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Guardare con lungimiranza al tema ambientale: la cultura del rischio e
la consapevolezza.
Mai prima d’ora abbiamo trattato un argomento così affine al nome
delle nostra testata.
Upside Risk, significa individuare e massimizzare l’opportunità collegata
a una gestione strategica di un rischio.
Il rischio ambientale, e il conseguente tema di contenimento e drastica
riduzione dell’inquinamento graduale a livello mondiale, è una sfida per
tutti: istituzioni, governi, aziende e individui.
La posta in gioco è massima: la sopravvivenza del pianeta.
La partita è aperta e difficile ma vi sono innumerevoli opportunità legate
al necessario cambiamento a cui tutti sono chiamati a contribuire.
Di recente ho visto uno spettacolo teatrale che invita a “salvare il mondo
prima di cena”, ad esempio si spiega che un terzo delle emissioni dei
gas serra provengono dagli allevamenti intensivi e se solo diventasse
abitudine quotidiana limitare il consumo di carne o derivati animali a un
solo pasto al giorno si otterrebbe uno strabiliante risultato globale.
Lo spettacolo è tratto dal recente libro di Jonathan Safran Foer che mette
in campo tutte le sue risorse di scrittore per raccontare la crisi climatica
che è anche «crisi della nostra capacità di credere», mescolando in
modo originalissimo storie di famiglia, ricordi personali, episodi biblici,
dati scientifici rigorosi e suggestioni futuristiche. Un libro che parte dalla
volontà di «convincere degli sconosciuti a fare qualcosa» e termina con
un messaggio rivolto ai figli, ai quali ciascun genitore – non solo a parole,
ma con le proprie scelte – spera di riuscire a insegnare «la differenza tra
correre verso la morte, correre per sfuggire alla morte e correre verso
la vita». Nel risk management questo viene chiamato “human element”.
L’elemento umano non è certamente l’unico fattore su cui si imposta
una strategia ma sicuramente quello che, a costo zero, può generare
un risultato immediato.
Da parte nostra abbiamo scelto una carrellata di argomenti, di fonti
autorevoli per promuovere consapevolezza sul tema fornendo un
piccolo contributo che può influenzare scelte aziendali e comportamenti
umani, partecipando attivamente alla prevenzione e al controllo del
rischio ambientale perché, come si dice: non esiste un pianeta B!
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Sostenibilità e risk management
Un’analisi commentata della prima guida metodologica realizzata da Ferma per fornire ai risk
manager europei un metodo di lavoro per le rispettive realtà operative.
Louis Samuel Andreotta

I

Upside Risk

l 31 marzo 2021 FERMA ha pubblicato la prima
guida specificatamente pensata per fornire ai risk
manager di tutta Europa un prezioso contributo utile
a coniugare il framework metodologico dell’ERM alle
istanze sempre più cogenti sollevate dal concetto e
dagli obiettivi, anche politici, della sostenibilità. Stando
a quanto riportato sulla pagina dedicata: “FERMA has
taken examples of good practice of sustainability risk
management from leading risk managers to produce
the guide”. La guida si staglia sullo sfondo delle
vaste politiche internazionali ed europee (quali lo UN
Sustainable Development Goals, l’European Green
Deal, l’European Climate Law et al.) le quali mirano
ad obiettivi precisi per favorire processi di transizione
tecnologica e culturale in un’ottica di sempre maggiore
sostenibilità climatica, sociale ed economica. L’idea
è quella di integrare e tradurre in modo sempre più
rilevante la natura di queste iniziative — e i relativi
radicali cambiamenti normativi, economici e culturalicomportamentali che ne deriveranno — con la cultura
del risk management. In che modo dunque portare
avanti questa agenda e iniziare a mappare, analizzare e
trasferire all’interno del percorso strategico e operativo
aziendale la natura di questi rischi e/o derivanti
opportunità?
La sfida è indubbiamente aperta. E si tratta di una
sfida a tutto campo, in quanto parlare di sostenibilità,
termine più che mai esteso e assolutamente fluido e
declinabile con assoluta elasticità da un punto di vista
semantico, significa prima di tutto comprenderne la
portata micro e macro, di breve e lungo periodo, nonché
comprendere le necessità di favorire la circolazione
di questa cultura partendo sì da approcci top-down
— da un punto di vista del necessario endorsement
da parte della governance — ma anche bottom-up,
abilitando iniziative dal basso e orizzontali. Significa
inoltre saper tradurre la rilevanza di obiettivi quali, ad
esempio, la riduzione dell’impatto ambientale di un
intero continente — obiettivo che per sua natura tende
a risultare di per sé meno sentito, in quanto in capo alla
società in senso lato e non a un singolo/a individuo/
azienda —, oppure la comprensione dell’importanza
di Intangible Asset — quali la stabilità psicologica e
il benessere dei propri collaboratori — con istanze
di natura più prettamente economica e finanziaria.
1
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Significa dunque saper vedere oltre la coltre del dato
tangibile — maggiormente quantificabile e palmare
— e intravedere il rischio di prassi e pratiche che
negli anni potrebbero creare scossoni alla business
continuity e far subire contraccolpi notevoli all’azienda:
sanzioni o business interruption derivanti da una
scarsa previsione dei parametri richiesti, ad esempio, in
materia di emissioni; defezione o perdita di entusiasmo
(e dunque impegno partecipativo) da parte di key
people per il reiterarsi di ritmi di lavoro non sostenibili
per periodi di tempo prolungati; sottostima di danni
reputazionali derivanti da una scarsa considerazione
delle condizioni di lavoro che potrebbero colpire
dipendenti operanti all’estero in aziende direttamente
legate al nostro sistema di approvvigionamento. Negli
ultimi anni, la società ha attraversato un processo di
forte sensibilizzazione circa tutte queste tematiche.
Alla luce dei livelli sempre più elevati di awareness,
e dei sempre più stringenti obiettivi delle istituzioni e
della società civile, tutto questo potrebbe, nel lungo
periodo ma non solo, rendere la nostra azienda e/o la
nostra società, giocando con le composizioni lessicali
di Nassim Taleb, “antiresiliente”.
Sempre nell’ottica di questa sfida, risulta di particolare
interesse notare le tre parole scelte per il titolo della
guida: People, Planet & Performance. Se le prime due,
come parzialmente esemplificato sopra, denotano le
tematiche che in senso lato rientrano nel perimetro
ESG (Environmental, Social and Governance), la terza
sembra evidenziare quella che risulta essere la sfida
centrale. Domande quali “in che modo possiamo
mantenere performanti e competitive le nostre aziende
investendo risorse notevoli in queste direzioni?” o
“come posso trattare questi rischi senza dare spazio ad
altre potenziali esposizioni?” risultano più che naturali.
Oltremodo risultano naturali quando il contesto si fa
sempre più globale, facendo sì che la gara sia da
affrontare con mercati i quali possono vantare regole
e obiettivi (es. la riduzione delle emissioni) molto meno
stringenti. In questo senso, esempi come la Cina sono
particolarmente rilevanti, in quanto rappresentano
mercati concorrenziali (nonché fondamentali per le
supply chain occidentali) sempre più in espansione
e ormai contendentisi la leadership (in prospettiva),
ma con notevoli differenze in termini di attenzione alle

