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Fragilità e vulnerabilità 
pongono a rischio il futuro 

dell’agroalimentare italiano, che 
attraversata l’emergenza Covid, 
sempre più dovrà fare i conti con la 
crisi climatica globale. Fino a oggi il 
comparto italiano ha saputo essere 
resiliente rispetto alla media generale 
dell’economia: con un peso del 15% 
del Pil italiano indicato dai dati Istat 
come media stabile degli ultimi 
anni, l’agricoltura italiana è prima in 
Europa per valore aggiunto e terza 
per produzione lorda vendibile. Ma 
gli effetti dei cambiamenti climatici 
stanno già trasformando l’intero 
nostro pianeta, e a Bruxelles è pronto 
il piano per mettere in sicurezza uno 
dei fi ori all’occhiello del nostro Paese.
Nel report “Italia sotto sforzo. Diario 
della transizione 2020/21” il Censis 

propone un’analisi delle diffi coltà 
che l’Italia ha dovuto fronteggiare 
per rispondere all’emergenza 
legata all’epidemia del Covid-19. 
Fiore all’occhiello del made in Italy 
e bandiera dell’export nel mercato 
globale, l’agroidustria, rispetto a molti 
altri settori, è riuscita a contenere 
l’impatto negativo essendo al centro 
della “catena strategica” che ha 
assicurato al Paese la disponibilità 
dei beni alimentari. Il settore ha 
risposto ai continui cambiamenti 

nei comportamenti di consumo, 
prevalentemente orientati a una 
contrazione della spesa delle 
famiglie italiane, con un forte 
rallentamento della domanda 
proveniente da altri settori (su tutti 
la ristorazione) e, soprattutto, con 
una frenata della domanda estera, 
condizionata dalle restrizioni ai fl ussi 
di beni fra i diversi Paesi e i mercati. 
L’insieme di questi fenomeni, se 
pure producendo un segno meno 
fi nale nel valore aggiunto in termini 
reali, nella produzione industriale 
e nell’occupazione (soprattutto 
indipendente), non ha destabilizzato 
la solidità del settore e il ruolo che le 
appartiene nel mercato mondiale, 
riconosciuto sia per la qualità dei 
suoi prodotti che per  l’attrattività 
dell’offerta. 

01 | TERRITORIO

di Simona Cozzi

L’agroalimentare
alla sfi da
del clima

Il Covid non ha messo in discussione 
il ruolo economico dell’agroindustria 
italiana, il cui futuro può però 
dipendere dalle minacce climatiche 
in grado di evidenziarne le fragilità 
strutturali.

1,5 milioni
LE AZIENDE AGRICOLE
IN ITALIA
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da uno studio di

la riduzione della domanda interna 
verso prodotti esteri (2 miliardi di euro 
in meno) ha contribuito in maniera 
rilevante all’aumento del saldo.

L’IMPORTANZA DELLE 
DENOMINAZIONI
Dal punto di vista strutturale sono 
oltre 1,5 milioni le aziende agricole, 
di cui il 27% sono imprese che 
intrattengono rapporti stabili di 
mercato, ricoprono il 65% della SAU 
(superfi cie media di 21 ha, superiore 
alla media nazionale) e rappresentano 
il 75% della produzione standard 
complessiva. Le imprese non 
specifi camente orientate al mercato, 
invece, sono circa il 66% del totale (di 
cui il 36% ha rapporti solo saltuari e 
il 30% dedito al solo autoconsumo) 
e occupano nel complesso circa il 
29% della SAU totale. Le produzioni 
di qualità certifi cata (Dop-Igp) 
hanno fatto fronte, meglio di altre, 

alle diffi coltà legate alla pandemia e 
si confermano tra le più dinamiche 
dell’agroalimentare italiano, con un 
valore che raggiunge i 17 miliardi di 
euro (+oltre il 4%), tra componente 
alimentare e vinicola, circa il 19% del 
totale dell’agroalimentare italiano. 
Prosegue il trend di crescita delle 
attività connesse all’agricoltura, ormai 
oltre un quinto del valore complessivo 
della produzione agricola realizzata: 
l’agriturismo con +3,3% in valore 
e +4,1% di aziende nel solo 2019, 
(nonostante nel 2020 un duro colpo 
subito per effetto delle restrizioni 
alla mobilità e alla socialità delle 
persone, conseguenti alla pandemia) 
e il contoterzismo (+1,7% in valore). Si 
conferma l’importanza  del sostegno 
pubblico al settore agricolo, circa 
11,9 miliardi di euro nel 2019, ma in 
calo rispetto agli anni precedenti: dal 
2015 al 2019, infatti, si è verifi cata una 
riduzione di oltre 1,3 miliardi di euro 
(-10%), quasi totalmente per le minori 
agevolazioni nazionali. Nel corso 
dell’emergenza Covid-19 numerose 
sono state le misure in favore del 
settore agroalimentare varate per 
fronteggiare la crisi e l’Annuario Crea 
le descrive puntualmente, tanto a 
livello nazionale, quanto in ambito Ue. 

IL VALORE AGGIUNTO 
Secondo lo studio del Censis, il 
consuntivo al 2020 per il settore 
dell’agroindustria segna una riduzione 
in termini reali del valore aggiunto, 
fra il 2019 e il 2020, pari all’1,8%. Nel 
decennio 2010-2020 la variazione reale 
è stata del 10,9% e nel 2019, rispetto 
all’anno precedente, del 4%. La relativa 
frenata per l’emergenza Covid non ha 
infl uito sulla quota del valore aggiunto 
dell’agroindustria sul manifatturiero, 
portando il settore al 12,7%, 1,2 punti in 
più rispetto al 2019 e 1,8 in più rispetto 
alla quota del 2010. Gli occupati sono 
3.000 in meno nell’ultimo anno, ma 
oltre 30.000 in più se si prende il 
dato al 2010. Aumenta leggermente 
la componente dipendente del 
lavoro e contribuisce a mantenere 
stabile il peso occupazionale del 
settore manifatturiero (12,1% nel 
2020). La struttura produttiva 
dell’agroindustria si articola oggi 
in quasi 55.000 imprese attive, di 
cui l’85,6% appartiene alla classe 
di addetti più piccola. Sono 131 le 
imprese a maggiore dimensione (oltre 
250 addetti), mentre la dimensione 
media (da 10 a 249 addetti) supera 
di poco le 8.000 unità, il 14,6% del 
totale. Dal lato della produzione 
industriale, la dinamica nel 2020 
segnala una caduta dell’indice 
concentrata nei mesi di aprile e 
maggio, cui ha fatto seguito una 
importante ripresa nella parte 
centrale e fi nale dell’anno, per poi 
tornare in fase negativa a dicembre 
(94,7 per l’industria alimentare, 88,1 
per la componente della produzione 
di bevande). È l’export che mostra la 
solidità del prodotto italiano, infatti 
nel 2020 il valore venduto all’estero 
da parte dell’industria alimentare 
ha sfi orato i 40 miliardi di euro, con 
744 milioni in più rispetto al 2019 
(+1,9%). Il consolidamento del settore 
sui mercati mondiali si è tradotto 
nel lungo periodo in un +60,3% del 
valore dell’export rispetto al 2011, 
pari a un incremento in termini 
assoluti vicino ai 15 miliardi. Positiva 
quindi la bilancia commerciale del 
settore alimentare sia per il 2019 (+7,8 
miliardi), sia per il 2020 (+10,6 miliardi): 

40 miliardi
           di euro
IL VALORE DELL’EXPORT 
NEL 2020

Spreco alimentare: la produzione agricola lasciata in campo 
per comparto in Italia (quota % e quintali) - 2019

Fonte: Crea su dati Istat
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Cereali 2.789.582

Leguminose, papate,
tuberi e bulbi 2.898.573

Ortaggi in piena aria 3.002.549

Piante industriali
(tabacco, piante tessilie da semi oleose) 393.613

Frutta fresca  2.057.062

Agrumi 908.268

Vite 1.100.759

Olivo 1.233.157

Ortaggi in serra 942.781

TOTALE 15.326.344





© RIPRODUZIONE RISERVATA Largo Consumo 9/2021 7

I due decreti “Cura Italia” e “Rilancio” 
sono stati indirizzati soprattutto a 
iniettare liquidità alle imprese agricole 
e a tutelare il lavoro in agricoltura.

LEADERSHIP EUROPEA
«Con oltre 522 miliardi di euro, il 
sistema agroalimentare italiano 
rappresenta il 15% del Pil nazionale: 
primi in Europa per valore aggiunto 
agricolo. È su questo che dobbiamo 
lavorare per creare reddito e posti di 
lavoro in grado di traghettarci oltre 
la crisi dovuta alla pandemia. Con 
il nuovo corso alla guida del Crea, 
stiamo analizzando i fabbisogni delle 
diverse realtà locali e sono certo 
che potremo dare presto risposte, 
raggiungendo risultati concreti 
ed effi caci per le nostre imprese», 
ha dichiarato Giuseppe L’Abbate, 

Sottosegretario alle Politiche Agricole 
durante la presentazione dell’Annuario 
dell’Agricoltura italiana 2019, realizzato 
dal Crea con il suo Centro Politiche 
e Bioeconomia, che da 73 anni 
consolida le tendenze del sistema 
agroalimentare italiano. Messo alla 
prova dalla pandemia, il sistema 
ha saputo essere resiliente rispetto 
alla media generale dell’economia 
(stime Istat). Nonostante la superfi cie 
nazionale sia circa la metà di quella 
spagnola e francese, l’agricoltura 
italiana conferma la sua leadership 
europea: è la prima agricoltura 
d’Europa per valore aggiunto e la 
terza per produzione lorda vendibile. 
L’Italia si conferma primo produttore 
mondiale di vino in volume e primo 
produttore europeo in valore nella 
produzione di ortaggi, superando 

la Spagna. E ciò nonostante il fatto 
che gli andamenti produttivi siano 
stati profondamente condizionati 
dalle condizioni meteorologiche: 
nel solo periodo maggio-luglio 2019 
si sono registrati 533 eventi estremi 
sul territorio nazionale, tra cui 26 
tornado, 49 piogge violente, 278 
grandinate e 180 episodi di forte vento. 
La vulnerabilità del settore agricolo 
collegata alla crisi climatica globale è 
dunque ancora rilevante.

De Cecco: “Rispetto, passione e competenze al centro”

Carlo Aquilano, 
direttore 
commerciale di 
De Cecco

«De Cecco è il primo produttore di pasta al 
mondo ad aver conseguito il 25 febbraio 2005 
la certifi cazione Sa 8000, il primo standard 
internazionale di certifi cazione della gestione 
aziendale in materia di responsabilità sociale 
d’impresa. Per noi dunque la corporate 
reputation è da sempre riconosciuta fulcro 
di un circolo virtuoso, economico e sociale, 
per creare valore verso tutti i portatori di 
interesse - non solo dunque una questione 
di immagine, come sottolinea Carlo 
Aquilano, direttore commerciale -. Rispetto, 
passione e competenze ci hanno consentito 
di trasmettere le grandi qualità insite nel 
nostro prodotto all’intero sistema-azienda 
comunicando una visione etica dell’impresa. 
Il senso di responsabilità ambientale poi è 
connaturato in un gruppo come il nostro 
con un sito produttivo che sorge addirittura 
all’interno del Majella geopark, dichiarato 
recentemente patrimonio dell’Unesco».

UN’IMPRESA FONDATA SUI VALORI ETICI
Con il tempo le iniziative si sono moltiplicate: 
«Essere una società leader nel proprio settore 

signifi ca improntare l’attività all’osservanza 
dei valori etici nella condotta degli affari, al 
rispetto ambientale e alla tutela e sicurezza dei 
dipendenti e degli interlocutori professionali - 
continua Aquilano -. La redazione del primo 
bilancio sociale risale al 2008. Dopo sono 
seguite le certifi cazioni Iso 26000 del 2011 e 
Iso 14001 del 2015».

RESPONSABILITÀ SOCIALE
Tra aprile e luglio 2021, inoltre, De Cecco è 
stata insignita di 3 importanti premi che 
testimoniano l’attenzione verso le tematiche 
correlate alla sostenibilità e alla responsabilità 
sociale. «L’Istituto tedesco di qualità e 
fi nanza (Itqf) ci ha insignito di 3 sigilli - 
racconta ancora il direttore - “Azienda green 
star” per la sostenibilità, “Azienda con il 
miglior rapporto qualità-prezzo” e, da ultimo, 
“Azienda digital star 2021”. De Cecco è, inoltre, 
fra le aziende fondatrici di “Future respect”, 
il primo congresso nazionale per mettere 
a confronto le migliori pratiche e i casi di 
successo che rendono sostenibili le attività 
produttive, tenutosi a Roma lo scorso giugno».

«Per noi la 
corporate 
reputation è 
da sempre 
fulcro di 
un circolo 
virtuoso, 
economico e 
sociale».

TERRITORIO

15% del Pil
È RAPPRESENTATO 
DAL SETTORE 
AGROALIMENTARE



Mi piace perché è prodotta in modo sostenibile, in armonia con la natura.
Mi piace perché utilizza solo energie rinnovabili.

Mi piace perché è l’unica al mondo ad essere conservata nel cuore della montagna.
Mi piace perché i suoi fiori sono impollinati naturalmente dalle api,  

grazie alla collaborazione con gli apicoltori della valle.

Dalle valli di Melinda, la mela che la pensa come te.

D.O.P.
Mela Val di Non

piace perché 
nasce e cresce nel posto ideale 

per coltivare le mele.
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Melinda: “Attenti all’ambiente, al territorio, alla popolazione”

Andrea Fedrizzi, 
responsabile 
marketing di 
Melinda

Per Melinda «responsabilità sociale di 
impresa e reputazione dell’azienda 
coincidono e coesistono. Cerchiamo di 
comportarci in modo da far trasparire i valori 
che caratterizzano noi e anche ogni singolo 
socio», spiega Andrea Fedrizzi, responsabile 
marketing dell’azienda. Oggi il focus è sulla 
sostenibilità: «Vuol dire applicarne ogni giorno 
i valori sia a livello di macrosistema ecologico-
ambientale, sia a livello economico-sociale» 
specifi ca ancora Fedrizzi.

CELLE IPOGEE, UN PROGETTO UNICO
La responsabilità sociale d’impresa per 
Melinda si concretizza nell’attenzione verso 
l’ambiente, il territorio e la popolazione: «La 
natura è l’elemento principale che rende le 
nostre mele di qualità superiore - aggiunge 
il responsabile -. L’impegno a rispettarla è in 
ogni fase della produzione: dal campo, dove 
gli agricoltori hanno installato un impianto di 
irrigazione a goccia, per risparmiare acqua, 
fi no alla selezione e alla conservazione nelle 
cooperative, dotate di pannelli fotovoltaici».
Importanti per Melinda sono poi le celle 
ipogee, progetto unico al mondo, per 
conservare le mele nella roccia Dolomia, 

con un ulteriore risparmio energetico, di 
immissioni di Co2, evitando la costruzione 
di capannoni in superfi cie. «Per Melinda - 
sottolinea Fedrizzi - è importante essere vicini 
alla popolazione».

SINERGIE CON IL TURISMO LOCALE
«Altre iniziative - spiega il responsabile 
marketing - sono volte a dare trasparenza al 
nostro modo di operare e rendere l’agricoltura 
sempre più sinergica agli altri settori, il turistico 
in particolare. Per esempio è stato creato 
“Almeleto”, un percorso ludico esperienziale 
dedicato alle famiglie. C’è Pomaria, la festa di 
fi ne raccolto tra i borghi della nostra valle, e 
sta prendendo sempre più piede l’iniziativa 
degli Agritur ambasciatori di Melinda, che 
offrono delle vere e proprie esperienze rurali 
all’ospite». Tra i prossimi progetti c’è l’apertura 
al pubblico delle celle ipogee, ora visibili solo 
in video al Golden theatre, esempio concreto 
della ricerca di soluzioni innovative per la 
sostenibilità produttiva. «Puntiamo - chiude 
Fedrizzi - a migliorare in qualità e quantità 
il dialogo fra agricoltori e popolazione, fra 
agricoltura e territorio e turismo, fra liberi 
professionisti e cooperative/imprese».

«La natura è 
l’elemento che 
rende le nostre 
mele di qualità 
superiore, 
per questo ci 
impegniamo a 
rispettarla».

55.000 
LE IMPRESE ATTIVE 
NELL’AGROINDUSTRIA

L’IMPATTO DELLA CRISI CLIMATICA
Secondo l’Annuario Crea, l’annata 
agraria 2018-2019 è stata caratterizzata 
da avverse condizioni meteo e 
anomalie climatiche di diversa natura 
che hanno creato disagi e danni al 
settore agricolo. Alla siccità invernale, 
che ha compromesso l’accumulo 
di riserve idriche per la stagione 
irrigua, si è succeduta un’alternanza 
di eventi estremi tra temperature 

elevate e forti precipitazioni a 
carattere temporalesco, che hanno 
fortemente condizionato il regolare 
sviluppo vegetativo delle colture e 
creato danni anche strutturali. In 
particolare, si sono stati registrati 
valori di precipitazioni cumulate 
inferiori alle medie tipiche stagionali 
a livello nazionale, anomalia che 
ha generato una condizione di 
allerta, poiché le precipitazioni 
invernali insieme a quelle nevose 
sono fondamentali per assicurare 
le giuste riserve idriche durante 
la stagione irrigua, soprattutto in 
estate. Gli effetti dei cambiamenti 
climatici stanno infatti trasformando 
l’intero nostro pianeta. Si continuano 
a registrare temperature medie 

annue tendenzialmente sempre 
più alte e gli eventi metereologici 
estremi, come incendi boschivi, 
ondate di calore e inondazioni, sono 
sempre più frequenti. Secondo gli 
studiosi, in mancanza di interventi 
adeguati, il riscaldamento globale 
rischia di superare di oltre 2° C i livelli 
preindustriali entro il 2060 e potrebbe 
persino spingersi fi no a 5° C entro 
fi ne secolo. L’impatto sulla natura 
potrebbe provocare cambiamenti 
irreversibili in molti ecosistemi con 
conseguente perdita di biodiversità. 
Inoltre, le temperature più elevate 
ed eventi metereologici più intensi 
comporteranno costi signifi cativi per i 
sistemi economici, oltre ad ostacolare 
la capacità di produzione alimentare.

TERRITORIO
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agroalimentare nazionale sia sul 
mercato interno sia internazionale.
Quello alimentare, dalla produzione 
(agricoltura e allevamento) alla 
trasformazione, fi no alla distribuzione 
e al fuori casa, rappresenta il 1° settore 
economico nazionale, con un fatturato 
di oltre 500 miliardi di euro e quasi 4 
milioni di occupati. Un comparto che 
da anni sta investendo in innovazione 
e sostenibilità a favore di produttività 
e sicurezza, e che proprio con la 
pandemia ha rivelato la sua centralità 
e complessità, ma anche la sua 
effi cienza ed effi cacia, risentendo 
della crisi economica (-4%) in modo 
più contenuto rispetto ad altri. Ogni 
intervento in chiave di sostenibilità 
ne incrementa il valore assoluto, con 
effetti benefi ci a cascata su tutti gli 
anelli e fattori della catena.

RAGIONARE IN OTTICA
DI SISTEMA
Secondo il rapporto “La sfi da 
della sostenibilità per la fi liera 
agroalimentare italiana” di aprile del 
think thank Cdp (Cassa depositi e 
prestiti), elaborato su dati Istat e di 
The European house - Ambrosetti, 
la produttività delle colture dal 2010 
è aumentata del 30% e la tendenza 
al bio ha visto una diffusione delle 
organic farm come modello produttivo 
alternativo in misura superiore alla 
media europea (15% vs 7,5%).
Il controllo delle emissioni di CO2 si 
conferma cruciale per incrementare il 
valore della fi liera, guidando il percorso 
verso l’aumento dell’utilizzo di fonti 
rinnovabili nel mix di produzione e 
consumo, verso la riduzione delle 
emissioni inquinanti, l’attenzione al 

02 | SOSTENIBILITÀ AGROALIMENTARE

di Paola Piovesana

La via
italiana per
l’agro-industria

Il settore resiste alla sfida del Covid. 
Per migliorare, bisogna lavorare sul 
bio, sulla transizione energetica
e sulle intese strategiche. 
Ne beneficerà l’intero sistema Paese.

La sostenibilità è un plus per la 
fi liera alimentare e contribuisce 

notevolmente al suo valore economico, 
nel breve e nel lungo periodo. La lotta 
allo spreco del cibo e delle risorse poi, è 
il fattore che ne rafforza ulteriormente 
il valore intrinseco, a fronte di un 
cambio di mentalità e sensibilità della 
pubblica opinione che chiede un 
impegno green sempre maggiore.
Un cambio di passo imperativo: il 
contrasto della povertà, l’eliminazione 
della fame, l’accesso ai servizi di 
base, la gestione dei cambiamenti 
climatici, la preservazione delle risorse 
naturali e della biodiversità sono del 
resto gli obiettivi che anche l’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite considera 
non più procrastinabili, e la chiave 
per conservare e incrementare 
competitività e valore del sistema 
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Distribuzione settoriale delle emissioni di Gas Clima Alternanti - GHC, in Italia (2018, %)

Fonte: CDP, La sfi da della sostenibilità per la fi liera agroalimentare italiana, Marzo 2021 
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da uno studio di

compartimenti stagni, ma che deve 
coinvolgere tutti gli attori della catena, 
con benefi ci che poi si paleseranno 
a cascata per tutti, malgrado le 
disomogeneità nella redistribuzione 
dell’utile di fi liera in essere. Alle 
attività agricole e di allevamento 
infatti, comprese pesca e silvicoltura, 
è riconducibile il 17,7% del totale, 
mentre all’intera industria alimentare 
va oltre il 43%. Seguono il comparto 
dell’intermediazione (20% circa), 
distribuzione (12%) e ristorazione (8%). 

ITALIA, PATRIA DI ECCELLENZE
Considerando la fi liera agroalimentare 
nel suo complesso però, l’Italia è 
uno dei leader europei per valore 
aggiunto, con quasi 71 miliardi di 
dollari (dati 2019), pari a oltre il 4% del 
totale nazionale, tra i Paesi di testa tra 
le economie europee con Germania 
(quasi 76 miliardi di dollari, poco più 

del 2% del valore aggiunto nazionale), 
Francia (75 miliardi, 3%), Spagna (75 
miliardi, 6%).
Il primato è invece assoluto se si 
considera la sola produzione agricola 
in termini di valore aggiunto per ettaro: 
quasi 3.000 dollari prodotti ogni ettaro 
coltivato nel nostro Paese, contro i 
meno di 1.500 degli altri.
Benino l’export, che assorbe 1/5 della 
produzione, portando il comparto in 
crescita per la produzione e l’industria 
alimentare rispettivamente dello 0,7% 
e di circa il 2%. Unici settori, insieme 
al farmaceutico, in crescita rispetto 
al 2019, a fronte di una diminuzione 
complessiva per la pandemia 
dell’export nazionale di circa il 10%. Si 
tratta però di esportazioni in territorio 
europeo, perché la penetrazione 
nei mercati extra Ue per l’agrifood 
tricolore è molto bassa. Nello specifi co, 
primeggia il comparto vinicolo pari 
a quasi il 20% del totale, seguito dai 
prodotti di fi liera zootecnica (dagli 
animali vivi ai prodotti caseari), per il 
16% con pasta e derivati, e oltre il 13% 
dell’export agroalimentare.
L’approccio internazionale è 
comunque in crescita e caratterizza 
le strategie di marketing di ogni 

tema dell’erosione del suolo e delle 
risorse idriche come scelta imperativa, 
non più negoziabile.
La vocazione italiana alla 
frammentazione delle realtà 
imprenditoriali con la scarsa 
capacità e volontà di fare sistema 
(frutto di retaggi culturali), la 
debole competitività per l’export 
del Mezzogiorno con la rallentata 
digitalizzazione sono però dei freni 
rilevanti anche per la corsa verso la 
sostenibilità trasversale. Ciò malgrado 
le potenzialità delle eccellenze 
nostrane sui mercati internazionali 
come bandiera del made in Italy nel 
mondo e l’accelerazione imposta dalla 
pandemia ai processi di innovazione, 
che potrebbero puntare proprio sulla 
sostenibilità come fattore di svolta per 
favorire la ripresa.
Il percorso di sviluppo orientato alla 
sostenibilità di una fi liera complessa e 
articolata quale è quella dell’agrifood 
è certamente un progetto di lungo 
periodo e non può contare su azioni 
spot e senza un organo di regia 
superiore. È un iter da accelerare 
senza ulteriori indugi e in ottica di 
sistema. Un processo che non può 
essere effi cace con interventi a 

500 mld
                   di euro
IL FATTURATO 
DEL SETTORE



con responsabilità e attenzione alle persone, all’ambiente,

alla biodiversità. E ogni giorno lavoriamo per essere il filo rosso

che tiene unito il mondo agricolo e i nostri clienti.

I nostri prodotti sono ingredienti sani, sicuri e certificati,

realizzati con materie prime selezionate e lavorate con cura.

Vicini alla terra e agli agricoltori, abbiamo imparato a dare valore

alla capacità di coltivare materie prime di qualità, prodotte

INGREDIENTSare values

www.cerealdocksfood.it
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azienda, ma su più fronti si fa appello 
alla costituzione di enti rappresentativi 
che facciano da aggregatore e cassa di 
risonanza delle piccole realtà locali. 
Il divario economico Nord-Sud 

interno accentua ulteriormente 
certe differenze, se si pensa che, 
delle imprese con più di 250 addetti, 
8 su 10 si trovano nel Settentrione 
a scapito di un Mezzogiorno con 
grandi potenzialità ma ancora scarsa 
organizzazione.
La iperlocalità tutta italiana non è però 
solo un fattore critico, ma anzi è un 
elemento di eccellenza che potrebbe 
diventare il vero plus. L’Italia detiene 
infatti il maggior numero di prodotti 
agroalimentari Dop, Igp, Stg, oltre 310 

prodotti registrati nel 2020 (contro i 
256 francesi, i circa 200 spagnoli e i 
meno di 100 per tedeschi e britannici). 
Un primato che spesso però è più 
facile far valere in Italia e che per 
l’estero richiederebbe campagne di 
divulgazione mirate, che potenzino 
la conoscenza di distretti, territori, 
identità tipiche e produzioni virtuose, 
laddove spesso passano invece 
messaggi generici e confusi sulle aree 
geografi che e le tipicità regionali e 
dilaga la contraffazione del made in 

SOSTENIBILITÀ AGROALIMENTARE

310
PRODOTTI DOP, IGP, STG 
REGISTRATI NEL 2020

INGREDIENTSare values

www.cerealdocksfood.it

Cereal Docks Food: “Coerenza, fi ducia, credibilità i nostri valori”

Silvia Santarelli, 
ad di Cereal Docks 
Food

«La reputazione è la conseguenza di un 
pensare e di un calcolare le azioni di un 
soggetto da parte di un altro o di altri. 
Corrisponde alla credibilità in un contesto 
sociale. È la conseguenza del nostro agire. 
Se le nostre azioni sono coerenti con i valori, 
la visione e la missione aziendale, a partire 
proprio dalla responsabilità sociale d’impresa, 
la reputazione è un driver potente - sottolinea 
Silvia Santarelli, Ad di Cereal docks food -. 
La responsabilità sociale d’impresa, insieme 
di pratiche e iniziative di sostenibilità 
ambientale, economica e sociale, per noi è 
fonte di ispirazione ogni giorno. È la ricerca 
continua di equilibrio tra quello che pensiamo, 
quello che diciamo e quello che facciamo, 
rispetto alle persone che lavorano in azienda, 
al territorio, ai partner, all’ambiente. È lavorare 
ogni giorno sulla coerenza, essere credibili, 
veri, autentici, fedeli ai valori scelti. I nostri 
clienti ci riconoscono per quello che facciamo 
e non per quello che diciamo di fare; le azioni 
valgono più delle parole».

