COSTA CROCIERE AL FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 2020
Costa Crociere (www.costacrociere.it), unica azienda italiana nel settore crocieristico, aderisce anche
quest’anno al Festival dello Sviluppo Sostenibile, portando il proprio contributo di esperienza e buone pratiche
in tema di sostenibilità e innovazione responsabile.
Consapevole della centralità strategica della sostenibilità e vedendo nell’Agenda 2030 dell’ONU un’opportunità
unica per reinterpretare il ruolo dell’impresa, Costa ha tracciato la propria roadmap verso lo sviluppo
sostenibile integrando pienamente i Sustainable Development Goals nel proprio piano industriale e definendo
in base a questi i propri ambiti prioritari, investimenti e attività.
Rispetto per l’ambiente, creazione di valore condiviso, duraturo e sostenibile per le comunità e i territori,
innovazione responsabile sono i tre pilastri su cui si basa il programma di Costa per la sostenibilità.
Riduzione delle emissioni, ottimizzazione dei consumi, gestione integrata dei rifiuti in ottica di recupero, riuso
e riciclo, contrasto al cambiamento climatico e salvaguardia degli ecosistemi marini sono obiettivi ampiamente
integrati nelle attività operative.
La capacità di tracciare un piano di azione concreto per la riduzione degli impatti ambientali, con una visione di
lungo periodo in grado di anticipare i tempi si concretizza nelle due nuove ammiraglie, le prime navi da
crociera per il mercato mondiale ad essere alimentate a LNG, il combustibile fossile più pulito attualmente
disponibile. È questa l’espressione di un cambiamento progressivo di cui Costa vuole essere interprete e motore
di una trasformazione destinata a orientare positivamente le scelte dell’intera industria crocieristica per il futuro.
Costa Crociere concepisce la nave come una vera e propria smart city itinerante, in cui gli ospiti sono cittadini
da ispirare a modelli di consumo responsabile. In questa direzione vanno progetti unici e integrati come
4GOODFOOD per la riduzione degli sprechi alimentari nel complesso contesto della nave da crociera. Un
programma a 360°, il primo nel settore marittimo, che va dalla revisione dei processi di preparazione dei piatti
alla gestione delle eccedenze alimentari, attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento diretto di ospiti ed
equipaggio.
In linea con il Goal 17 (Partnership per gli obiettivi), Costa ha messo al centro della strategia di sviluppo
sostenibile il valore della partnership, il dialogo partecipativo e il rafforzamento delle relazioni con tutti i propri
stakeholder, promuovendo l’attivazione di una visione e di un percorso comune.
Oggi la responsabilità di Costa si concretizza infine nell’impegno per una ripartenza delle crociere all’insegna
della massima sicurezza per ospiti, equipaggi e comunità di destinazione. Costa è stata infatti la prima
compagnia di crociere a ottenere la certificazione volontaria “Biosafety Trust Certification”, relativa alla
prevenzione del rischio biologico a bordo, da parte del RINA, società di verifica, classificazione e certificazione
delle navi.
A portare l’esperienza di Costa al Festival dello Sviluppo Sostenibile, sarà Beniamino Maltese, Executive Vice
President e CFO Costa Group che parteciperà all’evento di apertura “Dalla crisi alla ripresa: trasformare
l’Europa e l’Italia nel segno dello sviluppo sostenibile”, martedì 22 settembre a Roma, intervenendo alla tavola
rotonda pomeridiana dedicata a “Infrastrutture, finanza e innovazione per uno sviluppo equo e sostenibile”.
Per ulteriori informazioni sulla sostenibilità di Costa Crociere:
https://www.costacrociere.it/sustainability.html
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