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MESSAGGIO DELL’AMMINISTRATORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scala familiare ci dà l’opportunità (ma anche la grande 

responsabilità) di avere un sistema di produzione sostenibile. 

 

La nostra famiglia ha fatto parte di questo settore per 60 anni e, ora più che mai, 

dobbiamo fare di più con meno. Il mondo ha bisogno di un sistema alimentare più 

sostenibile e spetta a tutti, specialmente ad una società come la nostra, impostare il 

ritmo e nutrire la nostra comunità. Come mostra questo rapporto, ogni giorno 

aumentiamo le aspettative: diventare più efficienti mentre si costruisce un sistema 

migliore. 

 

La realizzazione dei nostri obiettivi richiederà una collaborazione significativa con tante 

altre persone del nostro settore. Siamo pronti ad affrontare questa sfida e, lungo la 

strada, ci impegniamo a essere trasparenti riguardo ai progressi che stiamo facendo. 

 

 

 

 

 

Alberto Daniel 

Socio ed Ammistratore Unico 

Soc. Agr. Case Levi 



 

 

 

4 

NOTA METODOLOGICA 

 

 

Questo Bilancio è la sintesi del primo lavoro di identificazione, analisi e rendicontazione 

degli indicatori di sostenibilità e responsabilità sociale, inerenti alle attività d’impresa, 

svolte da Case Levi. 

 

A livello metodologico, si è preferito predisporre un primo Bilancio di Sostenibilità che 

ponesse le basi per la definizione delle linee strategiche dell’azienda in tema di 

sostenibilità.  Il processo di redazione del Bilancio è stato affidato Clelia Daniel, che ha 

coinvolto le diversi rami aziendali nella raccolta delle informazioni e nella identificazione 

degli aspetti rilevanti da inserire all’interno del documento.  

 

Per quanto riguarda la struttura del Bilancio, sono state seguite le indicazioni di 

Si.Camera. Per quanto riguarda gli indicatori inerenti alla zootecnia documento sono 

state usate le Linee Guida per il reporting di sostenibilità del settore agroalimentare del 

Global Reporting Initiative (G.R.I.), il modello più diffuso a livello internazionale per la 

rendicontazione in tema di sostenibilità, nella versione G4.  

 

Nel perimetro di rendicontazione sono incluse le prestazioni delle stalle di Monastier e 

Losson di Meolo, da quando il bovino arriva in stalla a quando esce, incluse le materie 

prime utilizzate. Per i terreni nei comuni di Monastier e comuni limitrofi, sono stati 

considerati i suoli, acque, imprese conto terzi e i metodi di coltivazione. Per l’impianto 

di biogas di Monastier sono inclusi l’uso biomasse, la produzione energia elettrica e 

termica, e l’impiego del direstato. 

 

Il bilancio è il risultato di un percorso di formazione promosso dalla Camera di 

Commercio di Treviso e Belluno riservato a 15 imprese per realizzare il loro primo 

Bilancio di Sostenibilità. È stato un punto di partenza per analisi e riflessioni sui temi più 

rilevanti della propria responsabilità sociale. Per la redazione di questo primo bilancio 

non sono stati ancora intervistati direttamente gli stakeholder, ma sono state analizzate 

fonti secondarie per l’individuazione di temi concreti e specifici ritenuti prioritari dal 

contesto in cui opera la nostra azienda.  
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LA NOSTRA AZIENDA 

La nostra identità 

 

La Società Agricola Case Levi è un'azienda agricola che produce carne bovina, coltiva 

terreni agricoli e genera energia elettrica da fonti rinnovabili. 

 

 

 

Grafico: I flussi di produzione di Case Levi 

 

 

AGRICULTURA 

 

Allevamento  

L'attività portante è l'allevamento di manze e scottone di razza charolaise, ogni anno 

vengono allevati circa 1000 capi. Le stalle si trovano presso la sede principale a 

Monastier di Treviso ed in una sede localizzata a Meolo in provincia di Venezia. 

 

Le bovine giovani vengono acquistate in Francia dove sono allevate al pascolo, ed 

arrivano in azienda già svezzate.  I capi sono allevati su lettiere permanenti e su stalle 

a pavimento fessurato, il letame ed il liquame prodotti sono la principale risorsa per la 

produzione di energia e per la fertilizzazione dei terreni.  
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Le nostre sedi aziendali 

 

 

 

 

 

 

  

Via Contarina, 3 

31050 Monastier di Treviso 

Codice stalla: IT044TV026 

Via Armando Diaz 137, 

Losson della Battaglia, Meolo VE 

Codice stalla: IT022VE023 

 

Coltivazione terreni 

Case Levi lavora a Monastier e nei comuni limitrofi circa 250 ettari a seminativo e vigneto 

avvalendosi anche dell'ausilio di locali aziende conto terzi. Le coltivazioni comprendono 

mais, soia, frumento, colza, sorgo zuccherino, triticale, medica e vigneti. Sono destinate 

sia ad uso alimentare che a fini energetici.  

 

PRODUZIONE ENERGIA  

 

Impianto biogas 

Dal gennaio 2012 abbiamo avviato il nostro 

impianto di biogas a Monastier. L’impianto è 

alimentato ogni giorno con le deiezioni prodotte 

dai nostri capi all’ingrasso e biomassa vegetale 

(insilato di mais, sorgo e triticale). È in grado di 

erogare una potenza elettrica di 537 kW, 

garantendo, 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno, l'energia elettrica sufficiente a soddisfare 

il fabbisogno di oltre 1000 famiglie. 

 

Fotovoltaico 

Il bisogno energetico dei nostri allevamenti ed uffici è 

invece soddisfatto da un impianto fotovoltaico da 10kW 

posto sul tetto della nostra sede principale, realizzato nel 

2011. 

 

 

 

Valorizzazione dell’energia termica 

L'energia termica in uscita dal cogeneratore dell'impianto di biogas alimenta un impianto 

di teleriscaldamento che collega 2 uffici e 3 abitazioni poste nelle vicinanze. È in fase 

progettuale un impianto di essiccazione di cereali che andrà ad utilizzare la totalità 

dell’energia termica prodotta.  
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MISSIONE E VISIONE 

 

Case Levi si è posta l'oCase Levi si è posta l'obiettivo di sviluppare un sistema di 

produzione che valorizzi le risorse del territorio nel rispetto delle persone e 

dell’ambiente. Il fine ultimo è contribuire al benessere della nostra comunità favorendo 

la coesione territoriale e creando opportunità di sviluppo sostenibile a livello rurale. 

 

Case Levi punta alla massima efficienza e competitività sotto il profilo dell’uso delle 

risorse, attraverso l'ausilio di nuove tecnologie energetiche e l'utilizzo di metodi razionali 

per l'allevamento degli animali e la coltura delle piante.  
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STRATEGIE, POLITICHE E OBIETTIVI 

Case Levi è conscia dell’impatto del proprio settore e per questo cerca di applicare 

pratiche sostenibili nell’allevamento e in agricoltura per contribuire alla sicurezza 

alimentare e alla sviluppo locale, ma contempo ne limitano l'impatto ambientale e l'uso 

delle risorse. 

