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“Ogni persona ha diritto alla propria casa ideale” è la Vision della nostra azienda
e la linea guida di tutte le nostre azioni.
L’habitat ideale, l’azienda ideale e la casa ideale sono i tre pilastri sui quali è
stata costruita la nostra strategia di responsabilità sociale e ambientale.
Volontà della nostra azienda è quella di creare una cultura dell’abitare sostenibile
rispettando e valorizzando i territori dove siamo presenti con i nostri processi
di approvvigionamento, trasporto e vendita, attraverso un’organizzazione
sostenibile e mettendo a disposizione prodotti e soluzioni per una casa ideale.
Su questi tre temi abbiamo deciso di costruire un percorso che ci vede coinvolti
nella realizzazione di alcuni progetti a livello ambientale, sociale ed economico,
e che vogliamo condividere attraverso la pubblicazione di questa collana di
eBook. Ogni volume sarà dedicato a uno dei pilastri a noi cari e rappresenterà
un luogo di scambio e confronto su questi temi.
Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo a tutti coloro che ci hanno
regalato un contributo e a coloro che, con interesse e curiosità, leggeranno
queste pagine.
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La sfida degli SDGs
Intervista a Giannalberto Cancemi, Direttore Acquisti Leroy Merlin Italia

Leroy Merlin Italia è impegnata da tempo in un percorso verso la sostenibilità
con l’obiettivo di portare il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi
dell’Agenda 2030 dell’ONU1. Su questo tema è stato intervistato Alberto
Cancemi, Direttore Acquisti dell’impresa.
A che livello si gioca la sfida dei Global Goals?
Il livello è duplice. Coinvolge in primo luogo la business unit italiana e in questo
senso è una sfida iniziata già da anni, ad esempio con l’audit che realizziamo
sui fornitori su temi di sostenibilità. Quest’anno abbiamo anche lanciato la
campagna di auto-valutazione dei fornitori. E siamo impegnati specificamente
sulle certificazioni ambientali relative al legno e ad altri materiali che gestiamo.
Secondariamente c’è un coinvolgimento a livello di Gruppo Adeo: qui l’idea è
organizzare tutte le business unit per avere su questi argomenti lo stesso livello
d’intensità della business unit italiana che è all’avanguardia.
Quali requisiti sociali e ambientali chiedete ai vostri fornitori di soddisfare?
Siamo intransigenti sul tema dei diritti umani. Sull’ambiente accettiamo un
po’ più di flessibilità, chiediamo ai fornitori informazioni sulle loro politiche.
Ci poniamo in un’ottica non di controllo ma di trasparenza della catena di
fornitura: mettiamo sempre più pressione sui fornitori ma cerchiamo anche
di individuare le situazioni di best practice, che esistono e che a volte neppure
noi conosciamo.
Come rispondono di solito i fornitori a queste richieste?
Anche se crescono le aziende, e le persone, che dimostrano attenzione alla
1 L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta
e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa
ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - in un
grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada
da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro
il 2030. Gli Obiettivi per lo Sviluppo riguardano: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame
e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che
coinvolgono tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro
lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.
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sostenibilità, le nostre richieste sono vissute dai più come un fastidio, un onere
aggiuntivo. I problemi maggiori si incontrano di solito coi fornitori più grandi,
che dispongono magari di codici etici o di condotta che però non desiderano
pubblicizzare: noi non chiediamo che sottoscrivano il nostro codice ma che,
se ne hanno uno, il loro corrisponda ai nostri canoni. Entrare in possesso di
questi documenti però non è facile, ci sono molte resistenze. A creare più
problemi spesso è la nostra richiesta di poter effettuare audit, sebbene su
preavviso, presso fornitori e sub-fornitori ad esempio in materia di rispetto
dei diritti umani. Che poi non è nulla di più di quanto chiedono ad esempio
le convenzioni dell’Organizzazione internazionale del Lavoro o le Linee guida
dell’OCSE. Il lavoro è più facile, invece, coi fornitori con cui abbiamo di fatto un
rapporto di partnership, cresciuti insieme a noi.
Leroy Merlin ha lanciato di recente l’idea di organizzare un tavolo di lavoro
con le insegne della GDO per definire un accordo d’intenti per l’acquisto
responsabile del legno. Come sta andando?
Abbiamo avuto manifestazioni d’interesse a partecipare di realtà anche
importanti, ma devono ancora concretizzarsi. Comunque andremo avanti:
definiremo la carta d’intenti, il processo, le modalità di controllo partecipato,
insieme ad esempio ad associazioni di consumatori. Ad aprile ci sarà la
formazione dei nostri auditor interni. E poi testeremo il tutto su noi stessi, per
condividerlo in futuro con chi fosse interessato. Entro fine estate contiamo di
aver sviluppato tutto il progetto. Che per noi è particolarmente importante,
dato che il legno è la nostra materia prima principale, riguardando il 20% delle
referenze.
Quanto credete che sia diffusa oggi la conoscenza dei Global Goals e della
loro importanza per costruire un modello di sviluppo sostenibile?
Probabilmente è ancora scarsa, fra i fornitori, i clienti e al nostro stesso interno.
Occorre lavorare per avvicinare i Goals alla realtà con cui ci si confronta ogni
giorno, a tutti i livelli. Altrimenti rischiano di restare enunciazioni di altissimo
livello ma difficili da tradurre nell’operare quotidiano. Perché percepite come
distanti dalla propria quotidianità.
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Fare bene, fare presto
Intervento di Luca Mercalli, Climatologo e divulgatore scientifico, durante il
Green Day 2016 di Leroy Merlin Italia

