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IL MERCATO SIAMO NOI
E LE NOSTRE SCELTE QUOTIDIANE

LA SOSTENIBILITà COME ELEMENTO
DISTINTIVO DI COMPETITIVITà

TRASPARENZA E SOSTENIBILITà

Il mondo che viviamo è pieno di 
contraddizioni. 
Dovremmo esserci abituati: 
squi libri economici nord-sud, in-
tendendo per tali non solo quelli 
del pianeta, ma anche quelli 
del nostro Paese; ricchezze 
distribuite in maniera del tutto 
sproporzionata, dove il 10% 
della popolazione possiede il 
90% della ricchezza mondiale; 
un ambiente che da anni stiamo 
brutalizzando; decenni di pace 
in alcune parti del mondo e 
continue guerre in altre, cui si 
è unito un terrorismo diverso e 
più violento rispetto al passato, 
dove la religione è solo una delle 
motivazioni.
Non bisogna e non è giusto 
accettarlo senza fare nulla, 
pensando che le colpe siano 
sempre di qualcun altro e che 
non spetta a noi occuparcene. 
Non vogliamo essere paragonati 
a quelli citati dal divino poeta: 
“Cercai di riconoscerne qualcuno 
e infatti vidi l’ombra di colui che 
fece per viltà il gran rifiuto. E fu 
allora che capii con certezza che 
quello era il partito degli ignavi, 
spiacenti a Dio e ai suoi nemici”.
Vogliamo essere, siamo, tra 
quelli che partecipano, con le 
proprie, piccole o grandi, forze 
a cambiare quanto di brutto e 
di sbagliato dobbiamo affrontare 
ogni giorno.
Le parole chiave cui fare rife-
rimento per una strategia vin-
cente sono poche: Sostenibilità, 
Etica e Coesione.
La Sostenibilità è una parola 
che da sola racchiude tutto: 
l’ecosistema, l’ambiente, gli 
aspetti economici e finanziari, il 
benessere di ognuno e di tutti. 
Un concetto e una ricerca che 
devono essere la stella polare 
per noi, per i nostri figli e per i 
nostri vecchi. 
È necessario agire perché 
l’ecosistema sia tutelato e 
l’am biente sia nostro alleato, 
evitando che l’inquinamento 
dell’aria e dell’acqua e del ter-
reno mettano in discussione 
i progressi naturali, il corretto 
sviluppo commerciale e delle 
altre attività dell’uomo.
L’economia, e con essa il lavoro, 
deve trovare soluzioni diverse 

Sostenibilità:
etica economica

e coesione sociale
da quelle attuali. Rimanendo al 
solo ambito nazionale, com’è 
possibile sopportare che ci siano 
circa sei milioni di poveri, con il sud 
a percentuali doppie del nord? E 
che dire della disoccupazione a 
due cifre, pur se, finalmente, con 
qualche piccolo miglioramento, 
con punte di oltre il 40% per i 
giovani e il 50% per le donne del 
nostro Mezzogiorno? Economia 
che, senza voler dare giudizi 
sul passato e sul presente, 
può contare sempre meno 
sull’intervento dello Stato, su 
un Welfare per tutti, anche per 
chi non ne avrebbe bisogno. 
Un’economia, appunto, so-
ste nibile dove ognuno, singolo 
o  “classe”, può riconoscersi e 
trovare le proprie soluzioni.
Economia chiama finanza. La 
finanza è stata troppo spesso 
matrigna rispetto alle famiglie e 
all’apparato produttivo. La ricerca 
del profitto per il profitto, le scelte 
legate a motivazioni più politiche 
che economiche, le condizioni 
(normative, informative, di co-
sto) troppo spesso “opache”, 
non possono essere più a 
lungo accettate. Vanno trovate 
nuove forme di credito, ma 
soprattutto va aiutato chi entra 
in una situazione di difficoltà 
non risolvibile nell’immediato. 
Per questo non serve lo Stato, 
essendo sufficiente utilizzare un 
ulteriore concetto: la Solidarietà 
sociale.
La Solidarietà è utile proprio nei 
momenti di grande difficoltà e 
deve vedere tutti coinvolti: colui 
che è vittima del disagio, che 
deve imparare a fare sacrifici e 
non ricercare il mantenimento 
di uno status non più possibile; 
il finanziatore, che deve com
prendere e accettare soluzioni 
che non riducano al “fallimento” 
la persona in difficoltà; infine, 
lo Stato, che deve intervenire 
con forme anche innovative 
rispetto a quanto fatto in ma-
niera incontrollata in passato. 
Qualcosa è stato fatto, ma molto 
rimane da fare.
Scelte difficili e soluzioni non facili 
se non si agisce con Etica. Etica 
vuol dire avere dei doveri morali 
verso di sé, ma soprattutto verso 
gli altri. Non significa regole 

e leggi, ma norme morali, di 
comportamento e di costume 
che ognuno di noi dovrebbe 
porre alla base del proprio agire 
nella vita come nel proprio lavoro, 
come nel sociale. Se si potesse 
racchiudere tutto in poche 
parole, si potrebbe prendere 
a riferimento la filosofia morale 
che definisce l’etica come il “fare 
ciò che si deve fare sempre al 
meglio”.
Conosciuto cosa fare, è ne-
cessario capire come farlo. 
Viene in aiuto l’ultima parola: la 
Coesione.
Da soli possiamo avere le più 
belle idee, i migliori principi, la 
massima buona volontà, ma 
i risultati saranno sempre e 
comunque minimali e potrebbero 
servire solo a farci sentire in 
“pace con la coscienza”.
I risultati più importanti non si 
raggiungono mai da soli, ma se 
si è coesi con gli altri.
Coesione è comunanza di idee, 
obiettivi comuni, sforzi congiunti. 
Attraverso la coesione, le dif-
ferenze possono trovare un 
punto di incontro, dove far 
confluire le azioni e le idee di 
ognuno, portandole ad una 
sintesi migliore.
La Coesione ha un corollario 
molto importante: ha un ruo-

