
evolution
il magazine sulla Sostenibilità d’Impresa

# 1  -  a p r i l e  2 0 1 9

Sustainability 

su questo numero 
contributi di:

Alessandro di Paolo | Diego Zonta | Federico Nassivera

il nuovo
magazine

di Animaimpresa 



#1 -  apr i le  2019

Indice

03.Il Bilancio di Sostenibilità, 
tra strumento di 
valorizzazione e indicatore 
di miglioramento gestionale

a cura di Alessandro Di Paolo

05.I posti di lavoro?
Nelle aziende ecosostenibili

a cura di Diego Zonta

07.Lo spreco alimentare 
nemico della Sostenibilità

a cura di Federico Nassivera

11.Design e Sostenibilità 
all’Accademia di Belle Arti 
di Udine

tratto da “Il Friuli Business”



10.

Il Libro  
del mese

Questa edizione di evolution è stata 

realizzata con il gentile contributo di:

Credits



3

e v o l u t i o n #1 -  apr i le  2019

Il Bilancio di 
Sostenibilità, 

A partire dagli anni settanta (ossia quasi 
mezzo secolo fa) si entrò sulla discussione 
della necessità di nuovi modelli di sviluppo 

in quanto il concetto di sviluppo classico, ossia 
quello legato esclusivamente alla crescita 
economica, avrebbe causato nel tempo il 
collasso dei sistemi naturali. Nel 1983, in seguito 
a una risoluzione dell’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, venne istituita la World 
Commission on Environment and Development, 
la quale nel 1987, presieduta da Gro Harlem 
Brundtland, elaborò quella che sarebbe stata 
considerata la prima definizione di Sviluppo 
Sostenibile ossia «uno sviluppo in grado di 
soddisfare i bisogni del presente senza compro- 
mettere la possibilità delle generazioni future di 
soddisfare i propri bisogni». Concetto innovativo 
tenuto conto che le generazioni future non sono 
quelle dei giovani, bensì di quelli che ancora 
debbono nascere e nasceranno in tempi futuri 
senza un limite temporale.  

Da quella definizione prende l’avvio un nuovo 
pensiero, e oggi per poter parlare con capacità 
riconosciuta di “sostenibilità”, un’azienda, 
un’organizzazione, un sistema territoriale deve 
necessariamente:

a) possedere una chiara Vision e una definita 
Mission, comunicate e condivise al suo interno; 

b) svolgere la propria attività pensando che il 
proprio agire presente determinerà degli effetti 
sulle generazioni future; 

c) dimostrare che la propria responsabilità 
fonda sulla consapevolezza; 

d) chiarire quali sono le risorse in suo possesso e 
le sue necessità; 

e) sentirsi elemento della comunità territoriale 
estesa (e, sottolineo, per “estesa” si intende il 
mondo); 

f) programmare e pianificare pensando al futuro.

Da tutto ciò ebbe genesi il Sustainability Report 
(Bilancio di Sostenibilità), ossia un documento 
riepilogativo annuale da affiancare a quello 
economico-patrimoniale con il quale una impresa/
organizzazione fornisce a tutti i propri stakeholder 
la dimostrazione di aver pianificato, con i risultati 
conseguiti, una vera e propria strategia di 
medio/lungo periodo studiata per capitalizzare e 
valorizzare :

1) Il proprio capitale umano e intellettuale (Bilancio 

a  c u r a  d i  A l e s s a n d r o  D i  P a o l o

 tra strumento di valorizzazione 

 e indicatore di miglioramento gestionale 
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del Capitale Umano);

2) Il comportamento e la sensibilità verso 
l’ambiente (Bilancio Ambientale);

3) I rapporti e le attenzioni verso/con lacomunità 
locale, internazionale e mondiale (Bilancio 
Sociale). 

