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IL SETTORE AGROALIMENTARE: RESPONSABILITÀ
SOCIALE D’IMPRESA ED IMPEGNI EUROPEI

EXECUTIVE SUMMARY
Il seguente paper indaga il tema della Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) nel settore
agroalimentare, in considerazione della sua centralità nel garantire la sussistenza della popolazione
e il normale funzionamento della società. Tuttavia, esso è sempre più oggetto di critiche a causa
delle problematiche legate alla produzione alimentare che, come si vedrà, sfociano in una innegabile
insostenibilità, sociale ed ambientale, della stessa. L’analisi, approcciandosi con metodi di ricerca
qualitativa, dopo aver inquadrato le criticità del settore ne indaga i legami con le strategie della
Responsabilità Sociale d'Impresa. Dunque, in considerazione delle forti spinte da parte di agenti
economici, sociali ed ambientali, l’analisi osserva e indaga le principali motivazioni, opportunità e
limitazioni che definiscono le dinamiche di diffusione della RSI nelle aziende agroalimentari. Nel
testo viene considerato anche il ruolo svolto dal consumatore-cittadino come fattore
particolarmente incisivo per la transizione sostenibile del settore, grazie alla sua influenza
economica ma anche politica. Quest’ultimo punto ci porta infine a considerare l'impegno delle
istituzioni europee, specialmente, alla luce del dibattito in corso riguardo la Politica Agricola
Comune (PAC) per il periodo 2021-2027. Ne risulta che, nonostante alcune mancanze, tale politica
può rivelarsi uno strumento fondamentale per accrescere le opportunità e ridurre le limitazioni
all’adozione della RSI nel settore agroalimentare, specialmente per quanto riguarda la sfera
economica e la dimensione ambientale.
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INTRODUZIONE
In anni recenti si è fatto sempre più evidente che qualcosa lungo la filiera alimentare non funzioni
correttamente. Mentre un cospicuo aumento della popolazione è atteso nei prossimi decenni,
l’attuale sistema fatica ancora a garantire stabilità, equilibrio e sicurezza alimentare. Per di più, a
livello globale, coloro che sono generalmente impegnati nella produzione di cibo sono
paradossalmente i primi a soffrire la fame e la malnutrizione, oltre che essere più vulnerabili alle
disuguaglianze economiche, sociali e agli effetti dei cambiamenti climatici.
Queste problematiche sono state messe al centro del dibattito pubblico e la loro risoluzione ha
acquisito un’importanza tale da determinare numerosi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS). Nel
frattempo, le istituzioni europee stanno cercando di fornire al mercato agroalimentare risposte in
merito alle sfide che questo settore è chiamato ad affrontare in termini di sostenibilità e lotta ai
cambiamenti climatici. Ne sono un esempio il Green Deal europeo, contenente le strategie per la
biodiversità e Farm-to-Fork, e la recente riforma della Politica Agricola Comune (PAC). L’obiettivo è
quello di rendere l’intera catena del valore più resiliente e capace di far fronte alle necessità di
carattere economico, sociale ed ambientale.
L’Unione Europea ricopre un ruolo fondamentale lungo la filiera alimentare: infatti, essa è il più
grande importatore ed esportatore al mondo di prodotti agroalimentare. Per tale motivo, non può
sottrarsi al suo ruolo di responsabilità, che la vedrà impegnata nei prossimi anni a ripensare in
maniera radicale l’attuale sistema di approvvigionamento alimentare. Tutto ciò incontra le più
attuali preoccupazioni dei cittadini che, come si vedrà in questo studio, ricoprono un ruolo
fondamentale nel processo di trasformazione del settore, poiché inducono alla responsabilizzazione
aziende ed organizzazioni.
È in questo contesto che la Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), o Corporate Social Responsibility
(CSR), si inserisce come uno strumento concreto per interiorizzare nelle scelte e nei comportamenti
delle aziende tutte le dimensioni rilevanti della sostenibilità. Su questo tema, comprendere le
motivazioni e le dinamiche che influiscono sull’adozione di pratiche responsabili potrà risultare
fondamentale per la futura programmazione di politiche e per la loro comprensione.
Tutto ciò considerato, nelle prossime pagine questo studio affronterà le seguenti questioni:
●
Come viene declinato il concetto di Responsabilità Sociale d’Impresa nel settore
agroalimentare?
●
Quali sono i fattori determinanti che spingono le aziende ad applicare tali pratiche e quali le
dinamiche di diffusione?
●
Come si inseriscono i più recenti impegni delle istituzioni europee nella promozione della
RSI?
Dopo una panoramica generale sul settore agroalimentare e sulle sue criticità in termini di
sostenibilità (sezione 1 e 2), la prima domanda viene analizzata nella sezione 3 dello studio.
Successivamente, la sezione 4 cerca di identificare i fattori determinanti per la diffusione della RSI
considerando opportunità, limitazioni e incentivi. Infine, nelle due sezioni conclusive al lavoro
(sezione 5 e 6) si esaminano gli impegni più recenti delle istituzioni europee e i loro legami con la
RSI.
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IL SETTORE AGROALIMENTARE: RESPONSABILITÀ
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1. PANORAMICA DEL SETTORE
Tra i settori indispensabili per mantenere la società in funzione, vi è sicuramente il settore
agroalimentare. Con questo termine intendiamo “L'insieme delle attività di produzione agricola,
trasformazione industriale, distribuzione e consumo di prodotti alimentari” . Di questa importanza
ce ne siamo resi particolarmente conto durante la recente pandemia da COVID-19, nel corso della
quale si è temuto per l’approvvigionamento di cibo. Per fortuna questo rischio si è concretizzato per
brevissimo tempo e in maniera estremamente localizzata. Quindi, abbiamo scoperto che frutta,
verdura, carni, e altri beni primari, non compaiono magicamente sugli scaffali dei supermercati, ma
sono frutto di una complessa rete di relazioni. Inoltre, questa presa di coscienza, ha spinto gli addetti
del settore a riconsiderarne il funzionamento, specialmente riguardo la filiera, considerata
eccessivamente globalizzata, ma anche all’integrazione tra gli stessi agenti che operano
nell’agroalimentare.
Infatti, il settore riveste da sempre un importante traino per l’economia italiana e anche nel 2019 si
è confermato tra i settori economici che hanno registrato la migliore performance. A conferma di
questo, i dati di Filiera Italia che, attraverso la voce del proprio consigliere delegato, sottolineano
come il settore abbia superato anche il manifatturiero nel 2019, anno di record per l’export
agroalimentare (+6,9%) . Nonostante questi risultati, però, il settore si trova oggi ad affrontare gli
effetti della pandemia globale di COVID-19 che mutano repentinamente ed impediscono al settore
di effettuare previsioni sull’evoluzione della domanda di prodotti alimentari nel mondo,
quantomeno nel breve e medio periodo. Secondo lo studio di Largo Consumo: “Per la prima volta
nel corso degli ultimi venti anni, il saldo italiano tra import ed export di prodotti agroalimentari è
stato inferiore a mezzo miliardo di euro”.
Eppure, quella della pandemia non è l’unica sfida che l’agroalimentare sta combattendo in questi
anni. Guardando in particolare al solo settore agricolo, questo presenta, una riduzione
dell’incidenza nel sistema economico italiano: il peso del valore aggiunto (VA) agricolo sul totale
dell’economia, è passato dal 3% del 2000 al 2,2% del 2010. Inoltre, i dati hanno evidenziato un’ampia
diminuzione nel numero di aziende agricole: -32% rispetto alle aziende censite nel 2000, un risultato
mai registrato nei precedenti censimenti decennali. Infine, gli occupati sono diminuiti in valore
assoluto passando da oltre 1 milione di lavoratori a 867 mila nel 2010.
Oltre alla centralità del settore agroalimentare in considerazione della sua funzione economicoproduttiva, è di primaria importanza considerare un'altra funzione parallela: la salvaguardia della
salute, la quale a sua volta è strettamente legata agli impatti che il settore ha sull’ambiente. Si
vedranno in seguito le relazioni tra il settore agroalimentare e il concetto di Responsabilità Sociale
d'Impresa, specialmente in termini di conseguenze. Questo rapporto viene considerato sempre più
indispensabile al fine di mantenere la competitività del settore che, con maggiore forza, viene spinto
verso modelli di sviluppo sostenibili. Infatti, esistono numerose evidenze a dimostrazione del fatto
che l’adozione di pratiche di sostenibilità da parte delle aziende hanno portato a risultati aziendali
migliori rispetto a quelle aziende indifferenti al tema. Tuttavia, le dinamiche sono ancora incerte e
ulteriori analisi saranno necessarie per una comprensione completa del fenomeno.
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2. INSOSTENIBILITÀ DEL SETTORE
L’attuale condizione in cui versano le risorse naturali è in parte dovute all’attività agricola, a causa
di modelli di crescita ben poco attenti alle conseguenze su ambiente e società. Per questo, negli
ultimi anni, il settore è stato messo sotto indagine, al fine di studiarne gli effetti negativi e le
alternative possibili.
Recentemente, l’Unità Investigativa di Greenpeace Italia ha realizzato un’indagine presentata su
L’Espresso, questa affronta il tema degli impatti
negativi che le attività agricole e di allevamento
hanno sull’ambiente1. Il dato più sorprendente è
relativo al consumo delle risorse naturali: in Italia
allevamenti intensivi e agricoltura stanno
consumando una volta e mezza le risorse
naturali dei terreni agricoli italiani (Figura).
Questo risultato sottolinea l’insostenibilità
dell’attività agricola e di allevamento che, se
svolte attraverso le pratiche tradizionali,
comportano un sovraconsumo delle risorse che
dovrebbero essere garantite alle generazioni
future. Inoltre, si deve considerare anche
l’elevata produzione di gas a effetto serra (GHG):
in Europa l’agricoltura ne è responsabile per il 10.3%2 (in Italia 6-7%) e circa il 70% di essa proviene
dal settore animale. Inoltre, le emissioni legate al consumo di cibo contribuiscono per circa un
quinto sul totale delle emissioni di GHG da parte delle famiglie3. Ultimo ma non meno importante,
il cibo perso lungo la filiera è ingente e rappresenta un’inefficienza in termini economici, sociali ed
ambientali. In Italia, ogni anno vengono perse circa 2,2 tonnellate di cibo con una conseguente
perdita economica di circa 15 miliardi di euro, quasi l’1% del PIL nazionale 4.
Tuttavia, i problemi non sono solo di carattere ambientale. In Italia il reddito agricolo per lavoratore
è in media il 59% dello stipendio medio nell’intera economia tra il 2005 ed il 2018 e non solo, un’altra
problematica sociale riguarda l’avvicinamento all’agricoltura dei giovani. Infatti, il nostro paese ha
una bassa quota di giovani agricoltori sul totale dei gestori di aziende agricole, fissata al 4% nel 2016,
tuttavia questo rapporto scende allo 0,05 quando il rapporto è tra giovani manager ed anziani5.
Queste, come si avrà modo di vedere più avanti nello studio, sono solo alcune delle criticità di
carattere sociale nel settore agroalimentare italiano, europeo e globale.
1 Franco S., 2020. La sostenibilità della zootecnia

