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La Terra esaurisce il proprio budget annuale
Anno 1990, University of British Columbia. Mathis Wackernagel e William Rees
formalizzano il concetto di Impronta Ecologica, che ha instradato la misurazione
degli impatti ambientali verso l’approccio “footprint”. La “Ecological Footprint”
misura l’area biologicamente produttiva di mare e di terra necessaria a rigenerare le
risorse consumate da una popolazione umana e ad assorbire i rifiuti prodotti.
Nella sua complessità concettuale, decodifica l’impatto dell’uomo sull’ambiente
in ettari di terreno, un valore commensurabile di immediata comprensione. Consente,
soprattutto, un esercizio teorico efficace: quanti “pianeta Terra” servirebbero per sostenere
l’umanità garantendone gli stili di vita e di consumo?
Il Global Footprint Network calcola annualmente il Global Overshoot Day, ovvero
la giornata in cui il consumo mondiale di risorse da parte dell’uomo supera la capacità
annuale del pianeta di rigenerarle. Questa data segna l’insostenibilità della nostra
impronta ecologica per l’anno in corso. L’analisi viene fatta confrontando le esigenze in
termini di emissioni di carbonio, di terreni coltivati, sfruttamento delle foreste e degli stock
ittici, con il tasso di rigenerazione delle risorse stesse e di assorbimento del carbonio.
Se nel 1987 l’Overshoot Day avveniva il 19 dicembre, nel 2017 è stato il 2 agosto,
in anticipo di sei giorni rispetto al 2016. Ci vorrebbero 1,7 pianeti per sostenerci. E ne
servirebbero ancor di più se gli stili di vita dei Paesi ricchi fossero estesi a quelli emergenti.
Sono necessarie azioni sistemiche per invertire questa tendenza evitando così di
sovraccaricare le generazioni future di un crescente debito di sostenibilità. E’ possibile,
tuttavia, un impegno individuale e, per questo, Global Footprint Network lancia una
campagna per promuovere microazioni di sostenibilità che prevedono mobilità condivisa,
consumi vegetariani, riduzione degli sprechi alimentari, sensibilizzazione delle autorità
locali... perché ciascuno di noi può fare qualcosa per #movethedate.
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Una giornata d’incontro CSR,
una sorpresa
- CULTURA MANAGERIALE -

a cura di Cristina Lambiase

A cura di Renzo Andreello
Succede di passare 15 minuti in
compagnia di una distinta persona per
bere un succo di frutta seduti all’ombra,
fuori del bar, di fronte all’antico
castello, in attesa dell’incontro
finale del programma Walking on
CSR proposto da Animaimpresa, e
di considerare il tutto un semplice
momento di dialogo con la persona
amica. Poi basta intravvedere una
pubblicazione dal titolo originale, “La
Chìcare” e le cose cambiano. «È il primo
numero della nuova pubblicazione
della CDA» e la spontanea curiosità è
subito soddisfatta da un gesto di pura
cortesia: «Puoi tenerlo, per me sarà
facile averne un’altra copia». Tutto qui,
in quel momento. Solo che mi è rimasto
registrato, nel profondo, il desiderio
di poter sfogliare, appena possibile, il
CDA Magazine 2017 n. 01 della CDA di
Cattelan Distributori Automatici.
Poi l’incontro per il “confronto
di fine cammino” del programma
Walking on CSR, proposto quale
metafora di un percorso che ciascuno
di noi sta compiendo nell’ambito
della responsabilità sociale e
della sostenibilità. I partecipanti,
giovani imprenditori, entusiasti di
quest’originale esperienza, hanno
scambiato con particolare impegno
le loro riflessioni maturate lungo
il percorso, ma l’attesa è rimasta
incentrata su di me, Guest Mentor,
ex dirigente d’azienda, al quale è
stato chiesto di parlare di Sapienza
manageriale.
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Rispetto al tradizionale concetto di
responsabilità sociale, mi è stato facile
enunciare i nuovi contenuti con cui
considerare la responsabilità verso il
territorio, inteso come una realtà unitaria,
pur complessa, considerata in tutte le sue
componenti di grande famiglia. Sostengo
che le principali aziende, le istituzioni, gli
enti e le associazioni - “i fratelli maggiori”
di tale famiglia - hanno la responsabilità
di promuovere la gestione condivisa del
territorio secondo una visione di sviluppo
economico e sociale di lungo periodo,
orientato al bene comune e non riferita
solo agli stakeholder, le parti interessate
al rapporto con la singola azienda, come
indicato dalla CSR.
Analoga considerazione ho proposto
riguardo al nuovo concetto d’azienda,
non più pensata come realtà finalizzata
alla sola produzione di un bene o di un
servizio, in vista d’un profitto, ma come
opportunità, per l’imprenditore ispirato
dalla responsabilità sociale, di realizzare
una realtà di lavoro capace d’innovazione
continua, che risponda ai valori economici
e sociali attesi dalla comunità secondo
una prospettiva condivisa di sviluppo
sociale.
Riguardo al nuovo profilo del dirigente,
mi sono sentito in dovere di affermare
che, in questa situazione di crisi sociale,
è l’interiorità della persona il luogo
privilegiato della riscoperta dei valori
reali, il punto di partenza dell’innovazione
sociale ed economica, la nuova esperienza
da condividere con altri per una
prospettiva di cammino, perché no, verso

