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DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE 

 

Ai nostri stakeholder 

 

Sono lieto di confermare il supporto della nostra organizzazione al Global Compact delle Nazioni 

Unite e ai suoi 10 principi nelle aree dei diritti umani, del lavoro, dell’ambiente e della lotta alla 

corruzione. Questa è a Comunicazione sul nostro Impegno (Communication on Engagement - 

COE). Saremo lieti di ricevere i vostri commenti in merito. 

 

In questa Comunicazione descriviamo le azioni che abbiamo intrapreso per supportare il Global 

Compact delle Nazioni Unite e i suoi principi, così come suggerito per le organizzazioni come la 

nostra. Ci impegniamo anche a condividere queste informazioni con i nostri stakeholder, 

utilizzando i nostri canali di comunicazione. 

 

 

Roma, 1° luglio 2022 

 

Il Direttore 

Silvano Falocco 
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1. INTRODUZIONE 
 

 

1.1. In cammino per la transizione ecologica e giusta 
 

Da oltre venti anni Fondazione Ecosistemi accompagna organizzazioni di diversa natura e dimensione 

(pubbliche, private, profit, no profit, movimenti formali e informali, territori, ecc.) nella definizione di 
strategie, strumenti e pratiche per la transizione dall’attuale modello economico a un sistema di 

produzione e consumo leggero per il pianeta e i suoi esseri viventi, ed equo per le persone che  lo 

abitano.  

Dalla sua fondazione nel 1998, Ecosistemi promuove la sostenibilità sia a livello organizzativo che a 

sostegno della formulazione di politiche, attraverso  un lavoro costante di ricerca e analisi, e grazie 

all’adozione di strumenti e metodologie all’avanguardia per ridurre i rischi e gli impatti ambientali, 

tutelare il lavoro dignitoso, promuovere comportamenti responsabili lungo le catene di fornitura e per 

contenere i costi di gestione in un’ottica sostenibile.  

La transizione ecologica e giusta è un cammino che Fondazione Ecosistemi ha intrapreso da tempo al 

fianco dei suoi partner, un cammino sperimentale fatto di buone pratiche, innovazione e qualche 

scommessa. 

L’approccio adottato per affrontare questo percorso, e proposto ai nostri partner è quello dell’inter-

relazione con l’ambiente e la comunità, del coinvolgimento di cittadini e lavoratori nel miglioramento 
della qualità di vita e del territorio. Le reti e la capacitazione istituzionale e organizzativa sono 

considerati strumenti abilitanti imprescindibili per affrontare le tante sfide ambientali, sociali ed 

economiche che il nostro tempo presenta. 

 

1.2. Il nostro sguardo 
 

Scopo della Fondazione Ecosistemi è quello di promuovere l’ecologia integrale, attraverso la 

promozione dello sviluppo sostenibile, dell’economia circolare, degli acquisti verdi e sostenibili, e della 

tutela dell’ambiente, tenendo insieme le dimensioni umane, sociali, economiche e ambientali delle 

decisioni e dei comportamenti, degli stili di consumo e di produzione. 
 

La promozione dell’ecologia integrale e lo sviluppo umano richiedono attività e strumenti che facilitino 

la «trasformazione» ecologica dell’economia attraverso: 

 A. La conversione ecologica della produzione, del consumo e degli stili di vita; 

mailto:fondazione.ecosistemi@pec.it


 

 
 
 

3 

COMMUNICATION ON ENGAGEMENT 

Aprile 2020 – Aprile 2022 

Fondazione Ecosistemi 

 

Sede Legale ed operativa 

Corso del Rinascimento 24,  

00186 Roma 

+39 06 683 38 88 

info@fondazioneecosistemi.org 

fondazione.ecosistemi@pec.it 
 

www.fondazioneecosistemi.org 

 

 

 B. La realizzazione di comunità sostenibili, aperte  e resilienti; 

 C. L’educazione e la formazione ai lavori e ai comportamenti responsabili; 

 D. L’adozione di decisioni e scelte frutto di processi politici basati sul dialogo e orientati alla     

      sostenibilità. 

 

 

1.3. Il nostro fare 
 

La transizione verso una società più equa ed ecologica ha bisogno di strategie e azioni molto concrete 

per realizzarsi. Abbiamo bisogno di trasformare la nostra visione di benessere, i nostri comportamenti, 

e di conseguenza i nostri progetti, sia come singoli che come organizzazioni.  