Nel tempo il Bilancio di Sostenibilità, oltre 
a permettere di valorizzare all’esterno 
la propria Vision, Mission e attività, è 

diventato anche un indicatore di miglioramento, 
ossia una mappa che permette (o dovrebbe 
permettere) di comprendere se l’azienda sta 
investendo in maniera qualitativamente e 
quantitativamente produttiva (ossia efficace). In 
definitiva, per arrivare ad una definizione, uno 
strumento che consente di efficientarsi, riducendo 
i costi superflui, e indirizzando la propria attività 
nel complesso rapporto “intergenerazionale” di 
un sistema territoriale diffuso, locale, nazionale 
ed internazionale.

A fronte di quella che è stata finora una scelta 
(facoltà) da parte delle imprese/organizzazioni 
di comunicare/informare maggiormente se 
stesse agli stakeholder, si aggiungono però ora 
le indicazioni normative e tra queste il D.Lgs. 30 
Dicembre 2016, n.254 (pubblicato sulla G.U. 
n.7/2017) in materia di attuazione della direttiva 
2014/95/UE del Parlamento e Consiglio Europeo 
del 22 Ottobre 2014, apportante modifiche 
ad un’altra Direttiva europea, la 2014/34/UE 
riguardante la rendicontazione non finanziaria, 
da parte di alcune imprese e/o gruppi di grandi 
dimensioni. E quando si parla di rendicontazione 
non finanziaria ci si riferisce a quelle informazioni 
sociali, di governance e ambientali (dette anche 
ESG: Environmental, Social and Governance 
information), che vanno ad integrare le 
informazioni finanziarie ed economiche fornite nel 
bilancio di esercizio.

È facile comprendere a questo punto quali saranno 
gli scenari futuri. Un procedere sempre più 
esteso, anche grazie alla norma sovranazionale, 
nella produzione di un Annual Report complesso 

e articolato (da intendere come esaustivo, e non 
come complicato) per dare voce e valorizzazione, 
attraverso le informazioni, al proprio agire 
ponderato e consapevole. Una corretta risposta 
alla domanda di poter valutare la capacità delle 
Governance. 

Resta così il solito interrogativo: 
“Cominciamo subito a produrre un 
Bilancio di Sostenibilità, anticipando gli 

obblighi così da sfruttare un vantaggio, oppure 
aspettiamo ancora il reale obbligo legislativo, 
con la prospettiva di agire in maniera affrettata e 
affannosa e con il mero massimo risultato finale 
ottenibile di essere alla pari degli altri?” Meditate 
gente, meditate!

Il Prof. Alessandro Di Paolo svolge attività di docenza 
e consulenza in tema di Strategia e Innovazione Sociale 
per lo sviluppo economico e sociale delle imprese e 
del territorio, ed è esperto di CSR e Bilancio Integrato. 
Docente di Marketing nell’Ateneo di Padova, con il 
quale collabora dal 1991, ha insegnato Diritti umani e 
Imprese, Sostenibilità aziendale e Bilancio integrato, ed 
Economia e gestione delle imprese. Ha diretto il Master 
di Gestione Etica d’Azienda e il Master di Innovazione 
Sociale Strategica della Fondazione Marcianum con 
Ca’ Foscari e SDA Bocconi. Ha supportato AcegasAps 
Holding nella costruzione del Bilancio Integrato, vincitore 
dell’Oscar di Bilancio 2012 per la sua categoria. Nel 
2016 ha conseguito il “Premio Camillo Bianchi” per la 
passione umana e scientifica nell’attività di ricerca e 
insegnamento. Autore di decine di pubblicazioni su 
libri e riviste specializzate, è consulente e membro di 
CdA di società pubbliche e private, e collabora con le 
principali Associazioni di categoria per la formazione 
imprenditoriale.
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Il recente focus Censis-
Confcoop “Smart & Green” 
certifica un trend di cui da 

tempo si era a conoscenza 
ma probabilmente non con 
le proporzioni recentemente 
emerse. Allo stato attuale, 
il settore dedicato all’offerta 
di beni e servizi “green” 
genera un volume d’affari 
per 78 miliardi di euro con 
un valore aggiunto cresciuto 
dal 2014 del 11%. In termini 
di occupazione i dati più 
interessanti visto che da oggi 
al 2023, per ogni 5 posti 
di lavoro creati uno sarà 
generato da aziende “green”. 
Se vogliamo comparare il dato 

con altri settori, parliamo del 50% in più di 
quelli che genererà l’industria IT& digitale 
e del 30% in più di quelli della filiera 
del wellness, due mercati che vengono 
riconosciuti come fra i più in crescita. 
In termini assoluti, le aziende green 
genereranno al 2023 occupazione pari a 
481mila unità (100mila/anno). Il digitale, 
sempre per una comparazione, 214mila 
occupati, mentre il wellness 324mila 
occupati.

