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Abstract 

 

La Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) è stata per decenni al centro di molteplici 

dibattiti in ambito accademico e imprenditoriale. I numerosi studi sulla materia hanno 

contribuito a incrementare la complessità dell’argomento generando un numero cospicuo 

di nozioni e di definizioni. In ambito turistico, l’interesse per la RSI si è manifestato con 

un’incidenza maggiore soprattutto nel corso degli ultimi anni, in particolar modo dal 

momento in cui, a livello mondiale, è diventato indispensabile che le imprese del settore 

iniziassero a farsi carico degli impatti derivanti dalle proprie azioni e cominciassero a 

comprendere l’importanza del proprio contributo nello sviluppo sostenibile. Il seguente 

elaborato si propone di dipingere un quadro della Responsabilità Sociale d’Impresa 

all’interno del settore turistico, prendendo come riferimento il settore crocieristico. Nello 

specifico, vengono analizzate le pratiche di RSI compiute da parte di Costa Crociere 

S.p.A., compagnia crocieristica leader in Europa. Il focus dell’elaborato si concentrerà in 

particolar modo sul programma 4GOODFOOD, progetto pionieristico nel settore 

crocieristico. Il programma, posto alla base della strategia di sviluppo sostenibile 

dell’azienda, mira a promuovere il consumo responsabile e il valore del cibo a bordo. 

L’obiettivo è quello di dimezzare gli sprechi alimentari a bordo delle navi, creando un 

modello che possa essere replicato non solo dalle imprese del settore, ma anche in altri 

ambiti.   
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Introduzione 
 

 

La Responsabilità Sociale d’Impresa, in realtà, costituisce già da diversi anni un 

argomento chiave di discussione nel mondo accademico e imprenditoriale. Negli ultimi 

anni, però, l’interesse nei confronti del tema è incrementato in maniera esponenziale e sta 

riscuotendo successo anche all’interno di quei settori in cui veniva poco considerato o 

sottovalutato. È proprio il caso del settore turistico, in cui le iniziative di responsabilità 

sociale avviate dalle compagnie stanno prendendo piede in maniera sempre più incisiva.  

Le imprese del settore turistico, consce del peso dei propri impatti nel panorama 

economico, sociale ed ambientale e in virtù della forte competitività del mercato, hanno 

iniziato ad attivarsi, intraprendendo iniziative di responsabilità sociale mirate a mitigare 

gli effetti negativi generati dal proprio operato in grado di distinguerle agli occhi dei 

turisti, sempre più attenti e sensibili alle questioni legate alla sostenibilità. 

Attraverso una panoramica iniziale generale sulla Responsabilità Sociale d’Impresa, il 

seguente elaborato mira ad analizzare la RSI all’interno del settore turistico, 

focalizzandosi in particolar modo sull’industria crocieristica, attraverso l’osservazione 

delle iniziative in materia di responsabilità sociale intraprese e promosse da Costa 

Crociere S.p.A.  

Il primo capitolo presenta il fenomeno della Responsabilità Sociale d’Impresa, tramite 

l’analisi dell’evoluzione del concetto nel corso degli ultimi decenni. Al suo interno 

vengono poi esaminate le iniziative intraprese dal settore privato in ambito turistico, con 

un’attenzione particolare rivolta alla sostenibilità e al raggiungimento degli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile promossi dall’ONU. Dopo una breve panoramica sul settore 

crocieristico e i suoi impatti, vengono analizzate anche le attività di RSI intraprese dalle 

diverse compagnie crocieristiche i relativi risultati.  

Il secondo capitolo si focalizza sulle iniziative di responsabilità sociale promosse da parte 

di Costa Crociere, compagnia leader nel settore crocieristico. Viene analizzato l’impegno 

dell’azienda nell’ambito della sostenibilità e l’integrazione degli Obiettivi per lo Sviluppo 

Sostenibile all’interno del proprio Piano di Sostenibilità. 
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Nel terzo capitolo viene dedicata un’attenzione particolare al programma 4GOODFOOD 

avviato da Costa Crociere. Il programma, unico all’interno del settore marittimo, è 

incentrato sul tema del consumo responsabile e mira a promuovere il valore del cibo, 

perseguendo l’obiettivo di dimezzare gli sprechi alimentari a bordo delle navi della 

compagnia entro il 2020. All’interno del capitolo vengono esaminati i vari pilastri su cui 

si fonda il programma, riportando anche gli sviluppi principali di ciascuno dei progetti 

avviati e i progressi finora raggiunti. 
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Capitolo 1  

La Responsabilità Sociale d’Impresa 
 

 

1.1 Evoluzione del concetto di Responsabilità Sociale d’Impresa 

1.1.1 Introduzione alla RSI  

Nel corso degli ultimi decenni è stato mostrato un interesse sempre più crescente nei 

confronti della Responsabilità Sociale di Impresa (RSI), in inglese Corporate Social 

Responsibility (CSR), non solo da parte degli studiosi del settore, ma anche dalle stesse 

aziende. La causa è da attribuire soprattutto alla competitività della realtà di mercato, la 

quale spinge l’impresa ad affiancare alla responsabilità economica una responsabilità 

sociale che possa rappresentare un valore aggiunto agli occhi dei diversi soggetti con cui 

si confronta, siano questi fornitori, dipendenti, investitori o consumatori.  

In effetti, un numero sempre più cospicuo di imprese cerca di promuovere iniziative di 

responsabilità sociale, in modo da riuscire a far fronte a tutte quelle necessità di tipo 

economico, sociale e ambientale presenti nel panorama mondiale, effettuando quindi un 

investimento in grado di differenziarle e di aumentare la loro reddittività.  

La crescente attenzione verso la RSI ha dato vita a molteplici studi e dibattiti e negli anni 

sono state date numerose definizioni del termine senza giungere ad una definizione 

univoca, proprio a causa delle diverse declinazioni e agli svariati contenuti che 

l’argomento può affrontare. Per riuscire a comprendere meglio il concetto di 

Responsabilità Sociale di Impresa risulta, dunque, opportuno realizzare un excursus 

storico che possa illustrare la sua evoluzione nel tempo, partendo dai dibattiti all’inizio 

del ’900 fino a giungere ad oggi, scoprendo in questo modo la mutevolezza e complessità 

che si cela dietro questa materia.   

1.1.2 Gli esordi della RSI  

Diversi sono gli autori e gli studiosi che hanno cercato di definire il concetto di 

Responsabilità Sociale di Impresa, contribuendo alla crescita della letteratura inerente 

all’argomento e allo sviluppo di numerose teorie e terminologie. I primi dibattiti relativi 
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alla RSI risalgono circa alla fine del XIX secolo e gli inizi del XX, periodo in cui vengono 

divulgati i primi testi scientifici che trattano la materia. Una delle pubblicazioni 

pionieristiche più autorevoli che precedono il dibattito sulla Responsabilità Sociale 

d’Impresa è The Changing Basis of Economy Responsibility dell’economista John 

Maurice Clark, risalente al 1916. Secondo Clark, nessun uomo può essere considerato 

come un individuo isolato ed essere, dunque, l’unico ed esclusivo responsabile del proprio 

successo economico o del proprio declino; ogni uomo attraverso le proprie scelte, può 

influire sulla situazione economica degli altri. Clark (1916, pp. 210, 218) si fa portavoce 

di un’economia responsabile che ha il dovere di sostituire l’economia di conflitto 

“irresponsabile”. Quest’ultima si basa sull’economia del “laissez- faire” e può essere 

ricondotta anche alle dottrine liberiste fedeli al pensiero business is business che, 

fomentando la competizione, portano gli uomini d’affari a perseguire i propri scopi senza 

osservare alcun obbligo nei confronti della società. Tra i nuovi obblighi delle imprese 

risultava di vitale importanza includere un senso di solidarietà e un compromesso sociale 

motivato dall’idea di giustizia e non di carità, che tenesse conto di tutti gli interessi in 

gioco e andasse oltre a ciò che prevedeva la legge.  

Per riuscire a inquadrare meglio l’evoluzione storica del concetto di RSI, però, è 

necessario inserire una riflessione legata all’evoluzione del ruolo dell’impressa nel corso 

degli anni, analizzando più dettagliatamente come sono mutati gli obiettivi dell’impresa 

nel tempo. Nel corso degli ultimi decenni è stata messa in discussione la concezione 

classica che definisce l’impresa come una proprietà privata basata sul mero scopo del 

raggiungimento del profitto. Secondo tale visione definita Stockholders view, i manager 

hanno un dovere morale nei confronti degli investitori e sono tenuti ad aumentare il loro 

profitto dal punto di vista finanziario. Limitandosi ad aumentare i profitti degli 

stockholders (azionisti) e non basando le proprie decisioni aziendali su principi di 

carattere etico, il manager promuove in maniera indiretta il benessere sociale generale, il 

quale trova terreno fertile nei mercati efficienti; in questo modo però si crea un rapporto 

biunivoco che esclude tutti gli altri portatori d’interesse coinvolti nella relazione tra 

l’impresa e la società.  

A partire dagli anni ’30 del XX secolo e negli anni successivi si inizia a contrastare questa 

relazione biunivoca, assistendo nel tempo alla nascita di una diversa linea di pensiero 
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secondo cui lo scopo dell’impresa si traduce nel tenere conto di tutti gli individui su cui 

influiscono le decisioni di business, è la cosiddetta Stakeholder view. In virtù di tale 

cambiamento, si cominciano ad attribuire ai manager obblighi sociali che possano andare 

oltre la sola realizzazione del profitto, con il fine che questi possano impiegare nelle 

decisioni manageriali un giudizio morale più ampio e contribuire in modo diretto al 

benessere della società.  

La dicotomia tra le due posizioni sopra esposte, si rispecchia nelle visioni opposte 

espresse dai giuristi Berle e Dodd proprio a inizio degli anni ’30. A.A. Berle (1931) 

supporta inizialmente la tesi secondo cui i poteri in mano all’impresa e al management 

devono essere esercitati esclusivamente a favore degli shareholders (azionisti), dato che 

i manager detengono i poteri dell’impresa per conto di questi ultimi soggetti.  Un anno 

dopo E. M. Dodd (1932) risponde alla tesi di Berle, affermando che i poteri manageriali 

devono essere impiegati a beneficio di tutta la comunità. L’autore, allargando le 

responsabilità del ruolo del management, asserisce che i manager sono chiamati ad agire 

per conto della collettività, essendo l’impresa un’istituzione economica che svolge anche 

un ruolo sociale. Successivamente, nel 1954, Berle conferma la validità della tesi di Dodd, 

condividendo l’opinione secondo cui le imprese hanno un’ampia serie di responsabilità e 

non sono votate esclusivamente al profitto, ma incidono anche su numerosi aspetti della 

realtà che le circonda.  

La paternità della Responsabilità Sociale d’Impresa viene attribuita generalmente 

all’economista americano Howard Bowen, il quale propone una prima definizione di 

responsabilità sociale nel 1953 all’interno della pubblicazione Social Responsibilities of 

the Businessman. Secondo Bowen (1953, pp. 6), “la responsabilità sociale fa riferimento 

al dovere degli uomini di affari di perseguire quelle politiche, di prendere quelle 

decisioni, o di seguire quelle linee di condotta che sono auspicabili in funzione degli 

obiettivi e dei valori riconosciuti dalla nostra società”1. È importante evidenziare che, 

come si evince proprio dal titolo stesso della pubblicazione, Bowen in questo caso fa 

                                                             
1 “The Social Responsibility refers to the obligations of businessman to pursue those policies, to make 
those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values 
of our society”  
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riferimento alla responsabilità del businessman; solo successivamente si inizierà a palare 

di Responsabilità Sociale d’Impresa in letteratura.  

1.1.3 Anni ’60 e ’70: obblighi morali in mano all’impresa 

È proprio a partire dagli anni ’60 e ’70 che la titolarità degli obblighi morali in capo ai 

manager viene gradualmente estesa all’impresa e si inizia a fare riferimento alla 

Corporate Social Responsibility.   

Negli anni ’60, il dibattito relativo alla RSI pianta le proprie radici su due domande poste 

da Keith Davis (1960, 1967): 

1) Le imprese possono permettersi di ignorare le proprie responsabilità sociali?  

2) Quali sono gli obblighi che hanno gli uomini d’affari nei confronti della società?  

A partire da tali domande nascono i molteplici tentativi di definire la Responsabilità 

Sociale d’Impresa, con lo scopo di riuscire a rendere più chiaro e uniforme il concetto. La 

maggior parte delle volte, i tentativi di attribuire una definizione alla RSI mettono in 

risalto il carattere volontario insito nella responsabilità assunta da parte delle imprese, che 

va oltre quelli che sono gli obblighi previsti dalla legge e le responsabilità economiche. 

In questa prospettiva, nell’opera Business and Society Joseph McGuire (1963, pp. 144) 

afferma che “L’idea della responsabilità sociale presuppone che l’impresa abbia 

obblighi non solo di tipo economico e giuridico, ma anche certe responsabilità nei 

confronti della società che vanno oltre questi obblighi”2. Anche lo stesso Davis (1973, 

pp. 313), cercando di mettere a fuoco gli aspetti principali legati agli studi relativi alla 

RSI, sostiene che non è possibile considerare socialmente responsabile un’impresa, se 

questa si attiene esclusivamente al minimo previsto per legge, infatti per Davis “[…] la 

responsabilità sociale inizia dove finisce la legge. Una compagnia non è socialmente 

responsabile solo se è conforme ai requisiti minimi per legge, perché è ciò che farebbe 

qualsiasi buon cittadino” 3. In questi casi si cerca di mettere in luce la volontarietà come 

uno degli elementi caratteristici della Responsabilità Sociale d’Impresa. 

                                                             
2 “The idea of social responsibility supposes that the corporation has not only economic and legal 
obligations, but also certain responsibilities to society which extent beyond these obligations” 
3 “[…] social responsibility begins where the law ends. A firm is not being socially responsible if merely 
complies with the minimum requirements of the law, because this is what any good citizen would do” 
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In questo contesto si inserisce il pensiero di Archie Carroll, il quale cerca di annullare il 

divario esistente tra le aspettative di natura economica, giuridica e morale. Carroll (1979, 

pp. 500) si fa portavoce di un modello di Responsabilità Sociale d’Impresa rappresentato 

dai differenti livelli di responsabilità che un’impresa dovrebbe tenere presenti nel 

momento in cui cerca di delineare i propri obiettivi e le proprie linee d’azione. Tali livelli 

comprendono “le aspettative economiche, giuridiche, etiche e discrezionali che la società 

ha nei confronti delle imprese in un dato momento”4. 

In particolar modo, per illustrare in modo efficace le componenti della propria definizione 

di RSI, Carroll (1991) propone successivamente quattro stadi rappresentati attraverso una 

piramide quadripartita (Figura 1) nel seguente modo: 

- Responsabilità economiche (be profitable): Alla base della piramide vengono 

collocate le responsabilità di natura economica, che si traducono nella 

responsabilità dell’impresa di generare un profitto derivante dalla produzione di 

beni o servizi per il mercato. Generare profitto è l’unico modo in cui l’impresa 

riesce a sopravvivere e a produrre benefici all’interno della società nel lungo 

periodo.  

 

- Responsabilità legali (obey the law): Il secondo livello è occupato dalle 

responsabilità legali. Le imprese hanno la responsabilità di rispettare le normative 

vigenti e tutte quelle regolamentazioni che disciplinano le loro azioni all’interno 

del contesto sociale in cui operano.  

 

- Responsabilità etiche (be ehical): Al terzo livello della piramide sono collocate 

le responsabilità etiche, le quali si traducono nel dovere di un’impresa di agire 

correttamente secondo un punto di vista morale ed etico, andando oltre a ciò che 

la legge richiede. Le responsabilità etiche sono collegate al senso di equità, 

imparzialità e giustizia dell’impresa e tengono conto delle pratiche e gli aspetti 

che la collettività approva o respinge. Rappresentano quei comportamenti che la 

                                                             
4 “[…] the economic, legal, ethical and discretionary expectations that society has of organizations at a 
given point in time”  
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società si aspetta dall’impresa ma non sono necessariamente regolamentati dal 

sistema legislativo.  

 

- Responsabilità filantropiche (be a good corporate citizien): Nel vertice della 

piramide di Carroll sono presenti le responsabilità filantropiche, le quali indicano 

le scelte di carattere volontario realizzate da parte dell’impresa a favore della 

collettività in cui opera. Sono responsabilità non richieste direttamente 

all’impresa, ma che sono altamente apprezzate da parte della comunità.  

Figura 1: La Piramide della Responsabilità Sociale d’Impresa. 

Fonte: Carroll A. (1991 pp. 42). 

Responsabilità  

FILANTROPICHE 

Responsabilità  

ETICHE 

Responsabilità  

LEGALI 

Responsabilità  

ECONOMICHE 

Essere un buon cittadino 

Fornire risorse all’umanità, migliorare 

la qualità della vita. 

 

 

Essere etici 

Obbligo di fare ciò che è giusto, corretto 

e equo. Evitare di arrecare danni. 

 

 

Rispettare le leggi 

La legge è la codifica fatta dalla società di ciò che è giusto e 

di ciò che è sbagliato. Giocare secondo le regole del gioco. 

 

 

Fare profitti 

La base su cui tutto il resto si fonda.  
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Carroll sostiene che i quattro livelli di responsabilità non si escludono gli uni con gli altri, 

ma anzi, vanno considerati in maniera congiunta, poiché la responsabilità in capo 

all’impresa implica l’osservanza simultanea delle responsabilità economiche, legali, 

etiche e filantropiche. In modo che un’impresa possa considerarsi socialmente 

responsabile, è dunque necessario che coesistano tutti questi aspetti.  

Se da un lato la realizzazione e massimizzazione del profitto e la conformità con le leggi 

sono sempre stati dei punti fermi imprescindibili per l’impresa, ora diventano di vitale 

importanza anche tutti quei comportamenti corretti dal punto di vista etico e tutte quelle 

condotte che concorrono al miglioramento della qualità di vita della comunità e che vanno 

al di là di quelli che sono gli obblighi previsti dalla legge.  

La piramide della responsabilità di Carroll è diventata nel corso del tempo un punto di 

riferimento fondamentale nel campo degli studi relativi alla RSI e ancora oggi rappresenta 

uno dei pilastri imprescindibili per gli studiosi della materia.  

1.1.4 L’evoluzione della RSI negli anni ’80 e ’90  

 Durante gli anni ’80 si affermano due filoni principali in relazione alla RSI: 

1) La Teoria degli Stakeholder 

2) La Business Ethics  

 

 La Teoria degli Stakeholder: 

La definizione del concetto di Stakeholder viene elaborata per la prima volta nel 1963 

dallo Stanford Research Institute (SRI), il quale presenta lo stakeholder come il membro 

di un gruppo il cui sostegno è fondamentale affinché l’impresa continui ad esistere. Nei 

primi anni ’80 l’americano R. Edward Freeman (1984, pp. 46) riprende ed amplia il 

concetto attraverso la Stakeholder Theory, definendo gli stakeholder come “qualsiasi 

gruppo o individuo che può influenzare o essere influenzato dalle azioni di un’impresa”5. 

La teoria sviluppata da Freeman individua quali sono i soggetti verso cui le imprese hanno 

delle responsabilità. Grazie a Freeman viene a galla l’importanza degli stakeholder quali 

                                                             
5 “A stakeholder in an organization is (by definition) any group or individual who can affect or is affected 
by the achievement of the organization's objectives.” 
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portatori di interesse. Essi diventano soggetti che influiscono attivamente nell’ agire 

dell’impresa, relazionandosi con questa. Freeman presenta il modello degli stakeholder 

attraverso uno schema in cui fulcro, posizionato al centro, risulta essere l’impresa, mentre 

tutti gli stakeholder vengono posti alle estremità, come illustrato nella Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Modello degli stakeholder presentato da Freeman. 

Fonte: Freeman R. Edward (1984). 

Clarkson (1995) individua due tipi di stakeholder: primari e secondari. Gli stakeholder 

primari risultano essere tutti gli individui da cui dipende la sopravvivenza dell’impresa; 

sono quindi gli azionisti (shareholder), dipendenti, fornitori e clienti. Gli stakeholder 

secondari sono invece identificati come gruppi o singoli individui ben definiti, che 

possono influenzare o essere influenzati dall’attività dell’impresa; rientrano in questa 

categoria i gruppi di interesse pubblico, le comunità locali, le associazioni di impresa, i 

sindacati, la stampa e anche le generazioni future.  
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La Teoria degli Stakeholder mette in luce il ruolo attivo acquisito da parte dei portatori 

d’interesse, i quali non sono destinati unicamente a subire gli effetti delle azioni 

dell’impresa in modo passivo ma, al contrario, partecipano attivamente al raggiungimento 

degli obiettivi dell’impresa stessa. L’idea alla base della teoria è che tutti i soggetti 

coinvolti danno il proprio contributo all’impressa attraverso le loro risorse, competenze 

professionali e conoscenze e hanno quindi il diritto e la pretesa che il loro apporto venga 

riconosciuto.  

 La Business Ethics 

Contemporaneo alla Stakeholder Theory risulta essere il filone legato alla Business 

Ethics, il quale si sviluppa negli Stati Uniti verso l’inizio degli anni ’80. Questo filone si 

focalizza sull’aspetto morale, individuando come fulcro centrale i valori etici su cui si 

devono basare i comportamenti delle imprese.  

Frederick (1986) identifica la Business Ethics come CSR3 (Corporate Social Rectitude), 

che si traduce nella nozione di correttezza morale ed evidenzia l’importanza dei valori 

etici nelle decisioni prese da parte dell’impresa. A differenza della CRS1 (Corporate 

Social Responsibility) la quale sostiene che le imprese hanno l’obbligo di impegnarsi per 

il miglioramento della società e della CSR2 (Corporate Social Responsiveness) che si 

concentra sugli strumenti e le azioni che l’impresa deve utilizzare per rispondere alle 

pressioni sociali, la CRS3 evidenzia il bisogno di integrare la dimensione morale di cui 

non si occupavano le due fasi precedenti.  

In Italia diversi studiosi hanno contribuito allo sviluppo di tale disciplina, tra cui Lorenzo 

Sacconi (2005, pp. 257), il quale definisce la Business Ethics come “lo studio dell’insieme 

dei principi, dei valori e delle norme etiche che regolano (o dovrebbero regolare) le 

attività economiche più variamente intese”. 

È essenziale evidenziare il grande contributo che gli studi sulla Business Ethics hanno 

apportato nello sviluppo del pensiero concernente la Responsabilità Sociale d’Impresa. 

Le teorie etiche si trovano frequentemente alla base di numerosi studi collegati alla RSI 

e hanno favorito la nascita di due visioni diverse: La visione etica e la visione strategica. 

La visione strategica, reputando il perseguimento di finalità sociali da parte dell’impresa 

come un investimento, identifica la creazione di un determinato tipo di vantaggio non 
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solo dal punto di vista economico ma anche da quello della reputazione. La visione etica 

invece, sostiene che l’impresa ha delle responsabilità morali nei confronti di gruppi e 

individui che possono essere influenzati dalle sue azioni. Proprio per questo motivo deve 

agire correttamente, ponderando le proprie azioni in quanto giuste ma non 

necessariamente vantaggiose.  

