@ Editoriale Largo Consumo gli speciali dossier: supplemento al n. 9/2020 di Largo Consumo – www.largoconsumo.info

REPUTATION
ECONOMY
CSR |
PRIVATE LABEL |
AGROALIMENTARE |
TERRITORI |
PARI OPPORTUNITA’ |
BENESSERE ANIMALE |
WELFARE |
PACKAGING |
ENERGIA |
AMBIENTE |
EQUOSOLIDALE |

Con gli studi di:

sommario
reputation economy
edizione 2020

1 | CSR 				p. 4
L’impegno ai tempi del Covid:
la crisi frena molte iniziative.

Oltre la convenienza:
la Mdd come scelta di valore.

Verso filiere più sicure,
efficienti e sostenibili.

8 | PACKAGING 			

p. 52

p. 20

9 | ENERGIA 			

p. 58

10 | AMBIENTE 			

p. 64

11 | EQUOSOLIDALE 		

p. 70

Meno sprechi, più sostenibilità:
cittadini e Gdo in prima linea.

4 | TERRITORI 			
Benessere all’italiana:
il Paese viaggia a 5 velocità.

p. 28

Il contributo dell’agroalimentare
all’obiettivo zero emissioni.

5 | PARI OPPORTUNITA’ 		

Comunicare l’impegno
per convincere i consumatori.

p. 12

Imballaggi green,
sostenibilità oltre l’ambiente.

3 | AGROALIMENTARE 		

6 | BENESSERE ANIMALE

p. 48

Uno strumento di valore
per dipendenti e aziende.

2 | PRIVATE LABEL 		

Donne, giovani
e Meridione i più penalizzati.

7 | WELFARE 			

p. 36

Un modello glocal
per un commercio a prova di audit.

p. 42

INSERZIONISTI:
Altromercato (pag. 6, 72 Diretto), Bolton Food (pag. 44 Diretto), Carmila (pag. 60 Diretto), Carrefour (pag. 16 APCO WorldWide),
Consorzio Casalasco del Pomodoro (pag. 32 Diretto), Crai (pag. 8 Diretto), Despar (pag. 14 Diretto), Elior (pag. 50 Diretto), Essity
(pag. 38 Diretto), Ferrarelle (pag. 54 Diretto), Generale conserve (pag. 22 Diretto), La Linea verde (pag. 68 Diretto), Melinda (pag.
66 Soluzione Group), Oleificio Zucchi (pag 24 Diretto), Penny Market (pag 30 Diretto), Sogegross (IIº di cop.).

© riProduzione riservata

Largo Consumo 9/2020

3

1 | csr

L’impegno ai tempi
del Covid:
la crisi frena
molte iniziative

Dopo 20 anni di espansione, nel 2020
le attività di responsabilità sociale
d’impresa segnano una battuta
d’arresto. Budget ridotti e contesto
poco favorevole.
Ma c’è voglia di ripartire.
di Nicoletta Ferrini

N

el 2020 la Csr (corporate social
responsibility o responsabilità
sociale d’impresa) viaggia con il freno
a mano tirato. Dopo un periodo di
crescita costante durato quasi 20
anni e culminato nel 2019 con la
cifra record di 1,771 milioni di euro
complessivamente investiti in iniziative
di Csr da parte delle aziende italiane,
le previsioni per l’anno ancora in corso
sono tutt’altro che buone. La crisi
economica dovuta alla pandemia di
Coronavirus potrebbe spingere molte
realtà a ridimensionare il proprio
impegno e quindi a rivedere o anche
limitare le attività di responsabilità
sociale d’impresa e sviluppo sostenibile.
Il timore emerge chiaramente
alla lettura dei dati contenuti nel
9° “Rapporto sull’impegno sociale
delle aziende”, statistica promossa
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e pubblicata dall’Osservatorio
Socialis di Errepi comunicazione,
realizzata dall’istituto di ricerca Ixè e
presentata alla fine dello scorso mese
di giugno in diretta web dalla sede
di Università Mercatorum di Roma.
L’indagine rivela una doppia faccia del
fenomeno Csr in Italia. Da un lato, ci
sono i numeri sensazionali di un 2019
più che mai positivo, caratterizzato
da un importante balzo in alto del
valore assoluto degli investimenti
disposti in iniziative di responsabilità
sociale e sostenibilità ambientale
(più che quadruplicato rispetto alla
prima rilevazione fatta 18 anni fa
dall’Osservatorio Socialis), ma anche
per quel che riguarda il totale delle
aziende impegnate sul fronte Csr: il
92% del campione, vale a dire il 22%
in più rispetto al totale rilevato nella
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precedente indagine del 2017. D’altro
canto, le dichiarazioni di intenti per il
2020 mostrano segnali indiscutibili di
un ottimismo spento e di uno slancio
decisamente frenato dalle circostanze
critiche attuali.
Budget in contrazione
A spezzare un incantesimo durato
quasi 2 decenni è stata l’onda anomala
generata dall’epidemia sanitaria
Covid-19, abbattutasi con il suo pesante
carico di paure e incertezze sulle
principali economie globali, nonché
sulle singole organizzazioni nazionali.
Secondo quanto emerge dall’indagine
realizzata dall’istituto di ricerca Ixè su un
campione di 400 aziende con più di 80
dipendenti dislocate sull’intero territorio
nazionale, l’investimento medio pro
capite in Csr è arrivato nel 2019 a quota
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Il trend degli investimenti in CSR (2003 – 2019, in %)
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241.000 euro, vale a dire il 15% in più
rispetto al 2017. Proprio a causa della
crisi, nel 2020, lo stesso valore potrebbe
vedere un crollo del 16%, attestandosi
intorno ai 203.000 euro pro capite
annui. Qui non deve tuttavia essere
trascurato che, come ci tengono a
sottolineare gli stessi ricercatori Ixè,
questo dato in particolare possa essere
influenzato dallo stato emotivo degli
intervistati durante la rilevazione, che è
stata fatta tra il 27 aprile e il 5 maggio,
vale a dire in uno dei momenti più
complessi della gestione nazionale
dell’epidemia. La brusca e inaspettata
interruzione di un lungo ciclo positivo
resta comunque un fatto. Per la
prima volta nella storia del rapporto
dell’Osservatorio Socialis, le previsioni di
investimento in Csr per l’anno in corso
indicano una cifra inferiore rispetto
a quella destinata alle stesse attività
l’anno precedente.
La crisi economica legata alla pandemia
ha spinto inoltre circa il 37% delle
imprese a ridurre, se non addirittura
a tagliare del tutto, il budget Csr
2020 stanziato prima dell’esplosione
dell’emergenza Covid-19. Queste
stesse imprese hanno dichiarato un
investimento medio per l’anno in corso
pari a circa 130.000 euro. C’è tuttavia un
buon 40% che apparentemente non
si è lasciato intimorire dalla situazione
e ha quindi deciso di mantenere
invariati i propri piani di investimento,
dichiarando una spesa media di circa
293.000 euro per tutto l’anno in corso. Il
dato più interessante e più confortante
è però un altro: il 18% delle imprese

L’ammontare degli investimenti
aziendali in CSR
(investimento medio, in mgl di euro)
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interpellate da Ixè non aveva previsto
alcun budget da destinare ad attività
Csr per il 2020. È stato invece proprio
l’insorgere dell’emergenza sanitaria
ad aver fatto tornare queste realtà sui
propri passi, portandole a stanziare un
investimento medio di 153.000 euro.
Nonostante tutto, quindi, il bicchiere
resta mezzo pieno: se infatti, da un lato,
le previsioni per il 2020 indicano come
probabile un generale rallentamento
dell’impegno in attività Csr, dall’altro
il totale delle imprese italiane che
decideranno di investire in azioni di
responsabilità sociale e sostenibilità
ambientale potrebbe salire, fino a
raggiungere un massimo del 95% del
campione.
Il valore percepito
A prescindere dalle intenzioni di
investimento dichiarate nel corso
dell’indagine, si confermano dunque
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una sempre maggiore attenzione
rispetto alle tematiche Csr, nonché
il progressivo consolidarsi della
consapevolezza che queste possano
avere un ruolo cruciale per lo sviluppo
sociale e territoriale, oltre che delle
stesse organizzazioni che si muovono in
queste direzioni. L’analisi del sentiment
conferma che la sensibilità rispetto al
tema è radicata sia tra le imprese, sia
tra i consumatori. In entrambi i casi
l’opinione degli intervistati si spacca
quasi a metà tra chi vede un aumento
e chi invece una certa stabilità per
quel che riguarda la diffusione del
fenomeno da ambo i lati del mercato.
Dal confronto con i risultati 2016 e 2018
delle 2 precedenti rilevazioni, appare
chiaro che l’attenzione rispetto al tema
sia comunque sempre alta. Tuttavia, la
sua crescita risulta oggi meno verticale
e incisiva rispetto agli anni passati.
Restano ancora alcuni passi da fare, a
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Altromercato: “Affianchiamo aziende in progetti di Csr”
Altromercato nasce oltre 30 anni fa da
un’idea pionieristica di 3 giovani studenti che
hanno deciso di sostenere il progetto di Uciri,
un’organizzazione di contadini che produceva
caffè biologico nelle zone montagnose del
Messico. Da allora il commercio equo e
solidale è sempre stata un’alternativa concreta
e praticabile per l’attuazione di progetti per
lo sviluppo economico, sociale e ambientale
del territorio dei produttori nel Nord come
nel Sud del mondo. «Si può dire - precisa
il presidente, Alessandro Franceschini che la responsabilità sociale d’impresa sia il
nostro Dna da sempre. Da allora abbiamo
realizzato diverse filiere etiche, portando
beneficio a milioni di produttori e alle loro
famiglie e ai consumatori, che hanno potuto
scegliere prodotti davvero buoni per tutti. Ora,
dopo oltre 30 anni di esperienza, possiamo
affiancare altre aziende che decidono di
realizzare progetti di Csr, divenendone
noi stessi i garanti». Responsabilità sociale
d’impresa è la mission stessa di Altromercato:
costruire e ispirare opportunità concrete per
un futuro migliore, fondato sulla giustizia nel
mercato, offrendo ai produttori marginalizzati

maggior ragione dopo il più recente
rallentamento, ma il fenomeno Csr
si appresta a raggiungere una piena
maturità per quel che riguarda il livello
di conoscenza tra le imprese così come
tra i consumatori.
Il 9° “Rapporto Csr Italia” identifica
anche le principali modalità di
investimento realizzate dalle imprese
italiane nel corso del 2019. Il primo
dato che emerge è che le aziende
tendono a suddividere l’investimento in
almeno un paio di aree. Tuttavia, come
già rilevato nel corso delle precedenti
analoghe indagini dell’Osservatorio
Socialis, si conferma anche per il 2019
una sempre maggiore concentrazione
degli sforzi economici in iniziative

delle economie internazionali e nazionali la
concreta opportunità di entrare nel sistema
economico con soluzioni innovative, rispettose
dell’ambiente, economicamente sostenibili
e funzionali, diffondere i principi e i prodotti
del commercio equo e solidale, favorire il
cambiamento sociale per promuovere una
maggiore e migliore equità delle regole e
delle pratiche del commercio internazionale.
Esempi di filiere etiche
«Un esempio di best practice - spiega il
presidente - è la realizzazione di filiere etiche
di materie prime come quella dello zucchero
di canna, con un modello unico, socialmente
e ambientalmente sostenibile, che realizzano
un’ampia gamma di prodotti di alta qualità,
zuccheri dalle caratteristiche uniche dal
punto di vista della biodiversità delle origini e
delle filiere dirette ad alto valore aggiunto per
i coltivatori e per i consumatori. Per tutti questi
motivi, molti attori dell’industria alimentare
italiana hanno trovato un partner privilegiato
in Altromercato per l’acquisto della materia
prima nella realizzazione di progetti di
corporate social responsibility».

interne all’azienda: lo indica il 66%
dei rispondenti. Tra queste spicca in
particolare la formazione del personale
(49% delle risposte). Un buon 47% delle
imprese italiane intervistate rivolge la
propria attenzione al territorio. Il 39%
realizza più in generale iniziative a
livello nazionale. Sono invece sempre
meno le imprese che sviluppano
un impegno sociale e umanitario
all’esterno dei confini nazionali: solo
l’8%. Quest’ultimo dato, in netta
controtendenza rispetto a quanto
emergeva in alcune delle precedenti
edizioni del rapporto, conferma la
volontà delle aziende italiane di
volersi concentrare sulle relazioni con
le comunità locali e di appartenenza
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Alessandro
Franceschini,
presidente,
Altromercato

“Abbiamo
realizzato
diverse filiere
etiche, portando
beneficio a
milioni di
produttori,
famiglie e
consumatori”

e di aver quindi spostato il focus
dell’attenzione sul territorio di origine
o comunque di insediamento. Non
a caso, ben il 75% degli intervistati
indica tra i principali vantaggi ottenuti
tramite gli investimenti in azioni di
Csr il miglioramento delle proprie
immagine e reputazione. E questo vale
all’esterno così come all’interno: il 31%
degli intervistati, infatti, ha ottenuto
come ritorno un miglioramento
complessivo del clima interno alla
propria organizzazione.
Il 55% delle aziende sottolinea invece
come l’impegno sociale profuso
possa contribuire positivamente alla
costruzione e al mantenimento di
buone relazioni non solo con il territorio
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A volte basta un sorriso per cambiare la giornata. Noi lo sappiamo bene ed
è per questo che, da quasi cinquant’anni, offriamo il nostro a chi ha deciso di
sceglierci. E quando lo vediamo ritornare felice e soddisfatto, sappiamo che
abbiamo fatto la cosa giusta. Sentirsi accolti mentre si fa la spesa è una cosa
impagabile. Se anche voi volete sentirvi così, adesso sapete dove andare.

csr

Crai: “I negozi hanno un ruolo sociale”
«Per noi di Crai - spiega Mario La Viola,
direttore marketing, format, rete e sviluppo -,
la responsabilità sociale è un concetto ampio
e trasversale, non circoscritto alle sole attività di
Csr, ma che coinvolge tutta la filiera aziendale,
soprattutto nel canale di prossimità». Tra i
maggiori gruppi in Italia in questo formato,
Crai ha migliaia di piccoli punti di vendita.
«Mai come ora, i nostri negozi hanno assunto
un ruolo sociale nel territorio, di aiuto alla
comunità e di rassicurazione. Questo si traduce
nella capacità di fare relazione con i clienti, di
conoscere chi si ha di fronte, di sapere che il
negozio è inserito nel tessuto microlocale,
dove si possono trovare prodotti dei fornitori
ultralocali, creando e ridando quindi valore
concreto al territorio». Tutto questo per Crai
vuol dire fare responsabilità sociale d’impresa,
che si riflette e influisce in modo sano e positivo
sulla reputazione aziendale.

Fitto calendario di iniziative
Nel corso del 2020, inoltre, sono state sviluppate
e progettate diverse iniziative dedicate al tema
“Crai per l’ambiente”. Per esempio, il 6 marzo
tutte le insegne (food e drug) del gruppo sono
rimaste spente per aderire alla giornata del
risparmio energetico “M’illumino di meno”.

immediatamente circostante, ma
anche con tutti i principali stakeholder.
Il 39% ha anche rilevato ricadute
positive in termini di fidelizzazione
dei clienti, oltre che più in generale di
aumenti nelle vendite. Il 14% ha anche
beneficiato di agevolazioni come
effetto del proprio impegno in azioni
di responsabilità sociale e sostenibilità
ambientale.
Come cambiano le strategie
Dal confronto con le 2 precedenti
rilevazioni fatte dall’Osservatorio
Socialis nel 2015 e nel 2017, emerge

«Sempre a marzo - continua La Viola -, abbiamo
lanciato la collezione di pentole Berndes, create
al 100% da lattine di alluminio riciclate post
consumo in Italia. Così come a luglio abbiamo
proseguito lanciando un’altra short collection
a sfondo ambientale con la moderna linea
per la tavola Circle made in Guzzini, realizzata
riciclando bottiglie in plastica 100% post
consumo».
Numerose le altre iniziative legate a temi
sociali molto importanti: da “Abbiamo a cuore
chi ci cura”, la raccolta fondi a favore degli
ospedali d’Italia o “Doniamo un sorriso” per la
Fondazione dottor Sorriso, attraverso la quale
sono stati donati più di 300.000 euro. E ancora
la campagna “Fai un regalo alla ricerca” per Ail
o quella “La violenza si combatte con il cuore” a
favore dell’associazione Scarpetta rossa.
«Da molti anni - conclude La Viola sosteniamo Okapia Onlus, in attività di
sviluppo socioeconomico e formativo in Paesi
in via di sviluppo, mentre al nostro interno
promuoviamo le iniziative locali dei negozi
sul territorio che andiamo a celebrare ogni
anno con il premio Crai amico. La strategia di
social responsibility continuerà anche nel 2021
con diversi progetti, perché la presenza nelle
attività di responsabilità sociale è intrinseca nel
Dna del brand Crai “Nel cuore dell’Italia”».

come nel 2019 ci siano trend crescenti
e decrescenti per quel che concerne
le diverse modalità di realizzazione
della strategia Csr. Tra le voci di
investimento in aumento, spiccano le
azioni a favore dell’ambiente e quindi
volte a diminuire l’impatto ambientale:
il 42% delle imprese del campione
punta sulle tecnologie innovative per
contenere i livelli di inquinamento e
rendere più efficiente lo smaltimento
dei rifiuti, mentre il 38% investe sul
risparmio energetico. Continua inoltre
ad aumentare la collaborazione con le
università: la percentuale delle aziende
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Mario La Viola,
direttore marketing,
format, rete e
sviluppo, Crai

“Il negozio
è inserito
nel tessuto
microlocale,
dove si possono
trovare prodotti
dei fornitori
ultralocali,
creando e
ridando quindi
valore concreto
al territorio”

impegnate in tal senso è passata dal
18% nel 2015 al 27% nel 2017, per
raggiungere il 30% nel 2019.
Per quanto riguarda invece le modalità
di investimento in calo, tra le diverse
opzioni spicca quella relativa alle
donazioni: le aziende che realizzano
questo tipo di iniziative sono passate
dall’essere il 40% del totale nel 2015
al 38% nel 2017, fino al 27% nel 2019.
Sono sempre meno le imprese che
optano per il cosiddetto cause related
marketing, vale a dire quel tipo di
iniziativa per cui, per esempio, si
sceglie di donare una quota parte dei
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Le ripartizione % degli investimenti
in CSR per tipologia di iniziativa e allocazione
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ricavi provenienti dalle vendite di un
determinato prodotto. A percorrere
questa strada Csr nel 2019 è stato il 17%
delle imprese, il 10% in meno rispetto
al 2015.
Il “Rapporto Csr” dell’Osservatorio
Socialis conferma inoltre la sempre
più diffusa adozione di un codice etico
da parte delle imprese italiane: dal
52% nel 2014 all’81% nel 2020. Anche
la figura del responsabile Csr è oggi
sempre più presente e richiesta. Quasi il
70% delle imprese italiane intervistate
dichiara di avere già in organico questa
funzione. La figura del responsabile
incaricato di seguire le attività di Csr e
sostenibilità è decisamente frequente
nelle aziende con fatturato superiore
ai 25 milioni di euro. Vale inoltre la
pena sottolineare che a rivestire il
ruolo è sempre più spesso una figura
trasversale a tutti i dipartimenti (32%
delle risposte) ovvero un consulente
esterno (10%), mentre sempre meno di
frequente la funzione viene assegnata
al direttore risorse umane o al direttore
qualità (11%). L’80% delle aziende
interpellate riconosce dunque un
valore alla specializzazione in Csr e lo
ritiene un elemento distintivo in un
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81%

delle aziende italiane
hanno adottato
un codice etico

241.000 €
l’investimento medio
in csr nel 2019

curriculum vitae. L’apprezzamento per
le competenze Csr è inoltre trasversale
a tutto il campione e sembrerebbe
prescindere dalle dimensioni e dal
fatturato delle imprese.
Focus sui dipendenti
Il 9° “Rapporto Csr Italia” apre inoltre
una finestra sull’impegno sviluppato
dalle aziende a favore, in particolare,
dei propri dipendenti. Questo aspetto
sembrerebbe essere particolarmente
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rilevante per la maggioranza degli
intervistati. Tra le azioni messe in
campo in questo senso e in crescita ci
sono il monitoraggio del clima interno
(la percentuale di aziende impegnate
in tal senso è passata dal 23% nel 2013
al 30% nel 2019), le iniziative sociali
volte all’aggregazione tra colleghi (dal
13% al 32%) e le azioni di work-life
balance (dall’11% al 28%). Il valore più
interessante è però quello che riguarda
le azioni indirizzate a promuovere
e a sostenere le pari opportunità
all’interno dell’organizzazione: nel 2019,
il 39% delle imprese del campione ha
sviluppato iniziative proprio in questa
direzione. Nel 2013 a farlo era appena il
7% del totale.
È stato inoltre registrato un generale
miglioramento della comunicazione
interna e quindi un aumento del
numero di imprese impegnate nella
condivisione dei principi e nella
diffusione della cultura Csr all’interno
dell’azienda: in questo caso, la
percentuale è passata dal 29% del
campione nel 2014 al 65% nel 2019.
I canali utilizzati per comunicare la
Csr sono per lo più quelli classici: le
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CSR E RU: il tasso di presenza
della figura del responsabile sostenibilità (in %)
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CSR: le iniziative a favore
dei dipendenti (2013 – 2019, in %)
Monitoraggio
clima aziendale

30%

Iniziative sociali

19
23
13
11
7
2013

18
20

22

32%

25

Work life balance

24

Pari opportunità

39%

31

22
2015

28%

2017

2019

Fonte: Osservatorio Socialis, IX Rapporto CSR 2020

comunicazioni top-down, gli incontri
periodici, l’intranet aziendale. Molto
meno comune è invece il ricorso a
percorsi di formazione specifica o a
newsletter. Nel 2019, c’è però stato un
incremento sensibile dell’utilizzo dei
social come veicolo per raccontare
l’impegno Csr anche all’esterno.
Questo mezzo così rilevante e
impattante non può né deve essere
trascurato. L’evidenza dei fatti sembra
confermare il successo mediatico delle
testimonianze positive dei dipendenti
di un’azienda.

