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Parafrasiamo il titolo di un celebre romanzo e prendiamo spunto da un recente 
articolo apparso su La Stampa a firma di Paola del Negro, direttrice della sezione 
di Oceanografia dell’OGS di Trieste, “Salvare il mare? Una battaglia di immenso 
valore” per indurre un ragionamento.  Preservare il capitale naturale, conservare il 
flusso di beni e servizi ecosistemici equivale a valorizzare, oltretutto, una importante 
componente del nostro PIL.

La Direttiva Europea Marine Strategy prevede l’obiettivo, per il 2020, del raggiungimento 
del Good Environmental Status - GES. Individua, a tal fine, un set di 11 indicatori qualitativi 
che spaziano dalla tutela della biodiversità alla gestione delle specie non autoctone, 
dalla conservazione delle risorse ittiche di valore commerciale - un solo dato: l’indicatore 
Fishing effort (peso lordo pescato/giorni di attività) è in costante diminuzione, in Italia, dal 
2005 - al problema dell’eutrofizzazione dell’ecosistema marino. 

L’Italia è costeggiata da oltre 15 milioni di ettari di acque territoriali, il 19% dei quali 
inclusi nel Sistema Nazionale di Aree Protette. Oltre ai servizi culturali/ricreativi e di 
approvvigionamento (risorse ittiche ad esempio), fonte immediata di valore economico, 
esiste un patrimonio latente connesso alla valorizzazione dei servizi ecosistemici di  
regolazione,  in primis quella climatica.

Appare perfino pleonastico un richiamo hemingwayano al rispetto reciproco tra 
l’uomo, il mare e le specie che lo popolano. Così come al ruolo di mitigazione spirituale 
celebrato da Rainer Rilke: “Quando i miei pensieri sono ansiosi, inquieti e cattivi, vado in 
riva al mare, e il mare li annega e li manda via con i suoi grandi suoni larghi...”.

Afferma Paola del Negro: “Abbiamo dilapidato il capitale naturale per far crescere 
quello economico senza capire che il valore del capitale naturale è, anche dal punto di 
vista economico, di molto superiore”.
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Il Campus universitario di Portogruaro 
ha ospitato, per il secondo anno 
consecutivo, la tappa triveneta del 
Salone della CSR e dell’innovazione 
sociale e inaugurato, sabato 4 febbraio, il 
tour italiano della CSR. Dopo Portogruaro 
sarà la volta di Torino, il 28 febbraio, 
Verona, Firenze, Bari, Bologna, Roma e 
Genova, in attesa del tradizionale evento 
autunnale di Milano, in Università 
Bocconi. Tra gli organizzatori, il Gruppo 
Promotore del Salone di Milano, 
l’Associazione Animaimpresa, Ca’ 
Foscari Challenge School e Fondazione 
Portogruaro Campus. 

Il concept del Salone della CSR e 
dell’innovazione sociale di quest’anno 
è “L’arte della sostenibilità, la 
bellezza del fare bene e il piacere di 
condividere passioni, valori, risultati: 
la sostenibilità come visione per il 
futuro. Per costruire nuove prospettive 
in sistemi interconnessi dove i tempi 
sono accelerati e solo il cambiamento è 
immutabile”. Si è voluto, inoltre, creare un 
collegamento con Agenda 2030 e con i 
17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, 
programma d’azione “per le persone e il 
pianeta”, sottoscritto nel 2015 dai Paesi 
ONU.

L’incontro è stato introdotto dai saluti 
di Massimo Forliti, consigliere delegato 
del Campus, Rossella Sobrero, Membro 
del Gruppo promotore de Il Salone della 
CSR e dell’innovazione sociale, che ha 
moderato il convegno, e Diego Zonta, 
Vicepresidente di Animaimpresa. Ha 
fatto seguito un panel ricco di contenuti, 
nell’inedita formula “dieci al cubo”: dieci 
relatori per dieci minuti con dieci slide 
ciascuno. 