Fare: attribuiamo spesso un grande valore a questa parola. Soprattutto in
tempi attuali sembra che fare sia un valore in sé, un valore assoluto. Facciamo,
basta fare, che sottintende dietro un lavorare. Basta produrre lavoro. Anche
al lavoro viene attribuito un valore altissimo. Se lo guardiamo in termini un
po’ più filosofici non è che questo sia proprio corretto, perché prima di tutto il
nostro obiettivo dovrebbe essere "essere felici", non semplicemente lavorare.
Uno dovrebbe chiedersi perché lavora: per ottenere dei mezzi di sussistenza,
del reddito, però poi forse anche per avere delle soddisfazioni, e allora questo
inizia ad aprirci un panorama su che tipo di lavoro e che tipo di fare. Per esempio,
fare armi è una buona cosa? Certo, sono molti posti di lavoro, molte persone
lavorano nella filiera delle armi, anche su dettagli molto lontani. Per esempio
uno potrebbe dire “Io lavoro in fonderia, mi occupo della siderurgia, che però
serve per fare un pezzo di un cannone”. Beh però allora c’è da domandarsi se
quel fare sia un fare opportuno.
Allora venendo alla sostenibilità, che è il campo di cui mi occupo io, la domanda
è se spesso tutto questo formicolare di attività, di fare a tutti i costi, non
nasconda poi sotto dei gravi limiti in termini di sostenibilità. E ci accorgiamo
che molto spesso ci sono azioni già di per sé insostenibili e non c’è bisogno
neanche di nasconderle; altre possono essere dipinte come sostenibili ma poi
non lo sono, il famoso fenomeno del “green washing” ad esempio; altre ancora
possono essere proposte in buona fede, come una proposta di sostenibilità, ma
se poi guardiamo e facciamo i calcoli giusti ci accorgiamo che non sono azioni
sostenibili.
Un grande statista, un grande politico, un grande Presidente della Repubblica
che ha avuto l’Italia (ormai sono rari), Luigi Einaudi, nel 1959 pubblica una
raccolta di pensieri, di riflessioni da un titolo significativo: Prediche inutili.
E in una di queste Prediche inutili, rivolta alla buona politica, Einaudi dice
“Certe volte, piuttosto che far male, è meglio non fare”. E oggi avremmo
tanto bisogno di questa riflessione. C’è una corsa a fare giusto per mostrare
di muovere qualcosa, ma spesso ci sono tante azioni che sono fatte male e
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che fanno un gran male all’ambiente. Allora la prima regola nel tema che mi
è stato dato da trattare è: facciamo sì, ma facciamo solo ciò che è realmente
necessario e che porta a un vantaggio a noi, alla nostra felicità, più che al nostro
reddito – che sono già due cose diverse. E nel momento in cui lo facciamo,
domandiamoci quali sono gli elementi nascosti dietro. Ho sentito più volte
citare la parola consumo questa mattina e non è una parola buona. Soltanto
fino a una cinquantina di anni fa, i miei nonni ad esempio, attribuivano alla
parola consumo un disvalore, era un dramma che qualcosa si consumasse; si
consumavano le suole delle scarpe, i pantaloni, la giacca, tutte le cose che si
consumavano comportavano delle spese, che spesso per le famiglie di 50 anni
fa erano difficili da affrontare.
Poi arriva l’abbondanza, il boom economico,
e improvvisamente il consumo diventa quasi
un valore. Consumiamo e quindi buttiamo
perché adesso i soldi ci sono e quindi possiamo
dimostrare di essere usciti dalla miseria. Come
sempre siamo passati da 0 a 100 senza pensare che forse 50 poteva andare
bene. Quindi benissimo, bisogna uscire dalla miseria, dalla ristrettezza, ma al
tempo stesso i valori erano da salvare. Il valore della parsimonia, della sobrietà,
che in campo ambientale vuol dire saper utilizzare i materiali fino a che sono in
grado di darci un servizio e sbarazzarcene solo dopo un certo limite, o ripararli
se si può, questo era il valore da mantenere.
E invece no: usa e getta, cioè consuma. Ma che cosa è il consumo? Il consumo
non è altro che l’assorbimento di risorse dalla natura, cioè di materie prime,
la loro trasformazione per mezzo dell’energia, un piccolo momento in cui
questi oggetti ci procurano un benessere e una lunga storia come rifiuti. Quindi
possiamo dire che il consumo non è altro che un rapido passaggio dalla miniera
alla discarica e questo non è più sostenibile. È finita quest’epoca. Oggi sappiamo
da tutte le scienze che si occupano di sostenibilità che dobbiamo chiudere il
cerchio, dobbiamo fare quella che anche l’Unione Europea ci propone come
modello di economia circolare, perché da un lato la miniera è finita - soprattutto
in Europa non abbiamo più materie prime o ne abbiamo pochissime, quindi
l’Europa comincia strategicamente a dire “occhio che qui se qualcuno ci
chiude il rubinetto, ci mette alla fame, cerchiamo quindi di usare e riciclare
n volte i prodotti preziosi che abbiamo a casa”. Dall’altro sappiamo che non
possiamo neanche più permetterci di riempire il pianeta di rifiuti perché questi
lasciano delle conseguenze. Di queste conseguenze due sono le principali: i
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rifiuti che derivano dalla combustione dei materiali fossili cambiano il clima, e
questa è una conseguenza grave, a lunghissimo periodo, che interessa l’intero
pianeta; l’altro genere di rifiuti, meno visibili ma pur sempre presenti, sono i
rifiuti che entrano nella catena alimentare e che danneggiano la vita. Prima
eventualmente danneggiano una vita selvatica e poi arrivano a danneggiare la
nostra vita entrando nella catena alimentare. Per esempio pensiamo al mare,
a quelle famose isole di plastica, i continenti di plastica, che sono ormai cinque
continenti, cinque gorghi, di migliaia e migliaia di km quadrati, fatti da una
poltiglia di micro frammenti di plastica. Questi frammenti sono arrivati da tutta
la plastica che nel mondo è stata gettata nei fiumi e nei mari. E pian piano il
plancton divora quella plastica lì, che poi entra nel pesce piccolo, che poi entra
nel pesce grande, che dopo un po’ di passaggi è sulla nostra tavola. Solo che a
quel punto nuoce anche alla nostra salute.
Questi due elementi importanti, che sono in realtà tre - da un lato l’esaurimento
delle risorse naturali, dall’altro l’accumulo dei rifiuti che si declina da una parte
nel cambiamento climatico e dall’altra sulla nostra salute - ci devono indurre
alla sostenibilità. Ecco perché parliamo di sostenibilità anche quando parliamo
di argomenti come oggi tipo l’abitare, come commerciare prodotti che hanno a
che fare con la gestione della nostra quotidianità.
E così arrivo un po’ all’ultimo elemento della mia
riflessione sul fare. Fare vuol dire essere sostenibili
e ci sono molte cose che si possono comunicare a
mio avviso vendendo prodotti per la casa. Io abito vicino a due negozi Leroy
Merlin. La mia casa è vicina a un negozio, quello di Collegno a Torino, l’altra è
vicina a Moncalieri, sempre nei pressi di Torino, dove ho l’ufficio. Ogni tanto
capito per quelle cose che servono per fare qualche lavoretto in casa o per fare
giardinaggio, anzi, per l’orto e mi rendo conto di quanti meravigliosi oggetti noi
abbiamo oggi. La domanda è: servono tutti? Servono tutti a renderci la vita
migliore e sono tutti sostenibili? E lì comincia una scelta. Scelta che inizialmente
può essere del consumatore, ma può essere anche una scelta importante di
chi vende. Chi vende può già indurre nel consumatore - termine che non mi
piace molto per i motivi prima citati e cioè che consumo implica distruzione;
facciamo utente, utilizzatore - una scelta. Io utilizzo un prodotto, un servizio
per rendermi la vita migliore e cerco di progettare questa famosa filiera. Oggi
abbiamo i mezzi per calcolare le cose difficili che dietro ai prodotti non si
vedono. Dietro ai prodotti ci sono quindi materie prime, energia e rifiuti e per
uno che non si occupa di queste cose, ma anche per me che me ne occupo, è
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difficilissimo calcolarle. Io prendo questa scatola e chissà che storia ha. Poi trovo
già delle indicazioni: trovo là il simbolo “FSC” - le foreste sostenibili - e già ho
un’informazione. Quel cartone non arriva qui perché ho abbattuto l’Amazzonia
ma da una foresta della Finlandia coltivata, dove per ogni albero che ho tagliato
un altro è stato piantato e questa è un’informazione positiva. E via via posso
capire ad esempio se è stato prodotto con energia rinnovabile, oppure con
il carbone, se sono stati utilizzati solventi tossici e ho tante informazioni che
possono indurmi verso una scelta, che può essere anche una scelta che motiva
un prezzo più elevato. Però l’utente può già mettere in campo la sua etica in
una scelta del genere. Sono d’accordo a pagare 2, 5, 10, 20 centesimi in più per
la scatola perché so che non ha abbattuto la foresta amazzonica. Speriamo che
poi anche le leggi dei Governi aiutino, perché
se si fa appello solo all’etica dell’individuo
sappiamo che c’è una parte della popolazione
molto sensibile, una così così, una indifferente
e una addirittura piratesca. Spesso le leggi,
basandosi sulle tendenze della società e sulle necessità del futuro, quindi sulla
sostenibilità, possono aiutare e mettere dei paletti che privilegiano quindi
l’utilizzo di certi prodotti. Quindi fare e fare sostenibile sono già due grandi
differenze.
Infine ho aggiunto alla mia riflessione delle paroline: fare in fretta, fare presto.
Presto dobbiamo fare perché i problemi della sostenibilità stanno galoppando e
sono anche irreversibili: una volta messi in moto non riusciamo più a dominarli.
Abbiamo accumulato già abbastanza ritardo perché questi temi sono noti al
dibattito pubblico e della società da almeno trenta anni, anche un po’ di più.
Già dagli anni Settanta si parla ampiamente di sostenibilità, quella che veniva
chiamata ecologia, quindi abbiamo perso del tempo, ma il vantaggio è che in
questo periodo di tempo la ricerca scientifica e tecnologica è avanzata e ci ha
regalato delle soluzioni nuove. Oggi finalmente possiamo fare la scelta più
opportuna. Fino a ieri forse avevamo un obiettivo ma non era facile realizzarlo.
Ieri c’era il carbone, e basta, o il petrolio; oggi accanto al carbone e al petrolio c’è
anche il fotovoltaico. Che bello, una novità. Non posso fare tutto con il pannello
fotovoltaico, siamo all’inizio, ma posso già fare una scelta: so che quella energia
la pagherò un pochino di più, ma so che non emetterò CO2 che farà cambiare
il clima per le generazioni future innescando un processo drammatico. Se
investo sul pannello fotovoltaico forse i ricercatori di domani ne inventeranno
uno migliore, che produrrà di più, che costerà di meno e avanti così. E queste
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sono informazioni che possiamo incanalare anche nel commercio. Fare in
fretta ha il significato quindi di far partire questi processi a livello di società di
massa. Non possiamo più permetterci la nicchia, perché la nicchia non produce
cambiamento tangibile. È una bella cosa, esiste, siamo tutti contenti, ma in un
mondo di sette miliardi e mezzo di persone non risolviamo i problemi con le
poche migliaia di santi. E l’altro elemento, non possiamo più perdere tempo
perché dopo, se ci arriviamo, le scelte sono inefficaci. In ogni malattia c’è una
fase di prevenzione, ma la prevenzione ha senso fino a un certo punto; quando
poi la malattia si è già insediata, basta, non c’è niente da fare, soprattutto se è un
male incurabile. E tutte le ricerche scientifiche ci dicono che gli anni chiave per
avere ancora un vantaggio tangibile, per cambiare la pendenza di certi grafici
tipo l’aumento della temperatura del pianeta o l’immissione di inquinanti, sono
i prossimi dieci, quindici anni, dopo è troppo tardi, dopo si potrà solo correre
dietro ai sintomi, ma ormai saranno troppo
insediati per poter essere mitigati, potremo
solo adattarci. Quindi questi anni sono anni
cruciali per educare, per arrivare a trasformare
quelle che sono scelte di nicchia in scelte di
massa, perché solo se saranno di massa ci
permetteranno di cambiare un po’ più in fretta
le condizioni fisiche del pianeta.
Questi sono temi importanti, che non passano ancora attraverso i grandi leader
politici, ma incredibilmente sono passati attraverso un grande leader religioso,
Papa Francesco, che ha scritto in luglio l’Enciclica sull’ambiente, basata sulla
scienza, dietro la quale ci sono quindi dei dati assolutamente credibili, la quale
fa poi appello all’etica. Bene è un altro punto, ma dobbiamo arrivare alla
condivisione di tutta la società di questi argomenti, che non hanno più a che
fare con la religione: Papa Francesco li ha presi, traslati in quello che è il gregge
dei suoi credenti, però sono argomenti - dice lui stesso - trasversali, interessano
tutti. L’etica del creato, che io potrei chiamare l’etica della biosfera, o l’etica del
nostro pianeta, del mondo fisico nel quale viviamo, è un argomento che passa
attraverso tutti, senza colore politico, senza ceto sociale, perché i problemi
ambientali prima o poi si riversano nelle nostre vite, irrompono talora anche
in modo crudo. Un alluvione, un’ondata di caldo, un evento estremo, sono poi
fenomeni per cui non possiamo far niente.
Ecco allora io credo che con questi dati in mente, il nostro fare possa essere un
fare responsabile, creando lo stesso lavoro (tantissimo, solo nella casa ce n’è
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da fare una quantità spropositata). Abbiamo case colabrodo e Leroy Merlin ci
può aiutare, anche con l’educazione, con consigli, con tecnici preparati a dire
“guarda, cambia i vetri alle tue finestre, metti una caldaia più performante,
metti i pannelli solari, scegli delle tecnologie che ti permettono il risparmio
energetico”. Oggi ci sono tanti aggeggini elettronici che ci permettono anche
di misurare come consumiamo l’energia, se la stiamo utilizzando in modo
opportuno o no, se la sprechiamo o se la ottimizziamo e da lì può partire una
proposta che poi fa moda e abbiamo bisogno
anche di questi escamotage. Non tutte le
persone hanno il tempo e la voglia di studiare e
di prepararsi su certi temi, certe volte le mode
le costruisce il commercio e se il commercio dietro ha visto lungo ci farà poi
addirittura un business perché abbiamo tantissime case colabrodo energetiche
da rendere invece delle case a basso consumo energetico e ad elevato comfort.
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La sostenibilità, un fattore vincente: cosa dicono
le ricerche
Sette italiani su dieci sono disposti a premiare e a pagare di più i prodotti di
aziende sostenibili: questo uno dei dati importanti della ventitreesima edizione
dell’Osservatorio di Findomestic.
Il consumatore è cambiato, non è più passivo, è attento ed esigente: proprio
per questo nel caso in cui un’azienda si dimostri non sostenibile il 64% degli
intervistati si dichiara pronto a boicottarla non comprando più prodotti e il 45%
la sconsiglierebbe a parenti ed amici.
Diversi i fattori che secondo la ricerca sono in grado di orientare il
comportamento dei cittadini verso la sostenibilità: la necessità di tutelare le
generazioni future (33%), la consapevolezza di proteggere l’ambiente (28%) e il
risparmio economico (25%).
L’opinione degli italiani è comunque molto
critica nei confronti delle aziende: molti
ritengono che le aziende si dichiarano
sostenibili solo perché spinte da esigenze di
mercato ma non per una vera e propria scelta
di governance: per il 48% degli italiani si tratta solo di un impegno di facciata per
adattarsi alle richieste dei consumatori, il 46% pensa che le aziende investano
in sostenibilità solo per migliorare la propria reputazione, il 31% per ottenere
benefici fiscali e il 29% per vendere di più.
Ma allora i consumatori credono alle aziende? Secondo l’indagine quando
un’azienda si dichiara sostenibile il 45% dei consumatori si informa per
verificare se è davvero sostenibile e il 36% ci crede solo se conosce l’azienda
e sa come opera. L’indagine ha anche cercato di capire quali sono i criteri
usati dai consumatori per definire un’azienda come sostenibile. I criteri sono: i
processi produttivi e distributivi a basso impatto ambientale, la promozione di
stili di vita consapevoli, i diritti dei lavoratori e il loro benessere, la produzione
in Italia senza delocalizzazione, una comunicazione chiara e trasparente sui
prodotti e una buona relazione post vendita.
Le cose stanno cambiando anche dal punto di vista delle aziende. Sempre la
stessa ricerca rileva che per le imprese la sostenibilità è sempre più rilevante.
Per il 97% la sostenibilità è un valore di riferimento che le coinvolge sempre più:
negli ultimi 5 anni il 76% delle aziende ha aumentato il proprio impegno nella
14