Di seguito le nostre azioni per promuovere l’ecologia integrale: 

 

I nostri obiettivi Le nostre azioni 

Favorire la conversione ecologica della 

produzione, del consumo e degli stili di vita 

Promuoviamo il Green Public Procurement e le 

catene di fornitura sostenibili 

Contribuire alla realizzazione di comunità 

sostenibili, aperte  e resilienti 

Progettiamo e supportiamo l’ottimizzazione del 

metabolismo territoriale e la creazione di Green 
Communities 

Educare e formare ai lavori e ai 

comportamenti responsabili 

Formiamo competenze e persone (adulti e ragazzi) 

alla sostenibilità 

Facilitare l’adozione di decisioni e scelte frutto 
di processi politici basati sul dialogo, orientati 

alla sostenibilità 

Promuoviamo e realizziamo la rendicontazione di 
sostenibilità, il coinvolgimento degli stakeholder e 

la partecipazione dei cittadini 

 

 

2. L’IMPEGNO DELLA FONDAZIONE ECOSISTEMI A SOSTEGNO DEI DIECI PRINCIPI DEL 
GLOBAL COMPACT 
 

Tutte le attività della Fondazione Ecosistemi sono coerenti con lo spirito e le indicazioni del Global 

Compact. Fondazione Ecosistemi è un’organizzazione, nata nel 1998, specializzata 

in strategie, programmi, azioni e strumenti per la sostenibilità, per la produzione e il consumo 

sostenibile delle organizzazioni.  
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Leader, in Italia e in Europa, nel GPP (Green Public Procurement) e negli acquisti verdi e circolari, 

Fondazione Ecosistemi opera - con un approccio multi-stakeholders - al fianco di amministrazioni 

pubbliche, imprese e organizzazioni del Terzo Settore per migliorare la qualità ambientale e sociale 

delle loro azioni.  

 

Dal 2007, Ecosistemi organizza il Forum Compraverde Buygreen, la più importante manifestazione 
dedicata agli acquisti verdi nell’area euro-mediterranea, primo «evento sostenibile» italiano. 

 

 

LE AREE DI ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE ECOSISTEMI 

 
 

 

 

 
 

 

mailto:fondazione.ecosistemi@pec.it


 

 
 
 

5 

COMMUNICATION ON ENGAGEMENT 

Aprile 2020 – Aprile 2022 

Fondazione Ecosistemi 

 

Sede Legale ed operativa 

Corso del Rinascimento 24,  

00186 Roma 

+39 06 683 38 88 

info@fondazioneecosistemi.org 

fondazione.ecosistemi@pec.it 
 

www.fondazioneecosistemi.org 

 

 

 

2.1. LE NOSTRE PARTNERSHIP PER PROMUOVERE LA RESPONSABILITA’ SOCIALE 

D’IMPRESA E COINVOLGERE GLI STAKEHOLDER 
 

 

2.1.1. Buygreen Community 
 

Le attività concrete e i risultati 

 

Il green procurement nelle politiche di acquisto delle imprese di interesse pubblico può essere la leva 

per la transizione verso un’economia circolare e sostenibile. Una prassi ancora non consolidata in Italia, 

nonostante il Green Public Procurement – ovvero l’adozione di Criteri Ambientali Minimi negli appalti 

pubblici – sia obbligatorio per le forniture, servizi e lavori di qualsiasi importo con l’articolo 34 del 

Codice dei Contratti Pubblici. 

La Buygreen Community nasce per orientare il mercato alla sostenibilità attraverso la grande impresa 

pubblica quale attore fondamentale del processo. La rete è un’iniziativa di Fondazione Ecosistemi in 

partenariato con Confindustria e offre agli aderenti un programma annuale di attività composto da 

incontri di confronto, laboratori, lectio magistralis e momenti di comunicazione. 

La Buygreen Community mira a promuovere, presso le grandi imprese italiane, il perseguimento di 

diversi obiettivi: 

• dare evidenza nelle proprie politiche della promozione dei processi di acquisto sostenibili e 

circolari 

• migliorare la formazione e le competenze del management e dei responsabili d’acquisto 

• promuovere l’adozione dei criteri ambientali e sociali negli acquisti diretti e indiretti 

• pianificare un sistema di qualificazione e di rating di sostenibilità dei fornitori 

• definire, monitorare e comunicare indicatori di sostenibilità relativi ai processi di acquisto 

sostenibili 

 

Alla rete partecipano 5 grandi aziende pubbliche e partecipate . Tra il 2020 e il 2022 sono stati promossi 

7 incontri. 

