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12

22

16

In QUESTO
NUMERO:

3

UNA FINESTRA
sull’ INDUSTRIA

Mike May E Cliff Ransom

4
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Una finestra sull’industria

I

n tutto il mondo, i genitori si sforzano di infondere onestà nei
propri figli. Nella maggior parte delle società, omettere informazioni è negativo quanto dire una bugia, non è nulla di nuovo. Nel
I secolo a.C., il poeta latino Virgilio scrisse: “Il male si alimenta e
cresce nell’occulto”. Oggi, ci aspettiamo onestà dalle nostre famiglie e dalle imprese. Come mostriamo ai lettori nelle pagine seguenti,
è necessario un duro lavoro per rendere e mantenere trasparente
un’impresa.
Lo sponsor di questa pubblicazione, SC Johnson, mette la trasparenza al centro della sua attività... e non solo perché produce un ottimo
detergente per vetri. Fondata nel 1886, da una piccola azienda di pavimentazioni, si è trasformata in una potenza internazionale di prodotti
di consumo. Fisk Johnson, presidente e amministratore delegato di
SC Johnson, dichiara: “Vengo da una famiglia nella quale facciamo
le cose perché è giusto farle”. Parlando a lungo con Elie Dolgin, ha
spiegato come creare fiducia nell’azienda e nei clienti di tutto il mondo,
ad esempio assicurandosi che sappiano che cosa c’è all’interno di un
prodotto, compresi i potenziali allergeni dei profumi (pagina 4).
Non tutte le aziende lo fanno ed è per questo che oggi i produttori
di vari settori si trovano ad affrontare una grave crisi in termini di fiducia dei consumatori. Come afferma Kelly M. Semrau, vice presidente
senior per le attività societarie globali, la comunicazione e la sostenibilità di SC Johnson, “uno studio di Edelman Trust Barometer del 2017
ha rivelato il più grande crollo della fiducia nelle istituzioni, compresi
i governi, le imprese, i media e le organizzazioni non governative”.
Inoltre, aggiunge che “la fiducia nell’impresa è scesa al 52% in 18 Paesi
e anche la credibilità dell’AD è calata a livello globale”.
Di fronte a tale declino di credibilità, le aziende hanno solo un’alternativa ragionevole: aprire la finestra su ciò che fanno. In poche parole,
diventare più trasparenti.
Come mostriamo qui, alcune aziende stanno già lavorando per
essere più trasparenti e per garantire la sostenibilità dei loro prodotti
e impianti di produzione. Ad esempio, Charles Choi parla con i leader
dell’azienda alimentare Mars e della farmaceutica Pfizer di come utilizzare le fonti di energia rinnovabili e rivedere i metodi di produzione
per essere più rispettosi dell’ambiente (pagina 16). Inoltre, Sharon
Guynup porta i lettori in visita presso Subaru of Indiana Automotive,
uno stabilimento di assemblaggio Discarica zero (pagina 22).
Il lavoro di SC Johnson e di altre aziende promette di cambiare il
rapporto fra creatori e consumatori, aiutandoci a lavorare insieme per
costruire la fiducia che tutti noi desideriamo.

Mike May e Cliff Ransom
Redattori
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La PIÙ PROFONDA FIDUCIA
NELLA FAMIGLIA
I rapporti all’interno e all’esterno di un’azienda determinano profitti a tutti i livelli DI elie dolgin
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courtesy of SC Johnson

L

a notizia fu uno shock per i lavoratori “un’organizzazione ad alti livelli di fiducia,” che sedel magazzino di Frimley. Nel 2011, SC condo lui è essenziale per la prosperità di qualsiasi
Johnson annunciò di voler esternalizzare azienda. “Si tratta di creare una cultura incentrata
le operazioni logistiche nel Regno Unito. sull’uomo”, sostiene Zak. “E di comprendere il valore
Circa una dozzina di dipendenti furono nobilitante del lavoro”.
licenziati. Anche se ricevettero una generosa indenNel suo ultimo libro, Trust Factor: The Science of
nità di licenziamento e una formazione, rimasero Creating High-Performance Companies, Zak spiega
comunque senza lavoro.
che i dipendenti delle organizzazioni ad alti livelli di
Nel giro di un mese “scoppiò il finimondo”, ricorda fiducia sono più produttivi, rimangono più a lungo in
Fisk Johnson, presidente e AD di SC Johnson e rap- azienda e sono più soddisfatti del proprio lavoro. Inolpresentante della quinta generazione a capo dell’a- tre, la ricerca di Zak mostra che le aziende con culture
zienda con una storia di 131 anni alle spalle. Il nuovo incentrate sulla fiducia e sul coinvolgimento generano
fornitore non riusciva a gestire la logistica né il servizio maggiori profitti nel corso del tempo. Queste aziende
assistenza clienti. I prodotti, tra cui
tendono inoltre a pagare di più i
“Si tratta di
le spugnette Brillo, il deodorante
loro dipendenti e a costruire legaper ambienti Glade e il detergente
mi più forti con le loro comunità.
creare una cultura
per mobili Pronto, non arrivavaquesto proposito, Zak parla di
incentrata sull’uomo A“tripla
no sugli scaffali dei supermercati.
bottom line”.
e di comprendere il
“Fu un disastro assoluto”, afferma
“Non si tratta di altruismo”,
Johnson.
valore nobilitante del afferma Zak. Se funziona nel
L’azienda aveva bisogno di
modo giusto, è positivo per tutti.
lavoro.” –Paul Zak
aiuto. I dirigenti si rivolsero ai diSecondo Johnson, la sua famipendenti che erano stati licenziati
glia si basa su questo principio da
e chiesero loro di contribuire alla
quando il suo trisnonno, Samuel
transizione. Tutti accettarono.
Curtis Johnson, ha fondato l’azienJohnson fu così commosso che
da. “Vengo da una famiglia nella
partì dal quartier generale SC
quale facciamo le cose perché è giuJohnson di Racine, nel Winsconsto farle”, dichiara Johnson (v. “Prosin, per andare a ringraziarli perteggere le persone e i principi”).
sonalmente. Ricorda quelle conIl caso in questione: Nel 1975,
versazioni come se fosse ieri.
il padre di Johnson, Sam, decise di
“Fondamentalmente dissero,
eliminare i clorofluorocarburi dai
‘Ho così apprezzato tutto ciò che
prodotti spray, ben tre anni prima
questa azienda ha fatto per me nel
che fosse richiesto per legge. Fu
corso degli anni che sono felice di tornare e fare la mia una delle prime azioni intraprese nell’interesse della
parte’, ricorda. “Rimasi molto stupito da quelle parole”. responsabilità ambientale presso SC Johnson. Si tratPer Johnson fu una dimostrazione della sorprendente ta di un impegno che Johnson persegue anche oggi
buona volontà del personale di SC Johnson e indice del attraverso il programma aziendale Greenlist, che
fatto che anche l’azienda doveva aver fatto qualcosa di consiste nello sforzo di eliminare ingredienti chimici
buono. “Queste cose” dice, “aiutano a imparare come o materiali di imballaggio ritenuti dannosi per l’amaffrontare una decisione difficile in futuro”.
biente o la salute umana (v. “Il processo Greenlist”).
Per i 13.000 dipendenti di SC Johnson, distribuiti
CREARE IMPEGNO
in oltre 70 Paesi, iniziative come Greenlist sono la
Atteggiamenti positivi e aperti, dei dipendenti e del chiara dimostrazione dello scopo dell’organizzazioloro AD, sono chiari segni di ciò che Paul Zak, di- ne. Queste iniziative, afferma Johnson, “stimolano
rettore del centro studi di neuroeconomia della Cla- nelle persone senso di orgoglio e impegno nei conremont Graduate University, in California, chiama fronti della mission aziendale”.

[ D+R ]

Proteggere
le persone
e i principi
Fisk Johnson ha sempre avuto una
passione per la scienza, anche
prima di entrare a far parte dell’impresa di famiglia. Prima del 1987,
anno in cui è entrato in azienda,
ha infatti conseguito cinque titoli
di studio, tra cui una laurea in
chimica e fisica, un master in ingegneria, un M.S. in fisica, un MBA
e un dottorato di ricerca in fisica
presso la Cornell University. Oggi,
in qualità di presidente e AD, uno
dei suoi principali obiettivi è quello
di garantire maggiore trasparenza
e divulgazione all’intero settore dei
beni di largo consumo. Parlando
con Elie Dolgin (E.D.), Johnson
(F.J.) illustra il suo approccio alla
selezione degli ingredienti e spiega
come il fatto di essere a capo di
un’azienda a conduzione familiare
gli consenta di mettere le persone
davanti ai profitti.

Fisk Johnson,
presidente e
amministratore
delegato di SC
Johnson.

