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Sostenibilità tra esperienze locali e
globali... anzi, di territorio.
In questo numero:
- Un bilancio del primo biennio
di presidenza di Animaimpresa
- Spazio Libro
- Agricoltura in pagella? Orto
in condotta!
- Responsabilità Sociale d’Impresa nei
Paesi in via di sviluppo: opportunità o
minaccia per l’Europa?
- Se la human rights due diligence
diventa un obbligo
- “Misurare” la diversità biologica: spunti
di riflessione all’indomani della giornata
mondiale della biodiversità

T

empo di bilanci per Animaimpresa: si chiude il primo
biennio di presidenza di Fabrizio
Cattelan, periodo che si è contraddistinto per un crescente
rafforzamento della presenza
dell’Associazione nel territorio.
Nelle parole del Presidente Cattelan, possiamo cogliere la pervicacia ed il convincimento che
quella fin qui percorsa sia la strada giusta. L’esperienza della sua
impresa, più che mai rappresentativa del nostro tessuto produttivo, testimonia i traguardi per chi
crede nel valore strategico della
Sostenibilità e della RSI.

I

l concetto di “territorio” compare spesso nella comunicazione di Animaimpresa. E’ un concetto che stempera la dicotomia
tra approccio globale e locale alla
Sostenibilità, mettendoli in relazione. “Territorio” come spazio
antropico ed ecologico, sintesi
di ambiente naturale e società;
avvicina la scala locale e globale
d’analisi, dal momento che accoglie entrambe, nella nozione di
“territorio planetario”.

L

a variabilità delle scale dimensionali d’osservazione è
una chiave di lettura di questo
numero di Animaimpresaflash.
Si parlerà dell’operato di grandi
imprese multinazionali sul fronte della Responsabilità Sociale
d’Impresa e di conservazione
della biodiversità, tematica ambientale globale per antonomasia. Si citeranno, allo stesso tempo,
esperienze regionali, no profit e
d’impresa, tra Trieste e Udine.

P

rospettive inevitabilmente
differenti e quanto mai, apparentemente, “lontane”. Senza
dimenticare, però, interdipendenze e matrici comuni. Di territorio, appunto.

Associazione

Un bilancio del primo biennio
di presidenza di Animaimpresa
A cura di Fabrizio Cattelan - Presidente di Animaimpresa, Ceo di CDA di Cattelan srl
E’ periodo di bilanci… non
solo
economico-finanziari
ma anche, e soprattutto, con
riferimento a quell’insieme di
valori intangibili a me tanto
cari. Sono passati ormai due
anni dalla mia nomina a Presidente di Animaimpresa, un
percorso che mi ha portato ad
approfondire la tematica della Corporate Social Responsibility nelle sue molteplici
dimensioni.
Non ricordo se sia stato io a
trovare Animaimpresa o se
sia stata Animaimpresa a trovare me. Proprio da qui vorrei
partire per invitare i lettori a una riflessione: quante
volte, nei nostri convegni, abbiamo toccato la tematica di
una CSR “inconscia”? Molte
aziende realizzano iniziative
senza avere la consapevolezza che siano, a pieno titolo, azioni di Responsabilità

Sociale. Spesso si tratta di
azioni di “buonsenso”, applicate alla propria realtà
aziendale, foriere di risultati
positivi e mutuabili, capaci di superare le aspettative
stesse degli imprenditori
che le hanno adottate. In un
Paese come il nostro, dove la
piccola e media impresa contraddistingue il tessuto produttivo, è importante far conoscere e valorizzare le tante
modalità che un’organizzazione può mettere in atto per
diventare più “sostenibile”,
per contribuire cioè allo sviluppo della comunità in cui
opera, introdurre innovazioni
in grado di migliorare l’impatto ambientale di processi e
prodotti, rinsaldare il rapporto con i collaboratori.
Come imprenditore, ogni
giorno,
trovo
conferme
dall’aver adottato azioni di

Responsabilità Sociale all’interno della mia azienda;
ne sono testimoni i riconoscimenti ricevuti, sia come
azienda sia a titolo personale,
il giusto supporto ad una
crescita reputazionale e di
competitività.
A mio avviso sono numerosi
i vantaggi che possono derivare dall’agire responsabile
e dall’approccio sostenibile al business: una strategia sostenibile risponde alle

richieste di un mercato sempre più attento all’ambiente,
aumenta l’efficienza delle
attività e dei processi aziendali, contribuisce a ridurre gli
sprechi e quindi a contenere
i costi.
In tutto questo Animaimpresa diventa un partner
imprescindibile per competenze acquisite, e vi saprà
affiancare nei progetti e nelle
strategie che deciderete di intraprendere.

Spazio Libro
Linking Local and
Global Sustainability

Agricoltura e no profit

Agricoltura in pagella?
Orto in condotta!

Sandhu Sukhbir, Mckenzie Stephen, Harris Howard
Springer Verlag
Il libro adotta un approccio
olistico di analisi del tema della
Sostenibilità.
Partendo dalla definizione di
Brundtland, il testo ne approfondisce i caratteri sotto il profilo
concettuale, teorico ed empirico, cercando di mettere in
evidenza l’attività delle istituzioni alla ricerca di un collegamento permanente tra livello locale e globale.

