F O U N D A T I O N

Busine s s for Oce an
sustainabilit y
Seconda edizione – Una prospettiva globale

PREMESSA
La nostra impronta umana sta minacciando la salute degli oceani e dei mari del mondo. Le
relazioni scientifiche dimostrano che gli ecosistemi marini stanno rapidamente perdendo resilienza
in seguito ad acidificazione e riscaldamento degli oceani, rifiuti marini e plastiche, inquinamento
chimico, processi di eutrofizzazione, perdita di biodiversità e consumo eccessivo di risorse
acquatiche. Le notizie che arrivano da tutto il mondo ci raccontano di sbiancamento dei coralli,
aumento del livello dei mari e calo della popolazione delle specie oceaniche. Stiamo assistendo a
una crisi senza precedenti e senza un’azione globale e locale il Pianeta blu è a rischio.
Più di 2 anni fa abbiamo iniziato il nostro viaggio con l’obiettivo di accelerare le soluzioni ai
problemi degli oceani ispirando leader, promuovendo un’economia degli oceani sostenibile e
migliorando la conoscenza sul tema attraverso l’ocean literacy. In primo luogo, abbiamo organizzato
una conferenza internazionale tenutasi a Milano, accompagnata dal lancio della Charta Smeralda,
il codice etico volto a sensibilizzare individui, imprese, stakeholder e comunità sull’urgenza di
affrontare le criticità relative agli oceani.
L’anno successivo abbiamo pubblicato il primo studio Business for Ocean Sustainability
incentrato sul Mare Mediterraneo, prendendo in esame l’atteggiamento del mondo imprenditoriale
nei confronti degli oceani e iniziando a individuare le risposte più urgenti ai numerosi problemi.
Siamo ora giunti alla terza boa della nostra regata. Grazie ai nostri partner CSIC, McKinsey &
Company e SDA Bocconi School of Management che ci hanno fornito il loro aiuto lungo il percorso,
abbiamo ideato e realizzato questo nuovo progetto di ricerca.
Il presente report amplia la prospettiva della nostra analisi e contribuisce a una migliore
comprensione delle tendenze globali per quanto riguarda i settori della cosiddetta “blue economy
economia degli oceani”. Inoltre, ciò consente di individuare le soluzioni esistenti ed emergenti per
affrontare le sfide. Mano a mano che si procede lungo il viaggio, comprendiamo sempre meglio non
soltanto l’importanza della nostra impresa, ma anche la necessità di mobilitare le risorse migliori,
cogliendo il momento favorevole per contribuire a rendere la sostenibilità degli oceani un tema
fondamentale tra i professionisti che si occupano degli oceani e gli amanti del mare, ma anche
nella comunità imprenditoriale globale e nella società in generale.
Come disse una volta un filosofo: “Nessun membro dell’equipaggio viene apprezzato per la
robusta individualità delle sue remate” (Ralph Waldo Emerson).
Condividiamo qui i nostri risultati, basati su uno scrupoloso approccio scientifico e
lanciamo una nuova proposta che riteniamo possa promuovere risposte globali per prevenire
le pressioni umane sui mari e sulla vita subacquea. Un appello alla mobilitazione per riunire
più stakeholder intorno all’idea di migliorare la divulgazione di informazioni aziendali relative
agli oceani volontarie, rilevanti e affidabili. Inoltre, proponiamo l’introduzione del primo Ocean
Index quale opportunità per le imprese e gli investitori di accrescere la consapevolezza,
garantire la trasparenza e valutare i rischi direttamente collegati alle imprese e all’oceano.
Riccardo Bonadeo,
Vice Presidente, One Ocean Foundation
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OBIETTIVI DEL REPORT
Questa seconda edizione di Business for Ocean Sustainability - Una
prospettiva globale rappresenta la continuazione del viaggio che One
Ocean Foundation ha iniziato circa tre anni fa per sviluppare la conoscenza
sull’operato delle imprese per affrontare le numerose sfide alle quali sono
esposti gli ecosistemi marini. Abbiamo avviato una nuova attività di ricerca
che instaura un legame tra il mondo delle imprese e la sfida della protezione
degli oceani, ampliando il campo d’azione “limitato” della cosiddetta “blue
economy o economia degli oceani” fino a comprendere tutti i tipi di industrie e
di settori. Abbiamo inoltre introdotto la prospettiva del mondo imprenditoriale
analizzando il livello di consapevolezza delle aziende in relazione alle pressioni dirette e indirette esercitate sugli oceani e studiando le risposte messe
a punto per gestire tali pressioni e la loro diffusione ed efficacia.