Abbiamo appreso, direttamente dalle 
parole dell’AD Alessandro Marchionne, 
l’impegno sul fronte della sostenibilità 
ambientale, della sicurezza e del sociale 
di Genagricola - Gruppo Generali, la più 
grande società agroalimentare del Paese. 
Un’attenzione alla CSR ben coltivata 
dall’azienda del leone alato di San Marco. 
Presente in sala anche il Presidente 
Giancarlo Fancel.

Tania Giovannini, della start-up 
innovativa trentina Community Building 
Solutions, con il referente territoriale per 
il Friuli Venezia Giulia Giuseppe Carletti, 
Presidente di Ubik Art, hanno illustrato il 
progetto Abito: un’iniziativa di sharing 
come motore di aggregazione sociale 
che può essere scalato su diverse realtà 
aggregative, a partire da un singolo 
condominio.

Alberto Gallina, Head of Product 
Compliance & Environmental Sustainability 
di Benetton, ha declinato alcune iniziative 
del gruppo con particolare riferimento 
alla sostenibilità ambientale. Un esempio? 
L’adesione a Detox di Greenpeace, 
programma che sancisce uno sforzo 

comune per la completa eliminazione di 
sostanze chimiche pericolose nel settore 
tessile. Ha colpito certamente la visione 
di una CSR integrata nella strategia 
aziendale che si fa tutt’uno con il business.

Ma c’è stato spazio anche per 
imprenditori dalla visione “umanistica” 
come Fabio Pettarin, imprenditore per 
professione - Presidente dell’azienda 
udinese Tecnest - e direttore d’orchestra 
per vocazione. La centralità dell’uomo, la 
capacità di saper ascoltare, di concedere e 
concedersi momenti di silenzio. Un profilo 
di imprenditore certamente inusuale che 
ha emozionato per l’approccio spirituale e 
intenso al proprio ruolo. Allo stesso modo, 
Giancarlo Broggian, Presidente di Gruppo 
Servizi CGN, ha trasmesso la passione con 
la quale la sua azienda sollecita l’energia 
creativa dei suoi dipendenti e investe 
in cultura, formazione multisciplinare. 
Baricentro, la persona. E’ partendo da una 
citazione shakespeariana – “Quando il 
mare era calmo tutte le navi mostravano 
uguale maestria nel naviagare” - che 
Andrea Bravin, Amministratore delegato 
di COMINshop, illustra il cambio di 
paradigma che ha visto trasformare la 

Da Portogruaro il via al Giro d’Italia della CSR

a cura di Animaimpresa - EVENTI -
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sua azienda da vascello guidato da un 
“comandante solitario” a organismo 
vivente fondato sulla condivisione di 
valori e visioni. Coerente con questo 
approccio anche l’intervento di Adele 
Martini, Responsabile Comunicazione 
Gruppo Fedon: The Mind Gym è una 
palestra formativa e creativa intramoenia, 
“un luogo dove imparare, discutere e 
infine sognare”.

Marco Marchetti, Responsabile 
Marketing Sociale di Aspiag Service 
Despar Nordest, ha declinato l’impegno 
sul territorio di un grande gruppo della 
GDO: dai recuperi di alimentari a favore 
del sociale ai progetti scolastici, alle 
iniziative culturali. Un’azienda che stringe 
un legame con il territorio che si radica 
nella comunità. Ancora, Lucia Carlini, 
Responsabile CSR AcegasApsAmga - 
Gruppo Hera, ha ben fatto comprendere 
come la CSR sia integrata nella strategia 
della capofila emiliana e della partecipata 
friulana e tradotta in un insieme coerente di 
misure di performance. Stefano Pellizzon, 
Assessore all’Ambiente e Urbanistica del 
Comune di San Stino di Livenza, ha esposto 
il progetto dell’Associazione Forestale di 
Pianura, dotata di certifcazione FSC, per 
una valorizzazione della risorsa boschiva 
in un’ottica di gestione sostenibile ed 
ecoturistica.

