La Cooperativa Agricola Sociale LOGOS nasce
dall’idea di riscoprire, attraverso l’agricoltura,
ilnostro patrimonio culturale fatto di luoghi, di
paesaggi, di folklore e di tradizioni legate
indissolubilmente al mondo rurale e alla sua
storia.
I nostri prodotti sono coltivati nel nostro
territorio, Il Piceno, nel pieno rispetto della
natura e dell'ambiente che ci circonda.
La nostra azienda, con indirizzo produttivo
ortofrutticolo, attualmente ha un’estensione di
circa 5 ettari di cui 3 ettari destinati alla frutti
cultura ed olivicoltura e 2 ettari dedicati alle
colture orticole in pieno campo estive e invernali.
Coltiviamo con tecniche e metodologie proprie
dell’agricoltura biologica per garantire alti livelli
di qualità ed un prodotto dal gusto e dalla
freschezza garantita.
Attualmente la nostra azienda è in regime di
conversione all’agricoltura biologica. Crediamo,
infatti, in un’agricoltura responsabile capace di
coniugare produzione e sostenibilità ambientale
nonché sociale in grado di rispondere alle nuove
esigenze dell’uomo e della comunità. L’attività
imprenditoriale ha dunque come obbiettivo
quello di promuovere l’economia locale ed il
territorio Piceno.

Noi di Logos amiamo prenderci cura dei nostri
prodotti e ancor più dei nostri clienti con i quali ci
piace instaurare un rapporto di ﬁducia reciproca.
Attraverso la nostra attività, inoltre, favoriamo
percorsi di inclusione sociale e lavorativa
promuovendo lo sviluppo professionale e
personale di ogni lavoratore.
Disponiamo di tutti i sistemi, le strutture e le
attrezzature necessarie allo svolgimento
dell’attività agricola.
Oltre a garantire una formazione continua al
personale impiegato in campo la nostra azienda
si avvale della collaborazione del Dott. Agronomo
Luciano Luzzi che segue tutte le fasi dei nostri
cicli produttivi per garantire il raggiungimento
degli obbiettivi e degli standard preﬁssati.
I nostri prodotti rispecchiano la nostra ﬁlosoﬁa
aziendale i cui concetti chiave sono qualità del
prodotto, tracciabilità delle materie prime e
rispetto per l’ambiente.
La nostra azienda è attualmente impegnata nello
sviluppo di nuove tecniche e processi produttivi
legati alla valorizzazione del prodotto fresco
appena raccolto in un’ottica di trasformazione
dello stesso. Questo si tradurrebbe in un
ampliamento della gamma

dei prodotti aziendali aprendo nuovi possibili
scenari commerciali sul mercato italiano ed
estero. A tal proposito in un ottica di rete tra
aziende del Piceno la LOGOS sta valutando delle
possibili collaborazioni con aziende ricadenti
nell’area del cratere sisma 2016.
La mission aziendale infatti mira a promuovere
iniziative imprenditoriali che abbiano una
ricaduta sociale e solidale. Così facendo la
prospettiva è quella di creare prodotti innovativi
non ancora presenti sul mercato capaci di dare
nuova linfa al nostro territorio con concrete
prospettive occupazionali.
La cooperativa è composta da n. 6 soci.
Attualmente da lavoro a 6 lavoratori di cui n. 3
facenti parte della legge 68 (disabili) e n. 1
tirocinio reddito inclusione. Il presidente della
Cooperativa è il sig. Torelli Mario.
La cooperativa ha beneﬁciato del ﬁnanziamento
erogato dalla regione Marche, come da Decreto
246 del 3/07/2014 (PSR 2007/2013 ASSE i Bando
Misura 1.2.1- Id Domanda n.11835 - REG.
1698/2005), di importo lordo pari a 43.003.83
euro.
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