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Introduzione 

 

 

Negli ultimi anni il tema della sostenibilità economica, sociale e ambientale sta 

acquisendo un’importanza crescente: l’opinione pubblica si dimostra sempre più 

sensibile ai problemi connessi allo sviluppo sostenibile e la letteratura si interessa 

sempre più a tale questione.  

È importante che gli esseri umani adottino i principi della sostenibilità non orientando 

più le loro azioni esclusivamente alla creazione di profitto ma considerando anche 

l’ambiente e il benessere delle altre persone poiché solo agendo in questo modo si può 

fermare il processo di sfruttamento incondizionato del pianeta intrapreso dagli uomini 

parecchi anni fa e si possono migliorare le condizioni di vita degli individui più poveri.      

Le imprese hanno un ruolo determinante nel far sì che il sistema economico 

complessivo raggiunga uno sviluppo sostenibile: per questo è necessario che esse si 

sforzino al fine di rendere le loro attività sostenibili e di comunicare ai soggetti 

interessati gli impegni intrapresi e i risultati raggiunti in campo socio-ambientale 

attraverso la redazione di appositi documenti (come i bilanci/rapporti sociali, i 

bilanci/rapporti di sostenibilità,…). 

Esaminare le performance di sostenibilità raggiunte dalle imprese è un processo 

complicato che richiede la considerazione simultanea di molteplici aspetti collegati alle 

tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (economica, sociale e ambientale). In questa 

sede si adotta una metodologia quantitativa di analisi decisionale multicriteriale 

chiamata Analytic Hierarchy Process (AHP) per classificare un gruppo di aziende 

italiane sulla base delle prestazioni di sostenibilità ottenute facendo riferimento ad un 

insieme di indicatori contenuti nei loro rapporti/bilanci di sostenibilità.  

L’Analytic Hierarchy Process è in grado di tenere conto di tutti i criteri decisionali che 

caratterizzano il problema valutativo considerato permettendo al decisore di pervenire 

ad un giudizio complessivo per ogni azienda analizzata. 
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Il primo capitolo di questo lavoro di tesi introduce il concetto di sostenibilità 

soffermandosi in particolare sull’adozione dei principi dello sviluppo sostenibile 

all’interno delle aziende.  

Nel secondo capitolo si presentano i principali documenti utilizzati dalle imprese per 

rendere conto delle responsabilità sociali e ambientali assunte, illustrando anche alcuni 

modelli predisposti allo scopo di agevolare la stesura di tali report. 

Il terzo capitolo descrive l’Analytic Hierarchy Process delineandone caratteristiche 

principali, aspetti matematici e utilizzi più importanti. 

Infine nel quarto capitolo si propone un’applicazione della metodologia AHP per 

ordinare un insieme di aziende italiane sulla base delle performance di sostenibilità 

raggiunte dalle stesse. 
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Capitolo 1 

 

 

LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA, SOCIALE E AMBIENTALE 

NELLE IMPRESE 

 

 

 

1.1     Introduzione ai concetti di sostenibilità e sviluppo sostenibile 

 

Originariamente il tema della sostenibilità si sviluppa in ambito scientifico-naturalistico 

nel momento in cui gli individui prendono coscienza che le risorse e i beni a 

disposizione per la loro sopravvivenza non sono infiniti.  

In tal contesto Ûsi definisce sostenibile la gestione di una risorsa se, nota la sua capacità 

di riproduzione, non si eccede nel suo sfruttamento oltre una determinata sogliaÜ1.  

La sostenibilità quindi fa riferimento ad un uso delle risorse naturali rinnovabili2 che ne 

rispetta il ciclo di riproduzione, garantendo così ad altri soggetti la prosecuzione di 

queste attività. Affinché lo stock dei beni disponibili all’uomo per la produzione di 

ricchezza rimanga invariato è necessario che le quantità di consumo e di rigenerazione 

siano al massimo uguali; il rispetto di tale condizione implica uno sfruttamento dei beni 

in questione non superiore alla loro crescita naturale.  

La propagazione della nozione di sostenibilità dalle risorse rinnovabili al sistema 

economico complessivo sancisce un passaggio fondamentale che porta a mettere in 

                                                 
1 A. Lanza, Lo sviluppo sostenibile – risorse naturali e popolazione, consumi e crescita economica: 
soddisfare i nostri bisogni senza compromettere la vita delle generazioni future, Il Mulino, Bologna, 
2006, p. 11. 
2 Col termine risorsa rinnovabile si intende una risorsa energetica la cui fonte, come il vento, il sole, le 
maree, non è soggetta a esaurimento (tratto da: Lo Zingarelli, 2012, Vocabolario della lingua italiana). 
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discussione molte convinzioni e prassi consolidate; l’introduzione del paradigma dello 

“sviluppo sostenibile” rappresenta un punto essenziale di questa fase. 

La definizione di sviluppo sostenibile più celebre e maggiormente condivisa è quella 

proposta a fine anni ’80 nel cosiddetto “Rapporto Brundtland”: 

 

ÛLo sviluppo è sostenibile se soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza 

compromettere le possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri bisogniÜ3. 

 

Il Rapporto, conosciuto come Our Common Future, è stato pubblicato nel 1987 dalla 

Commissione Mondiale sull’Ambiente e sullo Sviluppo (WCED) istituita dall’ONU4 e 

prende il nome dalla coordinatrice Gro Harlem Brundtland, primo ministro della 

Norvegia e presidente del WCED. 

Questa definizione, seppur semplice e breve, offre alla pubblica attenzione 

problematiche e spunti di riflessione di vitale importanza. Inizialmente il dibattito si 

focalizza su temi inerenti il rispetto ambientale ma col passar degli anni anche le 

questioni sociali ottengono l’adeguata attenzione. Infatti la nozione di sostenibilità dello 

sviluppo implica due concezioni di equità sociale, intesa come assenza di disparità nella 

ripartizione delle ricchezze: 

• equità tra generazioni diverse, ovvero uguali opportunità di accesso alle risorse 

tra generazioni diverse (equità intergenerazionale); 

• equità all’interno della stessa generazione, ovvero stesse possibilità per tutte le 

persone nel mondo indipendentemente dalla realtà geografico-sociale di provenienza 

(equità intragenerazionale). 

La sostenibilità è un processo continuo che si costruisce un po’ alla volta e che non 

deriva da un disegno stabilito ex-ante ma dalla sperimentazione e dall’esplorazione sul 

                                                 
3 A. Lanza, Op. cit., p. 15 (trad. it di: The World Commission on Environment and Development, Our 
Common Future, 1987). 
4 L’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) è un’organizzazione internazionale fondata nel 1945 allo 
scopo di favorire la pace nel mondo, la sicurezza internazionale, il progresso sociale, lo sviluppo 
economico e proteggere i diritti umani. 
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campo; la gestione della sostenibilità richiede la simultanea considerazione di tre 

dimensioni che rivestono la medesima importanza:  

♦ dimensione ambientale/ecologica 

L’uomo non deve sfruttare l’ambiente in modo sistematico senza considerarne gli 

equilibri e senza rispettare il ciclo naturale delle risorse; l’ecosistema va tutelato per 

salvaguardare negli anni la sua attitudine a fornire risorse e ad essere fonte di utilità; 

♦ dimensione sociale 

Tutti gli individui, indipendentemente dal genere e dalla classe di appartenenza, 

devono disporre di uguali opportunità, delle stesse condizioni di benessere e dei 

medesimi diritti; 

♦ dimensione economica 

Il processo economico deve essere in grado di creare la ricchezza, il reddito e il 

valore aggiunto necessari per la sussistenza di tutti gli individui.  

L’integrazione di questi tre aspetti evidenzia come il concetto di sviluppo sostenibile 

non si concentri solamente sull’accumulo di ricchezza e sulla crescita economica ma 

consideri anche la persona umana e l’ambiente.  

La sostenibilità è un orientamento tendente al lungo periodo che supporta la necessità di 

arrestare il processo di distruzione, o quanto meno di sfruttamento, del pianeta avviato 

dagli esseri umani molti anni fa e di ridurre il gap tra la popolazione ricca e quella 

povera.  

La globalizzazione che sta coinvolgendo i mercati da decenni, incrementando la 

competitività spesso senza scrupoli tra le imprese, accresce la povertà e peggiora la 

situazione ambientale rendendo ancora più forte la necessità di un approccio che 

consideri i temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale. 
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1.2    Momenti fondamentali nel percorso verso lo sviluppo sostenibile 

 

Il problema ambientale acquisisce notorietà ed inizia a riscuotere interesse a partire 

dagli anni ’60 e ’70. 

Nella Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente Umano tenutasi a Stoccolma dal 5 

al 16 giugno 1972 per la prima volta si considera a livello internazionale la tutela 

dell’ecosistema e la questione ambientale. I 113 Paesi che vi partecipano elaborano la 

cosiddetta “Dichiarazione di Stoccolma”, una raccolta di 26 principi inerenti i doveri 

degli esseri umani nei confronti della protezione e del miglioramento dell’ambiente, 

senza il quale non potrebbero soddisfare i loro bisogni elementari e svilupparsi.  

Nella Dichiarazione si evidenzia come l’azione umana possa creare danni all’habitat 

naturale (attraverso l’inquinamento di terre, acque e aria, tramite alterazioni degli 

equilibri del sistema ecologico,…) e si invita l’uomo a limitare queste ripercussioni 

intervenendo sull’ambiente in modo giudizioso. 

I 26 principi stabiliti nella Conferenza sanciscono l’affermazione dei diritti umani, la 

protezione delle risorse naturali e della fauna, l’esigenza di prestare aiuto ai Paesi in via 

di sviluppo e la necessità di tutelare le risorse naturali a favore delle generazioni future 

attraverso una pianificazione adeguata. Si stabilisce anche il bisogno di incentivare la 

ricerca per ridurre le minacce ambientali e di educare i giovani al rispetto dell’ambiente. 

Infine si afferma la necessità per ogni nazione di stabilire degli standard ambientali e di 

impegnarsi a cooperare a livello internazionale per raggiungere gli obiettivi esplicitati5. 

Un’altra tappa importante viene raggiunta nel 1980, anno in cui la IUCN (International 

Union for Conservation of Nature) redige la “Strategia Mondiale per la conservazione” 

(World Conservation Strategy).  

La Strategia si pone i seguenti scopi: 

- conservare i processi ecologici principali e la capacità dell’ambiente di 

supportare la vita umana; 

- proteggere la diversità genetica di animali e vegetali; 
                                                 
5 Cfr. Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’ambiente umano, Stoccolma, 1972 (tratto da 
http://www.sigeambiente.it/sito/IT/docs/Stoccolma.pdf). 
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- garantire l’uso sostenibile di specie ed ecosistemi6. 

Nel 1987 la Commissione Mondiale sull’Ambiente e sullo Sviluppo (WCED), 

presieduta dal primo ministro norvegese Gro Harlem Brundtland, pubblica il “Rapporto 

Brundtland” che, come illustrato, è celebre per aver introdotto la definizione condivisa 

di sviluppo sostenibile. 

Dal 3 al 14 giugno 1992, dopo vent’anni dalla Conferenza di Stoccolma, Rio de Janeiro 

ospita la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (United Nations 

Conference on Environment and Development – UNCED), nota anche come “Vertice 

della Terra”. 

Il Vertice di Rio costituisce un punto di svolta nel percorso verso lo sviluppo sostenibile 

in quanto per la prima volta si passa dalla consapevolezza pubblica del problema 

all’individuazione di una strategia globale per superarlo e raggiungere la sostenibilità 

dello sviluppo. Grazie a questo summit l’idea di sviluppo sostenibile lascia il suo 

“tratto” prevalentemente ecologico per acquisire un’accezione più complessa e 

multidimensionale.  

La Conferenza permette di raggiungere dei risultati importanti, tra cui la stesura della 

“Dichiarazione di Rio sull’ambiente e sullo sviluppo”. Questa si compone di 27 principi 

che ribadiscono l’impegno verso quanto affermato nella “Dichiarazione di Stoccolma” e 

che proseguono quanto iniziato da essa, sostenendo tra l’altro l’equità fra le generazioni, 

il principio per cui chi inquina paga, l’eliminazione della povertà e il diritto dei Paesi a 

sfruttare le proprie risorse senza recar danno alle altre nazioni. Si afferma inoltre la 

volontà di cancellare le modalità di produzione e sviluppo insostenibili, di rendere 

accessibili le informazioni sul tema ambientale a quanti lo desiderano, di intraprendere 

azioni atte a prevenire i danni al territorio. La Dichiarazione richiede alle nazioni che 

intendono intraprendere attività idonee a danneggiare l’ecosistema di attuare una 

valutazione di impatto ambientale, esorta l’utilizzo di creatività e innovazione per lo 

sviluppo sostenibile e invita gli Stati a collaborare per adottare i principi descritti e per 

mettere a punto leggi internazionali a riguardo7. 

                                                 
6 Cfr. F. La Camera, Sviluppo sostenibile – origini, teoria e pratica, Editori Riuniti, Roma, 2003, p. 8.      
7 Cfr. F. La Camera, Op. cit., pp. 22-24 e Dichiarazione di Rio sull’ambiente e sullo sviluppo, 1992 (tratto 
da http://www.provincia.fi.it/fileadmin/assets/Ambiente/Agenda_21/La_dichiarazione_di_Rio.pdf). 
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Il Vertice di Rio, oltre ad approvare altre due convenzioni fondamentali (la 

“Convenzione sulla biodiversità8”– per proteggere tutte le specie, in particolare quelle in 

via di estinzione e la “Convenzione quadro sui cambiamenti climatici” – per abbassare 

l’emissione dei gas che producono l’effetto serra9) e la “Dichiarazione sui Principi delle 

foreste”, stabilisce una “Commissione per lo Sviluppo Sostenibile” (Csd).  

Un altro risultato importante del Vertice è dato dalla sottoscrizione dell’“Agenda 21”, 

un programma di azioni per lo sviluppo sostenibile che ha come finalità il pareggio del 

gap economico e la fine del processo di distruzione dell’ambiente.  

L’Agenda è composta da 38 capitoli raggruppati in 4 sezioni:  

• la prima sezione tratta le dimensioni economica e sociale dello sviluppo 

sostenibile; 

• la seconda tratta la dimensione ambientale; 

• la terza sezione riguarda i soggetti coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi 

descritti; 

• la quarta espone gli strumenti necessari per attuare il programma. 

Per ogni tema contenuto nei capitoli sono esposti gli obiettivi a cui si aspira, le azioni e i 

mezzi necessari al compimento del programma10. 

Nel 1993 l’Italia compie un passo importante nella direzione dello sviluppo sostenibile 

che merita di essere citato: il Ministero dell’ambiente elabora il “Piano Nazionale per lo 

Sviluppo sostenibile in attuazione dell’Agenda 21” (Pnss).  

Il documento individua gli aspetti da considerare con rapidità affinché l’Italia possa 

giungere ad uno sviluppo che le consenta di competere a livello internazionale con 

quelle realtà che hanno abbracciato da tempo la questione della salvaguardia 

                                                 
8 Col termine biodiversità si intende la diversità delle specie naturali presenti nel Pianeta. 
9 “I gas a effetto serra sono quei gas che consentono alle radiazioni solari di passare attraverso l’atmosfera 
impedendo però lo spostamento del calore verso lo spazio e generando così il riscaldamento degli strati 
più bassi dell’atmosfera. L’effetto serra è favorevole se mantenuto nelle condizioni naturali ma diventa 
dannoso se aumenta a dismisura a causa delle emissioni provocate dalle attività dell’uomo. Tra i gas a 
effetto serra vi sono l’anidride carbonica (CO2 – è la causa principale), il vapore acqueo (H2O), il metano 
(CH4), il protossido d’azoto (N2O), gli idrofluorocarburi (HFC), l’esafluoruro di zolfo (SF6), i 
perfluorocarburi (PFC), i clorofluorocarburi (CFC) (tratto da 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/documentazione/Report/2009-09-01_GasSerra.pdf). 
10 Cfr. F. La Camera, Op. cit., pp. 24-25. 



 15

dell’ecosistema. Nel Piano si distinguono sei capitoli (industria, agricoltura, turismo, 

energia, trasporti, rifiuti) che rappresentano le aree in cui si devono attuare le azioni 

proposte.  

Le principali azioni individuate dal Piano comprendono:  

- il rispetto delle responsabilità assunte nei vertici internazionali;  

- la modificazione dei cicli di produzione dei settori con attività altamente 

impattanti l’ecosistema; 

-  l’introduzione di strumenti economici (come le tasse o gli incentivi) che 

incoraggiano i produttori e i consumatori ad assumere un comportamento 

corretto;  

- la creazione di indicatori di sostenibilità ambientale e di un sistema di contabilità 

ambientale11.    

Alcuni dei doveri accettati nella Conferenza di Rio vengono ribaditi nella revisione 

dell’Agenda 21 tenutasi cinque anni dopo (nel 1997) a New York, che sottolinea 

comunque quanto la strada verso il raggiungimento degli obiettivi sia ancora lunga. 

Un’ulteriore tappa fondamentale si raggiunge sempre nel 1997 con la sottoscrizione da 

parte di 169 nazioni del “Protocollo di Kyoto” alla Convenzione quadro delle Nazioni 

Unite sui Cambiamenti Climatici (entrerà in vigore il 16 febbraio 2005): i Paesi 

industrializzati promettono di ridurre i cambiamenti climatici limitando per l’arco 

temporale 2008-2012 il totale delle proprie emissioni di gas a effetto serra (tra cui il 

metano, il biossido di carbonio, gli idrofluorocarburi), responsabili del riscaldamento 

del pianeta, di almeno il 5% rispetto ai livelli del 199012. 

Per quanto concerne gli aspetti sociali, va ricordata la “Dichiarazione del Millennio 

delle Nazioni Unite” (UN Millennium Declaration) siglata da 189 membri delle Nazioni 

Unite nel settembre del 2000, nella quale si ribadiscono il rispetto dei diritti umani, 

l’impegno per garantire la pace nel mondo e la volontà di far sì che i benefici e i costi 

connessi alla globalizzazione siano distribuiti equamente tra tutti i Paesi.  

                                                 
11 Cfr. Ivi, pp. 204-206. 
12 Cfr. Ivi, p. 28. 
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La Dichiarazione enuncia una serie di valori che devono fungere da base per le relazioni 

internazionali del terzo millennio, comprendenti la libertà, l’uguaglianza e il rispetto per 

la natura; si stabiliscono anche 8 obiettivi (ai quali si correlano 18 target):  

1) pace, sicurezza e disarmo;  

2) eliminazione della povertà; 

3) protezione dell’ambiente; 

4) diritti umani, democrazia e buon governo; 

5) protezione dei più deboli;  

6) sostegno e aiuto all’Africa;  

7) consolidamento del ruolo delle Nazioni Unite.  

Si predispongono inoltre 48 indicatori allo scopo di monitorare l’efficacia nel 

conseguimento dei target nel periodo temporale compreso tra il 1990 e il 201513. 

Nel marzo del 2002 si svolge la Conferenza di Monterrey (Messico), determinante per 

l’organizzazione del supporto ai Paesi in via di sviluppo in quanto si pone come finalità 

la definizione di un piano per raccogliere i finanziamenti necessari ad implementare le 

iniziative concordate nei vertici internazionali delle Nazioni Unite negli anni ’90.  

La Conferenza redige il “Monterrey consensus” nel quale indica i mezzi finanziari e le 

attività necessarie per raggiungere i target; essi comprendono:  

• le risorse finanziarie interne dei Paesi in via di sviluppo;  

• le risorse internazionali (investimenti diretti esteri e altre fonti private);  

• il commercio internazionale (bisogna far sì che le esportazioni dei Paesi in via di 

sviluppo riescano ad inserirsi in tutti i mercati); 

• l’assistenza allo sviluppo da parte dei Paesi sviluppati; 

• l’aiuto nel debito estero14. 

                                                 
13 Cfr. Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, 2000 (tratto da 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/documentazione/AttiConvegni/2000-09-
08_DichiarazionemillennioOnu.pdf). 
14 Cfr. F. La Camera, Op. cit., pp. 102-108. 
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L’ultimo traguardo importante che si intende ricordare in questo studio è il Vertice 

mondiale sullo sviluppo sostenibile verificatosi a Johannesburg (Sud Africa) dal 26 

agosto al 4 settembre 2002. L’incontro è preparato dalla “Commissione per lo Sviluppo 

Sostenibile” (Csd) per riesaminare i traguardi raggiunti nei dieci anni trascorsi da Rio 

1992.  

Dalla verifica emerge che i risultati ottenuti nello sviluppo sostenibile in campo 

ambientale e sociale sono stati inferiori rispetto a quanto atteso: questo spinge i 191 

Paesi partecipanti a riaffermare i loro doveri approvando la “Dichiarazione di 

Johannesburg sullo sviluppo sostenibile” e il “Piano di attuazione”.  

La Dichiarazione riconosce le responsabilità assunte a Stoccolma e a Rio e rinnova il 

suo impegno per lo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni, in una prospettiva di 

lungo termine e a tutti i livelli (locale, nazionale e globale). Le nazioni si impegnano ad 

affrontare gli ostacoli che si frappongono alla sostenibilità, come la crescita del divario 

e delle disuguaglianze tra Paesi ricchi e poveri, la discriminazione sessuale, l’estinzione 

di specie animali e vegetali, gli effetti negativi legati al cambiamento climatico, 

l’inquinamento di suolo, mare e acque. Inoltre la Dichiarazione richiede alle 

multinazionali di collaborare per rendere le comunità più sostenibili e alle imprese di 

adottare regole trasparenti e stabili per rafforzare la loro responsabilità pubblica; i Paesi 

sottoscrittori si impegnano ad aumentare le opportunità lavorative. Infine si mette in 

evidenza la necessità di istituzioni e norme internazionali e multilaterali per raggiungere 

gli obiettivi prefissati15. 

Per quanto riguarda il “Piano di attuazione” (impegni di tipo I), molti degli obiettivi 

riprendono i target stabiliti nella “Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite”: ad 

esempio, dimezzare la percentuale di persone che guadagnano meno di un dollaro al 

giorno e delle persone che patiscono la fame, garantire uno sviluppo sostenibile 

all’Africa, ridurre significativamente la produzione di rifiuti, abbassare sensibilmente la 

perdita di biodiversità entro il 2010, contrarre del 25% il numero di giovani malati di 

Aids compresi tra i 15 e i 24 anni entro il 201016. 

                                                 
15 Cfr. Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, 2002 (tratto da 
http://www.ftsnet.it/documenti/111/Dichiarazione%20di%20Johannesburg.pdf). 
16 Cfr. F. La Camera, Op. cit., pp. 71-75. 
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L’ultimo importante esito del Vertice di Johannesburg sono le “Partnership” (impegni di 

tipo II) fra governi ed altri portatori d’interesse, create allo scopo di facilitare 

l’attuazione degli impegni/obiettivi stabiliti nel summit. 

 

 

1.3     Le aziende e la sostenibilità 

 

1.3.1 I principi della sostenibilità in azienda: come inquadrare lo 

sviluppo sostenibile nell’azione imprenditoriale 

 

Affinché il sistema economico complessivo possa raggiungere uno sviluppo sostenibile 

è indispensabile che i soggetti compresi al suo interno, in primis le imprese, inglobino e 

facciano proprie le condizioni della sostenibilità.  

L’attenzione si sposta sull’azienda perché essa rappresenta il motore dello sviluppo 

economico. Le aziende, possedendo le risorse, le tecnologie e le leve necessarie per 

raggiungere un’economia sostenibile globale, diventano le principali protagoniste di 

questo nuovo scenario.   

Le imprese devono impegnarsi concretamente a rendere la loro attività sostenibile sia 

perché la sopravvivenza del pianeta è strettamente legata al rispetto dell’ambiente sia 

perché i rapporti umani sono il fondamento su cui poggia il sistema economico. 

Alcuni eventi verificatesi negli ultimi decenni (come gli scandali nel mondo degli affari, 

gli episodi di corruzione, la recente crisi economica, le guerre, i disagi sociali, i disastri 

ambientali,…) hanno evidenziato la necessità di introdurre i principi etici (come 

l’integrità, il rispetto delle aspettative di tutti i portatori di interesse, la correttezza) 

nell’agire imprenditoriale. 

L’etica influenza l’economia di un’impresa: affinché l’azienda possa permanere nel 

mercato è necessario che il suo business si ispiri ai principi etici. 
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La sfera dell’economia e quella dell’etica si devono riunire annullando la separazione 

proposta dal pensiero economico classico-liberale tra “dimensione produttiva” e 

“dimensione morale-solidaristica” del comportamento umano17. Sulla base di 

quest’ultima impostazione, un’azione o un’attività economica è considerata lecita, sia 

dal punto di vista etico che giuridico, se si fonda su di un accordo stipulato liberamente 

tra le parti che non infrange i capisaldi essenziali dell’etica o del diritto. Così facendo 

però si rischia di legittimare situazioni di squilibrio tra le parti in cui un soggetto si 

trova enormemente svantaggiato rispetto l’altro.  

In questo lavoro invece si sostiene la necessità che l’azienda agisca considerando non 

solo l’utilità degli azionisti (shareholder) ma anche il benessere degli altri stakeholder, 

ossia di tutti quei soggetti che hanno un interesse nella sua attività (questo tema verrà 

approfondito al paragrafo 1.3.2).  

L’impresa non deve perseguire esclusivamente l’obiettivo della massimizzazione del 

proprio profitto a tutti i costi ma il fine massimo a cui si deve ispirare è il 

conseguimento di un equilibrio globale, frutto della stabilità in campo economico, 

sociale e ambientale. 

La ricerca esasperata della produzione di ricchezza per gli azionisti, condotta tenendo in 

disparte la tutela delle persone e dell’ecosistema, produce degli effetti negativi sulla 

redditività di lungo termine tali da non permettere all’impresa di conseguire uno 

sviluppo duraturo e sostenibile sotto ogni aspetto.  

L’agire imprenditoriale deve essere permeato dai valori etici affinché essi, garantendo 

comportamenti leciti e corretti, possano diventare le fondamenta su cui edificare un 

vantaggio durevole negli anni e un contesto stimolante per tutti gli interlocutori 

aziendali. 

A tal proposito, Marziantonio e Tagliente (si veda Marziantonio e Tagliente, 2003) 

individuano alcuni cardini essenziali su cui si fonda l’etica aziendale: 

                                                 
17 La concezione classica-liberale attua una distinzione tra il “privato” e il “pubblico” dell’agire 
economico e sociale che separa i problemi economici da quelli morali. Essa propone una divisione che ha 
la sua origine nel mondo calvinista-protestante; in tale contesto l’uomo doveva conseguire il maggiore 
profitto per arricchirsi il più possibile e doveva fare la carità ai poveri per ringraziare della grazia ricevuta 
(si credeva infatti che il successo personale derivasse da grazia divina) (si veda R. Marziantonio e F. 
Tagliente, Il bilancio sociale della gestione d’impresa responsabile – scelte economiche nel rispetto 
dell’uomo e dell’ambiente, Maggioli Editore, Rimini, 2003, pp. 9-10). 
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• l’Equità:  

l’impresa deve valorizzare le risorse e le capacità di cui dispone in modo coerente ed 

equilibrato, per esempio attuando degli investimenti finalizzati al contenimento dei costi 

ma anche al perfezionamento delle condizioni di lavoro e all’incremento della 

soddisfazione del personale; 

• la Trasparenza: 

la comunicazione all’interno e al di fuori dei confini aziendali deve essere chiara, 

veritiera e precisa; 

• la Reciprocità: 

l’azienda deve potenziare il senso di appartenenza dei propri dipendenti coinvolgendoli 

sempre più nei processi decisionali; deve inoltre rafforzare il rapporto con i propri 

clienti  rendendoli attivamente partecipi alla progettazione dei propri beni/servizi18. 

L’inclusione dell’etica nell’economia non implica la negazione della ricchezza e della 

convinzione che questa produca benessere e prosperità: la novità sta nel considerare la 

correttezza dei mezzi adoperati per produrre valore economico. L’orientamento all’etica 

innesca una “trasformazione culturale” che modifica il modo convenzionale di 

considerare l’impresa e di agire entro la medesima, aprendo la strada ad un processo di 

riorganizzazione delle industrie che permetterà di ripristinare gli equilibri naturali. 

Tutte le affermazioni e i propositi sopra enunciati sono efficacemente riassunti nel 

concetto di “impresa sostenibile”:  

 

Ûun’impresa si definisce sostenibile quando riesce ad ottenere livelli soddisfacenti e 

stabili di redditività media nel lungo periodo e crea valore per tutti gli stakeholderÜ19. 

  

Questa definizione evidenzia come l’attività aziendale orientata alla sostenibilità sposti 

il focus dai risultati di breve periodo a quelli di lungo termine e come l’impresa 

                                                 
18 Cfr. R. Marziantonio e F. Tagliente, Op. cit., p. 15. 
19 A. Vercelli e S. Borghesi, La sostenibilità dello sviluppo globale, Carocci, Roma, 2005, p. 139. 
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sostenibile si preoccupi di creare valore non solo per gli azionisti ma anche per tutte le 

parti interessate alle sue azioni. 

Per l’impresa la gestione della sostenibilità implica il coordinamento simultaneo di tre 

fenomeni: 

♦ la produzione di valore economico (intesa come creazione di profitto, di 

ricchezza); 

♦ la produzione di valore ambientale (interpretata come miglioramento e tutela 

degli ecosistemi, mantenimento delle risorse naturali per gli eredi); 

♦ la produzione di valore sociale (percepita come soddisfacimento dei molteplici 

bisogni dei soggetti coinvolti). 

La creazione contemporanea di questi tre valori assicura all’impresa l’ottenimento della 

sostenibilità intesa nelle sue tre accezioni: sostenibilità economica, ambientale 

(naturale) e sociale. 

Per raggiungere tale obiettivo le aziende possono rimodellare le proprie attività 

economiche, per esempio trasformando i propri prodotti, i propri processi di produzione 

e le tecnologie adottate in essi, inserendoli in modelli di business (business models)20 

che fanno propri i principi dello sviluppo sostenibile. 

I valori prodotti da un’impresa possono essere rappresentati graficamente mediante un 

triangolo (si veda la figura 1.1). I lati corrispondono alle tre dimensioni della 

sostenibilità: l’economicità, la socialità e l’ecologia.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Il termine “business model” qui è inteso col significato di logica fondamentale di funzionamento 
dell’impresa e tenta di qualificare i termini essenziali che aiutano a comprendere perché un’impresa riesce 
ad ottenere successo o meno. 
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Figura 1.1 : “Triangolo della sostenibilità”. 

 

Affinché l’attività d’impresa possa essere definita sostenibile i tre lati devono essere 

bilanciati così da ottenere un triangolo equilatero. Il triangolo può essere utilizzato come 

supporto per individuare le caratteristiche di sostenibilità in un business model e per 

capire la contribuzione di ogni valore alla realizzazione dell’equilibrio complessivo. 

Il management della sostenibilità non deve essere considerato come un costo gestionale 

aggiuntivo o un problema ma come un’opportunità di investimento che frutterà successo 

all’impresa nel lungo termine; esso garantisce il raggiungimento di risultati positivi e di 

una posizione privilegiata in quanto l’attenzione verso gli aspetti sociali e ambientali 

assicura all’impresa il sostegno da parte dell’ambiente economico. L’azienda, 

impegnandosi per la sostenibilità, migliora il proprio clima interno (questo determina 

una produttività maggiore e un’attrazione più forte della forza lavoro), consolida la sua 

reputazione, aumenta la fidelizzazione della clientela, rafforza le relazioni con le 

istituzioni finanziarie e attira gli azionisti maggiormente interessati alla redditività di 

medio-lungo termine. 

Il concetto di “impresa sostenibile” è strettamente collegato a quello di “Responsabilità 

sociale d’impresa” (RSI) o Corporate Social Responsibility (CSR).  

SOSTENIBILITÀ
socialità economicità 

ecologia 
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La Comunicazione del 25 ottobre 2011 (n. 681) dell’Unione Europea definisce la 

responsabilità sociale d’impresa come Ûla responsabilità delle imprese per il loro 

impatto sulla societàÜ21. 

L’impresa sostenibile si assume quindi la responsabilità di tutte le conseguenze 

provocate dalle proprie scelte e azioni, comprese quelle ambientali e sociali, verso tutti 

gli stakeholder d’azienda: tutto quello che ricade sotto l’influenza dell’agire 

imprenditoriale diviene oggetto di responsabilità sociale.  

Questa assunzione di responsabilità va al di là di quanto è prescritto dalle leggi e dai 

regolamenti. 

Nel “Libro Verde. Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle 

imprese” pubblicato dalla Commissione delle Comunità Europee nel luglio del 2001 si 

distinguono due dimensioni della RSI, una “interna” e un’altra “esterna”.  

La prima si rivolge ai dipendenti e ai collaboratori dell’azienda e concerne la gestione 

delle risorse umane, la sicurezza sul lavoro, le conseguenze sull’ambiente e sulle risorse 

naturali; la seconda coinvolge tutti i soggetti al di fuori dei confini aziendali, come i 

clienti, i fornitori, i partner commerciali, le comunità locali, i poteri pubblici, le 

organizzazioni non governative22. 

Nell’ambito dell’inquadramento dello sviluppo sostenibile nell’azione economica si 

possono distinguere due modalità di adozione della sostenibilità: 

1) la Sostenibilità debole (weak sustainability o sostenibilità economica); 

2) la Sostenibilità forte (strong sustainability o sostenibilità complessiva). 

Nel primo caso l’azienda crea valore economico rispettando il sistema di prezzi e 

vincoli che contraddistinguono l’ambito in cui essa opera; si tratta del “contesto della 

compliance”, ovvero dell’osservanza delle regole e dei livelli minimi di sostenibilità che 

sono stati fissati dalla pubblica amministrazione identificando dei fenomeni limite 

nell’attività (come può essere, ad esempio, il divieto di impiego di lavoro minorile in 

Italia). Questo conduce ad una situazione di disparità tra gli stakeholder, in quanto 
                                                 
21 Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-2014 in materia di Responsabilità Sociale delle 
imprese, Bruxelles, 2011, (COM 2011/681), p. 7 (tratto da http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:IT:PDF). 
22 Cfr. Commissione delle Comunità Europee, Libro Verde. Promuovere un quadro europeo per la 
responsabilità sociale delle imprese, Bruxelles, 2001, (COM 2001/366) (tratto da http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2001/com2001_0366it01.pdf). 
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l’impresa privilegia gli interessi degli azionisti e relega in secondo piano gli interessi 

diversi degli altri soggetti. L’azienda adopera strumenti e processi esistenti ed assodati 

che si sviluppano attorno al concetto di valore economico. A questa sostenibilità debole 

si possono accompagnare logiche e condotte volte a perfezionare l’utilizzo delle risorse 

allo scopo di raggiungere l’eco-efficienza. Il termine “eco-efficienza” sta ad indicare 

una minimizzazione delle risorse impiegate nella produzione di prodotti/servizi che 

permette all’impresa di ridurre il proprio impatto, i costi ambientali, gli sprechi e i 

consumi (si ricercano ed utilizzano soluzioni che permettono di ottenere gli stessi 

risultati consumando meno risorse). L’eco-efficienza consente di conciliare il “momento 

economico” con quello “ambientale” instaurando una relazione virtuosa che porta ad un 

risultato economico maggiore, che a sua volta riduce l’impatto negativo sull’ecosistema. 