 PRODUZIONE E CONSUMI SOSTENIBILI, produzione di carne di qualità nel pieno 

rispetto del consumatore finale e creazione di opportunità di reddito e di sviluppo 

a livello rurale; 

o Gli impianti a biogas hanno un basso impatto ambientale ed un grande 

ritorno energetico (indice Eroei), quindi sono l'ideale per chi, come noi, 

ha già un allevamento. Attraverso la fermentazione controllata di 

liquami di stalla o materiali compostabili, l'impianto evita la dispersione 

di gas nocivi per il clima come il metano, che contribuisce all’effetto 

serra in misura sensibilmente maggiore dell’anidride carbonica.  

o Case Levi promuove e sperimenta la riduzione dei concimi chimici e 

agrofarmaci utilizzati in agricoltura attraverso l'impiego del digestato e 

tecnologie sperimentali. Nei prossimi anni Case Levi si impegnerà a 

ridurre ulteriormente l’uso di fertilizzanti chimici e di fitosanitari. 

o Un impegno futuro sarà l’aumento della salute degli animali attraverso 

la sperimentazione di migliori pratiche di allevamento. 

 PROTEZIONE DELLE RISORSE NATURALI E DELL’AMBIENTE, mantenere qualità 

e riproducibilità delle risorse naturali; 

o Il rispetto dell’equilibrio terreni, il minimo dispendio di risorse naturali, 

la conservazione del contenuto di sostanza organica sono assicurati 

dalle migliori pratiche agronomiche, dalla rotazione culturale, da 

attrezzature all’avanguardia e dall'uso del digestato dell'impianto di 

biogas aziendale e come ammendante naturale. 

o Nel futuro Case levi si impegna a massimizzare l’uso di energia termica 

prodotta dall’impianto di biogas.  

 SOSTENIBILITA' DELLE COMUNITA', favorire la coesione sociale ed il rispetto del 

lavoro e del paesaggio. 

o Case Levi valorizza le risorse umane presenti nel territorio, pagando 

equamente i propri lavoratori, impiegando i contoterzisti della comunità 

e offrendo prezzi di mercato per i terreni in affitto. 

o Case Levi mette i propri mezzi e risorse umane al servizio delle 

associazioni del territorio e delle agenzie educative.  
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ASSETTO E ORGANIZZAZIONE 

 

 

Un’azienda familiare 

L’azienda è una società agricola a responsabilità limitata a conduzione familiare. I soci 

che la compongono sono i due fratelli Alberto e Giorgio Daniel. Alberto detiene il 72% 

delle quote mentre il restante 28% è detenuto da Giorgio. L’amministratore unico è 

Alberto Daniel. Una terza componente della famiglia Daniel, Raffaella, è il responsabile 

amministrativo e lavora assunta come dipendente sin dalla fondazione. Altri tre 

dipendenti con mansioni operative sono responsabili ciascuno per uno specifico ambito 

dell’azienda: allevamento, biogas e terreni.  

 

 

 

Il fatturato annuo medio supera i 2 milioni di euro. È in fase avanzata di ristrutturazione 

il sito aziendale di Meolo (VE) che porterà ad un aumento del numero di capi allevati fino 

a 750 presenze, e pertanto si prevede che il fatturato a regime raggiungerà i 3 milioni 

di euro nel 2019. L’azienda operando nel settore agricolo in regime di condizionalità 

ambientale e qualità della produzione riceve i premi di aiuto alla produzione da parte di 

enti comunitari e regionali. 

 

Collaborazioni 

L’azienda è consociata all’interno di una organizzazione di produttori: 

l’Azove. L’organizzazione è una cooperativa che offre servizi agli 

associati in particolare: assistenza nell’acquisto dei ristalli, assistenza 

veterinaria, controllo di qualità e buone prassi, formazione e ricerca. 

Azove è dotata di un proprio macello e di una rete vendite. Pertanto 

gli associati riescono a raggiungere una massa critica sufficiente per 

potersi posizionare sul mercato a condizioni eque.  

 

http://www.azove.it/
http://www.azove.it/
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Inoltre Case Levi è associata al Consorzio Italiano Biogas (CIB) dal 

2011 che è la più importante organizzazione di produttori di biogas 

in Italia. Particolare attenzione del CIB è rivolta all’efficientamento 

degli impianti, ad un utilizzo sostenibile delle risorse ed 

all’accettabilità sociale degli impianti nei territori. 

 

 

 

La nostra storia 

Case Levi è nata nel 2008 per raccogliere la sfida di sostenibilità lanciata dall’Unione 

Europea (UE). La strategia Europa 2020 punta a rilanciare l'economia dell'UE 

promuovendo una “Crescita sostenibile: per un'economia più efficiente sotto il profilo 

delle risorse, più verde e più competitiva”. Per questo abbiamo dotato sin dall’inizio la 

nostra azienda a vocazione zootecnica di due impianti per la produzione di energia pulita, 

sicura, conveniente e rinnovabile.  

L'allevamento è stata una creazione del padre dei soci, Silvio Daniel, che già negli anni 

'60 trasformò la piccola stalla di famiglia in una struttura sperimentale e specializzata 

nell’allevamento dei bovini e nella valorizzazione delle risorse del territorio. La passione 

e l'esperienza di Silvio, socio fondatore, si è tramandata ai figli Alberto e Giorgio che 

insieme hanno fondato la nuova società agricola. 

Nel 2010, alla morte di Silvio, la sua omonima Azienda Agricola ed il risultato di 50 anni 

di esperienze sono stati assorbiti da Case Levi. Questo permette ora di ottenere capi di 

bestiame di ottima qualità e allo stesso tempo garantisce il basso impatto ambientale 

dei prodotti. 

Le radici di Case Levi però affondano in tempi lontani. Nel 1902 la famiglia Daniel ritornò 

in Italia dopo 10 anni in Brasile e si stabilì in Via Contarina, a Monastier di Treviso, per 

coltivare le terre di proprietà dei Levi, una ricca famiglia ebrea veneziana. La storia della 

famiglia si intreccia con la Storia, quando durante la prima guerra mondiale la nostra 

casa fu adibita a cucine del vicino fronte del Piave. “Noi spuntammo per primi da dietro 

la curva di Case Levi. La fanteria stava ripiegando in massa. Quelli di dietro si ritiravano 

combattendo” scrisse Hemingway nel racconto dal titolo La scomparsa di Pickles 

McCarty. 

 

 

 

 

  

https://www.consorziobiogas.it/
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I NOSTRI STAKEHOLDERS 

 

In particolare, abbiamo identificato: 

 I nostri collaboratori, specialmente i nostri dipendenti per i particolari ruoli di 

responsabilità.  

 L’associazione Azove per la rilevanza nelle nostre scelte operative nella 

produzione e nella trasformazione della carne e nei rapporti con i consumatori.  

 Per ciò che riguarda il benessere animale le ASL e specialmente i servizi 

veterinari del territorio, le ONG, gli esperti del settore e l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie. 

 Gli affittuari che ci permettono di coltivare i loro terreni in affitto.  

