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La cooperativa rea - ricerche ecologiche applicate viene costituita nel giugno 1989 da un gruppo di
tecnici con più anni di esperienza in vari settori della ricerca ambientale. E‟ una società di
professionisti (non “società tra professionisti” - art.10 L.183/2011) ai sensi dell‟art.90 del D.Lgs
163/2006 ed è riconosciuta come cooperativa a scopo mutualistico secondo la L.6/2003, ammessa
alla partecipazione a pubblici contratti. Rea è divenuta “impresa sociale” ai sensi della L.118/2005
e del Dlgs. 155/2006, con adeguamento del proprio statuto e iscrizione nel relativo registro a
partire dal 23/1/2014.
Rea opera soprattutto nei settori della pianificazione integrata del territorio, nella prevenzione e
difesa dalle situazioni di alterazione ambientale, nella gestione e valorizzazione delle risorse
naturali e della cultura materiale. Le attività così definite si configurano come “attività principale”
della società e si inquadrano nel complessivo fine di utilità sociale relativo alla “tutela dell‟ambiente
e dell‟ecosistema”, di cui all‟art.1 e all‟art.2 punto e) del Dlgs. 155/2006.
La Cooperativa, fin dalla sua costituzione, ha operato per la integrazione del sapere scientifico e
della tecnica nelle istanze ambientali di valore sociale e rilevanza collettiva. Sviluppa attualmente il
settore della informazione scientifica e ambientale, dell‟aggiornamento/ formazione e della
educazione ambientale, con particolare attenzione alla valorizzazione di materiali, tecniche e
saperi tradizionali.
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Selezione di attività svolte nel settore della cultura ambientale, divulgazione scientifica, educazione
ambientale e comunicazione
(si veda anche il curriculum completo delle attività e degli incarichi)

Organizzazione di eventi di rilievo culturale
-

-

-

Ideazione, organizzazione e gestione della mostra e del convegno “Pietre della Brianza”
destinati ad illustrare storia, conoscenze scientifiche e luoghi della geologia della Brianza. Gli
eventi si sono tenuti al Centro Parco Oasi di Baggero, tra il 23 settembre e il 2 ottobre, la
mostra, e la mattina del 1 ottobre, il convegno. Una ampia raccolta di materiali documentari,
storici e attuali, e di materiali geologici, rappresentati da campioni di rocce autoctone e
alloctone della Brianza, è stata presentata alla mostra allestita nella sala di entrata dell‟Ostello
di Baggero; mentre il convegno ha visto una partecipazione di un centinaio di persone
interessate e qualificate, con una ampia rappresentanza di geologi. Questi riusciti eventi
costituiscono la base per la successiva progettazione del Museo geologico della Brianza.
Realizzazione e gestione, in partenariato con ERSAF Lombardia e nell‟ambito di una
collaborazione di ERSAF con il Centro Comune di Ricerca di Ispra, della mostra “Cibi dalla terra
in Lombardia”, tenutasi presso EXPO2015 (Cascina Triulza) dal 6 al 9 agosto 2015 (2015)
Progettazione e realizzazione della mostra e del Convegno “Lezioni della Memoria” sulla storia
dei disastri sociali e ambientali connessi alle dighe e allo sfruttamento delle risorse idriche nella
montagna alpina nel „900 (Monza – Urban Center 17-23 marzo 2014)
Progetti tematici strategici

-

-

-

-

Vivilana
Promozione e gestione del progetto Vivilana, destinato al recupero e riutilizzazione produttiva
della lana vergine della pecora brianzola (in collaborazione con l‟Associazione della pecora
brianzola) Partecipazione a fiere dei prodotti naturali e di filiera locale con vendita prodotti,
organizzazione degli eventi annuali Vivilana, (dal 2004 ad oggi).
Giornata didattica su “pecora, lana e feltro”, in collaborazione con Associazione della pecora
brianzola”, nell‟ambito di Expo Scuolambiente 2010, al Parco di Monza (per conto Consorzio
Comunità Brianza, 2010)
Partecipazione con partners pubblici e privati al progetto “Pecora, lana e feltro: un percorso di
educazione attiva”, finanziato dalla Fondazione Cariplo e relativo alla conoscenza della filiera
della lana alla sua riutilizzazione con la tecnica del feltro (finanziamento Cariplo 60% 2008 –
2009)
Partecipazione, con attività di gestione organizzativa e promozione culturale, al progetto “Dalla
pecora brianzola al cappello monzese” destinato al recupero della filiera produttiva del cappello
in feltro di lana, con il finanziamento della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza (per
conto di Associazione Lombarda Didattica in Agricoltura A.L.D.A. 2007 – 2008)

