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Agende Imprese 2030

Coinvolgere attivamente le 
imprese trentine affinché 
favoriscano una sempre mag-
giore integrazione della soste-
nibilità e della Responsabilità 
Sociale d’Impresa nelle loro 
scelte strategiche e di business.

CHE SCOPO HACHE SCOPO HA

Questo documento descrive, in 
sintesi, l’indagine rivolta alle 
imprese, alle associazioni di 
categoria e alle organizzazioni 
sindacali  – realizzata attraver-
so interviste qualitative e un 
questionario – con cui sono 
state mappate le pratiche di 
sostenibilità delle imprese 
trentine e sono state raccolte 
visioni e sollecitazioni per lo 
sviluppo sostenibile del siste-
ma imprenditoriale.

IN PILLOLEIN PILLOLE

È il progetto dedicato alle 
imprese trentine, alle loro 
associazioni di categoria e alle 
organizzazioni sindacali, 
inserito nel percorso di attua-
zione della Strategia provinciale 
per lo Sviluppo Sostenibile
| SproSS.

COS’È

È il 

COS’È



L’Agenda 2030

A partire dagli anni ‘70 del secolo scorso, la comunità internazionale 
ha manifestato un crescente interesse verso il tema della sostenibili-
tà introducendo, nel corso della prima conferenza ONU sull’ambiente 
(Conferenza di Stoccolma 1972), il concetto di sviluppo sostenibile, 
defi nito universalmente nel 1987 come “quello sviluppo che consente 
alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza com-
promettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i pro-
pri” (Rapporto Brundtland “Our Common Future”, 1987). 

Il percorso verso la promozione di modelli di sviluppo sostenibili si è 
svolto in molte tappe, che hanno portato l’ONU, nel 2015, ad approvare 
l’Agenda 2030, un piano d’azione per lo sviluppo sostenibile sotto-
scritto da 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, tra cui l'Italia. 

L’obiettivo è quello di chiedere l'impegno di tutti, nessuno esclu-
so, per garantire un presente e un futuro migliore al nostro Piane-
ta e alle Persone che lo abitano. Il mondo economico può giocare 
un ruolo fondamentale in questo piano di azione.

L’Agenda 2030, costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
(OSS) - Sustainable Development Goals (SDGs), propone una nuova vi-
sione integrata, universale, inclusiva e partecipata della sostenibilità 
che riguarda tutti gli aspetti della nostra vita: il benessere e i diritti delle 
persone, la qualità dell’ambiente e degli ecosistemi, la resilienza del si-
stema economico, la coesione sociale e la partnership.

Nel 2017 il governo italiano ha declinato a livello nazionale i principi e gli 
obiettivi di Agenda 2030, adottando la Strategia Nazionale di Sviluppo 
Sostenibile. Allo stesso modo tutte le regioni e le province autonome 
sono state invitate a defi nire la propria strategia locale di sviluppo so-
stenibile. In questo contesto, si è sviluppato il percorso della Provincia 
autonoma di Trento per la defi nizione della Strategia provinciale per lo 
Sviluppo Sostenibile | SproSS.



La Strategia provinciale di Sviluppo Sostenibile è un documento che in-
dividua gli obiettivi da raggiungere entro il 2030 per promuovere lo svi-
luppo sostenibile in Trentino. Per defi nire questo documento strategico 
è stato attivato un ampio percorso partecipativo che ha visto il coinvolgi-
mento di tutte le componenti della società civile: amministrazioni locali, 
associazioni di categoria, imprese, sindacati, scuole superiori, studenti 
universitari, enti di ricerca, cittadini, associazioni di volontariato. 

Il Trentino ha individuato 20 obiettivi di sostenibilità raggruppati in 5 
aree strategiche (in coerenza con gli obiettivi defi niti dall’Unione Europea 
per la programmazione 2021-2027) per costruire insieme un Trentino Più 
intelligente, Più verde, Più connesso, Più sociale e Più vicino ai cittadini.

