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Oggi, in concomitanza della GGiioorrnnaattaa  MMoonnddiiaallee  ddeellll’’AAmmbbiieennttee, sono stati resi noti i risultati della ricerca

realizzata all’interno di PPrrooggeettttoo  SSmmaarrtt, che ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di buone pratiche di

sostenibilità per le aazziieennddee  IIttaalliiaa  ee  SSvviizzzzeerraa, realizzata da Green UUnniivveerrssiittàà  BBooccccoonnii  ee  SSUUPPSSII.

L’obiettivo del progetto è obiettivo è comprendere e attivare l’adeguamento di strategie e processi che

integrino la sostenibilità.

Più di 900, le imprese coinvolte all’interno del progetto con obiettivi simili e velocità diverse tra Italia e

Svizzera.

L’88% delle imprese svizzere e il 96% di quelle italiane è focalizzata sulla salute e la sicurezza dei lavoratori

già prima dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

La ricerca ha avuto come focus la dimensione della sostenibilità per rilevare se e come le imprese del

territorio transfrontaliero – Como, Lecco e Ticino – fanno della sostenibilità un fattore di competitività.

HHiigghhlliigghhtt  ssuullllaa  rriicceerrccaa

Obiettivo della ricerca e di Progetto SMART: caratterizzazione del territorio transfrontaliero come area

produttiva che fa della sostenibilità di impresa un elemento distintivo e di vantaggio competitivo

Campione: 525 imprese analizzate in Canton Ticino, 354 nel territorio di Como e Lecco

Settori merceologici: 14 nel Canton Ticino, 8 nel territorio di Como-Lecco

Rapporti di sostenibilità: 73 in Canton Ticino e 25 nel territorio di Como-Lecco

Un set di 40 indicatori comuni integrati da speciZci parametri per meglio indagare le speciZcità dal lato

italiano e quello svizzero  

II  rriissuullttaattii  ddeellllaa  rriicceerrccaa,,  iinn  bbrreevvee

OObbiieettttiivvii  ssiimmiillii  ee  vveelloocciittàà  ddiivveerrssee

L’immagine che si evince dai dati raccolti è quella di un territorio transfrontaliero diverso per storia, cultura,

contesto economico.

La diversità deve essere vista come ricchezza. La competitività nel prossimo futuro infatti riguarderà i

territori e la capacità di esprimere al meglio la loro vocazione e di valorizzarne il potenziale, in una logica

condivisa tra gli stakeholder; tema che diventa ancor più di attualità in questo momento storico.

Rispetto al tema della sostenibilità, pur partendo da problematiche economiche, sociali e ambientali con

diversi tratti comuni e da un contesto imprenditoriale sensibile al tema e ben radicato nelle comunità̀ in cui

opera, l’impressione è quella di una sostanziale di]erenza tra le imprese che hanno già̀ compreso quanto

la sostenibilità̀ si conZguri come fattore di competitività̀ e quante invece hanno appena avviato il processo.

A questo proposito assume ancor più valore l’impatto di iniziative quali Progetto SMART: la competitività

del prossimo futuro deve essere accompagnata in modo da permettere alle imprese di acquisire una

nuova mentalità che integri la sostenibilità a livello strategico e come modalità di azione quotidiana.
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DDaaggllii  eessaammii  ddeeii  rraappppoorrttii  ddii  ssoosstteenniibbiilliittàà  ((7733  iinn  CCaannttoonn  TTiicciinnoo  ee  2255  nneell  TTeerrrriittoorriioo  ddii  CCoommoo--LLeeccccoo))

eemmeerrggee

PPAANNOORRAAMMIICCAA  –– IIll  tteerrrriittoorriioo  ttiicciinneessee  hhaa  pprroommoossssoo  ccoonn  mmaaggggiioorr  eeddccaacciiaa  iill  tteemmaa  ddeellllaa  ssoosstteenniibbiilliittàà

iinn  qquueessttii  aannnnii, probabilmente anche grazie alla spinta delle autorità cantonali, degli scelte degli istituti

di credito che guardano all’impegno in responsabilità delle imprese quale fattore di maggior garanzia e

al lavoro svolto dalle associazioni di categoria.