Nel secondo caso invece non si privilegia più la produzione di valore economico ma si 

sostiene che quest’ultima si realizzi grazie alle altre due dimensioni: la creazione di 

valore economico, sociale e ambientale si collocano tutte sullo stesso piano. La 

sostenibilità forte si basa sul presupposto per cui i valori sociale e ambientale non si 

contrappongono al valore economico “corrodendolo” ma piuttosto ne costituiscono la 

premessa. L’impresa prima di agire non si limita a pensare ai risultati che otterrà nel 

breve termine ma considera quali saranno gli impatti delle sue attività sulle condizioni 

per il futuro: in questo modo rivolge l’attenzione verso i valori di tutti gli stakeholder 

attuali e futuri. L’azienda che accoglie questa idea ricorre a strumenti e processi non 

consolidati, che non valutano le alternative d’azione traducendo tutte le variabili del 

caso in termini quantitativo-economici ma utilizzando parametri diversi che rivestono la 

medesima importanza. Infatti i fenomeni economici non possono essere racchiusi in 

calcoli o regole rigide perché non sono chiari fin da subito: il decisore li deve “pesare” 

anche con la propria percezione individuale. Il concetto di sostenibilità forte sollecita 

notevolmente l’idea della “soggettività” per cui l’individuo, nella scelta tra azioni 

economiche diverse, deve ponderare le regole utilizzando la propria sensibilità allo 

scopo di percepire le caratteristiche delle alternative e delle situazioni. Questo nuovo 

modo di intraprendere le decisioni è sfidante per l’azienda perchè la mette nella 

condizione di identificare nuovi percorsi che la condurranno verso un successo duraturo 

nel tempo (ragionare sulla sostenibilità per avere soluzioni economiche innovative porta 
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ad avere più stimoli di quelli che si avrebbero considerando solo angolazioni 

economiche strette). 

Dato che gli aspetti sociali e ambientali si ripropongono sempre, è necessario che il 

paradigma della sostenibilità complessiva si diffonda il più possibile tra le imprese 

diventando elemento centrale nell’indirizzo delle condotte aziendali. 

Esistono diverse forme di pressione globale che sollecitano l’attenzione verso il tema 

della “strong sustainability” a livello aziendale; ad esempio: 

• la nascita di nuovi mercati; 

• la globalizzazione dell’economia (molte imprese lavorano in contesti diversi in 

cui vi sono differenti problemi che richiedono la considerazione delle tre dimensioni 

della sostenibilità); 

• l’incremento di regole ambientali e sociali sempre più stringenti nelle attività 

produttive; 

• la maggiore accessibilità alle informazioni inerenti l’attività d’impresa; 

• la crescente sensibilità dei consumatori verso le tematiche ambientali e sociali; 

• la preferenza da parte dei dipendenti di lavorare in un’impresa socialmente 

responsabile.  

L’azienda che vuole inserire la sostenibilità complessiva nel suo governo di fondo deve 

superare le logiche accettate che si focalizzano soprattutto sul valore economico 

“rompendo” gli schemi di metodo consolidati; bisogna sviluppare e utilizzare modelli 

flessibili che coinvolgono tutti gli stakeholder tenendo conto del contesto di incertezza 

radicale tipico della sostenibilità “strong”. L’impresa perciò non deve partire dalla teoria 

e poi mettere in pratica quanto appreso ma deve essere pronta ad apprendere mentre 

agisce, deve cercare di imparare dalla pratica e tentare di razionalizzare. 

Una ricerca condotta di recente al fine di mettere in luce la pratica dei comportamenti 

delle aziende in tema di sostenibilità evidenzia due categorie di aziende: 

1) gli embracers 

2) i cautious adopters. 
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Il primo gruppo identifica le aziende leader nella pratica della sostenibilità, che si 

muovono per prime e stanno espandendo il proprio impegno in modo più aggressivo 

implementando strategie guidate dallo sviluppo sostenibile. Esse creano configurazioni 

di business attorno al concetto di sostenibilità perché ritengono che questo sia 

necessario non solo per migliorare l’immagine aziendale ma anche per rimanere 

competitivi. Gli “embracers” integrano la sostenibilità in tutte le operazioni e cercano di 

diffonderla al proprio interno assegnando managers a ruoli dedicati alla tematica, 

educando i membri del management e assicurandosi che tutto il personale dipendente 

possieda le conoscenze necessarie. Queste imprese, poiché riconoscono l’esistenza di 

elementi intangibili in grado di apportare effetti importanti in chiave di risultato, 

utilizzano anche strumenti qualitativi per guidare i propri comportamenti. 

La seconda categoria identifica le imprese “ritardatarie” nell’adozione dei principi della 

sostenibilità, che però stanno incrementando il loro impegno ad un tasso molto veloce. 

Le loro attività si limitano a investimenti di breve termine rigidamente misurabili, come 

ad esempio l’efficienza nell’utilizzo delle risorse e la riduzione dello spreco. I “cautious 

adopters”, oltre a ricercare un uso delle risorse efficiente, perseguono la minimizzazione 

dei costi e il rispetto della compliance. 

Dalla ricerca emerge come, nonostante la crisi, l’idea della sostenibilità non sia sparita e 

come le imprese, anche se a livelli differenti, continuino ad investire su di essa; è chiaro 

che il concetto di sostenibilità “strong” si sta facendo sempre più strada tra le imprese23. 

Infine è doveroso specificare come le imprese desiderose di far propria l’idea della 

sostenibilità complessiva debbano trasformare la modalità con cui percepiscono e 

misurano i propri risultati ragionando in termini di Triple Bottom Line o TBL (le 

modalità di rendicontazione delle imprese sostenibili saranno trattate nel capitolo 2). 

L’azienda non deve contabilizzare solo il proprio risultato economico d’esercizio, 

“quanto” ha raggiunto ma deve anche spiegare in che modo quel risultato è stato 

ottenuto. 

                                                 
23 Cfr. Mit-BCG, Sustainability: the “Embracers” Seize Advantage, Mit Sloan Management Review, 
Winter 2011. 
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Alla bottom line tradizionale del conto economico (ossia l’utile d’esercizio, l’ultima riga 

del conto economico) si aggiungono altre due “linee” rappresentanti la performance 

ambientale e la performance sociale.  

L’adozione della TBL mette in evidenza l’attenzione aziendale simultanea nei confronti 

della ricchezza economica, della salvaguardia dell’ecosistema e dell’equità sociale. 

La misurazione dei risultati d’impresa deve basarsi su criteri economici, ambientali e 

sociali perché solo così si può considerare anche il patrimonio intangibile di cui essa 

dispone: la fiducia degli attori che caratterizzano il contesto d’azione dell’azienda. 

Infatti il vero valore creato dall’impresa non sta nella bottom line economica ma nel 

rapporto che stabilisce con tutti gli stakeholder. 

 

1.3.2 La Teoria degli stakeholder e le sue implicazioni in azienda 

 

Il concetto di “stakeholder” rappresenta l’elemento fondamentale a cui si riferisce la 

“Responsabilità sociale d’impresa”. 

Questo termine, a cui convenzionalmente si attribuisce il significato di “portatore di 

interesse”, in origine nasce nel mondo agreste per contraddistinguere “il proprietario dei 

paletti di confine del fondo agricolo” (stake significa anche “paletto”), ossia il vicino 

che si cura di quanto avviene nel terreno adiacente perché, anche se non ha legami 

giuridici diretti con esso, teme che le azioni possano compromettere il proprio 

tornaconto24.  

In questo lavoro si definiscono stakeholder quei soggetti portatori di interessi (individui, 

organizzazioni,…) che ruotano attorno alle imprese supportandole mediante il loro 

appoggio e che possono essere condizionati dalle stesse. 

Negli anni ’80 Robert Edward Freeman elabora la “Teoria degli stakeholder” 

introducendo così la nozione di stakeholder negli studi manageriali aziendali: 

                                                 
24 Cfr. L. Hinna, Il bilancio sociale - scenari, settori e valenze; modelli di rendicontazione sociale; 
gestione responsabile e sviluppo sostenibile; esperienze europee e casi italiani, Il Sole 24 Ore, Milano, 
2002, p. 6.                
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Ûlo stakeholder di un’organizzazione è (per definizione) ogni gruppo o individuo che 

può influire o essere influenzato dal raggiungimento degli obiettivi 

dell’organizzazioneÜ25. 

 

In tale contesto il significato assunto dal concetto è molto vasto poiché indica i detentori 

(holder) di una “posta in gioco/parte di interesse” (stake), non necessariamente 

commerciale, nell’attività di un’impresa che sono influenzati da essa e che incidono su 

di essa. Gli stakeholder comprendono tutti quei soggetti o gruppi che, volenti o nolenti, 

condizionano o sono condizionati dall’agire aziendale: possono subire una perdita o un 

guadagno in relazione alle performance delle attività dell’impresa. 

La Teoria degli stakeholder sostiene che un’azienda per rimanere competitiva e 

redditizia nel lungo periodo deve affiancare alla considerazione dei bisogni degli 

azionisti (share: capitale azionario; holder: detentori) il benessere di tutti gli 

interlocutori a lei connessi in grado di facilitare o contrastare il conseguimento dei suoi 

obiettivi. 

L’allargamento della prospettiva non implica l’esclusione dell’obiettivo della 

massimizzazione del profitto: la creazione di valore economico deve essere 

accompagnata dalla massimizzazione del benessere per tutti gli stakeholder.  

L’impresa diventa così un insieme di titolari di interessi legittimi diversi tra loro che 

interagiscono, in cui non esistono individui che hanno interessi prioritari rispetto agli 

altri. 

La Teoria degli stakeholder si oppone alla concezione per cui il management di 

un’impresa deve perseguire e ricercare il vantaggio degli azionisti. Il possesso di quote 

dell’impresa e il rischio che ne consegue non assegnano di diritto agli azionisti una 

posizione privilegiata rispetto agli altri stakeholder. Vi sono infatti altri soggetti che, pur 

essendo legati all’impresa in forma diversa, hanno comunque assunto dei rischi. 

Gli interessi di tutti gli interlocutori hanno un valore proprio e quindi meritano di essere 

apprezzati per il valore che possiedono e non per come possono facilitare il 

                                                 
25 R.E. Freeman, G. Rusconi e M. Dorigatti, Teoria degli stakeholder, Franco Angeli, Milano, 2007, p. 
81. La “Teoria degli stakeholder” viene presentata per la prima volta nel libro di Freeman, “Strategic 
Management: a stakeholder approach” (1984). 



 29

raggiungimento del profitto massimo. Infatti l’attenzione da parte di chi sviluppa la 

strategia aziendale verso i bisogni di tutti gli stakeholder consente di ottenere anche i 

risultati desiderati dagli shareholder. 

Gli stakeholder tradizionali di un’impresa sono: i dipendenti/collaboratori, i fornitori, i 

clienti, i finanziatori, gli azionisti, i concorrenti, le banche, i governi, le comunità locali, 

l’ambiente (definito “stakeholder muto”), i mass media, le autorità pubbliche, le 

organizzazioni non governative (ONG). Esistono poi gli stakeholder specifici di ogni 

azienda che dipendono dal tipo di attività svolta, dal settore e dal contesto in cui essa 

opera. Alcuni stakeholder possono aver prescritto degli accordi espliciti con l’impresa, 

altri aver stabilito contratti impliciti, certi si ritrovano in relazione con essa senza 

volerlo o senza aver instaurato alcun tipo di accordo. Possono esservi anche dei soggetti 

che acquisiscono la consapevolezza del proprio rapporto con l’impresa solo in seguito al 

verificarsi di un evento che impatti su di essi (si parla in questo caso di esternalità). 

Clarkson (si veda Freeman, Rusconi e Dorigatti, 2007) distingue gli stakeholder in due 

gruppi:  

1)  primari 

2)  secondari. 

Il primo gruppo comprende gli interlocutori che apportano, in maniera diretta e 

ufficiale, un contributo essenziale per la continuazione dell’impresa (ad esempio i 

fornitori o gli acquirenti). L’interdipendenza tra stakeholder primari e azienda è elevata: 

l’allontanamento dal sistema dell’impresa di uno di questi soggetti apporterebbe alla 

stessa un danno molto grave, in grado di minacciarne seriamente la sopravvivenza. 

Il secondo include i soggetti coinvolti dalla condotta aziendale che non hanno però dei 

rapporti di scambio diretti con l’impresa indispensabili per la sua continuità (ad esempio 

i mass media). Anche se la sussistenza dell’impresa non è strettamente correlata agli 

stakeholder secondari, questi ultimi possono apportare serie perdite all’azienda26. 

Gli stakeholder possono essere suddivisi anche sulla base della loro inclusione o meno 

entro i confini aziendali: si definiscono stakeholder interni gli interlocutori che lavorano 

all’interno, esterni quei soggetti che operano al di fuori. 

                                                 
26 Cfr. R.E. Freeman, G. Rusconi e M. Dorigatti, Op. cit., pp. 202-205. 
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La Teoria degli stakeholder è una teoria manageriale che, ponendo al centro della 

gestione d’impresa valori etici e morali, deve essere applicata a tutta l’economia così da 

raggiungere uno sviluppo sostenibile. Nonostante gli teorici si siano concentrati per lo 

più sulle grandi imprese a capitale diffuso e sulle multinazionali, la teoria va applicata a 

tutte le organizzazioni produttive, siano esse piccole e medie imprese (PMI), 

organizzazioni non profit e così via. Di solito le piccole imprese sono più propense ad 

adottare approcci sostenibili rispetto alle aziende di grandi dimensioni perché 

possiedono una maggiore sensibilità per le questioni sociali e ambientali.  

Il soddisfacimento dei bisogni di tutti gli interlocutori contribuisce a creare un ambiente 

aziendale positivo che ha degli effetti favorevoli a lungo termine anche sulla creazione 

di profitti. 

La considerazione dei valori di tutti gli stakeholder attuali e futuri proposta dalla teoria 

di Freeman è il concetto-base su cui si regge la sostenibilità dello sviluppo aziendale. 

Per l’impresa interiorizzare i principi della sostenibilità significa modificare il modo di 

concepire il proprio rapporto con gli stakeholder. I portatori di interesse non sono più 

ritenuti dei semplici elementi di contorno rispetto al business e la relazione con loro non 

è giudicata un vincolo. Gli stakeholder assumono una posizione centrale nel 

management aziendale perché un’attività di produzione per essere importante deve 

essere significativa per tutti le sue “parti”. Il rapporto con tutti gli interlocutori diventa 

una fonte di stimolo per l’azienda, una relazione capace di attivare crescita e sviluppo. 

L’approccio alla sostenibilità diventa un’opportunità per le imprese che lo adottano 

poiché determina un passaggio culturale forte che porta ad affiancare l’idea di sviluppo 

sostenibile allo strategic management: così si arriva a considerare la sostenibilità come 

motore di innovazione in campo economico. 
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1.3.3 Iniziative e interventi adottati dalle imprese nel percorso verso 

un’attività sostenibile 

 

Nei paragrafi precedenti si sono discusse la necessità e l’importanza per le imprese di 

incorporare al proprio interno le condizioni della sostenibilità economica, sociale e 

ambientale; ora si vogliono illustrare alcuni interventi che le aziende mettono in pratica 

per raggiungere tale scopo. 

Le imprese possono attuare svariate iniziative al fine di inglobare concretamente i 

principi della sostenibilità nelle proprie attività: la scelta delle modalità d’azione 

dipende da più fattori, tra cui la finalità ultima che l’azienda si pone, la sua sensibilità 

verso le questioni ambientali e sociali, il tipo di attività svolta, le risorse a disposizione, 

il contesto in cui opera. 

Le aziende che si ispirano al criterio della “sostenibilità debole” (si vedano le pagine 23 

e 24) si limitano a rispettare i vincoli sociali e ambientali presenti nel contesto. Questi 

soggetti quindi fanno quanto è strettamente necessario per attenersi ad emettere le 

quantità di gas ad effetto serra stabilite, per assicurare ai dipendenti la sicurezza e le 

condizioni lavorative minime previste, per soddisfare le richieste primarie degli 

acquirenti e per rispettare tutti gli altri vincoli emanati dal legislatore.  

Gli operatori orientati alla “sostenibilità complessiva” invece cercano di andare oltre le 

leggi stabilite sforzandosi di trovare nuove idee atte ad appagare le esigenze di tutti gli 

stakeholder.  

Alcune aziende si concentrano sul miglioramento sociale e ambientale dei propri 

processi produttivi: 

- designano un addetto alla progettazione sistematica di operazioni orientate a  

perfezionare i processi; 

- si avvalgono di un sistema di gestione ambientale (SGA) in grado di acquisire 

una certificazione per il rispetto di standard accreditati; 

- sostituiscono i macchinari in uso con impianti che consumano meno energia, 

producono meno CO2, riducono gli scarti e gli sprechi; 
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- introducono macchine che permettono di produrre di più a parità di risorse 

adoperate; 

- ristrutturano gli edifici e gli stabilimenti per renderli più eco-compatibili; 

- riducono la produzione di rifiuti, in particolare di quelli tossici o pericolosi; 

- adottano nuove soluzioni produttive che migliorano le condizioni di lavoro dei 

dipendenti; 

- migliorano la qualità dei beni/servizi offerti. 

Vi sono realtà che si sforzano anche per garantire opportunità eque a tutti i dipendenti: 

- assicurano ai dipendenti donne le stesse possibilità di avanzamento professionale 

dei dipendenti maschi; 

- contengono le differenze retributive tra i sessi; 

- cercano di assumere persone con disabilità e che provengono da contesti 

disagiati; 

- evitano discriminazioni basate su credo religioso, orientamento sessuale, 

ideologie politiche in ogni aspetto del lavoro (nell’assunzione, retribuzione, 

promozione,…); 

- diffondono questo “spirito di uguaglianza” all’interno della propria struttura, 

creando un ambiente lavorativo giusto e piacevole. 

Certe imprese contribuiscono allo sviluppo sostenibile delle comunità locali tramite atti 

di liberalità, donazioni, sponsorizzazioni, istituendo borse di studio destinate ai più 

poveri e organizzando iniziative che possano in qualche modo aiutare le persone 

bisognose. Altre ancora si impegnano per assicurare ai propri lavoratori un ambiente 

lavorativo sicuro. Per quanto concerne la sicurezza sul lavoro, le imprese orientate alla 

sostenibilità forte non si limitano a predisporre estintori, piantine di sicurezza e tutti gli 

altri dispositivi previsti dalla legge in caso di emergenza; esse si adoperano per educare 

continuamente i dipendenti di ogni livello sul comportamento da tenere in caso di 

pericolo (attraverso appositi corsi di formazione), per effettuare con cura e serietà le 

manutenzioni previste, per ricercare continue soluzioni che assicurino ai dipendenti 

minori incidenti ed infortuni. 



 33

Esistono aziende che cercano di rendere più sostenibili i loro prodotti/servizi 

impiegando materie prime facilmente riciclabili oppure riducendo gli impatti ambientali 

conseguenti all’utilizzo del bene. Alcune organizzazioni sono arrivate a riconfigurare il 

proprio modello di business affiancando dei nuovi prodotti sostenibili, nati con l’idea di 

sostenibilità ambientale, all’offerta esistente (di solito utilizzano tecnologie evolute, sia 

dal punto produttivo sia dei materiali, che migliorano il valore ambientale ed economico 

del prodotto con risvolti positivi anche nei confronti della società).  

Parecchie realtà imprenditoriali gestiscono la sostenibilità cercando di anticipare i 

vincoli legali che saranno emessi a breve. Le aziende all’avanguardia nel rispetto delle 

norme sperimentano tecnologie, processi e materiali nuovi che consentiranno loro di 

continuare a operare con risultati soddisfacenti anche dopo l’entrata in vigore delle 

regole. Ad esempio certe imprese, consapevoli dell’imposizione a breve termine di un 

limite all’impiego di un materiale tossico necessario per i loro processi produttivi, si 

sono impegnate subito ad esplorare soluzioni alternative così da essere già pronte al 

momento dell’emanazione.  

La considerazione di tutti gli interlocutori legati alla propria attività (stakeholder) porta 

molte imprese ad esaminare l’intero ciclo di vita del proprio prodotto (dalla produzione 

alla dismissione) per valutare e ridurre gli impatti legati ad ogni fase: l’obiettivo è 

ottenere una supply chain27 sostenibile. A tal proposito le aziende individuano degli 

accorgimenti per assicurarsi fornitori rispettosi dei principi dello sviluppo sostenibile: 

  
- scelgono i fornitori senza basarsi esclusivamente sugli aspetti economici (il 

prezzo proposto) ma considerando la loro offerta in termini di sostenibilità; 

- identificano delle “politiche con livelli minimi di richiesta” che consentono di 

escludere le imprese fornitrici che non rispettano i vincoli essenziali di 

sostenibilità prestabiliti; 

- sensibilizzano i fornitori alle questioni sociali e al rispetto dell’ambiente e li 

aiutano a modificare le loro attività in maniera da ridurre i loro impatti 

complessivi. 

                                                 
27 Catena di fornitura, filiera produttiva. Il termine è utilizzato per indicare il collegamento tra l’impresa e 
i soggetti che stanno a monte e a valle della stessa. 
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Le imprese che vogliono rendere sostenibile l’intera filiera produttiva ne migliorano la 

visibilità e la trasparenza così che il consumatore possa valutare fino in fondo le 

caratteristiche del bene/servizio sotto il piano della sostenibilità. Alcune aziende si 

concentrano sulla fase finale della supply chain e “allungano” il ciclo di vita del proprio 

prodotto: invece di far finire in discarica il bene dopo l’utilizzo, lo riprendono per 

ripararlo e risistemarlo allo scopo di re-inserirlo nella supply chain. Nel caso in cui la 

riparazione non sia conveniente, il prodotto viene smontato per riutilizzare i pezzi senza 

difetti come ricambi di servizio. Molte aziende agevolano questo “allungamento” della 

catena sviluppando già in fase di progettazione delle soluzioni funzionali a facilitare il 

recupero del prodotto usato. 

Infine si ricordano quelle imprese attente al benessere delle persone più povere del 

mondo che, senza rinunciare alla creazione di valore economico, si impegnano a 

soddisfare i bisogni elementari delle fasce di popolazione a più basso reddito esplorando 

ed attivando business models innovativi in grado di superare il problema della massa di 

investimenti necessari. In questo modo le imprese originano un’attività in grado di 

produrre valore economico e di migliorare la qualità della vita delle persone in 

difficoltà. Le iniziative avviate nel 2005 dal gruppo alimentare francese Danone per 

ridurre la malnutrizione delle popolazioni del Bangladesh (l’obiettivo è quello di 

aumentare lo standard di alimentazione delle persone proponendo uno yogurt che 

contiene tutte le sostanze nutritive necessarie ad un prezzo accessibile) dimostrano 

come così facendo sia possibile integrare le forme di produzione economica, sociale e 

ambientale28. 

   

 

 

 

 

 

                                                 
28 Si veda M. Yunus, Si può fare! Come il business sociale può creare un capitalismo più umano, 
Feltrinelli Editore, Milano, 2010. 
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Capitolo 2 

 

 

LA RENDICONTAZIONE SOCIO-AMBIENTALE NELLE 

IMPRESE SOSTENIBILI 

 

 

 

2.1 Aspetti introduttivi sulla rendicontazione delle imprese 

socialmente responsabili 

 

Nel capitolo precedente si è evidenziato quanto sia importante per le imprese adottare i 

principi dello sviluppo sostenibile preoccupandosi di creare simultaneamente valore 

economico, sociale e ambientale.  

Le aziende sostenibili, consapevoli della rilevanza acquisita dalle relazioni instaurate 

con le parti sociali, considerano le aspettative e il benessere di tutti gli stakeholder 

connessi alle loro attività: per esse diventa fondamentale rendere conto ai propri 

interlocutori in merito alle responsabilità sociali e ambientali assunte. Le imprese che 

vogliono ottenere la fiducia e il consenso di tutte le parti sociali devono comunicare le 

modalità di svolgimento delle proprie attività trasmettendo informazioni a riguardo. 

Tutti gli stakeholder hanno il diritto di essere avvertiti sulle ripercussioni dell’agire 

imprenditoriale: per questo bisogna dar prova del perseguimento di condotte 

socialmente responsabili e della reale concretizzazione di ciò che è stato prefissato per 

assolvere le loro attese. 

A tal scopo è necessario andare oltre la relazione degli aspetti economico-finanziari 

prevista dalla legge comunicando anche le performance ambientali e sociali: le imprese 
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devono rendere visibili l’attenzione e gli sforzi riposti verso il raggiungimento del 

benessere delle persone e del rispetto degli ecosistemi. 

L’azienda deve adottare nuovi strumenti di reporting capaci di assicurarle un 

collegamento migliore con il contesto circostante così da avviare un processo di dialogo 

con gli stakeholder che renda possibili momenti di confronto utili per la crescita 

aziendale. Infatti la comunicazione degli aspetti sociali e ambientali mette in relazione 

l’impresa e i suoi portatori di interessi attraverso un flusso di informazioni che si muove 

nelle due direzioni: l’azienda trasmette alla società i propri risultati e quest’ultima, una 

volta ricevute le informazioni, comunica le proprie aspettative. Il rapporto di 

trasparenza così instaurato crea dei processi dialettici che permettono agli interlocutori 

di prendere parte alla realtà aziendale proteggendo i propri interessi.  

La rendicontazione socio-ambientale e la sostenibilità aziendale si consolidano a 

vicenda. Le imprese che si sono assunte la responsabilità di tutti i propri impatti si 

rendono conto di quanto sia indispensabile annunciare l’impegno profuso allo scopo di 

ottenere una condotta rispettosa dei principi dello sviluppo sostenibile; gli strumenti di 

comunicazione sociale e ambientale29 spingono le imprese a intraprendere attività e 

scelte eticamente corrette, che possono essere controllate aumentando la trasparenza 

dell’agire imprenditoriale.  

Come anticipato al paragrafo 1.3.1, le imprese che hanno un atteggiamento “proattivo” 

nei confronti della sostenibilità affiancano alla bottom line tradizionale (l’ultima riga del 

conto economico, che riporta il risultato economico d’esercizio) la prestazione sociale 

e/o ambientale. Alcune realtà aziendali tendono ad una rendicontazione integrata e 

misurano i risultati raggiunti nell’esercizio in termini di Triple bottom line 

scomponendo l’ultima riga del conto economico in tre livelli corrispondenti alla 

performance economica, sociale e ambientale. 

Le imprese possono trasmettere i propri risultati ambientali e sociali in modi diversi: le 

misurazioni dell’azienda infatti sono influenzate dall’orientamento strategico nei 

                                                 
29 Tali strumenti possono essere di vario tipo e includono tra l’altro i bilanci/rapporti sociali (documenti 
utilizzati per rendere conto sugli impatti sociali dell’attività aziendale), i bilanci/rapporti ambientali 
(documenti utilizzati per rendere conto sugli impatti ambientali dell’attività aziendale), i bilanci/rapporti 
socio-ambientali (documenti utilizzati per rendere conto sugli impatti sociali e ambientali dell’attività 
aziendale) e i bilanci/rapporti di sostenibilità (documenti utilizzati per rendere conto sugli impatti 
economici, sociali e ambientali dell’attività aziendale). 
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confronti delle tre dimensioni della sostenibilità e variano in base a questo. La modalità 

di comunicazione adottata dall’impresa sostenibile è funzione delle sue esigenze, della 

maturità raggiunta dai temi dello sviluppo sostenibile, della sua storia, dei suoi valori, 

della sua missione, della sua struttura di governo, del suo assetto istituzionale, 

dell’ambiente in cui è inserita, dei suoi portatori di interesse. 

I documenti di rendicontazione ambientale e sociale elaborati dalle organizzazioni 

possono assumere forme differenti in base all’oggetto che si intende accentuare e in 

base ai destinatari: si distinguono documenti che trattano le dimensioni ambientale e/o 

sociale insieme ad altre da quelli che si occupano esclusivamente di tali dimensioni. 

Questi ultimi comprendono documenti differenti per ciascuno dei due aspetti 

(rapporti/bilanci sociali e rapporti/bilanci ambientali), documenti unici per entrambi gli 

aspetti (rapporti/bilanci socio-ambientali) e documenti che integrano le tre dimensioni 

fondamentali dello sviluppo sostenibile (rapporti/bilanci di sostenibilità)30. 

Nonostante tutte queste varianti si concorda nel ritenere che le decisioni relative alla 

comunicazione sociale e ambientale devono essere in armonia con il grado di 

“appropriazione” da parte dell’impresa delle tematiche inerenti lo sviluppo sostenibile e 

con la modalità prescelta di gestione della sostenibilità. 

È preferibile comunque per l’impresa realizzare dei bilanci specifici per gli aspetti 

sociali e/o ambientali senza “allegare” informazioni socio-ambientali al bilancio 

d’esercizio tradizionale perché così si evita di ottenere un insieme caotico e disordinato 

di dati. 

Indipendentemente dalla forma assunta gli strumenti di rendicontazione sociale e/o 

ambientale condividono i seguenti aspetti: 

- l’impresa li redige di sua spontanea volontà (quindi sono dei documenti volontari); 

- sono documenti a composizione libera: le aziende possono inserire le informazioni 

che vogliono e utilizzare la forma che ritengono più appropriata. Comunque alcuni 

enti ed associazioni, mossi dall’intento di giungere a dei sistemi di comunicazione 

                                                 
30 Cfr. C. Mio, Corporate Social Responsibility e sistemi di controllo: verso l’integrazione, Franco 
Angeli, Milano, 2005, pp. 155-156. 
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comuni, hanno identificato ed emanato dei “principi guida” non obbligatori per la 

stesura dei report; 

- sono quantitativo-monetari e/o quantitativo-non monetari: possono esserci 

documenti puramente descrittivi e altri che includono anche informazioni 

quantitative, tecniche ed economico-finanziarie. Le informazioni quantitativo-

monetarie incrementano il significato del bilancio perchè avvalorano la serietà e la 

maturità dell’impresa nel gestire le dimensioni sociale e ambientale della 

sostenibilità; 

- le notizie ambientali e/o sociali contenute possono essere sottoposte a 

certificazione31. 

Le imprese che devono far fronte ad una forte esigenza di informazioni da parte di tutti 

gli stakeholder non devono delegare ad altre realtà questo compito perché così si rischia 

di presentare dati incompleti o non neutrali: le imprese devono comunicare i risultati in 

prima persona, così da render conto in modo completo e veritiero. 

Infine si sottolinea come le aziende non impegnate sul piano dello sviluppo sostenibile 

non siano nelle condizioni di poter intraprendere la rendicontazione sociale e/o 

ambientale: l’avvio di tale comunicazione sarebbe indirizzato solamente al 

miglioramento della propria immagine (finalità di marketing) o all’ottenimento 

dell’approvazione da parte della comunità e ne conseguirebbero delle incongruenze che 

potrebbero avere un impatto tutt’altro che positivo sulla reputazione e sulla fiducia 

riposta nei loro confronti. Se la rendicontazione non è legata a strategie di lungo termine 

inseguite con fermezza porta ad una comunicazione inutile che tende a rappresentare 

l’impresa in modo non coerente con la realtà. 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Cfr. Ivi, pp. 156-157. 
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2.2 Il bilancio sociale 

 

2.2.1 Cenni storici sul bilancio sociale 

 

Il bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione che ha come finalità la 

comunicazione della condotta sociale dell’azienda a tutti gli stakeholder ad essa 

connessi. Questo documento nasce negli Stati Uniti negli anni ’70 in seguito alle 

pressioni che le associazioni di categoria, l’ambiente accademico ed i fondi di 

investimento hanno effettuato sulle grandi imprese. Anche il crescente potere acquisito 

dalle multinazionali incentiva l’opinione pubblica americana ad interessarsi agli impatti 

che le attività di queste grandi imprese hanno sulle parti sociali; si richiede perciò alle 

multinazionali di comunicare e fornire dati relativi alle loro condotte sociali32.  

Col tempo l’interesse inizialmente sollevato si affievolisce: negli anni ’80 l’attenzione 

rivolta al bilancio sociale è scarsa e non si compie alcun sforzo significativo per 

applicare nella pratica quanto precedentemente teorizzato.  

Alla fine degli anni ’90 questo orientamento cambia direzione e una sensibilità 

maggiore nei confronti dei temi della responsabilità sociale d’impresa riporta alla ribalta 

il bilancio sociale, che estende così il suo raggio d’azione e inizia ad essere applicato 

efficacemente anche nelle realtà non profit e nelle pubbliche amministrazioni. La 

nascita del contesto adeguato per la diffusione dei bilanci sociali si deve alla 

propagazione in ambito gestionale della “Teoria degli stakeholder”33 e alla riscoperta 

dei principi etici all’interno del mondo degli affari. Ci si rende conto che l’impresa per 

ottenere uno sviluppo duraturo negli anni deve considerare tutte le aspettative dei 

portatori di interesse a lei collegati senza focalizzarsi esclusivamente sul profitto di 

breve termine34. 

                                                 
32 Cfr. L. Sacconi, Guida critica alla responsabilità sociale e al governo d’impresa, Bancaria Editrice, 
Roma, 2005, p. 656 e L. Hinna, Op. cit., p. 208. 
33 Per approfondimenti sulla “Teoria degli stakeholder” si rimanda al capitolo 1, sotto-paragrafo 1.3.2. 
34 Cfr. G. Rusconi, Il bilancio sociale – economia, etica e responsabilità dell’impresa, Ediesse, Roma, 
2006, pp. 55-59. 
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È importante sottolineare come nelle fasi iniziali del suo sviluppo il bilancio sociale 

tratti principalmente gli aspetti sociali escludendo informazioni rilevanti sulla condotta 

dell’azienda in campo ambientale. Dalla fine degli anni ’70, in concomitanza della 

diminuzione di attenzione nei confronti delle informazioni sociali, alcuni disastri 

ambientali accendono nell’opinione pubblica l’interesse per la tutela dell’ecosistema, il 

quale spinge a richiedere alle imprese una relazione o un bilancio ambientale. A seguito 

della rinnovata premura molte imprese “ampliano” il bilancio sociale includendovi 

anche le informazioni concernenti l’ambiente naturale. Infatti, come afferma Vermiglio 

(si veda Sacconi, 2005), il bilancio ambientale può essere considerato un “bilancio 

sociale parziale”, una parte importante del bilancio sociale poiché rende conto degli 

interessi ambientali che comunque riguardano le persone, la società: quest’ultima è 

portatrice di aspettative di carattere sia sociale che ambientale35. Quindi considerando il 

termine “sociale” nella sua accezione più ampia, ovvero quella comprendente anche 

l’ambiente, si è naturalmente indotti a inserire nel bilancio sociale le informazioni 

inerenti il valore ambientale prodotto dall’azienda. La comunicazione sociale d’impresa 

ha avuto origini ed evoluzioni differenti nei vari Paesi, dovute alle diversità dei contesti 

nazionali e degli eventi da cui sono stati investiti. 

