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1. Crisi ambientale e crisi economica:la sfida dell a green economy 
 
 
 
L’economia mondiale si trova davanti a una minaccia  molto più grave  della crisi finanziaria: 
quella della nostra insostenibile pressione sui sis temi naturali tanto che i cambiamenti globali 
che noi stessi abbiamo indotto nei sistemi della natura, primo fra tutti il cambiamento climatico, 
rischiano di divenire catastrofici, come da anni ha autorevolmente documentato la comunità scientifica 
internazionale che coordina i più autorevoli programmi internazionale di ricerca sui cambiamenti 
globali, l’Earth System Science Partnership. 
 
Nell’ultima grande conferenza scientifica, “Planet Under Pressure. New Knowledge Towards 
Solutions”, tenutasi a Londra dal 26 al 29 marzo 2012 è stata lanciata una “State of the Planet 
Declaration”  che è molto esplicita sullo stato di salute dei sistemi naturali del nostro pianeta. Oggi le 
ricerche ci dimostrano che la continuazione del funzionamento stesso dei sistema Terra, che ha 
supportato nei secoli recenti il benessere umano e la nostra civiltà, è a rischio. Senza azioni urgenti 
avremo sempre più difficoltà ad affrontare le minacce che stiamo provocando a risorse critiche per 
tutta l’umanità come la disponibilità dell’acqua, le risorse per l’alimentazione e la ricchezza della 
biodiversità. Tali minacce rischiano di intensificare le crisi economiche, ecologiche e sociali creando il 
potenziale per un’ emergenza umanitaria su scala globale. L’urgente risposta da dare è cambiare 
in fretta le nostre impostazioni economiche, per da re priorità nel sistema economico al capitale 
naturale senza il quale non esiste alcuna possibili tà di sviluppo umano , alle nuove regole del 
risparmio, dell’uso efficiente delle risorse, della decarbonizzazione, della significativa riduzione dei 
nostri impatti sui sistemi naturali, affrontandone anche gli impatti sociali e puntando a un maggior 
benessere e non a un maggior consumo. In altre parole, andare verso un’economia più sostenibile e 
più equa. Un nuovo e straordinario  impegno politico è oggi essenziale per  affrontare gli aspetti 
ambientali, economici e sociali dello sviluppo sostenibile. 
 
L’impronta ecologica dell’umanità continua a cresce re ed è oggi oltre il 50% maggiore delle 
capacità del pianeta di rigenerare quel capitale na turale su cui la nostra vita si fonda 1. Invertire 
una errata allocazione di capitale richiede un forte miglioramento delle politiche pubbliche e una nuovo 
approccio all’impresa privata , incluse le misure di indicazioni dei prezzi comprensivi della loro realtà 
ecologica e della loro regolazione e la modifica dei sistemi di incentivazione perversa che ignorano le 
esternalità sociali ed ambientali. La crisi finanziaria ed economica che sta condizionando gli attuali 
andamenti economici delle nostre società dimostra come ormai le soluzioni non possano essere 
cercate in semplici aggiustamenti dell’esistente ma sia necessaria, invece, una nuova impostazione 
delle nostre economie.   
 
È stato stimato che, in un’epoca in cui i prezzi delle risorse tendono a crescere, un utilizzo efficiente 
potrebbe far risparmiare all’economia europea tra i 340 e i 630 miliardi di dollari all’anno fino al 20252. 
Le industrie sostenibili a basso consumo di carbonio hanno avuto buoni risultati durante la recessione 
e sono pronte per una nuova crescita3. 
 
L’esperienza dimostra oggi che non vi è incompatibi lità tra gli obiettivi di sviluppo e benessere 
per l’umanità e la necessità di preservare e gestir e in modo sostenibile le risorse offerte dal 
pianeta che ci ospita. 

                                                      

1 WWF (2012), Living Planet Report 

2 Ellen MacArthur Foundation (2012), Towards the Circular Economy 

3 CBI (2012) The colour of growth: maximising the potential of green business 



 

 
 
 
 
 
L’approccio con cui innescare un processo virtuoso che veda convergere le esigenze di 
sviluppo e quelle di conservazione può partire dall ’alto , con decisioni dei governi centrali che  
possono giocare un ruolo chiave creando le condizioni abilitanti per un’innovazione sociale e 
tecnologica sostenibile e  costruendo l’opportuno quadro giuridico per stimolare e supportare 
l’implementazione di tali innovazioni (approccio top-down). Oppure dal basso , quando le realtà 
produttive e il mondo della ricerca decidono di andare oltre i vincoli e gli impegni stabiliti dal legislatore 
e sviluppano soluzioni innovative, efficienti ed efficaci dal punto di vista della sostenibilità e della 
convenienza economica (approccio bottom-up). 
 
 



 

 
 
 
 
 

Nel 1998 WWF ha pubblicato per la prima volta il Living Planet Report, rapporto sullo stato 
naturale del Pianeta, che analizza gli ecosistemi e  i ritmi di consumo delle risorse naturali 
attraverso indicatori aggregati quali impronta ecol ogica, impronta idrica e indice del pianeta 
vivente) . L’ultimo Rapporto pubblicato nel 2012 poco prima della conferenza ONU sullo sviluppo 
sostenibile di Rio de Janeiro documenta come gli ecosistemi naturali si stanno degradando a un ritmo 
senza precedenti nella storia della specie umana e propone un set di scelte migliori per imparare a 
vivere nei limiti di un solo pianeta (One Planet Economy) mettendo al centro il capitale naturale e 
dandogli valore, migliorando i processi produttivi e imparando a consumare meglio.  
 
La necessità di un nuovo approccio e in particolare  l’urgenza prodotta dalla recente crisi 
economica ha portato negli ultimi anni alla propost a di una Green Economy , definita dall’UNEP 
(il Programma Ambiente delle Nazioni Unite) come un’economia che produce un miglioramento del 
benessere umano e dell’equità sociale, contestualmente ad una significativa riduzione dei rischi 
ambientali e delle scarsità ecologiche. In breve la Green Economy è a bassa intensità di carbonio, è 
efficiente nell’uso delle risorse ed è socialmente inclusiva.  
 
Alla base del concetto di Green Economy vi è la nec essità di un superamento del PIL a favore 
di nuovi indicatori di benessere che permettano di attribuire il giusto valore ai servizi ecosistemici 
fondamentali per la sopravvivenza umana e rappresentino le basi fondamentali dei nostri sistemi 
economici e sociali, una vera e propria “assicurazione” personale, ambientale ed economica attivata 
gratuitamente per tutti noi.  
 
 
 
 



 

Il WWF da anni ha avviato un processo di collaborazione con Commissione e Parlamento europeo, 
OCSE e Club di Roma dal titolo proprio "Beyond GDP" (“Oltre il PIL”, vedasi il sito WWW.BEYOND-

GDP.EU) che ha prodotto numerose iniziative e, da ultimo, un’interessante comunicazione della 
Commissione Europeae la risoluzione del Parlamento Europeo per ottenere nuovi indicatori di 
benessere e progresso che affianchino il PIL al più presto.  
 
 
Uno strumento importante è rappresentato anche dall’accresciuto peso finanziario acquisito dagli 
indici di sostenibilità (Dow Jones Sustainability Index, Ethical Euro Index, etc). La leva finanziaria è 
assolutamente strategica per indirizzare nuove prog ettualità orientate alla sostenibilità.  Uno 
degli  obiettivo del WWF è che l’ambiente diventi elemento identitario dei grandi gruppi finanziari e che 
le banche si impegnino a ridurre non soltanto le proprie emissioni dirette (efficienza energetica nelle 
sedi, trasporti, utilizzo della carta, ciclo dei rifiuti…), ma soprattutto quelle indirette, ovvero le emissioni 
“finanziate” attraverso le proprie politiche economiche.  
 
