
 

 

 

 

 
 
Si è svolto Giovedì 14 luglio 2022, tra le ore 15:00 e le 17:00, su piattaforma on-line, il quinto 
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 
Angelina Tedesco CNA – IPA terre di Asolo e Montegrappa 
Enrico Moro Libero professionista (indicato da CNA) 
Christian Brugnaro Ascom Confcommercio Treviso 
Enrico Foffani CNA Treviso 
Francesca Libralato Coop. L’incontro 
Omar Bronca Cadorin Group 
Filippo Fiori Confartigianato Marca Trevigiana 
Giorgio Gallina Confcooperative 

 
L’incontro è stato moderato da Filippo Lenzerini e verbalizzato da Valeria Furlanetto 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 

L’incontro ha avvio con il seguente ordine del giorno: 

- Proposta di Protocollo d’Intesa tra le Associazioni di categoria (redatto da Filippo 

Lenzerini), 

- Verifica dell’avanzamento relativo al Progetto unitario per la promozione della RSI, 

- Esame bozza questionario per sondaggio verso le imprese (redatto da Enrico Moro), 

- Esame altre proposte pervenute (programmazione momento formativo per i membri del 

Tavolo), 

- Definizione accordo sui prossimi step operativi previsti dal progetto unitario, 

- Varie ed eventuali. 

 

 

RISERVA DELLA BIOSFERA MONTE GRAPPA 

TAVOLO TEMATICO  

“RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA” 

REPORT DELL’INCONTRO DEL 14/07/2022 

https://ilgrappa.it/


Come chiesto da De Nardo, Lenzerini introduce brevemente la bozza di Protocollo d’Intesa già 

visionata da ogni Associazione, ricordando come rappresenti un possibile progetto concreto di 

avvio alla RSI per il territorio della Biosfera Monte Grappa.  

De Nardo prende parola chiedendo ai presenti di comunicare il proprio parere in merito alla 

sottoscrizione o meno del Protocollo d’Intesa per orientare lo sviluppo del lavoro del Tavolo.  

Interviene Brugnaro esponendo la sua perplessità circa la sottoscrizione del documento in quanto 

ritiene prioritario rendere operativo il coinvolgimento delle imprese e della comunità locale anche 

attraverso la realizzazione concreta del lavoro dei Tavoli Tematici, ma soprattutto relativamente 

alla comunicazione del riconoscimento sul territorio. Afferma come le Associazioni di categoria 

investano già delle somme nell’ente IPA Terre di Asolo e Monte Grappa e crede sia opportuno 

organizzare un evento conoscitivo di presentazione formale del riconoscimento a Riserva della 

Biosfera del Monte Grappa affinché si comunichino le attività in atto e svolte finora. Brugnaro 

termina il suo intervento chiarendo che Ascom Confcommercio Treviso non intende siglare un 

progetto ancora non abbastanza noto alla cittadinanza ed alle imprese del territorio, in quanto 

rischierebbe di avere risposta negativa dai propri associati. Ritiene sia utile una prima fase di 

sensibilizzazione e coinvolgimento del tessuto economico a cui far seguire la sottoscrizione del 

Protocollo d’Intesa come fase successiva.  

Tedesco concorda con Brugnaro. Reputa prematuro prevedere delle risorse economiche da 

destinare specificatamente per il Protocollo d’Intesa in quanto anche CNA Asolo conferisce un 

contributo annuale all’IPA Terre di Asolo e Monte Grappa. Propone CNA come soggetto per 

intercettare bandi esterni atti a finanziare il progetto. 

Foffani chiede di proporre un impegno di spesa al Comitato di Gestione della Riserva della Biosfera 

Monte Grappa.  

Fiori crede sia opportuno, prima di vincolare altre nuove risorse economiche, condurre un’analisi 

preventiva per comprendere il livello di conoscenza in materia di RSI e capire l’effettivo interesse 

del territorio relativamente a questi temi. 

Successivamente allo scambio di pareri e considerato che i contenuti rimangono validi per i 

soggetti del Tavolo, Lenzerini suggerisce di avviare il Progetto unitario per la promozione della RSI 

e redigere una bozza di piano economico da proporre al Comitato di Gestione o da conservare per 

futuri finanziamenti a cui si potrà accedere. 