la Sapienza manageriale: un argomento
che mi sono proposto di approfondire
ulteriormente.
Ho vissuto, il tutto, come un semplice
contributo d’idee al tema della CSR:
il minimo che posso dare dopo una
lunga esperienza di lavoro e alla mia
veneranda età, ormai salita oltre gli
ottanta. Indicativo è stato il primo
segno di ringraziamento, già premessa
d’iniziative future, che ho ricevuto da
uno dei giovani partecipanti alla sua
prima esperienza di CSR: «Ciao Renzo,
ci tengo a ringraziarti per avermi fatto
vivere questa bellissima esperienza.
Adesso si tratta di diventare concreti!
Io sono a tua disposizione per qualsiasi
cosa. Buona domenica! Marco».
Ho pensato che tutto ciò poteva
bastare per considerare gratificante la
giornata trascorsa insieme ai giovani
imprenditori, ma la sorpresa più
importante, più alta dell’attesa, l’ho
vissuta arrivato a casa, leggendo il CDA
Magazine 2017 n. 01.
Ho apprezzato subito l’originalità
dell’impostazione grafica. Già la
copertina, nel definire l’identità
dell’azienda, “CDA LA SOSTENIBILITÀ
RESPONSABILE”, esprime un concetto
che ha il valore di una “missione
sociale” avvertita in modo particolare
dal titolare, Fabrizio Cattelan, presente
all’incontro Walking on CSR: missione
partecipata dai suoi collaboratori e
affermata nella volontà di “condividere
i nostri successi per spronare le aziende
a ridare al territorio l’energia e le risorse
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che gli sono state date negli anni”. Un
messaggio che continua con l’editoriale
dello stesso titolare: “PAROLA D’ORDINE
- COINVOLGIMENTO” e nei successivi
articoli, proposti secondo una linea di
sviluppo, un’architettura, che passando
per “CDA ACADEMY” e “CSR – DAL
TERRITORIO AL TERRITORIO”, richiamano
concetti quali: responsabilità strategica,
marketing sociale, certificazione etica,
bilancio sociale, ecc. Vi si pongono
domande precise: “Comunicare =
apparire o educare?”; si cita una “lezione
di CSR su competenze di cittadinanza”
e, pensando ai propri 40 anni di attività,
si afferma che “si scrive esperienza e
si legge innovazione”, sia in termini
aziendali che sociali, con la descrizione
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di varie iniziative che esprimono l’indice
di creatività della CDA.
Se il progetto era di dare un’immagine
precisa dello spirito della CDA, si deve
riconoscere che l’obiettivo è stato
realizzato in modo eccellente, al punto
che l’esperienza dell’azienda vuole
essere esempio e proposta ad altre
aziende per analogo percorso.
Dopo una giornata d’incontro sul
tema della Responsabilità Sociale, è
stato bello constatare che ciò di cui si è
discusso oltre il concetto di CSR, come
possibile prospettiva di cambiamento
culturale nell’ambito delle aziende, è già
stato realizzato nella CDA Distributori
Automatici e dal suo titolare Fabrizio

Cattelan: un incoraggiamento per tutti,
oltre la sola speranza, per continuare il
cammino verso il futuro!

Segui il resoconto di
“Walking on CSR”
sul sito di Animaimpresa e
tieniti aggiornato sui prossimi
appuntamenti.
Clicca qui
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Turismo e Sostenibilità:
responsabilità e opportunità
di un settore in crescita
a cura di Cristina Lambiase
- TURISMO -

A cura di Cristina Lambiase
Il 2016 è stato il settimo anno
consecutivo di crescita sostenuta nel
settore T&T (Travel and Tourism) con
oltre 1.235 milioni di arrivi turistici
internazionali, una crescita del 3,9%
sul 2015, superiore alla crescita
dell’economia mondiale al 3,1%. Il
settore ha contribuito con un valore
pari a 6.600 miliardi US$ all’economia
globale e supportato, incluso l’indotto,
oltre 292 milioni di posti di lavoro. In
sintesi: 10% del GDP mondiale e 1 su
10 lavori nel mondo, doppiando così
altri settori economici di rilievo quali
servizi finanziari, manifattura, servizi
pubblici, commercio e trasporti.