In conclusione, le aziende italiane
concentrano ogni anno notevoli sforzi
nella realizzazione di iniziative di Csr,
rivolgendosi in particolare al territorio
e alle comunità locali, all’ambiente e
ai propri dipendenti. Questo impegno,
espressione dei valori e dalla cultura
dell’organizzazione, diventa uno
strumento cruciale per la costruzione
dell’identità, per il consolidamento
della reputazione e per la definizione
di relazioni più solide e durature con
clienti, dipendenti, fornitori, istituzioni.
L’attività Csr è dunque un tassello
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fondamentale nella complessiva
strategia delle imprese italiane che
per questo, da anni, vi concentrano
risorse crescenti. La recente pandemia
potrebbe segnare una battuta d’arresto
in questo lungo ciclo positivo. Tuttavia,
anche se con cifre ridimensionate
dall’incertezza e dalle circostanze, le
aziende italiane non sembrano affatto
voler abbandonare il campo. Anzi,
alla contrazione della spesa media in
azioni di Csr tradizionali, ha fatto in
alcuni casi da contraltare l’attivazione
di nuovi investimenti stimolati proprio
dalla situazione di emergenza. Sono
state tante le realtà che si sono
impegnate, anche al di là delle ipotesi
di budget fatte a inizio anno, in azioni
di solidarietà: dalla riconversione
delle produzioni al sostegno offerto
alle associazioni di volontariato. Il 9°
“Rapporto Csr Italia” indica dunque
che nel 2020 i timori viaggiano con
la volontà di andare avanti e con la
convinzione che sia utile e necessario
farlo. Non a caso, 8 imprese italiane su
10 ipotizzano che, nel prossimo futuro,
la Csr sarà messa a sistema e sempre
più e sempre meglio organizzata
all’interno del modello di business.
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Oltre la
convenienza:
la Mdd come
scelta di valore

Da alternativa economica, oggi
i prodotti a marchio del distributore
costituiscono un’industria a sé,
in grado di impattare positivamente
sull’evoluzione del mercato
e dei consumatori.
di Nicoletta Ferrini

L

a marca del distributore
(o Mdd) non è solo un’alternativa
di consumo. Sempre più spesso
si presenta come una proposta
di valore. Non solo, testimonia
concretamente i principi dell’insegna,
si esprime attraverso l’introduzione
di innovazione e la diversificazione
dell’offerta, valorizza il prodotto
italiano e locale, dando particolare
impulso alle filiere, offre al
consumatore garanzia di sicurezza
alimentare attraverso una fitta rete
di controlli. Questi elementi che
raccontano l’evoluzione dalle prime
private label alle attuali Mdd sono stati
analizzati nelle edizioni 2017/2018 e
2018/2019 dei position paper elaborati
da The European house - Ambrosetti.
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In continuità con le precedenti,
l’edizione 2020 dal titolo “Il contributo
della marca del distributore alla sfida
dello sviluppo sostenibile e del Paese”,
presentato in occasione di Marca
2020, propone una panoramica sui
principali trend, sottolineando come
la Mdd sia non solo catalizzatore di
nuove tendenze di consumo, ma
anche strumento per lo sviluppo
industriale del Paese.
Il report 2020 si focalizza, in
particolare, sul contributo offerto
dalla marca del distributore allo
sviluppo sostenibile della moderna
distribuzione, introducendo così una
nuova variabile di osservazione che
però sintetizza e presuppone in sé
tutti le precedenti: la sostenibilità.
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Sostenibilità è competitività
Da tempo stabile in cima alla lista degli
obiettivi e degli interessi istituzionali,
ci sono almeno 4 buone ragioni per
cui la sostenibilità deve diventare
una priorità anche per le imprese.
Innanzitutto, il mercato lo chiede.
Le analisi sull’evoluzione degli stili
di vita e delle abitudini di consumo
evidenziano la crescente sensibilità di
consumatori che si dichiarano disposti
a pagare di più a fronte di prodotti più
sostenibili. Il 61% degli italiani acquista
elettrodomestici a basso consumo, il
52% vuole prodotti a chilometro zero
e il 47% preferisce il bio, anche se tutte
queste scelte impattano di più sul
portafoglio. A questo si aggiunge che gli
stakeholder sempre più spesso valutano
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da uno studio di

67%

Premio di produttività per le aziende
manifatturiere sostenibili rispetto
a quelle non sostenibili
(variazione %), 2015-2017

i consumatori italiani
attenti all’etica
d’impresa

+10,2%
+7,9%

un’azienda concentrandosi sui valori
che esprime, oltre che sulla qualità del
prodotto: il 67% dei consumatori italiani
dichiara di prestare attenzione all’asset
valoriale dell’impresa. La sostenibilità è
anche un fattore competitivo. Esiste una
comprovata relazione positiva e spesso
incrementale tra il livello di sostenibilità
espresso da un’impresa e la sua
produttività: quelle altamente sostenibili
sono il 10,2% più produttive di quelle
che non lo sono. Quarta e ultima buona
ragione per cui un’impresa dovrebbe
mettere la sostenibilità al centro delle
proprie scelte tattiche e strategiche è
che questo valore favorisce l’attrazione
dei capitali d’investimento. Il 76% dei
rispondenti a una survey realizzata
da The European house - Ambrosetti
presso investitori istituzionali nell’ambito
dell’Osservatorio sull’Eccellenza dei
sistemi di governo in Italia ha indicato
nell’esistenza di obiettivi di sostenibilità
misurabili e integrati con i normali
obiettivi di business una discriminante
per le proprie scelte di investimento.
Nell’approccio metodologico adottato
da The European house - Ambrosetti,
la sostenibilità ha dunque 3 dimensioni
che s’intrecciano: economia, persone e
ambiente. La prima riguarda la capacità
di generare una crescita duratura
degli indicatori economici e quindi di
produrre e mantenere all’interno del
territorio il massimo del valore aggiunto,
combinando efficacemente le risorse
nel rispetto dei vincoli ambientali.
La sostenibilità economica è un
prerequisito per le altre 2 dimensioni:
persone e ambiente. La sostenibilità
delle persone (o sociale) implica la
garanzia di condizioni di benessere,
sicurezza, salute e istruzione equamente
distribuite per classi e genere. La
sostenibilità ambientale prevede

+4,5%

Imprese
LIEVEMENTE
sostenibili

Imprese
mediamente
sostenibili

Imprese
altamente
sostenibili

Fonte: ADM (Associazione Distribuzione Moderna) – The European Studio
Ambrosetti, Il contributo della MDD alla sfida dello sviluppo sostenibile e del Paese,
Position Paper 2020

invece la massimizzazione dell’utilizzo
delle risorse naturali, favorendo lo
sfruttamento di quelle rinnovabili e la
transizione verso forme di economia
circolare.
Dal risparmio all’ambiente
Ma come si applicano questi concetti
alla marca del distributore? Adm
(Associazione distribuzione moderna)
e The European house - Ambrosetti
hanno sviluppato una definizione
integrata di sviluppo sostenibile
applicata alla Mdd: «La marca del
distributore vuole indirizzare una
visione sostenibile di sviluppo e
consumo del Paese, per ottenere
prodotti di qualità a prezzi competitivi.
La distribuzione instaura con i fornitori
della Mdd rapporti di lunga durata,
basati sulla valorizzazione delle
rispettive competenze. Ciò consente di
avere condizioni certe nel tempo per
potersi sviluppare e fare investimenti
in logica di sostenibilità, generando in
questo modo una filiera responsabile.
I prodotti a marca del distributore,
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10,8

mld di €
il valore della mdd
nel 2019
realizzati sempre più secondo criteri
di tutela ambientale, economia
circolare, rispetto delle condizioni di
lavoro e benessere animale, offrono
una risposta concreta alla crescente
richiesta di sostenibilità delle famiglie
e un’opportunità per un consumo
consapevole. È un circolo virtuoso che
parte da una sostenibilità economica
che alimenta e genera sostenibilità
ambientale e sociale nei prodotti e
nelle aziende, che a loro volta creano
nuovo benessere economico e fiducia
nei clienti, in una spirale positiva dove
tutti ne hanno beneficio».
La Mdd contribuisce allo sviluppo
sistemico della sostenibilità economica
e da qui sociale e ambientale, ma
anche nell’orientare le scelte di
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Despar: “Il cliente si aspetta un comportamento virtuoso”
La responsabilità sociale d’impresa è uno
degli elementi chiave della reputazione
aziendale per Despar, insegna fortemente
radicata nel territorio in cui opera. «Il
nostro cliente - spiega il direttore generale
Lucio Fochesato - si aspetta da noi un
comportamento virtuoso che tuteli e
valorizzi il territorio oltre all’eccellenza di
servizio, prodotti e prezzi».

della linea Despar. L’alimentazione sana,
oltre a essere il tema di diversi progetti che
sviluppiamo nelle scuole, è anche uno degli
argomenti principali del nostro magazine
DiVita, di cui distribuiamo gratuitamente oltre
1 milione di copie ogni anno. A livello locale,
abbiamo inoltre iniziative di realizzazione di
punti di vendita a impatto zero e recupero di
edifici storici».

Per Despar, corporate social responsibility
significa sostenere la realtà in cui opera con
iniziative solide e di profondo impatto. «I nostri
ambiti strategici - prosegue il manager - sono
il territorio, l’ambiente e il benessere dei nostri
consumatori. Sosteniamo, per esempio, la
Comunità di San Patrignano in vari ambiti, tra
cui il progetto WeFree e la commercializzazione
di alcuni prodotti alimentari realizzati nella
comunità all’interno delle nostre linee di
prodotto a marchio. Durante il lockdown
abbiamo supportato l’Istituto Spallanzani di
Roma con una donazione per la ricerca contro
il Covid-19. Abbiamo lavorato con l’Università
di Parma per ridurre il contenuto di sale,
zucchero e grassi saturi nei nostri prodotti

Ridurre l’impatto ambientale
Costante è anche l’impegno per ridurre
l’impatto ambientale dei prodotti a marchio,
sviluppando packaging con minore quantità
di plastica o con materiali rinnovabili come la
linea di prodotti tissue (tovaglioli, carta cucina)
interamente in carta riciclata e con packaging
in materiale rinnovabile. «Questo è anche
l’ambito che ci vede impegnati per il futuro
oltre al miglioramento del profilo nutrizionale
dei nostri prodotti - aggiunge Fochesato -.
Abbiamo riscontrato che dopo l’emergenza
Covid-19, il cliente è ancora più attento ai temi
della salute e della sostenibilità, per questo
continuiamo a rafforzare il nostro impegno in
ambito Csr».

consumatori finali e dei propri partner.
Finora identificati semplicemente
come copacker, gli Mdd partner sono
aziende dell’industria alimentare
che collaborano con la marca del
distributore. L’evoluzione semantica
punta a valorizzare il concetto di
partnership esistente tra le aziende
dell’industria alimentare e la
distribuzione moderna (Dm) e quindi
il contributo strategico dell’intera filiera
per il raggiungimento di modelli di
produzione e consumo più sostenibili.
Consumatori fidelizzati
Per analizzare il contributo della Mdd
nello sviluppo sostenibile interno
ed esterno, The European house Ambrosetti ha realizzato 2 survey.

Nel primo caso sono stati ascoltati
alcuni gruppi della distribuzione
moderna in Italia: il campione
analizzato rappresenta l’84% del
fatturato nazionale del settore. La
seconda indagine ha, invece, visto il
coinvolgimento di aziende fornitrici
della distribuzione, con particolare
focus su quelle di piccole e medie
dimensioni e fatturato inferiore a 150
milioni di euro annui.
Dalla prima indagine è emerso che il
60% dei gruppi della distribuzione ha
definito obiettivi di sviluppo sostenibile
e il 52% redige regolarmente un
bilancio di sostenibilità. Circa 1 su 2,
inoltre, ha una funzione aziendale
che governa il tema della sostenibilità
e che, in 3 casi su 5, è sentita come
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Lucio Fochesato,
direttore generale,
Despar

“Abbiamo
supportato
l’Istituto
Spallanzani
di Roma con
una donazione
per la ricerca
contro
il Covid-19”

strategica al punto che il manager
deputato riporta direttamente al
direttore generale o all’amministratore
delegato.
L’approccio diffusamente più
sostenibile potrebbe aver giocato
un ruolo decisivo nella più recente
affermazione della marca del
distributore nella distribuzione
moderna in Italia. Nata come
alternativa d’offerta più economica,
negli ultimi anni la Mdd è cresciuta,
assumendo una dimensione industriale
propria, ma soprattutto fidelizzando
i consumatori. Nel 2019, la marca del
distributore ha raggiunto 10,8 miliardi
di euro. Attualmente vale il 30%
della crescita totale del settore food
& beverage. Inoltre la sua incidenza
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IL NOSTRO IMPEGNO PER UN CONSUMO
RESPONSABILE E SOSTENIBILE
LOTTA AGLI SPRECHI

Per preservare le risorse naturali del
nostro pianeta promuoviamo attività
contro lo spreco alimentare, a favore del
riciclaggio dei rifiuti, della riduzione dei
consumi energetici e degli imballaggi.

RELAZIONE CON I PARTNER
Siamo consapevoli dell’importanza
delle nostre azioni nel tessuto
economico locale, e lo supportiamo
lavorando a fianco delle comunità e
promuovendo i prodotti del territorio.

SOLIDARIETÀ

Crediamo nel restituire valore ai territori
nei quali operiamo, per questo sosteniamo
numerosi progetti locali: oltre alla donazione
delle eccedenze alimentari, con Fondazione
Carrefour supportiamo progetti per ridurre
povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

PROTEZIONE DELLA
BIODIVERSITÀ

Proteggere la diversità delle specie e degli
habitat è una delle nostre priorità.
Ci impegniamo sostenendo prodotti biologici,
pesca sostenibile, agro-ecologia ed attenzione
all’ambiente e al benessere animale.

COLLABORATORI

Riconosciamo l’importanza del contributo
di ognuno di noi. Per questo, promuoviamo
la diversità e ci impegniamo per permettere
ai talenti di crescere al meglio in una
comunità rispettosa e attenta alla salute ed
alla sicurezza di tutti i collaboratori.

Private Label

Carrefour: “Responsabilità sociale come driver strategico”
«Per tutto il gruppo Carrefour la responsabilità
sociale negli anni è diventata un vero e proprio
driver strategico che ci guida nelle scelte verso
tutti gli stakeholder, siano essi i clienti finali,
i collaboratori e gli stessi fornitori - spiega
Rossana Pastore, direttrice comunicazione
esterna, relazioni istituzionali e Csr -. I valori
di sostenibilità, diversità e inclusione stanno
alla base delle nostre attività quotidiane,
contribuendo a rendere gli stessi consumatori
più consapevoli. Per Carrefour Italia, la Csr è a
tutti gli effetti un indicatore con cui si misura
ogni azione per uno sviluppo sostenibile dal
punto di vista ambientale, sociale ed economico.
E si traduce in azioni concrete come quelle
che il gruppo sviluppa dal 2019 nell’ambito
della strategia commerciale incentrata sulla
“Transizione alimentare”, con alla base specifici
obiettivi, come: la lotta agli sprechi di ogni
genere, la protezione della biodiversità, il
supporto ai produttori locali, il sostegno alle
realtà più fragili e l’inclusione sociale. Da
sempre privilegiamo l’approvvigionamento di
prodotti italiani, che rappresentano l’85% della
proposta assortimentale dei nostri prodotti
a marchio. Italianità e qualità sono alla base
di due nostri marchi: Filiera qualità e Terre
d’Italia. Sul fronte antispreco abbiamo una
collaborazione con To good to go, start up che
valorizza i prodotti vicini alla scadenza».
Dalla green mobility all’inclusione
Dal punto di vista della sostenibilità ambientale,
inoltre, Carrefour promuove la green mobility
e sta ampliando la flotta di mezzi 100%

sull’industria alimentare è salita da
2,9% nel 2003 a 7,6% nel 2019, mentre
la quota di mercato è passata dall’11,3%
nel 2003 al 19,9% nel 2019. Le stime
elaborate da The European house Ambrosetti prevedono che la quota di
mercato dei prodotti Mdd potrebbe
raggiungere quasi il 25% nel 2020. In
questo senso, l’emergenza Covid-19

elettrici per la consegna della spesa in città,
mentre investe in interventi di efficientamento
strutturale ed energetico dei punti di vendita.
L’azienda si impegna anche per avere tutti gli
imballaggi dei prodotti Carrefour nel mondo
riciclabili e riutilizzabili, o compostabili al 100%,
per ridurre del 40% le emissioni di CO2 entro
il 2025. Per quanto riguarda la diversità, sono
molte le best practice messe in atto in Italia
in questi anni, tra cui l’inclusione lavorativa
di persone richiedenti asilo o portatrici di
handicap, mentre l’iniziativa “Quiet hour”
facilita, in alcuni orari, il momento della spesa
alle persone affette da autismo in un ambiente
tranquillo e silenzioso.
L’impegno durante la pandemia
«Collaboriamo - continua Pastore - con Ente
nazionale sordi e nel periodo dell’emergenza
Covid-19 abbiamo realizzato un servizio di
spesa telefonica dedicata ai clienti con questa
disabilità. Durante la crisi sanitaria abbiamo
attivato anche il progetto di spesa sospesa
a favore del Banco alimentare (raccolti oltre
500.000 euro) e i servizi di spesa telefonica
con consegna a domicilio per over 60, disabili
e malati. Fondazione Carrefour ha donato poi
500.000 euro all’Ospedale Santi Paolo e Carlo
di Milano e 200.000 euro per progetti legati
all’emergenza Covid a Medici senza frontiere,
garantendo inoltre l’accesso prioritario nei
nostri punti di vendita a medici, infermieri
e volontari, e offrendo anche un servizio di
consegna della spesa direttamente nelle
strutture ospedaliere».

potrebbe aver fornito un’ulteriore
spinta favorevole.
I dati più recenti relativi al mercato
Usa confermano, per esempio, un
significativo trend di crescita dovuto
alla capacità delle private label di
rispondere alla domanda di mercato
con contenuti dell’offerta rilevanti e
convenienza di prezzo. Uno scenario
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Rossana Pastore,
direttrice
comunicazione
esterna, relazioni
istituzionali e Csr,
Carrefour

“La Csr è un
indicatore con
cui misurare
uno sviluppo
sostenibile dal
punto di vista
ambientale,
sociale ed
economico”

analogo in Italia è tutt’altro che
improbabile.
Impatto socioeconomico
La Mdd offre un contributo rilevante
anche in termini di sostenibilità sociale,
attivando una quota significativa
di occupazione. Con circa 410.000
occupati, la distribuzione moderna è il
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40° settore economico su 245. In questo,
la Mdd sostiene complessivamente
220.000 occupati diretti e indiretti
lungo l’intera filiera che coinvolge
industria di trasformazione alimentare,
intermediazione e distribuzione. La Dm
offre inoltre un contributo importante
all’occupazione giovanile (il 21% delle
persone impegnate attivamente nel
settore ha meno di 30 anni) e femminile
(63%), a cui si aggiungono importanti
valori in termini di assunzioni a tempo
indeterminato (92%).
Le analisi indicano infine una
crescente sensibilità verso gli aspetti
di sostenibilità ambientale da parte
sia della marca del distributore, sia
più in generale della distribuzione
moderna. Nel 2018 sono state 12,4
migliaia le tonnellate di eccedenze
alimentari recuperate dalla Dm: un
valore di 6 volte superiore rispetto al
2012 ed equivalente a sfamare oltre
31.000 persone in un anno. Negli anni,
la distribuzione moderna si è fatta

-31%

di consumi energetici
nella Dm tra il 2005
e il 2018

12,4

migliaia di t.
di eccedenze
alimentari recuperate
dalla Dm
diffusamente promotrice di soluzioni
d’efficienza energetica con riduzioni
dei consumi fino al 31% nel periodo tra
il 2005 il 2018.
Tutto questo si riflette positivamente

sulla rete di fornitura della Mdd. La
marca del distributore attiva una filiera
rilevante di oltre 50 settori e comparti
economici coinvolti e 1.500 imprese
Mdd partner di cui il 92% italiano.
Esiste una corrispondenza positiva tra
collaborazioni strategiche di lungo
periodo tra la marca del distributore e i
suoi fornitori e prestazioni economiche.
In Italia, nel 98% dei casi le relazioni di
fornitura durano più di 2 anni. Un Mdd
partner su 2 può vantare un contratto
di fornitura con la distribuzione
moderna addirittura superiore agli 8
anni. The European house - Ambrosetti
ha analizzato i bilanci dal 2013 al 2018
di un campione rappresentativo di
415 aziende Mdd partner: le realtà
che realizzano con prodotti Mdd
quote di fatturato superiori dal 50%
ad addirittura all’80% mostrano valori
occupazionali e di fatturato medio
sensibilmente superiori rispetto a
quelle le cui quote di fatturato da
prodotti Mdd sono inferiori al 50%.

I driver per le scelte di sostenibilità di un’azienda
Quali tra i seguenti fattori sono stati i più importanti
nel guidare le azioni dell’azienda per la sostenibilità? (2019)

39%

Crescita dei ricavi

35%

Riduzione dei costi

30%

Reputazione del brand

29%

Mantenere il passo con i concorrenti sulla sostenibilità

23%

Requisiti normativi
Accesso a finanziamento più economico

16%

Benefici fiscali

16%

Attrarre i dipendenti

13%

Fonte: ADM (Associazione Distribuzione Moderna) – The European Studio Ambrosetti, Il contributo della MDD
alla sfida dello sviluppo sostenibile e del Paese, Position Paper 2020
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Le evidenze sembrano inoltre
indicare che le più strette relazioni
di collaborazione favoriscono una
maggiore attenzione al tema della
sostenibilità da parte degli Mdd
partner. La survey realizzata da The
European house - Ambrosetti presso
Mdd partner con fatturato inferiore ai
150 milioni di euro indica che il 66%
delle aziende alimentari che realizzano
tramite la marca del distributore oltre il
75% del fatturato ha introdotto obiettivi
di sviluppo sostenibile, riducendo
i consumi energetici, le emissioni
climalteranti e gli sprechi alimentari,
aumentando la tracciabilità della filiera
e la tutela del benessere animale.
Queste stesse aziende mostrano anche
una maggior propensione all’utilizzo di
packaging plastic free.
L’avanzata del premium
Dulcis in fundo, la Mdd si fa anche
interprete di una domanda crescente
di prodotti sostenibili e funzionali,

ma a prezzi competitivi. La recente
affermazione nel settore della
distribuzione in Italia è data dal
passaggio da un approccio tattico al
mercato con un’offerta di prodotti
copia a una visione più strategica
incentrata sulla diversificazione e
sull’innovazione.
Nel 2019 la quota di mercato della
Mdd nella fascia premium (19,1%)
era superiore rispetto a quella
nel segmento del primo prezzo
(18,3%). Secondo le stime di The
European house - Ambrosetti, la
quota di mercato della marca del
distributore nella fascia premium
potrebbe superare il 29% nel 2025.
Anche i prodotti freschi sono sempre
più un elemento strategico per il
posizionamento dell’insegna.
Per circa il 35% dei consumatori,
la fiducia nel punto di vendita è il
1° driver di scelta per l’acquisto dei
prodotti freschi. La quota della Mdd
in questo segmento potrebbe quindi

Produttività multifattoriale
(anno indice, 2000=base 100),
confronto tra Francia, Germania, Italia
e Regno Unito, 2000-2017
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Fonte: ADM (Associazione Distribuzione Moderna) – The European Studio
Ambrosetti, Il contributo della MDD alla sfida dello sviluppo sostenibile e del Paese,
Position Paper 2020
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19,1%

la quota di mercato
della Mdd nella fascia
premium nel 2019
raggiungere il 28% nel 2025.
Nonostante un’offerta
complessivamente più sviluppata in
termini di contenuti, la componente
economica resta comunque un
elemento determinante: nel 2019, i
prodotti Mdd hanno consentito un
risparmio complessivo di 2,8 miliardi
di euro, pari a circa 110 euro a famiglia.
Nella relazione con il consumatore
finale, la marca del distributore è
chiamata ad assumere la funzione di
garante, ma anche di educatore della
sostenibilità. Sfruttando il contatto
diretto, la distribuzione moderna
può guidare i consumatori verso stili
di consumo più sostenibili, ispirando
buone pratiche, favorendo il riciclo dei
materiali e degli scarti e contribuendo
alla lotta agli sprechi.
Attraverso l’adozione di soluzioni
tecnologiche all’avanguardia
(etichette digitali, Qr code, scaffali
smart), la distribuzione può offrire al
consumatore una tracciabilità utile a
rendere più consapevole il processo di
acquisto.
L’esplosione della domanda di
e-commerce nel settore food &
grocery, particolarmente accelerata
durante l’emergenza sanitaria legata
alla pandemia del Coronavirus, apre
a ulteriori opportunità di crescita e
sviluppo per la marca del distributore,
con conseguenze rilevanti anche
nella gestione strategica della
sostenibilità: piattaforme e siti dedicati
per l’acquisto di prodotti Mdd,
condivisione on line di informazioni
enogastronomiche e sulla sostenibilità
dei prodotti e in generale servizi di
integrazione tra canale fisico e digitale
come, per esempio, la sempre più
diffusa opzione click and collect (cioè
la possibilità di acquistare on line e
ritirare nel punto di vendita).
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Verso filiere più
sicure, efficienti
e sostenibili

I consumatori prestano particolare
attenzione al tema della provenienza
e sono disposti a pagare di più per
alimenti tracciati, meglio ancora se
made in Italy. Le aziende recepiscono.

