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rivoluzione che sta cambiando il capitalismo" appena
mandato in stampa da Luiss University Press. Un testo che
ha al centro quella che Cohen chiama l’Impact Revolution, la
rivoluzione dell’economia di impatto alimentata dall’impact
investing. Secondo Cohen, che oggi ha la filantropia e
l’impact investing al centro delle sue attività, questa
rivoluzione riuscirà a contrastare la crescita delle
diseguaglianze e la crisi ambientale. Il libro può dare un
grande stimolo a ogni aspirante imprenditore, professionista,
investitore, filantropo o funzionario che sta cercando di
contribuire al bene comune.

Ronald Coehn è stato uno dei protagonisti della grande
finanza della fine del secolo scorso. Da cofondatore del
fondo Apax Partners ha cavalcato la grande crescita del
mondo del venture capital e del private equity. Nel 1998,
quando aveva 53 anni, ha deciso che al compimento dei
suoi 60 anni si sarebbe dedicato di problemi sociali. «Non
volevo che il mio epitaffio dicesse "Ha generato un Roi del
30%"» scrive Cohen nell’introduzione di "Impact: la
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L’esploratrice
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alle missioni
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le correnti marine
portano al Polo
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megatrend materiali su cui
focalizzare le iniziative strategiche
di Gruppo con particolare
riferimento ai cambiamenti
climatici, all’invecchiamento della
popolazione e alle pandemie e
agli eventi estremi».

Social Impact,
nuova economia
e nuovo valore
comunitario
di Paolo Pittaluga

no, per l’azione di acqua marina, sole e altri processi fisicobiologici, in microplastiche. «I
residui inferiori ai 5 mm, non solo non sono smaltibili, ma sono
pericolossimi, una volta ingeriti
ed entrati nel flusso sanguigno
degli organismi più piccoli, come lo zooplankton, alla base della catena alimentare, minacciando l’esistenza stessa della vita sul pianeta» prosegue Catapano. Le correnti marine, incrociandosi in alcuni punti specifici, formano i cosiddetti "gyre" oceanici, vere trappole per i detriti, generando zone di accumulo alla stregua di isolotti.
«Plastica e microplastica sono
già state documentate in ben 5
gyres nei principali oceani terrestri (Pacifico, Atlantico, Indiano)
e, fino a poco fa, si ipotizzava l’esistenza della sesta zona in Oceano Artico, in prossimità del
Gyre di Beaufort» riferisce l’esploratrice sottolineando che uno degli scopi di Polarquest2018
fu provare l’esistenza della sesta
isola di plastica e raccogliere dati relativi ad un’area ancora poco
campionata. L’unicità e la fragilità di un ecosistema scarsamente antropizzato, come quello artico, aggravano le implicazioni ecologiche della presenza di rifiuti plastici, perché rendono complesse e rare operazioni sistematiche di intervento, nonostante
sia ormai conclamata l’emergenza planetaria in corso. «Purtroppo, anche alla Conferenza di
Glasgow non è stato adeguatamente considerato il dramma
dell’inquinamento da plastiche,
benché sia tra le perturbazioni umane pervasive a maggior potenziale destabilizzante rispetto
al funzionamento e all’equilibrio
del sistema ambiente a livello
globale. Un peccato, considerando la relativa semplicità delle possibili soluzioni rispetto alla complessità dei cambiamenti
climatici». Ad esempio, aiuterebbe eliminarne la produzione, vietare i prodotti usa e getta (pari al
50% dei 380 milioni di tonnellate annue), estendere l’uso di materiali biodegradabili per il
packaging e sensibilizzare al consumo responsabile.