Consultabile sul sito: https://www.ferma.eu/app/uploads/2021/03/Ferma-sustainability_2021_final.pdf

emissioni. Nonostante i diversi proclami, ad esempio,
le emissioni carboniche cinesi, già ora rappresentanti
il 28% mondiale, dovrebbero ancora aumentare fino al
2030. E in modo similare il discorso può valere anche
relativamente alle condizioni dei lavoratori, allo stato dei
diritti umani, ecc.
Esemplare risulta il caso recente di H&M, la quale, nel
tentativo di prevedere un eventuale effetto negativo a
livello reputazionale derivante dall’approvvigionamento
di prodotti nello Xinjiang (per lo sfruttamento degli uiguri
detenuti ai “lavori forzati”), ha deciso di interrompere
l’acquisto e annunciare questa scelta pubblicamente.
Questa decisione, ha però portato ad un prezzo
altissimo da pagare nello stesso mercato cinese, il quale
ha reagito all’“offensiva” lanciando una vera e propria
campagna di boicottaggio del brand sulle piattaforme
commerciali cinesi.

management attenti non soltanto ai semplici proclami
(vedasi le varie attività di Greenwashing o beneficienza
reputazionale), ma atti a ridisegnare il rapporto tra
persone (con tutte le istanze psicologiche, emotive e
progettuali che le caratterizzano) e ambiente lavorativo,
tra performance e rispetto dell’ambiente, tra profitto e
creazione di un contesto locale e globale sempre più
consapevole e maturo.

Upside Risk

La sfida, dunque, starà proprio nell’incalzare questi
rischi, nella loro natura eterogenea e, a volte, di difficile
trattamento, e renderli delle opportunità. Trattarli,
mitigarli e considerarli sempre più parte di una variabile
rilevante per un management capace di rivedere i
paradigmi che hanno caratterizzato la cultura aziendale
per diverse decadi, favorendo processi di change
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Il contributo dell’ecomomia circolare tra
riutilizzo, riparazione e rigenerazione
Una sintesi del 3° Rapporto sull’Economia Circolare in Italia; gli elementi essenziali per favorire
la transizione alla neutralità climatica.

I

l 3° Rapporto sull’Economia Circolare 2021 del Circular
Economy Network, oltre all’analisi aggiornata sullo
stato dell’economia circolare in Italia, in comparazione
con le altre principali economie europee, approfondisce
il ruolo dell’economia circolare nella transizione alla
neutralità climatica e aggiorna l’analisi delle principali
misure adottate in materia a livello nazionale ed europeo.

Upside Risk

Il focus sul ruolo dell’economia circolare nella
transizione alla neutralità climatica
Sono molti gli studi e i documenti che sottolineano
la rilevanza del contributo dell’economia circolare
all’abbattimento delle emissioni: raddoppiando l’attuale
tasso di circolarità, a livello globale si taglierebbero ben
22,8 miliardi di tonnellate di gas serra.
La Commissione Europea, nel recente secondo Piano
d’Azione per l’economia circolare, sottolinea come con un
modello lineare di economia, basato su un alto consumo
di risorse e di energia, non sia possibile raggiungere la
neutralità climatica. Per abbattere le emissioni di gas
serra è necessario recuperare i gap di circolarità esistenti,
relativi a:
• riduzione dell’utilizzo delle risorse, con la diminuzione
della quantità di materiale usato nella realizzazione di
un prodotto o nella fornitura di un servizio attraverso il
design circolare, puntando su modelli di condivisione
e sullo sviluppo della digitalizzazione;
• allungamento dell’utilizzo delle risorse, ottimizzando
l’uso delle risorse e aumentando la vita del prodotto
attraverso un design durevole, il ricorso a materiali e
servizi che prolungano la vita dei beni, il riutilizzo, la
riparazione e la rigenerazione;
• utilizzo di materie prime rigenerative, sostituendo i
combustibili fossili e i materiali non rinnovabili con
energie e materiali rinnovabili, mantenendo il capitale
naturale e i servizi eco-sistemici;
• riutilizzo delle risorse, con il riciclo dei rifiuti e il reimpiego
delle materie prime seconde.
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Per ciascuno di questi quattro pilastri della transizione a
un’economia circolare vi sono specifici gap di circolarità
colmabili a breve e medio termine con tecnologie e
modalità operative e gestionali disponibili; altri sono
di più lungo termine e richiedono ricerca e sviluppo
dell’innovazione. Recuperando questi gap di circolarità,
per esempio riducendo l’uso di una certa quantità
di materiale per fornire un certo servizio, oppure