Come evidenzia Hinna (si veda Hinna, 2002), gli Stati Uniti e la Germania sono stati i 

pionieri di questa nuova accountability. Le imprese americane, spinte dall’opinione 

pubblica, a fine anni ’60 iniziano a render conto sulla dimensione sociale e a metà anni 

‘70 questa pratica diventa abbastanza comune. All’inizio ci si limita ad aggiungere 

indicazioni sociali alle informazioni economiche convenzionali, poi si predispone uno 

strumento dedicato alla comunicazione sociale. L’iniziativa è volontaria e non è previsto 

un modello stabile su cui basarsi.  

In Germania il primo rapporto sociale compare negli anni ’40 e negli anni ’70 ne 

vengono realizzati altri che comunque non contengono dati quantitativi. 

Successivamente il bilancio sociale tedesco assume caratteristiche sempre più 

“contabili” attribuendo grande importanza al valore aggiunto prodotto e distribuito 

dall’impresa.  

                                                 
35 Cfr. L. Sacconi, Op. cit., pp. 662-663. 
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In Gran Bretagna negli anni ’70 si cerca di imporre l’attuazione di una comunicazione 

diretta a tutte le parti sociali dell’azienda ma senza ottenere risultati positivi. 

L’attenzione alla rendicontazione sociale continua ad essere presente e a partire dagli 

anni ’90 si propongono dei modelli allo scopo di uniformare la stesura dei bilanci 

sociali. 

In Francia nel 1977 si rende obbligatoria la produzione del bilancio sociale per tutte le 

grandi imprese (inizialmente l’obbligo è rivolto alle imprese che contano più di 750 

dipendenti, poi nel 1982 lo si applica a tutte le imprese con più di 300 dipendenti); il 

documento è teso ad evidenziare in particolare le relazioni con i lavoratori e con i 

sindacati, tralasciando gli altri portatori d’interesse, ambiente compreso. 

L’Italia si avvicina alla rendicontazione sociale in ritardo rispetto ai Paesi sopra citati. Si 

entra in relazione con questo tema negli anni ’70 e il primo bilancio sociale viene 

realizzato nella seconda metà del 1970. A partire dagli anni ’90 altre imprese redigono 

bilanci sociali e ambientali e molti altri soggetti si avvicinano alla rendicontazione 

sociale, tra cui Comuni, banche e cooperative36. 

 

2.2.2 Che cos’è il bilancio sociale, quali sono le sue caratteristiche 

principali e perché redigerlo 

 

Il termine “bilancio” viene utilizzato per indicare un Ûdocumento strutturato che 

un’azienda presenta alla fine di un esercizio e che rendiconta, in maniera sintetica, i 

risultati ottenutiÜ37.  

Con l’espressione “bilancio sociale” si definisce un mezzo di rendicontazione non 

economico diverso dal bilancio d’esercizio tradizionale che riferisce sull’atteggiamento 

dell’azienda in campo socio-ambientale. 

Il bilancio sociale è un rendiconto prodotto dalle imprese per comunicare a tutti gli 

stakeholder la propria condotta, le proprie performance e gli impatti della propria 

attività sui rapporti in essere con loro. Il report, fornendo una rappresentazione degli 
                                                 
36 Cfr. L. Hinna, Op. cit., pp. 41-59. 
37 L. Hinna, Op. cit., p. 4. 
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sforzi compiuti per soddisfare le aspettative delle parti sociali, concorre a rafforzare il 

rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e a migliorare le relazioni intrattenute con 

gli stakeholder. L’impresa infatti riesce ad instaurare un dialogo con i suoi portatori di 

interesse, i quali possono così valutare complessivamente le attività e il comportamento 

degli attori aziendali. Il riferimento alla totalità degli interlocutori rende i bilanci sociali 

importanti sia internamente che esternamente l’azienda. 

La redazione di questo strumento di accountability diretta costituisce una fase 

importante del cammino di un’impresa verso la responsabilità sociale. Infatti  

l’organizzazione che si fa carico dei propri impatti sugli stakeholder è spinta a redigere 

il bilancio sociale dal dovere che si è presa nei confronti di questi ultimi. La volontà di 

diventare un’impresa sostenibile conduce a revisionare il sistema gestionale dal focus 

esclusivo sulla dimensione economico-finanziaria alla considerazione aggiuntiva delle 

dimensioni ambientale e sociale. 

Le imprese che sono in procinto di produrre un bilancio sociale devono considerare le 

proprie azioni da una nuova prospettiva: l’attività aziendale va intesa come un 

complesso di relazioni con gli stakeholder che possono essere raggruppate in 

sottoinsiemi omogenei. Ogni classe genera dei riflessi diversi che dipendono l’uno 

dall’altro in quanto si riferiscono allo stesso “sistema-impresa”.  

Il bilancio sociale inglobando tutti questi effetti è in grado proporre un’immagine 

complessiva dei risultati ottenuti dall’impresa.  

Questo nuovo modo di concepire l’agire imprenditoriale non sminuisce l’attività 

economica dell’azienda ma la congiunge a quella sociale; infatti, per evitare di produrre 

una raffigurazione irreale bisogna tenere bene in considerazione la ragione d’essere di 

qualsiasi azienda, che è Ûprodurre beni e servizi che abbiano un valore economico 

superiore a quello delle risorse consumate per ottenerliÜ38. A tal proposito è importante 

specificare che la responsabilità sociale d’impresa non determina l’esclusione dei 

portatori di capitale proprio dalla comunicazione poiché essi rappresentano comunque 

una parte importante per l’esistenza dell’azienda. 

Il bilancio sociale, non essendo regolato da alcuna ordinanza legislativa (tranne per 

alcune eccezioni come ad esempio la Francia, in cui le imprese di grandi dimensioni e 
                                                 
38 L. Sacconi, Op. cit., p. 657. 
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quotate in borsa sono obbligate a redigere un report ambientale e sociale), è un 

documento presentato volontariamente dalle aziende; esso consente di rafforzare la 

fiducia e l’approvazione riposte nell’impresa, elementi intangibili di importanza 

fondamentale per la sostenibilità della stessa.  

Anche se si tratta di un’azione volontaria, la redazione del bilancio sociale deve essere il 

più neutrale possibile: la comunicazione non deve escludere nessun soggetto interessato 

e non deve essere influenzata dalle aspettative di determinate parti sociali.  

L’impresa che si assume concretamente la responsabilità sociale non può decidere di 

adottare tale strumento di rendicontazione in modo occasionale ma deve invece 

impegnarsi a stilarlo periodicamente (è preferibile farlo ogni anno simultaneamente al 

bilancio d’esercizio). 

Il bilancio sociale non nasce con l’intento di prendere il posto del bilancio d’esercizio 

ma si propone di affiancarlo ed integrarlo. Il bilancio d’esercizio tradizionale infatti non 

è in grado di fornire una rappresentazione soddisfacente ed adeguata dell’agire 

imprenditoriale. Questi due documenti, pur essendo differenti e autonomi, sono 

complementari e strettamente collegati perché contengono entrambi dati e informazioni 

concernenti la medesima realtà. Il bilancio d’esercizio è uno strumento di 

rendicontazione rivolto ai portatori di capitale previsto dalla legge che descrive la 

performance economico-finanziaria dell’impresa mentre quello sociale è uno strumento 

volontario che si rivolge a tutti gli stakeholder allo scopo di riferire sull’impegno preso 

nei confronti delle loro esigenze. 

Il bilancio sociale è un report consuntivo poiché rende conto delle attività già compiute 

dall’impresa; esso comunque può includere anche informazioni inerenti gli interventi e 

le iniziative che ci si propone di attuare nel prossimo futuro. 

La stesura di tale bilancio non dovrebbe interessare esclusivamente la direzione 

aziendale o i consulenti chiamati dall’esterno ma dovrebbe sollecitare anche il 

coinvolgimento di tutti i gruppi di riferimento dell’attività imprenditoriale. La redazione 

del documento, che non necessita dell’autorizzazione formale degli stakeholder cui si 

rivolge, richiede una contabilità particolare detta “contabilità sociale” la quale è in 

grado di evidenziare gli aspetti sociali rilevanti dell’azienda. A differenza della 
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contabilità generale quella sociale non dispone di regole precise da seguire 

uniformemente.  

Come il bilancio d’esercizio anche quello sociale deve essere chiaro, veritiero e 

corretto: ciò significa che gli stakeholder devono essere messi nelle condizioni di capire 

senza problemi le informazioni in esso contenute e che i dati presentati devono essere 

attendibili e non devono aver subito alterazioni. 

Affinché il report possa assolvere le sue funzioni in modo corretto è necessario che 

contenga informazioni sia di carattere quantitativo che qualitativo inerenti le prestazioni 

sociali dell’impresa. L’inclusione di dati quantitativi capaci di supportare le 

dichiarazioni effettuate rende più credibile il documento: per ricavare gli aspetti 

economico-finanziari necessari ci si deve rivolgere al bilancio d’esercizio 

corrispondente. Va sottolineato comunque che per preservare la chiarezza del 

documento la presenza di dati quantitativi non deve mettere in difficoltà i portatori di 

interessi a cui è destinato: tali informazioni devono poter essere facilmente comprese da 

tutti i lettori, siano essi degli esperti o meno. 

Un’altra pratica idonea ad aumentare la veridicità del bilancio sociale consiste nel 

mettere in luce e notificare anche quegli aspetti sociali e ambientali negativi che 

possono danneggiare la reputazione dell’impresa presso l’opinione pubblica. La 

mancata omissione di queste informazioni accresce la validità di tutti i dati e 

affermazioni presenti nel documento e valorizza la trasparenza della condotta aziendale. 

Inoltre l’inclusione di voci negative contribuisce ad evidenziare le “aree” della 

responsabilità sociale in cui l’impresa può migliorare spingendola effettivamente a 

dedicarsi a questo. 

Anche il linguaggio adoperato non va sottovalutato: un’impresa che assume un tono 

moderato e attinente alla realtà risulta essere più credibile rispetto a chi “celebra le 

proprie gesta” proponendosi come il migliore nel proprio campo d’attività. 

Alcune aziende sono solite riportare e spiegare nei bilanci sociali i principi guida e i 

valori su cui si fondano i processi decisionali e l’agire aziendale: così facendo si offre la 

possibilità agli stakeholder di valutare la coerenza delle attività con la missione 

dichiarata dall’impresa.  
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Nonostante l’assenza di regole universalmente riconosciute da rispettare nella 

comunicazione sociale, Sacconi (si veda Sacconi, 2005) individua i caratteri principali 

di un bilancio sociale capace di rendicontare l’impegno nei confronti degli interessi 

degli interlocutori aziendali. Esso deve: 

• contenere una vasta gamma di informazioni che rappresentano 

complessivamente l’agire imprenditoriale e i suoi impatti; 

• mettere in rilievo come l’impresa si ponga degli obiettivi consoni alla sua 

missione e come riesca ad accontentare le esigenze degli stakeholder; 

• racchiudere informazioni interessanti, consistenti, credibili e dimostrabili; 

• essere strutturato in maniera tale da permettere raffronti39. 

Le misurazioni e le informazioni contenute nel report sono funzione anche delle finalità 

dell’impresa e del suo orientamento strategico nei confronti delle tre dimensioni della 

sostenibilità. Sommariamente gli elementi di solito presenti nei bilanci sociali 

riguardano:  

- la ricchezza creata e distribuita; 

- la situazione lavorativa del personale;  

- le relazioni con i clienti e i fornitori;  

- la parità di opportunità tra i sessi e in generale tra tutti i lavoratori;  

- gli effetti sull’ecosistema;  

- la relazione con l’autorità pubblica;  

- i riflessi sulle comunità locali; 

- le attività e i processi che si vogliono intraprendere per raggiungere gli obiettivi 

stabiliti40. 

Secondo Rusconi (si veda Rusconi, 2006) le imprese che producono il bilancio sociale 

oltre ad essere spinte dalle motivazioni di responsabilità sociale sopra enunciate 

                                                 
39 Cfr. L. Sacconi, Op. cit., p. 659. 
40 Cfr. G. Rusconi e M. Dorigatti, Teoria generale del bilancio sociale e applicazioni pratiche, Franco 
Angeli, Milano, 2004, p. 17. 
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possono perseguire altre finalità “soggettive” anche simultaneamente e con diversi gradi 

di rilevanza. Queste sono: 

1) migliorare l’immagine aziendale.  

Se un’impresa opera concretamente secondo i principi dello sviluppo sostenibile può 

divulgare i propri risultati allo scopo di rafforzare la sua reputazione ottenendo un 

vantaggio competitivo rispetto la concorrenza. Però una comunicazione tesa 

esclusivamente a migliorare l’immagine tende ad accentuare solamente gli aspetti 

positivi della prestazione aziendale: questa condotta non è corretta in quanto porta a 

nascondere gli impatti negativi sulla società; 

2) guidare le strategie definite dall’impresa nei confronti degli stakeholder 

controllando che quanto ottenuto soddisfi le aspettative dei portatori di interessi. 

Questo comportamento porta a mettere in luce le indicazioni che interessano gli 

stakeholder con più potere senza considerare i diritti degli altri; 

3) avvalorare la difesa dell’azienda qualora essa si trovi in situazioni che possono 

recar danno alla sua reputazione.  

In questo caso la rendicontazione presenta il limite di soffermarsi sugli aspetti che sono 

stati criticati per far valere il proprio punto di vista correndo il rischio di ignorare gli 

interlocutori meno pericolosi per l’impresa a vantaggio degli altri; 

4) anticipare normative che saranno predisposte dal legislatore.  

L’azienda cerca di render conto riguardo quegli aspetti sociali che presumibilmente 

saranno resi obbligatori dall’autorità pubblica sotto le pressioni delle parti sociali più 

influenti. Un documento predisposto per questo scopo, pur provando l’atteggiamento 

preventivo e “proattivo” dell’impresa, è più incline a considerare solamente gli interessi 

dei soggetti che sono in grado di influenzare in modo particolare il legislatore; 

5) apprezzare il valore aggiunto (la ricchezza) creato e distribuito.  

Il valore aggiunto, come afferma l’autore, si ricava dal conto economico del bilancio 

d’esercizio ed è dato dalla differenza tra i ricavi e i costi intermedi. Si distingue il valore 

aggiunto globale, in cui non si sottraggono i salari lordi, i contributi a carico 
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dell’impresa, gli interessi, le imposte e gli ammortamenti, dal valore aggiunto netto, in 

cui questi ultimi sono eliminati. 

Considerare soltanto questa finalità porta a creare un bilancio sociale che, pur 

fondandosi su informazioni desunte dal bilancio d’esercizio, contiene dati parziali che 

escludono quelli che vanno al di là del mercato; 

6) migliorare le relazioni con i dipendenti e i loro sindacati. 

Anche questa comunicazione presenta il limite di riferirsi solo ad un determinato 

gruppo di stakeholder a scapito degli altri, risultando così parziale; 

7) fornire dati quantitativi in merito agli impatti sociali dell’attività aziendale 

capaci di integrare quelli presenti nel bilancio d’esercizio. 

Le restrizioni più evidenti di questo approccio sono la discrezionalità insita nelle 

modalità di valutazione degli aspetti sociali e l’esclusione di quanto non possa essere 

espresso in forma quantitativo-monetaria; 

8) valutare complessivamente l’azienda. 

Questa rendicontazione è più estesa della precedente perché aggiunge informazioni 

qualitative ai dati quantitativi-monetari41. 

 

2.2.3 Linee guida e modelli per la stesura dei bilanci sociali 

 

La crescente diffusione della pratica di rendicontazione sociale tra le organizzazioni 

produttive rende sempre più necessaria la predisposizione di linee guida da seguire nella 

stesura dei documenti. La mancanza di normative e di vincoli legislativi idonei a 

regolamentare l’elaborazione e il contenuto del bilancio sociale determina la presenza di 

una grande varietà di documenti con informazioni e nomi disomogenei tra loro. Il 

rispetto di principi e modelli di redazione permetterebbe alle imprese di compilare 

relazioni complete, più affidabili e attendibili. 

                                                 
41 Cfr. G. Rusconi, Op. cit., Ediesse, Roma, 2006, pp. 67-75. 
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La standardizzazione dei bilanci sociali costituisce un aspetto positivo per gli 

interlocutori che vogliono valutare la validità delle informazioni al fine di verificare e 

giudicare correttamente il comportamento tenuto dalle imprese nei confronti dello 

sviluppo sostenibile. Si giungerebbe infatti ad una uniformità tale da consentire la 

comparazione tra le aziende appartenenti allo stesso “campo” e tra i risultati socio-

ambientali ottenuti negli anni dal medesimo soggetto. Inoltre un’impresa che segue dei 

principi di elaborazione aumenta la fiducia che gli stakeholder ripongono su di essa. 

Molti organismi, associazioni, studiosi e gruppi di imprese si sono dati da fare per 

individuare degli standard su cui basare la redazione del bilancio sociale; questi possono 

essere distinti in:  

• “standard di processo”: si focalizzano sul percorso seguito per rafforzare la 

responsabilità sociale d’impresa, del quale si rende conto tramite il bilancio sociale; 

si concentrano sulla redazione del documento proponendo dei principi da seguire 

senza specificarne il contenuto; 

• “standard di contenuto”: l’attenzione è riposta sul documento e ne definiscono il 

contenuto. 

Ogni azienda sceglie il modello o i modelli a cui fare riferimento considerando le 

proprie caratteristiche peculiari e i propri scopi. 

Si procederà ora a presentare e descrivere alcuni modelli di bilancio sociale che hanno 

riscosso un forte successo in ambito nazionale e/o internazionale. 

 

Il modello proposto dal GBS42 

 

Il bisogno di stabilire dei principi di riferimento che permettano di perfezionare i bilanci 

sociali rendendoli più attendibili si fa sentire anche in Italia. A tal proposito nel 1998 

viene creata l’associazione non profit “Gruppo di studio per il Bilancio Sociale” (GBS), 

                                                 
42 Per la descrizione del modello si è fatto riferimento a: Gruppo di studio per il bilancio sociale, Principi 
di redazione del bilancio sociale, Milano, 2001 (tratto da 
http://www.economia.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid482991.pdf), G. Rusconi, Op. cit., 
pp. 156-161 e L. Hinna, Op. cit., pp. 459-471. 
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la quale si adopera per predisporre delle linee guida minime che questi documenti di 

rendicontazione volontaria devono seguire. Il Gruppo è composto da aziendalisti, 

economisti, sociologi, dottori commercialisti, ragionieri, revisori, esperti e studiosi di 

comunicazione e vi hanno aderito anche alcune università italiane, associazioni di 

categoria, organi professionali e società di revisione (si veda Hinna, 2002, pagina 460).  

Il 3 maggio del 2001, dopo alcuni anni di lavoro, il GBS presenta “Principi di redazione 

del bilancio sociale”, documento orientato ad agevolare le aziende che decidono di 

produrre volontariamente tale report e a garantire agli stakeholder un livello minimo di 

validità ed affidabilità: i lettori devono disporre della trasparenza necessaria per capire 

appieno i bilanci sociali e crearsi delle opinioni comprovate in merito. 

I principi proposti dal Gruppo costituiscono il modello di redazione nazionale più 

diffuso in Italia e rientrano nella categoria degli “standard di contenuto”. 

Il modello offre delle linee guida minime che sono generali e flessibili perché qualsiasi 

tipo di azienda le può adottare effettuando gli arrangiamenti adeguati. Le aziende sono 

abbastanza “libere” poiché possono estendere le notizie contenute nel bilancio e 

possono proporle nel modo che ritengono più adatto, col solo obbligo di osservare 

l’impostazione e i principi generali individuati. 

Il GBS non considera la pubblicazione dei “Principi di redazione del bilancio sociale” 

come un momento d’arrivo ma piuttosto come una fase importante del processo di 

unificazione del bilancio sociale. Infatti più questo documento si diffonde anche presso 

soggetti diversi più la materia in oggetto si modifica. 

L’attività del Gruppo non si è limitata ai principi del 2001: nel 2005 sono emanati degli 

standard per la rendicontazione sociale nel settore pubblico e successivamente vengono 

presentati dei documenti di ricerca tra cui “Linee guida per la revisione del bilancio 

sociale”, “La rendicontazione sociale per le regioni”, “La rendicontazione sociale nelle 

università”, “La rendicontazione delle aziende sanitarie”, “Il bilancio socio-ambientale 

nei gruppi aziendali”. 

Il documento “Principi di redazione del bilancio sociale” presentato dal GBS è 

composto da tre parti precedute da una presentazione: 
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1) Introduzione. 

In questa prima parte si elencano alcuni tratti generali del bilancio sociale; esso deve 

essere:  

- autonomo (l’autonomia concerne il documento e non i dati che esso presenta); 

- stilato da tutte le aziende; 

- periodico (di solito si redige alla fine di ogni esercizio); 

- consuntivo (informa sugli esiti socio-ambientali dell’agire aziendale) con 

riferimenti anche ai programmi per l’avvenire; 

- pubblico (si deve rivolgere a tutti i soggetti che, in modo diretto o indiretto, 

condizionano o sono condizionati dall’attività aziendale e alla società in 

generale). 

2) Parte I – Obiettivi e principi. 

In questa sezione, dopo aver descritto gli obiettivi del bilancio sociale (ossia render 

conto a tutti gli stakeholder sulle performance aziendali e dare loro notizie utili sulle 

azioni intraprese così che possano formarsi un giudizio più appropriato), si presentano i 

principi a cui le aziende si devono attenere per realizzare documenti di qualità, completi 

e attendibili.   

I 17 principi si ricollegano ai valori fondamentali dell’etica e del diritto e ai principi 

contabili nazionali e internazionali. Essi sono: 

• Responsabilità: bisogna far sì che i gruppi di stakeholder a cui si intende rivolgere la 

comunicazione siano individuabili; 

• Identificazione: la struttura della proprietà e del governo dell’azienda, i valori e 

principi di riferimento e la missione aziendale vanno esposti in modo chiaro e completo; 

• Trasparenza: tutti gli stakeholder devono poter capire come sono stati rilevati, 

riclassificati e creati i dati presentati nel bilancio sociale; 

• Inclusione: tutti i portatori di interessi individuati devono poter esprimere la propria 

opinione. Le restrizioni o le esclusioni vanno adeguatamente giustificate; 
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• Coerenza: bisogna descrivere in modo chiaro ed esplicito la concordanza tra le 

decisioni e le azioni dell’azienda e i valori guida proclamati dalla stessa; 

• Neutralità: le informazioni del bilancio sociale non devono avvantaggiare particolari 

portatori di interessi; 

• Competenza: vanno considerati solo quegli eventi che hanno impatti sociali nel 

periodo di riferimento;  

• Prudenza: si deve dar conto degli impatti positivi e negativi in maniera tale da fornire 

una rappresentazione veritiera della realtà aziendale. Per i valori monetari si utilizza 

come criterio di valutazione il costo; 

• Comparabilità: bisogna garantire la confrontabilità tra i bilanci sociali relativi a diversi 

esercizi della stessa azienda e quelli di aziende diverse che operano nello stesso settore 

durante lo stesso periodo; 

• Comprensibilità, chiarezza e intelligibilità: il bilancio deve racchiudere informazioni 

trasparenti e decifrabili; 

• Periodicità e ricorrenza: il bilancio sociale deve essere stilato simultaneamente al 

bilancio d’esercizio e deve far riferimento allo stesso arco temporale considerato da 

quest’ultimo; 

• Omogeneità: le informazioni quantitativo-monetarie contenute nel documento vanno 

espresse nell’unica moneta di conto; 

• Utilità: le informazioni riferite devono assecondare le attese degli stakeholder; 

• Significatività e rilevanza: il bilancio sociale deve riportare i riflessi socio-ambientali 

reali dell’attività aziendale. Nel caso in cui siano inclusi valori o giudizi soggettivi 

questi si devono basare su presupposti espliciti ed opportuni; 

• Verificabilità dell’informazione: i dati contenuti devono essere presentati in maniera 

tale da poter essere verificati da tutti i lettori; 

• Attendibilità: le informazioni non devono contenere sbagli ma devono dare una 

rappresentazione reale e coerente degli oggetti a cui si riferiscono. Le connotazioni 

sostanziali sono predilette a quelle formali; 
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• Autonomia delle terze parti: eventuali parti terze chiamate a valutare il bilancio o a 

redigerne alcune parti devono operare in modo autonomo e senza influenze. 

3) Parte II – Struttura e contenuti del bilancio sociale; 

Qui il GBS descrive la struttura minima del bilancio sociale; il documento si deve 

comporre di tre parti obbligatorie : 

a) Identità aziendale.  

Si delinea l’identità dell’azienda illustrandone i valori guida, la missione, gli obiettivi 

strategici a medio-lungo termine, l’assetto istituzionale. Quest’ultimo comprende la 

struttura proprietaria, l’evoluzione della governance, la storia, la collocazione sul 

mercato e la struttura organizzativa dell’azienda (si veda il documento a  pagina 19). 

b) Produzione e distribuzione del valore aggiunto.  

Questa parte funge da collegamento con il bilancio d’esercizio tradizionale. Infatti si 

riclassifica il risultato d’esercizio del bilancio economico per evidenziare come sia 

distribuita la ricchezza creata dall’impresa nell’esercizio (il valore aggiunto) tra i 

principali stakeholder. 

c) Relazione sociale 

Questa sezione contiene un insieme di informazioni che contribuiscono alla creazione di 

un parere nel lettore sugli esiti aziendali. Si devono riferire le prestazioni dell’azienda 

confrontandole con i doveri presi, indicare gli impatti diretti e indiretti dell’attività sui 

vari stakeholder ed esaminare le relazioni intrattenute con questi ultimi. I risultati sociali 

e ambientali vanno descritti sia quantitativamente che qualitativamente. 

Il GBS, oltre ad indicare dei contenuti informativi comuni per i principali gruppi di 

stakeholder, elenca gli elementi fondamentali che la relazione sociale deve riportare, tra 

cui si citano gli impegni assunti, gli interlocutori di riferimento, le linee di condotta 

relative ad ogni gruppo, il processo di produzione del report,… (si veda il documento a 

pagina 26). 

Infine si prevedono delle “sezioni integrative” alla relazione sociale nelle quali è 

possibile includere le critiche e i pareri degli stakeholder, le spiegazioni e 
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considerazioni dell’impresa riguardo gli esiti ottenuti, le proposte per migliorare il 

bilancio sociale. 

4) Parte III – Appendice. 

In questa ultima parte si forniscono ulteriori informazioni e particolari sulle voci 

utilizzate per il calcolo del valore aggiunto. 

 

AA1000 (Accountability 1000)43 

 

L’Accountability 1000 è uno standard di processo internazionale proposto nel 1999 

dall’ISEA (Institute of Social and Ethical Accountability). L’ISEA, trasformatosi poi in 

AccountAbility, si origina a Londra nel 1996 allo scopo di elaborare dei principi da 

utilizzare nel processo di rendicontazione e controllo delle performance sociali di 

qualsiasi categoria di entità economica. Lo standard prodotto dall’associazione, 

focalizzandosi sul processo e non sul contenuto, propone delle regole da seguire per 

stilare un bilancio sociale affidabile e veritiero. Adeguandosi al AA1000 le aziende 

possono ottenere dei processi di rendicontazione e di revisione di qualità, sviluppare il 

dialogo e il rapporto con gli interlocutori e migliorare la propria responsabilità sociale. 

Oltre al “AA1000 framework” pubblicato nel 1999 l’associazione divulga il “AA1000 

Assurance standard” nel 2003 e aggiornato nel 2008, il “AA1000 Stakeholder 

Engagement Standard” nel 2005 e rivisto nel 2011 e il “AA1000 Accountability 

Principles Standard” nel 2008. 

In base al framework del 1999, il modello di processo proposto dal AA1000 si 

scompone in 5 fasi: 

• Planning (pianificazione): si designano i valori e gli obiettivi sociali 

dell’impresa e si individuano gli stakeholder; 

                                                 
43 Per la descrizione dell’Accountability 1000 si è fatto riferimento a: AccountAbility, AA1000 
Accountability Principles Standard, trad. it., 2008 (tratto da 
http://www.accountability.org/images/content/3/4/347.pdf), G. Rusconi, Op. cit., pp. 138-142 e L. Hinna, 
Op. cit., pp. 287-290. 
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 • Accounting: si determina la finalità del processo, si raccolgono e analizzano le 

informazioni, si individuano gli indicatori, si elabora un piano di miglioramento; 

• Auditing and reporting (verifica e comunicazione): si crea un report sulle 

prestazioni sociali dell’organizzazione, lo si sottopone a verifica esterna e lo si rende 

accessibile agli stakeholder per ottenere un feedback; 

• Embedding (integrazione nei sistemi): si sviluppano dei meccanismi per 

rafforzare il processo di accounting, auditing e reporting e inserirlo nei sistemi di 

governance; 

• Stakeholder engagement (coinvolgimento degli stakeholder): in ciascuna fase 

del processo appena descritto l’organizzazione deve chiamare in causa i propri portatori 

di interesse. 

Data la continua evoluzione in atto nella responsabilità sociale, i principi per lo sviluppo 

sostenibile presentati nello schema del 1999 sono stati rivisitati nel 2008 e pubblicati nel 

documento “AA1000 Accountability Principles Standard 2008 – AA1000APS (2008)”. 

Queste linee guida sono molto flessibili e si propongono di assistere l’organizzazione 

nelle decisioni e nelle azioni tese a rendere le sue performance e i suoi impatti sempre 

più trasparenti. Infatti un’entità che ha già “fatto proprie” le tematiche della sostenibilità 

aderendo ai principi del AA1000 può migliorare i suoi risultati sociali e ambientali. 

I principi presentati nell’AA1000APS per il processo di rendicontazione sono tre e si 

collocano secondo una scala gerarchica (nel senso che il primo è quello basilare da cui 

derivano gli altri due). Essi sono: 

1) Inclusività 

Secondo questo principio l’organizzazione deve incoraggiare ed attuare il 

coinvolgimento attivo e il dialogo con tutti gli stakeholder nelle proprie strategie e 

attività orientate alla sostenibilità, così da poter ottenere i risultati migliori in termini di 

accountability; 

2) Materialità 

L’organizzazione deve riportare informazioni significative, comprensibili e corrette 

senza limitarsi a quelle di natura finanziaria; essa deve individuare questioni 
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“materiali”, ossia rilevanti per essa stessa e per gli stakeholder, che riguardino le 

performance di sostenibilità; 

3) Rispondenza 

L’organizzazione deve rispondere in modo adeguato alle aspettative e alle esigenze dei 

propri interlocutori (ad esempio attraverso decisioni, piani d’azione, stabilendo 

obiettivi, monitorando i propri risultati e intraprendendo un’attività di comunicazione). 

   

SA8000 (Social Accountability 8000)44 

 

Il SA8000 è un documento elaborato nel 1997 dall’ente americano Council on 

Economics Priorities Accreditation Agency (CEPAA), trasformatosi poi nel 2000 in 

SAI (Social Accountability International), allo scopo di tutelare il personale 

dell’azienda e della filiera di produzione in cui essa è inserita così da ottimizzare le 

condizioni di lavoro. La finalità ultima che il CEPAA vuole raggiungere è far sì che le 

imprese diventino socialmente responsabili.  

Si tratta di uno standard internazionale di processo che si focalizza su tutte le risorse 

umane dell’impresa, dagli operai agli impiegati fino a raggiungere il personale a 

domicilio e quello utilizzato dai fornitori e subappaltatori aziendali: la sua caratteristica 

distintiva rispetto agli altri modelli di rendicontazione sociale sta appunto nella 

considerazione di tutta la catena di fornitura dell’azienda. La norma, che può essere 

applicata alle aziende di qualsiasi settore, enuncia degli standard che l’impresa deve 

rispettare in tema di diritti umani e sociali; l’organizzazione che si attiene ai requisiti 

previsti può ottenere la certificazione di conformità. 

Il SA8000 è stato rivisto nel 2001 e l’ultimo aggiornamento risale al 2008: i 

cambiamenti che investono l’ambito socio-aziendale e i suggerimenti dei soggetti 

interessati rendono infatti necessarie continue modifiche. 

                                                 
44 Per la descrizione del modello SA8000 si è fatto riferimento a: SAI, Social Accountability SA8000, 
trad. it., 2008 (tratto da http://www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/2008StdItalian.pdf), C. Mio, 
Op. cit., pp. 196-202 e L. Hinna, Op. cit., pp. 286-287. 
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La versione più recente dello standard prevede 9 principi che si rifanno alle 

documentazioni emanate dall’ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) e alle 

regolamentazioni internazionali sui diritti umani. Inoltre nelle parti finali del documento 

si richiede alle imprese la realizzazione di un sistema di gestione che garantisca 

l’osservanza dei requisiti e l’impegno nei confronti della responsabilità sociale, e la 

produzione ricorrente di un bilancio sociale per comunicare gli sforzi fatti e le 

performance realizzate.  

I requisiti di responsabilità sociale previsti dal Social Accountability 8000 sono: 

1) Lavoro infantile. 

Le imprese non si devono avvalere di bambini (persone che hanno un’età inferiore ai 15 

anni; l’età minima per l’inserimento nel mondo del lavoro può essere maggiore nei casi 

in cui questo sia disposto da leggi locali) per lo svolgimento delle loro attività. Possono 

essere utilizzati giovani lavoratori (persone comprese tra i 15 e 18 anni) a patto che sia 

permesso loro di andare a scuola e che non vengano posti in condizioni critiche per la 

loro salute psico-fisica.  

2) Lavoro forzato e obbligato. 

Le aziende non devono minacciare e forzare gli individui a svolgere lavori o servizi 

contro la loro volontà e non devono trattenere documenti, proprietà o quote del salario a 

tale scopo. Si deve inoltre garantire ai lavoratori la libertà di lasciare l’ambiente 

lavorativo a conclusione delle ore previste e di interrompere il rapporto di lavoro.  

3) Salute e sicurezza. 

Le organizzazioni si devono impegnare per assicurare ai dipendenti un luogo di lavoro 

sicuro e sano adottando tutte le misure necessarie e nominando dei responsabili che si 

occupino di questo. È necessario formare e istruire con regolarità i lavoratori sui temi 

della salute e sicurezza. In caso di infortunio o incidente devono essere garantiti ai 

dipendenti assistenza, primo soccorso e cure mediche. 

4) Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva. 

Le aziende devono assicurare ai dipendenti la piena libertà di creare e/o partecipare ad 

associazioni sindacali senza contrastarli attraverso ritorsioni e minacce. 
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5) Discriminazione. 

In qualsiasi fase del rapporto lavorativo con i dipendenti non si devono incoraggiare o 

fare differenze basate su razza, sesso, religione, ideologie politiche, disabilità, età, 

orientamento sessuale,…; si deve inoltre impedire il verificarsi di azioni lesive o 

irrispettose nei confronti dei lavoratori. 

6) Procedure disciplinari. 