La SproSS
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Agenda Imprese 2030

Il coinvolgimento del mondo economico nell’attuazione concreta degli 
obiettivi di sostenibilità provinciale  è avvenuto attraverso Agenda Impre-
se 2030, il progetto supportato dal Ministero della Transizione Ecologica, e 
coordinato da APPA – Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambien-
te - Unità organizzativa in materia di informazione, formazione, educazio-
ne ambientale e Agenda 2030, attuato grazie al supporto di tsm–Trentino 
School of Management in collaborazione con Trentino Green Network.

IL PROGETTO SI È ARTICOLATO IN DUE FASI:

Mappatura di misure, attività, iniziative già intraprese dalle aziende tren-
tine in riferimento alla sostenibilità e alla responsabilità sociale d’Impresa.

Formazione sugli obiettivi di sostenibilità provinciale dedicati alle 
imprese dei diversi settori.

 I PROTAGONISTI DI AGENDA IMPRESE 2030:

APPA – Agenzia Provinciale
per la Protezione dell’Ambiente
Dipartimenti della Provincia
autonoma di Trento competenti
Asat – Associazione Alberga-
tori ed Imprese Turistiche della 
Provincia di Trento
Confi ndustria
Associazione Artigiani Trentino
Confcommercio
Confesercenti
Federazione Trentina
della Cooperazione
CGIL
CISL

UIL
Acli Trentine
Confagricoltura
Coldiretti
Confederazione Italiana
Agricoltori Trentino
Federazione Provinciale
Allevatori
Muse – Museo delle Scienze
di Trento 
tsm-Trentino School of
Management
Trentino Green Network



L’indagine ha fotografato il posizionamento delle imprese trentine in 
termini di pratiche e conoscenza dello sviluppo sostenibile e indivi-
duato le sfi de e i suggerimenti per supportare il rafforzamento della 
sostenibilità delle stesse.

             L’INDAGINE

GLI OBIETTIVI

Mappare le iniziative già intraprese dalle aziende trentine in riferimento 
alla sostenibilità e alla Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI).

Verifi care il livello di conoscenza degli obiettivi di sostenibilità.

Mappare possibili azioni per il miglioramento futuro.

Raccogliere suggerimenti sui possibili strumenti che la Pubblica Amministra-
zione può adottare per supportare le aziende in questo percorso virtuoso.

L’indagine

Interviste qualitative somministrate a realtà produt-
tive di diverso settore e dimensione nonché alle orga-
nizzazioni sindacali e agli enti rappresentanti il mondo 
agricolo (svolte sia in presenza che online).

Un questionario online rivolto a tutto il tessuto econo-
mico trentino (uno per le piccole, medie e grandi impre-
se e uno, più breve, per le micro imprese), validato dalle 
Associazioni di categoria e di settore e dai competenti 
Dipartimenti della Provincia coinvolti nel progetto. 



I numeri di
Agenda Imprese 2030

CHI HA RISPOSTO AL QUESTIONARIO

piccole, medie
e grandi imprese

micro imprese
131242

65%

25%

8%
2%

373 IMPRESE

Micro imprese (<10 dipendenti)

Piccole imprese (>10 e <50 dipendenti)

Medie imprese (>50 e <250 dipendenti)

Grandi imprese (>250 dipendenti)



I numeri di
Agenda Imprese 2030

Sono state rappresentate le diverse Comunità di valle trentine, con una 
prevalenza di risposte provenienti da imprese che operano nel territorio 
della Val d’Adige (19,6%).

Il settore turistico (servizi di alloggio e di ristorazione) è stato quello 
maggiormente rappresentato (21,4%), seguito da quello delle costru-
zioni (18,2%) e quello delle attività manifatturiere (15,0%).