 I contoterzisti che svolgono lavorazioni meccaniche specializzate. 

 Associazioni di categoria come Confagricoltura. 

 Istituti di credito, specialmente la Banca di Credito Cooperativo di Monastier di 

cui siamo soci e che ha finanziato il nostro impianto di biogas. 

 Per ciò che riguarda il supporto comunitario e regionale alla nostra azienda, gli 

enti principali sono l’AVEPA e la Regione Veneto.   

 Le nostre comunità, specialmente i nostri vicini, Monastier è un paese piccolo in 

cui vi è un altro impianto Biogas, quello della Stalla Sociale di Monastier. 

 I nostri clienti. Pur non essendo in diretto contatto con i consumatori, ogni 

cittadino è a sua volta un consumatore e si pone domande sull'impatto 

ambientale della produzione di carne, sui metodi di produzione, sul benessere 

animale, il posto che la carne ha nella nostra alimentazione.  
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RENDICONTO ECONOMICO 

Le risultanze economiche e contabili 

 

In un mercato europeo che continua a essere influenzato dall’andamento piuttosto 

debole dell’economia, la carne bovina, essendo un alimento tra i più ricchi di nutrienti e 

tra i più costosi, è stato uno dei primi a farne le spese. Il consumo pro capite di carne 

appare piuttosto depresso e le tendenze di mercato, indicano una spesa in diminuzione. 

Ciò nonostante il fatturato di Case Levi si è attestato a 2 milioni di euro. È importante 

dire che operando nel settore agricolo in regime di condizionalità ambientale e per 

qualità della produzione, Case Levi ha ricevuto i premi di aiuto alla produzione da parte 

di enti comunitari e regionali. 

L’anno 2017 è stato particolare perché il sito aziendale di Meolo (VE) era in 

ristrutturazione. Quando il sito sarà a regime porterà ad un aumento del numero di capi 

allevati a 750 presenze, e pertanto si prevede che il fatturato dell’allevamento 

aumenterà considerevolmente. Nel 2019 il fatturato totale previsto supererà i 3 milioni 

di euro.  

 

Tabella: Fatturato per tipologia 

 

 

  

Energia
50%

Allevame
nto
27%

Altro
23%

2017

Energia
35%

Allevam
ento
51%

Altro
14%

PREVISIONI 2019
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PRINCIPALI GRANDEZZE ECONOMICHE E DI BILANCIO 



 CONTO ECONOMICO 

 

 

 

 

 

 

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.822.759,35 

  2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 

finiti
408.903,17     

  3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

  4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

  5) Altri ricavi e proventi 352.755,52     

TOTALE (A) VALORE DELLA PRODUZIONE 2.584.418,04 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

  6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 740.491,27     

  7) Per servizi 334.035,08     

  8) Per godimento di beni di terzi 221.339,41     

  9) Per il personale 165.445,29     

  a) Salari e stipendi 113.437,02       

  b) Oneri sociali 43.760,69         

  c) Trattamento di fine rapporto 7.860,58           

  d) Trattamento di quiescenza e simili

  e) Altri costi 387,00              

  10) Ammortamenti e svalutazioni 416.759,65     

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 61.259,69         

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 355.499,96       

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

  d) Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante

  11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci
457.032,60     

  12) Accantonamenti per rischi

  13) Altri accantonamenti

  14) Oneri diversi di gestione 16.129,31       

TOTALE (B) COSTI DELLA PRODUZIONE 2.351.232,61 

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 233.185,43     
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

  15) Proventi da partecipazioni

  16) Altri proventi finanziari -                        

  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

  d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese 

controllate e collegate e di quelli da controllanti

  17) Interessi e altri oneri finanziari 56.171,20       

  17 BIS) Utili e perdite su cambi 

TOTALE (C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 56.171,20-       

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

   18) Rivalutazioni di attività finanziarie -                        

   a) di partecipazioni

   b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

   c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

   19) Svalutazioni di attività finanziarie -                        

   a) di partecipazioni

   b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

   c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

TOTALE (D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                        

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

   20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni 2.263,00         

   21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni e delle 

imposte relative a esercizi precedenti 

TOTALE (E) PARTITE STRAORDINARIE 2.263,00         

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 179.277,23     

D) RETTIFICHE

   22) Imposte sul reddito di esercizio

UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO 179.277,23     
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DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

 

Il Valore aggiunto misura la ricchezza complessivamente prodotta dall'azienda 

nell'esercizio, con riferimento a coloro (stakeholder) che partecipano alla sua 

distribuzione. 

Occorre tenere presente che nel settore alimentare assume particolare rilevanza il valore 

trasferito all’esterno. Ciò per la peculiarità del settore stesso, che si caratterizza per 

l’elevata incidenza delle materie prime e del personale nel Conto economico dell’impresa. 

In particolare, il prospetto di determinazione del Valore aggiunto viene individuato 

dalla contrapposizione dei ricavi e dei costi intermedi. 

 

 PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

 

2017

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (al netto delle rettifiche di 

ricavo)
1.822.759,35                

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti
408.903,17                   

Variazione dei lavori in corso su ordinazione -                                       

Altri ricavi e proventi 352.755,52                   

Ricavi attività tipica 2.584.418,04                

Ricavi della produzione atipica (lavori in economia) -                                       

VGP VALORE GLOBALE DELLA PRODUZIONE 2.584.418,04                

CO.INT COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE 1.692.894,92                

VACL VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 891.523,12                   

Ricavi accessori -                                       

Costi accessori -                                       

Ris.G.ACC. Saldo gestione accessoria -                                       

Ricavi straordinari 2.263,00                        

Costi straordinari 9.261,84                        

CO.S Saldo gestione straordinaria 6.998,84-                        

VAGL VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 884.524,28                   

Amm Ammortamenti 416.759,65                   

VAGN VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 467.764,63                   
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 PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

Il prospetto di ripartizione del Valore aggiunto rappresenta la sommatoria delle 

remunerazioni percepite dagli interlocutori dell’azienda e delle liberalità esterne. 

 Il personale è il principale destinatario del Valore aggiunto creato da Case Levi, 

con la metà circa del Valore aggiunto globale. 

 Segue la remunerazione dell’azienda (pari a quasi il 40%), costituita non solo 

dal risultato d’esercizio, ma anche dagli ammortamenti, soprattutto 

dell’impianto di biogas. 

 Altra remunerazione di rilievo è quella nei confronti del Capitale di credito, 

destinatario degli oneri finanziari sostenuti, appunto, a fronte della fornitura di 

capitale. 

 Infine, una remunerazione, seppur contenuta, è attribuita all’aggregato della 

Pubblica amministrazione e rappresenta il beneficio economico da essa 

acquisito, in termini diretti, per effetto dell’operare dell’azienda e sotto forma di 

imposte versate. 

Personale 48,2%

Pubblica 
Amministrazione  

1,5%

Capitale di credito
12,0%

Azienda 38,3%

Personale PA Capitale di credito Capitale di rischio Azienda Liberalità esterne
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RENDICONTO AMBIENTALE 

L’impatto sull’ambiente 

 

L’AMBIENTE 

Nell’utilizzo delle risorse naturali, Case Levi persegue il concetto dell’eco-efficienza, che 

ha lo scopo di ridurre il consumo di risorse durante il processo di produzione e 

massimizzare la produzione di risorse rinnovabili. 