WORK LIFE BALANCE E 
LAVORO IN TEAM
In Cereal docks food tutto ciò si traduce in 
una serie di best practice: «A partire dalle 
persone - spiega l’Ad - il nostro lavoro in 
team, la condivisione delle informazioni, 
il pensiero laterale sono ottimi strumenti 
per raggiungere come obiettivo un work 

life balance che permetta di conciliare gli 
impegni familiari e quelli lavorativi. Un 
collaboratore sereno e gratifi cato porta anche 
fuori dall’azienda la sua energia, in famiglia 
e nell’ambiente sociale, e viceversa. I nostri 
impianti produttivi seguono gli standard più 
esigenti in tema di ecologia e sostenibilità. 
Ricerchiamo continuamente soluzioni 
sostenibili e a basso impatto ambientale per 
gli imballi, attenti ai temi del riutilizzo e del 
riciclo. Attraverso le certifi cazioni, lavoriamo 
sulla qualità di prodotti e servizi, consapevoli 
che il cambiamento è il motore delle imprese 
innovative, con un alto indice di resilienza».

CONTRO GLI SPRECHI
Uno dei maggiori impegni è l’adesione 
ai progetti del Banco alimentare, per 
l’eliminazione dello spreco alimentare. 
Lo sguardo è sempre rivolto al domani: 
«Lavoreremo molto sulle certifi cazioni e su 
progetti internazionali, senza perdere di 
vista il territorio e prima di tutto le persone 
che lavorano con noi, pietre angolari per la 
crescita e lo sviluppo di un futuro migliore - 
conclude Silvia Santarelli -. Non mancheremo 
a breve di misurare la nostra social footprint 
di prodotto, una risposta signifi cativa al 
tema della responsabilità sociale d’impresa, 
dalle condizioni etico-sociali alla fi liera di 
produzione. Lavoriamo tutti i giorni per creare 
ingredienti di valore».

«Lavoreremo 
sulle 
certifi cazioni 
e su progetti 
internazionali, 
senza perdere 
di vista il 
territorio 
e i nostri 
collaboratori».
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Italy. Gli esempi sono innumerevoli, 
dal vino ai prodotti caseari, dall’olio alle 
conserve.

FOCUS SU CLIMA ED ENERGIA
In tutto questo, la sostenibilità torna a 
essere la chiave per produzioni ancora 
di maggior qualità, fi liere competitive 

e volumi di export adeguati alle 
potenzialità del sistema Paese. 
Il modello di crescita però non può 
prescindere da azioni trasversali per la 
lotta alla povertà, l’eliminazione della 
fame, l’accesso ai servizi di base, la 
gestione dei cambiamenti climatici, la 
preservazione delle risorse naturali e 
della biodiversità.
Uno dei fattori che si sta rivelando 
pericoloso e di diffi cile prevedibilità 
è oltretutto il cambiamento 
climatico, con effetti evidenti su 
quantità e qualità nutrizionali dei 
generi alimentari e sui processi di 
lavorazione (irrigazione, tempistiche 
di produzione, disponibilità di colture 
per l’alimentazione del bestiame), 
unito a pratiche svantaggiose come 

le monocolture intensive o l’uso di 
pesticidi e fertilizzanti. Tutta la fi liera, 
dalla produzione alla trasformazione 
fi no poi alla distribuzione, ne risentirà 
e dovrà tener conto sempre più di 
tali cambiamenti anche in termini 
di emissioni inquinanti, spalmate su 
tutta la catena, portate anche dal 
potenziamento delle colture intensive.
Non è da trascurare anche il problema 
occupazionale legato al comparto, 
con situazioni variegate e complesse 
che lo caratterizzano per tipo di 
produzione, stagionalità, fl ussi, ma 
che ha comunque visto un trend 
positivo di recente soprattutto per la 
componente giovanile, assestandosi 
su livelli superiori al 7% rispetto ai valori 
pre-crisi.

Farchioni: “Autarchia moderna e aperta per il benessere”

Marco Farchioni, 
proprietario di 
Farchioni Olii

«La responsabilità sociale dell’imprenditore 
è lavorare con le persone per il benessere 
delle persone facendo rendere le terre che 
ha a disposizione senza cercarne di nuove. Il 
mio sogno è quello di un’autarchia moderna 
e aperta - così Marco Farchioni, proprietario 
della Farchioni Olii, sintetizza il suo 
pensiero sulla reputation economy -. Il buon 
imprenditore, come il buon padre di famiglia, 
cerca i talenti intorno a sé e li valorizza 
facendoli lavorare al meglio e meno». Su 
questa linea di indirizzo la politica aziendale 
prevede, per esempio, un bonus di 1.000 euro 
per ogni nascituro per dare maggior serenità 
ai dipendenti.

SONO LE PERSONE CHE
DEVONO LAVORARE LA TERRA
Secondo Farchioni il lavoro dell’agricoltore si 
deve basare sul biodinamismo: «La terra deve 
essere lavorata dalle persone e meno dalle 
macchine. È un percorso lungo e più costoso 
- sottolinea il proprietario dell’impresa - ma 
in questo modo i terreni restano fertili per 
millenni e non c’è bisogno di crearne di 
nuovi». Un’altra linea di indirizzo intrapresa 

dall’azienda è quella di creare la fi liera più 
corta possibile: «La fattoria trasforma i prodotti 
del campo e alla terra ritorna ciò che non serve 
- continua Farchioni -. Chiaramente l’ultimo 
miglio lo fa il consumatore, che deve essere 
messo nella condizione di non sprecare il cibo 
e di non creare rifi uti indifferenziati. Noi per 
esempio stiamo sviluppando dei packaging 
che preservano l’olio, il quale, se dovesse 
fuoriuscire, non creerebbe comunque danni 
all’ambiente in quanto non è di sintesi».

COMUNICARE LA BRAND REPUTATION
La comunicazione gioca un ruolo 
fondamentale nel pubblicizzare la fi losofi a 
del brand: «Noi comunichiamo solo quello 
che possiamo dimostrare - ci tiene a 
precisare ancora Farchioni -. Il consumatore 
si accorge del nostro impegno fatto di piccoli 
passi senza farsi ingannare e in questo 
modo la brand reputation cresce in modo 
esponenziale.
E ogni anno verifi chiamo quello che 
abbiamo realizzato, anche in previsione dei 17 
Sustainable development goals dell’Agenda 
2030 dell’Onu».

«Il buon 
imprenditore 
cerca i talenti 
intorno a sé 
e li valorizza 
facendoli 
lavorare al 
meglio e 
meno».

15,2%
LA QUOTA DELLE AZIENDE 
BIOLOGICHE ITALIANE SUL 
TOTALE DEI TERRITORI 
COLTIVATI

SOSTENIBILITÀ AGROALIMENTARE
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Poi c’è il tema del bio: nel 2018, 
le aziende biologiche italiane 
interessavano circa il 15,2% dei territori 
coltivati, valore in crescita e tra i più alti 
in Europa (7,5% la media Eu27).
L’appello alla transizione energetica 
interpella tutti gli attori con sempre 
maggiore urgenza: in Italia, il peso dei 
consumi energetici riconducibili alla 
fi liera agroalimentare sul totale risulta 
pari al 5%, valore inferiore alla media 
europea del 7%, meno di Francia, 
Germania e Paesi Bassi. Le fonti in 
uso però sono ancora principalmente 
derivate da combustibili fossili (petrolio 
e gas) ed è tiepido l’utilizzo di energia 
da fonti rinnovabili. Tra il 2010 e il 2018, 
le emissioni del settore dell’agricoltura, 
silvicoltura e pesca si sono ridotte in 
Italia dell’1,1%, a fronte di una crescita 

nell’Eu27 pari a circa l’1,6% (Germania, 
-0,2%; Spagna +6,9%; Francia, -3%; 
Uk, +0,4%), con tendenza a un 
miglioramento diffuso.

GREEN STRATEGICO PER LA 
RIPRESA
Quanto ha inciso la crisi Covid? La 
fi liera ha retto, grazie anche alla 
capacità di reagire all’emergenza e 
al suo ruolo cruciale nei momenti di 
maggiore diffi coltà per la popolazione, 
ma l’horeca ha subito i danni peggiori, 
con una contrazione del 37% nel 
2020. Effetti negativi che tarderanno 
a riassorbirsi con il perdurare di 
restrizioni e limitazioni al fuori casa, al 
lavoro in sede, allo studio in presenza.
La fi liera dell’agroalimentare 
comunque, e in particolare con la 

svolta green, avrà un ruolo cruciale 
nella ripresa, e la collaborazione tra 
produttori, distributori e consumatori 
sarà la chiave di volta. L’attenzione sulle 
scelte di consumo nei prossimi anni 
sempre più centrale, con la richiesta di 
informazioni dettagliate sull’origine del 
prodotto e i processi produttivi seguiti, 
la preferenza di imballaggi riciclabili o 
di minor impatto, sulla forza energivora 
del prodotto e del suo impatto sul 
sistema ambiente e sul rispetto del 
lavoro.
Una sensibilità in crescita e che nel 
2020 ha subito in parte una battuta 
d’arresto per le contingenti esigenze 
di sicurezza e igiene, che hanno 
incrementato l’uso dei packaging e dei 
prodotti monouso, principalmente in 
ambito alimentare, ma anche sanitario.

Alessia Zucchi, 
ad di Oleifi co Zucchi

«La responsabilità sociale per Oleifi cio Zucchi 
è da sempre parte integrante della cultura 
aziendale, come il legame indissolubile 
con la comunità e il territorio» spiega l’ad 
Alessia Zucchi. E aggiunge: «Da sempre ci 
impegniamo in una produzione sostenibile 
e rispettosa dell’ambiente e offriamo un 
prodotto equo e di qualità, garanti di una 
fi liera responsabile, sostenibile e certifi cata».

IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
Da 16 anni Oleifi cio Zucchi redige, con il 
contributo del suo middle management, 
un bilancio di sostenibilità che rendiconta 
questi aspetti. «Attuiamo, inoltre, politiche 
di welfare rivolte ai dipendenti per conciliare 
lavoro e famiglia, e incoraggiamo percorsi 
di formazione volti ad arricchire il bagaglio 
professionale e a migliorare l’impatto 
ambientale dell’azienda» prosegue la 
dirigente. Per la salvaguardia dell’ambiente, 
Oleifi cio Zucchi, con spirito pionieristico 
e una forte propensione alle innovazioni 
tecnologiche, compie scelte e investimenti 
rilevanti per ridurre il consumo di acqua, di 
energia e di emissioni di CO2.

INVESTIMENTI E INNOVAZIONE
«Anche a livello logistico – prosegue Alessia 
Zucchi – ci siamo orientati verso il trasporto 
via treno, preferendolo alla gomma, e il nostro 
scalo ferroviario interno effi cienta la supply 
chain. L’innovativo impianto di trigenerazione 
a servizio dello stabilimento produttivo è 
in grado di autoprodurre il 90% del nostro 
fabbisogno elettrico. Abbiamo creato una 
fi liera 4.0, primo esempio innovativo e digitale 
nel settore oleario, in grado di valorizzare 
in maniera inequivocabile la tracciabilità 
dell’origine e la sostenibilità (ambientale, 
sociale, economica e nutrizionale). Anche il 
nostro legame con il territorio cremonese 
è parte fondante della nostra reputation 
economy, attraverso il sostegno a diverse 
realtà associative e a fondazioni culturali».
Tra gli obiettivi futuri, l’implementazione 
sul packaging di soluzioni innovative più 
ecologiche, la promozione di consumi più 
consapevoli e rispettosi dell’ambiente e il 
coinvolgimento di tutta la fi liera in progetti 
di sensibilizzazione e promozione della 
sostenibilità del settore, in assoluta coerenza 
con la “cultura dell’olio aziendale”.

«Abbiamo 
creato una 
fi liera 4.0, 
primo esempio
innovativo e 
digitale nel 
settore oleario»

Zucchi: “Garanti di una fi liera responsabile e certifi cata”

SOSTENIBILITÀ AGROALIMENTARE
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Il ruolo assunto dalla Gdo nella 
battaglia per la sostenibilità è 

soprattutto una questione di logiche 
operative. Le attività delle diverse 
insegne infatti impattano sull’intera 
catena del valore che governano 
- produzione, trasformazione e 
distribuzione - e nelle scelte legate 
alla marca del distributore (Mdd). 
L’ampio raggio di azione e il forte 
potere contrattuale fanno sì che la 
Gdo possa contribuire in maniera 
decisiva a spostare l’ago della bilancia 
verso una crescente sostenibilità.
Secondo quanto indicato nel 
Rapporto Coop 2020, realizzato 
insieme a Nomisma, la sostenibilità 
sta diventando uno dei driver più 
importanti nelle scelte di acquisto: 
quando fa la spesa, 1 italiano su 2 
punta su prodotti che tutelino il 

benessere animale e che abbiano 
confezioni sostenibili. La presenza di 
iniziative a favore della sostenibilità 
infl uenza la scelta del canale del 
75% dei consumatori e oltre 2 su 3 
cambierebbero supermercato in 
favore di un’insegna più impegnata 
sul fronte della salvaguardia 
ambientale.

I BIG SONO SOSTENIBILI?
Il recente report “Il ruolo della Gdo 
nello sviluppo sostenibile della fi liera 
agroalimentare: analisi e prospettive”, 
realizzato da Altis - l’Alta Scuola 
dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, che si occupa di management 
e imprenditorialità per lo sviluppo 
sostenibile - propone una fotografi a 
del livello di sostenibilità delle 
principali insegne alimentari in Italia, 

valutando il grado di diffusione e la 
qualità delle iniziative di responsabilità 
sociale e ambientale. L’indagine 
ha considerato 27 insegne le quali, 
secondo Nielsen, rappresentano oltre il 
97% del comparto:
Bennet, Carrefour, Conad, Consilia, 
Consorzio C3, Coop Alleanza 3.0, 
Coop Centro Italia, Coop Liguria, 
Coop Lombardia, Coop Novacoop, 
Coop Tirreno, Crai, Despar, 
Esselunga, Eurospin, Gruppo Végé, 
Lidl, MD, Pam, Penny Market, Prix, 
Selex, Sigma, Simply Market, Tigros, 
U2, Unicoop Firenze italiana. 
Il livello di sostenibilità delle suddette 
aziende è emerso a seguito dell’analisi 
di 8 parametri: presenza sul sito 
Internet aziendale di informazioni 
relative al tema; pubblicazioni aziendali 
quali il bilancio di sostenibilità; utilizzo 

03 | RETAIL

di Nicoletta Ferrini

Il contributo 
della Gdo 
alla questione 
ambientale

Non solo una questione di risorse 
energetiche, ma anche di gestione 
degli scarti e della logistica. 
Giocano un ruolo fondamentale la 
trasparenza e la comunicazione con 
clienti e stakeholder.
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Riduzione 
impatti ambientali

Solidarietò e presenza
sul territorio

Innovazione e sostenibilità

Qualità dei prodotti e 
sicurezza dei clienti

Attenzione alle persone

Legalità e trasparenza

Consumo consapevole

Attenzione al cliente

Filiera e responsabilità 
della catena di fornitura

Attenzione soci

Convenienza

Benessere animale

Performance economica

Diritti umani e
pratiche di lavoro

Diversità ed equità

77%

63%

Sostenibilità della Gdo: la % di presenza dei temi di CSR
nei siti e nei bilanci di sostenibilità aziendale

Fonte: ALTIS (Alta Scuola dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), Il ruolo della GDO nello sviluppo sostenibile 
 della fi liera agroalimentare: analisi e prospettive, 01/2021
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33%

30%

26%

22%

22%

22%

19%

7%

da uno studio di

vantaggio competitivo e di 
innovazione e pertanto sono dotate di 
strategie chiare con obiettivi defi niti, 
sviluppano una rendicontazione 
precisa, spesso coinvolgendo i propri 
stakeholder. Nessuna insegna è 
risultata essere a livello più elevato, 
dominante, delle società cosiddette 
“benefi t”, per le quali la sostenibilità 
è perno della cultura e delle strategie 

organizzative. Infi ne, il 15% delle 
aziende è risultato “non classifi cabile”, 
non offrendo alcuna informazione 
circa l’integrazione della sostenibilità 
nelle proprie scelte operative e 
strategiche.

MISSIONE: TRASPARENZA 
La comunicazione appare come un 
fattore critico fondamentale con ampi 

nei suddetti documenti di Standard 
GRI per la rendicontazione delle 
proprie prestazioni di sostenibilità; 
presenza degli Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile o SDGs (Sustainable 
Development Goals), cioè i 17 punti 
individuati dall’Onu con orizzonte 
2030 e indirizzati a migliorare le 
condizioni di vita della popolazione 
mondiale; strategie di sostenibilità 
inserite nei piani di sviluppo a medio-
lungo termine; analisi delle materialità, 
vale a dire il processo attraverso cui 
sono identifi cati temi di sostenibilità 
rilevanti per l’organizzazione e gli 
stakeholder; analisi delle best practice; 
livello di coinvolgimento dei principali 
portatori di interesse per lo sviluppo 
di iniziative di sostenibilità da parte 
dell’insegna. La valutazione dei diversi 
parametri ha permesso di attribuire 
a ciascuna insegna un punteggio 
numerico che esprime un giudizio 
sintetico sul livello di integrazione 
della sostenibilità nella strategia e nei 
processi aziendali. Le aziende sono 
state ordinate, delineando un percorso 
di integrazione della sostenibilità 
nell’organizzazione che si sviluppa per 
stadi successivi. Il 19% delle insegne 
rientra nel livello defi nito “informale”, 
che raduna realtà che adottano 
iniziative di sostenibilità sporadiche e 
spesso inconsapevoli, non frutto di una 
pianifi cazione strategica e con scarso 
coinvolgimento degli stakeholder. Il 
22% si trova a livello immediatamente 
superiore, detto “corrente”: qui le 
aziende hanno attivato pratiche 
di sostenibilità strutturate, la 
comunicazione è più curata e c’è 
maggiore engagement dei portatori 
di interessi. Il gruppo più numeroso 
(33%) è invece allo stadio “sistematico”, 
di aziende che hanno strutturato 
concretamente un percorso interno di 
sviluppo della sostenibilità, defi nendo 
strumenti, interventi e presidi 
organizzativi precisi. Qui, inoltre, il 
coinvolgimento degli stakeholder è 
continuo e la comunicazione completa 
e costante. 
L’11% delle insegne coinvolte per 
l’indagine sono nello stadio defi nito 
“innovativo”: colgono nell’approccio 
sostenibile un’opportunità di 

46%

33%

87%

48%

I numeri della comunicazione CSR della GDO italiana

Fonte: ALTIS (Alta Scuola dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), Il ruolo della GDO nello sviluppo sostenibile 
 della fi liera agroalimentare: analisi e prospettive, 01/2021

delle aziende che pubblica il bilancio e che ha formalizzato una strategia 
di sostenibilità associa ai propri obiettivi i target degli SDG

delle aziende ha formalizzato un piano strategico, 
dichiarato esplicitamente nelle pagine del bilancio o del sito

utilizza per rendicontare le informazioni gli Standard GRI 
(versione 2016 o G4)

ha pubblicato nel biennio 2018-2019 un Bilancio di Sostenibilità 
(+23% sul 2016-2017)
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Le modalità di engagement degli stakeholder più utilizzate
nel settore della GDO (punteggio da 1 a 100*)

Fonte: ALTIS (Alta Scuola dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), Il ruolo della GDO nello sviluppo sostenibile 
 della fi liera agroalimentare: analisi e prospettive, 01/2021
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* un punteggio pari a 100 per una data modalità di coinvolgimento significa che tale tipologia di engagement
viene utilizzata da tutte le aziende per tutti gli stakeholder

margini di miglioramento. L’attività di 
rendicontazione non solo trasferisce 
all’esterno dell’azienda informazioni 
circa l’impegno profuso, ma è anche 

un prezioso indicatore della rilevanza 
strategica attribuita alla sostenibilità. 
Nel report Altis sono state considerate 
le diverse forme utilizzate dalle 

aziende per la rendicontazione del 
proprio operato. Il primo parametro 
considerato è il sito Internet di cui, 
sono state valutate la completezza e 
l’approfondimento delle informazioni 
fornite, in una scala da 1 a 4. 1 sito su 
3 tra quelli analizzati non ha sezioni 
dedicati alla sostenibilità. Nel 19% dei 
casi le informazioni ci sono, ma sono 
poche o non troppo approfondite. Di 
contro, quasi un’azienda su due può 
vantare siti Internet completi e ricchi 
di dati. Dall’analisi delle pubblicazioni 
aziendali è invece emerso che quasi 
la metà delle insegne interpellate ha 
redatto un Bilancio di Sostenibilità 
nel biennio 2018-2019: il valore mostra 
un incremento addirittura del 23% 
rispetto al 2017. Dei 13 bilanci pubblicati 
nei 2 anni in analisi e analizzati da 
Altis, l’87% utilizza gli Standard GRI 
per la rendicontazione delle proprie 

Crai: “È una questione di credibilità della marca”

Mario La Viola, 
direttore marketing, 
format, rete e 
sviluppo di Crai

«Il tema della reputazione aziendale assume 
un ruolo strategico e fondante per il marchio 
Crai con i suoi migliaia di negozi distribuiti in 
tutta Italia, gli oltre 20.000 dipendenti e un 
indotto economico importante - dice Mario 
La Viola, direttore marketing, format, rete e 
sviluppo, per il quale non è solo una questione 
di immagine -. Si tratta della credibilità di una 
marca. Per noi è un dovere ridare valore al 
territorio con attività di Csr e di vicinanza. È 
così che si costruisce la fi ducia nel tempo fra 
il brand e i consumatori».

RISPETTARE L’AMBIENTE
Le iniziative sono diverse e variegate: 
«Innanzitutto abbiamo creato #Craiperlambiente, 
con cui fi rmiamo tutte le nostre attività 
di short collection che hanno come tema 
comune il rispetto dell’ambiente - spiega La 
Viola -. Gli oggetti della short collection sono 
stati prodotti riciclando milioni di lattine di 
alluminio o milioni di bottiglie di plastica. 
Tutto il materiale riciclato fra l’altro proviene 
dall’Italia. Lo stesso vale per i peluche realizzati 

sempre con materiale riciclato. Siamo poi 
impegnati nel realizzare confezioni per le 
nostre linee di prodotti a marchio Crai in 
materiale ecologico».

UN OCCHIO AL SOCIALE
«L’attenzione è incentrata anche sul 
benessere delle persone, tanto che durante la 
pandemia abbiamo devoluto fi nanziamenti 
a decine di ospedali in Italia, alla Croce rossa, 
alla Fondazione dottor Sorriso che fa clown 
terapia per i bambini negli ospedali e ad 
associazioni a favore delle donne che hanno 
subito violenze fi siche - aggiunge il direttore -. 
Per dare voce alle persone che lavorano nei 
negozi e che si sono distinte per attività di 
utilità sociale nel loro territorio, e che sono 
l’essenza del nostro marchio, è nato il progetto 
“Storie a km vero”, che ha già raccolto una 
ventina di testimonianze. Infatti la maggior 
parte dei nostri negozi è a conduzione 
familiare, e questo per noi signifi ca essere 
inseriti nel tessuto microsociale del territorio 
facendone parte con un ruolo attivo».

«È un dovere 
ridare valore al 
territorio con 
attività di Csr 
e di vicinanza, 
costruendo 
la fi ducia tra 
il brand e i 
consumatori».

RETAIL
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Sulla via del domani 

Ci impegniamo attivamente  
per ridurre il nostro impatto  
ambientale: utilizziamo energia  
proveniente da fonti rinnovabili, 
trasformiamo i rifiuti in risorse,  
costruiamo punti vendita  
sempre più green evitando  
il consumo di suolo e  
alimentiamo la nostra  
flotta logistica  
prediligendo carburanti  
alternativi che riducono  
le emissioni di CO2.

Sulla via
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Ci impegniamo attivamente 
per ridurre il nostro impatto 
ambientale: utilizziamo energia 
proveniente da fonti rinnovabili, 
trasformiamo i rifiuti in risorse, 
costruiamo punti vendita 
sempre più green evitando 
il consumo di suolo e 
alimentiamo la nostra 

prediligendo carburanti 
alternativi che riducono 
le emissioni di CO2.

l’AMBIENTE el’AMBIENTE el’AMBIENTE e
il CLIMA

208x280 Settembre_2021_Largo consumo.indd   1 20/08/21   15:54



© RIPRODUZIONE RISERVATA Largo Consumo 9/2021 23

dall’attività logistica e altro ancora. Qui 
alcune delle pratiche virtuose rilevate 
nel corso dell’indagine dimostrano 
che è possibile conciliare le esigenze 
di sostenibilità ambientale con 
una migliore effi cienza economica 
e operativa: si va dalle misure di 
tracciamento logistico che, grazie 
a una stretta collaborazione con i 
partner, consente di monitorare e 
migliorare i fl ussi fi no all’adozione 
di strumenti come Pda (Personal 
Digital Assistant) per aggiornare gli 
andamenti della merce e mettere i dati 
in relazione con offerte, pianifi cazioni, 
analisi dello scarto da scaffale e così 
via. Sono state anche rilevate pratiche 
che infl uenzano positivamente la 

percezione dell’insegna agli occhi 
del consumatore, come un’offerta 
di prodotti che favoriscono il 
raggiungimento dell’obiettivo “zero 
deforestazione” e dei detersivi alla 
spina che contribuiscono a ridurre il 
consumo di plastica.

IL SETTORE ALIMENTARE
Il binomio prodotti-clienti è centrale 
per le aziende dalla Gdo alimentare, 
che sono chiamate a trovare nella 
propria offerta un equilibrio tra 
innovazione, qualità, sicurezza, 
convenienza, praticità e ridotto 
impatto ambientale in risposta a un 
bisogno crescente espresso dalla 
clientela in tutte queste direzioni. Il 

tutto spazia dal prodotto al servizio: 
sempre più spesso alla Gdo si 
chiede di informare, ma anche 
di educare, il consumatore a fare 
scelte più consapevoli anche per 
quel che riguarda l’impatto delle 
sue scelte di consumo. Qui le best 
practice non mancano davvero: 
si va dalla sottoscrizione di linee 
guida per l’acquisto di cacao, caffè, 

Lidl Italia: “Iniziative concrete a benefi cio del territorio”

Alessia Bonifazi, 
responsabile 
comunicazione
e csr di Lidl Italia

«Siamo consapevoli del nostro impatto 
economico, sociale e ambientale e per questo, 
guidati dal motto “Sulla via del domani”, ci 
impegniamo a sviluppare iniziative concrete 
a benefi cio del territorio in cui operiamo e 
della comunità che ci circonda, nel rispetto 
dei nostri valori».
Secondo Alessia Bonifazi, responsabile 
comunicazione e Csr Lidl Italia, la reputazione 
corporate viene considerata in Lidl una risorsa 
fondamentale per la crescita e lo sviluppo 
dell’azienda: «Rappresenta il percepito sul 
quale gli stakeholder basano la propria 
valutazione e, di conseguenza, la propria 
lealtà a un marchio, visto che il consumatore 
odierno si identifi ca sempre più con i valori 
che un determinato brand esprime attraverso 
le proprie azioni».