E.D.: Grazie all’attuale impegno
nei confronti della trasparenza,
SC Johnson è accanitamente
onesta su ciò che mette all’interno
dei suoi prodotti, più di qualsiasi
altro concorrente. Perché avete
scelto di allontanarvi a tal punto
dagli standard di settore?
F.J.: Le persone devono poter
sapere che cosa comprano. La
maggior parte delle persone non
guarda ogni singolo dettaglio o
ingrediente, ma credo apprezzi
che rendiamo note tutte le informazioni nel caso in cui vogliano
approfondirle. Inoltre, da decenni
ci impegniamo nella scelta di
ingredienti sicuri e rispettosi
per i nostri prodotti. Vogliamo
far comprendere la cura che
mettiamo in tali decisioni.
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E.D.: In che modo SC Johnson
determina se i materiali sono
sicuri o migliori per l’ambiente?
F.J.: Abbiamo un processo di selezione e valutazione, denominato
Greenlist, che comprende tutti i
nostri ingredienti. È stato avviato
nel 2001 e presto ne pubblicheremo i criteri scientifici fondanti.
Fondamentalmente si tratta di un
processo graduale di valutazione
del rischio, che valuta gli ingredienti in termini di impatto sulla
salute umana e sull’ambiente. Se,
fase dopo fase, un ingrediente non
supera i nostri standard, che sono
di gran lunga superiori alle soglie di
sicurezza comunemente accettate,
viene automaticamente scartato.

E.D.: Sotto la Sua guida, l’azienda
ha eliminato un ingrediente
a base di cloro dalla pellicola
Saran, un’operazione costosa in
termini di margini e di quota di
mercato. Qualche rimpianto?
F.J.: Nessun rimpianto. Quando
vengono incenerite durante il flusso
dei rifiuti, le materie plastiche
clorurate emettono diossine,
sostanze riconosciute come cancerogene per l’uomo. Non esiste una
dose sicura nota o una soglia sotto
la quale le diossine non provocano
il cancro. Molti dei nostri concorrenti non hanno intrapreso questo
cambiamento, ma io dormo meglio
sapendo che noi lo abbiamo fatto.
E.D.: Analizzando il settore, vede

qualche area problematica?
F.J.: Alcune aziende rilasciano
affermazioni che vanno dallo
stravagante al falso, ad esempio
sostenendo che i prodotti sono
“privi di sostanze chimiche” o
dotati di caratteristiche impossibili, oppure dichiarando cose che,
sebbene non false, sono molto
ingannevoli. A volte queste indicazioni ingannevoli sono le più
insidiose. Come ci si può fidare di
un’azienda di questo tipo?
E.D.: Come si può competere con
aziende che fanno affermazioni
ingannevoli o fuorvianti?
F.J.: È una battaglia difficile.
Abbiamo standard di commercializzazione rigorosi per essere certi

IL PROCESSO GREENLIST
Nel 2001, SC Johnson ha sviluppato Greenlist, uno strumento per valutare gli ingredienti in funzione dell’impatto
sull’ambiente e sull’uomo. Attraverso un processo in quattro fasi, l’azienda valuta gli ingredienti e determina
se “superano” o “non superano” il processo in base a determinati criteri. Sebbene sia l’azienda a effettuare la
valutazione, un giudizio di terzi sui dati resi disponibili dal fornitore, insieme alla letteratura e ai dati delle prove
realizzate, assicura la validità scientifica della valutazione degli ingredienti rispetto ai criteri. In caso di superamento
di una fase, l’ingrediente passa alla fase successiva. Il mancato superamento di una fase innesca un’analisi del rischio
che considera il modo in cui i consumatori utilizzano e interagiscono con i prodotti. Questo determina un livello
“ammissibile” dell’ingrediente in relazione all’uso, sulla base dello standard altamente conservativo dell’azienda. Se
un materiale supera la soglia di sicurezza ammissibile, viene eliminato dai prodotti attraverso la riformulazione. Un
processo simile viene utilizzato per valutare i materiali di imballaggio, con opportuni criteri pertinenti.
FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

EFFETTI CRONICI
PER LA SALUTE
UMANA

PERSISTENTE,
BIOACCUMULABILE
E TOSSICO

EFFETTI SULL’UOMO
E SULL’AMBIENTE

ALTRI EFFETTI
SULL’UOMO

FASE
SUPERATA

FASE
SUPERATA

FASE NON
SUPERATA

FASE NON
SUPERATA

Valuta se il prodotto
chimico è tossico
per gli esseri umani
e la vita acquatica,
se è biodegrabile,
irritante/corrosivo o
volatile

Valuta se la
sostanza chimica
causa una
reazione allergica

IL MANCATO SUPERAMENTO DI UNA FASE INNESCA UN’ANALISI DEL RISCHIO, CHE DETERMINA IL
LIVELLO AMMISSIBILE DELL’INGREDIENTE IN RELAZIONE ALL’USO O PORTA ALLA SUA ELIMINAZIONE
CON RIFORMULAZIONE DEL PRODOTTO

FASE NON
SUPERATA

Valuta se il prodotto
chimico persiste
nell’ambiente
e si accumula
negli organismi;
ne determina la
tossicità

FASE
SUPERATA

FASE NON
SUPERATA

Valuta se il
prodotto chimico è
cancerogeno, se ha
effetti riproduttivi,
mutageni o se è
un interferente
endocrino

FASE
SUPERATA

PER GENTILE CONCESSIONE DI SC JOHNSON

di non ingannare i nostri clienti, i
quali mi auguro riconoscano che
SC Johnson cerca di essere onesta
e trasparente. Tuttavia, a volte si
deve accettare di avere uno svantaggio competitivo e sperare che,
facendo la cosa giusta, il successo
arrivi nel lungo termine.
E.D.: L’uso di ingredienti più
naturali aiuta a combattere
questa varietà di comunicazioni?
F.J.: È importante ricordare che
“naturale” non significa necessariamente migliore. La natura crea
alcune delle sostanze chimiche più
ecologicamente persistenti, come
il cloruro di metile, che si trova in
alghe, spugne e alberi sempreverdi;
potenti sostanze tossiche, come
la tossina botulinica o la ricina, e
potenti agenti cancerogeni, come
l’acetaldeide e il benzofurano,
esempi di sostanze chimiche
naturali che si trovano nel caffè.
Pertanto, l’elemento chiave per
determinare se un particolare ingrediente è sicuro non è il fatto che sia
naturale o sintetico, ma un’analisi
più profonda della scienza di fondo.
Utilizzeremo sempre gli ingredienti
migliori per i nostri clienti.
E.D.: Qual è il fattore più importante in questa scelta?
F.J.: Qualsiasi ingrediente può
essere un pericolo se utilizzato a
dosi molto elevate, anche l’acqua
può essere tossica. Ciò che conta è la
quantità di ingrediente che i nostri
clienti possono utilizzare in modo
sicuro e il modo in cui gestire l’esposizione. Per ogni sostanza chimica
che potrebbe causare preoccupazione, stabiliamo una soglia di
esposizione massima e margini
di sicurezza significativi. L’unica
eccezione sono gli ingredienti che
potrebbero essere irritanti per la
pelle o per gli occhi, ma che risultano sicuri per l’ambiente e privi
di effetti cronici sulla salute. Ad
esempio, è il caso di quelle sostanze
chimiche necessarie per garantire
l’efficacia di un prodotto e che, in
caso di uso adeguato, ad esempio
con i guanti, non creano problemi

di sicurezza legati al prodotto
stesso. In questi casi, siamo chiari
nelle istruzioni e nelle avvertenze.
E.D.: Assumete lo stesso approccio
nella valutazione dei profumi?
F.J.: Sì. Ci sono quasi 3.000
diverse sostanze chimiche utilizzate nei profumi. Le abbiamo
esaminate accuratamente una
per una, e abbiamo deciso di
eliminarne circa 1.500. Non ci
piaceva il loro profilo di tossicità
o i dati non erano sufficienti a
dimostrare che fossero sicure. Lo
scorso anno, abbiamo lanciato il
primo deodorante per ambienti
con l’indicazione completa di tutti

che è “cattivo” alla consapevolezza
di scegliere ciò che è “migliore”.
E.D.: È stato difficile da
implementare?
F.J.: Non è stato un compito
facile. C’erano decine di migliaia
di materie prime e componenti, e
innumerevoli modi di classificarli e
valutarli; pertanto abbiamo dovuto
capire come semplificare e sistematizzare l’approccio. La sfida più
grande è stata di gran lunga quella
della resistenza interna. Le persone
erano preoccupate che l’implementazione del processo avrebbe
aumentato i costi o ridotto l’efficacia dei nostri prodotti e questo ci

Nel 1975,
Sam Johnson
eliminò i CFC dai
prodotti spray
dell’azienda
prima che fosse
richiesto per
legge.