A cura di Chiara Ricci
Tra le diverse iniziative portate avanti in Italia in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, nella
città tergestina si svolgeranno i mercatini degli Orti in
Condotta di Slowfood. Il 5
giugno, infatti, diversi rioni
della città prenderanno vita
e ospiteranno tutti i bambini ed i ragazzi che, insieme
ai loro insegnanti, hanno
partecipato al progetto.
In questa occasione si potranno acquistare i prodotti dei
loro orti e le offerte saranno
interamente devolute al progetto ‘10.000 orti in Africa’.
Slowfood,
organizzazione
internazionale no profit, da
sempre dedita alla valorizzazione del cibo nel rispetto

di chi lo produce e dell’ambiente in generale, si fa così
promotrice di diversi progetti educativi affinché vi sia
una migliore conoscenza e
rispetto dei prodotti locali e
della biodiversità. In questo
caso, l’orto diventa uno strumento didattico che riunisce
insegnanti, bambini, ragazzi e
la comunità di riferimento in
un percorso formativo volto
all’educazione alimentare e
ambientale.

hanno riscoperto l’antica arte
dell’agricoltura, hanno imparato ad apprezzare e, quindi,
a meglio gestire la risorsa
dell’acqua, nonché a capire i
benefici che l’uso sostenibile
del suolo può dare. Un’esperienza, pertanto, gratificante
sotto diversi punti di vista che
sensibilizza le nuove generazioni sull’importanza della
sostenibilità e del rispetto del
proprio territorio.

In collaborazione con il Comune di Trieste e l’Azienda
per l’Assistenza Sanitaria n.1,
il progetto, di durata triennale, è ormai giunto alla fine.
Più di 1.500 bambini sono stati coinvolti e, insieme ai loro
educatori e nonni ‘ortolani’,

Per approfondimenti:
http://slowfoodfvg.it/mercatini-degli-orti-in-condotta-laboratorio-di-cucina-in-streaming/

Ricerca

Responsabilità Sociale d’Impresa nei Paesi in via di sviluppo:
opportunità o minaccia per l’Europa?
A cura di Annamaria Tuan
Tratto da “Il Friuli Business” - giugno 2015
Spesso, quando si parla di
Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), si pensa alle
azioni sviluppate dalle grandi
imprese multinazionali dei
paesi avanzati in campo sociale ed ambientale a favore,
magari, dei paesi in via di
sviluppo. In realtà anche le
imprese dei paesi emergenti
stanno sempre più sviluppando questo tipo di attenzione.
Tuttavia, solitamente, mettono in atto pratiche di RSI
principalmente per cercare di
legittimarsi sia all’interno che
all’esterno del proprio Paese
dando così luogo al fenomeno di “decoupling”. Questo
concetto attesta la presenza
tra le imprese di fenomeni
di adozione simbolica delle

azioni di Responsabilità Sociale a cui non corrisponde un
impegno concreto nelle attività che l’azienda si propone
di promuovere.
Visto che le grandi direttrici
degli investimenti all’estero,
storicamente dominate dai
paesi avanzati, si stanno modificando, risulta interessante
analizzare le ripercussioni sociali ed ambientali che queste
aziende - e le loro operazioni
- possono produrre in Europa
e anche altrove.
Un gruppo di ricerca del Dipartimento di Economia e
Management dell’Università
di Pisa si sta focalizzando su
questo argomento analizzando, dal punto di vista quanti-

tativo e qualitativo, la condot- il loro impatto sulle condotte
ta sociale ed ambientale delle delle imprese europee che
principali aziende di 8 paesi in vengono da esse acquisite.
via di sviluppo (Brasile, Cina,
India, Messico, Malaysia, Russia, Sud Africa, Thailandia) ed
Per approfondimenti:
http://csrhrproject.ec.unipi.it/

Diritto

Se la human rights due diligence diventa un obbligo
A cura di Maddalena Neglia
Questo mese si porta l’attenzione su una proposta di legge
in discussione al Parlamento francese che riguarda la
responsabilità delle società
madre di imprese multinazionali. Dopo diversi mesi
di discussione e dibattito
(una proposta di legge simile e ambiziosa era già stata
presentata nel 2014), il tema
della responsabilità delle imprese multinazionali e della
parent company per la violazione dei diritti fondamentali
si è posto quale tema “caldo”
presso il Parlamento francese
sin dai primi mesi del 2015.
A febbraio 2015 viene infatti
presentata all’Assemblea nazionale la proposta di legge
n. 2578 da parte del deputato
Bruno Le Roux. La proposta,
che il 30 marzo 2015 è stata approvata dall’Assemblea
Nazionale ed è attualmente
in discussione al Senato, prevede l’istituzione di un obbligo di due diligence in capo
alle società con più di 5.000
dipendenti e con sede le-

