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Per Diversità Biologica o Biodiversità si intende la variabilità fra tutti gli organismi viventi, inclusi, ovviamente, quelli del sottosuolo, 
dell’aria, gli ecosistemi acquatici, terrestri e marini ed i complessi ecologici dei quali fanno parte; questa include la diversità all’in-
terno delle specie, tra le specie e degli ecosistemi.
La diversità genetica definisce la differenza dei geni all’interno di una determinata specie; essa corrisponde quindi alla totalità del 
patrimonio genetico a cui contribuiscono tutti gli organismi che popolano la Terra. La diversità tra le specie comprende la ricchezza 
di specie, misurabile in termini di numero delle stesse specie presenti in una determinata zona, o di frequenza delle specie, cioè la 
loro rarità o abbondanza in un territorio o in un habitat. La diversità di ecosistema definisce il numero e l’abbondanza degli habitat, 
delle comunità viventi e degli ecosistemi all’interno dei quali i diversi organismi vivono e si evolvono.

Proteggere la diversità biologica è importante per garantire la sopravvivenza delle specie animali e vegetali, a diversità genetica e 
gli ecosistemi naturali. Inoltre, gli ecosistemi naturali forniscono aria e acqua pulita, oltre a contribuire alla sicurezza alimentare e 
alla salute umana. La biodiversità contribuisce inoltre in modo diretto alla sussistenza delle comunità locali, divenendo essenziale 
per ridurre la povertà e agevolare uno sviluppo sostenibile.

La politica del Gruppo NEODECORTECH (di seguito, “NEODECORTECH”) a favore della biodiversità è sviluppata per contribuire 
agli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Diversità Biologica (CBD-1992), la Strategia Nazionale per la Biodiversità 
(settembre 2011) e gli associati Aichi Biodiversity Targets:

A) Affrontare le cause alla base della perdita di biodiversità integrando la biodiversità nel governo e nella società;
B) Ridurre le pressioni dirette sulla biodiversità e promuovere l’uso sostenibile;
C) Migliorare lo stato della biodiversità salvaguardando gli ecosistemi, le specie e la diversità genetica;
D) Migliorare i vantaggi per tutti dalla biodiversità e dai servizi ecosistemici;
E) Migliorare l’implementazione attraverso la pianificazione partecipativa, la gestione della conoscenza e il rafforzamento delle 
capacità.

La gestione della tematica di Biodiversità è una componente chiave del sistema di gestione integrato per la salute, la sicurezza e 
l’ambiente della Società. NEODECORTECH con riferimento alla gestione della tematica Biodiversità opera affinché siano identifi-
cate e gestite correttamente le interrelazioni fra gli aspetti ambientali (come Biodiversità, cambiamento climatico, gestione delle 
risorse idriche) e le questioni sociali (come lo sviluppo sostenibile delle comunità locali).

In particolare NEODECORTECH si impegna a:
- confrontarsi con le realtà locali del territorio in cui opera (enti pubblici, associazioni per la tutela degli animali e del territorio…) per 
individuare possibili collaborazioni volte a contrastare la perdita di biodiversità;
- effettuare un’analisi preventiva degli impatti delle attività/investimenti al fine di individuare possibili interferenze con le specie e 
gli habitat naturali agendo secondo il principio della mitigation hierarchy (evitare e prevenire il verificarsi di impatti negativi sulla 
biodiversità, secondariamente, quando gli impatti non possono essere evitati, ridurre il danno e rimediarne gli effetti);
- qualora non sia possibile azzerare gli impatti negativi residuali, attuare opere compensative in un’ottica no net loss (nessuna 
perdita netta di biodiversità) e, ove applicabile, ricercare un bilancio netto positivo.

Tali azioni sono intese come processo continuativo volto a contribuire attivamente alla cura della biodiversità attraverso la prote-
zione e la corretta gestione dell’ambiente e delle sue risorse: suolo, acqua, foreste e specie animali e vegetali.

Per questo NEODECORTECH riportare regolarmente le azioni intraprese in relazione alla biodiversità nel Bilancio di Sostenibilità e 
ne monitora dunque l’efficacia al fine di proteggere e conservare la biodiversità.

Chiunque ritiene siano state poste in essere da NEODECORTECH condotte o comportamenti potenzialmente dannosi per l’am-
biente e le sue risorse (suolo, acqua, foreste e specie animali e vegetali) può segnalarlo attraverso comunicazione email all’indirizzo 
compliance@neodecortech.it.

In un’ottica di trasparenza e collaborazione, la Politica sulla Biodiversità è comunicata e diffusa all’interno dell’organizzazione e tra 
tutte le persone che intrattengono relazioni con NEODECORTECH. Il documento è reso inoltre disponibile a tutte le parti interessate 
attraverso pubblicazione sul sito web delle società del Gruppo.