prolungando di un certo numero di anni la vita utile di
un certo prodotto, o ancora aumentando la quota di
materiale o di energia rinnovabile per un certo prodotto,
o aumentando la quota di materiale riciclato impiegato
in sostituzione di materie vergini in un certo prodotto, si
ottengono anche risparmi di energia, riduzioni di impiego
di energia fossile e quindi anche riduzioni di emissioni di
gas serra.
Il focus tematico che proponiamo analizza quindi anche
l’esempio del rapporto fra aumento della circolarità e
riduzione delle emissioni di gas serra in alcuni settori.
L’UNEP (United Nation Environmental Programme),
tramite l’IRP (International Resource Panel), per esempio,
rileva che la produzione di acciaio con il riciclo del
rottame di ferro consente fino al 38% di riduzione delle
emissioni di gas serra rispetto alla produzione di acciaio
primario ottenuto con minerale di ferro e carbone.
L’ENEA ha stimato che il riciclo dell’alluminio consente di
ridurre le emissioni di gas serra fino all’80% rispetto alla
produzione di alluminio con l’uso di materie prime vergini.
Elevata è anche la riduzione delle emissioni di gas serra
ottenuta col riciclo della plastica: fino al 90% in meno
rispetto alla produzione con i derivati dal petrolio. Per
produrre alcune apparecchiature elettroniche servono
materie prime estratte con grande impiego di energia, per
altre occorrono grandi quantità di energia per ottenere
un’alta purezza dei materiali di input. La Commissione
Europea ha stimato che l’aumento di un anno della vita
utile degli smartphone circolanti nell’UE permetterebbe
di risparmiare 2,1 MtCO2eq. Anche la produzione e la
lavorazione delle fibre tessili consumano rilevanti quantità
di energia e generano emissioni: si stima, ad esempio,
che raddoppiando l’utilizzo dei capi di abbigliamento si
potrebbero ridurre notevolmente le emissioni generate
dalla loro sostituzione con capi nuovi.
La produzione dei mezzi di trasporto e il loro uso
generano enormi emissioni di gas serra. L’International
Resource Panel (IRP) ha stimato che, attraverso adeguate
strategie circolari sulle modalità di trasporto e sui mezzi
per i passeggeri, si potrebbe risparmiare il 57-70%
di emissioni gas serra in relazione al ciclo dei materiali
nella produzione dei mezzi e il 30-40% nel loro utilizzo.
Un contributo importante alla riduzione delle emissioni
di gas serra potrà essere fornito dallo sviluppo della
bio-economia rigenerativa, con l’utilizzo sostenibile di
biomassa, la fissazione del carbonio in impieghi di lungo

Politiche e strategie per l’economia circolare:
l’aggiornamento del contesto nazionale ed europeo
Nell’ambito del Green Deal, a livello europeo il nuovo
Piano d’Azione per l’economia circolare e la nuova
Strategia Industriale vanno nella direzione di accelerare
la transizione verso la circolarità. Una recente risoluzione
del Parlamento Europeo sottolinea che la transizione a
un’economia circolare è una delle condizioni necessarie
per raggiungere entro il 2050 la neutralità climatica.
Anche per questa ragione l’Europarlamento chiede alla
Commissione di definire obiettivi vincolanti al 2030 di
riduzione dell’uso di materie prime vergini e di incremento
del contenuto di materiali riciclati nei prodotti.
In Italia nel corso del 2020 sono entrati in vigore i decreti
legislativi di recepimento delle direttive europee in materia
di rifiuti ed economia circolare e la Legge di Bilancio del
2020 ha previsto specifiche agevolazioni per gli investimenti
delle imprese nell’ambito delle misure di Transizione 4.0.
Le maggiori attese per nuove misure e nuovi finanziamenti
per la transizione verso un’economia circolare sono
ora rivolte al Piano Nazionale di ripresa e resilienza per
l’utilizzo delle risorse europee di Next Generation EU. Al
momento della stesura di questo Rapporto non è ancora
noto il testo che il nuovo Governo Draghi invierà, dopo il
parere del Parlamento, alla Commissione Europea. Nella
bozza trasmessa al Parlamento dal precedente Governo
Conte il tema dell’economia circolare, pur presente,
non è adeguatamente considerato né dal punto di vista
degli investimenti né delle riforme, nonostante lo stesso
Parlamento Europeo in una risoluzione abbia ribadito che
l’economia circolare deve essere “elemento centrale nei
piani nazionali di ripresa e di resilienza degli Stati membri”.
Stato dell’economia circolare in Italia e
comparazione europea
Anche questo 3° Rapporto aggiorna l’analisi dello stato
dell’economia circolare in Italia esaminando i risultati
raggiunti nell’ambito della produzione, del consumo, della
gestione circolare dei rifiuti oltre che degli investimenti
e dell’occupazione nel riciclo, nella riparazione e nel