I lavoratori devono essere trattati in modo rispettoso e decoroso. 

7) Orario di lavoro. 

Devono essere osservate le leggi e le regolamentazioni inerenti l’orario di lavoro 

previste per ciascun ambito di attività. Le ore settimanali di lavoro, straordinari esclusi, 

non devono essere superiori a 48 e bisogna prevedere almeno un giorno di riposo in 

seguito a 6 giorni lavorativi. Gli straordinari non devono eccedere le 12 ore a settimana, 

salvo accordi pattuiti preventivamente. 

8) Retribuzione. 

La retribuzione si deve attenere ai livelli previsti dalla legge e deve permettere ai 

lavoratori il soddisfacimento dei bisogni elementari. La paga del lavoro straordinario 

deve essere maggiorata rispetto a quella base. Tutti i dettagli inerenti la retribuzione e le 

indennità retributive vanno presentati in forma scritta. 

9) Sistemi di gestione. 

Questo ultimo requisito richiede alle aziende una serie di azioni e di attività. L’impresa 

deve individuare una politica aziendale in tema di responsabilità sociale e di condizioni 

di lavoro (si veda il documento a pagina 8), che deve essere continuamente migliorata e 

implementata e che va comunicata a tutto il personale. Si deve identificare nella 

direzione una figura responsabile dell’osservazione e del rispetto dei requisiti enunciati 

e un rappresentante dei lavoratori per instaurare un dialogo circa le materie legate allo 

standard. L’impresa deve impegnarsi affinché i principi trovino applicazione in tutti i 

livelli organizzativi e deve anche assicurarsi che i propri fornitori, subfornitori e 

subappaltatori rispettino tali requisiti. Infine l’azienda deve continuamente render conto 

a tutte le parti interessate sulla propria aderenza ai principi appena enunciati fornendo 

loro tutte le informazioni e i dati inerenti. 
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Gli standard presentati in questo paragrafo non sono modelli disconnessi tra loro in 

quanto rispondono tutti alla medesima finalità generale: consentire alle imprese di 

rafforzare il proprio impegno nei confronti della sostenibilità e permettere alle stesse la 

redazione di bilanci sociali attendibili e trasparenti. Dato che i modelli si focalizzano in 

modo particolare su aspetti differenti collegati alla sostenibilità aziendale (il processo di 

rendicontazione sociale, i contenuti del bilancio sociale, la tutela del personale), una 

stessa impresa può decidere di far riferimento contemporaneamente a più standard 

diversi.  

 

 

2.3 Il bilancio di sostenibilità 

 

Come è già stato osservato più volte in questo capitolo, la rendicontazione sociale è una 

disciplina in costante cambiamento che coinvolge sempre più organizzazioni 

economiche. 

Tra le imprese che hanno concretamente inserito le tematiche dello sviluppo sostenibile 

all’interno delle proprie strategie si diffondono i bilanci o rapporti di sostenibilità. Esse 

infatti necessitano di un reporting integrato che consenta loro di passare dalla One 

bottom line (l’ultima riga del conto economico) alla Triple bottom line comunicando i 

risultati economico-finanziari, sociali e ambientali in un unico documento.  

Il bilancio di sostenibilità si allaccia alla nozione di sviluppo sostenibile e considera la 

sostenibilità nelle sue tre dimensioni concentrandosi simultaneamente sulle performance 

economica, sociale e ambientale dell’azienda. Questa relazione si propone di riferire la 

strategia di un’azienda, ossia ne comunica i valori guida, la mission, gli obiettivi di 

sostenibilità e le attività avviate per raggiungerli, gli effetti e le conseguenze di queste 

ultime. 

Tale strumento di rendicontazione sociale non è indirizzato solo a determinati gruppi di 

portatori di interessi ma integra e fonde insieme le informazioni e i dati inerenti le tre 

dimensioni: questi non sono “uniti” in modo caotico e confuso ma sono strutturati in tre 
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parti distinte (nei bilanci infatti di solito si possono identificare dei “capitoli” dedicati 

rispettivamente alla responsabilità economica, sociale e ambientale).  

Secondo Sacconi (si veda Sacconi, 2005) il bilancio di sostenibilità contiene delle 

informazioni più ampie rispetto alla relazione ambientale ma pur considerando le 

dimensioni dello sviluppo sostenibile come un sistema possiede alcune analogie col 

bilancio sociale nella sua “concezione estesa” (quello che contiene informazioni inerenti 

l’ambiente), come la considerazione delle aspettative delle parti sociali e il riferimento 

agli stessi fondamenti generali. Il bilancio di sostenibilità, essendo in costante 

evoluzione, non è sempre facilmente e nettamente distinguibile dal bilancio sociale45.  

Questo nuovo documento di rendicontazione è uno strumento molto importante per 

rafforzare e incentivare la responsabilità sociale d’impresa: spinge coloro che lo devono 

stilare a considerare tutti gli impatti sulla società e sull’ambiente, rende più trasparente 

l’agire imprenditoriale e fortifica il rapporto con gli stakeholder fornendo loro delle 

informazioni facilmente comprensibili che ne agevolano la verifica di veridicità.  

In generale nel bilancio di sostenibilità per ognuno dei tre aspetti si individuano i 

seguenti elementi: i portatori di interesse e i modi di interazione con questi, la ricchezza 

distribuita attraverso la determinazione del valore aggiunto, le attività effettuate/in 

corso/programmate, gli indicatori e le informazioni sulle performance ottenute e che si 

vogliono raggiungere. 

Hinna (si veda Hinna, 2002) individua dei caratteri che contraddistinguono un bilancio 

di sostenibilità; esso: 

- esalta e valorizza le dimensioni economica, sociale e ambientale fondendole 

insieme in unica responsabilità d’azienda; 

- considera gli interessi e le aspettative delle generazioni future in quanto parti 

condizionate dall’attività aziendale (si fa riferimento al concetto di equità 

intergenerazionale insito nel significato di sviluppo sostenibile); 

- dà luogo ad un’interazione maggiore con gli stakeholder; questo significa che i 

portatori di interesse sono chiamati in causa sin dall’inizio del processo, nel 

momento in cui si individuano gli obiettivi da raggiungere; 

                                                 
45 Cfr. L. Sacconi, Op. cit., pp. 664-665. 
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- è il prodotto del processo di inserimento delle variabili sociali e ambientali nelle 

strategie e decisioni aziendali46. 

Nel mondo sono stati istituiti diversi sistemi per premiare le aziende che producono il 

bilancio di sostenibilità migliore. Le finalità che tali iniziative intendono raggiungere 

sono molteplici e comprendono l’identificazione delle pratiche più soddisfacenti per 

renderle esempi da copiare, la verifica del progresso raggiunto in materia di 

rendicontazione sociale, la possibilità per le aziende di comparare le proprie 

performance, il miglioramento della redazione dei bilanci.  

Annualmente in Italia si tiene l’Oscar di bilancio, premio creato nel 1954 e curato dalla 

FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana). Dal 2004 si premiano le relazioni 

italiane che meglio riferiscono contemporaneamente sulle responsabilità economica, 

sociale e ambientale adottando un approccio “Triple bottom line”. Vi possono aderire 

tutte le organizzazioni economiche, sia profit che non profit, e dal 2011 si è stabilito 

anche un riconoscimento appositamente dedicato alla pubblica amministrazione. Per 

parteciparvi le organizzazioni, una volta pubblicato il regolamento, si possono iscrivere 

al concorso inviando una copia del proprio bilancio di sostenibilità accompagnata da 

una breve descrizione sulle modalità di redazione. I bilanci pervenuti vengono prima 

analizzati da una commissione e i prescelti sono poi indicati alla giuria, che deciderà il 

vincitore sulla base della trasparenza del documento, della validità delle informazioni e 

della capacità di render conto la propria responsabilità nei confronti dello sviluppo 

sostenibile. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Cfr. L. Hinna, Op. cit., p. 215. 
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2.3.1 Iniziative per la standardizzazione dei bilanci di sostenibilità:  

il GRI47 

 

Anche in materia di bilanci di sostenibilità, analogamente a quanto accade per il 

reporting sociale descritto prima, si cerca di individuare delle linee guida e dei principi 

capaci di migliorare ed agevolare la stesura del report. 

Un passo importante in tale direzione è compiuto dal GRI (Global Reporting Initiative), 

nato nel 1997 per volontà della CERES (Coalisation for Environmentally Responsible 

Economies) e dell’UNEP (United Nations Environment Programme) allo scopo di 

elaborare dei principi fondamentali che consentano la produzione di bilanci di 

sostenibilità più trasparenti ed affidabili. Il GRI propone uno standard di contenuto 

flessibile da applicare su scala internazionale a cui le imprese si possono 

volontariamente adeguare per ottenere una relazione “Triple bottom line” paragonabile 

e controllabile. Tale modello di rendicontazione può essere adoperato da tutte le 

organizzazioni a prescindere dal campo e dal Paese di appartenenza. 

Le prime linee guida GRI per il reporting di sostenibilità vengono emanate nel 2000 e 

sono poi riviste nel 2002 e 2006; l’ultimo aggiornamento è stato pubblicato nel marzo 

del 2011 sotto il nome di “Sustainability Reporting Guidelines – GRI G3.1 version”. 

Lo standard individua dei principi, delle prassi, delle informazioni minime e degli 

indicatori di prestazione utili per render conto contemporaneamente sulle tre dimensioni 

dello sviluppo sostenibile. Si raccomanda alle aziende di raffigurare le proprie attività in 

modo coerente comunicando sia gli esiti positivi che negativi ad esse collegati. A fine 

bilancio si deve inoltre denotare il livello di applicazione dei principi stabiliti dal GRI 

basandosi sull’apposito sistema previsto dal modello (i livelli in ordine crescente sono 

C, B e A): grazie a questa “autodichiarazione” gli stakeholder possono conoscere il 

grado con cui l’impresa si è attenuta allo standard e l’impresa può comprendere quale 

cammino intraprendere per giungere ad una relazione completamente incentrata sullo 

                                                 
47 Per la descrizione dello standard si è fatto riferimento a: Global Reporting Initiative (GRI), 
Sustainability Reporting Guidelines – version 3.1 2000-2011, 2011 (tratto da 
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Guidelines-Incl-Technical-Protocol.pdf) e G. 
Rusconi, Op. cit., pp. 142-156. 
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sviluppo sostenibile (il livello di applicazione è affiancato dal segno “+” nel caso in cui 

l’autodichiarazione sia stata verificata da un ente esterno o dal GRI). 

Il “Sustainability Reporting Guidelines” del 2011 è così strutturato: 

• Introduzione. 

• Parte 1 – Definizione di contenuto, qualità e perimetro del report. 

In questa parte si delineano i principi e una serie di azioni atti a designare le 

informazioni da includere nel bilancio e il perimetro aziendale a cui far riferimento. 

I principi si distinguono in due categorie: 

1) quelli che determinano cosa inserire nel bilancio; 

2) quelli che assicurano la bontà delle informazioni e della loro esposizione. 

Il primo gruppo comprende: 

- la materialità: si inseriscono quelle questioni e quegli indicatori significativi in 

quanto capaci di manifestare i riflessi economici, sociali e ambientali 

dell’attività aziendale e di incidere sul giudizio dei portatori di interessi; 

- l’inclusività degli stakeholder: l’azienda deve individuare i propri interlocutori 

sociali e descrivere come ha cercato di soddisfare le loro legittime esigenze;  

- il contesto di sostenibilità: i risultati aziendali vanno descritti in correlazione al 

contesto di sostenibilità in cui l’impresa si trova;  

- la completezza: le informazioni presentate devono espletare gli esiti dell’azienda 

nelle tre aree della sostenibilità così che i lettori possano formarsi un’opinione in 

merito. 

Nel secondo gruppo rientrano:  

- l’equilibrio: l’azienda deve comunicare sia gli impatti positivi che negativi senza 

modificare o escludere dati in maniera tale che gli stakeholder possano valutare 

in modo obiettivo e corretto;  

- la comparabilità: il contenuto del bilancio deve essere tale da consentire ai lettori 

di confrontare i risultati di un’azienda nel tempo e di paragonarli con quelli di 

altre aziende;  



 63

- l’accuratezza: le imprese devono fornire notizie precise e minuziose;  

- la tempestività: il bilancio va redatto periodicamente e con regolarità;  

- la chiarezza: le notizie comprese nel report devono risultare chiare per tutti i 

lettori;  

- l’affidabilità: i dati e le informazioni presentati devono poter essere analizzati e 

verificati. 

Per quanto concerne i confini del bilancio, lo standard prevede la comprensione dei 

soggetti collocati nella parte inferiore e superiore della filiera produttiva che l’azienda 

controlla o influenza consistentemente o da cui la stessa è controllata e influenzata. 

• Parte 2 – Informativa standard. 

In questa parte il documento precisa le notizie essenziali che il bilancio deve riportare; 

esse in sintesi comprendono: 

- la strategia aziendale di sostenibilità; 

-  l’analisi degli effetti dell’azienda sulla sostenibilità e delle minacce e vantaggi 

collegati;  

- la descrizione dell’azienda;  

- i parametri del report (tra cui la garanzia di attendibilità esterna e una tabella 

indicante la collocazione nel bilancio delle informazioni richieste dallo 

standard);  

- la struttura di governo dell’azienda, gli impegni e la partecipazione degli 

interlocutori;  

- la modalità di gestione e gli indicatori di prestazione.  

Ciascuna delle sezioni relative alle tre dimensioni della sostenibilità (economica, sociale 

e ambientale) contiene degli indicatori essenziali (core) e addizionali: i primi sono 

obbligatori in quanto rilevanti per la maggioranza delle entità economiche mentre i 

secondi sono significativi solo per certe imprese. 

Come indicato dallo standard (si veda il documento nelle pagine 26-39), gli indicatori 

economici rappresentano la prestazione economica, la presenza sul mercato e gli effetti 
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economici indiretti; quelli ambientali le materie prime usate, i consumi e risparmi 

energetici, il prelievo e il riciclo d’acqua, gli impatti e l’impegno nei confronti della 

biodiversità, le emissioni, gli scarichi, i rifiuti prodotti, gli effetti dei prodotti/servizi 

sull’ecosistema, la compliance e gli impatti ambientali dei trasporti. Gli indicatori 

sociali descrivono le pratiche e le condizioni di lavoro, il rispetto dei diritti umani, gli 

impatti sulla collettività e le relazioni con le stesse e la responsabilità di prodotto.  

• Informazioni generali sul reporting. 

In questa ultima parte il documento riporta ulteriori regole inerenti la collezione delle 

informazioni, l’architettura e la periodicità del bilancio, la garanzia di validità dello 

stesso. 

 

Le linee guida fornite dal GRI risultano essere un valido aiuto nella stesura dei bilanci 

di sostenibilità e per questo riscuotono un grande successo tra le aziende di tutto il 

mondo, Italia compresa48. Le imprese che seguono in modo serio e scrupoloso i principi 

stabiliti dal GRI riescono infatti a redigere un reporting di sostenibilità completo e 

trasparente, capace di soddisfare le esigenze conoscitive di tutti gli stakeholder di 

riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
48 Come si vedrà nel capitolo 4, molte aziende italiane che hanno redatto il rapporto o il bilancio di 
sostenibilità si sono avvalse del modello predisposto dal GRI. 
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Capitolo 3 

 

 

L’ANALYTIC HIERARCHY PROCESS 

 

 

 

3.1    Introduzione 

 

L’Analytic Hierarchy Process (AHP) è una metodologia di analisi decisionale 

multicriteriale che consente di valutare un insieme di alternative e creare un 

ordinamento finale delle stesse. 

L’AHP è stato elaborato dal matematico statunitense Thomas Lorie Saaty tra il 1971 e il 

1975. Saaty inizia a plasmare la metodologia nell’autunno del 1971 mentre si occupa di 

pianificazione delle emergenze per il Dipartimento della Difesa svolgendo progetti di 

ricerca per l’Arms Control e la Disarmament Agency. La teoria si sviluppa nel 1972 

grazie allo studio condotto da Saaty per la NSF (National Science Foundation) sul 

razionamento dell’elettricità alle industrie in base al contributo fornito al benessere della 

nazione, per poi raggiungere la maturità nel 1973 attraverso il “Sudan Transport Study”, 

un’applicazione orientata a progettare piani d’azione alternativi per il Sudan, Paese in 

via di sviluppo. La metodologia si arricchisce ulteriormente dal punto di vista teorico 

durante tutto il periodo compreso tra il 1974 e il 197549.   

L’Analytic Hierarchy Process, basandosi sulla logica multicriteriale, consente alle 

persone che devono prendere una decisione di trovare la soluzione più adatta alle loro 

idee e aspettative: esso è in grado di risolvere i problemi decisionali complessi (cioè 

quelli che comprendono molti fattori legati da rapporti complicati e che richiedono la 
                                                 
49 Cfr. R.W. Saaty, The Analytic Hierarchy Process – what it is and how it is used, Math Modelling, 
1987, 9(3-5), p. 161 e T.L. Saaty, The Analytic Hierarchy Process – planning, priority setting, resource 
allocation, RWS Publications, Pittsburgh, 1990, p. ix.  
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considerazione di un’ampia varietà di informazioni) facendo sì che la scelta non si fondi 

su un solo criterio ma consideri tutte le dimensioni che caratterizzano i problemi stessi. 

La metodologia infatti supporta il decisore consentendogli di combinare i giudizi 

inerenti ciascun criterio decisionale in maniera tale da giungere a una valutazione 

complessiva per ogni opzione oggetto di analisi. 

L’AHP affronta qualsiasi problema complesso di decisione scomponendolo in sotto-

problemi più semplici da risolvere, ossia suddividendolo negli elementi decisionali 

fondamentali che lo compongono. Questi ultimi comprendono: 

• l’obiettivo finale che il decisore intende raggiungere; 

• i criteri e i sotto-criteri decisionali, ovvero gli attributi sulla base dei quali si valuta la 

bontà delle alternative nel raggiungere l’obiettivo stabilito; 

• le alternative, ovvero le diverse opzioni e possibilità a disposizione del decisore. 

Tali elementi fondamentali sono poi ordinati su livelli differenti in maniera tale da 

comporre una gerarchia: al primo livello vi è sempre l’obiettivo generale, l’ultimo 

livello contiene le alternative e i livelli centrali comprendono i criteri e i sotto-criteri 

decisionali. A questo punto il decisore “risolve” i sotto-problemi individuati valutando e 

assegnando un valore numerico all’importanza relativa (o priorità) di ciascun elemento 

della gerarchia attraverso il “metodo dei confronti a coppie”, il quale sarà illustrato più 

avanti. Infine la metodologia ricompone il problema decisionale “sintetizzando” i 

giudizi formulati per mezzo di un’opportuna procedura così da individuare l’alternativa 

che possiede l’importanza maggiore relativamente ai criteri considerati.  

I passi principali della metodologia AHP appena introdotti possono essere compresi 

meglio considerando il seguente esempio. Si supponga che un individuo voglia 

comperare un’automobile nuova e decida di ricorrere all’Analytic Hierarchy Process per 

scegliere tra un insieme di vetture quella più adatta alle sue esigenze; gli attributi che 

l’individuo considera più importanti per la scelta dell’automobile sono il costo, la 

sicurezza e il design. Per prima cosa l’AHP richiede al decisore di scomporre il 

problema decisionale nei fattori che lo compongono e di organizzare questi ultimi in 

una gerarchia, che risulta essere composta dai seguenti livelli: 
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1) obiettivo da raggiungere: scegliere l’automobile più adatta alle esigenze del 

decisore; 

2) criteri considerati dal decisore nella scelta dell’automobile: costo, sicurezza e 

design; 

3) alternative fra cui scegliere: macchina A, macchina B, macchina C. 

Una volta “strutturata” la gerarchia il decisore deve confrontare tra loro gli elementi 

compresi in ciascun livello gerarchico così da stabilirne l’importanza rispetto ai fattori 

presenti nel livello gerarchico immediatamente superiore: questo significa che prima si 

valuta e si assegna un valore numerico all’importanza assunta dai criteri decisionali 

(costo, sicurezza e design dell’automobile) rispetto all’obiettivo da raggiungere e che 

poi si valuta e si assegna un valore numerico all’importanza delle tre alternative 

(macchina A, B e C) rispetto a ciascun criterio decisionale. Alla fine dei confronti ogni 

criterio decisionale possiede un valore numerico relativo al contributo fornito al 

raggiungimento del goal e ogni macchina possiede un valore numerico relativo al 

criterio “costo”, uno relativo al criterio “sicurezza” e uno relativo al criterio “design”. 

A questo punto l’AHP permette di sintetizzare i giudizi ottenuti per ogni elemento 

gerarchico così da ottenere dei valori complessivi (priorità globali) da associare ad ogni 

alternativa: il decisore può quindi ordinare le tre macchine considerate sulla base dei 

valori numerici complessivamente raggiunti e scegliere la vettura a cui è stato attribuito 

il punteggio maggiore. 

 

 

3.2   Come prendere decisioni in situazioni complicate: la validità del 

supporto fornito dall’Analytic Hierarchy Process 

 

La sopravvivenza degli esseri umani dipende in larga misura dalla loro capacità di 

superare gli ostacoli incontrati valutando le situazioni in modo corretto e prendendo le 

decisioni più appropriate. Le molteplici questioni con cui essi devono misurarsi 

appartengono ad ambiti diversi e superano le risorse di cui dispongono per affrontarle. 
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Il contesto in cui un individuo vive ed agisce è “intricato” ed è caratterizzato da aspetti 

che di rado sono chiari e facilmente comprensibili. Il mondo può essere inteso come un 

sistema di elementi in interazione tra loro: data la stretta correlazione tra i fattori, la 

comprensione di uno di questi non può prescindere dalla conoscenza degli altri. 

Per affrontare qualsiasi tipo di problema e conseguire una scelta più valida diventa 

quindi indispensabile comprendere meglio l’articolazione del sistema di riferimento. 

Infatti una decisione critica è influenzata da molteplici fattori legati da un rapporto di 

interazione: per scegliere in modo opportuno è fondamentale individuare e studiare i 

fattori più rilevanti, identificare il grado in cui si influenzano e considerare i vantaggi e 

gli svantaggi ad essi collegati. Tutti questi aspetti influiscono sul raggiungimento degli 

obiettivi che il decisore si è posto e sulla coerenza delle valutazioni eseguite per trarre 

conclusioni adeguate. 

Spesso si tende a credere che la logica razionale-deduttiva possa fornire l’unica risposta 

efficace a tali problemi ma ci si sbaglia perché di fronte a questioni intricate essa è in 

grado di procurare solo un insieme di idee confuse. Le considerazioni effettuate dagli 

esseri umani non sono sempre coerenti tra loro e dipendono anche da fattori che non 

possono essere spiegati in modo logico e razionale, come le impressioni, gli stati 

d’animo e le esperienze vissute in passato. Le persone necessitano di un metodo che 

consenta loro di misurare sia gli eventi tangibili (ossia gli elementi legati al mondo reale 

oggettivo) sia quelli intangibili (le opinioni e le credenze soggettive) che caratterizzano 

la realtà circostante senza danneggiare nessuno dei due ambiti. 

L’approccio migliore per fronteggiare questioni difficili non consiste nel ricorso a 

logiche intricate perché per gli uomini è già abbastanza complicato pensare in modo 

semplice. Piuttosto è necessario avvalersi di una maniera di ragionare che permetta di 

considerare i problemi da affrontare in un modo semplice, comprensibile da tutti e non 

solo dai tecnici e dagli esperti. Le informazioni e i giudizi impiegati per prendere una 

decisione devono essere organizzati in una forma tale da indurre conclusioni aderenti 

agli obiettivi di base; la logica utilizzata deve esprimere i sentimenti e le sensazioni 

personali sintetizzandoli in un risultato corrispondente alle aspettative derivanti 

dall’intuizione del decisore.  
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La metodologia da adottare deve assistere la mente umana per comprendere quale sia la 

scelta migliore o quella “meno peggio” valutando benefici, costi e pericoli di ciascuna 

proposta e stabilendo quale tra i fattori collegati alla decisione sia più rilevante.  

Le considerazioni appena fatte implicano l’esigenza di adottare una logica che tenga 

conto di più criteri (multicriteriale), in grado di fornire efficientemente risposte più 

soddisfacenti rispetto a quelle della logica ordinaria.  

Ricapitolando, in quest’ottica l’approccio decisionale da utilizzare per fronteggiare la 

complessità dovrebbe: 

• essere semplice; 

•  adattarsi sia ai singoli individui sia ai gruppi di persone; 

•  essere spontaneo per l’intuito e il pensiero umani; 

•  favorire il compromesso e il consenso; 

•  non richiedere un’eccessiva specializzazione; 

•  permettere di riesaminare con facilità il processo che porta alla decisione50. 

L’Analytic Hierarchy Process ideato da Saaty è una metodologia facente parte della 

famiglia dei metodi di analisi multicriteriale che possiede le caratteristiche appena 

descritte e permette di risolvere le questioni più elaborate. Esso infatti supporta la 

capacità di ragionare permettendo alle persone di considerare simultaneamente un 

grande numero di fattori e semplificare il processo decisionale attraverso la 

scomposizione del problema di partenza in parti elementari. L’AHP coniuga due metodi 

fondamentali utilizzati di solito dagli esseri umani per organizzare la conoscenza e 

analizzare i problemi di decisione:  

1) approccio deduttivo; 

2) approccio induttivo o sistematico. 

Il primo si concentra sugli elementi che compongono il sistema da esaminare. Chi 

adopera questo approccio prima ricerca delle spiegazioni sulle singole parti che 

costituiscono il sistema e poi, attraverso l’intuizione, ricava un’interpretazione relativa 
                                                 
50 Cfr. T.L. Saaty, How to make a decision: the Analytic Hierarchy Process, Interfaces, November-
December 1994, 24(6), p. 21. 
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all’intero complesso oggetto di analisi. Il limite di tale metodo risiede nella mancata 

considerazione dei meccanismi di retroazione che si verificano tra gli elementi del 

sistema e tra questi e l’ambiente circostante.  

L’approccio sistematico invece esamina un sistema da una prospettiva generale 

considerandolo nella sua interezza senza concentrarsi troppo sulla funzione delle sue 

parti. Utilizzando questo metodo, ad esempio, si analizza un’automobile osservandone il 

funzionamento complessivo nell’ambiente in cui si trova piuttosto che focalizzandosi 

sullo studio degli elementi che la costituiscono. 

Entrambi gli approcci sopra descritti contribuiscono alla comprensione di un sistema 

complesso ed è per questo che l’Analytic Hierarchy Process li integra beneficiando 

degli aspetti positivi da essi apportati e contemporaneamente attenuando gli aspetti 

negativi che li caratterizzano51.  

L’Analytic Hierarchy Process, grazie alla sua semplicità, è capace di far fronte agli 

ostacoli quotidiani considerando e comprendendo le relazioni in essere tra gli elementi 

di un sistema. La metodologia dispone gli eventi secondo un framework logico (la 

struttura gerarchica) che permette alle persone di capire meglio la realtà che le circonda 

rendendo così le loro decisioni più razionali ed efficaci.  

Le persone possono avere difficoltà ad intendere e risolvere questioni intricate 

utilizzando approcci deduttivi logici di causa-effetto: è difficile descrivere in modo 

preciso le relazioni astratte perchè si è condizionati dagli stati d’animo e dalle 

sensazioni provati nel momento in cui si sta ragionando. L’uomo è incline a considerare 

le percezioni di un problema basandosi sull’esperienza e sui sentimenti, confrontandosi 

se necessario anche con i giudizi degli altri. L’esperienza aiuta ad ottenere una chiarezza 

maggiore e il dibattito con le altre persone rende possibile un’analisi della realtà che 

induce la realizzazione di opinioni personali più precise e valide.  

L’AHP fornisce i fondamenti matematici necessari per tenere conto dei giudizi e delle 

preferenze personali: l’intuito, le sensazioni e la logica sono uniti in un approccio 

decisionale strutturato che si basa sulle esperienze passate del decisore per organizzare 

la struttura gerarchica e sulla razionalità e sulle sensazioni per valutare gli elementi che 

                                                 
51 Cfr. T.L. Saaty, Decision making for leaders – the Analytic Hierarchy Process for decisions in a 
complex world, RWS Publications, Pittsburgh, 1990, pp. 5-6. 
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la compongono. Le idee, le considerazioni e le percezioni soggettive vengono articolate 

in modo logico mostrando quali forze influenzano la decisione.  

Questa teoria generale di misurazione oltre a fornire al decisore un quadro coerente, 

formalizzato in modo analitico e semplice da comprendere è così versatile da consentire 

agli individui di modificare le componenti della struttura gerarchica delineata o i giudizi 

effettuati. 

Il metodo agevola anche il processo decisionale di gruppo, che può risultare utile nelle 

situazioni in cui si devono affrontare problemi inerenti il benessere e la qualità di vita di 

un insieme di persone. Le conoscenze e le esperienze dei singoli individui non sono 

sempre sufficienti per risolvere tali questioni e a volte può servire una metodologia che 

tenga conto della partecipazione e del dibattito e che consideri in modo opportuno le 

valutazioni e le idee sollevate. L’AHP è in grado di condurre un team verso il consenso 

e il compromesso combinando i giudizi e i risultati elaborati individualmente. 

In sintesi, i vantaggi e gli aspetti positivi dell’Analytic Hierarchy Process possono 

essere così riassunti: 

• “Unità”: la metodologia adopera un unico modello versatile, che può essere facilmente 

compreso anche dai non-professionisti, per analizzare un’ampia varietà di problemi 

decisionali molto diversi tra loro;   

• “Complessità”: il processo decisionale fornito dall’AHP coniuga due metodi 

fondamentali adoperati dagli esseri umani per risolvere i problemi decisionali 

(l’approccio deduttivo e l’approccio induttivo-sistematico); 

• “Interdipendenza”: la metodologia è in grado di affrontare le interdipendenze presenti 

tra i fattori costitutivi di un sistema; 

• “Strutturazione gerarchica”: la metodologia ripropone l’attitudine della mente umana 

a ordinare le componenti di un sistema su livelli diversi; 

• “Misurazione”: la metodologia, come sarà spiegato meglio nel paragrafo successivo, 

introduce una scala numerica che consente al decisore di assegnare un valore numerico 

all’importanza degli elementi decisionali (compresi gli aspetti intangibili) rispetto 

all’obiettivo che si intende raggiungere e propone un procedimento per stabilire le 

priorità dei fattori considerati; 
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• “Consistenza”: la metodologia permette al decisore di ricercare la coerenza e la 

consistenza logica delle valutazioni effettuate per stabilire l’importanza degli elementi 

decisionali; 

• “Sintesi”: la metodologia consente di stimare il contributo complessivo fornito da ogni 

alternativa al raggiungimento dell’obiettivo desiderato; 

• “Tradeoffs”: la metodologia permette al decisore di determinare l’importanza relativa 

di ciascun elemento del sistema così da identificare l’opzione che meglio raggiunge il 

suo scopo;  

• “Valutazioni e consenso”: la metodologia può elaborare un risultato finale partendo da 

più giudizi forniti anche da persone diverse; 

• “Reiterazione del processo”: la metodologia consente al decisore di comprendere 

meglio il problema e di perfezionare i giudizi forniti attraverso la ripetizione dei 

confronti52. 

Altri benefici della metodologia sono connessi alla maggiore accuratezza nei confronti 

tra gli elementi e nelle valutazioni personali, alla strutturazione del processo decisionale 

in grado di esplicitare la conoscenza tacita delle persone e all’inclusione di giudizi 

provenienti sia dall’intuizione che dalla logica53. 

Dalla sua creazione l’Analytic Hierarchy Process è stato utilizzato per esaminare 

un’ampia gamma di problemi decisionali multicriteriali appartenenti a contesti diversi 

(come quello industriale, ambientale, militare, degli affari,…); esso può essere 

adoperato tra l’altro per classificare una serie di alternative, allocare risorse, effettuare 

analisi costi-benefici, pianificare e prevedere il futuro, esaminare gli effetti delle linee di 

condotta e risolvere conflitti. Le peculiarità del metodo consentono anche l’analisi delle 

questioni più complicate che si manifestano in ambito economico, sociale e gestionale, 

comprese quelle che riguardano il benessere e la qualità di vita di un gruppo di 

persone54.  

 

                                                 
52 Cfr. Ivi, p. 23. 
53 Cfr. T.L. Saaty, How to make a decision…, cit., p. 40. 
54 Cfr. T.L. Saaty, Decision making  for leaders…, cit., pp. 11, 22-24. 
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3.3   AHP: descrizione della metodologia e degli aspetti matematici 

 

Prima di passare ad una descrizione tecnica dell’Analytic Hierarchy Process si ritiene 

necessario enunciare gli assiomi di base della metodologia. Tutte le teorie infatti si 

fondano su principi generalmente evidenti e indimostrabili, che nel caso del metodo 

oggetto di questo studio sono quattro. La semplicità del sistema assiomatico dell’AHP 

consente di applicare la teoria ad un’ampia varietà di situazioni in modo facile ed 

efficace. Gli assiomi sono: 

1) Assioma della reciprocità.  

Come sarà descritto meglio più avanti, l’Analytic Hierarchy Process confronta tra loro a 

coppie tutti gli elementi che sono stati ricavati dalla scomposizione del problema 

decisionale e poi organizzati in una gerarchia; l’assioma della reciprocità definisce una 

relazione fondamentale da rispettare nel confrontare coppie di elementi decisionali. Sia 

PC(Ai, Aj) un confronto tra gli elementi i e j rispetto all’elemento C che rappresenta 

quante più volte l’elemento i possiede una certa proprietà rispetto j:  si deve avere che 

PC(Aj, Ai) = 1/PC(Ai, Aj). Per esempio se i è 5 volte più largo di j allora la larghezza di j 

deve essere pari a 1/5 di quella di i. 

2) Assioma dell’omogeneità. 

Questo assioma esige che gli elementi oggetto del confronto non differiscano troppo tra 

loro per evitare la comparsa di errori eccessivamente rilevanti nelle valutazioni. Questo 

principio implica un’organizzazione del problema decisionale in una struttura 

gerarchica attenta a raggruppare sullo stesso livello elementi simili tra loro: ad esempio, 

come afferma Saaty, poiché non è possibile comparare un granello di sabbia con 

un’arancia in termini di dimensione bisogna collocare tali elementi su livelli gerarchici 

differenti. 

3) Assioma dell’indipendenza dei giudizi. 

I giudizi e le priorità relativi agli elementi decisionali collocati in un determinato livello 

della gerarchia non devono dipendere dai fattori presenti nel livello gerarchico 

immediatamente sottostante rispetto a quello considerato. Questo assioma è 

fondamentale per la costruzione delle gerarchie e, contrariamente ai precedenti che 
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concordano appieno con le applicazioni nel mondo reale, esige un esame attento in 

quanto facile da trasgredire.  

4) Assioma delle aspettative. 