italiana: un’analisi a scala regionale attraverso l’impronta ecologica,
in Agraria, n. 330;
2 EEA, 2019. Annual European Union greenhouse gas inventory 1990-2017 and Inventory report 2019. These figures
do not include CO2 emissions from land use and land use change;
3
Ivanova D., et al, 2017.Mapp ing the carbon footprint of EU regions
(https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa6da9/meta);
4 Fondazione Barilla, 2019. L’Italia e il cibo;
5 Commissione Europea, 2019. Analytical factsheet for Italy: Nine objectives for a future Common Agricultural Policy;
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3. LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA NELL’ECONOMIA AGROALIMENTARE
Nelle sezioni precedenti, è stata definita l’importanza del settore agroalimentare, abbiamo
evidenziato, solo marginalmente, alcune delle conseguenze negative che l’attività agricola produce,
e dato prova che la sfida più importante sia quella di realizzare una transizione verso pratiche più
sostenibili. Dunque, la ricerca si concentra ora sulla declinazione di Responsabilità Sociale d'Impresa
(RSI) nell’economia agroalimentare, mentre le relative dinamiche di diffusione verranno indagate in
maggior dettaglio più avanti (vedi sezione 4 di questo studio).
La Responsabilità Sociale d’Impresa è un concetto largamente diffuso oggigiorno. A ciò sta
contribuendo la sempre più elevata attenzione nei riguardi delle azioni delle aziende considerate,
con gradi diversi, le principali responsabili delle attuali condizioni ambientali e sociali. Questa
diffusione è dovuta ad un cambiamento nei valori e nelle preferenze dei consumatori, per lo più
occidentali che, una volta soddisfatti i propri bisogni primari grazie al portentoso sviluppo dei propri
paesi, possono ora concentrarsi su altri bisogni come salute, benessere e condizioni ambientali.
Ovviamente, tra i settori maggiormente sensibili a queste tematiche vi è quello agroalimentare.
Tuttavia, una definizione universale di RSI è ancora mancante e sono decine le definizioni che si
possono incontrare ricercandone il significato. Secondo alcuni 6, le aziende sono sostenibili quando
raggiungono obiettivi che coinvolgono profitto, persone e pianeta, le tre P considerate nella diffusa
teoria della "Triple bottom line". Pertanto, la RSI porta alla ricerca di un equilibrio virtuoso tra
sviluppo economico, tutela dell'ambiente e promozione sociale. Secondo Beltratti (2005) 7, la
letteratura utilizza “Responsabilità Sociale d’Impresa” e “agricoltura sostenibile” in maniera
intercambiabile. Ciò significa che i contadini socialmente responsabili tentano di massimizzare i
propri profitti, ma allo stesso tempo provano a migliorare il benessere degli altri stakeholders
(cittadini). Tra i fattori più rilevanti di cui gli agricoltori dovrebbero tener maggiormente conto si
riportano:
- Gli elevati standard di produzione agricola
- Una produzione agricola sostenibile e rispettosa dell'ambiente
- Il benessere degli animali d'allevamento
- La sicurezza alimentare
- La creazione di posti di lavoro8
Inoltre, il valore non solo economico, ma anche socio-ambientale, costituitosi attraverso
l’applicazione di pratiche sostenibili, volontarie e grazie alla consapevolezza dell’azienda circa il
proprio impatto sulla società, è ravvisabile anche nel settore agroalimentare. Per questa economia,
la società è un’attrice centrale, in quanto essa, considerata come l’insieme dei cittadini, non è
solamente consumatrice bensì anche portatrice di interessi, ossia stakeholder9. Dunque, secondo la
teoria di E. Freeman, l’azienda ha una responsabilità verso di essa, in quanto rappresenta un gruppo