Acli Trentine

Asat – Associazione Albergatori ed
Imprese Turistiche della Provincia di Trento
(4 Imprese)

Associazione Artigiani Trentino (3 imprese)

CIA Trentino

Coldiretti

Confagricoltura

Confcommercio (2 imprese)

Confesercenti (3 imprese)

Confi ndustria (5 imprese)

Federazione Trentina della Cooperazione (5 imprese)

Federazione Provinciale Allevatori

Sindacati Trentini (CGIL, CISL, UIL)

28
INTERVISTE

QUALITATIVE



La parola alle imprese:
le risposte al questionario

Sì
No

30%

70%

CONOSCE L’AGENDA 2030
E I 17 OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE?

COS’È LA SOSTENIBILITÀ?

Un equilibrio tra aspetti
ambientali, economici e sociali

Un’opportunità di sviluppo
economico 

Infl uisce/infl uirà
sulla propria attività

53%

26%

21%



Le imprese e la sostenibilità

Quale defi nizione è più adatta per spiegare
la responsabilità sociale d’impresa?

L’impresa utilizza forme di rendicontazione
non fi nanziaria? 

21%

3%

76%

La responsabilità delle imprese per 
gli impatti che hanno sulla comunità 
e il territorio

Soddisfare le esigenze dell’azienda 
e saper gestire allo stesso tempo le 
aspettative dei propri stakeholder

Essere parte dello sviluppo del territorio, rispettare la po-
polazione e le generazioni future, ponendo attenzione agli 
impatti generati

Nessuna forma di
rendicontazione non fi nanziaria

Bilancio sociale

Bilancio consolidato con 
rendicontazione non fi nanziaria 
all’interno della nota integrativa

58%

31%

11%



Gli obiettivi di sostenibilità
e le imprese trentine

Le imprese sono state invitate a selezionare le azioni messe in campo per 
ognuno dei 20 obiettivi della Strategia provinciale per lo Sviluppo Soste-
nibile | SproSS nell’ultimo triennio (al di là di eventuali obblighi di legge). 

Per gli obiettivi Agricoltura e Biodiversità, la fonte delle indicazioni ri-
portate è l’insieme delle interviste qualitative mentre per gli altri obietti-
vi sono riportati i dati emersi dai questionari. Inoltre, ad eccezione degli 
obiettivi Agricol tura e Biodiversità, per gli altri obiettivi si riportano le 
risposte fornite dalle imprese di piccole, medie e grandi dimensioni e 
quelle dalle micro imprese che rappresentano buona parte del tessuto 
produttivo locale.

Tra le motivazioni che ostacolano l’adozione di azioni di sostenibilità 
vengono indicate: 

 MANCANZA DI CONOSCENZA  

 INVESTIMENTI ECONOMICI TROPPO ELEVATI  

 CARENZA DI RISORSE UMANE  

 MANCANZA DI INCENTIVI  

 NON FUNZIONALI PER L’IMPRESA   

 RICHIESTA DI FORMAZIONE SPECIFICA



Agricoltura e
Biodiversità

Proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gli ecosistemi na-
turali connessi ad  agricoltura, silvicoltura e acquacoltura e garan-
tire la sostenibilità di agricoltura e silvicoltura lungo l’intera fi lie-
ra; salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie 
e habitat per gli ecosistemi, aumentare la superfi cie protetta e 
favorire le connessioni ecologiche urbano/rurali.

Acqua: effi cienza, stoccaggio e riutilizzo.

Lavoro: sicurezza, equa remunerazione, supporto al ricambio 
generazionale.

Ricerca e Sviluppo (R&S) - Innovazione e  Agenda Digitale: 
digitalizzazione e innovazione (Agricoltura 4.0), partnership 
con enti di ricerca locali.

Legalità e Lotta alla Criminalità:
gestione e tutela dei diritti dei lavoratori agricoli.

Territorio e Sicurezza del Territorio: stabilità idrogeologica, 
preservazione e tutela paesaggistica, recupero degli incolti.

Riduzione delle Emissioni e Mobilità Sostenibile: conte-
nimento delle emissioni, bilanciamento dell’alimentazione 
animale e gestione degli effl uenti zootecnici.