1.1.5 I nuovi sviluppi della RSI in ambito europeo 

La sopra citata Stakeholder Theory e gli studi realizzati sulla Business Ethics hanno 

guidato le ulteriori analisi sulla Responsabilità Sociale d’Impresa arricchendone 

l’evoluzione a partire dagli anni ’90 in poi. Agli inizi del XXI secolo è possibile osservare 

uno sviluppo delle nozioni legate alla RSI anche in ambito europeo. Il punto focale a 

partire dal quale partiranno i successivi studi in materia è rappresentato dalla definizione 

data dalla Commissione delle Comunità Europee (2001, pp. 7) nel Libro Verde del 2001, 

in cui per Responsabilità Sociale d’Impresa si intende “l’integrazione volontaria delle 

preoccupazioni sociali e ambientali delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei 

rapporti con le parti interessate”. In questo caso, essere socialmente responsabili implica 

non solo soddisfare a pieno gli obblighi previsti per legge, ma anche andare oltre a questi 

realizzando un investimento volontario “nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti 

con le altre parti interessate” 

La Commissione Europea (2011, pp. 7) rivede questa definizione con la Comunicazione 

sulla CSR del 25 ottobre 2011, offrendo una nuova nozione di RSI intesa come “la 

responsabilità delle imprese per quanto concerne il loro impatto sulla società”. Tale 

definizione amplia la portata della RSI, limitando l’approccio soggettivo che 

caratterizzava la definizione del 2001. Tramite il termine impatto, si fortifica il legame 

che intercorre tra l’impresa e la società e l’impresa e l’ambiente. Questo implica che, oltre 

a garantire il benessere degli stakeholder attraverso un comportamento responsabile, 

l’impresa ha il dovere di contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ambiente e allo 

sviluppo della società, tenendo conto degli effetti che potrebbero avere le proprie azioni. 

All’interno della Comunicazione del 2011, la Commissione Europea asserisce che “Per 

soddisfare pienamente la loro responsabilità sociale, le imprese devono avere in atto un 

processo per integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le 

sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia di 
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base in stretta collaborazione con i rispettivi interlocutori”. Di conseguenza, affinché la 

definizione data dalla Commissione Europea venga soddisfatta, è necessario che le 

imprese tengano conto delle questioni sociali, ambientali, etiche […] all’interno delle 

proprie politiche aziendali, facendo il possibile per collaborare in armonia con tutte le 

parti interessate, siano questi fornitori, consumatori o più in generale la società stessa. È 

proprio la condivisione degli obiettivi da parte di tutti i portatori d’interesse che 

rappresenta il punto cardine della definizione di RSI.  

1.1.6 Gli strumenti per la rendicontazione della RSI  

La crescente consapevolezza della società sui problemi ambientali e sociali, il 

cambiamento climatico, i diritti umani e la scarsità delle risorse naturali, hanno portato le 

imprese a prendere provvedimenti e ad agire per cercare di limitare gli impatti negativi e 

a comunicare i progressi conseguiti, mostrando in questo modo agli stakeholder gli sforzi 

compiuti attraverso una dimostrazione tangibile del proprio impegno nei confronti di tali 

problematiche.  

È a partire dagli anni ’70 negli Stati Uniti e nell’Europa occidentale che le prime 

organizzazioni iniziano a pubblicare le proprie iniziative di RSI. La reportistica 

riguardante la Responsabilità Sociale d’Impresa si è poi evoluta nel corso del tempo, 

traducendosi in veri e propri resoconti con informazioni dettagliate sulle specifiche 

iniziative intraprese dalle imprese e i loro risultati. Le imprese con il passare del tempo si 

sono dotate di strumenti di rendicontazione sempre più precisi, che raccontano nel 

dettaglio i progetti e le attività delle compagnie finalizzati alla salvaguardia e alla tutela 

dell’ambiente e delle comunità.  

Per quanto riguarda la tipologia, a livello globale non esiste un vero e proprio modello 

obbligatorio relativo al tipo di informazioni da comunicare o alle modalità in cui le 

informazioni devono essere trasmesse; è infatti possibile trovare diversi modelli e 

metodologie per la realizzazione della rendicontazione.  

Tra gli strumenti di spicco è necessario nominare il bilancio sociale, documento attraverso 

cui, annualmente, le imprese comunicano ai propri interlocutori le attività socialmente 

responsabili intraprese dalla compagnia. Tramite questo documento le imprese spiegano 

ed espongono la propria identità, i propri valori e la propria strategia sociale, 
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comunicando gli aspetti che riguardano il rapporto con i portatori d’interesse e i risultati 

ottenuti dalla propria attività, senza limitarsi ai soli aspetti economici. Il bilancio sociale 

combina indicatori qualitativi e quantitativi concernenti la gestione dell’impresa, offrendo 

in questo modo agli stakeholder un quadro più completo dell’attività aziendale.  

Il bilancio ambientale, invece, concentra la propria attenzione sugli impatti generati 

dall’impresa sull’ambiente circostante, tramite una valutazione sia quantitativa che 

qualitativa delle risorse utilizzate per l’attività e delle emissioni prodotte.  

Anche il bilancio (o rapporto) di sostenibilità è un documento di rendicontazione annuale 

che si focalizza in realtà sulle modalità in cui l’impresa si assume e gestisce le proprie 

responsabilità dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Il bilancio di 

sostenibilità comprende, dunque, le informazioni economiche e finanziarie dell’impresa, 

il bilancio ambientale e il bilancio sociale.  

In ambito europeo, la Direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

entrata in vigore in Italia il 25 gennaio del 2017, prevede l’obbligo in capo ad alcune 

società di fornire le informazioni riguardanti il modello aziendale di gestione e 

organizzazione delle proprie attività, le politiche adottate e i risultati raggiunti in ambito 

ambientale e sociale, coprendo anche i temi relativi al personale, al rispetto dei diritti 

umani e la lotta contro la corruzione. Tale obbligo coinvolge le imprese o i gruppi di 

imprese di grandi dimensioni (con un totale dello stato patrimoniale superiore a 20 milioni 

di euro o un totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40 milioni 

di euro) che sono enti di interesse pubblico e hanno avuto in media durante l’esercizio 

finanziario un numero di dipendenti superiore a 500.  

1.2 La Responsabilità Sociale d’Impresa in ambito turistico 

1.2.1 La rilevanza del turismo a livello globale e i suoi impatti 

Il turismo ha sperimentato durante decenni un continuo sviluppo, diventando uno dei 

settori più importanti e con i più alti tassi di crescita a livello mondiale. La continua 

crescita di questo settore ha contribuito a trasformarlo in uno dei motori chiave per il 

progresso socioeconomico. Secondo il World Travel & Tourism Council (2018), 

attualmente il turismo rappresenta il 10,4 % del PIL globale e genera 313 milioni di posti 
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di lavoro, contribuendo a creare il 9,9% dell’occupazione nel mondo, in maniera sia 

diretta che indiretta.  

Considerando gli ultimi dati divulgati dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (2018), 

gli arrivi internazionali nel 2017 sono stati 1,326 miliardi, con un aumento del 7% rispetto 

all’anno precedente. Entro il 2030, inoltre, sono previsti 1,8 miliardi di arrivi 

internazionali a conferma dell’ascesa del turismo anche nel prossimo decennio.  Queste 

cifre racchiudono enormi opportunità per la crescita e lo sviluppo economico; risulta 

evidente come il turismo costituisca un pilastro fondamentale per l’economia e sia un 

settore in perenne trasformazione capace di migliorare e influenzare milioni di vite in 

tutto il mondo. 

Il turismo però, rappresenta anche un fenomeno geografico, culturale, antropologico e 

sociale in cui si riscontrano bisogni umani molto profondi. È un fenomeno che risponde 

al bisogno di rapportarsi con l’altro e con l’altrove, al bisogno di svago e di riposo, 

estremamente importanti per la qualità di vita delle persone. È importante sottolineare 

l’importanza del turismo in ambito economico, ma occorre anche soffermarsi sugli aspetti 

culturali che hanno comunque ricadute sul turismo inteso come attività economica. Un 

turismo fiorente non è solo in grado di garantire prosperità economica, ma contribuisce 

anche a migliorare i luoghi e favorisce le popolazioni; dovrebbe essere un veicolo di 

ricreazione, di esperienze positive e di crescita personale non solo per i turisti, ma anche 

per chi li accoglie.  

Data la portata del fenomeno, prima di analizzare dettagliatamente la Responsabilità 

Sociale d’Impresa nel turismo, occorre concentrarsi su quelli che sono gli impatti generati 

da questo settore. Gli impatti del turismo hanno una natura ambivalente, dato che possono 

avere sia una componente positiva che una componente negativa. Risulta però necessario 

procedere con cautela quando si affronta il tema degli impatti del turismo in quanto non 

bisogna considerare il positivo e il negativo in senso assoluto, poiché nel turismo sono 

implicati molteplici attori sociali diversi con interessi diversi e culture altrettanto diverse 

e ciò che potrebbe risultare positivo per qualcuno potrebbe non esserlo per qualcun altro, 

dipende tutto dalla prospettiva dei soggetti che percepiscono i vantaggi o gli svantaggi. 

Generalmente gli impatti del turismo vengono classificati in tre categorie principali: 

impatti economici, impatti socioculturali e impatti ambientali. Nel momento in cui si 
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esaminano tali impatti, è necessario tenere presente che questi sono caratterizzati da 

molteplici sfaccettature e non possono essere categorizzati come esclusivamente 

economici, socioculturali o ambientali, ma tendono a coinvolgere tutte queste dimensioni.   

 Impatti economici 

Per quanto concerne gli impatti economici, è possibile includere tra i benefici la creazione 

di posti di lavoro (sia diretti che indiretti), l’afflusso di valuta, le ricadute economiche 

positive legate al miglioramento o alla creazione di infrastrutture e servizi e la nascita di 

circuiti di sbocco per i prodotti locali.  

All’interno della categoria degli impatti economici negativi, invece, sono annoverati 

l’aumento dell’inflazione, l’eccessiva dipendenza del turismo come unica fonte di 

reddito, la competizione con altri settori produttivi per l’uso delle risorse cruciali come il 

suolo e l’acqua, le fughe di capitale, la stagionalità e la precarietà del mercato del lavoro 

e l’aumento dei prezzi tanto dei beni di consumo quanto delle abitazioni. 

Spesso i Paesi considerano il beneficio economico come l’impatto più importante del 

turismo e quindi tendono a sostenere lo sviluppo del settore. Molti Paesi in Via di 

Sviluppo scelgono il turismo come parte integrante delle loro politiche mirate al 

progresso, ma spesso non sono pienamente consapevoli degli effetti economici negativi. 

Proprio per questo motivo, per riuscire a massimizzare i benefici e ridurre gli effetti 

negativi sono necessarie un’attenta pianificazione e un’adeguata gestione del turismo.   

 Impatti socioculturali 

In relazione agli impatti socioculturali, un aspetto importante da tenere presente è legato 

alla natura sia dei visitatori che delle popolazioni locali, in quanto l’attività turistica si 

verifica all’interno di un quadro in cui entrano in contatto individui con bagagli culturali 

e socioeconomici differenti. Come sostengono Burns e Holden (1995), nel momento in 

cui si riscontra un grande divario tra la cultura della popolazione ospitante e la cultura dei 

visitatori, è probabile che gli impatti generati siano maggiori.  

Da un lato, alcuni tra gli impatti socioculturali positivi del turismo includono l’incremento 

della qualità della vita, l’orgoglio e la consapevolezza del valore del proprio patrimonio 

e della propria cultura da parte dei residenti, la possibilità di arricchimento tramite il 
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contatto tra culture diverse, la riduzione delle barriere linguistiche, etniche, politiche e 

religiose e la rivitalizzazione di feste e cerimonie tradizionali.  

D’altra parte, i versanti negativi potenziali sono associati alla perdita delle radici e dei 

valori tradizionali, la diffusione di comportamenti illegali o devianti, il sovraffollamento 

e lo stress collegato ad esso, l’etnicità ricostruita ad uso del turista o teatralizzata e la 

generazione di stereotipi.   

Misurare gli impatti socioculturali non risulta semplice, in quanto questi tendono a essere 

più intangibili e sono osservabili soprattutto nel lungo periodo. Inoltre, per analizzare gli 

impatti socioculturali è necessario ricorrere a scienze quali l’antropologia, la sociologia e 

la psicologia e questo contribuisce a rendere più complesso l’approfondimento degli 

impatti in questione.  

 Impatti ambientali 

Lickorish e Jenkins (1997) considerano l’ambiente fisico come quello formato da 

componenti sia naturali che costruite. Le componenti naturali sono quelle offerte dalla 

natura, vale a dire il clima, la temperatura, la topografia, l’acqua, il suolo, la flora e la 

fauna. L’ambiente costruito, invece, è quello prodotto dall’uomo ed è rappresentato dalle 

costruzioni e altre strutture di origine antropica. 

Tra gli impatti ambientali positivi derivanti dal turismo è possibile nominare la creazione, 

la preservazione e il sostegno di aree naturali e costruite, la difesa del paesaggio, la 

produzione di proventi da reinvestire in interventi ambientali (ecotasse), il restauro e la 

conservazione di monumenti, la creazione e il rafforzamento di infrastrutture e i 

miglioramenti urbanistico-architettonici. 

Gli impatti ambientali negativi più evidenti legati all’attività turistica possono essere le 

varie forme di inquinamento e degrado (l’inquinamento acustico, l’inquinamento 

luminoso, la produzione di rifiuti e le problematiche collegate con lo smaltimento, 

l’inquinamento dell’acqua e del suolo), il rischio ambientale soprattutto in termini di 

dissesto idrogeologico, l’aumento della pressione su certe risorse ambientali magari 

scarse (consumi idrici ed energetici), la perdita di aree naturali o rurali in favore 

dell’edilizia e dell’infrastrutturazione turistica e la perdita di biodiversità. 
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Gli impatti ambientali solitamente sono quelli maggiormente percepiti dai residenti e sono 

considerati prioritari nel momento in cui questi ultimi cercano di definire il proprio 

approccio nei confronti dell’inclusione del turismo, scegliendo di accettarlo o rifiutarlo.   

1.2.2 Il turismo sostenibile 

Figura 3: I principi dello sviluppo sostenibile. 

Fonte: Elaborazione propria -  Cfr. Passet R. (1979). 

Sulla base dei molteplici impatti generati dal turismo, per riuscire a delineare in modo più 

concreto l’applicazione della Responsabilità Sociale d’Impresa in ambito turistico è 

necessario fare riferimento al concetto di turismo sostenibile. Prima però, per 

comprendere a pieno il significato di turismo sostenibile è opportuno analizzare il 

concetto di sviluppo sostenibile, definito per la prima volta nel Rapporto Brundtland, 

rilasciato dalla Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo (1987, pp. 54). 

Secondo questa definizione, “lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni 

del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i 
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propri”6. Tale definizione rappresenta un’innovazione, in quanto prende in 

considerazione la responsabilità delle generazioni attuali nei confronti delle generazioni 

future, mettendo in luce quella che dovrebbe essere la durabilità dello sviluppo. In quest’ 

ottica, è necessario coniugare le tre dimensioni attorno a cui ruota lo sviluppo sostenibile: 

sostenibilità economica, sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale (Figura 3). 

Le tre dimensioni sono collegate e interdipendenti, in quanto risulta fondamentale 

garantire uno sviluppo sostenibile compatibile con una crescita economica in grado di 

generare reddito e lavoro per le popolazioni, che non abbatta la biodiversità, valorizzi 

l’ambiente e garantisca l’equità sociale e il benessere umano. Affinché si verifichi uno 

sviluppo sostenibile, dunque, devono coesistere le tre dimensioni sopra nominate. 

Il turismo sostenibile ruota proprio intorno all’applicazione al fenomeno turistico dei 

principi dello sviluppo sostenibile, come esplicitato dalla Carta di Lanzarote (1995 pp. 2),  

in cui il turismo sostenibile viene definito come “[…] ecologicamente sostenibile nel 

lungo periodo, economicamente conveniente, eticamente e socialmente equo nei riguardi 

delle comunità locali”7.  

A dimostrazione dell’enorme potenziale in mano al settore turistico e in virtù della 

necessità di rafforzare l’immagine del turismo quale catalizzatore di cambiamenti 

positivi, l’ONU dichiarò il 2017 come l’Anno Internazionale del Turismo Sostenibile. 

Tale decisione, come espresso proprio dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

(2015, cit. pp.3), aveva lo scopo di “promuovere una migliore comprensione tra i popoli 

di tutto il mondo, portando a una maggiore consapevolezza della ricchezza del 

patrimonio di varie civiltà e determinando un maggiore apprezzamento dei valori delle 

diverse culture, contribuendo in questo modo al rafforzamento della pace nel mondo”8. 

Molteplici eventi ed attività sono stati realizzati durante l’anno, con il proposito di 

                                                             
6 “Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising 
the ability of future generations to meet their own needs.” 
7 “[…] ecologically bearable in the long term, economically viable, as well as ethically and socially equitable 
for the local communities” 
8 “[…] in fostering better understanding among peoples everywhere, leading to a greater awareness of 
the rich heritage of various civilizations and bringing about a better appreciation of the inherent values of 
different cultures, thereby contributing to the strengthening of peace in the world” 
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promuovere l’immagine del turismo quale settore chiave nella crescita economica, 

l’inclusione sociale e la conservazione ambientale e culturale a livello mondiale.  

Il 2017 ha dato la possibilità di sostenere il contributo del turismo nella creazione di un 

futuro migliore e la fine dell’anno non ha costituito la fine dell’Anno Internazionale del 

Turismo Sostenibile, in quanto le iniziative cominciate nel 2017 hanno aperto la strada 

all’adozione di pratiche sostenibili concrete. Molto è stato fatto, ma la strada è ancora 

lunga e restano ancora molte sfide da affrontare per riuscire a gestire il turismo in maniera 

responsabile e sostenibile.  

1.2.3 Il turismo e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

Nel 2000 gli allora 189 Paesi membri dell’ONU siglarono un’alleanza mondiale costituita 

dagli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals o MDG), i 

quali rappresentavano otto ambiziosi obiettivi che gli Stati membri si accordavano di 

raggiungere entro l’anno 2015. Alcune delle mete miravano a eradicare la povertà estrema 

e la fame nel mondo a livello mondiale, rendere universale l’istruzione primaria, garantire 

la sostenibilità dell’ambiente e sviluppare un’alleanza mondiale per lo sviluppo.  

Nonostante gli sforzi compiuti, purtroppo non tutti i Paesi sono stati in grado di 

raggiungere gli obiettivi in maniera uniforme. I 15 anni di lavoro sugli Obiettivi di 

Sviluppo del Millennio però, hanno permesso di comprendere gli errori compiuti 

individuando i punti deboli principali delle diverse strategie, come per esempio l’utilizzo 

di indicatori poco adeguati per misurare i progressi o il ruolo poco chiaro di attori quali 

la società civile e il settore privato nel raggiungimento delle mete fissate.  

Facendo tesoro di quanto imparato, nel settembre del 2015 l’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite approvò l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e con questa i relativi 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals o SDGs), un insieme 

di 17 Obiettivi (Figura 4) e 169 target attraverso cui i Paesi, il settore privato e la società 

civile possono contribuire allo sviluppo sostenibile. I 17 Obiettivi mirano a proteggere il 

pianeta, eliminare la povertà e garantire uguaglianza e prosperità per tutti entro il 2030.  
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Figura 4: Obiettivi di Sviluppo Sostenibile condivisi e promossi dalle Nazioni Unite. 

Fonte: ONU. 

Il turismo, grazie alla sua incidenza economica, sociale e ambientale ha la possibilità di 

contribuire sia in maniera diretta che indiretta al raggiungimento degli Obiettivi. Più 

concretamente, il turismo è stato incluso tra i target degli Obiettivi 8, 12 e 14 collegati 

rispettivamente con lo sviluppo economico inclusivo e sostenibile, il consumo e la 

produzione responsabili e l’utilizzo sostenibile delle risorse marine e degli oceani.  

Per quanto riguarda l’Obiettivo 8 che mira a “incentivare una crescita economica 

duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso 

per tutti”9, il contributo del turismo viene esplicitato nel target 8.9 che si propone di 

“Concepire e implementare entro il 2030 politiche per favorire un turismo sostenibile che 

crei lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali”10.  

L’Obiettivo 12 ha lo scopo di “Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo”11. 

Un turismo che sceglie di adottare pratiche di consumo e di produzione sostenibili svolge 

un ruolo estremamente importante nel guidare e accelerare il percorso verso la 

sostenibilità. Proprio per questo motivo, come afferma il target 12.b, risulta di vitale 

                                                             
9 “Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and 
decent work for all” 
10 “By 2030, devise and implement policies to promote sustainable tourism that creates jobs and promotes 
local culture and products” 
11 “Ensure sustainable consumption and production patterns” 
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importanza “sviluppare e implementare strumenti per monitorare gli impatti dello 

sviluppo sostenibile per il turismo sostenibile, che crea posti di lavoro e promuove la 

cultura e i prodotti locali”12. 

L’Obiettivo 14 infine, punta a “conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i 

mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile”13. Il turismo marittimo e costiero 

è annoverato tra i comparti con maggiori potenzialità all’interno dell’industria turistica , 

specialmente per i piccoli stati insulari in via di sviluppo. In questo caso il turismo dipende 

soprattutto dalla salvaguardia degli ecosistemi marini, pertanto, lo sviluppo del turismo 

deve essere parte integrante della gestione delle zone costiere e deve essere in grado di 

contribuire attivamente nella conservazione e preservazione degli ecosistemi marini più 

fragili, in linea con il target 14.7 che prevede entro il 2030 di “aumentare i benefici 

economici dei piccoli stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati, facendo 

ricorso a un utilizzo più sostenibile delle risorse marine, compresa la gestione sostenibile 

della pesca, dell’acquacoltura e del turismo”14. 

1.2.4 Il contributo del settore privato nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile: Attività di RSI nel settore turistico  

Il turismo in realtà è in grado di contribuire al raggiungimento di ciascuno dei 17 Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile. A questo proposito, anche il settore privato può dare il proprio 

apporto nella concretizzazione degli SDGs attraverso l’adozione di modelli e pratiche 

sostenibili all’interno delle imprese legate al turismo. Le strutture ricettive, le compagnie 

di trasporto, i tour operator e tante altre imprese del settore giocano un ruolo 

estremamente importante nel raggiungimento degli Obiettivi, poiché le loro azioni 

concorrono ad assicurare un ambiente salutare, un’economia stabile e una società ben 

funzionante nel momento in cui si adoperano per cercare di incrementare gli impatti 

positivi derivanti dalla propria attività.   

A continuazione, all’interno della Tabella 1 viene sintetizzato il contributo (attuale e 

potenziale) del settore turistico nella realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, 

                                                             
12 “Develop and implement tools to monitor sustainable development impacts for sustainable tourism 
that creates jobs and promotes local culture and products” 
13 “Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development”  
14 “By 2030, increase the economic benefits to small istand developing States and least developed 
countries from the sustainable use of marine resources, including though sustainable management of 
fisheries, aquaculture and tourism” 



27 
 

 

affiancato a un focus sulla Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) e le azioni più 

comunemente intraprese a livello aziendale:  
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Tabella 1: Il contributo del turismo nel conseguimento degli SDGs e le iniziative di RSI 

maggiormente attuate da parte delle compagnie per raggiungere gli Obiettivi. 

Fonte: Elaborazione propria attraverso dati forniti dall’UNWTO (2016, 2017). 

Un numero sempre più ampio di imprese sceglie di apportare il proprio contributo nel 

raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Secondo uno studio pubblicato 

nel 2017 da PricewaterhouseCoopers (PwC, 2017), il 62% delle imprese nomina gli SDGs 

all’interno della propria reportistica, riconoscendo il proprio impegno nel conseguimento 

degli Obiettivi; di questa percentuale, un 37% si focalizza e dà priorità a Obiettivi 

specifici, mentre il restante 25% fa riferimento al proprio impegno negli SDGs senza 

andare, però, nel dettaglio dei singoli Obiettivi.  