PRODOTTI CLIMA NEUTRALI
Per questo sono diversi i progetti in campo: 
«Con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e 
contrastare il cambiamento climatico, 
abbiamo introdotto di recente nel nostro 
assortimento una vasta scelta di prodotti 
clima neutrali, tra cui la gamma Vemondo, 
Cien Nature, W5 Eco, oltre a una selezione 

di articoli promozionali. Le emissioni di CO2 
legate al ciclo di vita di questi prodotti vengono 
compensate attraverso progetti a tutela 
del clima e dell’ambiente. Abbiamo anche 
intrapreso una conversione graduale della 
nostra fl otta logistica a mezzi alimentati con 
carburanti alternativi, e aderito alla Science 
base targets initiative, dotandoci di obiettivi 
scientifi ci e concreti che ci consentiranno di 
evitare, ridurre o compensare le emissioni 
di CO2 nei nostri processi e nella catena di 
fornitura».

LA COLLABORAZIONE CON
IL BANCO ALIMENTARE
Lidl Italia è in prima linea contro lo spreco 
alimentare con il programma di recupero 
delle eccedenze “Oltre il Carrello - Lidl contro 
lo spreco”, sviluppato in collaborazione con 
la fondazione Banco alimentare: «Dal 2018 
abbiamo potuto dare nuova vita a oltre 19.000 
t di cibo, che corrispondono a più di 38 milioni 
di pasti, a cui si aggiungono le donazioni di 
generi di prima necessità a sostegno di 
associazioni ed enti locali che, con l’avvento 
della pandemia, hanno assunto un signifi cato 
ancor più profondo».

«Abbiamo 
intrapreso una 
conversione 
graduale 
della nostra 
fl otta logistica 
a mezzi 
alimentati 
con carburanti 
alternativi»

RETAIL

57.000
PUNTI VENDITA DELLA GDO 
IN ITALIA
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ecc., prodotti e lavori all’interno 
di un perimetro di salvaguardia 
delle persone e dell’ecosistema di 
origine, all’incremento di un’offerta 
di prodotti complessivamente più 
sana (poco zucchero e sale, più frutta 
e verdura, ecc.) e meno impattante, 
fi no all’utilizzo nel punto vendita 
di strumenti digitali attraverso 
cui comunicare ai visitatori valori 
dell’insegna e informazioni sui prodotti 
e i servizi offerti.
La specifi ca conformazione della 
Gdo alimentare in Italia - elevata 
percentuale di gruppi multi-insegna 
con una presenza capillare ma 

geografi camente molto circoscritta 
- fa sì che la macro-area inerente 
la comunità sia tra le più rilevanti 
in termini di quantità di iniziative 
sviluppate dalle insegne: dalle azioni di 
solidarietà fi no ad attività con valenza 
sociale molto specifi ca di sostegno 
all’istruzione, riqualifi cazione del 
territorio e diffusione della legalità.
L’attenzione alle persone, intese 
come dipendenti e collaboratori, si 
declina in numerose iniziative che 
abbracciano aspetti quali salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro, ma anche 
formazione e welfare. L’indagine Altis 
offre evidenza del fatto che tutte le 

aziende che utilizzano gli Standard 
GRI nelle proprie rendicontazioni tra i 
propri obiettivi strategici hanno incluso 
almeno uno dei suddetti parametri.
Come evidenziato nel report Altis, 
tracciabilità e garanzia sono tra gli 
aspetti più rilevanti che caratterizzano 
l’offerta delle Mdd. Le pratiche attivate 
qui sono molteplici per esempio, 
l’adesione a piattaforme come IBM 
Food Trust oppure la defi nizione di 
standard dei fornitori che includono 
anche il trattamento degli animali e 
i criteri di coltivazione e di selezione 
delle materie prime utilizzate per le 
produzioni.

MD: “La spesa è buona, non soltanto a parole”

Anna Campanile, 
direttore marketing 
e comunicazione di 
MD

“La buona spesa non solo a parole” è un 
grande progetto che rappresenta l’impegno 
di MD a favore del territorio, del sociale 
e della ricerca; è il modo di manifestare, 
con azioni concrete, l’attenzione per la 
salvaguardia dell’ambiente e verso il 
sociale.
Anna Campanile, direttore marketing 
e comunicazione di MD, cita solo alcuni 
esempi di attività volte alla sostenibilità 
ambientale: «Gli impianti fotovoltaici 
istallati presso la sede di Gricignano di 
Aversa e alcuni depositi; l’eff icientamento 
energetico dei punti vendita e delle sedi; 
sistemi all’avanguardia per il monitoraggio 
dei consumi e della temperatura; 
progressiva introduzione di vettori 100% 
green nella flotta; scelte sostenibili che 
interesseranno anche il nuovo polo 
logistico di Cortenuova (BG), altamente 
digitalizzato e all’avanguardia - aggiunge 
Campanile -. Il progetto è nato nel 2019 
per i 25 anni dell’insegna, adottando 
23.850 pioppi necessari a neutralizzare le 
emissioni di 25 mezzi di trasporto della 
flotta MD. Co-protagonisti sono gli stessi 
clienti, sensibilizzati sulla necessità di 
preferire scelte sempre più green per un 
futuro sostenibile». 

AIUTARE GLI ALTRI FACENDO ACQUISTI
Un impegno che si manifesta attraverso 
concrete azioni, supportando inoltre alcuni 
tra i maggiori istituti di ricerca scientifi ca 
del territorio, quali AIRC, Fondazione 
Veronesi e Telefono Rosa. E, recentemente, 
donazioni a enti o strutture come l’Ospedale 
Cotugno di Napoli, che hanno ricevuto un 
aiuto concreto durante il periodo più diffi cile 
dell’emergenza sanitaria. “Tu acquisti. Noi 
doniamo. Senza spendere di più!” è il claim 
dell’ultima iniziativa solidale supportata da 
Goodify, partner strategico del progetto 
solidale MD, oggi prima piattaforma italiana 
di social goodness, con l’obiettivo di fare del 
bene grazie agli acquisti. Altra fi nalità del 
progetto “La buona spesa non solo a parole” 
è infatti il sostegno delle fasce più deboli 
della popolazione, attraverso donazioni che 
coinvolgono direttamente i clienti. 
«Poniamo anche grande attenzione al welfare 
aziendale - chiude Campanile -. Durante 
l’emergenza sanitaria, l’azienda si è distinta 
per la vicinanza ai suoi dipendenti, con la 
sottoscrizione di una polizza assicurativa 
Covid, premi aggiuntivi, buoni spesa e altre 
agevolazioni che contribuiscono a fare di 
MD un’azienda con un alto tasso di fedeltà 
lavorativa».

«Durante 
l’emergenza 
sanitaria, 
l’azienda si è 
distinta
per la 
vicinanza 
ai suoi 
dipendenti»

RETAIL
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re sano, ma anche rispettare le biodi-
versità ed i naturali processi produttivi 
utilizzando le tecniche più moderne di 
coltivazione a vantaggio della nostra 
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Le aziende agricole che forniscono i 
prodotti BIO TODIS sono certifi cate 
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nismi di controllo accreditati dal Mi-
nistero delle Politiche Agricole che 
assicurano la rispondenza dei prodotti 
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dell’orto e del frutteto alle conserve, 
dai prodotti caseari alla pasta dalle 
uova ai prodotti da forno, un vasto 
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esigenze di tutta la famiglia tutelando 
l’ambiente.
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prestazioni.
L’osservazione delle pagine web e delle 
pubblicazioni ha fornito indicazioni per 
la valutazione rispetto a un ulteriore 
parametro, vale a dire la presenza 
di strategie di sostenibilità inserite 
in programmi aziendali pluriennali 
con obiettivi socio-ambientali. 
Un’insegna su tre ha formalizzato 
un piano strategico che è dichiarato 
esplicitamente nel bilancio oppure 
descritto sul proprio sito Internet. 
Inoltre, il 46% delle aziende che 
pubblica il bilancio e ha formalizzato 
una strategia di sostenibilità associa ai 
propri obiettivi alcuni dei target Onu 

SDG: zero fame, salute e benessere, 
sviluppo sostenibile, produzione e 
consumo responsabili e lotta contro il 
cambiamento climatico. 
L’analisi delle materialità è stata 
articolata individuando 6 macro 
temi in cui gli impatti dell’operatività 
dell’azienda sono più signifi cativi 

in termini di Csr (Corporate Social 
Responsability - responsabilità sociale 
d’impresa): ambiente, prodotti e 
clienti, persone, comunità, fornitori e 
governance. 

NON SOLO SFRUTTAMENTO DELLE 
RISORSE
Per quel che riguarda l’ambiente, 
gli impatti generati dalla fi liera di 
produzione e distribuzione delle Gdo 
comprende non solo il consumo 
specifi co di risorse energetiche, ma 
anche questioni più specifi catamente 
legate alla gestione degli scarti e delle 
eccedenze, alle emissioni generate 

Todis: “Un eccellente rapporto qualità prezzo alla portata di tutti ”

Massimo Lucentini, 
direttore generale di 
Todis

«Le attività di Csr contribuiscono a una solida 
reputazione aziendale, oltre che a creare 
benessere per la comunità. Come operatori 
della Ggd ci impegniamo in attività che 
soddisfi no l’attenzione sempre crescente 
di tutti i nostri stakeholder verso temi 
ambientali, etici e di sostenibilità» spiega 
Massimo Lucentini, direttore generale di 
Todis. Per l’azienda, Csr signifi ca «agire in 
modo responsabile e sostenibile offrendo 
un contributo nelle sfi de a sociali, ambientali 
ed economiche del settore. Nonostante 
la sfavorevole congiuntura economica del 
momento, abbiamo conferma della validità 
del nostro concept: un unicum nel mercato 
italiano di supermercato a marca privata di 
convenienza, che garantisce un eccellente 
rapporto qualità-prezzo con un risparmio 
di oltre il 30% rispetto a un supermercato 
tradizionale».

MENO PLASTICA, PIÙ LED
Nello specifi co, aggiunge Lucentini: 
«Lavoriamo per ridurre al minimo gli impatti 
sull’ambiente, offrire ai nostri clienti prodotti 
di alta qualità̀ a prezzi convenienti, valorizzare 
i collaboratori, sostenere i fornitori italiani 
(che nel nostro assortimento rappresentano 
il 97%) e le comunità locali. Per fare alcuni 

esempi: packaging innovativi che riducono la 
plastica, nuovi punti vendita ad alta effi cienza 
energetica, sostegno a enti no profi t in 
campo sociale e scientifi co, per esempio 
Komen Italia per la lotta ai tumori al seno e 
la Comunità di Sant’Egidio. Inoltre, più della 
metà dei nostri punti vendita utilizza impianti 
di illuminazione Led e per il 2025 l’obbiettivo è 
quello di installare altri 1.000 kWh di potenza 
elettrica da fotovoltaico, per raggiungere una 
produzione di 2 milioni e 500.000 kWh di 
energia verde annua. Per i fornitori a marchio 
privato, usiamo parametri etico-ambientali, 
requisiti di qualità, salute e sicurezza dei 
prodotti e vicinanza al punto vendita».

PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA ITALIANA
«In Todis - chiude il direttore generale - 
ci impegniamo ogni giorno a rendere la 
qualità della vita un bene alla portata di tutti, 
sollevando i nostri clienti dalla preoccupazione 
della spesa e contribuendo al tempo stesso a 
favorire le economie locali. Continueremo a 
stare accanto ai nostri clienti, imprenditori, 
collaboratori, fornitori e alle comunità, con 
un occhio di riguardo alle fasce più deboli 
della popolazione, per implementare attività 
di supporto concreto al rilancio del nostro 
Paese».

«Lavoriamo 
per ridurre al 
minimo gli 
impatti 
sull’ambiente, 
offrire ai clienti 
prodotti di alta 
qualità
a prezzi 
convenienti, 
sostenere 
i fornitori 
italiani»

RETAIL

33%
DELLE INSEGNE È ALLO 
STADIO “SISTEMATICO”
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A causa della pandemia, nel 2020 
si son persi 36 anni di progressi 

culturali e di progetti di inclusione 
avviati a favore dell’empowerment 
femminile e in generale sull’inclusività 
di genere. Solo tra 135 anni si potrà 
tornare ai livelli pre-Covid. Ad 
affermarlo è l’ultimo rapporto del 
World economic forum, il “Global 
gender gap report 2021”, oggi alla 15a 
edizione. Troppo il terreno perso per 
l’emergenza sanitaria e le mutate 
abitudini lavorative, tra didattica 
a distanza e smart working o le 
chiusure imposte ad alcuni comparti 
come il turismo e il fuori casa, che 
hanno visto soprattutto molte donne 
indotte a rinunciare alla propria 
occupazione o a contratti full time 
per farsi carico della famiglia. Ciò 
peggiorando una situazione che già 

registrava divari economici salariali 
e di opportunità di carriera in ruoli 
manageriali o di vertice, sia in aziende 
private sia in istituzioni o in politica. 
Certamente è l’ambito economico, 
con il divario retributivo (gender pay 
gap), quello con maggiori disparità, 
e che vede la Nazione collocarsi 
addirittura al 114° posto e in coda a 
livello europeo. Il reddito stimato delle 
donne italiane infatti è in media pari a 
solo il 57,2% di quello degli uomini.

LA DIFFERENZA IN CIFRE
«Le reali conseguenze della crisi 
sanitaria da Covid-19 sul gender 
gap forse non sono ancora del tutto 
emerse nella loro totalità - ha detto 
Saadia Zahidi, direttrice generale del 
World economic forum -. L’impatto 
della pandemia sulle donne è ancora 

probabilmente sottovalutato e 
non è pienamente visibile nei dati 
disponibili fi nora, ma le perdite 
evidenti in termini di empowerment 
politico e partecipazione economica 
sono preoccupanti ed evidenziano la 
necessità per i Governi e le imprese 
di impegnarsi nella ripresa, con 
l’obiettivo dell’uguaglianza di genere 
bene in mente». 
I Paesi nordici sono portati a modello 
per le misure di assistenza alle 
famiglie che lavorano, così come per 
i lavoratori licenziati e le imprese in 
diffi coltà. «Tutto questo ripaga nel 
tempo in termini di uguaglianza 
di genere - rimarca Zahidi -. Non a 
caso, l’occupazione femminile è più 
bassa dove è più debole la rete delle 
infrastrutture sociali». Le disparità 
di accesso al mondo del lavoro sono 

04 | PARITÀ E INCLUSIONE

di Paola Piovesana

Route 
to parity

L’emergenza sanitaria ha acuito le 
differenze, specialmente in termini 
retributivi. Le istituzioni tracciano 
programmi a lungo termine, ma 
le aziende possono contribuire 
nell’immediato.



Largo Consumo 9/2021© RIPRODUZIONE RISERVATA 29

da uno studio di

tra uomo e donna e progetti europei o 
nazionali a favore della parità.
L’Italia, nella classifi ca per il minore 
divario di genere del Wef, si colloca in 
una posizione non certo rosea, in 63a 
posizione (anche se in leggera risalita) 
su 156 Paesi, dietro a Perù e Bolivia, 
dove l’Islanda è al 1° posto seguita 
dalle vicine Finlandia, Norvegia, Svezia 
e la Nuova Zelanda.
Secondo Eurostat, il gender overall 
earning gap è pari al 43,7%: in merito 
alla retribuzione è stato calcolato 
che una donna italiana guadagna 
25.000 euro all’anno, contro i 44.000 
di un uomo, a fronte di molte più 
ore lavorate, perché viene pagata 
proporzionalmente meno e malgrado 
faccia poi molto più lavoro non pagato 
di un uomo (lavori domestici, cura 
dei fi gli).  Anche secondo i dati del 
Global Wage, le donne continuano 
a essere pagate circa il 20% di meno 
rispetto agli uomini, e tra i 17 obiettivi 
dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile 
2030 delle Nazioni unite c’è il goal 8.5: 
«raggiungere la piena e produttiva 
occupazione e un lavoro dignitoso per 
tutti (donne, uomini, giovani, disabili) 
e la parità di retribuzione per lavoro di 
pari valore». 

UN DIRITTO CHE
CONVIENE A TUTTI
«Le reali conseguenze La presidenza 
italiana del G20 è vista in questo 
momento come una grande 
opportunità per far sì che il tema 
dell’uguaglianza di genere diventi 
una priorità: l’auspicio è che il tema 
venga affrontato con misure concrete 
che accelerino il cambiamento e 
la transizione verso una maggiore 
inclusione e valorizzazione dei talenti 
femminili nel mondo. Non si tratta 
solo di giustizia: la parità di genere 
è anche un’opportunità economica. 
Secondo una recente ricerca di 
McKinsey, si potrebbero aggiungere 
12.000 miliardi di dollari al Pil globale 
per il 2025 se si migliorasse la parità 
di genere, e con azioni a favore 
dell’inclusività si avrebbe un aumento 
dell’11% della ricchezza prodotta 
annualmente sul pianeta.
Il rapporto dimostra che non sono 
tanto le differenze sull’istruzione a 
incidere, essendo spesso le donne 
più istruite degli uomini, quanto 
la maternità. Le lavoratrici madri 
hanno stipendi più bassi rispetto 
a quelle senza fi gli, per necessità 
di riduzioni di orario, mansioni più 

principalmente concentrate sulla 
donna, che ha da sempre dovuto 
affi ancare al ruolo lavorativo quello 
del caregiver familiare. Proprio sulle 
politiche sociali di supporto alle 
famiglie sembra doversi concentrare 
lo sforzo delle istituzioni per ridare 
alle donne le opportunità di 
accesso al lavoro e a certe posizioni, 
conciliando gli impegni dentro 
e fuori casa, trovando al tempo 
stesso remunerazione adeguata e 
gratifi cazione personale-
Ciò laddove, peraltro, sia vigente 
una carta costituzionale che 
espressamente vieta disparità di 
trattamento e incoraggi la famiglia 
come nucleo costitutivo, leggi ad hoc 
come il Codice delle pari opportunità 

114°posto
DELL’ITALIA NELLA
CLASSIFICA DELLA PARITÀ
RETRIBUTIVA
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68%

58%

95%
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22%

Il gender-gap mondiale, per sottoindici
(in % di prossimità all’obiettivo, 2020)

Fonte: Global Gender Gap Report 2021, World Economic Forum

Le 10 nazioni più gender-equal
nel 2020 (quota %)

Fonte: Global Gender Gap Report 2021, World Economic Forum

Nazione
Gender gap 
prossimo all’obiettivoNr°

1 ISLANDA 89.2%

2 FINLANDIA 86.1%

3  NORVEGIA 84.9%

4  NUOVA ZELANDA 84.0%

5 SVEZIA 82.3%

6  NAMIBIA 80.9%

7 RUANDA 80.5%

8 LITUANIA 80.4%

9 IRLANDA 80.0%

10 SVIZZERA 79.8%

63 ITALIA 72.1%
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fl essibili e gestibili con le incombenze 
familiari, ma anche per stereotipi, 
minore capacità negoziale nei 
confronti del datore di lavoro 
(bargaining power) e meno chance 
di avanzamenti di carriera. Emergono 

poi discriminazioni occulte come il 
mancato accesso ai contratti part 
time, ai benefi t previsti per i full 
time, diffi cili anche da far valere 
giudizialmente.

MISURE SUL TAVOLO
Molti strumenti sono già stati messi 
in campo per combattere la diversità 
di genere in ambito lavorativo: le 
politiche italiane per la promozione 
delle pari opportunità di genere 
sul lavoro sono portate avanti dal 
Comitato nazionale, dalla Consigliera 
nazionale e dalla Rete delle 
Consigliere di parità (periodicamente, 

viene redatto anche un rapporto 
“Gender pay gap”). Le aziende 
pubbliche e private che occupano 
oltre 100 dipendenti sono tenute a 
redigere un rapporto almeno ogni 2 
anni sulla situazione del personale 
maschile e femminile che esamini 
anche il gender pay gap. 
A livello parlamentare ci sono vari 
progetti di legge per eliminare le 
disparità nella formazione scolastica 
e nell’accesso al lavoro, per favorire 
sia la progressione di carriera sia 
la conciliazione tra tempi di vita 
familiare e professionale.
Sono attivi anche sgravi contributivi 

Decathlon: “Essere utili al pianeta e alle persone”

Nicoletta La Torre,
 external & corporate 
communication 
manager di 
Decathlon

«La reputazione aziendale da tempo non 
è più un bene intangibile. Misurabile e 
lavorabile, ne conosciamo il diretto legame 
e le leve di miglioramento e qualità. Ci 
adoperiamo affi nché ogni stakeholder possa 
essere fi ero di lavorare, acquistare, fornire 
servizi da e con Decathlon» così Nicoletta La 
Torre, external & corporate communication 
manager del brand.

COMBATTERE LA SCHIAVITÙ MODERNA
Partendo dal purpose «Essere utili al pianeta e 
alle persone», sono costantemente sollecitati 
e incoraggiati progetti di responsabilità 
sociale d’impresa. «Nei mesi diffi cili che 
abbiamo attraversato, l’attività fi sica è stata 
un elemento fondamentale - aggiunge La 
Torre - e la nostra missione ha dimostrato 
la sua legittimità. Abbiamo trovato 
costantemente soluzioni per continuare a 
mettere a disposizione i prodotti per l’attività 
fi sica, ma soprattutto creato occasioni 
gratuite di sport anche a casa, in particolare 
attraverso la app e le pagine social dei punti 
di vendita».
Per Decathlon il concetto di responsabilità 
sociale è ampio, ma entra in ambiti anche 
molto specifi ci: «Partiamo per esempio da 
quella che viene defi nita schiavitù moderna 

- prosegue la manager -. Abbiamo allargato 
il nostro impegno di vigilanza (tramite 
una rete di audit) su 3 argomenti legati a 
questo. Affi nché le regole siano chiare per 
collaboratori e futuri partner, è stato reso 
pubblico e testato un codice di condotta 
specifi co».

CONTRIBUTI E PROGETTI CON LA 
FONDAZIONE
Tante anche le best practice in essere: «Il 
campo è molto vasto - racconta La Torre -. Mi 
soffermo sull’attività della nostra fondazione, 
che promuove progetti in cui lo sport è vettore 
di integrazione sociale e benessere. Nel 2020 
sono state coinvolte circa 43.000 persone, in 
15 Paesi. In Italia, dal 2005, abbiamo realizzato 
100 progetti. Nel 2020, grazie alla fondazione, 
sono stati sbloccati fondi ripartiti tra 17 
associazioni, oltre alla donazione di 10.000 
maschere Easybreath alle regioni italiane». 
Ma non è fi nita: «Abbiamo molta strada da 
fare - chiude la manager -. Per esempio, da un 
anno, abbiamo creato una fi gura aziendale 
dedicata al tema diversity & inclusion e 
abbiamo potuto scrivere un manifesto 
condiviso. La sfi da per i prossimi anni è quella 
di andare oltre lo stereotipo classico di risorsa 
e ampliare il concetto di talento».

«Lavoriamo 
affi nché ogni 
stakeholder 
sia fi ero di 
lavorare, 
acquistare, 
fornire servizi
da e con noi».

PARITÀ E INCLUSIONE

57,2%
È LA QUOTA DEL REDDITTO 
STIMATO DELLE DONNE 
ITALIANE RISPETTO ALLA 
MEDIA MASCHILE
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triennali, per le imprese che non 
licenziano le dipendenti diventate 
mamme. La discriminazione però 
spesso parte già dal processo di 
selezione. Per questo, in esame c’è 
anche la proposta dell’adozione del 
curriculum anonimo come avviene già 
in altri Paesi europei (Spagna, Regno 
Unito, Francia, Germania, Olanda 
e Svezia), che serve a combattere 
le discriminazioni contro le donne, 
ma anche quelle verso gli over 50 
e altri soggetti svantaggiati basata 
sulle abilità e idoneità alla mansione 
Va detto però che molte aziende 
in Italia sono impegnate sul tema 
dell’inclusività di genere con l’adozione 
spontanea di protocolli e progetti 
mirati. Un esempio è Pirelli, che ha in 
organico l’equal opportunity manager, 
una sorta di garante per le pari 
opportunità (anche per le differenze 

culturali legate alla nazionalità dei 
dipendenti), oppure l’associazione di 
imprese Valore D, seguita da altre 
iniziative similari.
La pandemia, ha infl uito 
pesantemente sul fronte 
dell’occupazione in generale, e su 
quella femminile in particolare. Il 
report sul gender pay gap 2020 della 
Commissione europea conferma un 
divario occupazionale dell’11,7% tra 
gli uomini (79%) e le donne (67,3%), e 
una disparità salariale del 14,1% che 

sale al 39,6% per i part time assegnati 
a donne (30,7%) rispetto all’8% degli 
uomini. Ilo, l’agenzia specializzata delle 
Nazioni Unite sui temi del lavoro e 
della politica sociale stima che, a livello 
globale, nel 2° trimestre del 2020, il 
Covid-19 abbia causato una perdita del 
18% del totale delle ore lavorate rispetto 
al 2° trimestre del 2019 e del 7,2% 
nel 3° trimestre, con aumento della 
disoccupazione. Il 5% di tutte le donne 
occupate ha perso il lavoro, rispetto al 
3,9% degli uomini occupati, dati che 
in termini assoluti si traducono in 64 
milioni di donne e 80 milioni di uomini. 
Un problema globale, non solo 
italiano. Per questo il World economic 
forum ha lanciato il progetto “Closing 
the gender gap accelerators” per 
accelerare il cambiamento, seguendo 
altre esperienze già messe in campo a 
livello internazionale.

Essity: “In prima linea per l’igiene e la salute”

Massimo Minaudo, 
ad di Essity

Responsabilità sociale e reputazione 
aziendale sono 2 concetti strettamente 
legati. «In Essity crediamo che non esista 
una reputazione aziendale credibile laddove 
non sia supportata da un serio e concreto 
impegno sociale» così Massimo Minaudo, 
Ad dell’azienda. Il contributo concreto allo 
sviluppo di una società sostenibile, sia dal 
punto di vista ambientale sia da quello del 
benessere degli individui, arriva per Essity 
proprio a partire dagli ambiti igiene e salute 
in cui opera, oggi più che mai di importanza 
cruciale per la collettività.

AZIONI CONCRETE
PER LE PARI OPPORTUNITÀ
«Su questi temi ci concentriamo con in 
mente un obiettivo primario: contribuire 
al benessere della società, lavorando per 
abbattere le barriere che lo ostacolano - 
prosegue Minaudo - dalla rottura dei tabù 
sull’incontinenza, a quelli che limitano la 
libertà delle donne, come i falsi miti e stigmi 
che riguardano l’igiene femminile e il ciclo 

mestruale. Vogliamo farci promotori di un 
dialogo pubblico volto alla libertà e alle pari 
opportunità, senza trascurare le tematiche 
legate all’igiene personale, dal lavaggio 
delle mani alle pratiche nei luoghi pubblici, 
all’educazione nelle scuole, fi no alle fasce di 
popolazione in diffi coltà».

