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Premesse 
Lettera dell’Amministratore Unico 
 

Cari amici, 

sapete quanto grande è stato lo sforzo dal 2014 ad oggi da parte di WBA Project Srl nel rappresentare nel 
modo più adeguato e pertinente le mission principali di WBA onlus: conoscere la biodiversità e tutelarla 
attraverso l’educazione.  

In un mondo in continua trasformazione, ci troviamo a dover affrontare una sfida strategica per il futuro 
del pianeta: garantire, in un’ottica di sostenibilità, la produttività dei sistemi economici e la salvaguardia 
delle risorse naturali.  

Per noi produrre rispettando l’ambiente e conservando la biodiversità, si può!  

Per questo, WBA Project gestisce il protocollo Biodiversity Friend®, avente l’obiettivo di armonizzare 
produzione e conservazione, unica via per uno sviluppo in grado di garantire, a livello planetario, la 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Quest’ordine non è affatto casuale; malgrado l’economia 
abbia dominato la scena mondiale negli ultimi 300 anni, condizionando nel bene e nel male lo sviluppo delle 
comunità umane sul nostro pianeta, oggi è giunto il momento di chiedere all’economia di fare un passo 
indietro. 

In un mondo di spazi e risorse limitate non è più possibile porre la crescita al di sopra di qualsiasi altro 
obiettivo; la crescita continua è un’illusione in quanto nessun processo naturale o artificiale può crescere 
all’infinito. Hermann Daly, famoso economista americano, padre dell’eco-economia, ha definito lo sviluppo 
sostenibile come “lo sviluppo senza crescita” e sostiene che “il cammino del progresso futuro è lo sviluppo, 
non la crescita”. 

Sono convinto che il presupposto fondamentale per il mantenimento di condizioni sociali ed economiche 
accettabili per una comunità è la salubrità dell’ambiente; in un ambiente inquinato e malato non potrà 
svilupparsi né benessere sociale né, tanto meno, benessere economico. 

Parafrasando un famoso detto americano potremmo dire: “Environment First!”. 

Altro obiettivo strategico di WBA Project Srl, è “Conservation by Education” ovvero l’impegno nella 
formazione e nell’educazione dei cittadini sui temi della tutela dell’ambiente e degli equilibri ecologici. 
L’attività editoriale portata avanti negli ultimi anni è stata particolarmente importante e ha permesso a 
WBA di essere conosciuta anche al livello internazionale, sia attraverso l’editoria scientifica, sia quella 
divulgativa. 

Come sapete, WBA Project è da sempre impegnata nella diffusione della “cultura del rispetto” e di 
valori come la responsabilità sociale e la trasparenza, finalmente seguiti da un numero sempre maggiore di 
operatori nei diversi settori produttivi. Molte aziende elaborano strategie che prevedono una 
“responsabilità ambientale”, volta alla massima riduzione degli impatti dei processi produttivi sull'ambiente 
e al sostegno di azioni che si ispirano alla sostenibilità dello sviluppo. La responsabilità ambientale, in 
realtà, è compresa in una visione più ampia di “responsabilità sociale” che comporta un impegno delle 
diverse realtà sociali verso la comunità e l’ambiente.  

La pubblicazione del Bilancio Sociale è un modo per rendere conto dell’azione svolta dalla nostra 
Società, nella comunicazione delle attività realizzate e per dare un significato più profondo ai numeri del 
bilancio di esercizio.  

Con la consapevolezza che questo rappresenta solo l’avvio di un percorso, e con la fiducia che possa 
costituire un riferimento per il comune cammino futuro. 

 

L’Amministratore Unico di WBA Project Srl  

 

 

 



4 
 

Metodologia di redazione 

Nel mese di maggio 2020 WBA Project Srl rende pubblico il proprio Bilancio Sociale relativo all’esercizio 

2019. Il Bilancio Sociale è “uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei 

risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione”. Attraverso di esso 

vogliamo comunicare con trasparenza e sincerità i nostri risultati sociali, ambientali ed economici raggiunti 

nel corso del 2019. Inoltre, ci auguriamo che il presente Bilancio Sociale possa essere un valido strumento 

istituzionale grazie al quale diffondere il nostro modo di agire mettendo a nudo i nostri punti di forza, ma 

anche le nostre debolezze.  

Il presente Bilancio Sociale è stato redatto in conformità alle “Linee guida per la redazione del bilancio 

sociale da parte delle organizzazione che esercitano l’impresa sociale” adottate con D.M. 24 gennaio 2008, 

tenuto conto che il 4 luglio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto 

contenente le nuove “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”. Abbiamo 

ritenuto utile valutare congiuntamente tali disposizioni (sebbene quelle contenute nel Decreto 4 luglio 2019 

sono da applicare a partire dal primo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione) in 

modo tale da favorire fin d’ora la comparabilità dei contenuti e dei principi adottati tra esercizi successivi. 

Ulteriori standard che hanno favorito l’identificazione delle tematiche e dei risultati maggiormente rilevanti 

sono stati: 

- Standard GBS 2013 (GBS, Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale); 

- Standards GRI (GRI, Global Reporting Initiative); 

- Guida al Ritorno Sociale sull’Investimento (SROI) (gennaio 2012). 

Tra le criticità maggiori riscontrate nella redazione delBilancio Sociale figura senz’altro la selezione delle 

informazioni rilevanti da considerare in quanto gli stakeholdes con cui quotidianamente ci si confrontasono, 

nel nostro caso, molteplici e molto differenti tra loro. Un’altra difficoltà, specifica per la natura della nostra 

Società, è stata quella di scindere la dimensione associazionistica, afferente a WBA Onlus, da quella 

esecutivo-operativa relativa a WBA Project SRL, in quanto le attività delle due organizzazioni sono spesso 

sinergiche e funzionali al perseguimento di una missione comune. 

L’elaborazione del presente documento è stata curata dal nostro personale amministrativo e dai nostri 

consulenti contabili. 

Il percorso di redazione è stato articolato e si è sviluppato in diversi periodi: 

- Ottobre 2019: identificazione delle principali sezioni del presente Bilancio Sociale; valutazione ed 

analisi dei nuovi principi guida proposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di recente 

pubblicazione; confronto con i Principi di redazione proposti dal D.M. 24 gennaio 2008; 

- Novembre 2019: raccolta e riorganizzazione delle informazioni relative ai numerosi progetti attivati 

e attivi nel corso del 2019; 
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- Dicembre 2019: impostazione del calcolo dei KPI;  

- Gennaio: predisposizione dei dati finanziari relativi al 2019 e confronto con gli esercizi precedenti;  

- Febbraio-Aprile 2020: selezione degli indicatori di performance maggiormente significativi; stesura 

delle prime bozze di Bilancio Sociale; 

- Maggio 2020: redazione del documento finale e impaginazione. 

I principi di cui si è tenuto conto durante le varie fasi di stesura sono stati: 

 responsabilità, identificazione, trasparenza, inclusione, coerenza, neutralità, competenza di periodo, 

prudenza, comparabilità, comprensibilità, periodicità, omogeneità, utilità, significatività e rilevanza, 

verificabilità, attendibilità, autonomia delle terze parti. 

 

Obiettivi e destinatari 

L’obiettivo del presente Bilancio Sociale è quello di comunicare ai diversi portatori di interesse quali siano le 

principali reti e collaborazioni attive, illustrando il quadro complessivo delle attività, della loro natura e i 

risultati dell’ente. Ulteriore obiettivo è quello di migliorare la comunicazione e la rendicontazione delle 

attività sociali. L’ampiezza delle informazioni ivi contenute fa di questo documento uno strumento 

indirizzato ad una molteplicità di destinatari, in particolare a tutti quei soggetti, pubblici e privati, che hanno 

interesse affinché l’organizzazione operi in maniera costante verso la tutela della biodiversità e la 

sostenibilità dello sviluppo, ad essa direttamente collegata. 

 

  



6 
 

Informazioni generali e identità 
L’associazione e l’impresa sociale 
 

WBA è un’entità multidimensionale costituita da due organizzazioni: WBA Onlus e WBA Project Srl, 

rispettivamente un’associazione senza finalità commerciali ed un’impresa sociale unipersonale, cioè avente 

come socio unico l’Associazione predetta. WBA Project Srl, pur non perseguendo finalità lucrative, ha la 

possibilità di svolgere attività commerciale in base al D. Lgs. 155/2006. 