Photo by Kurt Arrigo

Questo nuovo studio si basa su un ampio campione di 1.664 imprese
che rappresentano il 50% della capitalizzazione di mercato mondiale ed è
distribuito su 16 settori industriali che presentano o meno un legame con gli
oceani. Gli approfondimenti dello studio offrono un’istantanea delle principali
tendenze che si evidenziano a livello globale in termini di strategie e pratiche
aziendali adottate per rispondere alle sfide della sostenibilità degli oceani.

Gli oceani rivestono un’importanza cruciale e hanno
ampie implicazioni che vanno al di là degli oceani
stessi
Oltre 3 miliardi di persone (il 40% della popolazione mondiale) dipendono dalla biodiversità e dai servizi forniti dagli ecosistemi marini e costieri.
Gli oceani offrono habitat unici e i servizi forniti dagli oceani comprendono
approvvigionamenti di cibo e di acqua dolce, energia rinnovabile, vantaggi
per la salute e il benessere, valori culturali, turismo, commercio e trasporti
contribuendo in modo determinante al nostro sviluppo economico e sociale.
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I settori economici legati agli oceani (ivi inclusi settori consolidati quali,
pesca commerciale e trasformazione dei prodotti ittici, acquacoltura, cantieristica navale e riparazioni, produzione offshore di petrolio e gas, attività portuali, commercio marittimo e settori emergenti come lo sfruttamento
delle energie rinnovabili) rappresentano ricavi annui stimati in 5.200 miliardi
di $ con 2.600 miliardi di $ di valore aggiunto lordo (VAL), di cui 2/3 generati
nell’Oceano Atlantico e nell’Oceano Pacifico e 168 milioni di posti di lavoro.
Gli oceani apportano un contributo del 3,3% all’intera economia globale in
termini di VAL facendone il settimo maggiore settore economico del mondo.
La tutela della salute degli ecosistemi marini e costieri è fondamentale dati i
numerosi vantaggi insostituibili forniti dagli oceani e dai mari, oltre al fatto che
un ambiente marino sano costituisce un “habitat” in cui le aziende possono
svilupparsi e prosperare.
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V al o r e a ggi unt o l ordo e posti di lavoro ge nera t i d a i s et t o ri ec o no m ic i l eg a t i a g l i o c ea ni, 201 7
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Fonte: Approfondimenti degli autori in base ai dati di Banca Mondiale (2013); OCSE (2014); FAO; Database Eurostat; Database Rystad Energy; WTTC;
IHS Markit e molteplici report di settore
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Fonte: Dati al 2017, elaborazione degli autori

Nonostante un inizio tardivo, l’attenzione delle aziende
alla preservazione dell’ecosistema marino è in crescita
Dallo studio è emerso che 60% delle aziende fa riferimento al raggiungimento dei Sustainable Development Goals (SDG) nei propri report sulla
sostenibilità, e in media da priorità a 4 dei 17 Goals. L’SDG 14 - Life below
water, dedicato alla preservazione delle risorse di mari e oceani, viene incluso
solamente dal 7% delle aziende analizzate ma, nonostante sia tra quelli resi
meno prioritari, l’attenzione da parte delle aziende all’SDG 14 è triplicata negli
ultimi 4 anni.
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Per indirizzare con successo i temi legati all’oceano,
consapevolezza e attivazione sono necessarie
Dalla nostra ricerca emerge che il 51% delle imprese sono consapevoli,
seppur con diversi gradi di intensità, delle potenziali pressioni esercitate sugli
oceani dai rispettivi settori industriali. Il 44% delle imprese mette in atto una
qualche attività di mitigazione. I problemi maggiormente riconosciuti sono i
rifiuti marini (soprattutto plastica), la biodiversità e i contaminanti; tutti problemi essenzialmente associati all’acidificazione degli oceani. La consapevolezza circa le pressioni esercitate da problemi meno pubblicizzati quali lo
sfruttamento eccessivo delle risorse marine, l’eutrofizzazione, l’integrità dei
fondali e l’introduzione di energia nell’ambiente marino (ossia, rumore, calore,
vibrazione, luce) è ancora limitata.
Con s apev ol ezza del l e a z i e n d e c i r c a l e p r e s s i o n i ne gat i ve c he i ri sp e t t i vi se t t ori p osson o e se rc i t are su i de sc rittor i GES
s ele zionati - S etto r i l e g a t i a l l ’ o c e a n o v s . a l t r i se t t ori
Revisione scientifica sull’intensità della pressione:
% di società del settore che dichiara di esercitare una pressione:

Biodiversità

Sfruttamento
eccessivo
delle risorse
marine

Eutrofizzazione

Integrità del
fondale
marino

Condizioni
idrogeografich
e

Nessuna
<10%

Contaminanti

Bassa

Media

11-25%

Alta

25-40%

Rifiuti
marini

>40%

Introduzione
di energia

Settori economici legati agli
oceani1
Utility
Generazione di energia elettrica
Settore estrattivo ed estrazione
di petrolio e gas
Tessile e abbigliamento
Vendita all’Ingrosso e al
dettaglio
Alimenti e bevande
Agricoltura
Turismo
Chimico e farmaceutico
Produzione e settori industriali
Edilizia
Trasporti e logistica

1 Comprende: Pesca e acquacoltura, trasporto marittimo, cantieristica navale e riparazioni, attività portuali e stoccaggio
Fonte: Elaborazione del linguaggio naturale e metodologie di lessicometria su un campione di 626 report di sostenibilità aziendali unici ottenuti da
database “Datamaran” e altri

Per conseguire la sostenibilità degli oceani, la consapevolezza e
l’attivazione devono convergere. I risultati della nostra ricerca confermano
che la consapevolezza sulle criticità legate agli oceani non è ancora diffusa in
modo generalizzato a livello di settori e aziende. Il 49% del nostro campione
mostra un basso livello di consapevolezza e in 1/4 dei casi l’attenzione sulle
criticità non è seguita dall’adozione di risposte aziendali coerenti. Affrontare
le principali sfide di sostenibilità individuate richiede la capacità di “sbloccare”
la consapevolezza e di attivare le aziende utilizzando strumenti adeguati e
coerenti.
Secondo la nostra analisi, il 26% delle aziende è sia consapevole che
attivo. Tali imprese vengono definite sustainability leader e sono presenti
nella maggior parte dei settori legati o meno agli oceani.
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Consapevoli
Consapevolezza
Inconsapevoli

% di società consapevoli delle pressioni
sull’ambiente marino

Di s t rib uzione del l e a z i e n d e i n b a s e a l l a c o n s a p e v o l e z z a e al l ’at t i vaz i on e (% di az i e n de )

25%

26%

Locked-in

Sustainability
leaders

31%

18%

Laggards

Concerned
Attivazione

Non attivi

Attivi

% di società che svolgono azioni
benefiche per l'ambiente marino

Fonte: Elaborazione del linguaggio naturale e metodologie di lessicometria su un campione di 626 report di sostenibilità aziendali unici ottenuti da database
“Datamaran” e altri

Pri n c ipa l i innov a zion i d i p r o d o t t o s o s t e n i b i l i a d o t t at e dal l e i mp re se – Su st ai n abi l i t y l e ade r vs al t re i mp re se