È vero che l’agricoltura fornisce cibo ad alto valore aggiunto e sostiene molte altre 

funzioni economiche e sociali, ma ha senza dubbio un impatto notevole sull’uso delle 

risorse. Le risorse naturali che ci sostengono, in primis la terra e l'acqua, stanno 

diventando più scarse e sono sempre più minacciate dal degrado e dai cambiamenti 

climatici. A livello globale, il settore dell'allevamento è il maggior utilizzatore di terreni 

agricoli, attraverso il pascolo e l'uso di colture foraggere e perciò deve essere 

all’avanguardia e trovare nuovi sistemi di produzione. Le organizzazioni internazionali 

incoraggiano l'integrazione della produzione di cibo ed energetica, come nel nostro caso.  

 

Risorse Utilizzate Prodotte 

Naturali Suolo Azoto, Potassio, Fosforo e Sostanza 

organica (digestato) 

Biologiche Sementi 

Bovini 

Prodotti agricoli 

Carne 

Idriche Acqua per irrigazione e 

abbeveraggio 

Acqua di scarico 

Energetiche Idrocarburi per macchinari e 

trasporto 

Fertilizzanti 

Energia elettrica 

Energia elettrica 

Energia termica 

Emissioni 

 

Tabella: Le risorse usate e prodotte da Case Levi 

 

 

Contesto dell’allevamento 

L’Italia si caratterizza per un allevamento bovino sviluppato negli ultimi decenni 

prevalentemente in strutture protette. Il nostro Paese non dispone infatti di grandi 

pascoli, ma possiede nella pianura padana un terreno tra i più fertili al mondo, in grado 

di produrre alimenti ad alto valore nutritivo. Oltre il 60% del patrimonio bovino 

nazionale si concentra nella pianura Padana.  
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Allevamento nelle nostre stalle 

Grafico: contenuti del Manuale di buone pratiche di allevamento di bovini da carne 

Prima di arrivare negli allevamenti di Case Levi, le nostre bovine nascono e vengono 

svezzate al pascolo in Francia, è solo in un secondo momento vengono trasportate in 

Italia. Nelle nostre stalle gli ambienti sono progettati per consentire idonee superfici per 

capo allevato, che consentano all’animale di potersi muovere, coricare e disporre in ogni 

momento di acqua, alimento e aria fresca. 

Gli animali vengono controllati quotidianamente, cogliendone immediatamente problemi 

di varia natura connessi, ad esempio, malesseri, o problemi nutrizionali. Il nostro 

responsabile stalla è pronto e qualificato ad intervenire immediatamente e, se 

necessario, separare e ricoverare l’animale nelle infermerie per le cure del caso.  

Nel 2017 solo il nostro allevamento di Monastier è stato a regime. Il rifacimento della 

stalla di Losson di Meolo amplierà la capacità a 750 capi entro la fine del 2018. 

L’ampliamento è stato fatto con il minimo ricorso a risorse aggiuntive, gli unici interventi 

di miglioramento sono stati destinati alle misure volte al benessere degli animali. 

 

Alimentazione e uso materie prime 

Le nostre bovine sono un anello importante del ciclo operativo del nostro sistema 

aziendale. Da un lato si nutrono con il foraggio e le materie prime coltivate ed acquistate, 

dall‘altro producono fertilizzante organico sotto forma di letame che è necessario per il 

biogas.  

Almen-
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Le materie prime di cui abbiamo bisogno per i nostri animali provengono sia dai nostri 

campi che produttori e fornitori della regione. 

L’alimentazione viene calibrata con più precisione e modulata a seconda delle esigenze 

specifiche dei singoli gruppi e della fase di crescita. È un allevamento che richiede 

conoscenze nutrizionali, veterinarie e tecnologiche, che comportano una forte 

competenza professionale da parte nostra e dei nostri collaboratori. L’Azove, il nostro 

partner affidabile ci aiuta ad aumentare le nostre capacità e a ridurre i rischi alimentari. 

Nel 2017 la tracciabilità della nostra filiera era certificata da CSQA, con la certificazione 

UNI EN ISO 22005:2008, Bovini vivi da carne. N. 29421. 

 

 

 

Benessere animale 

Il tema del benessere animale è fortemente regolamentato da norme comunitarie che, 

soprattutto nell’Unione Europea intervengono dettagliatamente ed in modo stringente 

nelle fasi di allevamento, trasporto e macellazione degli animali. Questo argomento è di 

forte attenzione e sensibilità da parte del consumatore, la cui corretta gestione 

costituisce un importante fattore di leadership presso il consumatore e di tutela del 

capitale reputazionale dell’azienda. 

Il nostro riferimento tecnico in questo campo sono le esperienze e gli strumenti di analisi 

messi a punto dall’Istituto Zooprofilattico delle Venezie nel campo del benessere e 

dell’uso responsabile degli antibiotici in allevamento. 
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Francesi
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Case Levi ha adottato il principio delle “5 libertà” come criterio di ispirazione fondante 

la propria politica in questo settore unitamente all’impegno per l’utilizzo responsabile 

degli antibiotici. 

 

Le Cinque Libertà 

 

1. Prima libertà: dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione 

garantendo all’animale l’accesso ad acqua fresca e ad una dieta che lo mantenga 

in piena salute. 

2. Seconda libertà: di avere un ambiente fisico adeguato 

dando all’animale un ambiente che includa riparo, una comoda area di riposo e 

un sistema di ventilazione naturale e indotta che garantisca un adeguato 

ricambio di aria.  

3. Terza libertà: dal dolore, dalle ferite, dalle malattie 

prevenendole o diagnosticandole/trattandole rapidamente. 

4. Quarta libertà: di manifestare le proprie caratteristiche 

comportamentali specie-specifiche 

fornendo all’animale spazio sufficiente, strutture adeguate e la compagnia di 

animali della propria specie. 

5. Quinta libertà: dalla paura e dal disagio 

assicurando all’animale condizioni e cura che non comportino sofferenza 

psicologica. 
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Uso Responsabile degli Antibiotici 

Parte integrante del nostro impegno in questo campo è rappresentata dal ricorso minimo 

all’uso degli antibiotici. Nei nostri allevamenti seguiamo un protocollo specifico nel 

rispetto del disciplinare Azove.  

Case Levi adotta gli strumenti di analisi e valutazione del corretto utilizzo degli antibiotici 

messi in atto dall’IZSVe Istituto Zooprofilattico delle Venezie che consentono un efficace 

utilizzo nella pratica quotidiana in allevamento e facilitano la gestione della tracciabilità 

del farmaco utilizzato in termini quali/quantitativi. 

L’uso è limitato al massimo soprattutto negli ultimi 4 mesi e in ogni caso, riguarda solo 

singoli casi particolari che seguono ad una diagnosi clinica effettuata da un medico 

veterinario. Non si praticano trattamenti preventivi, come in altre tipologie di 

allevamento. 