I presenti si dimostrano concordi nel procedere in questo senso. 

Lenzerini si propone di revisionare il Protocollo d’Intesa eliminando la parte relativa al budget ma 

che sancisca comunque la volontà comune delle organizzazioni a formalizzare un gruppo di lavoro 

interassociazionale. Inoltre, si impegna a predisporre una separata budgetizzazione del Protocollo 

d’Intesa da proporre al Comitato di Gestione della Riserva della Biosfera Monte Grappa.  



Si concorda di siglare il Protocollo d’Intesa nel prossimo periodo autunnale., possibilmente 

facendo coincidere la firma ufficiale dello stsso con una iniziativa di sensibilizzazione sui temi della 

responsabilità sociale di impresa, rivolta trasversalmente al tessuto imprenditoriale della Riserva 

della Biosfera, magari focalizzandosi su un tema “di attualità” e percepito da tutti molto 

interessante, come ad esempio quello della comunità energetiche, strumento che può sia 

incrementare la produzione ed utilizzo di energie rinnovabili, sia mettere le imprese al centro di 

priogetti che portano un beneficio economico ed ambientale alle comunità in cui sono inserite. 

De Nardo passa al secondo punto all’ordine del giorno, il Progetto unitario. Si è ragionato quindi 

sul primo momento di sensibilizzazione ai temi della RSI per le aziende, pensando sia opportuno 

individuare una tematica attraente per le realtà del territorio e correlata al periodo attuale. Si 

individuano come esempio le Comunità Energetiche. Alla luce di questa suggestione si ritiene di 

somministrare il questionario per il sondaggio verso le imprese in tempi precedenti all’evento di 

sensibilizzazione, che potrebbe essere anche occasione di sottoscrizione del Protocollo d’Intesa. Il 

questionario avrà carattere generale affinché sia funzionale a futuri monitoraggi del territorio.  

Dal confronto sul questionario si chiarisce quali modifiche ed aggiornamenti sono necessari grazie 

ai suggerimenti dei presenti; relativamente alla somministrazione, ogni associazione di categoria 

invierà il documento alle proprie imprese associate che, successivamente all’analisi interna, 

conferiranno i dati aggregati al Tavolo per un ulteriore analisi riferita al territorio. 

Moro si impegna ad implementare il questionario con i suggerimenti dei presenti ed inviarlo in 

tempi brevi per un’ultima verifica.  

Tutti i presenti concordano nel programmare il prossimo incontro del Tavolo al rientro dal periodo 

estivo, nella giornata di martedì 6 settembre 2022 alle ore 15:00. 

Decisioni prese 

Tutti i partecipanti concordano nel: 

• Modificare la bozza del Protocollo d’Intesa affinché non sia previsto impiego di risorse 

economiche da parte delle Associazioni di categoria ma che sancisca la sola volontà di 

formalizzare un gruppo di lavoro interassociazionale sui temi della RSI, 

• Specificare un budget funzionale allo sviluppo del “progetto unitario” in modo tale da poter 

sottoporre tale proposta al Comitato di Gestione della Riserva della Biosfera al fine di 

valutarne la validità e le eventuali opportunità di finanziamento 

• Sottoscrivere il Protocollo d’Intesa nel periodo autunnale, ed organizzare un evento di 

sensibilizzazione sui temi della RSI in cui formalmente rendere pubblica la firma del 

protocollo (o firmarlo in quella occasione) 

• Modificare il questionario con i suggerimenti raccolti duranti l’incontro, 

• Fissare la prossima riunione del Tavolo martedì 6 settembre 2022 alle ore 15:00. 

•  

 



Ipotesi prossimi passi: 

• Durante il periodo estivo le Associazioni di categoria valuteranno la nuova bozza di 

Protocollo d’Intesa, 

• Nel mese di settembre le Associazioni di categoria invieranno ai propri associati il 

questionario per il sondaggio alle imprese, 

• Si individua una data per l’organizzazione dell’evento di sensibilizzazione per i mesi di 

settembre o ottobre durante il quale sottoscrivere il Protocollo d’Intesa,  

• Presentare al prossimo incontro del Comitato di Gestione la bozza di Piano economico 

finalizzato al Protocollo d’Intesa, per la richiesta di individuazione di risorse economiche. 

L’incontro si chiude alle ore 17:00. 

 