A questo si aggiunge la possibilità di sviluppare di un nuovo modello di finanza “sostenibile”, che,  
grazie ad un  sistema di di credito agevolato,  possa contribuire alla diffusione delle  rinnovabili e dell’ 
efficienza energetica nel nostro paese e ad altre attività virtuose per salvaguardare lo straordinario 
capitale naturale del “bel Paese”.  
 
Una migliore gestione delle risorse nell’ambito della green economy produce anche alla creazione di 
lavori nuovi e sostenibili : mentre dall’inizio della crisi nel 2008 si stima siano stati persi oltre 50 
milioni di posti di lavoro4, è stato stimato che nel 2012 l’eco-industria ha dato lavoro a circa 3,4 milioni 
di persone, che rappresentano l’1% del totale della forza lavoro, e che i “green jobs” rappresentino un 
trend in crescita5. Uno studio effettuato dall’ILO (l’agenzia delle Naz ioni Unite per il lavoro) in 8 
Paesi ha mostrato che i “green jobs” hanno un poten ziale di sviluppo tra i 15 e i 60 milioni di 
posti di lavoro, considerando sia i posti creati ch e quelli persi 6. 
 
La green economy quindi non solo come necessità ma come opportunità, un’opportunità di particolare 
importanza per un Paese quale l’Italia, dove la produzione è sempre stata sinonimo di qualità. Qualità 
che oggi non può prescindere da un elemento di eco- sostenibilità, che contribuisca a rilanciare 
gli aspetti migliori del “made in Italy”. 
 
La concentrazione territoriale delle imprese di pic cole e medie dimensioni, caratteristica del 
tessuto produttivo italiano, potrebbe costituire un  vantaggio in quanto essa può favorire la 
diffusione orizzontale della cultura della sostenib ilità e della responsabilità d’impresa.  
 
 
Per mettere a sistema tutti gli strumenti che contribuiscono alla costruzione di un sistema economico 
sostenibile il WWF utilizza l’approccio One Planet Economy , che include tutte le azioni necessarie 
per rendere l’economia più efficiente ed efficace d al punto di vista degli impatti ambientali . 
Questo vuol dire utilizzare in maniera più oculata lo spazio, gli ambienti, l’energia e i materiali e, 
quindi, imparare a vivere nei limiti biofisici di un solo p ianeta.  
 
 
 

                                                      

4 International Labour Organization and International Institute for Labour Studies (2012): World of 
Work Report 

5 http://ec.europa.eu/environment/enveco/jobs/pdf/jobs.pdf 

6 International Labour Organization (2012): Working towards sustainable development:opportunities 
for decent work and social inclusion in a green economy. 



 

 
2. Green economy e aziende: nuove pratiche per una nuova economia 
 
La risposta a alle grandi sfide della green economy passa anche per nuovi prodotti, nuovi processi, 
nuove visioni, basati su ricerca e innovazione scientifica. Il WWF è da sempre impegnato nel 
diffondere pratiche vincenti e sfidanti tali da inn escare un processo virtuoso di condivisione ed 
imitazione.  Attraverso la ricerca e l’innovazione il WWF intende diffondere modelli strategici e 
produttivi orientati ad uno sviluppo “meno insostenibile”, creando una cultura d’impresa e fornendo un 
quadro di riferimento per l’eccellenza nella gestione.  
 
WWF propone di ripensare il sistema attuale, passando da una logica lineare ad una di circolare di 
Life Cycle, che consideri l’intera filiera di prodotto/servizio e su questa individui i miglioramenti e 
l’innovazione che si possono realizzare, coniugando ecoefficienza e ecoefficacia.  
 
Queste politiche integrate intendono ridurre l'uso delle risorse di un prodotto/servizio e le 
emissioni per l'ambiente, migliorando la sua presta zione socio-economiche . Questo facilita i 
collegamenti tra le dimensioni economica, sociale e ambientale all'interno di un’impresa e per tutta la 
catena del valore. Per tenere sotto controllo il progresso verso lo sviluppo sostenibile è necessario 
essere in grado non solo di definire, ma anche di misurare i vari aspetti della sostenibilità: il progresso 
verso la misurabilità aiuta notevolmente il progresso verso la sostenibilità. Gli indicatori (ambientali, 
sociali, economici, di sostenibilità, settoriali, a ggregati ecc.) consentono oggi di fornire 
informazioni tempestive, accessibili e affidabili, molto utili per farci prendere decisioni. 
 
 
L’applicazione degli indicatori di sostenibilità ne lle politiche aziendali può costituire una 
concreta opportunità per: 

� aumentare la propria competitività, sviluppando nuovi asset grazie a processi basati sulla 
migliore conoscenza scientifica oggi disponibile;  

� entrare in nuovi segmenti di mercato proponendo prodotti che minimizzano l'impatto sul 
cambiamento globale;  

� migliorare l’immagine aziendale e la comunicazione con gli stakeholder, comunicando in 
modo chiaro il proprio impegno ambientale ed i risultati; 

� effettuare scelte verso strategie di marketing che facciano risaltare la variabile "low-water-
impact"; 

� ottimizzare alcuni processi particolarmente dispendiosi, realizzando potenziali di risparmio 
anche economico grazie ad una pianificazione di interventi che riducano la water footprint. 

 
I flussi di materia delle nostre economie e le soluzioni da intraprendere per cambiare rotta da un 
modello di sviluppo socio-economico che appare sempre più insostenibile richiedono, in primis al 
comparto produttivo, di operare su forti  livelli di riduzione del consumo di energia, materie prime e 
risorse naturali. Esiste quindi un’urgente necessità di de-materializzare le nostre economie, riducendo 
fortemente l’impiego di materie prime per la produzione di beni e servizi, compresi l’utilizzo dell’acqua 
e del suolo.  
 
Decenni di dati accumulati direttamente sul campo p ermettono a WWF di ricostruire con 
precisione la filiera che collega le aree prioritar ie dal punto di vista della conservazione con le 
minacce legate alla produzione delle risorse, e ris alire infine alle aziende che sono di fatto il 
principale motore di questo processo. Intercettando  l’azienda e lavorando con essa di riesce 
quindi a influenzare l’intero sistema. 
 
 
A seguire alcuna case histories italiane e internazionali, a dimostrazione che, mentre la teoria è 
ancora oggetto di dibattito, c’è già un mondo che vive e produce in modo pulito e sostenibile e che 
anche nel nostro Paese è nato, grazie anche al contributo di WWF un cuore verde ch e già 
alimenta e stimola l’economia.  
 
 



 

 
 
Nelle pagine seguenti troverete… 
 
Parma: Mutti e l’impronta idrica di una filiera tut ta italiana 
In Italia grazie alla partnership tra WWF e Mutti , per la prima volta,  è stata calcolata l’“impronta 
idrica” complessiva di un un’intera produzione aziendale. Nell’ambito della collaborazione è  stata, 
infatti, analizzata l'intera catena di produzione (coltivazione dei pomodori, lavorazione in stabilimento, 
confezionamento) ed è stata calcolata la quantità di acqua immagazzinata in ogni prodotto Mutti 
(concentrati, salse, passate, polpe, etc.) 
 
Lucca: Sofidel e il programma Climate Savers 
Sofidel è la prima grande azienda italiana ad aver aderito al programma internazionale WWF Climate 
Savers. L’impegno di Sofidel sul tema della sostenibilità ambientale è stato di recente premiato: 
nell’Environmental Paper Company Index, la classifica internazionale sulle performance ecologiche 
delle aziende della carta, Sofidel è risultato al primo posto nella categoria Clean Production (settore 
Tissue), per il ridotto impatto ambientale dei processi produttivi (energia e emissioni di CO2, utilizzo di 
acqua, gestione dei rifiuti, sostanze chimiche). 
 