 

La World Biodiversity Association Onlus è stata fondata il 4 ottobre 2004 presso il Museo Civico di Storia 

Naturale di Verona. Nel 2008 WBA Onlus ha fondato una Casa Editrice, denominata WBA Onlus, per far 

fronte alla necessità di pubblicare gli importanti risultati scientifici delle spedizioni naturalistiche dei soci e 

per produrre testi di carattere divulgativo per incentivare presso i giovani e il grande pubblico la conoscenza 

e lo studio della biodiversità.  

 

Nel 2010, dichiarato dalle Nazioni Unite “Anno Internazionale della Biodiversità”, è stato 

proposto Biodiversity Friend®, il primo protocollo di certificazione per la conservazione della biodiversità in 

agricoltura che utilizza particolari indicatori biologici e tecniche, messe a punto dal Comitato Scientifico di 

WBA, per la valutazione della qualità degli agrosistemi. Il marchio Biodiversity Friend® è registrato e 

protetto da brevetto industriale nella Comunità Europea ed in Cina. 

 

Dal luglio 2014, WBA Onlus ha trasferito a WBA Project S.r.l. Impresa Sociale Unipersonale, senza fini di 

lucro,la gestione di tutte le attività di tipo commerciale, quali il completo controllo del settore editoriale e la 

gestione del marchio “Biodiversity Friend®”, ad oggi i due core business di WBA Project Srl. La Società 

viene fondata con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione del lavoro e delle attività svolte in precedenza da 

WBA Onlus e per dare una maggiore offrire prospettive di stabilità occupazionale ai soci volontari e 

collaboratori.  

 

WBA Project Srl è stata costituita il 25 giugno 2014 in forma di Società a responsabilità limitata ed impresa 

sociale ai sensi del decreto legislativo 155/2006 ed è iscritta nella sezione ordinaria del Registro Imprese 

presso la Camera di Commercio di Verona dal 10 luglio 2014.  

Al 31/12/2019 non partecipa al capitale di altre società, o Entità non lucrative. 
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WBA Project è interamente controllata dall’Associazione WBA Onlus, la quale, a partire dal 

25/06/2014, rappresenta il suo socio unico; è senza scopi di lucro e persegue attraverso il proprio Statuto 

gli stessi obiettivi di WBA Onlus. La Società si propone di produrre e scambiare beni e servizi di utilità 

sociale, in particolar modo, ma non esclusivamente tramite l’attività editoriale, formativa ed informativa, di 

ricerca e di consulenza nel campo della tutela ambientale e della biodiversità. 

 

La sede legale di WBA Project Srl si trova in Via Mantovana 90/F, 37137 Verona (VR); dal febbraio 2018 la 

sede operativa è sita in Via Ottorino Alessandrini 107/A, 31059 Zero Branco (TV), presso OPO Veneto 

S.c.a.e, da gennaio 2020, ha aperto una seconda sede operativa in via E.Fermi 13/c, 37135 Verona. 

Rappresentante legale ed Amministratore Unico di WBA Project Srl è Gianfranco Caoduro, nato a 

Povegliano Veronese (VR) il 30/12/1957, nominato con atto del 25 giugno 2014 a tempo indeterminato. 

L’organo sociale dell’Amministratore Unico non percepisce un compenso per la sua attività, ma il solo 

rimborso delle spese per l’esercizio del suo ufficio. 

 

La vision e la mission 
 

Le mission condivise da WBA Onlus e da WBA Project Srl sono:   

- “Discovering Biodiversity”, per contribuire attivamente all’inventario della diversità biologica del 

nostro pianeta attraverso spedizioni naturalistiche negli hot-spots di biodiversità, e  

- “Conservation by Education” per affermare il ruolo fondamentale dell’educazione nella 

conservazione degli ambienti naturali, tutelare la diversità, il diritto alla vita di ogni organismo, gli 

equilibri ambientali ed evitare l’estinzione di migliaia di specie. La biodiversità può essere 

conservata solo attraverso una capillare azione educativa, applicando il pensiero di Baba Dioum, 

biologo conservazionista senegalese: “Alla lunga, conserveremo solo ciò che amiamo, ameremo solo 

ciò che comprendiamo, e comprenderemo solo ciò che ci insegnano”. 

 

Ricorrente nella nostra quotidianità è il termine biodiversità, che, nella sua accezione più comune, esprime la 

quantità di specie animali e vegetali che vivono in un dato territorio e rappresenta la risorsa più importante 

dei sistemi naturali del nostro pianeta. L’attenzione a questi temi nasce dalla presa di coscienza che la 

distruzione delle foreste tropicali al ritmo di 70.000 kmq all’anno determina l’estinzione di decine di migliaia 

di specie, rendendo la perdita di biodiversità una delle maggiori emergenze ambientali del nostro tempo. 

 

Altro termine fondamentale per lo sviluppo delle nostre attività è sostenibilità, intesa, nelle scienze 

ambientali ed economiche, come la condizione di uno sviluppo economico in grado di assicurare il 

soddisfacimento dei bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità delle generazioni 

future di realizzare i propri. 
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Queste tematiche risultano sempre più centrali sia in ottica di produzione che di consumo, ed è per questo 

che WBA Project Srl è impegnata quotidianamente affinché la produzione aderisca a programmi che 

rispettino l’ambiente e per promuovere processi di responsabilizzazione di produttori e consumatori. Per 

WBA Project Srl l’obiettivo di conservazione naturalistica è una priorità che deve essere condivisa sia dal 

produttore, per il quale il rispetto dell’ambiente può rappresentare un fattore premiante nella competizione 

del marcato, sia dal consumatore, che pretende una qualità sempre maggiore dei prodotti che acquista, 

abbinata alla garanzia che l’ambiente di produzione sia mantenuto su buoni livelli di naturalità. 

 

Oggetto sociale e modello aziendale 
 

Il cuore delle nostre attività, come si evince dall’oggetto sociale del nostro Statuto, è prevalentemente la 

tutela e la conservazione della biodiversità, e si manifesta in maniera più ampia e generale nelle attività 

dell’Associazione originaria, ed in maniera più specifica in quelle della Società. 

 

Attività svolte e progettualità in corso 
 

Le nostre attività orientate alla tutela ambientale sono: 

˗ attività editoriale; 

˗ attività educativa, formativa ed informativa; 

˗ attività di ricerca; 

˗ attività di consulenza e fornitura di servizi di progettazione, analisi e monitoraggio. 

 

Esse, come già precedentemente accennato, si manifestano tramite la produzione di beni e servizi di utilità 

sociale riguardanti principalmente le seguenti aree d’azione: 

- Attività di divulgazione attraverso l’attività editoriale; 

- Gestione e promozione del marchio e del protocollo Biodiversity Friend®; 

WBA PROJECT SRL, IMPRESA SOCIALE 

(Art. 4 del suo Statuto) 

La società che non ha scopo di lucro si propone di produrre e scambiare beni e servizi di utilità sociale nel pieno 
rispetto del D.Lgs. n. 155/2006, in particolare ma non esclusivamente tramite attività editoriale, formativa ed 
informativa, di ricerca, di consulenza e fornitura di servizi di analisi e monitoraggio relativi a: 

a) Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema […] con esclusione delle attività, esercitate abitualmente di raccolta e 
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi: in particolare, ma non in maniera esclusiva, la tutela della 
biodiversità in tutte le sue forme attraverso la promozione ed il sostegno di attività di studio, ricerca scientifica, 
divulgazione, formazione e di educazione ambientale, nonché la progettazione ed esecuzione di metodi di gestione 
territoriale basati sul principio dello sviluppo sostenibile, volti all’integrazione tra Uomo ed ambiente naturale per 
la salvaguardia non solo dei valori naturalistici, ma anche dei valori antropologici, storici ed architettonici e delle 
attività agro-silvo-pastorali tradizionali; 

b) Educazione, istruzione e formazione […] 

c) Valorizzazione del patrimonio culturale […] 
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- Fornitura di servizi di consulenza specialistica; 

- Vendita di arnie top bar, casette per pipistrelli, casette per insetti, materiali e giochi a tema 

naturalistico per i più giovani. 

 

In ognuna delle suddette attività si manifesta, più o meno direttamente, l’obiettivo di WBA: salvaguardare e 

migliorare la qualità dell’ambiente (tramite la diffusione dello schema di certificazione, l’attività editoriale, 

consulenze specialistiche alle aziende e la vendita al dettaglio, a cittadini e imprese, di strumenti che 

favoriscono la tutela della biodiversità del territorio). 

