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CHI SIAMO 
 

CANTIERE VERDE è una società agricola con sede in provincia di Belluno, 

Italia. Il suo scopo è quello di partecipare attivamente alla promozione 

e costruzione di un modello innovativo di ri-contadinizzazione, che si 

ispira ai principi dell’agro-ecologia, dell'agricoltura sociale e del 

welfare generativo. 
 

CANTIERE VERDE è la prima Società Benefit della provincia di Belluno e in 

quanto tale intende dimostrare che è possibile raggiungere risultati 

economici creando autentico valore etico-sociale. La Società vuole avere 

un impatto positivo sul territorio, l’ambiente, il paesaggio e la comunità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agro-ecologia 

 

“Il termine agro-ecologia è stato probabilmente coniato nel 1928 dall’agronomo russo Bensin 

(1928) che usò questa espressione per indicare l’applicazione dei principi e dei concetti 

dell’ecologia all’agricoltura. Dagli anni ’80, l’agro-ecologia venne interpretata come un 

nuovo approccio finalizzato a coniugare la produzione e la conservazione delle risorse 

naturali e ad offrire, in questa ottica, strumenti di pianificazione e gestione sostenibile 

degli agro-ecosistemi. Oggi l’agro-ecologia propone un nuovo approccio multidisciplinare, 

intersettoriale e multi-scalare agli studi del territorio e un percorso strategico e 

rigoroso per un nuovo rapporto campagna-città.” Stefano Bocchi, Marta Maggi(2014) 
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Agricoltura sociale 

 

"Dotare l'Italia di una legge sull'agricoltura sociale - ha dichiarato il Ministro Maurizio 

Martina - non è solo una buona notizia, è una grande opportunità e il riconoscimento del 

lavoro che migliaia di esperienze portano avanti ogni giorno sui territori. L'agricoltura 

sociale è un concreto strumento di riabilitazione ed inclusione, non soltanto una 

opportunità economica. Con questo provvedimento abbiamo rimesso al centro la tutela della 

persona e della sua dignità, creando una sinergia virtuosa tra obiettivi economici e 

responsabilità sociale. Allo stesso tempo rafforziamo le opportunità di crescita della 

multifunzionalità delle aziende agricole, contribuendo allo sviluppo sostenibile dei nostri 

territori. Ringrazio il Parlamento per il lavoro fatto in questi mesi per centrare questo 

importante obiettivo". Mipaaf (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Welfare generativo 

 

“Il «welfare generativo» prefigura politiche capaci di andare oltre l’assistenzialismo e 

porre un freno alla dissipazione delle risorse disponibili. La «cittadinanza generativa» 

è un cambio di paradigma verso nuovi modi di essere società. Chiede ad ogni persona di 

contribuire alla lotta alla povertà e alla disuguaglianza, mettendo in campo le proprie 

capacità a «corrispettivo sociale». In questo modo chi beneficia di aiuti di welfare può 

entrare in gioco attivamente e aiutare ad aiutarsi, così da generare dividendo sociale.” 

Fondazione Zancan (2015) 
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RELAZIONE D’IMPATTO 2017 

 
CANTIERE VERDE: non nasce dal nulla. 
 

La Società è nata dalla necessità di concretizzare alcune progettualità 

importanti che riguardano l’agricoltura a basso impatto ambientale e lo 

sviluppo della gelsibachicoltura e dell'agricoltura sociale in provincia 

di Belluno. 
 

Tutto nasce con il Cantiere della Provvidenza - Società, Persona, Ambiente, 

una cooperativa sociale ONLUS di Belluno nata nel 2013, che vede nella 

rinascita della Via della Seta, e dunque nella coltivazione di gelsi, 

l’allevamento di bachi da seta e la produzione di bozzoli e di seme-bachi 

di alta qualità, un’opportunità per creare occupazione a favore di persone 

svantaggiate e/o fragili, riprendendo in mano una produzione tipica 

italiana che attraverso i secoli ha contribuito all’Unità d’Italia. Da 

questa esperienza, che è poi diventata il sogno di un gruppo allargato di 

imprese venete (http://www.setaetica.it), è maturata l’idea di costituire 

un’impresa agricola capace di fornire supporto tecnico e logistico alle 

attività del Cantiere della Provvidenza-SPA nel campo agricolo e della 

cura del verde. 
 

Al concetto di impresa agricola si è poi aggiunto quello di Società Benefit 

in quanto Cantiere Verde s’inserisce in una dinamica di rigenerazione dei 

sistemi naturali e sociali, colturali e culturali. 
 