gli ingredienti a base di profumo.
Quest’anno, saremo i primi a
rivelare tutti gli ingredienti di un
deodorante per ambienti a base di
profumi completamente naturali.
Nessun’altra azienda ha preso
questi provvedimenti.
E.D.: In SC Johnson, utilizzate
il processo Greenlist per eliminare gli ingredienti chimici o i
materiali di imballaggio ritenuti
dannosi per l’ambiente o la salute
umana. Perché avete implementato questo processo?
F.J.: L’idea è stata quella di
passare dall’essere reattivi, ovvero
eliminare gli ingredienti nel
momento in cui si sa che non
sono buoni, all’essere proattivi
e migliorare i nostri prodotti su
una base continua e sistematica.
Il processo Greenlist ci ha aiutato
a passare dall’eliminazione di ciò

ha posto in una situazione di svantaggio competitivo. Tuttavia è stato
certamente determinante in alcuni
casi, come quando abbiamo eliminato alcuni insetticidi dai nostri
repellenti per insetti. Ma poiché
era molto importante attuare tali
modifiche, abbiamo accettato i
costi e il cambiamento in termini
di efficacia.
E.D.: Che cosa vuole lasciare come
eredità?
F.J.: Se SC Johnson continua
a crescere, a essere forte e a
contribuire positivamente realizzando prodotti di qualità amati
dai nostri clienti, se continua a
essere un ottimo posto nel quale
lavorare e un’azienda leader in
termini ambientali e sociali,
significa che ho protetto e accolto
i principi su cui si fonda. Quindi
credo di aver fatto il mio lavoro.
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AttacO al PRURITO

Ridurre il rischio di allergie cutanee innescate dalle molecole di profumo DI Mike May

M

ichael Pappas, profumiere noto per la possiamo essere sensibilizzati nei confronti dell’edera
sua creatività, si trovò a dover realiz- velenosa, e lo stesso vale per un numero di altri allerzare una fragranza per le vacanze. geni cutanei piuttosto comuni”. Ciononostante, solo
“Andai in soffitta, tirai fuori alcuni alcune persone soffrono di reazioni allergiche. Questo
oggetti legati alle vacanze e colsi le dipende in gran parte, probabilmente molto, dal grado
emozioni che scaturivano dai ricordi”, rammenta. di esposizione. Un’esposizione maggiore aumenta la
Pensai che l’albero di Natale è il fulcro della vacanza probabilità di sviluppare sensibilità verso un partiper molte persone, quindi uno dei primi profumi colare allergene. Come spiega Basketter, “maggiore è
che mi venne in mente fu quello dell’abete rosso di l’esposizione, maggiore è la probabilità di sviluppare
Fraser, che in molti di noi accende scintille di sensa- sensibilità”. In altre parole, è una curva dose-risposta:
zioni, evocando emozioni e ricordi.
maggiore è l’esposizione, o dose, maggiore è la proba“I profumi innescano il ricordo di un’esperienza bilità di una reazione, o risposta.
nel cervello ed evocano un’emozione nel cuore”, spiega
Le risposte ai diversi allergeni sono molto variabili
Pappas. Ma creare una fragranza al pino non è così facile da persona a persona. “Alcune persone sono semplicecome si potrebbe pensare, infatti pone alcune sfide. Un mente molto resistenti a un allergene, altre sono sensiperfetto aroma di pino potrebbe
bili”, sottolinea Basketter. Inoltre,
includere molti ingredienti diversi,
alcuni possono essere ipersensibili
"I profumi innesalcuni dei quali con un potenziale
a un allergene e resistenti ad altri.
cano il ricordo di
allergene per la pelle.
Molte persone credono che
Le aziende che utilizzano
un’esperienza nel
un’allergia si possa superare. Non
responsabilmente i profumi hanno
è possibile. Se si sviluppa sensibicervello ed evocano
bisogno di testare rigorosamente
lità verso un allergene e non si è
un’emozione nel
ciascuno di essi. Ma innanzitutto
esposti ad esso per decenni, la sensihanno bisogno di capire come
cuore." –michael pappas bilità può lentamente svanire nel
funzionano le allergie cutanee.
tempo. “Il problema è che, poiché
si è allergici, una o due esposizioni
CHE COS’È UN ALLERGENE?
riattivano l’allergia, come una vacciLe allergie sono diffuse e comunenazione di richiamo, e si ricomincia
mente fraintese. David Basketter,
daccapo”, dice Basketter. Quindi,
tossicologo, spiega che esistono vari
se l’edera velenosa vi ha procurato
tipi di allergie. Basketter ha lavorato
un’eruzione cutanea da bambini,
per quasi tre decenni presso il centro
anche se l’episodio non si è mai più
di sicurezza ambientale di Unilever,
ripetuto non rotolatevi in un campo
nel Regno Unito, e ha operato come
di edera velenosa, o almeno evitate
tossicologo indipendente per oltre 10 anni. In
di farlo due volte. È probabile che ve ne pentireste!
questo articolo, ci aiuta a concentrare l’attenzione sulle
QUALI SONO LE PROBABILITÀ?
allergie cutanee ai profumi.
Se si testa un gruppo casuale di persone, solo il 20%
Che cos’è un’allergia cutanea? Si tratta di “un meccareagisce a un qualche tipo di allergene cutaneo,
nismo immune”, sostiene Basketter, ed è per questo
che per svilupparsi occorre del tempo e un’esposizione secondo Basketter. Per determinare la sensibilità a
sufficiente. Il sistema immunitario deve imparare a un allergene, o a un gruppo di allergeni, i medici si
reagire all’allergene attraverso un processo chiamato avvalgono di un patch test diagnostico, attraverso
induzione (v. “Anatomia di un’allergia”). Dopo che il il quale si espone la persona a 30-40 sostanze, tra
sistema immunitario si attiva nei confronti di un aller- quelle che più frequentemente causano allergie
gene, un’ulteriore esposizione sufficiente innesca una cutanee. Il paziente indossa il patch per 48 ore; la
reazione allergica. Questo secondo processo è detto reazione cutanea a un particolare allergene può indielicitazione. Nell’allergia a un profumo, l’elicitazione care sensibilità. “A questo punto, piccole macchie
rosse compaiono sulla pelle e persistono per una
crea un’eruzione cutanea o una dermatite.
Può sembrare che alcune persone soffrano di settimana o due”, spiega Basketter.
La sensibilità ai profumi si innesca molto meno
allergie e altre no, ma non è così. Prendete per esempio
l’edera velenosa. “Tutti, e dico tutti, siamo soggetti frequentemente. “Probabilmente circa l’1-2% delle
a questo tipo di allergia”, spiega Basketter. “Tutti persone in un gruppo casuale reagirà all’allergene di
8 Scientific American custom media
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ANATOMIA DI UN’ALLERGIA

1

Contatto

2

Induzione

LA STRADA VERSO LA REAZIONE

3

Elicitazione

Probabilità di reazione a un allergene

L’allergia si sviluppa attraverso un processo in tre fasi. Il primo contatto con l’allergene (fase 1) non causa
una risposta immediata della pelle. Se il contatto è elevato, si innesca l’induzione (fase 2), la quale attiva
il sistema immunitario a riconoscere l’allergene in futuro. A questo punto, qualunque successivo contatto
con l’allergene, al di sopra di determinati livelli, innesca l’elicitazione (fase 3), che conduce a una reazione
cutanea.

EVENTUALE SOVRACCARICO

Un allergene colpisce alcune persone più gravemente
rispetto ad altre. Così, alcune persone sono più sensibili
quando vengono esposte, e rendono la reazione più probabile (linea superiore). Tuttavia, per alcune persone occorre
una maggiore esposizione agli allergeni rispetto ad altre
(riga inferiore).