Dopo una riflessione di Romina Noris 
sulla ricchezza di capitale intangibile 
nelle nostre PMI è intervenuto il prof. 
Giuseppe Fiorentini, dell’Università 
Bocconi, sul tema “L’impresa sociale 
e la valutazione dell’impatto sociale”. 
Ha introdotto il concetto di Ritorno 
Sociale sull’Investimento, un indicatore 
di misurazione dell’impatto sociale. 
Ricordiamo, infatti, che la tappa del 

spazio 

Salone della CSR e innovazione sociale di 
Portogruaro è avvenuta in concomitanza 
con il Master dell’Innovazione Sociale 
Strategica dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia.

Presente anche una rappresentanza 
di studenti del Liceo Economico 
Sociale Percoto di Udine che assieme 
all’Associazione Animaimpresa e a School 
Raising stanno svolgendo un progetto 
di Alternanza Scuola Lavoro incentrato 
sull’innovazione sociale. Una studentessa 
del Liceo, Marion Angeli, ha ben 
trasmesso l’esperienza fin qui compiuta 
dal palco del Salone e, soprattutto, 
contagiato il pubblico con il suo giovane 
entusiasmo.

C o n d i v i s i o n e , c a m b i a m e n t o , 
competenze: queste le tre C con cui Chiara 
Mio (professore ordinario Università 
Ca’ Foscari Venezia, Direttore Master 
MUMISS) ha voluto chiudere l’incontro 
e sintetizzare la ricchezza di contenuti 
emersi.

Un’altra novità presentata a Portogruaro 
è il Giro d’Italia della CSR, un videoviaggio 
alla scoperta di imprese sostenibili, 
progetti innovativi, partnership di valore. 
L’iniziativa è realizzata in collaborazione 
con Terzocanale Show/Reteconomy 
Sky 512. Durante ogni tappa saranno 
intervistati imprenditori, manager, 
docenti, studenti, con l’obiettivo di 
realizzare uno speciale di 24 minuti che 
andrà in onda su Reteconomy Sky 512 e 
in streaming su www.ilsole24ore.com e 
limpresaonline.net.

Si percepiva, tra gli organizzatori, una 
sottile preoccupazione sull’efficacia di un 
format molto intenso, che doveva essere 
sperimentato per la prima volta e che sarà 
riproposto in ogni appuntamento lungo 
la penisola. “Buona la prima” è stato il 
commento più gettonato. Una partenza 
vivace che ha conferito il giusto ritmo in 
attesa delle successive tappe del giro.

guarda lo speciale su: 

Terzocanale Show

Reteconomy Sky 512

Condivisione, 
Cambiamento, 
Competenze:  

le tre C che 
sintetizzano i 

contenuti del Salone...

http://www.reteconomy.it/programmi/terzocanale-show/2017/febbraio/09-csr-portogruaro/integrale.aspx
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Come abbattere i livelli di corruzione 
nei rapporti fra privato e pubblico? 
Come incidere in modo virtuoso sul 
sistema degli appalti pubblici? Ma 
anche: come fornire alle imprese, 
in primis quelle internazionali, un 
modello di comportamento che 
possa anche rappresentare una 
tutela preventiva nel caso di indagini 
e inchieste o anche solo nella scelta 
di partner affidabili?

Una risposta che ha le 
caratteristiche di una vera e propria 
svolta, è stata – secondo Bureau 
Veritas Italia che ha lanciato per 
primo una vera e propria campagna 
di sensibilizzazione a livello italiano 
e che considera strategico il suo 
ruolo nel campo allargato della 
legalità – fornita in questi giorni dalla 
International Standard Organization 
con la pubblicazione della ISO 
37001: si tratta del primo reale 
intervento  in tema di prevenzione 
della corruzione, in grado di fornire 
alla comunità globale codici di 
comportamento ai quali aderire su 
base volontaria; ovvero standard 
internazionali e un linguaggio 
comune che consentano  di superare, 
attraverso una scelta a monte e una 
condivisione totale, gran parte delle 
contraddizioni e dei conflitti esistenti 
anche fra le diverse normative 
nazionali in tema di “bribery”.

