Sviluppo sostenibile:
gli impegni ed il contributo delle PMI
nella provincia di Roma

Il 25 settembre del 2015 i 192 paesi delle Nazioni Unite hanno emanato un programma d’azione verso il
raggiungimento di 17 Obiettivi specifici (Sustainable Development Goals, SDGs nell’acronimo inglese)
declinati in 169 Target da raggiungere entro il 2030. Tramite l’Agenda 2030 è stata dichiarata
l’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo economico, sociale ed ambientale ed è stato sottoscritto
l’impegno da parte di tutti i paesi ad orientare la propria governance verso percorsi di sostenibilità. In
Italia l’Agenda 2030 ha assunto un fondamentale ruolo di guida e sempre più è posta al centro dei dibattiti,
delle consultazioni e all’attenzione del grande pubblico. In particolare, il Governo ha emanato il 22
dicembre del 2017 la propria Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, interamente basata sui 17
Sustainable Development Goals e frutto di un lavoro di consultazione che ha visto coinvolti
congiuntamente le istituzioni e la società civile. Nel mese di giugno 2018 è stata inoltre istituita presso
Palazzo Chigi la Commissione Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, con l’obiettivo di coordinare
l’attuazione dell’Agenda 2030. Le forze economiche e sociali del settore pubblico hanno cominciato a
mobilitarsi, ma il cambiamento non potrà però essere raggiunto senza il ruolo determinante del settore
privato. Tuttavia, ad oggi non è ancora definito il ruolo che le PMI potrebbero fornire nel contribuire a
realizzare gli Obiettivi dell’Onu e della Strategia Nazionale sebbene la loro numerosità e dinamicità
rappresentino ottime leve per veicolare i valori della sostenibilità nel territorio. È perciò necessario
valorizzare il ruolo determinante che queste imprese esercitano sui temi dell’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite. È su questi presupposti che si basa il progetto condotto da CNA di Roma e ASviS: tracciare una
linea di sostenibilità per le micro, piccole e medie imprese di Roma e 1, valutando il loro impatto sugli
SDGs e, conseguentemente, il loro contributo nell’attuare la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile.
Il progetto è dunque il primo passo per individuare azioni concrete verso lo sviluppo sostenibile in tre
particolari settori di impresa presenti a Roma: alimentaristi, impiantisti e legno.
Tra micro e piccole imprese si raggiunge il 99,3% del numero totale di imprese del territorio romano e
provincia. Gli addetti di micro e piccole imprese rappresentano il 46,4 % del totale.
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Metodologia e finalità del progetto
I risultati del progetto derivano da interviste dirette alle imprese e a testimoni privilegiati, a focus group
dedicati alle tematiche di maggior rilievo emerse e da questionari sottoposti ad oltre cento aziende
associate alla CNA di Roma, che sono stati analizzati, elaborati e presentati in questo report.
Di seguito le finalità che si sono volute perseguire:
•

•
•

Individuare su quali Aree e Obiettivi strategici della Strategia Nazionale e su quali Goal e Target
dell’Agenda 2030 le PMI possono influire.
Valutare la distanza dei tre settori dai Goal e Target individuati.
Indicare proposte operative per colmare la distanza dagli Obiettivi.

Il progetto espone, quindi, alcune proposte specifiche in risposta a bisogni diretti manifestati dalle aziende,
ipotizzando soluzioni concrete da adottare. Lo scopo del progetto è anche quello di far crescere la
consapevolezza delle imprese circa il loro potenziale ed innescare un processo di cooperazione e
innovazione tra molteplici soggetti.
Tra le soluzioni proposte, se ne possono trovare sia di livello operativo-gestionale, che incidono più
specificamente sul processo produttivo della singola impresa, che di livello politico-sindacale destinate di
volta in volta ai soggetti istituzionali che si intendono sollecitare (Comune, Regione, Provincia, Stato
centrale). Al fine di evidenziare il ruolo delle imprese nel realizzare gli Obiettivi preposti nella Strategia
Nazionale di Sviluppo Sostenibile e nell’Agenda 2030, per ciascun settore sono state associate le Aree di
intervento, gli Obiettivi strategici e i Target individuati per ciascuna proposta emersa dall’analisi.
Questo lavoro costituisce un primo passo importante per comprendere il ruolo delle imprese associate alla
CNA di Roma in un’ottica di sviluppo sostenibile, fornendo un’analisi generale del ruolo delle PMI
romane, valorizzando la trasversalità delle tematiche e tracciando possibili soluzioni settoriali o intrasettoriali, nel tentativo di supportare le aziende e realizzare progetti efficaci ed efficienti nei prossimi anni.
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Settore degli alimentaristi
Ogni tema trattato ha messo in luce criticità che dovrebbero essere superate e le potenzialità su cui si
potrebbe investire per accelerare il processo di transizione verso un’economia circolare e il
raggiungimento degli obietti strategici della Strategia Nazionale. Di seguito sono riassunte le proposte
principali emerse dall’analisi, in relazione al contributo che queste stesse proposte avrebbero nel
raggiungimento di determinati Goal dell’Agenda 2030.