Esposizione all’allergene

REAZIONE RARA AL PROFUMO

All’interno di un gruppo di 100
persone, solo una reagisce al
contatto con qualsiasi tipo di
allergene dei profumi. I produttori vogliono esporre le persone
al minor potenziale allergizzante
possibile.
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un profumo o di un altro”, dice Basketter. In un test gli oli naturali non causano problemi, tuttavia anch’essi
su un gruppo casuale che studia la reazione a una possono generare allergie cutanee, e di norma non sono
determinata fragranza chimica, il valore generale identificati. “Se è vero che l’industria dei profumi può
scende allo 0,1% o meno.
controllare alcuni aspetti delle fragranze che utilizza,
Per gli individui sensibili, la reazione allergica non può controllare allo stesso modo gli oli essenziali”,
a un profumo è comunque ben lontana dalla grave spiega Basketter. Per prima cosa, i composti allergereazione che può scaturire un’allergia alle arachidi, ad nici negli oli naturali potrebbero non essere nell’elenco
esempio. “L’allergia cutanea
dei 26 allergeni considerati
ai profumi non provoca
“Se è vero che l’industria di ap- dall’UE.
anafilassi”, spiega Basketter.
Inoltre, alcuni elementi
provvigionamento dei profumi naturali comuni possono
Un’allergia
ai
profumi
può innescare un’eruzione
può controllare alcuni aspetti facilmente causare reazioni
cutanea che, in genere, si
cutanee. In uno studio
delle fragranze che utilizza,
risolve con una crema a basso
condotto su un campione
dosaggio di idrocortisone.
non può controllare allo stes- di 2.320 persone, l’1,8% ha
Le persone che manifestano
avuto reazioni allergiche
so modo gli oli essenziali”
reazioni più intense possono
all’olio di tea tree.
– David basketter
consultare un dermatologo
Tale cifra corrisponde
e farsi prescrivere un trattaalla reazione complessiva
mento a base, ad esempio, di
di un gruppo casuale di
steroidi più potenti.
persone ai profumi aller“Una minima percengizzanti. Lo stesso accade
tuale di persone può essere
con gli oli naturali, sostiene
ancora più sensibile e
Basketter. “È estremasviluppare una dermamente difficile, in realtà,
tite da contatto con apteni
evitarli per gli individui
volatili”, dice Basketter. “Le
sensibilizzati”. Al contrario,
vie respiratorie non sono
la migliore protezione
interessate, ma il profumo
consiste nel fornire infornell’aria che entra a contatto con la pelle produce una mazioni chiare per il consumatore.
reazione cutanea. È raro, ma succede”.
LA SOLUZIONE SCIENTIFICA
Nel maggio 2016, SC Johnson ha messo insieme
QUALI PROTEZIONI ESISTONO?
Fino a 20 anni fa, i profumi erano in gran parte igno- un team di esperti, da profumieri a tossicologi, per
rati come potenziali allergeni. Poi nel 1996, Basketter esaminare gli studi scientifici attuali sui profumi
e Ian White, dermatologo consulente al Guy’s allergizzanti.
Il team ha vagliato attentamente circa 3.000 serie
Hospital di Londra, nel Regno Unito, organizzarono
un simposio per “evidenziare i problemi dell’ecces- di dati provenienti da studi accademici e industriali
siva frequenza delle allergie ai profumi e per cercare e analizzato i risultati alla ricerca di potenziali allerdi fare in modo che l’industria di riferimento agisse geni della pelle negli elenchi di molte fonti, tra cui
le autorità nazionali, e negli elenchi resi disponibili
in tal senso”, ricorda Basketter.
Alla fine, alcune organizzazioni decisero che dall’industria dei profumi.
Il gruppo di esperti ha inoltre considerato gli
questo problema doveva essere affrontato. Nel marzo
2005, l’Unione europea (UE) ha aggiunto un emen- input del comitato scientifico europeo sulla sicudamento al regolamento UE sui cosmetici, secondo il rezza dei consumatori, nonché i dati provenienti
quale 26 profumi allergizzanti devono essere elencati dalle cliniche dermatologiche e dalle schede dati di
sulle etichette quando vengono usati in cosmetici o sicurezza dei fornitori. SC Johnson sta lavorando per
rendere noti i risultati, ed entro il 2018 inizierà ad
prodotti per la casa.
Per i cosmetici senza risciacquo, ad esempio, deve aggiungere informazioni sugli allergeni cutanei sul
essere elencato ciascuno dei 26 allergeni presente in sito www.WhatsInsideSCJohnson.com, con l’obietconcentrazioni di 10 parti per milione; per i prodotti tivo di elencare tutti i potenziali allergeni cutanei
a risciacquo, tali allergeni devono essere elencati presenti in ciascun prodotto.
La trasparenza promossa da SC Johnson potrebbe
quando superano le 100 parti per milione.
Al di là dei 26 allergeni considerati dall’UE, molti innescare cambiamenti in tutto il settore. Come dice
consumatori sono rassicurati dalla dicitura “naturali” Basketter in merito all’industria dei profumi: “Ha
riferita agli ingredienti. Ma quando un ricercatore riconosciuto che ci sono persone pronte a criticarla,
analizza tutti gli ingredienti, naturali e non, capisce che ma può trarre insegnamento da questa consapevoè tutta chimica (v. “La chimica è ovunque”, pagina 12). lezza e affrontare i problemi, che è la cosa giusta da
Parlando di profumi, alcune aziende sostengono che fare”.
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La CHIMICA è OVUNQUE

Il mondo è un esperimento chimico
in corso e “naturale” non sempre
significa “sicuro” DI neil savage
12 Scientific American custom media
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S

entiamo sempre dai
guru di stile di vita e
dai blog che promuovono una vita sana
che è meglio evitare
le sostanze chimiche e usare solo
ciò che è naturale. Ma cercare di
dividere il mondo in “naturale” e
“chimico” vuol dire fraintendere il
significato di queste stesse parole.
Molti prodotti che le persone
considerano naturali sono altamente elaborati e ricchi di prodotti
chimici (v. “Per trenta grammi di
olio di rosa”).
Per una rapida analisi di alcuni
dei composti presenti in natura, ci
rivolgiamo a Lee Dyer, professore
di biologia e direttore del corso di

laurea in ecologia, evoluzione e
biologia della conservazione presso
l’Università del Nevada, a Reno. Gli
studi di Dyer sui cosiddetti metaboliti secondari, composti prodotti
dalle piante come sottoprodotti
del normale metabolismo, hanno
rivelato che essi sono efficaci nella
difesa contro gli erbivori.
Dyer si occupa della battaglia
tra le piante e gli erbivori. Le piante
di tutto il mondo producono decine
di migliaia di diverse sostanze
chimiche, molte per la difesa contro
gli animali e gli insetti che vogliono
mangiarle. “Le piante producono
miscele naturali di metaboliti
secondari che fungono da insetticidi. Se così non fosse, il mondo non
sarebbe verde”, sostiene Dyer.
Gli stratagemmi della battaglia
sono efficaci. Ad esempio, molte
piante, tra cui quelle da frutta, come
i meli e i mandorli, contengono
un composto che può produrre
cianuro per allontanare gli insetti
divoratori. “Il cianuro è incredibilmente tossico per qualunque essere
vivente che respira”, sottolinea
Dyer. Tuttavia, le piante immagazzinano il cianuro legandolo a
uno zucchero, che lo rende sicuro.
Alcune di queste piante immagazzinano inoltre una proteina che può
separare lo zucchero dal cianuro,
rendendolo pericoloso. Quando un
erbivoro inizia a divorare le foglie, il
componente di cianuro-zucchero si
mescola con l’enzima, che lo separa
dalla molecola di zucchero rilasciando cianuro puro.
In breve, la natura crea la
più grande collezione di prodotti
chimici del mondo. Non esiste
alcuna distinzione tra naturale e
chimico; la natura è chimica (v. “I
limoni dal punto di vista chimico”).
Inoltre, è il livello di esposizione
che fa la differenza (v. “Concentrarsi sulla concentrazione”).

PER 30 GRAMMI DI OLIO DI ROSA
A seconda del tipo di rosa e del metodo di estrazione, la resa può
essere di appena 1:3.000. Sono necessari circa 90 chili di petali
per produrre circa 30 grammi di olio.

I petali di rosa vengono raccolti a mano al mattino e distillati nell’arco della
stessa giornata.

L’olio viene estratto mediante distillazione a vapore, solvente o anidride carbonica supercritica.

<1% volume
totale

90%
profumo

Fino al 90% della fragranza deriva da beta-damascenone, beta-damascone,
beta-ionone e rosa ossido, ma queste sostanze costituiscono meno dell’1%
dell’olio. Inoltre, l’olio di rosa puro può causare reazioni allergiche quali arrossamenti cutanei.
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MISURARE IL RISCHIO
Anche se la maggior parte delle
persone non è consapevole della
diversità dei prodotti chimici nel
mondo naturale, sa che esiste una
notevole complessità e che il fattore
X può causare incertezza. Uno
dei motivi per cui molte persone
preferiscono i prodotti “naturali”
a quelli “chimici” è che gli esseri
umani fanno un pessimo lavoro
nell’identificare i rischi relativi e
in apparenza è più facile suddividere le cose in categorie semplici.
Nel suo libro Getting Risk Right:

Understanding the Science of
Elusive Health Risks, Geoffrey
Kabat, epidemiologo in campo
oncologico presso l’Albert Einstein
College of Medicine di New York,
evidenzia alcune delle ragioni per
cui le persone si preoccupano della
minaccia che molte sostanze costituiscono per la salute.

Gli esseri umani
fanno un pessimo
lavoro di identificazione dei rischi relativi.