lo attrattivo che a volte non 
riusciamo neppure a im-
maginare, creando solidarietà tra 
le persone e tra i gruppi così da 
poter raggiungere i risultati voluti.
Solidarietà, Etica, Coesione. 
Di questo vuole parlare questo 
periodico. Non in maniera 
astratta o accademica, ma 
cercando di tradurli in fatti 
concreti, utili per migliorare la vita 
quotidiana di ognuno e di tutti.
Certamente essendo un lavoro 
che nasce da un’Associazione 
dei consumatori non dimen-
ticheremo mai il nostro ruolo e i 
nostri obiettivi. La differenza sarà 
però grande, rispetto al lavoro 
che siamo chiamati a svolgere 
ogni giorno: la scelta di dare un 
contributo più alto, ricercando 
i temi importanti non solo per il 
singolo, ma per la collettività tutta, 
non rinchiudendoci nel “recinto” 
nazionale che ormai conta molto 
poco, per “pascolare” in quello 
europeo e mondiale, dove 
ormai si fanno leggi e accordi 
internazionali fondamentali per 
imprese e famiglie.
Nel rispetto dei principi in cui 
crediamo, fin qui riportati, esso 
sarà aperto al contributo di tutti, 
perché utile per costruire quel di 
più e di meglio in cui fortemente 
crediamo. Buon lavoro. 
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L’ultima indagine globale della Nielsen sulla responsabilità sociale 
dei consumatori a livello mondiale rileva che il 55% degli intervistati 
è disposto a pagare di più per la qualità sociale ed ambientale 
dei prodotti.  Con una crescita del 10% rispetto allo stesso dato di 
tre anni fa. L’indagine Nielsen conferma pertanto che il fenomeno 
del “voto col portafoglio” si è ormai globalizzato. Nella stessa 
indagine il 67% del campione mondiale di intervistati rivela che 
preferirebbe lavorare in un’azienda socialmente responsabile mentre 
il 52% dichiara di aver acquistato almeno una volta negli ultimi 6 mesi 
da una o più aziende socialmente o ambientalmente responsabili.  
Le generiche indicazioni di disponibilità a pagare tuttavia presentano 
spesso  valori distorti verso l’alto rispetto alle quote di mercato effettive, 
perché un conto è dichiarare le proprie buone intenzioni, un conto è 
metterle in atto quando incidono sul proprio portafoglio. Nonostante 
queste opportune precisazioni, i dati delle quote di mercato sulla crescita 
delle vendite dei prodotti bio o socialmente responsabili indicano che il 
fenomeno cresce spesso a due cifre e a 
tassi ben superiori dell’insieme dei consumi 
tradizionali. Un’altra prova dell’aumento 
significativo dell’economia socialmente 
e ambientalmente responsabile è il peso 
crescente nelle pubblicità delle grandi 
imprese multinazionali dei temi ad essa 
connessi. Non di rado capita che grandi 
imprese del settore alimentare affittano 
pagine intere di giornali occupando quasi 
tutto lo spazio a disposizione per dichiarare 
il proprio impegno (sia esso vero o solo 
di facciata) a favore dell’ambiente e delle 
popolazioni indigene dei paesi in cui operano. 
 
Il “voto col portafoglio” cresce anche 
perché sempre più persone capiscono che conviene anche a chi 
lo fa. Comprare un prodotto ambientalmente responsabile fa bene 
alla nostra salute oltre che al pianeta, comprarne uno socialmente 
responsabile fa vincere sul mercato aziende che danno dignità al lavoro 
e creano occupazione, premiare la responsabilità fiscale fa vincere 
sul mercato le imprese che non eludono il fisco e pagano le tasse 
nel nostro paese non sottraendo risorse fondamentali per il welfare. 
 
Molto si sta facendo in questi anni per ridurre tutto ciò che ostacola 
questa pratica e valorizzarne al massimo il potenziale. In alcuni settori 
(come nel caso dei fondi etici) il differenziale di costo con i prodotti 
equivalenti si è annullato favorendo l’aumento massiccio del “voto 
col portafoglio”. La qualità dell’informazione che aiuta i cittadini a 
scegliere è in crescita e le iniziative dal basso (cashmob, slotmob) 

IL MERCATO

E LE NOSTRE 

Leonardo Becchetti
Ordinario di Economia politica all’Università di 
Roma Tor Vergata, ha fondato “Next Nuova 
Economia per tutti”. Scrive su Avvenire e 
Repubblica.it. È presidente del Comitato etico 
di Etica sgr.

SIAMO NOI 

SCELTE QUOTIDIANE
con le quali piccoli e grandi gruppi di consumatori comunicano e rendono 
visibile l’esistenza di questa fondamentale leva al resto del pubblico 
cominciano a diffondersi e diventano virali. Fondamentale resta il ruolo 
delle istituzioni che hanno la possibilità di stimolare il “voto col portafoglio” 
attraverso le scelte degli appalti e quei provvedimenti fiscali che premiano 
chi vota col portafoglio penalizzando chi non lo fa. Di fatto questo accade 
tutte le volte in cui agevolazioni per scelte verdi o socialmente sostenibili 
sono realizzate mantenendo un saldo zero sul bilancio pubblico.  
Il fenomeno del “voto col portafoglio” è dunque in crescita ed è 
potenzialmente in grado di risolvere molti problemi.

Per favorire la crescita della consapevolezza dei consumatori del 
potere che essi hanno e per favorire la loro 
aggregazione abbiamo fatto nascere, 
con il contributo decisivo di Adiconsum, 
Next un “enzima” multistakeholder 
che lavora per creare capitale sociale 
sui territori, promuovere iniziative di 
cittadinanza attiva che avvicinino cittadini 
e imprese responsabili. Riteniamo il “voto 
col portafoglio” del cittadino responsabile 
rappresenti un’importante evoluzione ed 
estensione delle tradizionali attività delle 
associazioni dei consumatori e per questo 
il coinvolgimento e il lavoro di Adiconsum 
in quest’iniziativa è oltremodo importante e 
gradito.
Mosè riuscì a convincere gli israeliti a fuggire 

dall’Egitto pur sapendo che il Faraone li avrebbe inseguiti e che rischiavano 
la vita. Per votare col portafoglio ci vuole molto meno coraggio perché in 
una società liberale nessuno ci impedisce di farlo ed è parte dei nostri 
diritti scegliere di mettere nel carrello della spesa ciò che più ci aggrada. Il 
più insidioso nemico in questo caso non è un Faraone fuori di noi ma la 
pigrizia, la mancanza di consapevolezza e l’indifferenza nostra e di tanti 
nostri simili. In futuro l’abbondanza delle informazioni a disposizione e 
gli incentivi fiscali renderanno questa scelta progressivamente più facile. 

Il mercato siamo noi e se, nelle nostre scelte quotidiane 
di consumo e risparmio, impariamo a premiare le aziende 
all’avanguardia nella responsabilità, il mondo cambia.

Sta a noi costruire tutti insieme una società e un’economia 
migliore attraverso il lavoro quotidiano che possiamo 
svolgere in rete per rendere l’obiettivo sempre più vicino.

“

“

“

“
Votare col 

portafoglio 
è semplice, 

nessuno può 
impedirci 
di farlo.Il 

nemico più 
insidioso è il 
consumatore 
stesso con la 

sua pigrizia
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TRASPARENZA E SOSTENIBILITà
Sostenibilità è senz’altro un termine che 
negli ultimi decenni si è arricchito di significati  
Filosofici, Etici ed Economici. Io vorrei portare 
il punto di vista di un consumatore che 
nella sua carriera è entrato in contatto 
con i processi e le dinamiche di acquisto, 
costruzione e promozione prodotti.
Di sostenibilità si sente parlare da tempo 
immemore, con l’accezione molto spinta 
alla costruzione economica di prodotto.  Ciò 
che è cambiato nel tempo è  la definizione 
delle caratteristiche di prodotto, che sia 
disponibile e buono, sicuro e selezionato, 
benefico e salutare rispettoso dell’ambiente e 
dei diritti fondamentali dell’uomo.  
In effetti non importa come arrivino 
tali esigenze, l’importante è che siano 
assimilate e creino pertanto, grazie alle 
dinamiche di concorrenza del libero mercato, 
un continuo e consapevole tendere al 
miglioramento non solo del prodotto, 
ma anche della qualità della vita di chi li 
produce e consuma.
Quando alla qualità del prodotto, si aggiunge la 
richiesta che i beni debbano essere rispettosi 
dell’ambiente e dei diritti fondamentali 
dell’uomo, registriamo un’evoluzione 
della domanda che si allarga, oltre al cosa 
(prodotto), anche al Chi (produttore/i), al Dove 
(territorialità) e al Come e Quando (processi).
Rispondere in modo strutturato ed esauriente 
a queste domande, significa interrogarsi 
sulla propria Catena del Valore. Attenzione 
però a non cadere nel tranello di vedere 
la sostenibilità come un semplice 
differenziale di marketing prodotto. 