Terre dell’Oasi: la sostenibilità della piccola pro duzione diffusa 
Si può salvare la biodiversità anche a tavola se il cibo come l’olio, la pasta, il miele biologici 
provengono dalle aree protette: le Oasi WWF, da 40 anni un laboratorio di green economy. È questo 
lo spirito del progetto “Terre dell’Oasi”, promosso da WWF Oasi e dalle Cooperative delle Oasi 
aderenti a Legacoop, nato per difendere la biodiversità e i paesaggi agrati grazie a un’agricoltura 
pulita e sostenere, tramite la vendita dei prodotti, la gestione delle Oasi e i progetti di conservazione. 
 
 
 

One planet economy: approvvigionamento e processi p roduttivi  

 
La sfida 
Fermare e invertire i fenomeni di degrado delle aree prioritarie del pianeta e della sua biodiversità è 
della massima urgenza. Il Living Planet Index del WWF ci dice che dal 1970 ad oggi abbiamo assistito 
a una riduzione del 70% della biodiversità globale a causa di deforestazione, perdita degli habitat, 
inquinamento, sovra sfruttamento delle risorse naturali e uso insostenibile dell’acqua7. La priorità 
assoluta, in un programma globale per la sostenibilità, deve andare alla conservazione di quei 
luoghi della terra ancora intatti o quasi, nei quali alberga la gran parte della ricchezza della 
biodiversità  e che forniscono preziosissimi servizi ecosistemici , dal rinnovo delle acque, alla 
rigenerazione del suolo, all’assorbimento di anidri de carbonica. 
 
La cartina riportata mostra la distribuzione geografica delle 35 aree del mondo individuate dal WWF 
come le più importanti dal punto di vista della conservazione, preservare le quali è imprescindibile 
affinché si possa sperare in un futuro sostenibile. Si tratta di aree desertiche, foreste, bacini acquiferi 
interni, ambienti marini, montagne, sparsi nei sei continenti.  
 
Aree prioritarie per la conservazione della natura a livello globale secondo il WWF 

                                                      

7 WWF (2012), Living Planet Report 



 

 
 
I maggiori pericoli immediati per queste aree sono costituiti dall’estensione della coltivazione, 
dell’allevamento e del prelievo di risorse biologiche primarie. Le risorse primarie la cui produzione 
ha maggior impatto sulle aree prioritarie, per le q uali è più urgente intervenire comprendono:  
 

• carne bovina,  
• legname per carta,  
• legname da lavoro,  
• latte e latticini,  
• olio di palma,  
• canna da zucchero,  
• riso,  
• soia,  
• cotone,  
• cacao  
• caffè  
 

Alle minacce derivanti da prelievo/coltivazione/allevamento di risorse biologiche, vanno aggiunte poi 
quelle derivanti da attività predatorie (ad esempio, caccia, bracconaggio, taglio illegale) e industriali, in 
primis l’estrazione di minerali (energetici e non) come ad esempio le perforazioni esplorative per il 
petrolio nell’Artico e le miniere nel bacino del Congo. 
 
L’iniziativa del WWF:  trasformazione del mercato, sostenibilità e risorse primarie  
 
In questo scenario si muove la Market Transformation Network Initiative   – una iniziativa globale di 
WWF per promuovere fonti sostenibili – o meglio meno insost enibili – di produzione delle 
risorse primarie , rispondenti a prescrizioni ben precise relative alla qualità ambientale, e a indirizzare 
gli utilizzatori delle risorse verso tali fonti, creando delle filiere globali “sostenibili”.  
 
La Market Trasformation Initiative si concentra su commercio, industria manifatturiera, grande 
distribuzione e finanza, e sull’analisi di prodotti e catene di fornitura e finanziamento relativi a risorse 
naturali e prodotti di prima trasformazione, quali prodotti forestali (legno, carta e pasta-carta), 
agricoltura e bioenergia (cotone, olio di palma, zucchero di canna, soia,ecc.) e prodotti ittici (tonno, 
salmone, gambero,ecc.).  
 
L’elemento di innovazione di questa iniziativa è st ata la possibilità , data a WWF da decenni di 
dati accumulati direttamente sul campo, ricostruire con precisione la filiera che collega l e aree 



 

prioritarie del pianeta con le minacce legate alla produzione delle risorse,  e risalire infine alle 
aziende  che, spesso anche in altri continenti, sono di fatto il principale motore di questo processo.  
 
Intercettando l’azienda e lavorando con essa di rie sce quindi di fatto a influenzare l’intero 
sistema. 
 
Obiettivo di questa iniziativa è imporre sui mercati di queste risorse primarie nuov i modelli 
imprenditoriali , con il contributo operativo di imprese che intendono raccogliere fino in fondo la sfida 
della sostenibilità.  Tali modelli hanno come punto centrale lo sviluppo e l’applicazione di  nuovi 
modalità di allevamento, di coltivazione e di gesti one delle risorse ittiche, forestali e delle zone 
umide, nel rispetto dei diritti delle comunità uman e minacciate dalla espansione della 
produzione di risorse primarie.   
 
Inoltre, la trasformazione del mercato richiede che siano messi sotto controllo i flussi di risorse e la 
gestione degli scarti (rifiuti, emissioni) risultanti dalla trasformazione dei materiali.  
 
Oltre a garantire un risparmio economico controllo molto migliore sulla qualità e sui processi 
che generano una delle sue risorse strategiche  Sistemi di microeconomia locali basati sulla 
sostenibilità  
 
Nell’ambito della Market Transformation Network Initiative WWF ha inoltre sviluppato una serie di 
tools funzionali alla valutazione delle politiche d i approvvigionamento di alcune commodities 
tra cui l’olio di palma e le risorse forestali. Con l’iniziativa Palm Oil Buyers Scorecards, ad 
esempio, il WWF ha coinvolto oltre 130 produttori e distributori per valutare l’utilizzo attuale di olio di 
palma certificato secondo gli standard della Roundtable on Sustainable Palm Oil e l’impegno futuro. I 
dati dimostrano che solo la metà dell’olio di palma  oggi utilizzato dalle società valutate è 
sostenibile. 
 
 
 
Case studies 
 
Sofidel e la gestione sostenibile delle foreste: il  99,3% dell'approvvigionamento di cellulosa 
dell’azienda  proviene da fonti certificate o contr ollate secondo i principali schemi di 
certificazione 
 
 
Le foreste forniscono acqua pulita, aria fresca e c ontribuiscono a contrastare il riscaldamento 
globale . Forniscono anche cibo, medicine e importanti risorse naturali come il legname da lavoro e la 
carta. Se gestite in maniera responsabile, foreste e piantagioni possono offrire molti benefici – sia a 
coloro che dipendono da esse, sia alla comunità globale in generale. 
 
Le aree prioritarie individuate da WWF per la conse rvazione del patrimonio forestale sono: 

� Amazzonia (Brasile); 
� Foresta Atlantica (Brasile); 
� Cerrado/Pantanal (Brasile); 
� Cuore del Borneo (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia); 
� Ecoregione delle Foreste Valdiviane (Cile, Argentina); 
� Altai Sayan (Cina, Kazakhstan, Mongolia, Russia); 
� Amur Heilong (Cina, Russia); 
� Sumatra (Indonesia); 
� Complesso del Mekong (Sud-est Asiatico); 
� Corsi d’acqua degli Stati Uniti Sud-orientali (USA) 
� Nuova Guinea e Isole (Indonesia e Papua Nuova Guinea). 

 
L’approvvigionamento di risorse forestali da parte dell’industria del legno del legno e della 
carta provoca gravi conseguenze  quali:  



 

� trasformazione delle foreste,  
� taglio illegale,  
� conflitti sociali,  
� sviluppo irresponsabile di piantagioni che minaccia gli habitat naturali, 
� riduzione della biodiversità 

 
Per contrastare questi fenomeni WWF è attivo nel pr omuovere la gestione sostenibile delle foreste e la  
certificazione FSC (Forest Stewardship Council) , c he garantisce un controllo su tutta la filiera di 
produzione e la riduzione degli impatti ambientali e sociali che da essa derivano. 
 
