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“13° Ciclo di Open Day CSR: Focus sulla sicurezza dei 
consumatori, dei lavoratori e dell’ambiente”  

 
Tra tour virtuali e visite in presenza, prosegue il percorso per conoscere e 

riscoprire 7 realtà aziendali del trevigiano e del bellunese 
 

 

Open Day CSR e Covid-19: dalle visite aziendali ai video tour  

Il Covid ha lasciato un segno nel mondo, nel nostro territorio, nella nostra economia, nel nostro modo di 

vivere e di rapportarci con gli altri e con il lavoro, ma non è riuscito a fermare gli incontri in azienda che dal 

2009 accompagnano il percorso CSR della Camera di commercio di Treviso – Belluno e delle “sue” aziende. 

Ad eccezione del 2020, anno in cui la pandemia ha imposto una complessa e rapida riorganizzazione dell’Ente, 

impegnato a supportare le aziende del territorio in un nuovo periodo di crisi, garantendo l’apertura al 

pubblico per le attività indispensabili ed assicurando il prosieguo delle altre attività anche se da remoto, già 

nel 2021 gli Open Day CSR sono tornati, con la sperimentazione del format “tour virtuali in azienda”. 

Il 12° ciclo dedicato al tema 

“WORKing PROGRESS: 

come sta cambiando il 

lavoro” ha ospitato in due 

differenti incontri, 

organizzati il 29 settembre 

e il 13 ottobre, le seguenti 

4 realtà: Galdi SrL di Paese 

(TV), Venix SrL di 

Castelminio di Resana (TV), 

DBA Group SpA di Villorba 

(TV) e TreCuori SpA Società 

Benefit di Conegliano (TV) 

che si sono presentate, 

aprendo le proprie “porte 

 

 

digitali” per raccontare ai presenti, collegati dalle proprie 

abitazioni o postazioni di lavoro, le strategie introdotte in 

risposta all’emergenza economico-sanitaria o avviate in 

tempi ancora non sospetti e che sono risultate essenziali 

per superare anche questa “prova”. 

Questo nuovo format ha incontrato il gradimento degli 

utenti e ha consentito di evitare di fermare per il secondo 

anno consecutivo questa iniziativa, che ogni anno 

riscuote apprezzamenti tra nuovi utenti e partecipanti 

fidelizzati. I tour virtuali hanno fatto da subito emergere 

alcuni aspetti molto positivi, ma anche criticità delle quali 

si è tenuto conto in fase di programmazione del 13° ciclo 

di incontri. 
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Nel 2022, rientrata l’emergenza e tenuto conto dell’esperienza maturata con i primi incontri in azienda da 

remoto, realizzati nel 2021, grazie al costante confronto con le Associazioni di Categoria che partecipano al 

Tavolo Tecnico sulla CSR, è stato deciso di proporre un format ibrido: una transizione per testare la possibilità 

di tornare di nuovo ad organizzare gli incontri in presenza. Il 13° ciclo di Open Day, dedicato alla coniugazione 

della Responsabilità Sociale con i temi della sicurezza dei consumatori, dei lavoratori e dell’ambiente è stato 

quindi organizzato in due tour virtuali realizzati il 1° e il 12 dicembre, che hanno dato modo di 

visitare/conoscere altre 4 interessanti realtà imprenditoriali del trevigiano e del bellunese:  

 

Clivet SpA – Feltre (BL), 

Cooperativa “La Fiorita” – 

Cesiomaggiore (BL), 

Carretta S.r.L. – Quinto di 

Treviso (TV) e BEfor2050 

SrL – Mogliano Veneto 

(TV).  

Nel 2023 il ciclo di Open 

Day è ripreso nel mese di 

febbraio con tre incontri in 

azienda. E assieme alle 

visite in azienda riprende la 

nostra raccolta di racconti 

aziendali: un piccolo 

sguardo, del tutto 

personale, per ricordare le  

esperienze vissute e ringraziare chi ci ha ospitati. 

