
 

 

 

 

 
 
Si è svolto Martedì 22 febbraio 2022, tra le ore 16.15 e le 17.45, su piattaforma on-line, il secondo 
incontro del Tavolo Tematico “Responsabilità Sociale di Impresa” (uno dei Tavoli di lavoro tematici 
in cui si articola l’Assemblea Consultiva della Riserva della Biosfera Monte Grappa)  

Erano Presenti: 

Nome Cognome Organizzazione di riferimento  
Marta De Nardo Confartigianato AsoloMontebelluna 
Martina Baseggio Confartigianato AsoloMontebelluna 
Filippo Fiori Confartigianato Marca Trevigiana 
Paolo Pedersini Confartigianato Vicenza 
Angelina Todesco CNA – IPA terre di Asolo e Montegrappa 
Enrico Moro Libero professionista (indicato da CNA) 
Omar Bronca Cadornin Group 
Christian Brugnaro Ascom Confcommercio Treviso 
Enrico Foffani CNA 

 
L’incontro è stato moderato da Filippo Lenzerini di Punto 3 srl, società incaricata da IPA Terre di 
Asolo e Montegrappa, soggetto capofila della Riserva della Biosfera Monte Grappa 
 
Sintesi degli esiti dell’incontro 

Tutti gli intervenuti hanno partecipato alla discussione in modo costruttivo e propositivo.  

Di seguito si sintetizzano gli aspetti più rilevanti emersi, mentre la videoregistrazione integrale 

dell’incontro è disponibile (sino al 22/02/2022) al seguente link:  

https://transcripts.gotomeeting.com/#/s/c9f149d95dc14bafce14a51e9fc41a1fcf18f4e9f06b6d01e9d7cb27925

551b1  

De Nardo, segnala come si senta parlare ancora poco di Riserva della Biosfera MAB UNESCO Monte 

Grappa e che servano azioni comuni per comunicare l’importanza ed il significato del 

riconoscimento alle imprese e per far sì che anche esse se ne avvalgano nelle loro strategie di 

marketing. 

Grazie alla testimonianza di Bronca di Cadorin Group – azienda di pavimenti e rivestimenti in legno 

di Possagno impegnata in processi di RSI – emergono alcuni temi che sono certamente interessanti 

per il territorio della Riserva della Biosfera Monte Grappa:  Sistemi di gestione ambientale, Green 

suplay chain, Economia circolare, Energia rinnovabile.  
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Todesco, pur condividendo che il tema della RSI debba essere perseguito in tutti gli ambiti 

produttivi del territorio, suggerisce di dare priorità alle filiere produttive, in modo tale che si generi 

più facilmente un “effetto domino” capace di coinvolgere molte imprese. A tal proposito Moro 

specifica che oltre alle filiere già esistenti potrebbero esserne stimolate di nuove pensando alle 

opportunità date dall’economica circolare ed in tela senso cercando di creare delle reti a kmzero 

(inteso come Riserva di Biosfera Monte Grappa).  

Foffani propone di “creare un dizionario” di cosa voglia dire occuparsi di responsabilità sociale di 

impresa sia per uniformare, ma anche per creare cultura. Dopo una prima azione comune 

informativa e formativa, le singole associazioni potranno offrire ai loro associati i servizi di cui 

maggiormente necessitano. Ad esempio potrebbero essere organizzati una serie di eventi sul 

territorio, congiunti, per far conoscere la RSI in modo trasversale e la vocazione che MAB UNESCO 

ha su questo tema e che valore aggiunto può apportare in relazione alle principali vocazioni 

distrettuali del Monte Grappa. 

Baseggio non ritiene opportuno generare una lista di imprese virtuose, perché ritiene che molte 

imprese del Monte Grappa attuino già buone pratiche di sostenibilità e responsabilità sociale, 

spesso inconsapevolmente. Le imprese vanno quindi aitate a dare il nome e la forma giusta a ciò 

che fanno, comunicandolo adeguatamente. 