L’ultimo assioma, presentato più tardi rispetto agli altri, richiede al decisore di 

accertarsi che le proprie idee siano rappresentate nella struttura gerarchica in modo tale 

che il risultato ottenuto dal processo decisionale corrisponda alle sue aspettative. Questo 

principio è importante perché garantisce una corretta applicazione dell’AHP in 

molteplici aree diverse55. 

La metodologia AHP si compone di tre fasi fondamentali: 

1) scomposizione del problema iniziale e strutturazione gerarchica; 

2) risoluzione dei sotto-problemi attraverso la valutazione dell’importanza degli 

elementi presenti nello stesso livello della gerarchia; 

3) ricomposizione del problema e sintesi.  

Nella fase iniziale l’AHP richiede al decisore di scomporre il problema di decisione in 

sotto-problemi più facili da risolvere, ossia di suddividerlo negli elementi decisionali 

che lo compongono (obiettivi, criteri, sotto-criteri, alternative,…). Gli elementi così 

individuati vanno poi organizzati in gruppi e disposti su livelli differenti in modo tale da 

costruire una gerarchia: mentre il livello più alto si compone di un solo elemento, ossia 

l’obiettivo finale, i successivi possono contenere più unità; non sono previsti limiti per il 

numero di livelli da creare. Nelle gerarchie ottenute dalla scomposizione dei problemi 

iniziali sono sempre presenti tre livelli elementari: 

• il primo livello comprende l’obiettivo finale che il decisore intende conseguire (detto 

anche “goal”); 

• il secondo livello contiene i criteri usati dal decisore per valutare la capacità delle 

alternative di raggiungere l’obiettivo finale; 

• l’ultimo livello comprende le alternative da valutare. 

                                                 
55 Cfr. E.H. Forman and S.I. Gass, The Analytic Hierarchy Process – an exposition, Operations Research, 
2001, 49(4), pp.7-9 e R.W. Saaty, Op. cit., p. 166-168. 
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In base alle caratteristiche del problema oggetto di analisi, i criteri possono essere 

ulteriormente scomposti in sotto-criteri, sotto-sotto criteri e così via, ottenendo 

un’analisi dei fattori più dettagliata.  

È importante che in questa fase il decisore presti attenzione a raggruppare nello stesso 

livello gerarchico elementi simili, che quindi non differiscano a tal punto da non poter 

essere confrontati tra loro rispetto a una determinata proprietà (si veda quanto affermato 

dall’assioma dell’omogeneità a pagina 73). 
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Figura 3.1: Esempio di gerarchia ottenuta dalla scomposizione e riorganizzazione di un problema 
decisionale per mezzo dell’Analytic Hierarchy Process.  
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La scomposizione prevista dall’AHP è di fondamentale importanza perché permette agli 

individui di comprendere meglio i problemi decisionali: una gerarchia, strumento atto a 

rappresentare come la mente umana esamina la complessità del mondo reale, aiuta ad 

esaminare le interazioni funzionali tra le componenti di un sistema e il loro impatto. 

Ciascun livello gerarchico deve rispettare due proprietà: 

1) indipendenza interna: gli elementi decisionali che compongono il livello devono 

essere indipendenti tra loro ed omogenei (nel senso che devono essere 

sufficientemente simili ed attinenti da poter essere comparati tra loro 

relativamente ad una certa proprietà); 

2) dipendenza esterna dal livello superiore: gli elementi decisionali che 

compongono il livello devono dipendere dai fattori presenti nel livello 

gerarchico immediatamente superiore56. 

Una gerarchia può assumere forme differenti poiché non ci sono regole precise stabilite 

in modo formale da seguire nel processo di strutturazione. Ad esempio è possibile 

distinguere le gerarchie complete da quelle incomplete: nelle prime tutti i fattori 

gerarchici presenti in ogni livello condividono ciascuna delle proprietà situate nel livello 

immediatamente superiore rispetto al loro (e quindi possono essere comparati tra loro 

relativamente ad ogni proprietà sovraordinata) mentre nelle gerarchie incomplete 

esistono fattori che non condividono determinate proprietà presenti nel livello superiore 

rispetto a quello a cui appartengono57. 

Nonostante l’assenza di regole formali la strutturazione gerarchica del problema, 

esercitando una forte influenza sull’esito del processo, deve comunque essere eseguita 

con particolare attenzione così da risultare coerente alla questione da risolvere. Un 

modo con cui il decisore può provare l’esattezza della costruzione gerarchica ottenuta 

richiede di verificare più volte la possibilità di rispondere affermativamente alla 

seguente domanda: “Si possono comparare gli elementi decisionali presenti in un livello 

gerarchico adoperando come criteri le componenti appartenenti al livello gerarchico 

immediatamente superiore?”. In aggiunta si ritiene che una gerarchia per essere 

strutturata in modo corretto deve essere abbastanza complessa da riuscire a 

                                                 
56 Cfr. R.W. Saaty, Op. cit., p. 168. 
57 Cfr. T.L. Saaty, Decision making for leaders…, cit., p. 29. 
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rappresentare il problema decisionale nella sua interezza e allo stesso tempo deve essere 

sufficientemente flessibile da poter apprezzare i cambiamenti. Infatti è necessario che la 

strutturazione gerarchica contenga quanti più dettagli rilevanti possibili così da fornire 

una raffigurazione completa e profonda della situazione da analizzare senza però 

risentirne in termini di flessibilità: il decisore deve essere sempre in grado di modificare 

la gerarchia costruita eliminando, aggiungendo o cambiando i criteri decisionali. 

Una volta strutturata la gerarchia si passa alla seconda fase del processo, la quale 

richiede di stabilire l’importanza relativa (o priorità) degli elementi decisionali appena 

individuati. 

Lo strumento previsto dall’AHP per supportare il decisore nella valutazione degli 

elementi e nell’assegnazione delle priorità è il “metodo dei confronti a coppie”: tutti i 

fattori presenti in un livello gerarchico vanno comparati tra loro “a due a due” allo 

scopo di stabilirne l’importanza in relazione agli elementi decisionali presenti nel livello 

immediatamente superiore rispetto a quello a cui appartengono (detti anche proprietà). 

Per il decisore risulta essere più facile esprimere giudizi e valutare gli elementi 

decisionali considerandoli a coppie piuttosto che tutti insieme: così facendo egli è in 

grado di determinare quale dei due elementi valutati è più importante rispetto ad una 

certa proprietà e in quale misura.  

In una gerarchia formata da obiettivo, criteri, sotto-criteri e alternative prima si 

comparano tra loro i criteri allo scopo di stabilirne l’importanza in relazione 

all’obiettivo che si intende raggiungere, poi si comparano tra loro i sotto-criteri 

decisionali allo scopo di stabilirne l’importanza in relazione a ciascun criterio 

decisionale e infine si comparano tra loro le alternative allo scopo di stabilirne 

l’importanza in relazione a ciascun sotto-criterio decisionale.  

La ripetizione insita nel metodo dei confronti a coppie permette di ridurre l’impatto 

degli errori tipici commessi dagli individui nella valutazione di un insieme di elementi: 

molte applicazioni ed esempi hanno infatti dimostrato che l’AHP e la ridondanza 

compresa al suo interno consentono di stimare in modo accurato le priorità dei fattori 

gerarchici sulla base del contributo fornito al raggiungimento dell’obiettivo finale. 

Nei confronti a coppie il decisore deve rispondere ad una sequenza di domande del tipo 

“Quale dei due fattori A1 e A2 è più importante rispetto alla proprietà C e di quanto?” 
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oppure “Quanto più fortemente l’elemento A1 possiede o soddisfa la proprietà C rispetto 

all’elemento A2?”. È importante che le domande siano poste in modo tale da riflettere 

effettivamente le relazioni che intercorrono tra gli elementi considerati così che il 

decisore possa fornire delle valutazioni valide.  

Per agevolare i confronti e quantificare le valutazioni verbali fornite dagli individui, 

Saaty ha concepito una scala di numeri assoluti che va da 1 a 9 detta “Scala 

Fondamentale” (si veda la tabella 3.1); essa consente di “tradurre” i giudizi verbali 

espressi dal decisore in valori numerici associando un numero ad ogni classe di 

importanza qualitativa. Ad esempio, se in un confronto il decisore ritiene che un 

elemento sia “fortemente più importante” rispetto ad un altro, si assegna al primo un 

valore numerico pari a 5.  

 

 

 

INTENSITÀ DI 

IMPORTANZA 
DEFINIZIONE SPIEGAZIONE 

1 UGUALE IMPORTANZA 
Due elementi contribuiscono 

ugualmente all'obiettivo 

3 
MODERATA IMPORTANZA DEL PRIMO 

SUL SECONDO 

L'esperienza e il giudizio favoriscono 

debolmente un elemento all'altro 

5 IMPORTANZA FORTE O ESSENZIALE 
L'esperienza e il giudizio favoriscono 

fortemente un elemento all'altro 

7 
IMPORTANZA MOLTO FORTE O 

DIMOSTRABILE 

Un elemento è favorito molto 

fortemente rispetto l'altro; la sua 

prevalenza è dimostrata dalla pratica 

9 ESTREMA IMPORTANZA 

L'evidenza che favorisce un elemento 

all'altro è dell'ordine di affermazione più 

alto possibile 

2, 4, 6, 8 VALORI INTERMEDI È necessario ricorrere al compromesso

 
Tabella 3.1: La Scala Fondamentale elaborata da Saaty (Fonte: T.L. Saaty, Decision making for leaders – 
the Analytic Hierarchy Process for decisions in a complex world, RWS Publications, Pittsburgh, 1990, p. 
78). 
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Le origini della Scala Fondamentale risalgono al giugno del 1972, periodo in cui Saaty 

si rende conto dell’incapacità delle scale di misurazione presenti all’epoca di 

considerare e valutare gli aspetti intangibili della realtà. Saaty, dopo aver analizzato 

un’ampia gamma di possibili scale numeriche di comparazione (circa 27), decide di 

adottare la classificazione proposta nella tabella 3.1 per la sua capacità di considerare 

sia le informazioni quantitative sia quelle qualitative collegate ad un problema 

decisionale multicriteriale. L’intensità dell’importanza da attribuire agli elementi è 

compresa in una scala che va da 1 a 9 poiché alcuni studi condotti sul cervello umano 

hanno dimostrato che questo intervallo riflette il grado in cui gli individui riescono a 

classificare un numero finito di elementi58. 

I numeri assegnati dal decisore nelle comparazioni sono organizzati in una matrice 

quadrata chiamata “matrice dei confronti a coppie” (reciprocal matrix) in cui tutti gli 

elementi decisionali presenti in un livello gerarchico sono comparati tra di loro. 

 

 

 

 

(1) 

 

Una matrice di dimensione (mxn) è una tabella di mxn numeri ordinati in m righe e n 

colonne. Una matrice si definisce quadrata se il numero delle righe e quello delle 

colonne che la costituiscono sono uguali59. 

La dimensione di una matrice dei confronti a coppie è pari al numero di fattori che 

compongono il livello della gerarchia considerato; gli elementi della matrice indicano le 

intensità di importanza attribuite ai fattori decisionali compresi nel livello. 

La matrice dei confronti a coppie presenta due proprietà: 

                                                 
58 Cfr. T.L. Saaty, The Analytic Hierarchy Process…, cit., p. ix e T.L. Saaty, Decision making for 
leaders…, cit., p. 77. 
59 Cfr. T.L. Saaty, The Analytic Hierarchy Process…, cit., p. 249. 
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1) gli elementi che compongono la sua diagonale principale sono uguali ad 1 

poiché indicano l’importanza relativa di un elemento gerarchico comparato con 

sé stesso. Quindi, dato che la diagonale di una matrice dei confronti a coppie tra 

n fattori è formata da n 1, la traccia della matrice (ovvero la somma di tutti gli 

elementi presenti nella diagonale) risulta essere pari a n; 

2) è reciproca: se A = (aij) è una matrice data dal confronto degli elementi A1,…,An , 

dove aij rappresenta l’intensità dell’importanza di Ai rispetto ad Aj, essa si dice 

reciproca qualora aji = 1 / aij  (∀i, ∀j). Per esempio, se si stabilisce che A1 è 5 

volte più grande di A2 (A1 = 5A2) allora per la regola della reciprocità si ha che 

A2 è grande quanto 1/5 di A1 (A2 = 1/5A1) e quindi il decisore deve inserire il 

valore 1/5 nella posizione (2,1) della matrice corrispondente. 

Dalle caratteristiche appena enunciate si evince che per costruire una matrice dei 

confronti a coppie relativa a n elementi decisionali sono necessarie n⋅(n-1)/2 

comparazioni. 

Poiché i giudizi forniti dal decisore nelle comparazioni tra gli elementi collocati sullo 

stesso livello gerarchico non sono sempre perfettamente coerenti tra loro spesso è 

possibile individuare delle matrici dei confronti a coppie non consistenti.  

In questo caso si utilizza il termine “consistenza” per indicare la situazione in cui le 

intensità di importanza assegnate agli oggetti valutati sulla base di una certa proprietà si 

giustificano logicamente l’un l’altra: se si considera la matrice A = (aij) data dal 

confronto degli elementi A1,…,An, dove aij rappresenta l’intensità dell’importanza di Ai 

rispetto ad Aj, aik quella di Ai rispetto Ak e akj quella di Ak rispetto Aj, A si definisce 

consistente qualora si verifichi che aij = aik ⋅ akj   (∀i, ∀j). Ad esempio, se il decisore 

ritiene che  A1 = 3A2 e A1 = 5A3, la matrice A può essere definita consistente nel caso in 

cui si ottenga che 3A2 = 5A3 o A2 = 5/3A3 e quindi se il valore numerico in posizione 

(2,3) è uguale a 5/3. 

L’inconsistenza è tipica del processo valutativo perché i giudizi forniti dagli individui 

dipendono dalle particolari situazioni in cui essi si trovano e perché il mondo reale 

stesso risulta essere di rado completamente consistente. L’AHP accetta livelli bassi di 

inconsistenza nelle valutazioni poiché essi non compromettono la validità dell’esito 

decisionale ottenuto; è opportuno che il decisore riveda la gerarchia costruita e i giudizi 



 81

formulati nel caso in cui l’inconsistenza sia troppo elevata e superi il livello tollerato. 

Solitamente la scarsa coerenza dei giudizi contenuti in una matrice dei confronti a 

coppie, oltre ad essere connessa all’inconsistenza del mondo reale, dipende da errori 

nell’inserimento di valori, dall’assenza di informazioni corrette sugli elementi oggetto 

di valutazione, dalla mancanza di concentrazione e di precisione da parte del decisore, 

dall’errata strutturazione gerarchica del problema. 

Una volta completate tutte le comparazioni tra gli elementi, il decisore deve ricavare dai 

valori contenuti nelle matrici dei confronti a coppie le priorità o i pesi locali dei fattori 

di ciascun livello gerarchico e successivamente sintetizzare questi ultimi per calcolare 

dei valori complessivi detti priorità globali da associare a ogni alternativa. 

Se la matrice dei confronti a coppie A è perfettamente consistente, e quindi i confronti in 

essa contenuti si basano su misurazioni quantitative esatte, è possibile rappresentare i 

suoi elementi aij come il rapporto tra i pesi, ossia come aij = wi / wj, ottenendo: 
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(2) 

 

Ogni riga della matrice A così desunta risulta essere un multiplo costante della prima 

riga: questo significa che ciascuna riga di A si ottiene moltiplicando la sua prima riga 

per una costante. Se si moltiplica la matrice per il vettore dei pesi w si ottiene: 
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(3) 

 

 

ossia A⋅w = n⋅w, il che significa che n è autovalore della matrice A e w è l’autovettore 

corrispondente. 

Sulla base di queste considerazioni si può interpretare la determinazione delle priorità 

degli elementi come un problema legato al calcolo degli autovalori ed autovettori di A: 

l’autovettore normalizzato w* della matrice fornisce le priorità dei fattori confrontati tra 

loro. Essendo A una matrice perfettamente consistente il suo rango (ossia il numero 

massimo di colonne o righe linearmente indipendenti) è unitario e tutti i suoi autovalori 

tranne uno sono uguali a zero. Dato che la somma degli autovalori di una matrice 

positiva è uguale alla sua traccia (si ricorda che la traccia di una matrice indica la 

somma di tutti gli elementi della sua diagonale principale) l’autovalore non nullo della 

matrice considerata A è pari a n. Da questa conclusione si può dedurre che l’autovalore 

più grande di una matrice consistente risulta essere uguale al suo ordine n: λmax = n.  

Basandosi sulla relazione appena enunciata è possibile ricavare una misura della 

consistenza di una matrice detta Consistency Index (o indice di consistenza): 

 

 CI = 
1

max

−
−

n
nλ

 

 

Una matrice è consistente se CI = 0 mentre per valori crescenti di CI essa diventa 

sempre più inconsistente. 
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A partire dal Consistency Index è possibile calcolare un indicatore del livello di 

consistenza di una matrice chiamato Consistency Ratio (o rapporto di consistenza) 

dividendo il CI per il Random Consistency Index (RI): 

 

CR = 
RI
CI  

 

Il Random Consistency Index (RI) è un indice composto da un insieme di numeri (si 

veda la tabella 3.2) ricavato da un gruppo di esperti dell’Oak Ridge National 

Laboratory e della Wharton School calcolando la media dei CI di varie matrici 

reciproche dello stesso ordine create in modo casuale. Il campione adoperato dagli 

esperti include 500 matrici con ordini compresi tra l’1 e il 1560. 

 

 

ORDINE 
DELLA 

MATRICE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

R.I. 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59

 
Tabella 3.2: Random Consistency Index (Fonte: T.L. Saaty, The Analytic Hierarchy Process – planning, 
priority setting, resource allocation, RWS Publications, Pittsburgh, 1990, p. 21). 
 

 

L’AHP tollera un CR inferiore o uguale al 10%: si accetta un livello di inconsistenza nei 

giudizi perchè pretendendo una consistenza perfetta non si ammettono quegli 

“aggiustamenti” nella conoscenza umana che consentono una migliore comprensione 

del mondo reale61. Nelle situazioni in cui il CR supera il 10% il decisore corre il rischio 

di effettuare errori troppo grandi capaci di compromettere la validità del risultato finale 

e per questo è opportuno che egli riesamini i giudizi assegnati apportando le modifiche 

necessarie. 

                                                 
60 Cfr. Ivi, p. 21. 
61 Cfr. R.W. Saaty, Op. cit., p. 172. 
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Passando al caso generale in cui la matrice dei confronti a coppie A non è perfettamente 

consistente, si osserva che gli elementi aij si allontanano dal rapporto ideale wi / wj e che 

quindi l’equazione  A⋅w = n⋅w non è per forza assolta. Per ottenere il vettore dei pesi w è 

necessario risolvere l’equazione A⋅w = λmax⋅w.  

L’autovettore principale normalizzato w*, indicante le priorità degli elementi posti a 

confronto, si calcola dividendo ogni elemento dell’autovettore principale w per la 

somma degli elementi che lo compongono. 

Il calcolo dell’autovettore principale normalizzato di una matrice dei confronti a coppie 

può essere svolto avvalendosi di un sistema di supporto computerizzato e in particolare 

adoperando l’Expert Choice, un software che integra e realizza l’AHP. Esistono 

comunque dei procedimenti che consentono di calcolare l’autovettore principale 

normalizzato w* in modo approssimato ma molto vicino alla realtà. In particolare vi 

sono quattro metodi in grado di determinare delle stime dell’autovettore che producono 

risultati diversi in caso di matrici dei confronti a coppie inconsistenti; essi vengono qui 

sotto presentati seguendo un ordine di accuratezza crescente: 

1) il primo metodo richiede di addizionare gli elementi di ciascuna riga della 

matrice e poi normalizzare dividendo i risultati ottenuti per la somma di tutti gli 

elementi della matrice. Il primo valore del vettore calcolato indica la priorità 

della prima attività, il secondo quello della seconda attività,…; 

2) il secondo metodo richiede di sommare le componenti di ciascuna colonna della 

matrice e calcolare il reciproco di ogni risultato ottenuto. I reciproci vanno poi 

normalizzati dividendoli per la loro somma; 

3) il terzo metodo è valido per matrici di ordine minore o uguale a tre. Si 

normalizza la matrice dividendo le componenti di ogni sua colonna per il valore 

risultante dalla somma degli elementi della stessa, si addizionano le componenti 

delle righe della matrice normalizzata e si dividono i risultati per il numero degli 

elementi presenti nella riga;  
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4) l’ultimo metodo richiede di moltiplicare gli n elementi di ogni riga della matrice 

per poi derivare la radice n-esima ed infine normalizzare i valori risultanti62. 

Esiste un altro procedimento per derivare i vettori dei pesi in grado di calcolare esiti più 

precisi rispetto ai metodi appena descritti. Esso consiste nell’elevare la matrice dei 

confronti ad una potenza sufficientemente grande e poi sommare tra loro gli elementi di 

ogni riga della matrice risultante. Si normalizzano i valori ottenuti dividendoli per il 

valore che si ricava dalla loro addizione così da ottenere un vettore. Si continua ad 

elevare la matrice alla potenza successiva fino a quando la differenza tra gli elementi del 

vettore ottenuti alla k-esima potenza e quelli ottenuti alla (k+1)-esima potenza è minore 

di un certo valore piccolo stabilito precedentemente63. 

Dopo aver calcolato i vettori delle priorità locali relativi a tutti gli elementi gerarchici 

bisogna sintetizzarli in maniera tale da ottenere le priorità globali delle alternative 

analizzate. Partendo dalla parte superiore della gerarchia e procedendo verso il basso si 

riconducono ad unità le dimensioni del problema decisionale moltiplicando le priorità 

locali degli elementi di ciascun livello gerarchico per le priorità locali degli elementi 

sovraordinati corrispondenti e addizionando i risultati così ottenuti per ogni fattore. Ad 

esempio, in una gerarchia composta dai tre livelli elementari (obiettivo, criteri 

decisionali e alternative) le priorità globali si derivano moltiplicando le priorità locali 

assegnate ad ogni alternativa relativamente a ciascun criterio per le priorità locali 

ottenute dai criteri corrispondenti e sommando i risultati ricavati per ciascuna 

alternativa. 

Seguendo questo procedimento il decisore ottiene le priorità globali associate ad ogni 

alternativa: ora egli deve ordinare le alternative a disposizione sulla base delle priorità 

complessive derivate per poi scegliere l’opzione a cui è assegnato il punteggio più 

elevato.  

 

 

 

                                                 
62 Cfr. T.L. Saaty, The Analytic Hierarchy Process…, cit., p. 19. 
63 Cfr. R.W. Saaty, Op. cit., p. 170. 
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3.4   Applicazioni della metodologia AHP 

 

L’AHP fin dalla sua nascita negli anni ‘70 è stato adoperato per analizzare e risolvere 

un’ampia gamma di problemi decisionali multicriteriali, caratterizzati quindi da 

molteplici aspetti e fattori da considerare. Il ricorso all’Analytic Hierarchy Process è 

agevolato dalla flessibilità e dalla capacità della metodologia di consentire alle persone 

di strutturare e rappresentare il problema decisionale così come lo comprendono. 

Inoltre, per avvalersi di questo strumento non bisogna essere per forza degli esperti o 

degli scienziati ma è sufficiente possedere una buona conoscenza della questione da 

risolvere.  

L’Analytic Hierarchy Process, grazie alla sua struttura e alle sue caratteristiche, può 

essere utilizzato per far fronte a varie tipologie di problemi decisionali come: 

• definire le priorità di un insieme di alternative; 

• scegliere il piano d’azione o la linea di condotta migliore; 

• allocare risorse; 

• prevedere risultati e valutare rischi; 

• misurare prestazioni; 

• progettare un sistema; 

• ottimizzare; 

• pianificare; 

• risolvere contrasti64. 

Saaty riporta una vasta serie di casi reali analizzati attraverso l’AHP. Il metodo, ad 

esempio, è stato adottato per: determinare le preferenze dei consumatori relativamente 

ad alcuni prodotti creati da un’azienda; analizzare le possibili operazioni da attuare per 

salvare alcuni ostaggi americani rapiti a Teheran (Iran); stimare gli effetti dell’economia 

(crisi energetica, recessione e inflazione) sulle vendite di un’azienda che produce 

                                                 
64 Cfr. T.L. Saaty, Decision making for leaders…, cit., pp. 73-74. 
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attrezzature pesanti; prevedere l’aumento del prezzo del petrolio; pianificare strategie 

volte a sviluppare un sistema di trasporto per il Sudan (si tratta del cosiddetto “Sudan 

transport study”); risolvere il conflitto sorto tra il Logan International Airport di Boston 

e la comunità di Boston; aiutare una famiglia a scegliere il computer più adatto alle sue 

esigenze; valutare i maggiori consumatori di energia americani sulla base del contributo 

complessivo fornito alla società; misurare l’influenza esercitata da sette nazioni (lo 

studio è stato condotto nel 1973 su Stati Uniti, Unione Sovietica, Cina, Francia, Gran 

Bretagna, Giappone e Germania dell’ovest); stimare i chilowattora di elettricità 

consumati all’anno da una serie di elettrodomestici; valutare alcuni candidati politici; 

scegliere l’utilizzo ottimale di un terreno65.  

Vaidya e Kumar nell’articolo “Analytic Hierarchy process: an overwiew of 

applications” revisionano ed esaminano alcune tra le principali applicazioni dell’AHP.  

Gli autori sottolineano come questo strumento sia uno dei metodi di analisi decisionale 

multicriteriale più impiegati e come il suo utilizzo sia aumentato nel tempo fino a 

raggiungere un livello di diffusione mondiale. Gli Stati Uniti risultano essere i 

precursori in questo campo ma da un po’ di anni anche negli altri Paesi, in particolare in 

quelli in via di sviluppo, si tende ad impiegare l’AHP: infatti per progredire le nazioni 

necessitano di procedure che consentano loro di selezionare e valutare da prospettive 

diverse i sistemi e gli strumenti più appropriati per la loro crescita.  

Dalla ricerca emerge anche che all’inizio l’AHP viene utilizzato da solo e poi, in seguito 

all’aumento di fiducia nei ricercatori, comincia ad essere applicato in combinazione con 

altre tecniche matematiche (come il Linear Programming, il Quality Function 

Deployment, la Fuzzy Logic, il PROMETHEE,…) o in versioni modificate (come il 

Fuzzy AHP). Si rimarca comunque come la diffusione di queste associazioni tra 

tecniche matematiche non determini la cessazione dell’impiego dell’AHP da solo, dato 

che molte persone continuano ad utilizzarlo come strumento unico nella risoluzione dei 

problemi, ma piuttosto provi ulteriormente la flessibilità di tale metodo decisionale 

multicriteriale. L’AHP è uno strumento versatile perché può essere adoperato 

efficacemente in ambiti molto diversi; le aree di impiego principali individuate 

                                                 
65 Cfr. T.L. Saaty, Decision making for leaders…, cit. e Idem, The Analytic Hierarchy Process…, cit. 
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nell’articolo comprendono la sfera personale, sociale, politica e industriale, il 

management, il settore manifatturiero, l’ingegneria, l’educazione, il governo.  

Vaidya e Kumar presentano le applicazioni dell’Analytic Hierarchy Process analizzate 

suddividendo per convenienza i problemi decisionali esaminati nei seguenti gruppi:  

1) Selezione. 

Tra le applicazioni analizzate in questo gruppo si ricordano: 

♦ l’utilizzo dell’AHP per la scelta di un software MAS (Multi-media Authorizing 

System). I criteri di valutazione di cui si tiene conto sono l’interfaccia di sviluppo, il 

supporto grafico, il supporto multimediale, il supporto dei file di dati, l’efficienza del 

costo e il supporto del fornitore (Lai et al., 2002); 

♦ l’impiego dell’AHP nel campo del “project management” per selezionare il migliore 

tra cinque appaltatori sulla base dell’esperienza, della stabilità finanziaria, della qualità 

della performance, della manodopera utilizzata, dell’attrezzatura posseduta e del carico 

di lavoro corrente (Al Harbi, 2001); 

♦ l’uso della metodologia AHP per scegliere il luogo più appropriato in cui collocare un 

magazzino considerando sia gli aspetti qualitativi sia quelli quantitativi connessi al 

problema (Korpela and Tuominen, 1996); 

2) Valutazione. 

Tra le applicazioni presentate in questo gruppo si citano: 

♦ il ricorso alla metodologia AHP per identificare il fornitore migliore all’interno di un 

gruppo prestabilito (Akarte et al., 2001); 

♦ l’utilizzo dell’AHP per valutare la qualità di alcuni giornali (Forgionne and Kohli, 

2001); 

♦ l’impiego di una versione avanzata dell’AHP detta Analytic Network Process (ANP) 

per esaminare un insieme di programmi di produzione attenti all’ambiente (Sarkis, 

1999); 

3) Analisi costi-benefici. 

Tra gli studi esaminati dagli autori si riportano: 
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♦ l’utilizzo dell’AHP per la valutazione del rapporto tra i costi e i benefici collegati 

all’attuazione di un sistema di gestione ambientale basato sull’ISO14001; lo scopo 

dell’applicazione è decidere se è conveniente o no per un’impresa implementare tale 

sistema (Chin et al., 1999); 

♦ l’applicazione della metodologia AHP per verificare la possibilità di attuare un 

approccio “concurrent engineering”66 in una compagnia di elettronica con sede a Hong 

Kong. I costi considerati comprendono l’investimento iniziale, il costo per la 

formazione e lo sviluppo, i costi collegati al rischio e all’incertezza; i benefici 

considerati comprendono il miglioramento della qualità dei prodotti, la riduzione del 

costo di produzione, l’attenzione per i consumatori (Tummala et al., 1997). 

4) Allocazioni. 

Tra le questioni presentate vi sono: 

♦ il ricorso all’AHP per decidere il posizionamento di sei stabilimenti di una 

compagnia petrolchimica in alcuni Paesi medio-orientali; si deve scegliere tra Emirati 

Arabi Uniti, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar e Oman considerando le situazioni 

politiche, la competizione e la sopravvivenza globale, i regolamenti governativi e i 

fattori legati all’economia (Badri, 1999); 

♦ la combinazione della metodologia AHP con una tecnica di programmazione 

matematica (Goal Programming) per risolvere un problema inerente l’allocazione delle 

risorse comprese nell’infrastruttura informativa di un’università (Kwak and Changwon, 

1998). 

5) Pianificazione e sviluppo. 

Si ricordano: 

♦ l’impiego dell’AHP associato ad un’altra tecnica matematica (Goal Programming) 

per progettare il sistema informativo di una struttura sanitaria (Lee and Kwak, 1999); 

                                                 
66 Con questo termine si indica un “insieme organico di metodologie e strumenti che si focalizza sul 
processo di sviluppo di un prodotto consentendo una visione integrata dello stesso” (tratto da 
http://www.cremona.polimi.it/dispense/GestioneAziendale11/Modulo%2017%20Il%20processo%20SNP.
pdf). 
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♦ l’utilizzo dell’AHP per pianificare modelli di tassazione per una città (Weistroffer et 

al., 1999). 

6) Priorità e classificazione. 

Tra i lavori si nomina la combinazione dell’AHP e di un’altra metodologia matematica 

(PROMETHEE) allo scopo di classificare un gruppo di imprese sulla base del livello di 

efficienza raggiunto negli affari (Babic and Plazibat, 1998). 

7) Decision making. 

Si sottolineano le seguenti applicazioni: 

♦ l’impiego dell’AHP per identificare tra un insieme prestabilito di tecnologie quella in 

grado di automatizzare nel migliore dei modi un’officina meccanica (Weber, 1993); 

♦ l’adozione dell’AHP al fine di decidere come deve essere composto un esame volto a 

valutare gli studenti in termini di tipologia e quantità delle domande contenute (Miyaji 

et al, 1995). 

8) Previsione. 

Tra gli studi analizzati dagli autori si evidenziano: 

♦ l’utilizzo della metodologia AHP per prevedere la quantità di prodotto richiesta dai 

consumatori di un’impresa (domanda) allo scopo di agevolare la gestione dei materiali e 

delle scorte di magazzino (Korpela and Tuominen, 1997); 

♦ il ricorso all’AHP al fine di anticipare i tassi di cambio tra dollaro statunitense e 

marco tedesco (Ulengin and Ulengin, 1994)67. 

 

Negli ultimi anni l’Analytic Hierarchy Process ha iniziato a diffondersi anche nei campi 

ambientale e sociale. Come evidenziato nei capitoli precedenti, i problemi connessi a 

questi due ambiti stanno sollevando l’attenzione di un numero crescente di persone 

assumendo così un’importanza sempre più grande. Le decisioni da prendere in tali 

contesti includono molti fattori di cui tener conto e devono essere analizzate con 

                                                 
67 Cfr. O.S. Vaidya and S. Kumar, Analytic Hierarchy Process: an overview of applications, European 
Journal of Operational Research, 2004, 169, pp. 1-29. 
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estrema cura poiché determinano effetti che hanno un raggio d’azione molto ampio. 

Nella gestione delle risorse naturali e in generale dell’ecosistema si devono assecondare 

l’interesse pubblico e le regolamentazioni legislative, ritrovandosi così a scegliere tra 

opzioni e piani d’azione alternativi che richiedono la considerazione simultanea di 

molteplici aspetti. Le questioni ambientali e sociali vanno analizzate tenendo conto di 

più criteri, influenze e portatori di interessi: solo in questo modo si possono individuare 

decisioni razionali e appropriate. 

L’AHP risulta essere un ottimo strumento per esaminare questo tipo di problemi perchè 

è in grado di considerare gli interessi di tutti gli stakeholder pubblici e privati coinvolti, 

di superare la conflittualità tra le idee diverse dei partecipanti, di tenere conto sia delle 

informazioni quantitative che di quelle qualitative, di consentire una strutturazione 

gerarchica del problema da risolvere volta a supportare le decisioni più complicate.  

Si propongono di seguito a titolo illustrativo alcune recenti applicazioni della 

metodologia AHP in ambito socio-ambientale: 

• Berrittella et al. si avvalgono dell’AHP nella selezione del piano d’azione ottimale per 

ridurre gli impatti ambientali connessi al settore dei trasporti. Quest’ultimo infatti, oltre 

a produrre effetti rilevanti sull’economia, impatta fortemente la società e l’ambiente 

attraverso l’emissione di gas a effetto serra, principali fautori dei cambiamenti climatici. 

Gli autori valutano sei politiche alternative sulla base dei seguenti criteri decisionali: 

adozione di combustibili con contenuto di carbonio ridotto, miglioramenti tecnologici 

nell’efficienza ecologica dei veicoli, incremento della quota di mercato del trasporto 

pubblico, miglioramenti derivanti da sistemi di gestione della mobilità più efficienti (si 

veda M. Berrittella et al., An Analytic Hierarchy Process for the evaluation of transport 

policies to reduce climate change impacts, 2007). 

• Utne impiega l’AHP per verificare se le imbarcazioni utilizzate nella pesca dei 

merluzzi in Norvegia sono economicamente, socialmente ed ecologicamente sostenibili. 