“In generale”, scrive Kabat, “le
minacce invisibili ed esterne al
nostro controllo (ad esempio, le
radiazioni ionizzanti o le tracce di
sostanze chimiche negli alimenti
e nell’acqua) tendono a suscitare
una forte reazione da parte del
pubblico. Sorprendentemente, altri
elementi molto più significativi per
la popolazione, come il fumo di
sigaretta, l’aumento ponderale, il
consumo eccessivo di alcol e l’esposizione eccessiva al sole, non suscitano neanche lontanamente la
stessa reazione. Questo può essere
dovuto al fatto che abbiamo l’illusione che tali elementi rientrino
nel nostro controllo, ma anche al
fatto che siano diffusi e comuni
e, per così dire, che siano stati
“addomesticati”.
Kabat indica alcuni dei modi
in cui gli scienziati e i mezzi di comunicazione contribuiscono al generale fraintendimento del rischio.
Nel cercare gli impatti sulla salute
umana, gli scienziati iniziano spesso dalla correlazione tra l’esposizione a una determinata sostanza e il
conseguente sviluppo di una malattia. Vari decenni fa, ad esempio,
gli scienziati hanno rilevato che
nelle persone regolarmente esposte al fumo di sigaretta si registrava
un’aumentata incidenza del cancro
al polmone. Tuttavia, sebbene il
legame tra fumo e cancro sia stato

Concentrarsi sulla concentrazione

Bere rapidamente tutta
quest’acqua
può portare alla
morte.
14 Scientific American custom media

I

tossicologi hanno un motto: “È la dose che fa il
veleno”. La pericolosità di una sostanza dipende
in parte da quanta se ne ingerisce. Questo vale
praticamente per qualsiasi sostanza, anche per
l’acqua. Secondo l’American Chemical Society, sei
litri di acqua assunti rapidamente da una persona di
circa 75 kg possono diluire i sali contenuti nel sangue
a un livello tale da causare il rigonfiamento del
cervello e la morte.
Altre sostanze risultano letali a dosi di gran lunga
inferiori. Un grammo di cianuro di potassio ucciderebbe
facilmente la maggior parte delle persone e lo stesso
vale per composti quali la ricina e il metil mercurio.

per gentile concessione di lee dyer

Lee Dyer osserva
la vegetazione
alpina in cerca di
piante con una
chimica unica.

I LIMONI DAL PUNTO
DI VISTA CHIMICO

Sebbene il succo di limone sia formato in gran
parte da acqua, la caratteristica predominante è
l’amarezza. Sono gli acidi organici, tra cui l’acido
citrico, l’acido malico e altri, a determinare tale
amarezza, eppure la maggior parte di questi costituisce solo una piccola percentuale del succo.

Difficilmente riusciamo a immaginare qualcosa di
più naturale che aggiungere un tocco di vivacità
all’acqua con uno spicchio di limone, ma anche
questo frutto, come gli altri, è costituito da un
insieme di sostanze chimiche, il cui elenco potrebbe
riempire un cartellone pubblicitario. Queste
sostanze variano in funzione del tipo di limone, del
terreno in cui è stato coltivato, del clima e del grado
di maturità del frutto raccolto.

Alcune delle sostanze chimiche più complesse della
lista provengono dalla scorza. Un team di scienziati ha
pressato a freddo la scorza del Citrus limon, analizzando i
risultati e trovando 51 componenti chimici: 28 idrocarburi,
8 aldeidi, 10 alcoli, 3 esteri, 1 chetone e 1 ossido

© Martin Barraud

confermato, ci sono voluti anni di cui risultati sono positivi. Questo attenzione di quelli che non
ricerca, con approcci vari ed elimi- può distorcere l’immagine della trovano correlazioni, seppure ottenando i fattori di confusione, per prevalenza delle minacce per l’am- nuti con studi di qualità paragobiente, in quanto molti dei risultati nabile”, scrive. “Le associazioni
affermare tale legame.
Sono stati identificate molte negativi vengono ignorati. Kabat positive sono psicologicamente
altre correlazioni tra sostanze cita il lavoro di John Ioannidis, più soddisfacenti rispetto agli
studi che non mostrano
e malattie, ma altrettanti
Man mano che impariamo a alcun effetto”.
studi che le confutano. Tali
Affinché la scienza scopra
correlazioni possono inizialvalutare meglio i rischi chii rischi, i ricercatori devono
mente trovar posto nella
mici del mondo, scopriamo
impegnarsi profondamente,
testa delle persone, le quali
scrive Kabat. “Il progresso
che il pericolo dipende più
continuano a credere che
è possibile solo escludendo
ci sia un legame di causa
dal livello di esposizione
ipotesi alternative e defieffetto anche molto dopo
che dalla fonte, che si tratti nendo legami forti nella
che la scienza è andata oltre
catena del nesso di causalità”.
di una pianta viva o di un
e ha dimostrato il contrario.
Alcune
persone,
ad
esempio,
continuano
a
credere che il vaccino contro il
morbillo causi l’autismo sebbene
sia stato dimostrato che lo studio
originale che ipotizzava tale legame
era fraudolento e studi successivi
non abbiano confermato l’ipotesi.
Un altro problema è che le
persone, tra cui i ricercatori, la
stampa, gli organi di governo, gli
editori, tendono a preferire studi i

laboratorio di produzione.
statistico e professore di medicina
alla Stanford University, il quale
ha scoperto che le riviste mediche
contengono un numero di risultati positivi più alto di quanto ci
si aspetterebbe se le pubblicazioni
riflettessero il numero totale di
studi condotti.
“È nella natura umana che
i risultati positivi ricevano più

Man mano che impariamo a valutare meglio i rischi
chimici del mondo, scopriamo che
il pericolo dipende più dal livello di esposizione che dalla fonte,
che si tratti di una pianta viva o
di un laboratorio di produzione.
Per mantenere le persone sane e
sicure, dobbiamo studiare oggettivamente i rischi delle sostanze,
indipendentemente dalla loro provenienza.
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LA ScienZA della SOSTENIBILITÀ
Due multinazionali, Mars e Pfizer, mostrano al
mondo delle imprese come diventare più ecologiche

F

are bene facendo del bene è un mantra
moderno. Passare dalle parole ai fatti è la
strada indispensabile per unire profitto e
sostenibilità in un’azienda. Due delle maggiori
aziende del mondo, ovvero Mars, una delle
aziende alimentari più grandi a livello globale (McLean,
VA) e la farmaceutica Pfizer (New York, NY), investono
profondamente in questo concetto, e sta funzionando.
Mars ha cominciato a produrre caramelle nel 1911 e
oggi non è solo un’azienda dolciaria di altissimo livello su
scala mondiale, ma anche una grande impresa alimentare, con un fatturato annuo di 33 miliardi di dollari. Mars
si avvale di 75.000 dipendenti in oltre 80 Paesi. Attraverso azioni nelle proprie fabbriche e aziende agricole,
Mars mira a ridurre drasticamente l’impatto ambientale. “Il cambiamento climatico, la scarsità d’acqua e la
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deforestazione sono gravi minacce per la società”, afferma
Barry Parkin, direttore del reparto sostenibilità di Mars.
“È essenziale che le aziende globali, come Mars, facciano
la loro parte per sconfiggere tali minacce”.
I leader di Pfizer sono d’accordo. Tom Polton, direttore
senior del reparto incaricato della gestione dei prodotti
e della sostenibilità ambientale di Pfizer, sostiene che la
sua azienda considera lo sviluppo sostenibile “nell’ambito del nostro impegno per la salute umana”.
Queste aziende grandi e proficue stanno trasformando le loro operazioni per il bene del pianeta e dei
loro profitti.
RINNOVARE LE ALTERNATIVE ENERGETICHE
Tra i tanti modi per valutare l’impatto della sostenibilità, uno dei più universali consiste nella misurazione
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DI Charles Q. Choi

della quantità di carbonio. “Basse emissioni di carbonio
non solo fanno bene al pianeta, ma anche a noi”, sostiene
Parkin. “A un certo punto, affinché tutti siano stimolati
a ridurre le emissioni di carbonio, questo dovrà avere
un prezzo; quando quel giorno arriverà, noi vogliamo
essere pronti e avere un vantaggio competitivo”.
All’inizio delle rispettive trasformazioni, Mars e
Pfizer hanno provveduto a fissare obiettivi ambiziosi
di riduzione del carbonio. Ad esempio, Mars aveva
l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra del 25%
tra il 2007 e il 2015, e lo ha fatto.
Una strategia di base per raggiungere tali obiettivi
è stata quella di integrare le energie rinnovabili nelle
operazioni.
Nel 2015, ad esempio, Mars ha collaborato con
la Sumitomo Corporation of Americas per aprire il
parco eolico di Mesquite Creek a Lamesa, in Texas. Il