Una foresta è gestita in modo sostenibile quando esiste un giusto equilibrio tra la quantità di legname 
tagliato e la quantità che cresce in foresta, quando gli alberi tagliati vengono sostituiti da altri ripiantati, 
quando vengano tutelati gli habitat, quando sono rispettati il benessere dei lavoratori, delle popolazioni 
locali e dei proprietari forestali e quando viene incoraggiato lo sviluppo locale perché da esso dipende 
il benessere e la sopravvivenza del bosco stesso.  
 
La certificazione : 

� è un valore aggiunto che può facilitare il commercio e aumentare la redditività del prodotto;  
� attraverso tale meccanismo viene verificato e attestato, tramite una dichiarazione esterna e 

indipendente, se un sistema produttivo, un prodotto o un servizio è conforme agli standard di 
una norma; 

� nello specifico, FSC definisce 10 Principi e 57 Criteri  per la gestione forestale sostenibile, 
norme per la rintracciabilità di prodotti forestali e norme per l'uso di un marchio 
internazionale registrato finalizzato ad identificare i prodotti forestali legnosi; 

� FSC ha introdotto uno schema di verifiche  e di certificazione della gestione forestale e della 
rintracciabilità dei prodotti (la Chain of Custody ) che fa capo ad una rete di organismi di 
certificazione direttamente accreditati dallo stesso FSC; 

� l'esito ultimo di un simile processo, basato appunto sulla gestione forestale e la catena di 
custodia , è la procedura di labelling, cioè di etichettatura dei prodotti interessati, mediante 
l'applicazione del logo FSC al fine di consentire la riconoscibilità del materiale certificato e di 
comunicare al pubblico la provenienza e il valore aggiunto del prodotto; 

� attualmente si registrano oltre 141 milioni di ettari  di foresta certificata (FM), oltre circa 
20.000 certificati di Chain of Custody (CoC) ed oltre 1.000 certificati FM/CoC. 

 
 
 
L’impegno di Sofidel  

 
Nel 2011, il 99,3% dell’approvvigionamento di cellulosa Sofidel è avvenuto da fonti certificate o 
controllate secondo i principali schemi di certificazione (42,6% FSC; 35,7% PEFC; 21% FSC-CW). Il 
restante 0,7% è certificato secondo altri schemi di certificazione forestale.  Sofidel e WWF Italia hanno 
all’attivo un confronto anche sul tema dell’approvvigionamento responsabile.  
 
WWF ha, infatti, analizzato i dati della filiera (acquisto di polpa e carta dal 2007) e sono stati 
concordati obiettivi di miglioramento delle politiche e pratiche di approvvigionamento con l’obiettivo di 
consolidare nel tempo l’impegno verso fonti certificate (aumentando le quantità di polpa certificata 
all’interno della propria capacità produttiva) ed evitando l’acquisto da Paesi o distretti definiti ad alto 
rischio forestale (es. aree forestali indonesiane e di Sumatra, che hanno subito una riduzione del 40% 
del proprio patrimonio forestale negli ultimi 50 anni). 
 
Gli obiettivi tengono conto sia delle esigenze di salvaguardia del patrimonio forestale che le 
complesse dinamiche del mercato della cellulosa e il ruolo strategico che tale materia prima ha per le 
attività di Sofidel. 
 
L’azienda incoraggia i propri fornitori a certificare la fonte delle proprie risorse forestali e si adopera 
affinché i propri fornitori dimostrino la provenienza del legname utilizzato per la produzione di 
cellulosa. Le attività di valutazione e selezione delle forniture di cellulosa, implementate dal Gruppo 
per evitare il rischio di approvvigionamento da fonti illegali o controverse, si sono dimostrate uno 



 

strumento utile ed efficace per indirizzare i produttori di cellulosa ad adottare misure di gestione 
sostenibile delle loro risorse forestali. 

Sofidel si impegna a verificare, per quanto possibile, l'esistenza di conflitti sociali nei luoghi di origine 
del legname, evitando l'acquisto da tali aree, o da organismi che siano stati oggetto di modifiche 
genetiche. 

 
 
 
Case studies 
 
Ikea per una nuova filiera di cotone sostenibile pe r l’ambiente e per l’economia locale 
 
Esistono molte aree prioritarie del nostro Pianeta  minacciate dalla coltivazione del cotone  
- lo Yangtze (Cina); 
- l’Amur Heilong (Cina, Russia); 
- l’Himalaya (Cina, India); 
- i Gaths Occidentali (India); 
- il Golfo di California (USA); 
- il Delta dell’Indo (Pakistan); 
- l’Amazzonia (Brasile) 
- la foresta atlantica (Brasile); 
- il Cerrado/Pantanal (Brasile); 
 
Oltre a costituire un’importante fonte di reddito per molti piccoli agricoltori, il cotone rappresenta una 
parte preziosa dell’economia di molti Paesi. È un collegamento con il mercato globale in quanto è 
utilizzato da quasi tutti i consumatori del pianeta .  Alla coltivazione del cotone sono legati vari 
impatti ambientali e sociali negativi,  che compromettono la sua sostenibilità. I principali sono sugli 
habitat e le specie, attraverso il depauperamento d ei suoli, l’uso di prodotti chimici (è 
vulnerabile ai parassiti), l’uso di acqua e le emis sioni di gas ad effetto serra .  
 
 
Il cotone in numeri:   

• il 40-45%:  la percentuale di tessuti (abbigliamento, tessuti per la casa, etc.) realizzati con il 
cotone  

• il 65%:  la percentuale di  produzione di cotone che finisce  nella nostra catena alimentare: in 
maniera diretta attraverso l’olio alimentare e, in maniera indiretta, attraverso il latte e la carne 
degli animali.  

• l’85%:  la percentuale rappresentata dal cotone rispetto a tutte le fibre naturali . (Il cotone è 
seguito dalla lana, dal lino e dalla canapa). 

• 32 milioni:gli di ettari di terra , pari al 2% della terra arabile a livello mondiale,che sono 
destinati alla coltivazione del cotone  

• 20 milioni : il numero di agricoltori coinvolti nella coltivazione del cotone  
• l’8-10% del totale mondiale: l’incidenza della coltivazione del cotone sul tasso di  impiego 

dei pesticidi nel mondo  
• circa 1,5 milioni:   le persone che soffrono per problemi di salute provocati dall’uso estensivo 

di pesticidi (Goldschneider, 2008). 
• 20.000: il numero di casi di morte collegati all’avvelenamento da pesticidi che si verificano 

ogni anno ( dato che per produrre il cotone è necessaria una grande quantità di pesticidi, una 
parte importante della responsabilità è riconducibile all’industria tessile).  

 
L’adesione alla Better Cotton Initiative è uno dei percorsi individuati da WWF per avviare un 
percorso di sostenibilità relativo all’approvvigion amento di cotone.  
 



 

La Better Cotton Initiative (BCI) è una organizzazione no-profit che riunisce stakeholder del mondo del 
cotone (produttori, industria manifatturiera, trader, retailer) con l’obiettivo di realizzare nuove pratiche 
di produzione e gestione del cotone e assicurare un  futuro sostenibile per questo settore . 
È attiva a livello globale per promuovere un nuovo modo di produrre cotone, sostenibile dal punto di 
vista ambientale, economico e sociale e fornisce un’importante piattaforma di confronto e costruzione 
di partnership e buone pratiche. 
 
Obiettivo della BCI è infatti promuovere l’attuazione dei principi che devono regolare la 
produzione del cotone , così da contrastare le principali criticità che tale produzione solleva. 
Il cotone BCI deve rispondere a 6 requisiti fondamentali: 
 

� Limitare il più possibile il consumo di acqua, principale criticità legata alla sua coltivazione; 
� Regolare la dispersione di sostanze inquinanti pericolose per la salute dell’uomo e per 

l’ambiente; 
� Limitare la riduzione degli habitat e contribuire alla preservazione della biodiversità; 
� Implementare tecniche di coltivazione che non compromettano la produttività del suolo; 
� Garantire una migliore remunerazione per i contadini; 
� Garantire condizioni di lavoro decorose per i contadini. 