di Simona Cozzi

I

n tutto il mondo cresce l’attenzione
dei consumatori verso il cibo
che acquistano, con uno sguardo
particolare verso la sostenibilità
ambientale, sociale ed economica
del sistema di produzione. Vogliono
sapere da dove provengono i prodotti,
l’effetto dei metodi di produzione sul
nostro pianeta e come i lavoratori e gli
animali vengono trattati nel processo
produttivo.
I consumatori italiani sono consapevoli
che la sicurezza dei cibi non può
prescindere dalla protezione
dell’ambiente, è molto elevata la
percezione dei rischi legati alla
sicurezza dei prodotti agroalimentari.
Gli italiani ritengono importante il
ruolo dell’agricoltura per la tutela
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della salute umana e dell’ambiente,
si fidano soprattutto dei cibi prodotti
in Italia e ritengono sia importante
acquistare made in Italy per sostenere
l’economia del Paese.
Sono aumentate la sensibilità e
l’attenzione su quanto sia fragile
l’ecosistema di produzione e di
consumo sul quale si poggia la nostra
società. La crescita della popolazione
e dei consumi pro capite ci sta
portando verso uno scenario che non
è più sostenibile. Questo fenomeno
rende necessario avere un rapporto
più consapevole e responsabile verso
il ruolo del cibo nell’evoluzione della
nostra cultura e della nostra società.
Le aziende sostenibili in Italia e nel

Largo Consumo 9/2020

mondo che hanno intrapreso la
strada verso il rispetto dell’ambiente
sono in aumento. La sostenibilità è
centrale nelle scelte strategiche e
crescono gli operatori coinvolti che
stanno riconvertendo i propri cicli
produttivi e i servizi verso una visione
che si propone la salvaguardia del
pianeta e il rispetto dell’ambiente.
In tal senso è fondamentale il ruolo
delle multinazionali per migliorare le
condizioni ambientali. È necessaria
una trasformazione nel modo di
produrre cibo e gestire le risorse
della terra, bisogna assumere un
atteggiamento più responsabile per
indirizzare produzione, distribuzione
e consumo verso la sostenibilità, nel
rispetto di logiche di business che si
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da uno studio di

33%

L’importanza della responsabilità
e dell’etica nelle scelte di acquisto
food degli italiani (2019, in %)

il suolo del Pianeta
che ha subito
uno sfruttamento
eccessivo

Molto
d’accordo

Abbastanza
d’accordo

Non so

Abbastanza
in disaccordo

Molto
in disaccordo

E’ importante per me sapere la provenienza del cibo

stanno attivando e muovendo nella
direzione di far leva sulla necessità di
avere un rapporto più responsabile
con le risorse.
Attraverso i dati dello “European
food responsibility study” di Morning
consult è possibile analizzare il
rapporto tra consumatori e cibo e
il livello di sensibilità di cittadini e
consumatori. Il comitato scientifico
della Fondazione Barilla center
for food & nutrition invece offre
una rassegna di azioni concrete
e sostenibili da attuare verso la
sostenibilità.
Cosa pensano i consumatori
Ogni 5 secondi uno spazio grande
come un campo da calcio perde la sua
vitalità a causa dell’erosione. In modo
silente circa il 33% del terreno del
nostro pianeta ha subito i danni di un
elevato degrado e di uno sfruttamento
che lo ha reso improduttivo. Se
non si provvederà radicalmente a
modificare questi comportamenti, tra
60 anni ci troveremo senza un terreno
adeguato per il nostro sostentamento.
La gravità sta nel rilevare che con i
tassi di crescita attuali in termini di
fabbisogno alimentare avremmo
bisogno di veder crescere il suolo
fertile più adatto all’agricoltura. Il
95% della produzione di cibo arriva
dal terreno, pertanto sono necessarie
soluzioni tempestive in tal senso. Nello
“European food responsibility study”
di Ibm e Morning consult sono stati
intervistati i cittadini italiani sui temi
legati all’alimentazione sana e alla
sostenibilità nella produzione del cibo.
La food responsibility si riferisce a tutto
ciò che contribuisce direttamente
e indirettamente alla gestione delle
risorse in riferimento alla produzione

28%

60%

8%

Ho cura che il cibo abbia un origine etica e responsabile

10%

36%

49%

Sarei disposto a pagare di più per cibo che provenga da fonti etiche e responsabili

14%

43%

32%

7%

So esattamente dove la maggior parte dei cibi che acquisto originano

18%

25%

45%

9%

Fonte: Morning Consult, Italian Food Responsibility Study

50%

dei consumatori
italiani preoccupati
della provenienza
etica del cibo
e al consumo di cibo. Le scelte
dei consumatori del nostro Paese
vanno nella direzione di alimenti
che garantiscano la sostenibilità e si
sono rivelati più attenti rispetto alla
provenienza, se paragonati ai cittadini
delle altre nazioni europee prese
in esame. Per il 60% degli italiani
è molto importante conoscere la
provenienza del cibo che arriva sulla
tavola, oltre a un 28% di consumatori
che si dichiarano comunque attenti, il
che si traduce in un 88% di attenzione
verso i temi della provenienza e della
tracciabilità.
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Dallo studio emerge inoltre che quasi
il 50% degli italiani si preoccupa del
fatto che il cibo acquistato provenga
da attività etiche svolte con senso
di responsabilità verso l’ambiente
e verso le persone. La percentuale
di attenzione cresce se si aggiunge
il 36% di coloro che si dichiarano
comunque attenti a questi aspetti. Dai
dati della ricerca, le donne appaiono
più sensibili alla food responsibility di
quanto non lo siano gli uomini: il 55%
degli uomini rispetto al 65% delle
donne.
Inoltre, i prezzi elevati per gli alimenti
di qualità non scoraggiano troppo
le scelte: il 32% degli italiani si dice
disposto a pagare di più per il cibo
che sia rispettoso dei valori della
food responsibility. Se a questo 32%
si aggiunge un 43% che sostiene in
modo più generico di essere attento,
si arriva a una quota pari al 75% di
italiani disposti a considerare che
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La Qualità
e il Rispetto

Sempre più buono.

Scopri come avviene la
lavorazione, dal taglio
al confezionamento, nel
nostro stabilimento di
Olbia.

Questo tonno ASDOMAR è lavorato completamente in Italia
e questo lo rende ancora più buono.
Buono per il mare, perché pescato secondo criteri di
sostenibilità.
Buono per il territorio, perché supporta l’economia locale.
Buono per te, perché unisce al gusto, tutta la qualità
della lavorazione italiana.

asdomar.it

La Qualità e il Rispetto.
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Generale conserve: “Qualità e rispetto oltre il claim”
Generale conserve è oggi, con il marchio
Asdomar e la produzione di importanti
private label, la 2a azienda del mercato
italiano tra i produttori di conserve ittiche
e 1a azienda per produzione di tonno da
intero. «La qualità e il rispetto - spiega
Giovanni Battista Valsecchi, direttore
generale dell’azienda - non è solo il claim
pubblicitario, ma la vera strategia aziendale,
la sintesi della visione che guida le nostre
azioni, insomma, è tutto il nostro mondo. I
nostri prodotti, infatti, nascono dalla volontà
e dalla capacità di offrire al consumatore
altissima qualità sotto tutti i punti di vista:
materie prime, lavorazione, presentazione
e gusto, unendo alla ricerca della massima
qualità anche un rigoroso e concreto
impegno per la tutela del benessere dei
lavoratori e la sostenibilità, che oggi è il
cuore pulsante dell’azienda».
Uno slogan che si traduce in azioni concrete,
continua il manager: «Il mantenimento
della produzione del tonno a pinne gialle
in Italia e dello sgombro e del tonnetto
striato in Portogallo, sono un contributo

il cibo etico e responsabile debba
avere un prezzo maggiore e sono
disposti ad affrontare questa spesa. Gli
italiani hanno anche dichiarato che
le etichette biologiche o non Ogm
rendono più probabile l’acquisto di
un articolo rispetto a un altro. Risulta
infine che solo il 18% pensa di essere
sicuro sulla provenienza della maggior
parte del cibo che consuma.
Circa la possibilità di prevenire la
minaccia di malattie di origine
alimentare, un elevato numero di
consumatori, tra cui 9 su 10 in Italia,
ritiene che sarebbe molto utile avere
alimenti tracciabili attraverso la
blockchain.

a sostenere il territorio e l’indotto a livello
locale. Valorizziamo artigianalità locali che si
tramandano da generazioni».
Le materie prime utilizzate, in tema di
sostenibilità della pesca, sono poi garantite
da Friend of the sea (Fos), un programma
di certificazione internazionale per la
sostenibilità della pesca e dell’acquacoltura.
L’occupazione come antivirus
Chiude Valsecchi: «In questo 2020 di fronte a
un evento storico senza precedenti abbiamo
pensato un altro slogan: “l’occupazione
come antivirus”. Abbiamo fatto ricorso allo
smart working quando possibile, riuscendo
a garantire al contempo la continuità delle
attività produttive con l’applicazione di
protocolli di sicurezza diffusi e applicati
da coloro che hanno continuato a operare
all’interno degli stabilimenti per poter essere
sempre un punto di riferimenti per i nostri
consumatori. E abbiamo in programma di
intensificare l’attività produttiva presso lo
stabilimento di Olbia, aumentando il nostro
organico e quindi l’occupazione sul territorio
della Gallura».

Il ruolo della blockchain
Secondo Ibm, una catena di
approvvigionamento alimentare
digitale alimentata da blockchain
consente nuovi livelli di fiducia e
trasparenza in tutto l’ecosistema
alimentare, aumentando la
consapevolezza delle opportunità e
delle pratiche di sostenibilità durante
ogni fase della catena alimentare.
Con una trasparenza end-to-end,
gli utenti possono garantire la
provenienza e ottenere una visione
più chiara di dove esistono inefficienze
e mancanza di sostenibilità in
ogni passaggio di fornitura. In
questo modo agricoltori, produttori
e altri protagonisti del settore
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Giovanni Battista
Valsecchi,
direttore generale,
Generale conserve

“I nostri prodotti
nascono
dalla capacità
di offrire
al consumatore
altissima qualità
sotto tutti
i punti di vista”

alimentare possono digitalizzare
automaticamente e condividere
facilmente audit, certificati e altri
documenti che dimostrino come
vengono impiegate pratiche etiche
e sostenibili. Tracciando ogni fase
della catena di approvvigionamento
alimentare e condividendo i dati su
una piattaforma, gli attori della filiera
di produzione possono garantire che
la qualità dichiarata dei prodotti è
fuori discussione.
L’intelligenza artificiale, ossia la
blockchain, offre notevoli vantaggi
nella salvaguardia del suolo,
contenendo le erosioni, tracciando
il cibo e offrendo previsioni meteo
al fine di evitare eventuali danni
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Oleificio Zucchi: “Etica, qualità e sicurezza, da sempre”
Nei suoi 210 anni di attività, Oleificio Zucchi è
stato pioniere nell’affiancare a un percorso che
garantisce salubrità e qualità dei prodotti anche
una grande attenzione alla sostenibilità sociale,
ambientale, economica e nutrizionale. «I valori
di etica, qualità e sicurezza che stanno alla base
di ogni progetto di sviluppo e crescita, sono
aspetti che portano i consumatori, sempre più
consapevoli, a scegliere i nostri prodotti - spiega
l’Ad Alessia Zucchi -. Se l’azienda intraprende
questo percorso di responsabilità nei confronti
degli stakeholder, non lo deve fare per mera
reputazione, che sarebbe banalizzare aspetti
importanti del vivere l’impresa, ma deve essere
parte del Dna aziendale».
La responsabilità sociale è da sempre parte
della cultura aziendale di Oleificio Zucchi:
«Ci sentiamo responsabili nei confronti dei
dipendenti e della collettività, questo è parte
integrante dei nostri processi decisionali e
gestionali - prosegue l’Ad -. Consideriamo gli
aspetti sociali e ambientali dei veri e propri
asset strategici nelle nostre scelte aziendali,
rivolte al territorio in cui operiamo e alla nostra
filiera produttiva».

Eccellenza certificata
Da 15 anni la redazione del bilancio di
sostenibilità, secondo i criteri Gri, esprime i
valori di responsabilità e trasparenza in un’ottica
di condivisione dello sviluppo sostenibile
con gli stakeholder, interni ed esterni. Un

alle coltivazioni. La ricerca Ibm ha
domandato ai consumatori quanto è
importante che il cibo sia tracciabile
con la blockchain, ovvero che ci siano
le condizioni affinché le istituzioni
e le autorità dedicate al controllo
della qualità del cibo possano
identificare con velocità e affidabilità
la provenienza del cibo, in modo da
poter intervenire con la massima
tempestività a fronte di eventuali

impegno che guarda anche ai Global goals
fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni unite
e che si traduce in dati concreti: nel 2019, per
esempio, sono stati migliorati ulteriormente
alcuni indicatori ambientali dello stabilimento
di Cremona: la riduzione del prelievo di acqua
dell’8%, una maggiore efficienza energetica del
5% e una riduzione delle emissioni di CO2 sia in
termini assoluti (-5,7%), sia per tonnellata di olio
lavorato (-8,3%).
Fiore all’occhiello è poi la certificazione di
sostenibilità per la filiera dell’olio extravergine
di oliva, rilasciata da Csqa per un prodotto
qualitativamente eccellente, giusto, sostenibile
e trasparente, grazie alla tracciabilità dal campo
alla tavola. Sono nati così l’olio extravergine da
olive 100% italiano sostenibile e dell’Unione
europea.
Continui sono gli investimenti in campo
tecnologico e industriale, mentre è nata una
sezione del sito internet dedicata a valorizzare,
in modo interattivo, il patrimonio olivicolo. Nel
periodo dell’emergenza Covid, poi, l’attenzione
si è concentrata ancor di più sulla salute dei
collaboratori. Oltre alle misure di sicurezza
adottate in stabilimento, è stata attivata una
copertura assicurativa ad hoc a favore di tutti
i dipendenti. «In parallelo - chiude Alessia
Zucchi - abbiamo dato il nostro sostegno alla
comunità locale con donazioni all’ospedale di
Cremona e con il supporto all’acquisto di nuovi
macchinari per la terapia intensiva».

problemi. La tracciabilità tramite
blockchain è molto importante per
il 57% dei cittadini intervistati e
importante per un altro 34%, arrivando
a una quota di attenzione del 91%.
Ibm Food trust è stato progettato con
questa tecnologia.
Crea un record di transazioni sicuro,
condiviso e autorizzato, consente una
visibilità elevata durante ogni fase
della filiera alimentare. Consiste di
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Alessia Zucchi,
Ad, Oleificio Zucchi

“Ci sentiamo
responsabili nei
confronti dei
dipendenti e
della collettività,
questo è parte
integrante dei
nostri processi
decisionali e
gestionali”

diversi moduli progettati per aiutare
i partecipanti al sistema alimentare
(produttori, fornitori, produttori,
distributori e rivenditori) in modo che
il cibo possa essere più fresco, più
sicuro e più sostenibile. Utilizzando
il modulo Data entry and access, i
partecipanti alla catena di fornitura
possono caricare, gestire e accedere
in modo sicuro ai dati transazionali,
garantendo che le affermazioni di
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sostenibilità siano autentiche.
Con il modulo Trace, gli utenti possono
tracciare in modo sicuro e trasparente
lo stato dei prodotti alimentari verso
l’alto e verso il basso per seguire le
merci. Con il modulo Certificazioni,
gli utenti possono condividere
ispezioni, certificazioni di qualità e
registrazioni, aumentando la fiducia e
la trasparenza lungo tutta la catena di
fornitura.
Dai dati di questa ricerca emerge
che c’è una grande attenzione
rivolta alla provenienza dei prodotti
e allo spreco alimentare, fattori che
meritano assoluta priorità, anche in
questo particolare momento storico di
pandemia.
Effetto Covid-19
La diffusione della pandemia Covid-19
ha dimostrato ulteriormente la fragilità
dei sistemi alimentari globali, ma sta
dando l’opportunità di reimpostare il
modo in cui produciamo, distribuiamo
e consumiamo il cibo, in un’ottica
sostenibile di lungo periodo. Il
comitato scientifico della Fondazione
Barilla center for food & nutrition ha
analizzato la situazione attuale causata
dall’incertezza legata alla pandemia,
sottolineando ancora di più la
profonda interconnessione tra la salute
dell’uomo, degli animali, delle piante
e dell’ambiente. Questa situazione
accentua l’urgenza di trasformare i
sistemi agroalimentari del pianeta: era
così già prima della pandemia, lo è
ancora di più adesso. Secondo Barilla
servono soluzioni condivise e sistemiche
e un impegno globale per progettare il
futuro, azioni necessarie per accelerare
la transizione verso l’Agenda 2030 e
i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile,
tutti direttamente o indirettamente
collegati al cibo. A questo proposito gli
esperti del comitato scientifico hanno
proposto una serie di azioni concrete e
interdisciplinari decisive per le persone
e il pianeta, immediate e valide per il
futuro.
Nuovi standard internazionali
È necessario innanzitutto fissare
standard internazionali per
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9 su 10

91%

i consumatori italiani
che ritengono utile
la blockchain per
la tracciabilità
alimentare

la quota
di attenzione
dei cittadini alla
tracciabilità tramite
blockchain

L’incremento di costo che gli italiani
sono disposti a pagare per prodotti
la cui origine è etica e responsabile
(2019, in %)
Meno del 5%
di maggiorazione

32%

Tra il 5% e il 9% in più

36%
16%

Tra il 10% e il 15% in più
Tra il 16% e il 20% in più

3%

Tra il 21% e il 25% in più

1%

Oltre il 25%
di maggiorazione

1%
11%

Non so

Fonte: Morning Consult, Italian Food Responsibility Study

promuovere pratiche agricole
rigenerative e agroecologiche, oltre a
sistemi alimentari sani e sostenibili.
Bisogna intervenire definendo una
serie di indicatori per misurare
come il sistema alimentare globale
contribuisce alla densità nutrizionale
delle diete, previene le patologie
legate all’alimentazione e protegge
le risorse naturali e gli ecosistemi.
Secondo gli esperti, si devono
individuare le aree di miglioramento
dal campo alla tavola, tra cui la
riduzione delle perdite e degli sprechi
alimentari, bisogna valorizzare i
benefici dell’adozione di pratiche
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agricole rigenerative e agroecologiche
per la salute del suolo, le risorse
idriche e la riduzione delle emissioni
di gas serra. Le aziende agroalimentari
vanno esortate e aiutate a diventare
attori fondamentali del cambiamento,
incorporando la sostenibilità nelle
proprie strategie d’impresa, devono
contribuire all’adozione di stili
alimentari sani e sostenibili, assicurare
la trasparenza dei propri processi
e lungo tutta la filiera, rafforzare le
filiere regionali e locali per migliorare
la distribuzione, contribuendo a
garantire il diritto al cibo.
Secondo gli esperti, va incentivato
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I criteri di scelta del cibo sostenibile
Scelto

Non scelto

è più salutare / più nutriente

64%

36%
Riduce le potenzialità critiche sulla salute pubblica

70%

30%

Mi alimento con maggiore sicurezza se conosco l’origine del cibo che consumo

76%

24%
Maggiore benessere animale

77%

23%
Trattamenti etici e giusti compensi dei produttori

80%

20%
Riduzioni delle emissioni di CO2

88%

12%

Mi prendo cura della longevità della produzioni di cibo scegliendo coltivazioni
non esaurienti la fertilità del terreno

92%

8%
Non so

96%

4%
Altro

100%
Fonte: Morning Consult, Italian Food Responsibility Study

l’utilizzo di soluzioni tecnologiche,
digitali e geospaziali, garantendo
l’accesso a tutti gli attori della
filiera. Si rende pertanto necessario
investire in strumenti di raccolta e
condivisione di dati più accessibili,
creare reti di conoscenza per lo
scambio di informazioni al fine di
favorire scelte e soluzioni innovative
più sostenibili da parte di agricoltori
e produttori, garantire protezione e
regolamentazione dei dati.
Altra azione importante nelle pratiche
verso una sostenibilità della catena
alimentare riguarda l’identificazione

del costo reale di produzione e
consumo e la determinazione di
indicatori che ne misurino l’impatto.
È così necessario mobilitare la finanza
verso investimenti che contribuiscano
alla salute pubblica e riducano le
esternalità ambientali negative,
aumentando la resilienza dell’uso del
suolo. Le persone vanno informate
sugli impatti economici, sociali
e ambientali delle proprie scelte
alimentari quotidiane e i decisori
politici dovrebbero considerare
il costo reale del cibo in linee
programmatiche e azioni. Una pratica
importante che deve essere adottata
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riguarda la sicurezza e la diversità delle
sementi e la rigenerazione del suolo.
È fondamentale proteggere le piante
da parassiti e malattie emergenti,
riducendo la dipendenza dai pesticidi,
eliminare le barriere d’accesso a
sementi di qualità, assicurare un
miglior accesso al mercato per gli
agricoltori e la protezione di sementi
tradizionali e locali, adottare pratiche
agricole sostenibili per migliorare
la salute e la fertilità del suolo, la
biodiversità, il risparmio idrico e la
densità di nutrienti nei raccolti.
Società civile, imprese, decisori
politici e produttori dovranno
adottare responsabilità integrate e
condivise per realizzare politiche e
iniziative, agevolando il dialogo e
la cooperazione tra città e creando
hub di sviluppo sostenibile in tutto il
mondo.
È necessario generare consapevolezza
sulla connessione sistematica tra
cibo e ambiente, promuovere
programmi di formazione e campagne
di sensibilizzazione per rendere
più sani e sostenibili i modelli di
produzione e consumo di cibo,
assumere comportamenti alimentari
più responsabili per ridurre l’impatto
ambientale, economico e sociale
dello spreco alimentare. Tutti i
contesti alimentari che influenzano
le scelte individuali devono
promuovere la salute e la sostenibilità,
anche mediante un’adeguata
etichettatura che evidenzi la profonda
interconnessione tra alimentazione,
clima, ambiente e giustizia sociale.
I cambiamenti climatici devono essere
affrontati in modo decisivo e rafforzare
l’impegno globale dei sistemi
alimentari, attraverso la cooperazione
e l’impegno internazionale.
Per garantire un sistema alimentare
sostenibile bisogna quindi
utilizzare e consumare le risorse
in modo consapevole e assumere
un atteggiamento doveroso e
responsabile verso l’azzeramento degli
sprechi.
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Benessere
all’italiana:
il Paese viaggia
a 5 velocità

Basato su una serie esaustiva
di indicatori socioeconomici,
il “Rapporto annuale 2019”
di Istat traccia un quadro complesso
e articolato, oltre la storica
contrapposizione Nord-Sud.
di Francesca Pautasso

L

a pianura padano-veneta primeggia
per l’alto livello dell’industria e
dei servizi, il Nord-Est si distingue
invece nel garantire alti livelli di
benessere per la salute e la sicurezza,
mentre i territori del Mezzogiorno
sono caratterizzati da situazioni più
sfavorevoli e quindi sotto la media
italiana del Bes (Benessere equo e
sostenibile dei territori). In generale
i comportamenti delle aziende
italiane sono orientati a una maggiore
sostenibilità sociale e ambientale nel
sistema produttivo, ma permangono
ancora forti diseguaglianze legate,
oltre che al territorio, anche al livello di
istruzione, al genere e alle generazioni
che quel determinato territorio
lo abitano. In particolare, i giovani
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risultano ancora ampiamente sfavoriti
sul mercato del lavoro e in termini
di benessere economico, trovandosi
più frequentemente in condizioni
di povertà assoluta. Notevoli anche
gli svantaggi delle donne rispetto
al mercato del lavoro e alla qualità
dell’occupazione.
Analizzando le determinanti del
benessere soggettivo, c’è un’accentuata
eterogeneità territoriale nel mix di
fattori che influenzano la soddisfazione
personale: dalle condizioni di salute
alla situazione occupazionale, la fiducia
nei confronti degli altri e la tipologia
familiare. Nelle imprese proiettate
verso l’internazionalizzazione, la
concentrazione di lavoratori con elevati
livelli di soddisfazione rispetto al lavoro
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e migliori condizioni economiche è
più significativa, mentre nelle imprese
a bassa competitività e orientate
prevalentemente al mercato interno,
c’è una presenza piuttosto consistente
di lavoratori giovani precari che si
trovano in condizioni materiali difficili.
Parametri di valutazione
Questo è ciò che emerge in tema
di valorizzazione e benessere dei
territori dal “Rapporto annuale 2019”
sulla situazione del Paese a cura
di Istat. L’analisi è stata condotta
prendendo in considerazione 42
indicatori che fanno parte di 13
componenti: aspettative di vita,
vulnerabilità alla mortalità specifica,
livello di istruzione, partecipazione a
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Il contributo dei domini agli indici globali di Industria e servizi,
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istruzione e formazione, competenze,
occupazione, mancata partecipazione
al lavoro, sicurezza e continuità del
lavoro, reddito, patrimonio, lavoratori
dipendenti e pensionati, consumo
delle risorse e ciclo dei rifiuti.
Ciascuno di questi indicatori copre la
quasi totalità dei domini relativi ai livelli
di benessere (outcome) compresi nel
Bes (benessere equo e solidale), ovvero
salute, istruzione e formazione, lavoro,
benessere economico, relazioni sociali,
sicurezza, paesaggio e patrimonio
culturale, ambiente e tutti i domini di
contesto (driver), vale a dire politica
e istituzioni, ricerca, innovazione e
creatività, qualità dei servizi.
I domini del benessere economico,

istruzione e formazione e lavoro sono
presenti in misura preponderante per
determinare il livello di benessere nei
vari territori in misura pari al 73%. Fra
i vari contesti (driver), il più rilevante
risulta essere la qualità dei servizi, con
una quota del 42%. Un altro contributo
abbastanza rilevante è fornito da
ricerca innovazione e creatività e da
politica e istituzioni, con una quota
pari al 30% per entrambi (fonte:
elaborazione su dati Istat).
Sono 3 le dimensioni di analisi, prese
in considerazione con altrettanti indici,
che descrivono il modello dei sistemi
produttivi: industria e servizi, agricoltura
e pubblica amministrazione (Pa).
Per l’industria e i servizi, Istat ha fatto
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riferimento a 13 indicatori articolati in 5
domini relativi a struttura, performance,
demografia e intensità tecnologica.
L’analisi della Pa, che riveste un ruolo
centrale nell’ambito del sistema
sociale ed economico locale, è molto
articolata con i 6 indicatori utilizzati
che sono relativi sia a un dominio sulla
componente strutturale, circoscritta
alla pubblica amministrazione in senso
stretto (e approfondita con riferimento
a sanità e assistenza sociale, ricerca
e istruzione universitaria), sia a una
descrizione specifica sulla performance
degli enti locali (Comuni, Province e
città metropolitane). Invece, benché
contribuisca relativamente poco alla
creazione della ricchezza nazionale,

29

Abbracciamo
l’impresa
italiana.
RIPARTIAMO CON UN’IMPRESA TUTTA ITALIANA.