Nonostante le nostre cure, nel 2017, abbiamo avuto 5 morti di cui 3 per polmonite acuta 

e 2 per polmonite cronica. 

 

#Capi trattati  Patologia #Capi trattati Patologia 

1 Frattura 2 Polmonite cronica 

1 Problemi articolari 22 Polmonite acuta 

2 Otite 121 Polmonite di massa 

9 Zoppina 34 Antiparassitari 

Tabella: Capi trattati per tipologia 

 

 

Reflui zootecnici ed emissioni 

In ultimo, le deiezioni animali 

vengono recuperate per produrre 

energia rinnovabile mediante la 

produzione di biogas, risparmiando 

combustibili fossili. Attraverso la 

fermentazione controllata di liquami 

di stalla o materiali compostabili, 

l'impianto evita la dispersione di gas 

nocivi per il clima come il metano, 

che contribuisce all’effetto serra in 

misura sensibilmente maggiore 

dell’anidride carbonica. Questo è 

importante considerando che le 

produzioni zootecniche nel contesto 

europeo contribuiscono per il 9,1% 

del totale delle emissioni antropiche. 
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PAROLA A LEGAMBIENTE 

Le pratiche di agricoltura intensiva, specialmente l’uso di appositi macchinari e farmaci 

veterinari e a circoscrivere in uno spazio ben delimitato (celle) la vita degli animali, ha 

sollevato numerose critiche di ordine etico, salutistico e ambientalista, riguardanti la 

tutela sia del benessere degli animali, sia dell’ambiente in riferimento all’inquinamento 

provato dai reflui animali e allo sfruttamento eccessivo di risorse naturali (acqua, energia 

e suolo). Legambiente ha proposto le seguenti misure: 

• tutelare il benessere animale evitando l’impiego nella dieta di farine e grassi animali, 

di ormoni e antibiotici promotori della crescita 

• tutelare il benessere animale evitando il ricorso a allevamenti intensivi che costringono 

gli animali a vivere in spazi molto ristretti e a seguire dei trattamenti finalizzati alla 

crescita rapida 

• ambientalizzare le aziende zootecniche prevedendo impianti di biogas, di depurazione 

e sistemi di controllo per impedire l’inquinamento da reflui animali di falde acquifere e 

terreni circostanti 

• favorire l’adozione di pratiche di allevamento biologiche che all’opposto di quelle 

intensive tutelano l’ambiente e la salute dei consumatori. 

• promuovere le attività d’allevamento che utilizzano razze o varietà rustiche e locali. 

Dal sito www.legambiente.it  

 

 

  

http://www.legambiente.it/
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ENERGIA 

 

Contesto nazionale ed europeo 

Secondo quanto stabilito dal Consiglio Europeo per i nuovi obiettivi del quadro per il 

clima e l'energia 2030, l'Unione europea dovrà conseguire l'obiettivo della quota di 

consumo energetico soddisfatto da energie rinnovabili di almeno il 27% sul consumo 

finale di energia. Grazie anche ad impianti come il nostro, in Italia questo obiettivo è già 

stato raggiunto, nel 2016 è stato pari al 33,1%, invariato rispetto all'anno precedente. 

 

Consumo di energia 

Nel 2017 abbiamo avuto un consumo totale di 3300 kWh, di cui solo 2 nell’impianto di 

Meolo che era in ristrutturazione. 

 

Produzione energia rinnovabile 

Case Levi promuove ed aumenta la produzione di energia pulita in Italia dotando la sua 

azienda di due impianti per la produzione di energia pulita, sicura, conveniente e 

rinnovabile. L'energia termica in uscita dal cogeneratore dell'impianto di biogas alimenta 

un impianto di teleriscaldamento che collega oltre alla sede aziendale anche 3 abitazioni 

poste nelle vicinanze 

 

 

 

  

93.492 kWh 
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Il biogas fatto bene 

 

L'impianto è sito a Monastier ed è alimentato ogni giorno con le deiezioni prodotte dai 

nostri capi all’ingrasso e biomassa vegetale (insilato di mais, sorgo e triticale). È in grado 

di erogare una potenza elettrica di 537 kW, garantendo, 24 ore su 24 e 365 giorni 

all'anno, l'energia elettrica sufficiente a soddisfare il fabbisogno di oltre 1000 famiglie. 

 

 

Il Digestato 

 

Il sottoprodotto della digestione del biogas, viene promosso come fertilizzante organico 

naturale ricco di nutrienti, rispondente al meglio alla direttiva europea sui nitrati.  

La digestione anaerobica delle deiezioni zootecniche consente di stabilizzare la sostanza 

organica ottenendo un prodotto libero da odori, da infestanti e da patogeni. 

Il suo uso consente di ripristinare l'humus naturale e di ridurre notevolmente il ricorso 

1404 ton 
ceduto a 

terzi

Di digesto liquido e solido

9354 ton 
usati nei 

nostri 
terreni 

Interrato 
subito

La modalità di distribuzione 
influisce sulle emissioni, per questo 

il digestato viene interrato subito 
riducendo l'evaporazione.

90%



 

 

 

25 

alla concimazione chimica prevenendo così il problema dell'inquinamento da sostanze 

azotate nelle falde acquifere, nei corsi d'acqua di superficie e nei mari.  

 

Il digestato prodotto da Case Levi viene distribuito sui nostri terreni e su quelli degli 

agricoltori vicini, apportando azoto, fosforo e potassio oltre ad una considerevole 

quantità di microlelementi.  

 

 

Mancato impiego di concimi chimici 

Il digestato ci ha consentito di ridurre di molto l’impiego di concimi chimici, ovvero urea 

(84.000 KG), fosforo (27.500 KG) e potassio (44.000 KG). Solo considerando il valore 

economico dei principali concimi sostituiti si raggiunge un risparmio di 165.000€. Tale 

cifra non contempla la restituzione ai suoli di microelementi e di 770 ton di sostanza 

organica. 

 

 

Il digestato piace anche al Prosecco! Case Levi ha sperimentato e pratica con successo 

la distribuzione di digestato nei vigneti soddisfacendo le esigenze di nutrimento e di 

sostanza organica della vite. Ne giovano in particolar modo le piante giovani e quelle 

che soffrono di carenze nutrizionali poiché si apporta uno spettro completo di 

microelementi. La pratica inoltre rende superfluo l'uso di concimi chimici ed è permessa 

anche in agricoltura biologica. Il cantiere sul campo prevede l'uso di attrezzature e di 

tecniche innovative rendendo la distribuzione veloce e precisa. 
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Produzioni agricole 

 

Case Levi lavora a Monastier e nei comuni limitrofi circa 250 ettari a seminativo 

avvalendosi anche dell'ausilio di locali aziende conto terzi. Le coltivazioni comprendono 

mais, soia, frumento, colza, sorgo zuccherino, triticale, medica e vigneti. Sono destinate 

sia ad uso alimentare che a fini energetici.  