6 Marotta,

G.; Nazzaro, C., 2012. Responsabilità Sociale e Creazione di Valore Nell’impresa Agroalimentare: Nuove
Frontiere di Ricerca;
7 Beltratti A., 2005. The Complementarity between Corporate Governance and Corporate Social Responsibility;
8 Mazur-Wierzbick E., 2015. The Application of Corporate Social Responsibility in European Agriculture;
9 Mazur-Wierzbick E., 2015. The Application of Corporate Social Responsibility in European Agriculture.
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di persone, i cittadini in questo caso, che può influenzare o essere influenzato dagli obiettivi
dell’azienda stessa10.
Ad ogni modo, in questa analisi riprendiamo la definizione di Responsabilità Sociale d’Impresa
formulata dalla Commissione europea, secondo la quale l’RSI costituisce: “L’integrazione volontaria
delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro
rapporti con le parti interessate”11.
Il concetto di RSI è articolato e ampio ed è strettamente collegato ad alcuni concetti ben definiti
ossia:
- la sostenibilità, in quanto le imprese devono considerare anche le ripercussioni ambientali e
sociali della propria attività;
- la volontarietà, che riguarda la scelta, appunto, volontaria dell’impresa di operare in maniera
responsabile, senza però cadere nell’autoreferenzialità;
- la consapevolezza riguardo le conseguenze che l’attività aziendale ha sul piano economico e
sociale.12
Dunque, la Responsabilità Sociale d’Impresa costituisce un legame tra l’azienda e la società. Esso
non è semplicemente fondato sulla creazione di valore economico, ma si è spinto oltre, inglobando
la creazione di valore sociale ed ambientale. Di seguito, lo studio procede ad investigare le
dinamiche insite nella diffusione della RSI nel settore sotto analisi, attraverso l’analisi di opportunità,
motivazioni e ostacoli.