 

Il protocollo Biodiversity Friend® 

In riferimento alle attività connesse al protocollo Biodiversity Friend®, il quale valutala sostenibilità in 

agricoltura attraverso l’impatto che l’attività agricola ha sulla biodiversità del territorio di produzione, si 

precisa che WBA Project Srl non rilascia autonomamente certificati, ma si avvale di Enti terzi (Organismi di 

Certificazione accreditati) al fine di ottenere verdetti e risultati imparziali sulle performance delle aziende 

che si sottopongono agli audit previsti dallo Standard. Gli Enti di certificazione hanno il compito e la 

responsabilità sia di rilasciare i certificati, sia di gestire le verifiche ispettive. 

 

Nel corso del 2019, l’attività di certificazione delle aziende agricole richiedenti è stata curata da CSQA 

Certificazioni Srl. Tuttavia, nel corso del 2019, in alternativa alla certificazione, sono state sottoposte a 

verifica 11 Aziende di limitate dimensioni tramite l’applicazione della revisione n. 9 del Protocollo. Tale 

revisione ha introdotto la possibilità che l’audit di Verifica sia svolto direttamente da personale qualificato di 

WBA Project Srl, senza però che l’Azienda possa poi apporre il marchio BF sulle etichette di prodotto. La 

verifica da parte di WBA Project, infatti, si limita alla valutazione del rispetto delle azioni della checklist, 

senza procedere alla verifica della tracciabilità attraverso un bilancio di massa. 

 

Mediante la certificazione le aziende agricole offrono garanzie al consumatore che i loro prodotti sono stati 

ottenuti in agrosistemi con elevato grado di naturalità e con processi produttivi ad impatto ridotto 

sull’ambiente. Per questo motivo riteniamo che l’applicazione del disciplinare possa avere notevoli ricadute 

in termini di miglioramento ambientale. Poiché oggi molte malattie sono direttamente correlate ad alterazioni 

ambientali e ad alimenti di scarsa qualità, è presumibile che un miglioramento ambientale possa avere effetti 

positivi sullo stato generale di salute della popolazione.  

 

Inoltre, agrosistemi qualitativamente migliori favoriscono la promozione agrituristica del territorio e una 

maggiore attrazione di utenti verso aree fino ad oggi poco considerate dal punto di vista paesaggistico e 

turistico-ricreativo. La diffusione negli ambienti agrari di siepi e boschi, l’attenzione alla qualità di aria, 

acqua e suolo, la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria attraverso il recupero di antiche varietà 

culturali e di razze animali, consentono un netto miglioramento delle caratteristiche del paesaggio agrario, 

rendendo gli agricoltori veri e propri “custodi” della biodiversità e del territorio. 
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Nel corso del 2019 il lavoro è stato molto impegnativo, sia per quanto riguarda le uscite in campo che per 

quanto riguarda la messa a punto della Revisione n. 10 del Protocollo, la quale introdurrà ulteriori modifiche 

allo Standard finora in uso, che vedrà applicazione nel 2020. 

 

Attività editoriale 

Relativamente all’attività editoriale, nel corso del 2019 sono stati pubblicati 6 volumi, aumentando la nostra 

offerta nel settore dell’editoria naturalistica, scientifica e divulgativa. Ciò ha fatto del 2019 il primo anno in 

cui è stata superata la quota massima di 5 pubblicazioni annuali verificatasi nel 2017.  

 

Nel 2019 sono state date alla stampa 6 pubblicazioni, nell’ordine: 

1. Perché è ancora possibile salvare le api. Marco Valentini, collana Biodiversity Friend. 

2. Viaggi e Scienza Esploratori della Terra e della Biodiversità. Francesco Mezzalira, collana 

Biodiversity Friend. 

3. Grasshoppers and Crickets of Italy. Carmine Iorio et al., collana WBA Handbooks. 

4. The Joy of Bees. Paolo Fontana, collana Biodiversity Friend. 

5. Emma e le Api. Sofia Gennaro, collana WBA Education. 

6. Biodiversity of the Mediterranean Basin: I. Autori vari, collana Memoirs on Biodiversity. 

 

Anche in questo caso, sebbene di spessore e contenuti estremamente diversi (dal volume per bambini di 

Emma e le Api, al racconto illustrato Perché è ancora possibile salvare le api, al saggio Viaggi e Scienza, al 

manuale naturalistico Grasshppers and Crickets of Italy e al testo scientifico-tassonomico Biodiversity of the 

Mediterranean Basin I, dedicato alla coleottero fauna dell’Arcipelago Toscano), il fulcro centrale di ognuno 

di essi rimane la natura e la scoperta scientifica. Una menzione particolare merita la prima traduzione 

dall’italiano all’inglese di un’opera dedicata al rapporto uomo-api-natura, The Joy of Bees, traduzione del 

testo di successo “Il Piacere delle Api” pubblicato da WBA Project Srl nel 2017. 

 

Possiamo orgogliosamente affermare che l’intensissima produzione editoriale sviluppata in questi primi anni 

di attività di WBA Project Srl ha permesso di far conoscere diffusamente, sia a livello nazionale che 

internazionale, il movimento culturale di tutela della biodiversità, per la sensibilizzazione dell’opinione 

pubblica sui temi della sostenibilità ambientale.  

 

Sempre in ambito editoriale, nel corso del 2019 sono stati avviati contatti e attività di editing con altri 

professionisti per la creazione di nuove opere che andranno probabilmente in stampa nel 2020 o 2021. Si 

tratta, in particolare di una guida fotografica all’Orto Botanico di Padova (Minelli), di un volume sulle piante 

tintorie (Zanini), di un volume sul Monte Baldo (Ceradini), del secondo volume di “L’Apicoltore 

Consapevole” (traduzione di: Advanced top bar beekeeping), di una monografia sulla fauna cavernicola del 

Piemonte (Giachino e Lana) e di un volume sui mammiferi d’Italia (Paolucci). Inoltre, sono in programma 
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anche due pubblicazioni con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscani riguardanti gli Ortotteroidei e gli 

Apoidei dell’Arcipelago (serie “I Quaderni del Parco”). 

 

Attività commerciale extra-editoriale 

Per quel che concerne l’attività commerciale extra-editoriale è proseguita nel corso del 2019 la produzione 

dei nuovi modelli di arnie top-bar BF. Inoltre, per favorire la conservazione della biodiversità nei coltivi, 

diverse aziende agricole hanno acquistato le bat-box per i pipistrelli e le case degli insetti assemblate, su 

modelli forniti da WBA Project srl, dal Centro Diurno per Disabili (CEOD) del Centro Polifunzionale Don 

Calabria di Verona.  

 

Servizi di consulenza specialistica 

Nel corso del 2019 sono state diverse le consulenze, anche in forma gratuita, prestate ad aziende agricole che 

hanno aderito al Protocollo Biodiversity Friend®. In particolare, sono state fornite su richiesta informazioni 

utili per la realizzazione di siepi campestri mediante l’utilizzo di specie vegetali autoctone e per il 

miglioramento della qualità ambientale degli agrosistemi. In alcuni casi si è proceduto alla redazione di veri 

e propri progetti di riqualificazione ambientale di aree impoverite dal punto di vista della biodiversità.                      

Significativo è stato inoltre l’impegno per la progettazione e la realizzazione di un Museo della Biodiversità 

presso il Forte Inglese di Portoferraio, commissionato dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, di cui si 

tratterà in seguito. Nel mese di ottobre, infine, il Comune di Portoferraio ha richiesto a WBA Project Srl di 

realizzare un progetto di massima per affiancare al Nat-Lab, nell’area prospiciente il forte Inglese, un orto 

botanico con finalità didattiche. Il Progetto è stato inoltrato in dicembre e la realizzazione delle opere è 

prevista entro il 2020.  

 

Per concludere, il 2019 è stato un anno di intensa attività in tutti i campi di pertinenza di WBA Project Srl. 

Lo sviluppo, in termini di visibilità e di incremento delle relazioni, ha posto le basi per una struttura 

aziendale sempre più solida, in grado portare avanti con continuità e vigore la missione statutaria.  
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Relazioni sociali 
 

In questa sezione sono descritte in maniera più dettagliata le relazioni intercorse con i diversi stakeholders, i 

quali sono stati suddivisi in diverse categorie in base alle loro caratteristiche ed in base alla tipologia di 

rapporto con WBA Project Srl. Una prima distinzione è quella tra stakeholders interni ed esterni. 