 
Ikea, grazie alla collaborazione con WWF, ha deciso di approvvigionarsi di cotone BCI per il 
100% della sua produzione entro il 2015.  
 
Nell’ambito della collaborazione è stato implementato un primo processo di trasformazione dei 
tradizionali meccanismi di produzione del cotone  i n una direzione maggiormente sostenibile 
dal punto di vista ambientale e sociale.   La regione interessata, ovvero il distretto di Bahawalpur & 
Yazman in Sud Punjab in Pakistan, presentava tutte le caratteristiche tipiche di una produzione 
di cotone legata all’approvvigionamento della grand e industria :  

- forte uso di pesticidi,  
- alto consumo di acqua,  
- scarso controllo sul processo di produzione da parte dell’azienda,  
- condizioni di lavoro estremamente disagiate per gli agricoltori. 

 
L’implementazione delle linee guida della BCI hanno  portato, nel giro di tre anni a: 
-  una riduzione del 50%  dell’uso di pesticidi e del consumo di acqua; 
-  una riduzione del 30%  dei fertilizzanti chimici;  
-  un aumento  del guadagno per gli agricoltori locali del 42%;  
 
Da parte sua l’azienda, oltre a trarne un beneficio economico in termini di risparmio, ha ottenuto un 
controllo molto migliore sulla qualità e sui proces si che generano una delle sue risorse 
strategiche . 
 
 
Il percorso di IKEA  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Case studies 
 
Terre dell’Oasi: tra agricoltura e conservazione 
 
L’agricoltura è la base essenziale delle economie r urali, quale fonte di cibo e biomateriali, di 
occupazione e sviluppo locale, anche di energie rin novabili.  
 
Un adeguamento delle pratiche colturali a quelle ch e oggi sono le necessarie esigenze di tutela 
e conservazione è fondamentale per la gestione di i mportanti ecosistemi e per mantenimento 
della biodiversità e, allo stesso tempo, al miglior amento della qualità della vita.  
 
Il rapporto diretto tra agricoltura e conservazione della biodiversità (sia selvatica che domestica) è da 
tempo ampiamente riconosciuto e la biodiversità ha un ruolo fondamentale per il mantenimento di un 
ambiente agricolo sano e funzionale: gli impollinatori consentono di ottenere frutti; uccelli e mammiferi 
diffondono i semi di molte piante; insetti, funghi e batteri mantengono la fertilità dei suoli degradando 
la sostanza organica.  
 
Ai servizi naturali, va aggiunto che il paesaggio rurale in senso generale – e quindi l’insieme di spazi, 
colture, culture e tradizioni -  è occasione di attrazione turistica,  e quindi rappresenta un sistema 
socio-produttivo di grande valore, importanza e dalle notevoli potenzialità 
 
Le Oasi del WWF, oltre a tutelare importanti tassel li del patrimonio naturale, comprendono 
anche  ampi esempi del paesaggio agrario italiano. Una ricchezza per la presenza di 
biodiversità, ma anche per quello che questo paesag gio rappresenta, quale risultato di culture, 
storia, tradizioni .  
 
Per mantenere vivo questo territorio e dove possibi le e necessario anche riqualificarlo, oltre ad 
interventi conservativi, il WWF ha avviato in alcun e aree attività produttive legate alle 
caratteristiche dei luoghi.  Un vero e proprio labo ratorio di green economy su scala locale che 
da decenni rende le Oasi testimonianza di paesaggi trasformati ma in connessione con gli 
ambienti naturali. 
 
I benefici son immediati:  

� falde acquifere che restano pulite,  
� risparmio d’acqua,  



 

� zero sostanze chimiche, 
� diffusione di una cultura dell’agricoltura pulita e di qualità,  
� diffusione di un consumo maggiormente responsabile, 
� riqualificazione del paesaggio agrario e della biodiversità. 

 
Attualmente sono tre le principali aree  coinvolte nel progetto: 

� la Riserva regionale del Lago di Penne  (Abruzzo),  
� l’Oasi WWF della Laguna di Orbetello  (Toscana), 
� la Riserva naturale regionale del Bosco WWF di Vanzago  (Lombardia) 

 
Il progetto mira ad espandersi su tutto il territorio nazionale sfruttando le potenzialità del sistema che 
oggi conta 100 aree.  Piccole produzioni sono infatti già attive in altre oasi come Valpredina in  
Lombardia e Monte Arcosu in Sardegna e Bosco San Silvestro in Campania e nei prossimi mesi 
saranno coinvolte altre Oasi a gestione diretta o affiliate. Ci sono accordi in corso con l’Oasi affiliata 
del Forteto della Luja-Piemonte dove si produrrà vino, la Riserva naturale di Torre Guaceto-Puglia per 
i pomodori, l’Oasi di Pian Sant’Angelo-Lazio per l’olio, la Riserva naturale delle Saline di Trapani per il 
sale ed altre ancora si aggiungeranno.  
  
Ambiente, green-economy ma anche sociale:  al progetto Terre dell’Oasi partecipa la Cooperativa 
Sociale Daphne di Anversa degli Abruzzi, che, in collaborazione con la Casa di Reclusione di 
Sulmona, ha avviato un progetto che vede coinvolti i detenuti nel realizzare una parte dei contenitori e 
delle strutture espositive dei prodotti. 
 
“One planet economy” e gestione sostenibile della r isorsa idrica 
 
 
 
La sfida 
Circa il 40% della popolazione mondiale vive in bacini fluviali che almeno per un mese l’anno 
registrano una grave carenza di acqua; più di 900 milioni di persone non hanno accesso ad acqua 
potabile sicura, e 2,7 miliardi di persone non hanno possibilità di accedere a servizi igienico-sanitari di 
base. La crescita demografica e i cambiamenti climatici sono destinati ad aumentare la pressione 
sulle risorse vitali di acqua dolce, con gravi conseguenze per la natura, le persone e le economie.  
 
L'acqua dolce è una risorsa naturale fondamentale e  sempre più scarsa  che richiede adeguati 
strumenti di misurazione e gestione da utilizzare in modo coerente a livello nazionale e internazionale. 
A livello globale, la disponibilità pro capite d'acqua dolce è in costante diminuzione e la tendenza è 
inevitabilmente quella di una sua ulteriore riduzione alla luce dell’aumento della popolazione mondiale 
- che si avvia verso i 9 miliardi – e delle economie emergenti, della costante crescita dei livelli di 
consumo e dell’impatto dei cambiamenti climatici in atto. Ridurre la pressione sulle risorse idriche 
globali  è considerato un fattore fondamentale per un percorso di sostenibilità a lungo termine.  
 
In particolare per le aziende, l'acqua è un “ingrediente di base”  per molte delle operazioni 
gestionali e produttive, dall’elaborazione di materie prime e fabbricazione di merci, al sistema di 
raffreddamento e pulizia. Per questo motivo la gestione dell’acqua sta entrando nelle politiche di 
sostenibilità delle aziende più sensibili e attive che puntano alla riduzione del proprio impatto. Vi è 
dunque una crescente domanda di metodi e indicatori per la val utazione del consumo di acqua  
che permettano di comprendere il significato e l’entità dell’impronta idrica aziendale.  
 
 
L’impronta idrica 
Qualsiasi utilizzo idrico nel mondo è legato ai consumi finali da parte dei consumatori.  È quindi 
interessante conoscere il fabbisogno idrico specifico di differenti beni di consumo, soprattutto per le 
merci che sono ad elevata intensità idrica, come prodotti alimentari e bevande. Questa informazione è 
rilevante non solo per i consumatori, ma anche per i produttori, i trasformatori, distributori, 
commercianti e altre imprese che svolgono un ruolo centrale nella fornitura di tali prodotti al 
consumatore. 