OLTRE 200
IMPRESE

PENNY Market mantiene l’impegno preso di sostenere l’impresa italiana
e lo traduce in azione concreta. Oltre 200 piccoli produttori hanno risposto all’iniziativa
“Abbracciamo l’impresa italiana” e il frutto delle prime collaborazioni è già visibile
nel nostro assortimento. Aiutaci a rendere questa impresa grande,
insieme la ripartenza sarà molto più dolce.
Scopri di più su pennymarket.it

territori

Penny market:
“Fare le cose giuste, anche quando nessuno guarda”
Essere vicini al territorio, alle realtà locali e
ai produttori, è da sempre uno dei valori
di Penny market, discount alimentare del
gruppo Rewe.
«Scegliamo con attenzione alcune realtà
vicine al nostro modo di essere, per costruire
relazioni durature e di continuo dialogo –
spiega Marcello Caldarella, responsabile
della comunicazione –. Vogliamo metterci
in gioco nelle cose che sappiamo fare
meglio e per le quali abbiamo passione ed
esperienza. Con Banco alimentare Onlus c’è
una collaborazione pluriennale a più livelli
per combattere lo spreco alimentare con
la donazione continua e consapevole delle
eccedenze ed è in dirittura d’arrivo un progetto
per gestire già in negozio le rimanenze
quotidiane a favore delle famiglie indigenti.
Queste iniziative sono in continua evoluzione
e portano valore a tutti gli attori in campo.
Sul lato delle persone, poi, Penny ha costruito
con Mission bambini un progetto, seppur
rallentato dalla pandemia, che riguarda
ragazzi dai 18 ai 24, provenienti da situazioni
difficili, che possono vivere un’esperienza di
formazione e lavoro nei nostri punti vendita
con prospettive concrete di inserimento.
Fondazione progetto Arca, impegnata nel
sostegno alle persone in difficoltà delle grandi
città, coinvolge invece le persone di Penny a

l’agricoltura è stata inclusa nel
modello per tenere conto delle diverse
vocazioni produttive dei territori ed è
rappresentata con 4 indicatori relativi a
struttura e performance delle aziende
agricole (produttività del lavoro, costo
del lavoro per dipendente, superficie
media delle aziende agricole, quota
di aziende agricole con prodotti a
denominazione di origine e/o biologici).
Pubblica amministrazione, agricoltura e
industria e servizi hanno caratteristiche
diverse. Nell’indice che sintetizza i
diversi domini considerati per descrivere

ritrovare un approccio sociale e responsabile
anche a livello personale. Siamo convinti
che siano proprio le nostre persone a fare la
differenza, qualunque sia la strategia di Csr
scelta.
Operazione made in Italy
L’emergenza Covid-19 - prosegue il manager
- ha fatto nascere un senso ulteriore di
responsabilità per Penny market verso il Paese
in cui opera. È nata spontanea la volontà
di fare qualcosa per il tessuto economico
locale, messo a dura prova. Nasce così
l’operazione “Abbracciamo l’impresa italiana”,
per contribuire alla ripresa economica dei
piccoli produttori che fanno l’eccellenza
agroalimentare italiana.
Quindi altri prodotti di alta qualità del
territorio e delle Regioni si aggiungeranno
al made in Italy presente già al 70% negli
assortimenti dei nostri negozi.
Sappiamo che nell’immediato, progettare
e vivere percorsi a lungo termine, fatti di
relazione e piccole azioni concrete non è
forse la miglior strategia per dare visibilità
all’azienda e accrescere la reputation.
Ma in Penny crediamo nell’integrità, nel fare
le cose giuste anche quando nessuno ci
guarda».

industria e servizi, quello strutturale
assume maggiore rilevanza (con 36
punti su 100), nell’agricoltura circa i
2/3 sono invece spiegati in termini
di performance, mentre il peso
relativo di struttura e performance
nell’ambito della Pa è equilibrato (fonte:
elaborazione su dati Istat).
Se si analizzano congiuntamente
le relazioni tra benessere e sistema
produttivo nei vari territori, ne viene
fuori una mappa articolata con 5
raggruppamenti (detti cluster) che
tracciano confini diversi sia tra le
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Marcello Caldarella,
responsabile della
comunicazione,
Penny market

“Siamo convinti
che siano
le nostre
persone a fare
la differenza,
qualunque sia
la strategia
di Csr scelta”

ripartizioni territoriali, sia all’interno
delle medesime. Essi sono: benessere
e competitività diffusi, il Nord a
vocazione produttiva, i territori mediani,
l’eterogeneità del Mezzogiorno, aree
interne in difficoltà. La composizione
dei 5 raggruppamenti in termini
di estensione territoriale e peso
demografico è piuttosto equilibrata e la
loro collocazione nello spazio geografico
evidenzia, per alcune Province, profili
divergenti da quelli che prevalgono
nella propria Regione o ripartizione
(fonte: elaborazione su dati Istat).
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Dal campo
alla bottiglia.
Il segreto
di tanta bontà
è accorciare
le distanze.

RACCOLTA A
DISTANZA MEDIA
DI CIRCA 50 KM
DALLO STABILIMENTO

PROCESSO DI
LAVORAZIONE
CONTROLLATO E
CERTIFICATO

SOSTENIBILITÀ
DEI PROCESSI
PRODUTTIVI E DI
TRASFORMAZIONE

50 km è la distanza media che separa il terreno di
coltivazione dei nostri pomodori dagli stabilimenti dove
vengono confezionati. L’innovazione al servizio della massima
naturalità, una filiera corta che allunga il sapore per offrire
ogni giorno un prodotto fresco, genuino e certificato.
wwwpomionlineit

STRUMENTI
DI TRACCIABILITÀ
EVOLUTA
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Consorzio Casalasco: “Continueremo a investire in sostenibilità”
Per il 2° anno, il Consorzio Casalasco del
Pomodoro ha pubblicato il proprio bilancio di
sostenibilità (relativo all’anno 2019). Si tratta di
uno strumento di comunicazione volontario,
attraverso il quale si condividono le attività
dell’azienda, non limitandosi ai soli aspetti
economici e finanziari, ma anche dal punto di
vista della sostenibilità, non solo ambientale. I
dati riportati nel bilancio sono stati sottoposti
a una misurazione delle performance rispetto
ad altre aziende di riferimento nel settore food
& beverage. In base ai risultati, il Consorzio
Casalasco ne è uscito con un alto livello di
capacità di gestione.
Spiega Costantino Vaia, direttore generale: «Il
2019 è stato un anno importante, in termini di
obiettivi raggiunti e di consapevolezza che il
modello aziendale messo a punto rappresenta
la piattaforma ideale per affrontare le sfide
future che ci aspettano. Dal lato economico
abbiamo registrato un incremento significativo
dei ricavi, in particolare nelle quote di mercato
all’estero, sia nel segmento co-packing sia nelle
vendite coi nostri marchi Pomì e De Rica, ambiti
in cui abbiamo maggiormente investito».

ha visto allineare sempre più la missione
aziendale allo sviluppo sostenibile delle
attività. Gli elementi centrali della strategia
del Consorzio corrispondono alla ricerca
dell’eccellenza della qualità di prodotto e
alla tracciabilità lungo la filiera delle materie
prime, per mezzo di tecniche innovative nel
ciclo produttivo e di una gestione efficace
della catena di fornitura, selezionata e
valutata secondo fattori Esg (environmental,
social and governance)».

Sintesi del bilancio

Prosegue Vaia: «In questo contesto positivo
di crescita, sostenibilità e responsabilità
sociale si confermano sempre più elementi
chiave per una corretta interpretazione delle
aspettative ed esigenze dei mercati in termini
di trasparenza, etica e relazioni. Gli sforzi
degli ultimi anni in termini di investimenti in
tal senso hanno potenziato il monitoraggio
e permesso azioni di miglioramento lungo
tutta la filiera produttiva.
Per il futuro continueremo a investire risorse
e attenzione in ambito sostenibilità, in ogni
sua applicazione, per accompagnare una
nuova fase di crescita che non vuole essere
solo economica».

Il documento conclusivo del bilancio riporta
che: «Il risultato è frutto di un percorso di
sostenibilità maturato progressivamente che

Il bilancio di sostenibilità e la sua valutazione
in forma completa sono disponibili sul sito
www.ccdp.it.

L’Italia competitiva
Le discordanze più evidenti riguardano
l’articolazione dei vari domini e del
contesto di benessere nei primi 2
gruppi che risultano, invece, piuttosto
simili per quanto riguarda il sistema
produttivo. Nel primo gruppo, ossia
“Benessere e competitività diffusi”, il
più ricco con un valore aggiunto che è
il 28,9% del totale Italia, risiede oltre 1/5
della popolazione, di cui solo il 10,6%
in località interne. Geograficamente

si colloca in un’area ben delimitata al
centro della pianura padano-veneta e
include buona parte della Lombardia
e quasi tutta l’Emilia-Romagna,
estendendosi verso la Toscana con
Firenze, Pisa e Siena. Caratteristiche
del cluster sono gli alti punteggi
nell’industria e nei servizi (76,6) anche
per merito dell’alto grado di intensità
tecnologica. Si differenzia dagli altri 4
gruppi per la rilevanza dell’agricoltura
con un punteggio di 62,6, il doppio
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Costantino Vaia,
direttore generale,
Consorzio Casalasco
del pomodoro

“Gli sforzi degli
ultimi anni
in termini di
investimenti
hanno
potenziato il
monitoraggio
e permesso
azioni di
miglioramento
lungo tutta
la filiera
produttiva”

rispetto alla media nazionale, e per
la situazione positiva nella pubblica
amministrazione (86 punti, ben 23 in
più della media Italia).
Riguardo al benessere, queste
Province si distinguono in positivo
per il contesto, con 64 punti, il
maggiore punteggio in assoluto. I
domini di benessere sono alti (+23,9
punti rispetto al valore nazionale),
ma più bassi di quelli del secondo
gruppo. Questi territori sono infatti
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territori

Indici globali di benessere e dei settori produttivi.
Punteggi medi e coefficienti di variazione per gruppo (valori assoluti)
Benessere

Indici
Outcome

Coefficienti
di variazione

Settori produttivi
Contesto

Industria e servizi

Agricoltura

Pubblica
amministrazione

Italia
Gruppi

Valori

Media

CV

Media

CV

Media

CV

Media

CV

Media

CV

Italia

55,7

46,3

41,4

48,4

54,5

39,8

29,5

67,4

62,8

36,9

Benessere
e competitività diffusi

79,6

11,0

64,0

21,2

76,6

12,4

62,6

25,6

86,0

7,7

Il Nord a vocazione
produttiva

81,0

7,5

54,3

12,9

77,9

8,8

31,5

29,1

78,2

11,5

I territori mediani

67,8

10,1

50,4

16,6

53,7

18,7

27,6

37,5

70,5

20,0

L’eterogeneità
del Mezzogiorno

32,9

36,0

26,9

24,9

42,5

27,8

17,3

51,8

51,3

28,1

Aree interne in difficoltà

20,3

52,7

12,3

62,5

23,9

45,4

13,7

86,8

27,2

54,4

differenza
da media italiana

>0
<0

Fonte: Istat, Rapporto annuale 2019

relativamente meno favoriti per la
sicurezza (-6,1 punti rispetto alla media
del secondo gruppo) e per la salute
(-5,5 punti), mentre per istruzione,
lavoro e benessere economico, il profilo
di questo cluster e del secondo si
sovrappongono quasi perfettamente,
con i più ampi vantaggi rispetto al resto
dell’Italia. Le elevate medie del gruppo
trovano riscontro nell’alto grado di
omogeneità territoriale dei punteggi
(sia globali sia di dominio).
La Provincia il cui profilo si accosta di
più a quello medio relativo ai 5 indici
globali è Reggio nell’Emilia, mentre
la più lontana è Milano, che segnala
una situazione favorevole per tutti i 5
indici considerati, posizionandosi 1a
in Italia per l’outcome, il contesto e la
dimensione industria e servizi.
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42%

la quota relativa ai
servizi come driver
del Bes
Nord e territori mediani
Il secondo gruppo, “Il Nord a vocazione
produttiva”, ingloba prevalentemente
territori dell’estremo Nord-Est,
estendendosi anche lungo la fascia
pre e subalpina fino al Piemonte e
arrivando fino a Genova e Ancona.
Circa il 23% della popolazione risiede
in quest’area che esprime il 25,7% del
valore aggiunto.
Le Province di questo gruppo hanno un
indice molto elevato, pari a 78 punti, in

Largo Consumo 9/2020

industria e servizi associato a punteggi
superiori alla media Italia anche negli
altri 2 settori produttivi. Il livello degli
outcome di benessere è omogeneo in
tutto il gruppo ed è in assoluto il più
alto (81 punti), mentre la differenza
rispetto al resto dell’Italia, benché
positiva ha un’intensità minore (+13
punti). Riguardo ai livelli di benessere,
il cluster si caratterizza per i più elevati
punteggi su salute e sicurezza (la
distanza dalla media nazionale è di
+16,7 e +8,8 punti rispettivamente) e per
i buoni risultati nel dominio paesaggio
e patrimonio culturale.
Il terzo cluster, denominato “I
territori mediani”, copre le aree che
si estendono a contorno dei primi
2 gruppi, segnando il confine con
gli ultimi. In queste Province, che
rappresentano oltre il 20% del valore
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Il contributo dei domini agli indici globali di outcome e contesto
(valori percentuali)
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aggiunto e il 19% della popolazione,
benessere e caratteristiche dei settori
produttivi rappresentano un elemento
più discordante. Gli indici globali di
outcome (67,8 punti) e di contesto
(50,4 punti) si avvicinano alla media
italiana. Tra le caratteristiche primarie
del cluster c’è l’alto punteggio del
paesaggio e patrimonio culturale, il
maggiore in assoluto con 25,6 punti,
mentre per il contesto, i risultati
migliori e più omogenei riguardano il
dominio politica e istituzioni.
Tra i settori produttivi, invece, solo il
punteggio dell’indice della pubblica
amministrazione è relativamente alto
(70,5 punti), mentre per l’industria
e servizi e l’agricoltura il gruppo si
posiziona appena al disotto della
media nazionale (rispettivamente con
53,7 e 27,6 punti).

Zone critiche
Il quarto gruppo, “L’eterogeneità
del Mezzogiorno”, è il più popoloso,
ma la quota di valore aggiunto è
inferiore a quella 2 cluster precedenti
(19%). Comprende le Province del
Lazio (eccetto Roma), buona parte
del Sud (tranne la Calabria e l’area
compresa tra Caserta e il Sannio),
diverse Province delle Isole e un’unica
Provincia settentrionale, quella di
Imperia.
Il gruppo mostra gli svantaggi più
evidenti negli indici del benessere,
con ben 23 punti in meno della media
Italia. Le differenze territoriali sono
ampie in tutti i domini di outcome.
Molto bassi anche i punteggi nel
benessere economico (tra 40 e meno
di 20 punti), mentre nell’istruzione il
range è di oltre 50 punti, con diverse
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Province del gruppo in linea con la
media nazionale.
L’ultimo gruppo, “Aree interne
in difficoltà”, è il più piccolo in
termini demografici (9,8% della
popolazione totale) e ha quasi la
metà della popolazione residente
in aree interne. È il più svantaggiato
in tutti i domini, in particolare per
l’outcome e il contesto del benessere
(rispettivamente 20,3 e 12,3 punti).
Anche lavoro e benessere economico
segnano la massima distanza dal
resto del Paese, con punteggi medi
rispettivamente di 20,9 e 17,4, pari a
poco più di 1/3 della media nazionale,
ma lo svantaggio più grande si osserva
nella qualità dei servizi (a 18,4 punti
con 27,4 punti in meno del valore
Italia).
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Donne, giovani
e Meridione
i più penalizzati

Il mondo del lavoro non cambia.
Dopo oltre 10 anni dall’inizio della crisi,
le disuguaglianze nel nostro Paese
rimangono le stesse.
Ma le imprese al femminile mostrano
un certo dinamismo.
di Francesca Pautasso

C

ontinuano le disuguaglianze di
genere, tra le generazioni, per
titolo di studio e territoriali (fra Nord
e Sud), per quanto riguarda l’ambito
occupazionale nel nostro Paese. I
più penalizzati continuano a essere
i giovani, seguiti dalle donne che
hanno beneficiato solo di recente di
una riduzione negli svantaggi, ma
in virtù della forte penalizzazione
dell’occupazione maschile impiegata
in settori particolarmente esposti agli
andamenti del ciclo economico.
Anche se meno di prima, le donne
continuano a faticare, con implicazioni
molto forti in termini economici, nella
partecipazione alla vita di impresa e al
mondo del lavoro in generale.
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Boom di imprenditrici
Eppure nel suo “Rapporto
sull’imprenditoria femminile”,
Unioncamere parla di 1,34 milioni
di imprese guidate da donne, ben
il 22% del totale. Negli ultimi 5 anni
le imprese femminili sono cresciute
molto più velocemente di quelle a
guida maschile: +2,9% contro +0,3%. In
valori assoluti, l’aumento delle imprese
femminili è stato più del triplo rispetto
a quello delle imprese maschili,
+38.080 contro +12.704, contribuendo
nella misura del 75% dell’incremento
complessivo di tutte le imprese in
Italia, pari a +50.784 unità.
Come mai allora esiste ancora questo
gap fra imprenditoria maschile e
femminile? Le cause sono da ricercare
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in molteplici fattori, primo fra tutti una
maggior difficoltà di accesso al credito
e alla formazione finanziaria e digitale.
Ritardi si riscontrano anche negli
incentivi alle imprese sotto forma di
prestiti o contributi e manca ancora la
sensibilità culturale per capire il valore
dell’impresa femminile nella società.
Un altro problema che dovrebbe
essere superato riguarda il fatto che
le imprese di donne sono ancora
fortemente concentrate nei settori più
tradizionali.
Nonostante ciò le aziende a guida
femminile stanno cominciando a
crescere soprattutto nei settori più
innovativi e con una intensità maggiore
rispetto alle imprese guidate a uomini.
È il caso delle attività professionali
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scientifiche e tecniche, con un
+17,4% contro un +9,3%, e di quelle
dell’informatica e telecomunicazioni,
con un +9,1% contro un +8,9%.
Le Regioni in cui le imprese al
femminile crescono oltre la media
sono il Lazio (+7,1%), la Campania
(+5,4%), la Calabria (+5,3%), il Trentino
(+5%), la Sicilia (+4,9%), la Lombardia
(+4%) e la Sardegna (+3,8%). In termini
di incidenza territoriale, sul totale
delle imprese, al vertice della classifica
si incontrano tuttavia 3 Regioni del
Mezzogiorno (Molise, Basilicata e
Abruzzo), seguite dall’Umbria, dalla
Sicilia e dalla Valle d’Aosta.
Quest’anno le donne imprenditrici
sono state costrette a fare i conti con
la pandemia di Covid-19: molte di loro

22%

il totale delle imprese
italiane guidate
da donne
hanno preferito fermarsi e attendere
tempi migliori. Infatti tra aprile e
giugno le iscrizioni di nuove aziende
guidate da donne sono state oltre
10.000 in meno rispetto allo stesso
periodo del 2019, con un calo pari al
42,3%, superiore a quello registrato
dalle attività maschili (-35,2%). Per
effetto di questo rallentamento delle
iscrizioni, a fine giugno, la fetta delle
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imprese femminili conta quasi 5.000
unità in meno rispetto allo scorso anno.
Categorie a rischio
Le diseguaglianze nel mondo del
lavoro non riguardano però solo le
donne, come ha evidenziato Istat nel
suo “Rapporto 2020” sulla situazione
del Paese. Diversi sono gli elementi
di criticità, fra i quali il persistente
svantaggio relativo dei giovani, la
diminuzione del lavoro indipendente,
che per molto tempo ha rappresentato
nel nostro Paese una modalità di
ascesa sociale, infine la maggiore
instabilità del lavoro associata a
retribuzioni inferiori alla media come
causa di diseguaglianza soprattutto e
ancora una volta per le donne.
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Essity: “Contro i tabù per le pari opportunità”
«Responsabilità sociale e reputazione aziendale
sono due 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. 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.
«Su questi temi ci concentriamo con in mente
un obiettivo primario: contribuire al benessere
della società, lavorando per abbattere le barriere
che lo impediscono - prosegue Minaudo -:
dalla rottura dei tabù sull’incontinenza, a quelli
che limitano la libertà delle donne, come
i falsi miti e stigma 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, fino alle
fasce di popolazione in difficoltà».
#vivalavulva
Per esempio, con Essentials initiative, Essity
contribuisce all’abbattimento dei tabù
sull’igiene mestruale, attraverso ricerche

Dalla crisi economica del 2008, i
giovani, il Mezzogiorno e i meno istruiti
non sono ancora riusciti a recuperare
i livelli e i tassi di occupazione di 12
anni fa e l’aumento dell’occupazione
registrato nel periodo della ripresa
(+270.000 unità rispetto al 2008) ha
riguardato le donne (ma solo perché
l’occupazione maschile impiegata in
settori particolarmente esposti agli
andamenti del ciclo economico ha
subito una penalizzazione), le persone

specifiche unite a campagne di comunicazione
come #bloodnormal e #vivalavulva. Su questi
temi, lo scorso febbraio con il Comune di
Milano è stato organizzato un dibattito aperto
alla cittadinanza, mentre la mostra d’arte
“Viva la vulva” rientra nel palinsesto culturale
milanese “I Talenti delle donne”, coinvolgendo
giovani artiste emergenti con opere dedicate
al corpo femminile e alla parità di genere.
Oggi questo contributo si rafforza e si riempie
di significato anche in relazione alle nuove
domande dei consumatori e della società:
«Il nostro impegno si concentra sul supporto
alle comunità dove siamo presenti con i nostri
uffici e i nostri impianti produttivi, fino a
estenderci sul piano nazionale e oltre».
Durante l’emergenza sanitaria Covid-19,
l’azienda ha donato alla Regione Toscana e a
diverse Onlus e ospedali locali (tra cui Croce
verde e l’ospedale San Luca di Lucca) oltre
52.000 tra mascherine, guanti, camici, occhiali
protettivi. Analogo il supporto desinato alla
Regione Lombardia con alcune donazioni a
favore degli ospedali Covid-19. Oltre 76.000
prodotti per l’igiene personale sono stati donati
al progetto di Croce rossa italiana “Tempo
della gentilezza”, per le fasce più deboli della
popolazione. «Oggi - conclude il manager stiamo mettendo in piedi un progetto per
promuovere e supportare l’igiene nelle scuole
e stiamo studiando con Croce rossa italiana
una partnership di lungo periodo».

di 50 anni e i residenti nelle Regioni
del Centro-Nord. In quest’area nel 2019
il numero di occupati ha superato di
519.000 unità il valore registrato 11 anni
prima.
Più critica la situazione nel
Mezzogiorno, dove il saldo
occupazionale è ancora negativo,
pari a -249.000 unità a -3,9%. Solo i
laureati hanno raggiunto un tasso di
occupazione che ha superato quello
del 2008, con un divario, rispetto a chi
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Massimo Minaudo,
Ad, Essity

“Il nostro
impegno si
concentra
sulle comunità
dove siamo
presenti con i
nostri uffici e i
nostri impianti
produttivi”

possiede al massimo la licenza media,
che si è ampliato nel corso degli anni,
arrivando nel 2019 al 32,6%.
Altri livelli di diseguaglianza più o
meno accentuata sono determinati
dalla qualità del lavoro, dalla sua
stabilità o dall’eventuale irregolarità,
e dai fenomeni di segmentazione e
segregazione professionale di genere.
Per non dimenticare poi la difficoltà
di conciliazione tra vita privata e
lavoro che, combinata con l’ineguale
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Odds ratios generalizzati per generazione,
sesso e ripartizione geografica. Anno 2016
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ripartizioni
geografiche
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più elevata di occupazioni irregolari
si osserva tra le donne, i giovani e nel
Mezzogiorno.
A incidere sulle diseguaglianze fra
uomini e donne c’è anche la cosiddetta
segregazione di genere del lavoro
ossia la sovra (se positivo) o sotto (se
negativo) rappresentazione delle
donne nelle specifiche professioni.
Questo indice si è accentuato nel
tempo a partire dal 2009: dai valori
medi inferiori all’unità fra il 2004
e 2008, nel 2019 si è arrivati fino
all’1,04. La segregazione di genere
è particolarmente evidente nelle
professioni fortemente femminilizzate
come le attività domestiche, ricreative
e culturali (con l’88,8% di donne),
quelle specialiste della formazione
(79%), quelle dedicate al lavoro d’ufficio
o di assistenza clienti (70,3%) e quelle
dedicate a servizi di istruzione, sanitari
e alle famiglie (65,2%), rimaste stabili in
questi ultimi anni.