PROGETTI NELLE SCUOLE 
E CON LE ASSOCIAZIONI
«Anche in Italia - aggiunge l’Ad - stiamo 
facendo molto per sensibilizzare il pubblico 
attraverso iniziative sociali. Inoltre, nel corrente 
scenario di pandemia, ci proponiamo di fornire 
un contributo concreto alla società attraverso 
progetti rivolti alle scuole pubbliche e alle 
fasce più fragili della popolazione. Tutte le 
iniziative sono riportate nella sezione dedicata 
del nostro sito. Alcuni esempi sono il webinar 
“Igiene nelle scuole, oltre la pandemia”, il 
progetto “Cose in comune” per parlare di ciclo 
mestruale e igiene femminile, il supporto alla 
Croce rossa per le donne senza fi ssa dimora 
che vivono per strada o estremamente fragili».

«Non esiste una 
reputazione 
aziendale 
credibile
laddove non
sia supportata
da un serio 
e concreto 
impegno 
sociale».

64 mln
LE DONNE NEL MONDO CHE 
HANNO PERSO IL LAVORO A 
CAUSA DEL COVID-19

PARITÀ E INCLUSIONE
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05 | ABBANDONO SCOLASTICO

di Nicoletta Ferrini

Il lavoro 
minorile
esiste ancora

Nonostante la moderna legislazione, 
resta alto il tasso di lavoratori che 
inizia in età precoce.
Un fenomeno, seppur in calo, 
strettamente correlato 
all’abbandono scolastico.

Abbandono scolastico e lavoro 
minorile sono le due facce di una 

stessa medaglia. Passata sotto la lente 
d’ingrandimento della Fondazione 
Studi Consulenti del Lavoro che; 
ha diffuso i risultati di un’indagine 
condotta dal proprio Uffi cio Studi su “Il 
lavoro minorile in Italia: caratteristiche 
e impatto sui percorsi formativi e 
occupazionali”.
L’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro stima che, a livello globale, i 
bambini vittima di sfruttamento siano 
152.000. Save the Children, nell’ultima 
rilevazione fatta nel 2013, ha stimato 
che 260.000 minori di 16 anni hanno 
avuto almeno un’esperienza di lavoro.
L’indagine della Fondazione Studi 
Consulenti del Lavoro parla comunque 
di un fenomeno molto diffuso che 
si ripercuote sul futuro delle nuove 

generazioni, in quanto a prospettive 
di crescita professionale e di 
affermazione sociale.
Secondo le stime, elaborate a partire 
dai dati pubblicati dall’indagine Forze 
Lavoro dell’Istat, sarebbero 2,4 milioni 
gli attuali occupati della fascia d’età 
16-64 anni che avrebbero iniziato a 
lavorare prima dei 16 anni.
Questo dato è ancora più evidente 
nella fascia di età 55-64 anni, dove 
quelli che hanno iniziato a lavorare 
prima di compiere 16 anni è il 15,3%. 
Questa quota si è andata riducendo 
con il passare degli anni tra le fasce 
più giovani della popolazione: solo 
il 2,7% degli occupati della fascia 16-
24 anni ha iniziato a lavorare prima 
dei 16 anni. Questo è stato possibile 
grazie alla legislazione, che ha portato 
l’obbligo formativo da 8 a 10 anni, alla 

crescita del livello di benessere delle 
famiglie e del Paese e a una maggiore 
attenzione all’istruzione che si è diffusa 
proprio come elemento della cultura 
generalizzata.
In Italia, se tra il 2018 e il 2019 si erano 
registrati 500 casi di lavoro irregolare 
di bambini, sia italiani che stranieri, 
nel 2020 il numero si è assottigliato 
- 217 casi - sicuramente anche per 
effetto delle chiusure forzate a causa 
della pandemia di alcune attività 
dove i giovanissimi più facilmente 
trovano collocazione, quali quelle della 
ristorazione.
Sempre nel 2020, degli occupati con 
meno di 35 anni, il 4,7% affermava di 
aver svolto qualche attività lavorativa 
retribuita già prima dei 16 anni. Di 
questi, il 64,7% dichiarava di aver 
iniziato a 15 anni e ben il 27,7% 



2020

Incidenza tra gli occupati con meno di 35 anni di coloro
che hanno iniziato a lavorare prima dei 16 anni,

2010-2020 (var.%) 

Fonte: elaborazione di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su microdatl MFR ISTAT Forze di Lavoro
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complessità del fenomeno, nelle cui 
dinamiche infl uiscono, fattori quali 
la necessità di lavorare per situazioni 
contingenti e la volontà di tentare 
di migliorare la propria posizione 
lavorativa e sociale.
A basso livello di formazione 
corrisponde basso livello di carriera, 
perché la bassa scolarizzazione 
coincide, quasi sempre, con una 
scarsa qualifi cazione. Solo il 17% di 
coloro che hanno iniziato a lavorare 
precocemente arriva ad assumere ruoli 
manageriali ed imprenditoriali rispetto 
al 31,5% di coloro che hanno iniziato 
a lavorare dopo i 16 anni. Similmente, 
le professioni intellettuali e di elevata 
specializzazione sono appannaggio 
dell’11,9% dei lavoratori che hanno 
iniziato in età legale, contro il 5,2% di 
quelli che hanno iniziato prima del 16° 
anno di età.
La differenza di assottiglia per le 
professioni con qualifi cazione media: 
il 36,5% degli occupati con meno di 
35 anni senza esperienza di lavoro 
minorile, contro 32,5% di quelli che 
hanno iniziato con il lavoro minorile.
Ma la forbice della differenza di 
qualifi cazione tra i due gruppi di 
lavoratori si allarga quando si guarda 
ai lavori scarsamente qualifi cati. In 
questo caso, le posizioni con bassa 
qualifi cazione (artigiano o operaio 
specializzato 27,6%; operaio 10,5%) 
sono occupate da oltre il 50% di quelli 

che hanno iniziato a lavorare prima 
dei 16 anni rispetto al 31,2% di coloro 
che hanno iniziato a lavorare dai 16 
anni in poi.
Nel decennio 2010-2020 il fenomeno 
si è ridimensionato. L’incidenza 
del lavoro minorile tra gli occupati 
con meno di 35 anni toccava infatti 
l’11% nel 2010, con percentuali che 
arrivavano al 13,8% nel caso degli 
uomini e il 7,1% per le donne.
Nel 2020, la percentuale totale dei 
lavoratori al di sotto dei 35 anni che 
hanno iniziato a lavorare quando 
erano ancora minorenni è scesa al 
4,7%. All’interno di questa, per gli 
uomini è scesa al 5,6% e anche per le 
donne si è più che dimezzata rispetto 
a dieci anni prima, raggiungendo
il 3,4%.
La riduzione del fenomeno del lavoro 
minorile ha interessato le diverse aree 
geografi che dell’Italia in maniera 
diversa. È stata più evidente al Nord 
e al Centro, rispettivamente -6,6% e 
-6,2%. La contrazione è più contenuta 
al Sud ma il dato è comunque 
incoraggiante, con un -5,8%.
Visto il rapporto di causa/effetto tra il 
fenomeno dell’abbandono scolastico 
e quello del lavoro minorile, la 
tendenza in discesa di quest’ultimo 
è da leggersi come legata alle azioni 
messe in campo per contenere 
l’abbandono prematuro degli studi da 
parte dei giovani. 

addirittura prima, a 14 anni, il 6,2% a 13 
anni, l’1,3% prima dei 13 anni.

«GLI UOMINI SONO MAGGIORMENTE 
INTERESSATI DAL FENOMENO, CHE 
PREVALE NEL NORD ITALIA»

Gli uomini sono maggiormente 
interessati dal fenomeno (il 5,6% 
di essi inizia a lavorare prima dei 
16 anni) rispetto alle donne (3,4%), 
probabilmente a causa di una 
maggiore propensione dei primi ad 
abbandonare gli studi, ma anche per 
supportare le esigenze economiche 
della famiglia. Nel 2020, il 70% degli 
occupati di età inferiore ai 35 anni che 
hanno iniziato a lavorare prima dei 16 
anni era di sesso maschile, il 30% erano 
donne.
Dal punto di vista geografi co, la 
diffusione di questo fenomeno prevale 
nel Nord del Paese, in regioni come 
Trentino Alto Adige (dove il 17,9% della 
popolazione occupata con meno di 
35 anni ha iniziato a lavorare prima 
dei 16), la Valle d’Aosta (con il 10,6%) e 
la Sardegna (10,3%). Ciò si spiega con 
l’ampia concentrazione, in queste 
aree, di attività di tipo turistico, della 
ristorazione e delle attività legate al 
tempo libero e all’ospitalità, dove i 
giovani trovano lavori, anche stagionali, 
più facilmente.
Oltre a forme di lavoro non garantite 
e mal pagate, il lavoro illegale implica 
il precoce abbandono degli studi. 
Solo l’11,2% degli occupati con meno 
di 35 anni che hanno iniziato a 
lavorare prima dei 16 anni ha infatti 
completato il ciclo di studi e ha 
conseguito una laurea, rispetto al 27,3% 
di quelli che hanno iniziato a lavorare 
“regolarmente”. La maggioranza di 
quelli che hanno iniziato a lavorare 
prima di averne l’età legale, il 46,5%, 
ha conseguito solo la licenza media, 
il 10,6% ha ottenuto un diploma 
secondario di 2-3 anni mentre, quasi 
in controtendenza, ben il 31,7% ha 
conseguito un diploma di istruzione 
superiore. Questa percentuale alta 
di lavoratori minorili che, nonostante 
questo, raggiunge livelli formativi 
più alti è un’ulteriore indice della 



Largo Consumo 9/2021 © RIPRODUZIONE RISERVATA36

Dal 1992 le Nazioni Unite hanno 
istituito la Giornata Mondiale 

dell’Acqua, un evento importante che 
ogni anno vuole celebrare il bene più 
prezioso per la vita su questo pianeta.

È necessario occuparsi urgentemente 
di questa risorsa destinata a ridursi 
sempre di più nei prossimi anni. Il 
nostro Paese è a rischio quando si parla 
di acqua e sviluppo sostenibile. Il Libro 
Bianco “Valore Acqua per l’Italia 2021” di 
European House - Ambrosetti, frutto 
dell’Osservatorio Community Valore 
Acqua per l’Italia, indaga la relazione tra 
acqua, economia e sviluppo sostenibile, 
contiene la prima mappatura completa 
della fi liera estesa dell’acqua in Italia, 
che mette a sistema i contributi di tutti 
gli operatori del settore, dai gestori 
della rete agli erogatori del servizio, 

dall’agricoltura all’industria, dai provider 
di tecnologia alle istituzioni preposte. 
Secondo la ricerca, oggi l’Italia si 
posiziona al 18° posto in Europa 
nell’indice “Valore Acqua verso lo 
Sviluppo Sostenibile”, un indicatore 
utilizzato per capire come la gestione 
effi ciente della risorsa idrica infl uisca 
sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’agenda ONU 2030. La risorsa 
acqua impatta, direttamente o 
indirettamente, su 10 dei 17 obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell’agenda 
2030 e su 53 dei 169 target, indicatori 
importanti sempre più usati anche 
dal mondo fi nanziario per valutare 
il rating di stati, imprese e fondi. 
Senza gestione sostenibile dell’acqua, 
quindi, è impossibile per esempio 
garantire città e comunità sostenibili 
oppure essere resilienti alla sfi da del 

cambiamento climatico. Nonostante 
l’Italia abbia recuperato tre posizioni 
dallo scorso anno, rimane sempre in 
coda alla classifi ca. Molte le lacune 
che causano questo posizionamento: 
il tasso di investimento nel settore 
(25ª posizione), il tasso di dispersione 
idrica nella rete (28ª, ultimi), il consumo 
domestico di acqua potabile pro capite 
(26ª posizione), i consumi di acqua 
in bottiglia (ultimi), l’intenso utilizzo 
di acqua per uso industriale (27ª 
posizione), la capacità di adattamento 
ai cambiamenti climatici (20ª 
posizione). 

CRESCITA OCCUPAZIONALE, 
INFRASTRUTTURE OBSOLETE E 
SPRECO
Il Libro Bianco “Valore Acqua per 
l’Italia 2021” è frutto della raccolta 
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di Simona Cozzi

Acqua bene
prezioso

L’Italia è in fondo alla classifica 
degli Stati europei per gestione 
sostenibile della risorsa idrica. Da qui 
la necessità di educare i cittadini e 
incentivare il riciclo delle acque.
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Acqua come
input produttivo: 
agricoltura, industrie 
idrovore e imprese del 
settore energetic

L’acqua è
l’elemento abilitante 
per la generazione di 

310,4 miliardi di Euro
di Valore Aggiunto in Italia 

Senza la risorsa acqua il 

17,5% del PIL italiano non 
potrebbe essere generato

Ciclo
idrico

esteso

Ciclo
idrico
integrato

Fornitori di 
input per la 
fi liera idrica

301,3 miliardi di Euro
(+4% vs. 2018)

5,3 miliardi di Euro
(+7% vs. 2018)

3,0 miliardi di Euro
(+4% vs. 2018)

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat e Aida Bureau Van Dijk, 2021 

Il Valore Aggiunto 2019 generato dalla fi liera estesa dell’acqua in Italia 
(miliardi di Euro e variazione percentuale vs. 2018)

da uno studio di

valore di 21,4 miliardi di euro. Da un 
punto di vista occupazionale cresce 
annualmente (sempre nel periodo 
2013-2019) del +1,7%, il doppio rispetto 
a quello ottenuto dalla media delle 
imprese italiane e superiore alla 
media del settore manifatturiero, 
che è rimasto sostanzialmente fermo 

dei dati economici pluriennali di 
2 milioni di aziende operanti nella 
fi liera estesa dell’acqua, per un totale 
di oltre 50 milioni di osservazioni, ed 
evidenzia che il fatturato del settore 
del ciclo idrico esteso nel periodo 
2013-2019 è cresciuto del +4,4% in 
media all’anno, raggiungendo un 

nel periodo (+0,1%). In pratica, se si 
considerasse il ciclo idrico esteso come 
un unico settore, si posizionerebbe 
come 2° comparto industriale per 
crescita occupazionale nel periodo 
2013-2019, su 50 settori censiti. Per 
contro, il settore soffre di un limitato 
tasso di investimento. Con 40 euro 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Organizzazione delle Nazioni Unite e United Nations Educational Scientifi c and Cultural Organization (UNESCO), 2021. 

L’evoluzione dei prelievi idrici mondiali (miliardi di m3), 1900-2050
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per abitante all’anno (rispetto a una 
media europea di 100 euro), l’Italia è 
agli ultimi posti nella classifi ca europea 
per investimenti nel settore idrico, 
davanti solo a Romania e Malta. Le 
infrastrutture idriche sono obsolete 
e ineffi cienti. Circa il 60% della rete 
idrica nazionale ha più di 30 anni 
e il 25% ha più di 50 anni. Il 47,6% 
dell’acqua prelevata per uso potabile 
viene dispersa: 42% solo nelle reti di 
distribuzione, 10 punti percentuali in 
più di 10 anni fa, rispetto al 23% della 
media europea. Per quanto riguarda 
l’utilizzo effi ciente e sostenibile della 
risorsa idrica siamo agli ultimi posti 

nella classifi ca europea. Secondi in Ue 
per prelievi di acqua a uso potabile, 
con 152,9 m³ annui pro capite nel 
2019 (due volte maggiore rispetto 
alla media europea), perdendo il 
“primato” di Paese più idrovoro 
d’Europa grazie a una riduzione dei 
prelievi del -3,2% rispetto all’anno 

precedente. Inoltre, sebbene la qualità 
dell’acqua che esce dal rubinetto 
sia tra le migliori d’Europa, siamo il 
primo Paese al mondo per il consumo 
di acqua minerale in bottiglia, 200 
litri pro capite annui, rispetto a una 
media europea di 118 litri. Questa 
consuetudine si ripercuote sulla 
sostenibilità ambientale: in Italia 
vengono consumate circa 8 miliardi 
di bottiglie di plastica ogni anno (di 
cui solo 1/3 riciclabile), circa il 17% del 
totale europeo, la cui produzione ha 
generato oltre 1,2 milioni t di CO2.  
Buona la tutela delle coste (siamo 
settimi in Europa), ma lo stesso 

Reckitt: “Con Finish educhiamo al rispetto per l’acqua”

Ludovica Codecasa 
head of purpose 
council & external 
affairs di Reckitt

In Reckitt, Csr è «rispondere all’urgenza e alla 
dimensione delle sfi de sociali e ambientali 
del mondo» spiega Ludovica Codecasa, 
head of purpose council & external affairs 
dell’azienda, che aggiunge: «Nel lungo 
termine, si genera  un impatto positivo 
sulla reputazione di brand, ma l’impatto 
più rilevante è quello sul contesto esterno: 
ambientale, sociale, culturale». 
«La reputazione aziendale - prosegue 
Codecasa - si costruisce giorno dopo 
giorno attraverso azioni concrete e risultati 
tangibili». Fin dal 2012, Reckitt ha preso 
la strada della sostenibilità con il rilancio 
uffi ciale della mission come purpose lead 
company, con lo scopo primario di creare un 
mondo più sano e pulito, rendendo l’accesso 
ai più alti standard di igiene un diritto per 
tutti. «Il nostro obiettivo - spiega Codecasa 
- è quello di restituire valore alla società, 
all’ambiente e alle persone, generando ogni 
giorno un impatto positivo attraverso i nostri 
prodotti».

ACQUA NELLE NOSTRE MANI
A marzo 2021 Reckitt ha uffi cialmente 
comunicato il proprio impegno con le 
“Sustainability ambitions 2030”, con una 
serie di obiettivi quantitativi e monitorabili 

da raggiungere, che si sviluppano su 3 
pilastri principali: persone al primo posto, 
brand e prodotti sostenibili, un pianeta 
più sano. Un esempio di best practice? 
«Con Finish - spiega Codecasa - abbiamo 
avviato l’iniziativa “Acqua nelle nostre mani”. 
Come leader nella categoria dei prodotti 
per lavastoviglie, ci siamo sentiti in dovere 
di dare un contributo di educazione e 
sensibilizzazione dei consumatori italiani 
per un uso più consapevole della risorsa 
acqua. Per esempio, grazie alla campagna di 
sensibilizzazione di Finish sul tema, secondo 
la ricerca Ipsos1, nel 2020 circa 700.000 
persone hanno smesso di sciacquare i 
piatti prima di inserirli in lavastoviglie, 
risparmiando oltre 6 miliardi di litri di acqua.

BUSINESS SOSTENIBILE
Inoltre Finish, con “Acqua nelle nostre mani” 
e in collaborazione con il Future Food 
Institute, ha implementato dei sistemi di 
effi cientamento idrico a tutela di alcune 
eccellenze agroalimentari italiane in aree 
a rischio siccità. «L’obiettivo - chiude la 
manager - è quello di proseguire sulla strada 
tracciata sia con i nostri marchi “purpose” per 
un business sostenibile, sia nella riduzione 
della plastica dei nostri packaging».

«Ci sentiamo in 
dovere di dare 
un contributo 
di educazione e 
sensibilizzazione 
dei consumatori 
italiani per un 
uso più 
consapevole 
della risorsa 
acqua»

RISORSE IDRICHE

47,6%
DELL’ACQUA PRELEVATA 
VIENE DISPERSA



SodaStream è il marchio leader al mondo per la preparazione 
domestica di acqua frizzante e bevande gassate.
Un business sostenibile in crescita a doppia cifra:
 

 
Migliaia di bottiglie di plastica monouso risparmiate

L’acqua frizzante che piace al pianeta

www.sodastream.it

IL BUSINESS 
DI OGGI 
È FRIZZANTE 
E SENZA 
PLASTICA
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non vale per la gestione dei fi umi. 
Analizzando la richiesta biochimica di 
ossigeno (una misura chiave dello stato 
di salute dei fi umi) l’Italia si trova alla 22° 
posizione con una richiesta di 2,04 mg/l 
rispetto alla media europea di 2,00, che 
indica un livello di pulizia non ottimale. 
Secondo gli scienziati, la soglia per 
defi nire un fi ume in salute è 1 mg/litro. 

I CAMBIAMENTI CLIMATICI
E I RISCHI
A livello globale, nell’ultimo ventennio 
il 74% dei disastri naturali al mondo 
è stato legato all’acqua (inondazioni, 
alluvioni, ecc.) e la frequenza è 
aumentata di 4 volte rispetto al 1980 
a causa dei cambiamenti climatici. 
Da un punto di vista della sicurezza 
nazionale, l’acqua costituisce una 
reale vulnerabilità: il 21% del territorio 

nazionale è infatti attualmente a 
rischio di desertifi cazione, con eventi 
siccitosi sempre più frequenti che 
stanno colpendo le principali fonti 
idriche del Paese. Nel periodo 2010-
2020, gli eventi metereologici estremi 
legati all’acqua hanno interessato 507 
comuni, provocando allagamenti da 
piogge con annesse frane, blackout 
elettrici e altri danni a infrastrutture, 
ma anche lunghi periodi di siccità con 
temperature molto elevate. Secondo 

l’indice di capacità di adattamento ai 
cambiamenti climatici, che combina il 
rischio di esposizione al cambiamento 
climatico con la capacità del Paese di 
adattarsi alle pressioni ambientali nei 
prossimi 30 anni, l’Italia è posizionata 
al 20° posto in Unione Europea. Oltre 
a causare disequilibri naturali e ad 
avere impatti sulle attività umane, ciò 
si traduce in importanti conseguenze 
economiche per i territori colpiti. 
Nonostante i dati e le notizie legati a 
questo stato di gravità, solamente il 
10% degli italiani è preoccupato rispetto 
al rischio siccità del proprio territorio, 
solo 3 italiani su 10 sono coscienti che 
la scarsità di questa risorsa sia un 
problema nelle regioni del Centro Sud e 
il 71% dei cittadini ritiene che la carenza 
d’acqua sia tipica solo della stagione 
estiva.

Sodastream: “Il nostro impegno green ha una lunga storia”

Petra Schrott, 
direttore marketing 
di Sodastream

«Poniamo al centro il benessere delle persone 
attraverso una vera e propria fi losofi a di vita 
e un modus operandi, dalla gestione delle 
risorse umane fi no alla tutela dei diritti, 
all’ambiente e alla scelta delle campagne 
marketing ad hoc» spiega Petra Schrott, 
direttore marketing di Sodastream. Per 
l’azienda la reputation economy non è solo una 
questione di immagine: «Il nostro impegno 
inizia molto tempo prima che la sostenibilità 
diventasse una moda - ricorda Schrott -. Noi 
vorremmo lasciare alle generazioni future un 
pianeta il più sano possibile grazie ad attività 
e campagne concrete».

A FAVORE DELL’INCLUSIVITÀ
Fra le numerose iniziative, le ultime in ordine 
di tempo hanno riguardato l’inclusività delle 
persone: «La più recente ci ha visto coinvolti 
nella campagna “Rainbow sotry” a favore 
della comunità Lgbtqi+, che aveva come 
protagonista e ambasciatrice Laverne Cox, 
attrice trans candidata agli Emmy e attivista 
- sottolinea ancora il direttore marketing -. 
L’artista ha condiviso con orgoglio la propria 

storia arcobaleno, per celebrare il potere della 
diversità e dell’inclusione. Per l’occasione è 
stata anche realizzata una limited edition 
(un kit composto da un gasatore Spirit nero 
verniciato opaco e da una confezione di 
pennarelli con i colori dell’arcobaleno per 
personalizzare il gasatore con la propria 
storia di orgoglio) i cui proventi sono andati 
in parte a favore di Ilga world, l’associazione 
internazionale che riunisce più di 400 gruppi 
Lgbtqi+ nel mondo».

UN PONTE CULTURALE IN MEDIO ORIENTE
Sul tema della sostenibilità sociale 
Sodastream può raccontare una realtà forse 
unica nel suo genere: «La nostra casa madre, 
in Israele a Rahat, a soli 22 km da Gaza, è una 
vera e propria isola di pace dove si respira 
un clima di collaborazione e uguaglianza - 
aggiunge Schrott - con oltre 2.000 persone di 
religioni e nazionalità diverse che convivono 
e lavorano insieme. Una dimostrazione 
concreta di come un’economia di pace può 
essere ponte culturale e di speranza tra le 
persone del Medio Oriente».

«Vorremmo 
lasciare alle 
generazioni 
future un 
pianeta il più 
sano possibile 
grazie ad 
attività e 
campagne 
concrete».

8 miliardi
DI BOTTIGLIE DI PLASTICA 
CONSUMATE OGNI ANNO IN 
ITALIA

RISORSE IDRICHE



Largo Consumo 9/2021 © RIPRODUZIONE RISERVATA42

La pesca sostenibile registra 
progressi incoraggianti, ma 

per salvaguardare i nostri oceani è 
necessario raddoppiare gli sforzi.
Inoltre, il consumo mondiale di pesce, 
che ha già raggiunto il nuovo record 
di 20,5 kg pro capite all’anno, nel 
prossimo decennio sarà destinato ad 
aumentare ulteriormente. 
Per questo, lo sviluppo sostenibile 
dell’acquacoltura e la gestione 
effi cace delle risorse ittiche sono 
fondamentali. Questi, in sintesi, i 
risultati che emergono dall’ultimo 
Annual Report 2019-2020, dal Global 
Impact 2019 del Marine Stewardship 
Council (Msc), organizzazione no profi t 
internazionale che promuove la salute 
degli oceani attraverso i suoi standard 
di sostenibilità ittica, e dal Rapporto 
2020 dell’Organizzazione delle 

Nazioni Unite per l’Alimentazione 
e l’Agricoltura (Fao) dal titolo “Lo 
stato della pesca e dell’acquacoltura 
mondiale” (Sofi a).
I numeri della pesca sostenibile di 
Msc mostrano che oltre il 17% delle 
catture di pescato mondiale proviene 
da attività di pesca di piccole e 
grandi dimensioni, che fanno parte 
del programma di certifi cazione 
dell’organizzazione no profi t.
Le attività di pesca coinvolte nel 
programma Msc sono rispettivamente 
quelle in possesso della certifi cazione 
(pari al 15%), quelle con certifi cazione 
sospesa (pari all’1,2%) o quelle entrate 
nel processo di valutazione formale 
(1,2%). Il volume totale di pescato 
proveniente da queste attività si 
è attestato sulle 14,7 milioni t nel 
2018-2019, rispetto alle 12,2 milioni 

t dell’anno precedente, mentre le 
attività di pesca in possesso della 
certifi cazione Msc salgono di 48 
unità, arrivando a toccare quota 409. 
Di queste, 22 risultano sospese per 
via delle mutate condizioni esterne o 
del mancato raggiungimento delle 
condizioni di miglioramento previste 
dal programma di certifi cazione. 
Le attività di pesca per rimanere nel 
programma Msc, e raggiungere le 
migliori best practice per ciascuno 
dei 28 indicatori che misurano la 
sostenibilità, devono attuare dei 
miglioramenti concreti. Sono proprio 
queste condizioni che nel 2018-19 
hanno determinato 1.751 miglioramenti 
misurabili e concreti a benefi cio di 
ecosistemi marini, stock ittici e specie a 
rischio di estinzione.
Questi miglioramenti sono quanto mai 
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di Francesca Pautasso

Segnali
incoraggianti
dal mare

La produzione e il consumo di 
pesce sono destinati a crescere 
nell’immediato futuro.
È necessario mantenere uno 
sviluppo sostenibile, per tutelare 
la salute degli oceani.
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Fonte: Celebrating and supporting sustainable fi sheries, The Marine Stewardship Council - Annual Report 2019 - 2020

Il volume del pescato sostenibile (certifi cato MSC) per tipologia (2020/2019 e 2019/2018, in tonnellate)
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da uno studio di

ed è fi nanziato da MAVA, per 
accompagnare le attività di pesca del 
Sud Italia e delle Isole in un percorso 
partecipativo verso la sostenibilità. 
Finora ha mappato 2.600 attività di 
pesca italiane, fornendo supporto e 
strumenti per migliorare le pratiche 
di pesca e riportare in salute gli stock 
ittici. Ben 50 attività di pesca sono 
state sottoposte a un’analisi più 
approfondita sullo stato di salute dello 
stock e sul sistema di gestione in atto. 
Di queste, 6 si trovano a un punto 
cruciale, ossia sviluppare dei piani di 
miglioramento che possano risultare 
determinanti per avvicinarsi alla 
sostenibilità.