Innovazione di prodotto

Riduzione della plastica

Estensione del ciclo di vita
del prodotto,
valutazione del ciclo di vita

Nuovi materiali

Design ecologico

Altri

Sustainability leaders

25%

50%

17%

14%

19%

42%

34%

30%

x2.0

x2.5

x2.4

x1.6

Fonte: Elaborazione del linguaggio naturale e metodologie di lessicometria su un campione di 626 report di sostenibilità aziendali unici ottenuti da database
“Datamaran” e altri
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I sustainability leader esistono e hanno a cuore gli
oceani
I sustainability leader rivelano un atteggiamento migliore in relazione
all’innovazione di prodotto (es., sotto forma di progettazione ecologica, riduzione della plastica e introduzione di nuovi materiali, sviluppo di tecniche di Life
Cycle Assessment più avanzate o estensione del ciclo di vita dei prodotti),
all’innovazione di processo (es., soprattutto in relazione alla riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra e alle iniziative di riciclo) e alla collaborazione
e al coinvolgimento di stakeholder interessati per la tutela degli oceani (es.,
partnership con più stakeholder, coinvolgimento delle ONG, della comunità
scientifica, di aziende omologhe o fornitori).
I sustainability leader sono più maturi rispetto ad altri soggetti omologhi nel
proprio percorso di sostenibilità ESG, anche in termini di sviluppo di soluzioni
più avanzate per la gestione della catena di approvvigionamento e di adozione di iniziative di reporting trasparenti.
Pri n c ipa l i innov a zion i d i p r o d o t t o s o s t e n i b i l i a d o t t at e dal l e i mp re se – Su st ai n abi l i t y l e ade r vs al t re i mp re se
Innovazione di processo
Gestione
delle
emissioni

Efficienza energetica

Altri

Sustainability leaders

75%

87%

52%

Impronta di carbonio

45%

Energia rinnovabile

30%

Trasporto sostenibilie
Afforestazione,
riforestazione
Cattura e stoccaggio
del carbonio(CCS)
Riciclo

67%

x1.3

65%

x1.4
x1.8

55%

13%

x2.5

32%

x1.5

14% 21%

Riduzione e recupero
dei rifiuti

54%

Programmi/iniziative
di riciclo

82%
20%

x1.2

x1.5
x2.4

48%

Fonte: Elaborazione del linguaggio naturale e metodologie di lessicometria su un campione di 626 report di sostenibilità aziendali unici ottenuti da database
“Datamaran” e altri

Pri n c ipa l i innov a zion i d i p r o c e s s o s o s t e n i b i l i a d o t t at e dal l e i mp re se – Su st ai n abi l i t y l e ade r vs al t re i mp re se

Catena di approvvigionamento sostenibile
Collaborazione con
fornitori, distributori
Formazione con
fornitori, distributori
Audit di
fornitori, distributori
Selezione di partner,
fornitori, distributor
certificati
Tracciabilità della catena
Di approvvigionamento

Altri

Sustainability leaders

68%

88%

55%

75%
30%

45%

19%
9%

34%
23%

x1.3
x1.4
x1.5
x1.8
x2.5

Fonte: Elaborazione del linguaggio naturale e metodologie di lessicometria su un campione di 626 report di sostenibilità aziendali unici ottenuti da database
“Datamaran” e altri
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Promozione dell’attivazione: le iniziative legate alla
catena di approvvigionamento possono comportare
un’azione verso l’oceano
Poiché le imprese si sforzano di operare in maniera più responsabile, le
pratiche di sostenibilità lungo tutta la catena di approvvigionamento sono
diventate un imperativo aziendale. Il presente report mette in luce diverse
buone pratiche nel campo dell’approvvigionamento e della progettazione, delle
operazioni e della logistica e della gestione dei rifiuti volte a fornire prove che
dimostrano come le iniziative sostenibili della catena di approvvigionamento
possono comportare una maggiore consapevolezza e attivazione.
Es empi di b es t pra c ti c e a l i v e l l o d i c a t e n a d i a p p r ovvi gi on ame n t o n e i t rasp ort i mari t t i mi

Gestione dei rifiuti

Operazioni e
Logistica

Approvvigionamen
to e Design

Trasporto marittimo - Alcune best practice
Carburanti più puliti
▪ Mappatura delle possibili tecnologie per

▪

effettuare spedizioni neutrali sul piano delle
emissioni di carbonio, tra cui lo sviluppo
congiunto di tipologie di carburanti
decarbonizzati con sviluppatori di tecnologie,
ricercatori, investitori al fine di decarbonizzare le
operazioni
Retrofitting e/o sostituzione di imbarcazioni con
navi alimentate con GNL