1972-1986

Livello complessivo di ereditarietà
Maschi

2,4

2,0

2,3

2,0

Femmine

2,4

2,3

2,1

1,8

Nord

2,1

2,2

2,1

2,0

Centro

2,4

2,1

2,1

2,0

Mezzogiorno

2,4

2,3

2,2

2,0

totale

2,3

2,1

1,9

1,8

Propensione complessiva verso l’immobilità
Maschi

4,3

4,0

4,3

3,9

Femmine

5,2

3,1

3,7

2,7

Nord

4,5

3,8

3,6

3,4

Centro

3,6

2,1

2,5

3,0

Mezzogiorno

5,0

4,7

5,6

3,3

totale

5,1

3,7

3,8

3,3

Fonte: Istat, Rapporto annuale 2020

distribuzione dei carichi di cura tra
uomini e donne, spinge queste ultime
spesso ad abbandonare il mercato del
lavoro o a scegliere professioni meno
qualificate e stabili per poter ottenere
la flessibilità necessaria. E ancora una
volta, oltre alle donne, i più esposti al
rischio di bassa qualità del lavoro sono i
giovani e i lavoratori del Mezzogiorno.
Ancora tanti irregolari
Uno degli aspetti che ha effetti di
rilievo proprio sulla possibilità di
conciliare lavoro e vita privata è la
diffusione dei cosiddette occupazioni
con orari antisociali, serali, notturni,
nel fine settimana o distribuite su
turni. I numeri sono piuttosto elevati:
più di 2,5 milioni di occupati (di cui
767.000 donne) dichiarano di lavorare
di notte, quasi 5 milioni (di cui 2 milioni
donne) la domenica e oltre 3,8 milioni
(di cui 1,6 milioni di donne) sono
soggetti a turni. Un altro aspetto che
crea diseguaglianze è rappresentato
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-249.000
gli occupati nel sud
negli ultimi 11 anni

il

13,1%

degli occupati
in Italia è irregolare

dall’elevato tasso di irregolarità
dell’occupazione. Secondo le stime
Istat effettuate nel 2017, gli occupati
non regolari in Italia rappresentano il
13,1% del totale, pari a circa 3,3 milioni
di individui, generando circa il 4,5%
del Pil. Ancora una volta l’incidenza
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Nelle professioni a forte connotazione
maschile, la presenza delle donne
raggiunge percentuali molto basse:
si tratta degli artigiani e operai
dell’industria, dei metalmeccanici
e conduttori di veicoli e macchinari
(solo 2% donne), degli agricoltori,
allevatori e lavoratori forestali (20,9%),
delle posizioni non qualificate nella
manifattura (20,5%), degli imprenditori
e dirigenti d’impresa (23,5%).
Non è un Paese per giovani
Dunque non solo aumenta la
precarietà lavorativa, ma anche i
lavori stabili stanno diventando
più vulnerabili. Così i giovani che
ambiscono a un’occupazione di qualità
si devono confrontare con un mercato
fatto di profonde diseguaglianze,
carenze nell’orientamento e debolezze
sistemiche nel passaggio dalla scuola
al lavoro, l’arretramento pluridecennale
dei livelli retributivi, lo scollamento fra
domanda e offerta di lavoro qualificato.
Fra le conseguenze più note di questo
quadro generale, c’è la migrazione
di massa di neodiplomati o laureati
dal nostro Paese verso l’estero, alla
ricerca di posizioni qualificate con
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Probabilità di appartenere a un determinato
quintile della distribuzione di ricchezza netta,
dato il quintile di appartenenza
dei relativi genitori (imputati).
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Fonte: Oxfam Italia, NON RUBATECI IL FUTURO, I giovani e le disuguaglianze in Italia

La scuola pubblica italiana garantisce oggi
uguaglianza di opportunità?
La percezione dei giovani italiani

12%

30%

58%

sì

NO

In parte, con
livelli di qualità
differenti

Fonte: Oxfam Italia, NON RUBATECI IL FUTURO, I giovani e le disuguaglianze in Italia
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767.000
donne
lavorano di notte

prospettive di carriera. È una situazione
tutt’altro che lusinghiera, dipinta da
Oxfam nel suo ultimo report dal titolo
“Non rubateci il futuro. I giovani e le
diseguaglianze in Italia”. Il media brief
fa parte di una serie di documenti
miranti a informare l’opinione pubblica
su temi relativi alle politiche umanitarie
e di sviluppo.
Tra le cause che impediscono ai giovani
di intravedere prospettive di carriera e
progredire nella scala sociale, riuscendo
a occupare una posizione migliore
dei propri genitori, c’è senza dubbio
il problema della ridotta intensità del
lavoro e delle basse retribuzioni. Nel
2018, circa il 13% degli occupati tra i 16 e
i 24 anni e tra i 25 e i 29 anni si collocava
nella cosiddetta fascia working poor,
appartenenti cioè a una famiglia con
reddito inferiore al 60% del reddito
mediano nazionale (fonte: Eurostat).
Il dato indica come il lavoro non basti
più a garantire una vita dignitosa in
un Paese in cui oltre 1 giovane su 10
(10,3%) tra i 18 e i 34 anni vive in povertà
assoluta, statistica in aumento di quasi
6 punti percentuali dal 2009, con solo
un leggero calo rispetto al 2017 (fonte:
Istat). Sempre nel 2018, soltanto il 18,3%
dei giovani tra 25 e 34 anni collocati
nel 20% della popolazione con redditi
più bassi riusciva a migliorare la propria
posizione nella distribuzione dei redditi
da lavoro, mentre oltre 2/3 dei giovani a
reddito medio-basso nella stessa fascia
di età retrocedeva per effetto della leva
fiscale e trasferimenti monetari pubblici
(fonte: Istat, “Rapporto annuale 2019. La
situazione del Paese”).
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Comunicare
l’impegno per
convincere i
consumatori

La nuova edizione del Business
benchmark on farm animal welfare
conferma l’importanza della
trasparenza affinché le aziende siano
reputate credibili da investitori
e clienti finali.
di Simona Cozzi e Francesca Pautasso

L’

8° rapporto del benchmark
globale sul benessere degli animali
d’allevamento Bbfaw, supportato da
Compassion in world farming e World
animal protection, comprende anche
8 aziende italiane. Sono ancora tutte
straniere quelle che occupano i livelli
più alti della classifica, ma l’azienda
che si posiziona nel livello più alto tra
quelle del nostro Paese è per il 3° anno
consecutivo Barilla.
Benchmark di settore
Il benchmark Bbfaw è uno strumento
che viene sempre più utilizzato da
investitori e stakeholder di settore
per valutare politiche, performance e
trasparenza delle aziende alimentari in
tema di benessere animale. Analizza
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il modo in cui le aziende gestiscono
e comunicano le proprie politiche e
pratiche su questo tema, e le posiziona
in una classifica che va dal livello 1 (nel
quale vengono inserite quelle con i
risultati migliori) al 6 (dove si trovano
quelle che non hanno integrato questo
tema nelle proprie strategie).
L’analisi del benchmark, presentato
quest’anno a Londra, ha confermato
che il benessere animale è diventato
sempre più un driver competitivo per
le aziende alimentari e rappresenta
un fattore importante per assumere
una posizione di leadership nel settore.
Questa iniziativa è volta a supportare
il cambiamento a lungo termine e in
questi anni ha mostrato segnali positivi
di miglioramenti progressivi, che sono
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ancora più importanti se si considera
che i criteri di Bbfaw sono diventati
sempre più rigorosi in questi anni. Le
aziende alimentari sono più attente, a
livello globale, al benessere animale,
soprattutto in risposta alla crescente
sensibilità dei consumatori.
Standard in evoluzione
Da quando è stato condotto nel 2012
il primo benchmark, sono stati fatti
molti miglioramenti significativi nelle
pratiche di gestione, nei processi e
nei rapporti relativi ai benefici degli
animali da allevamento delle aziende.
Molti operatori hanno intrapreso azioni
adeguate, modificato e assegnato
responsabilità di gestione, fissato
obiettivi e traguardi, introdotto
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da uno studio di

59%

L’evoluzione del benessere
degli animali da reddito
(n° di aziende per posizionamento rispetto

le società
del benchmark
con una supervisione
del benessere animale

processi di controllo per garantire che
le loro politiche siano effettivamente
implementate. Per esempio, delle
150 società analizzate nel report 2019,
88 (59%) hanno ora una supervisione
diretta da parte dell’alta dirigenza sul
benessere degli animali (rispetto alle
15 società nel 2012, pari al 22%) e 112
(75%) hanno pubblicato obiettivi di
miglioramento in tal senso (rispetto
alle 18 aziende nel 2012, pari al 26%).
Dati che confermano il ruolo centrale
acquisito da questo tema nelle
strategie delle aziende alimentari.
Il benchmark fornisce un quadro
chiaro per le aziende su come
gestire il benessere degli animali da
allevamento, identifica le questioni
importanti che dovrebbero essere
tutelate a livello politico, come
isolamento ravvicinato, uso di animali
geneticamente modificati o clonati,
uso di antibiotici e sostanze che
promuovono la crescita, mutilazioni di
routine , stordimento, premacellazione
e trasporto di animali vivi a lunga
distanza. Questo strumento di
rilevazione evidenzia anche le misure
di impatto sulle operazioni che
dovrebbero essere eseguite da tutte le
società coinvolte quando comunicano i
risultati richiesti.
Le analisi effettuate dal benchmark
vengono eseguite attraverso 37 criteri
distinti e oggettivi, rendendolo il più
autorevole e completo resoconto
globale sulle pratiche aziendali di
benessere animale. In totale, nel 2019
sono state analizzate 150 aziende di 23
diversi Paesi: 52 appartenenti al settore
della grande distribuzione e grossisti,
63 produttori e trasformatori e 35 bar
e aziende della ristorazione. L’elenco
comprende società quotate e non
quotate. Le aziende vengono misurate

al benchmark, 2012 – 2019)

N. di aziende

17

3

7

24

26

41

37

10
30
40

11
43

36

17

22

63

70

Il benessere animale
è integrato
nella strategia di business

13
44

52
70

42

58

Vi sono alcune evidenze
di implementazioni di pratiche
per il benessere animale

41

Limitate o assenti evidenze
di implementazioni di pratiche
per il benessere animale
Fonte: The Business Benchmark on Farm Animal Welfare, Report 2019

112

78,7%

in base al loro approccio gestionale
e alla trasparenza secondo 4 aree di
valutazione: policy e impegni aziendali,
governance e implementazione delle
policy, leadership e innovazione, report
delle performance e impatti.
In linea con l’obiettivo di Bbfaw
di migliorare il benessere degli
animali allevati a scopo alimentare,
nel benchmark 2019 il peso
percentuale delle domande relative
alla comunicazione delle proprie
performance è stata aumentata al 56%
del punteggio totale (rispetto al 35% del
2018). Questo cambiamento ha portato
a una riduzione dell’1% dei punteggi
medi complessivi, 10 aziende sono state
classificate a un livello inferiore rispetto
a quello che avrebbero ottenuto senza
l’adeguamento del punteggio, mentre
un’azienda si è posizionata al livello
superiore.

La situazione italiana
Sono ancora tutte straniere le aziende
che occupano i livelli più alti della
piramide, ma la presenza di 8 realtà
italiane appartenenti alla ristorazione,
produzione e trasformazione e grande
distribuzione può fornire un quadro
rappresentativo di come il benessere
animale sia affrontato in Italia.
L’azienda a posizionarsi nel livello più
alto tra le italiane è per il 3° anno di
seguito Barilla, che ha consolidato
la propria posizione anche grazie
al raggiungimento dell’impegno
a utilizzare solo uova da sistemi
alternativi nel 100% delle proprie filiere
globali. La maggior parte delle aziende
italiane si posiziona nel livello 4 del
benchmark, che classifica le realtà
che stanno facendo progressi o sono
in fase di implementazione dei propri
standard di benessere animale: in

le società con obiettivi
di miglioramento del
benessere animale
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di tutto il pesce
sbarcato proviene
da stock sostenibili
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Bolton food: “Partnership is our leadership”
La storia stessa di Bolton food è un esempio
di eccellenza, di attenzione nei confronti della
qualità e di profonda consapevolezza sui temi
della sostenibilità affrontata con un approccio
globale, scientifico e multistakeholder. «Come
leader di mercato - spiega Luciano Pirovano,
global sustainable director -, abbiamo il
compito di guidare lo sviluppo sostenibile
attraverso un modello capace di tenere in
considerazione ogni aspetto della filiera e di
includere tutte le persone che operano con la
nostra azienda. “Partnership is our leadership”
è il credo con il quale intraprendiamo questo
percorso: ci avvaliamo infatti di partner
importanti, con i quali conduciamo tutte le
nostre sfide sui temi ambientali e sociali».
Forti di questo impegno, a partire dal 2011, valori
come sostenibilità e responsabilità sociale
sono stati incorporati nell’identità di Bolton
food attraverso lo sviluppo del programma
“Qualità responsabile” del brand Rio mare.
«Grazie a questo programma - prosegue il
direttore -, la Csr è diventata un pilastro della
nostra visione strategica, che ha contaminato
positivamente tutta l’azienda. Le 4 aree sulle
quali ci siamo concentrati sono state la pesca
e la tutela dell’ecosistema marino, il rispetto

questo livello troviamo Camst, gruppo
Cremonini, Ferrero, gruppo Veronesi e
Coop. Rimangono invece nel livello più
basso della piramide Conad e il leader
della ristorazione Autogrill.
Valutando i risultati di quest’anno,
Elisa Bianco, responsabile del settore
alimentare in Italia, ha commentato: «È
molto importante vedere come negli
anni le aziende alimentari abbiano
iniziato a riconoscere il benessere
animale come una priorità nella
definizione delle proprie strategie,
e siamo contenti di osservare come
questa tendenza si sia avviata anche
in Italia, con sempre più aziende che

dell’ambiente, il rispetto delle persone e la
corretta alimentazione».
Progetti di valore
Nell’ambito della sostenibilità della pesca,
rientra il ruolo di Bolton food nella creazione
nel 2009 di International seafood sustainability
foundation (Issf), una delle principali
organizzazioni riconosciute a livello globale
nel settore ittico. Inoltre nel 2016 l’azienda ha
iniziato un nuovo percorso al fianco di Wwf,
dando origine a una partnership trasformativa
confluita anche, dal 2018, nel progetto di
comunicazione “Insieme per gli oceani”. «Con
il Wwf - specifica Pirovano - lavoriamo in
sinergia per migliorare la sostenibilità dei nostri
approvvigionamenti e per ridurre gli impatti
dell’attività ittica sugli oceani. La partnership
ci vede impegnati a raggiungere entro il 2024
il 100% di tonno pescato da fishery certificate
Msc (Marine stewardship council) o coinvolte
in progetti di miglioramento della pesca
(Fishery improvement projects - Fips), credibili
e robusti. Già quest’anno, in occasione della
Giornata mondiale degli oceani, siamo stati
orgogliosi di annunciare il raggiungimento del
70% del nostro obiettivo».

si pongono obiettivi di miglioramento.
Ora è fondamentale che gli impegni
presi vengano implementati e
comunicati in maniera trasparente, sia
per assicurare un reale miglioramento
nelle condizioni di vita degli animali,
sia per rispondere alle richieste di
consumatori e investitori, e siamo certi
che Bbfaw possa rappresentare uno
strumento utile a guidare e indirizzare
questo cambiamento».
Ittici, ancora poca sostenibilità
Tra i vari comparti, quello ittico
è senz’altro un banco di prova
importante per la questione del
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Luciano Pirovano,
global sustainable
director, Bolton food

“Come leader
di mercato,
abbiamo
il compito
di guidare
lo sviluppo
sostenibile
attraverso un
modello capace
di tenere in
considerazione
ogni aspetto
della filiera”

benessere animale, specie se si
pensa al record appena raggiunto
nel consumo mondiale di pesce. E si
prevede che i numeri siano destinati
ad aumentare ulteriormente nel
prossimo decennio. Lo sottolinea il
nuovo rapporto dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite per l’Alimentazione
e l’agricoltura (Fao) dal titolo “Lo
stato della pesca e dall’acquacoltura
mondiale” (Sofia), evidenziando quanto
lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura
e la gestione efficace delle risorse
ittiche siano fondamentali per
mantenere questi trend.
Il consumo pro capite di pesce ha
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Animali da reddito: lo score medio raffrontato per items tra il totale delle
aziende analizzate e le compagnie orientate al benessere zootecnico
(2012-2019, in %)

2019

49

2018

63

2017
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51

2016

48

2015

43

2014

38

2013

34

2012

38

42

60
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2014

55

43
38

26 28

2013
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28
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2017

49
29

2016

44

27
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35

27

16
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2016

12
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29

22
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2018
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2012
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sulle performance
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Innovazione
e leadership

62
56

29 31

2018

governance
e management

65

47

28
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16

13

2014
2013
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2019

34

2018

48

2017

punteggio totale

37

2016

48

34

2015

33

2014

30

2013
2012

50

32

28

42
39

Totale aziende

34
32

Trend aziende

23 25

Fonte: The Business Benchmark on Farm Animal Welfare, Report 2019
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raggiunto lo strabiliante traguardo dei
20,5 kg annui. Nel 2030 le previsioni
parlano di una produzione ittica totale
che dovrebbe toccare i 204 milioni t,
con un incremento del 15% rispetto
al 2018 e la quota dell’acquacoltura è
prevista in crescita rispetto all’attuale
46%, nella misura pari a circa la metà
dell’aumento registrato nei 10 anni
precedenti. Il consumo annuo pro
capite di pesce dovrebbe dunque
raggiungere i 21,5 kg. Nel 2018 la
produzione ittica globale si è attestata
su circa 179 milioni t. La quota della
pesca di cattura in mare ha raggiunto
le 84,4 milioni t, mentre quella in acque
dolci è arrivata a 12 milioni t, stabilendo
un record assoluto. Nuovo massimo
storico invece per l’acquacoltura con

82,1 milioni t. I prodotti da acquacoltura
rappresentano il 46% della produzione
totale e il 52% del pesce destinato al
consumo umano. La Cina si conferma,
oltre che produttore, anche 1° Paese
esportatore. Le regioni esportatrici nette
sono Oceania, America Latina, Caraibi e
i Paesi in via di sviluppo in Asia. L’Africa
è invece un importatore netto in termini
di volume, ma un esportatore netto in
termini di valore. Il Mediterraneo e il
Mar Nero detengono invece il primato
negativo della pesca più insostenibile,
con il 62,5% di stock sovrasfruttati,
seguito dal Pacifico sudorientale con il
54,5% e dall’Atlantico sudoccidentale
con il 53,3%.
Secondo l’analisi di benchmark del
rapporto Sofia, circa il 34,2% degli

stock ittici viene pescato a livelli
biologicamente non sostenibili.
Una percentuale troppo elevata
che non sta migliorando a livello
globale, anche se il 78,7% di tutto
il pesce sbarcato proviene da stock
biologicamente sostenibili. Un esempio
virtuoso è quello delle catture di tutte le
specie di tonno che hanno raggiunto il
livello massimo, pari a circa 7,9 milioni
t nel 2018, e di cui i 2/3 degli stock ora
vengono pescati a livelli biologicamente
sostenibili, con un netto incremento
del 10% in soli 2 anni. Il dato conferma
l’efficacia di una gestione accurata delle
risorse ittiche in un settore caratterizzato
da materia prima di alto valore e
notevole sovracapacità di alcune flotte
di pescherecci.

Benessere animale: l’evoluzione della ripartizione (in unità) delle aziende
analizzate per livello di prossimità al benchmark (2012-2019)
N. di aziende
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

L’azienda ha acquisito una posizione
di leadership nel benessere degli animali
da reddito

0

2

3

4

6

5

5

6

L’azienda ha fatto divenire il benessere degli
animali da reddito una parte importante
della propria strategia di business

3

5

7

7

7

12

12

16

L’azienda ha stabilito un approccio al
benessere degli animali da reddito ma ha
ancora molto lavoro da fare per assicurare la
sua efficiente implementazione

6

10

14

16

22

29

34

32

L’azienda sta facendo progressi
nell’implementazione della propria policy
circa la gestione degli animali da reddito

18

16

16

27

22

23

29

38

L’azienda ha identificato il benessere
degli animali da reddito quale problema
economico ma ha fornito evidenze limitate
che stia effettivamente adoperandosi per
questo problema

18

14

19

17

24

20

37

28

L’azienda ha fornito limitate o nulle
evidenze che ha riconosciuto il benessere
degli animali da reddito come un problema
di business

23

23

21

19

18

21

33

30

totale

68
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Fonte: The Business Benchmark on Farm Animal Welfare, Report 2019

© riProduzione riservata

Largo Consumo 9/2020

47

7 | WELFARE

Uno strumento
di valore per
dipendenti
e aziende

L’erogazione di benefit e facilitazioni
economiche conviene dal punto
di vista fiscale, contribuisce a una
gestione ottimale delle risorse umane,
con effetti positivi sulla reputazione.
di Paola Piovesana

I

l welfare aziendale fa la differenza
sul benessere del personale e
la reputazione d’impresa, viene
apprezzato dalla maggioranza dei
lavoratori, ma va comunicato meglio
e va condiviso con i lavoratori fin dalla
progettazione. È quanto emerge
dalla ricerca “La fruizione dei servizi di
welfare aziendale”, con cui Nomisma
e Cgil hanno voluto indagare il settore
per certificare quanto sia vantaggioso
investire in welfare e come sia
percepito dai lavoratori, suggerendo
possibili margini di miglioramento.
Il welfare è un benefit
di remunerazione non monetaria
complementare a salari e premi che
aumenta la capacità di spesa dei
dipendenti e in generale il benessere
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delle loro famiglie, elemento su cui
oggi le grandi aziende investono,
senza oneri cospicui peraltro, essendo
tali benefit spesso agevolati o poco
onerosi a livello fiscale, o comunque
remunerati dai riscontri. Possono
essere liberali o direttamente o frutto
di un accordo sindacale.
Vantaggi per le aziende
Insieme alla corporate social
responsibility (Csr), il welfare si
conferma fattore chiave per una
reputazione aziendale esterna solida e
di valore, e concorre anche all’employer
branding, ossia la reputazione del
datore di lavoro in quanto tale a
consolidamento del valore del brand.
Incrementa la fidelizzazione di
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persone di talento, riduce il turnover e
attira risorse altamente qualificate. Se
l’employer branding deriva anche da
un efficace progetto di welfare, esso
di per sé porta vantaggi molteplici:
favorisce l’incremento della produttività
aziendale, stimola una maggiore
motivazione e incentivazione della
forza lavoro, la riduzione delle assenze
dal posto di lavoro, generando minori
costi. Un lavoratore soddisfatto, in
ultima analisi, è infatti anche un
ottimo brand ambassador. Etica,
solidarietà e inclusione sociale,
rispetto per l’ambiente, legame con il
territorio e inclusione sono elementi
che caratterizzano la responsabile
sociale, e con l’attenzione ai bisogni del
personale può qualificare il messaggio
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da uno studio di

70

Quanto conosce il tema
del Welfare aziendale?