Moro, ritiene molto importante il coinvolgimento attivo, nei lavori di questo tavolo, delle aziende 

che già operano in ambito RSI per farle essere protagoniste di un reclutamento di altre imprese. In 

relazione al “Dizionario/vademecum” aggiunge che non debba solo definire i concetti della RSI, ma 

darne anche un ordine di priorità per le necessità di questi territori. Per questo, prima del 

dizionario/vademecum, sarebbe opportuno fare un’indagine comune a tutti, confrontabile, per 

conoscere bene aziende che fanno parte del territorio, le loro esigenze in termini di RSI e le loro 

aspettative. Tale indagine potrebbe essere suddivisa in 2 fasi, la prima per scremare quelle che 

conoscono bene i temi della RSI da quelle che ancora no; la seconda fase si potrebbe rivolgere solo 

ha chi è già attivo in ambito RSI per chiedere di dettagliare ciò che fanno. Tra questi quindi 

selezionarne alcune con cui lavorare assieme per la definizione del “dizionario/vademecum” e 

l’organizzazione di eventi formativi/culturali. 

Pedersini, presenta il progetto “Confartigianato generazione sostenibile” 

(https://www.confartigianatovicenza.it/generazione-sostenibile in allegato le slide) il cui 

obiettivo è far capire come anche piccole imprese possano fare azioni importanti su sostenibilità. 

In tale progetto è previsto un “form” per consentire alle imprese di segnalare la loro attenzione e 

le loro Buone Pratiche sul tema della sostenibilità e della RSI. Inoltre sta nascendo un centro di 

competenze sulla sostenibilità. Per stimolare le imprese ad accostarsi ai temi della RSI suggerisce 

l’organizzazione di eventi on-line, ma anche open day nelle aziende sostenibile, così come la 

realizzazione di un video promozionale ed un premio per le migliori realtà. Segnala tuttavia che 

serva identificare quale possa essere la specificità del Monte Grappa in ambito di RSI. Cosa vuol 

dire essere impresa responsabile in Monte Grappa? Cosa deve contraddistinguere le imprese 

responsabili di questo territorio? 

https://www.confartigianatovicenza.it/generazione-sostenibile


Fiori ricorda che la CCIAA TV-BL ha una sezione del proprio sito web dedicata alle imprese 

socialmente responsabili, attenzione a non ripetere cose già fatte. Segnala come sia invece 

importante mettere in connessione le esperienze esistenti, prima ancor di stimolarne di nuove. 

Manifesta perplessità nell’utilizzo dei questionari, perché normalmente rispondono in pochi e 

sempre gli stessi. Sono più efficaci azioni a contatto diretto, coinvolgendo le aziende pioniere della 

RSI. Palude alla proposta dell’open day dedicato ad aziende RSI, una sorta di “fabbriche aperte 

sostenibili” ed aggiunge che potrebbe essere fatto anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole 

che vanno nelle imprese in quella giornata ad imparare cosa vuol dire RSI. Beseggio integra 

dicendo che se il questionario non è lo strumento giusto, possono essere fatti dei focus group sulle 

aziende leader in ambito RSI. 

Brugnaro, ricorda quanto sia anche importante fare stato dell’arte prima di avviare ogni azione, 

per poi poter rendicontare (anche all’UNESCO) il miglioramento stimolato. 

De Nardo infine ricorda alle organizzazioni che non abbiano manifestato l’interesse di aderire al 

tavolo, di farlo attraverso il modulo predisposto ed allegato al presente report, che può essere 

consegnato in copia cartacea al prossimo incontro oppure re-inviato via mail al referente del 

soggetto coordinatore a questo indirizzo  m.denardo@am.confart.tv  

 
Decisioni prese 

'Tutti i partecipanti - tranne Filippo Fiori, che ha dovuto lasciato la riunione poco prima della 

conclusione per altro impegno concomitante - concordano nel: 

• fissare la prossima riunione del tavolo Giovedì 31 Marzo alle ore 16.15 sempre in modalità 

on-line 

• dare mandato a Filippo Lenzerini di strutturare una proposta progettuale che concretizzi 

gli spunti sin ora emersi. Tale proposta sarà oggetto di discussione ed approfondimento nel 

corso del prossimo incontro 
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