sostenibilità e il 24% l’ha mantenuto costante.
Le aziende investono in sostenibilità per: fare la cosa giusta nei confronti delle
generazioni presenti e future nel 34% dei casi; migliorare la propria l’immagine
(30%); contribuire allo sviluppo sostenibile (25%); favorire l’innovazione nello
sviluppo di prodotti e servizi (23%) e attrarre nuovi clienti sensibili al tema della
sostenibilità nel 21% dei casi.
Molte aziende hanno capito che la sostenibilità è vantaggiosa. Per l’87% delle
aziende l’impegno nella sostenibilità porta benefici: per il 26% un miglioramento
nella percezione della buona gestione dell’azienda; per il 24% nuovi clienti e,
secondo il 21%, la riduzione dei costi nel breve periodo attraverso il risparmio
energetico e a lungo termine con un aumento della profittabilità.
Anche nel settore del legno-arredo la parola d’ordine è sostenibilità. La prova
sono i numeri del Dossier Fondazione Symbola e FederlegnoArredo Il made in
Italy abita il futuro – Il Legno Arredo verso l’economia circolare. Delle aziende
che investono nella sostenibilità il 23% registra un aumento di fatturato; il 37%
esporta di più e il 23% assume di più. Il Legno Arredo italiano è il più efficiente
e sostenibile in Europa: si consuma meno energia e calano anche le emissioni
di CO2.
Queste prestazioni, che con design, bellezza e qualità contribuiscono a fare del
legno arredo uno dei fiori all’occhiello del Made in Italy, sono rese possibile
grazie agli imprenditori del settore che hanno investito sulla green economy.
Il 31% le imprese del settore tra il 2008 e il 2015 hanno investito in prodotti e
tecnologie per il risparmio energetico e la riduzione dell’impatto ambientale, un
dato superiore a quello complessivo dell’economia italiana (investimenti green
per il 24,5% delle imprese). Investire green è
una scelta vincente: il 23,4% delle imprese del
Legno Arredo che hanno fatto investimenti verdi
(anni 2012- 2014) ha registrato un aumento
del fatturato, contro il 17,6% delle imprese
che non li ha fatti. Il 37,2% delle imprese del
Legno Arredo che ha investito in sostenibilità ha esportato i suoi prodotti, a
fronte del 22,4% delle altre. Il 23,1% delle imprese del settore eco investitrici
hanno assunto nuovo personale contro il 10,1% delle altre. Gli investimenti
green spingono anche l’innovazione: hanno sviluppato nuovi prodotti o servizi
il 30,4% delle imprese impegnate in eco-investimenti, solo il 18% delle altre.
Completa il quadro anche l’incidenza delle professioni green nel settore, che
passano dal 12,7% della forza lavoro complessivamente impiegata nel 2011 al
18,9% del 2014.