Sintesi delle proposte e conclusioni
•

●

●

●

Riassumere per i diversi ambiti del settore gli obblighi normativi che
presiedono alla produzione alimentare per facilitare le procedure e
ridurre il carico amministrativo che attualmente grava sulle PMI coerentemente
con il principio di proporzionalità. In tale contesto, la Strategia Nazionale indica nei Goal 1, 2, 6,
12 e 17 dell’Agenda 2030 quelli maggiormente attinenti all’area di intervento.
Dare applicazione nel Comune di Roma alla riduzione delle tasse relative
ai rifiuti prevista dalla Legge del 19/08/2016 n. 166/2016 (Legge Gadda)
per le imprese che riducono lo spreco alimentare.
Target dell’Agenda 2030 impattati: 2.1, 8.4, 7.1, 7.2, 7.3, 9.4, 11.6, 12.2, 12.5.
Promuovere la messa in rete, anche tramite degli strumenti informatici, delle
informazioni relative alle eccedenze alimentari, per facilitare il riutilizzo e la
raccolta. La proposta contribuirebbe ad attuare i Goal 7,8, 9 e 17 dell’Agenda
2030.
Promuovere una rete di imprese per il riutilizzo di scarti come materia prima seconda (ad
esempio, terriccio fertile, Biogas, riutilizzo in altre produzioni alimentari, ecc.).
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●

●

●

●

Creare un database dove, per ogni settore, vengano indicate le modalità
di riutilizzo delle materie prime seconde. I Goal e i Target richiamati
sono, in particolare, i seguenti: 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.4, 11.6, 12.2, 12.3,
12.4, 12.5.
Promuovere un’azione informativa e formativa da parte delle
organizzazioni datoriali, compresa la CNA, al fine di aumentare la
sensibilità riguardo ai temi del recupero delle eccedenze alimentari ed il
riutilizzo degli scarti. Inserire i principi di sviluppo sostenibile nei corsi regionali obbligatori per
l’iscrizione ai registri per aprire attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande.
Questa proposta impatterebbe, dunque, sui Target 8.2, 12.3, 12.4, nonché nei Goal 1, 2, 6 e 17.
Promuovere la diffusione di marchi volontari che attestino l’applicazione di pratiche di
economia circolare da parte delle imprese.
Rafforzamento delle misure incentivanti esistenti in grado di stimolare
l’efficientamento energetico. I Goal e i Target maggiormente impattati
da tale proposta risultano essere i seguenti: 7.1, 7.2, 7.3, 9.4, 11, 13 e 17.
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Settore degli impiantisti
L’analisi del settore degli impiantisti ha comportato l’individuazione di due macro-temi principali dove è
emersa, in primo luogo, la forte predisposizione delle imprese a voler contribuire attivamente nella partita
dello sviluppo sostenibile. In secondo luogo, questa forte volontà ha messo in risalto le potenzialità che
emergerebbero tramite una maggior cooperazione tra le diverse realtà del settore.

Sintesi delle proposte e conclusioni
●

●

●

●

Rafforzamento delle misure incentivanti esistenti in grado di stimolare
l’efficientamento energetico. I Goal e i Target maggiormente impattati
da tale proposta risultano essere i seguenti: 7.1, 7.2, 7.3, 9.4, 11, 13 e 17.
Sviluppo di un sistema informatico/informativo (APP) in grado di
elencare tutte le misure incentivanti per l’efficienza energetica e di
stimare il conseguente risparmio energetico valutandone anche gli effetti
di alleggerimento dei costi in bolletta. I Goal ed i Target potenzialmente coinvolti
sarebbero i seguenti: 7, 8.3, 9.1, 9.3, 11, 12, 13 e 17.
Prevedere possibilità di contatto tra impiantisti ed ESCo al fine di creare
una possibile rete che consenta l’accesso ad una gamma più ampia di
interventi per l’efficientamento energetico. I Goal ed i Target impattati
sarebbero i seguenti: 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 8.3, 8.4, 9, 11, 12, 13 e 17.
Promozione di un quadro di regole funzionale ad una più sostenibile gestione dei
rifiuti RAEE per gli impiantisti. I Goal e i Target individuati per queste aree sono:
3.9, 11.6, 12.4 e 12.5.
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Settore del legno
Dall’analisi effettuata è emerso l’importante contributo che le imprese del settore del legno possono offrire
su specifici obiettivi dell’Agenda 2030. Le caratteristiche di questo settore permettono di svolgere
riflessioni sui temi dell’efficientamento energetico e dell’attuazione di un’economia circolare,
intersecando spesso necessità di carattere sociale, ambientale ed economico in un’ottica di sviluppo
sostenibile.

Sintesi delle proposte e conclusioni
•

•

•

Introduzione delle classi energetiche per i macchinari utilizzati nella lavorazione del
legno.
Una forte criticità del settore legata al tema dell’efficientamento energetico riguarda
la mancanza di una classificazione energetica rispetto ai macchinari utilizzati dalle imprese.
I Goal e i Target più inerenti a questa proposta sono perciò i seguenti: 7.1, 7.2, 7.3, 9.4, 11.6, 12.4.
Rafforzamento delle misure incentivanti esistenti in grado di stimolare
l’efficientamento energetico.
I Goal e i Target maggiormente impattati da tale proposta risultano essere i seguenti:
7.1, 7.2, 7.3, 9.4, 11, 13 e 17.
Semplificazione normativa in merito alla raccolta e il riutilizzo degli scarti
derivanti dalla lavorazione del Legno. Porre una maggior attenzione al tema
del riciclo del legno, valutando contemporaneamente la tutela alla salute e al
benessere delle persone. Indire, a tal proposito, una campagna di sensibilizzazione sul
recupero e il riutilizzo del materiale di scarto del legno.
I Goal e Target richiamati in questa proposta sono i seguenti: 3.9, 7, 11.6, 12.2, 12.4, 12.5, 13, 15.2,
17.
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