riutilizzo. Per ciascuno di questi aspetti è stato individuato
un set di indicatori, sulla base dei quali è stato attribuito
un punteggio e realizzata una comparazione fra le cinque
principali economie dell’Unione Europea: Germania,
Francia, Italia, Spagna e la Polonia, che con l’uscita del
Regno Unito dall’UE risulta la 5° economia.
Sommando i punteggi di ogni settore, si ottiene “l’indice
di performance sull’economia circolare” che nel 2021
conferma, come nel 2020, la prima posizione dell’Italia
con 79 punti, seguita dalla Francia a 68, da Germania e
Spagna a 65 e dalla Polonia a 54.
Le performance nazionali di circolarità nel settore della
produzione si confermano migliori rispetto alle altre
quattro principali economie europee. Per la produttività
delle risorse, il nostro paese crea il maggiore valore
economico per unità di consumo di materia: ogni kg
di risorsa consumata genera 3,3 € di PIL, contro una
media europea di 1,98 €. Buona è anche la produttività
energetica: 8,1 € prodotti per kg equivalente di petrolio
consumato.
Il consumo interno di materiali per l’Italia nel 2019 è
pari a 490 Mt, stabile rispetto all’anno precedente. Nel
confronto con le principali economie europee, il nostro
paese rappresenta la realtà con i consumi minori insieme
alla Spagna, per un valore di materia consumata pari a
oltre metà di quello registrato per la Germania. Nel 2018
i primi cinque paesi per consumo di energia coincidono
con le cinque economie più avanzate del continente. In
particolare, l’Italia impiega circa 116.000 TEP (Tonnellate
Equivalenti Petrolio) di energia all’anno, rimanendo
costante rispetto all’anno precedente. In termini di quota
di energia rinnovabile utilizzata rispetto al consumo
totale di energia, l’Italia perde il suo primato scendendo
al secondo posto, dietro alla Spagna, con il 18,2% di
energia prodotta da fonti rinnovabili rispetto al consumo
finale lordo.
La produzione pro capite di rifiuti urbani in Italia nel
2019 rimane costante a 499 kg/abitante, contro una
produzione media europea di 502 kg/ab. La produzione
dei rifiuti rispetto al PIL mostra un disaccoppiamento
sempre più marcato a partire dal 2011, fino a raggiungere
un significativo divario negli ultimi anni: a fronte di una
produzione dei rifiuti sostanzialmente stabile, il PIL è
cresciuto del 4,3% nel periodo 2015-2019.
Il riciclo dei rifiuti urbani nel 2019, secondo i dati ISPRA,
è del 46,9%, in linea con la media europea, posizionando
l’Italia al secondo posto dopo la Germania. La percentuale
di riciclo di tutti i rifiuti è invece al 68%, nettamente
superiore alla media europea (57%): al primo posto fra le
principali economie europee.
Il tasso di utilizzo circolare di materia in Italia nel 2019 è al
19,3%, superiore alla media dell’UE27 (11,9%), inferiore
a quello di Paesi Bassi (28,5%), Belgio (24%) e Francia
(20,1%), ma superiore a quello della Germania (12,2%).
L’Italia è invece ultima fra le grandi economie europee
per numero di brevetti depositati. Per quanto riguarda
l’occupazione nei settori della riparazione, del riutilizzo e
del riciclo l’Italia è al secondo posto, dietro alla Polonia,
ma comunque davanti a Francia, Germania e Spagna.

Upside Risk

termine e anche con l’incremento dello stoccaggio del
carbonio organico nel suolo. L’IRP evidenzia come con
adeguate strategie, quali l’uso delle abitazioni, l’aumento
delle pratiche di riciclo, l’applicazione dell’eco-design
per la costruzione di nuovi edifici con minore materiale,
l’uso di biomassa legnosa raccolta in modo sostenibile
in sostituzione di materiali tradizionali, si potrebbe
raggiungere un abbattimento quasi completo delle
emissioni prodotte dal settore residenziale durante la
vita utile degli edifici. L’Agenzia Europea per l’Ambiente,
inoltre, facendo riferimento alle diverse forme in cui si
può esplicare la circolarità, stima una possibile riduzione
delle emissioni di CO2 degli edifici fino al 61% attraverso
il miglioramento del loro utilizzo, idonee forme di riuso e
riciclo alla fine della vita, l’ottimizzazione degli spazi, della
gestione e della manutenzione. Numerosi sono, infine, gli
esempi di riduzione delle emissioni di gas serra in diverse
filiere di riciclo dei rifiuti e dei notevoli margini di ulteriori
riduzioni dei gas serra ottenibili aumentando i tassi di
riciclo.
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AWorld: la start-up che educa sugli SDG’s e ti
sfida a vivere sostenibilmente
L’app omonima utilizza strategie di gamification, crea engagement sugli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile e permette agli utenti di ottenere consapevolezza sui propri comportamenti dal
punto di vista ambientale e sociale.

Abbiamo incontrato Alessandro Armillotta, CEO della
start-up AWorld, che ci ha spiegato come è nata e come
funziona l’applicazione, selezionata dall’ONU come
strumento ufficiale per supportare la campagna mondiale
Act Now contro il cambiamento climatico.
Com’è è nata AWorld?
AWorld nasce da un viaggio lavorativo in Asia. All’epoca
mi occupavo di fast fashion ed ero stato invitato a visitare
una fabbrica tessile. L’impatto è stato forte: le condizioni
di lavoro, gli orari sostenuti e i materiali utilizzati al suo
interno erano lontani dall’essere sostenibili. Quando
ho chiesto quale sarebbe stato il colore in voga l’anno
successivo mi risposero di guardare il colore del fiume
vicino all’azienda dove finivano gli scarti prodotti dalla
fabbrica. In quel contesto capii quanto i prodotti che
indossavo quotidianamente avessero un impatto enorme
sull’ambiente. Tornato in Italia ho deciso, insieme ad
alcuni soci, di lasciarmi quel mondo alle spalle e di
fondare AWorld, una start-up capace di far comprendere
alle persone l’impatto ambientale derivato dalle loro
abitudini e azioni.
Come reagiscono le persone quando si parla di
sostenibilità e in che modo l’app può guidarle?
Dopo un anno di studio ho capito che le persone si
sentono in dovere di fare qualcosa ma spesso non sanno
da dove cominciare e non riescono a vedere l’effetto
positivo delle loro azioni.