 

 

Cantina Produttori di Valdobbiadene S.A.C.: coniugando passione e tecnologia  

13 febbraio 2023: finalmente non dobbiamo attivare collegamenti dal pc, ma possiamo tornare al volante in 

direzione Valdobbiadene. All’ingresso del punto vendita dove il gruppo di partecipanti si è dato ritrovo, ci 

accoglie Alessandro Vella, 3° direttore della Cantina da quando è nata. Dal 1952 la struttura che accoglie e 

lavora le uve provenienti da circa 1.000 ettari di vigneti racchiusi tra Asolo e provincia di Treviso, 

trasformandole in vini DOCG e DOC, si è sviluppata adattandosi ai cambiamenti tecnologici che hanno 

innovato i processi di lavorazione pur mantenendo la tradizionalità della raccolta a mano. Ci spostiamo dal 

piazzale dove nel periodo della vendemmia (che dura una quarantina di giorni) transitano circa 400 carri che 

trasportano circa 18.000 quintali di uva al giorno e che in brevissimo tempo diventa succo e mosto che resterà 

nelle vasche di fermentazione fino a quando l’enologo non darà il nulla osta per la fase di spumantizzazione 

in autoclave.  

 

1) Possibilità di ospitare un numero maggiore di 
partecipanti

2) Assenza di problemi logistici collegati a spostamento 
verso gli stabilimenti aziendali

3) Possibilità di vedere più aziende nello stesso giorno

1) Confronto e interazione limitata tra aziende e 
partecipanti (monitor barriera)

2) Nonostante i video aziendali l'evento somiglia troppo ad 
un webinar

3) Limitato coinvolgimento sensoriale
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Se la gestione logistica del transito dei mezzi deve avvenire 

in modo ordinato, anche la gestione dei macchinari 

rappresenta un punto focale dell’attività che non può 

fermarsi mai. Per garantire che il ciclo produttivo non subisca 

interruzioni in caso di guasto, tutti i macchinari sono presenti 

in doppio. 

La raccolta dell’uva in vigna viene fatta dai soci e da circa 20 

lavoratori stagionali, mentre nella struttura e negli uffici sono 

impiegate 12 persone. 

Mentre il direttore racconta siamo ancora all’aperto, piccoli 

al cospetto nelle alte autoclavi che svettano, conservando al 

loro interno, anche per molti mesi il vino: colui che è 

espressione della cantina e che per esser riconosciuto e 

rappresentarla appieno necessita del lavoro di un enologo, 

che opera per garantire una costanza qualitativa anche tra 

annate differenti. Un lavoro che richiede il controllo 

dell’indice Babo, della temperatura, la preparazione di cuvée 

ed il raggiungimento dell’apice organolettico per combinare 

sapientemente tutte le uve che arrivano dai 600  

soci, le cui tipologie sono registrate su un manuale di classificazione interna. Per raggiungere la sala 

conferenze dove si terrà la seconda parte di questa visita, attraversiamo tutto il reparto produttivo, accolti 

dall’intenso odore del vino, che permea l’aria, dal rumore dei macchinari e delle bottiglie che scorrono sui 

nastri. Possiamo ammirare il concentrato di tecnologia presente in questo stabilimento, vedere le migliorie 

apportate infine godere di una vista stupenda delle colline, ancor più bella quando verso il tramonto ci 

troviamo nella sala conferenze dove apprendiamo altre interessanti informazioni. Svizzera, Austria, Finlandia, 

Svezia, Giappone, USA e Canada sono solo alcuni dei 56 Paesi dove 5 tipologie di vino vengono esportate. 

Circa il 60% della produzione (marchio Val d’Oca e Cantina Produttori Valdobbiadene) è destinata al mercato 

italiano. Potrebbe colpire la risposta che l’azienda si è data alla domanda “Siamo sostenibili?”: un no che, di 

fronte all’autosostentamento energetico fornito dai pannelli fotovoltaici presenti sulle coperture di 

stabilimento e punto vendita, al fatto di essere (ad oggi) l’unica cantina in Italia ad avere ottenuto le tre 

certificazioni VIVA1, Equalitas2 e SQNPI3 ed esser pronta a pubblicare il 3° Bilancio di sostenibilità  

dimostrando un concreto impegno nel raggiungere gli obiettivi ESG che si è posta, innalzando di volta in volta 

“l’asticella” dei propri target e traguardi. Potrebbe perplimere che non si senta sostenibile un’azienda attenta 

al territorio circostante inteso sia come componente ambientale, ma anche (e molto) come comunità, ma di 

fatto non dovrebbe stupire, poiché rappresenta un ottimo punto di vista per cercare sempre di migliorare le 

proprie prestazioni e la propria sostenibilità economico, sociale ed ambientale. 