La sostenibilità non è da con
siderarsi solo come un valore 
aggiunto di prodotto da usare come 
leva di marketing ma deve essere un 
requisito essenziale del brand,  da 
spendersi per creare o consolidare 
la fedeltà alla marca.

Dal “Nielsen global survey of corporate 
social responsability and sustainability”, 
ricerca condotta dalla Nielsen, emerge che 
in Italia i consumatori disposti a pagare di 
più per prodotti sostenibili sono il 52%, in 
netta crescita dal 44% del 2013 e che, a 
livello mondiale, il dato sale al 66%, con 
un’accelerazione di 16 punti sul 2013. In 
Europa il dato si attesta al 51%.
Assistiamo ad una crescita del consumatore 
che si pone domande che vanno oltre al 
prodotto. Sembra che i consumatori abbiano 
quindi  raggiunto un certo grado di maturità 
sulle  tematiche  di responsabilità sociale 
e ambientale che si manifestano anche al 
momento dell’acquisto.

A livello mondiale emerge un dato 
sorprendente: tutti siamo portati a pen
sare che chi ha questi comportamenti 
di acquisto faccia parte della  fascia di 
consumatori che ha un’ampia disponibilità 
economica, invece no. 
La vera sfida oggi riguarda la parte più 
nascosta, sommessa e profonda della 

costruzione del prodotto, la filiera. Qui mi riallaccio a quanto detto prima sulla sostenibilità come 
requisito/valore essenziali del Brand e non solo di una linea di prodotto.
Per anni ho lavorato nel settore del Loyalty Marketing,  cercando di trovare meccaniche di fidelizzazione 
ed incentivazioni vendite  per i prodotti del largo consumo. La più conosciuta è la promozione sul 
prezzo. Si giocava con altre promozioni quali ad esempio le manifestazioni a premio (su carta fedeltà 
o bollini).  Operazioni che avevano come scopo finale di far acquistare determinati prodotti di un brand 
al fine di regalarti qualcosa per creare fidelizzazione alla marca. Ma è questa vera fidelizzazione? 
Oggi si parla di Brand Reputation come valore chiave, di cui il concetto di responsabilità di filiera è 
un componente importante. Responsabilità è di per sé una parola molto forte che si afferma con più 
vigore e trasversalmente in diversi settori soprattutto quando è allargata a soggetti che non controllo 
direttamente (filiera) per i quali mi faccio “garante”. 
Questo concetto per me introduce l’aspetto fondamentale della sostenibilità che si può riassumere 
in TRASPARENZA e TRACCIABILITÀ di PROCESSI. In particolari settori, ricostruire e mappare una 
filiera che in anni aveva preso una struttura allargata e non chiaramente definibile non è lavoro da 
poco, concretamente ci si è trovati nella più o meno oggettiva impossibilità di promuovere questi 
Valori.
Qui stiamo parlando di un salto culturale che almeno per il nostro paese è più lungo. Creare un 
nuovo Valore condiviso attraverso pratiche collaborative. Si parla di una progettualità “condivisa”, 
di relazionarsi con la propria filiera alla “pari”, ma nel rispetto dei ruoli, condividere finalità e piani di 
azione per la creazione di un valore duraturo e condiviso, fare squadra orizzontalmente e verticalmente.
Un approccio di questo tipo permette di aprire una nuova frontiera del Loyalty marketing, quello che 
chiamo Marketing e comunicazione Consapevole che nasce dalla consapevolezza che serve dare 
strumenti efficaci di coinvolgimento e controllo ai destinatari delle comunicazioni. 
Come provocazione forse è il caso di ritornare ad un approccio imprenditoriale d’inizio secolo 
scorso, quando il brand era la faccia dell’imprenditore e non un titolo in borsa e la filiera era più 
o meno integrata o per lo meno conosciuta.  

Corrado
De Castro
Laureato in 
Giurisprudenza presso 
l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, per 
molti anni Senior Loyalty 
consultant, oggi è Sales 
& Marketing Director di 
Cleviria srl, software-
house specializzata in 
monitoraggio delle filiere. 

“ “
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La crisi di questi anni è occasione di riflessione, discernimento, il momento 
per ripensare, adeguare anche gli strumenti consolidati della nostra 
azione sindacale.
Sono oggi ormai evidenti i limiti di un’azione sindacale basata sul conflitto 
volto alla mera redistribuzione, mentre è sempre più chiara la necessità 
di riuscire ad interpretare con maggiore coerenza quei tratti distintivi  
CISL che consentano di adottare, per la migliore tutela delle persone 
del  lavoro, una prospettiva diversa, più autenticamente partecipativa, 
anche per mitigare il rischio di una deriva residuale del ruolo sociale del 
sindacato tutto e della CISL in particolare. Coniugare la competitività 
delle imprese e del Paese con la occupabilità, la produttività con la 
cura della sostenibilità e tutela ambientale, crescita industriale con 
la sicurezza e salute sul lavoro e con il rispetto dei tempi di vita delle 
persone sono sfide che siamo in grado di raccogliere proprio mettendo in 
campo gli strumenti di una contrattazione autenticamente partecipativa. 
È oggi il terreno su cui misurarci, dando vita ad una rinnovata stagione 
contrattuale. È per la CISL non più rinviabile affrontare con coraggio 
temi e ambiti nuovi di contrattazione, affinchè si realizzi una più 
efficace forma di tutela delle persone del lavoro rispondendo anche 
ad una diversa modalità di intendere competitività, produttività e 
rilancio della nostra economia in armonia con una visione etica del 
lavoro nel suo complesso, con una generale attenzione alla sostenibilità 
sociale ed ambientale e alla costruzione di un più solidale tessuto sociale.
La sostenibilità si configura come un elemento distintivo di 
competitività.

Particolare attenzione deve essere data ai temi legati alla 
occupabilità delle persone, del lavoro: è questo il tema chiave 
alla base di una competitività sostenibile economicamente e 
socialmente, conseguita attraverso la contrattazione. 