Per ciò che concerne le relazioni interne nel paragrafo seguente sono riportati i dati riferiti all’occupazione 

dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori. Successivamente si è proceduto con la descrizione delle 

relazioni sociali esterne. 

 

Stakeholders interni 
 

Le attività precedentemente descritte vengono coordinate e svolte da un organico che oggi conta 5 dipendenti 

così impiegati: 

1. Impiegato a tempo indeterminato con Laurea in Scienze Naturali – Conservazione della Natura e 

delle Risorse Naturalistiche e con Dottorato in Scienze Animali – Genetica, Biodiversità, 

Biotecnologie e Biostatistica; 40 h/sett; 

2. Impiegato a tempo indeterminato con Laurea Triennale in Biotecnologie e con Laurea Magistrale in 

Biologia Evoluzionistica, entrambe conseguite presso l'Università degli Studi di Padova; 0 h/sett 

ovvero aspettativa non retribuita ai fini dello svolgimento del dottorato di ricerca presso DAFNAE 

Unipd; 

3. Segretaria amministrativa con Laurea Triennale in Economia e Commercio e con Laurea Magistrale 

in Marketing e Comunicazione di Impresa, entrambe conseguite presso l'Università degli Studi di 

Verona; 40 h/sett a partire da gennaio 2019; 

4. Impiegato a tempo determinato con Laurea in Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche 

Università degli Studi di Verona interateneo Università degli Studi di Padova; 25 h/sett a partire da 

settembre 2019 con mansioni di sviluppo dei Progetti Soilution (Consorzio Soave) e Biofuture (OPO 

Veneto); 

5. Impiegato a tempo determinato con Laurea in Filosofia; 25 h/sett a partire da settembre 2019 con 

mansioni di sviluppo dei Progetti Soilution (Consorzio Soave) e Biofuture (OPO Veneto).  

 

L’età degli occupati varia dai 25 ai 43 anni, con una componente femminile inferiore a quella maschile (2 su 

5).  

 

Sono inoltre attive diverse collaborazioni professionali con personale esterno, il quale nella quasi totalità dei 

casi è socio dell’Associazione WBA Onlus. Si precisa che detti collaboratori non operano esclusivamente 

con WBA Project srl e viene riconosciuta loro una remunerazione media oraria di euro 20 (venti). 
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Il turn over dei lavoratori nel corso del 2019 è stato molto elevato: sebbene un lavoratore abbia richiesto 

l’aspettativa, l’organico è stato implementato con 3 nuove assunzioni: 1 a tempo pieno a partire da gennaio 

2019, 2 a tempo parziale a partire da settembre 2019. 

I lavoratori interessati da un rapporto di lavoro subordinato, regolato in base all’applicazione del Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro di Studi Professionali e Tecnici, presentano un inquadramento come di 

seguito rappresentato: 

 

qualifica e livello maschi femmine TOTALE 

Impiegato Tecnico Agrario 

Livello: 2A 

1  1 

Impiegato Tecnico Agrario 

Livello: 4 

1  1 

Impiegato Amministrativo Apprendistato  

Livello. 4S 

 1 1 

Impiegato Tecnico Agrario 

Livello: 4 

 1 1 

Impiegato Tecnico Agrario 

Livello: 4 

1  1 

TOTALE 3 2 5 

 

La remunerazione lorda annua lorda dei dipendenti varia dai 642 euro di un dipendente entrato in aspettativa 

ai primi di gennaio ai 21.135 euro per un compenso annuo intero, passando per i 3.008 euro per ciascun 

assunto in autunno a tempo determinato e l’emolumento dell’apprendista pari ad euro 12.707. Ad oggi non si 

sono ancora realizzati piani strutturati di coinvolgimento dei lavoratori per i quali comunque si sono create in 

passato occasioni per riconoscimenti economici a fronte di loro prestazioni professionali specifiche: tra tutte 

vanno ricordate le progettazioni dei programmi finanziati dall’Unione Europea e la redazione del protocollo 

Biodiversity Friend®. 

 

Per quanto riguarda invece la partecipazione dei soci, in questo caso del socio unico WBA Onlus, possiamo 

affermare che il sostegno sia finanziario che decisionale è risultato essere fondamentale nel corso del 2019. 

Infatti, vista l’intensa attività editoriale svolta nel 2019, WBA Onlus ha contribuito in maniera positiva al 

sostentamento di tale attività attraverso finanziamenti infruttiferi erogati in due trance: 

- 10/12/2019 10.000,00; 

- 24/12/2019 1.850,00. 

 

Nel corso del 2019 abbiamo operato di concerto con WBA onlus per il perseguimento degli scopi previsti 

dallo Statuto attraverso il sostegno di attività istituzionali con l’obbiettivo di diffondere lo studio e la 

conservazione della biodiversità. A tal proposito, con grande soddisfazione, possiamo affermare che il 2019 
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è stato un anno di ulteriore sviluppo delle attività di WBA Project in quanto abbiamo potuto usufruire del 

lavoro continuativo dei 3 nuovi dipendenti. 

 

Nasce inoltre nel corso del 2019 la sede “Arcipelago Toscano” di World Biodiversity Association Onlus la 

cui esistenza ed attività è largamente imputabile a un socio, ora responsabile di sezione. Questa sezione va 

ben oltre il ruolo di ufficio locale dell’Associazione, bensì rappresenta la miglior espressione del nostro 

impegno nello studio e conservazione della biodiversità sul territorio nazionale e, in questo caso, il forte 

legame collaborativo instauratosi con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Infatti, dal sodalizio tra 

World Biodiversity Association, WBA Project Srl, Parco Nazionale Arcipelago Toscano e Comune di 

Portoferraio, il 20 Maggio 2019 è stato inaugurato il NAT-LAB, piccolo museo naturalistico elbano 

interamente progettato e realizzato da WBA Project Srl. Questa struttura, situata all’interno del Forte Inglese, 

si prefigge avvicinare la cittadinanza Elbana, e non solo, alla natura che li circonda. Il museo ospita tre sale 

interattive dedicate a suolo, acqua ed aria, una stanza del naturalista ed un piccolo laboratorio di didattica; il 

tutto introdotto da una stanza dedicata alla scoperta della biodiversità. 

 

 

 

 

Stakeholders esterni 
 

Per quanto riguarda gli stakeholder esterni invece si è deciso di identificarli e classificarli in base all’origine 

del rapporto, ovvero in base alla motivazione per cui il rapporto con essi è nato. Pertanto, per maggiore 

chiarezza si farà riferimento alle diverse aree di attività: protocollo Biodiversity Friend®, attività editoriale, 

servizi di consulenza, vendita di prodotti. 

 

Si è deciso di definire la tipologia di relazione alternativamente: economica (contribuisce a sostenere WBA 

Project), operativa (permette a WBA Project di raggiungere gli obiettivi), o educativa/formativa (permette di 

portare avanti la mission Conservation by Education). 
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Area di attività Tipologia 
attività 

Stakeholders Tipologia 
relazione 

Descrizione 

Biodiversity 
Friend® 

Corsi di 
formazione 

Clienti privati, 
aziende, 
docenti 

EDUCATIVA/ 
FORMATIVA 

In giugno 2019 è stato 
organizzato il corso per 
Certificatori; la partecipazione è 
stata di n.10 corsisti. 

Consulenze Aziende 
certificate, 
aziende  

ECONOMICA Molte aziende richiedono, prima 
di intraprendere la 
certificazione, delle consulenze 
peer comprendere se 
effettivamente per loro tale 
percorso è percorribile. 

Rapporto 
commerciale 

Enti di 
certificazione 

OPERATIVA Incontri per aggiornamento e 
discussione di particolari 
questioni tecniche. 

Promozione Pubblico EDUCATIVA/ 
FORMATIVA 

Promozione sui canali social e 
tramite eventi divulgativi. 

 Vendita diretta Clienti  EDUCATIVA/ 
FORMATIVA 

Tramite la vendita nel sito e-
commerce o tramite la vendita 
diretta a fiere ed eventi. 

Editoria Servizio di 
distribuzione 

Distributore ECONOMICA Il distributore garantisce una 
quota di vendite mensili 
rendicontate alla fine di ogni 
mese. 

 Servizi di 
impaginazione 
e/o traduzione 

Professionisti OPERATIVA Molti professionisti hanno 
lavorato con noi per la stampa 
dei volumi del 2019, con attività 
di impaginazione, traduzione e 
revisione. 