10

Freeman E., 2983. Stockholders and stakeholders: A new perspective on corporate governance;

11 Commissione Europea, 2011, Libro Verde;
12 Franco S., 2020. La sostenibilità della zootecnia

in Agraria, n. 330;

italiana: un’analisi a scala regionale attraverso l’impronta ecologica,
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4. FATTORI DETERMINANTI NELLA DIFFUSIONE DELLA RSI PER L’AGROALIMENTARE
Se si osservano le più recenti strategie di sviluppo nazionale ed internazionale, emerge sempre più
la necessità di responsabilizzare gli attori che operano nel settore, non solo per quanto riguarda i
risultati economici, ma anche e soprattutto per i loro impatti socio-ambientali. È di fondamentale
importanza, quindi, capire come le aziende possano essere rese più partecipi e consapevoli del loro
ruolo di promotori dello sviluppo in linea con i più recenti principi della sostenibilità. In questo senso,
come si è già avuto modo di vedere precedentemente in questo studio, la Responsabilità Sociale
d'Impresa, RSI, rappresenta uno strumento uno strumento efficace che incorpora, in senso
strategico, le attenzioni crescenti riservate agli impatti delle attività economiche, delle decisioni e
dei comportamenti.
Per il settore agroalimentare, le moderne strategie di RSI sono uno strumento effettivo per
aumentare la competitività facendo fronte alle nuove richieste dei consumatori, più esigenti e
riguardevoli rispetto ai metodi di produzione, di lavorazione e alla complessiva qualità del prodotto.
Tuttavia, nonostante la correlazione tra RSI e benefici economici sia sempre più una chiara evidenza,
si necessita ancora di capire dettagliatamente quali siano le dinamiche capaci di promuovere, o
frenare, tali pratiche. Per questo motivo, in questa sezione dello studio, si vuole far luce su alcuni
dei fattori determinanti nella diffusione di modelli di responsabilità sociale nel settore
agroalimentare. L’obiettivo è quello di aggiungere elementi per una discussione critica della RSI nel
settore, considerando anche i più recenti sviluppi di regolamentazione pubblica, privata, e quelli più
specifici della nuova Politica Agricola Comune (PAC).

4.1 Opportunità, motivazioni e ostacoli alla diffusione delle pratiche di RSI
In anni recenti le aziende del settore agroalimentare, richiamate dall’opinione pubblica e dalle
istituzioni, hanno fatto sempre più uso delle strategie di responsabilità sociale per mantenere e/o
riallineare la propria reputazione. In particolare, si è posta particolare attenzione riguardo il
benessere animale, l’uso di OGM, gli impatti ambientali e la salute del consumatore.
Tuttavia, questo primo complesso di motivazioni non è esaustivo. Si presenta quindi un ampio
margine per definire una categorizzazione più dettagliata delle opportunità, degli incentivi e degli
ostacoli alla diffusione delle pratiche di RSI nel settore agroalimentare. Di seguito questi elementi
vengono distinti sulla base della loro natura economica, sociale e ambientale, in linea con le tre
dimensioni della sostenibilità. Per ognuna di queste dimensioni verranno considerati gli elementi
incentivanti, le limitazioni e gli attuali sostegni all’applicazione. Per l’analisi che segue, si è fatto
rilevante riferimento alle informazioni contenute in una recente revisione della letteratura
pubblicata su Journal of Agricolture and Environmental Ethics13.

13 Luhmann H.; Theuvsen L., 2016. Corporate Social Responsibility in Agribusiness: Literature Review and Future

Research Directions
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4.1.1 Benefici e costi economici
Tra le motivazioni primarie che spingono un’azienda verso l’adozione di pratiche di RSI vi sono
sicuramente quelle concernenti le performance economiche. Questo è vero per qualsiasi settore
industriale e quello dell’agroalimentare non è da meno. In questo senso, una corretta adozione di
pratiche di responsabilità sociale può avere molteplici effetti capaci di influenzare direttamente o
indirettamente, ma anche positivamente o negativamente, i risultati economici di un’impresa. Tra
questi i più annoverati risultano essere: reputazione, innovazione tecnologica, accesso al credito,
maggiore competitività, resilienza economica, accesso ai mercati, differenziazione del prodotto e
uso più efficace delle risorse.
In parallelo però esistono anche delle limitazioni di carattere economico-finanziario che limitano
l’efficacia delle pratiche di responsabilità, prime fra tutti, i costi di breve periodo e le necessarie
conoscenze di carattere tecnico e manageriale. Inoltre, la generale mancanza di evidenze
scientifiche e di strumenti omogenei per tramutare gli impegni in effettivi benefici economici
influenzano in modo importante l’applicabilità della RSI.
Recentemente sono aumentati gli sforzi volti ad identificare, o costruire, quegli strumenti capaci di
tramutare in risorse gli sforzi delle imprese dell’agroalimentare, specialmente quando queste si
vedono impegnate in azioni di utilità prettamente ambientale e/o sociale. In questo contesto
meritano particolare attenzione i più recenti sviluppi in termini di reporting non finanziario basati
su criteri ESG (Environmental, Social and Governance). Questi sono sviluppati con lo scopo primario
di veicolare gli investimenti di carattere “green” verso aziende meritevoli, incentivando, così
l’adozione di pratiche di RSI in azienda. Un approfondimento su questi temi si può trovare sul nostro
sito qui. Inoltre, come viene riportato in un report di Earth Security Group14, il settore privato ha
guadagnato negli anni un ruolo sempre più centrale nello sviluppo del settore agricolo, mentre è
andato a ridursi quello di importanti organizzazioni internazionali come l’OECD, sottolineando la
rilevanza che gli investimenti privati ricoprono nell’incentivare pratiche più attente nella
produzione.
Infine, esistono quegli strumenti governativi e non governativi, nazionali o internazionali, che
mirano a finanziare direttamente progetti sostenibili. Ne sono un esempio il progetto “AgroSocial:
seminiamo valore” di Confagricolutura15, i sistemi di finanziamento greening e i nuovi eco-schemes
previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC) o i vari finanziamenti nazionali/regionali per la
promozione dello sviluppo rurale.
È comunque da sottolineare il fatto che la complessità insita nel valutare gli effetti economici diretti
rappresenti un ostacolo importante per la promozione di pratiche di RSI, non solo nel settore
agroalimentare, ma in tutti i campi dell’economia. Inoltre, la scarsa valenza informativa che fino ad
ora ha solitamente diretto le valutazioni delle attività di settore, come il rapporto

14 Earth Security Group

2018. A framework for sustainability innovation in agri-business.

15 https://www.confagricoltura.it/ita/attivita/agro-social-seminiamo-valore
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produzione/ettaro, risulta sempre meno idonea se si considerano le implicazioni di carattere socioambientali16.