 

Rispetto al 2016 abbiamo aumentato la nostra capacità di produzione agricola. I terreni 

confinanti di recente acquisizione, che erano già destinati alle attività agricole 

convenzionali, sono stati progressivamente convertiti all‘agricoltura a minimo uso di 

risorse per un totale di 250 ettari per la coltivazione di materie prime per gli animali e 

per il biogas. Nel corso del 2017 abbiamo piantato alcuni vitigni di pinot grigio e di 

prosecco, che cominceranno a dare frutto nel 2018. 

 

 

Rispetto dei terreni 

 

Il rispetto dell’equilibrio terreni, il minimo dispendio di risorse naturali, la conservazione 

del contenuto di sostanza organica sono assicurati dalle migliori pratiche agronomiche, 

dalla rotazione culturale, da attrezzature d’avanguardia e dall'uso del digestato 

dell'impianto di biogas aziendale. 

 

La fertilità del suolo è fondamentale per un raccolto di successo. Per garantire una 

fertilità duratura del suolo pratichiamo il metodo della rotazione delle colture. Case Levi 

promuove e sperimenta la riduzione dei concimi chimici e agrofarmaci utilizzati in 

agricoltura attraverso l'impiego del digestato e tecnologie sperimentali. 
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Minimo ricorso alla chimica. Attraverso una speciale sarchiatrice dotata di ugelli incrociati 

che colpiscono la pianta lateralmente con un minore utilizzo di prodotto, nei nostri terreni 

a Zenson stiamo sperimentando una tecnica che abbatte del 97% l'utilizzo di prodotti 

chimici sul campo.  

 

Lotta integrata e utilizzo di droni per il controllo della piralide. Per migliorare 

maggiormente il nostro impegno nel rispetto dei terreni abbiamo introdotto una tecnica 

innovativa per il controllo della Piralide, totalmente biologica, attraverso il lancio di un 

insetto parassitoide (Trichogramma brassicae) che depone le proprie uova all'interno 

delle uova deposte dalla piralide rendendole quindi sterili. Le uova di Trichogramma 

brassicae vengono confezionate dentro ovuli di cellulosa biodegradabili e distribuite in 

maniera ottimale (come stabilito dalle norme dell’Organizzazione Internazionale per la 

Lotta Biologica) ed uniforme attraverso l’utilizzo di un Drone. La distribuzione avviene 

secondo un piano di volo creato dall’operatore mappando il terreno, tenendo conto di 

eventuali ostacoli, nel nostro caso un traliccio di alta tensione, per calcolare l’altezza del 

lancio. Il drone esegue la missione caricata nella centralina di volo e attraverso un 

distributore robotizzato rilascia le capsule con precisione. E’ un ulteriore passo avanti 

verso il nostro obiettivo di rispetto delle risorse naturali in quanto questa pratica non ha 

nessun impatto ambientale non prevedendo l’utilizzo di pesticidi chimici, non ha nessun 

effetto dannoso sugli insetti ausiliari e nessun ulteriore compattamento del terreno; ha 

inoltre il vantaggio di ottimizzazione le risorse in quanto non danneggia alcuna pianta 

durante il trattamento, è molto veloce e senza utilizzo del trampolo. 

 

Consumo acqua e irrigazione 

La maggior parte del nostro fabbisogno di acqua è destinato all‘irrigazione dei terreni 

agricoli ed all’allevamento. L‘irrigazione dei nostri campi è realizzata principalmente 

tramite acqua di pozzo. Per la tecnologia di irrigazione ci affidiamo, per quanto possi-

bile, al sistema di irrigazione a goccia, che garantisce un utilizzo efficiente delle risorse. 

Questo sistema permette l‘impiego puntuale di acqua dolce direttamente sulla pianta.  

 

Rifiuti 

I rifiuti prodotti all‘interno della nostra filiera sono destinati per la maggior parte al 

riciclo. Tutti gli scarti vegetali generati dalle attività agricole e di trasformazione vengono 

reimmessi nei campi, secondo la logica del ciclo chiuso e contribuiscono a fornire 

nutrienti al suolo. Negli allevamenti, ad esempio carta, plastica e vetro, vengono raccolti, 

differenziati e smaltiti tramite operatori esterni specializzati. 

 

Oltre alle misure adottate nei settori dell‘agricoltura e della produzione, sviluppiamo 

iniziative per ridurre il consumo di risorse anche nei nostri uffici amministrativi, che sono 

scaldati con l’acqua prodotta nel vicino impianto. 

Scelte Responsabili in ufficio 
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In ufficio abbiamo acquistato solo carta certificata dal marchio FSC, che identifica i 

prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e 

responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. La stampate di 

Case Levi è a cera naturale e non usa inchiostri chimici. 
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RENDICONTO SOCIALE 

I risultati raggiunti e i rapporti con gli stakeholder 

 

 

Il nostro personale 

L‘agricoltura e l’allevamento richiedono un impiego elevato di manodopera specializzata. 

I nostri terreni agricoli infatti devono essere lavorati e curati con continuità ed i frutti 

maturi devono essere raccolti in tempi brevi. I nostri collaboratori ricevono una 

retribuzione equa e condizioni di lavoro adeguate. Il loro compenso si basa sulle tabelle 

di retribuzione dei contratti collettivi in agricoltura e aumenta in base al livello di qualifica 

e di responsabilità. In questi anni Case Levi si è caratterizzata per una presenza 

multiculturale e multietnica e per una capacità inclusiva e di integrazione. 

Tutti i nostri collaboratori abitano in zona e hanno lavorato prima nell’azienda di famiglia. 

L’anzianità di servizio dei nostri collaboratori è in media di oltre 10 anni, questo 

rappresenta per noi un attestato di fiducia come datori di lavoro. 
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Sicurezza sul lavoro e formazione 

L’azienda con l’aiuto di una collaborazione esterna ha valutato i propri rischi sia in 

allevamento che nelle lavorazioni agricoli. Ne è risultato un manuale che prevede misure 

di mitigazione per ogni rischio. 

 A marzo del 2017, tutti i dipendenti e l’amministrazione hanno partecipato ad 

un corso interno di informazione e formazione sul rischio biologico, fatto da 

IZSVe, il nostro istituto di riferimento.  

 Nel 2017, Alberto Daniel ha partecipato ad un corso di formazione Datore di 

Lavoro – RSPP Rischio Medio per un totale di 10 ore. Il corso ha permesso ad 

Alberto di sviluppare capacità analitiche per l'individuazione dei rischi, 

progettuali per la riduzione o l’eliminazione dei rischi e decisionali riguardo la 

scelta di interventi preventivi adeguati. 

 

 

I nostri collaboratori esterni 

I nostri collaboratori esterni costituiscono un importante pilastro per il mantenimento 

della nostra struttura economica. Con l‘esperienza maturata in anni di lavoro e una vasta 

conoscenza dei processi aziendali, contribuiscono in modo decisivo al successo della 

nostra azienda. Vogliamo continuare a promuovere la formazione dei nostri collaboratori 

per una fruttuosa cooperazione a lungo termine. 

 Case Levi non si avvale di squadre di lavoro, che presentano maggiori rischi sia 

dal punto di vista dello sfruttamento che per la gestione dei rapporti con gli 

affittuari. 