 Stesura dei testi Autori OPERATIVA Di norma si instaura con 
l’autore un rapporto di fiducia e 
stima, il quale rende possibile la 
stampa. 

 Servizio di 
stampa 

Fornitore OPERATIVA Nel territorio veronese ci 
appoggiamo ad un servizio di 
stampa altamente 
concorrenziale offerto da un 
nostro fornitore di fiducia, 
tuttavia nel corso del 2019 
abbiamo per alcuni volumi 
provveduto a stampare presso 
altre aziende grafiche per 
motivazioni logistico-
economiche. 

 Attività di 
consulenza 

Aziende ECONOMICA Diversi enti hanno richiesto nel 
corso del 2019 consulenze di 
vario tipo, in ambito 
naturalistico. 

Consulenze Attività di 
consulenza 

Comunità 
ambientale 

EDUCATIVA 

 Attività di 
consulenza 

Istituzioni 
pubbliche 

ECONOMICA 
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 Arnie Privati o 
aziende 

ECONOMICA/ 
EDUCATIVA 

Come precedentemente 
accennato l’attività di vendita di 
arnie e di casette 
insetti/pipistrelli è sì un’attività 
commerciale, ma il fine ultimo è 
l’incremento e la tutela della 
biodiversità. 

Attività 
commerciale 

Casette insetti Privati o 
aziende 

ECONOMICA/ 
EDUCATIVA 

 Casette 
pipistrelli 

Privati o 
aziende 

ECONOMICA/ 
EDUCATIVA 

 
 
Attività 
divulgativa 

Corso di 
formazione 

Privati o 
aziende 

EDUCATIVA/ 
FORMATIVA 

Nel mese di settembre 2019 è 
stato organizzato un workshop 
di formazione “educatori per la 
biodiversità” che ha contato 32 
partecipanti.  

Partecipazione 
ad eventi/fiere 

Pubblico EDUCATIVA/ 
FORMATIVA 

Durante il corso del 2019, 
numerose sono state le 
partecipazioni ad eventi e fiere. 

 

Di seguito sono descritte le relazioni che sono ritenute meritevoli di maggior approfondimento. 

 

Dal 2014 ad oggi, abbiamo sviluppato le nostre finalità statutarie in collegamento con numerose entità 

territoriali. Questa rete di relazioni ha permesso a WBA Project Srl di raggiungere nel corso degli anni un 

numero sempre maggiore di stakeholders, pubblici e privati, che hanno conosciuto e condiviso gli obiettivi di 

sostenibilità portati avanti dalla nostra Società. L’area geografica di azione prevalente è rappresentata dal 

Nord Italia, in particolar modo le regioni Veneto, Lombardia e Toscana. Tuttavia, non mancano relazioni con 

realtà anche in altre regioni italiane. 

 

Biodiversity Friend® 

Ci piace pensare che i destinatari di BF sono sia i clienti finali del prodotto certificato sia i produttori dello 

stesso. Questo perché, secondo noi, BF per il produttore è uno strumento per comunicare l’impegno verso la 

sostenibilità, offre strategie di mitigazione e miglioramento e dà valore aggiunto ai propri prodotti. Per il 

consumatore BF è garanzia di sostenibilità dell’attività produttiva, è tutela del territorio di produzione e della 

sua biodiversità ed è scelta responsabile di prodotti di qualità. 

 

Nell’ambito del Protocollo “Biodiversity Friend®” le relazioni esterne attivate sono state molteplici e varie. 

Le relazioni createsi grazie a tale approccio non riguardano solo l’azienda, ma anche lo sviluppo 

dell’innovativo modello di agricoltura proposto dal Protocollo, la formazione e la didattica, il rapporto con il 

territorio.  

 

Nell’ambito della formazione e della didattica, nel corso del 2019 sono stati portati avanti con IreCoop 

Veneto attività formative rivolte ai viticoltori della Valpolicella e del Soave, i quali hanno potuto valutare le 

modalità di applicazione dello standard Biodiversity Friend, in particolare per quel che riguarda gli Indici di 

Biodiversità per valutare la qualità di aria, acqua e suolo in azienda.  
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Per quanto riguarda lo sviluppo dell’idea di “essere amici della biodiversità a tutto tondo”, sono 

stati allacciati rapporti con le seguenti Amministrazioni comunali: Fumane, Marano di Valpolicella, 

Costermano, Valeggio sul Mincio, Mogliano Veneto e Portoferraio. Ad alcuni di questi Comuni, è 

stato proposto un Protocollo di sostenibilità denominato “Biodiversity Friend® Territorio” col quale, 

sulla falsariga di Biodiversity Friend Agricoltura, sono valutate 10 azioni con specifici punteggi per 

calcolare le performance di sostenibilità ambientale, sociale ed economica del Comune. In 

particolare, vengono valutate: 1) Difesa del suolo, 2) Integrità del paesaggio, 3) Qualità di aria, 

acqua e suolo, 4) Bioarchitettura, 5) Fonti di energia rinnovabili, 6) Gestione dei rifiuti, 7) 

Valorizzazione di aree protette, 8) Gestione sostenibile del verde pubblico, 9) Sostenibilità sociale, 

10) Sostenibilità economica. Già dal 2020 con ogni probabilità il Comune di Fumane sarà il primo a 

conseguire l’Attestazione di Comune Amico della Biodiversità (“Territorio Biodiversity Friend®”).      

 

Inoltre, è alacremente proseguita nel 2019, in collaborazione con apicoltori e apidologi, la progettazione del 

nuovo Protocollo “Biodiversity Friend® Beekeeping”, l’Apicoltura amica della biodiversità basata sul 

rispetto di Apis mellifera, del suo imprescindibile ruolo ecologico negli ambienti e sulla territorialità dei suoi 

prodotti. Lo standard è basato su 10 azioni, a ciascuna delle quali viene assegnato un punteggio, con la 

finalità di premiare gli approcci che meglio perseguono il rispetto della biodiversità. Lo scopo è, da un lato, 

promuovere un particolare approccio all’apicoltura, coinvolgendo gli apicoltori ad intraprendere un vero e 

proprio percorso basato sulla sostenibilità, dall’altro, offrire agli apicoltori uno strumento, verificato o 

certificato, da spendere nei confronti dei consumatori. Oltre a questi principi legati strettamente all’attività 

degli apicoltori, sono considerate azioni specifiche rivolte alla salvaguardia degli agrosistemi (quando 

l’azienda apistica gestisce anche terreni o sia anche azienda agricola) come la presenza di siepi e boschi, 

l’uso razionale dell’acqua, la biodiversità agraria, la tutela del territorio e del paesaggio e la responsabilità 

sociale. Essendo la stesura della checklist e dei documenti annessi alla nuova certificazione ormai a 

buon punto, si prevede che la presentazione del nuovo Protocollo potrà avvenire il 20 maggio 2020 

in occasione della Terza Giornata Mondiale delle Api. 

 

Infine, a partire da un ulteriore sviluppo dell’approccio Biodiversity Friend rivolto alla gestione delle foreste, 

è nato nel 2019 un nuovo e importante rapporto, con un ente di assoluta rilevanza nazionale e internazionale 

nel settore forestale. Si tratta di PEFC Italia, un’Associazione che certifica (tramite OdC) più del 90% delle 

foreste italiane gestite in modo sostenibile. Attraverso un Progetto congiunto, riguardante lo sviluppo di 

un nuovo Protocollo “Biodiversity Friend® Forest”, WBA Project Srl si è impegnata a sviluppare un 

nuovo Protocollo di certificazione con l’ambizioso obiettivo di affiancare alla gestione sostenibile 

delle foreste anche una valutazione della conservazione della biodiversità e dei servizi eco sistemici dei 

popolamenti forestali. Tale Protocollo, già abbozzato nel 2011 (BF-wood), ora potrà trovare una giusta 

collocazione nella collaborazione con un ente che condivide con WBA la necessità di una visione più 
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“ecosistemica” e naturalistica della produzione forestale. Il Progetto, avviato nel settembre 2019 dovrà 

concludersi entro la fine del 2020. 

 

I valori legati al sociale nelle certificazioni “Biodiversity Friend” e “Biodiversity Friend Beekeeping” gestite 
da WBA Project Srl sono di seguito esposti. 