15

PRIMA PARTE
LA VOCE DELLE ISTITUZIONI

16

In un mondo sempre più complesso l’impresa deve tenere conto in modo
nuovo della gestione delle relazioni con tutti i soggetti della filiera, dai fornitori
al consumatore finale.
In particolare quando si parla di filiera sostenibile ci si riferisce all’impegno
per rendere ogni soggetto coinvolto più attento ai valori sociali e ambientali.
Per esempio chiedendo l’adozione volontaria di standard sociali e ambientali
più elevati rispetto a quanto prescritto dalla legge, stimolando il dialogo tra i
diversi interlocutori, favorendo la cooperazione tra le imprese, promuovendo
la formazione.
Anche le piccole e medie imprese devono cambiare se vogliono continuare ad
essere parte di filiere più grandi sottoposte a pressioni sempre maggiori sul
fronte della sicurezza, della tracciabilità e della certificazione.
Ma in questo scenario ci sono anche numerose opportunità: poter dimostrare
di far parte di una filiera sostenibile porta una serie di vantaggi a tutte le
organizzazioni coinvolte, oltre che al consumatore e al territorio diventando un
fattore premiante.
In questa prima parte del volume sono presenti contributi di docenti universitari
e rappresentanti delle istituzioni che riflettono sull’importanza di avviare o
consolidare un percorso verso la sostenibilità.
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Le linee guida OCSE
Benedetta Francesconi, Direzione Generale per la Politica Industriale, la
competitività e le PMI - Ministero dello Sviluppo Economico

La globalizzazione dei mercati richiede alle imprese un’assunzione di
responsabilità. Nelle Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali
(o “Linee Guida”), i Governi1 enunciano i principi e le norme di condotta
responsabile attesa dalle imprese - multinazionali e non - operanti in un mercato
globale aperto agli investimenti transazionali. Adottando volontariamente
tali comportamenti, le imprese possono contribuire allo sviluppo sostenibile.
Ciascun capitolo delle Linee Guida delinea i comportamenti attesi in ambiti di
rilievo per l’attività di impresa (diritti umani, trasparenza, ambiente etc.), con
l’aiuto di commenti esplicativi e con la menzione dei principali strumenti di
riferimento.
Per l’attuazione di questo standard ciascun Governo deve istituire un Punto
di Contatto Nazionale (PCN) che assicuri, sul territorio nazionale ed a partire
da esso, una corretta diffusione delle Linee Guida, mediante le attività
promozionali e la gestione di una procedura di mediazione - attivabile dagli
stakeholders - tesa a risolvere le controversie causate dalla non applicazione, in
concreto, delle Linee Guida2.
Un caposaldo delle Linee Guida è la sostenibilità
delle catene di fornitura globali. In esse la
responsabilità di un’impresa non è limitata agli
impatti negativi che essa può avere direttamente,
ma ricomprende, con diversa intensità, anche
quelli cui essa può contribuire e quelli in cui può
essere coinvolta per via di relazioni d’affari direttamente legate alle proprie
attività. Assumono, così, importanza i rapporti con fornitori, subfornitori ed
altri partner commerciali: si raccomanda, infatti, all’impresa di esercitare il