 

Gli affittuari 

Case Levi coltiva circa 250 ettari di terreno, la maggior parte dei quali in affitto in un 

raggio di circa 10 km dall’azienda di Monastier. Più dei due terzi della superficie è coperta 

da contratti di lungo o medio periodo e solo un terzo ha durata inferiore a due anni. 

Questo dimostra la fiducia che i nostri affittuari nutrono per Case Levi e viceversa. La 

terra dei nostri affittuari viene coltivata da controterzisti di loro fiducia, che conoscono 

e lavorano le loro 

terre da anni. La 

nostra missione in 

riferimento a questa 

collaborazione è 

garantire la massima 

qualità, la 

sostenibilità 

ambientale e sociale 

dei terreni che 

lavoriamo. 

I contoterzisti 
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Per la coltivazione dei nostri terreni in affitto, manteniamo stretti contatti con i terzisti 

agricoli. I nostri controterzisti svolgono le lavorazioni meccaniche presso i terreni in 

affitto con mezzi meccanici propri.  Negli ultimi decenni abbiamo creato una stretta rete 

di terzisti e affittuari agricoli a livello locale. Grazie a queste efficaci collaborazioni a 

lungo termine vogliamo valorizzare il lavoro agricolo e creare posti di lavoro e potenziale 

economico nelle aree rurali. 

 

 

Il sistema Case Levi 

Un modello economico che mira a diventare un ciclo chiuso richiede una certa 

esperienza, e l’impiego di manodopera qualificata e fidata. Soprattutto per le piccole 

aziende come noi è fondamentale, noi abbiamo iniziato con un appezzamento di sedici 

ettari, abbiamo sperimentato, creato una rete di contatti e mostrato sempre la massima 

trasparenza nelle nostre azioni. Il dialogo comune e il supporto da parte degli esperti ci 

ha aiutato a dare forma alla nostra azienda così come è oggi. 

La complessa regolazione economica e sanitaria dei mercati agricoli e della carne, la 

continua evoluzione della normativa di settore e le peculiarità specifiche dell’agricoltura, 

necessitano di una constante interfaccia con le Istituzioni locali, nazionali e comunitarie 

in grado di affrontare problemi specifici dei produttori nel rispetto dei ruoli e della 

dialettica istituzionale. Per questo Case Levi si appoggia ad Azove. 

 

Per Case Levi è molto importante stabilire un dialogo con le università e le scuole di tutti 

i gradi, fino alla scuola dell‘infanzia, e trasmettere l‘esperienza maturata 

nell’allevamento e nelle tecnologie alle generazioni future. 

 

 

I nostri fornitori 

Stagista
Istituto Cerletti 
di Conegliano1

5
Scuole 
elementari di 
Monastier

Visite 
guidate

Sperimen
-tazione

CO.DI.TV 1



 

 

 

32 

Per quanto riguarda i fornitori di materie prime per l’alimentazione dei bovini, il criterio 

di selezione si basa sulla sicurezza degli ingredienti alimentari utilizzati e sulla loro 

efficacia rispetto agli standard qualitativi ed organolettici dei disciplinari di qualità. 

Le garanzie costituiscono infatti il primo criterio di selezione, con particolare riferimento 

alla consistenza tecnica dei sistemi di autocontrollo e le caratteristiche delle sostanze 

alimentari utilizzate. I fornitori di prodotti particolarmente rilevanti sono sottoposti a 

verifiche ispettive da parte dei tecnici Azove. 

 

I nostri clienti 

Case Levi produce tre tipologie di prodotti: prodotti agricoli, bovini da carne ed energia. 

 Case Levi conferisce quasi la totalità dei propri bovini all’Azove, che li macella e 

commercializza principalmente nel mercato a livello regionale. 

 L’elettricità prodotta dai nostri impianti invece viene interamente venduta a 

Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., la società individuata dallo Stato per 

perseguire e conseguire gli obiettivi di sostenibilità nei due pilastri delle fonti 

rinnovabili e dell’efficienza energetica.  

 Gli altri clienti, in forma significativamente minore sono gli agricoltori che usano 

il nostro digestato come fertilizzante naturale e comprano una piccola parte dei 

nostri prodotti agricoli. 

 

Per tutelare i propri consumatori, l’Azove ha lanciato il marchio regionale “Qualità 

Verificata” (QV) identifica le carni di Vitellone e Scottona, ottenute secondo il disciplinare 

a cui aderisce anche Case Levi. Azove è concessionaria del marchio e lo propone ai 

distributori che intendono distinguersi e offrire ai consumatori loro clienti un prodotto di 

assoluta qualità. Il marchio mira alla Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e 

agroalimentari di qualità. I requisiti riguardano le strutture e le modalità di stabulazione 

dei capi, l’alimentazione a base di cereali, il benessere degli animali, le restrizioni sui 

trattamenti farmacologici. Gli obiettivi e vantaggi sono: 

 Supportare la domanda di qualità o sicurezza del settore agroalimentare; 

 rispondere alle richieste esplicite del consumatore; 

 definire la storia e l’origine del prodotto; 

 facilitare eventuali ritiri o richiami dei prodotti commercializzati; 

 identificare le responsabilità di ciascun operatore della filiera; 

 facilitare il controllo di specifiche informazioni che riguardano il prodotto 

agroalimentare; 

 comunicare specifiche informazioni ai maggiori stakeholder e ai consumatori; 

 adempiere ad eventuali obblighi imposti da normativa locale, nazionale o 

internazionale; 

 aumentare il rendimento, la produttività e i guadagni dell’organizzazione 

http://www.azove.it/marchio-qv
http://www.azove.it/marchio-qv
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La Pubblica amministrazione 

 

Essendo l’agricoltura un settore strategico riceve particolare supporto da parte 

dell’Unione Europea. Case Levi è una delle aziende su cui la politica comunitaria 

ha deciso di puntare. L’obiettivo delle politiche è quello di aiutare gli agricoltori 

a produrre quantità di cibo sufficienti per l'Europa, garantire cibi sicuri e di 

qualità a prezzi accessibili, assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, 

proteggendoli da una eccessiva volatilità dei prezzi, dalle crisi di mercato e dagli 

squilibri all'interno della filiera alimentare, investendo nell'ammodernamento 

delle loro fattorie, mantenere comunità rurali prospere in tutta la Ue, creare e 

conservare posti di lavoro nell'industria alimentare, tutelare l'ambiente, il 

benessere degli animali e la biodiversità, mitigare i cambiamenti climatici, 

attraverso uno sfruttamento sostenibile delle risorse ambientali. 

 

In sostanza, ci si ispira a criteri di sviluppo ecosostenibile, sostegno agli 

agricoltori riducendo le sperequazioni all'interno della Ue, concentrandosi in 

particolare sui giovani agricoltori, sugli operatori all'interno di mercati a basso 

reddito e su quelli che vivono in zone soggette a vincoli naturali. 

