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Percorso verde che collega il centro città e lo stato industriale cofinanziato dalla pubblica amministrazione e 
dalle aziende locali. Alcantarilla, Spagna. 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

 
 
Background 

La responsabilità sociale delle imprese (EPC) emerge negli 
Stati Uniti negli anni '50 come un nuovo modello di 
gestione seguito da organizzazioni consapevoli che l'unico 
modo per garantire la sostenibilità delle imprese è 
reinvestire i profitti nella società, in modo che sia la società 
sia la società possano progredire ed essere sostenibili oltre 
il tempo. Questo nuovo modello di gestione mira quindi a 
garantire che qualsiasi organizzazione non solo sviluppi la 
propria attività e ottenga benefici, ma crei valore e, con il 
coinvolgimento e la partecipazione necessari di tutti gli 
agenti, realizzi una società più sostenibile e porti benefici a 
tutti. 

Obiettivo 

L'obiettivo principale di questo modello di finanziamento è 
quello di includere l'adattamento e la mitigazione dei 
cambiamenti climatici urbani come parte della CSR del 
settore privato al fine di restituire alla cittadinanza parte 
dei benefici derivanti dalla loro attività economica e 
compensare gli impatti ambientali e climatici negativi, 
contribuendo in questo modo per aumentare la resilienza 
climatica nelle città e incoraggiare una transizione verso 
modelli di città a basse emissioni di carbonio. 

Descrizione dell’opportunità di finanziamento 

Le autorità locali identificano la mancanza di risorse 
finanziarie come il principale ostacolo per ottenere 
un'attuazione SECAP efficace. Poiché la lotta ai 
cambiamenti climatici e la trasformazione del sistema 
energetico sono sfide prioritarie sulla strada verso un 
futuro sostenibile per le imprese, la società e l'ambiente, le 
autorità locali possono collaborare con il settore privato 
attraverso la RSI delle imprese nel finanziamento 
dell'adattamento urbano e delle misure di mitigazione 

attraverso il pubblico –privati piani di cooperazione tra 
imprese e autorità locali. La CSR, intesa come la 
responsabilità di un'organizzazione per gli impatti che le 
sue decisioni e attività causano alla società e all'ambiente, 
sembra quindi essere il canale appropriato per sviluppare 
accordi di collaborazione per la progettazione, la selezione 
e la realizzazione di progetti di adattamento e mitigazione 
dei cambiamenti climatici. Attraverso questi accordi, 
l'approccio integrativo della dimensione economica, 
sociale, ambientale e globale della sostenibilità verrebbe 
sviluppato poiché gli effetti dei cambiamenti climatici 
comprendono tutti e tre. L'inclusione degli impegni di 
adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici negli 
obiettivi di responsabilità sociale delle imprese significa 
che il budget per queste azioni può essere assegnato su 
base annuale. Se anche queste società sono coinvolte nel 
gruppo di stakeholder della SECAP, le autorità locali 
disporranno di un budget più ampio per l'attuazione di 
questi piani d'azione.

 
Figura 1 Raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile 

attraverso uno schema di partenariato pubblico-privato basato 
sulla CSR delle aziende locali 

Foretica (Associazione delle imprese latine sulla RSI) ha 
lanciato nel 2017 l'iniziativa "VITA sostenibile nelle città", 
al fine di mostrare le migliori pratiche in materia di RSI per 
la sostenibilità urbana, nell'ambito del progetto europeo 
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"Scambio di imprese sostenibili". Sono stati selezionati 
circa 60 progetti, principalmente legati alla mobilità 
urbana, al trattamento dei rifiuti, all'economia circolare e 
all'efficienza energetica, ma tutti all'adattamento.Ciò 
dimostra che c'è ancora terreno per lavorare 
sull'adattamento urbano ai cambiamenti climatici in 
collaborazione con progetti di CSR. 

Pro e contro del CSR 

I principali vantaggi del CSR sono: 
 Le autorità locali ottengono l'accesso a nuovi 

finanziamenti provenienti dalle società locali 
CSR. 

 Il settore privato può partecipare al processo di 
progettazione, co-creazione e attuazione di 
progetti di adattamento e mitigazione 
attraverso il coinvolgimento dell'azienda come 
parti interessate chiave nei gruppi di 
monitoraggio SECAP. 

 Le autorità locali acquisiranno una migliore 
comprensione delle realtà e delle opportunità 
delle imprese nel comune. 

 È possibile esplorare nuove forme di governance 
urbana e modelli di partenariato. 

 Aumenta la capacità di innovazione della città. 
 Le aziende possono ampliare la CSR e migliorare 

l'immagine del marchio. 
Tuttavia, questo modello ha anche alcuni svantaggi, 
come: 

 La CSR non è ancora molto diffusa negli affari e 
poche aziende hanno già una strategia. Anche 
quelle aziende con una strategia CSR si 
concentrano principalmente su obiettivi sociali e 
problemi di mitigazione dei gas a effetto serra. 

 Questo è un nuovo concetto per i comuni, che 
dovranno sviluppare accordi di partenariato 
pubblico-privato con le aziende. 

Partenariato pubblico-privato per creare un percorso 
verde che collega il centro città a una zona industriale. 

Sebbene il centro della città di Alcantarilla (comune situato 
nel sud-est della Spagna) si trova nelle immediate vicinanze 
di una grande zona industriale (meno di 3 km), le alte 
temperature raggiunte durante l'estate rendono difficile il 
pendolarismo a piedi o in bicicletta. Come parte del 
comune SECAP, è stato progettato un percorso verde che 
collega il centro città e lo stato industriale. Il percorso 
verde proteggerà i cittadini dal sole attraverso ombre 
naturali ove possibile e pergole o pergole fotovoltaiche 
dove lo spazio disponibile è ridotto. Inoltre, SUDS viene 
installato lungo la corsia per prevenire inondazioni causate 
da forti piogge. Questo progetto andrà a beneficio di 1.200 
aziende (con circa 15.000 dipendenti) e contribuirà al 
rispetto delle seguenti misure SECAP: 

 Creazione di corridoi e aree verdi ombreggiate 
nelle aree urbane e periurbane. 

 Creazione di percorsi sani e sicuri. 

L'importo dell'investimento per costruire la prima parte del 
percorso verde (600 metri) è stato preventivato in 201.690 
€. Quando questo progetto pilota è stato presentato alle 
aziende locali, il comune ha ottenuto l'impegno di sei 
società e associazioni locali che hanno compromesso 
54.000 € per cofinanziare il progetto.

 
Figura 2 Contributo privato al progetto del comune 

Sebbene la prima fase sia in costruzione nel periodo 2019-
2020, questo schema sarà replicato per completare il 
percorso verde e continuare ad attuare le misure del SECAP 
una volta terminata la prima parte. 

Misure elegibili per CSR 

 Progetti di adattamento ai cambiementi climatici 
 Progetti per la mitigazione dei cambiamenti climatici 

 
    Questa scheda informativa fa parte di una serie di opportunità di 

finanziamento, che è disponibile qui: html-link 

Summary Table 

Città e Paese Alcantarilla, Spagna 

Progetto di investimento Piste ciclabili 

Settore/i Trasporti 

Anno 2018 

Opportunità di finanziam. Public private partnership 

Energia risparmiata N/A 

Riduzione dei costi N/A 

Produzione di energia Rinn. N/A 

Impatto ambientale N/A 

http://compete4secap.eu/