 

Certificazione Azioni del Decalogo Attività specifiche di ambito sociale 

Biodiversity Friend® 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Decalogo dell’Agricoltura Amica della 
Biodiversità valuta: 

1) Modello colturale sostenibile 

2) Tutela della fertilità dei suoli 

3) Gestione razionale della risorsa acqua 

4) Siepi, boschi, prati e formazioni 
naturaliformi 

5) Biodiversità agraria e biodiversità strutturale  

6) Riduzione dei consumi energetici e uso di 
energie rinnovabili 

7)Tutela del territorio e del paesaggio rurale 

8) Sostenibilità sociale   

9) Sostenibilità economica 

10)Qualità di aria, acqua e suolo 

L’Azienda sottoposta ad audit deve 
dichiarare dirispettare i principi degli 
strumenti internazionali disponibili: 
Convenzioni dell'OIL, Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo, Patto 
internazionale sui diritti economici, sociali, 
culturali, civili e politici, Convenzioni 
delle Nazioni Unite. L’Azienda deve 
essere responsabile della comunità in cui è 
inserita; deve valutare e mitigare 
regolarmente il suo impatto sulla comunità 
e impegnarsi per affrontare eventuali 
contestazioni e risolvere i conflitti. 

Biodiversity 
Friend®Beekeeping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Decalogo dell’Apicoltura Amica della 
Biodiversità valuta: 

1) Modello colturale, di allevamento e difesa 
sanitaria 

2) Alimentazione delle api e fertilità dei suoli 

3) Uso dell’acqua 

4) Siepi, boschi e formazioni naturaliformi 

5) Biodiversità agraria 

6) Energia 

7) Territorio e paesaggio 

8) Apicoltura e agricoltura a lungo termine 

9) Responsabilità sociale 

10) Prodotti dell’alveare 

L’Azienda sottoposta ad audit deve 
dichiarare di rispettare i principi degli 
strumenti internazionali disponibili: 
Convenzioni dell'OIL, Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo, Patto 
internazionale sui diritti economici, sociali, 
culturali, civili e politici, Convenzioni 
delle Nazioni Unite. L’Azienda deve 
dimostrare responsabilità verso la 
comunità in cui è inserita; deve valutare e 
mitigare regolarmente il suo impatto sulla 
comunità e impegnarsi per affrontare 
eventuali contestazioni e risolvere i 
conflitti.  

 

Educazione e formazione 

Dal 24 al 27 giugno si è tenuto a Zero Branco (TV) il 5° Corso per Valutatori “Biodiversity Friend” e il 14 

settembre a Padova il Corso “Educatori per la Biodiversità”.  
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Inoltre, abbiamo aderito ad un progetto che riguarda gli Istituti agrari del Veneto per diffondere tra gli 

studenti, attraverso incontri teorici e pratici, una nuova sensibilità nei confronti della conservazione della 

biodiversità negli agro sistemi.  

Infine, l’Amministratore unico di WBA Project Srl è stato il promotore (il 6 novembre 2019) della nascita a 

Verona della Rete delle Scuole SOS (Scuole Orientate alla Sostenibilità) che comprende una trentina di 

Istituti veronesi, più sensibili sui temi dello sviluppo sostenibile. Alcuni di questi Istituti hanno ospitato 

Assemblee degli studenti sui temi della sostenibilità e hanno avviato con WBA Project Srl e la CCIAA di 

Verona un nuovo Progetto P.C.T.O. per la conoscenza di percorsi di certificazione riguardanti la sostenibilità 

della produzione nel settore primario. Tale attività si concretizzerà nella primavera del 2020. 

 

Attività commerciale e servizi 

Perseguiamo la sostenibilità sociale, fin dalla nostra costituzione, attraverso il sostegno di attività tese a 

generare benefici per particolari fasce di popolazione svantaggiate. In questo quadro si colloca la pluriennale 

collaborazione con il CEOD (Centro Diurno per Disabili) del Centro Polifunzionale Don Calabria di Verona. 

Il servizio è formato da nuclei operativi creati per offrire alle persone adulte con disabilità psico-fisiche, 

risposte diurne diversificate, organiche e aderenti ai loro bisogni. L'obiettivo del CEOD è quello di offrire 

alla persona adulta con disabilità un ambiente con un clima relazionale positivo e di ascolto che favorisca il 

mantenimento e lo sviluppo di abilità nell'ambito cognitivo, dell'autonomia personale, sociale, affettiva e 

occupazionale (ove possibile) attraverso specifici laboratori ed attività di socializzazione. In particolare, con 

CEOD abbiamo attivato una collaborazione per la realizzazione di oggetti di falegnameria legati alla tutela 

della biodiversità degli agrosistemi attraverso la fabbricazione di “Insekten hotel” (Case degli insetti), fatte in 

legno e altri materiali, le quali costituiscono ripari permanenti e nidi per insetti utili (predatori e 

impollinatori) in agricoltura. Nel corso del 2019 abbiamo commissionato al CEOD un numero consistente di 

casette per insetti.  

 

Per ciò che concerne l’attività editoriale è doveroso citare in questa sede coloro che hanno reso possibile la 

stampa del volume The Joy of Bees. Visto l’ingente costo connesso a tale pubblicazione, è stata attivata da 

WBA Project una richiesta di fondi a diversi partner con cui da anni abbiamo rapporti. Hanno risposto 

positivamente: Tenute Lunelli (contributo di 5.000 + iva), Villa Sandi (contributo di 5.000 + iva), PEFC 

Italia (contributo di 500 + iva), Azienda Agricola Ronchi di Cialla (contributo di 500 + iva), Fondazione 

BBCA Onlus (contributo di 409,83 + iva). 

 

In relazione al fatturato sono proposti di seguito i primi 5 clienti nell’anno 2019 e nei due precedenti: 

Cliente 2019 %  Cliente 2018 %  Cliente 2017 % 

Parco 
Nazionale 
dell’Arcipelag
o Toscano 

31.880,00 24 %  Ambiente 
Italia Srl 

30.329,35 22%  Bayer Crop 
Science 

10.650,00 11% 
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Cierre Vecchi 
Srl 

13.971,38 10 %  CierreVecchiS
rl 

25.023,63 18%  Museo Civico 
diRovereto 

8.196,72 9% 

Bayer 
Cropscience 
SRL 

11.000,00 8 %  Museo Civico 
di Rovereto 

11.803,28 8%  CyprosumSrl 6.900,00 

 

7% 

CSQA Srl 
Certificazioni 

10.301,00 8 %  Bayer 
Cropscience 
SRL 

9.500,00 7%  Ambiente 
ItaliaSrl 

6.409,64 

 

7% 

Ufficio Eventi 
Permanente 
Università di 
Padova 

9.230,00 7 %  Veneto 
Agricoltura 

8.166,66 6%  Erich Bauer  5.618,00 6% 

 

Dalle tabelle esposte si evince che, in seguito all’accordo relativo alla distribuzione dei nostri volumi, 

stipulato con Cierre Vecchi Srl a partire dal 01 giugno 2018, tale società ha negli ultimi due anni mantenuto 

in maniera consistente la nostra attività editoriale. 

Non si registrano clienti insolventi. I crediti aperti a fine esercizio, ad esclusione di quelli non scaduti, sono 

stati fatti presente ai relativi clienti ed il bilancio è stato chiuso con ritenendo possibile un rientro di tali 

crediti entro i sei mesi successivi. Inoltre, nel corso dell’anno non è stata intrapresa alcuna contestazione o 

pendenza legale. 

 

Collaborazioni 

È proseguita nel 2019 la collaborazione con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e il Comune di 

Portoferraio (LI) che ha permesso a WBA Project Srl di progettare e realizzare nel Forte Inglese di 

Portoferraio un Museo Naturalistico, inaugurato il 20 maggio 2019, dedicato alla biodiversità 

dell’Arcipelago Toscano.  

 

A seguito della costituzione del Nat-Lab e delle attività che intorno ad esso si sono sviluppate, il P.N.A.T. e 

il Comune di Portoferraio hanno incaricato, a fine anno 2019, WBA Project srl di redigere un progetto di 

riqualificazione delle aree antistanti il Forte Inglese, per la creazione di un Giardino Botanico/Didattico, di 

un parcheggio polifunzionale e di un’area ricreativa. 

 

Inoltre, è in corso la scrittura di una lettera di intenti con la Dott.ssa Valentina Anselmi responsabile per la 

Comunicazione e progetti culturali dei Musei Civici di Follonica - Rete museale Musei di Maremma - 

Comprensorio ILVA, per la compartecipazione nel progetto "Elba Bug Hotel", che prevederà la fornitura da 

parte di WBA Project di circa 40 Insekten Hotel e la partecipazione di un suo socio per una giornata di 

Citizen Science sull'importanza ecosistemica degli imenotteri impollinatori. 
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Enti di ricerca 

Sono stati ulteriormente rafforzati nel corso del 2019 i rapporti con Università e Istituti di Ricerca. Sono 

proseguiti e sono stati avviati nuovi Progetti con l’Università di Padova, l’Università di Verona, l’Università 

di Firenze e l’Università Milano Bicocca. 