CANTIERE VERDE: scopo statutario 

 

Nell’ambito delle attività agricole, di cui all’art. 2135 del Codice Civile 

(coltivazione fondo agricolo, selvicoltura, allevamento di animali e 

attività connesse), la Società persegue finalità di beneficio comune, 

operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di 

persone, comunità e territorio e altri portatori di interesse. La Società 

intende 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. Intende promuovere 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, rafforzare il legame con il territorio stesso, 

anche in termini sociali e culturali. 
 

CANTIERE VERDE: anno 0 

 

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 composto da tre membri, tutti soci fondatori (i1 
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presidente, 2 consiglieri tra cui un consigliere responsabile per il 

perseguimento delle finalità ‘benefit’). 
 

L’anno 0, dal 1 maggio al 31 dicembre 2016, va considerato come periodo di 

pre-startup e di definizione di una strategia di medio e lungo termine. 
 

 

La relazione d'impatto per il 2016 che segue 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 sociale ottenuto usando la versione beta B Impact 

Assessment http://beta.bimpactassessment.net 

 

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

nell’esercizio 2017. 

 

 

 

 
 

 

 

A/ OBIETTIVI - AZIONI – IMPEDIMENTI 

 

1. Obiettivi 2016 
 

L’anno 2016 si è caratterizzato per la Società come fase di pre-startup 

delle attività aziendali, in cui si è trattato più che altro per gli 

amministratori di verificare l’idea imprenditoriale, creando le pre-

condizioni per meglio definire l’assetto organizzativo ed operativo della 

Società. 
 

Per quanto riguarda gli obiettivi scelti per attuare il perseguimento del 

beneficio comune, ci si è concentrati su tre priorità: 

 

 Attivare collaborazioni strategiche 

 Adottare una dinamica di rete 
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 Sperimentare un modello di agricoltura inclusiva 

 

2. Modalità 
 

 Collaborazioni strategiche 

Per accrescere il grado di competenza tecnica della Società 

nei campi d’intervento prescelti (agro-ecologia, agricoltura 

sociale, gelsibachicoltura), sono state create occasioni di scambio 

e confronto con varie realtà del territorio, e non solo, attraverso 

la partecipazione a riunioni, eventi e manifestazioni, e 

l’organizzazione di workshop e laboratori. 

 

Enti-Imprese-Organizzazioni: 

 BELLUNO (provincia): Consorzio Fagiolo di Lamon, Cooperativa La 

Fiorita, Coldiretti, Confagricoltura, Slow Food, Parco Pedavena, 

Società agricola Moldoi, Centro Consorzi Sedico, Pro Loco Castion, 

Caritas Diocesana Belluno-Feltre, Azienda pilota e dimostrativa 

regionale Villiago, Istituto Agrario “Della Lucia” di Vellai, 

Cooperativa Agricola Arsié 

 VENETO: Veneto Agricoltura, ATI-Seta Etica, CREA-API Padova-

Unità di ricerca di bachicoltura 

 CALABRIA: IGEA S.r.l. 

 ITALIA: Artigiani in Fiera, Ecofuturo 

 

Manifestazioni: 
Festa dell’Orzo (Pedavena), Pom e Per (Sospirolo), Orti in Piazza 

(Castion) 

 

Laboratori/Incontri: 
Laboratorio itinerante di agro-ecologia (luglio) – Seminari “La 

via della seta passa anche da Belluno” (luglio – settembre) 

 

 Rete d’impresa 

I contratti di rete, oltre ad offrire alcuni vantaggi fiscali, nonché 

la possibilità di effettuare assunzioni collettive che permettono di 

razionalizzare le spese, ridurre i costi burocratici e consentire 

alle aziende di poter contare su professionalità già formate, 

rappresentano forme di aggregazione tra imprese, anche di diversi 

settori, che permettono di perseguire obiettivi strategici di 

innovazione e competitività, senza dover procedere a fusioni o 

incorporazioni. Partendo dalla convinzione che il contratto di rete 

non sia una ricetta automatica, ma considerando i molteplici 

vantaggi, CANTIERE VERDE ha dalla sua nascita deciso di adottare una 

metodologia di lavoro capace di portare a medio termine alla creazione 

di una rete leggera che potrebbe coinvolgere, oltre a Cantiere Verde 

e Cantiere della Provvidenza, altre due o tre imprese agricole con 

le quali ha iniziato a collaborare più strettamente in questi primi 

mesi.  
 

