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• Il contributo delle imprese agroalimentari nel processo di
trasformazione dei sistemi alimentari verso un modello più
sostenibile

Overview

• Il livello internazionale (FSS, CoC, FAO, WBA, EESC…)
• Fixing the Business of Food
• Il Four Pillar Framework per il settore dell’Acquacoltura

Il contributo delle imprese
agroalimentari nel
processo di
trasformazione dei sistemi
alimentari verso un
modello più sostenibile

Le imprese sono attori fondamentali al fine di accelerare il
processo di trasfromazione dei sistemi alimentari alla luce degli
Obiettivi dell’Agenda 2030 e dell’Accordo di Parigi
E’ prioritario coinvolgere tutte le imprese delle filiere e favorire
un sistema di implementazione di strategie, adozione di pratiche,
misurazione e monitoraggio sempre più omogenei e condivisi
Cosa vuol dire sostenibilità per le imprese agroalimentari?

Cosa vuol dire sostenibilità per le imprese del settore
dell’Acquacoltura?

Il livello
internazionale

• La comunità internazionale sta prestando sempre maggiore attenzione
alle imprese e al loro ruolo centrale per la trasformazione dei sistemi
alimentari
• ONU: Food Systems Summit
• Unione Europea: Farm to Fork -> Code of Conduct on responsible
food business and marketing practices
• WBA: «Food and Agriculture Benchmark» misurazione e ranking di
350 Food Companies
• FAO: «Core food and agricultural indicators for measuring the
private sector’s contribution to the SDGs»
• EESC: Section for Agriculture, Rural Development and the
Environment – Own-Initiative Opinion «Aligning food business
strategies and operations with the SDGs for a sustainable postCOVID-19 recovery»
• G7 - G20:

2020

https://www.fixing-food.com/

AGENDA
Opening: Barbara Buchner, Global Managing Director, Climate
Policy Initiative
Aiming at a concrete food systems transformation: Guido
Barilla, Chairman Barilla Group and Barilla Foundation
Food companies practices leading the way to the SDGs
achievement: Jeffrey Sachs, President, UN Sustainable
Development Solutions Network (SDSN); Lead, Fixing the
Business of Food Initiative
Panel Discussion – Food companies' practices leading the way
to the SDGs achievement:
- Valérie Bizier, Office of Chief Statistician, Food and
Agriculture Organization
- Viktoria de Bourbon de Parme, Food Transformation Lead,
WBA
- Diane Holdorf, Managing Director of Food & Nature, WBCSD
- Peter Schmidt, Head of international and European affairs of
the Food, Beverages and Catering Union (NGG); President of
Delegation, Joint Conference of the Observatories of EESC
Conclusions: Barbara Buchner

PILASTRO 1 – Prodotti e strategie che
contribuiscono a regimi alimentari sani
e sostenibili

Il Framework
a 4 pilastri

PILASTRO 2 – Sostenibilità delle
operazioni e dei processi interni.
PILASTRO 3 – Sostenibilità della catena
di approvvigionamento e del valore.
PILASTRO 4 – Buona cittadinanza
d'impresa

Principali Risultati del Progetto «Fixing the Business of Food 2020»
I REPORT DI SOSTENIBILITÀ E GLI STANDARD DELLE AZIENDE NON SONO
ALLINEATI CON GLI SDGS
La maggior parte degli indicatori si concentra sui processi di
produzione (pillar 2)
Informazioni per lo più
descrittive e insufficienti per
tenere traccia dei progressi
verso gli SDG

Categories

1. Products

2. Processes

3. Supply /
Value Chain

4. Corporate
Citizenship

Total

Environmental

2%

29%

4%

2%

37%

Social

3%

26%

12%

0%

42%

Governance

2%

9%

0%

10%

21%

Total

7%

64%

16%

12%

100%

La Catena del Valore

INPUTS

PRODUCTION

TRADE

PROCESSING

DISTRIBUTION

Engineering &
Chemistry firms

Growers & farmers

Wholesalers &
suppliers

Manufacturers &
Processors

Retailers, Caterers
& Restaurants

PILLARS AND TOPICS
Pillar 1
Beneficial products and
strategies contributing to
healthy and sustainable
dietary patterns