È, infatti, strategico sia per le imprese che per i lavoratori puntare sulla 
formazione continua con l’obiettivo di contribuire così alla realizzazione 
di una continua evoluzione anche dei livelli di competitività.
In questo quadro è ineludibile oggi, a differenza di quanto fatto fino ad 
ora, giocare un ruolo di primo piano nella contrattazione dei temi 
legati alla professionalità, occupabilità e formazione continua anche 
per gli impatti sociali che ne derivano in termini di diversa gestione delle 
fasi di crisi, limitando cioè l’impatto negativo sui tassi di occupazione che 

ne possono derivare. 
È urgente rafforzare la nostra azione contrattuale, territoriale e 
aziendale, sui nuovi temi della salute e sicurezza sul lavoro, oltre la 
formazione e informazione obbligatorie, anche attraverso meccanismi 
che incentivino comportamenti virtuosi coniugando processi aziendali 
sicuri e competitivi. 
Questo richiede responsabilità e coinvolgimento frutto di una libera 
identificazione del singolo lavoratore con il bene dell’impresa. Il 
grado di consenso rispetto a questa impostazione è ciò che consentirà 
alla CISL l’esercizio di una rappresentanza adeguata al diverso grado di 
competitività e sostenbilità espresse dalle evoluzioni in atto. 
È urgente garantire una ripresa della crescita economica e produttiva 
anche attraverso un’attenta gestione del patrimonio ambientale, con 
strumenti quali una amministrazione responsabile e sostenibile delle 
risorse minerarie, l’attenzione all’igiene ambientale derivante da un 
uso attento di fonti di energia rinnovabili (si veda il caso di Almaviva), 
la selezione di prodotti di fornitura sostenibili per la bassa emissione di 
CO2, la gestione responsabile dei rifiuti e delle acque. 
La promozione di una sostenibilità ambientale d’impresa è un valore 
anche nella chiave di contrasto al degrado ambientale e alle calamità 
naturali, costituendo così la base per la messa in sicurezza del territorio 
e per l’abbattimento dei costi sociali, economici e produttivi ad esse 
connesse. 
Attenzione vogliamo porre ai temi più ampi del benessere sociale che 
deriva da una cura più bilanciata dei tempi di vita e di lavoro, attraverso 
la più ampia diffusione, nella contrattazione territoriale e aziendale, 
di una diversa gestione degli orari di lavoro, della possibilità di 
scambio intergenerazionale (si veda il caso Luxottica), di una più 
capillare diffusione dell’assistenza sanitaria integrativa e di forme di 
previdenza complementari fino ad arrivare ad un sostegno concreto alle 
politiche di welfare aziendale. 
Contrattazione territoriale e contrattazione aziendale (ad oggi ancora 
poco diffusa e solo in alcuni settori specifici quali ad esempio l’edilizia) 
e quindi sempre più si dovranno distinguere come gli strumenti per 
realizzare quel recupero di competitività locale e generale, sostenibili 
economicamente e socialmente, che promuova il miglioramento 
complessivo delle condizioni delle persone dentro e fuori i luoghi di 
lavoro, nella chiave più autenticamente partecipativa e contrattualistica 
che appartiene al nostro patrimonio cislino.

Maurizio 
Petriccioli

Segretario 
Confederale

CISL

Ha iniziato la sua attività 
nel sindacato nel 1984 

alla Cisl funzione pubblica 
di Massa Carrara. 

Successivamente ha 
guidato la Cisl di Massa 

Carrara e la Cisl regionale 
della Toscana.  Dal 2009 
è Segretario Confederale 

della Cisl (incarico 
riconfermato il 31 ottobre 

2014) dove si occupa 
di Politiche fiscali, prezzi 

e tariffe, democrazia 
economica, economia 

sociale, previdenza e 
riforme istituzionali. 

LA SOSTENIBILITÀ 
COME ELEMENTO DISTINTIVO 
DI COMPETITIVITà

Il benessere
sociale
deriva da una 
gestione
più bilanciata dei 
tempi
di vita e
di lavoro, 
dallo scambio 
intergenerazionale, 
dalla diffusione 
dell’assistenza 
sanitaria 
integrativa
e di forme di 
previdenza 
complementari