Upside Risk

L’obiettivo dell’app è prima di tutto quello di rendere
consapevoli le persone della crisi ambientale in atto,
coinvolgerle con dei contenuti informativi e ispirazionali
e poi, attraverso tecniche di gamification, suggerire una
serie di azioni semplici mostrandone gli effetti concreti. Per
esempio: se faccio una doccia di cinque minuti anziché
di dieci ho risparmiato 50 litri di acqua. È importante
dare questo feedback per far comprendere quanto una
piccola azione possa avere un impatto significativo.
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Cosa distingue AWorld dalle altre app che si
occupano di sostenibilità?
Abbiamo avuto l’intuizione che le persone avessero
bisogno di essere guidate verso uno stile di vita più
sostenibile attraverso messaggi positivi. Spesso le altre

app fanno perno sul senso di colpa, conteggiando
l’impatto che l’individuo ha sull’ambiente. Noi abbiamo
voluto ribaltare questa prospettiva mettendo in evidenza
il risparmio che è possibile ricavare da azioni virtuose.
L’ONU ha selezionato l’applicazione AWorld
per supportare la campagna Act Now contro il
cambiamento climatico, ci spieghi meglio di cosa
si tratta?
Questo riconoscimento è per noi davvero importante.
Abbiamo avuto l’occasione di entrare in contatto con
le Nazioni Unite durante la Climate Week del 2019 a
New York. Hanno molto apprezzato le nostre tecniche
di gamification al fine di creare coinvolgimento intorno
al tema della sostenibilità e, condividendo lo stesso
obiettivo, abbiamo deciso di collaborare in occasione della
campagna Act Now delle Nazioni Unite che promuove le
azioni individuali rispetto al cambiamento climatico e alla
sostenibilità. Il Covid ha cambiato le nostre abitudini e
il nostro modo di vivere. Ci siamo resi conto di quanto
dipendiamo da un pianeta in buona salute e quanto
sia importante un’azione immediata. I dati ci parlano di
conseguenze devastanti come la perdita del 68% della
biodiversità (dato condiviso da WWF). Come dice il titolo
della campagna, dobbiamo agire ora perché non esiste
un pianeta B.
Oggi siamo l’app ufficiale di UN per la campagna
mondiale Act Now contro il climate change.
Quale può essere il ruolo delle aziende e come
possono dare un nuovo contributo?
Le aziende più all’avanguardia oggi investono in
sostenibilità perché hanno capito che la crisi climatica è
indotta dall’uomo e deve essere contrastata. Le aziende
e le istituzioni devono contribuire a costituire una cultura
della sostenibilità che coinvolga l’intero nucleo aziendale
di cui fanno parte i dipendenti, i clienti, i fornitori e gli
shareholder.
AWorld mette a disposizione la propria tecnologia e i
contenuti formativi per le aziende che vogliano coinvolgere
ed educare i loro stakeholder sulla sostenibilità attraverso
il framework dell’Agenda 2030, che mai come in questo
momento storico è diventato prioritario e determinante.
L’esperienza degli utenti all’interno dell’app viene

Alessandro Armillotta
CEO di AWorld.

restituita alle aziende con dati reali e utilizzabili nella
propria reportistica e nei bilanci di sostenibilità o DNF.
Le aziende si avvalgono di AWorld per creare un senso
di Community intorno alle tematiche ambientali e sociali
attraverso delle “sfide” collettive lanciate dall’app, sempre

all’insegna del gioco. Il messaggio trasmesso è quindi
molto forte perché è supportato da uno spirito aziendale;
dunque l’individuo non si sente solo ma parte di un
percorso condiviso con i propri colleghi per far fronte alla
grande sfida contro il cambiamento climatico.

RONNIE JONES canta A Miracle sotto l’egida ONU
A ridosso della Giornata Mondiale dell’Ambiente celebratasi il 5 Giugno 2021, il cantante
e compositore statunitense, storico DJ e conduttore televisivo, ha pubblicato una nuova
traccia, un vero e proprio inno alla sostenibilità ambientale, che nasce come colonna sonora
del progetto AWorld, l’app che suggerisce un modo di vivere sostenibile.
A Miracle, un brano realizzato a Los Angeles nel Drumroll Studio, con la produzione artistica
di Steve Ferrone & Eric Thorngren. Il videoclip della canzone è diretto da Riccardo Quaglio con
le animazioni di Nicolò Canova.

“Non c’è un pianeta B. Solo i nostri comportamenti consapevoli possono salvare l’unico mondo che abbiamo a disposizione. La traccia
nacque già molto tempo fa, parlando di vita in generale”, spiega Ronnie Jones, “Volevo in qualche modo urlare al mondo che è giunto
il momento di fermarsi e di cominciare a guardare attentamente dentro se stessi: abbiamo consumato quasi tutte le risorse che il
creato ci ha messo a disposizione. A Miracle contiene un messaggio molto importante nascosto tra le sue note”. E aggiunge: “Oggi
tutti vogliono essere trendy e avere tutto, sembra contare solo il denaro. L’uomo ha dimenticato se stesso, la famiglia e qual è il suo
posto nel mondo: troppo consumismo. Se vogliamo davvero un futuro, dobbiamo curare subito questo mondo malato. Se osserviamo
una cascata d’acqua all’inizio, la sua acqua è pulita, ma durante il percorso nel fiume accade qualcosa e a noi arriva sporca:
dobbiamo pensare a guarire quel fiume”. Alla rispettabilissima età di 83 anni, Ronnie Jones è ancora un artista molto attivo, tra
concerti e interviste a cui si concede sempre volentieri. “I giovani danno ancora molto ascolto ai messaggi delle canzoni” spiega, “ed
è sempre stato così perchè la musica è una delle chiavi dell’universo. Il messaggio che A Miracle porta con sè, è arrivato anche a loro,
grazie a Steve Ferrone che ha reso la traccia più contemporanea e fruibile a chiunque”. E, infine, conclude: “La musica guarisce e fa
bene alle persone fino a quando la fai. I problemi cominciano solo quando si smette, perchè la musica è energia pura”.
A Miracle è un’operazione voluta e supportata da Accapierre, Asacert, Rotary Club Passport Innovation ed AWorld, soggetti
concretamente impegnati in progetti di sostenibilità ambientale per le aziende e per le persone.