La Buygreen Community realizza annualmente il Sustainability Monitor Report, I dati sulla 

sostenibilità delle grandi imprese italiane per indagare e approfondire  i temi e le declinazioni del 

Green and Social Procurement di maggior interesse della rete. 

Il Sustainability Monitor Report  è stato realizzato sia nel 2020 che nel 2021. All’indagine sono state 

invitate oltre 190 grandi imprese italiane. Per entrambi gli anni hanno risposto circa 25  imprese  
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alcune delle quali hanno fornito un resoconto delle proprie esperienze di green procurement. La prima 

edizione del report è stata presentata in anteprima al Forum Compraverde Buygreen 2020 e, in seguito 

a marzo 2021, durante un evento on line che ha visto la partecipazione di oltre 90 persone.  

I risultati dell’indagine 2021 sono stati presentati durante le giornate del Forum Compraverde dello 

stesso anno, tenuto dall’6-8 ottobre a Roma.  La seconda edizione del Sustainability Monitor Report , 

pubblicata in due lingue (italiano e inglese) e stata in seguito presentata ufficialmente il 13 aprile 2022 

allo Spazio Europa presso la rappresentanza in Italia del Parlamento Europeo.  A questo evento, in 

presenza e fruibile da remoto, hanno partecipato complessivamente circa 100 persone. Ogni evento di 

presentazione ha fatto registrare la presenza di rappresentanti delle grandi imprese aderenti alla 

Buygreen Community che hanno potuto raccontare la propria esperienza (tra queste Eni, Terna, Poste 

Italiane, Invitalia). 

Il 2022 per la Buygreen Community rappresenta l’anno di consolidamento delle attività e di 

realizzazione di laboratori e incontri sui temi di maggior interesse della rete che oggi sono la 

semplificazione e le metriche. 

 

2.1.2 MATES - Manager per la Transizione Sostenibile 
 

Le attività concrete e i risultati 

 

MATES – Manager per la Transizione Sostenibile (2020-2021) e la sua continuazione nel 2022, MATES 

EXTENDED, è  frutto della collaborazione tra Fondirigenti (che finanzia l’iniziativa) e SFC – Sistemi 

Formativi Confindustria che in partenariato con Fondazione Ecosistemi ed Ecole realizzano le attività. 

Il progetto permette di analizzare le strutture organizzative aziendali e le modalità con le quali si 

definiscono e si attuano, con le relative competenze e responsabilità delle figure incaricate, le politiche 

ambientali e sociali per la sostenibilità nelle imprese. L’intento è quello di intervenire nel processo di 

scoperta e di condivisione, con le imprese e con il management, delle opportunità legate a un 

paradigma di sviluppo sostenibile. 

I prodotti del progetto MATES sono stati principalmente degli strumenti per valutare le competenze e 

le conoscenze dei manager sui temi della sostenibilità e della transizione ecologica e, quindi, mettere 

a punto dei modelli formativi che possano essere di riferimento per le aziende che intendono investire 

in crescita delle capacità manageriali legate alla sostenibilità.  

Con MATES EXTENDED si è lavorato per affinare questi strumenti (di Self-Assessment e dei modelli 

formativi) e si è realizzato una importante campagna di comunicazione e diffusione dei risultati. Per 

validare gli strumenti realizzati sono stati invitati oltre 300 manager a testare il questionario di self-

assessment (compilabile per 7 diverse figure manageriali) e a rispondere a questionari di gradimento 

su entrambi i prodotti. 
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Le iniziative di comunicazione di MATES EXTENDED sono iniziate con un evento organizzato 

all’interno del Forum Compraverde Buygreen 2021 per l’avvio del progetto. In seguito sono stati 

realizzati tre focus group e due eventi di diffusione: uno durante il Connext 2021 progetto nazionale 

di partenariato industriale di Confindustria a dicembre a Milano e l’altro a maggio in modalità remota 

cui hanno partecipato circa 10° persone. 