Le aziende “green” sono al top anche 
nel welfare e nei premi di produttività 
per i propri collaboratori, con valori al 
+10% rispetto agli altri settori. Permane 
al momento una leadership delle grandi 
imprese con più di 250 addetti che 
contano per il 78% dei valori sopra 
riportati.

Queste considerazioni si inseriscono 
in un contesto in cui le aziende 
manifatturiere dovranno cambiare 

i loro processi produttivi per conformarsi ai 
dettami della sostenibilità, peraltro sanciti 
anche da accordi e roadmap mondiali 
come le emissioni di CO2 al 2021 o la più 
ampia Agenda 2030. L’esempio di come si 
sta trasformando l’industria automobilistica 
è solo uno dei più eclatanti, con le case 
che investono miliardi di dollari per 
l’elettrico dovendo fronteggiare la caduta 
del diesel. Il problema quindi sarà il solito: 

I posti 
di lavoro?
Nelle aziende ecosostenibili
a  c u r a  d i  D i e g o  Z o n t a
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I posti 
di lavoro?
Nelle aziende ecosostenibili

Le aziende “green” 
sono al top anche nel 
welfare e nei premi 
di produttività per i 
propri collaboratori, 
con valori al +10% 
rispetto agli altri 
settori...

Laureato in economia aziendale, Diego Zonta 
si occupa di consulenza direzionale ed è socio 
fondatore di Animaimpresa. Studia e sviluppa, in 
particolare, il tema degli indicatori economico-
finanziari all’interno del Report di Sostenibilità, 
con l’obiettivo di pervenire alla misurazione 
quantitativa del valore aggiunto. 
Partecipando attivamente alla vita di 
Animaimpresa, auspica di contribuire alla 
diffusione dei valori di Responsabilità Sociale.

Diego Zonta

le competenze.

La formazione sarà cruciale 
con un peso sempre 
più importante nella 

collaborazione Università – 
imprese, senza il dialogo fra le 
quali il rischio è di perdere una 
sfida globale in cui il nostro paese 
sarebbe attrezzato a giocare un 
ruolo importante.
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Lo spreco  
alimentare

D al 2014 in Italia si 
celebra a febbraio la 

Giornata Nazionale contro 
lo Spreco Alimentare, 
un’occasione per riflettere 
sulla scarsa sostenibilità del 
sistema alimentare attuale, 
nel quale ancora troppo cibo 
viene sprecato o “perso”. Ci 
ricordiamo ancora che, per 
contribuire attivamente al 
cambiamento delle nostre 
abitudini e del loro impatto 
sull’ambiente, molte sono le 
sfide che ci attendono? Ridurre 
lo spreco di cibo è sicuramente 
una delle più attuali e forse la più 
virtuosa tra le tante in cima alle 
priorità planetarie. Il fenomeno 
dello spreco alimentare è 
ampiamente diffuso e in 
costante crescita: ogni anno 
nel mondo la quantità di cibo 
sprecato aumenta del 3,2%. 

Ricordiamoci che un terzo del 
cibo prodotto viene buttato e 
se fosse una nazione sarebbe 

il terzo emettitore di gas 
serra al mondo. Ricordiamoci 
che il 25 settembre 2015, le 
Nazioni Unite hanno approvato 
l’Agenda Globale per lo sviluppo 
sostenibile ed i relativi 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(Sustainable Development 
Goals – SDGs), articolati in 169 
Target da raggiungere entro il 
2030. 