4.1.2 La sfera sociale
Insieme agli impatti di carattere ambientale, che verranno analizzati dettagliatamente in seguito, le
pressioni di carattere sociale risultano sempre più centrali per il settore agroalimentare. Nell'ultimo
decennio, i richiami da parte di organizzazioni non governative, di enti pubblici e dagli stessi
consumatori hanno portato le aziende a servirsi sempre più della RSI per risolvere al meglio le
dispute legate, per esempio, al trattamento inappropriato di lavoratori e animali. Inoltre, l’attività
agricola è spesso associata a problemi di inclusione sociale, occupazione giovanile, equità
distributiva, diritti umani, fame, malnutrizione e povertà.
Queste problematiche sono state ulteriormente esacerbate dalla recente pandemia di COVID-19
lungo tutta la filiera alimentare. In questo senso, oggi più che mai, le aziende devono rendersi
partecipi di un cambiamento verso operazioni sostenibili che, come espresso anche dal direttore
generale della FAO QU Dongyu17 durante la recente presentazione del programma Food Coalition,
garantiscano una filiera resiliente, capace di sostenere e affiancare la forza lavoro e i consumatori
più svantaggiati.
Guardando alle principali motivazioni che portano le imprese ad adoperare strategie di RSI in ambito
sociale si manifestano generalmente attraverso l’opinione pubblica. Questa, infatti, è capace di
influenzare in maniera importante il legame con i consumatori e impatta indirettamente su
performance economiche attraverso una maggiore reattività alla domanda, una miglior presenza
sul mercato e maggior stabilità economica.
Tuttavia, mentre da un punto di vista etico-sociale le motivazioni possono risultare evidenti, le
modalità con cui le aziende possono effettivamente impegnarsi e beneficiare loro stesse dalla RSI
sono meno ovvie. Tra le questioni più rilevanti sono sicuramente la mancanza di metriche omogenee
e ben definite, così come le difficoltà legate alla comunicazione e alla comprensione dei molteplici
stakeholder implicati nella filiera. Tuttavia, per ovviare a queste difficoltà sono stati sviluppati diversi
tipi di sostegno e/o regolamentazioni. Attualmente, l’impegno sociale è promosso attraverso
requisiti legali, i più stringenti, ma anche e soprattutto da forze di mercato, quali hedge funds,
standard di sostenibilità volontaria (SSV), iniziative multi-stakeholder e guide. Recentemente,
un’interessante iniziativa atta a promuovere pratiche di responsabilità sociale tra i grandi gruppi
aziendali è promossa dal WBCSD, la quale ha sviluppato la “Guide to Human Rights” con l’obiettivo
di stimolare attenzione e impegno imprenditoriale verso questi temi.
Come si può intuire, la sfera sociale si combina sotto diversi aspetti con quella ambientale. Questo
fenomeno è demarcato anche da una maggior comprensione e crescente interesse verso gli impatti

16

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), 2018. Measuring what matters in Agriculture and food
systems: a synthesis of the results and reccomendations of TEEB for Agriculture and Food’s Scientifics and Economic
Foundations Report.
17 http://www.fao.org/news/story/en/item/1322089/icode/
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della produzione che oggi più che mai necessitano di un allineamento con i limiti del capitale
naturale presente sul nostro pianeta. Non è un caso che il Piano d’Azione Nazionale su Imprese e
Diritti Umani18, con l’obiettivo di controllare il rapporto tra aziende e diritti dell'uomo, preveda al
suo interno la promozione della protezione della sostenibilità ambientale.

4.1.3 Le sfide ambientali
Come si è anticipato, gli impatti ambientali della produzione sono sempre più al centro del dibattito
politico, istituzionale e sociale. Sotto questo aspetto, il settore agroalimentare ha un ruolo critico se
si considerano le emissioni di agenti inquinanti come i gas serra. Si ricorda che il solo settore agricolo
è responsabile per oltre il 10% delle emissioni di gas serra (GHG) europee. Inoltre, attraverso
l’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti si generano importanti esternalità negative per il benessere del
suolo, delle acque, dell’atmosfera e della biodiversità. È quindi chiara la necessità di pensare a nuovi
modelli di sviluppo per il settore agroalimentare che spronino le aziende verso un reale impegno
nell’affrontare, insieme alla dimensione del sociale e a quella economica, le sfide di carattere
ambientale. In questo senso le strategie implicite nella RSI rappresentano ancora una volta un
mezzo essenziale.
Quando si parla di sfide ambientali, ciò che maggiormente spinge le aziende ad impegnarsi nella
sostenibilità deriva, come nel caso del sociale, dalle richieste del consumatore. Inoltre, anche le
opportunità di carattere economico sono forti elementi motivazionali quando si tratta di ambiente.
Si pensi per esempio all’efficienza energetica, alla riduzione degli sprechi o alla produttività dei
terreni.
Ovviamente, anche in questo caso le limitazioni sono molteplici, prime fra tutti gli investimenti
necessari, la mancanza di metriche omogenee e la difficoltà di un’effettiva internalizzazione di costi
e benefici ambientali. Su questi temi, le nuove regolamentazioni nazionali e internazionali, così
come le molteplici iniziative per un corretto reporting non finanziario, forniscono strumenti pratici
per l’applicazione e la comunicazione di strategie di RSI. Tra le più recenti e interessanti iniziative
per il reporting si riportano: Agrobiodiversity Index sviluppato dal CGIAR (Consultative Group for
International Agricultural Research), il TEEB Framework e la Smarter Metrics Guide recentemente
proposta dal WBCSD. Infine, le più classiche analisi degli impatti del ciclo di vita (LCA), le iniziative di
“global reporting” (GRI) e il modello <IR> Internazionale. Tutti questi strumenti mirano a
semplificare e rendere più efficaci e fruibili gli impegni di RSI rispetto all’ambiente e non solo.

