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CHI SIAMO 

 
 

Cantiere Verde è una S.R.L. agricola – Società benefit nata a Belluno 

nella primavera del 2016 con lo scopo di promuovere pratiche agricole 

innovative e sostenibili, volte alla salvaguardia del patrimonio 

ambientale locale, con particolare attenzione all’inclusione 

lavorativa di persone con fragilità, disabilità o in disagio sociale, 

nel rispetto dei limiti previsti per la esclusività dell’attività 

agricola. Promuove anche attività di ricerca, sviluppo tecnologico 

ed innovazione nell’ambito delle proprie attività agricole, 

individuando nuovi modelli e strategie che consentano di valorizzare 

le potenzialità agricole del territorio e di rafforzare il legame con 

il territorio stesso, anche in termini sociali e culturali. 
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Agricoltura sostenibile 
Produzioni di qualità 

 

A Cantiere Verde, siamo preoccupati per l'impatto ambientale delle 

pratiche agricole per la qualità del cibo. Prendiamo sul serio il 

concetto di agricoltura sostenibile.  

 

 

 

 

 

Agricoltura sociale  
Cura della persona e della comunità locale 

 

A Cantiere Verde, siamo aperti al concetto di agricoltura sociale che 

rappresenta un concreto strumento di riabilitazione ed inclusione e 

crea una sinergia virtuosa tra obiettivi economici e responsabilità 

sociale.  

 

 

 

Sericoltura 
Tradizione e innovazione 

 

A Cantiere Verde, vediamo la sericoltura (coltivazione di gelsi, 

allevamento del baco da seta, lavorazioni della seta e suoi 

sottoprodotti) come un modo di leggere la storia e di legare passato, 

presente e futuro. Usiamo Bombyx mori (baco da seta) per produrre 

fibre e materie prime di alta qualità per l'industria tessile, ma non 

solo.  
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RELAZIONE D’IMPATTO  
 

La relazione d'impatto 2017 contempla: 

 

A/ la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni 

che gli amministratori hanno scelto e attuato per il perseguimento del 

beneficio comune e le ragioni che hanno impedito o rallentato il 

perseguimento del beneficio comune; 

 

B/ la valutazione dell’impatto  

 

C/ la descrizione dei nuovi obiettivi che la Società intende perseguire 

nell’esercizio 2018. 

 

 

 

1/ CANTIERE VERDE: anno 1 
 

SOCIETA’  
 

CANTIERE VERDE è una società di nuova costituzione fondata nel mese di 

aprile 2016 come società agricola S.R.L. – Società benefit con atto formale 

di costituzione presso notaio. 

 

La compagine sociale è composta da 6 persone fisiche e 1 persona giuridica 

(società cooperativa sociale ONLUS Cantiere della Provvidenza). La Società, 

con un capitale di 20.000 euro, è stata inserita nel registro delle imprese 

il 02/05/2016. 

 

Il sistema di amministrazione è garantito da un Consiglio di amministrazione 

(Angelo Paganin Presidente, Urbano Bona e Eric Vanmonckhoven Consiglieri) 

che si è arricchito nel 2017 dalla persona di Orazio Da Rold, imprenditore 

agricolo di Tisoi, IAP, ex-presidente Coldiretti, allevatore. Infatti, per 

poter operare pienamente come società agricola e partecipare in futuro a 

bandi pubblici, in particolare PSR, la società necessitava di una figura 

di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) all’interno del Consiglio di 

Amministrazione. Tale decisione è stata approvata all’unanimità dei soci 

in seduta dell’Assemblea del 1° marzo 2017.  

 

 

OBIETTIVI - AZIONI – IMPEDIMENTI 
 

A. Obiettivi 2017 

Grazie ai test di produzione e mercato realizzati nel 2016, la Società ha 

potuto meglio inquadrare gli obiettivi scelti per attuare il perseguimento 

del beneficio comune. In base alle priorità (Attivare collaborazioni 

strategiche - Adottare una dinamica di rete - Sperimentare un modello di 

agricoltura inclusiva), l’impegno morale si è concretizzato in tre 

direzioni: 
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1. l’innovazione aperta e collaborativa 

2. la responsabilità sociale d’impresa 

3. l’inserimento socio-lavorativo di persone escluse dal mercato del 

lavoro               

 

B. Azioni 

 

Per quanto riguarda l’obiettivo 1. 

 

- Agricoltura sostenibile:  

 

 CANTIERE VERDE, aderendo al Consorzio Fagiolo di Lamon, ha curato 

la produzione di 1700 piante di fagiolo nel podere di Badilet a 

Castion (BL)rispettando le norme del disciplinare di produzione, 

che è il cardine attorno al quale ruota tutto il sistema della 

certificazione del fagiolo di Lamon. 