Pillar 2
Sustainable business
operations and internal
processes

Pillar 3
Sustainable supply
and value chains

Pillar 4
Good Corporate
Citizenship

UndernUtrition

HealtHy eating and lifestyle promotion
HealtHy & sUstainable prodUct portfolios
food safety
UndernUtrition

air and climate
natUre and biodiversity
sUstainable food prodUction
fresHwater
waste (food loss & waste / packaging)

Topic types
Nutrition
Environment
Social
inclusion &
Governance

animal welfare
diversity and inclUsion
corporate governance
system oriented
towards sUstainability

living income for
smallHolders

labor rigHts & decent work
resoUrce rigHts

commUnity
engagement
anti - corrUption
corporate taxation
resoUrce rigHts

RISULTATI DELL’ANALISI DEI SUSTAINABILITY REPORTS
High level of disclosure for:
 Pillar 1: Beneficial Products and Strategies (81.4%)
 Pillar 2: Sustainable Business Operations and Internal Processes (78.6%)
Lower level of disclosure for:
o Pillar 3: Supply/Value Chain (69%)
o Pillar 4: Good Corporate Citizenship (36.4%)
Things to improve:
o Promote healthy & sustainable diets instead of describing products/ ingredients/ procedures
o Reference to multiple standards and accountability mechanisms
o Few disclosures on Good Corporate Citizenship by country

RACCOMANDAZIONI
Policy makers e regolatori
•

Miglioramento dei quadri di rendicontazione della
sostenibilità
 Maggiore attenzione alla catena di fornitura e alla
cittadinanza d'impresa
 Attenzione della strategia EC Farm to Fork sulla
governance e le pratiche di gestione

•

Metriche più coerenti con l'Agenda 2030 e l'Accordo di
Parigi sul clima

Imprese
•

Comunicazione di
strategie/iniziative/risultati e obiettivi di
sostenibilità a lungo termine

•

Promozione di modelli alimentari più
sostenibili e salutari attraverso il marketing
e la comunicazione

Investitori
•

Collaborazione con le aziende basato su
metriche più rigorose

Necessità di sostegno alle imprese agroalimentari

Le imprese possono contribuire a sistemi
alimentari più sostenibili
La domanda non è “perché” ma “come”

Grandi Aziende di trasfromazione e distribuzione

Strumento di
Aziende Vitivinicole
autovalutazione
per le aziende
Aziende di Acquacoltura
Aziende Agricole

Tematiche ->
Obiettivi ->
Indicatori ->
Metriche ->

Gli adattamenti del «Four Pillar Framework»

GRANDI AZIENDE DI
TRASFORMAZIONE E
DISTRIBUZIONE

AZIENDE DI
ACQUACOLTURA

AZIENDE AGRICOLE

AZIENDE VITIVINICOLE

Il Framework a 4
Pilastri per il
settore
dell’Acquacoltura

4 Pillars
19 Tematiche
N (proposte di )obiettivi

I percorsi di adattamento del “Four Pillar Framework” ai sotto-settori prevede il
confronto con stakeholder con specifiche competenze nei settori stessi, incluse le
aziende.
Per l’Acquacoltura i partner sono i referenti del progetto AGER

Vediamo alcuni esempi…

Prodotti e strategie che
contribuiscono a regimi
alimentari sani e sostenibili
Offrire prodotti ittici sani,
nutrienti e sostenibili; aumento
della percentuale relativa di cibi
salutari; diversificazione proteica
nella propria offerta.

•Sviluppare una produzione di prodotti ittici sani,
nutrienti e sostenibili.
•Promuovere la diversificazione nella propria offerta di
prodotti.
•Aumentare la quota di produzione di linee di qualità.
•Aumentare la produzione di alimenti basati su proteine
alternative.
•Aumentare la qualità nutrizionale del prodotto ittico
attraverso la dieta, nello specifico degli acidi grassi
polinsaturi a lunga catena della serie omega-3, e
sviluppare e migliorare alimenti e prodotti esistenti per
garantire elevato valore nutrizionale.
•Aumentare la produzione di alimenti per una dieta sana
e bilanciata e per fasce di popolazione sensibili bambini e
anziani.