La sostenibilità dei vari pescherecci è analizzata attraverso i seguenti attributi (si 

riferiscono alle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile): rischio di incidenti, 

occupazione, redditività, qualità dei pesci, capacità di pesca, emissione di gas a effetto 

serra (si veda  I.B. Utne, Are the smallest fishing vessels the most sustainable?− Trade-

off analysis of sustainability attributes, 2008). 
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• Xu et al. combinano l’AHP con un’altra tecnica chiamata GRA (Grey Relational 

Analysis) per valutare le performance termiche, ambientali ed economiche delle centrali 

elettriche alimentate a carbone della Cina, inserendo tra gli indicatori anche il consumo 

idrico e le emissioni inquinanti di gas a effetto serra (si veda G. Xu et al., 

Comprehensive evaluation of coal-fired power plants based on grey relational analysis 

and analytic hierarchy process, 2011). 

• Pilavachi et al. valutano nove tecnologie per la generazione di energia elettrica, che 

impiegano tutte come combustibile il gas naturale o l’idrogeno, utilizzando l’AHP. I 

criteri su cui si fonda l’applicazione sono: le emissioni di CO2, le emissioni di NOx, 

l’efficienza, il costo del capitale, i costi operativi e di manutenzione, la durata, il costo 

dell’energia prodotta (si veda P. Pilavachi et al., Multi-criteria evaluation of hydrogen 

and natural gas fuelled power plant technologies, 2009). 

• Chatzimouratidis e Pilavachi impiegano l’AHP in due applicazioni: nella prima 

utilizzano la metodologia multicriteriale per valutare dieci centrali elettriche in relazione 

ad aspetti economici, tecnologici e di sostenibilità; nella seconda esaminano gli impatti 

esercitati da dieci tipi di centrali elettriche sugli standard di vita delle comunità locali 

considerando sia criteri decisionali positivi (come la creazione di lavoro) sia negativi 

(come le emissioni inquinanti) (si veda A.I. Chatzimouratidis and P. Pilavachi, 

Technological, economic and sustainability evaluation of power plants using the 

Analytic Hierarchy Process, 2009 e Multicriteria evaluation of power plants impact on 

the living standard using the Analytic Hierarchy Process, 2008). 

• Colesca e Alpopi applicano la metodologia AHP per valutare la qualità di cinque spazi 

verdi (parchi) presenti a Bucarest, in Romania, utilizzando i seguenti criteri decisionali: 

collocazione, utilizzo, ambiente, biodiversità (si veda S.E. Colesca and C. Alpopi, The 

quality of Bucharest’s green spaces, 2011). 

• Čančer si avvale dell’AHP per analizzare alcune scelte strategiche orientate alla 

protezione dell’ambiente all’interno delle aziende slovene (si veda V. Čančer, The 

multicriteria method for environmentally oriented business decision-making, 2004). 

• Islam utilizza l’AHP in un lavoro che si focalizza sulla Malesia. Questa nazione infatti 

aspira a diventare completamente sviluppata entro il 2020 e per far questo il governo ha 
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individuato nove sfide strategiche su cui concentrarsi. L’autore impiega la metodologia 

AHP per identificare e classificare i fattori di successo critici connessi alle nove sfide 

individuate (si veda R. Islam, Critical success factors of the nine challenges in 

Malaysia’s vision 2020, 2010). 

• Ruiz-Villaverde e Gónzalez-Gómez si avvalgono dell’AHP per studiare e scegliere la 

forma più appropriata di gestione del servizio idrico urbano per la città di Granada, in 

Spagna (si veda A. Ruiz-Villaverde and F. Gónzalez-Gómez, The public choice of 

urban water service management: a multi-criteria approach, 2011). 

• Nakagawa et al. propongono un metodo statistico basato sull’AHP detto AHPO per 

risolvere questioni sociali che richiedono un approccio multicriteriale e lo applicano al 

problema dell’adattamento delle case giapponesi alle normative antisismiche (si veda Y. 

Nakagawa et al., Analytic hierarchy based policy design method (AHPO) for solving 

societal problems that require a multifaceted approach, 2010).   

Questi esempi dimostrano come l’Analytic Hierarchy Process possa esaminare in modo 

valido diverse tipologie di problemi decisionali afferenti il campo socio-ambientale, 

aprendo la strada a nuove applicazioni in tale ambito. 
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Capitolo 4 

 

 

APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA AHP ALLA 

SOSTENIBILITÀ AZIENDALE 

 

 

 

4.1 Introduzione 

 

In questa ultima parte del lavoro si propone un’applicazione dell’approccio decisionale 

multicriteriale descritto nel capitolo precedente. 

Il paragrafo 3.4 illustra come l’Analytic Hierarchy Process sia stato adottato per 

analizzare e risolvere molteplici problemi afferenti svariati contesti, soffermandosi in 

particolare sulle questioni ambientali e sociali: seguendo questi due ultimi filoni si 

intende applicare tale metodologia per ordinare un insieme di aziende italiane sulla base 

dei risultati di sostenibilità raggiunti dalle stesse. Come già evidenziato nei primi due 

capitoli, tutte le realtà economiche devono impegnarsi per raggiungere uno sviluppo 

sostenibile ponendo attenzione alle tre dimensioni della sostenibilità: la dimensione 

economica, quella sociale e quella ambientale. Esse non devono concentrarsi 

esclusivamente sugli interessi degli azionisti (shareholder) ma devono prendere in 

considerazione e adoperarsi per soddisfare le necessità di tutti i soggetti collegati in 

qualche maniera alle loro attività (stakeholder)68. Per le aziende che accolgono i principi 

dello sviluppo sostenibile diventa quindi fondamentale rendere conto ai propri 

interlocutori sulle responsabilità assunte e sulle prestazioni sociali e ambientali ottenute 

attraverso la stesura di appropriati bilanci/rapporti sociali o di sostenibilità. 

                                                 
68 Per approfondimenti sul concetto di stakeholder si rimanda al capitolo 1, sotto-paragrafo 1.3.2. 
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In questa sede si confronteranno le performance di sostenibilità di alcune realtà 

economiche italiane basandosi su sette indicatori69 presenti nei loro rapporti/bilanci di 

sostenibilità relativi all’anno 2010. Si è deciso di utilizzare questi strumenti di 

rendicontazione sociale perché sono in grado di fornire un reporting integrato 

dell’impegno assunto dalle imprese nei confronti di tutte le dimensioni dello sviluppo 

sostenibile comunicando i risultati economici, sociali e ambientali in un unico 

documento. La scelta di adoperare l’AHP è dettata dalla varietà di criteri che bisogna 

considerare per esaminare le performance delle aziende: l’Analytic Hierarchy Process è 

uno strumento quantitativo capace di supportare in modo efficace il processo 

decisionale tenendo conto simultaneamente di più dimensioni e fattori diversi tra loro.  

 

 

4.2 Descrizione delle realtà aziendali e dei bilanci di sostenibilità, 

raccolta e pre-processamento dei dati 

 

Prima di passare all’applicazione è opportuno descrivere brevemente le aziende oggetto 

di studio e analizzare i bilanci o rapporti di sostenibilità da esse redatti, presentando 

anche i dati che saranno utilizzati nell’analisi empirica. 

Le organizzazioni economiche analizzate in questo lavoro sono: 

• Fiat; 

• Enel; 

• Ferrovie dello Stato Italiane;  

• Gruppo Generali; 

• Wind;  

• Indesit Company;  

                                                 
69 La scelta del numero di indicatori da considerare non è casuale ma deriva da una serie di motivazioni 
che saranno illustrate nel paragrafo seguente. 
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• Gruppo Hera; 

• Edison. 

Questo gruppo di organizzazioni è stato definito selezionando tra le aziende italiane che 

hanno redatto e reso disponibile on line i loro bilanci/rapporti di sostenibilità relativi 

all’anno 2010 un insieme di realtà che riportano il maggior numero di indicatori di 

performance comuni e che operano in settori molto diversi tra loro70. 

Gli indicatori considerati per ordinare le aziende sulla base delle prestazioni di 

sostenibilità sono: 

• numero di dipendenti presenti al 31 dicembre 2010; 

• numero e percentuale (sul totale del personale) di dipendenti con contratto a 

tempo indeterminato; 

• numero e percentuale (sul totale del personale) di dipendenti donne; 

• consumi energetici annuali, espressi in gigajoule (GJ); 

• emissioni di anidride carbonica (CO2) o di gas a effetto serra (GHG) annuali, 

espresse in tonnellate (t); 

• consumi idrici annuali, espressi in metri cubi (m3); 

• rifiuti prodotti nell’anno, espressi in tonnellate (t). 

Si è deciso di utilizzare indicatori afferenti esclusivamente agli ambiti sociale e 

ambientale per aumentare la validità dell’applicazione dato che non sempre i bilanci di 

sostenibilità approfondiscono la dimensione economica in modo appropriato e spesso i 

dati forniti sono difficilmente confrontabili tra loro (a volte fanno riferimento ad aree 

diverse rispetto a quelle considerate dagli indicatori sociali ed ambientali). 

La scelta degli indicatori non è stata condotta in modo casuale ma sono stati selezionati 

quelli presenti nei bilanci di tutte le aziende oggetto di studio. Infatti, come illustrato nel 

secondo capitolo, i bilanci di sostenibilità possono essere vari e contenere informazioni 

                                                 
70 Edison è stata selezionata allo scopo di verificare se e come cambia l’ordinamento delle aziende dopo 
aver sostituito Enel con un’altra realtà economica italiana appartenente al medesimo ambito di attività. 
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diverse poiché la loro redazione è volontaria e non è regolata da normative o vincoli 

legislativi.  

 

4.2.1    Fiat71 

 

Il gruppo Fiat, nato a Torino l’11 luglio 1899 sotto il nome di “Fabbrica Italiana 

Automobili Torino”, si occupa della progettazione, costruzione e commercializzazione 

di automobili, motori, componenti e sistemi di produzione. 

Fiat ritiene che agire in modo socialmente responsabile sia indispensabile per creare un 

valore duraturo e per questo si assume la responsabilità economica, ambientale e sociale 

delle sue attività impegnandosi a perseguire uno sviluppo sostenibile e a soddisfare le 

esigenze di tutti i portatori di interesse a lei connessi; il gruppo si sforza di creare 

prodotti attenti all’ambiente e di trasmettere i principi di sostenibilità oltre i propri 

confini interessando tutti i soggetti con cui si relaziona.  

Dal 2005 Fiat redige e pubblica il bilancio di sostenibilità allo scopo di riportare ai 

propri stakeholder i risultati conquistati e i traguardi stabiliti in tema di sviluppo 

sostenibile. Il Bilancio di sostenibilità 2010 e tutte le edizioni precedenti possono essere 

scaricate gratuitamente dal sito internet di Fiat alla pagina http://www.fiatspa.com/it-

IT/investor_relations/sustainability/Pages/default.aspx. 

Nella stesura del Bilancio di sostenibilità 2010 Fiat ha fatto riferimento allo standard di 

contenuto GRI-G3 proposto dal GRI nel 2006 (“Sustainability Reporting Guidelines – 

GRI G3.0 version”)72. L’affidabilità e la conformità del documento alle linee guida sono 

state verificate da un organismo indipendente di certificazione (SGS Italia Spa) e 

dall’organizzazione del GRI raggiungendo il livello più alto di applicazione (A+)73.  

                                                 
71 Per la descrizione di Fiat e del suo bilancio di sostenibilità si è fatto riferimento al sito internet 
http://www.fiatspa.com/it-IT/Pages/Home.aspx e al Bilancio di sostenibilità 2010 di Fiat Spa. 
72 Per approfondimenti sul GRI (Global Reporting Initiative) e sulle linee guida da esso proposte si 
rimanda al capitolo 2, sotto-paragrafo 2.3.1. 
73 I livelli di applicazione delle linee guida GRI-G3 denotano il grado di completezza con cui le aziende 
riportano le informazioni e i dati richiesti dallo standard. Le linee guida GRI-G3 prevedono 3 livelli: A 
(livello massimo), B e C (livello minimo); le lettere sono affiancate dal segno “+” qualora la conformità 
allo standard sia stata verificata da un ente terzo indipendente. 
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Il bilancio contiene informazioni inerenti l’esercizio 2010 che riguardano tutte le società 

del gruppo Fiat nel mondo presenti nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2010; 

eventuali esclusioni di stabilimenti o aree dipendono dalla difficoltà di ottenere 

informazioni significative e dalla modesta rilevanza degli eventi. Per quanto riguarda le 

prestazioni ambientali si fa riferimento a 168 su 181 stabilimenti compresi nel bilancio 

consolidato, i quali rappresentano il 99,5% del fatturato industriale di Fiat (ovvero dei 

ricavi che derivano dall’attività degli stabilimenti controllati direttamente dal gruppo), e 

a 6 stabilimenti di società non consolidate integralmente (si veda il bilancio di 

sostenibilità a pagina 10). 

Il documento può essere scomposto in tre sezioni principali precedute da una parte 

introduttiva:  

1) la parte introduttiva apre con una lettera del presidente e dell’amministratore delegato 

di Fiat rivolta agli stakeholder che introduce brevemente le motivazioni alla base del 

bilancio, gli impegni assunti e l’orientamento futuro nei confronti della sostenibilità. Di 

seguito si propongono una “guida al bilancio” contenente dettagli tecnici sulla stesura 

del documento (come gli standard di riferimento, la logica utilizzata nella scelta degli 

argomenti, il perimetro di rendicontazione) e la “mappa degli stakeholder”, ossia un 

grafico rappresentante gli interlocutori principali collegati all’agire aziendale. La mappa 

è seguita da uno schema chiamato “tabella di materialità” che riporta gli strumenti 

adoperati per interagire con ciascuna categoria di stakeholder, le aspettative più 

importanti degli stakeholder stessi e le parti del bilancio in cui si trattano le questioni 

inerenti i loro interessi; 

2) la prima sezione delinea l’approccio strategico adottato da Fiat nei confronti dello 

sviluppo sostenibile. Dopo aver illustrato il profilo del gruppo, soffermandosi in 

particolare sui risultati economici ottenuti, si descrive il “Codice di Condotta” su cui si 

basa l’attività aziendale riportandone anche le violazioni rilevate nell’anno. Il Codice di 

Condotta è uno strumento istituito dal gruppo per la gestione della sostenibilità ed è 

composto da un insieme di valori condivisi su cui si fondano tutte le decisioni e le 

azioni intraprese dall’azienda e dal suo personale; il codice si rifà ai principi di 

correttezza, diligenza e lealtà (si veda il bilancio a pagina 30). Nel paragrafo seguente si 

presentano gli organi istituiti da Fiat per gestire la sostenibilità e il “Piano di 
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sostenibilità”, una tabella che riporta gli obiettivi da raggiungere negli anni successivi, 

gli strumenti da adottare a tal proposito e la verifica del raggiungimento dei risultati 

previsti per il 2010; 

3) la seconda sezione descrive gli interventi effettuati nel 2010 in ambito ambientale e 

sociale. Per quanto concerne gli aspetti ambientali il bilancio riporta: 

- le iniziative volte a ridurre gli impatti ambientali dei veicoli prodotti e a renderli più 

sicuri, accompagnate dagli indicatori corrispondenti (ad esempio le emissioni medie di 

CO2 delle vetture immatricolate espresse in g/km); 

- informazioni sull’impegno nella ricerca e sviluppo orientati alla sostenibilità; 

- la gestione ambientale: si riferiscono dati inerenti la formazione del personale in 

materia ambientale, le emissioni di sostanze nocive, la certificazione dei processi, i 

prelievi e gli scarichi idrici, i rifiuti prodotti e la percentuale recuperata, la protezione 

della biodiversità, la rumorosità provocata, i consumi energetici, le emissioni di CO2, le 

performance ambientali nei processi logistici, l’impegno riposto nel migliorare le 

prestazioni ambientali delle attività non produttive. 

Per quanto riguarda l’ambito sociale il bilancio riporta: 

- la descrizione del personale: consistenza e informazioni sui dipendenti (suddivisone 

per area geografica, settore, categoria professionale, titolo di studio, anzianità aziendale, 

tipologia di contratto), sul turnover74, sulle pari opportunità (dipendenti donne, 

lavoratori disabili, rapporto tra retribuzione delle donne e degli uomini), sulla salute e 

sicurezza sul lavoro (frequenza degli infortuni, numero di infortuni mortali, formazione 

del personale su salute e sicurezza, programmi attuati per la salute e il benessere delle 

persone), sulle attività di formazione in generale (ore, spesa, numero di dipendenti 

coinvolti), sulle relazioni industriali (numero di persone iscritte ai sindacati, 

conflittualità, accordi collettivi stipulati); 

- informazioni sulla rete dei concessionari e di assistenza (tra cui la formazione e lo 

sviluppo delle competenze, le attività per la riduzione dell’impatto ambientale); 

- notizie sulla relazione coi clienti (come l’indice di soddisfazione dei clienti, le pratiche 

di vendita responsabile); 
                                                 
74 Inteso come ricambio del personale, come rapporto tra le persone entrate e uscite dall’azienda. 
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- informazioni sui fornitori (ad esempio la distribuzione degli acquisti, le linee guida 

utilizzate nella scelta dei fornitori, i sistemi di monitoraggio della conformità di questi 

agli standard); 

- le iniziative intraprese a favore della comunità; 

4) la terza sezione è un’appendice che riassume gli indicatori sociali, ambientali ed 

economici integrando i dati riportati nelle parti precedenti. Gli indicatori sono 

organizzati in tre tabelle in base alla dimensione della sostenibilità a cui si riferiscono. 

Per ciascun indicatore si riportano i valori raggiunti nel 2010, 2009 e 2008 consentendo 

così la valutazione dell’andamento delle performance ottenute da Fiat nell’ultimo 

triennio.    

Le ultime pagine del bilancio di sostenibilità contengono le lettere di attestazione degli 

organismi che lo hanno verificato (SGS Italia Spa e GRI), una tabella indicante le 

pagine in cui sono presenti gli indicatori previsti dallo standard GRI-G3 e un glossario 

volto a spiegare i termini tecnici utilizzati nel documento. 

A mio parere il Bilancio di sostenibilità 2010 di Fiat è chiaro e facilmente 

comprensibile; le informazioni tecniche sul processo di redazione e la struttura stessa 

del documento non lasciano spazio a dubbi e confusione. Le informazioni riferite sono 

dettagliate e descrivono in modo esauriente la strategia di sostenibilità perseguita dal 

gruppo e le performance ottenute considerando l’intera filiera produttiva dell’azienda. 

Le tabelle riassuntive presenti in appendice consentono ai lettori di ricercare facilmente 

le informazioni desiderate. 

Il bilancio potrebbe essere migliorato approfondendo i commenti e le spiegazioni circa i 

risultati economici raggiunti (sarebbe opportuno dedicare un intero paragrafo a questo 

tema), aggiungendo ulteriori informazioni in tema di biodiversità e cercando di 

determinare gli impatti ambientali di tutti gli stabilimenti del gruppo. 

I dati presentati nel Bilancio di sostenibilità 2010 di Fiat che saranno utilizzati 

nell’applicazione sono presentati nella tabella seguente. 
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n° 
dipendenti 

n° dip a 
tempo 

indeterm 

% dip a 
tempo 

indeterm 
sul tot 

n° donne % donne 
sul tot 

consumi 
energetici 

(GJ) 

emissioni 
CO2 o 
GHG 

(t) 

consumi 
idrici 
(m3) 

rifiuti 
prodotti 

(t) 

199.924 191.343 96% 32.388 16,2% 33.547.847 2.663.645 32.112.000 1.525.670
 
Tabella 4.1: Indicatori tratti dal Bilancio di sostenibilità 2010 di Fiat. 
 

Il numero complessivo di dipendenti, la percentuale di dipendenti con contratto a tempo 

indeterminato sul totale, la percentuale di donne sull’organico totale, i consumi 

energetici, le emissioni di CO2, i consumi idrici e i rifiuti prodotti sono indicati nel 

bilancio. Il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato è stato 

ottenuto sommando il numero di dipendenti a tempo indeterminato part-time (1.369) e il 

numero di dipendenti a tempo indeterminato full-time (189.974); il numero di donne 

presenti è stato calcolato moltiplicando la percentuale di donne in organico per il 

numero totale dei dipendenti (16,2% ⋅ 199.924 = 32.387,68 = 32.388).  

 

4.2.2 Enel75 

 

L’Enel (Ente Nazionale per l’Energia Elettrica) produce, distribuisce e vende energia 

elettrica e gas; il gruppo, nato il 6 dicembre 1962, oggi opera in 40 Paesi del mondo e 

costituisce l’azienda elettrica più grande d’Italia.  

Enel abbraccia i principi della sostenibilità e si impegna a proteggere l’ecosistema e i 

diritti umani così da garantire ai posteri un futuro migliore. Gli obiettivi perseguiti da 

Enel sono assicurare energia sicura a tutti coloro che la richiedono senza danneggiare 

l’ambiente e garantire il benessere, la valorizzazione e la sicurezza di tutte le persone 

coinvolte dalle sue attività; in particolare il gruppo si concentra sull’efficienza operativa 

e sull’innovazione tecnologica per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e 

contrastare il cambiamento climatico. Le azioni e le decisioni dell’azienda sono guidate 

                                                 
75 Per la descrizione di Enel e del suo bilancio di sostenibilità si è fatto riferimento al sito internet 
http://www.enel.com/it-IT/ e al Bilancio di sostenibilità 2010 di Enel. 
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dall’attenzione per il soddisfacimento delle aspettative di tutti gli interlocutori e 

portatori di interessi.  

Dal 2003 Enel rende conto agli stakeholder delle proprie responsabilità economiche, 

sociali e ambientali redigendo annualmente il bilancio di sostenibilità: l’edizione 

relativa all’anno 2010 e quelle precedenti si possono scaricare liberamente dal sito 

internet di Enel alla pagina http://www.enel.com/it-

IT/sustainability/our_responsibility/Sustainability_report/. 

Il Bilancio di Sostenibilità 2010 redatto da Enel segue le linee guida GRI-G3 e i principi 

di inclusività, materialità e rispondenza previsti dallo standard di processo “AA1000 

Accountability Principles Standard” del 200876: la conformità e la corrispondenza a 

questi modelli sono state verificate da una società di revisione esterna (KPMG Spa).  

Il documento apre con la lettera agli stakeholder sottoscritta dal presidente e 

dall’amministratore delegato di Enel in cui si introducono sommariamente l’azienda, gli 

obiettivi e le strategie di sostenibilità perseguiti, le iniziative intraprese nell’anno. 

Il capitolo seguente presenta in dettaglio il gruppo (ne illustra i business, la 

strutturazione, gli eventi più importanti legati alla sostenibilità verificatesi nel 2010) e 

propone una “nota metodologica” contenente gli aspetti tecnici connessi alla stesura del 

documento in cui si specifica che il bilancio comprende informazioni inerenti Enel Spa 

e le società consolidate nell’esercizio chiuso al 31/12/2010 e che eventuali limitazioni o 

esclusioni sono collegate alla non significatività degli impatti (si veda il bilancio a 

pagina 26). 

Di seguito sono descritti i valori e i principi che compongono il “Codice Etico”77 su cui 

si basa l’attività aziendale, i risultati operativi ed economici del 2010, la struttura di 

governo del gruppo e il “Piano di sostenibilità” per il 2011-2015. Quest’ultimo riporta 

per ogni categoria di stakeholder gli obiettivi da raggiungere, le linee d’azione da 

perseguire e le pagine del bilancio che si riferiscono alle iniziative corrispondenti attuate 

nel 2010. 

                                                 
76 Per approfondimenti sullo standard AA1000 e sull’AccountAbility si rimanda al capitolo 2, sotto-
paragrafo 2.2.3. 
77 Il Codice Etico è un documento redatto dall’azienda contenente un insieme di principi volti a regolare 
le attività aziendali e i comportamenti dei collaboratori del gruppo nelle relazioni con gli altri stakeholder. 
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Nel capitolo successivo si approfondiscono i principi etici sui quali Enel fonda le 

proprie azioni (ci si sofferma sul Codice Etico e sulle sue violazioni avvenute nell’anno) 

e si presentano le categorie di stakeholder, le associazioni e organizzazioni impegnate 

nella sostenibilità a cui il gruppo partecipa, le impressioni dei media e dei cittadini sul 

gruppo, i premi e i riconoscimenti ottenuti in tema di sostenibilità.  

I 5 capitoli restanti sono dedicati a stakeholder aziendali diversi: 

1) il primo capitolo si concentra sul personale riportando informazioni e indicatori 

inerenti: la consistenza, la composizione per inquadramento e tipologia di contratto, gli 

impegni assunti, il turnover, lo sviluppo e la formazione delle persone, la salute psico-

fisica e la sicurezza sul lavoro (ad esempio le iniziative attuate, la spesa per le attività di 

salute e sicurezza, le ore di formazione sulla tematica, la frequenza degli infortuni e gli 

episodi mortali), la qualità del clima aziendale, le pari opportunità (come la 

composizione del personale per genere, il numero di dipendenti diversamente abili o 

appartenenti a categorie protette), le relazioni industriali; 

2) il secondo capitolo è dedicato ai clienti e riporta gli impegni assunti nei loro 

confronti, alcuni dati specifici sui consumatori (come i volumi venduti e distribuiti, la 

rilevazione della soddisfazione dei clienti, l’analisi dei reclami), i programmi tesi a 

migliorare le relazioni con la clientela e le attività di sensibilizzazione alle tematiche 

della sostenibilità ambientale; 

3) il terzo capitolo si focalizza sull’ambiente e descrive i seguenti aspetti: gli impegni e 

la politica ambientale, i contenziosi ambientali, i consumi energetici, le emissioni di gas 

a effetto serra e di altre sostanze nocive, i consumi e gli scarichi idrici, la protezione 

della biodiversità, le materie prime adoperate, i rifiuti prodotti, gli impatti ambientali dei 

trasporti e della logistica; 

4) il quarto capitolo riguarda la comunità e illustra le strategie di comunicazione 

dell’azienda, le iniziative tese a tutelare la salute e la sicurezza delle comunità locali, le 

spese e gli investimenti a favore di queste ultime e i progetti rivolti ai giovani; 

5) il quinto capitolo contiene informazioni e indicatori sui fornitori, appaltatori e 

subappaltatori del gruppo (come la stima dei giorni di lavoro, il processo di selezione 

dei fornitori, la formazione e la sicurezza). 
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L’ultima parte del bilancio di sostenibilità (appendice) contiene: 

- un indice che riporta le pagine del documento in cui sono collocate le 

informazioni richieste dallo standard GRI-G3; 

- delle tabelle che riassumono gli indicatori economici, sociali e ambientali 

inerenti ciascun capitolo del bilancio; per ogni parametro sono riportati i valori 

ottenuti nel 2010, 2009 e 2008 e la variazione rispetto al 2009 (espressa in 

percentuale e in valore assoluto). 

Infine vi sono un glossario volto a definire i termini tecnici utilizzati nel documento e la  

relazione della società di revisione KPMG Spa attestante la conformità del bilancio alle 

linee guida del GRI e ai principi dell’AA1000 Accountability Principles Standard 2008. 

A mio parere il Bilancio di sostenibilità 2010 di Enel descrive con molta cura le 

performance e le iniziative dell’azienda cogliendo gli aspetti principali di tutte e tre le 

dimensioni della sostenibilità; alle performance economiche è comunque riservato uno 

spazio più ridotto rispetto a quello dedicato agli aspetti sociali e ambientali. Le tabelle 

presenti in appendice sono estremamente dettagliate e facilitano il lettore nella ricerca 

delle tematiche di interesse. L’unica nota negativa risiede nella parte dedicata ai principi 

e valori etici del gruppo dove le informazioni sono ripetitive e organizzate in modo 

confusionale. 

Gli indicatori desunti dal Bilancio di sostenibilità 2010 di Enel ai fini dell’applicazione 

sono esposti nella tabella sottostante. 

 

n° 
dipendenti 

n° dip a 
tempo 

indeterm 

% dip a 
tempo 

indeterm 
sul tot 

n° donne % donne 
sul tot 

consumi 
energetici 

(GJ) 

emissioni 
CO2 o GHG 

(t) 

consumi 
idrici  
(m3) 

rifiuti 
prodotti 

(t) 

78.313 75.915 96,9% 14.876 19% 1.513.656.156 122.612.000 370.400.000 11.482.000
 
Tabella 4.2: Indicatori tratti dal Bilancio di sostenibilità 2010 di Enel. 
 

Il numero complessivo di dipendenti del gruppo, il numero di dipendenti con contratto a 

tempo indeterminato, il numero di donne in organico e la corrispondente percentuale sul 

totale, le emissioni di gas a effetto serra, i consumi idrici e i rifiuti prodotti sono indicati 
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nel bilancio. La percentuale di dipendenti con contratto a tempo indeterminato sul totale 

è stata calcolata moltiplicando il numero di dipendenti con contratto a tempo 

indeterminato per 100 e dividendo il risultato per il numero complessivo di dipendenti 

(75.915 ⋅ 100 / 78.313  = 96,94 = 96,9). I consumi energetici totali sono stati ottenuti 

sommando i consumi totali di combustibili (1.511.435 TJ, pari a 1.511.435.000 GJ) e i 

consumi totali di energia elettrica (2.221.156 GJ). 

 

4.2.3 Ferrovie dello Stato Italiane78 

 

Ferrovie dello Stato Italiane, le cui origini risalgono a luglio del 1905, è una società che 

si occupa del trasporto ferroviario gestendo anche le reti di infrastruttura e le attività ad 

esso collegate. 

Da alcuni anni il gruppo persegue uno sviluppo sostenibile poiché ritiene che questo sia 

essenziale per generare valore a lungo termine: esso tiene conto dei principi di 

sostenibilità in tutte le fasi della sua attività, dalla progettazione delle reti ferroviarie alla 

gestione delle stesse. Ferrovie dello Stato Italiane, oltre ad impegnarsi per ottenere 

risultati economici positivi, si sforza per raggiungere una mobilità rispettosa 

dell’ambiente e per riporre attenzione alla comunità e ai bisogni delle persone 

specialmente quelle più in difficoltà. Il gruppo attua anche dei progetti volti a 

sensibilizzare i cittadini sugli effetti generati dai sistemi di trasporto sull’ecosistema.  

Per comunicare ai propri interlocutori le iniziative e le performance realizzate in ambito 

economico, sociale e ambientale la società redige il rapporto di sostenibilità; il 

documento relativo all’anno 2010 è disponibile sul sito internet 

http://www.fsitaliane.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=768468ae9d50a110VgnVCM10000

080a3e90aRCRD. 

Il Rapporto di sostenibilità 2010 redatto da Ferrovie dello Stato Italiane fa riferimento 

alle linee guida proposte dal GRI nella versione 3.0 ed è stato revisionato da una società 

                                                 
78 Per la descrizione di Ferrovie dello Stato Italiane si è fatto riferimento al sito internet 
http://www.fsitaliane.it/ilgruppo.html e al Rapporto di sostenibilità 2010 di Ferrovie dello Stato Italiane. 
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esterna indipendente (PricewaterhouseCoopers Advisory Spa) raggiungendo il massimo 

livello di applicazione previsto (A+). 

Il documento si compone di sei capitoli preceduti da una parte introduttiva: 

1) la parte introduttiva inizia con la lettera rivolta agli stakeholder dal presidente e 

dall’amministratore delegato del gruppo e con un sommario, i quali anticipano gli 

obiettivi di sostenibilità perseguiti e i traguardi principali raggiunti nel 2010. Vi sono 

poi la relazione della società esterna che attesta la conformità del rapporto ai principi 

GRI-G3 e una “nota metodologica”. Quest’ultima fornisce informazioni tecniche circa 

la stesura del documento e definisce il perimetro di rendicontazione di ciascun capitolo, 

il quale comprende Ferrovie dello Stato Italiane Spa e società controllate salvo eventuali 

limitazioni che dipendono dalla scarsa significatività degli impatti tra Ferrovie e i 

principali portatori di interessi (nel rapporto a pagina 12 si specifica che per quanto 

riguarda la responsabilità sociale si considera il 95% della forza lavoro totale del gruppo 

e per quanto concerne la responsabilità ambientale si considerano le società del gruppo 

con numero di dipendenti superiore a 100 o con capitale investito netto superiore a 400 

milioni di euro); 

2) il primo capitolo è dedicato all’identità aziendale e illustra brevemente la storia del 

gruppo, la sua struttura, i mercati e i servizi offerti; 

3) il secondo capitolo fornisce informazioni sulla gestione della sostenibilità all’interno 

del gruppo, presenta le categorie di stakeholder individuate, propone una tabella 

contenente le operazioni principali rivolte a ciascuna categoria di stakeholder nel 2010 e 

i paragrafi del rapporto in cui sono illustrate. Si enunciano poi la missione, i valori etici 

e le politiche di Ferrovie Italiane e si riportano le indagini, i procedimenti giudiziari e i 

contenziosi verificatesi durante l’anno; 

4) nel terzo capitolo si riferiscono informazioni e indicatori inerenti la responsabilità 

economica del gruppo (come i risultati di gestione presentati nel bilancio consolidato, 

l’entità degli investimenti,…); 

5) il quarto capitolo è riservato alla responsabilità di prodotto e rende conto dei servizi 

offerti, della loro sicurezza, della qualità percepita dai clienti e della loro soddisfazione, 

della gestione dei reclami; 
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6) il quinto capitolo riguarda la responsabilità sociale e riporta informazioni e indicatori 

su:  

- il personale : numero di dipendenti (suddivisi per categoria, per sesso, per tipo di 

contratto, per titolo di studio, per anzianità di servizio, per distribuzione 

territoriale, per classi d’età), turnover, retribuzione, formazione, pari 

opportunità, salute e sicurezza sul lavoro (formazione, infortuni), relazioni 

industriali; 

- la comunità: iniziative e attività sociali e di solidarietà attuate; 

7) il sesto capitolo si occupa della responsabilità ambientale e fornisce notizie circa: i 

consumi energetici, le emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, le 

materie prime utilizzate nei processi produttivi, i rifiuti prodotti, i prelievi e gli scarichi 

idrici, le iniziative volte a tutelare la biodiversità e il territorio, la spesa finalizzata a 

ridurre gli impatti ambientali. 

Il rapporto si conclude con uno schema (GRI Content Index) che riporta la collocazione 

nel rapporto delle informazioni previste dalle linee guida GRI-G3 e il grado di 

approfondimento di ciascuno degli argomenti richiesti; in allegato al documento vi è un 

questionario di valutazione sul rapporto di sostenibilità da compilare e far pervenire al 

gruppo.   

A mio parere il Rapporto di sostenibilità 2010 di Ferrovie dello Stato Italiane è preciso, 

ben strutturato e dedica la stessa importanza agli aspetti economici, ambientali e sociali 

dell’attività aziendale. Il documento, nonostante sia il più conciso tra quelli analizzati 

finora, contiene informazioni e dati relativi alle tematiche più rilevanti per gli 

stakeholder individuati e riporta per ogni indicatore i valori raggiunti nel 2010, 2009 e 

2008. Il rapporto potrebbe essere migliorato inserendo dei commenti più esaurienti circa 

gli indicatori presentati e illustrando nel dettaglio i valori e i principi etici condivisi dal 

gruppo (vi si dedica solamente una facciata). Infine sarebbe opportuno agevolare i 

lettori includendo una griglia riassuntiva degli indicatori economici, sociali e ambientali 

esposti nei vari capitoli. 

