
Boschi Vivi è un attività che integra i servizi cimi-
teriali con quelli forestali nel rispetto della per-
sona, del territorio e della Natura. Un’alternativa 
al tradizionale sistema cimiteriale unica in Italia, 
che permette di interrare le ceneri in area boschi-
va attraverso urne biodegradabili. Si configura 
come attività no-profit in cui i proventi dell’atti-
vità cimiteriale sostengono la parte forestale, 
coprendone i costi di gestione e permettendo di 
investire in progetti di salvaguardia di aree bo-
schive, anche in aree dove l’attività non opera 
con gli interramenti.

Boschi Vivi crea una gestione integrata del terri-
torio tramite una rete di soggetti privati e pubbli-
ci solida e affiatata che -attraverso un’offerta di 
servizi sicura, coerente e in totale trasparenza- è 
in grado di trasmettere ai cittadini i valori di equi-
tà nell’accesso al servizio cimiteriale, multifun-
zionalità, resilienza e adattamento nel metodo di 
gestione forestale, interculturalità e dialogo tra 
religioni e ideologie differenti, microimprendito-
rialità locale e presidio capillare del territorio.

Il progetto risponde a problemi ambientali legati 
ad abbandono di aree rurali boschive e conse-
guente dissesto idrogeologico, e collega la ma-
nutenzione boschiva ad un servizio -quello cimi-
teriale- necessario, che ha l’opportunità di essere 
ri-concepito secondo schemi strategici di reale 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica. 
Così facendo Boschi Vivi genera un netto miglio-
ramento della qualità della vita, in un’ottica di 
multifunzionalità delle aree boschive.
Per la società il grande vantaggio è dato dalla 
presenza di persone qualificate che lavorano 
costantemente alla prevenzione del rischio am-
bientale, oltre ad un ampliamento qualitativo 
dell’offerta cimiteriale. Per la comunità locale ci 
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sono opportunità di lavoro in ogni bosco in cui 
l’organizzazione attua il progetto. Per i proprieta-
ri -che possono essere pubblici o privati- aderire 
al progetto Boschi Vivi vuol dire diminuire i costi 
di gestione dei propri boschi.

Boschi Vivi aprirà il servizio nel 2018, in una 
prima area boschiva presso il Comune di Mar-
tina-Urbe (SV), in Liguria. L’intento della Coope-
rativa, per i prossimi anni, è quello di ampliare 
il servizio presso i grandi bacini metropolitani 
di tutte le regioni Italiane. Boschi Vivi risponde 
a una domanda, quella della commemorazione 
ecologica, che è in continua crescita; al contem-
po la Cooperativa riqualifica le aree boschive del-
le quali si prende carico, in modo da restituirle 
alla collettività.

Il progetto può annoverare le vincite dei bandi 
ReStartApp 2015 promosso da Fondazione Edo-
ardo Garrone e Coopstartup 2016 promosso da 
Coop Liguria, LegaCoop e CoopFond; si è inol-
tre aggiudicato il premio SmartCupLiguria 2016 
nella categoria Clean tech & Energy e il premio 
“Coup de Coeur” di Cooperatives Europe #MyCo-
opStory2017.
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