1 Per l’esattezza i Governi aderenti alla Dichiarazione OCSE sugli investimenti internazionali e le
imprese multinazionali (della quale le Linee Guida OCSE sono parte ) hanno assunto l’impegno di
favorire un mercato degli investimenti internazionali aperto e sostenibile.
2 In Italia, il PCN è istituito nella Divisione VI della Direzione Generale per la Politica Industriale,
la Competitività, e le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico. Il sito web del PCN italiano:
http://pcnitalia.mise.gov.it/it
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proprio potere di influenza su di essi e di collaborarvi attivamente per evitare
detti impatti.
Occorre che le imprese sappiano identificare,
prevenire e mitigare i propri impatti negativi,
effettivi e potenziali e rendere conto di
come lo fanno. All’uopo, le Linee Guida
raccomandano loro di mettere in atto la due diligence, un processo integrato
nei sistemi aziendali decisionali e di gestione del rischio che permetta di fare
tutto ciò in modo sistematico.
L’OCSE propone guide specifiche, basate sulle Linee Guida, per la due diligence
nelle catene di fornitura dei settori estrattivo, dei minerali da zone di conflitto,
agricolo e del tesile-abbigliamento e sta lavorando al settore finanziario3 e ad
una guida intersettoriale. L’ONU, poi, ha elaborato i Principi Guida su impresa e
i diritti umani4, che definiscono, tra l’altro, una due diligence mirata alla tutela
dei diritti umani.
Senza entrare nel dettaglio, un sistema aziendale di due diligence, per la
gestione responsabile della catena di fornitura contempla le seguenti azioni:
• Impegno: adottare e rendere nota una chiara politica di gestione
responsabile della catena di fornitura e coinvolgervi i più alti livelli di
governo e le aree più strategiche (es. responsabile acquisti), dedicandovi
risorse umane e finanziarie adeguate.
• Mappatura: adottare un sistema flessibile di identificazione dei rischi
riferiti al paese e al settore in cui si opera, ai prodotti e alle rispettive fasi
del ciclo di vita, alle relazioni commerciali e alla catena di fornitura, per
individuare i rischi specifici.
• Cooperazione: collaborare con gli stakeholders per identificare e gestire
i rischi e gli impatti negativi. Creare meccanismi di reclamo aziendale.
Chiedere ai fornitori di aderire alla propria policy, in ciò assistendoli ed
incentivandoli (anche con condizioni contrattuali idonee). Partecipare
ad azioni collettive per affrontare problemi sistemici. Condividere
informazioni ed esperienze con altre imprese.
• Prevenzione (o, comunque, rimedio): adottare una strategia e le misure
idonee ad affrontare gli impatti negativi, prediligendo la prevenzione.
3 www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
4 https://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles
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Adeguare la politica aziendale ai rischi di volta in volta identificati. Se,
comunque, un impatto si verifica, ricorrere a meccanismi rimediali
legittimi, affidabili ed efficaci, anche di livello aziendale.
Monitoraggio: adottare un sistema efficace di monitoraggio e valutazione
delle performance proprie e dei fornitori rispetto alla policy aziendale,
secondo standard internazionali. Valersi di audit affidabili ed indipendenti.
Ricorrere a sistemi di tracciabilità, dalla materia prima al prodotto finale.
Comunicazione: adottare forme di comunicazione trasparenti, affidabili e
adeguate su come è realizzata la due diligence, in base ai suddetti standard
di monitoraggio e valutazione.

Economia circolare e regolamento REACH
Susanna Lupi, Direzione generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

La profonda crisi strutturale del modello di sviluppo attuale ha sollecitato
l’esigenza di individuare nuove forme di progettualità, orientate alla sostenibilità
intesa nelle sue tre componenti: ambientale, sociale ed economica.
L’economia attuale è basata su un modello di crescita lineare che parte
dall’estrazione e uso delle materie prime, passa per la produzione, la
distribuzione, il consumo fino allo smaltimento ove ogni prodotto è destinato
ad arrivare a “fine vita”.
In questi ultimi anni si sta affermando un nuovo modello economico che tiene
conto di due aspetti fondamentali da un lato lo sviluppo e la competitività
dell’economia e dall’altro la conservazione e tutela dell’ambiente: è l’economia
circolare. Questo modello è basato sul recupero e il riutilizzo dei materiali: le
merci di oggi diventano le risorse di domani, realizzando un circolo virtuoso che
garantisce una prosperità sostenibile in un mondo di risorse finite.
L’Unione Europea ha presentato un Piano
d'azione per l'Economia Circolare, con l’obiettivo
di supportare la transizione delle imprese e
dei consumatori verso questo nuovo modello
economico. Il Piano d’Azione prevede una serie di misure che affrontano tutte
le fasi del ciclo di vita dei prodotti, compresa la produzione e il mercato delle
materie prime di recupero e dei prodotti riciclati. Il piano d'azione include
anche un certo numero di azioni mirate a rimuovere le barriere del mercato
in specifici settori o flussi di materiali, come la plastica, il settore alimentare, le
materie prime critiche, la costruzione e la demolizione.
Economia circolare e ambiente
L’economia circolare si ispira ai sistemi viventi e dovrebbe funzionare come
l’ecosistema naturale, nel quale gli organismi possono reimmettere il loro scarti
nel ciclo biologico, realizzando un anello chiuso e autosufficiente, che non ha
bisogno di apporti esterni.
Questo nuovo approccio si basa su principi come la solidarietà, la cooperazione,
la partecipazione democratica alle scelte, il rispetto di chi lavora e di chi acquista
o utilizza un bene o un servizio, i diritti di cittadinanza, la difesa dei beni comuni
e la tutela dell’ambiente.
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Data la complessità del sistema economico-sociale su cui si vuole incidere, si
rendono necessarie innovazioni sia di carattere tecnologico e organizzativo,
sia di carattere sociale e culturale: la transizione verso forme di produzione
e consumo sostenibili richiede necessariamente il contributo di tutti gli attori
sociali, le cui interazioni sono molto diversificate e articolate.
Regolamento REACH ed economia circolare
Il Regolamento (CE) n.1907/2006 denominato regolamento "REACH" (acronimo
di "Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals"),
prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nell'Unione
Europea in quantità maggiori di una tonnellata per anno.
Il REACH ha tra i suoi obiettivi quello di migliorare la conoscenza dei pericoli e
dei rischi derivanti dalle sostanze chimiche in modo da assicurare un elevato
livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, mantenere e rafforzare
la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica dell’UE.
Con la registrazione delle sostanze il REACH favorisce l’accesso alla conoscenza
delle sostanze chimiche, delle loro proprietà, delle modalità d’uso e prevede
adempimenti per tutti i soggetti coinvolti nella catena di approvvigionamento:
fabbricanti, importatori, distributori, utilizzatori a valle. Lo scambio di
informazioni lungo tale catena è uno degli elementi fondamentali per la
conoscenza e la tutela del lavoratore, del consumatore, dell’ambiente e
favorisce l’azione di sensibilizzazione in modo che anche i soggetti a valle del
processo possano essere formati e informati.
Uno degli scopi del regolamento è di eliminare progressivamente le sostanze
maggiormente preoccupanti attraverso la sostituzione con sostanze o
tecnologie alternative.
Le disposizioni del regolamento REACH sono applicabili alle sostanze
recuperate come a qualsiasi altra sostanza: qualora siano i prodotti risultanti da
un processo di recupero, le sostanze in essi contenute possono essere esentate
dagli obblighi di registrazione se risultano identiche a sostanze già registrate
e le informazioni sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero
(schede di dati di sicurezza).
Nella logica di economia circolare risulta fondamentale la riduzione dell’uso di
materie contenenti sostanze pericolose.
In quest’ottica troviamo delle importanti sinergie tra il regolamento REACH e
l’economia circolare per favorire la protezione dell’ambiente, l’uso efficiente
delle risorse, la ricerca di soluzioni tecnologiche volte all’individuazione
di appropriate misure di gestione del rischio lungo l’intero “ciclo di vita”
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delle sostanze, stabilendo modalità operative che assicurino il flusso delle
informazioni tra tutti i soggetti interessati alla produzione, al recupero e al
riciclo di materiali e sostanze.
Risulta pertanto necessaria la creazione di un sistema più completo per lo
sviluppo di un mercato delle materie prime secondarie basato sull’analisi del
ciclo di vita dei prodotti.
Per il futuro
L’economia circolare potrà realizzarsi se avverrà un cambiamento culturale,
sociale e ambientale. Sarà di vitale importanza incentivare qualsiasi iniziativa
volta a favorire la conoscenza delle sostanze contenute nei prodotti al consumo,
in modo che siano utilizzati in sicurezza e sensibilizzare i settori produttivi e i
soggetti coinvolti per fornire al consumatore
risposte sempre più adeguate e veritiere.
Lo scambio efficace di informazioni favorirà
le attività di riciclo e riutilizzo di materiali e
sostanze e farà conoscere le buone pratiche
e i processi virtuosi atti a dare concreta
attuazione sia al piano d’azione per l’economia circolare che al regolamento
REACH, anche in vista della sua revisione.
L’Unione Europea impegnata su questo fronte troverà gli strumenti idonei ad
attuare e aggiornare norme come il REACH, considerata tra le norme sulle
sostanze chimiche più rigorose al mondo.
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SECONDA PARTE
LA VOCE DEGLI OPERATORI
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La seconda parte del volume è dedicata alle esperienze di operatori che hanno
fatto della sostenibilità una scelta strategica.
Sono stati coinvolti due soggetti importanti nella filiera del legno, FSC® e PEFC,
con l’obiettivo di far conoscere il loro pensiero e le loro esperienze.
FSC® Italia è il network partner per l’Italia del Forest Stewardship Council®
International, organizzazione internazionale non governativa che promuove la
gestione responsabile delle foreste.
PEFC Italia è un’organizzazione non profit che rappresenta in Italia il più diffuso
schema di certificazione forestale nel mondo. E' un’iniziativa basata su una
larga intesa delle parti interessate (proprietari forestali, industrie, ambientalisti,
consumatori) per la promozione della gestione forestale sostenibile e della
tracciabilità lungo le filiere forestali.
Nella riflessione sono state coinvolte anche due imprese che da tempo sono
impegnate in un percorso verso la sostenibilità.
Nel primo caso, è stata data voce al Gruppo Gianasso, più conosciuto con il
brand I Provenzali, che ha fatto del rapporto con i fornitori un fiore all’occhiello
della strategia aziendale.
Il secondo intervento è del Gruppo Boero, che ha voluto condividere il percorso
avviato e le iniziative realizzate per migliorare la sostenibilità dell’impresa e
contribuire alla crescita responsabile di tutta la filiera.
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Le foreste, molto più che alberi
Diego Florian, Direttore FSC® Italia - Forest Stewardship Council®