parco eolico da 118 turbine e 200 megawatt si sviluppa
su una superficie di oltre 25.000 acri, un’area delle
dimensioni di Parigi; con una produzione annua di
oltre 800.000 megawattora, genera il 100% della
domanda di energia elettrica delle operazioni produttive di Mars negli Stati Uniti, un’energia sufficiente ad
alimentare 61.000 abitazioni statunitensi medie o a
produrre 13 miliardi di barrette Snickers.
Inoltre, nel 2016, in collaborazione con Eneco,
azienda produttrice di energia da fonti rinnovabili,
Mars ha aperto un parco eolico da 20 turbine e 60
megawatt a Moy, in Scozia. L’impianto genera più di
125.000 megawattora di energia elettrica all’anno,
sufficienti ad alimentare tutti i siti di Mars nel Regno
Unito o 34.000 abitazioni medie. Inoltre, Mars mira
ad aprire un nuovo parco eolico in Messico nel 2017,
il quale genererà elettricità sufficiente per alimentare i
suoi cinque stabilimenti presenti nel Paese e ridurre le
emissioni di gas serra di un equivalente di oltre 25.000
tonnellate di anidride carbonica. Entro il 2020, Mars
prevede inoltre di implementare progetti di energia
rinnovabile in Cina, India e Australia.
L’energia eolica non è l’unica fonte rinnovabile
che
Mars
sta
esplorando.
Ad
“A un certo punto,
esempio, il sito
affinché tutti
di Henderson, in
Nevada, ha instalsiano stimolati a
lato un giardino
ridurre le emissioni
solare di 4,4 acri,
che genera 1,25
di carbonio,
milioni di chilowatquest’ultimo dovrà
tora di energia
avere un prezzo”.
all’anno, coprendo
il 100% del fabbi-Barry Parkin
sogno di elettricità
del sito nelle giornate di sole e riducendo le emissioni di
gas serra dell’equivalente di 867 tonnellate di anidride
carbonica all’anno. Inoltre, la divisione Mars Petcare di
Bokros, in Ungheria, utilizza le sorgenti termali locali
come fonte di energia rinnovabile per il riscaldamento
e la produzione di acqua calda, riducendo l’uso del gas
naturale dell’80%.
Allo stesso modo, tra il 2000 e il 2016, Pfizer ha
ridotto le proprie emissioni di gas serra di circa il 50%,
afferma Polton. In parte, ciò ha comportato l’installazione di più di 120 megawatt di tecnologie energetiche
più pulite. Ad esempio, una turbina eolica da 2 megawatt presso la struttura di Pfizer a Puurs, in Belgio,
alimenta circa il 10% del carico elettrico del sito; i pannelli solari installati presso tre siti in Italia riducono le
emissioni di biossido di carbonio di 1.340 tonnellate
all’anno e un progetto di caldaia a biomassa presso il
sito Pfizer di Sanford, in North Carolina, genera energia elettrica dal vapore, riducendo le emissioni complessive di biossido di carbonio del sito di circa il 22%.
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Una turbina eolica da 2
megawatt presso il sito Pfizer
di Puurs, in Belgio, alimenta
circa il 10% del carico elettrico
del sito.

Inoltre, “impiegherà tecnologie per riciclare i rifiuti
per il riscaldamento e il raffreddamento e farà ampio
uso della luce e dell’ombra naturali”, afferma Polton.
“Per conservare l’acqua, lo stabilimento utilizzerà
apparecchi e apparecchiature ad alta efficienza, riciclerà le acque reflue trattate per la torre di raffreddamento e i servizi igienici e raccoglierà l’acqua piovana
per l’irrigazione degli spazi verdi e degli esterni”.
Anche Mars ha esaminato le operazioni delle sue
quasi 140 fabbriche sparse in tutto il mondo, rendendole più efficienti, sostiene. Ad esempio, presso la
filiale Mars Drinks di Basingstoke, in Inghilterra, lo
spegnimento delle luci nelle aree non occupate e altri
sforzi hanno prodotto un risparmio di circa 52.000
18 Scientific American custom media

chilowattora all’anno e la filiale di Wrigley India,
a Baddi, ha ottenuto un risparmio di oltre 25.000
chilowattora all’anno installando sistemi di aria condizionata e illuminazione sensibili rispettivamente alla
temperatura e al movimento. “Stiamo inoltre sostituendo le vecchie attrezzature, inefficienti”, afferma
Parkin.
Sebbene Mars abbia ridotto il consumo di acqua di
quasi il 17% entro il 2015, non ha raggiunto il proprio
obiettivo del 25%. “Avevamo fissato un obiettivo
abbastanza ambizioso e ci siamo avvicinati, ma non
abbiamo percorso l’intero cammino”, afferma Parkin.
“La sfida è data dal fatto che l’acqua costa poco, quindi
è difficile allestire progetti che garantiscano il ritorno
desiderato. Andando avanti, abbiamo fissato obiettivi più
sofisticati, concentrandoci su luoghi con carenze idriche
croniche, come il Medio Oriente e alcune zone dell’Australia”. “Abbiamo puntato a un’ulteriore riduzione del
15% del consumo di acqua entro il 2020, basandoci per
lo più sul riciclo dell’acqua in circuiti chiusi; ad esempio,
piuttosto che lasciar fluire l’acqua calda fuori dalla
fabbrica, possiamo riutilizzarla per riscaldare”.
Anche l’applicazione di tecnologie avanzate in
ambito agricolo può migliorare l’efficienza. Nel
2008, Mars ha aiutato IBM e lo U.S. Department
of Agriculture a sequenziare il genoma del cacao;
le loro scoperte sono state rese di pubblico dominio
per aiutare gli scienziati di tutto il mondo a condurre
ulteriori ricerche e migliorare il raccolto.
“Il cacao non ha progredito in termini di produttività agricola come altre colture; la resa è oggi di circa
metà tonnellata per ettaro, praticamente la stessa
di 100 anni fa”, afferma Parkin. “Pertanto, esistono
innumerevoli possibilità di migliorare la produttività
del cacao per renderlo più efficiente e sostenibile, di
formare gli agricoltori sulle best practice agronomiche
e aiutarle ad adottare nuove varietà di cacao. Abbiamo
dimostrato sul campo che produzioni di 1,5 tonnellate
o più per ettaro sono decisamente possibili”.
“Molto del lavoro realizzato sulla coltivazione di
piante di cacao ad elevata produttività era tradizionalmente inaffidabile”, spiega Parkin. “Sequenziando
il genoma del cacao, stiamo identificando i marcatori
genetici alla base degli elementi di cui abbiamo bisogno,
come un buon sapore, un’elevata produttività e una
buona resistenza alle malattie. Aumentare la produttività significa aver bisogno di meno terra per coltivare il
cacao, con una conseguente riduzione del rischio di deforestazione nelle regioni ricche di questa coltivazione”.
Altre aziende potrebbero adottare approcci simili,
dall’impiego di energie rinnovabili al sequenziamento
genico, per diventare più efficienti. Anche per Mars e
Pfizer, tuttavia, il viaggio è solo all’inizio. Come afferma
Polton, “sono stati raggiunti gli obiettivi più facili”.
Adesso, dice, “i nostri team devono diventare
ancora più innovativi”.

PER GENTILE CONCESSIONE DI PFIZER

AUMENTARE L’EFFICIENZA
Oltre all’integrazione delle energie rinnovabili, Mars
e Pfizer hanno vagliato altri metodi per ridurre l’impatto ambientale. Ad esempio, il centro di sviluppo
Pfizer di Ringaskiddy, in Irlanda, ha sviluppato un
processo in due fasi per la produzione del farmaco
antifungino Voriconazolo, sostituendo un processo in
sei fasi, evidenzia Polton.
Questo nuovo metodo di produzione richiede meno
attrezzature, riducendo l’impronta ecologica complessiva di circa il 35%, aggiunge Polton. Inoltre il rapporto
rifiuti/prodotto finale è calato del 60% e il costo di
produzione del farmaco di è abbassato del 30%.
Pfizer sta inoltre costruendo strutture più efficienti,
come ad esempio il nuovo stabilimento di produzione
di Suzhou, in Cina, inaugurato nel 2015. Per minimizzare il consumo di energia, lo stabilimento sarà dotato
di attrezzature per la produzione ad alta efficienza,
come i LED e le luci solari a controllo automatico.

Il

PARADOSSO della
TRASPARENZA
Più informazioni abbiamo, meno ci fidiamo, e più
ne cerchiamo. Questo circolo vizioso sta portando
consumatori e aziende alla scoperta di nuove
frontiere
DI Renee Morad

© Thomas Vogel

A

vere maggiori informazioni su un determinato argomento non significa saperne
di più. David Helfand ha trascorso gran
parte della sua carriera a riflettere sui
vantaggi e gli svantaggi della vita nell’era
dell’informazione. Helfand, professore di astronomia
presso la Columbia University e autore di A Survival
Guide to the Misinformation Age: Scientific Habits
of the Mind, ritiene che le nostre vite sovraccariche di
informazioni sono immerse in una serie di problemi
crescenti.
Il nocciolo del suo pensiero è il seguente. Internet
rende le informazioni più accessibili che mai. Passare
in rassegna tutte le informazioni, alcune buone altre
no, genera confusione e diffidenza nelle fonti distanti,
tra cui le istituzioni e gli esperti del mondo accademico,
e spinge a fidarsi invece delle fonti più vicine, tra cui
gli amici e i coetanei che la pensano allo stesso modo.
Questo diffidenza nei confronti delle fonti distanti
alimenta la domanda di informazioni e mantiene il
ciclo in atto.
La sete di informazioni, naturalmente, non è
un fatto negativo. Infatti, questo ciclo fornisce alle
aziende un’opportunità senza precedenti di comprendere e servire meglio i loro clienti.