impatto sociale fa parte
della mission delle startup
del Belpaese. Lo si desume
dall’indagine Italiacamp impact organization italiana - e
Università della Magna Graecia
di Catanzaro su 302 startup nostrane rispetto agli investimenti
di impatto, quelli che danno la
possibilità di raggiungere risultati sociali e ambientali ottenendo ritorni finanziari. Lo studio
prende in esame giovani imprese con ricavi medi annui sotto i
500mila euro. L’82% delle intervistate sono iscritte alla sezione
del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative e solo il 10% sviluppa attività definite sociali. Tra le startup che non
appartengono a settori sociali emerge che il 95% ha una buona
consapevolezza dell’impatto sociale e il 40% lo considera nella
mission. Le aree di impatto in cui
ritengono di aver generato maggiormente i loro effetti sono innovazione, salute e benessere,
ambiente e sostenibilità. Considerando le startup a impatto sociale, il 20% non considera alcuna misurazione dell’impatto nelle attività, il 30% inizia a considerarlo qualitativamente e l’8%
quantitativamente. E ancora, il
23% integra l’impatto nella pianificazione della strategia e il
20% monitora l’obiettivo di impatto definito in precedenza.
Emerge una disponibilità al cambiamento, infatti il 15% ha già ricevuto un investimento a impatto e, considerando chi non lo ha
mai ricevuto, l’82% si dice pronto. Se si considerano solo le startup non orientate all’impatto, risulta che il 15% ha comunque ricevuto un investimento. L’81% afferma di essere Impact Investment Ready. Il 90% delle startup
dice di essere disponibile a introdurre una qualche forma di
misurazione dell’impatto se ci
fosse l’opportunità di ricevere investimenti. Per quanto riguarda
la disponibilità a dedicare risorse integrando la gestione dell’impatto, il 92% è pronta. «Le
startup – spiega Fabrizio Sammarco, Ad di Italiacamp – sono
un fenomeno di costruzione di
nuovo valore, che crea nuove attività e ora, con la pandemia, fa
servizi in una new economy. E
creano pure valore sociale». Intelligenza artificiale, Smart Mobility, Healthcare e Agritech sono
i settori in cui c’è più consapevolezza dell’impatto: «Se guardiamo a quell’acronimo ESG dove emergeva maggiormente l’aspetto
ambientale invece qui vediamo
che emerge la S di "sociale" a privilegiare i termini di vita migliore vissuta e dimostra che i mondi dell’impresa e degli investitori si stanno sempre più orientando a valorizzare la S di sociale».
Spazi enormi di crescita, quindi:
«Abbiamo scelto – prosegue Sammarco – di crescere sulla misurazione della creazione di nuovo
valore perché non basta più raccontarlo come azione responsabile. Da oggi è un tema di business, sopravviveranno solo i business che fanno solo il bene». Una situazione che non è futuribile ma immediata: «Chi non sceglie questo paradigma – conclude – ha già chiuso, è come avesse scelto la cassa integrazione
piuttosto che la digitalizzazione».
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l cielo sembra toccare il mare
sull’orizzonte estremo dell’isola artica di Lågøya, poche
miglia a ovest di Nordautslandet, la terra più settentrionale
dell’arcipelago delle Svalbard, oltre l’81° parallelo. L’isola "bassa"
è una distesa infinita di ciottoli
deformati: quarzite, carbonati e
doleriti formano lunghe strisce
variopinte, interrotte da una successione di lagune e laghetti.
A sole 600 miglia nautiche dal
Polo Nord geografico, i passi dell’esploratrice Paola Catapano,
comunicatrice scientifica del
CERN, sono stati tra i pochissimi a calpestare la spiaggia dell’isola, sin dai tempi geologici della sua formazione in era proterozoica, oltre 500 milioni di anni fa. La tentazione di raccogliere sassi di forme e sfumature inusuali è grande, come la sensazione di vivere un altro pianeta:
un pianeta dalla bellezza solitaria, lugubre, ammaliante. Una
grande bellezza ora deturpata da
un’altrettanto grande vergogna,
in cui la meraviglia dell’incanto
lascia posto allo sgomento: «Ogni nostro passo si faceva largo
tra corpi alieni, in senso letterale, in quanto del tutto estranei,
non appartenenti, ad un’isola così remota, priva di vegetazione e
mai abitata, eppure, completamente cosparsa di rifiuti plastici
di ogni dimensione, in diversi
stati di degrado e conservazione»
ricorda Catapano, passando in
rassegna i reperti ammonticchiati: coriandoli di microplastiche, secchielli e trenini da spiaggia, bidoni con la scritta (in italiano) "Non disperdere nell’ambiente", reti da pesca, galleggianti, tubetti di dentifrici di note marche, come bricchi di latte,
questa volta con scritte in cirillico. Un mare di plastiche in cui
galleggia, onnipresente, legname, sbiancato dall’azione del
mare, e tronchi, trasportati dalle
correnti, perchè qui alberi non ce
ne sono. Durante la spedizione
Polarquest2021 della scorsa estate alle Svalbard è stato condotto
un progetto di ricerca teso a rispondere ad un interrogativo di
fondo: da dove e come arrivi tanta plastica in luoghi in cui nessuno la produce e la consuma.
«Col supporto dell’Istituto Marino (ISMAR) del CNR di La Spezia
e la Swiss Polar Foundation, abbiamo raggiunto in barca a vela,
per la seconda volta, latitudini artiche oltre l’81° parallelo, per studiare tempistiche, dinamiche di
accumulo e origine di plastiche e
legnami. Una ricerca in continuità naturale col campionamento della precedente spedizione, Polarquest2018, che ha circumnavigato l’intero perimetro
delle Isole Svalbard, raggiungendo le frange esterne della banchisa del Polo Nord, alla latitudi-
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Invasione di plastica
nell’Artico disabitato
di Silvia Camisasca