In Italia, dove la dimensione delle imprese è media o piccola, lo strumento bilancio di sostenibilità è

meno di]uso, mentre sono presenti strumenti quali i Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 14001) o

certiZcazioni ambientali di settore, riconosciuti nei bandi pubblici e che hanno appeal presso i

consumatori Znali. LLee  mmoolltteepplliiccii  bbuuoonnee  pprraattiicchhee  rriissccoonnttrraattee  iinn  iimmpprreessee  ddii  sseettttoorrii  ee  ddiimmeennssiioonnii

ddii]]eerreennttii  iinn  IIttaalliiaa  ssoonnoo  uunn  sseeggnnaallee  ppoossiittiivvoo  eedd  eevviiddeennzziiaannoo  ll’’eessiiggeennzzaa  ddii  uunn  aapppprroocccciioo  ppiiùù  oorrggaanniiccoo

aall  tteemmaa..

 

CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNII,,  LLIINNEEEE  GGUUIIDDAA – Per quanto riguarda l’utilizzo di cceerrttiiZZccaazziioonnii, di indicatori che fanno

parte di lliinneeee  gguuiiddaa  o di altri mmooddeellllii  iinntteerrnnaazziioonnaallii, nnoonn  aappppaaiioonnoo  ddii]]eerreennzzee  ssoossttaannzziiaallii  ttrraa  iill

ccaammppiioonnee  iittaalliiaannoo  ee  qquueelllloo  ssvviizzzzeerroo..

Per quanto riguarda il Ticino, il 60% dei rapporti analizzati riporta le certiZcazioni ottenute dall’impresa.

Per quanto riguarda le province di Como e Lecco, invece, il 96% dei rapporti indica le certiZcazioni

ottenute.

 

II  RRAAPPPPOORRTTII  CCOONN  IILL  MMEERRCCAATTOO – In questo ambito uno dei temi più̀ rilevanti è sicuramente

rappresentato dalla catena di fornitura: il rriissppeettttoo  ddeeii  ddiirriittttii  uummaannii  viene citato nel 52% dei rapporti in

Ticino e nel 76% dei rapporti italiani. Anche le nnoorrmmee  aannttiiccoorrrruuzziioonnee  vengono segnalate nel 62% dei

rapporti ticinesi e nel 76% di quelli italiani. L’88% dei rapporti ticinesi e il 92% dei rapporti italiani inoltre

sottolinea ll’’iimmppeeggnnoo  nneellllaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  pprrooddoottttii  ssoosstteenniibbiillii. Importante sottolineare che il 27% dei

rapporti svizzeri e il 76% degli italiani fa riferimento anche all’economia circolare. Il 67% dei ticinesi e il

76% degli italiani inZne sottolinea l’impegno alla pprrootteezziioonnee  ddeeii  ccoonnssuummaattoorrii..

 

II  RRAAPPPPOORRTTII  CCOONN  II  CCOOLLLLAABBOORRAATTOORRII  Dall’analisi dei rapporti, si nota che il 96% in Svizzera e il 100% in

Italia attua progetti di formazione, mentre l’88% in Svizzera e il 96% in Italia si occupa della salute e della

sicurezza dei propri collaboratori, già prima quindi dell’esplodere dell’emergenza sanitaria COVID-19.

 

II  RRAAPPPPOORRTTII  CCOONN  LLAA  CCOOMMUUNNIITTÀÀ L’analisi dei rapporti di sostenibilità̀ ha evidenziato che in Ticino l’88%

delle imprese dichiara di e]ettuare ddoonnaazziioonnii  oo  ssppoonnssoorriizzzzaazziioonnii  a favore di eventi sportivi o culturali

di carattere locale (e spesso anche lungo la catena di fornitura). Un secondo aspetto che viene citato

nel 75% dei rapporti del campione ticinese riguarda il supporto alle attività̀ di formazione. Anche nei

rapporti delle province di Como e Lecco l’adesione ai progetti per la comunità̀ è presente nel 96% dei

rapporti analizzati.