Programma relativo alla catena di
approvvigionamento responsabile
▪ Impegno per l’implementazione del programma "IMPA

Approvvigionamento sostenibile
▪ Acquisto di prodotti ittici sostenibili per il menu

ACT” relativo alla catena di approvvigionamento
responsabile specifico di settore volto al miglioramento
della conformità economica, sociale e ambientale dei suoi
membri acquirenti e fornitori di navi

Maggiore efficienza
▪ Utilizzo di ULCV (Ultra Large Container Vessel) che

Offerte sostenibili ai clienti (navi da carico)
▪ Integrazione nelle offerte ai clienti di criteri responsabili

Contributo alla ricerca scientifica
▪ Durante i viaggi, prestazione di assistenza per il

Sharing economy (navi da carico)
▪ Promozione di iniziative di condivisione dei container con

Fine vita dei container (navi da carico)
▪ Attivazione di un rigoroso processo di

Trattamento delle acque reflue
▪ Installazione di sistemi ATWS (Advanced Wastewater

▪

▪

monitoraggio ai centri di ricerca mediante la
dotazione delle navi con strumenti per il
monitoraggio degli oceani

▪

manutenzione e riparazione per fare in modo
che i container cisterna siano utilizzati svariate
volte nel corso di diversi anni
Estensione della vita dei container anche grazie
al retrofitting e alla riprogettazione come
residenze, uffici, ecc.
Riutilizzo dei materiali attraverso la
partecipazione a programmi di restituzione e di
riciclo dei materiali di scarto

▪

proposto a bordo e di detergenti ecologici per la
pulizia delle aree comuni
Eliminazione dei prodotti di plastica monouso e
sostituzione con alternative ecologiche
Scelta di container innovativi e sostenibili (es.
container di acciaio leggero con pavimenti di
bambù, ecc.)

riducono il fabbisogno energetico per singolo container
grazie a economie di scala

Minore velocità
▪ Partecipazione a programmi di riduzione della

velocità in aree specifiche per ridurre i livelli di
rumore e minimizzare l’impatto sulla
comunicazione animale e le comunità costiere

▪

Rafforzamento della consapevolezza
(navi passeggeri)
▪ Riprogettazione dell'esperienza alimentare a

sul piano ecologico, ad esempio progettazione di piani di
trasporto a bassa emissione di carbonio, integrazione di
strumenti di compensazione delle emissioni di carbonio

bordo allo scopo di ridurre gli sprechi alimentari
e aumentare la consapevolezza tra i membri
dell’equipaggio e i passeggeri circa abitudini di
consumo sostenibili

fornitori terzi per la riduzione dell’impronta di carbonio,
evitando di spedire container non pieni

Treatment System - Sistema avanzato di trattamento delle
acque reflue) per il trattamento delle acque reflue a un
livello di qualità molto elevato
Disinfezione delle acque reflue purificate con trattamenti
ai raggi UV per evitare i rischi a livello di vita marina

Riduzione degli scarichi di prodotti
alimentari
▪ Valutazione continua delle tecnologie e delle
▪
▪

operazioni allo scopo di minimizzare il volume
degli scarichi di prodotti alimentari in mare per
esempio:
investimento in apparecchiature innovative per
la digestione dei rifiuti alimentari prima dello
scarico in mare
donazione degli alimenti in eccesso presso i
porti

Fonte: Analisi qualitativa di 69 report di sostenibilità di imprese che operano in settori economici legati agli oceani (pesca, acquacoltura, trasporti marittimi,
attività portuali e stoccaggio, cantieristica navale e riparazioni) e 36 report di sostenibilità di imprese operanti in settori economici non legati agli oceani.