18 Piano di Azione Nazionale Impresa e Diritti Umani.

https://cidu.esteri.it/resource/2016/12/49118_f_PANBHRITAFINALE15122016.pdf
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Elementi
Dimensione
Economica

Sociale

Ambientale

Opportunità/Motivazioni

Limitazioni

Sostegni per l’applicazione

Accesso al credito
Competitività
Differenziazione del
prodotto
Reputazione
Uso efficiente delle
risorse
Diritti umani
Inclusione sociale
Opinione pubblica
Povertà
Reputazione

Conoscenza
tecnologica e
manageriale
Costi di breve
periodo
Metriche
Strategia
Comprensione degli
stakeholders
Comunicazione e
reporting
Internalizzazione di
costi/benefici
Metriche

Green Investments
Finanziamenti
governativi/nazionali/internazionali

Adattamento e
resilienza
Protezione della
biodiversità
Reputazione
Riduzione GHG
Sprechi

Costi di breve
periodo
Comunicazione e
reporting
Internalizzazione di
costi/benefici
Metriche

Green investments
Iniziative di reporting (Agrobiodiversity
Index, TEEB framework, Smarter metrics
guide, LCA, GRI, IR)
Requisiti legali
SVSs

Hedge funds
Requisiti legali
SVSs
Guida per CER per i diritti umani e altre
iniziative
Iniziative di reporting (GRI, IR)

Tab. 1: Elementi determinanti nella diffusione delle pratiche di RSI nelle dimensioni Economica, Sociale ed ambientale, elaborazione
personale
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5. L’IMPEGNO DELLE ISTITUZIONI EUROPEE E LA NUOVA PAC
Comprendere le motivazioni che portano le aziende ad impegnarsi nelle pratiche di RSI è di
fondamentale importanza per la programmazione di politiche e per la loro comprensione. Come si
è già avuto modo di osservare più volte, al giorno d'oggi l'agroalimentare è osservato con attenzione
ed è oggetto di un crescente controllo da parte dell'opinione pubblica. Il consumatore-cittadino
rappresenta colui il quale è al centro delle “attenzioni” da parte dei produttori agricoli data la sua
peculiare sensibilità verso la qualità di prodotti e metodi di lavorazione. Recentemente, la maggiore
attenzione mostrata dai consumatori ha portato i produttori meno attenti, e fino a prima considerati
meritevoli, a perdere reputazione. Il consumatore-cittadino ha il potere di influenzare la domanda
di beni agroalimentari che, nonostante risulti meno elastica rispetto ad altri settori, rimane
comunque sensibile alle più recenti preoccupazioni relative alle conseguenze dell’attività
produttiva. Bisogna inoltre considerare che il consumatore-cittadino ha anche il potere di esercitare
una pressione secondo alcuni resa ancora più incisiva dalla possibilità di voto. Il suo ruolo, quindi,
non è meramente economico-passivo, bensì anche sociale-attivo. Dunque, grazie a questa sua
ulteriore funzione, il consumatore-cittadino ha la capacità di contribuire nel dare vita ad una serie
di politiche ambientali, sociali e/o economiche, che spingano il produttore a tenere maggiormente
in considerazione le diverse sensibilità del consumatore-cittadino, per favorire una maggiore
diffusione della Responsabilità Sociale d’Impresa nel settore agricolo. Questa considerazione ci
spinge ad interessarci al contesto politico europeo con riguardo alle recenti strategie adottate dalle
istituzioni e alle proposte realizzate dai nostri rappresentanti.
A livello europeo, l’impegno delle istituzioni in termini di sostenibilità si è concretizzato nella
pubblicazione, da parte della Commissione Europea, del Green Deal, ovvero la strategia per
raggiungere la neutralità climatica del continente entro il 2050. Inoltre, questo documento delinea
la strada per una crescita sostenibile ed inclusiva che permetta di migliorare la salute e la qualità
della vita delle persone, che tenga in considerazione la natura e le conseguenze negative che
l’attività produttiva ha su di essa.
Una strategia centrale del Green Deal, e di estremo interesse per questa ricerca, è la Farm to Fork
Strategy, la quale ha l’obiettivo di affrontare le sfide poste per integrare la sostenibilità nel settore
agricolo. Gli obiettivi a cui la strategia presentata dalla Commissione Europea mira possono essere
sintetizzati in:
● Garantire prodotti alimentari sostenibili a costi contenuti;
●

Far fronte ai cambiamenti climatici;

●

Proteggere l’ambiente;

●

Preservare la biodiversità;

