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solo in senso economico, ma che
debba tener conto anche della sfera

Caterina Torcia di Vodafone

Al via un progetto
pilota per inserire nelle
statistiche indicatori
di responsabilità sociale
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gasolio (la cosiddetta accisa zero). «Ma
anche per le altre aziende è emergenza piena - sostiene la Cia -. C’è il
rischio che a fine anno l’intero mondo agricolo sia costretto a sostenere
un costo aggiuntivo di oltre 2 miliardi di euro».
Sul piede di guerra ci sono però soprattutto i gestori, e non solo per i rincari: Faib Confesercenti e Fegica Cisl
chiedono al governo di correggere la
riforma della rete di distribuzione dei
carburanti, altrimenti, dicono, «siamo pronti a chiudere gli impianti».
Nella manovra, denunciano le due associazioni, «non c’è traccia della riforma promossa da noi con il sostegno
della Cisl e dei consumatori». Si tratta del disegno di legge "Libera la benzina!" per promuovere maggiore concorrenza e trasparenza nel settore, attualmente fermo in Parlamento. «Lo
sciopero
è inopportuno»,
replica il
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sottosegretario allo Sviluppo Economico Saglia. «La norma inserita nella
manovra è stata concordata con i sin-

sociale e ambientale, sembra ormai
acquisito. Ma da qui a individuare nuovi
indicatori di benessere affidabili e
comparabili ancora ce ne passa. Da
pochi giorni, però, Istat e Csr manager
network (Cmn), l’associazione dei
manager italiani della responsabilità
sociale (Csr) promossa da Altis- l’Alta
scuola impresa e società della
Cattolica e Isvi (Istituto per i valori
d’Impresa), hanno reso operativo un
importante progetto che potrebbe
portare all’inserimento, nel prossimo
censimento generale dell’industria e
dei servizi in partenza a ottobre, di
alcuni indicatori di responsabilità
sociale. «L’obiettivo – dice Mario
Molteni, direttore del Cmn e di AltisCattolica – è verificare i punti di

contatto tra gli indicatori Gri (Global
reporting initiative, lo standard
internazionale per la redazione dei
bilanci sociali, ndr) utilizzati dalle
imprese italiane e i nuovi indicatori di
benessere della statistica nazionale,
talvolta denominati indicatori "oltre il
Pil". Effettueremo un monitoraggio, già
partito in due ambiti, banche e utilities,
per vedere a che livello questa
comparazione sia possibile». Il
protocollo di ricerca prevede un
gruppo di lavoro paritetico con unità
operative in seno sia ad Istat sia al
Cmn, che ha attribuito la delega sul
tema degli indicatori a Fulvio Rossi,
Csr manager di Terna. Il gruppo
energetico fa parte del Cmn insieme a
Generali, Autogrill, Bureau Veritas, Enel,
Gucci, Holcim Italia, Gruppo
Sanpellegrino, Obiettivo Lavoro,
Gruppo Unipol e Vodafone, che

sponsorizzano il progetto «perché lo
ritengono strategico – spiega Molteni
– per migliorare la qualità dei propri
bilanci sociali». Queste undici imprese
verranno presto coinvolte nella
sperimentazione. «Abbiamo
l’ambizione – aggiunge Caterina Torcia,
Public & social affairs manager in
Vodafone Italia e presidente del Cmn
– di pensare di poter creare la giusta
occasione per far incontrare macro e
micro economia». La sperimentazione
verrà poi estesa alle aziende quotate,
fino ad arrivare ad un progetto pilota
su base nazionale che consenta
elaborazioni di sistema e quindi
l’integrazione nelle rilevazioni
statistiche nazionali. Il che renderebbe
l’Italia un caso di eccellenza in Europa
nell’interazione tra imprese e sistema
statistico nazionale.
Andrea Di Turi

LA CENTRALE
ENEL, CONTI:
«SERVIRANNO MESI
PER RICONVERTIRE
PORTO TOLLE»
L’amministratore
delegato di Enel Fulvio
Conti si dice soddisfatto
per il sì alla conversione
a carbone della centrale
di Porto Tolle, nel
rodigino, ma avvisa:
serviranno comunque
alcuni mesi per far
partire il cantiere. A
margine
dell’inaugurazione
dell’impianto di
produzione di pannelli
fotovoltaici 3 Sun di
Catania, Conti ha
dichiarato:«Siamo molto
felici» per l’inserimento
della norma nel decreto
sulla manovra. Per
l’apertura del cantiere, ha
però precisato Conti, «ci
vorranno ancora dei
mesi, non dipende da me
ma dal Consiglio
regionale del Veneto, dal
ministero dell’Ambiente
e dal ministero dello
Sviluppo Economico che
riprendere
il
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processo autorizzativo
della valutazione di
impatto ambientale».