41%

le aziende
al centro d’indagine

20%

della comunicazione (interna ed
esterna), concorrendo a formare
un nuovo e moderno modello di
business. L’aumento del benessere del
lavoratore ha un legame diretto anche
con l’incremento della produttività
aziendale, portando un generale
vantaggio diffuso.
I lavoratori interessati
L’indagine ha riguardato circa
70 aziende (la maggior parte di
grandi dimensioni, con oltre 250
dipendenti) dei settori manifatturiero,
servizi, commercio e costruzioni
e un campione di 1.822 lavoratori,
suddivisi tra impiegati (49%), operai
(45%) e quadri (6%). Tra i benefit
maggiormente diffusi ci sono i
fringe (auto o Pc aziendale) (28%),
l’educazione e l’istruzione (25%),
la previdenza assicurativa (21%) e
l’assistenza sanitaria (20%).
Chi usufruisce dei servizi di welfare
aziendale? Solo poco più della metà dei
lavoratori coinvolti (55%) e la fruizione
dei servizi, inoltre, non riguarda
allo stesso modo tutte le categorie.
All’aumentare dell’inquadramento
lavorativo e del titolo di studio aumenta
anche la fruizione, per i quadri il 66% e
il 62% dei laureati.
A usufruirne maggiormente sono
le donne (61%) e le famiglie con
figli (59%): molto spesso i benefit
si estendono ai familiari e a servizi
dedicati ai minori. La percentuale di
uomini si attesta intorno al 52%. Molto
interessanti i dati relativi ai motivi
del mancato utilizzo dei servizi di
welfare: il 39% degli intervistati ritiene
che tali strumenti non intercettino gli
attuali bisogni e il 38% ha dichiarato
di preferire somme in denaro (seppur

35%

4%
Per nulla

Poco

Solo
in generale

In maniera
abbastanza
dettagliata

Fonte: Nomisma, in collaborazione con CGIL

soggette a una tassazione più elevata).
Il 16% non è a conoscenza della
possibilità di fruire delle iniziative.
Il risultato dell’indagine riporta
una generale valutazione positiva,
espressa dal 70% degli intervistati,
rispetto all’utilità delle iniziative di
welfare. Tra gli utilizzatori, sempre
il 70% riconosce di aver ottenuto
grazie a questi benefit anche dei
benefici in termini economici e il 43%
di benessere generale. Infine, per il
31% degli intervistati, il welfare ha
contribuito a migliorare il rapporto con
l’azienda e il 27% ritiene che abbia
agevolato il senso di appartenenza del
dipendente all’impresa, rinforzando
quindi quella fidelizzazione che
concorre, come detto, al rafforzamento
della reputazione del datore di lavoro,
accrescendo il valore complessivo del
brand aziendale sul mercato.
Problemi di comunicazione
Nonostante il 70% dei lavoratori abbia
espresso una valutazione positiva sui
benefit messi a disposizione dalle
aziende, sembra che il welfare non
stia ancora esprimendo appieno le
proprie potenzialità. Si evidenzia,
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55%

i lavoratori coinvolti
nei servizi di welfare
infatti, il conflitto tra le reali esigenze
delle persone e la capacità di
questi strumenti di soddisfarle (il
40% degli intervistati preferirebbe
ricevere più denaro invece del
valore corrispondente in benefit).
Ciò malgrado entro certi limiti di
spesa si tratti pur sempre di servizi
detassati per i lavoratori dipendenti,
e che non concorrono a formare
reddito imponibile. Un difetto di
comunicazione che forse deriva anche
dal fatto che i diretti interessati non
sempre sono coinvolti nella fase di
elaborazione delle politiche di welfare
aziendale. Diversamente, potrebbero
portare notizie e dettagli non percepiti
dal management e conoscendo
da vicino il processo di costruzione
dell’iniziativa, ne potrebbero
apprezzare sia l’impegno aziendale
sia il valore economico intrinseco
del benefit stesso, non monetario
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Elior: “Un modello positivo con fornitori, clienti e collaboratori”
«Produciamo ogni anno 100 milioni di
pasti grazie al lavoro di 12.000 dipendenti
ed è importante per noi garantire non solo
alimenti sani, sicuri e sostenibili, ma anche
avere un impatto positivo sull’ambiente e sulle
comunità - spiega Rosario Ambrosino, Ad di
Elior -. Il nostro approccio alla responsabilità
sociale si declina in azioni concrete attraverso
la strategia “Positive foodprint plan”, che
coinvolge l’intera catena del valore con lo
scopo di creare un modello positivo nel
mondo della ristorazione con fornitori, clienti
e collaboratori».
Il gruppo Elior si è allineato alle sfide globali
abbracciando gli obiettivi di sostenibilità delle
Nazioni Unite e firmando il Global compact. Le
iniziative già messe in campo sul piano dello
spreco alimentare, dell’impatto ecologico e
del sostegno alle comunità locali sono molte:
«Abbiamo per esempio introdotto tra i nostri
servizi per la ristorazione aziendale l’erogatore
di bevande eco che, grazie alla dotazione ai
dipendenti di borracce personali, consente
l’eliminazione delle bottiglie in plastica»
racconta il manager. L’erogatore è integrato
a un’app
che consente a ogni singolo
utente di ricevere indicazioni sul corretto
livello di idratazione e sull’impatto positivo
sull’ambiente.
Incoraggiare la sostenibilità
Sempre in relazione alla riduzione del Pet, per
alcuni ristoranti aziendali come quello della
sede di Roma di Poste italiane, è stato avviato

ma altrettanto remunerativo.
Evidentemente però, ciò non viene
sempre percepito.
A conti fatti dunque, il fattore ancora
carente e su cui le aziende devono
investire è la comunicazione interna,
che permetta una dettagliata
conoscenza da parte dei dipendenti

il progetto “No waste & plastic free”, che
prevede la sostituzione integrale di plastica
usa e getta in favore di soluzioni più ecologiche
e orientate ai principi dell’economia circolare.
«Inoltre - aggiunge Ambrosino - monitoriamo
e comunichiamo l’impatto di ogni ingrediente
e ogni piatto in termini di emissioni di CO2,
sensibilizzando i clienti alla scelta di menù
più sostenibili. E ancora, sul piano della
lotta allo spreco e dell’impegno sociale, la
collaborazione con Banco alimentare ci
permette di salvare e donare ogni anno più di
100.000 pasti».
L’Ai nella lotta allo spreco
In tema di food waste, scende in campo
anche la tecnologia: «Con l’innovativo
sistema brevettato da Winnow, grazie a
una fotocamera integrata su delle bilance e
all’intelligenza artificiale, si possono fornire
report dettagliati sulle quantità e tipologie di
alimenti scartati, sia in cucina sia in sala. Per
quanto riguarda la fase di somministrazione
è un progetto sperimentale unico nel suo
genere, che ci consente di adattare la nostra
offerta per rispondere meglio alle preferenze
dei clienti, riducendo a monte gli sprechi.
L’emergenza Covid ha innegabilmente
impattato il nostro business, ma ha rafforzato
le nostre convinzioni riguardo alla necessità
di perseguire percorsi di sostenibilità sociale
e ambientale e di non arretrare sugli impegni
presi, ma al contrario investire ulteriormente
su soluzioni innovative e responsabili».

dei servizi offerti, così come le
modalità di richiesta e fruizione.
Solo 1/3 degli intervistati ha risposto
di essere pienamente consapevole
dell’argomento: il 45% del campione
ha sottolineato di essere informato
soltanto a grandi linee e il 9% ha
dichiarato di non esserne a conoscenza.
I meno informati risultano essere
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Rosario Ambrosino,
Ad, Elior
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“Grazie
all’intelligenza
artificiale,
si possono
fornire report
dettagliati
sulle quantità
e tipologie di
alimenti scartati,
sia in cucina sia
in sala”

gli operai: il 28% di loro dichiara,
infatti, di conoscere poco o nulla del
tema, contro il 20% degli impiegati
e l’8% dei quadri. Il 12% degli operai
ritiene che i lavoratori in azienda non
siano stati adeguatamente formati
sull’argomento.
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Imballaggi
green,
sostenibilità
oltre l’ambiente

Gli italiani chiedono confezioni
ecologiche, ma non sempre sono
disposti a pagarle di più.
Gli investimenti ripagano le aziende,
in termini di immagine e di vantaggi
economici.
di Paola Piovesana

Q

uanto incide la sostenibilità del
packaging nel largo consumo?
Quanto sono disposti a spendere in
più il produttore e il consumatore per
un prodotto più green? Che valore
aggiunto porta alla Gdo e a tutta
la catena produttiva la scelta eco?
Domande di primo piano, temi che
negli ultimi anni sono divenuti cruciali
per produttori e grande distribuzione
perché le scelte del consumatore
sono sempre più precise e l’esigenza
di tutela dell’ambiente è pressante e
concorre all’acquisto del prodotto. La
risposta però, pare già scritta: investire
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nella transizione ecologica conviene.
Il contesto è maturo: gli italiani
manifestano una forte sensibilità verso
i temi ambientali, con nuove esigenze
di acquisto e propensione verso
imballaggi più green, sono consapevoli
del proprio ruolo nella gestione
circolare delle risorse, dallo scaffale allo
smaltimento finale del rifiuto.
La conferma viene dal 2° Osservatorio
packaging del largo consumo di
Nomisma, realizzato in collaborazione
con Spin life e presentato a
gennaio 2020 a Marca - Private
label conference and exhibition.
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A ogni edizione, l’evento fieristico
di Bolognafiere traccia anche lo
stato dell’arte della branca della
Mdd - marca del distributore con i
valori intrinseci che rappresenta, e
l’importante fetta di mercato che
ormai ricopre sul totale grocery, il 19,8%
(escludendo i discount).
Il prodotto Mdd pare essere un veicolo
privilegiato per il messaggio eco,
avendo trovato sempre più spazio nel
carrello della spesa perché percepito,
oltre che più conveniente del brand
noto, anche come veicolo di valori
come ecosostenibilità, origine made
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da uno studio di

+3,1%
gli imballaggi
avviati a riciclo
in Italia nel 2019
sul 2018

Cercano di rimediare comportandosi
responsabilmente.
% di italiani che hanno effettuato le seguenti azioni
negli ultimi 6 o 12 mesi

68%

Separa la maggior
parte dei rifiuti
in Italy o locale, metodi di produzione,
tracciabilità della filiera, marchio
biologico o un plus etico.
Contesto favorevole
Nel percorso verso la transizione
ecologica, l’Italia riveste già un ruolo
di primo piano, essendo al 1° posto
nell’Unione europea per indice di
produzione circolare e al 2° per
territorio riservato a coltivazioni con
metodo bio e input energetici e di
materia per unità di prodotto.
Forte anche l’interesse della domanda:
il 61% degli italiani si dice disposto
a modificare le proprie abitudini
di acquisto per ridurre l’impatto
sull’ambiente e il 43% considera
l’impatto ambientale del packaging
un aspetto molto importante nelle
decisioni di acquisto di prodotti
alimentari, ma senza che il prezzo
abbia a incidervi in maniera
significativa. Anche a livello di politiche
istituzionali il consumatore si dichiara
esigente: il 37% degli italiani chiede
che l’ambiente diventi un tema
centrale dell’agenda politica del nostro
Paese e dell’Europa (Agenda 2030).
Partendo da questo favorevole
contesto, l’indagine Nomisma si è
quindi focalizzata su come, in ambito
Gdo, un packaging ecosostenibile
impatti sulle decisioni di acquisto dei
consumatori e possa condizionare le
strategie di marketing di tutti gli attori
della filiera.
Per aziende e retailer, si tratta di un
valido strumento di pianificazione
per dare a beni e processi produttivi
quel valore aggiunto che ne aumenta
l’appeal.
Il postulato incoraggiante è che
l’ecosostenibilità è una priorità per

Evita l’uso di prodotti
monouso in plastica
Adotta altri comportamenti
volti al contrasto del
cambiamento climatico

44%
42%

...e acquistano prodotti rispettosi per l’ambiente
% di italiani che si ritengono d’accordo con le seguenti affermazioni

94%

Perchè è la cosa
giusta da fare
Per dare
il buon esempio
Perchè può fare davvero la
differenza per l’ambiente

91%
90%

Fonte: Nomisma

imprese e consumatori, un vantaggio
economico per chi produce, un treno
perso per chi non ci investe. Ben
l’80% dei consumatori è consapevole
che la salvaguardia dell’ambiente
è un obiettivo raggiungibile e che
dipende da comportamenti personali
anche piccoli e quotidiani. Nel 2019
(dati Conai/Corepla sul riciclo degli
imballaggi) in Italia ne è stato avviato
a riciclo il 70%: un totale di 9,56
milioni t sui 13,65 milioni immessi al
consumo, con un incremento del 3,1%
rispetto al 2018, prevalentemente per
l’aumento del 6,2% nel riciclo dei rifiuti
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provenienti da raccolta urbana. Se alle
cifre del riciclo si sommano quelle del
recupero energetico, si arriva a oltre 11
milioni t, quasi l’81% dell’immesso
al consumo. Più di 4 imballaggi su
5, insomma, non finiscono più in
discarica.
Nel momento dell’acquisto, come
riporta ancora l’Osservatorio, il
consumatore sceglie: il 36% è portato
a preferire prodotti con basso impatto
sull’ecosistema e nel 61% dei casi chi
si occupa degli acquisti è disposto
a cambiare abitudini di spesa per
minimizzare le ricadute ambientali. La
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Ferrarelle: “Tra noi e l’ambiente un legame naturale”
Per Ferrarelle, la Csr è diventata parte
integrante dell’agire quotidiano. «Da sempre
alla base della nostra filosofia - spiega Michele
Pontecorvo, vicepresidente -, vi è un principio
di restituzione che vogliamo applicare a tutti
gli ambiti, con una particolare attenzione a
quello ambientale e territoriale. Pensiamo,
infatti, che tra Ferrarelle e l’ambiente ci sia
un legame naturale, che è nostro compito
proteggere e alimentare. Il prodotto che
utilizziamo ci è donato da madre natura e
abbiamo il dovere di preservare l’ambiente
circostante, vero garante del carattere unico
della nostra effervescente naturale. È per
questo che a Riardo, dove sgorga l’acqua
Ferrarelle, abbiamo realizzato un vero e proprio
parco, il Parco Sorgenti, con l’obiettivo di
tutelare l’ecosistema che ci assicura un’acqua
così speciale».

quello di un mondo a impatto -1, ovvero dove
tutti si impegnano a riciclare più di quanto
consumano. Una visione che trova concreta
attuazione nello stabilimento di Presenzano,
dove si ricicla il Pet, per offrire una risposta
efficace a un tema spinoso come quello della
plastica, comune a tutta la categoria.
«Siamo l’unica azienda di acque minerali
che ha uno stabilimento dedicato al riciclo aggiunge Pontecorvo -: ogni anno, togliamo
dall’ambiente 20.000 t di Pet, più di quanto
ne consumiamo, e realizziamo le nostre
bottiglie, già a scaffale da giugno, con il 50%
di Pet riciclato (il massimo consentito dalla
legge). Non solo. Proprio perché siamo convinti
che ognuno di noi possa e debba fare la sua
parte nella tutela dell’ambiente, abbiamo
portato avanti anche una serie di campagne
educational».

Impatto -1
Questa attenzione è parte della mission
Ferrarelle fin dall’inizio e, in un contesto come
quello attuale, il brand ha voluto dedicare
particolare attenzione a un obiettivo visionario,

provenienza bio, per esempio, viene
considerata dal 42% degli italiani
requisito di sostenibilità del prodotto,
ma è certamente l’imballaggio a
incidere maggiormente: il 37% dei
consumatori considera sostenibile un
prodotto confezionato con materiali
riciclati o a basso impatto ambientale.
Tra i parametri di sostenibilità
dichiarati rientrano anche l’utilizzo
di fonti di energia rinnovabili in fase
di produzione (31%) e la garanzia di
un giusto reddito ai lavoratori (24%).
I valori della sostenibilità ambientale
cercati dai consumatori si riflettono
sulle vendite: nel 2019 (a giugno) il
carrello green valeva 6,9 miliardi di
euro. L’interesse per prodotti con

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i
consumatori sull’importanza del riciclo,
invitandoli
ad
adottare
atteggiamenti
sostenibili per trasformare i rifiuti in risorsa, e a
rendersi portavoce di questi messaggi.

certificazione è evidente: Utz (+22%),
fairtrade (+5%), a marchio “Friends of
the sea” (+3,1%) e a marchio bio (+2,9%).
Gli attori in gioco
Il produttore dell’imballaggio ha
un ruolo cruciale, è il primo anello
della catena virtuosa e con cambi di
rotta o nuove soluzioni, investendo
in innovazione può dare un indirizzo
chiaro. La plastica, in varie soluzioni,
è sicuramente il materiale più
utilizzato, ma le soluzioni green
esistono: materiali differenti (la carta,
laddove compatibile con le esigenze
di conservazione del prodotto, specie
fresco), oppure migliorie sul disegno
del polimero, meno additivi, la
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Michele Pontecorvo,
vicepresidente,
Ferrarelle

“Siamo l’unica
azienda di
acque minerali
che ha uno
stabilimento
dedicato al
riciclo”

Gli italiani sono
consapevoli
del loro ruolo

24,3%

delle emissioni
di gas serra
è imputabile
alle famiglie

80,4%

ritiene che
le piccole azioni
quotidiane possano
fare la differenza

Fonte: Nomisma
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PACKAGING

+6,2%

Il ruolo delle imprese di copacking
per il packaging sostenibile

il riciclo dei rifiuti
da raccolta urbana
nel 2019

Quale ruolo ha l’azienda rispetto al mercato e ai consumatori?

52%

Attivo, di guida al cambiamento

32%

Reattivo, recepisce le indicazioni della GDO

16%

Reattivo, recepisce le indicazioni
dei consumatori

Fonte: Nomisma

rinuncia a plastiche composte miste
o multistrato difficili da riciclare o con
un design più semplice da smaltire,
fino all’etichettatura. Anche i player
della Gdo sono determinanti per
decretare il successo della strategia

di vendita, contribuendo alla scelta
d’acquisto del cliente e, testandone
l’evoluzione, possono indicare le
tendenze. I prodotti green però non
sono sempre considerati performanti
e il loro costo è (spesso) superiore a

Packaging: previsioni di utilizzo
per prodotti sviluppati per la GDO
Quale utilizzo prevede per i materiali del packaging dei prodotti che
l’azienda sviluppa per la Grande Distribuzione?
Aumento

Stabilità

Vetro
Alluminio
Plastica

44%

32%

42%

26%
12%
14%

9%

32%

59%

Carta

5%

24%

71%

Plastica riciclata

Cartone poliaccoppiato

Contrazione

24%
32%
45%

44%
85%

Fonte: Nomisma
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quello della plastica tradizionale, specie
quando il prezzo del petrolio come
in queste stagioni è ai minimi storici.
La sostenibilità, insomma, implica
dei costi, che non tutti possono o
vogliono sostenere. Incombente poi,
c’è anche la plastic tax, rinviata per
il Covid al 2021. Sul prezzo anche il
pubblico sembra restio a pagare di più:
il 67% degli italiani, sempre secondo
i dati Nomisma, non è disposto a
pagare un differenziale di prezzo per
avere confezioni più green, facendo
emergere probabilmente un difetto
di comunicazione o di percezione di
informazioni per riconoscere come
ragionevole quel margine che spesso
una produzione più eco richiede.
Comunicare in modo corretto
Che sulla chiarezza delle informazioni
si possa fare di più lo dicono peraltro
anche i copacker, i produttori di merci
vendute poi a private label della Gdo:
solo il 6% dei fornitori della Mdd
ritiene che i consumatori abbiano
a disposizione tutti gli elementi
utili a valutare correttamente la
sostenibilità del packaging, e il 29%
considera le informazioni fornite
del tutto insufficienti. La chiarezza
delle informazioni sarà dunque
elemento sempre più decisivo: 1
italiano su 3 compra sulla base delle
informazioni riportate in etichetta,
il 27% tiene in considerazione il
tipo di materiale impiegato per
l’imballaggio e il 23% ne considera le
caratteristiche. Sull’etichetta, peraltro,
da tempo si sta facendo un percorso
di miglioramento per comunicare
anche gli aspetti nutrizionali del
prodotto, ma evidentemente non
è ancora sufficiente. Ne deriva che
un investimento in comunicazione
potrebbe essere determinante
su ogni anello della filiera, verso
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PACKAGING

60.000
i prodotti che vantano
la sostenibilità come
requisito distintivo

tutti gli stakeholder, con i quali
dunque la relazione acquista peso.
Il messaggio infatti deve partire
chiaro e convincente, deve essere
accompagnato da azioni coerenti e
così deve restare, trasmesso senza
distorsioni o dispersioni fino all’uditore
finale, il cliente, dal campo al piatto.
Anche lo studio di Iri e Iplc,
monitorando 500.000 referenze della
Dmo e concentrandosi sulla percezione
del consumatore, sottolinea quanto
sia importante quanto comunicato
in confezione: oltre 60.000 prodotti
insistono sulla sostenibilità come
requisito distintivo, ben quasi 15.000
sono Mdd.
Anche il 53% della filiera dei copacker,
sempre secondo l’indagine Nomisma,
ritiene che dalla marca del distributore
ci si aspetti anche un packaging
ecosostenibile e una forte capacità di
trasmettere al consumatore input di
sostenibilità (48%). Un percorso già
spianato, che ha portato 7 fornitori
su 10 a dichiarare di aver iniziato
a ridurre gli imballaggi, mentre un
ulteriore 60% ha introdotto confezioni
100% riciclabili. Il 56% delle aziende
ha sostituito il packaging in plastica su
alcune linee di prodotto, ma il
30% dei prodotti di largo consumo
confezionati (Lcc) sugli scaffali presenta
una confezione in plastica rigida e
solo sul 4% dei plastic pack è indicata
la possibilità di riciclarli. È dunque
necessario educare su entrambi i fronti
a una scelta più etica, forse più costosa
in prima battuta, ma più conveniente
sul lungo periodo. La vera sfida per
tutta la filiera è far sì che il costo della
sostenibilità sia il più basso e spalmato
possibile e coinvolga il maggior
numero di aderenti consumatori,
generando vantaggi maggiori e
condivisi.
L’attenzione ecologica è stata messa

L’importanza della sostenibilità
nel carrello: gli acquisti sono sostenibili se...
Proviene da agricoltura biologica

42%

è confezionato con materiali
riciclati o a basso impatto ambientale

37%
13%

è prodotto con materiali riciclati
è prodotto con fonti di energia
rinnovabili
è prodotto con con basso consumo
di energia/acqua