I CASI STUDIO
Il Global Impact di giugno 2019 di MSC 
ha individuato 4 casi studio di pesca 
che hanno fatto miglioramenti positivi: 
la pesca del tonno alle isole Fiji, la 
pesca del gambero rosa dell’Oregon 
e di Washington, la pesca cilena delle 
aragoste e il merluzzo e l’eglefi no (o 
asinello) dell’Artico nord-orientale.
La nazione insulare delle Fiji sta 
aprendo la strada alla riduzione delle 
catture accidentali nella pesca del 

tonno bianco e pinna gialla attraverso 
i palangari, attrezzi costituiti da una 
lunga lenza di grosso diametro con 
spezzoni di lenza più sottili portanti 
un amo, che possono catturare 
accidentalmente specie indesiderate.
Dal 2011 le Fiji lavorano anche per 
ridurre l’impatto della pesca su varie 
specie di squali, impegnandosi anche 
a migliorare le informazioni sulle 
catture accessorie richiedendo alle navi 
di completare fogli di registro di tutte 
le interazioni con gli squali. Le navi 
ora pescano in acque più profonde, 
dove è meno probabile incontrare 
alcune specie di squali. Inoltre, sui 
pescherecci c’è stata la presenza di 
osservatori indipendenti per registrare 
le catture e le catture accessorie. Nel 
2017, gli osservatori hanno partecipato 
al 62% dei viaggi delle navi certifi cate 
MSC. Vengono utilizzati anche sistemi 
di monitoraggio elettronico con 
telecamere a bordo su 50 navi.
La Fiji Maritime Academy ha 
introdotto un modulo di formazione 
sulla mitigazione delle catture 
accessorie come parte del programma 
di pesca e per gli skipper d’altura. 
Ad aprile 2019 si sono laureati i primi 
studenti, che stanno acquisendo 
un’esperienza pratica di lavoro in mare 
a bordo dei pescherecci.
MSC sta lavorando anche sulla pesca 
del gambero rosa dell’Oregon e 
di Washington al largo della costa 
occidentale degli USA, per proteggere 
un pesce meno conosciuto.

fondamentali, soprattutto se rapportati 
a quelli della Fao, secondo i quali ben il 
34,2% degli stock ittici è pescato a livelli 
biologicamente non sostenibili.

I PROGETTI MSC
Nel 2018-2019 la presenza di Msc è 
aumentata anche nei Paesi del Sud 
del mondo, dove le catture impegnate 
nel programma di certifi cazione 
sono salite del 25% rispetto all’anno 
precedente. La percentuale totale delle 
catture certifi cate Msc ha raggiunto 
invece il 13%.
A salire è stato anche il numero di 
aziende coinvolte nella produzione, 
lavorazione e approvvigionamento 
di prodotti ittici certifi cati Msc: al 
momento sono 45.160. Il numero di 
prodotti certifi cati Msc disponibili a 
livello globale è raddoppiato negli 
ultimi 5 anni: dai 9.326 del 2014 ai 
18.735 del 2019-2020.
Il 16% delle attività di pesca certifi cate, 
pari a 62 attività presenti in 22 Paesi, 
sono di piccola scala, anche se molte 
altre includono un mix di operazioni di 
piccola e grande scala. Tutte insieme 
garantiscono la sussistenza di più di 
80.000 persone.
Msc, ha avviato 5 progetti dal titolo 
“Pathway to sustainability” (Rotta 
verso la sostenibilità), con l’obiettivo di 
supportare i pescatori verso l’adozione 
di pratiche più sostenibili e che si 
rivolgono proprio ad attività di pesca di 
piccola scala.
In Italia il progetto si chiama “Blufi sh” 

25Kg
IL CONSUMO MONDIALE
DI PESCE PRO CAPITE
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In quest’area si pratica anche la pesca 
di un minuscolo pesce d’argento 
chiamato eulachon, o pesce candela, 
a rischio per via del cambiamento 
climatico, della perdita di habitat e 
degli impatti della pesca.
Nel 2013 i gestori statali della 
pesca hanno iniziato a ricercare 
modi per ridurre la quantità di 
eulachon catturato in risposta a una 
condizione di ri-certifi cazione MSC. 
Hanno scoperto che, posizionando 
un’illuminazione a LED sulle corde dei 
piedi delle reti, si riducono le catture 
indesiderate di eulachon dell’80-90%. 
Dal 2018, il 100% delle navi ha adottato 
questo metodo che si è diffuso anche 
nella pesca dei gamberi in tutta la 
California, Oregon e Washington. 
L’aggiunta delle luci a LED, che 
probabilmente illuminano una via 

Generale Conserve - Asdomar: “La parola d’ordine è qualità”

Giovanni Battista 
Valsecchi, 
direttore generale di 
Generale Conserve - 
Asdomar

La qualità e il rispetto sono il cuore della vision 
e della strategia aziendale.
I prodotti di Generale Conserve - Asdomar, 
infatti, nascono dalla capacità di offrire al 
consumatore un’altissima qualità sotto 
tutti i punti di vista: dalle materie prime alla 
lavorazione, alla presentazione e al gusto, il 
tutto con un rigoroso e concreto impegno 
per la tutela del benessere dei lavoratori e 
della sostenibilità. Generale conserve infatti è 
fermamente convinta che la sostenibilità vada 
applicata partendo dal proprio core business, 
per poi essere declinata coerentemente in 
tutto ciò che coinvolge l’azienda.

SOSTENIBILITÀ E ATTENZIONE
AI DIPENDENTI
«Un approccio sostenibile al business si 
deve tradurre in primo luogo in un impegno 
concreto nell’adeguata gestione della risorsa 
ittica per garantire il futuro della produzione 
- commenta Giovanni Battista Valsecchi, 
direttore generale - a questo si unisce 
un’attenzione scrupolosa verso i dipendenti, 
che determinano il successo dell’azienda e 

dei prodotti».
Oltre alla sostenibilità della pesca, la politica 
ambientale di Generale conserve - Asdomar 
si realizza con una produzione secondo un 
approccio di economia circolare “Tonno zero 
spreco”. «Le specie utilizzate prevalentemente 
dall’industria mondiale sono 2, lo Yellowfi n 
(tonno a pinne gialle) e lo Skipjack (tonnetto 
striato) - ricorda Valsecchi - entrambe risorse 
preziose in quanto specie selvagge e non 
riproducibili in allevamento».

RICERCA, OCCUPAZIONE E
INNOVAZIONE INDUSTRIALE
«La responsabilità sociale, nel suo signifi cato 
più esteso, si esprime, invece - chiude 
Valsecchi - sia negli impatti economici positivi 
che il nostro lavoro ha prodotto sui territori 
che ci ospitano, dove abbiamo continuato a 
investire in ricerca, occupazione e innovazione 
industriale, sia nel raggiungimento di obiettivi 
di effi cientamento della capacità e della 
fl essibilità produttiva, della diversifi cazione 
delle produzioni e della sicurezza globale dei 
processi».

«Un approccio 
sostenibile al 
business si 
deve tradurre 
nell’adeguata 
gestione 
della risorsa 
ittica per il 
futuro della 
produzione».

PESCA

Fonte: Celebrating and supporting sustainable fi sheries, The Marine Stewardship Council - Annual Report 2019 - 2020

L’evoluzione del pescato mondiale: i numeri 
della sfi da della sostenibilità

Var. del consumo di pesce 
1998 - 2018

Var. del pescato 
1990 - 2018

Var. del volume prodotto in 
acquacoltura

Stock residuo stimato 2017
(oltre il livello biologicamente sostenibile
con tassi di riproduzione fisiologici)

+122%

+14%

+527%

+34,2%
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Grupo Consorcio: “La reputazione aziendale è fondamentale”

Valeria Piaggio, 
vicepresidente di 
Grupo Consorcio

Un’impresa non può avere una buona 
reputazione se non realizza una gestione 
responsabile del suo business: per Grupo 
Consorcio è molto importante, perché 
misura la realizzazione degli impegni verso 
la fabbrica, i clienti e i fornitori e la collettività, 
ma anche rispetto alla qualità professionale, 
all’eccellenza commerciale, ai risultati 
fi nanziari e all’innovazione.

UN PERCORSO DI TRASFORMAZIONE
«Quando si ha una buona reputazione 
aziendale, si ottiene una maggiore lealtà dai 
propri dipendenti e clienti con un impatto 
positivo sul conto economico - afferma la 
vicepresidente Valeria Piaggio -. Noi abbiamo 
puntato con decisione sulla sostenibilità, nella 
strategia e nelle attività aziendali, come un 
fattore di competitività e di responsabilità nel 
contesto attuale».
Numerosi i progetti su questa linea di 
indirizzo. «Nel 2016, attraverso uno dei nostri 
clienti più importanti, Fratelli Carli, abbiamo 
scoperto la certifi cazione B Corp - racconta 

Piaggio - vedendola come un’opportunità per 
iniziare in modo consapevole questo percorso 
di trasformazione, orientato e allineato agli 
standard internazionali di questo nuovo 
paradigma aziendale verso la sostenibilità. 
E da agosto 2019 abbiamo affrontato 
moltissime sfi de».

PER UNA PESCA SOSTENIBILE
Fra le più importanti: la tracciabilità e la 
trasparenza dell’origine dei prodotti e del 
loro processo di produzione; i dialoghi 
sostenibili con i gruppi di interesse con il 
ciclo di “Conversazioni responsabili per un 
futuro sostenibile”, orientato alla sostenibilità 
e all’innovazione nel settore della pesca e 
conserviero in Cantabria; e il lancio di una linea 
100% ecologica del tonno e delle acciughe, 
per il mercato nazionale, riconosciuta come 
tale da Msc. «Non mancano progetti per 
l’eliminazione delle plastiche e l’aumento 
progressivo della pesca certifi cata Msc - chiude 
Piaggio - per assicurare la conservazione e la 
gestione delle risorse marine».

«Abbiamo 
puntato sulla 
sostenibilità 
come fattore di 
competitività e 
responsabilità 
nel contesto 
attuale».

di fuga per i pesci o li incoraggiano 
a muoversi verso il basso, ha aiutato 
anche a ridurre le catture indesiderate 
della suola (-69%), dello scorfano a 
macchie scure (-82%) e degli altri 
scorfani (-56%).
Gli ultimi due casi studio riguardano la 
pesca delle aragoste cilene nel Pacifi co 
tramite reti a strascico, che è stata 
mappata e valutata utilizzando il Risk-
Based Framework di Msc, e la pesca del 
merluzzo e dell’eglefi no al largo delle 

coste della Norvegia e della Russia nel 
Mare di Barents. Il merluzzo e l’eglefi no 
dell’Artico nord-orientale stanno 
proliferando. La biomassa dello stock 
di merluzzo è a un massimo storico, 
stimato intorno ai 2 milioni t, ma non è 
sempre stato così.
Negli anni Ottanta e Novanta lo stock 
era inferiore a mezzo milione t e c’erano 
preoccupazioni per il futuro. Grazie alle 
favorevoli condizioni ambientali e alla 
buona gestione, molte attività di pesca 
nella regione sono state certifi cate 
Msc negli ultimi 10 anni. Dal 2010 oltre 
l’85% della pesca russa del merluzzo 
bianco e dell’eglefi no ha ottenuto la 
certifi cazione Msc, che continua a 
lavorare con scienziati, enti governativi 
e ong per ridurre l’impatto degli attrezzi 
da pesca sugli habitat dei fondali 
marini.

IL RAPPORTO FAO
Anche il rapporto Sofi a 2020 della 
Fao fa il punto sull’incremento della 
produzione e del consumo di pesce, 
tracciando le previsioni di interventi in 
favore della sostenibilità.
Una prima previsione sul futuro 
riguarda il 2030, quando la produzione 
ittica totale dovrebbe arrivare a 204 
milioni t, segnando un +15% rispetto al 
2018 (ultimo anno dell’aggiornamento 
del rapporto), con la quota 
dell’acquacoltura in crescita rispetto 
all’attuale 46%. La crescita è pari a circa 
la metà dell’aumento registrato nei 
10 anni precedenti, con un consumo 
annuo di pesce che raggiungerà i 21,5 
kg pro capite sempre entro il 2030.
Secondo la Fao, una gestione effi cace 
delle risorse ittiche porta al ripristino 
degli stock ittici ma, se non si mette 

34,2%
DEGLI STOCK ITTICI È 
PESCATO A LIVELLI NON 
SOSTENIBILI

PESCA
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in atto un’implementazione di queste 
misure, la sicurezza alimentare e i mezzi 
di sussistenza saranno seriamente 
minacciati. Al momento circa il 34,2% 
degli stock ittici viene pescato a 
livelli biologicamente non sostenibili, 
una percentuale troppo elevata che 
purtroppo non sta migliorando a 
livello globale. Tuttavia, il 78,7% di tutto 
il pesce sbarcato proviene da stock 
biologicamente sostenibili e molti trend 
relativi alla sostenibilità delle principali 
specie stanno in realtà migliorando.
Nel 2018 le catture di tutte le specie di 
tonno hanno raggiunto le 7,9 milioni 
t(il loro livello massimo), e due terzi 
di questi stock vengono pescati a 
livelli biologicamente sostenibili con 
un incremento del 10% negli ultimi 
2 anni. Secondo la Fao, l’argomento 
sostenibilità è particolarmente delicato 
nelle zone colpite da fame, povertà e 
confl itti, nelle quali non c’è alternativa 

per soluzioni sostenibili.
Nel 2018 la produzione ittica globale 
si è attestata sulle 179 milioni t, con un 
valore di prima vendita totale stimato 
in 401 miliardi di dollari. I prodotti da 
acquacoltura rappresentano il 46% 
della produzione totale (con 82,1 milioni 
t - nuovo massimo storico) e un valore 
di 250 miliardi di dollari, mentre il 52% 
del pesce è destinato al consumo 
umano (156 milioni t).
Il principale produttore mondiale 
è la Cina, grazie a un settore 
dell’acquacoltura molto avanzato 
che dal 1991 ha prodotto più cibo di 

allevamento acquatico rispetto al resto 
del mondo. La quota della pesca di 
cattura in mare si è aggirata sugli 84,4 
milioni t, mentre quella in acque dolci 
sui 12 milioni t (un record assoluto).
Il numero di persone impiegate 
nel settore primario della pesca e 
dell’acquacoltura è pari a 59,5 milioni, 
delle quali il 14% sono donne.
La regione con il maggior numero 
di pescatori e piscicoltori è l’Asia, 
che rappresenta l’85% del totale. I 
pescherecci nel mondo si aggirano 
sulle 4,56 milioni di unità, con l’Asia 
che ne detiene 3,1 milioni, pari al 68% 
della fl otta globale. Le esportazioni di 
prodotti ittici valgono 164 miliardi di 
dollari.
La pesca più insostenibile viene 
praticata nel Mediterraneo e nel Mar 
Nero, con il 62,5% di stock sovrasfruttati 
nel Pacifi co sud-orientale (54,5%) e 
nell’Atlantico sud-occidentale (53,3%).

Mare Aperto Foods: “Il Benessere del mare è il nostro core”

Carlos Blanco, 
ad di Mare aperto 
foods

Mare aperto foods ha fatto del concetto di 
reputazione corporate e sostenibilità un valore 
essenziale, offrendo attraverso il programma 
di responsabilità sociale d’impresa “We sea” 
tutte le garanzie per un acquisto sempre 
più responsabile. Inoltre, fi n dalle sue origini, 
l’azienda è attenta a far conoscere ai propri 
clienti e consumatori fi nali le tematiche 
legate al benessere del mare e alle risorse 
naturali utilizzate nei processi produttivi.

SOSTENIBILITÀ A 360 GRADI
«Il programma “We sea” riunisce tutte le azioni 
portate avanti dall’ecosistema di aziende 
creato fi n dal 1958 intorno alla casa madre 
Jealsa, di cui Mare aperto foods fa parte 
- afferma Carlos Blanco, amministratore 
delegato - per garantire un’azione solida e 
determinata in favore della sostenibilità a 
360 gradi in 5 diverse linee di indirizzo: la 
pesca e l’acquisto responsabile, le politiche di 
qualità, l’impegno per le energie rinnovabili e 
l’ambiente, per il sociale e gli investimenti in 

R&s, per lo sviluppo di un’economia circolare».

AL 100% MATERIA PRIMA TONNO
Già nel 1961 Jealsa, tra i principali produttori 
di conserve ittiche a livello mondiale, aveva 
posto le basi per creare un ecosistema unico 
di economia circolare, grazie al quale oggi 
utilizza il 100% della materia prima tonno, 
canalizzando le parti che non servono per 
le conserve ittiche (per esempio il muscolo 
rosso, le lische e la pelle del tonno) su altri 
mercati, come quello degli alimenti per 
animali domestici e della cosmetica.
«Da tanti anni disponiamo di parchi eolici 
di proprietà in Spagna e Cile e partecipati 
- chiude Blanco - che, esprimendo una 
capacità installata complessiva di 190 MW, ci 
hanno consentito di generare l’energia eolica 
necessaria per tutto il 2020, compensando 
le emissioni di Co2 prodotte dall’attività 
industriale dell’azienda, a conferma del 
nostro impegno nell’ambito delle energie 
rinnovabili».

«Il programma 
“We sea” 
garantisce 
un’azione 
solida e 
determinata 
in favore della 
sostenibilità».

204 milioni t
LA PRODUZIONE ITTICA
STIMATA PER IL 2030

PESCA
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La zootecnia italiana è la più 
sostenibile a livello mondiale, un 

sistema unico che si distingue e offre 
tradizione e innovazione. Il livello di 
emissioni è inferiore del 50% rispetto 
a Francia e Germania, nonché molto 
più basso rispetto a Spagna e Regno 
Unito. Inoltre, quando si parla di 
sfruttamento sostenibile delle risorse 
idriche, la zootecnia italiana ha molto 
da insegnare, anche per questo è un 
settore strategico che ha bisogno di forti 
investimenti. Negli ultimi 10 anni sono 
cambiati i consumi, è calato il numero 
di animali macellati di grossa taglia, 
mentre è aumentato quello di piccola 
taglia, portando il settore a doversi 
assestare verso le richieste di una 
alimentazione più attenta alla salute e 
alla maggiore sensibilità nei confronti 
delle condizioni di allevamento.

UN ASSET STRATEGICO
Secondo lo studio “Allevamenti, 
sostenibilità ambientale 
e cambiamenti climatici” 
dell’Accademia dei Georgofi li, il 
sistema delle produzioni animali 
è un asset strategico per il Paese. 
Con tutte le sue fi liere rappresenta 
circa metà del valore aggiunto 
dell’agroalimentare nazionale, 
contribuisce all’export del made in 
Italy, fornisce occupazione a circa 
150.000 addetti, presidia il 40% 
del territorio rurale nazionale ed è 
testimone di una parte importante 
di storia e tradizioni culturali e 
gastronomiche dell’Italia. Il patrimonio 
zootecnico italiano ammonta a 12,6 
milioni di Uba (Unità di bestiame 
adulto) al giugno del 2020, secondo 
la Banca dati zootecnica nazionale 

(Bdnz) del Ministero della Salute. Il 68% 
è concentrato in 4 regioni del Nord, 
in ordine di importanza Lombardia 
(31,2%), Veneto (12,8%), Piemonte (12,6%) 
ed Emilia Romagna (10,9%). Secondo 
l’analisi, i sistemi zootecnici italiani 
possono contribuire attivamente alla 
soluzione dei problemi emergenti 
del terzo millennio, quali la lotta ai 
cambiamenti climatici, il contrasto 
allo spopolamento e al degrado delle 
aree interne e la salvaguardia dei valori 
paesaggistici e culturali del Paese. 
Contrariamente a quanto si pensa, il 
contributo della zootecnia italiana alle 
emissioni gas-serrigeni è modesto e 
in costante diminuzione. Attualmente 
rappresenta il 5,2% del totale nazionale. 
Inoltre, il water footprint della 
produzione di carne bovina in Italia si 
attesta a 11.500 l di acqua per produrre 

08 | BENESSERE ANIMALE

di Simona Cozzi

La zootecnia 
italiana: 
tradizione e 
innovazione

Un comparto sostenibile e 
amico dell’ambiente. 
Una risorsa preziosa al centro
di un processo di cambiamento, 
in linea con le nuove abitudini 
alimentari dei consumatori.
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Fonte: Allevamenti, sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici, Senato e Accademia dei georgofi li, audizione 2 febbraio 2021

Numero di allevamenti in Italia per specie animale (2020)

da uno studio di

bilancio di fi liera del carbonio tra le 
premialità previste dal prossimo Piano 
nazionale di sviluppo rurale costituisce 
un obiettivo primario del prossimo 
ciclo di programmazione Pac per 
l’Italia. 
Il patrimonio culturale tradizionale 
di ampie aree del Paese è molto 
correlato all’allevamento degli 
animali da reddito. La sostenibilità 
culturale e sociale garantita dalle 
fi liere zootecniche per una rilevante 
parte dell’Italia assolve un ruolo 
fondamentale a cui va dato ampio 
spazio nelle politiche generali e non 
solo di settore. La ricerca scientifi ca 
e il trasferimento tecnologico 
devono essere incentivati affi nché le 
scienze delle produzioni animali, le 
scienze veterinarie e le scienze delle 
trasformazioni dei prodotti di origine 

animale giungano all’eccellenza 
internazionale. È fondamentale la 
creazione di un’area scientifi ca di 
sostenibilità delle produzioni e dei 
“prodotti animali” in cui far confl uire i 
fi nanziamenti per progetti strategici 
nazionali. È inoltre necessario 
incentivare la scolarizzazione degli 
imprenditori zootecnici. 

ABITUDINI CHE CAMBIANO
Il report Essere animali “2010-2019. 
Dieci anni di zootecnia in Italia” 
presenta un panorama dell’industria 
zootecnica italiana mostrando i 
numeri che interessano il comparto 
e la divisione tra diverse modalità di 
allevamento (intensivo, biologico, in 
gabbia o meno), evidenzia inoltre 
i cambiamenti nel settore e nei 
consumi avvenuti nell’arco di questi 10 
anni. 
Dai dati raccolti emergono due 
situazioni diverse: da una parte è calata 
di 4,5 milioni di quintali (-11%) la carne 
prodotta nei macelli italiani (in linea 
con un calo riscontrato anche nelle 
importazioni), dall’altra è aumentato 
di 37 milioni il numero di animali 

1 kg di carne (il 25% in meno rispetto 
ai 15.415 della media mondiale), e 
solo il 13% (1495 l) di questa viene 
effettivamente consumato. Il restante 
87% è quindi costituito da green water, 
acqua piovana utile per le coltivazioni. 
I sistemi agro-zootecnici italiani 
contribuiscono alla salvaguardia dei 
cicli naturali, attraverso l’erogazione 
di servizi ecosistemici. Costituiscono 
inoltre una risorsa preziosa per 
evitare lo spopolamento, attraverso 
la creazione di valore in comprensori 
considerati marginali per qualsiasi 
altra attività economica. 

UN SETTORE SOSTENIBILE CHE VA 
SOSTENUTO
È fondamentale dare visibilità al 
ruolo regolatore della zootecnica per 
vaste aree dell’Italia affi nché vengano 
incentivate e attivate azioni politiche di 
sviluppo equo-sostenibile sul territorio 
nazionale. 
Gli interventi per migliorare l’effi cienza 
produttiva e gestionale degli 
allevamenti offrono più possibilità 
verso il raggiungimento dell’obiettivo 
zero carbon entro 10 anni. Inserire il 

-30%
DI BOVINI MACELLATI NEGLI 
ULTIMI DIECI ANNI
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Fonte: Allevamenti, sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici, Senato e Accademia dei georgofi li, audizione 2 febbraio 2021
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Fonte: Allevamenti, sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici, Senato e Accademia dei georgofi li, audizione 2 febbraio 2021
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BENESSERE ANIMALE

macellati nel nostro Paese. Il motivo di 
questa differenza è semplice: è calato il 
numero di animali macellati di grossa 
taglia, mentre è aumentato quello di 
piccola taglia. Il pollo è l’animale di 
cui si registra una notevole crescita 
nel consumo. È aumentato quindi 
il numero di animali macellati, ma 
attualmente l’Italia consuma meno 
carne (-5,4 kg), uova e latticini rispetto 
a 10 anni fa. Riguardo ai metodi 
di allevamento, non si registrano 
particolari cambiamenti a parte la 
graduale dismissione delle gabbie 
per le galline ovaiole, passate dal 
75% al 55% della produzione totale. 
In riferimento alla produzione di tipo 
biologico, i dati riportano una nicchia 
inferiore all’1% per la maggioranza 
delle specie da carne (unica eccezione 
nei bovini, per cui il biologico inizia ad 
avere una percentuale più rilevante, 
pari al 6,7% nel 2019). 
La sollecitazione mediatica 
dell’ultimo decennio su questa 
tematica ha portato alla luce le prime 
investigazioni negli allevamenti e 
nei macelli, l’allarme Oms sulle carni 
rosse, gli appelli dell’Onu e di molti 
enti scientifi ci sull’insostenibilità 
ambientale dell’alimentazione a 
base di prodotti animali. Si è diffuso 
e sviluppato il consumo di alternative 
vegetali, anche nei supermercati, 
segnando un cambio di prospettive 
e abitudini di cui probabilmente 
vedremo gli effetti più importanti 
nei prossimi anni con le nuove 
generazioni. 