Upside Risk

Ronnie Jones è uno dei cantanti blues & soul più originali e versatili della scena musicale
mondiale. Italiano d’adozione, dalla fine degli anni ’70 è stato lo storico conduttore di “Pop Corn” su Canale 5 e, ancora oggi, a
83 anni, è uno show-man che entusiasma l’audience con le sue coinvolgenti live performance, in cui canta, intrattiene, racconta
aneddoti tra Stati Uniti, Londra e Milano.
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Green Building per le persone: città inclusive,
sicure, resilienti ed eco-compatibili
Ripensare le città intorno alle attuali esigenze dei cittadini, al loro benessere, alla loro salute.

Fabrizio Capaccioli
Vicepresidente Green Building Council Italia.

D

ecarbonizzazione, economia circolare, efficienza
idrica, uso del suolo e biodiversità, resilienza,
benessere e salubrità. Si registrano con
soddisfazione, a livello globale, le nuove pressanti
domande di miglioramento della qualità ambientale e,
più in generale, della qualità dell’abitare: domande di
riqualificazione e cura dello spazio pubblico, di migliore
organizzazione degli spazi urbani, come esigenza di
abitanti più consapevoli e attenti, ma anche una maggiore
sensibilità da parte delle imprese, sempre più vicine ai
criteri di sviluppo compatibile con i criteri ESG (attività
legate all’investimento responsabile). Nuove istanze di
miglioramento, relative a una migliore organizzazione della
città, che sia centrata sulle reali esigenze del cittadino,
per garantirne prima di tutto salubrità e benessere.

Upside Risk

Dobbiamo guardare con lungimiranza alle nostre città,
ai condomini, alle scuole, all’immenso patrimonio
immobiliare di pregio, che rappresenta un vanto del
nostro paese nei confronti del mondo intero, per costruire
una nuova prospettiva di vita. La strada verso il futuro è
green.

10

Cito ultimamente dei dati, che non stento a definire
agghiaccianti. Oggi, quasi 34 milioni di europei non
possono riscaldare adeguatamente le loro abitazioni.
La lotta alla povertà energetica, il sostegno alle persone
vulnerabili, rappresenta oltre che un dovere, anche
la leva che può far muovere nella giusta direzione il
comparto edile e immobiliare, che aspetta solo di
essere messo nelle condizioni di ripartire, stavolta in
chiave green. L’Unione Europea, già dagli anni 2000, è
spesso stata coinvolta nei progetti di riqualificazione e
rigenerazione urbana, in veste di promotrice e, in parte,
finanziatrice. Oggi, l’UE, attraverso il Green Deal, punta
a diventare il primo continente a emissioni zero entro il
2050, dobbiamo spingere per riuscirci prima. Secondo
quanto stabilito dal Renovation Wave già entro il 2030,

ben 35 milioni di edifici potrebbero essere ristrutturati,
migliorando la qualità della vita dei cittadini e garantendo
ambienti più salubri. Sempre dal punto di vista della
mobilitazione internazionale, il 2021 è anche l’anno
di COP26, la Conferenza mondiale sul clima organizzata
dal Regno Unito a Glasgow. L’Italia collabora ospitando
i lavori della Pre-Cop26 a Milano e GBC Italia avrà un
ruolo di primo piano nell’organizzazione di una giornata
di conferenze interamente dedicata alle costruzioni
sostenibili.
Azioni sostenibili e innovative, per ridurre esclusione
sociale, povertà, scarsità di servizi, mancanza di
benessere delle comunità. Obiettivi raggiungibili anche
grazie al fondamentale sostegno della Climate Finance,
un acceleratore di azioni concrete per gestire in modo
efficace rischi e opportunità associati ai cambiamenti
climatici, a partire dalle comunità locali. La finanza green
diventa uno strumento di analisi delle responsabilità
degli investimenti per contrastare i fenomeni più gravi
di irresponsabilità, come la speculazione incontrollata,
un’eccessiva propensione al rischio, la corruzione o altre
pratiche distorsive. Le misure finanziarie devono essere
efficienti, efficaci trasparenti, misurabili.
E, ancora, strategie che si facciano carico di utilizzare
strumenti tecnici di rating, come i protocolli GBC, che
riguardano tutte le fasi di sviluppo del sistema edificio e
di interi quartieri, dalla progettazione alla certificazione, in
una visione organica, completa e codificata, attraverso
l’analisi di parametri standardizzati.
Quanto sta emergendo negli ultimi mesi sul piano
della diffusione della consapevolezza sulla necessità
di essere concreti in merito a tematiche energeticoambientali, ci motiva per progettare e costruire un futuro
diverso. L’idea di base è quella di garantire una “capacità
di futuro”, cioè l’uso razionale delle risorse in modo da

non compromettere la capacità delle risorse stesse di
continuare a produrre valore nel tempo.
Vale la pena chiedersi se, piuttosto che concentrarsi a
edificare in modo sostenibile spazi di nuova costruzione,
non sia meglio anche recuperare, riqualificare e
riutilizzare spazi già edificati, abbandonati, ai quali dare
nuovi significati. Da questa idea di recupero, deriva il
concetto di rigenerazione urbana: cioè la rivalutazione,
riqualificazione di un patrimonio edilizio abbandonato al
degrado, spesso situato nelle periferie industriali delle
città e delle grandi aree metropolitane, a cui dare nuova
linfa, nuovi obiettivi, nuovi scopi, sia economici che
sociali. Integrare, agli aspetti ambientali ed economici,
quelli sociali e culturali, coinvolgendo le comunità che
vivono o vivranno i luoghi riqualificati. Partendo, quindi,
dalla sostenibilità ambientale, si giunge a un impatto
sociale positivo sulle comunità. Luoghi che ospitino
persone e idee.