PILASTRO 1 – Prodotti e strategie che contribuiscono a regimi alimentari sani e sostenibili

Natura e biodiversità
Proteggere e ripristinare l’ambiente naturale e promuovere
l'offerta di prodotti locali frutto di pratiche sostenibili.

Sostenibilità della produzione e dell’
approvvigionamento alimentare Promuovere l'adozione di pratiche di pesca e acquacoltura
sostenibili e miglioramento della qualità delle acque per
l'allevamento. Promozione della biodiversità e dell' uso
ottimizzato di antibiotici e di nutrienti per i prodotti da alghe.

•Tutelare l’ambiente e il suolo attraverso pratiche di acquacoltura rigenerative
•Ripristinare gli habitat naturali e favorire la biodiversità

•Utilizzare pratiche produttive sostenibili quali ad esempio acquaponica, idroponica,
acquacoltura biologica, acquacoltura a ricircolo idrico, maricoltura off-shore,
Integrated Multitrophic Aquaculture (IMTA o Acquacoltura integrata).
•Assicurare la trasparenza nell'approvvigionamento delle risorse naturali.
•Reclutamento di uova e/o novellame e/o seme da fornitori tracciabili.
•Assicurare la disinfezione delle uova.
•Assicurare un reclutamento di novellame vaccinato.
•Attuare la verifica/certificazione qualità igienico sanitaria del novellame in
reclutamento.
•Effettuare il controllo periodico e della qualità delle acque, veterinario e del
comportamento del pesce.
•Valutare le prestazioni delle tecniche di acquacultura in risposta alle diete richiedenti
l'inclusione di nuovi ingredienti.
•Effettuare l'analisi del ciclo vitale (LCA) dei pesci alimentati con i nuovi ingredienti
delle diete alternative.
•Analizzare la sostenibilità economica in materia di produzione dei nuovi ingredienti
introdotti, e delle conseguenti nuove produzioni ittiche.

PILASTRO 2 – Sostenibilità delle operazioni e dei processi interni

Adeguatezza degli
standard di vita dei
piccoli allevatori
Contratti e negoziazioni;
Accesso al mercato e benefici
nella catena di valore;
Produttività e resilienza verso
gli eventi climatici per gli
acquacoltori.

•Attuare accordi e alleanze per rafforzare il
potere negoziale e il peso dei piccoli
produttori all'interno della catena del
valore.
•Rispettare la trasparenza nella formazione
dei prezzi e nelle relazioni contrattuali delle
filiere.
•Promuovere enti per la tutela delle varietà
ittiche del territorio.
•Garantire spazi vitali sicuri, anche
all’aperto, ai familiari dei lavoratori che
devono vivere all’interno dell’azienda.

PILASTRO 3 – Sostenibilità della catena di approvvigionamento e del valore

Relazioni con la
comunità
Supportare lo sviluppo
ambientale, economico
e sociale dei territori di
riferimento.

•Supportare progettualità inerenti lo
sviluppo sostenibile da parte di
istituzioni, comunità e associazioni
locali.
•Attuare o partecipare ad attività di
orientamento al lavoro, tutoring e
formazione.
•Promuovere Iniziative per la
formazione di giovani ricercatori e
tecnici in materia di acquacoltura.

PILASTRO 4 – Buona cittadinanza d'impresa

La sfida e le
linee di
ricerca
future

Proporre una metodologia condivisa di
misurazione di allineamento all’Agenda 2030
all’Accordo di Parigi.
Fornire alle aziende un supporto utile ad
integrare le attuali pratiche con nuove
pratiche innovative sostenibili
Anche per l’Acquacoltura, così come gli altri
settori dei sistemi alimentari, la sostenibilità
può essere vista come un’opportunità.

Grazie per l’attenzione
Simone Cresti
simone.cresti@unisi.it

