
Studio Fieschi & soci Srl

C.so Vittorio Emanuele II, 18 

10123 Torino, ITALIA

T. +39 011 6599677

P.IVA e C.F IT10846600012

info@studiofieschi.it

www.studiofieschi.it

Biosfera e tecnosfera: 
un’alleanza possibile 

2 ottobre 2019



Le risposte fornite 
dall’intervento

• Come si colloca la biodiversità 
nell’attuale contesto politico europeo?

• Che cosa possono fare le aziende 
per la tutela della biodiversità?

• Quali strumenti hanno a 
disposizione?

• Quali sono i vantaggi di BIR e BIS?
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Un estratto dal primo capitolo del documento programmatico con il quale è 

stata eletta Ursula Von der Leyen:

«I cambiamenti climatici, la biodiversità, la sicurezza alimentare, la 

deforestazione e il degrado del suolo sono strettamente legati l’uno all’altro. 

Dobbiamo cambiare il nostro modo di produrre, consumare e commerciare. La 

conservazione e il ripristino del nostro ecosistema devono guidare tutta la 

nostra azione. Dobbiamo fissare nuove norme per proteggere la 

biodiversità che si applichino a tutti i settori, dal commercio all’industria, 

all’agricoltura e alla politica economica. 

Nel quadro del Green Deal europeo presenteremo una strategia per la 

biodiversità per il 2030»

Un Green Deal europeo



Standard, schemi e politiche che interessano le aziende
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Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), definiti 

dalle Nazioni Unite nel 2015, nei quali la tutela 

della biodiversità emerge in diverse accezioni

UN Global Compact, un’iniziativa delle 

Nazioni Unite nata per incoraggiare le aziende 

di tutto il mondo ad adottare politiche 

sostenibili. Tre dei dieci principi su cui si basa 

riguardano la tutela dell’ambiente.

GRI Standards, le più diffuse linee 

guida a livello globale per il reporting

di sostenibilità, nei quali è presente 

una Disclosure specifica sulla 

biodiversità (304)

ISO 14001:2015, nella quale 

viene richiesta una valutazione del 

contesto esterno 

all’organizzazione

BS 42020:2013, codice di buone pratiche 

per la gestione della biodiversità nel Regno 

Unito, in linea con la strategia europea sulla 

biodiversità



Quali difficoltà e come superarle
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La richiesta di un ruolo sempre più attivo delle aziende nella tutela del capitale naturale e della biodiversità deve

far fronte alla mancanza di strumenti operativi. Il loro sviluppo è frenato da due difficoltà

Tecniche
Dovute alla complessità intrinseca del tema, che comprende molti fattori tra

loro interagenti e dalla conseguente necessità di un’analisi multifattoriale

Culturali
Legate alla distanza tra le tematiche di tutela ambientale e quelle

tecnologiche, proprie della cultura aziendale tradizionale

Per superarle è necessario adottare strumenti di analisi multifattoriale che consentano alle aziende di gestire 

anche aspetti inerenti le scienze naturalistiche.



Alcuni strumenti innovativi: BIR e BIS
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• Biodiversity Impact Risk

• Valuta il rischio per la biodiversità di un sito 

aziendale. 

• Risponde alle informazioni richieste dagli stakeholder. 

• Utile per un’analisi estesa in grado di fornire uno 

screening sulle situazioni più a rischio. 

• Tempi relativamente brevi e con un utilizzo limitato di 

risorse.

• Biodiversity Impact and State (BIS) 

• Fornisce una valutazione dello stato della 

biodiversità nei dintorni del sito aziendale. 

• Fornisce un ricco dettaglio di conoscenze utili a 

indirizzare in maniera puntuale azioni di prevenzione o 

mitigazione. 

• Prevede rilievi e campionamenti in campo e il computo 

di diversi indici ecologici.