Partecipazione a progetti complessi e/o di rete e alla gestione di spazi
-

Partecipazione, con altre cooperative del Consorzio Comunità Brianza imprese sociali e
relativamente alle iniziative culturali e scientifiche, alla gestione dell‟Ostello dell‟Oasi di Baggero
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-

-

(Merone, CO), presso l‟omonimo Centro di educazione ambientale del Parco della Valle del
Lambro (2015 – in corso)
Collaborazione specialistica relativa alla comunicazione e ad eventi di informazione, oltre che di
analisi e progettazione idrogeologica e vegetazionale, per il Progetto ConnUBi, cofinanziato
dalla Fondazione Cariplo e dedicato alla progettazione di interventi per la connessione
ecologica nell‟area monzese.

Partecipazione con partners pubblici e privati al progetto “Lambro”accordi di gestione in ambiti
locali” per la gestione sostenibile delle acque superficiali nell‟area della Valle del Lambro in
Brianza. Gestione della comunicazione e dei tavoli tematici (finanziamento Cariplo 60% 2005 2007)
Studi e interventi tecnico-scientifici con valenza didattica e divulgativa

-

-

-

-

-

Studio pedologico di un terreno in Comune di Biassono nell‟ambito di un progetto pubblico di
reimpianto della vite in Brianza (Comune di Biassono, 2010 – 2011)
Studi specialistici e produzioni destinate alla didattica in campo presso l‟osservatorio floristico e
faunistico in spazio aperto a Prabione di Tignale (BS) in particolare per le stazioni didattiche
mineralogica, geologica, geomorfologica , paleontologica e pedologica (ERSAF 2007-08)
Coordinamento generale e tecnico del progetto “Gestione del territorio del Parco delle Groane
mediante il recupero delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali ed il potenziamento della rete
di fruizione pubblica” – Fond. Cariplo sezione ambiente 2002 (Ente Parco delle Groane –
affidamento a C.Febelli 2004 – 2011)
Ricerca, prelievo, preparazione e illustrazione di 3 monoliti di suolo rappresentativi di situazioni
caratteristiche del territorio del Parco di Montevecchia e Valle del Curone per il Centro Visitatori
del Parco (Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone, 2006)
Caratterizzazione pedo-ecologica dell‟area del Parco del Monte Avic (AO) con rilievi pedologici
e indagini vegetazionali e una sezione illustrativa di carattere divulgativo (Regione Autonoma
Valle D'Aosta - Parco Naturale Monte Avic – 2005 - 2006)
Attività di coordinamento a supporto dell‟applicazione del Progetto Speciale Agricoltura nei
Parchi Regionali (Carrefour Europeo Lombardia – affidamento a C.Febelli 2004)
Progettazione, organizzazione e gestione di azioni formative in materia di pedologia a supporto
dei Servizi Provinciali Suolo della Lombardia (E.R.S.A.L. – 1998)
Attività di divulgazione e educazione ambientale in campo

-

-

Attività di guida ambientale per visite ed escursioni richieste da vari soggetti nelle aree di
Monza città (CCR 2016), del Parco di Monza (GEV Parco Valle Lambro), della Valle del Lambro
(GEV, Parco..), dell‟Orrido di Inverigo (Ass. Le Contrade e l‟Orrido), ecc. (2006 – in corso)
Guida alla escursione pedologico-geomorfologica al Parco Pineta Appiano Gentile-Tradate e
realizzazione guida illustrativa di due percorsi didattici (Parco Pineta, 2006)
Organizzazione di attività di campagna a scopo didattico illustrativo in campo pedologico
(ERSAF Lombardia – 2005)
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