 

Nel podere di Badilet sono anche state prodotte patate, e ortaggi 

per il Cantiere del Gusto di Belluno. 

 

Gran parte della produzione è stata acquistata dal Cantiere della 

Provvidenza-SPA che ha curato la vendita attraverso la sua rete di 

contatti e nel suo Temporary Shop di Belluno (dicembre 17-marzo 

18). 

 

 CANTIERE VERDE ha partecipato in modo informale ai lavori del gruppo 

operativo SITIABB PSR 16.1.1. (Sistemi Innovativi di Trasferimento 

dell’Innovazione per l’Agricoltura Biologica Bellunese). 

 

- Agricoltura sociale: 

 

Un membro del Consiglio di Amministrazione di CANTIERE VERDE ha 

partecipato alla progettazione del primo corso base per il 

riconoscimento a Fattoria Sociale (PSR 2014/20 Regione Veneto) 

organizzato dal Centro Consorzi di Sedico (BL), e sta anche 

partecipando al corso che offre varie opportunità future di 

collaborazione con piccoli imprenditori agricoli della provincia di 

Belluno nel campo dell’Agricoltura Sociale.  

 

- Gelsibachicoltura:  

 

Insieme ad altri allevatori di bachi da seta si è costituita la rete 

d’impresa agricola Bachicoltura Setica per rafforzare lo sviluppo 

della gelsibachicoltura in Veneto. A seguito di delibera 

dell’Assemblea Ordinaria del 1 marzo 2017, CANTIERE VERDE ha 

formalmente aderito alla rete che vede il coinvolgimento attivo di 8 

imprese agricole venete. 

 

CANTIERE VERDE ha partecipato attivamente ai lavori del Gruppo 

Operativo regionale SERINNOVATION per la presentazione di una proposta 

di progetto dimostrativo sulla misura 16.2.1 – 

Cooperazione/Innovazione del PSR Veneto, che è stata approvata e sarà 

implementata dal 2017 al 2022. A seguito di delibera del Consiglio di 

Amministrazione, CANTIERE VERDE ha aderito all’ A.T.S. Serinnovation 

il 15 gennaio 2018.   

http://www.fagiolodilamon.it/
http://www.fagiolodilamon.it/images/pdf/documentazione/disciplinare_consorzio_tutela_fagiolo_lamon.pdf
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g194689-d9782772-Reviews-Il_Cantiere_del_Gusto-Belluno_Province_of_Belluno_Veneto.html
ahttp://WWW.CANTIEREDELLAPROVVIDENZA.COM/
ahttp://WWW.CANTIEREDELLAPROVVIDENZA.COM/
http://www.centroconsorzi.it/
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Per quanto riguarda l’obiettivo 2.  

 

- Responsabilità sociale d’impresa:  

 

Insieme al Cantiere della Provvidenza – SPA è stata attivata una 

collaborazione importante con Confindustria Belluno sul tema della 

responsabilità sociale d’impresa e siglato un accordo di partenariato 

che vede le due Società coinvolte in percorsi formativi, e non solo. 

  

Insieme a consulenti dell’Università di Venezia e Padova è stata 

realizzata una valutazione esterna con riferimento sia al Questionario 

Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico sia al ‘set 

integrato di indicatori’ del progetto regionale (Veneto) 

“Responsabilmente – DGR 948/2016”. (vedi punto 2 ‘Relazione d’impatto’) 

 

Per quanto riguarda l’obiettivo 3. 

 

- Inclusione sociale:  

Attraverso il progetto Cantiere Lavoro A4 del Cantiere della 

Provvidenza-SPA, CANTIERE VERDE ha accolto 2 persone svantaggiate 

over-50 in percorsi d’inserimento socio-lavorativo, 3 giovani 

inoccupati   in attività di gelsibachicoltura e 1 donna in attività 

post-raccolta. 

 

C. Limiti-Criticità-Opportunità 

 

Alcune criticità sono state riscontrate in relazione: 

 

1/ Voucher: Con l’abrogazione del lavoro accessorio, retribuito mediante i 

voucher, per effetto dell’art. 1 del dl n. 25/2017, si è perso una grande 

flessibilità nell’offrire opportunità lavorative di tipo ‘inclusione 

sociale’.  

2/ Proprietà di Badilet: I terreni presi in affitto dalla Commissaria 

Berlendis a Castion (BL) in località Badilet, alla prova dei fatti, si sono 

rivelati molto sassosi e poco adatti a coltivazioni che possano permettere 

accettabili margini di rendimento. Quanto ai fabbricati, l’esperienza ha 

dimostrato che non sono sufficientemente funzionali allo scopo prefissato, 

rendendo faticoso portare avanti gli scopi sociali del progetto di fattoria 

sociale, con il risultato di un rallentamento/impedimento delle 

progettualità a medio/lungo termine.  