ne record di 82°07’ nodi» spiega
l’esploratrice. In entrambi i casi,
le attività di campionamento di
micro e macroplastica sono state integrate con la mappatura aerea, condotta negli stessi luoghi
con droni commerciali, così da
ampliare il database sull’origine
delle macroplastiche (attraverso
tecniche di intelligenza artificiale) e ha fornito un quadro generale della loro presenza nell’arcipelago artico. Un quadro peggiore alle aspettative: in ognuno
dei campioni filtrati dall’acqua
di mare sono stati trovati microplastiche e microfibre, detriti visibili a occhio nudo su ogni
spiaggia visitata e legname portato dal mare. Perfino sulla banchisa polare è stato raccolto un
frammento plastico blu visibile
ad occhio.
La plastica rappresenta la maggior componente dell’insieme di
materiali non biodegradabili sulla Terra: dall’inizio degli anni cinquanta è iniziata la sua produzione massiva, passando da un
milione di tonnellate all’anno a
350, con rate di crescita del 3,5%
annua. La quantità di plastica
oggi in uso sul pianeta è pari al
30% di tutta quella mai prodotta sulla Terra: un successo ininterrotto dovuto alle proprietà
chimico-fisiche di un polimero
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essenzialmente indistruttibile,
ottenuto artificialmente da petrolio e gas naturale e dal bassissimo costo di produzione. Le
stesse proprietà che rendono
questo materiale unico e richiestissimo, ne fanno un inquinante "eterno". Le stime più accurate attestano che ogni anno ne finiscono in mare 10 milioni di
tonnellate, equivalenti ad una
camionata al minuto. A causa
della loro longevità, tali rifiuti
viaggiano per lunghissime distanze, trasportati dalle correnti marine, accumuladosi in località remote e disabitate come i
Poli, da dove poi nessuno può rimuoverli. «Non si tratta solo di
un problema paesaggistico: abbonda la documentazione per
centinaia di specie – nell’Artico
foche, orsi polari e balene – che
ingeriscono enormi quantità di
macro detriti plastici o che ne rimangono intrappolate. Una volta assorbite dall’organismo, queste sostanze provocano danni fisici e biologici di ogni tipo, comprese lesioni cellulari e tumori,
responsabili della morte di oltre
100mila specie marine all’anno
e oltre un milione di uccelli» rimarca Catapano. A questa strage si aggiungano i danni determinati quando le plastiche finiscono in mare, dove degenera-