 

II  TTEEMMII  AAMMBBIIEENNTTAALLII  ––  L’area ambientale vede gli sforzi concentrarsi prevalentemente in cinque ambiti: il

consumo energetico, le emissioni di CO2, il consumo di materiali, la gestione

dei riZuti e i consumi idrici.  

LLaa  ccoonncclluussiioonnee,,  iinn  bbrreevvee

La ricerca ha perseguito i seguenti obiettivi:

– Analisi degli indirizzi programmatici territoriali

– VeriZca dell’attuale impegno delle imprese sul tema

– IdentiZcazione di un set di 40 indicatori
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– Indagine di possibili sinergie tra pubblico e privato con l’identiZcazione di un set di indicatori di territorio

che in un prossimo futuro potrebbero costituire il principale strumento di dialogo per tutte le categorie

di stakeholder

– Valorizzazione della responsabilità sociale come fattore di competitività

“Se la sostenibilità si conZgura come un fattore di competitività̀ per le imprese e per i territori, è necessario

deZnire una strategia per la promozione e lo sviluppo del tema in tempi brevi. Un elemento che può̀

favorire l’accelerazione di questo processo è la creazione di una rete di collaborazioni e di sinergie che

permetta ad ogni attore di contribuire secondo i suoi mezzi e rispetto al suo ruolo”.

““La necessità di modiZcare l’attuale modello economico, secondo parametri che tengano maggiormente in

conto un utilizzo sostenibile delle risorse sia a livello economico che sociale e una tutela del capitale

territoriale, comporta la capacità di utilizzare strumenti e processi innovativi. Si rende quindi necessario

intensiZcare lo scambio di esperienze, la formazione, l’utilizzo di strumenti di misurazione condivisibili per

promuovere una crescita complessiva dei territori di riferimento. IIll  pprrooggeettttoo  SSMMAARRTT,,  aattttrraavveerrssoo  ll’’aannaalliissii

ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  nneellllee  pprroovviinnccee  ddii  CCoommoo  ee  LLeeccccoo  ee  nneell  CCaannttoonnee  TTiicciinnoo,,  hhaa  mmeessssoo  iinn  eevviiddeennzziiaa  llee

ppootteennzziiaalliittàà  ddii  uunn  tteessssuuttoo  iimmpprreennddiittoorriiaallee  aatttteennttoo  ee  sseennssiibbiillee  mmaa  bbiissooggnnoossoo  ddii  ttuuttttii  ii  ssuuppppoorrttii

nneecceessssaarrii  ppeerr  aa]]rroonnttaarree  qquueessttee  nnuuoovvee  ssZZddee””..

““L’identiZcazione di una strada comune da percorrere e di obiettivi da condividere vuole essere

un’opportunità̀ per adottare un approccio non più basato solo su singole eccellenze ma su un impegno

collettivo più̀ articolato e complesso ma forse necessario per evitare una dispersione di tempo e di risorse

che non è più̀ sostenibile”.

Citazioni tratte dal Progetto di Ricerca “La sostenibilità come fattore di competitività nel territorio

transfrontaliero”.

AAuuttoorrii  ddeellllaa  rriicceerrccaa::

SSUUPPSSII  ––  CCeennttrroo  ddii  ccoommppeetteennzzee  mmaannaaggeemmeenntt  ee

iimmpprreennddiittoorriiaalliittàà

GGRREEEENN  ––

UUnniivveerrssiittàà  BBooccccoonnii

Jenny Assi, docente ricercatrice senior

Caterina Carletti, docente ricercatrice

Nikolett Kovacs, ricercatrice
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