Es empi di b es t pra c tic e a l i v e l l o d i c a t e n a d i a p p r o v vi gi on ame n t o i n al t ri se t t ori , al di f u ori de l l ’e c on omi a de gli oceani
Settori economici non legati agli oceani - Alcune best practice

Gestione dei
rifiuti

Operazioni e
Logistica

Approvvigioname
nto e Design

Settori vendita al dettaglio, alimenti e
bevande e turismo

Approvvigionamento sostenibile
Design circolare
▪ Impegno per l’acquisto esclusivo di prodotti ittici da ▪ Impegno verso l’economia circolare attraverso
pescherie sostenibili certificate e/o allevamenti
certificati in base agli standard utilizzati come
riferimento conformi allo strumento di analisi
comparativa della Global Sustainable Seafood
Initiative (GSSI)

Gestione delle materie plastiche
▪ Riduzione della plastica non necessaria nelle

confezioni e sostituzione con materiali di plastica
riciclata o materiali biodegradabili

▪

l’adattamento dei processi verso la riproduzione e il
riciclo
Progettazione di prodotti e soluzioni per
l’allungamento della vita e il riutilizzo, minimizzando
gli sversamenti negli oceani e nell’ambiente

Produzione priva di micro plastiche
▪ Garantire che tutti i prodotti di consumo non

contengano microplastiche:
– Eliminazione delle microsfere - sostituzione con
ingredienti minerali ecocompatibili
– Eliminazione degli opacizzanti realizzati con
plastiche sintetiche solide

▪ Riduzione della dipendenza dalla plastica monouso
per le operazioni (es. cannucce, posate, ecc.)

Gestione sostenibile dei rifiuti
Trattamento sostenibile degli scarti di
▪ Supporto per le innovazioni ai fini del miglioramento produzione
dei sistemi di riduzione dei rifiuti e l’aumento dei
▪ Aggiornamento dell’infrastruttura di trattamento
livelli di riciclo

▪ Impegno verso il cambiamento delle abitudini di

littering dei consumatori promuovendo la
sensibilizzazione attraverso l’adozione di
provvedimenti (es. fornitura di attrezzature come
portacenere) e l’attuazione di leggi contro il littering

Settori utility e generazione di energia
elettrica

Settore chimico e farmaceutico

▪

delle acque reflue e svolgimento di ulteriori azioni di
purificazione delle acque reflue dalla trasformazione
degli antibiotici prima dello scarico negli oceani
Aumento del riciclo chimico dei rifiuti di plastica
mista sotto forma di prodotti chimici o altre plastiche

Valutazioni ambientali
▪ Svolgimento di valutazioni dell’impatto ambientale

▪
▪

(EIA) per evitare di collocare nuove infrastrutture in
aree protette o aree che presentano un elevato
valore di biodiversità, anche se non ufficialmente
protette
Coinvolgimento degli stakeholder ai fini
dell’individuazione delle best practice in materia di
tutela delle specie principali e degli habitat naturali
durante le fasi di costruzione
Minimizzazione dell’impatto ambientale e ripristino
delle aree compromesse

Risposta di emergenza rapida
▪ Garantire una prontezza costante in termini di

risposta di emergenza allo scopo di evitare ed
eliminare gli sversamenti di prodotti del petrolio
– Istituzione di organismi di risposta e gestione
degli sversamenti di petrolio
– Pronta offerta di corsi di formazione in aula,
esercitazioni ed esercizi in ambito di risposta di
emergenza a diversi livelli, coinvolgendo anche
i rappresentanti delle autorità esecutive