Dopo aver ripreso ad utilizzare 4 sensi per vivere questa prima esperienza in presenza, possiamo anche 

gustare in un riservato buffet le bollicine di Val d’Oca e di questa cantina che ha condiviso con noi la strada 

che ha fatto fino ad oggi e quella che pian piano sta disegnando davanti a sé.  

 

 

Lattebusche S.C.A.: la montagna a tavola 

20 febbraio: alle porte del Parco delle Dolomiti Bellunesi, veniamo accompagnati da Matteo Bortoli, 

Responsabile Marketing, alla scoperta di questa realtà aziendale nata nel 1954 e che oggi conta più di 300 

 
1 Programma del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che dal 2011 promuove la sostenibilità del 
comparto vitivinicolo italiano. 
2 Il progetto Equalitas ed il relativo Standard, ricomprendendo i tre “pilastri” della sostenibilità: ambientale, economico 
ed etico/sociale, si rivolgono all’intera filiera del vino. 
3 Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) è uno schema di certificazione volontario per tutti quei 
prodotti agricoli e agroalimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata. 

https://www.valdoca.com/
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Soci, stabilimenti sparsi in Veneto, dalla montagna alla laguna, e un fatturato da circa 140 milioni di euro. È 

un giorno speciale perché sancisce la riapertura ufficiale alle visite in Lattebusche, un momento di 

trasparenza e confronto caro all’azienda, che è mancato a causa della pandemia e che in periodo pre-Covid 

registrava circa 4.500 visitatori l’anno tra open day, scolaresche e singoli gruppi. Oltre alla qualità del latte e 

dei prodotti, un aspetto importante di questa realtà locale riguarda l’apertura al cambiamento; anche 

quando non ci sono fattori che costringono a percorrere nuove strade, impegnando risorse in investimento 

tecnologico: l’iniziale scelta di produrre per conto terzi 

venne presto abbandonata in favore di una produzione 

propria che partiva da una base di pochi prodotti fino a 

raggiungere l’attuale differenziazione (circa 40 prodotti). 

Un’altra variabile che contribuisce all’affermazione di 

questa azienda è legata all’innovazione, di processo e di 

prodotto e al vedere le numerose certificazioni ottenute e 

mantenute come un indispensabile strumento di gestione 

aziendale. L’attenzione al territorio qui assume una 

connotazione ancora più grande perché l’azienda è votata 

alla relazione con la montagna e con i suoi abitanti. Dal 

punto di visata degli impatti ambientali, importanti risultati 

sono stati raggiunti dalla realizzazione di impianti di 

cogenerazione, del depuratore biologico, dalla riduzione 

degli imballi in plastica e dall’utilizzo del tappo vegetale per 

le confezioni di latte. Il Bar Bianco di Busche è anche 

diventato un punto di riferimento per “Too good to go”, 

un’opportunità per evitare sprechi alimentari. Un esempio 

di economia circolare riguarda invece la concentrazione del siero che, grazie ad un particolare processo di 

lavorazione può essere utilizzato nella cosmesi, negli integratori alimentari e nell’alimentazione per il 

bestiame. A proposito di riconoscimenti invece il Piave DOP Vecchio Selezione Oro è stato premiato con il 

prestigioso Diamond Taste Award4, un premio che sottende non solo una costanza nella qualità ma una 

continua ricerca di miglioramento della stessa. 

Procediamo quindi nella visita allo stabilimento osservando la zona produttiva da un punto che si trova 

appena fuori dalla sala di controllo, presidiata per 18 ore al giorno da personale turnista. La lavorazione 

formaggi freschi avviene in sovrapressione per evitare che agenti esterni alterino il prodotto e la zona adibita 

a salatura in salamoia5. Ogni giorno vengono lavorati circa 130.000 litri di latte e i soci vengono pagati in base 

alla qualità del latte fornito, per questo motivo oltre che per garantire la sicurezza del prodotto, vengono 

effettuate più di 500.000 analisi all’anno su materie prime e prodotti finiti. Se il latte risultasse non idoneo 

alla lavorazione verrebbe immediatamente scartato. Ciascuna cisterna presente sul lato nord-est dello 

stabilimento “accoglie” un tipo diverso di latte in base alla lavorazione al quale verrà poi destinato e ciascun 

prodotto viene realizzato in base a specifici disciplinari.  