31%
18%

Garantisce un giusto reddito
a chi lo produce

24%
20%

Tutela i diritti dei lavoratori
Fonte: Nomisma

Aumentano le vendite di prodotti certificati
Var. % delle vendite a valore Iper + Super 2018 vs 2017

27%

UTZ

11%

Fairtrade

8%

Friend of the sea

7%

EU organic
Ecocert
FSC

6%
3%

Fonte: NIELSEN

alla prova dalla pandemia e dalle
urgenze che ha provocato, imponendo
improvvisamente nuove priorità su
tutta la filiera, soprattutto per la tutela
della salute pubblica e per far fronte
in tempi brevi a picchi di richieste e
difficoltà di approvvigionamenti nei
punti di vendita. La plastica è stata
la protagonista, perché l’emergenza
Covid-19 ne ha messo in evidenza
le infinite applicazioni, dal settore

© riProduzione riservata

Largo Consumo 9/2020

medicale a quello alimentare, dai
trasporti all’e-commerce, dove gli
imballaggi giocano un ruolo centrale.
L’uso di dispositivi sanitari e di
protezione difficilmente smaltibili
e riciclabili hanno incrementato la
frazione indifferenziata. A maggior
ragione quindi, oggi l’esigenza di
comportamenti ecofriendly come
reazione di ritorno al Covid si fa ancora
più sentita.
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9 | energia

Meno sprechi,
più sostenibilità:
cittadini e Gdo
in prima linea

I cambiamenti climatici rientrano
tra le maggiori preoccupazioni
della popolazione. Emerge il ruolo
dell’ottimizzazione dei consumi nel
segnare un’inversione di rotta.
di Nicoletta Ferrini e Francesca Pautasso

P

er accendere la sostenibilità
ambientale è necessario spegnere
gli sprechi. Ottimizzare i consumi di
energia elettrica o acqua, scegliere
forme di mobilità alternativa, fare
acquisti più consapevoli non sono
certo le uniche strade da seguire per
migliorare il complessivo stato di
salute della Terra, ma sicuramente
possono offrire un importante
contributo alla causa.
È oggi opinione diffusa e largamente
condivisa tra esperti e non che
la sfida energetica rappresenti
una componente essenziale nella
risoluzione delle problematiche
climatiche e ambientali che assillano il
nostro pianeta. Secondo l’indagine “Gli
italiani e l’energia” realizzata dall’istituto
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di ricerca Ipsos e presentata alla
fine dello scorso anno durante la 12a
edizione del forum “QualEnergia.
Quale futuro per il green new deal
italiano?”, la stragrande maggioranza
degli italiani è convinta di questo fatto.
Il 79% degli intervistati ha affermato
che per salvaguardare il pianeta e
tutelare l’ambiente dobbiamo tutti fare
la nostra parte.
Consumatori consapevoli
La questione ecologica è oggi
certamente una delle più pressanti,
al punto da figurare come
argomento sensibile e prioritario
nelle agende delle principali
istituzioni internazionali, ma anche
di un numero crescente di soggetti
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pubblici e privati. La preoccupazione
rispetto alla tematica ambientale
globale è crescente e diffusa un po’
in tutto il mondo. In un contesto in
cui la popolazione urbana è destinata
ad aumentare in maniera costante
(le stime Ipsos prevedono che nel
2050 il 68% della popolazione
mondiale sarà concentrata nelle
città), è ragionevole ipotizzare che
le quote di inquinamento, emissioni
nocive nell’atmosfera, sfruttamento
delle risorse naturali e così via siano
destinate irrimediabilmente ad
aumentare a meno di non intervenire
fin da subito con opportuni correttivi
imposti dall’alto, ma anche compresi e
accettati pienamente dal basso.
La buona notizia è che la conoscenza,
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da uno studio di

72%

I settori più importanti per favorire
la realizzazione di un modello
di sviluppo sostenibile

gli italiani che
considerano il
cambiamento climatico
grave come la pandemia
ma soprattutto la sensibilità rispetto
al tema della sostenibilità ambientale
sono in continuo aumento a tutti
i livelli della società. La stragrande
maggioranza degli individui dichiara,
per esempio, di avere perfettamente
chiara la portata del problema del
riscaldamento globale ed esprime
forti timori a riguardo. Da un recente
sondaggio condotto in 14 Paesi è
emerso che il 71% dei cittadini in tutto
il mondo e, in particolare, il 72% degli
italiani considera il cambiamento
climatico un evento non meno grave
della pandemia sanitaria Covid-19.
Di fronte a un problema così
ampiamente sentito, molte persone
stanno già cercando di correre ai ripari
non solo informandosi, ma anche
tentando nel loro piccolo di mettere
in atto alcune buone pratiche di
comportamento. La ricerca “Climate
change and consumer behaviour”
(gennaio 2020) realizzata sempre da
Ipsos per il World economic forum
su un campione di 20.000 donne e
uomini in 28 differenti Paesi, tra cui
l’Italia, conferma che, negli ultimi
anni, 2 adulti su 3 hanno modificato le
proprie abitudini di consumo proprio
perché preoccupati degli effetti in
termini di cambiamento climatico.
In alcuni casi si tratta di gesti molto
semplici. Tra le azioni più rilevanti
messe in atto ci sono una maggiore
attenzione ai consumi e quindi un
crescente risparmio nell’utilizzo di
acqua ed energia domestica, una
migliore gestione dei rifiuti, l’attuazione
di scelte alimentari più oculate in
termini di impatto ambientale.
Piccoli gesti quotidiani
I risultati dell’indagine Ipsos “Gli
italiani e l’energia” contribuiscono a
chiarire ulteriormente la posizione

Citano il settore
al primo posto

Citano il settore
nelle prime
3 posizioni

Settore

41%

energetico
Alimentare
e agroalimentare

25%

61%

Trasporti, logistica

7%

37%

Automobilistico

6%

35%

Chimico e farmaceutico

7%

34%

Commercio e GDO

6%

32%

Telefonia
e telecomunicazioni

4%

17%

Bancario e assicurativo

72%

4% 12%

Fonte: Ipsos, Gli italiani e l’energia

46%

gli italiani che
cambierebbero l’auto
con un modello
“green”
sul tema sostenibilità, in relazione in
particolare all’aspetto energetico. Di
particolare interesse sono le risposte
relative ai comportamenti che ciascun
intervistato sarebbe disposto ad
adottare per fare la propria parte e
dare un contributo alla salvaguardia
dell’ambiente.
La sostituzione degli elettrodomestici
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con prodotti che garantiscono consumi
ridotti è la risposta più citata con il 49%
delle preferenze. Il 46% del campione
indica invece la possibilità di cambiare
la propria automobile, optando con
un modello green a propulsione
elettrica o ibrida. Tra le principali
motivazioni alla base di questa
scelta di acquisto spiccano proprio
il rispetto dell’ambiente (43% delle
risposte) e le ridotte o nulle emissione
di gas inquinanti (42%). Il 45% degli
intervistati suggerisce di poter limitare
l’uso dei condizionatori d’aria in estate,
mentre il 43% potrebbe risparmiare
sull’utilizzo del riscaldamento in
inverno. A tutte queste soluzioni, se ne
aggiungono altre quali la preferenza
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Il nostro programma di

Responsabilità Sociale
& d’Impresa
per il

pianeta

Implementiamo le nostre
attività per la città di
domani
Partecipiamo alla
lotta contro
il cambiamento climatico
Preserviamo e sviluppiamo la
biodiversità

per il dinamismo
del

territoirio

Sviluppiamo l’attrattività
locale al fianco dei tenant e dei
commercianti
Animiamo i nostri centri
commerciali per renderli luoghi di
manifestazione della vita locale
Stabiliamo relazioni di prossimità
con i nostri fournitori e partner

per i nostri

collaboratori

Riveliamo le potenzialità
di ciascuno
Agiamo per una società
inclusiva
e collaborativa
Garantiamo un clima di
fiducia

energia

Carmila: “Here, we act. Agire per il pianeta”
«Oggi il tema dell’Rsi è parte integrante della
nostra mission aziendale e rappresenta una
colonna portante dell’operare quotidiano
– spiega Maryse Beucher, amministratrice
delegata Carmila Italia –. È un aspetto
essenziale per tutti i nostri stakeholder e,
gestendo luoghi di vita quali appunto centri
commerciali, abbiamo il dovere etico e morale
di impegnarci per i nostri clienti, i nostri tenant
e l’ambiente».
Sostenibilità certificata
La responsabilità sociale d’impresa è il
valore fondante del progetto di iniziative
responsabili “Here, we act” che, nato nel
2019 e implementato in Francia, Spagna
e Italia, si concentra su 3 ambiti: pianeta,
territori e dipendenti. Per Carmila agire per
il pianeta significa ristrutturare i propri beni
per soddisfare ambiziosi standard ambientali,
sensibilizzando le persone a corrette ed efficaci
abitudini al fine di contrastare i cambiamenti
climatici e preservare l’ambiente nella sua
integrità. La volontà di attestare i propri asset
come “la città del domani” è riscontrabile
nell’importante processo di certificazione
Breeam-in-use, che mira al conseguimento
della stessa sul 75% (Gav value) degli immobili
entro il 2021. Internazionalmente riconosciuta,
la certificazione monitora la sostenibilità degli
edifici e, nel solo anno 2019, sono stati ben 45
gli asset che l’hanno conseguita (30 in Francia,
10 in Spagna, 5 in Italia).
Al 31 dicembre 2019 il suddetto tasso di
certificazione Breeam per Carmila è stato
pari al 61% del patrimonio in valore, con un

per forme di mobilità alternativa e più
sostenibile rispetto alla vettura privata.
In quest’ultimo senso, il 38% cita
l’utilizzo di mezzi pubblici e il 31% il
trasporto su rotaia, mentre il 25% pensa
a soluzioni più innovative come, per
esempio, la mobilità condivisa.

aumento di 25 punti rispetto al 2018.
Il supporto al territorio
«Agire per il territorio significa, invece, lavorare
per mantenere attivo il dinamismo delle
località in cui gravitano i centri commerciali,
anche attraverso un’azione di sostegno e di
promozione delle relazioni, adattandosi, nel
contempo, alle diverse realtà delle nostre aree
in modo socialmente inclusivo, coinvolgendo
tutti gli attori sociali ed economici.
Tale supporto si è pienamente evidenziato nei
decorsi mesi allorché, in pieno lockdown, sono
state organizzate molteplici iniziative a favore
delle comunità di cui fanno parte i centri
Carmila. In Italia, per esempio, sono state
donate ben oltre 370 gift card a nuclei familiari
in difficoltà per l’acquisto di generi alimentari
e numerose sono state le collaborazioni con
associazioni ed enti locali a supporto delle
famiglie più colpite.
A luglio è partita l’iniziativa dal nome Shopping
SOSpeso, donazioni di beni non alimentari per
continuare a fronteggiare la crisi economica,
derivante dalla pandemia globale. Infine,
agire per i propri dipendenti significa aiutarli a
sviluppare appieno le proprie potenzialità,
creando uno spirito di squadra.
In quest’ottica, molte le iniziative nei mesi
trascorsi: webinar per la crescita personale e
professionale, community per sopperire alla
mancanza di interazioni personali quotidiane
e classi di yoga dedicate. Il programma “Here,
we act” – conclude Beucher – è incentrato su
azioni concrete e per noi di Carmila rappresenta
una bussola che indica la direzione da seguire
nel nostro operato quotidiano e futuro».

Il prezzo della sostenibilità
L’evoluzione verso un modello di
sviluppo più sostenibile potrebbe
tuttavia non essere a costo zero.
Nell’indagine Ipsos, l’opinione degli
italiani si spacca di fronte all’eventualità
di dover pagare di più l’energia
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Maryse Beucher,
amministratrice
delegata, Carmila
Italia

“Abbiamo il
dovere etico
e morale di
impegnarci per
i nostri clienti, i
nostri tenant e
l’ambiente”

elettrica e il gas per andare incontro
all’attuazione di un modello di
consumo energetico più sostenibile,
ma soprattutto per favorire investimenti
utili ad aumentare la percentuale di
energia prodotta da fonti rinnovabili.
Il 49% degli intervistati è disponibile

61

energia

I comportamenti che si è disposti
ad adottare per dare il proprio
contributo all’ambiente (in %)

a pagare un sovrapprezzo, ma nel
complesso indica una soglia di
incremento accettabile piuttosto
contenuta. Per ben il 32%, infatti,
l’aumento non dovrebbe superare il
5% della normale tariffa pagata. L’8%
degli intervistati potrebbe arrivare a
pagare tra il 6% e l’8% in più, il 6%
afferma di poter accettare un aumento
in bolletta fino al 10%. Appena il 3%
accetterebbe di dover riconoscere oltre
il 10% di sovrapprezzo per poter godere
di un’energia più pulita. C’è inoltre un
consistente 51% degli intervistati niente
affatto disponibile a pagare di più
per utilizzare forme di energia meno
impattanti.
La diffusa convinzione che il settore
energetico possa fungere da traino
per un modello di sviluppo sostenibile
resta tuttavia un dato di fatto ed
emerge in maniera incontestabile
dall’indagine Ipsos “Gli italiani e
l’energia”. A detta degli intervistati,
il settore energetico può fare la
parte del leone in questo processo
evolutivo, da un lato contribuendo a
ridurre il danno prodotto dalle diverse
forme di inquinamento ambientale
e dalle emissioni nocive (65% delle
risposte), dall’altro migliorando il
processo di produzione nel suo
complesso attraverso un aumentato
ricorso a fonti pulite e rinnovabili
(55%).

49%

Sostituire gli elettrodomestici con
altri a ridotto consumo energetico

46%

Acquistare
un’auto elettrica o ibrida

45%

Risparmiare sull’utilizzo
dei condizionatori
Acquistare beni prodotti utilizzando
energia da fonti rinnovabili

43%

Risparmiare sull’utilizzo
del riscaldamento in inverno

43%
38%

Utilizzare
i mezzi pubblici

31%

Utilizzare
il trasporto su rotaia

25%

Ricorrere a forme
di sharing mobility
Fonte: Ipsos, Gli italiani e l’energia

Poche aziende leader
Questo riconoscimento si scontra però
con il fatto che i brand del settore
dell’energia non sembrano godere di
particolari popolarità e favore da parte
dei consumatori non solo a livello

nazionale, ma ancor prima globale.
Persino le best in class non superano
i valori medi di fiducia e reputazione.
A dispetto del ruolo riconosciuto, le
aziende energetiche non sono sempre
viste come leader. Tutto questo

GDO: Distribuzione dei consumi per combustibile

Elettricità

6,6%

0,3%

0,3%

3,1%

3,0%

10,1%

6,7%

3,0%

Gas naturale
Calore

92,8%

93,8%

89,9%

93%

Generale

Libero servizio

Supermercato

Ipermercato

Gasolio

Fonte: Enea, Rapporto annuale efficienza energetica 2019
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11.124 Tep
risparmiati grazie
a interventi di diagnosi
energetica nella Gdo
nel 2019

Disponibilità a pagare di più l’energia
elettrica e il gas per favorire gli investimenti
per aumentare la percentuale prodotta
da fonti rinnovabili

Fino al 5%
in più

No, non sarei
disposto a pagare
un sovraprezzo

32%

51%

93%

la quota dell’elettricità
sui consumi energetici
della Gdo
potrebbe dipendere dal fatto che le
imprese del settore non riescono a
trasmettere con chiarezza all’esterno
i propri valori, nonché un’etica e una
chiara visione.
La partita è qui completamente
aperta. Un recente studio realizzato
dal Reputation institute ha registrato
l’andamento dei livelli di reputazione
di alcune imprese durante l’emergenza
legata alla pandemia Covid-19.
Lo studio realizzato dall’istituto di
ricerca americano specializzato
nella misurazione e nell’analisi
della reputazione ha rilevato una
leadership riconosciuta da parte
della maggioranza degli italiani nei
confronti di tutte quelle aziende che,
durante il periodo di emergenza,
si sarebbero mosse, in alcuni casi,
anche meglio delle istituzioni nel dare
risposte e continuità di vita ai cittadini,
nell’attuare procedure per la messa in
sicurezza del personale e dei clienti,
nel supportare il sistema sociale con
sostegni operativi gratuiti o donazioni
economiche.
Il ruolo della Gdo
Anche le aziende della distribuzione
possono fare la differenza. Investire in
efficienza energetica conviene e può
portare a un potenziale risparmio con
tempi di ritorno di poco superiori i
4 anni. È quanto ha osservato Enea,

Tra il 6%
e l’8% in più

8%

Più del 10%
in più

3%

Tra il 9%
e il 10% in più

6%

Fonte: Ipsos, Gli italiani e l’energia

l’agenzia nazionale per l’efficienza
energetica, per quanto riguarda il
settore della grande distribuzione
organizzata (Gdo) nel suo rapporto
annuale 2019 sulle policy di efficienza
energetica nel nostro Paese.
Gli interventi proposti nella diagnosi
sono stati in totale 694, con un
investimento totale di 36,92 milioni di
euro. I risparmi in termini di energia
sono stati calcolati in 11.124 tep,
mentre quelli annuali in denaro sono
ammontati a 10,34 milioni di euro, con
un tempo di ritorno dell’investimento
di 4,06 anni.
L’energia elettrica in Gdo rappresenta
una quota del 93%, mentre il gas
naturale si attesta al 6%. Il restante
1% è invece costituito da calore
acquistato (trascurabile ai fini della
determinazione degli Ipe). Per ciò che
concerne la ripartizione dei vettori
energetici, l’energia elettrica confluisce
per l’86% sui sevizi ausiliari e per il
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14% su quelli generali, mentre il gas
naturale per l’85% sui servizi ausiliari e
per il 15% sui generali.
Il numero di diagnosi effettuato da
Enea per il solo settore alimentare
è stato pari a 460, delle quali, per la
determinazione dell’indicatore di
prestazione energetica (Ipe), sono
risultati utili 438 fogli di riepilogo. Sono
state individuate 3 tipologie di punti
di vendita secondo la classificazione
Nielsen: libero servizio (da 100 a 399
mq), supermercato (da 400 a 2.499
mq) e ipermercato (da 2.500 mq in
su). Il tempo di ritorno semplice medio
di tutti gli interventi è risultato pari a
4 anni, anche se il valore è fortemente
influenzato dal tipo di intervento e
dalle condizioni del Pdv. Il 74% degli
interventi mostra un payback period
(Pbp) minore o uguale a 5 anni con
8.500 tep risparmiati e un investimento
di quasi 23 milioni (con un risparmio di
circa 8).
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Il contributo
dell’agroalimentare
all’obiettivo
zero emissioni

In vista del Green deal, l’Italia
fa i conti con i progressi
degli ultimi anni, riscuotendo
consensi per la sicurezza
degli alimenti, l’utilizzo di
fertilizzanti, l’incidenza del bio.
di Francesca Pautasso

A

zzerare l’impatto ambientale
dell’Europa entro il 2050,
puntando su un riassetto del
settore agroalimentare per arrivare
a un’economia completamente
circolare che coinvolga tutti i passaggi
della filiera. Questa è l’ambiziosa sfida
lanciata dalla Commissione europea
attraverso il Green deal, la strategia
che ha l’obiettivo di annientare
le emissioni nette di gas serra del
Vecchio continente nell’arco dei
prossimi 3 decenni, raggiungendo la
cosiddetta neutralità climatica.
L’Italia ha raggiunto già risultati positivi
in agricoltura per ciò che concerne la
sicurezza degli alimenti, la riduzione
dei rifiuti e dell’impiego di agrofarmaci
e fertilizzanti, superando in classifica
Francia, Spagna e Germania. Il nostro
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Paese detiene anche il record Ue
di superficie e incidenza bio per
seminativi e colture permanenti.
Criticità si registrano ancora per
quanto concerne lo spreco di acqua
e il consumo e l’erosione del suolo. Lo
annuncia l’Osservatorio Nomisma
curato da Denis Pantini, responsabile
agroalimentare, condotto in
collaborazione con Fieragricola.
Aspettando il Green deal
Per mettere in atto il progetto del
Green deal è necessario un piano di
provvedimenti nell’ambito di tutti i
settori produttivi: dall’agroalimentare
ai trasporti, dall’energia alle
costruzioni. Ma è in particolare sulle
strategie che riguardano l’agricoltura
e l’agroalimentare comprese nel
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piano “From fark to fork” (Dalla fattoria
alla tavola) che l’Unione europea
punta per contrastare l’impatto
ambientale. Gli obiettivi saranno
però resi noti solamente nei prossimi
mesi, mentre sono già conosciuti gli
intenti dichiarati dalla Commissione
Ue, ossia garantire prodotti alimentari
sostenibili a costi contenuti, far fronte
ai cambiamenti climatici e proteggere
l’ambiente preservando la biodiversità
e potenziando l’agricoltura biologica,
per arrivare a un’economia circolare in
cui ogni passaggio, dalla produzione al
consumo, risulti più green.
Tra eccellenza e criticità
L’Osservatorio di Nomisma è stato
istituito proprio per monitorare come
si posiziona il settore agroalimentare
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-16%

Presenza di residui
nei prodotti agroalimentari
(Italia, controlli ufficiali per tipologia
di alimento, 2017)

rispetto alla media
europea i rifiuti
alimentari procapite
in Italia
Assenti
italiano rispetto agli obiettivi del
Green deal. Il report è nato per
inquadrare il sistema delle imprese
agricole italiane rispetto agli indicatori
dettati dalla strategia europea
in termini di emissioni, sprechi,
produzione biologica e per rapportarlo
alle principali economie agricole
concorrenti. Il settore agroalimentare
e l’agricoltura italiana non partono da
zero, ma hanno già vinto alcune sfide.
In primo luogo ci sono i dati
riguardanti la sicurezza degli alimenti,
che dimostrano come il settore
sia già in vantaggio su uno dei
paradigmi cardine del piano operativo
sull’economia verde più importante
della storia. L’Italia ha fatto meglio di
Francia, Spagna e Germania e i numeri
parlano di prodotti totalmente privi
di residui con le percentuali tra le più
alte in Europa, come è stato certificato
dalle autorità per la sicurezza
alimentare.
Il nostro Paese si comporta
egregiamente anche sul fronte degli
sprechi: i rifiuti alimentari pro capite,
pari a 126 kg annui, risultano inferiori
del 16% rispetto alla media europea e
in forte calo nell’ultimo decennio.
Il terzo dato certo è quello relativo
all’impiego di agrofarmaci e
fertilizzanti, che certifica una certa
sensibilità green e un comportamento
virtuoso da parte degli agricoltori
italiani. Secondo Ispra, l’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, negli ultimi 10 anni,
l’utilizzo di questi prodotti è stato
notevolmente ridotto. Gli insetticidi,
per esempio, sono passati da 1,2 kg
di principi attivi a ettaro a 0,6 kg.
Le percentuali sono in pesante calo
anche per i fungicidi con -30%, e gli

Baby food

Olio d’oliva
Inferiori
ai limiti
di legge

Superiori
ai limiti
di legge

100%

0%
0%

96%

4%

0%

Cereali

0%

Ortaggi

80%

20%

33%

65%

2%

Vino

41%

59%

0%
38%

Frutta
1%

61%

Fonte: Nomisma, Il settore agroalimentare italiano e la sfida
del Green Deal europeo, gennaio 2020

-12,5%

le emissioni
dell’agroalimentare
italiano negli ultimi
10 anni
erbicidi a -20%. Dati ottimi anche per
l’azoto a -25%, l’anidride fosforica a
-36% e l’ossido di potassio a -50%.
L’Italia, inoltre, detiene il record
nell’ambito dell’Unione europea
di superficie e incidenza bio per
seminativi e colture permanenti con
1,5 milioni di ettari, superando Francia,
Spagna e Germania.
Il settore agroalimentare italiano
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fa anche registrare un calo delle
emissioni di gas serra, diminuite del
12,3% negli ultimi 20 anni secondo
Eurostat, con un’incidenza del 7%
sul totale delle emissioni contro il
10% della media europea. A fronte
di questi dati positivi ne restano
però altri da migliorare. Primo fra
tutti la gestione del fattore acqua,
le cui criticità sono ancora piuttosto
consistenti, con elevato rapporto tra
prelievi e risorse idriche, ambito in cui
proprio l’agricoltura incide per la metà
del proprio utilizzo complessivo. Il
problema è di natura strutturale, tipico
dei Paesi della fascia mediterranea
che dispongono di minore quantità
di acqua. Per esempio, nel caso della
Spagna l’incidenza è pari al 65%,
ancora più elevata dell’Italia. Per
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Il rispetto per la natura
è un’occasione da cogliere.