Fonte: Analisi qualitativa di 69 report di sostenibilità di imprese che operano in settori economici legati agli oceani (pesca, acquacoltura, trasporti marittimi,
attività portuali e stoccaggio, cantieristica navale e riparazioni) e 36 report di sostenibilità di imprese operanti in settori economici non legati agli oceani.
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Promozione della trasparenza: la necessità di
un’iniziativa di divulgazione relativa agli oceani
Infine, il presente studio fornisce un quadro dettagliato delle pratiche di
rendicontazione e divulgazione. Il 91% dei sustainability leader stila un report
sulla propria agenda di sostenibilità generale utilizzando il GRI, il più diffuso
standard per il reporting sulla sostenibilità.
Tuttavia, ad oggi, nessuna iniziativa di reporting specifica è incentrata
sulle criticità relative agli oceani e le imprese che intendono stilare un report
sugli oceani sono obbligate a elaborare e adottare obiettivi o indicatori
autodefiniti.
Nonostante tale mancanza di attenzione, alcune imprese tra le più impegnate in materia di criticità relative agli oceani si sono volontariamente prefissate obiettivi e indicatori specifici degli oceani per stilare relazioni in base
agli indicatori autodefiniti. Alcuni esempi fanno riferimento alle attività in aree
marine protette (ad esempio, il numero di giorni di attività in riserve o santuari marini), alla prevenzione di sversamenti e rilascio di sostanze nocive
nell’ambiente marino, al supporto fornito alla ricerca scientifica (ad esempio,
il numero di giorni trascorsi dalle navi per supportare il campionamento scientifico relativo alla biodiversità degli oceani) o all’adozione di approvvigionamenti responsabili nel settore della pesca (ad esempio, la % del pesce
allevato o pescato in modo responsabile) e all’implementazione di tecniche
di alimentazione sostenibili e tracciabili (ad esempio, la % di alimentazione
tracciabile delle materie prime o dell’impronta ecologica delle materie prime
dei mangimi).
Ulteriori obiettivi o indicatori si riferiscono alla riduzione della plastica
monouso o all’aumento dei materiali plastici riciclati presenti nei prodotti e
nell’imballaggio, all’adozione di tecniche di gestione dei rifiuti e delle acque
reflue più avanzate o al supporto o alla sponsorizzazione di progetti dedicati alla biodiversità marina.
Di s t rib uzione dei più d i f f u s i p r i n c i p i , i n i z i a t i v e e qu adri di ri f e ri me n t o i n mat e ri a di di vu l gaz i on e e t rasp are n z a nei
repor t non fina nzia r i

Principi, iniziative e quadri di riferimento più diffusi in materia di divulgazione e trasparenza sulla sostenibilità,
Anno di riferimento: 2019
Sustainability leaders
Altre aziende

91%

70%
62%
46%

52%

51%
33%
25%

24%
9%

GRI

CDP

UNGC

IR

OECD

14%
5%
SASB

Fonte: Elaborazione degli autori bastata su Database Datamaran; campione di 1.664 report di sostenibilità aziendali unici
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Es empi di ob iettiv i e i n d i c a t o r i r e l a t i v i a g l i o c e a n i

Aree marine protette

Sversamenti

Supporto scientifico

Approvvigionamento
responsabile

Trasporto marittimo

Trasporto marittimo

Trasporto marittimo

Pesca e acquacoltura

Durata delle spedizioni nelle
aree marine protette
(numero di giorni di viaggio)

Numero di sversamenti e
rilasci nell’ambiente

Numero di giorni trascorsi
dalle imbarcazioni a
supporto della ricerca
scientifica

% di pesci allevati/pescati in
modo responsabile
conformemente agli
standard internazionali

Mangimi sostenibili

Plastica

Rifiuti e acque reflue

Progetti legati alla
biodiversità

Pesca e acquacoltura

Ocean economy in
generale

Ocean economy in
generale

Ocean economy in
generale

% di plastica riciclata nei
prodotti e nelle confezioni

% di rifiuti riciclati e di rifiuti
in discarica

Numero di articoli di plastica
monouso utilizzati

Volume di contaminanti
nelle acque reflue

Numero di progetti di
biodiversità
supportati/sponsorizzati

% di materie prime
tracciabili per mangimi
Impronta di carbonio delle
materie prime dei mangimi

Fonte: Analisi qualitativa di 105 report di sostenibilità relativi a settori economici legati agli oceani (pesca, acquacoltura, trasporti marittimi, attività portuali
e stoccaggio, cantieristica navale e riparazioni).