In ambito turistico, alcune tra le più importanti compagnie del settore quali l’NH Hotel 

Group, Marriott International e Costa Crociere hanno iniziato a integrare gli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile nelle proprie strategie di business aziendale. Questo rappresenta un 

segnale incoraggiante a favore dell’impegno del settore privato nel raggiungimento degli 

SDGs.  

Con lo scopo di analizzare la partecipazione del settore privato in ambito turistico nella 

realizzazione degli SDGs, l’Organizzazione Mondiale del Turismo (2017) OMT o 

UNWTO, ha effettuato un’indagine sulle attività di responsabilità sociale di 60 imprese 

di fama mondiale legate al turismo, di cui 20 tour operator, 20 imprese appartenenti al 

settore alberghiero e 20 imprese di trasporto (cfr. Appendice 1). Le attività di RSI delle 

imprese analizzate sono state collegate ai 67 target degli SDGs, in modo da riuscire a 

valutare il grado di coinvolgimento delle imprese nel raggiungimento degli Obiettivi. 

L’analisi è stata condotta attraverso lo studio della reportistica pubblica delle compagnie 

prese come riferimento.  
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Le attività di RSI compiute dalle diverse imprese sono state categorizzate in cinque gruppi 

principali: 

1) Operazioni di business: riguardano le attività realizzate nel corso della normale 

attività di business, includendo la formazione del personale e le azioni in materia 

di efficienza energetica.  

2) Supporto alla comunità ospitante: comprendono le attività svolte a beneficio 

delle comunità locali. 

3) Rapporti con i fornitori: coinvolgono le attività effettuate in una filiera 

produttiva sostenibile.  

4) Servizio al cliente: sono le azioni mirate a considerare la salvaguardia e la salute 

dei clienti al di fuori dei normali obblighi.  

5) Coinvolgimento degli stakeholder: comprendono le azioni che hanno lo scopo 

di includere i gruppi di stakeholder nei processi decisionali e comunicativi.  

Grafico 1: Percentuale di attività di RSI per area di coinvolgimento, nelle 60 imprese del 

settore turistico analizzate dall’UNWTO. n= 54 tipi di attività di RSI rilevate. 

Fonte: UNWTO (2017). 
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Come indicato dal Grafico 1, le imprese esaminate realizzano un’elevata percentuale di 

attività di RSI collegate con le proprie operazioni di business (41%). Tale risultato indica 

che le imprese tendono ad indirizzare il loro operato soprattutto a favore delle questioni 

legate alla propria gestione interna. Seguono poi le attività di supporto alla comunità 

ospitante (33%), quelle legate al coinvolgimento degli stakeholder (13%), i rapporti con 

i fornitori (9%) e, infine, le attività di servizio al cliente (4%).  

Per quanto concerne le attività legate alle operazioni di business e le attività di supporto 

per la comunità ospitante, lo studio condotto dall’UNWTO rivela che la maggior parte 

delle imprese analizzate focalizza le proprie azioni sull’efficienza energetica, la riduzione 

dell’inquinamento e la formazione del personale, attività che in gran parte migliorano i 

servizi offerti, ottimizzano i risultati aziendali e sono facili da misurare. La percentuale 

significativa delle attività collegate con le operazioni di business e il sostegno nei 

confronti della comunità locale, mostra che l’impegno del settore privato nella 

sostenibilità è associato soprattutto al miglioramento dei risultati aziendali e della 

competitività dell’impresa, più che alla filantropia o alle donazioni. Nella maggior parte 

dei casi è più probabile che le imprese tendano a concentrare il proprio impegno su quelle 

attività e quelli Obiettivi che consentono loro di migliorare i propri risultati.  

Grafico 2: Percentuale di attività di RSI per tipo d’impatto, nelle 60 imprese del settore 

turistico analizzate dall’UNWTO (%). n= 54 tipi di attività di RSI rilevate.  

Fonte: UNWTO (2017). 



33 
 

 

All’interno dell’analisi, le attività legate alla RSI delle 60 compagnie sono state 

ricollegate agli impatti del turismo. Il Grafico 2 mostra come la maggior parte delle 

attività si ripercuote soprattutto sugli aspetti ambientali (39%) e sociali (29%). Le attività 

di RSI che hanno principalmente un impatto economico, invece, sono presenti in numero 

più ridotto (15%). È importante sottolineare che, spesso, le attività con un impatto 

ambientale positivo hanno la possibilità di produrre vantaggi sia economici che sociali; 

le ricadute favorevoli di tali vantaggi e i benefici per la comunità locale però, dipendono 

in gran parte dal modo in cui l’impresa s’interfaccia con l’economia locale e dal suo 

modello di business.  

Grafico 3: Numero di attività di RSI nelle 60 imprese del settore turistico analizzate 

dall’UNWTO, che contribuiscono al raggiungimento di ciascuno degli SDGs, in totale e 

per settore. 

Fonte: UNWTO (2017). 
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In relazione agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Grafico 3), è emerso che le attività di 

responsabilità sociale compiute dalle imprese contribuiscono per la maggior parte al 

raggiungimento degli SDGs 12 (Consumo e produzione responsabili), 13 (Agire per il 

clima), 1 (Fame Zero), 4 (Istruzione di qualità) e 8 (Lavoro dignitoso e crescita 

economica). Al contrario, un numero più ridotto di attività viene dedicato agli SDGs 10 

(Ridurre le disuguaglianze) e 11 (Città e comunità sostenibili).  

Se si confrontano tali risultati con quelli emersi dall’indagine effettuata da PwC (2017)15, 

vengono a galla alcuni aspetti interessanti da tenere in considerazione. Sembra esserci 

una certa discordanza tra gli Obiettivi a cui le imprese del settore turistico tendono a dare 

priorità e quelle che sono, invece, le preferenze manifestate da parte dei cittadini. Questi 

ultimi tendono a considerare come prioritari gli SDGs 2 (Fame zero), 1 (Povertà zero) e 

3 (Salute e benessere). Imprese e cittadini risultano quindi in sintonia solo per quanto 

riguarda l’importanza attribuita all’Obiettivo 1, dato che gli SDGs 2 e 3 non rientrano tra 

le priorità delle imprese analizzate dall’UNWTO. Questo è un aspetto da non 

sottovalutare, tenendo conto di quanto può essere rilevante l’opinione dei consumatori; 

basti pensare che, sempre secondo la ricerca condotta da PwC, il 74% della popolazione 

civile si è dimostrata più propensa ad acquistare e usare beni e servizi offerti da imprese 

impegnate nel raggiungimento degli SDGs. Per riuscire ad ottenere un vantaggio 

competitivo, motore fondamentale nelle scelte di sostenibilità delle imprese, queste 

dovrebbero cercare di allineare le proprie priorità con quelle dei consumatori, sfruttando 

al massimo le opportunità che ne derivano.  

1.2.5 Studi sulla RSI nel settore turistico  

Molteplici autori, facendo riferimento ai visibili impatti generati dal turismo, asseriscono 

che in ambito turistico il concetto di Responsabilità Sociale d’Impresa può essere incluso 

nel contesto del turismo sostenibile. Tepelus afferma che è possibile considerare la RSI 

come uno strumento guida utile per riuscire a progredire nel dibattito sulla sostenibilità 

del turismo, assegnando e riconoscendo una responsabilità specifica al settore privato 

(2008). Dal punto di vista pratico, in realtà l’industria turistica ha iniziato ad applicare ed 

affrontare il tema della RSI relativamente da poco tempo, in rapporto alle radici molto 

                                                             
15 Risultati ottenuti attraverso un sondaggio effettuato a 2563 cittadini rispondenti, provenienti da 24 
Paesi.  
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meno recenti del concetto. Tuttavia, negli ultimi anni il rapporto tra sviluppo sostenibile 

e turismo si sta rafforzando sempre di più anche grazie al contributo delle imprese del 

settore, come dimostra l’apporto precedentemente discusso delle attività di RSI del 

turismo nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.  

Uno dei principali problemi che si manifestano nell’analisi e l’applicazione della 

Responsabilità Sociale d’Impresa in ambito turistico risiede nella complessità e 

l’eterogeneità che caratterizzano il settore, il quale fornisce molteplici servizi come il 

trasporto, l’ospitalità, la ristorazione e l’intrattenimento. In realtà l’analisi della RSI nel 

settore alberghiero non coincide del tutto con l’analisi della RSI nel settore turistico e la 

stessa cosa vale per l’analisi della RSI in tutte le altre imprese che offrono servizi o beni 

al turista.  

Dato che la RSI attualmente si colloca nei primi stadi di applicazione per quanto riguarda 

l’attività turistica, la letteratura che affronta il tema della Responsabilità Sociale 

d’Impresa nel settore turistico risulta ancora relativamente scarsa, nonostante negli ultimi 

anni si sia acceso un interesse maggiore nei confronti della materia che ha contribuito ad 

aumentare gli studi, in particolar modo in relazione al settore alberghiero.  

Tra gli aspetti più importanti che emergono dalla letteratura in materia, è necessario 

sottolineare come in realtà la RSI venga implementata soprattutto nelle grandi catene 

alberghiere o nei grandi alberghi che cercano di aumentare la propria reddittività. Inoltre, 

a conferma di quanto riscontrato dallo studio dell’Organizzazione Mondiale del Turismo 

(2017), risulta che l’applicazione della Responsabilità Sociale d’Impresa si concentra 

soprattutto sugli impatti ambientali e mira in gran parte al miglioramento dei risultati 

aziendali e alla reddittività economica, con attività basate sul risparmio energetico e idrico 

e sul riciclo dei rifiuti. 

Sebbene l’applicazione della RSI in ambito turistico sia recente, la sua importanza risulta 

invece evidente, dato che è proprio grazie alle attività di RSI che diventa operativo il 

turismo sostenibile. La Responsabilità Sociale d’Impresa diventa quindi il mezzo 

attraverso cui raggiungere un fine concreto: la sostenibilità.  
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1.2.6 Il punto di vista dei consumatori sulle pratiche di RSI: un focus sul settore del 

turismo 

Negli ultimi anni la percezione dei consumatori è mutata notevolmente, in particolar 

modo grazie all’ampia diffusione di informazioni che circolano attraverso una grande 

varietà di mezzi di comunicazione e al ruolo fondamentale che svolge internet nel 

processo, permettendo ai clienti di accedere a offerte e imprese praticamente da e in ogni 

angolo del mondo. Le loro scelte, inoltre, spesso sono orientate anche dalle azioni 

intraprese dalle associazioni dei consumatori che in questo modo hanno la possibilità di 

guidare le decisioni strategiche delle imprese. Proprio per questi motivi le compagnie non 

possono sottovalutare l’importanza del rapporto con i consumatori e con i loro 

rappresentanti. 

Al giorno d'oggi i consumatori si rivelano particolarmente attenti ai propri acquisti, non 

solo per quanto riguarda gli aspetti legati alla qualità o al prezzo dei beni o dei servizi, 

ma anche in relazione al rispetto dei valori sociali e ambientali. Le esperienze di consumo 

critico16, trasformatesi in alcuni casi in campagne di boicottaggio17, dimostrano quanto in 

realtà i consumatori prestino attenzione a ciò che acquistano e abbiano la capacità di 

esercitare una forte pressione sulle imprese. Proprio il proliferare di una nuova 

consapevolezza nei confronti della sostenibilità, ha trasformato il consumatore in un 

attore attivo e assetato di conoscenza in relazione alle modalità di produzione di quanto 

acquista.  

È importante tenere in considerazione che questa sensibilità sociale ed etica nei confronti 

delle imprese porta conseguenze rilevanti per quanto riguarda i giudizi e i comportamenti 

dei cittadini. La ricerca Nielsen Global Survey of Corporate Social Responsiblity and 

Sustainability18, realizzata nel 2015 intervistando 3.000 individui provenienti da 60 Paesi 

diversi con lo scopo di analizzare e capire il comportamento dei consumatori nei confronti 

dei temi di responsabilità sociale delle imprese, ha dimostrato quanto in realtà l’impegno 

                                                             
16 Il consumo critico (o consumo consapevole) è intesa come la pratica attraverso cui il consumatore mira 
a scegliere i prodotti o i servizi da acquistare basandosi non solo sul prezzo o sulla qualità, ma anche in 
relazione all’aspetto e alle ripercussioni sociali o ambientali. Il consumatore in questo caso valuta il 
prodotto, la sostenibilità del processo produttivo e il comportamento del produttore.  
17 Basti pensare alle campagne di boicottaggio nei confronti di McDonalds, Nestlé, Nike.  
18 Nielsen è un’azienda di misurazione e analisi a livello mondiale che fornisce un quadro completo e 
affidabile sui consumatori e i mercati. La ricerca è stata condotta via web ed è basata esclusivamente sul 
comportamento dei rispondenti con accesso a Internet.  
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etico e sociale delle imprese può incidere nelle scelte effettuate da parte dei consumatori. 

Nello specifico, il 66% dei consumatori ha dichiarato di essere disposto a pagare una 

somma più alta per l’acquisto di un prodotto proveniente da un’impresa “responsabile” 

dal punto di vista ambientale ed etico. È un trend in aumento in confronto al 2014, quando 

la percentuale di individui che sosteneva la stessa affermazione era del 55% e al 2013, 

anno in cui tale percentuale corrispondeva al 50%.  

È sempre più richiesta, dunque, da parte del consumatore un’attenzione maggiore delle 

imprese nei confronti dei propri impatti. Il consumatore si orienta sempre di più su beni 

e servizi “buoni” sia per la comunità che per l’ambiente, determinando un trend in crescita 

con un grande potenziale per le aziende in termini di maggiore fatturato e alla base di una 

crescita sostenibile dell’impresa stessa.  

Per quanto concerne il settore turistico, nel 2010 Unioncamere, insieme all’ISNART 

(Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) ha effettuato un’indagine incentrata sulle pratiche 

di Responsabilità Sociale delle Imprese, analizzando le scelte dei consumatori in 

relazione alla fruizione di servizi turistici.  La ricerca è stata condotta attraverso la 

distribuzione di un questionario a un campione di 5.000 individui residenti nel territorio 

italiano che rappresentano l’universo della popolazione. Lo scopo dell’indagine era quello 

di verificare i comportamenti di scelta della clientela (i turisti), in rapporto alle tematiche 

riguardanti la RSI.  

Grafico 4: Importanza data dai turisti ai diversi aspetti legati alla RSI. n= 5.000 turisti. 

Fonte: Unioncamere- ISNART (2010). 
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In relazione all’attenzione dei turisti nei confronti dei diversi aspetti collegati con la 

Responsabilità Sociale d’Impresa (Grafico 4), il 37,7% degli intervistati reputa come 

elemento particolarmente rilevante l’attenzione che le imprese legate al turismo devono 

dare ai propri clienti, sottolineando in questo modo il ruolo fondamentale dei consumatori 

al momento dell’acquisto. Anche l’attenzione all’ambiente (23,6%) e alle persone più 

svantaggiate (23,6%) da parte delle imprese ricoprono un ruolo parimenti significativo 

nelle scelte di chi viaggia. Un’attenzione minore viene data, invece, all’attenzione al 

personale dell’impresa (4,6%); una spiegazione plausibile di tale risultato potrebbe essere 

motivata dal fatto che l’Italia, in rapporto a paesi come la Cina o l’India, in realtà non 

viene vista come una zona in cui i lavoratori vengono sfruttati in modo particolare. Un 

altro dato significativo che emerge dalla ricerca Unioncamere- ISNART, è il grado di 

soddisfazione dei consumatori in relazione alle azioni di responsabilità sociale compiute 

dalle imprese del turismo: il 94,7% degli individui, infatti, si è dichiarato soddisfatto 

rispetto alle aspettative della vacanza in relazione alla pratica delle attività di RSI.  

In ogni caso, al momento di analizzare l’interesse dei turisti nei confronti delle attività di 

Responsabilità Sociale d’Impresa e il comportamento che ne deriva, è necessario tenere 

in considerazione che non tutti i turisti sono uguali. Coloro che sono interessati a un 

turismo focalizzato sulla natura, generalmente reputano molto più importanti le attività di 

responsabilità sociale indirizzate alla cura dell’ambiente; d’altra parte, altre tipologie di 

turisti potrebbero apprezzare tali azioni, senza però considerarle fondamentali al 

momento di pianificare la propria vacanza. I turisti più giovani, inoltre, prestano maggiore 

attenzione agli sforzi di responsabilità sociale delle imprese rispetto alle persone più 

anziane. Questo aspetto viene confermato dalla ricerca Nielsen (2015), la quale dimostra 

che, nonostante i giovani d’oggi stiano crescendo in un’era marcata da un clima 

economico poco favorevole, precisamente il 73% di questi dichiara di essere disposto a 

pagare di più per i beni o servizi offerti da brand che si dimostrano impegnati nella 

sostenibilità. Le imprese che hanno acquisito tra la popolazione più giovane una 

reputazione costruita sulla responsabilità sociale e sulla tutela dell’ambiente, hanno la 

possibilità non solo di poter incrementare la propria quota di mercato, ma anche di 

guadagnare la lealtà dei consumatori che un domani avranno un potere d’acquisto 

nettamente superiore.  
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La Responsabilità Sociale d’Impresa svolge un ruolo fondamentale nel creare e sviluppare 

una reputazione positiva dell’impresa agli occhi dei consumatori e di tutti gli altri 

portatori d’interesse, incrementando la percezione della propria affidabilità e 

incoraggiando la fiducia di tutti questi soggetti. Dai dati analizzati risulta evidente che la 

reputazione dell’impresa è in grado di guidare le decisioni di acquisto dei consumatori e, 

di conseguenza, anche dei turisti in quanto consumatori in viaggio. Essa svolge un ruolo 

essenziale poiché è in grado di differenziare l’impresa rispetto ai propri concorrenti e, 

proprio per questo motivo, il suo impatto non deve essere sottovalutato.  

È essenziale sottolineare che la reputazione positiva dell’impresa e l’affidabilità percepita 

dai consumatori/turisti riescono a mantenersi nel tempo soltanto se effettivamente 

l’impegno sociale corrisponde agli obiettivi dell’impresa ed esprime i suoi valori, senza 

che questo venga usato come mera strategia di marketing. Gli impegni in materia di 

responsabilità sociale possono mantenere i propri impatti positivi nel lungo termine, nel 

momento in cui si manifesta un reale impegno dell’impresa alimentato da iniziative e 

risultati concreti; se non vengono considerati questi aspetti si corre il rischio di abusare 

del buon nome creato dalla sostenibilità, rovinando la reputazione dell’impresa.  

1.3 La Responsabilità Sociale d’Impresa nel settore crocieristico 

1.3.1 Panoramica generale del settore crocieristico 

Secondo le ultime cifre fornite dalla Cruise Lines International Association (CLIA), la 

più importante associazione dell’industria crocieristica, nel 2017 il settore ha raggiunto i 

26,7 milioni di crocieristi a livello globale. Per il 2018 le proiezioni parlano di una crescita 

che raggiungerà probabilmente i 28 milioni di passeggeri. È un settore in evidente crescita 

che ha contribuito a creare un impatto economico totale di 126 miliardi di dollari nel 2016, 

fornendo più di 1 milione di posti di lavoro, sempre nello stesso anno.    

Esaminando le aree geografiche di provenienza dei diversi passeggeri nel 2017 (Grafico 

5), la prima zona di riferimento risulta essere l’America del Nord, dalla quale proviene il 

49% dei passeggeri, per un totale di oltre 13 milioni di crocieristi e un incremento del 5% 

rispetto al 2016. L’Europa rappresenta il secondo mercato principale di riferimento, con 

una quota del 26%, equivalente a quasi 7 milioni di crocieristi e una crescita annuale del 

2,5%. Il mercato Asiatico nel 2017 ha registrato una crescita significativa del 20,5% in 
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rapporto all’anno precedente, raggiungendo un totale di 4 milioni di passeggeri. Inoltre, 

analizzando i dati demografici, le statistiche fornite dalla CLIA rivelano che l’età media 

dei passeggeri è di 47 anni e stimano che la durata media di una crociera è di 7,2 giorni. 

 

Grafico 5: Provenienza dei passeggeri sulle navi da crociera nel 2017. n=26,7 milioni di 

passeggeri.  

Fonte: CLIA (2018). 

Dal lato dell’offerta, secondo uno studio condotto da Cruise Industry News relativo al 

2018, il numero totale delle navi da crociera a livello globale ammonta a 389 unità, cifra 

che secondo le previsioni arriverà a 459 nel 2023.  

Grafico 6: Quote di mercato del settore crocieristico nel 2018. Quote basate sulla capacità 

di passeggeri.  

Fonte: Elaborazione propria attraverso dati forniti da Cruise Industry News (2018). 
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Attualmente sono in totale cinque le società che detengono il dominio del settore 

crocieristico, con una quota di mercato totale pari all’87,1% (Grafico 6). Il leader del 

mercato, con il 41,8% del market share risulta essere la Carnival Corporation, la quale 

controlla nove società (tra cui Costa Crociere e AIDA) e possiede un totale di 105 navi. 

Al secondo posto si trova la Royal Caribbean Cruises, con una quota del 23,3% e una 

flotta formata in totale da 52 navi distribuite tra le cinque compagnie sotto il suo controllo 

(di cui TUI, Pullmantur e SkySea in partnership). Segue la Norwegian Cruise Line, la 

quale possiede il 9,4% della quota di mercato e un totale di 26 imbarcazioni e controlla 

tre diverse società. In quarta posizione si colloca la MSC Crociere con una quota dell’8% 

e 15 unità all’interno della propria flotta, seguita dalla Genting Hong Kong la quale, al 

comando di tre compagnie crocieristiche, possiede il 4,6% del mercato e può contare con 

un totale di 9 navi.  

 

Grafico 7: Principali zone di navigazione delle compagnie crocieristiche a livello globale 

nel 2018.  

Fonte: Elaborazione propria attraverso dati forniti da Cruise Industry News (2018). 

Con riferimento alle principali zone di navigazione, nel 2018 l’area dei Caraibi si colloca 

in prima posizione, con il 38,4% dell’attività crocieristica, seguita dal Mediterraneo con 

un 14,2% e dalla zona dell’Asia e del Pacifico con il 15,1%. (Grafico 7).  
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1.3.2 Gli impatti del settore crocieristico  

Nel momento in cui si parla degli impatti del settore crocieristico, è importante 

sottolineare la particolarità intrinseca dell’attività turistica legata a questo settore. Il 

prodotto crociera, infatti, comprende una pluralità di servizi al suo interno; secondo 

Rispoli e Tamma (1996) esso può essere definito come “l’ideazione, progettazione e 

attuazione di servizi turistico- alberghieri a bordo di una nave che si sposta fra più porti, 

consentendo di affiancare alla vita di bordo (assimilabile a quella di un grande albergo 

o di un villaggio turistico) le soste e le escursioni nelle località toccate dall’itinerario.” 

Si tratta, quindi, di un prodotto composito e articolato che dà la possibilità di usufruire di 

una vasta gamma di servizi che comprendono quelli di trasporto, di alloggio, di 

intrattenimento, di ristorazione e molti altri. Tale prodotto è caratterizzato da due 

componenti principali: l’esperienza a bordo della nave e l’itinerario turistico proposto. Il 

crocierista, dunque, acquista un’esperienza che gli permette di viaggiare verso molteplici 

destinazioni, alloggiando in vere e proprie “città galleggianti” che offrono una gran 

varietà di servizi.  

È proprio la singolarità del prodotto crocieristico che attribuisce un certo tipo di 

particolarità agli impatti generati dal settore. Il turismo generalmente apporta molteplici 

benefici di natura economica alle destinazioni, ma può anche avere impatti negativi, 

soprattutto sull’ambiente e sulle comunità locali all’interno delle destinazioni visitate. Il 

turismo crocieristico, in particolare, si caratterizza per il fatto che porta nelle destinazioni 

un numero significativo di persone, concentrandole in determinate aree durante brevi 

periodi di tempo, moltiplicando e condensando in questo modo gli impatti che genera. 

