Dichiarazione di idoneità B Lab per zoo, acquari e parchi faunistici

In risposta all'interesse di aziende e Stakeholder in merito alla certificazione B Corp per le
aziende che gestiscono zoo, acquari o altre attività ricreative o parchi a base di animali, lo
Standards Advisory Council di B Lab ha preso le seguenti decisioni in merito all'idoneità alla
certificazione B Corp per tutte le nuove società perseguendo certificazioni che ricadono nel
settore:
(1) Zoo, acquari e parchi faunistici possono ottenere la certificazione B Corp solo se sono
accreditati dal Association of Zoos and Aquariums(AZA) o da un accreditamento
equivalente incentrato sul benessere degli animali e sulle pratiche positive del settore.
Tutte le aziende coinvolte nel settore sono ancora in grado di utilizzare il B Impact Assessment
come strumento di gestione dell'impatto interno, ottenere la classificazione GIIRS(Global Impact
Investing Rating System) per diventare più visibili e attraenti per gli investitori e registrarsi come
società benefit nelle giurisdizioni in cui esiste tale opzione.
Fondamento logico:
Il B Impact Assessment si concentra principalmente sull'impatto positivo e sulla gestione
proattiva dell'impatto delle aziende. Il B Impact Assessment, da solo, tuttavia, non è sufficiente
per valutare il potenziale impatto negativo degli zoo, acquari e parchi faunistici. Il B Impact
Assessment è personalizzato in base alle dimensioni, al settore e al mercato geografico
dell'azienda, ma ciò non sempre consente di analizzare in profondità i potenziali aspetti
controversi di uno specifico settore o prodotto.
I critici degli zoo esprimono preoccupazioni sui principi fondamentali di tenere gli animali "in
cattività" in un habitat che non è il loro naturale, o preoccupazioni più specifiche su pratiche
negative come servizi di cura inadeguati, habitat angusti o di bassa qualità o la cattura di
animali selvatici da portare in cattività. Molte di queste preoccupazioni etiche derivano dalla
storia degli zoo e dei parchi faunistici, dove l'intento iniziale di queste istituzioni è stato
l'intrattenimento umano a scapito del benessere degli animali.
Allo stesso tempo, zoo, acquari e parchi faunistici possono essere una risorsa per l'educazione,
la consapevolezza e la conservazione. Offrono opportunità per educare studenti e altri sulla
biologia e la zoologia e possono aumentare la consapevolezza sui problemi ambientali che
minacciano le popolazioni animali e gli ecosistemi. La maggior parte degli zoo ospita gite
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scolastiche e ha programmi specifici per educare i propri clienti. Possono anche svolgere un
ruolo attivo nella conservazione, facilitando la ricerca e sviluppando programmi di riproduzione
in cattività per specie in via di estinzione con il potenziale di reintroduzione.
Riconoscendo i principi guida della Certificazione B Corp, nonché la legittimità delle
preoccupazioni circa i loro impatti negativi, è necessario garantire che zoo, acquari e parchi
faunistici che ottengono la Certificazione B Corp non solo raggiungano i requisiti di performance
minimi per la certificazione nel loro complesso, ma devono anche soddisfare le migliori pratiche
del settore per garantire che tali potenziali impatti negativi siano ridotti al minimo mentre gli
impatti positivi siano ottimizzati. L’AZA Accreditation stabilisce gli standard più rigorosi
disponibili sul mercato e sarà quindi utilizzato per confermare che zoo, acquari e parchi
faunistici siano idonei per la certificazione B Corp.
Questa dichiarazione ha lo scopo di riconoscere che alcuni stakeholder possono non essere
d'accordo con la posizione delineata dallo Standards Advisory Council e dovrebbero avere il
diritto di esprimere il proprio giudizio in merito alle prestazioni sociali e ambientali dell'azienda.

*************
Questa dichiarazione ha validità a partire da aprile 2016 fino a nuovo avviso da parte dello
Standards Advisory Council. Questo documento, e la decisione dello Standards Advisory
Council, trovano fondamento sulla ricerca sulle implicazioni normative nel settore e sui suoi
impatti positivi e negativi.
In preparazione alle future revisioni da parte dello Standards Advisory Council su questo
problema e al miglioramento continuo dei propri standard da parte di B Lab, si può inviare
feedback o domande allo Standards Development Manager di B Lab Dan Osusky all’indirizzo
dosusky@bcorporation.net.
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