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Competizione virtuosa

La pagella della sostenibilità
delle 10 big dell’alimentare
Oxfam crea una classifica per generare
una competizione virtuosa. La foto è quella
di una sostenibilità selettiva business oriented
di Raffaella Pozzetti

Sollecitare le aziende
a migliorare
Secondo Oxfam l’impegno dei player
in un’area della sostenibilità piuttosto
che in un’altra, è anche il risultato del
lavoro fatto da Oxfam stessa. Come
illustra Federica Corsi, dell’ufficio
campagne Oxfam: “Ogni 3 mesi ci
concentriamo su una delle 7 voci
indicate nella classifica e individuiamo
le aziende che su quel tema hanno
bisogno di fare dei passi migliorativi”.
Per esempio, come già ricordato,
sull’argomento land grabbing Oxfam
ha realizzato uno studio incentrato
sulla filiera della canna da zucchero,
scegliendo come principali interlocutori
Coca Cola, Pepsico e Nestlé. Tutti e 3 i
player hanno risposto positivamente alla
sollecitazione di Oxfam, impegnandosi
pubblicamente in una politica di
tolleranza 0 al land grabbing. Ciò detto,
come è facilmente intuibile, non tutti i 10
main brand, nel corso del tempo hanno
ascoltato le richieste di miglioramento
inoltrate dall’ente no profit.
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Cosa fanno i big dell’alimentare per
migliorare le loro filiere produttive? La
rete di Ong Oxfam ha dato vita nel 2013
a “Scopri il marchio”, iniziativa che si
propone di valutare le politiche e gli impegni delle dieci maggiori aziende alimentari globali nell’area della sostenibilità. Valutazione che viene tradotta e resa fruibile a tutti i consumatori
attraverso la compilazione di una classifica sulla sostenibilità, costantemente
aggiornata, e stilata sulla base di informazioni di dominio pubblico. Chi sono le aziende sotto esame? Si tratta di:
Associated British Foods (ABF), Coca
Cola, Danone, General Mills, Kellogg,
Mars, Mondelez, Nestlé, PepsiCo, Unilever. “Il nostro intento è stato sin dall’inizio quello di scatenare fra i 10 big player una corsa al migliore -spiega Federica Corsi, ufficio campagne Oxfam- anche perché la classifica è sotto gli occhi
di tutti e molti consumatori, tramite i social, hanno cominciato a chiedere alle
aziende un maggior impegno sul fronte sostenibilità”. Fra gli obiettivi dell’i-

niziativa c’è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema, stimolandolo
l’utenza a guardare “dietro il marchio”
(Behind the brand).

L’ultimo aggiornamento della classifica (31 marzo) vede in prima posizione Unilever, che per 2 punti percentuale (71% contro 69%) ruba il primato di
azienda più sostenibile a Nestlé. Terzo
posto a Coca Cola (54%), mentre tutte
le altre aziende raggiungono risultati al
di sotto del 50%. Il punteggio ottenuto
è frutto della combinazione di una serie di indicatori (350 complessivamente), raggruppati in 7 macroaree: diritti
dei lavoratori agricoli, sostegno ai piccoli produttori, trattamento delle donne, accesso e gestione di terra e acqua,
contrasto al cambiamento climatico, trasparenza dei dati aziendali.
Stando all’esito dell’ultimo ranking, si
rileva come 8 player su 10 abbiano complessivamente migliorato il loro risultato nel corso di quest’anno. Quindi è evidente che le aziende della top ten stanno prestando maggiore attenzione alle
questioni sociali e ambientali delle loro filiere di produzione.
In ogni caso, guardando ai punteggi, si
rileva come in linea generale le aziende siano concentrate soprattutto sull’evoluzione selettiva di alcune delle 7 aree tematiche.

General Mills 31%
Associated British Foods 30%
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Terra
Donne
Produttori
Braccianti
Clima
Trasparenza
Acqua
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Unilever 71%

Kellogg’s 34%
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Danone 31%

Coca-Cola 54%

Nestlé 69%

LEGENDA:
0-1=molto debole;
2-3 = debole;
4-5 = in via di miglioramento;
6-7 = discreto;
8-10 buono

Aggiornamento: marzo 2015
Fonte: Oxfam Scopri Il Marchio

Orientano la sostenibilità in base al business. Una conferma in questo
senso ci viene, per esempio, da Mondelez Europe. Spiega Francesco Tramontin, director external affairs del gruppo:
“Abbiamo scelto di focalizzarci su quei
settori che sono non solo più rilevanti in
termini di business ma nei quali, proprio grazie al nostro business, possiamo
esercitare una maggiore influenza positiva, come nel caso del settore del cacao... Del resto siamo la più grande com-

pagnia di cioccolato al mondo e sviluppare un piano di sostenibilità attorno a
questa risorsa, evidentemente, per noi
è prioritario”.

Si nota come l’impegno sul cambiamento climatico, nel corso degli
ultimi due anni, si sia fatto più intenso da parte di tutte le 10 multinazionali. Segno che, per lo sviluppo dell’attività, è divenuto fondamentale lavorare
per limitare le variazioni ambientali e
climatiche, quali l’aumento della temperatura o delle precipitazioni. I cambiamenti climatici non garantiscono alle aziende continuità nell’approvvigionamento delle materie prime, essenziali
per un settore che vive di prodotti della terra. Fra i più attivi sul fronte della
lotta ai mutamenti del clima, come riconosciuto anche da Oxfam, troviamo
non a caso Kellogg’s.

L’aiuto ai braccianti e ai piccoli agricoltori è un aspetto che accomuna
la maggior parte degli interventi dei 10
player. La logica che guida le azioni in
soccorso dei coltivatori è più o meno la
seguente: se questi operatori sono messi
nella condizione di lavorare meglio, tutta la filiera ne trae dei benefici, multinazionali comprese. Danone, per esempio,
si è concentrata sullo sviluppo di partnership con le comunità locali e con i
piccoli produttori di latte, diffondendo
pratiche agricole sostenibili lungo tutta la filiera alimentare. D’altra parte, la
stessa sostenibilità dell’azienda -ha dichiarato la multinazionale- dipende dalla propria capacità di rafforzare e garantire la quantità e la qualità dei prodotti
che riceve dalla propria catena di fornitura. Una posizione affine si rileva pure in Coca Cola, per la quale una filiera di approvvigionamento con pratiche
agricole sostenibili è essenziale.
Occorre tolleranza zero al land
grabbing (letteralmente “accaparramento della terra” all’insaputa degli agricoltori) perché rientra in questa necessità di avere accesso costante a materie prime di qualità. L’obiettivo tolleranza 0 al land grabbing se lo sono date Coca Cola, Pepsico e Nestlé. Stimolate, in questo, anche da uno studio di
Oxfam sulla filiera della canna da zucchero, una delle più colpite dal fenomeno e una delle più strategiche per le tre
multinazionali. Se i piccoli agricoltori
possono continuare a lavorare e vivere
sui loro terreni, senza essere costretti
ad andarsene (come capita sovente), anche le grandi compagnie possono avere a disposizione in maniera continuativa i prodotti coltivati in quelle aree.
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