Questo tipo di turismo, quindi, intensifica i propri impatti sulle città, sulle attrattive di un 

luogo o sulle risorse culturali o sociali di una determinata zona, rischiando di arrecare 

danni irreparabili se non viene gestito correttamente. Inoltre, per arrivare nelle diverse 

destinazioni le navi da crociera spesso attraversano corsi d’acqua con ecosistemi talvolta 

fragili che ospitano una grande biodiversità. Per questi motivi il turismo crocieristico 

necessita di un ampio controllo e un’attenta valutazione in virtù delle sue notevoli 

ripercussioni economiche, sociali e ambientali, sia negative che positive.  

In aggiunta, gli impatti provocati dai crocieristi hanno un’influenza che dipende dalla 

natura del luogo in cui essi sbarcano; gli effetti provocati da tali impatti, infatti, risultano 
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diversi a seconda che la destinazione in cui i passeggeri giungono sia una piccola isola o 

una grande città. Ad esempio, Paesi come il Singapore, il cui numero di approdi nel 2016 

è stato pari a 411, con un totale di 1,18 milioni di passeggeri giunti nella città-stato, 

difficilmente vengono influenzati in maniera particolarmente negativa da un tale volume 

di visitatori, questo perché la destinazione è dotata di infrastrutture adatte ad accogliere 

un alto numero di turisti ogni giorno. Al contrario, luoghi come Molokai, isola ubicata 

nell’arcipelago delle Hawaii, non hanno la possibilità di accogliere un grande numero di 

passeggeri, poiché non possiedono un numero adeguato di sistemazioni che possano 

ospitare un volume significativo di visitatori. L’arrivo di visitatori in larga scala potrebbe 

generare impatti negativi notevoli per le infrastrutture e le risorse dell’isola.  

Alcuni tra i principali impatti generati dal turismo crocieristico sono: 

 Impatti economici 

L’industria crocieristica ha la possibilità di offrire molteplici vantaggi economici alle 

località in cui le navi approdano. Tra i benefici principali è possibile nominare le entrate 

provenienti dalle spese effettuate da parte dei crocieristi e dei componenti 

dell’equipaggio, l’assunzione del personale di terra da parte delle compagnie 

crocieristiche per le loro sedi principali e le operazioni di terra, le spese realizzate per 

acquistare i beni e i servizi necessari per la gestione delle navi, le spese per i servizi 

portuali e le spese di manutenzione delle diverse navi. D’altra parte però, data la continua 

crescita del settore, sono necessari notevoli investimenti infrastrutturali adatti a gestire 

l’arrivo delle navi da crociera.  

I benefici legati al miglioramento delle condizioni economiche delle località interessate 

dal turismo crocieristico, spesso vengono messi in ombra da alcune critiche relative alle 

spese effettuate dai passeggeri, dato che generalmente il tempo concesso ai crocieristi in 

alcune destinazioni risulta essere poco e la possibilità per questi di effettuare acquisti 

viene in questo modo minimizzata. Ulteriori critiche sono riconducibili al fatto che la 

maggior parte dei ricavi vengono percepiti dalla compagnia crocieristica e non dalla 

comunità locale; i guadagni realizzati ad esempio dalle escursioni organizzate dalle 

compagnie crocieristiche vanno direttamente nelle loro tasche senza apportare benefici 

alla destinazione; i passeggeri, inoltre, possono effettuare acquisti e mangiare 

direttamente a bordo. Tutti questi fattori provocano delle perdite notevoli per le località.  
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 Impatti socioculturali 

L’interazione tra i residenti e i passeggeri può apportare significativi effetti positivi, 

poiché offre, sia alla popolazione locale che ai crocieristi, la possibilità di aprirsi a nuove 

prospettive e di relazionarsi con culture differenti. D’altro canto però, l’incremento delle 

attività crocieristiche può arrivare a restringere gli spazi dei residenti, creando una 

congestione del traffico e delle zone pedonali nel momento in cui si verificano arrivi 

massivi nelle destinazioni. Questo può provocare uno stress da sovraffollamento per la 

popolazione locale, indotto dall’impossibilità di svolgere le attività quotidiane e dalla 

riduzione della mobilità nei propri spostamenti. In aggiunta, le emissioni delle navi e un 

elevato numero di visitatori possono provocare il deterioramento dei luoghi di interesse 

culturale, delle infrastrutture e delle attrattive locali.  

 Impatti ambientali 

Le navi da crociera e i loro passeggeri possono generare alcuni impatti ambientali 

significativi come la distruzione degli ecosistemi acquatici, diversi tipi di inquinamento 

e il degrado ambientale. La navigazione e l’attracco delle navi da crociera possono 

mettere in pericolo gli ecosistemi acquatici se non vengono controllati e gestiti 

correttamente. Il turismo crocieristico può causare la perdita degli habitat o delle specie 

provenienti dagli ambienti marini a causa della costruzione delle infrastrutture necessarie 

ad accogliere le navi, la navigazione delle imbarcazioni, lo scarico dei rifiuti e le 

escursioni realizzate dai passeggeri.  

Il degrado marino può avere delle ripercussioni sull’offerta turistica di una destinazione, 

andando a influire negativamente sul turismo costiero e marittimo e può ripercuotersi 

negativamente sull’economia di un luogo mettendo in pericolo attività economiche come 

la pesca, diminuendo così i mezzi di sostentamento della popolazione locale. Occorre 

tenere presente che le compagnie crocieristiche negli ultimi anni hanno migliorato 

notevolmente le procedure di smaltimento dei propri rifiuti e, insieme alle autorità delle 

diverse destinazioni hanno cercato di monitorare le attività delle proprie navi e la qualità 

del livello ambientale. Tuttavia, se le navi emettono particolari sostanze provenienti dalla 

combustione del carburante senza un adeguato sistema di purificazione, questo può 

provocare un notevole inquinamento ambientale in grado di causare gravi problemi di 

salute per la popolazione e di rovinare gli edifici storici e le infrastrutture del luogo.  
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Le navi possono generare anche un inquinamento acustico provocato non soltanto 

dall’arrivo massiccio di passeggeri, ma anche dai motori, i propulsori e i generatori delle 

navi, i quali disturbano sia la popolazione locale che le diverse specie marine.  

Qui di seguito vengono schematizzati alcuni dei rifiuti emessi dalle navi:  

Tabella 2: Principali rifiuti generati dalle navi. 

Fonte: Elaborazione propria attraverso dati forniti da Brida J.G e Zapata Aguirre S 

(2010). 

Tipo di rifiuto Descrizione 

Acque nere 

Si tratta del liquame e delle acque di scarico provenienti dai 

servizi igienici. Contengono pericolosi batteri, parassiti e 

agenti chimici. Possono inquinare in modo notevole 

l’ecosistema marino e mettere in pericolo la vita umana 

attraverso la catena alimentare. 

Acque grigie 

Sono le acque provenienti dalle docce, le cucine, le lavanderie 

e le attività di pulizia a bordo. Contengono oli, detergenti e 

sostanze chimiche che possono risultare altamente dannosi per 

l’ambiente marino e la salute umana.  

Rifiuti solidi 
Comprendono la plastica, la carta, il vetro, i rifiuti metallici, 

l’alluminio e le lattine.  

Rifiuti pericolosi  
Si tratta dei rifiuti medici, i farmaci scaduti, le batterie, le luci 

fluorescenti, i solventi ecc.  

Acque di sentina 

È l’acqua che si trova nella parte più bassa della nave e 

proviene dai processi meccanici della nave stessa. Contiene 

olio combustibile, carburante, vernici. 

Acque di zavorra  

Si tratta dell’acqua che viene utilizzata dalle navi per la 

stabilizzazione del peso. Insieme a quest’acqua vengono 

raccolti anche organismi come plankton, specie esotiche e 

ambienti patogeni che possono risultare nocivi poiché vanno a 

contaminare gli ecosistemi mettendone a rischio l’equilibrio 

biologico.   

Inquinamento 

atmosferico 

È generato dai motori diesel che bruciano grandi quantità di 

carburante contenente zolfo, producendo così anidride 

solforosa, ossido di azoto e particelle di monossido di carbonio, 

e idrocarburi, sostanze che possono provocare problemi 

respiratori e danni neurologici.   
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1.3.3 Analisi della RSI nel settore crocieristico  

Purtroppo, le ricerche più recenti focalizzate sullo studio della Responsabilità Sociale 

d’Impresa nel settore crocieristico sono molto poche e meno numerose rispetto a quelle 

riguardanti altri settori del turismo come quello dell’ospitalità e del trasporto (anch’esse 

presenti in letteratura in maniera esigua), per questo motivo le informazioni sulle pratiche 

di RSI nell’industria crocieristica attualmente sono molto limitate. Questo aspetto risulta 

abbastanza sorprendente, visti i significativi impatti economici, sociali ed ambientali 

generati dal turismo crocieristico e la consapevolezza sempre più crescente delle imprese 

del settore in relazione al peso e agli effetti delle proprie azioni sulle questioni legate alla 

sostenibilità.  

In letteratura, le pratiche di sostenibilità del settore crocieristico vengono descritte per lo 

più sotto forma di aneddoti e si focalizzano soprattutto su esempi specifici; solo un paio 

di studi mostrano un quadro completo della RSI in ambito crocieristico. Tra questi è 

possibile nominare uno studio pubblicato su Tourism Management (Bonilla- Priego, Font, 

Pacheco- Olivares, 2014), in cui viene analizzata la reportistica relativa alla RSI di 80 

imprese crocieristiche con lo scopo di valutare cosa realmente le imprese del settore 

dovrebbero riferire all’interno dei propri strumenti di comunicazione, in base alle 

aspettative degli stakeholder.  

Lo studio, compiuto sulla reportistica del periodo 2009-2010, ha rivelato che 

esclusivamente 29 compagnie crocieristiche riportavano informazioni relative alla 

propria RSI e solo 11 di queste avevano pubblicato un report sulla Responsabilità Sociale 

d’Impresa, mentre le altre 18 nominavano la RSI unicamente all’interno della propria 

pagina web. Per quanto concerne le informazioni riferite dalle imprese, queste si 

focalizzavano soprattutto sulla gestione dell’impresa più che sui dati relativi alla 

performance aziendale. Gli argomenti divulgati dalle imprese tendevano a essere 

marginali se paragonati al loro core business e avevano un impatto economico 

tendenzialmente positivo. C’erano numerosi riferimenti alle attività rivolte al risparmio 

energetico, alla gestione delle emissioni e allo smaltimento dei rifiuti, ma non si faceva 

riferimento, per esempio, agli impatti sulla biodiversità generati dalle pratiche attuate. I 

report esaminati rappresentavano più la voce e le esigenze delle imprese che le richieste 

da parte dei portatori d’interesse.  
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In realtà è importante che le imprese tengano conto di ciò che gli stakeholder reputano 

prioritario nel momento in cui compiono e comunicano le attività di responsabilità 

sociale, questo perché le compagnie crocieristiche hanno una grande responsabilità nei 

confronti di stakeholder quali i clienti, il personale, i fornitori, le popolazioni delle diverse 

destinazioni, gli investitori e i governi e godono di una grande visibilità a livello globale. 

Eventi negativi legati alla sicurezza dei passeggeri o alle condizioni di lavoro del 

personale possono avere delle ripercussioni negative sull’immagine dell’impresa agli 

occhi dei diversi portatori d’interesse.  

Un altro studio relativo alla RSI nell’industria crocieristica, con dati più recenti raccolti 

nel 2013, è stato pubblicato sul Journal of Sustainable Tourism (De Grosbois, 2016).  Lo 

studio si basa sull’analisi delle pagine web e i report di sostenibilità di 50 compagnie 

crocieristiche membri della Cruise Lines International Association (CLIA), la quale 

include rappresentanti in America, Asia, Europa e Oceania. Delle 50 imprese esaminate 

(cfr. Appendice 2), 45 fornivano informazioni relative alla Responsabilità Sociale 

d’Impresa all’interno delle proprie pagine web, oppure all’interno dei siti internet della 

società madre, o di entrambi.  

Le informazioni concernenti la RSI in realtà erano distribuite in molteplici sezioni 

all’interno delle pagine web e soltanto 10 compagnie crocieristiche avevano una sezione 

dedicata esclusivamente alla Responsabilità Sociale d’Impresa; inoltre, unicamente 9 

compagnie offrivano dei report dedicati alla RSI o una sezione riservata all’argomento 

all’interno dei report finanziari annuali. La pubblicazione di report ambientali e di report 

di sostenibilità, dunque, risulta essere una pratica ancora poco diffusa e abbastanza 

recente nel settore crocieristico.  

La Tabella 3 offre un quadro più dettagliato di quelli che sono gli impegni, le iniziative 

e i risultati che emergono dalla reportistica e dalle comunicazioni legate alla RSI delle 50 

compagnie crocieristiche prese in esame.  
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Tabella 3: Percentuale di compagnie crocieristiche che comunica il proprio impegno, le 

iniziative e i risultati legati alla RSI.  

Fonte: De Grosbois D. (2016). 
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I temi su cui si sono concentrate maggiormente le compagnie crocieristiche analizzate 

sono la sostenibilità ambientale (76%) e il benessere della comunità (68%), seguiti dalla 

diversità e l’accessibilità (58%). Ci sono però delle differenze sostanziali all’interno degli 

obiettivi legati alla diversità e l’accessibilità, in quanto 28 imprese hanno dimostrato un 

interesse per l’accessibilità dei clienti, ma nessuna ha riportato un interessamento nei 

confronti dell’accessibilità per i fornitori e i lavoratori o per la diversità dei fornitori.  

Per quanto concerne i singoli obiettivi legati alla RSI, quelli su cui le imprese hanno 

dimostrato un maggiore impegno risultano essere: l’accessibilità per i clienti (56%), 

l’assistenza sociale per la comunità globale o locale (54%), la garanzia di un ambiente 

sicuro per i clienti e i lavoratori (52%) e la riduzione dei rifiuti (44%). In relazione invece 

alle iniziative intraprese, molte meno imprese si sono mostrate impegnate in progetti 

concreti indirizzati al raggiungimento dei diversi obbiettivi di RSI. In effetti, ad eccezione 

delle iniziative mirate all’assistenza sociale per le comunità e alla sicurezza dei clienti e 

dei lavoratori, meno del 50% delle imprese in analisi ha riportato programmi o esempi 

dedicati al raggiungimento degli obiettivi di RSI.  

In relazione alla misura delle performance, solo il 38% delle imprese ha misurato e 

riportato le proprie performance ambientali ed esclusivamente il 36% ha misurato i 

risultati dei contributi apportati per raggiungere il benessere sociale e della comunità. 

Sorge, quindi, un divario consistente tra quello che è l’impegno comunicato e quelle che 

sono le iniziative intraprese e il rilevamento delle performance.  

Di seguito vengono nominate le iniziative di RSI più popolari, realizzate dalle compagnie 

crocieristiche: 

- Sostenibilità ambientale: per ridurre l’inquinamento ambientale le imprese 

hanno cercato di semplificare gli itinerari, aumentare la pulizia delle eliche, 

incrementare l’efficienza dei sistemi di climatizzazione e di ventilazione, 

fermare le eliche durante la notte effettuando il viaggio a una bassa velocità. 

- Benessere sociale e della comunità: le iniziative più frequenti riguardano le 

donazioni, il volontariato da parte dei lavoratori, il sostegno alle popolazioni 

in caso di catastrofi naturali, il trattamento di malattie gravi, il supporto a 
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organizzazioni che proteggono il patrimonio e gli ecosistemi, la costruzione 

di navi sostenibili con caratteristiche che rispettino l’ambiente.  

- Diversità e accessibilità: Alcune compagnie crocieristiche offrono ai propri 

passeggeri cabine accessibili in sedia a rotelle, bagni omologati per persone 

con disabilità, servizio di noleggio di sedie a rotelle a bordo, servizi igienici 

pubblici accessibili. Per quanto riguarda la diversità, le compagnie spesso 

promuovono la multiculturalità che è possibile trovare a bordo delle proprie 

navi e la possibilità di conoscere diverse culture.  

- Qualità degli impieghi: Spesso le informazioni più rilevanti al riguardo 

vengono indicate all’interno della sezione “lavora con noi” della pagina web 

della compagnia; in questi casi tali informazioni si focalizzano soprattutto sui 

benefici apportati dal fatto di lavorare per la compagnia crocieristica e sulla 

promozione di un ambiente di lavoro di qualità. Tra i benefici più citati è 

possibile elencare l’assicurazione sanitaria, gli sconti per i dipendenti, le ferie 

retribuite, i pasti, la palestra e l’alloggio. I benefici poi variano a seconda della 

posizione di lavoro offerta.  

- Prosperità economica: Alcune compagnie crocieristiche comunicano il 

proprio impegno nell’assumere personale locale, acquistare prodotti locali, 

utilizzare guide turistiche del luogo, incoraggiare i fornitori nell’utilizzo di 

pratiche che possano salvaguardare l’ambiente. Altre iniziative mirano a 

migliorare il benessere economico delle destinazioni e includono partnership 

con le autorità locali per la costruzione di infrastrutture.  

 

 

 

 

 



51 
 

 

Capitolo 2 

La Responsabilità Sociale d’Impresa in “Costa Crociere 

S.p.A.” 
 

 

2.1 Costa Crociere in rotta verso uno sviluppo sostenibile 

2.1.1 Evoluzione storica e profilo della compagnia 

Nel 1854 a Genova, Giacomo Costa fonda la società Giacomo Costa fu Andrea destinata 

al commercio e al trasporto di olio d’oliva e tessuti tra la Liguria e la Sardegna. L’attività 

continua il suo sviluppo nell’ultimo decennio del XIX secolo, con l’inizio del commercio 

verso i porti australiani grazie alla domanda sempre più crescente di prodotti nazionali da 

parte dei numerosi emigrati italiani presenti nel territorio.  

Nel 1910 la società diventa Giacomo Costa fu Andrea s.n.c. e si concentra soprattutto sul 

commercio di olio d’oliva grezzo. Dopo il primo conflitto mondiale, l’impresa passa alla 

produzione dell’olio d’oliva costruendo impianti di raffinazione a Genova e nel Sud Italia.  

Nel 1924 la ditta passa nelle mani di Federico, Eugenio ed Enrico, figli del fondatore e 

arriva a esportare i propri prodotti verso le Americhe e l’Oceania, espandendo la propria 

attività al settore armatoriale tramite l’acquisto del piroscafo Ravenna. Questa è la prima 

delle numerose navi che verranno acquisite in seguito.  

All’inizio della seconda guerra mondiale la flotta è formata da otto navi, ma dopo la fine 

del conflitto sopravvivono solo la nave Langano e Giacomo C. Con la creazione della 

Costa Armatori S.p.A. da parte di Angelo Costa, viene ripresa l’attività armatoriale 

attraverso la costruzione e l’acquisto di altre navi. I Costa intuiscono lo sviluppo del 

traffico migratorio che si verificherà sulle rotte transatlantiche, dovuto all’esodo degli 

italiani che lasciano il Paese per cercare lavoro oltreoceano; così, nel 1947 la società nota 

come “Linea C” diversifica la propria attività aggiungendo al trasporto merci anche il 

trasporto di passeggeri. Il 31 marzo del 1948 parte da Genova verso Buenos Aires la nave 

Anna C., la prima della flotta ad essere dedicata esclusivamente al trasporto di passeggeri.  
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La società inizia a utilizzare le proprie navi per la realizzazione di vere e proprie crociere. 

Con il passare del tempo le navi vengono modernizzate e, mentre il flusso migratorio si 

esaurisce, inizia a consolidarsi il flusso turistico; le sistemazioni indirizzate alla terza 

classe diventano cabine dotate di ambienti confortevoli e gli spazi vengono provvisti di 

nuovi servizi come l’aria condizionata, le piscine e il cinema. 

Nel 1953 la Franca C. inaugura la rotta verso il Venezuela e le Antille. Diventa la prima 

nave da crociera in tutto il mondo ad essere destinata al servizio crocieristico da svago. 

Sarà, inoltre, la prima nave ad inaugurare la formula volo più nave nel 1968, 

rivoluzionando il modo di considerare la vacanza e offrendo un’esperienza di crociera 

all’altro lato del mondo a chi dispone di un tempo ridotto per viaggiare. Nel 1957 viene 

inaugurata la Federico C., la prima nave commissionata dalla società. 

Negli anni ’60, l’offerta aumenta grazie all’introduzione di crociere nel Mediterraneo, il 

Brasile, il Mar Nero, l’Argentina, l’Uruguay, l’Antartico e lo Stretto di Magellano. Alla 

fine degli anni ’70 la compagnia crocieristica risulta essere la più grande del settore a 

livello mondiale. Tra gli anni ’70 e ’80 la società focalizza la propria attenzione sul settore 

crocieristico e di trasporto merci, cedendo tutte le altre attività collegate con il settore 

tessile e la produzione d’olio d’oliva. Nel 1986 l’azienda viene riorganizzata come Costa 

Crociere S.p.A., con la famiglia Costa come azionista di maggioranza. Nel 1989 la società 

viene quotata nella borsa valori di Milano.  

Negli anni ’90 la società si sviluppa con l’arrivo di navi di nuova generazione, proiettate 

verso il futuro. Durante questo decennio la compagnia ricorre a campagne pubblicitarie 

sia sulla stampa che in televisione e nel 1993 lancia in Italia la sua prima campagna 

televisiva cercando un nuovo posizionamento di mercato tra la generazione di giovani. 

Nel 1997 la società viene ceduta in forma paritaria alla Carnival Corporation e Airtours.  

Con l’arrivo del nuovo millennio la Carnival Corporation ottiene il totale controllo della 

compagnia, acquistando il 50% in mano ad Airtours. A novembre del 2004 la Carnival 

Corporation &PLC cede a Costa Crociere il controllo esecutivo di AIDA Cruises, 

compagnia crocieristica indirizzata al mercato dei paesi di lingua tedesca. Nel 2006 la 

compagnia si espande in Asia e diventa la prima al mondo nel vendere crociere al mercato 

cinese e a Dubai. Grazie a una joint venture con Orizonia Corporación, nel 2007 viene 
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creato il marchio Ibero Cruceros dedicato al mercato spagnolo, il quale viene dismesso 

nel 2014.  

L’attuale ammiraglia Costa Diadema entra in servizio nel 2014. Tra il 2019 e il 2021 

entreranno a far parte della flotta quattro nuove navi, aumentando la capacità del 43%. A 

febbraio del 2019 arriverà la Costa Venezia, costruita per il mercato asiatico e a ottobre 

del 2019 approderà la futura ammiraglia Costa Smeralda, la prima nave da crociera al 

mondo a essere alimentata a gas naturale liquefatto (LNG), un carburante a basso impatto 

ambientale con un’emissione minima di anidride carbonica. Nel 2020 arriverà la gemella 

di Costa Venezia e nel 2021 la gemella di Costa Smeralda.  

L’ attuale flotta Costa comprende 14 navi: Costa neoRiviera, Costa neoRomantica, Costa 

Victoria, Costa Atlantica, Costa Mediterranea, Costa Fortuna, Costa Magica, Costa 

Serena, Costa Luminosa, Costa Pacifica, Costa Deliziosa, Costa Favolosa, Costa 

Fascinosa, Costa Diadema.  

Al momento Costa Crociere è l’unica compagnia crocieristica a battere bandiera italiana. 

Proprio l’italianità costituisce un grande fattore d’orgoglio per l’azienda, la quale cerca 

di portare i valori italiani nel mondo in termini di esperienza e di offerta, promuovendo 

la cultura culinaria e le tradizioni del bel paese.  