La finitezza e la fragilità delle risorse naturali, come quella forestale, sono
punti che da anni alimentano il dibattito internazionale sulla sostenibilità; una
questione, quest’ultima, che ha dovuto necessariamente trovare strategie e
strumenti pratici per rispondere ai cambiamenti radicali (ambientali, sociali ed
economici) che caratterizzano il nostro tempo.
Questo confronto lascia campo a due strade: continuare a godere di queste
risorse, finché non saranno esaurite, oppure smettere di utilizzarle, rinunciando
però agli oggetti in carta e legno della nostra quotidianità.
Le foreste tuttavia sono molto più che alberi e
legno: nascondono un’incredibile biodiversità;
fanno parte della cultura, dell’economia e
dell’identità di un Paese; influiscono sulle
variazioni del clima e filtrano l’acqua, rendendola
potabile e ricaricando le falde acquifere; ci
donano ombra e purificano l’aria che respiriamo.
Conservare le foreste, utilizzandole in modo responsabile, è dunque
fondamentale; non a caso sono state inserite tra i 17 Sustainable Development
Goals promossi dalle Nazioni Unite. Di questi 17 obiettivi, almeno la metà
hanno a che fare con la gestione del patrimonio forestale o sono influenzati,
direttamente o indirettamente, da essa.
La responsabilità in ambito forestale è per FSC® un concetto più ampio ed
inclusivo della sostenibilità, perché parte dal presupposto che le azioni che
compiamo oggi abbiano un riflesso sulle generazioni future. Gli standard di
Gestione Forestale e di Catena di Custodia FSC® sono stati redatti e vengono
aggiornati periodicamente proprio per questo: costruire un sistema di
gestione forestale responsabile che garantisca foreste per tutti, per sempre. La
deforestazione non si combatte infatti rinunciando al legno, ma dandogli un più
alto valore e incentivando l’uso di meccanismi di garanzia.
Per FSC® la gestione responsabile si concretizza innanzitutto in un sistema
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aperto e trasparente, ma soprattutto credibile e riconoscibile da aziende
e consumatori: dall’Assemblea dei Soci alle consultazioni con i proprietari
forestali, per noi è importante infatti ascoltare le opinioni e i bisogni di tutti
gli attori coinvolti nella catena di valore. Il risultato è un sistema che bilancia
interessi ambientali, sociali ed economici; riduce la possibilità del verificarsi
di conflitti e mette in collegamento attori diversi come fornitori, rivenditori,
consumatori e organizzazioni ambientaliste.
Gestione forestale responsabile significa però anche trasparenza lungo tutta
la filiera, grazie ad una certificazione di parte terza e volontaria che verifica
periodicamente gli anelli della catena, assegnando un codice univoco ad ogni
entità coinvolta: grazie a questo numero è possibile identificare i soggetti
che manipolano il prodotto certificato, e accedere a tutte le informazioni che
riguardano la sua lavorazione. La certificazione diventa quindi uno strumento
che permette alle aziende di valorizzare la filiera di produzione e una fonte di
informazioni che aiuta il consumatore nelle scelte quotidiane.
Come ufficio nazionale del Forest Stewardship
Council lavoriamo infine per promuovere un
sistema - e un marchio - che siano garanzia di
credibilità e riconoscibilità: assieme a Leroy
Merlin Italia abbiamo svolto un’incredibile
lavoro sulle forniture di legno certificato, sviluppando un progetto per il
progressivo aumento dell’offerta di prodotti legnosi certificati FSC®, in
particolare per quanto riguarda gli arredi da giardino. Il risultato di questa
collaborazione è andato ben oltre le aspettative e la percentuale degli arredi
da giardino certificati FSC® venduti da Leroy Merlin Italia, che nel 2014 era del
10%, ha raggiunto il 96%.
Una vittoria per l’ambiente; una dimostrazione che il marchio del Forest
Stewardship Council funziona nel mercato.
Ad oggi, sono 2.086 le aziende che hanno deciso di certificarsi secondo gli
standard FSC® nel nostro Paese: un numero sicuramente importante e che ci
pone al terzo posto in Europa e quinto al mondo. Ma ancora più importante
è il circolo virtuoso che ciò ha innescato: attraverso una maggiore offerta di
prodotti da buona gestione forestale, infatti, viene incentivato il consumo
responsabile da parte di tutti, contribuendo attivamente alla creazione di una
filiera riconosciuta e credibile.
È bene chiarire tuttavia che la sostenibilità “a costo zero” non esiste: se
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un’azienda decide di intraprendere un percorso di maggiore responsabilità
sociale e ambientale, questo impegno deve essere necessariamente
accompagnato da un investimento economico, che va promosso e trasformato
in un elemento di valore.
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PEFC Italia e il progetto #acquistilegnosi
Intervista ad Antonio Brunori, Segretario Generale PEFC Italia