Attraversiamo infine il magazzino di stagionatura, dove la temperatura è stabile intorno ai 12°C e le forme 

vengono riposte su tavole di legno che sovrapponendosi tra loro formano “torri” che superano i 3 metri di 

altezza, in attesa che la stagionatura compia il suo lavoro. L’azienda fornisce circa 5.000 clienti tramite la 

propria rete vendita. Inoltre la vendita diretta tramite il Bar Bianco di Busche, fornisce un flusso di cassa 

istantaneo e un ritorno in immagine importante, tale per cui l’azienda ha deciso di investire in questa forma 

di comunicazione col pubblico, recuperando altre strutture già presenti nel territorio: ad oggi vi sono quindi 

9 “Bar Bianco” in Veneto.  

 
4 Riconoscimento assegnato ai prodotti che hanno ricevuto il Superior Taste Award con la massima valutazione per 7 
volte nell’arco di 10 anni. 
5 Processo che consente di stabilizzare il prodotto evitando sbilanciamenti di umidità e di migliorare le condizioni igienico 
– sanitarie del prodotto. 

https://www.lattebusche.com/
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Chiudiamo l’appuntamento con un ultimo assaggio ad alcuni prodotti tipici dell’azienda e un ringraziamento 

per aver inaugurato con noi la riapertura alle visite in azienda. 

 

Terra Fertile S.C.S.: inclusione a contatto con la natura 

27 febbraio: l’ultimo incontro in programma segna quasi la chiusura di un cerchio perché questa realtà del 

nostro territorio era già stata oggetto di visita nel 2017, durante il 9° ciclo di incontri Open Day CSR dedicato 

alla “Cultura e Musei d’azienda”6. E come un ritorno alle origini, il nostro viaggio di oggi inizia dove era 

terminato: nelle sale che ospitano il museo del baco da seta. Il Presidente della Cooperativa, Massimo Ciacchi 

ci accompagna ripercorrendo le tappe più importanti di questa Cooperativa che nasce nel 1997 per accogliere 

persone con varie disabilità e dar loro uno spazio in cui vivere e crearsi un futuro. Terra Fertile coinvolge 55 

soci lavoratori (operatori compresi), di età compresa tra i 18 e i 65 anni e circa 80 famiglie. I ragazzi e soci di 

Terra Fertile possono beneficiare degli spazi dell’ex filanda, per praticare alcuni laboratori e/o utilizzare 

comunità alloggio ed appartamenti, che danno un valore aggiunto ai servizi diurni: il co-housing fornisce 

infatti nuovi spazi relazionali dove i ragazzi con disabilità possono mettersi alla prova, anche grazie alla 

supervisione di personale specializzato. Inoltre, con ANFFAS, vengono proposte ai ragazzi settimane in 

appartamento, come palestra di vita e sollievo per le famiglie. Il rapporto con il territorio è profondo ed 

implica un intreccio di relazioni non solo con i Comuni limitrofi, che mettono a disposizione alcune strutture, 

che negli anni Terra Fertile ha migliorato, con investimenti economici ed interventi di rigenerazione urbana, 

ma soprattutto con i cittadini e le altre realtà che operano nel sociale (ad esempio l’ULSS e scuole). 

La direzione che sta prendendo l’azienda riguarda un futuro, non molto 

lontano, dove le disabilità mentali non saranno le uniche fragilità a cui dover 

provvedere. I limiti che la vecchiaia impone uniti alla mancanza di strutture 

in grado di contenere la domanda crescente richiedono di trovare soluzioni 

ed è proprio nel co-housing, come alternativa alle case di riposo, che 

verranno investite importanti risorse, in primis l’apertura di un Tavolo 

territoriale, entro dicembre 2023, al quale verranno invitati tutti gli 

stakeholder interessati a questo approccio di welfare di comunità.  