La compagnia è diventata il più grande tour operator italiano, calcolando un fatturato di 

quasi 3,7 miliardi di euro nel 201719. Attualmente Costa Crociere possiede uno staff 

formato da 20.643 dipendenti provenienti da più di 70 paesi differenti, di cui 19.186 sono 

impiegati a bordo delle navi e 1.457 sono operativi negli uffici di terra20. La compagnia 

crocieristica trasporta sulle proprie navi circa 2,5 milioni di passeggeri, offrendo loro la 

possibilità di visitare oltre 250 destinazioni attraverso 255 itinerari differenti e 2.589 

escursioni, di cui 415 eco turistiche. In questo modo gli ospiti hanno la possibilità di 

conoscere le diverse culture ed esplorare i territori presenti all’interno dei cinque 

continenti.  

                                                             
19 Cfr. https://www.reportaziende.it/costa_crociere_spa , ultima data di consultazione il 10 settembre 
2018 
20 Dati aggiornati al 2017. 

https://www.reportaziende.it/costa_crociere_spa
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2.1.2 Integrazione della sostenibilità nel modello di business 

La sostenibilità è considerata parte essenziale della cultura di Costa Crociere. La 

compagnia è conscia del ruolo centrale che il settore crocieristico e il proprio operato 

svolgono, non sono nella creazione di valore economico, ma anche nella valorizzazione 

del patrimonio culturale, artistico e naturale dei territori. Costa Crociere, consapevole dei 

propri impatti economici, sociali e ambientali, adotta quindi un approccio strategico 

orientato verso la sostenibilità e l’innovazione responsabile. Tale approccio si manifesta 

in un rapporto rispettoso con le destinazioni e in una collaborazione attiva con le 

istituzioni delle comunità locali, con lo scopo di generare uno sviluppo sostenibile e un 

impatto positivo per tutti gli stakeholder coinvolti. L’impegno della compagnia mira a 

contribuire concretamente alla tutela delle risorse disponibili per le generazioni future, in 

linea con lo scopo primario dello sviluppo sostenibile.  

I vari processi che coinvolgono la progettazione e l’esecuzione di una crociera, chiamano 

in causa un numero molto ampio di partner e devono essere gestiti in maniera efficiente 

per cercare di garantire agli ospiti il migliore servizio e la massima qualità, cercando di 

limitare gli impatti negativi. Con l’intento di coordinare nel migliore dei modi questi 

processi, Costa Crociere ha elaborato negli ultimi anni un Piano di Sostenibilità, vale a 

dire un piano d’azione mirato allo sviluppo sostenibile, che individua gli ambiti principali 

su cui è necessario intervenire. A questo scopo, la definizione delle diverse politiche di 

sostenibilità e il controllo costante dei risultati conseguiti sono sotto la responsabilità 

dello Steering Committee, formato dal CEO del Gruppo, i Direttori Generali dei brand di 

Costa Crociere S.p.A. e i rappresentanti delle funzioni aziendali con un’implicazione 

maggiore nell’implementazione del Piano di Sostenibilità. A fare da supporto allo 

Steering Comitteee è il Sustainability Department, indirizzato al coordinamento 

dell’implementazione del Piano di Sostenibilità e incaricato di interagire e confrontarsi 

con le varie funzioni aziendali coinvolte e di curare i rapporti con gli stakeholder esterni. 

Inoltre, il Sustainabilty Department, in collaborazione con le differenti funzioni aziendali, 

analizza gli impatti e determina le aree su cui intervenire e le azioni più opportune da 

intraprendere, cercando di promuovere la sostenibilità all’interno dell’azienda.   
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Figura 5: Modello di governance all’interno di Costa Crociere in relazione alla 

sostenibilità.   

Fonte: https://web.costacrociere.it/B2C/I/sostenibilita/governance/Pages/sostenibilita.aspx 

(ultima data di consultazione l’11 settembre 2018). 

2.1.3 L’impegno di Costa Crociere nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile 

Il settore privato svolge un ruolo estremamente importante nel raggiungimento dello 

sviluppo sostenibile, sia in virtù delle risorse finanziarie di cui dispone, che quale 

promotore di innovazione e di progresso economico. Proprio per questo motivo, Costa 

Crociere mira a dare il proprio contributo, integrando nel proprio Piano di Sostenibilità i 

temi e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Lo scopo è quello di dare un apporto 

diretto che possa essere in grado di rispondere alle sfide globali lanciate dagli SDGs, 

generando allo stesso tempo un valore competitivo per l’azienda.  

In questo senso, Costa Crociere ha elaborato un piano di implementazione e integrazione 

degli Obiettivi nel proprio modello di business e nei propri processi aziendali, destinato 

a fare da apripista sul fronte della responsabilità sociale all’interno del settore 

crocieristico attraverso molteplici azioni innovative.  

Il settore crocieristico, a causa della propria complessità viene coinvolto inevitabilmente 

in tutti i 17 Obiettivi, ma alcuni di questi vengono considerati prioritari da parte 

dell’azienda. Tale priorità viene rilevata in base all’analisi delle azioni già intraprese e gli 

https://web.costacrociere.it/B2C/I/sostenibilita/governance/Pages/sostenibilita.aspx
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impegni da avviare in futuro e la successiva valutazione delle seguenti dimensioni, 

fondamentali per lo sviluppo del business: 1) i rischi operativi, 2) la possibilità di operare 

e 3) l’opportunità di innovazione e crescita. La Figura 6 riporta alcuni tra gli SDGs 

ritenuti particolarmente rilevanti da parte della compagnia:   

Figura 6: Social Development Goals prioritari per Costa Crociere.  

Fonte: Costa Crociere, Bilancio di Sostenibilità 2017 (2018). 

2.1.4 I rapporti con gli stakeholder e i temi materiali 

La Responsabilità Sociale d’Impresa apporta un vantaggio competitivo per l’azienda, nel 

momento in cui le azioni legate alla sostenibilità rafforzano la soddisfazione dei diversi 

stakeholder con cui essa si rapporta (Figura 7). La crescita dell’azienda in un’ottica 

sostenibile e di lungo termine è, dunque, collegata alla sua capacità di mantenere un 

dialogo con i diversi portatori d’interesse, in modo da riuscire a individuare i cambiamenti 

nel panorama economico e sociale e comprendere gli aspetti prioritari su cui è necessario 

concentrarsi e agire.  

Figura 7: Mappa degli Stakeholder di Costa Crociere 

Fonte:https://web.costacrociere.it/B2C/I/sostenibilita/governance/Pages/stakeholder.aspx 

(ultima data di consultazione l’11 settembre 2018). 

https://web.costacrociere.it/B2C/I/sostenibilita/governance/Pages/stakeholder.aspx
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Il dialogo con gli stakeholder principali diventa un elemento cruciale nel momento in cui 

l’azienda deve individuare gli aspetti di sostenibilità più rilevanti su cui focalizzarsi, i 

cosiddetti “temi materiali”. I temi materiali prioritari individuati da Costa Crociere sono: 

- Salute e sicurezza degli ospiti e dell’equipaggio; 

- Integrazione della sostenibilità nello sviluppo del prodotto e dei servizi; 

- Tutela della biodiversità e protezione degli ecosistemi; 

- Controllo e riduzione delle emissioni e degli impatti ambientali; 

- Rispetto e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale dei territori nelle 

destinazioni locali; 

- Promozione della pluralità e dell’inclusione per la valorizzazione del capitale 

umano. 

I temi materiali vengono determinati sia grazie allo scambio continuo con i portatori 

d’interesse che tenendo in considerazione le sfide promosse dagli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile. In questo modo l’azienda individua gli ambiti prioritari su cui agire e 

definisce gli investimenti e le attività principali.  

2.2 Il Piano di Sostenibilità  

2.2.1 Quadro generale del Piano di Sostenibilità  

Il Piano di Sostenibilità elaborato da Costa Crociere traccia la rotta verso lo sviluppo 

sostenibile, individuando le aree principali su cui l’impresa reputa opportuno agire in 

modo da ottenere risultati duraturi nel lungo periodo. Nell’edizione relativa al 2017 del 

Bilancio di Sostenibilità Sea You Tomorrow –Rotta verso il futuro, vengono mostrate le 

modalità attraverso cui l’azienda è riuscita ad allineare le diverse aree di intervento con 

gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.  

Il Bilancio di Sostenibilità di Costa Crociere è suddiviso in tre sezioni: SEA, YOU e 

TOMORROW, in cui vengono affrontati gli aspetti collegati rispettivamente alla cura 

dell’ambiente, la creazione di valore condiviso e l’innovazione responsabile; queste sono 

le fondamenta su cui poggiano le iniziative di sostenibilità dell’azienda. È possibile notare 

come tale modello coinvolga simultaneamente la dimensione ambientale (SEA), la 

dimensione sociale (YOU) e la dimensione economica (TOMORROW); quest’ultima è 

rappresentata dalla crescita economica dell’impresa nel lungo periodo grazie anche alla 
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propria competitività all’interno del settore, attraverso azioni innovative e pionieristiche. 

Coniugando simultaneamente queste tre dimensioni è quindi possibile riuscire a creare 

uno Sviluppo Sostenibile. 

Il Piano di Sostenibilità integra anche i “2020 Sustainability Goals”21 di Carnival 

Corporation, 10 obiettivi pensati per ridurre l’impatto ambientale dell’azienda, 

migliorando allo stesso tempo la salute e la sicurezza dei propri ospiti e del proprio 

equipaggio.  

2.2.2 SEA 

Figura 8: Piano di Sostenibilità di Costa Crociere – SEA. 

Fonte: Costa Crociere, Bilancio di Sostenibilità 2017 (2018). 

Nella Figura 8 sono indicati i principali obiettivi concentrati sulla tutela dell’ambiente, 

integrati nelle attività operative dell’azienda. Lungo il cammino verso lo sviluppo 

sostenibile, Costa Crociere considera il rispetto dell’ambiente come un aspetto 

estremamente fondamentale; proprio per questo motivo, l’azienda mira a minimizzare gli 

impatti ambientali negativi generati dalla propria attività, focalizzando la propria 

                                                             
21 Cfr. http://carnivalsustainability.com/goals-performance/sustainability-goals-2020/ , ultima data di 
consultazione il 15 settembre 2018.  

http://carnivalsustainability.com/goals-performance/sustainability-goals-2020/
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attenzione soprattutto sulla riduzione delle emissioni, l’ottimizzazione dei consumi, la 

protezione degli ecosistemi marini, il contrasto al cambiamento climatico e la gestione 

dei rifiuti. In questo caso il punto di partenza è costituito da uno specifico Piano 

Ambientale contenente gli obiettivi specifici nel breve e nel lungo periodo e perfettamente 

integrato nel Piano di Sostenibilità (legato quindi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e 

i temi materiali). Alcune delle azioni più significative intraprese da Costa in relazione alla 

tutela dell’ambiente sono: 

 L’incremento dell’efficienza della flotta attraverso l’innovazione responsabile 

Attualmente Costa Crociere sta investendo su nuove forme di alimentazione adottando 

un sistema di propulsione a LNG per le navi di nuova generazione, in modo da riuscire a 

migliorare la performance delle navi, mitigando allo stesso tempo il proprio impatto 

ambientale. Il gas naturale liquefatto (LNG) è considerato il combustibile fossile più 

pulito attualmente esistente; il suo utilizzo offre molteplici vantaggi in termini di 

riduzione delle emissioni nell’atmosfera, grazie all’assenza delle emissioni di ossidi di 

zolfo, alla riduzione del 25% delle emissioni di CO2, dell’85% delle emissioni di ossido 

di azoto e del 95% dei particolati. La Costa Smeralda, operativa a partire dal 2019, sarà 

la prima nave della compagnia a utilizzare l’LNG per produrre il 100% dell’energia 

necessaria sia per la navigazione che per i servizi a bordo.  

Per quanto riguarda la flotta esistente, l’azienda ha disegnato un piano mirato ad integrare 

soluzioni che diano la possibilità di ridurre le emissioni delle navi attualmente in servizio. 

Durante il 2017 l’azienda ha effettuato diversi interventi legati al miglioramento 

dell’efficienza energetica a bordo, prevendendo anche l’attivazione di altri progetti nel 

breve periodo. Gli interventi più significativi riguardano il miglioramento e 

l’aggiornamento dei sistemi di navigazione e degli strumenti tecnologici utilizzati a 

bordo, collegati direttamente con la riduzione dell’uso del combustibile e la manutenzione 

delle navi. Per riuscire a gestire in modo ottimale il consumo di carburante, Costa ha 

cercato di focalizzarsi anche sull’ottimizzazione della velocità di crociera e delle rotte.  

Le azioni sopra nominate si inseriscono nell’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 

del 25% entro il 2020, fissato da Carnival Corporation.  
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 La tutela degli ecosistemi   

Attraverso gli itinerari realizzati da Costa le navi raggiungono aree in cui sono presenti 

ecosistemi particolari, talvolta molto fragili. Proprio per questo motivo l’azienda cerca di 

ridurre al minimo gli impatti sulla biodiversità animale e vegetale, rivolgendo 

un’attenzione particolare soprattutto al mare e alle coste. A tal proposito Costa Crociere 

si impegna direttamente nella protezione della flora e la fauna marina attraverso 

specifiche iniziative, cercando di andare oltre quelli che sono gli standard normativi 

previsti. Tra le azioni intraprese a tutela della fauna marina è possibile nominare: la 

pulizia degli scafi durante i dry dock22 per eliminare forme di vita marina che possono 

alterare gli ecosistemi, lo scambio sequenziale delle acque di zavorra per prevenire il 

trasferimento accidentale delle specie marine, l’attenzione ai flussi migratori dei cetacei 

nella determinazione delle rotte e il monitoraggio per l’avvistamento dei mammiferi 

marini in modo da evitare collisioni.  

Costa si impegna anche a sostenere la ricerca scientifica, per esempio attraverso la 

collaborazione con il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e l’ISMAR (Istituto di 

Scienze Marine), mettendo a disposizione le proprie navi in modo che i ricercatori 

possano svolgere attività di monitoraggio e di studio sullo stato dell’ecosistema marino.   

L’azienda opera anche in territori con paesaggi e siti che costituiscono un patrimonio 

prezioso sia per i locali che per la collettività in generale. Con lo scopo di ridurre al 

minimo gli impatti provocati dall’arrivo di un numero elevato di visitatori sulle proprie 

navi, Costa Crociere monitora costantemente la capacità delle destinazioni di accogliere 

un numero massiccio di crocieristi, sia insieme ai diversi enti locali che attraverso la 

collaborazione con esperti del settore, laddove ritenuto necessario.  

Inoltre, in seguito al naufragio della Costa Concordia il 13 gennaio del 2012 nelle 

vicinanze dell’Isola del Giglio, dal 2014 Costa Crociere continua a portare avanti attività 

di recupero e di bonifica per cercare di ripristinare il patrimonio naturale marino 

dell’Isola. Si prevede che le ultime fasi del progetto di ripristino verranno ultimate entro 

il 2018.  

                                                             
22 Il dry dock è l’operazione mediante la quale si porta una nave totalmente o parzialmente in secco, con 
lo scopo di eseguire interventi e lavori di manutenzione o di riparazione.  
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 La preservazione delle risorse idriche 

Costa si impegna nell’utilizzo responsabile dell’acqua, in linea con l’SDG numero 6 

(Acqua pulita e igiene), consapevole del fatto che essa rappresenta un elemento 

fondamentale per la vita e in quanto tale deve essere preservata. Da anni l’azienda lavora 

nello studio e l’applicazione di sistemi in grado di ridurre il consumo e promuovere il 

riciclo di questa preziosa risorsa. A questo proposito, risulta particolarmente significativo 

l’impegno riguardante la produzione di acqua direttamente a bordo attraverso l’utilizzo 

di speciali dissalatori. Per quanto riguarda il 2017, la quantità di acqua prodotta a bordo 

è stata pari al 70,3%, una percentuale in crescita del 4,1% rispetto all’anno precedente. 

Lo scopo è quello di arrivare a produrre il 100% dell’acqua a bordo utilizzando specifici 

processi di trattamento dell’acqua di mare, in modo da rendere le navi completamente 

autosufficienti.  

Inoltre, per quanto riguarda l’approvvigionamento a terra, questo viene eseguito nei porti 

di scalo in cui la disponibilità idrica non è ridotta, in modo da non impattare 

negativamente sulla necessità delle comunità locali e non minare l’equilibrio dei territori.  

Costa Crociere si focalizza anche sulla riduzione dei consumi idrici attraverso la revisione 

di alcuni processi di bordo e sul riutilizzo dell’acqua usata per il raffreddamento dei 

motori, che può essere utilizzata nelle cabine e nelle zone comuni come per esempio le 

piscine, dopo essere stata depurata e resa potabile.  

 La gestione delle acque reflue 

Le acque reflue sono quelle per cui non è possibile prevedere un riutilizzo in seguito al 

loro impiego in attività domestiche o industriali, poiché contengono sostanze pericolose 

per l’ambiente e la salute. In questo caso Costa Crociere depura questo tipo di acque con 

particolari trattamenti attraverso sistemi di nuova generazione, osservando determinate 

procedure per cercare di evitare sversamenti nocivi per l’ambiente e per l’uomo. Il 

personale di bordo, inoltre, è addestrato in modo da essere in grado di agire secondo le 

procedure, nel momento in cui si verificano casi di sversamento accidentale di queste 

sostanze.  
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 La gestione integrata dei rifiuti 

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, Costa Crociere si concentra su un duplice 

approccio, orientato da un lato alla riduzione della produzione dei rifiuti a bordo e, in 

parallelo, al riciclo, il riutilizzo e il recupero dei materiali smaltiti. L’azienda adotta il 

Waste Management Plan a livello flotta, andando anche oltre le indicazioni e gli standard 

normativi previsti per legge e applicando il 100% della differenziazione dei rifiuti. 

Costa promuove il recupero di materiali come l’alluminio attraverso partnership con 

soggetti esterni. Un esempio virtuoso è l’iniziativa messa in atto dal 2007 in 

collaborazione con il CIAL (Consorzio Imballaggi Alluminio) e l’Autorità Portuale di 

Savona. Attraverso questo progetto viene promossa ed eseguita la raccolta differenziata 

e il riciclo delle lattine in alluminio delle bevande, attraverso la sensibilizzazione e il 

coinvolgimento diretto degli ospiti a bordo. Dalla data d’inizio fino al 2016 sono state 

raccolte e riciclate 393 tonnellate di alluminio, equivalenti a 32 milioni di lattine, le quali, 

posizionate in fila una accanto all’altra, basterebbero a coprire una distanza di 3.915 km. 

Sono dati notevoli se si pensa che con un tale quantitativo di alluminio è possibile 

realizzare 39.300 biciclette, 840.000 moka per il caffè o 41 carrozze per treni ad alta 

velocità.  

2.2.3 YOU 

Figura 9: Piano di Sostenibilità di Costa Crociere – YOU.  

Fonte: Costa Crociere, Bilancio di Sostenibilità 2017 (2018). 
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Nella rotta di Costa Crociere verso uno sviluppo sostenibile, diventano indispensabili la 

promozione di un turismo e di un modello di business che abbiano la capacità di avviare 

uno sviluppo economico e una crescita delle destinazioni, attraverso il rispetto e la 

valorizzazione del patrimonio naturale, della cultura e delle tradizioni locali. A questo 

scopo l’azienda si impegna ad avviare un dialogo e un processo di coinvolgimento dei 

diversi portatori d’interesse, promuovendo un turismo sostenibile in grado di creare valore 

e limitare al massimo i possibili impatti negativi derivanti dalla propria attività. I 

principali stakeholder verso cui (e con cui) l’azienda s’impegna in questo processo sono: 

le comunità locali, gli ospiti, i fornitori e il personale di Costa.  

 Il coinvolgimento delle comunità locali 

In questo senso, il contributo di Costa per un turismo sostenibile si basa su azioni concrete 

quali, ad esempio, la diversificazione delle escursioni a terra attraverso l’inserimento di 

nuove mete in zone tradizionalmente poco battute dagli itinerari crocieristici tradizionali. 

Lo scopo di tale iniziativa è quello di offrire nuove esperienze ai propri clienti, generando 

allo stesso tempo un impatto economico positivo su alcuni territori meno popolari da un 

punto di vista turistico, che hanno però un grande valore culturale o ambientale. L’azienda 

diluisce i flussi in questi territori anche durante la bassa stagione, evitando in questo modo 

il sovraffollamento delle località.  

Un esempio significativo in questo caso è costituito dalla partnership siglata nel 2017 con 

l’Associazione de I Borghi Più Belli d’Italia, da cui è nata l’iniziativa “I Borghi, 

patrimonio da scoprire e valorizzare”. Grazie a questo progetto, dieci borghi italiani23 

sono stati scelti come mete per nuove escursioni. Gli ospiti delle navi che parteciperanno 

a queste escursioni avranno la possibilità di scoprire le bellezze artistiche, culturali e 

gastronomiche dei borghi scelti, grazie anche al supporto di guide locali. Il progetto si 

inserisce nel Piano Strategico del Turismo 2017-2021 del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo (MiBACT), il quale mette i Borghi al centro di un piano 

mirato alla valorizzazione di quella parte d’Italia poco conosciuta e inesplorata, ma con 

un patrimonio artistico e culturale con un enorme potenziale.  

                                                             
23 I primi 10 borghi selezionati sono: Seborga e Montemarcello in Liguria; Arquà Petrarca in Veneto; 
Orvieto in Umbria; Cività di Bagnoregio nel Lazio; Locorotondo in Puglia; Castiglione di Sicilia, Montalbano 
di Elicona e Salemi in Sicilia; Atrani in Campania.  
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 Il coinvolgimento degli ospiti  

Attraverso la vacanza crocieristica i clienti hanno la possibilità di vivere in un contesto 

multiculturale, in cui la condivisione diventa parte dell’esperienza. Inoltre, si viene a 

creare un rapporto basato sul coinvolgimento diretto degli ospiti, grazie alla possibilità in 

mano all’azienda di poter interagire con questi in tutti i momenti del viaggio. Proprio per 

questo motivo Costa Crociere cerca di rendere la sostenibilità parte integrante 

dell’esperienza dell’ospite, sensibilizzandolo sui temi legati allo sviluppo sostenibile, e 

rendendolo consapevole del proprio ruolo nella rotta verso la sostenibilità. Per aumentare 

l’efficacia di questa strategia di sensibilizzazione, l’azienda cerca di evitare lo stile 

prescrittivo, tenendo conto del fatto che l’ospite si trova in vacanza; in questo modo lo 

rende partecipe in prima persona e arricchisce la sua esperienza trasmettendogli i valori 

insiti nella condivisione e nella sostenibilità, senza imposizioni di alcun genere.   

L’esperienza di vacanza viene valorizzata non solo grazie alla scoperta dei territori, ma 

anche attraverso le numerose iniziative di stampo sociale proposte dall’azienda. Alcuni 

esempi sono rappresentati dai tour proposti nelle zone naturalistiche in prossimità di 

Reykjavík, grazie ai quali, a nome di ciascun visitatore viene piantato un albero 

contribuendo così al rimboschimento della zona. Inoltre, in paesi come l’Indonesia e la 

Tailandia viene promosso anche un altro tipo di turismo (diverso dal più noto turismo 

costiero e marittimo) improntato sulla scoperta dell’artigianato locale attraverso la 

realizzazione di souvenir tipici da parte degli ospiti sotto la guida di artigiani autoctoni (a 

Lombok). A Phuket, invece, gli escursionisti possono scegliere di passare una giornata in 

un villaggio con i bambini colpiti dallo tsunami. Sono tutte esperienze che contribuiscono 

a sostenere l’economia di alcune zone poco considerate dal turismo tradizionale, 

promuovendo anche i mestieri tradizionali e sostenendo la popolazione locale.  