“ “
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di Mario Auricchio 

DA VAUBAN A TORONTO:
IL FUTURO CORRE 
SUL TRENO DELLA 

SOSTENIBILITà

I binari dell’industrializzazione continuano a correre lungo la storia 
dell’uomo, cambiando l’aspetto del paesaggio, delle città e le stesse 
forme del nostro vivere quotidiano.  Complici le mutate condizioni del 
pianeta e l’incremento della popolazione mondiale, lungo il suo percorso 
ha però cambiato la traiettoria da un bulimico bisogno di espansione a 
uno sviluppo pensato, temperato da un nuovo concetto: la sostenibilità.  
Uno sviluppo che si fondi sul solido pilastro della sostenibilità (ambientale, 
sociale ed economica) oggi non appare più come la scelta lungimirante 
di menti illuminate ma si afferma sempre più come una necessità, 
un’urgenza non rimandabile. 
Purtroppo siamo ancora lontani dall’affermazione della sostenibilità come 
principio guida delle scelte politiche di chi ci governa. Esistono, però, casi 
mirabili di amministrazioni che segnano il solco di una politica che sa 
superare la contingenza e volge lo sguardo alle generazioni future, che dà 
importanza alla qualità della vita delle persone e la persegue come uno dei 
suoi obiettivi più importanti.
Uno di questi esempi è Vauban, un’ex area militare nel comune di 
Friburgo. 
Nel 1993 Friburgo decise di utilizzare la ristrutturazione e il restauro 
dell‘area per attuare un piano ecologico per questa parte della città, 
con particolare attenzione ai seguenti criteri: densità urbana, efficienza 
energetica negli edifici e pianificazione di spazi pubblici ed aree verdi, 
promozione dell’uso del trasporto pubblico e sviluppo delle strutture 
e delle infrastrutture dei servizi pubblici (quali scuole e asili). Nei due 
anni successivi furono organizzati vari workshop che, attraverso un largo 
dibattito, diedero sostanza all’idea originaria, trasformandola in un vero e 
proprio progetto. **Il progetto iniziale mirava a creare case per 5.000 persone 
con attrezzature nelle vicinanze, e di creare una struttura economica che 
portasse alla creazione di 600 posti di lavoro. Il processo di partecipazione 
integrò gli obiettivi iniziali del processo, dedicando particolare attenzione 
allo sviluppo di un nuovo concetto di mobilità basato sull’idea della “città 
senza auto”. 
L‘obiettivo principale del progetto era la realizzazione di un quartiere-
città in modo partecipativo, che rispondesse alle esigenze ecologiche, 
sociali ed economiche, come: priorità ai pedoni, ciclisti e mezzi di trasporto 
pubblico; ampio uso di materiali eco-compatibili per la costruzione; energia 
solare; uso di materiali permeabili per permettere l’infiltrazione dell’acqua 
piovana nel terreno; aree verdi pubbliche progettate in collaborazione con 
i residenti locali. I lavori sono partiti nel 1996 e si sono conclusi nel 2006, 
realizzando uno dei quartieri più sostenibili d’Europa.
I dubbi di chi sostiene che un processo di sviluppo sostenibile sia 
difficilmente realizzabile in città grandi sono smentiti dall’esempio di 
Toronto con i suoi 2,5 milioni di abitanti (più o meno quelli di Roma), che 
arrivano a 5,7 milioni, se si considera l’intera area metropolitana.
A Toronto - una città che ha un’importante presenza di Foresta urbana 
formato da aree naturali, parchi e viali - il Comune sta cercando di 
migliorare la rete verde con la piantumazione di nuovi alberi nelle aree 
pubbliche e private e la riqualificazione di parti strategiche della città che 
sono importanti per il corretto funzionamento della foresta urbana. 
Il Piano strategico di gestione forestale di Toronto (Toronto’s Strategic 
Forest Management Plan) è stato sviluppato come un mezzo per identificare 
gli sforzi necessari per implementare una foresta urbana sana e sostenibile 
con l’obiettivo di fornire il 40% di copertura verde in più entro il 2020. 
Sebbene la maggior parte delle azioni raccomandate sono da attuare 
entro il ramo della Foresta urbana, esse individuano questioni che sono di 
interesse anche di società esterne, imprese e comunità in generale. 
Se non in qualche piccolo e sporadico caso, le città italiane non sono 
salite sul treno della sostenibilità; le trasformazioni urbane sono ancora 
regolate da legge statali (e comunali) troppo vecchie ed obsolete. Basti 
pensare che la legge generale dell’Urbanistica vigente in Italia è del 1942 
(L.1150), accompagnata dal D.lgs. 1444/68 che riguarda, tra le altre cose, 
gli Standard urbanistici. 
Proprio il rispetto degli standard “qualitativi” sembra essere uno dei 
punti deboli dell’urbanistica italiana; il semplice calcolo per abitante 
(18mq di standard, di cui 9 per aree verdi attrezzate) risulta essere appunto 
quantitativo più che qualitativo, con evidenti risultati negativi per le città ed 
i cittadini. 
L’esempio lampante è Roma, dove la superficie ad aree verdi è di circa 
86000 ettari; ma, appunto, quantità e qualità non vanno di pari passo, 
ed il risultato è una serie di piccoli giardinetti recintati e fatiscenti. 
E non è un caso che le uniche vere aree verdi della Capitale sono le ville 
antiche, perfettamente integrate negli schemi della città. L’Italia ha quindi 
bisogno di mettersi al passo di altri paesi Europei, non solo attuando 
una rivoluzione legislativa e politica riguardo la pianificazione e la 
progettazione urbana, ma anche, e soprattutto, culturale.
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Parlare di sostenibilità in-
clude automaticamente 
anche il tema dello spreco 
domestico nelle sue varie 
forme: da quello alimentare 
a quello di acqua, luce e gas. 
Tra tutti è certamente lo 
spreco alimentare a farla 
da padrone. Nonostante 
la crisi e un aumento 
esponenziale delle famiglie 
sempre più in difficoltà 
economiche, nel 2014 il 
nostro Paese ha sprecato 
alimenti per un valore pari 
a 8 miliardi di euro, con una 
media annua per famiglia 
pari a 335 euro.
Il tema dell’educazione 
contro lo spreco si deve 
necessariamente accompagnare al tema dell’educazione alimentare 
(a cominciare dalle scuole) e della riscoperta del cibo come valore 
sociale e a quello di un consumo consapevole e responsabile. I tre temi 
sono legati indissolubilmente. Il futuro per la sopravvivenza del pianeta e 
dei Paesi deve avere come obiettivo la sostenibilità economica, sociale ed 
ambientale.
Pubblichiamo una selezione di diapositive del Rapporto 2014 sullo spreco 
domestico realizzato da Last minute market e da SWG per dare un quadro 
quanto più completo riguardo al tema.

RAPPORTO 2014SPRECO ALIMENTARE:

Fonte: Handelsblatt Research Institute
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LA NUOVA VIA
DELL’ AGRO-ALIMENTARE

IL CONCETTO DI 
SOSTENIBILITÀ

( Human Development Report 2011  Carta di Milano EXPO2015 )

Parlare di sostenibilità per un’azienda vuol dire portare i propri standard 
a valori molto alti in ambito ambientale, economico e sociale; per il 
consumatore vuol dire ottenere risultati tangibili che sposano pienamente 
la crescente domanda di qualità e trasparenza.
 Proprio per questo il concetto di sostenibilità non rappresenta più 
un qualcosa di astratto, bensì la continua applicazione di una serie di 
comportamenti concreti della collettività tutta; sarà possibile “toccare 
con mano” i risultati ottenuti solo coinvolgendo e trasformando in 
protagonisti tutti i soggetti operanti sia a monte che a valle della 
filiera, valorizzando ogni fase del processo produttivo, grazie anche alla 
partecipazione attiva di consumatori e stakeholders.
Comportamenti concreti che hanno impatto sugli stili di vita e sul costume 
sociale anche in strumenti d’uso quotidiano appartenenti al settore del 
“Vending”, il cui progetto “Vending Sostenibile”, assumendo precise 
responsabilità e impegni, coniuga sostenibilità d’impresa e consumo 
consapevole, più ampia e diversificata offerta di prodotti e informazione 
al consumatore, tecnologie per la sostenibilità ambientale e per la 
sostenibilità alimentare.
Per ora paghiamo il prezzo di modelli culturali del passato non sempre 
idonei alla compatibilità tra fattori quali profitto-etica-consumi.
Nel 2009 per la prima volta la popolazione urbana mondiale ha superato 
quella rurale (Divisione Popolazione Nazioni Unite) e lo stesso aumento 
della popolazione mondiale, a fronte di una continua riduzione della 
materia prima non rinnovabile terra, implica una diversa “cultura 
dell’alimentazione”, producendo “di più con meno”. 
Poiché la produzione per l’export non può essere l’unica via per creare 
reddito, in questo contesto diventano centrali le funzioni primarie 
dell’agricoltura e dell’industria alimentare, ossia quelle di produrre e 
trasformare principalmente per il Paese dove risiedono, permettendo 
così di nutrire i suoi abitanti a prezzi accessibili e con cibo di alta qualità.
L’Italia è culla di eccellenze enogastronomiche (Made in Italy) ed 
eccellenze locali.
Molti anni dopo, quasi come una sorta di “premio”, nel 2010 la dieta 
mediterranea è stata riconosciuta come patrimonio culturale 
immateriale dell’umanità (UNESCO). Nello stesso anno, la FAO così 
definisce l’alimentazione sostenibile : 
«Le diete sostenibili sono diete a basso impatto ambientale che 