Come ricordano e confermano 

 nemico della Sostenibilità 

l’Obiettivo 2 dell’Agenda 
2030 “sconfiggere la fame” e 
l’Obiettivo 12 “garantire modelli 
sostenibili di produzione e di 
consumo”, tutti i Paesi sono 
chiamati a contribuire allo 
sforzo di portare il mondo 
su un sentiero sostenibile, 
senza più distinzione tra Paesi 
sviluppati, emergenti e in via 
di sviluppo, attraverso, tra 
l’altro, l’attuazione di un quadro 
decennale di attività legate 
alla produzione e al consumo 
sostenibili, volti soprattutto 
a dimezzare gli sprechi 
alimentari pro capite globali a 
livello di vendita al dettaglio e 
di consumo domestico. Proprio 
per quest’ultimo ambito, la 
ricerca italiana ha inteso 
dare un suo “significativo” 
contributo. Con quali modalità? 

la Giornata Nazionale contro lo 
Spreco Alimentare, un’occasione 

per riflettere sulla scarsa 
sostenibilità del sistema 

alimentare attuale...

a  c u r a  d i  F e d e r i c o  N a s s i v e r a
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Proponendo una fotografia 
reale del rapporto che gli 

italiani hanno con il cibo tra le 
mura di casa, al fine di trovare 
soluzioni per prevenire e ridurre 
gli sprechi alimentari a livello 
nazionale.

Questo uno degli obiettivi di 
ricerca del progetto “REDUCE 
– Ricerca, EDUcazione, 
ComunicazionE: un approccio 
integrato per la prevenzione 
degli sprechi alimentari”, nato 
dalla collaborazione delle 
Università di Udine, Bologna 
(capofila), della Tuscia di 
Viterbo, del Politecnico di 
Milano e dell’Unità locale socio 
sanitaria (Ulss) 9 Scaligera 
della Regione Veneto. 

Il progetto, di durata biennale 

(2016-2017) finanziato dal 
Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio 
e del Mare (MATTM), ha 
visto per l’ateneo udinese il 
coinvolgimento del gruppo 
di ricerca del Dipartimento 
di Scienze Economiche e 
Statistiche, coordinato dal Prof. 
Francesco Marangon e dalla 
Prof.ssa Stefania Troiano, con 
l’obbiettivo di contribuire ad 
individuare le principali cause 
dello spreco alimentare, anche 
nella nostra regione.

Partendo dal presupposto che 
il 2018 è stato definito come 
“l’anno zero” per le rilevazioni 
sullo spreco del cibo in Italia, 
per la prima volta nel nostro 
paese stanno arrivando infatti 

dati “significativi” sullo spreco 
alimentare generato nelle no- 
stre case, integrati da rilevazioni 
nella grande distribuzione e 
nella ristorazione collettiva 
delle mense scolastiche.

Le innovative procedure 
di monitoraggio proposte 
e realizzate dal progetto 
REDUCE, su un campione 
significativo di famiglie di 
tutta Italia e su un campione 
significativo di scuole, 
ipermercati e supermercati, 
stanno contribuendo a fare un 
po’ di chiarezza sui “numeri 
dello spreco”. 

Dal focus sulla situazione 
domestica, e quindi relativa ad 
una parte fondamentale della 
nostra quotidianità, è emerso 
che fra ciò che rimane nel 
piatto, nel frigorifero e nella 
dispensa di casa, gli italiani 
gettano ogni giorno circa 100 
grammi di cibo: una quantità 
che moltiplicata per 365 giorni 
all’anno costituisce circa 37 kg 
di alimenti, per un costo stimato 
di 250 euro all’anno. Questa la 
fotografia scattata attraverso lo 
strumento dei “Diari di Famiglia 
dello spreco”, eseguiti con 
analisi quali-quantitativa su 
un campione di 400 famiglie 
distribuite in tutta Italia. Per 
una settimana, i componenti 
delle famiglie monitorate 
hanno preso nota del cibo 
gettato, della tipologia e delle 
cause che hanno determinato 
lo spreco. 
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Le stime prodotte dal 
progetto REDUCE hanno 

permesso di rilevare che a 
livello nazionale si sprecano 
quindi circa 2,2 milioni di 
tonnellate di cibo in un anno, 
per un costo di 8,5 miliardi di 
euro, pari a circa lo 0,6% del 
PIL. 