DAI DATI ALLA DIFFIDENZA
Secondo uno studio di IBM del 2015, ogni giorno gli
esseri umani generano almeno 2,5 quintilioni di byte
di dati. Oggi, soddisfiamo il nostro appetito insaziabile di conoscenza con informazioni virtualmente illimitate, onnipresenti e libere. Ma se torniamo indietro
nel tempo, ricorderemo che non è sempre stato così.
In molti casi, le informazioni erano limitate, di accesso
relativamente difficile e spesso costose.
“La difficoltà che affrontiamo ogni giorno è che
tutti abbiano un accesso a Internet,” dice Helfand.
“È possibile pubblicare letteralmente tutto ciò che
si vuole, indipendentemente dal fatto che abbia un
rapporto con la realtà, e propagarlo in modo efficace”.
In virtù della democratizzazione delle informazioni, continuano a emergere onde di contenuti inediti; i consumatori hanno il compito e la responsabilità di analizzare queste informazioni e decifrare
la realtà dalla finzione, ruolo nel quale spesso falliscono. “Spesso le persone formano la propria opinione prima di analizzare i fatti”, sostiene Helfand. “È
molto facile andare su Internet e trovare una serie di
riferimenti che supportano il proprio punto di vista.”
E questo punto di vista può essere di qualsiasi tipo.
Con così tante informazioni a portata di mano
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e la possibilità di diffonderle facilmente attraverso i social network, è
sempre più difficile individuare esperti credibili tra le masse.
Inoltre, in un mondo plasmato sulla convinzione che chiunque a
diritto ad avere un’opinione e che tale opinione è valida quanto quella
di chiunque altro, dice Helfand, “il fatto che gli esperti abbiano dedicato la propria vita a studiare un particolare problema e a comprenderlo
profondamente è del tutto sminuito”. “Le persone tendono a pensare: Gli
scienziati? Perché dovremmo fidarci di loro? È gente che appartiene a
una strana setta di cui io non faccio parte e non voglio far parte”, scherza.
Quel che è peggio, perdere la fiducia nei confronti dei problemi
alimenta problemi ancora più grandi. Aumenta la disinformazione e,
di conseguenza, la diffidenza. Come suggerisce Helfand, “c’è diffidenza
negli esperti e sfiducia nelle istituzioni”. L’unico modo in cui le aziende
possono affrontare questa diffidenza è quello di essere sempre più aperti
e onesti su quello che fanno (v. “Che cosa c’è all’interno di SC Johnson?”).

Due generazioni di
presidenti e amministratori delegati di SC
Johnson. Fisk Johnson
(a destra), attuale
presidente e AD, e suo
padre, Sam, presidente
e AD appartenente alla
quarta generazione.

LAVORO DI SQUADRA SULLA TRASPARENZA
I consumatori, abituati ad avere così tante informazioni a portata di
mano, condividono un ardente desiderio di maggiore trasparenza nei
confronti di qualsiasi cosa, da ciò che sta dietro alle questioni politiche
agli ingredienti contenuti all’interno di alimenti, vaccini o prodotti
per l’igiene domestica. Mentre alcune aziende e istituzioni affrontano sempre di più la sfida legata al fatto di fornire tali informazioni,
Helfand incoraggia il consumatore ad affrontare la sfida che consiste nel
vagliarne attentamente il significato.
“Il trasferimento di informazioni non è più sufficiente”, sostiene
Helfand. “Il nostro sistema educativo ha bisogno di essere completamente ridisegnato per insegnare alle persone come costruire le
proprie conoscenze, come accedere e convalidare le informazioni, per
poi combinarle in modo interessante utilizzando strumenti di svariati
ambiti intellettuali, al fine di creare valore per se stessi o per la società”.
Per questo, aziende e clienti devono lavorare insieme. Essendo trasparenti sul modo in cui vengono realizzati i prodotti, le aziende possono
aiutare le persone ad auto-educarsi, ma entrambi devono fare la propria
parte. Per le aziende, diventare più trasparenti è l’unica soluzione ragionevole. Infatti, le aziende che comprendono il ciclo, aumentando le informazioni e alimentando il desiderio di sempre maggiori dettagli, possono
costruire rapporti profondi con i propri clienti essendo più chiare su ciò
che vi è all’interno di un prodotto e sul modo in cui esso viene realizzato.
Le aziende che non lo comprendono, lo fanno a loro rischio e pericolo.

È TEMPO DI TRASPARENZA

Nell’ultimo decennio, SC Johnson ha accelerato il progresso verso la trasparenza affinché sia sempre più
facile per i clienti sapere che cosa acquistano. Ecco alcune delle principali tappe.
2009 »

lancia un programma di divulgazione
sugli ingredienti
negli Stati Uniti,
che comprende
l’elencazione
specifica dei
conservanti e la
denominazione
dei coloranti con i
nomi commerciali

2012 »

pubblica la
propria tavolozza dei profumi,
che costituisce
l’elenco completo
delle fragranze
approvate per
ciascun prodotto

2014 »

pubblica un
elenco degli
ingredienti con
restrizioni, la
maggior parte
dei quali soddisfa
i requisiti legali
e normativi, ma
non gli standard
aziendali
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2015 »

rende noto
oltre il 99,9%
degli ingredienti
contenuti nella
maggior parte
delle formule di
prodotti

2016 »

lancia il programma
europeo di divulgazione degli ingredienti,
che comprende oltre il
99,9% delle sostanze
contenute nella maggior parte delle formule dei prodotti; per
la collezione Glade
ai boccioli di agrumi
vengono dichiarati
tutti i profumi

2017 »

annuncia che
renderà noti
368 potenziali
allergeni cutanei
contenuti nei
propri prodotti

[ D+R ]

Che cosa c’è dentro SC Johnson?
Nel 2009, SC Johnson ha creato www.WhatsInsideSCJohnson.com, cosicché i
clienti possano esplorare il contenuto dei prodotti. Renee Morad (R.M.) ha chiesto
a Kelly M. Semrau (K.S), vice presidente senior per le attività societarie globali,
la comunicazione e la sostenibilità di SC Johnson, in che modo l’azienda bilancia
l’esigenza di trasparenza con l’aumento della disinformazione.

courtesy of SC Johnson

R.M.: Prima di entrare nel merito
della trasparenza, parliamo di
diffidenza. Quanto è grande il
problema?
K.S.: Uno studio di Edelman
Trust Barometer del 2017 ha rivelato il più grande tracollo della
fiducia nelle istituzioni, compresi
i governi, le imprese, i media e le
organizzazioni non governative. La
fiducia nell’impresa è scesa al 52%
in 18 Paesi e anche la credibilità
dell’AD è calata a livello globale.
R.M.: A fronte di questo, che cosa
sta facendo SC Johnson per essere
ancora più trasparente?
K.S.: Nel 2009, SC Johnson ha
preso una decisione pionieristica
per il settore, che consisteva nel
rendere volontariamente noti tutti
gli ingredienti, tra cui i coloranti,
i conservanti e i profumi, via web

e per telefono, ai clienti di Stati
Uniti, Canada e UE prima, e di
Asia e America Latina a seguire.
In quel periodo, abbiamo
anche lanciato la nostra esclusiva
tavolozza dei profumi, diventando
i primi a rendere noti i profumi
specifici dei prodotti e pubblicando una lista di ingredienti “non
ammissibili”. Nel costante viaggio
all’insegna della leadership in
ambito di trasparenza, l’azienda ha
recentemente reso noto un elenco
di 368 potenziali allergeni cutanei.
Oggi, il nostro sito sugli ingredienti propone informazioni su
oltre 3.500 prodotti a livello globale,
in 24 lingue, 31 Paesi e per più di
20 marchi, oltre a informazioni
fondamentali sul perché vengono
utilizzati alcuni ingredienti.
R.M.: Qual è il Suo consiglio per

i consumatori che tentano di
raccapezzarsi tra le migliaia di
informazioni relative ai prodotti
che acquistano?
K.S.: Stiamo lavorando per avviare
un dialogo sulla trasparenza.
Nel febbraio 2016, ad esempio,
abbiamo lanciato il deodorante
Glade ai fiori di agrumi, ed è stata
la prima volta in cui un’azienda di
beni di consumo confezionati ha
reso noti tutti i profumi contenuti
a livello di componenti. Questo
supera di gran lunga la semplice
divulgazione degli aggregati, in
quanto i profumi, che siano creati
chimicamente o che si tratti di oli
essenziali, contengono decine o
addirittura centinaia di componenti. Ci impegniamo per educare
i consumatori, mantenendo il
dialogo ben radicato nei fatti
scientifici e sfatando i miti.
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ELIMINARE
i RIFIUTI
Anche le grandi aziende possono ridurre,
o addirittura eliminare, i materiali destinati alla discarica