●

Potenziare l’agricoltura biologica;19

19 https://www.nomisma.it/settore-agroalimentare-italiano/
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Inoltre, essa tiene in considerazione la “stretta relazione che intercorre tra la salute di persone,
società e pianeta”20,un rapporto che non può essere ignorato quando si affrontano le criticità del
settore agroalimentare.
L’Unione Europea ha davanti a sé importanti sfide, una su tutte la lotta al cambiamento climatico.
In questo confronto, che vede un percorso “Business-as-usual” contrapporsi ai piani contenuti nel
Green Deal europeo, si inserisce una delle pratiche più “antiche” dell’UE: la Politica Agricola Comune
(PAC). Questa rappresenta il più imponente programma di sussidi dell’Unione Europea, con un
budget di 344 miliardi, oltre un terzo del bilancio UE, e risulta essenziale per migliorare le
performances ambientali e climatiche interne ed esterne all’Unione. La PAC sin dal 1962 ha come
fine primario il supporto degli imprenditori agricoli ed il miglioramento della produttività agricola.
Oltre ad assicurare un’offerta stabile di cibo economicamente accessibile per i cittadini europei, è
attualmente al centro di un importante processo di riforma per il periodo 2021-2027. Questa
riforma dovrà integrare gli obiettivi del Green Deal europeo insieme ai nuovi e più ambiziosi obiettivi
europei enunciati nel 2020 sul clima e sulla strategia “Biodiversità al 2030”, oltre ad essere
strumentale all’attuazione della strategia “from farm to fork”21.
Il processo di riforma è iniziato l’1giugno del 2018 con la proposta di regolamento per la nuova PAC
da parte della precedente Commissione Juncker. Mentre, il 21 ottobre, il Consiglio “Agricoltura e
pesca” ha concordato la sua posizione negoziale sul pacchetto di riforma del programma. Infine, il
23 ottobre 2020, il Parlamento si è riunito in plenaria e ha votato le proposte dei piani strategici
della PAC con 425 voti a favore, 212 contrari e 51 astensioni 22. Sono state definite l'architettura e
le linee principali della riforma, che intende essere attuata a partire dal 2023. Queste saranno
sostenute durante i negoziati che hanno preso il via il 10 novembre, con il Consiglio, alla presenza
della Commissione (Trilogo).
Rispetto alla Politica Agricola Comune per il periodo 2014 – 2020, la riforma prevede il
mantenimento dei due pilastri:
1. Sostegno diretto agli agricoltori e finanziamento delle misure di mercato. In particolare
contribuirà ad incrementare l’ambizione ambientale e climatica. Queste misure verranno
finanziare interamente dal bilancio UE.
2. Sviluppo rurale. Fornirà beni pubblici climatici e ambientali specifici, migliorerà la
competitività dei settori agricolo e forestale e promuoverà la diversificazione dell'attività
economica e della qualità della vita e del lavoro nelle zone rurali, comprese le zone
caratterizzate da vincoli specifici. Queste misure saranno cofinanziate dagli Stati membri.
L’Europarlamento attraverso il voto del 23 ottobre ha lanciato un forte segnale al Consiglio ed alla
Commissione sulla Politica Agricola Comune che vorrebbe veder realizzata. Il pacchetto approvato
introduce importanti novità come l’unificazione dei pilastri in un “Piano strategico della PAC” per
aumentare la flessibilità concessa agli Stati membri. Inoltre, i Parlamentari Europei spingono per la
20

Commissione Europea, 2020. Farm to Fork Strategy;

21 https://asvis.it/rubrica-europa-e-agenda-2030/1339-7931/la-nuova-pac-secondo-il-parlamento-europeo
22 https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-cap-

strategic-plans-regulation
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creazione di servizi di consulenza aziendale di qualità in tutti i Paesi UE. Essi sono stati previsti per
fornire aiuto agli agricoltori ed agli altri beneficiari del sostegno della PAC, ad acquisire maggiore
consapevolezza riguardo il rapporto tra la gestione delle loro aziende agricole e dei terreni, da un
lato, e acquisire nuove nozioni, anche in materia di clima e ambiente, dall’altro. Inoltre, il
Parlamento ha rafforzato le pratiche obbligatorie in materia di clima e di rispetto dell'ambiente, la
cosiddetta condizionalità, che ogni agricoltore deve applicare per ottenere un sostegno diretto.
Inoltre, gli eurodeputati vogliono dedicare almeno il 35% del budget per lo sviluppo rurale a tutti i
tipi di misure ambientali e climatiche. Almeno il 30% del budget dei pagamenti diretti dovrebbe
essere destinato agli eco-schemi, per la lotta al cambiamento climatico, la gestione sostenibile delle
risorse naturali e la tutela della biodiversità. In aggiunta, è stata approvata la possibilità per gli Stati
membri di comminare sanzioni più severe nel caso di inosservanza dei requisiti UE in materia di
ambiente, benessere degli animali o qualità degli alimenti. L'ammontare della sanzione sarebbe pari
almeno al 10% dell’importo totale dei pagamenti23. Dunque, le risorse vincolate alle questioni
ambientali sono indubbiamente elevate, certo che, dopo aver osservato quali sono gli impatti
generati dall’agricoltura e gli obiettivi posti dalle strategie europee, queste risorse potrebbero
essere insufficienti. Tuttavia, questa mancanza sembra essere stata mitigata dalla proposta di uno
Stato controllore e punitore nei confronti di chi non osserva le regole imposte. Questo compito però
richiederà una presa di coscienza da parte degli Stati riguardo l’importanza del ruolo ricoperto in
questo contesto e la capacità di individuare enti addetti a svolgerlo efficacemente. Le principali
critiche mosse alla proposta di PAC del Parlamento europeo, verranno considerate nelle conclusioni.
Infine, nella Nella prossima sezione, conclusiva a questo studio, la PAC viene brevemente
considerata in luce delle sue relazioni con le caratteristiche e le dinamiche di RSI precedentemente
analizzate.