 

Nel corso del 2019 sono anche proseguite le collaborazioni con Società operanti nel settore agricolo e della 

conservazione della biodiversità come, ad esempio, il Museo Civico di Rovereto (riordino delle collezioni 

entomologiche), Bayer Crop Science srl (studio sulla biodiversità dell’Azienda Agricola Moranda), il 

sopracitato Consorzio del Soave (chiusura Progetti Integrità e GreenVision, e attivazione del Progetto 

Soilution) e l’Organizzazione Produttori Ortofrutticoli del Veneto (Progetto BioFuture: Biodiversità e 

valorizzazione dell’ortofrutta e degli ecosistemi nelle aree tipiche di produzione). Queste ultime due 

organizzazioni territoriali comprendono centinaia di aziende agricole che, attraverso i Progetti avviati, 

vengono a contatto con un nuovo approccio di gestione degli agrosistemi basato sulla sostenibilità 

ambientale, sociale ed economica.  

 

Dal punto di vista della ricerca applicata abbiamo avuto modo di sviluppare diversi progetti incentrati su 

tutela della biodiversità, pagamento dei servizi ecosistemici e sviluppo sostenibile: 

 Progetto GAL Veneto GREENVISION 

 Progetto PSR Veneto SOILUTION 

 Progetto PSR Veneto INTEGRITÀ  

 Progetto PSR Veneto BIOFUTURE 

 Progetto PSR BIONET 

 Monitoraggio INTERREG ITA-AUS BioDelta4  

 

Anche le ricerche in ambito internazionale sono proseguite in collaborazione con Bioversity International e il 

Comitato per lo Sviluppo dei Popoli (CISP). In questo ambito sono stati effettuati due viaggi, in Sri Lanka 

(luglio 2019) e a Cuba (novembre 2019), per visitare alcune realtà agricole sensibili ai temi 

dell’armonizzazione di produzione agricola e conservazione della biodiversità e delle foreste tropicali. Il 

primo step del Progetto avviato nel 2017 con Bioversity International è stato completato con un report 

consegnato a fine 2019 e potrà proseguire con altri finanziamenti nei prossimi anni.  

 

Altro 

Sono proseguiti nel corso dell’anno anche i contatti con numerose Associazioni di Apicoltori, distribuite in 

tutta Italia, per promuovere, attraverso eventi dedicati (Apimel, conferenze, corsi), attraverso i nostri volumi 

sull’apicoltura naturale (ben 3 titoli nel 2019!) ed il Progetto “Api per la Biodiversità”. 

 

È inoltre proseguita nel 2019 la collaborazione con la “Cooperativa Sociale Centro di Lavoro Don Calabria” 

per la direzione scientifica dell’Orto Botanico del Monte Baldo in loc. Novezzina. 
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Analogamente, si sono rafforzate e si sono create nuove sinergie con il mondo associazionistico e con vari 

enti territoriali. Oltre agli Enti e alle Associazioni tradizionalmente legate a WBA Project Srl mediante 

convenzioni o accordi di collaborazione (Gruppo Modenese Scienze Naturali, Società Veneziana Scienze 

Naturali, Assoc. Barbasso Nature Culture, CSQA Certificazioni, Bioversity International, CISP, ecc.), sono 

stati allacciati nel corso del 2019 contatti con numerosi enti territoriali, in particolare Amministrazioni 

comunali interessate al nuovo modello di gestione del territorio a cui si ispira WBA Project Srl.  

 

Partecipazioni ad eventi 

I collegamenti col territorio sono stati garantiti anche attraverso la presenza ad eventi, conferenze, fiere che 

hanno permesso di divulgare presso il grande pubblico la nostra idea di sostenibilità e di cittadinanza attiva. 

A questo hanno sicuramente contribuito in modo determinante anche le attività legate alla gestione dei social 

e del sito internet di WBA.  

 

Le numerose partecipazioni ad eventi e fiere nel corso del 2019 che hanno permesso di fidelizzare e 

sensibilizzare in vario modo gli stakeholders esterni sono state: 

 

Periodo Tipologia Titolo Luogo 

Febbraio 2019 Fiera Fiera Agricola di San Biagio Bovolone (VR) 

Febbraio 2019 Conferenza  durante la fiera Agricola di San Biagio: 

“Apicoltura quale futuro” 

Bovolone (VR) 

Marzo 2019 Fiera Apimell Piacenza (PC) 

Marzo 2019 Fiera Fiera di Vita in Campagna Montichiari (BS) 

Aprile 2019 Fiera Entomodena Modena (MO) 

Maggio 2019 Fiera Macfrut Rimini (RN) 

Maggio 2019 Inaugurazione "NatLab" - Il Laboratorio del Naturalista.  

Giugno 2019 Evento formativo Corso Valutatori “Biodiversity Friend” Zero Branco (TV) 

Agosto 2019 Campus “BEE Natural Festival: Pratiche di Apicoltura 

Naturale nel Mondo” 

 

Agosto 2019 Conferenza “Insetti in casa: storia di una conquista che 

arriva da lontano” 

Museo 

Naturalistico 

“Rigoni di Asiago” 

Settembre 2019 Evento formativo “Educatori per la Biodiversità” Padova (PD) 

Settembre 2019 Fiera Entomodena Modena (MO) 
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Ottobre 2019  XIX Giornata della Biodiversità Parco del Sile (TV) 

Ottobre 2019 Fiera “I giorni del miele” Lazise (VR) 

Ottobre 2019 Fiera Apimel Piacenza 

Dicembre 2019 Conferenza presentazione del Volume: “Biodiversity of 

the Mediterranean Basin, 1. 

TuscanArchipelago (Coleoptera, 

Curculionoidea)” 

Portoferraio (LI) 
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Esame situazione economico-finanziaria 
Riclassificazione CE a valore aggiunto 
 

 31/12/2019 31/12/2018 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:     

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 166.024 147.999 

2), 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei 
lavori in corso su ordinazione 

11.221 0 

3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione 11.221 0 

4) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 14.272 13.023 

Altri 32.404 2.505 

Totale altri ricavi e proventi 46.676 15.528 

Totale valore della produzione 223.921 163.527 

B) COSTI INTERMEDI DELLA 
PRODUZIONE: 

    

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

30.920 12.881 

7) per servizi 110.493 68.738 

8) per godimento di beni di terzi 692 0 

9) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

4.419 7.384 

10) Oneri diversi di gestione 5.099 1.589 

Totale costi della produzione 151.623 90.592 

C) VALORE AGGIUNTO LORDO (A-B) 72.298 72.935 

11)  Ammortamenti 5.325 7.099 

  VALORE AGGIUNTO NETTO (A-B-C)  66.973 65.836 
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PROSPETTO DI RIPARTO DEL 
VALORE AGGIUNTO  

    

 Remunerazione del Personale 64.640 58.906 

 Remunerazione della Pubblica 
Amministrazione 

1.575 3.361 

 Remunerazione del Capitale di Credito 174 24 

Remunerazione dell’Azienda 584 3.545 

 Remunerazione del Capitale Proprio 0 0 

      
 

Nel 2019 i ricavi ed i proventi si sono attestati superiori a 220.00 mila euro con un incremento del 34,87 % 

rispetto al 2018. 

 

 

Il fatturato 2019 risulta avere la seguente composizione: 77,57 % prestazione di servizi e vendita beni e 

prodotti (esclusi i prodotti editoriali), 18,58 % vendita di prodotti editoriali e 3,86 % erogazione di attività 

formativa. 

Come precedentemente accennato tali attività sono state svolte verso stakeholders del territorio italiano, ad 

eccezione della vendita dei libri, con la quale abbiamo raggiunto anche paesi stranieri. L’81 % delle vendite 

editoriali riguardano cessioni nel territorio italiano, l’11 % inglese, 3 % Ceco, 2 % tedesco e 2 % olandese. 