I dati illustrati nel Rapporto di sostenibilità 2010 di Ferrovie dello Stato Italiane che 

saranno utilizzati nell’applicazione sono presentati di seguito. 
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n° 
dipendenti 

n° dip a 
tempo 

indeterm 

% dip a 
tempo 

indeterm 
sul tot 

n° donne % donne 
sul tot 

consumi 
energetici 

(GJ) 

emissioni 
CO2 o GHG 

(t) 

consumi 
idrici  
(m3) 

rifiuti 
prodotti 

(t) 

76.388 72.569 95% 10.248 13,4% 61.217.089 2.536.077 29.806.902 1.384.786
 
Tabella 4.3: Indicatori tratti dal Rapporto di sostenibilità 2010 di Ferrovie dello Stato Italiane. 

 

Il numero di dipendenti, la percentuale di dipendenti con contratto a tempo 

indeterminato sul totale, la percentuale di donne sull’organico totale, le emissioni di gas 

a effetto serra, i consumi idrici e i rifiuti prodotti sono indicati nel rapporto. Il numero di 

dipendenti a tempo indeterminato è stato calcolato moltiplicando la percentuale di 

dipendenti a tempo indeterminato per il numero di dipendenti complessivo (95% ⋅ 

76.388 = 72.568,6 = 72.569). Il numero di donne in organico è stato ottenuto sommando 

le donne presenti tra i dirigenti (119), tra i quadri (2.159), tra gli impiegati (6.396) e gli 

operai (1.574). I consumi energetici sono stati calcolati addizionando il consumo diretto 

di energia da fonte energetica primaria (8.510.783 GJ), il consumo indiretto di energia 

primaria per la produzione di energia intermedia (34.624.058 GJ) e il consumo diretto di 

energia intermedia (18.082.248 GJ). 

 

4.2.4 Gruppo Generali79  

 

Il Gruppo Generali, fondato a Trieste nel 1831, è una realtà operante in ambito 

assicurativo e finanziario a livello internazionale.  

Negli ultimi decenni gli sforzi del Gruppo sono contemporaneamente orientati alla 

crescita economica e alla creazione di valore per tutti gli interlocutori. I principi dello 

sviluppo sostenibile permeano la strategia e il business delle Generali le quali si 

impegnano concretamente per prevenire e migliorare gli impatti ambientali delle proprie 

attività e per proteggere e implementare i diritti umani.  

                                                 
79 Per la descrizione del Gruppo Generali si è fatto riferimento al sito internet 
http://www.generali.com/generalicom/home.do?idLanguage=IT e al Bilancio di sostenibilità 2010 del 
Gruppo Generali. 
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Dal 2005 Generali rende conto ai propri stakeholder attraverso la redazione del bilancio 

di sostenibilità: il Bilancio di sostenibilità 2010 e le sei versioni precedenti sono 

scaricabili gratuitamente dalla pagina internet http://www.generali.com/Gruppo-

Generali/Sostenibilita/bilancio-di-sostenibilita/archivio/.  

Il Bilancio di sostenibilità 2010 del Gruppo Generali si basa sulla versione 3.0 delle 

linee guida proposte dal GRI per quanto concerne i contenuti mentre per raccolta dei 

dati è stato fatto riferimento ai principi indicati nello standard AA1000; la conformità ai 

modelli non è stata attestata da nessuna società esterna.  

Il documento inizia con la lettera del presidente in cui si introduce l’approccio del 

Gruppo ai temi della sostenibilità e si inquadrano i risultati chiave ottenuti nel 2010. 

Segue una “nota metodologica” volta ad esporre i dati tecnici relativi alla stesura del 

bilancio: si enuncia che l’area a cui si riferisce il documento include i Paesi più 

importanti in cui il Gruppo agisce (Italia, Austria, Francia, Germania, Israele, 

Repubblica Ceca, Spagna e Svizzera) rappresentanti il 67,9% del Gruppo in termini di 

organico e l’85,2% in termini di premi diretti lordi complessivi; per quanto riguarda gli 

indicatori quantitativi ambientali si fa riferimento alle società comprese nel sistema di 

gestione ambientale che coinvolge Italia, Austria, Francia, Germania, Spagna e Svizzera 

(si veda il bilancio a pagina 4). 

La restante parte del documento è organizzata in 4 capitoli. Nel primo capitolo si 

presenta il Gruppo descrivendone: 

- la missione, le competenze, i valori alla base del “Codice Etico” adottato per definire i 

comportamenti che gli operatori di Generali devono tenere nei confronti di tutti gli 

stakeholder, la partecipazione a campagne esterne; 

- le strategie di sviluppo, di sostenibilità e di comunicazione; 

- le categorie di stakeholder (sono distinti in diretti, competitivi e socio-ambientali); 

- gli organi sociali e quelli dedicati alla sostenibilità; 

- le prestazioni economico-finanziarie del Gruppo su scala mondiale. 

Il secondo capitolo è dedicato agli stakeholder diretti e quindi riporta informazioni e 

indicatori inerenti: 
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- i dipendenti: dimensione dell’organico e suddivisione per livello, contratto, fascia 

d’età, anzianità di servizio; presenza femminile in organico; turnover; politiche di 

selezione, remunerazione, incentivazione e valutazione; pari opportunità; salute e 

sicurezza sul lavoro; relazioni sindacali; contenziosi; tutela dei diritti umani; 

- le agenzie, i broker, i promotori finanziari e le altre realtà che costituiscono le reti di 

vendita dei prodotti del Gruppo; 

- la formazione dei dipendenti e delle reti di vendita, la comunicazione con essi; 

- gli azionisti e le politiche attuate nei loro confronti. 

Il terzo capitolo riguarda gli stakeholder competitivi e quindi rende conto sulle 

caratteristiche di: 

- clienti: dimensione, suddivisione per fascia d’età e per settore, politiche attuate nei 

loro confronti, dimensione e gestione dei reclami, contenziosi, indagini sulla 

soddisfazione dei clienti e sulla percezione del marchio; 

- fornitori (ad esempio si riportano informazioni sulle dimensioni, sulle politiche 

perseguite durante la loro selezione); 

- società emittenti in cui il Gruppo investe (si descrivono ad esempio la ripartizione 

degli investimenti, i principi etici seguiti). 

L’ultimo capitolo riporta notizie sugli stakeholder socio-ambientali, ovvero: 

- la comunità: politiche, iniziative, soldi e beni/servizi ad essa destinati; 

- l’ambiente: politica ambientale perseguita e sistema di gestione ambientale, obiettivi 

ambientali, consumi energetici, consumi di carta, consumi idrici, rifiuti prodotti, 

emissioni di gas a effetto serra, mobilità e trasporto dei dipendenti, biodiversità, multe, 

iniziative di sensibilizzazione. 

A mio parere la strutturazione del Bilancio di sostenibilità 2010 presentato dal Gruppo 

Generali è chiara e la suddivisione delle tematiche per capitoli è agevole. Le sezioni 

esplicative delle performance sociali e ambientali sono complete mentre lo spazio 

dedicato ai risultati economici e al loro approfondimento risulta essere limitato: sarebbe 

opportuno inserire una sezione o un capitolo dedicato esclusivamente alle prestazioni 

economico-finanziarie delle società incluse nell’area di rendicontazione del bilancio di 
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sostenibilità. Si rileva inoltre l’assenza di uno schema che riporti il grado di 

raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2010 per ciascun gruppo di stakeholder e i 

traguardi fissati per il 2011 e di una griglia contenente gli indicatori chiave di 

sostenibilità economica, sociale e ambientale previsti dal GRI. In aggiunta il Gruppo 

dovrebbe sforzarsi per raccogliere informazioni e dati inerenti tutti i Paesi in cui opera 

così da ottenere una rendicontazione più completa.  

I dati relativi alle performance di sostenibilità del Gruppo Generali utili ai fini 

dell’applicazione sono presentati di seguito. 

 

n° 
dipendenti 

n° dip a 
tempo 

indeterm 

% dip a 
tempo 

indeterm 
sul tot 

n° donne % donne 
sul tot 

consumi 
energetici 

(GJ) 

emissioni 
CO2 o GHG 

(t) 

consumi 
idrici  
(m3) 

rifiuti 
prodotti 

(t) 

58.126 55.606 95,7% 26.674 45,9% 829.300 67.377,4 568.415 7.477,9 
 
Tabella 4.4: Indicatori tratti dal Bilancio di sostenibilità 2010 del Gruppo Generali. 
 

Il numero di dipendenti relativi all’area considerata nel bilancio di sostenibilità, la 

percentuale di dipendenti con contratto a tempo indeterminato, il numero di donne in 

organico e la percentuale corrispondente, i consumi energetici, le emissioni di gas a 

effetto serra, i consumi d’acqua e i rifiuti prodotti sono indicati nel bilancio. Il numero 

di dipendenti a tempo indeterminato è stato ottenuto sommando l’organico full-time a 

tempo indeterminato (49.460) e quello part-time a tempo indeterminato (6.146).  

 

4.2.5 Wind80 

 

Wind Telecomunicazioni Spa è una società italiana nata nel 1997 che opera nel settore 

della telefonia fissa, mobile ed internet.  

Da un decennio Wind condivide i principi della responsabilità sociale e intraprende 

attività ed iniziative volte a migliorare e formalizzare l’impegno assunto nei confronti 

                                                 
80 Per la descrizione di Wind e del suo bilancio di sostenibilità si è fatto riferimento al sito internet 
http://www.windgroup.it/it/ e al Bilancio di Sostenibilità 2010 di Wind. 
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dello sviluppo sostenibile. Essa persegue i propri traguardi economici impegnandosi a 

rispettare tutti i portatori di interessi che influenzano e sono influenzati dalla sua attività, 

ponendo attenzione alla competitività, ai bisogni della clientela e al dialogo con le 

risorse umane.  

A partire dal 2004 la società comunica agli stakeholder le proprie iniziative e 

performance economiche, sociali e ambientali in modo integrato attraverso la redazione 

del bilancio di sostenibilità. La versione del documento relativa all’anno 2010 è 

disponibile alla pagina 

http://www.windgroup.it/it/stakeholders/bilancio_sostenibilita.phtml.  

Il Bilancio di sostenibilità 2010 di Wind si basa sui principi guida GRI-G3 e sui principi 

proposti dallo standard AA1000; la conformità del documento ai modelli è stata 

verificata da un ente esterno (Det Norske Veritas) ottenendo il livello di applicazione 

“B+”. Il bilancio si riferisce a Wind Telecomunicazioni Spa salvo alcune eccezioni: 

mentre i risultati economici riguardano anche le società del gruppo di cui Wind 

Telecomunicazioni è a capo, i dati ambientali fanno riferimento ad un campione di sedi 

monitorato (si veda il bilancio alle pagine 150-151). 

Il documento si compone di tre macro-parti anticipate dalla lettera introduttiva 

dell’amministratore delegato di Wind.  

Nella prima parte si descrive l’azienda delineandone valori, storia, struttura, organi 

societari, contesto di operatività, strategie perseguite e risultati economico-operativi 

principali. 

La seconda parte si concentra sulle iniziative e sugli strumenti adottati da Wind per la 

sostenibilità (come il “Codice Etico” e il sistema di gestione delle attività utilizzato per 

perfezionare le proprie prestazioni). Di seguito vengono presentate le varie 

certificazioni ottenute dall’azienda e la “mappa degli stakeholder”, la quale illustra i 

gruppi di interlocutori aziendali, i temi di rilievo per essi e i modi con cui possono 

essere chiamati in causa.  

L’ultima parte è organizzata in 6 sotto-parti dedicate ai vari gruppi di stakeholder e 

rende conto per ciascuna categoria sulle performance ottenute nel 2010 e sugli obiettivi 

da raggiungere nell’anno successivo:  
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1) nel paragrafo dedicato agli azionisti e alla comunità finanziaria si descrivono le 

prestazioni economico-finanziarie di Wind (tra cui ricavi totali, investimenti, 

indebitamento netto); 

2) nel paragrafo dedicato al personale si riportano informazioni e indicatori circa: 

dimensione e composizione dell’organico per categoria, sede, tipologia di contratto, età, 

titolo di studio; turnover; appartenenza a categorie protette; pari opportunità; 

valorizzazione delle risorse umane; retribuzione; formazione; salute e sicurezza; 

relazioni industriali; comunicazione; contenziosi; 

3) il paragrafo che si riferisce ai clienti rende conto tra l’altro della loro dimensione, 

delle politiche di gestione, della qualità dei servizi, della soddisfazione rilevata e dei 

contenziosi; 

4) il paragrafo dedicato ai fornitori riporta informazioni inerenti la loro dimensione, le 

visite effettuate per verificare il rispetto dei diritti umani, i contenziosi;  

5) nel paragrafo dedicato alle istituzioni e alla collettività si descrivono i rapporti in 

essere tra Wind e le istituzioni/autorità che ne regolamentano l’attività, i servizi e le 

iniziative svolte a favore della comunità, le sponsorizzazioni; 

6) il paragrafo inerente l’ambiente riporta informazioni connesse a: politica ambientale, 

consumi energetici, emissioni atmosferiche, consumi idrici, produzione di rifiuti, 

contenziosi, mobilità e trasporto dei dipendenti. 

Nelle ultime pagine del bilancio vi sono un resoconto sull’ottenimento dei traguardi 

previsti e sui propositi per il 2011, una griglia contenente i riferimenti (pagine e 

paragrafi) per ciascun indicatore previsto dal GRI, la lettera di attestazione dell’ente 

esterno di revisione, un glossario, la nota metodologica e un questionario di valutazione 

rivolto ai lettori. 

A mio parere il Bilancio di sostenibilità 2010 di Wind è sostanzialmente completo e si 

avvale di un linguaggio facilmente comprensibile; i valori, le strategie e gli obiettivi di 

sostenibilità perseguiti sono illustrati in modo chiaro e preciso. A livello strutturale il 

documento riserva un’importanza maggiore alla dimensione sociale rispetto alle altre 

due; la parte relativa ai fornitori è comunque piuttosto esigua (è composta da poche 

facciate). Alcuni accorgimenti in grado di migliorare il bilancio prevedono l’inclusione 
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di una tabella che riassume gli indicatori di sostenibilità più rilevanti e il 

posizionamento della nota metodologica nella parte iniziale del documento così che il 

lettore possa conoscere fin da subito i dettagli del processo di redazione. 

Gli indicatori e i dati inclusi nel Bilancio di sostenibilità 2010 di Wind che saranno 

utilizzati nell’applicazione sono esposti nella tabella seguente. 

 

n° 
dipendenti 

n° dip a 
tempo 

indeterm 

% dip a 
tempo 

indeterm 
sul tot 

n° donne % donne 
sul tot 

consumi 
energetici 

(GJ) 

emissioni 
CO2 o GHG 

(t) 

consumi 
idrici  
(m3) 

rifiuti 
prodotti 

(t) 

7.114 7.000 98,4% 3.306 46% 1.561.135,6 13.388,1 48.838 1.355,2 
 
Tabella 4.5: Indicatori tratti dal Bilancio di sostenibilità 2010 di Wind. 

 

Il numero di dipendenti di Wind Telecomunicazioni, la percentuale di personale con 

contratto a tempo indeterminato, il numero di donne tra i lavoratori e la percentuale 

corrispondente, i consumi idrici e i rifiuti prodotti sono indicati nel bilancio. Il numero 

di persone con contratto a tempo indeterminato è stato calcolato moltiplicando la 

percentuale di dipendenti a tempo indeterminato per il numero di dipendenti totale 

(98,4% ⋅ 7.114 = 7.000,18 = 7.000). I consumi energetici sono stati ottenuti 

trasformando in GJ e sommando i seguenti valori: 

1) consumo di energia elettrica delle sedi civili (80.388.570 KWh), consumo di 

energia elettrica degli impianti di telecomunicazione (301.410.000 KWh), 

consumo termico delle sedi civili (2.567.201 KWh). 

Dato che 1 KWh è pari a 3,6 MJ81, questi consumi energetici si possono esprimere in GJ 

moltiplicando il loro valore complessivo per 3,6 e dividendo il risultato ottenuto per 

1.000:  

384.365.771 KWh ⋅ 3,6 = 1.383.716.776 MJ = 1.383.716,776 GJ; 

2) consumo di gasolio per il funzionamento dei gruppi elettronici di emergenza: 

1.405,25 TEP. 

                                                 
81 Si veda http://www-dinma.univ.trieste.it/nirftc/misc/didattica/termodinamica/es1/Esercizi1.html. 
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Dato che 1 TEP è pari a 42 GJ82, il consumo di gasolio può essere convertito in GJ 

moltiplicando 1.405,25 per 42:  

1.405,25 TEP ⋅ 42 GJ = 59.020,5 GJ; 

3) consumo di gasolio per il parco auto aziendale: 3.360.963 litri. 

Questo valore può essere convertito in joule moltiplicandolo per il potere calorifico 

inferiore del gasolio83 (PCI = 42.700 KJ/kg); prima di far questo è necessario 

trasformare in kg i litri di gasolio consumati (sapendo che un litro di gasolio è pari a 

0,825 kg84, 3.360.963 litri equivalgono a 2.772.794,475 kg). Quindi, dato che a 1 kg di 

gasolio corrispondono 42.700 KJ, moltiplicando 2.772.794,475 kg per 42.700 KJ si 

ottengono 118.398.324.100 KJ, pari a 118.398,324 GJ. 

La somma di 1.383.716,776 GJ, 59.020,5 GJ e 118.398,324 GJ è pari a 1.561.135,6 GJ 

ed indica i consumi energetici complessivi di Wind. 

Le emissioni di gas a effetto serra sono state calcolate addizionando le emissioni dei 

gruppi elettrogeni (4.314,1 t) e quelle da autotrazione (9.074 t). 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Una Tonnellata di Petrolio Equivalente (TEP) è un’unità di misura convenzionale rappresentante la 
quantità di energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio greggio. Vi sono più 
convenzioni in uso per quanto riguarda il valore di un TEP ma tutte si aggirano intorno a 42 GJ (si veda 
http://it.wikipedia.org/wiki/Tonnellata_equivalente_di_petrolio). 
83 Col termine potere calorifico si intende “la quantità di calore prodotta dalla combustione completa di 
una quantità unitaria di materiale a certe condizioni, quando la pressione di reazione è mantenuta costante 
ed i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale dei reagenti. Si parla di 
potere calorifico inferiore se si sottrae dall’energia totale prodotta l’energia impiegata per l’evaporazione 
dell’acqua formatasi durante la combustione, mentre si parla di potere calorifico superiore se si considera 
tutta l’energia prodotta dal combustibile” (tratto da http://www-3.unipv.it/energy/2007/EEL/eel4.1.pdf). 
Nell’applicazione si è deciso di far riferimento al potere calorifico inferiore perché risulta essere il valore 
più usato nelle valutazioni energetiche; tutti i poteri calorifici inferiori usati in questo lavoro sono tratti 
dalla pagina internet indicata in questa nota. 
84 Si veda http://em.fire-italia.org/faq/77-fattore-di-conversione-gasolio.html 
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4.2.6    Indesit Company85 

 

Indesit Company è un’azienda italiana sorta nel 1975 che produce e commercializza 

grandi elettrodomestici (come lavastoviglie, frigoriferi, cucine,…).  

Da anni Indesit persegue uno sviluppo sostenibile ed è attenta ai propri impatti 

economici, sociali e ambientali così da creare un valore duraturo nel tempo. L’azienda, 

oltre a cercare di essere sempre più competitiva economicamente, si impegna per 

perfezionare i propri processi e prodotti allo scopo di migliorare le proprie prestazioni 

ambientali e soddisfare le persone. Le attività e le decisioni aziendali sono condotte 

ponendo attenzione alla valorizzazione dei dipendenti, alla tutela dei diritti umani e alla 

promozione del dialogo con i fornitori e i consumatori.  

Indesit da tempo redige annualmente il bilancio di sostenibilità al fine di render conto 

agli stakeholder sull’impegno assunto nei confronti dello sviluppo sostenibile; il 

Bilancio di sostenibilità 2010 e i documenti di rendicontazione sociale pubblicati negli 

anni precedenti si possono scaricare dal sito internet dell’azienda alla pagina 

http://www.indesitcompany.com/inst/it/social_resp/responsabilitaSocialeKit.action. 

Il Bilancio di sostenibilità 2010 di Indesit si basa sulle linee guida GRI-G3 e non è stato 

sottoposto a verifica da parte di un ente indipendente (l’azienda ritiene comunque di 

aver raggiunto un livello di applicazione dello standard pari a “B”). Il documento si 

riferisce alle attività relative all’anno 2010 di Indesit Company Spa e delle società che 

questa controlla salvo eventuali esclusioni che comunque sono indicate (si veda il 

bilancio a pagina 2). 

Il documento è organizzato in quattro parti precedute da una “guida alla lettura” che 

presenta gli obiettivi della rendicontazione, l’area a cui si riferisce il bilancio e gli 

standard seguiti nella stesura dello stesso. 

La prima parte del bilancio illustra l’approccio allo sviluppo sostenibile adottato da 

Indesit Company soffermandosi sulla missione, sui valori e sui principi che orientano 

l’agire aziendale, sugli strumenti utilizzati nella gestione della sostenibilità (come il 

                                                 
85 Per la descrizione di Indesit Company e del suo bilancio di sostenibilità si è fatto riferimento al sito 
internet http://www.indesitcompany.com/inst/it/ e al Bilancio di sostenibilità 2010 di Indesit Company. 
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sistema di gestione della sostenibilità, le certificazioni) e sugli stakeholder (chi sono e 

quali sono le tematiche importanti per ciascun gruppo). 

La seconda parte rende conto sui risultati economici ottenuti da Indesit nel 2010 

specificando anche i valori assunti da ogni indicatore nel 2008 e 2009. 

La terza parte è dedicata alla performance sociale e per ciascuna categoria di 

stakeholder considerata si verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati e si 

stabiliscono nuovi traguardi; in generale si riportano informazioni circa:  

- i dipendenti: consistenza; suddivisione per sesso, qualifica, tipologia 

contrattuale, provenienza geografica; turnover; pari opportunità; formazione (ad 

esempio le ore di formazione erogate, i dipendenti coinvolti); attività di 

comunicazione; retribuzione; salute e sicurezza sul lavoro; relazioni sindacali; 

- i clienti: relazione con i consumatori e coi rivenditori finali, attività di 

comunicazione, servizio di assistenza; 

- i fornitori: suddivisione per area geografica, criteri di scelta, attività e strumenti 

di comunicazione; 

- la collettività e il territorio: iniziative e progetti che l’azienda ha intrapreso a 

loro favore. 

La quarta parte descrive le prestazioni ottenute in campo ambientale fornendo notizie 

inerenti a: il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel 2009, i traguardi fissati per il 

2011, le politiche ambientali volte a migliorare i processi produttivi e i prodotti, i 

consumi energetici, le emissioni in atmosfera, i prelievi e gli scarichi idrici, il trasporto 

e il riciclo dei prodotti, i rifiuti generati. 

Il bilancio conclude riportando una tabella contenente le pagine di riferimento e il 

livello di copertura per ciascun indicatore previsto dallo standard GRI-G3.  

A mio parere il Bilancio di sostenibilità 2010 redatto da Indesit Company riporta 

informazioni significative per ciascuna dimensione della sostenibilità toccando tutti gli 

ambiti rilevanti ma approfondisce poco i temi trattati. Infatti le tabelle economiche, 

sociali e ambientali presentate non sono commentate in modo adeguato e non sempre 

vengono spiegate le cause o i fenomeni alla base dei valori riportati. Per ovviare a 

questo problema si dovrebbero ampliare in particolare la sezione dedicata ai valori e 
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principi aziendali, quella dedicata ai risultati economici e quella inerente i fornitori. Si 

rileva inoltre l’assenza di un paragrafo introduttivo sull’identità aziendale che fornisca 

informazioni circa l’ambito operativo, la storia e la struttura di governo dell’impresa. Il 

bilancio potrebbe essere ulteriormente migliorato includendovi uno schema riassuntivo 

dei principali indicatori economici, sociali e ambientali che consenta al lettore di crearsi 

un’idea generale sulle prestazioni di sostenibilità raggiunte complessivamente 

dell’azienda. 

Nella tabella sottostante si riportano i dati inclusi nel Bilancio di sostenibilità 2010 di 

Indesit Company che saranno utilizzati nell’applicazione. 

 

n° 
dipendenti 

n° dip a 
tempo 

indeterm 

% dip a 
tempo 

indeterm 
sul tot 

n° donne % donne 
sul tot 

consumi 
energetici 

(GJ) 

emissioni 
CO2 o GHG 

(t) 

consumi 
idrici  
(m3) 

rifiuti 
prodotti 

(t) 

16.060 12.848 80% 5.460 34% 1.604.474 126.908 1.949.437 54.346 
 
Tabella 4.6: Indicatori tratti dal Bilancio di sostenibilità 2010 di Indesit Company. 
 

Il numero di dipendenti complessivamente presenti, la percentuale di dipendenti con 

contratto a tempo indeterminato sul totale, la percentuale di donne presenti in organico, 

i consumi energetici e idrici, le emissioni di gas a effetto serra e i rifiuti prodotti sono 

indicati nel bilancio. Il numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato è 

stato ottenuto moltiplicando la percentuale di dipendenti a tempo indeterminato per il 

numero di dipendenti complessivo (80% ⋅ 16.060 = 12.848). Analogamente il numero di 

donne presenti in organico è stato calcolato moltiplicando la percentuale di donne sul 

totale dei dipendenti per il numero di dipendenti complessivo (34% ⋅ 16.060 = 5.460,4 = 

5.460). 
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4.2.7    Gruppo Hera86 
 

Gruppo Hera è una società multiservizi italiana nata nel 2002 che eroga servizi 

energetici (energia elettrica e gas), idrici (acquedotto, fognatura e depurazione) e 

ambientali (raccolta e smaltimento dei rifiuti) in alcuni comuni dell’Emilia Romagna.  

Il Gruppo Hera pone la sostenibilità al centro delle sue strategie così da essere 

competitivo nel lungo periodo e contemporaneamente generare valore per la comunità 

in cui opera. La società multiservizi si impegna per rispettare l’ambiente, valorizzare i 

dipendenti, offrire servizi sicuri e di qualità ai clienti e comunicare con tutti i suoi 

interlocutori.  

Dal 2003 il Gruppo rende conto sugli impegni e sulle responsabilità assunte in tema di 

sostenibilità a tutti i soggetti che influenzano e sono influenzati dalle sue attività tramite 

la redazione del bilancio di sostenibilità; l’edizione relativa al 2010 e quelle precedenti 

si possono scaricare alla pagina http://bs.gruppohera.it/servizi/download_center/-

bilanci_sostenabilita/081.html. 

Il Bilancio di sostenibilità 2010 fa riferimento allo standard AA1000 per quanto 

riguarda il processo di costruzione mentre si basa sulle linee guida fornite dal GRI nella 

versione 3.0 e sui principi proposti nel 2001 dal GBS87 per quanto concerne i contenuti. 

La conformità del documento agli standard è stata verificata da una società esterna (Det 

Norske Veritas Italia srl) la quale ha confermato il raggiungimento del livello massimo 

di applicazione delle linee guida GRI-G3 (A+). Il bilancio riporta informazioni che 

riguardano tutte le società consolidate del Gruppo Hera (per quanto riguarda le 

emissioni atmosferiche si considerano anche le società collegate Calenia Energia e SET) 

salvo eventuali esclusioni collegate all’esigua importanza dei fenomeni o all’incapacità 

di ottenere informazioni (si veda il bilancio a pagina 11). 

Il Bilancio di sostenibilità 2010 del Gruppo Hera è composto da 11 capitoli preceduti 

dalla lettera rivolta agli stakeholder dal presidente del consiglio di amministrazione e 

dall’amministratore delegato (introduce e motiva il documento e presenta i fatti salienti 

                                                 
86 Per la descrizione del Gruppo Hera e del suo bilancio di sostenibilità si è fatto riferimento al sito 
internet http://www.gruppohera.it/gruppo/ e al Bilancio di sostenibilità del Gruppo Hera per l’anno 2010. 
87 Per approfondimenti sul GBS e sul modello da esso proposto si rimanda al capitolo 2, sotto-paragrafo 
2.2.3. 
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dell’anno) e dalla nota contenente dettagli tecnici circa la stesura (principi seguiti, area 

di riferimento, verifica esterna, comitato e gruppo di lavoro). 

Il primo capitolo presenta il Gruppo descrivendone attività, storia, missione e valori 

perseguiti, strategia di sostenibilità, struttura governativa e strumenti adottati per il 

governo della sostenibilità. Il secondo capitolo riguarda gli stakeholder e illustra le più 

importanti iniziative di dialogo intraprese per ciascuna categoria di interlocutori. Nel 

terzo capitolo si riportano le prestazioni economiche del Gruppo Hera relative al 2010 

(come i risultati di gestione, gli investimenti,…).  

Il quarto capitolo rende conto riguardo i lavoratori dipendenti del Gruppo soffermandosi 

su: raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità previsti e traguardi stabiliti per l’anno 

successivo, dimensione e composizione del personale per tipologia di contratto e per 

classi d’età, assenze verificatesi nell’anno, turnover, pari opportunità (tra cui presenza di 

donne ed entità del personale appartenente alle categorie protette), attività di formazione 

(ore erogate, personale coinvolto), progetti e iniziative attuati a favore del personale, 

remunerazione, salute e sicurezza sul lavoro, relazioni industriali, attività di 

comunicazione. 

Il quinto capitolo riguarda i clienti e riporta informazioni circa: il raggiungimento degli 

obiettivi di sostenibilità previsti e i traguardi da conseguire nel 2011, la composizione 

della clientela, le politiche attuate nei confronti dei clienti, la qualità e la sicurezza dei 

servizi erogati, le indagini sulla soddisfazione dei clienti, le iniziative e i progetti di 

comunicazione intrapresi. Il sesto capitolo fornisce notizie inerenti gli azionisti del 

Gruppo (conseguimento degli obiettivi di sostenibilità previsti, traguardi fissati, 

composizione della compagine azionaria, iniziative di tutela,…) mentre il settimo è 

dedicato ai finanziatori. 

L’ottavo capitolo riporta informazioni sui fornitori (composizione, raggiungimento 

degli obiettivi di sostenibilità stabiliti, piani per l’esercizio futuro, processo di scelta dei 

fornitori, relazioni in essere tra il Gruppo e i fornitori), il nono sulla pubblica 

amministrazione (composizione, rapporti in essere con gli enti locali e con gli enti 

regolatori) e il decimo sulla comunità locale (conseguimento dei traguardi di 

sostenibilità fissati, obiettivi stabiliti per il 2011, progetti attivati per la sensibilizzazione 
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sulle questioni ambientali e sociali, rapporti con i media, sponsorizzazioni e donazioni, 

contenziosi). 

L’ultimo capitolo rende conto sulla responsabilità ambientale soffermandosi sui 

seguenti aspetti: grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità stabiliti, 

propositi per l’anno successivo, produzione e consumo di energia, iniziative attuate per 

il risparmio energetico, distribuzione e consumo d’acqua, emissioni in atmosfera, rifiuti 

raccolti e prodotti, biodiversità. 

In appendice al bilancio vi sono un glossario finalizzato a spiegare i termini tecnici 

utilizzati nel documento, una tavola indicante la collocazione nel bilancio degli 

indicatori previsti dal modello GRI-G3 e la dichiarazione di attestazione della società 

che ha verificato il rispetto delle linee guida. 

A mio parere le pagine del Bilancio di sostenibilità 2010 del Gruppo Hera che riportano 

i dettagli tecnici sulla costruzione del documento e sui principi seguiti sono le migliori 

viste finora in quanto semplici, chiare e non ambigue: si forniscono tutte le informazioni 

necessarie ai lettori per capire perché e come è stato realizzato il bilancio. Il documento 

riserva la medesima importanza alle tre dimensioni della sostenibilità, i principi e i 

valori aziendali sono descritti in modo preciso e gli indicatori numerici presentati sono 

adeguatamente commentati. La scelta di dedicare un capitolo ad ogni gruppo di 

stakeholder, oltre ad agevolare i lettori, rende possibile un approfondimento maggiore 

delle tematiche trattate. Un accorgimento in grado di perfezionare ulteriormente il 

documento consiste nell’inserire uno schema riassuntivo degli indicatori economici, 

sociali e ambientali chiave presentati. 

I dati esposti nel Bilancio di sostenibilità 2010 del Gruppo Hera che saranno adoperati 

nell’applicazione sono indicati nella tabella sottostante. 

  

n° 
dipendenti 

n° dip a 
tempo 

indeterm 

% dip a 
tempo 

indeterm 
sul tot 

n° donne % donne 
sul tot 

consumi 
energetici 

(GJ) 

emissioni 
CO2 o GHG 

(t) 

consumi 
idrici  
(m3) 

rifiuti 
prodotti 

(t) 

6.656 6.491 97,5% 1.538 23,7% 17.730.000 1.702.559 2.903.000 2.400.000
 
Tabella 4.7: Indicatori tratti dal Bilancio di sostenibilità del Gruppo Hera per l’anno 2010. 
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Il numero di dipendenti presenti, il numero di lavoratori con contratto a tempo 

indeterminato, la percentuale di donne in organico (in questo caso la percentuale fa 

riferimento al totale dei lavoratori a tempo indeterminato88), i consumi energetici, i 

consumi idrici e i rifiuti prodotti si trovano nel bilancio. La percentuale di dipendenti 

con contratto a tempo indeterminato è stata ottenuta moltiplicando il numero di 

dipendenti a tempo indeterminato per 100 e dividendo il risultato per il numero 

complessivo di dipendenti (6.491 ⋅ 100 / 6.656 = 97,5). Il numero di donne in organico è 

stato calcolato moltiplicando la percentuale di donne presenti tra i lavoratori a tempo 

indeterminato per il numero di lavoratori a tempo indeterminato (23,7% ⋅ 6.491 = 

1.538,3 = 1.538). Le emissioni di gas a effetto serra sono state ottenute sommando le 

emissioni prodotte dagli impianti del gruppo (619.430 t), le emissioni derivanti dalle 

discariche, le emissioni derivanti dalle perdite della rete gas e dagli automezzi (852.301 

t) e le emissioni provocate dai consumi di energia elettrica (230.828 t). 

 

4.2.8 Edison89 

 

Edison è un’azienda italiana creata nel 1884 che approvvigiona, produce e vende 

energia elettrica, gas e olio grezzo.  

Edison da tempo ha abbracciato i principi dello sviluppo sostenibile assumendosi la 

responsabilità sociale di tutte le conseguenze provocate dalle sue scelte e azioni: 

l’azienda persegue i propri traguardi economici cercando di limitare gli effetti 

sull’ecosistema e di soddisfare le esigenze di tutti i soggetti interessati dalle sue attività 

(si propone di erogare servizi di alta qualità, valorizzare il personale, assicurare 

condizioni lavorative sicure, promuovere lo sviluppo delle comunità locali). 