 Il coinvolgimento dei fornitori 

Costa Crociere istaura rapporti con più di 11.000 fornitori a livello globale, tutti 

considerati fondamentali per il successo dell’azienda a causa della loro implicazione nel 

corretto svolgimento delle diverse attività. La catena di fornitura comprende diverse aree 

merceologiche: Food & Beverage, Hotel, Tecnico e Fuel. La gestione di tali aree risulta 

molto complessa e rende necessaria un’organizzazione strutturata dei processi di 
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approvvigionamento, in modo da garantire la massima efficienza e il rispetto dei tempi 

predefiniti, cercando comunque di ridurre quelli che sono gli impatti ambientali e sociali.  

Nel momento in cui Costa sceglie i propri fornitori, punta all’adempimento dei massimi 

standard etici e ambientali, optando per partner commerciali che lavorino nel rispetto del 

proprio personale, delle popolazioni e dell’ambiente.  

Per quanto concerne l’inserimento della sostenibilità all’interno della catena di fornitura, 

esso si concretizza per esempio nelle scelte di approvvigionamento sostenibile nell’area 

Food & Beverage, attraverso la selezione di partner attenti alla qualità delle materie prime 

e degli ingredienti, in grado di offrire i migliori prodotti attraverso processi di produzione 

compiuti nel rispetto dell’ambiente e dei popoli. In questo caso Costa privilegia in 

particolar modo l’acquisto di prodotti a filiera corta con un numero limitato di passaggi 

produttivi, soprattutto quando si tratta di prodotti freschi, riuscendo così a diminuire gli 

impatti ambientali generati dal trasporto e stimolando l’economia delle destinazioni.  

Risulta rilevante anche la gestione della catena di fornitura legata alla manutenzione delle 

navi, regolata tramite collaborazioni e accordi pluriennali con partner altamente 

qualificati, capaci di garantire la massima sicurezza dei materiali utilizzati e dei servizi 

offerti.  

 Il coinvolgimento del personale 

La People Strategy di costa si basa su tre punti fondamentali: 1) la capitalizzazione della 

diversità e la multiculturalità, 2) la promozione dell’engagement e l’empowerment e 3) 

l’investimento nelle competenze del personale, sia di terra che di bordo.  

Per quanto riguarda il primo punto, per Costa Crociere la multiculturalità e la diversità 

rappresentano due valori fondamentali. Il capitale umano, soprattutto a bordo, lavora in 

un contesto complesso in cui una continua motivazione e valorizzazione del proprio 

operato diventano determinanti nel garantire una convivenza pacifica e proficua, in un 

ambiente caratterizzato da una spiccata multiculturalità dovuta alla presenza di 70 

nazionalità differenti. Un personale motivato e soddisfatto risulta indispensabile, non 

soltanto per rendere ottimale la convivenza a bordo, ma anche per poter garantire un 

servizio adeguato ai propri ospiti. Proprio per questi motivi l’azienda mira a stimolare 

l’inclusione di tutti i dipendenti, promuovendo il rispetto della diversità ed escludendo 



66 
 

 

qualsiasi genere di discriminazione sul posto di lavoro, in modo da offrire uguali 

opportunità di crescita e sviluppo professionale. In questo caso, tra le iniziative di spicco 

intraprese dall’azienda è possibile nominare il programma GenderEnergy, che mira a 

equilibrare la leadership femminile all’interno dell’azienda attraverso l’individuazione e 

la valorizzazione del personale di genere femminile con un potenziale elevato e il 

programma di mentorship tra il personale over 50 e i lavoratori più giovani, creato per 

facilitare uno scambio reciproco di esperienza professionale e capacità digitali.  

In relazione al sostegno della crescita professionale e la promozione dell’engagement, 

l’azienda si impegna nell’attivazione di programmi specifici a seconda della professione 

svolta dal proprio personale di terra o di bordo. Allo stesso modo, Costa punta sulla 

formazione del proprio capitale umano, cercando di garantire una preparazione completa 

a tutto il personale, in modo da essere in grado di offrire un servizio con uno standard 

elevato. La compagnia conta 8 scuole di formazione di eccellenza distribuite in tutto il 

mondo, destinate alla preparazione del personale di bordo per le aree di hôtellerie e 

hospitality. Inoltre, Costa organizza diversi precorsi formativi anche per il personale di 

terra, in modo da valorizzare le competenze decisionali e manageriali.  

2.2.4 TOMORROW 

Figura 10: Piano di Sostenibilità di Costa Crociere – TOMORROW.  

Fonte: Costa Crociere, Bilancio di Sostenibilità 2017 (2018). 
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Tra le attività dedicate all’innovazione responsabile, rientra la già citata introduzione, 

prevista per il 2019 e il 2021, delle due navi di nuova generazione alimentate a gas 

naturale liquefatto (LNG), considerato il combustibile fossile più “green” presente 

attualmente sul mercato.  

Sempre nell’ottica dell’innovazione responsabile con una visione di lungo termine, risulta 

indispensabile nominare l’avvio da parte dell’azienda di partnership mirate alla 

concretizzazione dello sviluppo sostenibile. In linea con l’SDG numero 17, il quale punta 

a rafforzare e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile, Costa ha 

scelto di disegnare e avviare progetti e programmi innovativi in collaborazione con 

soggetti interni ed esterni alla realtà aziendale, coinvolgendo in questo modo le istituzioni 

pubbliche, le organizzazioni sociali, vari ricercatori e consulenti, i fornitori, le 

destinazioni e, soprattutto, i propri ospiti. Lo scopo è quello di lavorare insieme ai partner 

attraverso iniziative concrete per un fine comune: la sostenibilità. L’Alleanza per 

l’Economia Circolare siglata dall’azienda a dicembre del 2017 è un chiaro esempio di 

questo approccio improntato sulla collaborazione. Il manifesto coinvolge per ogni settore, 

un’azienda simbolo del Made in Italy a livello internazionale e stabilisce la responsabilità 

in capo ai soggetti sottoscrittori nel promuovere l’impegno delle aziende italiane sul 

fronte dell’innovazione, la competitività e le prestazioni ambientali. In questo caso Costa 

Crociere si attiva in prima persona, incoraggiando le altre imprese del settore marittimo 

a intraprendere buone pratiche e modelli di produzione e consumo sostenibili.  

Un altro progetto innovativo, particolarmente rilevante nel cammino verso la 

sostenibilità, è rappresentato dal programma 4GOODFOOD, il cui obiettivo è quello di 

ridurre del 50% gli sprechi alimentari a bordo delle navi entro il 2020. È un’iniziativa 

unica e senza precedenti nel settore marittimo, che poggia le proprie basi sul valore del 

cibo e il consumo responsabile. Il progetto e i suoi impatti sul versante della sostenibilità 

verranno analizzati in maniera più approfondita e dettagliata nel seguente capitolo.  

 

 

 



68 
 

 

Capitolo 3  

Il programma 4GOODFOOD e la lotta allo spreco alimentare 
 

 

3.1 Panoramica generale del programma  

La gestione e la salvaguardia delle risorse alimentari costituisce una delle più grandi sfide 

a livello mondiale, soprattutto se si considera che attualmente il sistema alimentare 

globale si trova diviso in due poli diametralmente opposti: da una parte la scarsità delle 

risorse alimentari rappresenta un pesante fardello in ancora troppe zone del mondo e 

dall’altra, lo spreco legato al cibo costituisce un problema economico e morale sempre 

più crescente.  

In virtù di tali problematiche, Costa Crociere ha scelto di porre la lotta allo spreco 

alimentare alla base del proprio impegno nel cammino verso la sostenibilità, attraverso 

un programma unico nel suo genere all’interno dell’industria crocieristica. Il programma 

4GOODFOOD nasce, dunque, dalla volontà di promuovere un consumo responsabile del 

cibo, cercando di far emergere la consapevolezza del suo vero valore. L’obiettivo è quello 

di riuscire a ridurre gli sprechi alimentari del 50% a bordo delle navi della compagnia 

entro il 2020, con dieci anni di anticipo rispetto alle tempistiche programmate dagli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dall’Agenda 2030 dell’ONU.  

Tramite questo programma innovativo, Costa Crociere è diventata ufficialmente parte di 

Friends of Champions 12.3, una rete di compagnie e organizzazioni impegnate nel 

dimezzare la perdita e lo spreco di cibo a livello mondiale. Champions 12.3 è un gruppo 

composto dai leader di governi, aziende, organizzazioni internazionali, istituti di ricerca, 

gruppi di agricoltori e della società civile, coalizzati con lo scopo di sostenere e accelerare 

il progresso verso il raggiungimento del Target 12.3 degli SDGs24. In parallelo, le aziende 

e le organizzazioni parte di Friends of Champions 12.3 offrono il loro supporto, 

sostenendo la causa del Target 12.3 nella lotta contro lo spreco alimentare.  

                                                             
24 Dimezzare entro il 2030, l’ammontare pro-capite globale dei rifiuti alimentari e ridurre le perdite di cibo 
lungo le catene di produzione e fornitura, comprese le perdite post-raccolto. 
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4GOODFOOD vede il coinvolgimento attivo di soggetti interni ed esterni all’azienda 

quali fornitori, membri dell’equipaggio, consulenti, esperti, partner, autorità di controllo 

e ospiti. Il coinvolgimento di questi ultimi risulta particolarmente rilevante, poiché dà la 

possibilità all’azienda di vedere replicato a terra tutto ciò che viene proposto a bordo, nel 

momento in cui i propri ospiti tornano a casa più consapevoli del valore del cibo e iniziano 

a mettere in pratica quanto appreso.  

Il programma poggia le proprie basi su quattro pilastri fondamentali: valore, riduzione, 

recupero e restituzione (Figura 11). Tutte le fasi in cui si articola vengono realizzate 

attraverso il contributo di partner di eccellenza come l’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche di Pollenzo, Fondazione Banco Alimentare ONLUS, Winnow, 

Cittadinanzattiva e Fondazione Slow Food per la Biodiversità.  

Figura 11: Pilastri del programma 4GOODFOOD di Costa Crociere. 

Fonte: Elaborazione propria attraverso dati forniti da Costa Crociere (2018).  
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La fase sperimentale di tutti i progetti legati a 4GOODFOOD è stata avviata nel 2016 su 

Costa Diadema, l’attuale ammiraglia, e il programma è stato poi esteso progressivamente 

a livello flotta. Dai risultati ottenuti durante la fase di test, è emerso che lo spreco 

alimentare è stato ridotto del 54%. Se si valuta tale riduzione in termini di impatto 

ambientale, emerge una diminuzione di approssimativamente 1.189 tonnellate di CO2, 

equivalenti alle emissioni di 231 auto in un anno (Costa Crociere, 2018). Risulta 

comunque doveroso sottolineare che Costa Crociere, ancora prima dell’avvio del 

programma, teneva già un comportamento virtuoso in relazione agli sprechi alimentari. 

Infatti, prima di 4GOODFOOD Costa ha comunque rilevato sulla propria flotta uno 

spreco medio di cibo a persona per ogni pasto pari a 216 gr., una cifra inferiore rispetto a 

quella dei ristoranti, in cui mediamente vengono sprecati circa 284 gr. di cibo (WRAP, 

2013) 25.  

3.2 Valore e rispetto del cibo  

3.2.1 Riconsiderazione e rielaborazione della food experience a bordo 

I temi legati alla nutrizione e alle filiere alimentari responsabili occupano una posizione 

privilegiata all’interno della strategia di sviluppo sostenibile di Costa Crociere. In questo 

senso, uno degli scopi principali dell’azienda è quello di riuscire a promuovere e favorire 

a bordo delle proprie navi un approccio salutare nei confronti del cibo, sia per gli ospiti 

che per l’equipaggio, incrementando la consapevolezza dell’importanza di 

un’alimentazione sana e bilanciata.  

Riuscire a sensibilizzare e rendere il consumatore consapevole delle proprie scelte 

alimentari è un’operazione alquanto complessa e delicata, soprattutto in un contesto di 

vacanza e in un ambiente multiculturale come quello di una nave da crociera. Inoltre, 

occorre tenere presente che per riuscire a coinvolgere l’ospite e l’equipaggio in modo 

attivo, è necessario mostrare un impegno coerente con quanto promosso, che si rifletta 

nella scelta e la realizzazione dell’offerta gastronomica a bordo delle navi. Proprio per 

questo motivo, già a partire dal 2015 Costa Crociere ha iniziato a revisionare in modo 

graduale la propria offerta gastronomica, in modo da essere in grado di offrire ai propri 

                                                             
25 Il confronto è stato realizzato con le statistiche dei ristoranti, data l’assenza di dati riguardanti il settore 
crocieristico.  
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ospiti una food experience capace di promuovere un modello sostenibile e un 

comportamento consapevole e responsabile nei confronti del cibo, valorizzandone il gusto 

e l’importanza.  

Lungo questo percorso, Costa Crociere ha scelto di stringere una collaborazione di lungo 

termine con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (UNISG), con cui sta 

revisionando gradualmente i processi produttivi interni nell’ambito della ristorazione e 

riconsiderando la food experience in una prospettiva sostenibile. A questo scopo, Costa 

ha anche scelto di coinvolgere partner del settore alimentare impegnati attivamente 

nell’ambito della sostenibilità e nella promozione di una filiera alimentare responsabile.  

Il punto di partenza della rivisitazione dell’offerta gastronomica è la selezione di prodotti 

e materie prime di qualità. Un fattore chiave all’interno del programma, è costituito 

dall’attenta valutazione nella scelta degli ingredienti in base alla stagionalità e alla 

prossimità dei prodotti, principalmente per quanto riguarda la frutta, la verdura e il pesce. 

L’azienda tende a privilegiare il rifornimento di cibo fresco nei porti di scalo; infatti, il 

15% dei prodotti freschi viene acquistato in loco, favorendo in questo modo i mercati e 

le popolazioni locali e riducendo notevolmente l’impatto provocato dalle attività di 

logistica. Nel corso della collaborazione con l’UNISG sono stati rivisitati i menu dei 

ristoranti e del buffet tenendo conto proprio della stagionalità e la prossimità degli 

ingredienti, nonché della protezione e preservazione di alcune specie animali a rischio, 

nelle oltre 500 ricette improntate sulla tradizione italiana e la Dieta Mediterranea. L’idea 

è quella di coniugare un’elevata qualità dell’offerta culinaria con l’attenzione al valore 

nutrizionale degli alimenti e l’eco-compatibilità degli ingredienti utilizzati.  

3.2.2 Promuovere una corretta alimentazione per i bambini attraverso il gioco  

A conferma del proprio impegno nella rivisitazione dell’offerta gastronomica in chiave 

sostenibile e nella sensibilizzazione verso corretti stili alimentari, Costa Crociere ha 

implementato a bordo delle proprie navi un progetto innovativo dedicato ai piccoli ospiti, 

in collaborazione con Barilla, l’Università di Parma e Madegus - Maestri del Gusto26.  

                                                             
26 Madegus S.r.l. – Maestri del Gusto è una società spin off dell’Università di Parma, che si occupa di 
educazione alimentare e divulgazione ludico scientifica nell’ambito della nutrizione.  
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Il progetto mira a orientare i bambini verso una corretta alimentazione, ricca di frutta e 

verdura. A questo scopo, la proposta gastronomica del “menu bambini” è stata 

completamente revisionata, creando una nuova offerta basata sulla Dieta Mediterranea, 

uno dei modelli alimentari più sostenibili al mondo non solo per la salute, ma anche per 

l’ambiente. La Dieta Mediterranea prevede un elevato consumo di verdure, frutta fresca, 

frutta secca, legumi, cereali integrali, pesce e un basso consumo di carni rosse e grassi 

animali. È un regime alimentare in grado di supportare e stimolare la crescita della mente 

e del corpo, grazie alla gran varietà di vitamine, minerali e fibre presenti nei propri 

alimenti.  

La nuova offerta gastronomica mette a disposizione dei piccoli ospiti sette menu completi 

e perfettamente bilanciati tra cui scegliere: Pianeta Rosso, Pianeta Giallo, Pianeta Bianco, 

Pianeta Viola, Pianeta Verde, Tesoro Nascosto e Arcobaleno. Ogni menu è stato creato 

in modo da garantire l’apporto di tutte le sostanze nutritive necessarie e assicurare 

un’alimentazione bilanciata e salutare ai bambini.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Menu bambini offerto a bordo, elaborato attraverso la partnership tra Costa 

Crociere – Barilla – Università di Parma e Madegus.   

Fonte: Costa Crociere.  

Consapevole di quanto possa risultare difficile per i genitori incoraggiare i propri figli a 

seguire un regime alimentare corretto, soprattutto durante le vacanze, Costa Crociere ha 

lanciato questo nuovo menu insieme a un racconto speciale e a un particolare gioco di 
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carte. Lo scopo è quello di coinvolgere attivamente i piccoli, insegnando loro i benefici 

di un’alimentazione corretta e bilanciata attraverso un approccio ludico, in modo che 

possano mantenere un comportamento virtuoso e consapevole anche una volta tornati a 

casa.  

Figura 13: Carte da gioco abbinate al menu bambini di Costa Crociere.  

Fonte: Costa Crociere.  

Ogni volta che i bambini scelgono uno dei sette menu completi a loro dedicati, ricevono 

un pacchetto di 10 carte da gioco tra le 85 del mazzo completo. Le carte, illustrate dal 

famoso vignettista Fogliazza27, raffigurano originali personaggi ispirati ai cinque colori 

di frutta e verdura, essenziali per un’alimentazione completa e sana. I bambini vengono 

così incentivati a scegliere alimenti salutari in maniera divertente e istruttiva, acquisendo 

una nuova consapevolezza del valore e l’importanza del cibo. 

3.3 Riduzione degli sprechi alimentari 

3.3.1 Lo spreco alimentare 

Al momento non esiste una definizione univoca e condivisa per quanto riguarda lo spreco 

alimentare. La FAO28 fa una distinzione tra “food loss” (la perdita di alimenti) e “food 

waste” (lo spreco alimentare). La perdita di alimenti viene definita come “la diminuzione 

                                                             
27 Cfr. http://www.fogliazza.com/ , ultima data di consultazione il 20 settembre 2018.  
28  Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

http://www.fogliazza.com/
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della quantità o della qualità degli alimenti”29 (2014). Lo spreco alimentare, invece, è 

riferito allo scarto o all’uso alternativo (non alimentare) di cibo sicuro e nutriente per il 

consumo umano lungo la filiera alimentare, dalla produzione primaria fino al 

consumatore finale.30   

Le perdite e gli sprechi di cibo possono essere generati in ciascuna delle fasi della filiera 

alimentare (Figura 14): 

Figura 14: Cause che generano lo spreco e la perdita di cibo lungo la filiera alimentare. 

Fonte: Corte dei Conti europea (2016). 

                                                             
29 “the decrease in quantity or quality of food”. 
30 Cfr. http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/food-waste/definition/en/, ultima data di 
consultazione il 25 settembre 2018.  

http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/food-waste/definition/en/
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Attualmente, la FAO stima che ogni anno nel mondo vengono persi o sprecati 1,3 miliardi 

di tonnellate di cibo. Questo implica che, annualmente, circa un terzo della produzione 

mondiale di cibo destinata al consumo umano viene persa o sprecata lungo la filiera 

alimentare. Si stima che il valore economico del cibo sprecato nel mondo ammonti a circa 

1.000 miliardi di dollari all’anno, equivalente all’1% del PIL mondiale.  

Secondo la FAO (2013), in termini di impatti ambientali, se lo spreco alimentare fosse un 

Paese, sarebbe il terzo al mondo per emissioni di gas a effetto serra, dopo gli Stati Uniti 

e la Cina; questo perché, il cibo sprecato ogni anno è responsabile dell’emissione di 3,3 

miliardi di tonnellate di CO2.  Il quantitativo annuale di acqua necessario per produrre il 

cibo che viene sprecato è pari a circa 250 km3, equivalente al triplo del volume del Lago 

di Ginevra e sufficiente a soddisfare i consumi domestici idrici di New York per i prossimi 

120 anni. 

È una situazione inaccettabile, in particolar modo se si considera che la quantità di 

persone che soffre la fame nel mondo continua ad aumentare ogni anno. Il numero di 

persone vittime di denutrizione ammontava a 821 milioni nel 2017, una cifra in crescita 

rispetto all’anno precedente in cui le persone denutrite erano circa 804 milioni (FAO, 

2018). Sono dati che fanno riflettere, soprattutto se si pensa che la quantità di cibo 

sprecato ogni anno sarebbe in grado di sfamare quattro volte le persone denutrite nel 

mondo. 

3.3.2 Monitorare gli sprechi alimentari: la collaborazione con Winnow 

Vista la portata e l’importanza del fenomeno relativo allo spreco alimentare, Costa 

Crociere ha scelto di intraprendere un cammino mirato a integrare nei propri processi di 

preparazione del cibo a bordo le tematiche riguardanti il consumo responsabile e la 

riduzione degli sprechi alimentari. È così che nasce la partnership con Winnow, start-up 

londinese che fornisce tecnologie innovative e all’avanguardia mirate a misurare, 

monitorare e ridurre lo spreco di cibo nelle cucine industriali.  

Si stima che lo spreco alimentare nel settore alberghiero ammonti circa a 100 miliardi di 

dollari all’anno. Winnow afferma che le cucine possono arrivare a sprecare fino al 20% 

del cibo acquistato; questo perché, troppo spesso, non dispongono degli strumenti 

necessari per misurare e gestire in modo adatto lo spreco alimentare (n.d.).  La tecnologia 
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sviluppata da Winnow, dà agli chef le informazioni necessarie per poter migliorare i 

processi di produzione in cucina e ridurre sensibilmente lo spreco di cibo e i relativi costi.  

La collaborazione con Winnow ha permesso a Costa Crociere di effettuare la mappatura 

degli sprechi alimentari, grazie all’utilizzo di bilance elettroniche posizionate in 

specifiche postazioni nelle cucine di bordo. In primo luogo, i rifiuti alimentari vengono 

posizionati sulle bilance all’interno degli appositi bidoni. Successivamente, grazie 

all’ausilio di un tablet, il personale della cucina seleziona il gruppo alimentare (la 

provenienza dei rifiuti) e il tipo di alimento e identifica la tipologia di scarto (Figura 15).  

Figura 15: Tipologie di scarti prodotti a bordo delle navi.  

Fonte: elaborazione propria attraverso dati forniti da Costa Crociere (2018). 

La bilancia registra il peso e manda un messaggio direttamente all’utente, comunicando 

il costo del cibo scartato. Il contatore è collegato a un software cloud che monitora e 

registra lo spreco. I dati analizzati e registrati vengono rielaborati e catalogati in report a 

cadenza giornaliera, settimanale e mensile. In questo modo vengono quantificati e 

monitorati gli sprechi lungo tutto il flusso, a partire dal mancato utilizzo delle materie 

prime e gli scarti generati durante la produzione, fino ad arrivare allo spreco prodotto 

dagli ospiti e l’equipaggio.  

I dati ottenuti forniscono le informazioni necessarie per migliorare i processi produttivi, 

e diminuire lo spreco di cibo, risparmiando denaro e riducendo al contempo gli impatti 
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ambientali. Attraverso le informazioni raccolte, gli chef possono intraprendere azioni 

concrete, mirate al miglioramento e all’ottimizzazione dei processi di preparazione, 

coinvolgendo anche l’equipaggio impegnato nell’area del Culinary.  

3.3.3 Analisi della riduzione degli sprechi 

Il laboratorio sperimentale del progetto è stato la Costa Diadema. Il progetto pilota ha 

coinvolto inizialmente l’installazione di 13 bilance, le cui impostazioni e menu variavano 

a seconda del tipo di cucina o di postazione in cui venivano utilizzate. Le aree in cui sono 

state posizionate le bilance sono: 

- Ponte 00  3 unità:1 unità per registrare gli sprechi nella preparazione, 2 unità 

per registrare gli sprechi dell’equipaggio. 