Al World Food Summit del 1996, la 
sicurezza alimentare è stata definita  
come la situazione in cui “tutte le 
persone, in ogni momento, hanno 
accesso fisico, sociale ed economico 
ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti 
che garantiscano le loro necessità e 
preferenze alimentari per condurre 
una vita attiva e sana”.
Oggi i fattori connessi all’economia, 
alla globalizzazione dei mercati, alla 
sostenibilità delle pratiche industriali 
e commerciali, ad un consumatore 
più consapevole e responsabile nelle 
scelte d’acquisto, devono condurre 
ad una riflessione congiunta su un 
nuovo modo di fare impresa in un 
nuovo contesto economico con al 
centro l’Uomo.
Quanta acqua serve per fare un 
prodotto? È possibile la riduzione 
dello spreco alimentare? In quale 
scenario si deve muovere la cultura 
dell’alimentazione? Come possiamo 
combattere la concorrenza sleale 
di prodotti di dubbia provenienza, 
le “agromafie”, le frodi alimentari? 
Considerando la normativa esistente 
come punto di partenza, come 
garantire informazioni aggiuntive 
chiare e necessarie? Valorizzando 
il processo di prodotto lungo 
l’intera filiera piuttosto che il prodotto 
finito? Per un’impresa cosa vuol dire 
“performance” socio-economico-
ambientali?
Sono questi solo alcuni esempi di 
interrogativi verso cui ormai, appurate 
le condizioni economiche, ambientali 
e sociali in cui convivono produzione 
e consumi, abbiamo l’obbligo di saper 
fornire delle risposte per tracciare la 
strada da percorrere, adesso.
Da questi esempi deve partire un 
percorso di riflessione congiunto 
e condiviso relativo al settore agro-
alimentare e la sua sostenibilità, ambito 
nel quale l’impatto delle proprie 
scelte risulta d’importanza centrale 
per le aziende ed i consumatori; 
per i primi, comporta il compimento 
di quella che sulla carta è definita 
come Sostenibilità d’Impresa; per i 
consumatori è la conferma della loro 
sovranità espressa tramite il “voto col 
portafoglio”, strumento in grado di 
premiare ed orientare il mercato. 
Adiconsum, Aziende ed Associazioni, 
con questo documento sui temi 
della sostenibilità, vogliono creare 
un supporto e una base aperta 
per un confronto costante e proficuo 
con gli attori che intervengono in 
questo ciclo: lavoratori, imprenditori, 
istituzioni, consumatori, stakeholders, 
ambiente e società.

Salvaguardare il futuro del pianeta e il diritto delle generazioni 
future del mondo intero a vivere esistenze prospere e appaganti 
è la grande sfida per lo sviluppo del 21° secolo.
Comprendere i legami fra sostenibilità ambientale ed equità 
è essenziale se vogliamo espandere le libertà umane per le 
generazioni attuali e future. 

“ “

https://it.wikipedia.org/wiki/1996
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contribuiscono alla sicurezza alimentare e nutrizionale, nonché a una vita 
sana per le generazioni presenti e future. Le diete sostenibili concorrono 
alla protezione e al rispetto della biodiversità e degli ecosistemi, sono 
culturalmente accettabili, economicamente eque e accessibili, adeguate, 
sicure e sane sotto il profilo nutrizionale e, contemporaneamente, 
ottimizzano le risorse naturali e umane».
La concezione di cibo, dunque, non può limitarsi a mera soddisfazione 
psico-fisica, di status, consumistica.

Il cibo è VALORE.
È non solo “made in”, ma anche “safe in”.

È centralità del territorio tramite il radicamento e la valorizzazione 
di prodotti ed aziende: le eccellenze locali.

È diffusione della filiera sul territorio, responsabile con tutti i suoi 
attori nella condivisione trasparente, tracciata e certificata della 
“catena di creazione del valore”.

È indotto che genera occupazione, reddito, welfare locale.

Le imprese saranno dunque sostenibili solo se riusciranno a 
ridiscutere i loro modelli organizzativi e produttivi riconciliando la 
sfera sociale, economica ed ambientale con il benessere e lo 
sviluppo economico, anticipando i cambiamenti, anzichè subirli 
passivamente.

Inaccettabile, Contronatura, Imperdonabile.
Questo viene alla mente, pensando alle gravi condizioni in cui sono molte 
persone del pianeta, quando si usa l’espressione “spreco alimentare”.
Denutrizione e povertà, scorretta alimentazione e obesità, accesso 
al cibo ed equità, spreco alimentare, rappresentano l’urgenza di 
provvedimenti sulla catena di produzione, distribuzione ed utilizzazione 
degli alimenti. L’Italia non ne è esente: 14 famiglie su 100 non possono 

LO SPRECO 
ALIMENTARE

LA SOSTENIBILITà D’IMPRESA

Papa Francesco ai potenti sulla fame nel mondo:
“Chiamati a giudizio divino, il pianeta ha cibo per tutti, ma 

manca la volontà di condividere”
(Maggio 2015 - apertura della XX Assemblea generale di Caritas Internationalis)

“ “

Nel 2001 l’Unione Europea così definiva la Responsabilità Sociale 
d’Impresa: “Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed 
ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro 
rapporti con le parti interessate”. Dieci anni dopo, la Commissione 
Europea  ha proposto una definizione “moderna” di RSI, ben lontana 
dalla precedente, intesa come “responsabilità delle imprese per il loro 
impatto sulla società”. La competitività di un’impresa, il benessere della 
comunità e dell’ambiente sono strettamente interconnessi e chiamano 
in causa una condotta responsabile di tutta la filiera applicata a 
valori economici, sociali ed ambientali. Non vi può comunque essere 
sostenibilità d’impresa se questa non è economicamente sostenibile.
Vanno progettate ed implementate, anche con un’azione dal basso 
del mondo produttivo ed associativo della società civile, politiche che 
spingano le imprese, garantendo il reddito d’impresa, a riconvertirsi verso 
strategie di sostenibilità attraverso leve economiche incentivanti che 
coniughino crescita economica, inclusione e coesione sociale, tutela 
dell’ambiente.
Un nuovo profilo di Responsabilità Sociale d’Impresa si va definendo: è 
quello della  Sostenibilità d’Impresa. Esso rappresenta un momento di 
riflessione sull’impegno dell’azienda per migliorare qualità di prodotto e 
servizio, rapporto con i consumatori e stakeholders, sicurezza sul posto 
di lavoro, rispetto dell’ambiente e valorizzazione del territorio. 
Il ruolo di Adiconsum come rappresentanza organizzata dei consumatori, 
congiuntamente a tutti i soggetti coinvolti, è quello di voler contribuire 
ad un nuovo rapporto tra consumatori ed aziende, superando le 
vecchie logiche di conflitto e mettendo invece al centro un agire comune, 
promuovendo la visibilità della Sostenibilità d’Impresa e la diffusione di 
buone pratiche come riconoscimento pubblico del corretto operato di 
tutti gli attori operanti nella filiera. In questo ambito di collaborazione 
Adiconsum chiede, insieme alle imprese, uno specifico impegno affinchè:
si tuteli l’ambiente, gestendo responsabilmente le risorse del territorio 
come  acqua, terra, energia, materie prime, benessere animale, riciclo 
dei rifiuti; venga sempre rispettata la dignità economica e sociale delle 
persone coinvolte nel processo produttivo; siano sempre presenti negli 
interessi delle imprese, elementi quali la partecipazione e la coesione 
sociale, la cultura e la qualità della vita. Adiconsum, imprese ed 
associazioni sono convinte che, operando in una logica di premialità,  
sarà possibile,  grazie allo strumento della WHITE LIST, dare visibilità 
alle imprese che hanno saputo ottenere miglioramenti grazie alle 
leve sociali, economiche ed ambientali inserite nei loro programmi 
di sviluppo sostenibile. Leve quali la valorizzazione dei processi 
produttivi mediante la tracciabilità di tutta la filiera, i bilanci sociali 
e di sostenibilità, l’impatto ambientale, l’attenzione per le comunità 
locali, la condizione dei lavoratori, il ciclo di vita del prodotto 
(LCA), la biodiversità, il rispetto delle normative, le certificazioni, le 
politiche di riciclo e la legalità. Leve attraverso percorsi comuni, legati 
a consapevolezza e responsabilizzazione, perché dobbiamo essere in 
grado di votarci all’obiettivo prioritario individuato dalla Carta di Milano: 
“...espandere le libertà umane per le generazioni attuali e future”.