MENO CARNE ROSSA
La ricerca di Essere animali raccoglie 
i dati più recenti in materia che 
provengono dalle seguenti fonti: 
Istat, Bdn (Banca dati nazionale 
dell’anagrafe zootecnica), 
elaborazione Ismea su dati Istat, 
Eurostat, elaborazione 
Eu-Mofa su dati Eurostat e Sinab 
(Sistema d’informazione nazionale 
sull’agricoltura biologica). Il report ha 
preso in esame il numero di animali 
allevati e macellati nel corso degli 
anni e anche le importazioni di carne 
e derivati di origine animale (non 
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l’import di animali vivi, conteggiati 
già tra le macellazioni avvenute nel 
nostro Paese) per fare un raffronto. 
Non è stato analizzato l’export di 
prodotti o di animali vivi, ma la quota 
di animali allevati in modo biologico. 
Dall’analisi dei dati emergono 3 
fenomeni: innanzitutto è diminuito 
il consumo di carne rossa, con 
conseguente aumento di quella 
bianca e di pesce, in secondo luogo 
c’è stato un notevole crollo nelle 
macellazioni di alcune specie e inf ine 
la graduale ma costante sostituzione 
del latte con alternative vegetali. 
Per maiali, mucche, bovini, ovini e 
vitelli sono diminuiti i numeri delle 
macellazioni.
Per alcune specie si tratta di una 
riduzione molto netta, basti pensare 
al -30% per i bovini o addirittura -50% 

per quanto riguarda gli ovini. 
Il risvolto però di una riduzione del 
consumo di questi tipi di carne e della 
tendenza verso una dieta più leggera 
e salutare ha portato a un incremento 
del consumo degli animali cosiddetti 
“a carne bianca”. Sono stati soprattutto 
i polli a pagarne le conseguenze, sono 
gli unici animali infatti per cui si è 
registrato un aumento considerevole 
nel numero di capi allevati e macellati. 
Così anche per i pesci. Il consumo pro 
capite di pesce continua ad aumentare 

e nel 2017 ha superato i 30 kg all’anno, 
con una crescita del 50% rispetto al 
2010. Il settore presenta due fonti di 
produzione: pesca e allevamento. 
La pesca è in evidente calo (-16%), a 
causa dell’impoverimento di stock 
ittici nei mari, mentre l’acquacoltura 
italiana è stabile, ma sono aumentate 
le importazioni di prodotti di 
acquacoltura da Paesi terzi. 
Oltre alla questione della salute, in 
questo passaggio dalla carne rossa a 
carne bianca e pesce infl uisce anche 
il fattore dell’empatia: crescono 
sensibilità e sdegno per le condizioni 
di allevamento di vitelli, mucche e 
maiali. Le nuove generazioni inoltre 
non mangiano più cavalli e conigli, 
portando molto probabilmente a far 
sparire il primato europeo che l’Italia 
deteneva per allevamento e consumo 

Clai: “Una buona reputazione porta la fi ducia dei consumatori”

Pietro D’Angeli, 
direttore generale 
di Clai

«La brand reputation per noi è un 
investimento, uno strumento competitivo 
attraverso il quale coniugare crescita 
economica e miglioramento della qualità 
della vita del sistema impresa e delle 
comunità in cui viviamo e operiamo» così 
Pietro D’Angeli, direttore generale di Clai, 
per il quale lavorare bene sulla propria 
reputazione porta, in estrema sintesi, un 
unico grande benefi cio, ma il più decisivo 
di tutti: la fi ducia. «Il consumatore decide di 
puntare su di te perché sa chi sei, apprezza 
quello che fai e come lo fai condividendo i 
tuoi valori e scegliendo i tuoi prodotti - precisa 
il direttore -. Ovviamente la reputazione, da 
sola, non è una garanzia di successo, ma è 
una sua componente decisiva».

LA COLLABORAZIONE CON 
IL BANCO ALIMENTARE
D’Angeli sceglie 2 iniziative di cui Clai è 
particolarmente orgogliosa: «La prima 
riguarda la responsabilità sociale ed è 
legata alla collaborazione avviata col Banco 
alimentare - spiega ancora il direttore -. 

Tra dicembre 2020 e marzo 2021 abbiamo 
distribuito in tutta Italia 590.000 pasti a 
persone in diffi coltà, 10.000 per ogni anno di 
attività della nostra cooperativa, nata a Imola 
nel 1962. Stiamo già pensando allo sviluppo di 
iniziative analoghe».

IN PRIMA LINEA PER LA
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
La seconda riguarda invece la sostenibilità 
ambientale, su cui Clai è impegnata da 
tempo su più fronti e per la quale si è 
classifi cata in testa a uno studio sulle Green 
star 2021 pubblicato su Affari e fi nanza 
(l’inserto economico di la Repubblica). «Uno 
dei fi ori all’occhiello è l’impianto di biogas di 
Sasso Morelli, attraverso il quale sottoprodotti, 
liquami e scarti di lavorazione, anziché essere 
eliminati, vengono valorizzati per produrre 
energia elettrica e calore - conclude D’Angeli 
-. Nella struttura di Faenza, abbiamo invece 
costruito pochi mesi fa un nuovo impianto di 
cogenerazione che ci consente di produrre 
energia elettrica e calore capitalizzando al 
meglio le risorse a disposizione».

«Il consumatore 
decide di 
puntare su di te 
perché sa chi sei, 
apprezza quello 
che fai e come 
lo fai»

BENESSERE ANIMALE

12,6 milioni
             di Uba
IL PATRIMONIO 
ZOOTECNICO ITALIANO
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FILENI 
UN MANIFESTO PER AFFERMARE E CONDIVIDERE

VALORI E BUONE PRASSI PER DIFENDERE IL FUTURO DI TUTTI

È un impegno (e un invito a fare 
altrettanto!), il Manifesto fi rmato da 

Fileni che “Sceglie di difendere il futuro”. 
Lo fa e lo ha messo per iscritto quest’anno, 
attraverso sette specifi che azioni: rigenerare la 
terra, rispettare gli animali, valorizzare il lavoro,  
promuovere il territorio, “ripulire” l’atmosfera, 
sviluppare la comunità, proteggere le persone. 
La premessa condivisa in Fileni è che “Siamo 
parte di un pianeta che continuerà a vivere 
nonostante la nostra presenza. Siamo 
chiamati a difendere il benessere come 
diritto globale, che vale per il pianeta nella 
sua interezza, non solo per l’umanità”.
Per questo il modo di produrre e di fare
impresa dell’azienda si ispira al principio che 
“dal benessere di terra, piante e animali 
dipende il nostro”.

FILENI
Località Cerrete Collicelli n. 8 • 62011 CINGOLI (MC)
Tel. 0733.606.211 • Fax 0733.606.239 • www.fi leni.it

adottando un sistema circolare che garantisce 
controllo e qualità. 
Fileni utilizza cereali vegetali 100% italiani per 
nutrire gli animali allevati nel pieno rispetto 
dei loro tempi di crescita e senza l’utilizzo di 
antibiotici. Il “modello circolare” riduce al 
minimo gli sprechi mentre il 100% dell’energia 
consumata proviene da fonti rinnovabili e, 
parte del fabbisogno, è garantito da impianti 
fotovoltaici e di cogenerazione di proprietà.
Il 97,2% dei  rifi uti  Fileni è destinato al riciclo 
mentre si lavora per adottare pack ed ecovassoi 
solo con materiali riciclati o riciclabili. L’azienda 
si avvale di un magazzino dinamico che 
consente di eliminare dall’atmosfera 156 t/
annue di CO2, e limitare il traffi co su gomma 
grazie alla fi liera corta. Per il territorio, Fileni 
contribuisce alla crescita sostenibile delle 
Marche: con il progetto Arca si creano fi liere che 

valorizzano le eccellenze regionali, mentre sono 
continui gli investimenti in innovazione delle 
infrastrutture e della sede di Cingoli. 
Fileni valorizza inoltre la qualità del pollo 
marchigiano con un’etichetta che ne celebra 
l’origine. L’azienda è impegnata ad offrire un 
ambiente di lavoro inclusivo, multiculturale e 
governato dai diritti anche grazie alle assunzioni 
dirette e  ad un welfare aziendale che prevede 
convenzioni di assistenza sanitaria e fi scale. 
Non manca il sostegno alla formazione dei 
giovani in collaborazione con università e centri 
di ricerca su agronomia, biologia e marketing 
e con borse di studio, per i fi gli dei  lavoratori 
e non soltanto, attraverso la Fondazione 
Marco Fileni. “Se coltiviamo e alleviamo 
anche secondo il metodo biologico, se il 
99% della produzione avviene senza l’uso 
di antibiotici, prepariamo i nostri lavorati 
senza conservanti, senza OGM, senza olio 
di palma, se abbiamo scelto di rispettare 
la terra, le piante e gli animali, è perché 
rispettiamo la salute e la fi ducia di tutti”, 
chiude il Manifesto.

I valori espressi si declinano in azioni concrete 
come la rigenerazione dei suoli e le coltivazioni 
bio-conservative, che recuperano le migliore 
tradizione contadina, abbinandole alle 
innovazioni più sostenibili, restituendo a ettari 
ed ettari di terreni la loro antica ricchezza. 
L’allevamento e la coltivazione, anche in 
modo biologico, da oltre vent’anni, sono svolti 

100% 
CEREAL I 
VEGETALI 
ITALIANI 

PER NUTRIRE
GLI ANIMALI 
ALLEVATI NEL 
PIENO RISPETTO 
DEI LORO TEMPI 
DI CRESCITA
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delle carni di questi animali, divenuti 
animali d’affezione. 
Anche per gli agnelli calano i consumi 
da parte delle famiglie italiane. In 
questo caso però gli agnelli sono 
necessari per produrre latte di pecora, 
utilizzato prevalentemente per il 
formaggio pecorino, pertanto, fi nché 
il consumo di formaggi rimarrà 
stabile, gli agnelli dovranno nascere 
per poi essere uccisi o esportati. E 
se il consumo di formaggi è rimasto 
stabile, non si può dire altrettanto per 
il consumo di latte pro capite, che è 
calato del 15% con la diffusione delle 
alternative vegetali negli ultimi 10 anni. 
Motivi di salute, intolleranze, meno 
grassi e più digeribilità, sta di fatto che 
gli italiani stanno consumando sempre 
meno latte vaccino. 1 italiano su 4 ha 
introdotto nella propria spesa anche le 

bevande alternative, che oltre a essere 
migliorate nel sapore hanno raggiunto 
prezzi più bassi e competitivi. Un 
settore, quello del latte, che in Italia e in 

Europa sta vivendo una grave crisi ed è 
tenuto in piedi quasi esclusivamente da 
sussidi. Solo in Italia negli ultimi 10 anni 
hanno chiuso quasi 12 mila allevamenti. 

Fileni: “Supportare il territorio e creare progetti di valore”

Roberta Fileni, 
vicepresidente
di Fileni

«Il rispetto del territorio e la creazione di 
progetti di valore e qualità sono nel Dna di 
Fileni sin da quando mio nonno, mezzadro 
marchigiano, aveva un piccolo terreno per 
allevare gli animali. In 50 anni di storia non 
siamo mai venuti meno a questo impegno 
- commenta Roberta Fileni, vicepresidente 
dell’azienda -. La nostra famiglia circa 20 anni 
fa ha scelto, un po’ controcorrente, di produrre 
carni biologiche quando nessuno ci credeva. 
Il tempo, invece, ci ha dato ragione, tanto 
che da più di 6 anni ci occupiamo anche di 
agricoltura su terreni da cui traiamo i cereali 
e il foraggio per alimentare gli animali in un 
perfetto meccanismo di economia circolare».

IN AIUTO DELLA COMUNITÀ
Non si tratta però di un’agricoltura intensiva: 
«Vogliamo essere sul territorio - aggiunge 
la vicepresidente - e per un territorio che 
nel corso degli anni è stato sfortunato, 
con il terremoto, i crac bancari e la crisi dei 
distretti industriali, e dove le colline hanno 
cominciato a franare scendendo verso 
valle. Noi abbiamo intrapreso un’azione di 

risanamento per mantenere la bellezza dei 
paesaggi».

UNA GRANDE FAMIGLIA
Un altro progetto riguarda la parità di genere 
e l’inclusione: «Le nostre maestranze sono al 
50% donne e al 50% uomini provenienti da 
ben 45 nazioni diverse - prosegue Roberta 
Fileni -. Sono tutti perfettamente integrati 
sia in azienda sia nella nostra comunità, 
che li ha accolti. Durante la pandemia sono 
venuti a lavorare ugualmente dimostrando 
un commovente attaccamento all’azienda. 
E da 2 mesi siamo diventati benefi t 
perché vogliamo che il nostro impegno sia 
riscontrabile negli statuti e con certifi cazioni 
apposite in modo trasparente».
Fileni si spende anche per i giovani: «Grazie 
alla Fondazione Marco Fileni Onlus, nata in 
memoria di mio fratello scomparso 25 anni 
fa, eroghiamo borse di studio per i ragazzi 
che eccellono nel percorso di studi ma che 
hanno Isee bassi - conclude la vicepresidente 
-. Nel comitato scientifi co lavorano fi gure che 
erano legate affettivamente a mio fratello».

«Abbiamo 
intrapreso 
un’azione di 
risanamento 
per mantenere 
la bellezza dei 
paesaggi».

Fonte: Allevamenti, sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici, Senato e Accademia dei georgofi li, audizione 2 febbraio 2021

La footprint del settore zootecnico (Ispra 2020, dati 2018)

EMISSIONI

QUOTA SUL TOT. EMISSIONI
DELL’AGRICOLTURA

QUOTA SUL TOT. EMISSIONI
NAZIONALI

19.872 T
di COeq

65%

5,2%

BENESSERE ANIMALE
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La sostenibilità nella produzione di 
carta e imballaggi è l’unica via per 

arrivare a un’economia pienamente 
bio-circolare.
Queste sono le linee guida emerse 
dall’Epci 2019 (Environmental Paper 
Company Index) del Wwf e dal 
Rapporto ambientale dell’industria 
cartaria 2018-2019 di Assocarta.
L’Epci 2019 (Environmental 
Paper Company Index) del Wwf 
ha tracciato le prestazioni delle 
imprese dei settori della cellulosa, 
della carta e degli imballaggi, in 
materia di approvvigionamento 
responsabile, processi produttivi, 
sistemi di gestione ambientale (EMS) 
e reporting per monitorare come 
queste stesse imprese possano 
ridurre la loro impronta ecologica. 
L’ultimo monitoraggio ha coperto 

una percentuale signifi cativa della 
produzione globale totale nelle 
seguenti categorie: carta da giornale 
(13%), carta grafi ca (16%), carta 
tissue (15%), imballaggi (9%) e polpa 
(10%). L’Indice ha riunito quasi 300 
stabilimenti, dei quali il 48% è situato 
in Europa, il 22% in Nord America, il 
22% in Sud e Centro America, il 7% in 
Asia e l’1% in Africa.

I RISULTATI DELLO STUDIO
Le aziende partecipanti hanno 
ottenuto il 76% del massimo dei 
punti per l’approvvigionamento 
responsabile di fi bre, il 70% per la 
produzione pulita e il 63% per EMS e 
trasparenza nella rendicontazione, con 
un punteggio medio complessivo del 
70%, leggermente inferiore rispetto 
alla loro performance complessiva del 

2017 che fu del 73%. I migliori punteggi 
medi totali per approvvigionamento 
responsabile di fi bre sono stati 
raggiunti dalle categorie di prodotto 
carta da giornale (80%) e imballaggio 
(82%). Questi dati possono essere 
spiegati dagli alti livelli di fi bra riciclata 
utilizzati in tali settori. In ogni caso, le 
categorie carta grafi ca, carta tissue 
e polpa potrebbero raggiungere 
punteggi migliori se le aziende 
utilizzassero più fi bre certifi cate FSC.
La carta grafi ca (71% nel 2019) e la 

09 | RISORSE FORESTALI

di Francesca Pautasso

La
bio-circolarità
della carta

Crescono domanda e impatto 
sull’ambiente. 
Dall’ultimo monitoraggio Wwf 
emergono dati preoccupanti e 
l’organizzazione invita a una maggiore 
attenzione al riciclo della fibra.

94,1%
DELLA CELLULOSA UTILIZZATA
IN ITALIA VIENE IMPORTATA
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La sostenibilità della fi liera della carta: kpi per settore (in %)

Fonte: WWF, Environmental Paper Company Index (EPCI) 2019 
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NECESSITÀ DI RICICLO
L’Indice 2019 mostra che in media le 
aziende stanno complessivamente 
riducendo l’utilizzo di materiale 
riciclato per tutte le categorie 
merceologiche (con differenze dal 
3% al 6% a seconda del categoria di 
prodotto), a eccezione degli imballaggi 
che registrano un +3%.
Il materiale riciclato è particolarmente 
importante per la carta tissue, 
generalmente considerata un prodotto 
di fi ne utilizzo, mentre dal 2017 la 
quota di materiale riciclato in questa 
categoria merceologica è addirittura 
diminuita del 9%. 
Anche l’utilizzo di FSC è 
complessivamente in calo a eccezione 
degli imballaggi (+3%) e della polpa, 
che è stabile probabilmente per 
cambiamenti nelle politiche di 
approvvigionamento di alcune società 
partecipanti all’Epci.
Visto che, entro il 2050, il consumo di 
carta raddoppierà e forse aumenterà 
ulteriormente anche la pressione 
per sostituire la plastica con la stessa 
carta, il Wwf stima che saranno 
necessari oltre 250 milioni di ettari di 
piantagioni per soddisfare la nostra 
domanda globale, anche se avremo 
livelli più elevati di materiale riciclato. 
L’associazione invita quindi il settore 
a cambiare lo status quo e a produrre 
risultati, migliorando la sostenibilità 
della catena di approvvigionamento.

IL CONSUMO DI MATERIE PRIME
Assocarta, in uno dei numerosi capitoli 
del suo Rapporto, fa il punto sulle 

materie prime e seconde, le foreste 
gestite in modo sostenibile e la carta 
certifi cata.
Per essere fabbricata la carta richiede 
sempre più quantità di materia 
prima (cellulosa, minerali e amidi), 
ma da diverso tempo sta diventando 
prevalente l’input di materia seconda.
La carta è un esempio perfetto 
di economia circolare, in quanto 
biodegradabile e compostabile con 
un ruolo di primo piano sia nel ciclo 
biologico del carbonio che in quello 
tecnologico del riciclo.
Nel 2019, nel nostro Paese, si è 
registrato, da parte dell’industria 
cartaria, un consumo totale di materia 
pari a 10 milioni t, per la produzio¬ne 
di 8,9 milioni t di prodotti. Sul totale 
dei consumi, il 50,2% è costitui¬to 
da materia seconda, il 35,4% da fi bre 
vergini e il 14,4% da materiali non 
fi brosi come carbonato di calcio, amidi 
(altra ma¬teria rinnovabile, stimabile 
pari al 3,5%), minerali, sbiancanti e 
altri costituenti della produzione. Si 
può dunque stimare che circa l’89,1% 
delle materie usate siano costituite 
da materie seconde (maceri) o da 
materie rinnovabili (fi bre cellulosiche 
e ami¬di). L’impiego di fi bre vergini 
è stato pari a poco più di 3 milioni e 
mezzo t. Il consumo di fi bre vergini, 
in rapporto alla produzione di carta, 
si è progressivamente contratto 
ne¬gli ultimi dieci anni (di circa 3,5%), 
raggiungendo il suo minimo nel 2018. 
L’Italia ha una produzione auto¬noma 
di cellulosa solo per quote minori 
(324.500 t) e importa il 94,1% del¬la 
pasta per carta (cioè cellulosa da fi bre 
vergini), principalmente dall’Europa e 
dalle Americhe. In Europa e in Italia, 
così come in Brasile (principale Paese 
fornitore), la pasta per carta viene da 
foreste coltivate e gestite in maniera 
crescente da foreste certifi cate. 

CARTA CERTIFICATA
L’89,8% delle foreste possedute o 
gestite dall’industria car¬taria in 
Europa sono certifi cate secondo gli 
schemi FSC o PEFC e il 90% della pasta 
di cellulosa acquistata dall’industria 
cartaria eu¬ropea è certifi cata.

carta da giornale (80% nel 2019) 
hanno registrato il calo più elevato 
nell’approvvigionamento responsabile 
di fi bre, rispettivamente con - 6% 
e -10% per l’FSC e -12% e -5% per il 
riciclato. La carta da giornale (che 
rappresenta il 7% della produzione 
mondiale) diventerà meno rilevante 
in futuro per il crescente spostamento 
verso il digitale.
Il packaging è l’unica categoria 
di prodotto che nel complesso 
è migliorata rispetto agli anni 
precedenti, rappresentando oltre il 55% 
della produzione totale di carta e senza 
alcun segno di potenziale declino per 
il futuro. 
Dal momento che si prevede un 
raddoppio del consumo di carta nei 
prossimi 30 anni, passando da circa 
400 milioni t all’anno a 800 milioni, 
il Wwf sottolinea che particolare 
attenzione va posta al riciclo della fi bra. 

Fonte: WWF, Environmental Paper Company Index (EPCI) 2019 
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Nel novembre 2016, infatti, Cepi 
(Confederation for European Paper 
Industries) ha pubblicato la nuova 
edizione delle “Paper for Recycling 
Quality Control Guidelines”, in cui sono 
riassunte le procedure, condivise a 
livello eu¬ropeo, di controllo qualità 
della carta da riciclare dove, per la 
prima volta, riconosce l’idoneità dei 
sistemi stru¬mentali automatici per 
la misura di umidità e contenuto 
di materiali plastici, di cui in Italia si 
contano 12 impianti attivi. La necessità 
di dare sempre mag¬giore attenzione 
alla qualità della carta da riciclare è 
stata evidenziata ancora da parte di 
Cepi nel 2018, con il documento di 

posizione “La raccolta differenzia¬ta 
della carta: raggiungere i nuovi 
obiettivi di riciclo migliorando la 
qualità”. 
Un altro tipo di certifi cazione è quello 
del metodo Aticelca, l’associa¬zione 
dei tecnici cartai italiani, che ha 
sviluppato il “Sistema di valutazione 
501” permettendo di valutare il livello 
di riciclabilità degli imballaggi in carta 
e car¬tone, anche accoppiati con 
altri materiali, al fi ne di indirizzarne 
il design e la progettazione verso 
soluzione compatibili con le moderne 
tecnologie di riciclo. Nel novembre 
2019 infi ne Cepi, Citpa, Ace e Fefco 
hanno pubblicato le “Paper-based 

packaging recyclability guidelines” 
con l’obiettivo di fornire indicazioni 
utili per progettare imballaggi in carta 
facilmente riciclabili.

Sofi del: “Costruire un futuro buono è fonte di innovazione”

Francesco Pastore, 
chief marketing 
& sales offi cer di 
Sofi del

«Per noi - spiega Francesco Pastore, chief 
marketing & sales offi cer di Sofi del - la Csr 
rappresenta un asset strategico che ha 
contributo a portare Sofi del a essere una delle 
aziende italiane con la migliore reputazione 
presso i consumatori».

VERSO LA RIDUZIONE DELLA PLASTICA
Per Sofi del Csr signifi ca: «Guardare al domani, 
costruire un futuro buono, per le persone 
e per il pianeta. In concreto lo facciamo 
attraverso il modo in cui ci approvvigioniamo, 
ideiamo, produciamo e distribuiamo i nostri 
prodotti, sensibilizziamo e coinvolgiamo 
i nostri interlocutori. La sostenibilità è 
parte integrante della nostra identità e 
leva fondamentale del nostro sviluppo 
competitivo. Fonte di innovazione - prosegue 
Pastore -. 
Uno dei punti su cui oggi siamo più 
concentrati è il taglio del 50% dell’incidenza 
della plastica convenzionale nella produzione 
entro il 2030 rispetto al 2013, obiettivo 
perseguito attraverso l’introduzione di 
nuovi packaging in carta kraft, riduzione 
dello spessore del fi lm plastico nel processo 
produttivo, progressiva sostituzione, in alcuni 
mercati, di plastiche riciclate o di bioplastiche 

alla plastica standard nel più ampio quadro di 
attività legate alla sostenibilità ambientale».
Nel 2020 Sofi del ha introdotto 102 prodotti 
confezionati in carta in 20 Paesi europei e 
ridotto l’incidenza degli imballaggi in plastica 
già del 19,6% rispetto al 2013. «Un impegno 
che abbiamo sostenuto con il marchio Regina 
- specifi ca Pastore - e che è stato percepito 
bene, considerato che il brand è risultato tra i 
Best sustainability brand italiani.
Un riconoscimento per noi molto importante».

IL SOSTEGNO AI GIOVANI
Si lavora per dare concretezza al purpose 
“Clean living”: «Puntiamo a un ulteriore 
innalzamento degli standard di sostenibilità 
della catena di fornitura - chiude Pastore 
- all’acquisto di energia elettrica prodotta 
da fonti rinnovabili; alla riduzione dell’uso 
di plastica convenzionale; all’attenzione 
al mondo digitale e all’inclusione sociale. 
Abbiamo lanciato da poche settimane 
#Lanostracartamigliore, una piattaforma 
integrata di comunicazione che valorizza le 
azioni messe in campo dall’azienda a favore 
del pianeta e sostiene in particolare il ruolo 
dei giovani nella costruzione di un futuro più 
sostenibile e inclusivo».

«La Csr è 
un asset 
strategico che 
ci ha reso una 
delle aziende 
italiane con 
la migliore 
reputazione 
presso i 
consumatori».

RISORSE FORESTALI

250
milioni
di ettari
DI PIANTAGIONI NECESSARI 
PER SODDISFARE LA FUTURA 
DOMANDA GLOBALE DI CARTA
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La rivoluzione green va avanti a 
piccoli grandi passi. Uno di questi 

riguarda le scelte legate al packaging. 
Non a caso anche l’Organizzazione 
delle Nazioni attribuisce a questo 
elemento un ruolo chiave in termini 
di miglioramento della sostenibilità a 
livello globale. Le aziende del settore 
sono oggi chiamate a rispondere a 
un’indicazione sovranazionale ben 
precisa, che trova rifl esso anche 
in un aumento della domanda 
di confezioni e imballi a ridotto 
impatto ambientale e in una 
crescente sensibilità dei consumatori 
rispetto al tema a livello mondiale. 
La sfi da è tutt’altro che semplice: 
scatole, cartoni, confezioni, imballi 
di ogni genere sono la parte più 
immediatamente visibile di un 
prodotto, ma anche quella che più a 

lungo è passata inosservata. Le cose 
però stanno cambiando. 
La confezione sta infatti diventando 
un elemento particolarmente rilevante 
nelle scelte di acquisto.

LE PREFERENZE DEI 
CONSUMATORI
In quest’ultima direzione, la 
conferma arriva dalla terza edizione 
dell’Osservatorio Packaging del Largo 
Consumo di Nomisma. 
L’indagine, realizzata in collaborazione 
con SpinLife - Università di Padova, ha 
visto il coinvolgimento di un panel di 
oltre 1.000 responsabili degli acquisti 
tra i 18 e i 65 anni. Obiettivo: analizzare 
il ruolo chiave del packaging nelle 
decisioni di acquisto degli italiani, 
anche alla luce degli impatti che la più 
recente emergenza sanitaria ha avuto 

sulle abitudini di vita e consumo.
Secondo quanto rilevato 
dall’Osservatorio di Nomisma, per 1 
italiano su 4 il packaging sostenibile 
è un driver negli acquisti, soprattutto 
quando si tratta di prodotti alimentari. 
Il valore resta alto, ma scende al 26% 
quando si tratta di articoli destinati 
alla cura della casa e all’igiene 
della persona. Di contro, dati 
dell’Osservatorio Packaging del Largo 
Consumo indicano che, negli ultimi 6 
mesi del 2020, il 14% circa degli italiani 
ha smesso di comprare prodotti le cui 
confezioni non rispondevano a criteri 
di sostenibilità. Nello stesso periodo, 
circa 1 intervistato su 2 dichiarava la 
intenzione a voler adottare un simile 
comportamento nel corso del 2021. 
Dal proprio specifi co punto di vista, 
l’Osservatorio Packaging del Largo 

10 | IMBALLAGGI

di Nicoletta Ferrini

Gli italiani alla 
ricerca di un 
packaging 
green

Tra i driver di scelta dei consumatori 
emerge la sostenibilità della 
confezione. 
Mono o multimateriale,
il tasso di riciclo del pack in Italia 
è tra i più alti d’Europa.
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L’andamento degli imballaggi riutilizzati da procedure agevolate Conai (2015 - 2020, in tonn.)
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Fonte: Conai, Il sistema di gestione dei rifi uti da imballaggio in Italia, consuntivo 2020

da uno studio di

da Nomisma afferma infatti che il 
packaging contribuisce in maniera 
sostanziale nel defi nire la sostenibilità 
di un prodotto.