2017 come Anno Internazionale per
lo Sviluppo del Turismo Sostenibile.
Incoraggia un cambiamento nelle
politiche, le pratiche imprenditoriali, e il
comportamento dei consumatori verso
un turismo sostenibile in 5 principali aree
di azione:

Sottinteso, in questa brillante
performance,
che
maggiore
espansione significa anche maggiore
responsabilità. Il turismo si stima infatti
produca il 5% delle emissioni mondiali
di CO2: 40% da trasporto aereo, 20%
da strutture ricettive e 40% da altri
tipi di trasporto (navi, automobili,
treni, ecc.) e attività ricreative. Turismo
senza impatto CO2 diventa una
scelta perentoria nel consolidamento
dinamico di un’industria competitiva.
Significa:
visione,
innovazione,
pianificazione coerente, gestione e
misurazione agili ed efficaci da parte di
tutti i protagonisti coinvolti – pubblico,
privato, consumatori.

3) Efficienza delle risorse, protezione

1) Crescita economica inclusiva e
sostenibile: i dati iniziali sono elequenti di
un settore resiliente ai turbamenti politici,
terroristici e pandemie;
2) Inclusione sociale, lavoro e riduzione
della povertà: per il 2030 il 57% degli
arrivi internazionali sarà in paesi in via di
sviluppo;

ambientale e cambiamento climatico:
ridurre le emissioni di CO2 del 5%
stimolando anche la ricostruzione della
biodiversità;
4) Valori culturali, diversità ed eredità:
valorizzazione delle comunità locali
attraverso le diversità culturali e i valori
identitari;
5) Comprensione reciproca, pace e
sicurezza: un ponte di incontri e scambi.
Di certo la sfida per gli operatori
in Europa, e Italia in particolare, è
monumentale: su 1,8 milioni di imprese
europee nel settore circa il 99% sono
PMI di cui il 91% micro imprese o a
conduzione familiare. L’approccio

Analisi che si inserisce in un contesto
più organico quale la designazione,
all’interno dell’agenda UN2030 SDGs
per uno sviluppo sostenibile adottata
dagli stati membri nel 2015, del
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guarda il video ufficiale
di 2017 International Year
of Sustainable Tourism
for Development - UNWTO

quindi deve essere obbligatoriamente
innovativo
e
multi-stakeholder:
strategia efficace fra pubblico e privato
e consumatore attento.
Invece di una scelta, in una qualsiasi
piattaforma OTA (Online Travel Agency),
basata su parametri quali prezzo,
funzionalità, rapporto qualità-costo, è
necessario assumere individualmente
altri paradigmi. La fase di decision
making deve essere costruita attraverso
il concetto di ecologia integrata:
sostenibilità nell’utilizzo delle risorse
(non solo viventi); riaffermando la
triade di Carlo Petrini “buono, pulito e
giusto” si accoglie la definizione stessa
del turismo di questo secolo (non solo
riduzione dell’impatto ambientale,
ma ricostruzione degli ecosistemi in
via di estinzione, valorizzazione delle
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comunità locali, gestione equilibrata
degli spazi, condivisione di valori ed
eredità culturali); azioni che estraggono
dal palco anestetizzato e circense del
turista il senso ultimo nell’esperienza di
viaggio. Segnalo, inter alia, il progetto
“Unique Lodges of the World™” di
National Geographic per l’impegno nella
salvaguardia della diversità culturale e
naturale del pianeta senza trascurare
i servizi ricettivi di lusso; Sapa O Chau,
il primo tour operator del Vietnam di
proprietà di una minoranza etnica;
Jetwing Vil Uyana Luxury Eco Resort
nello Sri Lanka immerso in 3 habitat
naturali (80 specie di uccelli, 17 specie di
mammiferi, 36 specie di farfalle).

costruiscono il futuro, che guardano
al pianeta come parte dell’equazione
umana e rigenerano algoritmi culturali
e sociali senza distruggere. Un luogo
dove l’altrove è sempre casa.

La dimensione del turismo sostenibile
è semplicemente la configurazione delle
nostre azioni all’interno di scelte che