 

Per ciò che riguarda l’agricoltura la nostra agenzia di riferimento è l'Agenzia 

veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) è un ente strumentale istituito 

della Regione del Veneto per svolgere le funzioni di organismo pagatore 

regionale (OPR) degli aiuti, dei premi e dei contributi nel settore agricolo. Nel 

2017 Case Levi ha ricevuto: 

 contributi per il sostegno al reddito degli agricoltori e misure di mercato per 

i vigneti, i terreni ed i bovini per un totale di: 247.859,90 Euro. 

 contributi per lo sviluppo rurale ed il riammodernamento della stalla di 

Losson: 106.571,47 Euro. 

 

Per la produzione di energia, Case Levi non riceve contributi, ma una tariffa 

incentivante sui kW di energia prodotta. La tariffa onnicomprensiva di Case Levi 

è 0,28 € rispetto alla tariffa di mercato di circa 0,07 €. 
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La comunità territoriale 
Il rapporto che Case Levi ha con il territorio è strettissimo, arricchito dalla 

network di ciascuno dei componenti della numerosa famiglia Daniel.  

 

Scelte responsabili 

La pulizia dei nostri uffici è affidata alla cooperativa Alternativa, che svolge 

attività produttive finalizzate all’inserimento lavorativo per persone 

svantaggiate. 

 

Convivenza 

Anche se il digestato ha molte proprietà positive, il suo odore può risultare 

sgradevole. Per evitare inconvenienti ai nostri vicini, Case Levi si è impegnata 

ad interrare il digestato o a distribuirlo sui terreni con tecniche che limitano 

l’emissione di odori sgradevoli. Inoltre, nel trasporto del digestato dall’impianto 

ai terreni per lo spargimento, anche con tutte le accortezze, può succedere che 

il manto stradale venga sporcato dalle ruote dei nostri mezzi. Per mantenere le 

strade pulite Case Levi si è impegnata a pulire con tempestività gli eventuali 

residui. Questo si è rivelato efficace, visto che nel 2017 non ci sono stati reclami 

o denunce. 

 

Inquinamento acustico 

La cabina del motore dell’impianto di biogas è stata insonorizzata per limitare al 

massimo il disturbo. Abbiamo intervistato Adriano Pellin, un nostro vicino e ci ha 

rilasciato la seguente dichiarazione. “All’inizio l’impianto di biogas faceva un 

rumore basso ma continuo, ma dopo poco hanno risolto insonorizzando 

ulteriormente la cabina motore. Sono molto fiero di quello che i fratelli Daniel e 

la loro famiglia sono riusciti a realizzare.” 

 

Le imprese CSR della Camera di Commercio 

Assieme ad altre 30 imprese della provincia di Treviso, Case Levi fa parte della 

lista delle imprese sostenibili della Camera di Commercio di Treviso-Belluno.   
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Il Tucogiò 

Ogni mese di Settembre, Case Levi lavora col paese di Monastier alla più grande 

manifestazione del paese, il Tucogiò – Festival dei giochi inventati, rielaborati e 

riscoperti, nato nel 2000. Il festival promuove il gioco come scuola di vita, 

palestra di relazioni e di convivenza, nel rispetto delle regole e delle reciproche 

differenze. Gli obiettivi del Tucogiò sono lo stare insieme, il divertimento, il 

coinvolgimento di tutti i partecipanti e la sensibilizzazione riguardo a valori 

universali come i diritti umani, la pace, il rispetto ambientale, la cooperazione. 

Per questo Tucogiò si affida alla creatività e fantasia dei propri volontari, tra cui 

fin dalle origini ci sono le persone di Case Levi. Da anni Alberto e altri volontari 

costruiscono e gestiscono uno dei giochi più iconici ed amati del percorso: il salto 

del fieno. Case Levi mette a disposizione della manifestazione i mezzi per la 

movimentazione, oltre ad offrire il proprio tempo ed i sui uffici per la 

preparazione di volantini e fotocopie. Inoltre la nostra azienda sostiene la 

manifestazione anche con una donazione in denaro.  
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APPENDICE 

 

PERCORSO DI MIGLIORAMENTO DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ  

 

 

Le informazioni e gli approfondimenti presenti in questo primo Bilancio di Sostenibilità 

rappresentano la base, solida e credibile, per accogliere progressivamente gli argomenti 

non ancora affrontati che, per le ragioni esposte, non hanno trovato spazio in questo 

primo documento.  

 

La raccolta delle informazioni e dei dati è stato un processo molto complesso in quanto 

la creazione di un primo sistema di raccolta non ha spesso potuto contare su una prassi 

consolidata, né di processo né di contenuto; tuttavia, ciò ha permesso di individuare le 

direttrici per il miglioramento progressivo della rendicontazione nei prossimi anni. 

 

Nel corso del 2018 prevediamo di ultimare l’analisi di materialità, questo sarà possibile 

solo con il coinvolgimento diretto degli stakeholder. Prevediamo che il punto loro punto 

di vista ci aiuterà a prevedere i rischi aziendali e di conseguenza a migliorare le nostre 

performance. Nelle prossime edizioni, quindi, potrà essere ampliato il set di indicatori e 

si potrà condurre una più ampia rendicontazione delle tematiche maggiormente rilevanti 

per noi e per i nostri stakeholder. 
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GRUPPO DI LAVORO 

 

Hanno collaborato alla stesura di questo bilancio i fratelli Alberto, Clelia e Raffaella 

Daniel. Il gruppo di lavoro è stato coordinato da Clelia, sotto la supervisione di Alberto. 

 

Preziosi collaboratori sono stati Lucia Circi, Eugenio Spina e Biagio Caino di Si.Camera 

che hanno indirizzato la stesura di questo bilancio; e Federica Alimede ed Antonio Biasi 

dello Sportello CSR e Ambiente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, che 

promuovono la sostenibilità aziendale nel territorio. 

 

Clelia ha collaborato con multinazionali, le Nazioni Unite e la 

società civile come esperta di sviluppo sostenibile e responsabilità 

sociale d’impresa. Ha organizzato corsi di formazione ed eventi di 

sensibilizzazione per fornire a manager, professionisti della CSR e 

responsabili delle politiche informazioni complete sul concetto di 

sostenibilità, la rendicontazione di sostenibilità e pratiche 

commerciali inclusive, specialmente in agricoltura. Per tre anni ha 

gestito il Master in CSR sviluppato da CSR Asia in collaborazione con Asian Institute of 

Technology a Bangkok. Ha inoltre contribuito allo sviluppo della rete locale del UN Global 

Compact in Vietnam. Clelia ha lavorato per CSR Asia (ELEVATE), le Nazioni Unite (UNDP 

e UNESCAP), la Camera di commercio vietnamita, l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie 

(IZSVe) e Navdanya, una ONG indiana. Da sempre collabora con le proprie aziende di 

famiglia, Case Levi ed Agricom. Clelia collabora con il corso in Global Supply Chain 

Management and Logistics dell’Università di Venezia. Più recentemente si è specializzata 

sulla sostenibilità delle filiere vitivinicole e sui processi di internazionalizzazione di 

imprese italiane in Eritrea. 

 

 

Contatteci per collaborazioni o commenti! 

c.daniel@gruppodaniel.it 

 

mailto:c.daniel@gruppodaniel.it