Fra i partner di Leroy Merlin Italia nel progetto #acquistilegnosi, la proposta
alle insegne della GDO per un accordo d’intenti per l’acquisto responsabile del
legno, vi è PEFC Italia. Antonio Brunori è Segretario generale dell’oragnizzazione.
Perché è importante che il legno, gli alberi, le foreste stiano al centro del
dibattito e delle iniziative di sostenibilità?
Consideriamo i cambiamenti climatici: la prima causa dell’incremento
della CO2 in atmosfera è l’utilizzo delle energie fossili. La seconda, però,
è la deforestazione. Agire sul settore del legno e dei suoi derivati è quindi
fondamentale per una seria azione di contrasto al fenomeno dei cambiamenti
climatici. Non scordiamo, inoltre, che i prodotti di origine forestale, basti
pensare alla carta o al packaging, sono protagonisti in una moltitudine di
aspetti della nostra vita quotidiana.
Quali sono gli elementi più significativi del progetto #acquistilegnosi?
Direi che l’idea di questo progetto è stata un colpo di genio, anzi, di responsabilità.
Perché fa capire che c’è una volontà di responsabilità da parte di chi mette sul
mercato dei prodotti, senza aspettare che sia qualcun altro a chiedere certi
comportamenti. Alla 21° Assemblea Generale PEFC, che si è tenuta a Bali nel
2016, a cui ho partecipato, si è parlato del fatto che i consumatori in genere
si sentono abbastanza lontani dall’essere protagonisti sui temi di sostenibilità
e aspettano che siano le aziende che offrono loro i prodotti da acquistare ad
assumersi le responsabilità. Poi il ruolo del consumatore sarà quello di scegliere
i prodotti e le aziende che lo fanno sentire più tranquillo su certi aspetti, come
quello dell’impatto ambientale.
Con questo progetto si riafferma il ruolo centrale delle aziende sul fronte
della sostenibilità?
Che i governi diano indicazioni in materia di sostenibilità, ad esempio della
supply chain, è importante. Ma sono poi le imprese a rivestire un ruolo chiave nel
trasferimento del concetto della buona gestione delle risorse ai propri clienti. Si
va al di là dell’aspetto meramente commerciale, perché diventa un messaggio
culturale: l’atto di acquisto, cioè, educa il cliente, facendolo riflettere su certi
29

aspetti. Nel progetto #acquistilegnosi la GDO dichiara di volersi assumere
questo genere di responsabilità, anche accompagnando i propri fornitori in un
processo di responsabilizzazione: non vuol certo dire scaricare il problema sulla
supply chain, bensì guidarla.
Quanto l’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, che è stata fonte d’ispirazione
per il progetto #acquistilegnosi, ha contribuito a elevare il dibattito e la
sensibilità su questi temi?
Credo sia stata fondamentale soprattutto a livello dei governi, che poi
naturalmente con le loro decisioni orientano il mercato e quindi il modo
di operare delle imprese. La stessa Cop21 di Parigi è stata influenzata
notevolissimamente nelle sue decisioni dall’enciclica di Papa Francesco, dai
suoi inviti a ridurre e progressivamente abbandonare l’utilizzo delle energie
fossili e a difendere il creato etc.

30

Dalla filiera sostenibile alla community dei
fornitori
Paolo Bassetti, Socio Gruppo Gianasso

Non siamo solo ciò che mangiamo: l’attenzione alla sostenibilità deve riguardare
anche la scelta dei prodotti che utilizziamo per la cura della persona. In questi
anni è cresciuto il numero dei consumatori che vogliono conoscere i componenti
per esempio di un prodotto cosmetico oltre che sapere come viene realizzato.
Per poter rispondere a questa domanda sono necessari un controllo rigoroso
della filiera e una comunicazione trasparente dell’intero processo produttivo.
E la nostra azienda, nota per il brand I Provenzali, da anni ha deciso di porre
al centro delle proprie strategie il coinvolgimento dei fornitori in un percorso
condiviso per creare una filiera sempre più sostenibile.
1 – Partner non solo fornitori
Per un’azienda come la nostra i fornitori sono fondamentali: se vogliamo
mettere sul mercato prodotti di qualità dobbiamo partire da materie prime
di qualità. Ma non basta: nella nostra
filiera vogliamo aziende capaci di avere un
basso impatto ambientale, garantire una
tracciatura chiara dell'origine del prodotto,
portare valore al nostro territorio. Con
queste premesse, il risultato è una profonda relazione con i fornitori che sono
per il 97% imprese italiane, per l’80% PMI e per il 44,50% operano a 150 km
dalla nostra sede produttiva di Campomorone, vicino a Genova.
Una filiera corta che valorizza le eccellenze del territorio ligure, fatta di
aziende che condividono con noi i punti fermi di una governance orientata alla
responsabilità sociale d’impresa: qualità, italianità, tutela dell’ambiente, salute
e sicurezza sul lavoro.
2 – Dal controllo alla condivisione
Nella ricerca dei fornitori cerchiamo non solo aziende che condividono i valori
presenti nel nostro Codice Etico ma che sono disposte anche ad investire
con noi su progetti concreti per un business davvero sostenibile. Per fare un
esempio, con i nostri fornitori abbiamo realizzato un progetto sugli imballaggi
che ci ha portato ad avere il pack più adatto dopo un’attenta analisi del relativo
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impatto ambientale. Evitiamo, quando possibile, i materiali vergini o derivati
da processi di trasformazione inquinanti e utilizziamo vetro riciclabile, plastica
riciclata da raccolta differenziata, carta proveniente da foreste correttamente
gestite. Il coinvolgimento dei fornitori ha consentito, a fronte dell’aumento di
flaconi e vasi, di contenere l’aumento del peso complessivo.
Da oltre 4 anni abbiamo approfondito il
monitoraggio della catena di fornitura, per
raggiungere oggi un livello qualitativo tale
da poterla qualificare come sostenibile. Il
sistema di gestione qualità si sviluppa su più
livelli: qualità del prodotto o servizio e grado
di sostenibilità dell’azienda fornitrice. All’interno di queste due aree si collocano
criteri di selezione quali la capacità di realizzare prodotti qualitativamente
elevati a condizioni economiche di mercato, la puntualità delle consegne e la
completezza delle documentazioni che accompagnano le materie prime, le
certificazioni di naturalità degli ingredienti.
3 – Una vera Community
Tutto questo però non è ancora sufficiente. Il contatto umano è un elemento
imprescindibile rispetto alla selezione dei fornitori ed è per questo che abbiamo
creato una vera e propria community che si riunisce periodicamente per
confrontarsi e condividere le scelte più importanti. Un percorso avviato anni
fa che nel 2015 si è ulteriormente sviluppato grazie al progetto Appassionati
di futuro cercasi - Sostenibilità, innovazione e partnership nella catena della
fornitura.
Con questo passaggio abbiamo rafforzato ulteriormente il rapporto con i
fornitori: questo significa scegliere di lavorare insieme condividendo l’impegno
di rispettare disciplinari rigorosi e investire a vantaggio della qualità e della
naturalità dei prodotti. Una vera Community della Supply Chain!
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Innovazione e sostenibilità secondo Boero
Gabriella Bisio, Brand manager Gruppo Boero

L’invito di Leroy Merlin a partecipare al primo eBook della collana Abitare
Fare Innovare ci ha stimolato a riflettere
sull’importanza del ruolo dei fornitori per
contribuire alla sostenibilità della filiera. Chi,
come noi, da anni è partner di Leroy Merlin
Italia sa quanto è importante per l’impresa poter contare su fornitori capaci di
coniugare la sostenibilità economica con quella ambientale e sociale.
In questa riflessione ci fa piacere condividere il percorso che abbiamo avviato e
ricordare anche alcune iniziative realizzate per migliorare la nostra sostenibilità
che contribuiscono alla crescita responsabile di tutta la filiera.
1 – Dal processo al prodotto
La sostenibilità per il Gruppo Boero è un valore primario: investiamo per uno
sviluppo rispettoso delle risorse umane e territoriali con lo sguardo rivolto alle
generazioni future. Da anni è iniziato un percorso che orienta i nostri sforzi verso
lo sviluppo sostenibile e richiede un processo continuo. Per questo lavoriamo
costantemente al miglioramento dei prodotti e alla riduzione del loro impatto
ambientale cercando tecnologie innovative e investendo crescenti risorse in
ricerca e sviluppo (R&D).
In termini di processo produttivo questo percorso ha portato risultati importanti:
•

•
•

sistema hi-tech di trattamento delle emissioni dei solventi che prevede
l’abbattimento del carico inquinante di circa il 60% grazie a un postcombustore attivo dal 2014
sistema di gestione delle acque reflue che riduce fino al 50% gli scarti di
lavorazione
impianto illuminotecnico con lampade a led a lunga durata senza emissioni
di raggi UV e IR che permettono un risparmio fino al 70-90% di energia
rispetto all’utilizzo delle lampade tradizionali.