A

ll’interno di un enorme magazzino in
Indiana, tre persone con indosso una
tuta bianca in Tyvek, alti stivali da vigili
del fuoco, guanti di gomma e occhiali di
sicurezza hanno setacciato l’immondizia
sparsa sul pavimento. Circa 4.500 kg di
rifiuti, il contenuto di un compattatore, prodotti dalla
casa automobilistica Subaru of Indiana Automotive,
presso lo stabilimento di assemblaggio di Lafayette.
Non era la scena di un incidente o di un crimine.
Ma si è trattato di un’immersione da parte degli esperti
di Covanta Environmental Solutions, azienda che si
occupa della gestione sostenibile dei rifiuti, assunta
per fare un inventario di ciò che esattamente Subaru
buttava via e far sì che nulla finisse alla discarica.
Questa operazione è stata successiva all’emissione
di una direttiva, nel 2002, da parte del presidente
della casa madre giapponese di Subaru, Fuji Heavy
Industries.
Covanta ha quindi aiutato la casa automobilistica
ad adottare le tre R della sostenibilità ambientale:
ridurre, riutilizzare e riciclare. Ridurre la quantità
di muda (termine giapponese per indicare i rifiuti)
è stato cruciale per la fabbrica di oltre 1 milione di
metri quadrati, uno stabilimento delle dimensioni di
circa 60 campi da football che attualmente assembla
circa 375.000 auto ogni anno e conta 5.500 dipendenti. La filosofia kaizen del miglioramento continuo
di Subaru coinvolge tutti i soci (dipendenti) nel
processo, offrendo denaro e altri premi in cambio di
suggerimenti utili a migliorare la qualità dei veicoli,
la sicurezza o la tutela ambientale. Di conseguenza, la
società ha abbassato la produzione di rifiuti del 60%
dal 2000. La produzione di ogni veicolo genera circa
240 chili di rifiuti; nel 2016, Subaru ha riciclato quasi
43 milioni di kg di materiale, di cui oltre 36 milioni
di kg di metallo.
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Subaru of Indiana
Automotive ricicla
il 99,96% dei rifiuti
prodotti. I bidoni per il
riciclaggio si trovano
ovunque all’interno
dello stabilimento,
per consentire una
facile differenziazione
dei rifiuti.

PER GENTILE CONCESSIONE DI SC JOHNSON

D Sharon Guynup

Subaru Indiana ha raggiunto il suo obiettivo a
UNA FORMULA PER IL SUCCESSO
Per raggiungere l’obiettivo Discarica zero di Subaru, cinque anni in soli due anni ed è diventato il primo
alcuni leader presso lo stabilimento di Indiana hanno stabilimento automobilistico degli Stati Uniti a raggiunesaminato e trattato ogni ipotesi, materiale e processo. gere lo status di Discarica zero. “Non inviamo nulla alla
Hanno convinto i fornitori a spedire le parti in conte- discarica dal 4 maggio 2004”, dichiara il vice presidente
nitori riutilizzabili; ad esempio, gli imballi in schiuma esecutivo Tom Easterday. “Mi piace dire alle persone
Styro utilizzati per circa 80 parti del motore vengono che se vanno da Starbucks per un caffè, buttando via
il bicchiere mandano alla discarica
riutilizzati più volte.
più di quanto vi abbiamo mandato
Lo stabilimento ha compiuto
“Mi piace dire alle
noi negli ultimi 13 anni”.
altri sforzi. Ad esempio, i paraurti
persone che se vanno
realizzati in polimeri plastici
danneggiati vengono rimacinati e
da Starbucks per un CREARE COLLEGIALITÀ
inviati nuovamente alla macchina di
Per aiutare altre aziende a migliocaffè, buttando via il rare il loro modo di gestire i rifiuti,
stampaggio. I rifiuti della caffetteria
vengono trasformati in compost, bicchiere mandano alla Subaru è felice di condividere alcune
che i dipendenti usano per il giarinformazioni. Più di 500 aziende, da
dino della propria casa. Sulla linea discarica più di quanto società farmaceutiche a produttori
di montaggio, alcuni elementi finivi abbiamo mandaautomobilistici e aerospaziali, hanno
scono in un bidone per il riciclaggio
visitato lo stabilimento di Lafayette.
to noi negli ultimi 13
o vengono restituiti ai fornitori.
“A volte scherziamo dicendo che
anni”. -Tom Easterday
Con la consulenza di Covanta
tutti vengono a visitarci, dai produte di un’azienda che si occupa della
tori di patatine fritte a quelli di razzi
gestione dei rifiuti di Indiana, Heritage Environ- spaziali, da Frito Lay a Raytheon”, dice Easterday. “Siamo
mental, Subaru ha individuato i fornitori per una serie anche stati molto disponibili, in occasione di varie confedi elementi. Il riciclaggio di cartone, carta, lattine di renze, a condividere la nostra storia nella speranza che
alluminio, pallet e alcune plastiche, come il polietilene altri seguiranno il nostro cammino”. Alcune altre aziende
e il polipropilene, si è rivelato semplice.
hanno intrapreso iniziative volte alla riduzione dei rifiuti
L’individuazione di mercati per altri rifiuti si è rivelata (v. “‘Zero rifiuti a Manaus”).
più impegnativa; ad esempio è stato il caso delle lampadine
Avvocato di formazione, Easterday osserva che
usate, che vengono riutilizzate per le strisce stradali riflet- “mettere qualcosa nella terra, nell’aria o nell’acqua
tenti. I metalli delle “scorie” di saldatura nell’area dedicata crea un rischio”. L’azienda ha trovato il modo per
al montaggio della carrozzeria vengono separati e rivenduti. essere un buon custode ambientale e ridurre i rischi
Naturalmente, ci sono alcuni elementi che non e i costi, risparmiando, secondo quanto afferma, 1-2
possono essere riutilizzati o riciclati, afferma Dave milioni di dollari all’anno.
Schroeder, direttore nazionale di Covanta. Si tratta,
Easterday inquadra il problema all’interno di un
ad esempio, dei rifiuti provenienti dal cruscotto, della contesto più ampio. “Penso che tutti abbiano bisogno
moquette e di altre parti costruite a strati, difficili da sepa- di guardare a strumenti di produzione moderni e alla
rare. Questo materiale non pericoloso, meno del 5% del possibilità... di essere un leader ambientale”, sostiene.
totale dei rifiuti di Subaru, viene incenerito da Covanta “Non abbiamo bisogno che sia il governo a dirci che
per produrre energia. La cenere viene quindi utilizzata dobbiamo essere buoni custodi ambientali, in quanto si
come materiale per il rifacimento dei manti stradali.
tratta di un fattore positivo anche per gli affari”.

Zero rifiuti a Manaus
La città di
Manaus si
trova nel cuore
dell’Amazzonia
brasiliana e vi
risiede un decimo
delle specie
conosciute del pianeta. Manaus e
l’Amazzonia devono affrontare molte
minacce, ma SC Johnson non è tra
queste.
Nel 2012, l’azienda ha deciso di
cambiare il metodo di produzione dei
detergenti per l’igiene domestica, dei

prodotti per il controllo dei parassiti e
di altri prodotti presso lo stabilimento
di Manaus, con l’obiettivo di non
generare rifiuti. A tal fine, un “team
verde” ha esaminato la catena
di produzione, razionalizzato gli
imballaggi e identificato materiali
riutilizzabili o riciclabili in modo
ecologicamente responsabile. In
seguito, l’azienda ha sviluppato
protocolli per separare i materiali
riciclabili, gestire i rifiuti alimentari
generati dai dipendenti e incenerire
quelli in eccesso per produrre energia.

Nel 2014, lo stabilimento
di Manaus è diventato l’ottavo
stabilimento di SC Johnson del mondo
a raggiungere lo status di zero rifiuti,
unendosi agli altri in Pakistan, Paesi
Bassi, Stati Uniti, Polonia, Canada e a
due in Cina. Nel complesso, l’azienda
ha raggiunto il suo obiettivo di
riduzione del 70% dei rifiuti entro il
2016, con tre anni di anticipo. Inoltre,
si stima che i protocolli rifiuti zero
possano contribuire all’eliminazione
di circa 91 tonnellate di rifiuti dalle
discariche brasiliane ogni anno.
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