 

 
Tra i vari indicatori  che rendono conto del livello di sostenibilità della nostra azione sui sistemi 
naturali, si è accresciuta l’importanza dell’impronta idrica ( water footprint, WF) definita come il 
volume totale annuo di acqua dolce utilizzata per produrre i beni e servizi consumati da un gruppo 
definito di consumatori (una famiglia, un paese, una città, una provincia, uno stato, una nazione o 
un’azienda). Si tratta di un indicatore che assume una prospettiva molto ampia, contabilizzando non 
solo il consumo idrico diretto ma anche quello indi retto , quando quest'ultimo si riferisce all'uso di 
acqua nella catena di approvvigionamento di un prodotto. L'impronta idrica collega quindi i 
consumatori finali, le imprese intermedie e i commercianti attraverso l’utilizzo idrico lungo tutta la 
catena di approvvigionamento di un prodotto o servizio. 
 
Ciò è importante perché, in genere, l'uso diretto dell'acqua da parte di un consumatore è basso, se 
confrontato al suo uso indiretto, e analogamente l'uso idrico tecnico-operativo di un’azienda è 
generalmente di dimensioni ridotte se confrontato con l'uso di acqua nella catena di 
approvvigionamento. L’impronta idrica può cambiare radicalmente l'immagine della dipendenza idrica 
effettiva di un consumatore o di un’impresa 
 
 
Il contributo WWF: 
La diffusione della Water Footprint tra le aziende quale strumento per una nuova e più 
sostenibile gestione della risorsa acqua e lo svilu ppo di  uno strumento globale per valutare e 
mitigare i rischi legati alle risorse idriche. 
 
Il WWF ha sviluppato un’ampia strategia per una gestione più sostenibile delle risorse idriche del 
pianeta: la cosiddetta ‘Water Stewardship’ , che ha lo scopo di ridurre gli impatti dell’impronta idrica 
delle attività umane sui bacini idrici mondiali, conciliandosi allo stesso tempo con le esigenze del 
business e dello sviluppo agricolo.  
 
In questo scenario, il WWF ha attivato da alcuni anni un’importante programma per l’analisi e la 
riduzione dell’impronta idrica aziendale  (il volume totale annuo di acqua dolce utilizzata per 
produrre beni e servizi), come indicatore dell’impatto della azione aziendale  sui sistemi naturali  
(e che può essere utilizzato da imprese di tutte le dimensioni). 
 
Coca Cola e Sab Miller sono soltanto alcune delle aziende che a livello internazionale hanno avviato 
in collaborazione con WWF un percorso per ridurre la propria impronta idrica. (informazioni di dettaglio 
sono contenute nelle schede a seguire).  
  
In Italia, inoltre,  grazie alla partnership tra WW F e Mutti , per la prima volta,  è stata calcolata 
l’“impronta idrica” complessiva di un un’intera pro duzione aziendale.  Nell’ambito della 
collaborazione è  stata, infatti, analizzata l'inte ra catena di produzione (coltivazione dei 
pomodori, lavorazione in stabilimento, confezioname nto) ed è stata calcolata la quantità di 
acqua immagazzinata in ogni prodotto Mutti (concent rati, salse, passate, polpe, etc.). 
 
Questo progetto è sviluppato in collaborazione con il Dipartimento per l’Innovazione nei Sistemi 
biologici, agroalimentari e forestali dell'Università della Tuscia, che ha collaborato il WWF in qualità 
di partner tecnico.  
 
Nell’ambito della collaborazione con WWF, Mutti si è impegnata a perseguire degli obiettivi di breve-
medio termine per razionalizzare l’uso delle risorse idriche impiegate lungo l’intera filiera e intende 
ridurre la propria impronta idrica del 3% entro il 2015. 
 
Il progetto nel 2012 ha visto l’avvio di una sperim entazione per la gestione dell'irrigazione nelle 20 
aziende agricole dislocate in Emilia-Romagna che le riforniscono l’azienda. 
 
La sperimentazione ha previsto l’utilizzo di “Sonde Igrometriche” . Le sonde misurano il contenuto 
passivo di umidità nel suolo di coltivazione del pomodoro, comunicano questo dato a un PC che ne 
elabora il significato costruendo un grafico che mostra il momento esatto in cui è necessario eseguire 
un trattamento irriguo, evitando così sprechi e eccessi di irrigazione piuttosto che carenze, con 



 

evidenti benefici anche in termini qualitativi. Il confronto dei consumi delle aziende agricole 
'guidate' (dotate di Sonde Igrometriche)  con quell e 'non guidate' (non dotate di Sonde)  ha 
evidenziato un risparmio d'acqua fino al 30%.  
 
 
Nell’ambito della  “Water Stewardship’, il WWF, inoltre,  ha anche fornito il suo contribut o alla 
gestione sostenibile dell’acqua dolce,  realizzando  uno strumento innovativo (per grandi 
imprese e investitori) -  il ‘Water Risk Filter’  - che fornisce una guida per valutare e mitigare i rischi 
legati alle risorse idriche , derivanti sia dalla propria filiera produttiva che dal bacino idrico 
interessato.  
 
Tra le grandi imprese che hanno già testato il Wate r Risk Filter, c’è l’azienda di moda H&M . 
Questo strumento ha aiutato l’azienda a capire come migliorare la sostenibilità della propria catena di 
approvvigionamento, spesso minacciata localmente dalle gravi condizioni dei bacini idrici.  
 
 
 
Il caso Mutti  
 

• Azienda: Mutti 
• Partner tecnico di WWF : Dipartimento per l’Innovazione nei Sistemi biologici, agroalimentari 

e forestali dell'Università della Tuscia (Viterbo). 
• Progetto : Analisi dei consumi idrici della produzione aziendale (impronta idrica - dalla 

coltivazione del pomodoro al prodotto finito) e definizione di alcuni scenari di riduzione degli 
impatti ambientali. 

• Metodologia:  La metodologia adoperata dettaglia per il caso specifico le linee guida del 
Water Footprint Network , la più autorevole rete che a livello mondiale riunisce istituti di 
ricerca, agenzie governative, ONG e rappresentanti del settore privato con l'obiettivo di 
promuovere l'utilizzo sostenibile, equo ed efficiente delle risorse idriche mondiali.L'impronta 
idrica totale della produzione è data dalla somma della fase di approvvigionamento delle 
risorse e della fase operativa  (svolta in stabilimento per la lavorazione e il 
confezionamento/imballaggio del prodotto finito), che ha però un ruolo minimo rappresentando 
solo il 2% del totale. Nella fase di approvvigionamento (98% dell’impronta totale) quello che 
incide maggiormente è la coltivazione del pomodoro e degli altri ingredienti (84,5% 
dell’approvvigionamento), seguita da un ruolo non trascurabile della produzione di packaging 
(11,3% dell’approvvigionamento) e infine dall’uso di energia e trasporti (4,3% 
dell’approvvigionamento). È evidente come la coltivazione del pomodoro e degli altri 
ingredienti, oltre a essere l’aspetto che incide di più sulla fase di approvvigionamento, sia 
anche la fase più importante di tutto il processo produttivo di Mutti, rappresentando l’83% 
dell’impronta idrica totale. 

• Obiettivi:  Nel rispetto della tradizione agricola locale, Mutti si impegna a perseguire degli 
obiettivi di breve-medio termine per razionalizzare l’uso delle risorse idriche impiegate lungo 
l’intera filiera e intende ridurre la propria impronta idrica del 3% entro il 2015 
(compatibilmente con un regime di precipitazioni medie annue per la zona pari a 950 mm). 
L’obiettivo è stato identificato sulla base dei risultati ottenuti nel calcolo dell’impronta idrica e 
dell’analisi degli strumenti tecnologici disponibili ed è inoltre compatibile con le condizioni di 
stress idrico “moderato” verificate per bacino del Po e della Pianura Padana. 