Iniziative future e oltre
La prospettiva globale adottata in questa seconda edizione conferma i
principali risultati evidenziati dalla precedente. I sustainability leader esistono, sono più consapevoli e hanno messo a punto strategie, innovazioni e
pratiche a livello di catena di approvvigionamento volte a mitigare le pressioni esercitate sull’oceano. Dall’altro lato, la maggior parte delle imprese è
bloccata a causa della mancata consapevolezza dei problemi che affliggono
l’ecosistema marino o dell’incapacità di rispondere attraverso azioni di mitigazione coerenti ed efficaci.
La sfida della sostenibilità degli oceani è appena iniziata, è complessa e
si intreccia con altre grandi sfide (es., povertà, fame, diseguaglianza, salute,
cambiamento climatico), come dimostrato dai vari e numerosi obiettivi di sviluppo sostenibile che ci ricordano il percorso da seguire.
Ma il tempo stringe.
Riteniamo che sia possibile promuovere una migliore consapevolezza e
attivazione attraverso iniziative nuove e dedicate volte a incentivare la divulgazione di dati e informazioni sulle pressioni esercitate dalle imprese sugli
ecosistemi marini e costieri. Come nel caso del cambiamento climatico e
dell’economia circolare, la divulgazione di informazioni standardizzate relative agli oceani risulterà vantaggiosa per le imprese, gli investitori, i responsabili politici e altri gruppi di interesse.
OOF osserva un forte slancio in termini di avvio di una nuova ambiziosa
“impresa”, che riunisca più stakeholder intorno all’idea di migliorare la divulgazione di informazioni aziendali volontarie, rilevanti e affidabili relative agli
oceani. La selezione di un elenco di sustainability leader, con eccellenti performance in campo ambientale, sarà incentrata sulla risposta alle esigenze
degli investitori per supportare una solida analisi ESG. L’obiettivo definitivo è
l’introduzione dell’Ocean Disclosure Index basato su imprese virtuose nella
gestione e nel reporting delle proprie pratiche sulla sostenibilità degli oceani.
BUSINESS FOR OCEAN SUSTAINABILITY
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ONE OCEAN FOUNDATION
La presente ricerca è un’iniziativa di One Ocean Foundation nell’ambito
del suo impegno per la diffusione dell’ocean literacy.
La Fondazione si prefigge di accelerare l’adozione di soluzioni ai problemi
degli oceani ispirando leader internazionali, istituzioni, imprese e persone,
promuovendo una blue economy degli oceani sostenibile e migliorando la
conoscenza sul tema attraverso l’ocean literacy.
Grazie ai contatti privilegiati (aziende, istituzioni, imprenditori, sportivi,
Yacht Club, influencer, ecc.), la Fondazione intende sviluppare una piattaforma di primo piano in grado di riunire e rafforzare le voci in difesa degli
oceani in tutto il mondo con l’obiettivo di proteggere i mari.
La particolare caratteristica di One Ocean Foundation è il suo ambito
scientifico e, allo stesso tempo, la sua forte spinta educativa volta ad accrescere la consapevolezza e a creare relazioni costruttive tra tutti gli stakeholder coinvolti a diversi livelli nella conservazione dell’ambiente marino.
Grazie ai suoi partner, One Ocean Foundation è impegnata in numerosi
progetti legati alla sua mission di tutela ambientale, in particolare: attività
educative e di comunicazione in particolare per le nuove generazioni; ricerca
scientifica; progetti ambientali.
I progetti di One Ocean Foundation sono supportati dai partners “Aziende
per la Sostenibilità”:

Per saperne di più, consultare il sito www.1ocean.org/
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PROJECT TEAM
One Ocean Foundation

Jan Pachner

Giulio Magni

Giorgia Rizzi

McKinsey & Company (Knowledge Partner)

Leonardo Totaro

Federico Fumagalli

Roberta Daminelli

SDA Bocconi School of Management Sustainability Lab

Francesco Perrini

Stefano Pogutz

Virginia Allevi

Manlio de Silvio

Aristea Saputo

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Rafael Sardá Borroy
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Tutte le immagini sono state gentilmente fornite dal
fotografo
Kurt Arrigo - https://kurtarrigo.com/
One Ocean Foundation, 2020. Tutti i diritti riservati.
Per maggiori informazioni, contattare One Ocean
Foundation all’indirizzo e-mail:
secretariat@1ocean.org
Tel: +39 02796145
Via Gesù, 10
20121
Milano, Italia

www.1ocean.org
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Per consultare i contenuti aggiornati di One Ocean
Foundation, visitare
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