La novità, infatti, non sta tanto 

nelle norme, ma nella filosofia della 
certificazione. In un mondo globale 
in cui la ricerca di vie efficaci per 
combattere la corruzione è affidata 
a sempre nuove norme, sempre più 
stringenti, ISO 37001, in quanto scelta 
volontaria delle aziende che chiedono 
di essere certificate e quindi si adeguano 
a standard che rendano sempre più 
stretti gli spazi per pratiche corruttive, 
cambia la prospettiva. Sono le aziende 
stesse a decidere a priori l’adesione 
a un sistema sano diventando quindi 
alleate e parte integrante di un quadro 
normativo che comprende istituzioni, 
soggetti pubblici e imprese private.

La norma ISO si propone quindi come 
un modello gestionale e ha racchiuse 
in sé le caratteristiche per diventare 
un vero e proprio sistema aziendale 
standardizzato e verificabile che sia 
sempre meno esposto alle infiltrazioni 
della corruzione.

La ISO 37001 è una norma certificabile, 
un modello che sta conferendo a 
Bureau Veritas Italia gli strumenti per 
certificare sistemi di gestione affidabili 
e che presumibilmente avrà un 
impatto iniziale concentrato nei settori 
maggiormente caratterizzati da appalti 
pubblici, ovvero la sanità, il comparto 
farmaceutico e l’edilizia.

“Sarebbe sbagliato – commentano 
fonti di Bureau Veritas, la multinazionale 
della certificazione che per prima si 
è impegnata in modo convinto nel 

campo della legalità – pensare alla 
ISO 37001 come a una rivoluzione. Si 
colloca infatti sulla linea di pensiero 
della legge 190 in Italia e il modello 
organizzativo previsto dalla 231 o 
del Bribery Act del diritto britannico, 
consentendo però a tutti i soggetti 
che interagiscono, ad esempio nel 
mercato degli appalti, di disporre di 
un strumento operativo concreto. 
Uno strumento che consenta 
alle imprese di tracciare un risk-
assessment sulla loro struttura 
aziendale (evidenziando ovviamente 
le aree di rischio ai fini della 
corruzione), ma anche di attuare una 
due-diligence sui partner coinvolti in 
uno stesso business o in uno stesso 
appalto.

Il nuovo sistema certificato da 
un soggetto terzo non sarebbe 
solo al servizio del sistema delle 
imprese o del mercato degli appalti 
chiamati a rispettare norme esterne 
alla loro struttura; renderebbe le 
imprese, e quindi anche i soggetti 
pubblici, direttamente protagonisti e 
responsabili del processo attraverso 
un impegno diretto delle aziende 
chiamate sotto gli obblighi di una 
certificazione virtuosa a cambiare 
standard di relazioni e rapporti?

Scatta la ISO 37001. Per Bureau 
Veritas è l’arma vincente contro la 
corruzione 

- CERTIFICAZIONI -

A cura di Bureau Veritas
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Italian EMAS Club Friuli Venezia 
Giulia hosted the event “Companies, 
Social Responsibility and 
Sustainability Tools”.

On 28 November 2016 the Italian 
EMAS Club Friuli Venezia Giulia 
opened its doors to host the 
conference “Companies, Social 
Responsibility and Sustainability 
Tools” in Udine, Italy. The event 
addressed the promotion of 
corporate social responsibility within 
the private sector.

Dr. Silvia Stefanelli from 
Animaimpresa and Dr. Piero 
Petrucco from I.CO.P. SpA, a 
partner company of Animaimpresa, 
explained the important role 
that company networks play 
in promoting corporate social 
responsibility (CSR) and sustainable 
development. According to Dr. 
Stefanelli and Dr. Petrucco, business 
relationships and environmental 
management systems (EMSs) 
can help companies boost their 
competitiveness. Animaimpresa is an 

Italian association that promotes CSR 
and EMSs as essential factors in private 
companies’ sustainable development 
agenda.

