
   CAMPAGNA COOPERATIVA VELINIA “ADOTTA UN CASTAGNO”

PRENOTAZIONE DI ADOZIONE 
ALLA COOPERATIVA VELINIA ARL       BORGO VELINO (RIETI) 

Il sottoscritto  Nome _______________  Cognome  _______________________________   

Nato a  il  ________________________________________ _______________________________

Indirizzo CAP Città Prov  __________________________ _______ ____________________ _____

Tel  fax e-mail  ____________________ ________________ ________________________________

Presenta istanza quale socio sovventore ai sensi dell’art 5 dello Statuto che si impegna a rispettare ed 

intende aderire all’iniziativa "Adotta un castagno nel Cratere sismico dell’alta valle 

del Velino" per l’anno ______, alle condizioni specificate nel regolamento allegato alla presente 

domanda, mediante l’adozione di n. ___castagno/i, con il versamento della quota di € 85.00/castagno 

tramite bonifico bancario sul CC “tracciabilità” della cooperativa Velinia alle seguenti coordinate 

IT59L08743 6553 0000 0201 01618. 

Inviare tutta la documentazione al seguente indirizzo: (se diverso da quello precedente) 

Informativa ai sensi e per gli effetti del codice della privacy (art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196), de La società 
Cooperativa Velinia 
Si informa che i dati relativi alla Sua persona acquisiti tramite questo modulo formeranno oggetto di trattamento da parte de La società 
Cooperativa Velinia nel rispetto del codice della privacy e delle altre norme vigenti in materia nell’ambito del progetto « Adotta un 
castagno nel cratere della valledel Velino ». Si informa che i dati oggetto di trattamento saranno conservati in forma cartacea ed elettronica 
presso la sede della Cooperativa Velinia, dove potranno essere consultati dai soli soggetti aderenti al progetto. Si avverte, infine, che il 
conferimento dei dati richiesto è obbligatorio affinchè il rapporto possa instaurarsi ; il rifiuto ad esprimere il consenso per il loro trattamento 
comporta la mancata instaurazione del contratto stesso.  
Consenso ex codice della privacy (d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196)  
Preso atto dell’informativa di cui sopra , in particolare dei miei diritti di cui agli articoli 7,8,9 e 10 del d. lgs 196/03 esprimo il mio consenso al 
trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei miei dati personali, così come indicato nella menzionata informativa. 

Luogo e data Firma  ............................................................................................ .......................................................................

In via specifica presto il mio consenso a che la cooperativa Velinia Arl mi invii (con ogni sistema anche automatizzato) informazioni e/o 
comunicazioni (anche mediante posta elettronica e fax)  relativamente al progetto « Adotta un castagno nel cratere dell’Alta Valle del 
Velino » 

Luogo e data  Firma  ........................................................................................... .......................................................................

REGOLAMENTO 

La società Cooperativa Velinia via della cooperazione n. 2, Borgo Velino (RI), tel  0746.578329 

mail prodotti@coopvelinia.it sito www.coopvelinia.it/adotta-un-castagno/

mailto:prodotti@coopvelinia.it


   CAMPAGNA COOPERATIVA VELINIA “ADOTTA UN CASTAGNO”

La società Cooperativa Velinia ha proposto l’iniziativa “Adotta un castagno” al fine di salvaguardare e valorizzare la 

risorsa castanicola dell’area che rappresenta un elemento di fondamentale importanza nella tradizione, nel paesaggio e nella 
cultura della valle. 

La coltivazione del castagno e la produzione dei suoi frutti in questi ultimi anni è messa a dura prova dalla rapida 
diffusione del Dryocosmus kuriphilus meglio noto come Cinipide galligeno, un piccolissimo insetto proveniente dalla Cina che 
sta progressivamente interessando tutto il panorama castanicolo nazionale. La lotta contro questa avversità, che si ritiene sarà 
difficoltosa e a lungo termine, richiede un grande impegno ed è attuabile solo mediante l’utilizzo di un insetto “antagonista” 
(Torymus sinensis) che combatte direttamente la cinipide. 

Uno dei soggetti che più si è impegnato nella promozione e nella valorizzazione della coltivazione del castagno è La 
Società Cooperativa Velinia che rappresenta dal 1974 la quasi totalità dei produttori che aderiscono alla produzione del 

Marrone Antrodocano, conosciuto in precedenza anche come Marroncino di Borgo Velino.   
Alcuni castagneti da frutto sono stati riportati recentemente in produzione e condotti secondo i metodi della coltivazione 

biologica, ma va sottolineato che recenti rilevazioni hanno evidenziato che il fenomeno dell’abbandono delle colture agricole ha 
significato la perdita in soli 30 anni di ben 500 ettari di castagneti da frutto. 

Al fine di contrastare e auspicabilmente invertire questa nefasta deriva, è stata individuata ed adottata una delle poche 
pratiche concretamente possibili che consiste nell’acquisizione in gestione, con affitto di fondo rustico da parte della 
Cooperativa, i castagneti che i proprietri, per svariate ragioni, non possono o non intendono più condurre.  Ciò al fine di poterli 
curare con una “squadra di recupero” composta di braccianti agricoli specializzati alsoldo della Cooperativa. 

A fronte di una quota di sottoscrizione annua che permetterà di contribuire alla manutenzione e la salvaguardia dei 
castagneti ,sarà corrisposta una quantità pari alla produzione media, selezionata, della pianta secondo le diverse tipologie di 
prodotto: fresco, essiccato e farina,in aggiunta ad un accesso facilitato ai prodotti della Velinia. 

La campagna di adozione si svolge nel corso della stagione castanicola ed ha efficacia per l’anno solare successivo.  

Per avviare la procedura è sufficiente inviare la “Prenotazione di adozione” a boschi@coopvelinia.it  con annessa la 

ricevuta di pagamento della quota, alla ricezione della quale NOI provvederemo a : 
1. Restituirti la domanda controfirmata per accettazione; 
2. Inviarti il certificato di adozione del castagno/i produttore/i; 
3. Ad inviarti la confezione dei prodotti spettanti. 

L'adozione sarà a questo punto operativa e potrai se vorrai partecipare alla raccolta delle castagne durante la stagione. 
La somma di € 85,00 versata all’atto della sottoscrizione prevede la corresponsione delle seguenti quantità di prodotti  
5 Kg di Marrone Antrodocano curato selezionato, spedito al vostro indirizzo o ritirato direttamente la sede della Velinia; 
1 Kg di frutto essiccato ; 
1  Kg di farina di Marrone Antrodocano ; 
1 confezione di confettura extra di Marrone. 
1 Buono sconto del 10% sull’acquisto dei prodotti della Cooperativa Velinia presso il suo punto vendita di Borgo Velino. 
Per accettazione del regolamento      VISTO:  LA  COOPERATIVA  VELINIA   
_________________________________     _________________________________ 

La società Cooperativa Velinia via della cooperazione n. 2, Borgo Velino (RI), tel  0746.578329 

mail prodotti@coopvelinia.it sito www.coopvelinia.it/adotta-un-castagno/
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mailto:prodotti@coopvelinia.it


   CAMPAGNA COOPERATIVA VELINIA “ADOTTA UN CASTAGNO”

        
       _______________________________________ 
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