IMBALLO GREEN
L’imballo diventa così un elemento 
chiave in grado di incidere in maniera 
determinante nella percezione 
della sostenibilità complessiva del 
prodotto e quindi, in ultima analisi, 
nelle decisioni dei consumatori 
italiani. Confezione e imballo sono 
secondi solo ai metodi di produzione, 
nell’elenco delle variabili che i 
consumatori ritengono contribuiscano 
alla sostenibilità di un prodotto 
alimentare. Addirittura, il packaging 
sembrerebbe pesare ancor più di 
aspetti legati alla fi liera e all’origine 
delle materie prime utilizzate o ancora 

della responsabilità etica e sociale. 
Tra le caratteristiche specifi che della 
confezione che possono incidere nelle 
scelte di acquisto spiccano l’assenza 
di overpackaging (55% delle risposte), 
la possibilità di riciclare l’imballo 
(43%), la presenza o meno di materie 
prime derivanti da fonti rinnovabili 
oppure a ridotte emissioni di anidride 
carbonica (43%), l’impiego di materiale 
compostabile o biodegradabile 
(41%), la totale mancanza di plastica 
(32%). Tutte queste informazioni, 
come emerge dalle evidenze 
dell’Osservatorio Packaging del Largo 
Consumo, ci si aspetta che siano ben 
indicate sulle confezioni stesse. In 
questo senso, però, c’è ancora un po’ 
di strada da fare: la ricerca sembra 
infatti indicare che gli italiani sono 
genericamente poco soddisfatti 
rispetto alle informazioni restituite 
dall’etichetta e utilizzabili per valutare 
la sostenibilità complessiva del 
prodotto e della sua confezione.

ETICHETTE POCO CHIARE
Il dato trova conferma anche nei 
risultati del recente “Oi 2021-1 - 
Osservatorio Immagino Nielsen GS1 

59%
DEGLI ITALIANI SCEGLIE 
PRODOTTI CON PACK
SOSTENIBILI

Consumo offre dunque una conferma 
generale della maggiore attenzione 
che gli italiani sembrano dedicare alla 
salvaguardia dell’ambiente.
Anche nel 2020 il tema è stato 
indicato quale prioritario da circa il 
60% degli italiani. In particolare, il 33% 
circa degli intervistati da Nomisma 
ha confermato di avere sviluppato 
nel corso dell’anno una sensibilità 
addirittura superiore rispetto a quella 
manifestata nel 2019. Allo stesso 
tempo, sembrano diffusamente 
chiari i benefi ci che potrebbero 
derivare dall’adozione di scelte di 
comportamento più consapevoli e 
orientate a una maggiore sostenibilità. 
Nell’ambito dell’indagine realizzata 
dall’Osservatorio, 1 intervistato su 2 ha 
dichiarato di voler acquistare merci più 
sostenibili quali prodotti locali oppure 
a km zero (50% delle risposte), con 
marchio biologico (51%) e - ultimo ma 
non ultimo - con imballaggio ridotto 
(65%). Il 59% ha affermato di scegliere 
già regolarmente solo prodotti con 
packaging sostenibili.
A quanto pare, quando si tratta 
di sostenibilità, davvero l’abito fa 
il monaco: il 47% degli intervistati 



Acimga è orgogliosa di rappresentare l’eccellenza 
del Made by Italy in tutto il mondo.

MARKETING 
INTELLIGENCE

COMUNICAZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE TRAININGNORME 
TECNICHE

GRUPPI DI 
SPECIALIZZAZIONE

Il tuo strumento 
vincente

verso il futuro.

ACIMGA lavora per garantire agli associati la massima visibilità e il massimo 
vantaggio competitivo in Italia e all’estero attraverso la prestazione di servizi 
di punta, creando una vera cultura di settore, coinvolgente e sinergica, 
favorevole alla crescita e allo sviluppo del settore della stampa e del 
packaging, per tutte le tecnologie e applicazioni.

Acimga è l’associazione costruttori italiani macchine per 
l’industria grafica, cartotecnica, cartaria, di trasformazione e affini.
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2021”. Riferimenti alla riciclabilità 
delle confezioni sono sempre più 
spesso presenti sulle etichette dei 
prodotti di largo consumo venduti nei 
punti vendita della Gdo/Do. Tuttavia, 
solo per 3 referenze su 10 tra quelle 
monitorate dall’Osservatorio Nielsen 
offrono indicazioni per un corretto 
riciclo del packaging, il che non vuole 
affatto dire che tutte le rimanti 7 
referenze analizzate, di contro, non 
abbiano confezioni riciclabili, ma 
semplicemente che questo particolare 
aspetto non è scritto in etichetta. Il 
caso del vetro è emblematico: pur 
essendo un materiale riciclabile al 
100%, diffi cilmente questo aspetto è 
indicato.
Degli oltre 36.000 prodotti che 

offrono informazioni chiare circa lo 
smaltimento del proprio pack, in 
media oltre l’83% ha una confezione 
completamente o comunque 
largamente riciclabile. La percentuale 
supera il 90% nei reparti ortofrutta, 
cura della casa e bevande, e sfi ora 
addirittura il 100% in alcuni comparti 
come, per esempio, quelli delle acque 
minerali, delle commodity e della cura 
della casa, delle bevande. La quantità 
di prodotti con confezione in tutto o 

in larga parte riciclabile scende sotto 
l’80% se si considerano invece reparti 
quali drogheria, fresco, freddo, pet 
care e cura della persona. I comparti 
in cui i pack riciclabili risultano meno 
diffusi sono infi ne quelli dei preparati 
per piatti pronti (44,6%), dei prodotti 
da ricorrenza (28,1%) e dei condimenti 
freschi (23%). In generale, però, i dati 
sono positivi: rispetto all’anno fi nito 
a giugno 2020, la quota di referenze 
dotate di packaging riciclabile sarebbe 
aumentata dello 0,8% rispetto ai 12 
mesi precedenti, mentre è scesa 
dello 0,4% l’incidenza di prodotti con 
packaging non riciclabile.
Quando si parla di chiarezza 
dell’etichetta, per quel che riguarda 
il riciclo della confezione, il settore 

Acimga: “Comunicare valori anche in settori altamente tecnici”

Andrea Briganti, 
presidente di 
Acimga

«Come associazione - spiega Andrea Briganti, 
presidente di Acimga (Associazione italiana 
costruttori macchine per l’industria 
grafi ca) - stiamo spingendo il concetto che 
il tema della reputazione aziendale va al di 
là delle comunicazioni di prodotto anche 
nel caso di prodotti altamente razionali e 
fi nalizzati alla realizzazione di altri prodotti, 
come per esempio nel settore della macchine 
a stampa. Riteniamo che non sia più tempo 
di una comunicazione di prodotto in senso 
stretto, ma di una comunicazione di azienda 
che racconti una fi liera integrata, digitalizzata 
o pronta alla digitalizzazione, e con valori 
legati all’ambiente, superando il tradizionale 
modo di vedere questa supply chain».

PER UNA VISIONE STRATEGICA
«Sostenibilità - aggiunge Briganti - è darsi 
una strategia di impatto ambientale, sociale 
e fi nanziario-economico, in una visione 
strategica che non è solo da comunicare, ma 
da sfruttare anche come valore differenziante 
rispetto alla concorrenza». Con delle 
specifi cità: «Per quanto riguarda la fi liera della 
carta, per esempio - prosegue il presidente - il 
vantaggio è di poter contare su un materiale 

totalmente riciclabile fi no a 7 volte e che, 
anche grazie alle normative in vigore, ha un 
impatto ambientale positivo attraverso le 
certifi cazioni per le materie prime, i progetti di 
riforestazione a compensazione, il riutilizzo e il 
riciclo. Con Federazione carta grafi ca, di cui 
siamo tra i soci fondatori, stiamo realizzando 
una mappatura per erogare un tool che 
possa aiutare le nostre imprese a orientarsi 
nell’ambito della responsabilità sociale e a 
migliorare il loro posizionamento anche in 
termini di reputazione aziendale».

UN EVENTO DEDICATO
Le aziende comprendono che si sta spostando 
il valore della comunicazione dai prodotti alle 
dimensioni di Csr; certo è che per le imprese 
artigianali, piccole e medie, può essere un 
processo più complesso: «Organizziamo ogni 
anno l’evento Future factory dedicato alla 
sostenibilità e alla digitalizzazione e cogliamo, 
anche quest’anno nonostante le diffi coltà 
contingenti, che c’è grande interesse a 
partecipare, per promuoversi e confrontarsi 
in contesti diversi da quelli di una tradizionale 
fi era, che fanno aggregazione su temi e 
valori».

IMBALLAGGI

9 milioni t
DI PACK RICICLATI NEL 2020

«Sostenibilità 
è darsi una 
strategia 
di impatto 
ambientale, 
sociale e 
fi nanziario-
economico 
come valore 
differenziante».
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di quelle referenze le cui etichette 
informano chiaramente sulle modalità 
di riciclo della confezione.

LA SCELTA DEI MATERIALI
Ma di cosa sono fatti i packaging 
utilizzati nel mondo del largo 
consumo? La risposta arriva ancora 
dall’Osservatorio Immagino Nielsen 
GS1 2021: il 47% delle referenze ha 
confezioni mono materiale, ma il dato 
è calato dell’1,5% rispetto all’anno 
fi nito a giugno 2020. Nello stesso 
arco di tempo è, invece, aumentato il 
numero delle referenze vendute con 
imballo composto da diversi materiali: 
la loro incidenza è passata da 51,5%, 
valore riferito ai 12 mesi terminati a 
giugno 2020, al 53% registrato alla 
fi ne del 2020. Il maggior numero di 

materiali utilizzati per la confezione, 
se non riciclabili, ne aumentano la 
complessità di riciclo. Tra gennaio 
e dicembre 2020, per quasi il 90% 
dei prodotti con packaging mono 
materiale, quest’ultimo è totalmente 
o largamente riciclabile. Tra tutti è 
sicuramente l’ortofrutta il settore che, 
nel 2020, si è dimostrato più propenso 
all’uso di confezioni mono materiali 
(74,9% delle referenze), seguita dal 

pet care (71%), mentre è in drogheria 
alimentare che si fa il maggior uso di 
confezioni composte da più materiali 
(52,6%).
Tutto questo si traduce, a valle, in 
numeri sempre più positivi per quel 
che riguarda l’attività di riciclo dei 
materiali derivanti da packaging, 
imballi e confezioni utilizzati nel largo 
consumo. 

I VALORI DEL RICICLO
Nel 2020, i valori nazionali hanno 
superato tutte le più rosee aspettative. 
Secondo i dati a consuntivo 
pubblicati nel Programma generale 
di prevenzione e gestione degli 
imballaggi e dei rifi uti di imballaggio 
e inseriti nella Relazione Generale 
Consuntiva 2020 di Conai - , nel corso 

Guala Closures: “Una strategia aziendale integrata per soddisfare 
tutte le parti”

Maurizio Mittino, 
direttore sostenibilità
di gruppo Guala 
Closures

Planet, people, business: ecco i 3 pilastri 
integrati della strategia del gruppo Guala 
Closures. «È solo così che si raggiungono 
risultati in grado di soddisfare tutte le 
parti interessate, dai clienti e i mercati, agli 
investitori, alle nostre risorse umane, alla 
catena di fornitura per arrivare alle comunità 
locali nelle quali operiamo - afferma Maurizio 
Mittino, direttore sostenibilità del gruppo -.
Non è pensabile ottenere risultati parziali 
solo in una delle 3 aree o rivolgersi a una sola 
categoria. Gli aspetti etico-sociali si devono 
integrare perfettamente con il rispetto 
dell’ambiente e la creazione del valore». 
Nell’ottica di questa fi losofi a aziendale sono 
innumerevoli i progetti messi in campo.

RIFORESTAZIONE E SUPPORTO ALLE 
COMUNITÀ LOCALI
«Dal 2011 supportiamo programmi di 
riforestazione per compensare parte delle 
nostre emissioni e tutti i nostri stabilimenti 
sono impegnati in progetti a supporto delle 
comunità locali - ricorda Mittino - mentre 
dal 2016 abbiamo lanciato il programma 

“Working together for sustainable growth”, 
con obiettivi quantifi cati in termini di 
riduzione dell’impatto ambientale, health & 
safety, diversità e inclusione, servizio al cliente. 
In particolare, stiamo aumentando l’utilizzo 
di energia da fonte rinnovabile, la riduzione 
dei consumi di acqua e l’utilizzo di materiale 
riciclato nei nostri prodotti».

UN RUOLO ATTIVO NEI VIAGGI GREEN
Nel corso del 2020 il gruppo ha emesso la 
“Carta per la diversità & l’inclusione” con 
obiettivi quantifi cati per assicurare pari 
opportunità e pari trattamento in tutti gli 
stabilimenti. «Di recente abbiamo fi rmato un 
importante accordo con il nostro business 
partner Air France Klm per il programma Saf 
(Sustainable aviation fuel), carburante a basso 
impatto ambientale - chiude il direttore -.
Questo progetto consente alla nostra azienda 
di avere un ruolo attivo nel futuro dei viaggi 
green e ribadisce ancora una volta la sua 
presenza mondiale con 30 stabilimenti 
produttivi e una struttura commerciale in 
oltre 100 Paesi».

«Gli aspetti 
etico-sociali 
si devono 
integrare 
perfettamente 
con il rispetto 
dell’ambiente 
e la creazione 
del valore».

IMBALLAGGI

654 milioni
DI € STANZIATI DA CONAI 
PER SOSTENERE I COMUNI 
ITALIANI



e ai loro problemi 
di tutti i giorni 
con proposte e 
soluzioni tempestive

V I C I N I  
A I  N O S T R I  C L I E N T I

nella progettazione 
e realizzazione di 
imballaggi in plastica
e cellulosa per alimenti 
freschi e conservati

S I A M O
L E A D E R  E U R O P E O

con percorsi 
di formazione costanti 
e specifici in funzione 
del ruolo

V A L O R I Z Z I A M O  
I L  P E R S O N A L E le performance 

dei nostri prodotti 
in termini 
di sostenibilità

M I G L I O R I A M O
C O N T I N U A M E N T E

per il rispetto 
ed il miglioramento 
della comunità 
in cui operiamo

L A V O R I A M O

infatti le quote rosa, 
attualmente al 50%, 
con i nuovi inserimenti, 
stanno sfiorando il 70%

R I S P E T T I A M O  
L E  P A R I  
O P P O R T U N I T À

le promesse 
e gli impegni presi 
nei confronti dei 
nostri stakeholder 
e dei collaboratori

O N O R I A M O

I NOSTRI 
VALORI

Facciamo parte della fondazione ROMAGNA SOLIDALE 
con progetti a sostegno dei disabili, della lotta alla povertà, 
dell’assistenza e aiuto agli anziani.
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più virtuoso è il freddo: l’Osservatorio 
Immagino Nielsen GS1 2021 ha 
trovato informazioni piuttosto chiare 
e precise in tal senso su oltre la metà 
delle referenze analizzate in questo 
specifi co comparto. Segue l’ortofrutta 
con il 46,4% dei prodotti. Fanalino di 
coda invece per i settori delle bevande 
(17,7%) - per cui però valgono le 
considerazioni precedentemente fatte 
in merito al vetro - , pet care (16,4%) e 
cura della persona (15,3%). 
L’analisi compiuta sul carrello medio 
dei consumatori italiani indica 
inoltre che le marche del distributore 
(Mdd) sono tra le più attente e attive 
nell’inserire in etichetta informazioni 
relative alle più corrette modalità di 
riciclo delle confezioni degli articoli: 
è così per oltre il 74% dei pack di 

private label comprate. Di contro, 
guardando alle top 20 marche leader 
nel settore del largo consumo, lo stesso 
discorso vale solo per poco più di 1 
referenza su 2. Partendo da questo 
dato e considerando le vendite per il 
numero effettivo di confezioni vendute 
per ogni prodotto, l’Osservatorio 
Immagino arriva a stimare che il 30% 
circa dei prodotti con indicazioni di 
riciclabilità in etichetta ha sviluppato 
quasi la metà dei volumi di vendite in 
supermercati e ipermercati nel corso 
del 2020 (49,4%). Inoltre, nella maggior 
parte dei prodotti sulle cui confezioni 
è comunicata la riciclabilità del pack, 
questo è possibile interamente o 
largamente in più del 89% dei casi. Un 
altro dato interessante è che, nel corso 
del 2020, sono aumentate le vendite 

Happy: “Onorare tutti gli impegni presi”

Fabrizio Bernini, 
socio fondatore e 
responsabile r&d del 
Gruppo Happy

«Una buona reputazione si costruisce 
con il tempo attraverso azioni concrete 
e una comunicazione effi cace, signifi ca 
essere vicini alle esigenze dei clienti e ai 
loro problemi di tutti i giorni con proposte 
e soluzioni tempestive e condivise - 
spiega Fabrizio Bernini, socio fondatore 
e responsabile R&d del Gruppo Happy, 
con sede a Cremona, leader europeo nella 
produzione e commercializzazione di 
contenitori per alimenti -. Per noi essere 
responsabili signifi ca onorare gli impegni 
presi nei confronti dei nostri stakeholder e 
dei collaboratori interni».

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE CREA 
VALORE
Una strategia e una visione che hanno 
dato risultati concreti per esempio 
durante il lockdown: «Cremona ha pagato 
un prezzo altissimo a causa del Covid - 
ricorda il responsabile - eppure nessuno 
dei nostri dipendenti si è tirato indietro. 
La partecipazione è stata totale, questo ci 
ha permesso di portare a compimento le 
promesse prese con i nostri clienti». Secondo 

Bernini la responsabilità sociale d’impresa si 
defi nisce attraverso tutto ciò che l’azienda 
fa per creare valore per i propri stakeholder, 
migliorando le performance dei propri 
prodotti in termini di sostenibilità e lavorando 
continuamente per il rispetto della comunità 
in cui opera, internamente invece attraverso 
politiche di valorizzazione del personale e il 
rispetto delle pari opportunità.

QUOTE ROSA E SOSTEGNO AI PIÙ DEBOLI
«Da noi le quote rosa, attualmente al 50%, 
con i nuovi inserimenti arriveranno al 70%, 
mentre i nostri dipendenti che non sono 
madrelingua possono usufruire di corsi di 
italiano - sottolinea Bernini - per tutti sono 
previsti percorsi di formazione specifi ca 
in funzione del ruolo. Inoltre di recente 
un’azienda del nostro gruppo, la Ipack srl,
è entrata nella Fondazione Romagna 
solidale, che riunisce diverse aziende di vari 
settori impegnate sul territorio con progetti 
concreti nell’ambito della formazione per il 
lavoro, del sostegno ai disabili, della lotta alla 
povertà e dell’assistenza agli anziani. Questa 
è la nostra identità».

«Avere 
una buona 
reputazione 
signifi ca 
essere vicini 
alle esigenze 
dei clienti 
con soluzioni 
tempestive e 
condivise».

IMBALLAGGI

  2015 2030

Recupero tot. 100% 100%

Riciclo tot. 65% 70%

• Carta  75% 85%

• Legno  25% 30%

• Acciaio 70% 80%

• Alluminio 50% 60%

• Plastica 50% 55

• Vetro  70% 77%

Fonte: Conai, Il sistema di gestione dei rifi uti da imballaggio 
 in Italia, consuntivo 2020

*D.Lgs 152/2006 e sm (Testo Unico Ambientale)

Obiettivi per i rifi uti 
di imballaggio previsti dalla 
norma* al 2025 e al 2030, 

per materiale (quota %)
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del 2020 in Italia è stato avviato a riciclo 
circa il 73% dei rifi uti di imballaggi 
immessi sul mercato, vale a dire il 3,3% 
in più rispetto al 2019.
In tutto, sono stati riciclati oltre 9 milioni 
t di pack su un totale di più di 13 milioni 
immesse al consumo. 
Quest’ultimo valore è a sua volta in calo 
di oltre 4 punti percentuali rispetto a 
quanto osservato nel 2019, anche come 
conseguenza di un minore numero di 
confezioni e imballi destinati ai settori 
commerciali e industriale. 
La crescita nelle quantità di imballi 

inviati al riciclo è certamente trainata 
da un aumento del 5,4% nel riciclo 
dei rifi uti provenienti dalla raccolta 
differenziata urbana, sempre più 
diffusa. Se alle cifre importanti derivate 
dall’attività di riciclo si aggiungono 
poi i valori del recupero energetico, 
il benefi cio aumenta ulteriormente: 
il totale di imballaggi sottratti alla 
discarica nel periodo in analisi si 
avvicina all’84%, per un totale di quasi 
11 milioni t. In altre parole: 4 imballaggi 
su 5 sono risparmiati da un destino 
in discarica. I dati Conai sull’attività 

di riciclo realizzata in Italia indicano 
in particolare che, nel corso del 2020, 
sono stati avviati a una seconda vita 
371.000 t tonnellate di acciaio, 47.400 di 
alluminio, 4 milioni e 48.000 di carta, 1 
milione e 873.000 di legno, 1 milione e 
76.000 di plastica, 2 milioni e 143.000 di 
vetro. L’Italia ha così già raggiunto, con 
5 anni di anticipo e 8 punti percentuali 
in più, l’obiettivo di riciclo complessivo 
imposto dall’Unione Europea agli Stati 
membri: secondo le indicazioni, entro il 
2025, ogni Paese dovrà riciclare almeno 
il 65% degli imballaggi.

Laminazione Sottile: “Nella Csr ritroviamo i nostri stessi principi”

Ferruccio Milanesi, 
marketing manager
di gruppo 
Laminazione Sottile

«I valori del gruppo Laminazione Sottile 
ruotano intorno alla parola “responsabilità” 
- spiega il marketing manager, Ferruccio 
Milanesi - responsabilità verso la società, verso 
l’ambiente, verso le persone, verso la nostra 
storia. I primi 3 valori racchiudono in sintesi 
la Csr: per noi è agire secondo i nostri stessi 
principi. Csr è un impegno che si traduce 
da un lato in continui investimenti per il 
miglioramento delle performance ambientali 
dei processi e dei prodotti, dall’altro in 
attività per la creazione di valore sociale ed 
economico, che contribuisca al benessere 
dei dipendenti e a supportare il territorio. Per 
verifi carlo, sottoponiamo le nostre aziende a 
rating di enti indipendenti come Ecovadis, 
abbiamo ottenuto la certifi cazione Sa 8000 
per la capogruppo e quella Asi performance 
standard per diversi stabilimenti, e dal 2020 
redigiamo un Rapporto di sostenibilità di 
gruppo».

PER UN PACKAGING SOSTENIBILE
«In Contital lavoriamo costantemente per 
ottimizzare i nostri contenitori e piatti in 
alluminio, così da ridurne l’impatto ambientale 
a parità di prestazioni (o migliorandole) - 
precisa ancora Milanesi - realizziamo una 
linea di piatti in alluminio composta per il 
100% di alluminio riciclato, sottoponendola 
alla certifi cazione Remade in Italy, che ha 

classifi cato il prodotto nella categoria migliore 
A+. Stiamo anche riprogettando i prodotti 
attraverso un ecodesign che permetta 
di valutare oggettivamente le categorie 
d’impatto, analizzando tutti gli elementi, 
compresa la fase di fi ne vita».

UN’ACADEMY PER FORMARE 
I DIPENDENTI
Il gruppo ha un’attenzione molto forte 
rivolta al territorio, che dimostra, da anni, 
supportando iniziative di natura artistico-
culturale o per la ricerca medica, sotto forma 
di donazioni o sponsorizzazioni, come quelle 
alla Fondazione teatro San Carlo, al premio 
Opera per il castello o ad altre associazioni 
locali, per il restauro di monumenti o per la 
ricerca. Inoltre, il gruppo ha recentemente 
avviato un’academy, intitolata al presidente 
Guido Moschini, scomparso da alcuni anni. 
«Con una proposta formativa di oltre 60 
corsi - spiega Milanesi - l’academy è rivolta 
alla formazione del personale interno, per 
accrescerne le competenze, favorirne lo 
sviluppo e permettere la condivisione del 
patrimonio di conoscenze aziendali. Tra i 
prossimi obiettivi del gruppo il miglioramento 
dell’effi cienza energetica, con progetti 
importanti di riduzione dei consumi e 
uso ancora maggiore di fonti rinnovabili e 
l’apertura agli esterni dell’academy».

«I nostri valori 
ruotano 
intorno alla 
responsabilità 
verso la 
società, 
l’ambiente, 
le persone, la 
nostra storia».

IMBALLAGGI
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Serve un’azione concertata fra i 
vari Stati membri, altrimenti l’Ue 

rischia di non raggiungere i valori-
obiettivo che si è posta nell’ambito del 
riciclaggio degli imballaggi di plastica 
per il 2025 e il 2030. Lo sottolinea 
un’analisi della Corte dei Conti 
Europea.
A gennaio 2018 la Commissione UE, 
con l’obiettivo di una transizione verso 
un’economia più circolare, ha adottato 
una vera e propria strategia per la 
plastica anche per poter realizzare gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite.
Le misure poste in essere mirano a 
migliorare la riciclabilità, la raccolta, 
la cernita, il riciclaggio e il materiale 
riciclato dei prodotti di plastica e 
prevedono un tasso di riciclo al 50% 
per il 2025 e al 55% per il 2030.

L’analisi della Corte si basa su diversi 
aspetti, primo fra tutti la progettazione 
degli imballaggi, cruciale per la 
riciclabilità degli stessi; seguono altre 
considerazioni riguardanti i regimi di 
responsabilità estesa del produttore, 
con un quadro regolamentare e di 
fi nanziamento per la gestione dei 
rifi uti di imballaggio in plastica; la 
comunicazione dei dati sul riciclaggio. 
Altri aspetti non meno importanti 
riguardano le spedizioni di rifi uti di 
imballaggio di plastica verso Paesi 
terzi, che rappresentano il 30% del 
tasso di riciclaggio comunicato nell’Ue, 
e il traffi co dei rifi uti, che costituisce 
un’attività criminale insidiosa e incide 
anche sulla gestione dei rifi uti di 
imballaggio in plastica.
La strategia della Commissione Ue 
si inserisce in un quadro generale 

in cui la plastica riveste ancora un 
ruolo molto importante nell’ambito 
dell’economia dell’Unione europea, 
essendone un vero e proprio pilastro 
per via della sua versatilità e delle sue 
caratteristiche intrinseche, come la 
leggerezza e la resistenza, e delle sue 
molteplici applicazioni.

IL PROBLEMA DEI RIFIUTI
Gli ultimi dati numerici disponibili 
evidenziano che fra il 1950 e il 2015 
la produzione globale di plastica è 

11 | RICICLO

di Francesca Pautasso

La seconda
vita del
pack

I valori di riciclo prefissati
per il 2030 appaiono distanti. 
La Commissione Europea adotta 
nuove strategie e restrizioni 
per la gestione degli 
imballaggi plastici.