Bisogna prendere atto di un “new normal” in cui i luoghi
di vita, si presteranno a più usi contemporaneamente:
pensiamo alle case trasformate in uffici con lo smart
working, oramai entrato con prepotenza nelle nostre
abitudini. Di fronte a uno scenario in trasformazione
di questo tipo, la stessa evoluzione deve guardare
ai materiali e alle soluzioni costruttive degli ambienti
dell’abitazione, per garantire comfort e salubrità. Un
edificio è in grado, quindi, di aumentare o diminuire il
benessere delle persone che lo abitano ogni giorno, a
patto che sia frutto di una progettazione o riprogettazione
olistica, orientata al benessere, in grado di contrastare lo
stress che le persone vivono negli edifici in cui lavorano e
vivono favorendo un approccio di vita sano.

Bisogna muoversi nella direzione di migliorare la
qualità della vita negli ambienti quotidiani, garantirne
un maggior benessere e comfort termico, acustico,
visivo, respiratorio: questi sono i grandi temi di cui deve
occuparsi il settore edilizio per evolversi nella direzione
giusta. Per farlo, bisogna integrare tecnologia con
edifici sempre più green nell’impatto di costruzione,
rigenerazione e manutenzione. Avvalendosi di sistemi di
misurazione delle performance quali-quantitative per un
approccio energetico-ambientale sostenibile. Imparare
a misurare le emissioni, i consumi, il benessere. È
un’operazione fondamentale: in questo modo possiamo
comparare davvero in modo scientifico il rating degli
edifici, per misurarne le performance. Possiamo calcolare
come questi differenziali impattino non solo sui costi di
gestione, ma anche sulla qualità della vita delle persone.

Upside Risk

Esperti, innovatori, progettisti, sociologi, artisti e semplici
cittadini, soggetti pubblici e privati insieme a cooperare
per la più significativa rivoluzione moderna chiamata
a salvare il pianeta, che passa anche dall’obiettivo di
riqualificare zone abbandonate per metterle nuovamente
al servizio delle comunità. Ecosistemi virtuosi, in cui
professionisti con visioni e competenze diverse e
realtà specializzate, creino strutture con un proficuo
coinvolgimento di istituzioni locali e che, insieme, facciano
innovazione sociale e cooperino per disegnare soluzioni
orientate al raggiungimento dell’undicesimo obiettivo
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: “Rendere le
città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e
sostenibili”.
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Applicazione dei sistemi di rating energeticoambientale anche per gli edifici storici
La sfida per salvaguardare il patrimonio immobiliare con valore storico-artistico massimizzando
l’efficientamento energetico.
Rosy Toma
Architetto libero professionista, esperta di restauro architettonico.

N

egli ultimi anni l’esigenza, sempre più pressante,
di un cambio di rotta nel modo di costruire e
ristrutturare gli edifici, non solo abitativi, è diventata
imprescindibile. Il settore dell’edilizia sarà strategico
rispetto alla possibilità di ridurre le emissioni di CO2 e il
bisogno di energia consumata, diventando il volano di un
cambiamento che si prospetta epocale.

Italia che, a causa della sua grande complessità e della
forte disomogeneità dei caratteri materiali e tecnologici
degli edifici, richiede sia un’elevata capacità di valutare
le singole situazioni, sia di mettere in atto risposte
specifiche, difficilmente standardizzabili, superando
la dicotomia tra le istanze conservative e le istanze di
riqualificazione energetica.

Il percorso ha inizio molti anni fa con la Conferenza delle
Nazioni Unite sull’ambiente umano, tenutasi nel 1972 a
Stoccolma. Viene enunciata con chiarezza la necessità
di porre grande attenzione alle conseguenze delle
attività umane sull’ambiente. Nasce quindi il concetto
di “sviluppo sostenibile”, in grado di soddisfare i bisogni
dell’umanità, senza compromettere l’ambiente.

A questo proposito tra i vari sistemi di rating si distingue il
protocollo GBC (Green Building Council) che ha messo a
punto uno strumento dedicato appositamente agli edifici
storici: GBC Historic Building, protocollo di certificazione
volontaria del livello di sostenibilità degli interventi di
conservazione, riqualificazione, recupero e integrazione
di edifici storici, costruiti prima del 1945, che in Italia
rappresentano circa il 30% di tutti gli edifici esistenti.

Gli obiettivi principali della sostenibilità ambientale sono
quindi il risparmio nel consumo di risorse (d’energia, di
materiali, d’acqua), il contenimento dell’inquinamento
(dell’aria, dell’acqua, di rifiuti solidi) e la garanzia di
realizzare spazi di vita confortevoli e salubri.