LE SFIDE



Agricoltura e
Biodiversità

Coinvolgimento della società civile per sensibilizzare sull’im-
portanza della sostenibilità in agricoltura.

Collaborazione con gli istituti di ricerca del territorio.

Semplifi cazione della legislazione e defi nizione di linee guida 
a livello provinciale.

Formazione e supporto continui, soprattutto per le nuove ge-
nerazioni.

Predisposizione di strumenti e azioni per facilitare l’incontro 
tra domanda e offerta.

Implementazione di progetti integrati nel settore agricolo (es. 
tra agricoltori e allevatori).

GLI STRUMENTI

pRogeTti iNtegRati
aGricOltuRa sOsteNibiLe  aCqua
rIcerCa e iNnovAzioNe
aGricOltuRa sOsteNibiLe  aCqua
rIcerCa e iNnovAzioNe
aGricOltuRa sOsteNibiLe  aCqua

bIodiVersItà
rIcerCa e iNnovAzioNe

bIodiVersItà
rIcerCa e iNnovAzioNe



Economia Circolare 
Dematerializzare l’economia, migliorando l’effi cienza dell’uso del-
le risorse, abbattere la produzione di rifi uti e promuovere il mer-
cato delle materie prime seconde.

Raccolta differenziata rifi uti
Riduzione rifi uti
Utilizzo scarti produzione
Recupero e riutilizzo materiali
Accordi per riuso scarti
Analisi ciclo di vita dei prodotti
Partnership con altre aziende
Nessuna attività intrapresa
Altre attivitàPI

CC
O

LE
 M

ED
IE

 
G

R
A

N
D

I I
M

PR
ES

E

Raccolta differenziata rifi uti
Recupero e riutilizzo materiali
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RiceRca
RiduZionE DeglI SpreChi

RecuPero Dei MateRialI

ATTIVITÀ ADOTTATE DALLE IMPRESE:
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Lavoro
Contrastare la disoccupazione giovanile e delle fasce più deboli 
della popolazione e incrementare l’occupazione e la qualità del la-
voro, garantendo diritti e formazione.

Attività formativa periodica
Alternanza scuola/lavoro
Affi ancamento impiegati senior
Possibilità di lavoro a distanza
Aggiornamento continuo
Inserimento disabili/svantaggiati
Integrazione giovani stranieri
Nessuna attività intrapresa
Altre attività

Attività formativa periodica
Alternanza scuola/lavoro
Nessuna attività intrapresa
Affi ancamento impiegati senior
Possibilità di lavoro a distanza
Integrazione giovani stranieri
Altre attività

FormAzioNe
AffiAncaMentO Al RicaMbio GeneRaziOnalE

 SmarT-WorkIng
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ATTIVITÀ ADOTTATE DALLE IMPRESE:



Turismo sostenibile
Promuovere la domanda e accrescere l’offerta di turismo sosteni-
bile e ridurre l’impronta ecologica del turista.

Gestione e limitazione del monouso
Apparecchiature elettriche effi cienti
Apparecchiature idrauliche effi cienti
Uso prodotti locali
Divulgazione pratiche di sostenibilità
Uso prodotti certifi cati
Spostamenti con veicoli a basse emissioni
Opportunità lavorative per giovani e donne
Attività di educazione alla sostenibilità
Promozione reti e partenariati locali
Altre attività
Nessuna attività intrapresa

Uso prodotti locali 
Gestione e limitazione del monouso
Apparecchiature elettriche effi cienti
Uso prodotti certifi cati
Apparecchiature idrauliche effi cienti
Divulgazione pratiche di sostenibilità
Opportunità lavorative per giovani e donne
Promozione reti e partenariati locali
Nessuna attività intrapresa
Altre attività
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InnoVaziOne UtilIzzo TecnOlogIe

E ModeLli Di InnoVaziOne
DotaZionE Di Reti E InfrAstrUttuRe

ATTIVITÀ ADOTTATE DALLE IMPRESE:



Acqua
Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, corpi idrici e falde acqui-
fere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico 
dei sistemi, massimizzando l’effi cienza idrica e adeguando i pre-
lievi alla scarsità d’acqua.