322 milioni
         di t
LA PRODUZIONE 
GLOBALE DI PLASTICA
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da uno studio di

Un altro dato critico è il fatto che gli 
imballaggi di plastica hanno il più 
basso tasso di riciclaggio comunicato 
nell’Ue, pari al 42%, nettamente 
inferiore rispetto ad altri materiali 
quali gli imballaggi in metallo (76%), 
in carta e cartone (83%) e in vetro 
(73%). (Fonte: Commissione europea, 
documento di lavoro dei servizi della 
Commissione che accompagna la 
“Strategia europea per la plastica 
nell’economia circolare”, SWD 2018). 
E così la Commissione Europea ha 
dovuto confrontarsi con l’aggravarsi di 
anno in anno del problema dei rifi uti in 
plastica, il cui abbandono e dispersione 
nell’ambiente hanno danneggiato gli 
ecosistemi terrestri e marini. Infatti, la 
quantità di rifi uti in plastica che ogni 
anno viene immessa negli oceani 
si attesta tra le 4,8 e le 12,7 milioni t. 
(Fonte: Jenna R. Jambek e altri, “Plastic 
waste inputs from land into the 
ocean”, Science, volume 347, febbraio 
2015). Secondo studi recenti di Laurent 
Lebreton e della stessa Commissione, 
le reti da pesca costituirebbero il 46% 

della “Grande chiazza di immondizia 
del Pacifi co”, la ormai famosa “Great 
Pacifi c garbage patch”, mentre in 
Europa l’85% circa dei rifi uti marini 
rinvenuti sulle spiagge è di plastica 
e il 43% circa di questi è costituito da 
plastica monouso e il 27% da attrezzi 
da pesca.

LA RISPOSTA DELL’UE
Secondo la Corte dei Conti europea, 
per invertire la tendenza fornita 
da questo quadro generale, il 
raggiungimento dei valori-obiettivo 
stabiliti nel 2018 sarebbe un 
passo avanti signifi cativo verso il 
conseguimento dei traguardi che 
l’Ue si è posta in materia di economia 
circolare.
Tuttavia, secondo Samo Jereb, 
membro della Corte dei conti e 
responsabile dell’analisi, «invertire 
l’attuale situazione in cui le quantità 
incenerite sono maggiori di quelle 
riciclate si presenta come una 
sfi da diffi cilissima. La pandemia da 
Covid-19 ha fatto rinascere, a causa di 
preoccupazioni di ordine sanitario, le 
abitudini dell’usa e getta, dimostrando 
che la plastica 2 IT continuerà a essere 
un pilastro delle nostre economie 
ma anche una minaccia ambientale 
sempre più grave». 
Negli ultimi anni, l’UE ha messo in 
campo una serie di azioni di riduzione 
degli imballaggi in plastica cercando di 
ovviare alle carenze del proprio quadro 
normativo per i rifi uti di questo tipo. 
In primo luogo, la Commissione sta 
programmando di modifi care le 
norme in materia di progettazione 
degli imballaggi i cui requisiti 
essenziali, al momento, vengono 
però giudicati inapplicabili nella 
pratica. I requisiti prevedono che gli 
imballaggi in plastica siano fabbricati 
in modo da limitare il volume e 
il peso al minimo necessario per 
garantire sicurezza e igiene; siano 
concepiti, prodotti e commercializzati 
in modo da permetterne il riutilizzo 
e il recupero, compreso il riciclaggio, 
riducendo al minimo l’impatto 
sull’ambiente durante lo smaltimento; 
siano fabbricati in modo da ridurre al 
minimo la presenza di metalli nocivi e 

passata da 1,5 milioni a 322 milioni t 
(Fonte: Parlamento europeo, “Rifi uti di 
plastica e riciclaggio nell’UE: i numeri 
e i fatti”, 19 dicembre 2018) mentre la 
metà di tutta la plastica presente oggi 
sulla Terra è stata prodotta a partire 
dal 2005. (Fonte: Roland Geyer, Jenna 
R. Jambeck e Kara Lavender Law, 
“Production, use, and fate of all plastics 
ever made”, Science Advances, 19 luglio 
2017).La domanda di plastica è quasi 
raddoppiata dal 2000, crescendo più 
velocemente di quella di tutti gli altri 
materiali sfusi. 
Si stima che anche le economie in via 
di sviluppo consumeranno sempre 
più plastica, anche se al momento ne 
usano una quantità pro capite inferiore 
di 20 volte a quella delle economie 
avanzate.
I segnali più preoccupanti arrivano 
dagli imballaggi in plastica, che 
costituiscono circa il 40% della 
produzione di plastica (Fonte: Plastics 
Europe, Plastics - the facts 2019, 14 
ottobre 2019) e ben il 61% del totale dei 
rifi uti di plastica generati.

Fonte: Ue, Corte dei Conti, L’azione dell’UE per affrontare il problema dei rifi uti di plastica, 2020

Obiettivi di riciclaggio e collocamento in discarica fi ssati dalle 
vigenti direttive dell’UE (in %, 2025, 2030, 2035)

Rifiuti urbani
preparati per
il riutilizzo e il 
riciclaggio

Collocamento in
discarica dei 
rifiuti urbani

Riciclaggio di 
tutti i rifiuti di
imballaggio

Riciclaggio dei
rifiuti di
imballaggio
plastica

Direttiva quadro
in materia di rifiuti
98/2008/CE

Direttiva 1999/31/CE
relativa alle
discariche

Direttiva sugli imballaggi 
e i rifiuti di imballaggio
98/2008/CE

Direttiva sugli
imballaggi e i rifiuti 
di imballaggio
98/2008/CE

55% 65%60%

Non oltre

il 10%

65% 70%

50% 55%
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di altre sostanze e materiali pericolosi 
nelle emissioni, nelle ceneri o nei 
residui di lisciviazione al momento 

dello smaltimento.
Ma uno studio svolto nel 2020 
da Eunomia, per conto della 
Commissione, sull’effi cacia di questi 
requisiti essenziali ha concluso che 
essi «non sono applicabili in pratica» 
in quanto non conformi alle esigenze 
odierne. Il loro aggiornamento 
dovrebbe inoltre soddisfare in 
particolare tutta una serie di parametri 
molto stringenti.

In modo analogo, tramite nuove 
norme l’Ue vuole armonizzare e 
potenziare i regimi di responsabilità 
estesa dei produttori, in modo da 
promuovere la riciclabilità, per esempio 
mediante sistemi di modulazione degli 
oneri o persino sistemi di cauzione-
rimborso, e non solo imballaggi più 
leggeri, come la maggior parte di essi 
fa già al momento.
Queste modifi che sono necessarie 

Ferrarelle: “Sensibilizzare per costruire un futuro migliore”

Marco Pesaresi, 
direttore generale di 
Ferrarelle

«Da sempre Ferrarelle intreccia business 
e Csr, con la sostenibilità, nelle sue varie 
sfaccettature, al centro delle scelte in tutti i 
settori, e in particolare per l’acqua: è nostro 
compito, come amministratori di questa 
risorsa naturale, tutelarla affi nché sia sempre 
disponibile nel tempo nella sua unicità, ma 
anche restituire ai nostri stakeholder valore 
sociale ed economico, in un circolo virtuoso 
che arricchisce e genera crescita - specifi ca 
Marco Pesaresi, direttore generale di 
Ferrarelle -. I territori dove operiamo sono 
il cuore della nostra reputazione: è in quelle 
comunità, tra le persone che lavorano nelle 
fabbriche e negli uffi ci, tra i nostri fornitori, 
che si mettono le basi, ogni giorno, del modo 
in cui siamo percepiti. Crediamo che le 
aziende debbano diventare attori sociali».

PARTNER DEL FAI
La partnership di Ferrarelle con il Fai è un 
esempio, dal 2010, di ciò che l’azienda tenta 
di mettere in pratica, con il progetto di 
valorizzazione del Parco sorgenti di Riardo. 
«Volevamo che il parco diventasse una 
ricchezza per tutti - prosegue Pesaresi - e 
con il Fai ci siamo riusciti, grazie al restauro 
conservativo dell’antica Masseria Mozzi, 
alla messa a dimora di colture storiche e 
all’istituzione dell’azienda agricola biologica 
Masseria delle sorgenti. Oggi Ferrarelle è 
l’acqua uffi ciale del Fai e collabora a progetti 
educational e di sensibilizzazione». Ferrarelle 
è partner del Premio letterario Malaparte e 

sostiene la ricerca con Fondazione Telethon 
e Fondazione Airc. Tra le best practice in 
tema ambientale spicca lo stabilimento di 
Presenzano.

OBIETTIVO: IMPATTO -1
«Ferrarelle - aggiunge Pesaresi - è la prima 
e l’unica realtà del settore food & beverage 
in Italia a essersi dotata, già nel 2018, di uno 
stabilimento per il riciclo e la produzione di 
Pet riciclato con un investimento industriale 
di oltre 40 milioni, cofi nanziato da Invitalia, 
che ogni anno permette di riciclare fi no a 
20.000 tonnellate di bottiglie, trasformate 
in R-Pet per nuovi usi. Buona parte viene 
poi utilizzata per produrre le nostre bottiglie 
di Ferrarelle, che oggi sono già composte 
da almeno il 50% di R-Pet, oltre al formato 
dedicato all’ho.re.ca. 100% in R-Pet». Tutto 
questo fa parte della visione di Ferrarelle 
per un mondo “a impatto -1”, fi losofi a con 
cui l’azienda promuove il corretto riciclo 
della plastica, tra consumatori e imprese. 
«Quest’anno abbiamo lanciato la prima 
edizione del progetto di sensibilizzazione 
“A scuola di riciclo: impatto -1” per le 
scuole primarie, per sensibilizzare le future 
generazioni - chiude il manager -. Proprio 
nel 2021 abbiamo scelto di diventare società 
benefi t, integrando tra gli scopi aziendali 
dello statuto quello di creare benefi ci per 
le persone (lavoratori, fornitori e clienti), per 
l’ambiente e per beni e attività culturali e 
sociali».

«Crediamo 
fermamente 
che le aziende 
oggi debbano 
diventare veri 
e propri attori 
sociali».

RICICLO

42%
IL TASSO DI RICICLO DEGLI 
IMBALLAGGI DI PLASTICA
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per contribuire a raggiungere i nuovi 
valori-obiettivo di riciclaggio del 2025 
e 2030. 
La modifi ca della direttiva sugli 
imballaggi e i rifi uti di imballaggio 
ha anche introdotto criteri più rigidi 
per il calcolo dei tassi di riciclaggio 
e le attuali cifre sono ben lontane 
dall’essere precise o confrontabili tra 
uno Stato membro e l’altro. 
Con i nuovi metodi di calcolo, il quadro 
dell’effettiva percentuale di imballaggi 
di plastica che vengono riciclati 
dovrebbe essere maggiormente 
attendibile, ma si stima che ciò 
potrebbe comportare una notevole 
diminuzione dei tassi di riciclaggio 
comunicati, che passerebbero 
dall’attuale 42% ad appena il 30%. 

 

ULTERIORI RESTRIZIONI
La sfi da per potenziare la capacità di 
riciclaggio nell’Unione europea si fa 
ancora più ardua tenendo conto della 
recente Convenzione di Basilea, che 
dovrà presto essere applicata e che 
fi ssa condizioni più rigide per l’invio di 
rifi uti di plastica all’estero. 
Al momento, gli Stati membri 
dell’Ue fanno elevato ricorso a Paesi 
non-Ue per gestire i propri rifi uti di 

55%
IL TASSO DI RICICLO 
OBIETTIVO ENTRO IL 2030

imballaggio di plastica e poter così 
raggiungere i rispettivi valori-obiettivo 
di riciclaggio. 
Si stima che quasi un terzo del tasso 
di riciclaggio di imballaggi di plastica 
comunicato nell’Ue sia ottenuto 
spedendo questi ultimi in Paesi non-
Ue per farli riciclare. 
A partire da gennaio 2021, però, la 
maggior parte delle spedizioni di 
rifi uti di plastica è stata proibita (sono 
consentite infatti solo le spedizioni di 
plastica riciclabile, non contaminata e 
sottoposta a cernita preliminare, prive 
di materiale non riciclabile e preparate 
per un riciclaggio immediato ed 
ecologicamente corretto).
Queste restrizioni, assieme alla 
carente capacità di trattare 

Produzione e riciclaggio dei rifi uti di imballaggio di plastica in Ue: 
serie storica 2008 – 2017 (in mln di tonn. e var. %)
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Fonte: Ue, Corte dei Conti, L’azione dell’UE per affrontare il problema dei rifi uti di plastica, 2020  

RICICLO
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questo tipo di rifi uti nell’Unione, 
costituiscono un ulteriore rischio per 
il raggiungimento dei valori-obiettivo.
Non solo. Il rischio è che aumentino 
anche le spedizioni illegali e i reati 
legati ai rifi uti, contro i quali il quadro 
giuridico dell’Ue è ancora carente.
La strategia per la plastica del 2018 
intende occuparsi di tutti i principali 
settori che generano rifi uti di plastica 
nell’Unione europea e il piano 
d’azione per l’economia circolare 
(Ceap) impegna la Commissione 
a effettuare, nei prossimi anni, 
una revisione della legislazione 
che disciplina la gestione dei 

rifi uti nei principali settori che 
generano rifi uti di plastica, ossia 
veicoli, materiali da costruzione e 
imballaggi. Attualmente i valori-
obiettivo giuridicamente vincolanti 
esistono per il riciclaggio degli 

imballaggi di plastica, ma non ce ne 
sono di simili per i rifi uti di plastica 
derivanti dai settori dell’edilizia e 
dell’agricoltura (al momento solo 5 
Stati membri dispongono di sistemi 
nazionali di raccolta dei rifi uti 
di agro-plastica il cui riciclaggio 
può essere diffi cile, e il riutilizzo 
praticamente impossibile), mentre i 
settori dell’industria automobilistica 
e delle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche sono disciplinati da 
una legislazione distinta che tende a 
gestire i rifi uti generati senza stabilire 
obiettivi di riciclaggio specifi ci per la 
plastica.

Tetra Pak: “Sostenibilità al centro dell’innovazione aziendale”

Francesco Faella, 
Presidente,

Tetra Pak Italia

L’impegno di Tetra Pak è da sempre garantire
alimenti sicuri e disponibili ovunque nel 
rispetto dell’ambiente.
«Le nostre confezioni rispondono a requisiti di
funzionalità, in linea con le più attuali esigenze
di clienti e consumatori, tenendo sempre 
al centro la dimensione sostenibile per le 
innovazioni messe in campo a favore di un 
futuro più green - spiega Francesco Faella, 
presidente di Tetra Pak Italia -. 
Pensiamo, per esempio, alla confezione 
Tetra Brik Aseptic 200 base crystal, il nostro 
nuovo riferimento per il segmento portio 
pack in termini di sostenibilità: superfi cie 
ridotta a parità di capacità di contenimento, 
con conseguente riduzione dell’impiego di 
plastica (-12%) e di emissioni di CO2 (-14%) 
rispetto alla confezione standard, realizzata 
con l’86% di materia prima di origine vegetale, 
carta certifi cata Fsc e polimeri ottenuti da 
canna da zucchero certifi cata Bonsucro, 
interamente riciclabile».

ITALIANI CAMPIONI DEL RICICLO
L’Italia si conferma anno dopo anno il Paese 
in Europa con la percentuale maggiore di 
rifi uti riciclati.
Un ottimo risultato che testimonia come 
il tema della sostenibilità ambientale sia 

sempre più riconosciuto come impegno 
condiviso, in cui anche il singolo cittadino 
può dare un contributo importante. In questo 
scenario, ampiamente positivo, il ruolo del 
consumatore diventa sempre più centrale 
sia per la consapevolezza acquisita rispetto 
alle caratteristiche distintive delle diverse 
tipologie di confezioni, sia per la buona pratica, 
ormai consolidata, del corretto conferimento 
e smaltimento.

SEMPRE PIÙ MATERIE PRIME 
RINNOVABILI
«Tetra Pak sta lavorando per produrre la 
confezione alimentare più sostenibile al 
mondo, realizzata con materie prime da fonti 
rinnovabili o riciclate, sempre interamente 
riciclabile e a zero emissioni nette di CO2.
Le confezioni Tetra Pak sono già oggi riciclabili 
e, essendo costituite in genere da oltre il 70% 
di cartone proveniente da fi bre di cellulosa, 
sono la soluzione di packaging a più basso 
impatto
di CO2 (come certifi cato da studi di Lca).
Il nostro obiettivo è quello di continuare a 
incrementare l’impiego di materie prime 
rinnovabili aumentando, per esempio, 
l’utilizzo di polimeri derivati dalla canna da 
zucchero per strati protettivi e tappi».

12,7 milioni
         di t
I RIFIUTI IN PLASTICA 
IMMESSI OGNI ANNO 
NEGLI OCEANI

«Stiamo
lavorando
per produrre
la confezione
alimentare più
sostenibile al
mondo».

RICICLO
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11%
DELLE EMISSIONI GLOBALI 
DI CO2 È GENERATO DAL 
SETTORE LOGISTICO

Quando si parla di battaglie per 
la sostenibilità ambientale, 

la logistica è tra i primi imputati 
chiamati al banco. Il comparto 
deve infatti rispondere degli effetti 
generati dalla propria attività, stimati 
pari a circa il 10-11% delle emissioni 
globali di CO2. Per non parlare degli 
impatti economici e sociali esercitati 
sul territorio. Le aziende del settore 
sono tutt’altro che indifferenti, 
defi nendo strategie a breve, 
medio e lungo termine e obiettivi 
chiari e defi niti per migliorare la 
propria sostenibilità, in particolare 
ambientale.

STRATEGIE INVARIATE DOPO LA 
PANDEMIA
La pandemia da Covid-19, che pur 
ha trasformato i modelli di gestione 

delle supply chain e ridefi nito le 
logiche di investimento nel settore, 
sembrerebbe non aver indebolito 
o invertito gli sforzi fi nora profusi 
da molte imprese europee per una 
logistica più “green”. A dissipare 
qualsiasi dubbio in merito è lo studio 
“Measuring Industry’s Temperature: 
an environmental progress report 
on european logistics”, realizzato dal 
Center for Sustainable Logistics 
and Supply Chain (Csls) di Kühne 
Logistics University di Amburgo, 
in collaborazione con l’European 
Freight & Logistics Leaders’ Forum. 
La ricerca ha interpellato oltre 90 
dirigenti con l’obiettivo di determinare 
quanto e come le loro aziende 
stiano lavorando per migliorare la 
sostenibilità delle proprie operazioni 
logistiche, principalmente diminuendo 

le emissioni di carbonio. Quasi il 70% 
degli intervistati, e in particolare 
l’87% di quelli che hanno risposto per 
conto di aziende considerate leader 
di logistica sostenibile, hanno negato 
qualsiasi rovesciamento delle proprie 
scelte nella ripresa post-pandemica 
o addirittura indicato un effetto 
positivo e incentivante. Il 30% delle 
aziende leader ha strategie in atto o in 
elaborazione e obiettivi defi niti, oltre 
a misurare le proprie emissioni di CO2 

12 | LOGISTICA

di Nicoletta Ferrini

L’impatto
ambientale 
della
supply chain

Il comparto è uno dei maggiori 
produttori di CO2. 
Nonostante la crisi sanitaria, 
le aziende europee mantengono 
le strategie green.
Le italiane, invece, sono riluttanti.
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SÌ

NO

Da quando è 
iniziata l’azienda

Da
1 anno

Da
1 a 5 anni

19% 6% 2%

27%

73%

La sostenibilità nella governance interna:
% di imprese manifatturiere che includono la sostenibilità

negli elementi di governance interna

Fonte: Contship Italia Group e SRM, Corridoi ed effi cienza logistica dei territori, 2021

Fonte: Contship Italia Group e SRM, Corridoi ed effi cienza logistica dei territori, 2021

Tendenza ad esternalizzare la supply chain: % di imprese che hanno dichiarato di dare
in outsourcing il processo logistico (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e tot. Italia)

68%

83%

13%

85%

69%

55%

83%

70%

32%

87%

71%

47%

98%

86%

66%

71%

49%

54 %

77%

72%

73%

45%

77%

63%

35%

94%

70%

62%

LOMBARDIA

EMILIA
ROMAGNA

TOTALE
AZIENDE

VENETO

E X P O R T I M P O R T

66%

68%

54%

58%

2018 2019 2020

Fonte: Contship Italia Group e SRM, Corridoi ed effi cienza logistica dei territori, 2021

da uno studio di

Tirando le somme, i risultati 
dell’indagine Csls confermano 
che, a livello europeo, il processo di 
decarbonizzazione della logistica 
non solo è in corso, ma si sta anche 
integrando nella pianifi cazione 
strategica di molte aziende. Tuttavia, 
molte di queste sono ancora all’inizio 
del proprio iter. Nel complesso, 
i fornitori sembrano avere una 
maggiore capacità di gestire il 

processo di decarbonizzazione 
rispetto agli utenti dei servizi 
logistici che, esternalizzando, di 
fatto trasferiscono al provider gran 
parte della responsabilità della loro 
decarbonizzazione, ma potrebbero 
esercitare un’infl uenza con le proprie 
scelte di approvvigionamento.
Infi ne, la maggior parte degli 
intervistati crede che per una logistica 
net-zero occorrano più collaborazione 

a livello disaggregato. L’altro lato della 
medaglia è un non trascurabile 15% di 
imprese che non rileva, né misura in 
alcun modo, le proprie emissioni.
Circa un terzo deve ancora fi ssare 
obiettivi per la riduzione di tali valori. 

DECARBONIZZAZIONE
L’indagine evidenzia, inoltre, 
consapevolezza dello stretto legame 
che può esserci tra obiettivi ambientali 
e commerciali nella realizzazione della 
decarbonizzazione della logistica. Circa 
il 40% degli intervistati (il 60% di quelli 
impegnati in aziende leader) ritiene 
che la metà o più delle misure attuabili 
per la riduzione della CO2 possano 
contribuire anche a limare i costi. In 
dettaglio, sono 3 le azioni indicate 
come potenzialmente più signifi cative: 
innanzitutto, lo spostamento delle 
merci dalla strada alla ferrovia, 
quindi un utilizzo più effi ciente 
dei veicoli e, infi ne, il passaggio 
da un’alimentazione che sfrutta 
prevalentemente combustibili fossili 
a una basata sull’impiego di energie 
rinnovabili.



prologis.it

PROLOGIS PARK LODI

La prima galleria d’arte a cielo aperto…
in un parco logistico!
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e una condivisione molto maggiore 
delle risorse logistiche. Questi 
traguardi trovano però di fronte 
a sé ostacoli diffi cili da rimuove, 
quali le pressioni competitive, le 
problematiche legate al trattamento 
dei dati, nonché i freni dovuti alla 
cultura gestionale e alla mancanza di 
fi ducia.

IL RUOLO DELLA 
DIGITALIZZAZIONE
La sostenibilità è un driver logistico 
fondamentale anche per le imprese 
italiane del largo consumo, come 
evidenziano i risultati della ricerca 
GS1 Italy pubblicata nel bluebook 
“Dieci anni di logistica nel largo 
consumo. Mappatura dei fl ussi 

logistici”. Lo studio, condotto nel 2020 
insieme al Politecnico di Milano 
e all’Università Cattaneo LIUC, ha 
visto la partecipazione di alcune 
delle principali aziende del settore. 
A queste è stato chiesto di indicare 
le tre più importanti sfi de per la 
logistica da affrontare entro il 2025. La 
sostenibilità ambientale in particolare 
del trasporto è risultata seconda 
solo alla digitalizzazione della fi liera. 

Prologis: “Ecco gli obiettivi inderogabili per la nostra logistica”

«Prologis adotta da oltre un decennio un 
approccio alla responsabilità sociale d’impresa 
in chiave di sostenibilità ambientale, sociale 
e di governance (Esg) - spiega Sandro 
Innocenti, senior vice president e country 
manager del gruppo -. L’Esg infl uenza 
il processo decisionale dalle riunioni del 
consiglio di amministrazione a tutti gli aspetti 
delle nostre operazioni globali. A livello 
aziendale l’Esg è rafforzato dagli obiettivi 
inderogabili, le 3 C: centralità del cliente; 
cambiamento attraverso l’innovazione e 
l’eccellenza operativa; cultura e talento»..

TECNOLOGIE EFFICIENTI E RINNOVABILI
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite - prosegue il manager - sono 
la migliore defi nizione condivisa delle priorità 
Esg per il prossimo decennio, e Prologis dà il 
proprio contributo. Per esempio, adottiamo 
tecnologie effi cienti e rinnovabili; investiamo 
anche in Italia per l’effi cienza energetica 
dei nostri edifi ci e la riduzione della nostra 
impronta di carbonio. Costruiamo e gestiamo 
edifi ci innovativi, sostenibili e resilienti, 
dotati di certifi cazioni ambientali. Dal punto 
di vista sociale promuoviamo percorsi di 

formazione per chi desidera sviluppare una 
carriera nel settore della logistica ma, grazie 
al programma Parklife recentemente varato 
anche nel nostro Paese, al Prologis park Lodi 
mettiamo le persone al centro, migliorando le 
condizioni di lavoro all’interno dei nostri parchi 
logistici. Con Prologis community workforce 
abbiamo un programma di formazione 
per chi lavora nel settore, e continuiamo a 
promuovere la diversità: già oggi il 50% dei 
nostri dipendenti è composto da donne, e 
il 41% di loro occupa posizioni manageriali. 
Dedichiamo particolare attenzione alle 
comunità locali nelle quali operiamo»

LE SCOMMESSE PER IL FUTURO
Gli obiettivi stabiliti sono ambiziosi: entro il 
2025, per esempio, Prologis punta ad avere 
sugli edifi ci a livello globale 400 MW di 
potenza installata da impianti fotovoltaici, 
e a dotare il 100% degli edifi ci con impianti 
a Led rispetto al 42% attuale. «Particolare 
attenzione - conclude Innocenti - è nella 
scelta delle location e nello sviluppo della 
logistica urbana, che può contribuire a ridurre 
indirettamente le emissioni, grazie a minori 
trasferimenti in auto per chi fa shopping».

«L’Esg 
infl uenza 
il processo 
decisionale 
dalle riunioni 
del Cda a tutti 
gli aspetti delle 
operazioni 
globali».

97.000 t
DI CO2 IN MENO GRAZIE A 
UNA MAGGIORE EFFICIENZA

Sandro Innocenti, 
senior vice president 
e country manager 
di Prologis:

L’indagine sembra inoltre confermare 
come la positiva correlazione tra i 
due elementi possa determinare un 
duplice benefi cio per la sostenibilità: 
ambientale ed economico. 
L’introduzione all’interno della 
fi liera logistica di tecnologie per la 
condivisione di dati ha infatti permesso 
di ridurre non solo i costi gestionali, 
ma anche quelli ambientali. Si stima 
una riduzione dell’impatto derivante 
dalla maggiore effi cienza logistica pari 
a 450.000 viaggi equivalenti in meno 
rispetto al 2009. In termini di emissioni, 
il risparmio è di circa 97.000 t di CO2 in 
meno, grazie all’aumento delle unità di 
carico intere, al maggior ricorso ai bilici 
con minori emissioni e all’incremento 
della saturazione media dei viaggi.



Businesses 
cannot be successful
when the society 
around them fails
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