• Implementazione: Mutti e i propri fornitori si impegnano ad agire per ridurre le componenti 
blu e grigia dell’impronta idrica attraverso: a. azioni dirette sui consumi idrici attraverso 
misure per l’incremento sia dell’efficienza sia dell’efficacia nella gestione dell’irrigazione, in 
termini di a) periodi, b) durata e c) volumi (impronta idrica blu). Mutti sensibilizzerà e 
supporterà i propri conferenti all’adozione di apparecchiature per il monitoraggio dell’umidità 
del suolo (20 stazioni di rilevamento nel 2012). b.azioni indirette sui consumi idrici che 
riguardano la riduzione dei fertilizzanti - predisponendo piani compatibili con le rese richieste – 
e dei pesticidi (sebbene allo stato attuale questi siano risultati già adeguati agli eventi oltre che 
vincolati dalla normativa vigente) (impronta idrica grigia). Mutti effettuerà e promuoverà 
l’analisi del terreno per l’elaborazione di adeguati piani di concimazione (200 campi). La terza 



 

componente dell’impronta idrica, la verde, che è il volume di acqua piovana che le coltivazioni 
assorbono e rimandano direttamente in atmosfera, non è influenzabile in quanto connessa al 
regime naturale di precipitazioni della regione Emilia Romagna. 

• Risultati preliminari: Nel corso della stagione agraria 2012, Mutti ha avviato la 
sperimentazione per la gestione dell'irrigazione nelle 20 aziende agricole che le forniscono 
materia prima dislocate in Emilia-Romagna, tramite il “Progetto Sperimentale  Sonde 
Igrometriche” , che misurano il contenuto passivo di umidità nel suolo di coltivazione del 
pomodoro, comunicano questo dato a un PC che ne elabora il significato costruendo un 
grafico che mostra il momento esatto in cui è necessario eseguire un trattamento irriguo, 
evitando così sprechi e eccessi di irrigazione piuttosto che carenze, con evidenti benefici 
anche in termini qualitativi della bacca. Il confronto dei consumi delle aziende agricole 
'guidate' con quelle 'non guidate', ha evidenziato un risparmio d'acqua fino al 30%.  
Un'equipe di professionisti, con monitoraggio diretto dell'umidita' del terreno, ha controllato 
l'esatto impiego dei volumi di acqua  uilizzata per l'irrigazione a goccia e a pioggia, guidando 
cosi' l'agricoltore ad un ottimale utilizzo delle risorse. 

 
 
Il caso Sab Miller 
 
 
• Progetto : WWF e SabMiller hanno lavorato in maniera congiunta per ricercare i problemi e i rischi 

correlati all’utilizzo dell’acqua per le attività del Gruppo, al fine di incrementare del 25% 
l’efficienza idrica del gruppo entro il 2015.  

 
• Implementazione: SABMiller ha calcolato l’impronta idrica dei suoi prodotti in cinque siti di 

produzione della birra: Repubblica Ceca, Perù, Tanzania, Ucraina e Sud Afri ca. Analizzando i 
dati di quest’analisi si evince come l’impronta idrica della birra sia in primo luogo (a l 90%) 
legata alla coltivazione dei cereali utilizzati com e ingredienti base nella sua realizzazione . 
Se si confrontano due siti produttivi si può notare come un litro di birra prodotto in Sud Africa 
richieda tre volte più acqua dell’equivalente prodo tto nella Repubblica Ceca,  e come questa 
sia legata soprattutto all’importazione di cereali (in gran parte coltivati mediante irrigazione) dai 
paesi vicini. 

 
• Risultati :  il calcolo consente di valutare quantitativamente l’uso idrico, in particolare nelle regioni 

dove questa risorsa scarseggia. I dati risultano infatti utili per valutare i rischi connessi all’uso di 
questa risorsa naturale e per adottare idonee misure per quanto riguarda il funzionamento dei siti 
industriali del gruppo e i rapporti con le autorità locali, nell’ottica di una maggiore sostenibilità 
ambientale. 

 
 
 
 
 
 
a. One planet economy:  riduzione delle emissioni clim alteranti  
 
 
Nel 2010 è stato registrato il più forte incremento  di emissioni di gas climalteranti, che sono 
aumentati del 6% rispetto all’anno precedente 8. La crescente attenzione della comunità 
internazionale per la problematica dei cambiamenti climatici spinge il mondo delle imprese ad 
adottare metodi e strumenti per il calcolo e la ges tione delle emissioni di gas climalteranti.  Si 

                                                      

8 US Department of Energy figures published in November 2011; Intergovernamental Panel on 
Climate Change (2007), Fourth Assessment Report 



 

tratta di una scelta strategica per le organizzazioni che vogliono essere competitive nella nuova 
economia emergente a basso tenore di carbonio (low-carbon economy).  
 
La comunità  scientifica ha prodotto diversi standard per determinare l’impatto  di 
un’organizzazione sul cambiamento climatico (Carbon Footprint); questi strumenti, se supportati dai 
principi dell’analisi di ciclo di vita, possono portare a notevoli miglioramenti nelle perf ormance 
non solo ambientali ma anche economiche di un’organ izzazione .  

 
 
Lo standard adottato dal WWF  per l’analisi 
del Carbon Footprint è quello sviluppato dal 
“World Business Council  for  Sustainable  
Development” (WBSCD) e dal “World 
Resource Institute” “Corporate 
Accounting and Reporting Standard”  per il 
monitoraggio volontario delle emissioni a 
livello di organizzazione. La normativa ISO di 
riferimento per la redazione dell'inventario 
delle emissioni è la ISO 14064 per la 
rendicontazione volontaria e la validazione di 
inventari di emissioni di gas climalteranti o 
progetti relativi alla riduzione a livello di 
organizzazione.  
 
 

 
 
In questo scenario il WWF ha attivato un programma specifico che ha l’obiettivo di contribuire: 
 

• allo sviluppo di politiche aziendali orientate alla  riduzione dei consumi energetici e delle relative 
emissioni di gas climalteranti , attraverso un miglioramento della sostenibilità dei processi (il 
programma WWF si rivolge non solo alla grande azienda ma anche alla Piccola e Media Impresa, 
XXXXX 

 
• alla promozione dei settori produttivi collegati a rinnovabili e ad efficienza energetica  a cui è 

collegato un bacino potenziale di nuovi posti di lavoro (gren jobs) che potrebbero rappresentare una 
soluzione concreta al problema della disoccupazione. Si pensi, ad esempio, che il settore fotovoltaico 
nel 2011 ha creato solo in Italia oltre 60mila posti di lavoro.  

 
• allo sviluppo di un nuovo modello di finanza “soste nibile”, che,  grazie ad un  sistema di credito 

agevolato,  possa contribuire alla diffusione di ri nnovabili ed efficienza energetica  
 
 
 
 
Il programma internazionale Climate Savers  
 
In questo scenario il WWF, a livello internazionale ed italiano, ha attivato una specifica linea di lavoro 
verso il target imprese, che prevede un contributo concreto alle aziende per lo sviluppo di politiche 
aziendali orientate alla riduzione dei consumi energetici e delle relative emissioni di gas climalteranti, 
attraverso un miglioramento della sostenibilità dei processi. 
 
Con il programma internazionale Climate Savers,  il WWF dal 2000 propone alle grandi aziende di 
adottare volontariamente piani di riduzione delle emissioni di gas serra , attraverso la definizione e 
l’implementazione di strategie e tecnologie innovat ive, che consentono loro di assumere il 
ruolo di leader nella riduzione delle emissioni di CO2 in un determinato settore (approccio 
“best in class”). 
 



 

Le aziende Climate Savers hanno assunto con i propri impegni, concreti e misurabili, una leadership 
sulle tematiche del clima e dell’energia, dimostrando che è possibile ridurre gli impatti ambientali 
investendo in strategie e tecnologie innovative e, allo stesso  tempo, crescere in termini di 
produzione e competitività.   
 