 Inclusione sociale 

Attraverso il progetto Biofattoria sociale Badilet, che si sviluppa 

a Castion (comune di Belluno), in località Badilet, dal mese di maggio 

2016 su un podere di circa 5 ettari, e che dovrebbe rappresentare il 

cuore pulsante delle attività della Società per i prossimi anni, 

CANTIERE VERDE ha collaborato durante tutta la stagione estiva e 

autunnale con la Cooperativa Sociale ONLUS Cantiere della Provvidenza 
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- SPA alla realizzazione di percorsi di riattivazione al lavoro di 

persone fragili escluse dal mercato del lavoro favorendo 

l’inserimento di varie persone in attività agricole e cura del verde, 

impegnandole nella prima produzione di ortaggi a km0 e di fagioli di 

Lamon. L’obiettivo è che le modalità di inserimento portino a esempi 

positivi di ri-generazione delle persone come successo per i due casi 

in carico al Cantiere della Provvidenza: 

 

# Storie di successo 

 

X, over 40, con formazione ed esperienza in sociologia e ricerca statistica, è arrivato al 
Cartiere Verde alla fine dell’estate 2016 attraverso il percorso di ri-attivazione al lavoro 
offerto dalla cooperativa sociale ONLUS il Cantiere della Provvidenza-SPA di Belluno. Da 
diversi anni e per varie ragioni aveva perso completamente fiducia in sé e nella società, ed 
era caduto nella precarietà passando da un lavoro all’altro per finire come operaio presso 
un’azienda agricola. Da subito si è reso disponibile a partecipare ai diversi lavori legati alle 
attività del progetto di Biofattoria sociale Badilet, anche se queste attività erano ben lontane 
dal suo percorso di studio come ricercatore. Piano piano, attraverso le attività offerte ha 
riacquistato sicurezza e maggiore serenità. Si è sentito valorizzato sia come persona che 
come lavoratore, e non solo come mano d’opera. Grazie a questo percorso di inserimento, 
X ha deciso di partecipare ad un bando di concorso per un lavoro inerente al suo percorso di 
studio e lo ha vinto. Per mantenere i contatti con le realtà che lo hanno accolto ed 
accompagnato durante questi mesi si è poi reso disponibile a fare volontariato presso il 
Cantiere della Provvidenza-SPA, nei limiti della sua nuova attività fuori provincia. 
---------------- 
Y, over 55, ex-allevatore nell’Agordino è arrivato al Cantiere Verde nell’estate 2016, anche 
lui attraverso il percorso di ri-attivazione al lavoro offerto dalla cooperativa sociale ONLUS 
il Cantiere della Provvidenza-SPA di Belluno. Aveva lasciato la sua attività da tempo per vari 
problemi economici ed era ospitato presso la Casa Emmaus della Caritas Diocesana Belluno, 
realizzando di tanto in tanto piccoli lavori di manutenzione edilizia in provincia e all’estero. 
Grande lavoratore, si è da subito trovato nel suo elemento nell’ambito del progetto di 
Biofattoria sociale Badilet dove assume tuttora funzioni di operatore agricolo stagionale ed 
è ospitato presso la foresteria. In base alla sua esperienza si sta definendo un piano di lavoro 
e rafforzamento delle capacità e competenze (in particolare sul tema della sicurezza).  
 
 

3. Limiti – Criticità 
 

I limiti dell’azione degli amministratori nel raggiungimento degli 

obiettivi sociali/ambientali sono stati strettamente legati ai tempi 

necessari al raggiungimento di accordi con la Commissaria Berlendis per 

l’affitto dei terreni e fabbricati del podere di Badilet (circa 5 ettari 

a Castion, comune di Belluno) a sostegno del progetto di ‘biofattoria 

sociale’, e con Veneto Agricoltura, Agenzia veneta per l’innovazione nel 

settore primario, per la co-gestione del gelseto sperimentale di Villiago 

(circa 1 ettaro nel territorio del Comune di Sedico) a sostegno delle 

attività nel campo della gelsi-bachicoltura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

B/ Valutazione d’impatto sociale 

 

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. 

 

Questa valutazione va considerata ‘parziale’, in particolare per quanto 

riguarda i ‘customers/clienti’. Infatti, essendo in fase di pre-startup e 

market-test, la Società non dispone ancora di dati affidabili. 

 

 

C/ Obiettivi 2017 

 

Gli obiettivi 2017 sono riassunti in una sola parola: ‘miglioramenti’. 

 

Nel 2017, il maggiore impegno degli amministratori sarà quello di 

rafforzare l’assetto della Società dal punto di vista organizzativo, 

amministrativo, burocratico ed operativo. 

 

Dal punto di vista sociale/ambientale, l’impegno degli amministratori 

riguarderà il proseguimento degli obiettivi prefissati nel 2016. È 

prevista, tra l’altro, la creazione di un sito internet, la partecipazione 

a vari per-corsi di in-formazione (gelsibachicoltura, piccole produzioni 

locali, agricoltura biologica, riconoscimento dello status di Fattoria 

sociale, certificazione B Corp). 
 
 

http://beta.bimpactassessment.net/

