struttura tecnica a livello
nazionale.
PANGEA (PT)

Partecipazioni
PEFC ITALIA
Roma

“Programme for Endorsement of Forest Certification schemes Italia”
D.R.E.Am. Italia, dal 2008,
aderisce all’associazione che si propone di favorire e
migliorare la gestione sostenibile delle
foreste, attraverso
la promozione del
sistema di certificazione PEFC.
PRO.MO.TER
Fabriano (AN)

Società Cooperativa della Regione
Marche che opera in ambiti a forte
carattere interdisciplinare per la
realizzazione di interventi di pianificazione, progettazione e gestione di
sistemi paesaggistici, agro-forestali e
di aree protette, del verde urbano, di
interventi di sistemazione idraulica e
ingegneria naturalistica.
COOPROGETTI PD
PATRIMONIO DESTINATO
Gubbio (PG)

Gruppo paritetico cooperativo composto da 4 società cooperative, Cooprogetti (Gubbio), Corintea (Torino),
Arpa (Roma) e D.R.E.Am. Italia, costituitesi in forma di patrimonio destinato. Opera nell’organizzazione e
realizzazione di Servizi di Ingegneria
Integrata in Agricoltura per la verifica
della titolarità e della congruità dei
contributi erogati alle Imprese agricole
dalla Comunità
Europea.

PANGEA è una società costituitasi in forma cooperativa,
attiva nel campo dell’Ingegneria ambientale, agro forestale ed infrastrutturale, con Sede legale ed operativa a
Pistoia e sedi operative a Torino, Treviso, Arezzo, Perugia, Roma e Reggio Calabria. Le Cooperative associate presentano un organico di oltre 200 unità, strutturate in staff tecnici costituiti da figure professionali di esperienza specialistica,
quali ingegneri (ambientali, civili, chimici, ecc.), architetti, geologi, agronomi
economisti, urbanisti, geologi, chimici, biologi, naturalisti, botanici e zoologi, con
competenze diversificate sui temi dell’ambiente, dell’agricoltura, della progettazione e della pianificazione territoriale.
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