 

2.1.3. La collaborazione con Terna 
 

Le attività concrete e i risultati 

 

Fondazione Ecosistemi supporta Terna, ovvero l’azienda che gestisce la rete di trasmissione italiana in 
alta tensione, leader nella trasformazione del mercato elettrico verso fonti eco-compatibili, nelle 

relazioni territoriali con stakeholder, istituzioni e stampa in Campania, nel Lazio e da gennaio 2022 

anche in Umbria, Basilicata e Calabria.  

  
Tra aprile 2020 e aprile 2022, Fondazione Ecosistemi ha facilitato gli incontri tra Terna 

e 210 stakeholder e rappresentanti istituzionali territoriali in Campania (associazioni, comitati, Enti 

Nazionali e Regionali, Università ecc.), e circa 90 esponenti dei media locali, regionali e nazionali.  
  

Fondazione Ecosistemi ha collaborato alla realizzazione di 10 momenti di incontro tra Terna e i 

cittadini per presentare le opere previste nei diversi territori (Bisaccia, Lacedonia, Deliceto; Fuorigrotta; 
Sorrento/Capri; Scafati) e 2 momenti di approfondimento con i proprietari terrieri interessati da 

interventi.  

  

La Fondazione ha mediato con buon esito 3 situazioni di conflitto territoriale e ha facilitato la 
partecipazione di Terna a 4 Tavoli Tecnici (Comune di Napoli; Regione Campania/RFI; Regione 

Campania/comuni interessati dall'opera Tyrrhenian Link; Regione Campania/comuni interessati 

dall'opera Montecorvino - Benevento III; soprintendenze; associazioni ambientaliste).  
  

Ecosistemi ha, infine, assistito Terna nella concertazione pubblica dell'opera Tyrrhenian Link e sta 

attualmente collaborando all'organizzazione del dibattito pubblico per l'opera Montecorvino - 

Benevento III che vede coinvolti 30 comuni.   

 

Nel Lazio, Fondazione Ecosistemi ha collaborato e supportato l'azienda nell'organizzazione del primo 

Terna incontra a Roma, giornata dedicata al coinvolgimento di cittadini, associazioni, istituzioni e 
media locali per presentare l'opera di riassetto della rete elettrica dell'area nord-ovest di Roma.   

 

Fondazione Ecosistemi ha facilitato, inoltre, l'apertura e sta partecipando al tavolo tecnico tra Regione 
Lazio, Comune di Roma, Parco di Veio, Roma Natura, Acea S.p.a. previsto dal Protocollo di Intesa siglato 
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dai soggetti riguardante il Riassetto della Rete elettrica AT/AAT nell’area metropolitana di Roma 
(Quadrante Nord – Ovest e Quadrante Sud Ovest).  

  

Per il medesimo intervento è in corso la concertazione territoriale con le istituzioni coinvolte, 
municipali, cittadine e regionali, oltre agli altri stakeholder interessati. Sono stati incontrati oltre 100 

stakeholder per questo intervento (rappresentanti istituzionali, associazioni, cittadini, media locali).  

Fondazione Ecosistemi ha facilitato il percorso per la firma del nuovo protocollo di intesa tra Regione 

Lazio, Roma e Terna per la realizzazione dell’intervento “Dorsale in cavo interrato 150 kV CP Flaminia – 
CP Nomentano – CP Villa Borghese – CP Ostiense – CP Laurentina”.  

Altri interventi nel territorio laziale, seguiti e supportati da Fondazione Ecosistemi, per Terna in tutta la 

fase di concertazione sono: Elettrodotto 150 kV "Roma Sud - CP Ciampino; Cavi TOKAMAK - 
Collegamenti in cavo 150 kV "Roma EST - Enea Frascati". 

Da gennaio 2022 Fondazione Ecosistemi sta supportando l’azienda anche in Umbria nella 

concertazione per  la realizzazione dell’opera Elettrodotto 220 kV Villavalle – Pietrafitta e per la 
realizzazione della Nuova S.E. a Narni, Potenziamento della Rete AT tra Terni e Roma; per la Regione 

Basilicata la Fondazione Ecosistemi sta supportando l’azienda nella concertazione per la Variante in 

Cavo El. 150 kV Matera-Grottole e la Trasversale Lucana. In Regione Calabria le attività di supporto e 
coinvolgimento degli stakeholder sono rivolete agli interventi per l’Elettrodotto 380 kV Laino-

Altomonte 2 e l’Elettrodotto 150 kV Calusia-Mesoraca-Belcastro-Catanzaro.   