23 https://www.nonsoloambiente.it/la-politica-agricola-comune-post-2020-quale-sar%C3%A0-il-futuro-del-mercato-

agricolo-europeo?utm_content=144654164&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lcp-3237051
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6. IL RUOLO DELLA PAC NEL PROMUOVERE LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA
Guardando alle ragioni e agli obiettivi della nuova proposta legislativa attinente alla PAC, si può
comprendere come tutte le dimensioni della sostenibilità (economica, sociale, ambientale) vengano
considerate. I nove obiettivi previsti dalla riforma 24 possono essere messi in relazione con quanto
visto precedentemente sulle motivazioni, limitazioni e incentivi per alla RSI. A partire dalla
dimensione economica, il nuovo quadro europeo punta a supportare il reddito degli agricoltori
attraverso finanziamenti diretti e condizionati dalle pratiche produttive messe in atto. In questo
modo si cerca di incrementare la competitività, oltre che attutire i costi generalmente riconosciuti
in tecniche agricole più attente. Guardando alla sfera sociale, invece, i maggiori sforzi sono relativi
al sostegno delle comunità rurali e dell’impiego dei giovani, cercando di favorire quelle motivazioni
per la RSI legate alle situazioni di povertà ed inclusione sociale. Nonostante questo, però, manca
una posizione chiara relativamente ad alcuni elementi visti in precedenza, come: diritti umani,
metriche per la valutazione degli impatti sociali, indicazioni specifiche di reporting e di
internalizzazione dei costi e benefici. Infine, per quanto riguarda la dimensione ambientale, gli sforzi
possono considerarsi maggiormente idonei a promuovere comportamenti responsabili specifici. A
riguardo, troviamo la nuova “architettura verde” discussa precedentemente, con i suoi eco-schemes
insieme ai nuovi sistemi di condizionalità, oltre che l’impegno legale verso ambizioni più grandi nei
riguardi della sostenibilità ambientale. Tutto ciò, come si è visto, ha lo scopo primario di allinearsi al
più ampio programma del Green Deal25 e alle strategie per la biodiversità e della Farm-to-Fork. In
questo modo, la PAC presenta delle peculiarità interessanti che ben si adeguano con le principali
motivazioni legate alla RSI in ambito ambientale, così come forniscono degli strumenti per colmare,
almeno in parte, le limitazioni riscontrate per la RSI di impronta ambientale; prima fra tutte
l’internalizzazione delle esternalità positive.
In conclusione, si riporta quanto espresso da una recente comunicazione della Commissione
Europea al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle
Regioni26. In tale documento emerge che è nei piani della Commissione di elaborare nuovi codici di
condotta dell’UE per pratiche commerciali e di marketing responsabili, così come è prevista
l’introduzione di un obbligo, per l’industria alimentare, di integrare la sostenibilità in azienda.
Sembra quindi che la strada intrapresa sia quella corretta ma bisogna attendere sviluppi futuri per
considerare una sua effettiva realizzazione.

24 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_en
25

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT. Analysis of links between CAP Reform and Green Deal
Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al comitato
economico e sociale europeo e al comitato delle regioni. Una strategia “dal produttore al consumatore” per un
sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente.
26 Commissione Europea, 2020. Comunicazione della
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7. CONCLUSIONI
Lo studio appena conclusosi ci porta a riconsiderare il ruolo che la Responsabilità Sociale d'Impresa
può ricoprire per un’effettiva trasformazione del sistema agroalimentare. Tuttavia, l’applicabilità
della RSI risulta essere influenzata da diversi fattori come: specificità della catena del valore, settore
o sub-settore di applicazione, livello di internazionalizzazione o nazione di appartenenza
dell’azienda. In funzione di queste variabili, la percezione e la sensibilità degli stakeholder cambiano
determinando effetti diversi e richiedendo considerazioni specifiche. Dunque, non è immaginabile
un unico approccio alla RSI per affrontare le questioni della sostenibilità. Tuttavia, crediamo che una
maggior riflessione e diffusione del tema possono senza dubbio aiutare la diffusione e lo sviluppo
delle pratiche di sostenibilità. Come visto in questa ricerca la RSI si pone come strumento di
risoluzione ai problemi derivanti dal settore dell’agroalimentare, oltre che rappresentare
un’opportunità per gli imprenditori agricoli di rendersi più resilienti e sostenibili, senza
necessariamente implicare una riduzione nei profitti.
Certo è, che il mondo agricolo è composto principalmente da micro, piccole e medie imprese per le
quali l’adozione di tali pratiche può risultare particolarmente gravoso per via della mancata
conoscenza di esse o a causa della difficoltà nel tradurre determinate teorie in attività pratiche. A
queste difficoltà devono sopperire le politiche pubbliche, non solo tramite incentivi economici, ma
anche attraverso la consulenza diretta e pragmatica anche ai piccoli imprenditori. A queste
problematiche cerca di rispondere la PAC. Tuttavia, nonostante gli impegni ambientali, sociali,
economici e le risorse messe a dispone, genera ancora diverse critiche. Le preoccupazioni principali
hanno ad oggetto la scelta di garantire il 60% della spesa a favore di progetti non ambientali, di
vincolare gli eco-schemi a "obiettivi economici"27, il mancato inserimento dell’obbligo di destinare
il 10% delle aree agricole in Europa per il recupero e la salvaguardia della biodiversità. Inoltre, è
stata forte oggetto di critiche in relazione agli eco-schemi l’assenza di un elenco che definisca
chiaramente tale strumento e, nello specifico, per quali pratiche sostenibili gli agricoltori possono
ottenere nuove risorse.
Per concludere, il settore agroalimentare è fondamentale per il sostentamento di miliardi di
persone, ma necessita di una rivisitazione per permettere un equo sostentamento degli stessi
agricoltori, che necessitano sempre più di risorse e supporto. Allo stesso tempo questa attività
produttiva ha importanti conseguenze negative sull’ambiente e sulla società che non devono e non
possono essere ignorate. A questo riguardo, la PAC avrà un compito estremamente cruciale:
garantire il miglior funzionamento possibile del mercato agricolo riducendo il suo impatto
ambientale e sociale, in linea con gli obiettivi contenuti nelle più ampie strategie dell’Unione
europea. In questo, la promozione della RSI può rappresentare uno strumento valido, pratico e
affidabile.

27 https://www.politico.eu/article/5-key-elements-of-the-emerging-cap-deal/
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