Quali sono stati i cibi più  
sprecati?

Il pasto che sembra stia 
contribuendo “pesantemente” 
alla generazione di spreco 
alimentare è la cena, situazione 
domestica in cui sembra 
che si sprechi in media una 
volta e mezza più che a pranzo. 
A primeggiare nell’infausta 
classifica dei cibi gettati è la 
verdura, che risulta sprecata 
quotidianamente da ciascuno 
di noi per quasi 20 grammi, che 
in un anno significa sprecare 
7,2 kg di verdure!!! Seguono 
latte e latticini con 13 grammi 
al giorno, per un ammontare di 
quasi 4,8 kg all’anno, la frutta 

(12,24 grammi al giorno) e i 
prodotti da forno (8,8 grammi 
al giorno). Ma vi siete chiesti 
quali potrebbero essere state 
le cause? 

Le famiglie monitorate ed 
intervistate hanno dichiarato 
che nel 46% dei casi la 
motivazione principale 
è imputabile alla data di 
scadenza raggiunta o superata 
o addirittura ai prodotti “andati 
a male”. Situazione ancor 
peggiore si è verificata alla 
constatazione che il cibo non 
fosse gradito (26%), risultato 
derivato quindi da una scelta 
di acquisto poco controllata e 
pianificata. Ci riconosciamo in 
questa fotografia? Se così fosse 
è fondamentale riacquisire la 
consapevolezza dell’impatto 
che le nostre azioni quotidiane 
possono avere sull’ambiente: 
ricordiamoci che abbiamo 
solo un pianeta e lo dobbiamo 
preservare per noi stessi e per 
le generazioni future. 

Abbiamo quindi l’obbligo di 
ripensare le nostre azioni 
nell’ottica della sostenibilità, 
anche quelle legate allo 
spreco di cibo, al fine di 
ridurlo e contribuire ad un 
ridimensionamento delle 
eccedenze alimentari. In fondo 
“lo spreco migliore è quello che 
non si fa”.

Federico Nassivera è un 
ricercatore in Economia ed Estimo 
Rurale del Dipartimento di Scienze 
Agroalimentari, Ambientali ed 
Animali (DI4A) dell’Università 
degli Studi di Udine. Si occupa di 
tematiche legate alla sostenibilità 
delle produzioni agricole ed 
agroalimentari, con particolare 
attenzione all’evoluzione che 
sta avendo il comportamento 
dei consumatori di prodotti 
agroalimentari.

... in un anno 
significa 
sprecare 7,2 kg 
di verdure

A primeggiare 
nell’infausta 
classifica dei cibi 
gettati è la verdura, 
che risulta sprecata 
quotidianamente da 
ciascuno di noi per 
quasi 20 grammi...
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«Noi non viviamo in un’epoca di cambiamento  

ma in un cambio di epoca»,  

scrive Jan Rotmans dando voce  

a una sensazione che avvertiamo  

quasi ogni giorno. 

Eppure la storia ci dice che l’uomo e le organizzazioni sociali ed economiche 
cui egli dà vita si sono già trovati più volte di fronte a questi momenti di 
cambiamento e che spesso alcune «minoranze creative» proprio in queste 
occasioni hanno generato paradigmi, riflessioni e modelli innovativi. 

È quello che è accaduto silenziosamente in questi anni anche in Italia. 
Mentre i mass media ci inondavano di messaggi contrastanti, alcune 
persone, non poche, e le loro imprese stavano già percorrendo con 
competenza e passione nuove strade per raggiungere altri risultati. Molto 
prima che anche il mondo della cultura e le prime ricerche finalmente si 
accorgessero di loro. È a 24 di queste imprese e ai loro protagonisti che 
è dedicato questo libro, nella certezza che soprattutto ascoltando le loro 
storie sia possibile recuperare alcune chiavi di lettura e soluzioni che questo 
cambiamento epocale ci esorta a sviluppare. Un omaggio a chi ogni giorno, 
tra i consueti alti e bassi, cerca di dare un senso e una direzione al proprio 
lavoro, coltivando per sé e per altri un futuro migliore.