permettersi un’alimentazione equilibrata e tutte le associazioni ed 
organizzazioni no profit hanno dichiarato un aumento tra moderato e forte 
dei propri assistiti (persone disoccupate, indebitate, divorziate).
Servono nuovi e inediti equilibri, pensare e presentare una serie di azioni 
condivise ed attuarle tramite l’unione di tutte le forze e di tutti i soggetti 
possibili per contrastare in qualsiasi modo il fenomeno dello spreco 
ed in particolare il 50% di spreco alimentare entro il 2020, come 
dichiarato dalla FAO e dal Programma Alimentare Mondiale. Migliorare 
i processi produttivi, di stoccaggio e distributivi del settore per 
limitare le perdite lungo la catena di produzione e gli sprechi alimentari. 
Informare i cittadini, i giovani, le istituzioni sui benefici quotidiani 
ottenuti tramite piccoli gesti di contrasto allo spreco alimentare grazie 
ad una nuova forma di educazione alimentare, legata ad un consumo 
più consapevole e responsabile. Promuovere percorsi formativi sulla 
corretta conservazione degli alimenti anche tramite il Packaging e la sua 
“Carta Etica”. Potenziare le reti solidali per migliorare non soltanto la 
ridistribuzione delle rimanenze ma anche dei prodotti alimentari di qualità 
non vicini a scadenza, dando vera forma e sostanza alla globalizzazione 
della solidarietà. Migliorare la fruibilità degli scarti alimentari, dando 
nuovo impulso (e nuova destinazione) ai prodotti agroalimentari scartati 
perchè fuori dai criteri estetici richiesti dalla GDO (Grande Distribuzione 
Organizzata). Sono queste, ora, solo alcune delle sfide da affrontare.

http://www.repubblica.it/esteri/2015/05/12/news/il_papa_tuona_contro_i_potenti_dio_li_chiamero_a_giudizio_un_giorno_-114201485/
http://www.repubblica.it/esteri/2015/05/12/news/il_papa_tuona_contro_i_potenti_dio_li_chiamero_a_giudizio_un_giorno_-114201485/
http://www.repubblica.it/esteri/2015/05/12/news/il_papa_tuona_contro_i_potenti_dio_li_chiamero_a_giudizio_un_giorno_-114201485/
http://www.repubblica.it/esteri/2015/05/12/news/il_papa_tuona_contro_i_potenti_dio_li_chiamero_a_giudizio_un_giorno_-114201485/
http://www.repubblica.it/esteri/2015/05/12/news/il_papa_tuona_contro_i_potenti_dio_li_chiamero_a_giudizio_un_giorno_-114201485/
http://www.repubblica.it/esteri/2015/05/12/news/il_papa_tuona_contro_i_potenti_dio_li_chiamero_a_giudizio_un_giorno_-114201485/
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La sostenibilità economica è solo una parte del concetto più 
generale di sostenibilità. La prima domanda da porsi è quindi 
cosa si intende per sostenibilità e come essa viene percepita. 

Parlando di sostenibilità economica, secondo il Rapporto Brudtland 
prodotto nel 1987 dalla commissione Ambiente e Sviluppo delle Nazioni 
Unite la definizione data è: “Lo sviluppo che consente la soddisfazione 
dei bisogni economici, ambientali e sociali delle attuali generazioni senza 
compromettere le sviluppo delle generazioni future”.

Andando oltre, esiste una sola economia sostenibile? Probabilmente no, 
o almeno deve essere vista come un caleidoscopio. Infatti, la sostenibilità 
economica deve avere più declinazioni: per il singolo individuo, per il nucleo 
familiare, per le imprese, per i singoli Stati/istituzioni, per poter arrivare a 
quella planetaria. Infine, per essere declinata in maniera completa, deve 
essere affiancata da altri due concetti: solidarietà e legalità.

C’è solidarietà quando la collettività nel suo complesso trova il punto di 
equilibrio attraverso l’offerta di servizi di tutela necessari per preservare 
l’integrità, intesa nel senso più lato possibile (economico, psicologico, 
affettivo, ecc.), del nucleo familiare.

La solidarietà in Italia è attualmente basata sull’assistenza privata della 
Chiesa e laica e sull’assistenza pubblica. Può un sistema di welfare 
reggere una situazione del genere? No. La legalità, uno degli argomenti 
fondamentali quando si parla di sostenibilità, solidarietà, responsabilità, 
vede, purtroppo, l’Italia agli ultimi posti in qualsiasi classifica.

FINANZA E
SOSTENIBILITà
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“ “

Infine la presenza di un consumismo non “regolato” a cui si aggiunge 
l’illusione della new economy  che è stata vissuta come momento positivo 
senza alcuna attenzione a tanti “malware” che si sono creati. Tutte 
situazioni che incidono negativamente su occupazione, inclusione e 
integrazione economica e sociale e quindi su una crescita sostenibile 
nel lungo termine per il Paese, per le imprese e per le famiglie.

Un quadro a tinte fosche per il quale, però, possono essere ricercati 
sbocchi nuovi e importanti. La responsabilità sociale di impresa è di 
fatto un elemento strategico come valore economico. 

Dall’altro, vanno ricercate nuove forme di economia, inclusive, 
di sostegno e di solidarietà al servizio della persona e della 
società, per costruire uno sviluppo sostenibile. Vogliamo con-
dividere e attivare insieme nuove forme “economicamente 
sostenibili” del modello di welfare, cui fare idealmente riferimento. 

è molto importante, per esempio, sviluppare la propensione 
alla previdenza complementare e integrativa con l’obiettivo 
di tutelare nel lungo periodo il reddito della famiglia.  Si può fare 
questo solo con una forte educazione assicurativa.

Sul versante della sanità e dell’assistenza è per noi indispensabile 
attivare azioni non solo di matrice statale, ma anche, del sistema privato 
attraverso un’importante defiscalizzazione. Per costruire il modello di 
welfare di cui abbiamo bisogno, dobbiamo essere professionalmente 
idonei, produrre idee e scenari, fare formazione, fare sistema, 
credere nel futuro.

Bisogna FARE DI PIù.