 

Nuove opportunità si delineano per CANTIERE VERDE in relazione a: 

- alcune progettualità di lungo termine condivise sia con il CREA-API di 

Padova sia con la Provincia di Belluno per lo sviluppo della 

gelsibachicoltura nelle aree attorno il gelseto sito in località Pasa sul 

territorio del Comune di Sedico (BL); 

- una collaborazione con l’IIS Antonio della Lucia di Vellai (Feltre, BL) 

per attività di alternanza scuola-lavoro nel campo della gelsibachicoltura.  

 

 

 

 

 

 

http://www.provincia.belluno.it/
https://www.agrariofeltre.gov.it/
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B/ Valutazione d’impatto sociale 
 

ANNO 2016 

 

La valutazione dell’impatto sociale ottenuta usando la versione beta B 

Impact Assessment http://beta.bimpactassessment.net ha dato i seguenti 

risultati: 
 

 
 

La cifra ‘80’ nella casella verde indica il rating minimo per poter accedere alla 

certificazione B Corp. 

 

 
 
I numeri nelle caselle nere indicano il rating sociale medio – nella casella bianca il 

rating di Cantiere Verde. 

 

 

ANNO 2017 

 

Per l’anno 2017, CANTIERE VERDE ha optato per una valutazione d’impatto 

esterna attraverso il progetto regionale (Veneto) “Responsabilmente – DGR 

948/2016”. 

 

I risultati sono stati ottenuti usando il Questionario Ministeriale del 

Ministero dello Sviluppo Economico e il ‘set integrato di indicatori’ della 

Regione Veneto.   

 

  

RISULTATI DEL QUESTIONARIO MINISTERIALE 

Per ciascuno degli ambiti inclusi nel questionario, il diagramma a barre 

mostra il rapporto (espresso in percentuale) tra il numero di indicatori 

selezionati e il numero totale di indicatori. 

 

http://beta.bimpactassessment.net/
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Gli ambiti sono i seguenti: 

A - Organizzazione e amministrazione; 

B - Persone e ambiente di lavoro; 

C - Clienti, consumatori/ici; 

D - Catena di fornitura; 

E - Ambiente naturale, comunità locale e rapporti con la P.A.; 

F - Innovazione; competitività. 

 

 

 
 

  

IMPATTO ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE 

Il grafico sotto riportato indaga l’impatto che le politiche di 

Responsabilità Sociale poste in essere da CANTIERE VERDE hanno in termini 

di Environment (Ambiente), Social (Comunità territoriale) e Governance 

(Workplace e organizzazione aziendale). 
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IMPATTO BM (Business Model) PM (Profit Model) OM (Organization Model) 

Il grafico sotto riportato indaga l’impatto che le politiche di 

Responsabilità Sociale poste in essere da CANTIERE VERDE hanno in termini 

di Modello di Business (BM), Modello di Profitto (PM) e Modello 

Organizzativo (OM). 

 

 
MATRICE TEMPO IMPATTO 

La matrice sotto riportata indaga l’ampiezza degli impatti complessivi 

attesi nel tempo derivanti dall’attivazione da parte di CANTIERE VERDE 

delle singole azioni di Responsabilità Sociale. La dimensione della singola 

azione Esg è data dal rapporto tra l’investimento inziale necessario al suo 

avviamento e il fatturato della Vostra impresa. Tanto più l’impatto sarà 

elevato e tanto più sarà atteso nel medio-lungo periodo, tanto più sarà 

necessario considerare strategicamente l’azione di Responsabilità Sociale 

analizzata. 
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GAP STRATEGICI ESG 

Il grafico sotto riportato mostra quanto sono impattanti le aree interessate 

dalle azioni di Responsabilità Sociale poste in essere da CANTIERE VERDE: 

rispetto alla totalità delle azioni da Voi intraprese emerge quale ambito 

(Environment, Social o Governance) è meno investito di attenzione strategica 

in termini “ESG” e quale invece è predominante. Questa analisi permette di 

conoscere lo scenario attuale e su quali aree dovreste concentrarvi per 

avviare un processo di miglioramento. 

 

 

 

 

 

 

3/ Obiettivi 2018 
 

Gli obiettivi 2018 sono riassunti in una sola parola: ‘MIGLIORAMENTO’. 

 

Nel 2018, l’impegno degli amministratori sarà quello di rafforzare l’assetto 

della Società dal punto di vista operativo, organizzativo, amministrativo 

e finanziario mirando al proseguimento/miglioramento degli obiettivi 

prefissati nel 2017.  

 

 

 
A CURA DI Eric VANMONCKHOVEN , 21/05/2018,Belluno 

 

 

 