- Ponte 03  6 unità: 1 unità in ciascuna delle seguenti aree: panetteria, 

pasticceria, cucina, dispensa, lavaggio piatti, celle frigorifere. 

- Ponte 10  4 unità: 2 unità per registrare gli sprechi della Cucina e del buffet, 2 

unità per registrare gli sprechi da parte degli ospiti.  

La tecnologia di Winnow è stata implementata su Costa Diadema a gennaio del 2017 e 

ha registrato notevoli diminuzioni in relazione allo spreco alimentare già dall’inizio.  

 

Grafico 8: Riduzione percentuale settimanale degli sprechi alimentari registrata a bordo 

di Costa Diadema dalla prima settimana di marzo del 2017, fino all’ultima settimana di 

maggio 2017.  

Fonte: Magistrelli G. (2017).  
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Il Grafico 8 mostra la riduzione degli sprechi alimentari a partire dalla prima settimana 

di marzo del 2017 (S1), in cui già solo attraverso la formazione dell’equipaggio gli sprechi 

erano stati ridotti del 9%. L’obiettivo in questa fase era di raggiungere una diminuzione 

degli sprechi del 17% entro il 19 di maggio; Costa è riuscita a superare ampiamente il 

target, raggiungendo una diminuzione del 27% nella data prevista (S11 e S12). La durata 

del progetto pilota è stata di sei mesi. In seguito, Costa ha iniziato a implementarlo 

gradualmente anche sul resto della flotta, con l’obiettivo di avviarlo sia in Europa che in 

Asia.  

Per quanto riguarda le statistiche a livello flotta, è stato riscontrato che, attualmente, le 

tipologie di scarto alimentare che impattano maggiormente sul peso totale sono i 

Trimmings (41%) e il Plate Waste (36%). L’impatto del Cooking error e lo Spoilage, 

invece, è pressoché nullo. (Grafico 9). 

Grafico 9: Impatto attuale dei diversi tipi di scarto alimentare prodotti a bordo sul peso 

complessivo31. 

Fonte: Costa Crociere (luglio, 2018). 

                                                             
31 Trimmings= scarti non commestibili; Plate waste= scarto dei piatti; Overproduction= eccedenze, 
sovrapproduzione; Leftover bread= pane avanzato; Cooking error= errore nella preparazione; Spoilage= 
ingredienti andati a male.  
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In relazione alla diminuzione del peso registrato per ogni tipologia di scarto, secondo i 

dati analizzati sulle navi Costa su cui è stato implementato il sistema Winnow32, le 

categorie di scarto che sono state ridotte maggiormente sono lo Spoilage con una 

riduzione dell’84%, il Cooking error con una diminuzione del 69% e l’Overproduction 

con un calo del 59% (Tabella 4)33. 

Tabella 4: Riduzione percentuale del peso degli scarti registrata a bordo, per tipologia di 
scarto alimentare.  

Fonte: Costa Crociere (luglio, 2018).  

In media, la riduzione del peso degli scarti alimentari a bordo delle navi di Costa Crociere 

ha raggiunto il 50%.  

3.3.4 Promuovere un consumo responsabile: la campagna Taste don’t Waste 

Il Plate waste, vale a dire il cibo servito che viene poi gettato, rappresenta una delle 

tipologie di scarto che impatta maggiormente sugli sprechi a bordo delle navi di Costa. 

Con la collaborazione di Winnow e l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di 

Pollenzo, Costa Crociere è riuscita a identificare l’area del buffet come quella più critica 

e problematica per quanto riguarda gli sprechi da parte degli ospiti, poiché questa zona 

offre loro la possibilità di scegliere liberamente cosa, e soprattutto, quanto mangiare senza 

restrizioni di alcun genere. Infatti, attraverso la modalità all you can eat l’ospite è più 

propenso a servirsi porzioni abbondanti.  

Proprio per questo motivo è stata lanciata la campagna di sensibilizzazione Taste don’t 

Waste, orientata al coinvolgimento diretto degli ospiti e dell’equipaggio verso un 

                                                             
32 A luglio del 2018 le navi coinvolte erano: Costa Deliziosa, Costa Diadema, Costa Fascinosa, Costa 
Favolosa, Costa Luminosa, Costa Magica, Costa Mediterranea, Costa Pacifica, Costa Victoria. 
33 La variazione percentuale è stata calcolata comparando i dati registrati dopo una settimana dalla data 
di avvio e la media delle ultime tre settimane dal calcolo (in questo caso 11 giugno-1 luglio 2018) 
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consumo responsabile. L’obiettivo principale della campagna, è quello di promuovere 

una corretta alimentazione e uno stile di vita sano grazie a un’offerta gastronomica di 

qualità (TASTE) insieme alla riduzione degli sprechi alimentari attraverso la 

partecipazione attiva degli ospiti e del personale, cercando di incoraggiarli a scegliere le 

giuste porzioni e a non avanzare ciò che decidono di mangiare (DON’T WASTE).  

Il coinvolgimento e la formazione dell’equipaggio in relazione alle problematiche legate 

allo spreco alimentare risultano fondamentali per il successo della campagna. In 

quest’ottica è stato realizzato un addestramento del personale, inizialmente su Costa 

Diadema e poi su tutte le altre navi della flotta. L’equipaggio ha accolto in maniera 

positiva l’iniziativa, cercando di cambiare il proprio comportamento attraverso la 

riduzione degli sprechi in prima persona. 

Per quanto riguarda la sensibilizzazione degli ospiti, questa viene realizzata cercando di 

stimolare il loro interesse e la loro curiosità, facendo leva sull’aspetto valoriale ed 

emozionale e senza avere un carattere prescrittivo. In questo senso, Costa Crociere tiene 

conto della multiculturalità del pubblico a cui la campagna si rivolge e del contesto di 

vacanza in cui si trova l’ospite. L’invito ad avere un comportamento più consapevole nei 

confronti dello spreco alimentare, inoltre, viene rafforzato da un piano di comunicazione 

focalizzato sull’importanza di condurre uno stile di vita sano e seguire una dieta varia e 

bilanciata.  

La campagna Taste don’t Waste è stata implementata a bordo di tutte le navi della flotta. 

Il team del Dipartimento di Sostenibilità di Costa Crociere ha sviluppato una serie di 

strumenti di comunicazione mirati a stimolare l’interesse degli ospiti nei confronti 

dell’iniziativa, tra cui è possibile nominare alcuni video di presentazione del progetto e 

altri in cui vengono promossi diversi consigli utili per poter seguire uno stile di vita 

salutare. Per spiegare e promuovere l’iniziativa vengono utilizzate anche alcune brochure 

in italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco e portoghese, posizionate sui tavoli 

nell’area del buffet (Figura 16). 
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Figura 16: Brochure Taste don’t Waste Campaign, posizionata sui tavoli del buffet a 

bordo di tutte le navi di Costa Crociere (ITA- ENG).  

Fonte: Costa Crociere. 

I video vengono trasmessi nell’area del buffet, negli schermi dei Totem presenti sulle navi 

e nelle TV delle cabine degli ospiti. All’interno delle cabine, inoltre, vengono posizionati 

alcuni dépliant in versione multilingua, mirati a promuovere la campagna (Figura 17).  

 Figura 17: Dépliant Taste don’t Waste Campaign, posizionato in cabina a bordo di tutte 

le navi di Costa Crociere (Tutte le lingue).  

 Fonte: Costa Crociere 
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Tramite la campagna di comunicazione, Costa Crociere si impegna a offrire le migliori 

materie prime e i migliori ingredienti, contenendo gli sprechi nella fase di preparazione. 

Allo stesso tempo invita i propri ospiti a essere parte attiva del progetto attraverso la 

riduzione degli sprechi, scegliendo le giuste quantità. Tutti gli sforzi compiuti insieme 

condurranno al raggiungimento di un obiettivo particolarmente importante: l’adozione 

degli Orti in Africa, attraverso il supporto del progetto della Fondazione Slow Food per 

la Biodiversità, mirato al sostegno di un’agricoltura sostenibile34.  

In relazione ai risultati conseguiti, il piano di formazione dell’equipaggio e la 

sensibilizzazione degli ospiti si sono rivelati efficaci. Sia l’equipaggio che gli ospiti hanno 

dimostrato di aver compreso e recepito il messaggio della campagna riducendo di oltre il 

50% la quantità di cibo avanzato nei propri piatti (Costa Crociere, 2018). 

3.3.5 Analisi del gradimento e della percezione degli ospiti 

Protagonista chiave del monitoraggio relativo alla percezione e al gradimento della 

campagna Taste don’t Waste da parte degli ospiti è Cittadinanzattiva, un’organizzazione 

fondata nel 1978, che promuove l’attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti e il 

sostegno dei più deboli. Cittadinanzattiva si è occupata in particolar modo del controllo 

del progetto pilota su Costa Diadema, cercando di identificare il livello di consapevolezza 

e di disponibilità da parte degli ospiti nei confronti dell’iniziativa.  

Dopo due mesi dall’implementazione della campagna Taste don’t Waste a bordo di Costa 

Diadema, l’azienda ha deciso di valutare l’efficienza e l’utilità degli strumenti di 

comunicazione impiegati per promuovere l’iniziativa. Con la collaborazione di 

Cittadinanzattiva è stato creato un questionario (cfr. Appendice 3), con lo scopo di 

comprendere l’impatto della campagna di comunicazione e cercare di apportare dei 

miglioramenti laddove necessari.  

Le domande realizzate, erano mirate anche a capire se gli ospiti si sentivano in qualche 

modo offesi o disturbati dai messaggi contenuti all’interno della campagna di 

sensibilizzazione e a verificare che questi avessero compreso effettivamente le 

motivazioni dietro l’avvio del progetto. Un aspetto chiave era costituito dalla 

                                                             
34 Per maggiori dettagli, Capitolo 3, paragrafo 3.5.  
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consapevolezza degli impatti economici e sociali della campagna da parte degli ospiti, in 

quanto risultava essenziale verificare che questi ultimi fossero consci anche del supporto 

dato al progetto della Fondazione Slow Food per la Biodiversità.  

Le interviste a bordo sono state realizzate da alcuni volontari di Cittadinanzattiva, durante 

tutti i venerdì dei mesi di agosto e settembre del 2017. Il questionario era disponibile in 

quattro lingue: italiano, inglese, francese e tedesco, con lo scopo di raggiungere un 

pubblico il più vasto possibile. I dati a disposizione nel presente elaborato corrispondono 

alle interviste realizzate nel mese di agosto del 2017, più precisamente durante tutti i 

venerdì che vanno dal 4/08 fino al 25/08.  

Nel mese di agosto del 2017 è stato chiesto a 351 ospiti di partecipare all’intervista, ma 

un totale di 90 persone non è risultata disponibile. Il campione di riferimento, dunque, è 

di 261 ospiti. Come si può osservare dal Grafico 10, la nazionalità degli ospiti intervistati 

è prevalentemente italiana (164 ospiti); seguono poi gli ospiti di provenienza spagnola 

(46 ospiti) e gli ospiti francesi (32 ospiti).  

Grafico 10: Provenienza degli ospiti intervistati a bordo di Costa Diadema, agosto 2017, 

n= 261 ospiti.  

Fonte: elaborazione propria attraverso dati forniti da Costa Crociere.  

Del campione di riferimento di 261 individui, 107 di questi si sono imbarcati nel porto di 

Savona; questo indica che una buona parte degli ospiti intervistati era presente a bordo da 

più di sei giorni e, di conseguenza, aveva avuto più possibilità di entrare a contatto con il 
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materiale relativo alla campagna Taste don’t Waste. In relazione agli strumenti di 

comunicazione della campagna, inizialmente la maggior parte degli ospiti (il 62,8%) non 

aveva ancora visto i video dedicati alla promozione di un’alimentazione salutare e la 

riduzione degli sprechi alimentari (Grafico 11).  

Grafico 11: Visibilità del materiale promozionale - Video35. Percentuale di ospiti che ha 

avuto la possibilità di vedere (uno, entrambi o nessuno) i video relativi alla campagna 

Taste don’t Waste a bordo.  n=261 ospiti.  

Fonte: elaborazione propria attraverso dati forniti da Costa Crociere.  

Grafico 12: Visibilità del materiale promozionale - Brochure buffet36 . Percentuale di 

ospiti che ha avuto la possibilità di leggere la brochure relativa alla campagna Taste don’t 

Waste al buffet.  n=261 ospiti. 

Fonte: elaborazione propria attraverso dati forniti da Costa Crociere.  

                                                             
35 Domanda 3: Le è capitato di vedere a bordo i due video che promuovono sana alimentazione e riduzione 
degli sprechi alimentari? 
36 Domanda 4: Ha letto l'opuscolo, relativo agli stessi temi: sana alimentazione e riduzione degli sprechi, 
presente sui tavoli della sala buffet? 
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D’altra parte, la brochure presente sui tavoli della sala buffet ha avuto più successo in 

quanto a visibilità, essendo stata letta dal 45,6% degli ospiti intervistati (Grafico 12). 

Per quanto riguarda i video trasmessi, gli ospiti intervistati che avevano avuto modo di 

vedere i video dovevano assegnare un punteggio compreso tra 0 a 5 in base al loro livello 

di interesse e di comprensibilità, in cui 0 rappresentava il punteggio massimo e 5 il 

punteggio minimo. Il grado di interesse da parte degli ospiti risultava elevato; infatti, il 

41% degli intervistati ha trovato i video estremamente interessanti (Grafico 13). 

Grafico 13: Livello di interesse manifestato dagli ospiti in relazione ai video della 

campagna Taste don’t Waste37. n= 97 ospiti, circa, che hanno visto uno o entrambi i video. 

Fonte: elaborazione propria attraverso dati forniti da Costa Crociere.  

Grafico 14: Livello di comprensibilità espresso dagli ospiti in relazione ai video della 

campagna Taste don’t Waste38. n= 97 ospiti, circa, che hanno visto uno o entrambi i video. 

Fonte: elaborazione propria attraverso dati forniti da Costa Crociere.  

                                                             
37 Questionario B- Domanda 2: In relazione ai video su una scala che va da 0 a 5, quanto sono interessanti? 
38 Questionario B-Domanda 2: In relazione ai video su una scala che va da 0 a 5, quanto sono 
comprensibili? 
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Inoltre, il 67% degli intervistati ha attribuito il punteggio massimo anche al grado di 

comprensibilità dei video proposti (Grafico 14). 

Per quanto concerne la comunicazione dei messaggi contenuti all’interno dei video e le 

brochure, vale a dire la riduzione degli sprechi alimentari, la promozione di uno stile di 

vita sano e un’alimentazione equilibrata e il sostegno per la creazione degli orti in Africa 

di Slow Food, nel complesso gli ospiti hanno dichiarato di aver colto tutti i messaggi 

trasmessi. In particolare, il 68% degli intervistati che aveva avuto modo di visionare il 

materiale comunicativo, ha espresso che l’importanza di scegliere la giusta quantità 

mettendo nel piatto solo ciò che si intende mangiare con lo scopo di diminuire gli sprechi 

alimentari è un messaggio incisivo e centrale della campagna Taste don’t Waste (Grafico 

15). 

Grafico 15: Livello di incisività riscontrato dagli ospiti in relazione al messaggio mirato 

a diminuire gli sprechi alimentari, trasmesso dalla campagna Taste don’t Waste39. n. =n.d. 

solo gli ospiti che conoscono la campagna. 

Fonte: elaborazione propria attraverso dati forniti da Costa Crociere. 

In materia di sprechi alimentari, l’87% degli intervistati ha dichiarato che il contributo di 

ogni ospite nella riduzione degli sprechi di cibo a bordo risulta fondamentale ai fini del 

successo del progetto. Anche in questo caso la scala di valutazione prevede un range che 

va da 0 - punteggio minimo- a 5 - punteggio massimo- (Grafico 16). 

                                                             
39 Questionario B- Domanda 4: Su una scala che va da 0 a 5- quanto i seguenti messaggi sono presenti nei 
video/brochure della Campagna “Taste don’t Waste”: L’importanza di fare le giuste porzioni per diminuire 
gli sprechi alimentari. 
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Grafico 16: Livello di importanza del contributo dell’ospite, nella riduzione degli sprechi 
alimentari40. n. =n.d., solo gli ospiti che conoscono la campagna.  

Fonte: elaborazione propria attraverso dati forniti da Costa Crociere. 

A tutti gli ospiti intervistati è stato chiesto di esprimere un loro parere in relazione 

all’interesse di Costa Crociere nei confronti della riduzione dello spreco alimentare. In 

questo senso, la maggior parte degli ospiti (247 degli intervistati, quindi più del 90%) ha 

dichiarato che ogni momento è utile per accrescere la propria consapevolezza nei 

confronti di alcune questioni chiave, come ad esempio lo spreco di cibo. Solo in pochi si 

sono mostrati poco propensi a trattare argomenti simili durante la propria vacanza 

(Grafico 17).  

Grafico 17: Interesse degli ospiti nei confronti della riduzione degli sprechi alimentari 

durante la vacanza41 

Fonte: elaborazione propria attraverso dati forniti da Costa Crociere.  

                                                             
40 Questionario B-Domanda 5: In una scala da 0 a 5, quanto pensa sia importante il contributo di ciascun 
ospite alla riduzione degli sprechi alimentari a bordo della nave? 
41 Questionario A/B-Domanda 2/9: Ritiene utile che anche in vacanza ci si interessi alla riduzione dello 
spreco di cibo? 
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Gli ospiti intervistati avevano anche la possibilità di apportare alcuni suggerimenti sotto 

forma di commento libero. Tra le categorie maggiormente citate è stato possibile 

identificare:  

- La richiesta di una maggiore visibilità del materiale comunicativo in più aree della 

nave, quali ad esempio le cabine e i ristoranti. 

- Il coinvolgimento dei bambini 

- L’utilizzo di un maggior numero di lingue  

- Cambiamenti nel servizio: eliminazione del self- service 

- Un maggiore interesse verso il cibo locale 

- La richiesta di messaggi più diretti  

Ciascuno dei suggerimenti sopra nominati, hanno permesso di perfezionare e apportare 

gli aggiustamenti necessari al successo della campagna di sensibilizzazione Taste don’t 

Waste sia a bordo di Costa Diadema che in tutte le altre navi su cui è stata poi 

implementata.  

Il successo della campagna si rispecchia non solo nell’interesse dimostrato da parte degli 

ospiti, ma anche nella riduzione degli sprechi registrata al buffet, pari al 20% (Costa 

Crociere, 2018).  Questa è la prova di come la promozione di comportamenti responsabili 

da parte di Costa Crociere si sia effettivamente tradotta in una concreta partecipazione da 

parte degli ospiti e in un vero riconoscimento del valore del cibo.  

3.4 Recupero delle eccedenze alimentari 

3.4.1 La Legge “antispreco” 166/16 

Il 14 settembre del 2016 è entrata in vigore la Legge 19 agosto 2016 N° 166, la cosiddetta 

“Legge Gadda, dal nome della prima firmataria, l’Onorevole Maria Cristina Gadda. La 

legge dal titolo “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti 

alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” 

ha lo scopo di ridurre gli sprechi lungo le fasi di produzione, trasformazione, distribuzione 

e somministrazione dei prodotti alimentari, favorendo e incentivando il più possibile la 

donazione e il recupero delle eccedenze alimentari lungo tutta la filiera.  
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In realtà, la Legge Gadda ha reso possibile anche la donazione di farmaci e, in seguito 

all’approvazione della Legge di Bilancio 2018, anche dei prodotti per l’igiene e la cura 

della persona e della casa, gli integratori alimentari, i presidi medico chirurgici, i prodotti 

farmaceutici e i prodotti di cancelleria e di cartoleria.42  

I punti principali della legge risultano essere: 

- La definizione chiara dei termini utilizzati con riferimento allo spreco alimentare 

quali: operatore del settore alimentare, spreco, eccedenza, soggetto cedente, 

eccedenze alimentari, donazione, data di scadenza e termine minimo di 

conservazione. In particolare, lo spreco alimentare viene definito come “l'insieme 

dei   prodotti   alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni 

commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora 

commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in 

assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti”. Le 

eccedenze alimentari, invece, vengono definite come “i prodotti alimentari, 

agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di 

igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

invenduti o non somministrati per carenza di domanda”. 

- La semplificazione delle procedure mirate al recupero e alle donazioni delle 

eccedenze alimentari.  

- L’incentivazione del recupero degli alimenti per il consumo umano in modo da 

evitarne la distruzione. 

- La riduzione della tassa sui rifiuti mirata a incentivare le donazioni alle 

organizzazioni non profit.  

- La diffusione di campagne di comunicazione per sensibilizzare i consumatori 

sullo spreco alimentare e incentivare le donazioni da parte delle aziende.  

                                                             
42Cfr.https://www.bancoalimentare.it/it/news/legge-antispreco-donare-ricevere-piu-semplice, ultima 
data di consultazione il 28 settembre 2018  

https://www.bancoalimentare.it/it/news/legge-antispreco-donare-ricevere-piu-semplice
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Inoltre, la sopra citata Legge di Bilancio 2018 ha allargato il raggio di azione della Legge 

166/2016, non solo ampliando la tipologia di prodotti che si possono donare, ma anche 

semplificando alcune procedure dal punto di vista burocratico e fiscale.   

3.4.2 La collaborazione tra Costa Crociere e Fondazione Banco Alimentare Onlus 

nel recupero delle eccedenze 

Proprio grazie all’entrata in vigore della Legge Gadda N°166/2016, Costa Crociere ha 

avuto la possibilità di avviare un progetto di collaborazione con Fondazione Banco 

Alimentare Onlus43 mirato al recupero delle eccedenze alimentari prodotte a bordo. 

L’iniziativa si sviluppa attraverso la raccolta dei pasti preparati ma non serviti a bordo e 

la successiva donazione alle strutture caritative presenti nei porti di sbarco di Savona, 

Civitavecchia, Bari, Marsiglia e Palermo.  

Senza l’opportunità offerta dalla Legge Gadda, il cibo preparato ma non servito agli ospiti 

sarebbe destinato allo smaltimento in mare come rifiuto, come previsto dalla convenzione 

MARPOL. L’iniziativa intrapresa, rappresenta un progetto unico all’interno del settore 

marittimo e conferma ancora una volta il ruolo pioneristico dell’azienda nella lotta allo 

spreco alimentare nel panorama crocieristico.  

Nella concretizzazione del progetto, è risultata di vitale importanza anche la 

collaborazione con Agenzia delle Dogane e Sanità Marittima, la quale ha permesso lo 

sbarco delle eccedenze alimentari nel completo rispetto della normativa prevista in 

materia. La sicurezza alimentare delle eccedenze donate viene garantita da una serie di 

procedure che disciplinano e gestiscono le caratteristiche, la conservazione e il trasporto 

degli alimenti. Nello specifico, gli alimenti destinati alla donazione vengono conservati 

in celle frigorifere, all’interno di apposite vaschette di alluminio con obbligo di 

tracciabilità. Dopo l’attracco della nave nel porto, il Banco Alimentare procede con il 

ritiro del cibo e la conseguente donazione alle varie strutture caritative coinvolte.  

Il progetto di collaborazione con Banco Alimentare è partito a Savona il 22 luglio del 

2017 a bordo di Costa Diadema. L’avvio del progetto, ha dato luogo al primo sbarco di 

alimenti all’interno del settore marittimo a livello mondiale. La prima struttura caritativa 

                                                             
43 Fondazione Banco Alimentare Onlus è un ente italiano che si occupa della promozione, la raccolta e il 
recupero delle eccedenze alimentari provenienti dalla produzione agricola e industriale e della loro 
distribuzione alle strutture caritative.  