5

L’arte del manager sapiente:
i 7 comandamenti
- LEADERSHIP -

A cura di Ilaria Sbuelz

Il manager sapiente è simile a
un artista... infatti è un creatore
e un interprete del suo mondo.
Il dizionario sul web estende il
significato di artista: “persona di
temperamento gentile, gusti raffinati
ed eccezionalmente sensibile alla
bellezza.”
Ripercorrendo l’origine dei diversi
significati nel tempo dati alla parola
arte sarà più facile intravedere il
legame stretto che unisce l’uno
all’altro.
Nella Grecia antica esisteva la
parola “techně” che spesso veniva
tradotta come arte; la “techně”
presupponeva la maestria in un
processo di produzione qualsiasi,
quindi una conoscenza affinata a tal
punto da realizzarla nel migliore dei
modi possibili.
L’origine latina della parola arte
è “ars” che letteralmente significa
“metodo pratico” o “tecnica”, unito a
una connotazione di bellezza degli
oggetti prodotti.
Nel medioevo esisteva già la parola
artista, anche se in realtà allora il
suo significato si avvicinava più a
quello che oggi definiamo artefice.
Insomma, l’artista era colui che
sapeva fare qualcosa meglio degli
altri.
Il manager sapiente, come l’artista,
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è una persona che sa trasformare le cose
partendo da elementi molto concreti,
“materia prima”, ma è capace grazie
a una sua visione, interpretazione, di
dare loro nuove forme, trova le migliori
soluzioni per trasformare ciò che altri
non vedono o non conoscono.
Un manager sapiente è colui che
abbassa il cielo, alza la terra e li unisce
nel cuore degli uomini coinvolgendoli
in una nuova e diversa dimensione. Una
persona che induce alla trasformazione,
è chi ha immaginazione nel senso
piu profondo… ovvero colui che inme-mago-agere, lascia agire il mago
che è in lui, trasformando le cose che
ha intorno, a volte semplicemente
trovando soluzioni semplici nella
complessità in cui viviamo.
Un buon manager, come un bravo
artista, sa far risuonare le persone
con cui viene in contatto. Il tema del
coinvolgimento del resto è molto
attuale e recenti studi hanno dimostrato
il dato positivo, non solo per le relazioni
umane ma anche in termini di profitto:
ben il 56% di utili in più nelle aziende
che lo attuano.

2)
essere
un
innovatore
inarrestabile e far agire il
cambiamento che intravede;
3)
essere una guida per capacità
tecniche ma soprattutto umane;
4)
comunicare bene e saper
ascoltare. Coinvolgere e risuonare
con i collaboratori senza imporre mai
il proprio punto di vista;
5)
interessarsi seriamente alla
felicità, al successo e al benessere dei
propri collaboratori;
6)
avere una visione veloce
chiara e strategica, soprattutto dei
cambiamenti;
7)
valori
guida:
VelocitàProfondità; Essenzialità- Sostenibilità;
Unicità-Universalità.
A tutti coloro che vorranno
cimentarsi in quest’arte… buon
viaggio.

Le 7 doti che il manager sapiente
dovrebbe avere oggi per fare davvero
la differenza sono:
1)
conoscere
profondamente
se stesso, coltivare il coraggio e la
generosità;
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Animaimpresa e Università di Udine: un binomio all’insegna della
Responsabilità Sociale d’Impresa
A cura di Andrea De Colle

Sviluppare iniziative didattiche e scientifiche sulle tematiche della sostenibilità, della Responsabilità Sociale d’Impresa e
dell’innovazione sociale. È questa la finalità della convenzione quadro firmata martedì 4 luglio 2017, a palazzo Florio, tra il Rettore
dell’Università di Udine, Alberto De Toni, e Fabio Pettarin, Presidente dell’Associazione Animaimpresa. All’incontro hanno inoltre
preso parte, per l’Università di Udine, Francesco Marangon e Stefania Troiano e, per Animaimpresa, l’ex presidente Fabrizio Cattelan,
la vicepresidente Gigliola Piccolo e il referente per l’attuazione dell’accordo Andrea De Colle.
In particolare, le iniziative di collaborazione tra Ateneo e Animaimpresa riguarderanno la realizzazione di tesi di laurea e
dottorato, lo svolgimento di attività di formazione e tirocinio, oltre a programmi di sperimentazione e ricerca. Saranno realizzati
progetti comuni, organizzati eventi, convegni e prodotti editoriali.
La Convenzione trae origine da esperienze di collaborazione già maturate nel corso degli anni quali il corso di Etica ed Economia
dell’ex facoltà di Economia – sfociato nell’attuale Laboratorio di Etica, Economia e Diritto (LabEED) –, la realizzazione di un progetto
di ricerca su indicatori di natura non finanziaria per la valutazione delle imprese richiedenti fido, in collaborazione con la Banca
Popolare di Cividale, e convegni sul tema della Responsabilità Sociale d’Impresa. Solo a titolo di esempio, il recente workshop
“Benessere in azienda”, tenutosi il 9 giugno scorso nella sede universitaria di Palazzo Garzolini – di Toppo Wassermann, a Udine, è
stato concettualizzato da un comitato scientifico congiunto Animaimpresa - Università.
Un legame che trae nuova linfa, quello tra l’Associazione udinese e l’Ateneo, e che può svilupparsi
ulteriormente, in virtù dell’accordo sottoscritto, garantendo una prospettiva di lungo termine e
una collaborazione aperta a tutti i Dipartimenti.
tratto da “Il Friuli Business” - agosto 2017

>>> PROSSIMA EDIZIONE
ottobre 2017
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