 

2.1.4. Acquisti sostenibili e Forum Compraverde Buygreen 
 

Le attività concrete e i risultati 

 

Gli acquisti sostenibili, sia pubblici che privati, costituiscono un importante driver verso la sostenibilità 

per le imprese di ogni dimensione, basti pensare che la spesa pubblica ammonta a circa 17% del PIL e 

che con il nuovo Codice appalti (D.lgs 50/2016)  il GPP è diventato obbligatorio. Fondazione Ecosistemi 

è impegnata da 17 anni nella promozione degli acquisti sostenibili, sia nel pubblico che nel privato. 

 

In particolare, da 16 anni organizza il  Forum Compraverde Buygreen, uno degli eventi di riferimento in 

Europa per le politiche, i progetti, i beni e i servizi di Green Procurement, pubblico e privato. Il forum 

unisce annualmente i principali attori coinvolti nella diffusione e l’attuazione degli acquisti di beni e 

servizi sostenibili e nella conversione ecologica delle modalità di produzione e di consumo. La 

manifestazione è strutturata in modo tale da favorire lo sviluppo e il consolidamento di  relazioni 

progettuali e commerciali, grazie a convegni, workshop, seminari,  aree di networking e tavoli di lavoro.  
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Fondazione Ecosistemi con questo evento offre costantemente opportunità di aggiornamento, 

formazione, condivisione di buone pratiche e networking, nel pubblico e nel privato. 

 

I NUMERI DEL FORUM COMPRAVERDE BUYGREEN IN QUESTI ANNI 

 

 
 

 

Dal 2018, la Fondazione Ecosistemi presenta, in occasione del Forum Compraverde Buygreen, il 

rapporto I numeri del Green Public Procurement, frutto di un’analisi condotta su base annuale per 

fotografare lo stato dell’arte della green economy in relazione agli acquisti sostenibili. Il rapporto viene 

realizzato dall’Osservatorio Appalti Verdi istituito dalla Fondazione Ecosistemi e Legambiente per la 

diffusione e la corretta applicazione delle normative vigenti in materia di Green Public Procurement, in 

Italia e in Europa. 

 

Sempre nell’ambito del Forum Compraverde, la Fondazione Ecosistemi ha istituito il Premio 

Compraverde dedicato alle migliori esperienze italiane di GPP, con una particolare attenzione ai temi 

della ristorazione collettiva, delle attività culturali e dell’edilizia, ai criteri sociali e di sostenibilità.  Ogni 

mailto:fondazione.ecosistemi@pec.it
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anno vengono premiate anche quelle aziende che hanno i migliori sistemi di vendor rating sostenibile 

con il premio “Vendor Rating e Acquisti Sostenibili”. 

 

Nel 2019 è stata lanciata l’iniziativa We Change, uno spazio di presentazione e incontro con  innovatori, 

centri di ricerca, università e start-up per favorire la transizione ecologica dell’ economia. L’obiettivo 

era quello di contribuire ad ampliare l’offerta di soluzioni per la sostenibilità delle organizzazioni e negli 

acquisti, promuovendo l’incontro tra una domanda qualificata ad oggi insoddisfatta e i soggetti capaci 

di offrire soluzioni innovative adeguate. 

 

Con il Forum Compraverde la Fondazione Ecosistemi continuerà a diffondere buone pratiche e 

facilitare l’incontro tra organizzazioni pubbliche e private che acquistano secondo una logica 

sostenibile, decisori pubblici e fornitori di beni e servizi con caratteristiche ambientali e sociali. 

 

 

2.2. IL NOSTRO SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL GLOBAL COMPACT 
 

Fondazione Ecosistemi accompagna dal 2012 il Gruppo Sofidel nella valutazione delle performance di 

sostenibilità dei suoi fornitori. Dal 2015 Sofidel ha adottato la Piattaforma TenP, uno strumento 

elaborato dalla Fondazione Global Compact Network Italia per l’autovalutazione dei fornitori in 

relazione a condizioni di lavoro, rispetto dei diritti umani, tutela dell’ambiente e lotta alla corruzione. 

Nel 2020 Fondazione Ecosistemi ha affiancato i fornitori di Sofidel nell’utilizzo della piattaforma TenP 

e nella realizzazione di adeguati piani per migliorare gli aspetti di maggiore criticità e per valorizzare 

ulteriormente i punti di forza. 
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