Nella Val di Non, la prima mela D.O.P. italiana cresce in
modo sostenibile.
seguici su
melinda.it
Ogni mela Melinda nasce dall’amore per il territorio. Un amore sconfinato,
che si esprime dentro confini precisi: quelli della sostenibilità ambientale.
Il Consorzio Melinda irriga con tecniche all’avanguardia, e risparmia il 50% di
acqua. Utilizza energia da fonti rinnovabili per rispettare l’ambiente.
Conserva le proprie mele in grotte sotterranee come dentro a un frigo naturale per
preservare e tutelare il territorio. La bontà vera nasce dall’amore per la natura.
Golden Del. - Red Delicious - Renetta C. sono le D.O.P. MELA VAL DI NON
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Melinda: “Trasparenza, etica e tutela della terra”
Per Melinda, la terra è vita.
Un ecosistema da tutelare perché produca
buoni frutti, rispettandone i cicli stagionali
e le caratteristiche peculiari. Per questo la
sostenibilità è un obiettivo prioritario per il
consorzio, impegnato in una costante ricerca
e miglioramento delle buone prassi.
«Sappiamo bene che oggi, la gran parte dei
nostri prodotti non è apprezzata soltanto
per le caratteristiche estetiche e di qualità.
Gli aspetti intangibili come servizi, storia,
sostenibilità
produttiva
sono
elementi
imprescindibili - afferma Andrea Fedrizzi,
responsabile marketing di Melinda.
La produzione trasparente, l’etica, la tutela
del territorio, sono valori che vanno al di là del
mero risultato economico».
Celle ipogee in Trentino
In Melinda questi principi si traducono in
azioni concrete, come spiega il manager:
«L’esempio più lampante è l’innovativo sistema
di conservazione sotterranea, le celle ipogee,
che Melinda ha messo a punto nelle grotte
scavate dentro la Miniera di Rio Maggiore.
Questi spazi costituiscono oggi il primo
impianto al mondo per la frigo-conservazione

contrastare il problema si potrebbe
ricorrere maggiormente a sistemi di
gestione intelligenti come l’irrigazione
di precisione. Nonostante i problemi di
gestione delle risorse idriche, sul fronte
della tutela della biodiversità e delle
aree boschive, l’Italia risiede comunque
stabilmente nella top 5 dei Paesi Ue.
Particolarmente grave è invece il dato
relativo al consumo del suolo, che negli
ultimi 30 anni è addirittura cresciuto
del 30%. Non è trascurabile nemmeno
il dato relativo all’erosione del suolo
da parte dell’acqua, con il primato
negativo dell’Italia nella classifica

in ambiente ipogeo e in condizioni di
atmosfera controllata. Il sistema di stoccaggio
della frutta è composto da 34 celle a 300 m di
profondità, che consentono di stivare 30.000
t di mele, con un risparmio energetico di circa
1,9 GW/h rispetto alla conservazione epigea,
corrispondente all’energia elettrica utilizzata
da 2.000 persone in un anno. Il progetto
ha ricevuto molteplici riconoscimenti e
concretizza il concetto di economia circolare
nel legame con il territorio».
La vocazione sostenibile di Melinda si
esprime attraverso altre attività rispettose
dell’ambiente:
«Utilizziamo energia proveniente al 100% da
fonti rinnovabili e abbiamo ridotto di oltre il
30% il consumo idrico, grazie all’irrigazione
delle piante a goccia, con un risparmio di
acqua in un anno stimato pari a quello del
consumo di circa 200.000 persone».
Tante azioni concrete volte alla tutela del
territorio e al rispetto dell’ambiente, per far sì
che la sostenibilità non sia un mero concetto
astratto, ma si traduca in operazioni tangibili,
preziose sia per i consumatori sia per le
famiglie di agricoltori del consorzio che nelle
Valli del Noce lavorano, ma soprattutto vivono.

europea per i danni causati al territorio.
Mediamente ogni anno nel nostro
Paese vengono erose quasi 9 t di suolo
per ettaro, contro i 4 della Spagna e i
2 della Francia. Eventi di questo tipo
caratterizzano soprattutto territori più
marginali, in cui l’attività agricola risulta
praticamente assente o in forte calo.
Occhio alla sostenibilità
economica
Nonostante queste criticità, Nomisma
rileva anche gli enormi sforzi compiuti
già da diversi anni dagli agricoltori
italiani per rendere la propria
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Andrea Fedrizzi,
responsabile
marketing di
Melinda

“Utilizziamo
energia
proveniente al
100% da fonti
rinnovabili e
abbiamo ridotto
di oltre il 30% il
consumo idrico”

attività più sostenibile e rispettosa
dell’ambiente, sottolineando quanto
siano proprio i dati relativi ai fenomeni
idrogeologici a rendere fondamentale
l’attività delle imprese del settore per
tutelare i nostri territori.
Il tema della sostenibilità ambientale
deve però andare di pari passo con
quella economica, senza la quale
l’attività agricola stessa non potrebbe
esistere. Proprio su questo punto
risultati positivi ancora non ce ne sono:
i redditi delle imprese agricole italiane
non sono minimamente cambiati
rispetto a 5 anni fa, al contrario quelli
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La Linea verde: “Packaging sempre più sostenibili”
La Linea verde è tra i maggiori player
nazionali di prodotti ortofrutticoli freschi e
pronti al consumo. I valori che hanno spinto
i fratelli Battagliola, fondatori e titolari, a far
evolvere l’impresa di famiglia in un’avventura
imprenditoriale europea sono la passione
agricola, l’inclinazione alla sperimentazione
e un grande amore per la terra e i suoi frutti.
Alla base di tutto c’è una ferrea organizzazione
dell’intero processo produttivo per poter
contare sulla velocità d’azione, imprescindibile
in questo settore. Oggi l’azienda produce
insalate in busta, piatti pronti freschi a base
vegetale e bevande fresche come copacker e
con la propria marca DimmidiSì ed è una realtà
con più di 25 anni di know-how nel settore
delle soluzioni vegetali e con oltre 40 anni di
esperienza agricola. La filiera corta, integrata e
certificata è fiore all’occhiello del gruppo.
«La sostenibilità unisce la crescita economica al
rispetto delle persone e dell’ambiente – afferma
Domenico Battagliola, Ceo La Linea verde –.
Da sempre coltiviamo rispetto, naturalità e
genuinità poiché la nostra è un’impresa fondata
da agricoltori che hanno trasferito a tutti i
collaboratori un forte amore per la terra, oltre
a una spiccata propensione all’innovazione.

dei colleghi europei hanno beneficiato
di una crescita media del 6%, con
Spagna e Francia addirittura a +11%.
Anche questa volta il fenomeno
è legato a fattori strutturali del
settore agroalimentare italiano,
primi fra tutti la frammentazione
aziendale, la ridotta organizzazione
produttiva e commerciale, gli alti
costi di produzione e la mancanza
di economie di scala. Con un simile
quadro della situazione, per le aziende
si profilano all’orizzonte due sfide
per i prossimi anni. In primo luogo,
dovranno essere in grado di andare
incontro e soddisfare i nuovi desideri

Recentemente, abbiamo avviato un piano
strutturato di responsabilità sociale d’impresa
che prevede alcuni obiettivi prioritari: una
filiera agricola ancora più virtuosa, maggiore
efficienza energetica, un più elevato risparmio
idrico, il sostegno a progetti sociali e packaging
sempre più sostenibili. Valorizzeremo le tante
attività già intraprese, quelle in corso e quelle
future, puntando a perseguire gli obiettivi di
sviluppo sostenibile dell’Agenda globale 2030
dell’Onu».

Domenico Battagliola,
Ceo, La Linea verde

Un sacco green
Il prodotto che meglio esprime il Dna aziendale
e si candida a esserne il manifesto è DimmidiSì
“Un sacco green”, perché racchiude in sé la
valorizzazione della verdura fresca in una
soluzione vegetale buona e genuina che, grazie
al servizio, favorisce il consumo quotidiano
raccomandato dall’Oms ed è proposto sul
mercato in un packaging amico dell’ambiente.
La confezione di “Un sacco green”, infatti,
è realizzata con un innovativo materiale
bioplastico biodegradabile e compostabile che,
correttamente differenziato dal consumatore
nell’umido di casa, viene poi recuperato, avviato
a compostaggio e trasformato in compost.

“Puntiamo a
perseguire
gli obiettivi
di sviluppo
sostenibile
dell’Agenda
globale 2030
dell’Onu”

e aspettative dei consumatori con la
questione ambientale, che diventerà
sempre più preponderante sia per
le imposizioni dell’Unione europea,
ma anche e soprattutto per le scelte
compiute dalle persone in fase di
acquisto.

secondo diversi indicatori le nostre
imprese agricole risultano molto più
virtuose delle concorrenti europee,
grazie soprattutto alla maggiore
sensibilità dei nostri agricoltori nei
confronti delle tematiche ambientali.

La seconda sfida riguarda la
concorrenza dei mercati esteri, sempre
più competitivi e pressanti e ai quali
l’Italia dovrà tenere testa a fronte
di un calo strutturale dei consumi.
Secondo le ultime rilevazioni, il settore
agroalimentare italiano avrebbe tutte
le carte in regola per farcela, dato che

+30%
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il consumo di suolo
in Italia negli ultimi
30 anni
69
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Un modello
glocal per un
commercio a
prova di audit

Inserire il territorio in una rete globale,
lottando contro le disuguaglianze
economiche e di genere. L’ultimo
report dell’associazione Equo garantito
racconta un successo senza confini.
di Simona Cozzi

“#

PlanetFairTrade. La rivoluzione
equa e solidale” è il rapporto
annuale 2020 dell’associazione
Equo garantito, che riunisce oltre 70
organizzazioni italiane del commercio
equo e solidale. Il report analizza
l’andamento economico di gran
parte delle realtà che partecipano al
commercio equo e solidale in Italia,
confermandone la forte valenza sociale
e culturale per la costruzione di nuovi
modelli di economia basati sul rispetto
dei diritti umani e dei lavoratori, sulla
responsabilità sociale e ambientale del
commercio e sulla promozione della
sostenibilità a livello locale. Questa
edizione è stata ampliata con l’analisi
del commercio equo e solidale nel
contesto mondiale, avvalendosi del
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report di recente pubblicazione di
Wfto (World fair trade organization,
l’organizzazione mondiale del
commercio equo e solidale a cui Equo
garantito aderisce) “Creating the new
economy. Business models that put
people and planet first”, una ricerca sul
mondo delle 364 realtà di commercio
equo e solidale di Wfto a cura di Bob
Doherty (University of York), Helen
Haugh (Judge business school,
Cambridge University), Erinch Sahan
(direttore Wfto) e Tom Wills (Traidcraft
exchange).
Questa ricerca rappresenta un
documento importante della
campagna di comunicazione e di
azione concreta #BusinessRevolution,
che mira a far conoscere il modello
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virtuoso e rivoluzionario delle
imprese equosolidali. La prima parte
della pubblicazione è intitolata “La
rivoluzione del commercio equo e
solidale” e affronta i temi della lotta
all’ingiustizia, alla crisi climatica,
l’empowerment femminile e la
presenza in contesti marginalizzati
e difficili. Ciascun contributo è
accompagnato da un estratto della
ricerca di Wfto. La seconda parte
del rapporto è dedicata all’attività
svolta da Equo garantito nel corso
dell’ultimo anno: il monitoraggio dei
soci, l’attività culturale ed educativa,
l’advocacy. Nell’ultima parte del report
ci sono le riflessioni finali, con un
estratto delle conclusioni del report
#BusinessRevolution di Wfto e un
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Il commercio equo e solidale in cifre

Num. di soci
delle organizzazioni

Num. di lavoratori
e lavoratrici

26.015

462

3.562

Num. ore di attività
formative, informative
ed educative promosse
dalle organizzazioni

Spesa sostenuta per le
attività informative ed
educative

6.799

684.984 €

66%
dei lavoratori del
commercio equo e
solidale sono donne

Num. di volontari
delle organizzazioni

35%
dei presidenti
delle organizzazioni di
commercio equo
e solidale sono donne

84%

46

in queste organizzazioni
con presidenti donne,
la percentuale sale.

botteghe nel mondo
gestite da queste
organizzazioni

Fonte: Equo e Garantito, Rapporto annuale 2020

commento di Elena Viganò, docente
all’Università di Urbino Carlo Bo, per
uno sguardo accademico sul mondo
del commercio equo e solidale.
Punti di forza e criticità
«Cambiare l’economia facendo
economia. Seguire i principi contabili
mettendo al centro le persone,
le comunità, l’ecologia. Creare
valore e insieme distribuirlo, non
eventualmente restituirne una parte
alla fine. Concetti che le imprese di
commercio equo e solidale hanno
praticato e dimostrato ben prima che
una parte del mercato tradizionale
iniziasse a parlare di impatto sociale
o sostenibilità ambientale. Sta qui la
dimensione rivoluzionaria che con

una mano evidenzia le diseguaglianze
mondiali e con l’altra costruisce
filiere che riconoscono uguali diritti
a tutti gli attori. Se le disuguaglianze
sono frutto di scelte (è la lezione
dell’economista Anthony Atkinson)
anche la lotta contro di esse lo è. E se
le disuguaglianze sono in aumento,
di commercio equo e solidale
c’è grande bisogno. L’attualità di
quello che facciamo è facilmente
dimostrabile dalla sovrapposizione tra
i principi, tra la Carta dei criteri di Equo
garantito, e gli Sdgs, gli obiettivi di
sviluppo sostenibile» ha scritto Marco
Fazio, presidente di Equo garantito,
nell’introduzione del report che è
stato pubblicato lo scorso giugno in
occasione della Giornata mondiale
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dell’ambiente, presentando le attività
svolte nell’ultimo anno, dal commercio
di prodotti equosolidali fino ai progetti
di educazione e formazione delle varie
organizzazioni coinvolte.
L’analisi offre un’immagine di forza
e di criticità allo stesso tempo. Il
mercato ha bisogno di ridurre le
disuguaglianze attraverso l’analisi
dei cambiamenti, avvalendosi di
nuove competenze e generando
lavoro. È necessario acquisire capacità
finanziaria, ragionando come entità
collettive, ma anche imprenditoriali.
L’emergenza sanitaria, che ha colpito
tutti, minaccia maggiormente chi è
più fragile ed è anche un’emergenza
economica perché danneggia ancora
di più le categorie deboli. Così come

71

EQUOSOLIDALE

Altromercato: “Storydoing, non storytelling”
«Il nostro obiettivo in tema di Csr - spiega
Alessandro Franceschini, presidente di
Altromercato - è quello di affermare un
modello innovativo basato sullo storydoing
e non sullo storytelling, un modello concreto
partecipato e collaborativo di partnership,
capace di generare cambiamento, valore per
tutti i partecipanti e in ogni ambito». Una
modalità attiva nella realizzazione di filiere
sostenibili e progetti d’impatto di lunga durata
dei quali Altromercato, grazie alla sua lunga
esperienza, riesce a farsi promotore fornendo
agli operatori commerciali una filiera integrata,
efficiente e presidiata, come per esempio
quella dello zucchero, non più commodity
ma elemento distintivo. Altromercato, infatti,
si pone come garante sia verso il consumatore
finale sia verso i partner coinvolti nel presidio
di tutta la filiera, per realizzare un’economia
d’impatto ovvero di un agire che crea valore e
sensibilità per tutti gli attori.
«Per noi - continua il presidente - è importante
fornire a imprese che vogliono incorporare
la Csr all’interno del proprio business la
partecipazione a una rete composta sia da

sta accadendo per i cambiamenti
climatici, stiamo attraversando
una crisi strutturale e continuativa.
L’associazione Equo garantito mette
al centro le persone, le comunità,
l’ecologia per creare valore con la
convinzione che la rivoluzione equa e
solidale può salvare il pianeta.
Educazione, cultura,
donne manager
Secondo i dati del rapporto 2020,
il valore della produzione nel 2019
(riferita all’anno di bilancio precedente)
è stato di 67,9 milioni di euro. Nello
specifico, le vendite di prodotti
equosolidali delle 68 organizzazioni
italiane di commercio equo hanno

aziende sia da istituzioni, in grado di garantire
la realizzazione di un valore positivo e duraturo,
in ambito economico, sociale e ambientale,
per mezzo della costruzione e della
gestione, sul lungo periodo, di partnership
multistakeholder: dalla materia prima fino alla
distribuzione».
Il ruolo del consumatore
Grazie all’acquisto e all’esperienza dei prodotti
così realizzati, il consumatore finale entra
come parte attiva nella creazione di un sistema
economico positivo, favorendo così la crescita
della consapevolezza nelle persone che con
scelte d’acquisto responsabili si possono
determinare cambiamenti importanti per la
sostenibilità globale.
«La convinzione alla base dell’agire di
Altromercato - chiude Franceschini - è che solo
insieme, sviluppando progetti condivisi che
riservano corretti spazi e ruoli a tutti i soggetti
coinvolti, si riuscirà a modificare alcuni tra i più
radicati, nascosti e insostenibili meccanismi
economici e sociali che oggi generano povertà,
disuguaglianza ed esclusione nel mondo».

registrato un valore complessivo di
57,8 milioni di euro su un totale di
187 punti di vendita e all’ingrosso a
rivenditori, aziende, enti pubblici. 462 è
il numero di lavoratori impiegati e 3.562
i volontari a supporto delle attività
nelle varie organizzazioni. L’8,9% della
produzione, pari a 6 milioni di euro,
è stato invece ricavato dalla vendita
di prodotti dell’economia solidale.
Accanto alla dimensione commerciale,
Equo garantito ha implementato
anche l’attività di educazione e
sensibilizzazione, che si è concretizzata
in 6.800 ore di attività formative,
informative ed educative promosse nel
2018, con una spesa di 684.984 euro.
«Tutte le organizzazioni di commercio
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Alessandro
Franceschini,
presidente,
Altromercato

“Solo insieme
si riuscirà a
modificare
alcuni tra i più
radicati, nascosti
e insostenibili
meccanismi
economici e
sociali”

equo e solidale, grandi e piccole, sono
impegnate attivamente nell’ambito
educativo, per promuovere cultura
e cambiamento. Con dedizione
portiamo i temi della giustizia sociale,
ambientale, economica, delle pari
opportunità in un’ottica di educazione
alla cittadinanza globale nei nostri
contesti di riferimento. Le scuole, le
piazze, le biblioteche, le botteghe
del commercio equo e solidale,
grazie all’impegno di operatori e
volontari, diventano il teatro della
nostra rivoluzione» ha sottolineato nel
rapporto Marta Fracasso, responsabile
della sezione progetti e formazione
Equo garantito.
L’associazione promuove l’educazione
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Ricavi delle organizzazioni italiane
di commercio equo e solidale

Ricavi totali
( euro)

Ricavi commercio equo e
solidale (in %)

Organizzazioni
(num.)

Punti vendita
(num.)

Ricavi
pro capite (euro)

2018

67.881.565

57.769.828

68

187

998.258

363.003

2017

71.234.197

58.475.031

72

202

989.363

352.644

Variazione
in valore

-3.352.631

-705.203

-4

-22

8.894

10.358

Variazione in %

-4,7%

-1,21%

-5,56%

-10,89%

0,90%

2,94%

Fonte: Equo e Garantito, Rapporto annuale 2020

La ripartizione dei ricavi
del commercio equo e solidale
Ricavi di vendita
di prodotti:

64.247.016 €
Da finanziamenti
delle leggi a sostegno
del commercio equo
e solidale:
Totale valore aggregato
della produzione dei
soci di equo garantito
per il 2018:

67.881.565 €

461.377 €
Totale ricavi della
vendita dei soli prodotti
di commercio equo
e solidale:

57.769.828 €
Ricavi da vendita
di prodotti
dell’economia solidale:

6.046.012 €

Pari al % del tot.
valore produzione

85%

Pari al % del tot.
valore produzione

8,9%

Fonte: Equo e Garantito, Rapporto annuale 2020
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alla cittadinanza globale,
supportando i propri soci attraverso
corsi e materiali per la didattica,
incentivando la realizzazione di
laboratori nelle scuole grazie a
diversi progetti finanziati, favorendo
lo scambio di esperienze e e la
condivisione delle buone prassi
grazie agli appuntamenti di vita
sociale. Nel corso del 2019 Equo
garantito, grazie a due diversi progetti
finanziati dall’Agenzia italiana della
cooperazione allo sviluppo di cui
è parte, ha realizzato diverse attività
educative in collaborazione con i soci:
laboratori scolastici e di cittadinanza
attiva, formazione e stage per cittadini
migranti nelle Botteghe del mondo,
corsi di formazione per docenti
ed educatori on line e in presenza
in Veneto, Liguria, Marche, Emilia
Romagna e Umbria.
Il report riporta che il commercio
equo e solidale di Equo garantito è
un settore trainato dalle donne, che
costituiscono il 66% della forza lavoro e
il 35% delle presidenti, valore al disopra
del dato nazionale, dove le lavoratrici
sono il 42,1% degli occupati e le donne
manager sono solo il 27% dei dirigenti
(secondo i dati Censis 2019).
Il valore delle importazioni
Per quanto riguarda le importazioni,
Equo garantito monitora i 9 soci
importatori nella loro relazione
con i produttori rispetto a diverse
aree, quali il sostegno a produttori
economicamente svantaggiati,
la trasparenza, la correttezza e la
stabilità nella gestione della relazione
commerciale, degli accordi e del
prezzo. Lo scopo è quello di controllare
che le attività delle organizzazioni socie
con i propri partner commerciali (oltre
170 realtà in Asia, Africa, America Latina
ed Europa) siano conformi alla Carta
italiana dei criteri del commercio equo
e solidale e agli standard internazionali.
Nel 2018, l’impegno verso i contadini
e gli artigiani del Sud del mondo è
stato di 12.527.124 euro di acquisti,
distribuiti principalmente tra America
Latina (39,5%), Asia (36%) e Africa
(22,5%). Sono state inoltre organizzate

visite a 60 produttori partner nei 3
continenti e a 34 di loro sono state
fornite indicazioni per il miglioramento
dei prodotti esistenti, lo sviluppo di
nuove produzioni o l’ottenimento della
certificazione biologica.
Il sistema di valutazione
Oltre alla raccolta e all’analisi di moduli
di autovalutazione da parte di tutti i soci,
il sistema di garanzia di Equo garantito
prevede che ogni anno si effettuino
controlli a campione presso il 25% di
loro. Nel 2019 si sono svolti 18 audit tra
maggio e ottobre, sono stati impiegati 8
valutatori qualificati, auditor provenienti
da vari e autorevoli ambienti professionali

(professori universitari e ricercatori,
consulenti aziendali, responsabili
amministrativi, educatori) e tutti esperti
di commercio equo e solidale. Oltre allo
scopo di verifica dell’applicazione dei
requisiti della Carta italiana dei criteri
del commercio equo e solidale, gli
audit permettono l’incontro, l’ascolto
e il confronto diretto con vari soggetti
delle organizzazioni e sono occasioni di
osservazione delle attività dei soci sul
loro territorio. Gli auditor hanno fatto
un lavoro accurato visitando 37 sedi
(uffici, Botteghe del mondo, laboratori
e magazzini) e intervistando ben 161
persone, tra cui lavoratori, volontari e
consiglieri.

Commercio equo e solidale:
il valore delle importazioni per continente

Africa

Asia

Valore importazioni:

Valore importazioni:

Pari al % del tot. valore
importazioni:

Pari al % del tot. valore
importazioni:

N. produttori:

N. produttori:

2.817.330 €
22,5%

4.538.981 €
36%

26

60

America Latina

Europa

Valore importazioni:

Valore importazioni:

Pari al % del tot. valore
importazioni:

Pari al % del tot. valore
importazioni:

N. produttori:

N. produttori:

4.953.058 €
39,5%
83

217.754 €
2%
3

Fonte: Equo e Garantito, Rapporto annuale 2020
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People
buy from people
they trust