Il libro
 del mese 

F o l a d o r  M a s s i m o

S t o r i e  d i  o r d i n a r i a  e c o n o m i a
L’o r g a n i z z a z i o n e  ( q u a s i )  p e r f e t t a  n e l  r a c c o n t o 
d e i  p r o t a g o n i s t i

A n n o :  2 0 1 7  |  P a g i n e :  1 6 0  |  E d i z i o n e :  G u e r i n i  N e x t

I S B N :  9 7 8 8 8 6 8 9 6 1 5 3 4
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Mai come ora si sente la necessità 
di un cambiamento per poter 
ripensare il presente in modo 

che non comprometta il futuro delle 
prossime generazioni. In altre parole, un 
cambiamento sostenibile. L’economia 
circolare è un modello che, in un’ottica 
di sostenibilità, traccia una direzione. 
Ripensare ai materiali utilizzati alla 
durabilità e riutilizzabilità dei prodotti, dare 
nuova vita a rifiuti post consumo e a scarti 
di lavorazione, progettare i servizi in ottica 
inclusiva e attenta all’ambiente sono alcuni 
dei cardini del pensiero “circolare”. Il ruolo 
del design - di prodotto, di servizio e della 
comunicazione - è fondamentale in questo 

 tratto da “Il Friuli Business”   

Design e 
Sostenibilità 
all’Accademia  
di Belle Arti  
di Udine

processo.

Di questo si è parlato lo scorso 13 marzo in 
un incontro organizzato da Animaimpresa 
con i ragazzi dell’ultimo anno del corso 
di laurea in Graphic Design presso 
l’Accademia di Belle Arti G.B. Tiepolo di 
Udine. 

Andrea De Colle di Animaimpresa ha 
illustrato esperienze di design sostenibile 
evidenziando come la comunicazione sia 
necessaria e complementare per farne 
comprendere il valore aggiunto: si è 
parlato di Pedon che inscatola i legumi in 
confezioni realizzate a partire dagli scarti 
di lavorazione dei fagioli collaborando 
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foto - INDEX: Design 
to Improve Life® è una 
organizzazione no-profit 
danese che opera a livello 
globale.
“We Inspire, Educate 
and Engage in designing 
sustainable solutions to 
global challenges”.

con l’azienda Favini, che produce materiale 
cartotecnico anche a partire da bucce 
d’arancia e alghe. Comunicazione e design 
sono le carte vincenti del progetto piemontese 
reBOX, nato per dare una risposta al problema 
degli sprechi alimentari al ristorante. Si sono 
citate anche esperienze di grandi aziende - la 
Lego ha introdotto mattoncini in bioplastica 
dal 2018 - di spin-off tecnologici - con Air-Ink, 
progetto nato all’interno del MIT Media Lab, 
l’inquinamento atmosferico si trasforma in 
inchiostro - e di sostenibilità nella moda.

Eleonora d’Alessandri, esperta di 
comunicazione e CSR manager dell’azienda 
di vending CDA, ha sottolineato invece 
quanto sia importante puntare su campagne 
di comunicazione responsabili per divulgare 
correttamente la sostenibilità d’impresa 
realmente agita, incontrando la domanda 
della clientela e diventando parte attiva del 
cambiamento.

Gli studenti, partendo da queste 
riflessioni, sono stati coinvolti in 
una serie di workshop coordinati 

da designer padovano Luca Fattore 
di Multiplo, per realizzare un progetto 
di grafica e comunicazione legato alla 
sostenibilità.

Con questa prima esperienza 
l’Accademia di Belle Arti udinese si fa 
portavoce di un messaggio: design e 
sostenibilità, connubio vincente e a 
prova di futuro.