91 
 

 

che ha avuto la possibilità di beneficiare della donazione dei pasti è stata la Fondazione 

L’Ancora Onlus di Varazze, organizzazione che gestisce una casa alloggio per ragazzi in 

difficoltà e fornisce sostegno alimentare a più di 280 persone bisognose. In relazione 

all’avvio dell’iniziativa, l’Onorevole Maria Chiara Gadda, presente all’inaugurazione, ha 

dichiarato che “[…] con questo progetto ambizioso, si dà un importante messaggio: 

recuperare le eccedenze anche nelle situazioni più complesse non solo non è una utopia, 

ma è possibile se ciascuno decide di assumersi la propria parte di responsabilità” 

A dicembre del 2017, il progetto è stato esteso anche al porto di Civitavecchia. Le 

donazioni alimentari in questo caso sono destinate alla Onlus “La Repubblica dei 

Ragazzi”, una comunità che ospita e fornisce sostegno e formazione a giovani con gravi 

problemi familiari. Per quanto riguarda l’avvio del progetto, Padre Rafael Diaz, Direttore 

de “La Repubblica dei Ragazzi Onlus” ha manifestato il proprio riconoscimento 

dichiarando che “Da più di 70 anni accogliamo minori con difficoltà a livello sociale […] 

Come si può immaginare il mantenimento della struttura è particolarmente oneroso. Per 

questo motivo ogni aiuto, come quello che adesso abbiamo iniziato a ricevere da Costa 

Crociere attraverso il Banco Alimentare, ci permette di rispondere in modo adeguato alle 

diverse necessità quotidiane” 

Il 19 e il 21 maggio del 2018, sono entrati ufficialmente nel programma dedicato alle 

donazioni alimentari i porti di Marsiglia e Bari, tramite lo sbarco di pasti ready to eat 

provenienti da Costa Fascinosa (a Marsiglia) e Costa Deliziosa (a Bari). L’inserimento 

del porto di Marsiglia risulta estremamente importante, poiché segna l’espansione del 

progetto a livello internazionale. Le eccedenze sbarcate a Marsiglia vengono conferite 

alla Congrégation et Fondation de l'Armée du Salut, coinvolta soprattutto nel campo 

medico- sociale e nella tutela dei bambini, dei ragazzi e degli invalidi, offrendo sostegno 

alimentare alle persone con difficoltà economiche. Le donazioni alimentari destinate al 

porto di Bari vengono invece consegnate nelle mani della Fondazione Opera Santi Medici 

Cosma e Damiano Bitonto Onlus, impegnata dal 1986 nell’accoglienza di bambini e 

adulti indigenti. Inoltre, la Fondazione ospita in una casa- alloggio alcuni malati di HIV 

e fornisce sostegno in una casa di accoglienza a un gruppo di donne in difficoltà, 

sfamando quotidianamente circa 200 persone.  



92 
 

 

Il sindaco di Bari, Antonio de Caro, ha affermato che “Abbiamo sempre detto che i 

crocieristi rappresentano una ricchezza per la nostra città, ma fino ad oggi ne abbiamo 

valutato l'impatto soltanto in termini turistici e ricettivi: da oggi, grazie a questo progetto, 

potremo dire che le crociere non si limitano ad attraccare al nostro Porto, per fortuna in 

numero sempre maggiore, ma entrano nel cuore della città e se ne prendono cura.” 

Il porto di Palermo è entrato a far parte del programma delle donazioni alimentari il 17 

luglio del 2018, grazie allo sbarco delle eccedenze da Costa Fascinosa. In questo caso i 

pasti sono destinati alla Missione San Francesco dei Frati Cappuccini di Palermo, la quale 

offre circa cento pasti al giorno. Fra Domenico Spatola della Missione San Francesco ha 

dichiarato che “Questa è una lodevole iniziativa che rende più umano e vero il sentimento 

di solidarietà che ci accomuna nel migliorare la qualità della vita di tutti i meno abbienti. 

È ciò che ci onora e rende meritevole la nostra umanità” 

Dalla data di inizio nel luglio 2017, fino al 9 luglio del 2018, sono state oltre 42.000 le 

porzioni consegnate in donazione. Il progetto si sta avviando con successo verso le 50.000 

porzioni donate. L’obiettivo è quello di continuare l’espansione verso altri porti, 

consentendo un ampliamento del progetto e amplificando gli impatti positivi che ne 

derivano.  

3.5 Restituzione alla comunità  

3.5.1 Descrizione del progetto Orti in Africa 

Il progetto Orti in Africa, coordinato dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità, è 

stato lanciato nel 2010 a Torino, in occasione di Terra Madre Salone del Gusto e ha 

contribuito alla realizzazione di più di 3.000 orti nelle scuole e nelle periferie di circa 35 

paesi africani. Gli orti Slow Food vengono realizzati e gestiti dalle comunità autoctone; 

ciascuno di essi ha un proprio referente e ogni paese può contare sulla presenza di uno o 

più responsabili che coordinano il progetto. 

Ciascun orto Slow Food è fondato su un modello completamente sostenibile. Condizione 

indispensabile per l’avvio di un orto Slow Food è il coinvolgimento delle comunità locali, 

le quali mettono le proprie conoscenze al servizio dell’iniziativa.  



93 
 

 

Un terzo degli orti realizzati sono scolastici e rappresentano un punto focale 

nell’educazione di bambini e ragazzi; sono delle vere e proprie aule a cielo aperto, in cui 

si impara a conoscere i prodotti vegetali autoctoni e a capire l’importanza di una corretta 

alimentazione, valorizzando allo stesso tempo i mestieri legati all’agricoltura. Tutti gli 

altri orti, invece, sono comunitari e la loro produzione contribuisce al miglioramento della 

dieta delle popolazioni coinvolte, attraverso l’apporto dei nutrienti necessari per 

un’alimentazione corretta e sana; i prodotti in eccedenza, inoltre, vengono venduti e 

contribuiscono alla generazione di reddito.  

L’idea alla base, è quella di dare un contributo utile per le comunità nel lungo periodo, 

offrendo alle popolazioni locali la possibilità di creare una propria fonte di sostentamento 

economico, promuovendo allo stesso tempo il rispetto della biodiversità dei luoghi in cui 

nascono gli orti.  

3.5.2 Supporto di Costa Crociere al progetto Orti in Africa 

La riduzione dello spreco alimentare generato dagli ospiti a bordo (misurata e calcolata 

con la collaborazione di Winnow) si traduce ancora una volta in un’iniziativa concreta. 

Costa Crociere, infatti, ha deciso di sostenere attivamente la rete di Orti in Africa, 

promossa dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità44. 

Il contributo di Costa viene erogato annualmente ed è collegato al reinvestimento degli 

impatti positivi generati dalla diminuzione da parte degli ospiti degli sprechi alimentari 

nell’area del buffet, monitorati grazie a Winnow. Il progetto intrapreso, infatti, è legato 

direttamente alla campagna Taste don’t Waste, mirata alla promozione di un consumo 

alimentare responsabile.  

Nel 2018 l’azienda ha dato un primo contributo, attraverso il finanziamento e la 

realizzazione dei primi 50 orti, di cui: 

- 12 in Mozambico, 

- 26 in Tanzania, 

- 12 in Sudafrica. 

                                                             
44 La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus è l’organismo operativo per la tutela della 
biodiversità alimentare. La fondazione sostiene, coordina e promuove i progetti di Slow Food mirati a 
tutelare la biodiversità alimentare a livello globale.  
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L’apporto dato, rappresenta l’inizio di un impegno mirato a crescere in un futuro. A 

partire dal 2018, il numero di orti realizzati dipenderà dai comportamenti virtuosi mostrati 

a bordo da parte degli ospiti in relazione agli sprechi alimentari. L’auspicio è che gli ospiti 

possano sviluppare e dimostrare un interesse sincero nei confronti delle problematiche 

legate allo spreco di cibo e si attivino per ridurle in prima persona, contribuendo così a 

supportare il progetto Orti in Africa insieme a Costa Crociere.  
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Conclusioni 

“Una ricchezza di tutti sempre più privilegio per pochi” 

Uno dei messaggi principali contenuti all’interno del video promozionale45 del 

programma 4GOODFOOD avviato da Costa Crociere, dipinge alla perfezione la 

situazione critica e paradossale in cui versa attualmente il nostro pianeta. La ricchezza del 

mondo, intesa in senso economico sociale e ambientale, ormai sembrerebbe essere un 

privilegio di pochi eletti, ed è necessario lo sforzo congiunto di tutti per tutelarla e 

preservarla. Proprio in questa prospettiva si inserisce la Responsabilità Sociale d’Impresa, 

la quale rappresenta a pieno il coinvolgimento del settore privato nell’impegno verso uno 

sviluppo sostenibile del pianeta, in grado di soddisfare i bisogni attuali della popolazione, 

senza compromettere quelli delle future generazioni.  

Per quanto riguarda l’ambito turistico, la Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) ha 

iniziato a muovere i primi passi all’interno del settore solo in tempi relativamente recenti. 

È innegabile però che le aziende legate al turismo manifestino un interesse crescente nei 

confronti delle questioni collegate con la propria responsabilità sociale; esse, infatti, si 

dimostrano sempre più consapevoli dei propri impatti all’interno della società. In questo 

caso le imprese, in materia di responsabilità sociale, sembrerebbero privilegiare le 

iniziative volte a migliorare anche i propri risultati aziendali, focalizzandosi in particolar 

modo sugli impatti ambientali generati dalla propria attività. Nella maggior parte dei casi 

le misure adottate includono il miglioramento dell’efficienza energetica e la riduzione 

dell’inquinamento ambientale.  

Gli studi sulla RSI in ambito crocieristico, ad oggi, risultano essere particolarmente 

ridotti, ma in realtà forniscono risultati molto interessanti inerenti alle attività realizzate 

da parte delle aziende. Anche la reportistica in materia di RSI divulgata dalle compagnie 

crocieristiche non è numerosa, ciò nonostante, dall’analisi dei report dedicati e delle 

sezioni relative alla sostenibilità all’interno delle pagine web delle diverse compagnie 

crocieristiche, viene confermato un crescente coinvolgimento delle aziende del settore 

nelle tematiche legate in particolare alla sostenibilità ambientale. Tuttavia, sembra 

                                                             
45 Video disponibile su: https://www.youtube.com/watch?time_continue=112&v=xFyqZrLlA-s  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=112&v=xFyqZrLlA-s
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emergere un divario significativo tra quelli che sono gli obiettivi dichiarati in materia di 

RSI e la misura delle performance delle iniziative intraprese. Infatti, la maggior parte 

delle compagnie crocieristiche fornisce poche informazioni sui risultati concreti raggiunti 

dalle proprie pratiche in materia di RSI.  

La divulgazione delle informazioni riguardanti le performance e i risultati conseguiti dalle 

attività di RSI in realtà risulterebbe essenziale, anche in vista della costruzione della 

reputazione aziendale, visto che i clienti sembrano sempre più sensibili alle tematiche 

legate alla sostenibilità e tendono a prediligere, a parità di offerta, le imprese socialmente 

responsabili. L’RSI diventa quindi uno strumento capace di influenzare la reputazione 

dell’impresa, in grado di creare un potenziale vantaggio competitivo. Tale vantaggio 

riesce a mantenersi nel tempo solo se l’impegno dell’azienda si manifesta con iniziative 

e risultati concreti.  

In questo senso, tra le testimonianze maggiormente significative all’interno del settore 

crocieristico in materia di RSI, è possibile includere l’impegno concreto di Costa 

Crociere. Tra le iniziative principali promosse dall’azienda nell’ambito della sostenibilità, 

occupa un posto speciale il programma contro lo spreco alimentare 4GOODFOOD, un 

unicum all’interno del settore marittimo.  

Dai dati rilevati dall’azienda in relazione alla riduzione degli sprechi alimentari a bordo 

delle proprie navi, sembrano emergere alcuni risultati sorprendenti quali, ad esempio, la 

riduzione di oltre il 50 % degli sprechi, misurata durante la fase sperimentale del 

programma. Sorprendente risulta essere anche l’apprezzamento manifestato da parte degli 

ospiti nei confronti delle varie iniziative attivate da 4GOODFOOD; in particolar modo, 

questi sembrano gradire molto l’impegno di Costa Crociere nella promozione di un 

consumo responsabile del cibo e recepiscono in modo positivo il messaggio trasmesso 

dall’azienda. Più del 90% degli ospiti si è mostrato entusiasta di essere coinvolto nel 

grande viaggio intrapreso da Costa Crociere verso il rispetto del valore del cibo, la 

riduzione degli sprechi, il recupero delle eccedenze alimentari e la restituzione dei risultati 

conseguiti alla comunità.  

Grazie a questo progetto, tanto ambizioso quanto significativo, Costa Crociere si è 

aggiudicata a giugno del 2018 il Seatrade Award per la categoria Corporate Social 
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Responsibility; questo riconoscimento celebra le attività e le innovazioni destinate a 

cambiare e guidare il futuro dell’industria marittima. Attraverso questo premio, Costa 

Crociere conferma il proprio ruolo pionieristico all’interno del settore, rafforzando la 

propria leadership nell’ambito dell’innovazione responsabile.  

Il punto di forza di Costa Crociere, in questo caso, è costituito dall’implementazione della 

sostenibilità nel proprio modello di business, attraverso iniziative concrete capaci di 

generare valore per le comunità. L’iniziativa non solo riesce a promuovere un’esperienza 

alimentare sostenibile, ma è anche in grado di generare impatti positivi di lungo termine 

sia in materia di spreco alimentare, che attraverso il sostegno delle popolazioni più 

svantaggiate. Il recupero delle eccedenze alimentari attraverso la distribuzione a enti 

caritativi ha permesso di trasformare il cibo non utilizzato a bordo, in una grande risorsa 

per chi è in difficoltà. Inoltre, il contributo dato alla rete degli Orti in Africa dà la 

possibilità alle popolazioni locali di creare una propria fonte di sostentamento in grado di 

garantire cibo fresco e sano, grazie alle conoscenze acquisite attraverso il progetto 

promosso da Fondazione Slow Food per la Biodiversità. 

Il contributo all’indipendenza economica delle popolazioni in difficoltà risulta 

particolarmente rilevante, soprattutto se si considera attraverso un’ottica di sostenibilità 

di lungo periodo. Dambisa Moyo (2010), all’interno del proprio libro La Carità che 

Uccide, afferma che le politiche di cooperazione internazionale e il flusso di aiuti 

indirizzati in Africa, in realtà sono la causa del fallimento dello sviluppo dei paesi africani, 

questo perché il continente vive all’interno del circolo vizioso della “dipendenza” dagli 

aiuti giunti dall’estero. L’economista espone il problema attraverso il seguente esempio: 

“In Africa c' è un fabbricante di zanzariere che ne produce circa cinquecento la 

settimana. Dà lavoro a dieci persone, ognuna delle quali (come in molti paesi africani) 

deve mantenere fino a quindici famigliari. Per quanto lavorino sodo, la loro produzione 

non è sufficiente per combattere gli insetti portatori di malaria. Entra in scena un divo di 

Hollywood che fa un gran chiasso per mobilitare le masse e incitare i governi occidentali 

a raccogliere e inviare centomila zanzariere nella regione infestata dalla malattia, al 

costo di un milione di dollari. Le zanzariere arrivano e vengono distribuite. Davvero una 

«buona azione». Col mercato inondato dalle zanzariere estere, però, il nostro fabbricante 

viene immediatamente estromesso dal mercato, i suoi dieci operai non possono più 
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mantenere le centocinquanta persone che dipendono da loro (e sono ora costrette ad 

affidarsi all’elemosina), e, fatto non trascurabile, entro cinque anni al massimo la 

maggior parte delle zanzariere importate sarà lacera, danneggiata e inutilizzabile”. 

L’esempio analizzato nella presente tesi rende bene l’idea del genere di contributo che le 

aziende dovrebbero apportare alle comunità, nel momento in cui diventano responsabili 

del proprio impatto all’interno della società: un contributo in grado di garantire effetti 

positivi di lungo termine per le popolazioni, che possa rappresentare un esempio virtuoso 

anche per le altre imprese, sia all’interno che all’esterno del settore di appartenenza. È 

proprio questa la base del successo del programma 4GOODFOOD.  
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Appendice 1  
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Tabella 5: Lista delle 60 imprese turistiche analizzate nello studio dell’UNTWO relativo 

alla partecipazione del settore privato turistico nella realizzazione degli SDGs. 

Fonte: UNWTO (2017). 
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Appendice 2 
 

Tabella 6: Lista 50 compagnie crocieristiche analizzate - Studio De Grosbois D. 

Fonte: De Grosbois D. (2016). 

 



102 
 

 

Appendice 3  

Questionario TDW Citadinanzattiva – Costa Crociere 

Buongiorno, parla inglese? 

 

0-È disponibile a dare la sua opinione rispondendo ad una breve intervista su 

alimentazione e riduzione degli sprechi? 

Sì 

No 

Se no, ringraziare e concludere l'intervista 

Se sì  vai a INIZIO, se chiede ulteriori informazioni leggere la frase sotto: 

Frase per spiegare chi siamo cosa facciamo sulla nave 

Siamo dei volontari di Cittadinanzattiva, partner di Costa Crociere in una Campagna di 

sensibilizzazione alla riduzione degli sprechi alimentari, stiamo realizzando un breve 

sondaggio tra gli ospiti sull’iniziativa che ha visto al buffet. 

 

Inizio 

 

1. Anagrafica 

1.1Qual è la sua nazionalità? 

1.2 Quanti anni ha?  (Fasce di età: under18; 18-25; 26-40; 41-50; 51-59; over 60) 

 

2. Dove si è imbarcato?  

2.1 Savona 

2.2 Marsiglia 

2.3 Barcellona 

2.4 Cagliari 

2.5 Civitavecchia 

2.6 La Spezia 

 

3 Le è capitato di vedere a bordo i due video che promuovono sana alimentazione 

e riduzione degli sprechi alimentari? 

3.1Sì, entrambi 

3.2 Sì, solo uno 

3.3 No 

 

4. Ha letto l'opuscolo, relativo agli stessi temi: sana alimentazione e riduzione degli 

sprechi, presente sui tavoli della sala buffet? 

4.1 Si 

4.2 No 
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Se sceglie la risposta 3.3 e 4.2 (no visto video/no letto opuscolo) passare al 

Questionario A 

 

 

Se sceglie la risposta 3.1 (sì visto video) passare al Questionario B domanda 1 

 

 

Se sceglie la risposta 4.1 (sì letto la brochure) passare al Questionario B domanda 2 

 

 

 

Questionario A 

 

Sezione dedicata a coloro che non conoscono la Campagna 
 

 

 

FRASE PER L'INTERVISTATORE  

I video/opuscolo fanno parte di una campagna che Costa crociere sta promuovendo su 

questa nave 

Il titolo/slogan è “Taste dont’Waste” 

- Taste (ossia assaggia/gusta) qualità del food experience buffet 

- Don't Waste: (non sprecare) invito al rispetto del cibo e al contenimento degli sprechi 

- Supporto al progetto Slow Food rete degli Orti in Africa 

 

 

1. In una scala da 0 a 5 quanto condivide che Costa Crociere abbia scelto di: 

(dove 0 è il punteggio minimo e 5 il punteggio massimo) 

    Promuovere la riduzione degli sprechi alimentari   0-1 – 2 – 3 – 4 – 5 

    Promuovere stili di vita sani e alimentazione equilibrata             0-1 – 2 – 3 – 4 – 5 

    Sostenere il progetto di solidarietà per la creazione degli orti      0-1 – 2 – 3 – 4 – 5 

    in Africa di Slow Food        

 

 

2. Ritiene utile che anche in vacanza ci si interessi alla riduzione dello spreco di 

cibo?  

Le do tre opzioni possibili di risposta: 

      Sì, ogni momento è buono per aumentare la consapevolezza su alcune questioni 

      Si, può essere utile ma non così importante 

      No, non è pertinente perché in vacanza si ha voglia di non pensare a nulla e divertirsi 

 

3. COMMENTI/ SUGGERIMENTI DELL’INTERVISTATO 

 

4. NOTE DELL’INTERVISTATORE 
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Questionario B 

 

Sezione dedicata a coloro che conoscono la Campagna 

 

 

 
1. Era chiaro per lei che i video /opuscolo fanno parte di una Campagna di 

sensibilizzazione che Costa Crociere sta promuovendo su questa nave? 

Si 

No 

 

1.1 Se sì, ricorda il titolo della Campagna? 

No 

Sì (titolo corretto) 

Sì (altro titolo) 

1.Se no, FRASE PER L'INTERVISTATORE  

I video/opuscolo fanno parte di una campagna che Costa crociere sta 

promuovendo su questa nave Il titolo/slogan è “Taste dont’Waste” 

 

 

2. In relazione ai video su una scala che va da 0 a 5, quanto sono:  

(dove 0 è il punteggio minimo e 5 il punteggio massimo) 

Interessanti     0-1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Comprensibili     0-1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Ben visibili     0-1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

 

3. In relazione all’ opuscolo, su una scala che va da 0 a 5, quanto è: 

(dove 0 è il punteggio minimo e 5 il punteggio massimo) 

Interessante     0-1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Comprensibile     0-1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Visibile                0-1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

4. Su una scala che va da 0 a 5- quanto i seguenti messaggi sono presenti 

video/brochure della Campagna “Taste don’t Waste”:  

(dove 0 è il punteggio minimo e 5 il punteggio massimo) 

È progetto che promuove un comportamento virtuoso verso:  

Il valore del rispetto per il buon cibo 0-1 – 2 – 3 – 4 – 5 

L’importanza di fare le giuste porzioni per diminuire 

gli sprechi alimentari  

 

0-1 – 2 – 3 – 4 – 5 

L’impegno di Costa Crociere in favore del progetto 

Slow Food a sostegno degli orti in Africa 

 

0-1 – 2 – 3 – 4 – 5 
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5. In una scala da 0 a 5, quanto pensa sia importante il contributo di ciascun ospite 

alla riduzione degli sprechi alimentari a bordo della nave? 

(dove 0 è il punteggio minimo e 5 il punteggio massimo) 

0-1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

6. In qualità di destinatario della Campagna, come si è sentito?  

Le elenco alcune opzioni: 

 Colpito positivamente    Sì No 

 Incuriosito nel saperne di più    Sì No 

 Stimolato a volersi impegnare in prima persona Sì No 

 Giudicato nelle sue scelte alimentari   Sì No 

 

7. Secondo lei la Campagna dovrebbe essere maggiormente promossa sulla nave? 

Si 

No 

 

Se sì, ha qualche suggerimento da dare? (Risposta aperta) 

____________________________________________ 

 

 

8. In una scala da 0 a 5 quanto condivide che Costa Crociere abbia scelto di: 

(dove 0 è il punteggio minimo e 5 il punteggio massimo) 

Promuovere la riduzione degli sprechi alimentari  0-1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Promuovere stili di vita sani e alimentazione equilibrata 0-1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Sostenere il progetto di solidarietà per la creazione  

degli orti in Africa di Slow Food    0-1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

 

9. Ritiene utile che anche in vacanza ci si interessi alla riduzione dello spreco di cibo?  

Le do tre opzioni possibili di risposta: 

Sì, ogni momento è buono per aumentare la consapevolezza su alcune questioni 

Si, può essere utile ma non così importante 

No, non è pertinente perché in vacanza si ha voglia di non pensare a nulla e di divertirsi 

 

 

10. COMMENTI/ SUGGERIMENTI DELL’INTERVISTATO 

 

11. NOTE DELL’INTERVISTATORE 
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