Dr. Roberto Sbruazzo and Dr. Stefania 
del Frate from ARPA FVG, Friuli Venezia 
Giulia’s regional environmental agency, 
presented “InformImpresa”, a brand 
new information desk for companies 
in the region that encourages 
the exchange of information and 
know-how on legislative changes 
and environmental authorisation 
procedures. The information desk 
also promotes environmental-specific 
training courses for companies located 
in the Friuli Venezia Giulia region.

Concluding the event, Dr. Francesco 
Bianco presented his thesis on the 
ecological footprint of home furniture 
manufacturers in the “Livenza” 
industrial area, situated in Italy’s 
Pordenone province. He recommends 
transforming the area into an eco-
industrial park and assesses the 
feasibility of promoting a local and 
sustainable furniture brand that would 

attract investors.

The speakers thus highlighted the 
benefits available to companies 
through networking and discussing 
environmental issues, as well as 
identifying available support and 
providing examples of increased 
competitiveness.

EMAS Clubs exist in several 
Member States and provide excellent 
resources for EMAS organisations - 
check with your EMAS Competent 
Body to find out about an EMAS Club 
near you! More information on the 
objectives and advantages of joining 
or founding an EMAS Club can be 
found on the EMAS website here.

EMAS Club promotes Corporate 
Social Responsibility 

- EVENTI -

A cura di European Commission

http://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/emas_clubs_en.htm
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SAF Autoservizi FVG: la vocazione ambientale viaggia a fianco della qualità 
di servizio

A cura di Andrea De Colle

SAF, associata di Animaimpresa, è per molti di noi cresciuti nell’udinese sinonimo di servizio di trasporto pubblico locale. Parte 
del Gruppo Arriva, una delle principali realtà internazionali dal punto di vista della mobilità, è l’azienda che, ogni anno, fa viaggiare 
24 milioni di utenti coprendo il 40% del mercato del trasporto pubblico locale. Numeri che danno immediatamente contezza della 
portata di un servizio che si contraddistingue, in primis, per un’eccellenza attestata dagli stessi passeggeri. L’azienda ha, infatti, 
conseguito la certificazione di qualità UNI EN 13816, la prima in Italia ad essere certificata da ANCIS, che sottende misurazioni e 
analisi statistiche oggettive sul grado di soddisfazione dei clienti.

Meno nota ai più, forse, è l’attenzione che l’azienda ripone all’impatto ambientale del proprio operato, con dei risvolti 
certamente curiosi e inediti. Oltre a essere dotata di un sistema di gestione ambientale certificato, SAF implementa misure volte 
al contenimento delle emissioni dei veicoli e dei consumi energetici. I suoi mezzi “calzano” pneumatici energy saver, a bassa 
resistenza, così come le sedi aziendali sono dotate di impianti fotovoltaici, solare-termico, di condizionamento a gas ecologici 
e di sistemi di monitoraggio dei prelievi energetici e idrici. Lo sapevate che la sede centrale di via del Partidor, a Udine, ha una 
pavimentazione esterna (827.000 mq) composta da mattonelle in cemento “mangia-smog”? E, ancora, che gli autobus sono lavati 
con un sistema di recupero dell’acqua piovana il quale ha consentito – dati di fine 2015 - un risparmio cumulato di 47 milioni 
di litri d’acqua? La flotta aziendale, per finire, comprende anche veicoli elettrici per la mobilità dei dipendenti. Un’attenzione 
all’ambiente che qualifica ancora di più il servizio offerto e che dovrebbe sensibilizzarci verso una scelta di mobilità ecologica e 
smart.

tratto da “Il Friuli Business”, febbraio 2017
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