Monitoraggio dei consumi
Misure di riduzione consumo
Nessuna attività intrapresa
Nuovi impianti recupero/riutilizzo
Trattamento acque refl ue
Altre attività

Nessuna attività intrapresa
Riduzioni dei consumi 
Monitoraggio consumi acqua
Nuovi impianti recupero/riutilizzo
Altre attività
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MoniToraGgio Dei ConsUmi 
RiceRca Per L'UtilIzzo

EffiCienTe E RaziOnalE
RiceRca Per L'UtilIzzo

EffiCienTe E RaziOnalE
RiceRca Per L'UtilIzzo

DellA RisoRsa IdriCa

ATTIVITÀ ADOTTATE DALLE IMPRESE:



Abbattere le emissioni climalteranti e incrementare l’effi cienza 
energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile; aumen-
tare la mobilità sostenibile di persone e merci.

Riduzione emissioni e
Mobilità sostenibile

Monitoraggio dei consumi energetici
Interventi di effi cientamento
Acquisto energia rinnovabile
Uso materie prime locali/certifi cate
Produzione energia rinnovabile
Formazione ai dipendenti
Veicoli aziendali a basso impatto
Monitoraggio delle emissioni
Ottimizzare utilizzo materiali
Contributo acquisto bici elettriche
Programmi compensazione emissioni 
Nessuna attività intrapresa
Piano mobilità sostenibile casa/lavoro

Acquisto energia rinnovabile
Interventi di effi cientamento
Monitoraggio dei consumi
Nessuna attività intrapresa
Ottimizzare utilizzo materiali
Mobilità sostenibile per trasferte
Piano mobilità sostenibile casa/lavoro
Altre attività

 eFficIentAmenTo eNergEticO
mOnitOragGio cOnsuMi

eD eMissIoni
tRade-oFf mObilItà eLettRica
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ATTIVITÀ ADOTTATE DALLE IMPRESE:



Ricerca & Sviluppo (R&S) - 
Innovazione e Agenda Digitale

Aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo, attuare l’agenda 
digitale e potenziare la diffusione delle reti intelligenti, innovare 
processi e prodotti e promuovere il trasferimento tecnologico.

Utilizzo modelli di gestione e ottimizzazione   
Dotazione di reti e infrastrutture  
Formazione personale su agenda digitale  
Investimenti in ricerca e sviluppo  
Innovazione di processi e prodotti  
Nessuna attività intrapresa
Altre attività

Utilizzo modelli di gestione
Dotazione di reti e infrastrutture
Nessuna attività intrapresa
Investimenti in ricerca e sviluppo
Innovazione di processi e prodotti
Altre attività
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InnoVaziOne  SmarTworKing

DigiTaliZzazIone Pa
AgenDa DigiTale  SmarT City

ATTIVITÀ ADOTTATE DALLE IMPRESE:



Parità di genere
Garantire la parità di genere, prevenire la violenza su donne e 
bambini e assicurare adeguata assistenza alle vittime.

Diversità di genere nell’organico
Attenzione all’equa retribuzione
Presenza di donne negli organi di governo
Monitoraggio casi di molestie e discriminazioni
Strumenti di conciliazione famiglia-lavoro
Nessuna attività intrapresa
Controllo ore di formazione per genere
Promozione progetti per la parità di genere
Altre attività

Nessuna attività intrapresa
Attenzione all’equa retribuzione
Diversità di genere nell’organico
Strumenti di conciliazione famiglia-lavoro
Monitoraggio casi di molestie e discriminazioni
Controllo ore di formazione per genere
Partecipazione a progetti per la parità di genere
Altre attività 
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pAri oPporTuniTà

eQua rEtriBuziOne
pReseNza fEmmiNile nEgli oRganI dI gOverNo

eQua rEtriBuziOne
pReseNza fEmmiNile nEgli oRganI dI gOverNo

eQua rEtriBuziOne

ATTIVITÀ ADOTTATE DALLE IMPRESE:



Povertà

Stabilità occupazionale
Sistemi premianti per dipendenti 
Politiche di sostegno ai redditi
Erogazioni liberali
Nessuna attività intrapresa
Attività volontariato d’impresa
Altre attività

Stabilità occupazione
Nessuna attività intrapresa
Sistemi premianti per dipendenti 
Erogazioni liberali
Altre attività

Ridurre l’intensità della povertà e combattere la deprivazione ma-
teriale ed alimentare promuovendo una società più equa.
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sTabiLità oCcupAzioNale

iNcenTivi sUl lAvorO
sOsteGno aL rEddiTo dElle fAmigLie

iNcenTivi sUl lAvorO
sOsteGno aL rEddiTo dElle fAmigLie

iNcenTivi sUl lAvorO

ATTIVITÀ ADOTTATE DALLE IMPRESE:



Responsabilità
sociale d’impresa

Valutazione benessere lavorativo
Sostegno occupazione locale
Criteri di selezione fornitori
Politiche integrative di welfare
Incentivi per risparmio previdenziale
Partnerariati e collaborazione
Piattaforme di welfare
Nomina incaricato per RSI
Supervisione rapporti nell’organico
Nessuna attività intrapresa
Altre attività

Valutazione benessere lavorativo
Sostegno occupazione locale
Nessuna attività intrapresa
Politiche integrative di welfare
Incentivi per risparmio previdenziale
Partnerariati e collaborazione
Piattaforme di welfare
Altre attività

Promuovere iniziative di responsabilità sociale e ambientale nelle 
imprese e nelle amministrazioni anche con riferimento alla fi sca-
lità ambientale.
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ATTIVITÀ ADOTTATE DALLE IMPRESE:



Stili di vita

Investimenti Salute&Sicurezza
Flessibilità orari di lavoro
Convenzioni pausa pranzo salutari
Nessuna attività intrapresa
Distributori prodotti biologici / km 0
Convenzioni palestra e impianti sportivi

Flessibilità orari di lavoro 
Investimenti Salute&Sicurezza 
Nessuna attività intrapresa 
Convenzioni pausa pranzo salutari

Diffondere e promuovere stili di vita sani e sostenibili e rafforzare 
i sistemi di prevenzione.
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ATTIVITÀ ADOTTATE DALLE IMPRESE:



Legalità e Lotta
alla criminalità
Combattere la devianza attraverso prevenzione e integrazione so-
ciale dei soggetti a rischio, rafforzare il presidio capillare del ter-
ritorio in tema di sicurezza, intensifi care la lotta alla criminalità e 
alla corruzione nel sistema pubblico.

Le domande riferite all’obiettivo Legalità e Lotta alla criminalità sono 
state sottoposte esclusivamente alle piccole, medie e grandi imprese.

Nessuna attività intrapresa
Modelli di organizzazione, gestione e controllo
Controlli e sanzioni in caso di violazioni
Segnalatore di illeciti
Patto di integrità con Pubbliche amministrazioni
Altre attività
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ContRastO aI fEnomEni iLlegAli
CollEttiVità

GiusTiziA

ATTIVITÀ ADOTTATE DALLE IMPRESE:



Territorio 

Investimenti in sicurezza
Sostegno economico organizzazioni locali
Preferire la riqualifi cazione
Nessuna attività intrapresa
Partnerariati con gli enti locali
Valutazione rischio idrogeologico

Nessuna attività intrapresa
Investimenti in sicurezza
Sostegno economico organizzazioni locali
Partnerariati con gli enti locali
Altre attività

Arrestare il consumo di suolo e assicurare lo sviluppo del poten-
ziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesag-
gi e del patrimonio culturale; prevenire i rischi naturali e antropici 
e rafforzare le capacità di resilienza di comunità.
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ATTIVITÀ ADOTTATE DALLE IMPRESE:



Le strategie per lo Sviluppo Sostenibile
delle imprese: oggi e per il futuro
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Riduzione delle emissioni
e Mobilità sostenibile

Responsabilità Sociale d’Impresa

R&S - Innovazione e Agenda digitale

Parità di genere

Stili di vita

Povertà

Territorio

Legalità e Lotta alla criminalità

Acqua

Lavoro

Economia Circolare



Riduzione delle emissioni
e Mobilità sostenibile

“Investire in sostenibilità è importante perché genera valore aggiun-
to. Nella nostra azienda investire molto sulle persone e sull’am-
biente di lavoro ha portato ad avere dei clienti e dei collaboratori 
soddisfatti”

“Per l’energia sono stati fatti progressi ma c’è ancora molto da fare 
per la riduzione delle emissioni e la mobilità sostenibile. Per un’im-
presa di piccole dimensioni è ancora una scelta virtuosa a livello per-
sonale, i riscontri economici sono ancora limitati”

“Sostenibilità e Responsabilità Sociale d’Impresa signifi cano la-
vorare in qualità, salute e sicurezza rispettando l’ambiente, utiliz-
zando le risorse e le competenze aziendali in maniera etica; devono 
esserci i profi tti ma l’impresa deve pensare anche al bene dei propri 
dipendenti e dei clienti”

LA VOCE DELL’IMPRESA
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“Per il futuro delle imprese trentine è estremamente utile investire 
in ricerca e sviluppo e agenda digitale per poter stare al passo con 
l’evoluzione e il cambiamento. Agire anche per un’economia circola-
re e porre attenzione all’acqua per ridurre il più possibile gli sprechi”

“Per far fronte ai cambiamenti climatici e al consumo di acqua è 
necessario investire ancora di più in ricerca e dotarsi di nuove tec-
nologie per immagazzinare acqua per i diversi usi produttivi, in 
relazione allo stato fi sico dei ghiacciai”

LA VOCE DELL’IMPRESA



Incentivi e agevolazioni economiche per 
l’adozione di comportamenti virtuosi.

Interventi normativi effi caci e più semplici 
da implementare con una riduzione della 
burocrazia.

Formazione, informazione e servizi di sup-
porto e consulenza per aiutare le imprese a 
muoversi nella direzione della sostenibilità.

Sistemi premianti per le imprese virtuose e 
promozione delle best practices.

Politiche provinciali che dettino linee gui-
da comuni da seguire a livello generale e 
settoriale per avere una strategia di soste-
nibilità condivisa.

Diffusione di una cultura della sostenibilità, 
sensibilizzazione e coinvolgimento della so-
cietà civile sui temi della sostenibilità.

Supporto per la creazione di reti di imprese
a livello locale.

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI



“In generale, soprattutto per le micro e piccole imprese, bisogna spo-
stare all’oggi il benefi cio di fare un investimento in ambito di sosteni-
bilità agendo su tre diversi livelli: politiche pubbliche, legislazione ter-
ritoriale, defi nizione di target di investimenti pubblici in infrastrutture 
nell’economia circolare”

“Credo ci sia ancora un ampio spazio culturale da colmare in ambito di 
sostenibilità, e ciò richiede una formazione a tutti livelli in azienda in 
modo capillare per poi trasferirla ai cittadini, aspetto che si è accentuato 
durante la pandemia da Covid-19”

“La sostenibilità e gli investimenti sostenibili di lungo periodo sono 
una leva competitiva perché portano benefi ci nei confronti degli inve-
stitori sempre più sensibili alle tematiche di sostenibilità e alla catena di 
valore, fonte di trasparenza e affi dabilità per i nostri partner”

“Serve una strategia di sostenibilità condivisa che coinvolga tutti i 
settori economici in modo che ognuno faccia il suo. Una volta defi nita 
una strategia gli strumenti più appropriati per implementarla verranno 
messi in campo”

“Vorremmo essere parte di una visione futura trentina a cui ispirarsi”

LA VOCE DEGLI INTERVISTATI
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