Upside Risk

Il primo metodo di successo per misurare le prestazioni
degli edifici “ecologici” è stato il sistema inglese BREEAM
(Building Research Establishment Environmental
Assessment Method), sviluppato dal BRE (Building
Research Establishment) a partire dal 1988. In seguito
sono stati studiati altri sistemi di rating per la certificazione
energetico-ambientale degli edifici: GBC/LEED, ITACA,
HQE, MINERGIE, SBTool, CASACLIMA.
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Al di là delle diversità di impostazione dei vari protocolli, è
comune l’obiettivo di fornire uno strumento per costruire i
nuovi edifici in modo sostenibile ma anche per riqualificare
il patrimonio edilizio esistente attraverso un risanamento
energetico che migliori le prestazioni e il comfort degli
ambienti.
Questo ultimo obiettivo della riqualificazione è in realtà
la vera sfida da affrontare, in quanto ha un enorme
potenziale di risparmio energetico. Una sfida nella sfida
riguarda in particolare l’edilizia storica, molto presente in

L’obiettivo è quello di armonizzare le esigenze di
miglioramento prestazionale dell’involucro edilizio e di
efficientamento degli impianti, con la imprescindibile
salvaguardia dei caratteri architettonici, materiali e
costruttivi dell’edificio storico.
L’operazione di trasformazione e adeguamento degli
edifici storici richiede grande sensibilità, rispetto e
innanzitutto una profonda conoscenza storica, materica,
tecnologica del manufatto da riqualificare. Al primo posto
nell’elenco delle diverse aree tematiche del protocollo
c’è la Valenza Storica (VS), criterio specifico che indica
la necessità di ottenere una carta d’identità dell’edificio
storico come documento sintetico finale di una serie di
indagini diagnostiche su materiali esistenti, sulle forme
di degrado o dissesto presenti e sulla tipologia delle
strutture, oltre alle indagini energetiche sulle caratteristiche
dell’involucro edilizio. La scelta di materiali compatibili
dal punto di vista chimico-fisico e la compatibilità degli
interventi strutturali, necessari soprattutto in funzione
antisismica, rispetto alle strutture esistenti sono criteri
importanti tanto quanto la reversibilità dell’intervento di
restauro. Inoltre è necessario verificare la compatibilità
dell’edificio rispetto alla destinazione d’uso prevista,
evitando forzature.

Il successivo indicatore è quello della Gestione delle
Acque (GA) che punta all’efficienza nell’uso dell’acqua
negli edifici per ridurre il carico sui sistemi municipali di
fornitura dell’acqua e sui sistemi delle acque reflue.
Il successivo indicatore Energia e Atmosfera (EA) ha
in prima battuta l’obiettivo del miglioramento delle
prestazioni energetiche dell’involucro dell’edificio
non rispetto a valori pre-fissati, a volte impossibili da
raggiungere per un edificio storico, ma relativi a quello
che è percorribile senza alterare la materia dell’edificio
stesso: si veda a questo proposito il tema delicato
dei “cappotti” che negli edifici storici, usando materiali
specifici, si possono proporre, se possibile, anche
all’interno. Inoltre a livello impiantistico si premiano
sistemi di climatizzazione basati su fonti rinnovabili (ad
esempio pompe di calore ad acqua di falda ad elevata
efficienza), oltre a vari dispositivi (ad esempio negli edifici

pubblici) come sensori di occupazione negli ambienti per
ridurre i consumi.
L’indicatore Materiali e Risorse (MR) implica una corretta
progettazione anche del sistema dei rifiuti prodotti
dall’edificio, con razionalizzazione per la raccolta
differenziata ai diversi piani; anche la scelta nel progetto
di materiali provvisti di dichiarazioni ambientali di prodotto
al fine di avere una tracciabilità degli stessi, rientra in tale
indicatore.
Per quanto riguarda la Qualità ambientale Interna (QI)
l’obiettivo è quello di ottenere un livello adeguato di comfort
per gli utenti, dato da una buona qualità dell’aria interna,
richiesto in funzione della destinazione d’uso dell’edificio
riqualificato, compatibilmente sempre con l’esigenza
di preservare gli elementi storico-culturali. Si premia
dunque l’utilizzo di materiali a bassa concentrazione
di sostanze volatili nocive (VOC), la possibilità di avere
sensori di anidride carbonica, oltre a un impianto di
VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) per garantire
un corretto ricambio d’aria senza alterare l’equilibrio
termico in estate e inverno a causa dell’apertura dei
serramenti, senza eliminare la ventilazione naturale ma
privilegiando sistemi ibridi. La Ventilazione Meccanica
Controllata consente un costante e adeguato ricambio
dell'aria e garantisce un comfort superiore rispetto alla
semplice areazione naturale. La ventilazione meccanica,
infatti, offre una migliore qualità dell’aria indoor grazie alla
microfiltrazione, riduce l’umidità nel periodo invernale e
consente di risparmiare sul riscaldamento degli ambienti.
La complessità del tessuto storico di qualità che
caratterizza i nostri centri storici richiede quindi grandi
competenze, diversificate in vari ambiti disciplinari per la
sua riqualificazione, anche energetica: la sfida è difficile
ma gli strumenti per affrontarla ci sono.

Palazzo Gulinelli, restaurato secondo
il protocollo GBC Historic Building
Progetto architettonico:
Arch. Cristiano Ferrari
Foto: ©Elena Romani

Upside Risk

Un altro indicatore importante è la Sostenibilità del
Sito (SS) che si traduce nella valutazione del rapporto
tra edificio e ambiente circostante, sia durante le
fasi del cantiere (che può generare un forte impatto
sull’intorno, da minimizzare il più possibile) sia una volta
realizzato il progetto di recupero. All’interno di questo
indicatore ricadono le scelte di recupero delle aree verdi
e dei siti degradati, e vengono premiati gli interventi
di riqualificazione che, trovandosi in contesti urbani,
possono disporre di un accesso pratico ai servizi di
trasporto pubblico. Si richiedono e suggeriscono, quindi,
strategie finalizzate a controllare, ridurre e trattare il
deflusso delle acque meteoriche, favorendo l’infiltrazione
nel terreno e il riuso delle acque piovane. Si privilegiano
anche tutte le soluzioni che riducano l’effetto “isola di
calore” ad esempio utilizzo di superfici ad alta riflettenza
che migliorano il microclima esterno. Un aspetto
importante è, all’interno di questo criterio anche una
corretta progettazione dell’impianto luci con l’obiettivo
della riduzione dell’inquinamento luminoso.
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