 
Climate Savers in numeri:   
 

• 29: le grandi aziende internazionali che ad oggi hanno aderito al prgramma internazionale 
Climate Savers tra cui Catalyst (Canada), Hewlett Packard (US), IBM (US), Johnson & 
Johnson (US), National Geographic (US), Nokia (Finland), Polaroid Corporation (US), Sony 
(Japan), The Collins Companies (US), Xanterra (US). 

 
• 100 milioni:   le  tonnellate di CO2 evitate in atmosfera  grazie al programma WWF Climate 

Savers dal 1999 al 2011, pari al doppio di quelle prodotte ogni anno dalla Svizzera. 
  

• 350 milioni:  le tonnellate di anidride carbonica che potrebbero essere evitate entro il 2020 
grazie a questo programma. 

  
• tra i 500 e i 1000 milioni : le  tonnellate di anidride carbonica che potrebbero essere evitate  

ogni anno fino al 2020 se altre grandi aziende decidessero di seguire l’esempio delle aziende 
attualmente aderenti a Climate Savers, anche solo nei 16 settori industriali in cui il 
programma è attivo (una cifra paragonabile all’attuale livello di emissioni annuali di un Paese 
come la Germania)  

 
In Italia la prima azienda Climate Savers è il Gruppo Sofidel, noto con il marchio ‘Regina’ e secondo 
produttore in Europa di carta per uso igienico e domestico, che ha aderito al programma 
internazionale WWF nel 2008 impegnandosi a ridurre le emissioni di CO2 del 26% entro il 2020  
(rispetto ai livelli del 2007). Per raggiungere l’obiettivo fissato con il WWF, Sofidel ha investito ad oggi 
più di 18 milioni di euro . Gli interventi sono andati dall’incremento dell’utilizzo delle fonti 
rinnovabili, al miglioramento dell’efficienza di im pianti e attrezzature, all’investimento in 
impianti di cogenerazione  (vedi dettaglio sotto nella scheda dedicata).  
 
 
 
 
 
Il caso SOFIDEL  
 
 
Azienda: Sofidel, uno dei principali produttori europei di carta per uso igienico e domestico.  
 
Progetto: In collaborazione con un istituto di ricerca, WWF ha analizzato le performance energetiche 
di Sofidel ed è stato definito congiuntamente un piano d’azione. 
 
Metodologia:  Gli interventi hanno riguardato l’incremento dell’utilizzo delle fonti rinnovabili (es. 
coperture fotovoltaiche per stabilimenti), il miglioramento dell’efficienza d’impianti e attrezzature (es. 
lampade a LED), l’investimento in impianti di cogenerazione. Nello specifico, le azioni di riduzione 
riguardano le emissioni dirette causate dai process i produttivi e dal consumo di energia 
elettrica.  Sono state inoltre analizzate le emissioni indirette , associate alla produzione delle materie 
prime e alla distribuzione dei prodotti finiti, per valutare prossimi progetti anche in quest’ambito. 
L’accordo tra WWF e Sofidel prevede un sistema di monitoraggio periodico e di verifica dei risultati 
raggiunti. 
 
Obiettivi:  Il Gruppo si è impegnato a ridurre le emissioni di CO2 dell’11% entro il 2012 e del 26% 
entro il 2020, rispetto al livello del 2007 (che ammontava a 531.315 tonnellate). 
 



 

Implementazione:  Il Gruppo Sofidel per raggiungere l’obiettivo fissato con il WWF ha investito ad 
oggi più di 18 milioni di euro . Gli interventi sono andati dall’incremento dell’utilizzo delle fonti 
rinnovabili, al miglioramento dell’efficienza di impianti e attrezzature, all’investimento in impianti di 
cogenerazione. In dettaglio: 
 
- 2008: 3 mln di euro per la realizzazione della copertura fotovoltaica presso lo stabilimento Delicarta 
Cartiera situato a Porcari (Lucca, Ita) di potenza 300 KWp, con emissioni evitate di CO2 pari a 225 ton 
per anno. 
- 2009: 1,5 mln di euro per il rifacimento della centrale idroelettrica presso lo stabilimento 
Fibrocellulosa (Lucca, Ita), con emissioni evitate di CO2 pari a ca 350 ton per anno. 
- 2009: 200mila euro per la ristrutturazione del canale di presa della centrale idroelettrica presso lo 
stabilimento Werra Papier (Wernhausen, De), con emissioni evitate di CO2 pari a 150 ton per anno. 
- 2009/2010: 900 mila euro per interventi secondari di energy & water saving (Delipapier Fr; 
Fibrocellulosa; Papyros; Soffass cartiera; THP; Werra; Delipapier De; Delicarta Valdottavo; Delicarta 
Porcari; Cartiera di Monfalcone).  
- 2010: 2,5 mln di euro per la realizzazione di una copertura fotovoltaica integrata sulla copertura dello 
stabilimento Soffass Converting, situato a Porcari (Lucca. Ita) di potenza pari a 554 KWp ed emissioni 
evitate di CO2 pari a 255 ton per anno. 
- 2010: 2,1 mln di euro per la realizzazione di una copertura fotovoltaica parzialmente integrata sulla 
copertura dello stabilimento Delicarta Converting, situato a Porcari (Lucca, Ita), di potenza 778 KWp 
ed emissioni evitate di CO2 pari a 420 ton per anno. 
- 2010: con una spesa totale di 300 mila euro, nel corso del 2010 Sofidel ha installato oltre 350 
lampade a LED in sostituzione di vecchi corpi illuminanti al neon o di altro tipo, con emissioni evitate di 
CO2 pari a 110 ton per anno. 
- 2010: 7 mln di euro per la realizzazione di una turbina a gas di nuova generazione presso lo 
stabilimento Delitissue (Ciechanov, Pol) consentirà una riduzione delle emissioni di CO2 di circa 
16.000 ton CO2 ogni anno. 
- 2011: 1,6 mln di euro per interventi secondari di energy & water saving (Comceh,  Soffass Cartiera, 
Sofidel UK; Swedish Tissue) 
 
 
 
Il caso ELECTROLUX 
 
Azienda : Electrolux, leader globale nel settore degli elettrodomestici e delle apparecchiature per uso 
professionale, ed Electrolux Professional, il settore grandi impianti dell’azienda. 
 
Progetto : Approccio “Green Spirit”, dedicato alla progettazione e realizzazione di elettrodomestici a 
basso impatto ambientale, ma soprattutto in un approccio allo sviluppo sostenibile che prenda in 
considerazione l’impatto ambientale del prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita, dal progetto alla 
produzione, dal trasporto all’uso, fino allo smaltimento ed al riciclaggio.  
 
Implementazione : L'impegno dell’azienda per l’ambiente coinvolge tutta la sua filiera produttiva a 
livello globale, con interventi orientati ad una sensibile e costante riduzione dei consumi di elettricità, 
gas e acqua, sia all’interno del Gruppo che nella rete dei fornitori esterni e nei trasporti  per coinvolgere 
soggetti sociali diversi con l’obiettivo di   promuovere  una profonda trasformazione dei modelli culturali dominanti, 
superando il consumismo e sostituendolo con un nuovo paradigma culturale incentrato sulla 
sostenibilità. Ed è proprio in quest’ottica che si inserisce il convegno “Semi di Sostenibilità”, progetto 
ideato da WWF ed Electrolux che dal 2010 si ripete ogni anni con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico 
in un processo di trasformazione culturale verso la sostenibilità ambientale. 
 
Risultati : Negli ultimi quindici anni Electrolux ha ridotto i consumi di acqua del 30%, di energia del 
25% e i rifiuti del 45%, con l’obiettivo al 2012 di ridurre un ulteriore 15% i consumi di elettricità, acqua 
e gas.  
 