Gestione corretta della concessione del credito, investimenti giusti 
posizionati sull’interesse del piccolo risparmiatore e non sul prodotto 
più conveniente da vendere, creazione di forme di solidarietà, partire da 
fondi, che senza interessare il Pubblico, vedano protagonisti l’industria 
bancaria e finanziaria e le rappresentanze della clientela, soprattutto e 
prioritariamente, le associazioni dei consumatori.

Non deve più essere il mondo dei furbi. Rispetto delle regole, legalità,  
tutela della correttezza, in una parola il “benessere del cittadino” 
deve essere la stella polare cui tutti devono tendere.

A ciò si devono aggiungere almeno altri tre aspetti:

1. Superare le asimmetrie informative 

2. Sviluppare l’educazione finanziaria

3. Imparare (insegnare) a investire 

Se quanto sin qui affermato è condiviso, si deve lavorare per mettere 
in campo azioni concrete che devono vedere coinvolti tutti coloro 
che direttamente, indirettamente o, addirittura, inconsciamente, 
si rapportano con la finanza intesa nella sua accezione più ampia: 
credito, finanza, assicurazioni, previdenza.

Saranno necessari ulteriori approfondimenti a partire dall’analisi del 
quadro economico attuale e la sua utilità nel creare i presupposti di 
un’economia sostenibile; delle varie possibilità di utilizzare l’esistente 
(prodotti e processi) per una migliore sostenibilità del bilancio d’impresa 
e del bilancio familiare (credito, assicurazioni, risparmio); del ruolo delle 
rappresentanze delle imprese e dei consumatori (clienti, risparmiatori, 
ecc.) rispetto al quadro sociale esistente; dell’importanza degli accordi 
tra le parti; del sostegno ai soggetti in difficoltà e fondi di solidarietà.
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La  Handelsblatt Research Institute e General Electric hanno condotto uno studio 
comparativo sulle politiche energetiche di 24 Paesi dal quale è emerso che l’Italia 
si trova in “buona posizione” per un buon numero degli indicatori utilizzati 
e sulla strada giusta per rispettare gli obiettivi della strategia Europa 2020. 
Lo studio, dal titolo, New Impulses for the Energy Revolution,  ha preso in esame 
gli obiettivi stabiliti dal programma Europa 2020, facendo il punto dello stato 
nei 24 Paesi Membri, dei “patti” BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) 
e OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), tra i 
quali 12 Stati membri dell’Unione Europea, Italia inclusa. Lo studio esamina, 
tra gli altri, l’indicatore “energia/cambiamenti climatici” che nel programma 
prevede la riduzione del 20% del gas serra (rispetto alle emissioni del 1990), del 
20% del fabbisogno energetico ricavato da fonti rinnovabili, del 20% di aumento 
dell’efficienza energetica. Per questo obiettivo il nostro Paese si posiziona terzo 
nella graduatoria dinamica (che prende in considerazione i progressi compiuti 
negli ultimi cinque anni) e nono per rendimento complessivo a causa dell’alta 
dipendenza dai combustibili fossili. Lo studio considera macroindicatori quali 
la sostenibilità ambientale (riduzione del consumo energetico e delle emissioni 
di CO2 nei trasporti, nelle abitazioni, nelle aziende e nella produzione di energia; 
aumento della quota di energie rinnovabili), la sicurezza della fornitura (fornitura 
energetica sufficiente e affidabile a livello nazionale e internazionale) e la fattibilità 
economica (accessibilità dell’energia alle aziende e ai privati). Il riepilogo 
delle graduatorie “dinamica” e “rendimento” evidenzia la Germania in rosso in 
quanto lo studio prende come base di partenza quel Paese (vedi immagine).  

Fonte: Handelsblatt Research Institute

EUROPA 2020. SOSTENIBILITà ENERGETICA:
STUDIO TEDESCO FA IL PUNTO SULLA SITUAZIONE DEI 24 PAESI 

Parlando di politiche per la sostenibilità pensiamo sempre a progetti 
che riguardano l’inquinamento nelle città, alle polveri sottili, agli scarichi 
delle industrie, non pensiamo mai agli sprechi alimentari che avvengono 
quotidianamente a casa nostra, sulle nostre tavole. Eppure, la sostenibilità 
è intrinsecamente legata alle nostre tavole e ciascuno di noi ha grande 
responsabilità per le scelte che compie come consumatore. Quello che 
mettiamo a tavola è il risultato di una catena di produzione con enormi 
ricadute sulla nostra salute, sull’economia e sull’ambiente stesso, con 
ripercussioni sul futuro della popolazione mondiale. Quando si parla di 
sostenibilità alimentare entrano in campo numerosissime variabili quali 
la sicurezza alimentare, la salute, gli impatti della catena di produzione 
sull’ambiente e sulla biodiversità, qualità e prezzo degli alimenti. 
Ridurre gli sprechi alimentari significa aumentare lo sfruttamento delle 
risorse disponibili e potenziare il loro utilizzo razionale, ma soprattutto 
occorre un cambiamento nella cultura alimentare della popolazione 
mondiale che preveda diete più salutari e sostenibili per il pianeta. Ecco 
perché l’Unione Europea ha messo in atto fin dal 2012 una serie di 
strategie per migliorare l’efficienza della catena alimentare nell’Unione 
Europea e prevenire lo spreco di cibo, istituendo, ad esempio, l’Anno 
Europeo contro gli sprechi alimentari nel 2016. 

SOSTENIBILITÀ 
ALIMENTARE: 

STRATEGIE DELL’UE

IN ITALIA IL GRATTACIELO 
CON LA PIÙ “ALTA” 

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
Si trova a Torino il grattacielo che si è aggiudicato il LEED Platinum, 
il massimo livello di certificazione attribuito dal Green Building 
Council, l’organo internazionale più autorevole per l’eco-valutazione 
degli edifici, posizionandosi primo in Europa per sostenibilità ambientale 
e nei primi dieci al mondo per la categoria “New Construction”. La torre 
“Building Workshop”, disegnata da Renzo Piano, è un esempio di 
ottimale contenimento dei consumi energetici complessivi. È un 
riconoscimento per la capacità delle imprese italiane che hanno 
realizzato l’edificio. Il Grattacielo è alimentato con energia elettrica 
proveniente da fonte rinnovabile, in condizioni di funzionamento 
normale il grattacielo non ha emissioni inquinanti.  Grazie a dei sensori 
si riducono le dispersioni di calore degli ambienti in inverno, si crea un 
sistema di ventilazione in estate, si regola l’intensità dell’illuminazione 
interna. Il sistema di riscaldamento e raffreddamento sfrutta l’energia 
termica, l’acqua piovana alimenta sia la rete di irrigazione delle aree 
verdi sia le cassette di risciacquo dei bagni. La sua particolarità è l’aver 
coniugato spazi per il lavoro con ampie porzioni di edificio aperte alla 
fruizione pubblica, come l’auditorium a configurazione variabile e la 
serra bioclimatica. Alla sommità della torre si trova un innovativo 
polmone verde che accoglie i visitatori su tre livelli.
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