L’approccio all’innovazione sostenibile si riflette anche nello sviluppo delle
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gamme di prodotti. Boero faidate1 (*) ha potenziato tutte le linee ad acqua,
dagli smalti colorati ai fondi e alle vernici, inclusa la formulazione di un nuovo
smalto antiruggine ad acqua, un prodotto ad elevate prestazioni, pari al
solvente, con in più i vantaggi ecologici di un prodotto ad acqua.
Nel filone delle pitture ecosostenibili è stata lanciata Naturalia, un’idropittura
ipoallergenica con oltre il 90% di materie prime di origine naturale pensata
per ambienti dove vivono bambini o soggetti sensibili e predisposti ad allergie
perché non presenta conservanti aggiunti. Il prodotto è stato testato presso la
Clinica Dermatologica dell’Ospedale S. Martino di Genova.
Per il comfort della casa ed il miglioramento dell’efficienza energetica i nostri
laboratori R&D hanno recentemente potenziato la formula di un'idropittura
termoisolante che, grazie alla speciale composizione, riduce gli sbalzi termici
e di conseguenza la formazione di condensa e muffe garantendo un ambiente
più salubre.
2 – La Carbon Footprint di prodotto
Un ultimo esempio in questa direzione è l’adesione all’invito di Leroy Merlin
alla partecipazione al Programma nazionale per la valutazione della Carbon
Footprint di prodotto, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente:
abbiamo selezionato un prodotto, l’idropittura
universale, sui cui è stato realizzato il calcolo
delle emissioni di CO2 durante l’intero ciclo
di vita e, contestualmente, grazie al semplice
cambio del materiale della confezione da
banda stagnata a plastica è stato possibile ridurre le emissioni del prodotto del
21%.
A partire da giugno 2015 è inoltre entrata in vigore la nuova regolamentazione
CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele)
che ha sostanzialmente cambiato le regole e l’etichettatura dei prodotti
vernicianti introducendo in molti casi parametri più restrittivi ai quali l’azienda
ha provveduto ad adeguarsi cogliendo il vincolo normativo come un’ulteriore
opportunità di miglioramento per la salvaguardia dell’ambiente e della salute
delle persone.
3 – La sostenibilità oltre il prodotto
Dal 2014 il Gruppo Boero ha incrementato l’impegno non solo nella
1 Boero faidate è un marchio del Gruppo Boero, azienda al 100% italiana, leader nella produzione
e distribuzione di vernici per edilizia, yachting e navale, nata nel 1831 a Genova. Un brand dedicato principalmente al cliente finale, recepisce e riflette i valori dell’azienda madre.
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salvaguardia ambientale ma anche nella prevenzione dei rischi negli ambienti
di lavoro e nella riduzione degli infortuni migliorando costantemente le proprie
performance in termini di sicurezza e salute. L’adesione al sistema volontario
di certificazione integrata Qualità-Ambiente-Sicurezza costituisce un fattore
di valorizzazione dell’azienda per se stessa e nei confronti del mercato e si
configura quale elemento di distinzione ed eccellenza.
Da anni collaboriamo con istituzioni, associazioni e organizzazioni non profit
per promuovere con azioni concrete progetti di responsabilità sociale. La
partnership con Leroy Merlin si sviluppa in particolare per le attività del
Bricolage del Cuore dove forniamo prodotti per la ristrutturazione di case,
scuole, associazioni, luoghi della comunità. Sono oltre una decina i progetti a
cui abbiamo partecipato su tutto il territorio. Dal 2016 è stato inoltre siglato un
accordo di Social Business in cui l’azienda si impegna ad applicare e promuovere
questo concetto cedendo ad un prezzo di favore, entro un tetto stabilito, i
prodotti necessari per progetti specifici quali Agorà dell’Abitare e Emporio
fai da noi. Si tratta di luoghi di condivisione di materiale dove le persone o le
famiglie in difficoltà possono utilizzare gratuitamente gli utensili necessari e
accedere a prodotti consumabili (vernice nel nostro caso). L’accordo è già stato
rinnovato anche per il 2017.
Per concludere
Il marchio Made in Italy, riportato su tutti i nostri prodotti è sigillo di garanzia
di qualità di prodotto e di processo, nel pieno rispetto e valorizzazione delle
risorse umane, territoriali ed energetiche che contribuiscono a fare dell’azienda
un’eccellenza italiana nel mondo.
Agire nell’interesse e per il benessere della comunità promuovendo educazione
e sviluppo: lavorare sul presente per dare un colore diverso al futuro con la
consapevolezza che la sostenibilità è sicuramente un processo dinamico in
continua evoluzione.
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Concludiamo questo primo volume della collana ricordando un recente
impegno di Leroy Merlin Italia: arrivare al 100% del legno certificato entro il
2020 in tutte le insegne della GDO che aderiranno a un protocollo d’intenti per
l’acquisto responsabile del legno.
La proposta di Leroy Merlin nasce dalla consapevolezza che, prima di essere
distributore, l’azienda è acquirente di servizi e prodotti per i suoi negozi. La
scelta responsabile che viene chiesta ai clienti deve essere fatta a monte
dall’azienda. L’idea è molto semplice: applicare la teoria di Leonardo Becchetti
del voto con il portafoglio alle scelte di acquisto in fase di approvvigionamento.
La portata delle scelte, se fatta in maniera corale e responsabile, non può che
avere un impatto positivo e dirompente sul pianeta, le persone e il sistema
economico. Se uniti i diversi attori possono creare e generare un benessere
economicamente, socialmente ed ecologicamente sostenibile.
È quindi necessaria una strategia congiunta: la singola azienda, anche se
responsabile, rischia di non avere un impatto significativo sul cambiamento
globale. Se la scelta del singolo cittadino – attraverso il voto con il portafoglio
- è generatrice di cambiamento, è facilmente immaginabile la potenzialità di
questo progetto.
Il sogno di Leroy Merlin è riunire le aziende della GDO, gli enti normatori
che definiscono gli standard sulla certificazione del legno e le associazioni
ambientaliste per co-generare un piano di lavoro concreto e misurabile che
porti a garantire la tracciabilità dei propri acquisti legnosi e a definire azioni di
informazione per i clienti.
La proposta lanciata da Leroy Merlin parte dal principio che la gestione
responsabile del legno non deve essere una leva di marketing ma una scelta
coerente e coraggiosa. Come ha scritto Papa Francesco nell’enciclica Laudato
si’, spesso la CSR è marketing e comunicazione: questo progetto permetterà
invece di lavorare con concretezza alla costruzione di un futuro sostenibile.
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