Le uscite complessive ammontano a circa 220.000 euro, con una distribuzione percentuale come descritta 

nella tabella proposta di seguito. Il significativo investimento in personale è caratteristico di organizzazione 

orientate alla fornitura di servizi immateriali ed assistenza. Anche gli investimenti in supporto esterno sono 

comunque ingenti. 
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Tipologia di spesa percentuale 

Personale interno   29% 

Lavorazioni Esterne 25% 

Per materie prime, sussid., di consumo e merci 14% 

Altri servizi 12 % 

Spese per prestazioni rese da professionisti 7 % 

Ammortamenti 5 % 

Spese viaggio 5 %  

Oneri diversi di gestione 1,5 % 

Variazione rimanenze 1,5 % 

TOTALE  100%  

 

Di seguito è proposta una tabella relativa ai tempi medi di incasso e pagamento. 

 2018 2019 

Tempi medi di incasso 143 123 

Tempi medi di pagamento 369 174 

Marginalità 44,85% 14,82 

Tasso copertura costi fissi 137% 103% 

Posizione Finanziaria Netta -11.914 +7.457 

 

Sono riportate sopra le principali informazioni economiche e gestionali della Società relative agli esercizi 

2018 e 2019. 

Le prospettive economico-finanziarie future a causa dell’impatto della pandemia da COVID_19 di inizio 

2020 sono sicuramente peggiorate, senza peraltro pregiudicare la prosecuzione ordinata dell’attività 

aziendale: la volontà della Direzione è quella di recuperare marginalità nei lavori acquisiti, rafforzando nel 

contempo la struttura finanziaria, ricorrendo anche al prestito esennale di25.000 euro previsto dal Decreto 

Legge 18 del 16 marzo 2020 “Cura Italia”, e confermando i contratti di lavoro dipendente a termine 

solamente a fronte di commesse adeguatamente remunerate.  
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La mappa degli stakeholders 
 
Nella tabella seguente sono elencati i partners di WBA Project Srl con attività orientate in modo specifico 

alla sostenibilità sociale. 

Denominazione Ente Status giuridico e attività Ambito sociale Rapporti con WBA Project Srl 

Comitato Internazionale 
per lo Sviluppo dei 
Popoli (CISP) 
Via Germanico, 198 
00192 Roma 
 
 
 
 

Organizzazione Non 
Governativa. 
Progetti di Cooperazione 
internazionale e di 
formazione.  
 

Il CISP promuove e realizza 
progetti di aiuto umanitario, 
riabilitazione e sviluppo in 
vari paesi di Africa, Sud 
America, Medio Oriente, Asia 
e Europa dell’Est. Nell’UE 
segue progetti di formazione, 
educazione allo sviluppo, 
lotta al razzismo e 
all'esclusione sociale, 
promozione della solidarietà 
internazionale. 

Progetto avviato con WBAP e 
Bioversity International nel 2017 
per individuare nuovi modelli di 
agricoltura in aree tropicali (Sri 
Lanka e Cuba) per armonizzare la 
produzione agricola e la 
conservazione della biodiversità e 
delle foreste tropicali. 

Bioversity International 
Viale tre Denari 472 
00054 Maccarese (Roma) 

Centro di ricerca 
indipendente della rete 
internazionale CGIAR 
(Consortium of 
International Agricultural 
Research Centers). 
Conservazione della 
diversità genetica in 
banche del germoplasma, 
nelle aziende agricole ein 
natura. 

L’Organizzazione opera per 
condividere i dati sulla 
biodiversità con tutta la 
comunità mondiale, per 
sviluppare nuovi sistemi 
agricoli, allo scopo di 
garantire una maggiore 
sicurezza alimentare e 
migliori mezzi di sussistenza. 
Bioversity International 
lavora con la FAO con il 
comune obiettivo di porre fine 
alla fame nel mondo.  

Progetto avviato con WBAP e 
CISP nel 2017 per individuare 
nuovi modelli di agricoltura in 
aree tropicali (Sri Lanka e Cuba) 
per armonizzare la produzione 
agricola e la conservazione della 
biodiversità e delle foreste 
tropicali. 

Centro Polifunzionale 
Don Calabria (CEOD) 
Via San Marco 121   
37138 Verona 

Ente ecclesiastico 
civilmente riconosciuto. 
Opera in tre aree:  
- Formativa 
- Riabilitativa 
- Sociale. 
 

Il CEOD (Centro Diurno 
per Disabili) si occupa di 
migliorare la qualità di vita a 
persone maggiorenni con 
disabilità psico-fisica medio-
grave-gravissima del territorio 
di Verona e provincia. 

Attività occupazionale relativa 
alla realizzazione di oggetti in 
legno (casette per gli insetti), 
prodotti per WBA, da fornire alle 
aziende agricole per favorire gli 
impollinatori e aumentare la 
biodiversità nelle campagne. 

Cooperativa Sociale 
Centro di Lavoro San 
Giovanni Calabria   
Via Gardesane 212   
37139 Verona 
 

Cooperativa sociale. 
Le aree di attività sono 
molteplici: ristorazione, 
gestione aree verdi, ambiti 
sociosanitaried educativi, 
raccolte differenziate e 
servizi vari. 

La Cooperativa crea lavoro 
per il riscatto sociale di 
persone che si trovano in 
modo temporaneo o 
permanente in situazione di 
svantaggio psico-fisico e/o 
sociale. 

Le attività di collaborazione si 
esplicano nella Direzione 
scientifica, da parte di un esperto 
naturalista di WBA, dell’Orto 
Botanico del Monte Baldo, 
gestito dal 2006 dalla 
Cooperativa.  

PEFC Italia 
(Programme for 
Endorsement of Forest 
Certification) 
Via Cestellini, 17   
06135 Perugia 
 

Associazione no-profit. 
Opera per la gestione 
sostenibile delle foreste e 
la rintracciabilità dei 
prodotti legnosi e cartacei 
provenienti da boschi 
certificati PEFC. 

PEFC Italia promuove la 
gestione sostenibile delle 
foreste in tutte le sue forme, 
anche attraverso iniziative di 
educazione ambientale e di 
divulgazione scientifica dei 
temi della sostenibilità, a vari 

Messa a punto di un Accordo 
Quadro WBAP/PEFC per lo 
sviluppo di un nuovo protocollo 
di sostenibilità ambientale per le 
foreste (BF Forest) basato sul 
rispetto della biodiversità e dei 
servizi ecosistemici, ivi compresi 
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livelli, tra la popolazione. 
 

gli aspetti paesaggistico-ricreativi 
e igienico-sanitarie dei boschi, 
fondamentali per il benessere di 
tutte le comunità umane. 

Parco Nazionale 
Arcipelago Toscano 
Loc. Enfola 
57037 Portoferraio (LI) 

Ente di diritto pubblico 
sottoposto alla 
sorveglianza del Ministero 
dell’Ambiente. 
Tutela dell’ambiente e 
della biodiversità.  

Il Parco persegue obiettivi nel 
Settore sociale e culturale tesi 
alla diffusione di conoscenze 
e consapevolezza verso 
cittadini e visitatori, tramite 
iniziative e interventi 
dieducazione naturalistica e di 
sensibilizzazione sui temi 
della sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica. 

Progettazione e realizzazione da 
parte di WBAP del Progetto Nat-
Lab, per un Museo naturalistico 
sulla biodiversità dell’Arcipelago 
Toscano. Attività didattiche e 
visite guidate al Museo e sul 
territorio, per studenti, turisti e 
cittadini. Attività di formazione 
da parte di WBAP delle Guide 
Ambientali del Parco sulla 
conservazione della biodiversità. 

Organizzazione 
Produttori Ortofrutticoli 
del Veneto 
Via Bellini 2 
31059 Zero Branco (TV) 
 

Associazione di produttori 
di oltre 500 soci. 
Organizzazione della 
filiera ortofrutticola, e 
offerta ai consumatori di 
prodotti provenienti da 
ambienti e aziende con 
elevato grado di naturalità. 

OPO Veneto promuove 
progetti di educazione al 
rispetto della salute e 
dell’ambiente, promuovendo 
tecniche di produzione che 
tutelino la qualità dell’acqua, 
del suolo, del paesaggio e che 
preservino o favoriscano la 
biodiversità.  

WBAP e OPO Veneto sono 
partner del Progetto BioFuture: 
“Biodiversità e valorizzazione 
dell’ortofrutta e degli ecosistemi 
nelle aree tipiche di produzione” 
(PSR Regione Veneto). Il 
Progetto promuove un approccio 
alla gestione degli agrosistemi 
basato sulla sostenibilità 
ambientale, sociale ed 
economica.  

 

 