gale in Francia (e a 10.000
unità con sede legale in Francia o all’estero). Tali società
dovranno quindi mettere a
punto un processo di due
diligence relativo alla prevenzione verso le violazioni dei
diritti e delle libertà fondamentali che possono derivare
dalle loro attività, secondo gli
standard internazionali definiti dalle Linee Guida OCSE
per le imprese multinazionali e dai Principi Guida delle
Nazioni Unite su Business e
Diritti Umani. Le modalità di
predisposizione e di presentazione della due diligence
verrano definite da un successivo decreto del Consiglio
di Stato.
Una delle particolarità della
norma è la possibilità per il
giudice competente di verificare che sia l’adempimento
dell’obbligo da parte della
società sia il contenuto della
due diligence siano conformi
agli standard attraverso un
ricorso da parte di “toute per-

sonne interessée”. Inoltre, un
altro snodo cruciale è rappresentato dal fatto che il processo di due diligence dovrà essere riferito a tutte le società
del gruppo comprese quelle
società che hanno con la
parent company una “relazione commerciale stabile”,
dunque esso arriva sino a comprendere, ipoteticamente, anche i fornitori e i sub-fornitori.
L’art. 2 della proposta di legge, infine, prevede che le
società che non abbiano
adempiuto all’obbligo sopra
menzionato possano essere
riconosciute responsabili per
i danni causati dalle proprie
attività secondo lo schema
classico della responsabilità
civile.
Si tratta di una proposta che
se, come sembra, sarà approvata, fa della Francia il primo
paese europeo ad introdurre
un obbligo di human rights
due diligence per le imprese
multinazionali. Questo comporta una duplice conse-

guenza. In un’ottica a lungo
termine, infatti, la legge francese potrebbe costituire un
esempio importante anche
per altri Stati dell’Unione anche in considerazione dell’elevato numero di imprese
multinazionali francesi, le
quali probabilmente faranno
pressione affinché lo stesso obbligo gravi anche sulle
imprese concorrenti. Ancora
più rilevante però è l’impatto immediato della norma.
Sin dal momento della sua
approvazione, infatti, essa
avrebbe notevoli conseguenze non solo sulle imprese francesi ma anche su
tutte quelle imprese (anche
italiane) che sono consociate
di queste oppure con le quali esse hanno una relazione
commerciale stabile. In questa prospettiva, sarebbe quindi utile che le imprese italiane
inizino a familiarizzare con il
processo della human rights
due diligence e con gli standard internazionali di tutela
dei diritti umani.

Ambiente

“Misurare” la diversità biologica: spunti di riflessione
all’indomani della giornata mondiale della biodiversità
A cura di Andrea De Colle
La giornata mondiale per
la Conservazione della Biodiversità si è celebrata il 22
maggio 2015 imponendosi come occasione di riflessione sul tema della tutela
e valorizzazione della diversità biologica quale leva di
sviluppo sostenibile. A oltre
vent’anni dalla sottoscrizione
della Convenzione sulla Biodiversità delle Nazioni Unite
(CBD), e nel post Rio+20, ci
troviamo al turning point del
“Piano Strategico per la Biodiversità 2011-2020”, adottato
durante la decima Conferenza delle Parti della CBD. Con
i suoi 5 obiettivi strategici,
articolati in 20 target specifici
(i c.d. “Aichi Targets”), il Piano
prevede una riformulazione
degli indirizzi alle politiche
nazionali, dalla salvaguardia
di ecosistemi, specie e risorse
genetiche alla promozione
della conoscenza e capacity

building.
L’Italia è uno dei Paesi europei con maggior ricchezza
di biodiversità: il 30% delle
specie animali del continente
e quasi il 50% di quelle vegetali, su una superficie pari
a circa un trentesimo. Il 19%
del suo territorio terrestre ed
il 4% di quello marino sono
ricompresi in Rete Natura
2000, principale strumento di
conservazione degli habitat a
livello di Unione Europea, che
si basa sulla creazione di un
“network ecologico” di aree
protette. Rete Natura 2000
non esclude la presenza di attività economiche, ed antropiche in generale, le quali, a
determinate condizioni, possono assolvere ad importanti
funzioni di conservazione: un
recente studio di Schneider
et al. (2014), ad esempio, riafferma l’impatto virtuoso at-

tribuito all’agricoltura a basso ha coinvolto anche produttori
input e, in particolare, a quel- vitivinicoli del Veneto e Friuli
la biologica.
Venezia Giulia – finalizzato ad
identificare un set di 23 “in“Biodiversità” allittera con dicatori per la biodiversità”
“difficoltà”… di misurare, fare nei sistemi agricoli europei,
assessment, porre obiettivi che catturino univocamente i
oggettivi, considerata la na- tratti della diversità di habitat,
tura multidimensionale della di specie e genetica in relaquestione. A tal proposito, zione a parametri di gestione
ricordiamo l’interessante pro- aziendale.
getto di ricerca BioBio - che

Per approfondimenti:
http://www.biobio-indicator.org/
Schneider M.K. et al. (2014), Gains to species diversity in
organically farmed fields are not propagated at the farm level,
in “Nature Communications” , vol. 5, article number: 4151gm/