Le attività diurne che gli ospiti/soci possono svolgere all’interno di questa 

realtà riguardano la realizzazione di prodotti all’interno dei laboratori 

creativi, il coinvolgimento in alcune attività collegate al museo, 

nell’organizzazione di cene a tema e catering presso il museo e nella 

coltivazione di alcuni ortaggi nel Brolo di San Giacomo di Veglia che il 

Comune di Vittorio Veneto ha dato in concessione alla Cooperativa. È 

proprio al Brolo, un terreno di circa 5 ettari, poco distante dalle ex filande 

che ci spostiamo per proseguire nella visita. Confinante con un convento di 

suore di clausura, con le quali l’azienda sta valutando la possibilità di avviare 

nuovi progetti che coinvolgano la comunità locale, questo spazio accoglie 

piante officinali che vengono impiegate per la preparazione di tisane e per 

prodotti cosmetici, che è possibile acquistare nel negozio che ci ospiterà per 

l’ultima parte di questo giro. Nel 2020 l’azienda ha acquistato numerose 

“ricette” da un’azienda che stava chiudendo la propria attività e che 

forniscono degli ottimi prodotti cosmetici. Seppur risulti ancora difficile posizionarsi in una nicchia di mercato 

con questi prodotti, Terra Fertile crede nella loro elevata qualità. Tra punti vendita fisici ed e-commerce, 

merita di essere conosciuta anche per questo progetto.  

Un ettaro di terreno ospita inoltre un vigneto particolarmente resistente alle malattie fungine che nel 2022 

ha consentito di produrre 1.300 bottiglie di Nerolito, un vino Bio, che assieme a conserve, farine e trasformati 

è disponibile nel vicino punto vendita, che rappresenta anche l’ultima tappa della visita di oggi. Qui possiamo 

 
6 È  possibile leggere il nostro racconto del 2017, per cogliere le differenze tra questa visita e la precedente. 

https://terrafertile.org/
https://www.impreseresponsabili.tvbl.it/wp-content/uploads/2019/07/OPEN2017TerraFertile.pdf
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gustare vino, tisana, biscotti e formaggi locali. Oggi abbiamo potuto vedere molti aspetti che caratterizzano 

Terra Fertile: cura della persona (mentale e fisica), legame col territorio, cultura all’aiuto e inclusione, dono 

del tempo e apertura al cambiamento. Abbiamo potuto riflettere su alcuni aspetti della responsabilità sociale 

che nella teoria vedono il consumatore favorevole all’acquisto di prodotti eco-sostenibili, ma che nella 

dinamica di un mercato in balia di costanti crisi (dopo la pandemia da Covid, il conflitto russo – ucraino) 

dimostrano che è molto difficile portare avanti la “cultura del bio”, rimanendo competitivi. Alla ricerca 

continua di nuove strade da percorrere, anche Terra Fertile rappresenta un esempio di come le difficoltà 

siano un costante stimolo a superare se stessi, trovando soluzioni sempre più innovative. 

Si conclude il 13° ciclo di Open Day CSR e un ringraziamento sentito va alle 7 aziende che, da remoto e in 

presenza, ci hanno ospitati. Un particolare grazie va anche a Confcooperative Belluno – Treviso che ha seguito 

da vicino l’organizzazione delle tre visite in presenza e ai partecipanti che hanno confermato che c’è interesse 

nel vedere da vicino le realtà virtuose che popolano il nostro tessuto economico. 

Il ritorno in presenza ha confermato che toccare con mano e “vivere” le aziende è un’esperienza che genera 

uno scambio di informazioni e relazioni che la tecnologia da remoto non riesce ad esprimere appieno, 

nonostante consenta di superare altri tipi di ostacoli (distanza, pandemia, ecc.). Lo storytelling abbinato alla 

possibilità di camminare e spostarsi tra le linee di produzione e gli spazi delle realtà che offrono servizi è 

un’esperienza unica. Arrivederci al 14° ciclo di Open Day, che auspichiamo segni una nuova tappa alla 

scoperta di altre aziende virtuose delle nostre province. 

 

  

Treviso, 07.03.2023 

Federica Alimede per Servizi CSR – Ambiente Camera di commercio Treviso - Belluno 