Biodiversity Impact Risk: come funziona
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Tipologia di 

uso del suolo

Presenza di 

parchi e aree 

protette

Presenza di 

specie protette

Caratteristiche 

degli habitat

Emissioni in 

aria e acqua

Uso di risorse 

energetiche e 

naturali

Trasporti

Occupazione 

di suolo

Attività di 

educazione 

ambientale

Progetti di 

conservazione

Sensibilità di 

comunità e 

istituzioni

Caratterizzazione dello 

stato della biodiversità

Analisi degli impatti potenziali 

generati dall’attività aziendale 

sulla biodiversità

Valutazione del grado di 

consapevolezza del 

valore della biodiversità

Valutazione integrata
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Valore della 

biodiversità

Classificazione 

di rischio

Indicatori di 

performance 

Azioni per il 

miglioramento

GRI Disclosure 304

input/output

attività

Legenda

Gli input e gli output del 

metodo sono modulabili 

in base alle esigenze 

aziendali. Quelli riportati 

in figura sono 

esemplificativi.



Biodiversity Impact and State: come funziona

8

Gli input e gli output del 

metodo sono modulabili 

in base alle esigenze 

aziendali. Quelli riportati 

in figura sono 

esemplificativi.

input/output

attività

Legenda

Presenza di parchi, aree 

protette e aree ad alto valore 

di biodiversità

Campionamento delle matrici 

presenti nell’ecosistema e 

computo di indici specifici.

Connettività ecologica

Emissioni in aria e acqua

Uso di risorse energetiche e naturali

Trasporti

Occupazione di suolo

Descrizione e caratterizzazione 

della biodiversità e valutazione 

del suo stato

Analisi degli impatti potenziali 

generati da tutte le attività 

antropiche sulla biodiversità

Valutazione integrata

Descrizione e 

caratterizzazione della 

biodiversità presente nell’area

Descrizione e caratterizzazione 

delle pressioni presenti 

nell’area e dell’incidenza 

specifica del sito

Valutazione del rapporto 

stato/pressioni

Identificazione delle 

priorità d’intervento e 

delle azioni per il 

miglioramento
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Casi studio: applicazioni realizzate e in sviluppo del BIR
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Tipologia di 

attività

• Metalmeccanica 

• Chimica 

Tipologia di 

ambiente

• Zona ripariale

• Bacino montano

Tipologia di 

attività

• Metalmeccanica 

• Servizi idrici

• Servizi di smaltimento 

rifiuti

Tipologia di 

ambiente

• Pianura alluvionale

• Zona lagunare

• Ambiente costiero

Applicazioni in sviluppo

Applicazioni realizzate



Casi studio: applicazioni realizzate e in sviluppo del BIS
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Tipologia di 

attività

• Metalmeccanica 

• Metallurgica

Tipologia di 

ambiente

• Laguna costiera 

• Pianura alluvionale 

• Bosco planiziale

• Foresta atlantica 

• Macchia mediterranea

• Altopiano di prati e 

pascoli

• Zona ripariale

Tipologia di 

attività

• Servizi idrici

• Servizi di smaltimento 

rifiuti

Tipologia di 

ambiente

• Pianura alluvionale

• Ambiente costiero

Applicazioni in sviluppo

Applicazioni realizzate



I vantaggi dell’applicazione di BIR e BIS
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Le due metodologie sono collegate tra loro e affrontano il tema con tagli differenti, offrendo alle aziende la possibilità

di modulare il proprio approccio e orientarlo alle proprie specifiche esigenze

L’applicazione di entrambe le metodologie consente di 

• Rendicontare in maniera completa lo Standard GRI 304: Biodiversity 2016

• Comunicare in modo consapevole a tutti gli stakeholder il proprio impegno e i risultati delle proprie azioni

• Integrare e supportare strumenti di gestione e pratiche autorizzative

• Definire indici e KPI per un monitoraggio efficace delle prestazioni nel tempo

Inoltre ognuna di esse ha un suo taglio specifico:

• Conoscere approfonditamente lo stato della biodiversità del sito e i 

potenziali impatti delle attività antropiche dell’area

• Gestire la tutela della biodiversità e gli impatti antropici tramite azioni di 

miglioramento anche con il coinvolgimento di soggetti locali

• Conoscere e acquisire consapevolezza dei 

rischi legati alla biodiversità

• Gestire adeguatamente tali rischi, individuando 

strumenti idonei 
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