Nel 1994 Edison ha pubblicato il suo primo rapporto ambientale e dal 2004 redige 

annualmente il rapporto di sostenibilità per render conto in un unico documento sugli 

impegni assunti e sulle performance economiche, sociali e ambientali ottenute. Il 
                                                 
88 La considerazione della percentuale delle donne sul totale dei lavoratori a tempo indeterminato anziché 
sul totale complessivo del personale determina una differenza minima che non implica cambiamenti 
significativi ai fini dell’ordinamento fornito dall’AHP. 
89 Per la descrizione di Edison e del suo rapporto di sostenibilità si è fatto riferimento al sito internet 
http://www.edison.it/ e al Rapporto di sostenibilità 2010 di Edison. 
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Rapporto di sostenibilità 2010 di Edison e le edizioni precedenti sono liberamente 

scaricabili dal sito internet dell’azienda alla pagina  

http://www.edison.it/it/sostenibilita/rapporto-di-sostenibilita/archivio.shtml#2001. 

Il Rapporto di sostenibilità relativo al 2010 fa riferimento alle linee guida stabilite dal 

GRI nel 2006 (versione 3.0) e la sua conformità allo standard internazionale è stata 

verificata da una società di revisione (Deloitte ERS). Il documento riporta informazioni 

e dati relativi all’esercizio 2010 che comprendono le società consolidate del gruppo 

Edison escludendo le performance ambientali della centrale di Thisvi e considerando 

Edison Energia per quanto concerne la performance con i clienti (si veda il rapporto a 

pagina 83). 

Il documento è composto da 4 parti principali anticipate dalla lettera 

dell’amministratore delegato di Edison rivolta agli stakeholder e da un breve resoconto 

sulla politica aziendale per lo sviluppo sostenibile. 

Nella prima parte si presenta l’azienda descrivendone struttura, storia, strategie per il 

futuro, progetti realizzati, valori, missione, struttura governativa e strumenti adottati per 

la gestione della sostenibilità. Di seguito sono illustrate le categorie di stakeholder 

individuate da Edison e i metodi adoperati per dialogare con esse.  

La seconda parte riguarda la responsabilità economica e riporta informazioni sui 

principali risultati ottenuti dall’azienda in campo economico-finanziario e sulle relazioni 

con gli azionisti.  

Nella terza parte si rende conto sulla responsabilità ambientale dell’azienda: per ciascun 

settore di attività si riportano le risorse adoperate, gli aspetti ambientali più importanti e 

le azioni di attenuamento effettuate. Ci si sofferma poi sulle attività di risanamento dei 

siti industriali, sulle emissioni atmosferiche, sui prelievi e scarichi idrici, sui rifiuti 

prodotti, sulla tutela della biodiversità, sull’impegno per contrastare i cambiamenti 

climatici, sullo sviluppo delle energie rinnovabili, sulla ricerca e innovazione. 

L’ultima parte riguarda la responsabilità sociale e fornisce informazioni e indicatori su: 

personale (modalità di selezione, formazione e valorizzazione, retribuzione e 

incentivazione, salute e sicurezza sul lavoro, relazioni industriali), clienti (entità, offerte, 

soddisfazione e qualità dei servizi, lamentele e contenziosi), fornitori (valore delle 
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forniture, sistema di valutazione dei fornitori, contenziosi), istituzioni, comunità 

(iniziative, partnership, donazioni, sponsorizzazioni). 

Le pagine finali del rapporto riportano la “nota metodologica” sulla redazione del 

documento, i traguardi di sostenibilità fissati per il 2011 e una tabella contente gli 

indicatori chiave di performance economica, sociale e ambientale. In conclusione vi 

sono una griglia indicante le pagine di riferimento e il livello di copertura di ciascun 

indicatore previsto dallo standard GRI-G3 e la lettera di relazione della società di 

revisione esterna.  

A mio parere il Rapporto di sostenibilità 2010 di Edison tratta tutte le tematiche 

principali collegate allo sviluppo sostenibile ma non spiega e commenta in modo 

approfondito le prestazioni ottenute. Infatti gli indicatori economici, sociali e ambientali 

sono riportati in tabelle indicanti i valori raggiunti nel triennio 2008-2010 senza però 

spiegare le motivazioni e i fenomeni che li hanno determinati. La presentazione dei 

valori e dei principi su cui Edison fonda il proprio agire dovrebbe essere approfondita 

così come dovrebbero essere forniti maggiori dettagli sui traguardi di sostenibilità che si 

intende raggiungere nel 2011. Sarebbe inoltre opportuno collocare la nota metodologica 

all’inizio del documento così che il lettore conosca fin da subito le informazioni 

necessarie per la comprensione del rapporto. 

Gli indicatori estrapolati dal Rapporto di sostenibilità 2010 di Edison ai fini 

dell’applicazione sono riportati nella tabella sottostante. 

 

n° 
dipendenti 

n° dip a 
tempo 

indeterm 

% dip a 
tempo 

indeterm 
sul tot 

n° donne % donne 
sul tot 

consumi 
energetici 

(GJ) 

emissioni 
CO2 o GHG 

(t) 

consumi 
idrici  
(m3) 

rifiuti 
prodotti 

(t) 

3.939 3.847 97,7% 709 18% 280.425.417,25 21.717.967 3.301.589.000 92.314 
 
Tabella 4.8: Indicatori tratti dal Rapporto di sostenibilità 2010 di Edison 
 

Il numero di dipendenti presenti, il numero di dipendenti con contratto a tempo 

indeterminato, la percentuale di donne sul totale dei lavoratori, i consumi idrici e i rifiuti 

prodotti sono indicati nel bilancio. La percentuale di dipendenti a tempo indeterminato è 

stata calcolata moltiplicando il numero di lavoratori a tempo indeterminato per 100 e 

dividendo il risultato ottenuto per il numero complessivo di lavoratori (3.847 ⋅ 100 / 
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3.939 = 97,7); il numero di donne dipendenti è stato ottenuto moltiplicando la 

percentuale di donne presenti per il numero totale di dipendenti (18% ⋅ 3.939 = 709,02 = 

709). I consumi energetici sono stati ottenuti trasformando in GJ e sommando i seguenti 

valori: 

1) consumi energetici totali per la produzione di energia: 277.844.000 GJ; 

2) consumi di gas naturale per servizi ausiliari: 49.891.800 Sm3. 

Questo valore può essere convertito in joule moltiplicandolo per il potere calorifico 

inferiore del gas naturale (PCI = 34.325 KJ/ Sm3): dato che a 1 Sm3 di gas naturale 

corrispondono 34.325 KJ, moltiplicando 49.891.800 Sm3  per 34.325 KJ si ottengono 

1.712.536.035.000 KJ, pari a 1.712.536,035 GJ;  

3) consumi di gasolio per servizi ausiliari: 5.293,6 t. 

Per trasformare il valore in joule è necessario convertirlo in kg (5.293.600 kg) e 

moltiplicarlo per il potere calorifico inferiore del gasolio (PCI = 42.700 KJ/kg): si 

ottengono 226.036.720.000 KJ, pari a 226.036,72 GJ; 

4) consumi di olio combustibile per servizi ausiliari: 6.405 t. 

Per esprimere il consumo di olio combustibile in joule è necessario trasformarlo in kg 

(6.405.000 kg) e poi moltiplicare il risultato per il potere calorifico inferiore dell’olio 

combustibile (PCI = 41.860 KJ/kg) ottenendo così 268.113.300.000 KJ, pari a 

268.113,3 GJ; 

5) consumi di energia elettrica da terzi per servizi ausiliari: 104.092 MWh. 

Dato che 1 MWh è pari a 3,6 GJ, moltiplicando 104.092 MWh per 3,6 si ottengono 

374.731,2 GJ. 

I consumi energetici complessivi di Edison sono dati dalla somma di 277.844.000 GJ, 

1.712.536,035 GJ, 226.036,72 GJ, 268.113,3 GJ e 374.731,2 GJ. 

Le emissioni di gas a effetto serra sono state calcolate addizionando le emissioni del 

settore termoelettrico (21.518.201 t), del settore idrocarburi (128.016 t), quelle da 

perdite di rete nella distribuzione del gas (23.764 t) e quelle derivanti dai consumi di 

energia elettrica da terzi (47.986 t). 
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4.3   Applicazione  

 

In questo paragrafo si utilizza la metodologia Analytic Hierarchy Process per valutare e 

classificare un insieme di aziende italiane sulla base delle performance di sostenibilità 

raggiunte dalle stesse, facendo riferimento a sette indicatori riportati nei loro 

rapporti/bilanci di sostenibilità relativi all’anno 2010. 

Per elaborare i dati si impiega la versione prova del software “Expert Choice 

Comparion Suite”90, un sistema di supporto computerizzato in cui è stato integrato 

l’AHP che permette di costruire ed analizzare strutture gerarchiche complesse composte 

da molti livelli consentendo anche la partecipazione di più individui al processo 

decisionale.   

L’applicazione semplificata proposta in questa sede comprende un solo decisore, ossia 

l’autore di questo lavoro, e una gerarchia formata da tre livelli: l’obiettivo che il 

decisore intende raggiungere (goal), i criteri decisionali (objectives) e le alternative che 

il decisore deve valutare (alternatives). 

Per prima cosa il software richiede di “strutturare” la gerarchia inserendo goal, criteri e 

alternative. L’obiettivo che si intende conseguire è classificare le aziende considerate 

sulla base delle performance di sostenibilità raggiunte dalle stesse nel 2010. I criteri 

presi in considerazione sono sette: 

1) numero di dipendenti presenti al 31 dicembre 2010; 

2) numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato; 

3) numero di dipendenti donne; 

4) consumi energetici annuali, espressi in gigajoule (GJ); 

5) emissioni di anidride carbonica (CO2) o di gas a effetto serra (GHG) annuali, 

espresse in tonnellate (t); 

6) consumi idrici annuali, espressi in metri cubi (m3); 

7) rifiuti prodotti nell’anno, espressi in tonnellate (t). 

                                                 
90 Scaricata dal sito http://expertchoice.com/. 
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Le alternative da valutare sono sette aziende: 

1) Fiat; 

2) Enel; 

3) Ferrovie dello Stato Italiane; 

4) Gruppo Generali; 

5) Wind; 

6) Indesit Company; 

7) Gruppo Hera. 

Una volta composto il modello gerarchico il software richiede al decisore di stabilire le 

priorità relative di ciascun elemento decisionale attraverso il metodo dei “confronti a 

coppie”, ossia confrontando tra loro coppie di elementi presenti nello stesso livello della 

gerarchia così da ricavarne l’importanza relativamente ai fattori appartenenti al livello 

gerarchico immediatamente superiore. 

Innanzitutto si comparano tra loro i sette criteri decisionali in maniera tale da 

determinare la loro importanza rispetto al goal. Per ogni confronto il decisore deve 

rispondere alle domande “Quale dei due criteri considerati è più importante rispetto al 

goal? Di quanto è più importante?”. L’Expert Choice Comparion Suite consente di 

scegliere tra una serie di barre che rappresentano i valori compresi nella Scala 

Fondamentale elaborata da Saaty91 (1 - uguale importanza; 3 - importanza moderata; 5 - 

importanza forte; 7 - importanza molto forte; 9 - importanza estrema; 2, 4, 6, 8 - valori 

intermedi): selezionando una delle barre del gruppo presente alla sinistra della 

schermata si ritiene più importante il criterio di sinistra mentre selezionandone una del 

gruppo di destra si attribuisce importanza maggiore al criterio di destra (si veda la figura 

4.1). 

                                                 
91 Si veda il capitolo 3, paragrafo 3.3. 
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Figura 4.1: Confronto tra la coppia di criteri decisionali “numero di dipendenti” e “numero di dipendenti 
con contratto a tempo indeterminato” rispetto al goal strutturato dalla versione prova del software Expert 
Choice Comparion Suite: il decisore scegliendo l’ottava barra del gruppo sulla destra ritiene che il criterio 
“numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato” sia molto fortemente-estremamente più 
importante di quello “numero di dipendenti” rispetto al goal. 
 

 

I valori attribuiti ai criteri dal decisore nei confronti a coppie sono riassunti nella 

matrice sottostante: i valori in nero indicano che l’elemento della riga è più importante 

di quello della colonna, quelli in rosso che l’elemento della colonna è più importante di 

quello della riga. 

 

 n° dip 
n° dip a 
tempo 

indeterm
n° donne consumi 

energetici
emissioni 

CO2 o 
GHG 

consumi 
idrici 

rifiuti 
prodotti 

n° dip  8 3 4 3 5 6 
n° dip a tempo 

indeterm   6 4 5 3 2 

n° donne    4 1 2 3 

consumi energetici     2 3 4 

emissioni CO2 o 
GHG      3 4 

consumi idrici       2 

rifiuti prodotti        
 
Tabella 4.9a: Valori assegnati dal decisore ai criteri decisionali rispetto al goal. 
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I giudizi assegnati sono stati ipotizzati tenendo conto della situazione di crisi attuale e 

dei problemi e delle difficoltà che pervadono il nostro Paese in questo periodo. Ad 

esempio, data la difficoltà di trovare un lavoro stabile in grado di garantire sicurezza 

economica, si suppone che il criterio “numero di dipendenti con contratto a tempo 

indeterminato” sia più importante rispetto agli altri (fortemente più importante delle 

emissioni di gas a effetto serra, moderatamente più importante dei consumi idrici 

annuali,…) oppure, considerato il grave effetto generato dai rifiuti sull’ecosistema (non 

possono essere sempre riciclati e comunque il riciclo richiede dispendio di energia e 

lavoro) e data la possibilità concreta per le aziende di utilizzare fonti energetiche 

alternative meno impattanti per l’ambiente, si suppone un’importanza della produzione 

di rifiuti moderatamente-fortemente superiore a quella dei consumi energetici. 

Una volta completati i confronti a coppie tra i criteri decisionali, il software elabora i 

giudizi e determina le priorità relative dei criteri considerati (dette anche priorità locali) 

riportando anche il Rapporto di consistenza delle valutazioni effettuate (CR)92. Affinché 

l’inconsistenza dei giudizi sia accettabile è necessario che il CR assuma valori inferiori 

o uguali a 0,10: se si ottengono valori superiori è possibile rivedere i confronti a coppie 

effettuati e modificare i valori assegnati ai fattori.  

Le priorità relative dei sette criteri decisionali sono indicate nella tabella sottostante. 

 

 
n° dip a 
tempo 

indeterm 
rifiuti 

prodotti 
consumi 

idrici 
consumi 

energetici n° donne
emissioni 

CO2 o 
GHG 

n° dip 

Priorità 35,34% 23,58% 15,62% 10,59% 6,07% 5,97% 2,84% 
 
Tabella 4.9b: Priorità locali dei criteri decisionali  rispetto al goal. 
 

                                                 
92 Si veda il capitolo 3, paragrafo 3.3 . 
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Priorità dei criteri rispetto al goal
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Il Rapporto di consistenza dei giudizi (CR) è pari a 0,05 e quindi è accettabile.  

Dalla tabella si può osservare che il decisore ritiene che il criterio “numero di dipendenti 

con contratto a tempo indeterminato” sia il più importante (35,34%), seguito dai “rifiuti 

prodotti nell’anno” (23,58%), dai “consumi idrici annuali” (15,62%), dai “consumi 

energetici annuali” (10,59%), dal “numero di dipendenti donne” (6,07%), dalle 

“emissioni di CO2 o GHG” (5,97%) e dal “numero di dipendenti” (2,84%).  

Utilizzando il medesimo procedimento appena presentato si determinano le priorità 

locali di ogni azienda rispetto a ciascun criterio decisionale. In ogni confronto tra coppie 

di aziende il decisore risponde alle domande “Quale tra le alternative considerate è più 

importante rispetto al criterio decisionale? Di quanto è più importante?”.  

I giudizi sono stati formulati ipotizzando nei confronti tra aziende relativi al criterio 

“numero di dipendenti presenti” un’importanza maggiore delle alternative che 

possiedono un organico più ampio, in quelli relativi al “numero di dipendenti con 

contratto a tempo indeterminato” un’importanza maggiore delle aziende che presentano 

un numero di lavoratori a tempo indeterminato più alto, nei confronti relativi al 

“numero di dipendenti donne” un’importanza maggiore delle alternative con una 

presenza femminile in organico più elevata. Dato che i valori presi in considerazione 

nelle comparazioni rispetto al criterio “numero di dipendenti con contratto a tempo 

indeterminato” risultano essere proporzionali (e ugualmente distanti tra loro) ai dati 

considerati nei confronti relativamente al criterio “numero di dipendenti presenti”, si 

ipotizzano intensità di importanza uguali nelle comparazioni tra le stesse coppie di 

aziende relative ai due criteri. Nel confrontare le alternative rispetto al criterio “consumi 

energetici annuali” si ipotizza un’importanza maggiore delle aziende che hanno 
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consumato quantità di energia inferiori, relativamente al criterio “emissioni di CO2 o 

GHG annuali” si assegna maggiore importanza alle aziende con minori emissioni, 

rispetto ai “consumi idrici annuali” si preferiscono le aziende che hanno consumato 

meno metri cubi d’acqua, relativamente ai “rifiuti prodotti nell’anno” si attribuisce 

importanza maggiore alle aziende in cui si è verificata una produzione di rifiuti 

inferiore.  

I valori assegnati dal decisore alle aziende nei confronti a coppie relativi a ciascun 

criterio e le priorità desunte da questi sono riportate nelle tabelle sottostanti. 

 

 Fiat Enel Ferrovie Generali Wind Indesit Hera 
Fiat  3 4 5 7 6 7 
Enel   2 3 5 4 5 

Ferrovie    3 5 4 5 
Generali     4 3 4 

Wind      3 2 
Indesit       3 
Hera        

 
Tabella 4.10a: Valori attribuiti dal decisore alle aziende confrontate rispetto al criterio “numero di 
dipendenti presenti”. Il CR dei giudizi è uguale a 0,06. 
 

 Fiat Enel Ferrovie Generali Indesit Wind Hera 
Priorità 40,13% 20,60% 16,57% 10,01% 6,04% 3,64% 3,00% 

 
Tabella 4.10b: Priorità locali delle aziende rispetto al criterio “numero di dipendenti presenti”. 
 

 Fiat Enel Ferrovie Generali Wind Indesit Hera 
Fiat  3 4 5 7 6 7 
Enel   2 3 5 4 5 

Ferrovie    3 5 4 5 
Generali     4 3 4 

Wind      3 2 
Indesit       3 
Hera        

 
Tabella 4.11a: Valori attribuiti dal decisore alle aziende confrontate rispetto al criterio “numero di 
dipendenti con contratto a tempo indeterminato”. Il CR dei giudizi è uguale a 0,06. 
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 Fiat Enel Ferrovie Generali Indesit Wind Hera 
Priorità 40,13% 20,60% 16,57% 10,01% 6,04% 3,64% 3,00% 

 
Tabella 4.11b: Priorità locali delle aziende rispetto al criterio “numero di dipendenti con contratto a 
tempo indeterminato”. 
 

 Fiat Enel Ferrovie Generali Wind Indesit Hera 
Fiat  4 5 3 7 6 7 
Enel   3 3 5 4 5 

Ferrovie    4 4 3 4 
Generali     6 5 6 

Wind      3 2 
Indesit       3 
Hera        

 
Tabella 4.12a: Valori attribuiti dal decisore alle aziende confrontate rispetto al criterio “numero di 
dipendenti donne”. Il CR dei giudizi è uguale a 0,07. 
 

 Fiat Generali Enel Ferrovie Indesit Wind Hera 
Priorità 39,21% 24,50% 15,13% 9,26% 5,64% 3,43% 2,83% 

 
Tabella 4.12b: Priorità locali delle aziende rispetto al criterio “numero di dipendenti donne”. 
 

 Fiat Enel Ferrovie Generali Wind Indesit Hera 
Fiat  5 3 5 4 4 3 
Enel   4 8 7 7 6 

Ferrovie    6 5 5 4 
Generali     3 3 4 

Wind      2 3 
Indesit       3 
Hera        

 
Tabella 4.13a: Valori attribuiti dal decisore alle aziende confrontate rispetto al criterio “consumi 
energetici annuali”. Il CR dei giudizi è uguale a 0,08. 
 

 Generali Wind Indesit Hera Fiat Ferrovie Enel 
Priorità 36,21% 21,78% 17,99% 10,94% 6,71% 4,19% 2,18% 

 
Tabella 4.13b: Priorità locali delle aziende rispetto al criterio “consumi energetici annuali”. 
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 Fiat Enel Ferrovie Generali Wind Indesit Hera 
Fiat  4 2 5 5 4 3 
Enel   4 7 8 6 5 

Ferrovie    5 5 4 3 
Generali     2 3 5 

Wind      3 4 
Indesit       4 
Hera        

 
Tabella 4.14a: Valori attribuiti dal decisore alle aziende confrontate rispetto al criterio “emissioni di CO2 
o GHG annuali”. Il CR dei giudizi è uguale a 0,08. 
 

 Wind Generali Indesit Hera Ferrovie Fiat Enel 
Priorità 32,70% 27,82% 17,22% 9,31% 5,81% 4,80% 2,34% 

 
Tabella 4.14b: Priorità locali delle aziende rispetto al criterio “emissioni di CO2 o GHG annuali”. 
 

 Fiat Enel Ferrovie Generali Wind Indesit Hera 
Fiat  4 3 5 6 4 4 
Enel   5 7 8 6 6 

Ferrovie    4 5 3 3 
Generali     2 3 3 

Wind      3 4 
Indesit       2 
Hera        

 
Tabella 4.15a: Valori attribuiti dal decisore alle aziende confrontate rispetto al criterio “consumi idrici 
annuali”. Il CR dei giudizi è uguale a 0,06. 
 

 Wind Generali Indesit Hera Ferrovie Fiat Enel 
Priorità 34,24% 25,18% 14,82% 11,87% 7,18% 4,44% 2,28% 

 
Tabella 4.15b: Priorità locali delle aziende rispetto al criterio “consumi idrici annuali”. 
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 Fiat Enel Ferrovie Generali Wind Indesit Hera 
Fiat  5 3 5 5 4 3 
Enel   6 8 8 7 4 

Ferrovie    4 4 3 4 
Generali     2 3 6 

Wind      4 6 
Indesit       5 
Hera        

 
Tabella 4.16a: Valori attribuiti dal decisore alle aziende confrontate rispetto al criterio “rifiuti prodotti 
nell’anno”. Il CR dei giudizi è uguale a 0,08. 
 

 Wind Generali Indesit Ferrovie Fiat Hera Enel 
Priorità 34,58% 26,74% 16,14% 10,19% 6,30% 3,96% 2,09% 

 
Tabella 4.16b: Priorità locali delle aziende rispetto al criterio “rifiuti prodotti nell’anno”. 
 

A questo punto il software, partendo dalle priorità locali dei criteri e delle alternative 

ottenute, elabora le priorità globali delle aziende rispetto al raggiungimento del goal. Le 

priorità globali calcolate e il conseguente ordinamento delle aziende sono riportati nella 

tabella 4.17.  

 

 Generali Wind Fiat Indesit Ferrovie Enel Hera 
Priorità 21,59% 20,42% 19,64% 12,06% 10,93% 9,37% 6,00% 

 
Tabella 4.17: Priorità globali delle aziende rispetto al goal. 
 

Priorità delle aziende rispetto al goal

21,59% 20,42% 19,64%

10,93%
9,37%

6,00%

12,06%

Generali Wind Fiat Indesit Ferrovie Enel Hera
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Osservando il grafico si nota che il primo posto della classificazione delle aziende 

risulta essere occupato dal Gruppo Generali con una priorità globale pari al 21,59%, 

seguito da Wind (20,42%), Fiat (19,64%), Indesit Company (12,06%), Ferrovie dello 

Stato Italiane (10,93%), Enel (9,37%) e Gruppo Hera (6%).  

Il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, la modesta 

quantità di rifiuti prodotta e i bassi consumi d’acqua ed energia contribuiscono a 

posizionare il Gruppo Generali in cima alla graduatoria rendendolo il più preferibile tra 

l’insieme di realtà economiche considerate dal punto di vista delle performance di 

sostenibilità raggiunte. Il Gruppo Hera invece si colloca all’ultimo posto della classifica 

soprattutto a causa del basso numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato e 

dell’elevata quantità di rifiuti prodotta. Nell’analizzare i risultati ottenuti bisogna 

comunque tener conto della diversità dei settori in cui operano le aziende (le attività di 

Hera, Enel, Indesit e Ferrovie per loro stessa natura determinano maggiori impatti 

ambientali rispetto a quelle di Wind e Generali) e del fatto che l’area a cui si riferisce il 

Bilancio di sostenibilità 2010 del Gruppo Generali è limitata ai Paesi più importanti in 

cui esso opera (si veda il sotto-paragrafo 4.2.4). 

Infine l’Expert Choice Comparion Suite permette di analizzare come cambiano le 

priorità globali ottenute dalle aziende al variare dell’importanza locale assegnata ai 

criteri considerati attraverso la cosiddetta “sensitivity analysis”.  

Se ad esempio si aumenta la priorità del criterio “numero di dipendenti donne” dal 

6,07% al 48,79% si passa dalla situazione: 

 

23,58%

15,62%

5,97%

10,59%

6,07%

35,34%

2,84%

rifiuti prodotti

consumi idrici

emissioni CO2 o GHG

consumi energetici

n° donne

n° dip a tempo indeterm

n° dip
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6,00%

12,06%

20,42%

21,59%

9,37%

19,64%

10,93%

Hera

Indesit

Wind

Generali

Ferrovie

Enel

Fiat

 
 

a: 
 

12,86%

8,51%

3,25%

5,77%

48,79%

19,26%

1,55%

rifiuti prodotti

consumi idrici

emissioni CO2 o GHG

consumi energetici

n° donne

n° dip a tempo indeterm

n° dip

 
 

4,61%

9,24%

12,96%

22,87%

11,90%

28,23%

10,20%

Hera

Indesit

Wind

Generali

Ferrovie

Enel

Fiat
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Fiat diventa la prima azienda della graduatoria con una priorità globale del 28,23% e il 

Gruppo Generali scende al secondo posto (22,87%). Il Gruppo Hera continua ad essere 

l’ultimo della classificazione (4,61%) mentre Enel recupera due posizioni e si colloca al 

quarto posto (11,90%); Wind scende in terza posizione (12,96%), Indesit Company in 

sesta (9,24%) e Ferrovie dello Stato Italiane rimane quinta ottenendo però una priorità 

globale minore rispetto a prima (10,20%). 

Se invece si aumenta la priorità del criterio “consumi idrici annuali” dal 15,62% al 

39,95% si verifica: 

 

16,78%

39,95%

4,25%

7,53%

4,32%

25,15%

2,02%

rifiuti prodotti

consumi idrici

emissioni CO2 o GHG

consumi energetici

n° donne

n° dip a tempo indeterm

n° dip

 
 

7,78%

12,89%

24,61%

22,68%

7,22%

15,03%

9,79%

Hera

Indesit

Wind

Generali

Ferrovie

Enel

Fiat

 
 
 
Rispetto alla situazione di partenza Wind diventa la prima azienda della graduatoria con 

una priorità globale del 24,61% mentre il Gruppo Generali scende al secondo posto 
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(22,68%). Il Gruppo Hera sale di una posizione (7,78%), Enel diventa l’ultima azienda 

della classificazione (7,22%) mentre Fiat (15,03%), Indesit Company (12,89%) e 

Ferrovie dello Stato Italiane (9,79%) mantengono il posto occupato inizialmente. 

Ancora, aumentando la priorità del criterio “rifiuti prodotti nell’anno” dal 23,58% al 

60,16% si verifica: 

 

60,16%

8,14%

3,11%

5,52%

3,16%

18,42%

1,48%

rifiuti prodotti

consumi idrici

emissioni CO2 o GHG

consumi energetici

n° donne

n° dip a tempo indeterm

n° dip

 
 

4,99%

14,08%

27,42%

24,13%

5,77%

13,05%

10,56%

Hera

Indesit

Wind

Generali

Ferrovie

Enel

Fiat

 
 

Rispetto alla situazione iniziale Wind diventa la prima azienda della classifica con una 

priorità globale del 27,42% e il Gruppo Generali passa in seconda posizione ottenendo 

una priorità del 24,13%. Indesit Company sale al terzo posto (14,08%), Fiat scende al 

quarto (13,05%) mentre Ferrovie dello Stato Italiane (10,56%), Enel (5,77%) e Gruppo 

Hera (4,99%) mantengono la loro posizione. 
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Di seguito si presentano due varianti dell’applicazione appena illustrata per osservare se 

e come l’ordinamento finale delle aziende calcolato per mezzo dell’AHP si modifica al 

variare dei criteri decisionali o delle alternative prese in considerazione. 

 

4.3.1 Prima variante 
 

Nella prima variante all’analisi empirica proposta si modificano i criteri decisionali 

presi in considerazione per classificare l’insieme di aziende: si intende osservare come 

cambia la graduatoria ottenuta in precedenza considerando la percentuale di dipendenti 

con contratto a tempo indeterminato sul totale del personale e la percentuale di 

dipendenti donne sul totale del personale al posto dei corrispondenti valori assoluti 

(numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato e numero di dipendenti 

donne), a parità di tutte le altre condizioni. Le logiche adottate dal decisore nel 

formulare i propri giudizi sono mantenute inalterate. 

Il goal che si intende raggiungere è sempre classificare le aziende sulla base delle 

performance di sostenibilità raggiunte dalle stesse nel 2010.  

I criteri considerati sono: 

1) numero di dipendenti presenti al 31 dicembre 2010; 

2) percentuale di dipendenti con contratto a tempo indeterminato sul totale del 

personale; 

3) percentuale di dipendenti donne sul totale del personale; 

4) consumi energetici annuali, espressi in gigajoule (GJ); 

5) emissioni di anidride carbonica (CO2) o di gas a effetto serra (GHG) annuali, 

espresse in tonnellate (t); 

6) consumi idrici annuali, espressi in metri cubi (m3); 

7) rifiuti prodotti nell’anno, espressi in tonnellate (t). 

Le alternative da valutare sono le stesse sette aziende analizzate prima. 



 141

Analogamente a quanto fatto nell’applicazione precedente, all’inizio si comparano tra 

loro a coppie i criteri decisionali così da stabilirne le priorità relative rispetto al goal da 

raggiungere. Poiché si suppone che le preferenze e le logiche adottate dal decisore siano 

le stesse di prima, i valori attribuiti ai criteri nei confronti e le priorità da essi desunte 

sono uguali a quelli riportati nelle tabelle 4.9a e 4.9b. 

Successivamente si determinano le priorità locali di ogni azienda rispetto a ciascun 

criterio decisionale. I valori assegnati dal decisore alle alternative nei confronti a coppie 

relativi ai criteri “numero di dipendenti presenti”, “consumi energetici annuali”, 

“emissioni di CO2 o GHG annuali”, “consumi idrici annuali”, “rifiuti prodotti 

nell’anno” e le conseguenti priorità sono mantenuti uguali a quelli riportati nelle tabelle  

4.10a e b, 4.13a e b, 4.14a e b, 4.15a e b, 4.16a e b. I valori attribuiti alle aziende 

rispetto ai criteri “percentuale di dipendenti con contratto a tempo indeterminato sul 

totale del personale” e “percentuale di dipendenti donne sul totale del personale” e le 

priorità da essi desunte sono riportati nelle tabelle sottostanti. 

 
 

 Fiat Enel Ferrovie Generali Wind Indesit Hera 
Fiat  3 3 2 5 4 4 
Enel   4 3 4 5 3 

Ferrovie    3 6 3 5 
Generali     5 4 4 

Wind      7 3 
Indesit       6 
Hera        

 
Tabella 4.18a: Valori attribuiti dal decisore alle aziende confrontate rispetto al criterio “percentuale di 
dipendenti con contratto a tempo indeterminato sul totale del personale”. Il CR dei giudizi è uguale a 
0,07. 
 

 Wind Hera Enel Fiat Generali Ferrovie Indesit 
Priorità 38,67% 23,99% 14,58% 8,62% 7,11% 4,31% 2,71% 

 
Tabella 4.18b: Priorità locali delle aziende rispetto al criterio “percentuale di dipendenti con contratto a 
tempo indeterminato sul totale del personale”. 
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 Fiat Enel Ferrovie Generali Wind Indesit Hera 
Fiat  3 3 6 6 5 4 
Enel   4 5 5 4 3 

Ferrovie    7 7 6 5 
Generali     2 3 4 

Wind      3 4 
Indesit       3 
Hera        

 
Tabella 4.19a: Valori attribuiti dal decisore alle aziende confrontate rispetto al criterio “percentuale di 
dipendenti donne sul totale del personale”. Il CR dei giudizi è uguale a 0,07. 
 

 Wind Generali Indesit Hera Enel Fiat Ferrovie 
Priorità 33,09% 27,31% 16,74% 10,24% 6,27% 3,88% 2,48% 

 
Tabella 4.19b: Priorità locali delle aziende rispetto al criterio “percentuale di dipendenti donne sul totale 
del personale”. 
 

Le priorità globali delle alternative rispetto al raggiungimento del goal elaborate 

dall’Expert Choice Comparion Suite e la conseguente graduatoria delle aziende sono 

riportate nella tabella sottostante. 

 

 Wind Generali Hera Indesit Fiat Enel Ferrovie 
Priorità 33,51% 20,71% 13,31% 11,56% 7,40% 7,00% 6,50% 

 
Tabella 4.20: Priorità globali delle aziende rispetto al goal. 
 

 

Priorità delle aziende rispetto al goal

33,51%

20,71%

13,31%

7,40% 7,00% 6,50%

11,56%

Wind Generali Hera Indesit Fiat Enel Ferrovie
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La considerazione della percentuale dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato 

sul totale del personale e della percentuale di dipendenti donne sul totale del personale 

al posto dei corrispondenti valori assoluti determina dei cambiamenti significativi nella 

graduatoria delle aziende. Rispetto all’analisi empirica precedente Wind passa dalla 

seconda posizione alla prima ottenendo una priorità globale pari al 33,51% e Ferrovie 

dello Stato Italiane scende all’ultimo posto con una priorità del 6,50%. Il Gruppo Hera 

sale dall’ultimo posto al terzo (13,31%), il Gruppo Generali slitta in seconda posizione 

(20,71%) e Fiat in quinta (7,40%); Enel (7,00%) e Indesit Company (11,56%) 

mantengono le posizioni occupate nell’applicazione precedente. Wind si colloca al 

primo posto della graduatoria soprattutto grazie all’alta percentuale di dipendenti assunti 

con contratto a tempo indeterminato e alla bassa quantità di rifiuti prodotta e di acqua 

consumata. La scarsa percentuale di dipendenti donne e la modesta percentuale di 

dipendenti con contratto a tempo indeterminato contribuiscono a far scendere Ferrovie 

dello Stato Italiane in ultima posizione.  

Anche in questo caso attraverso la “sensitivity analysis” è possibile analizzare come 

cambiano le priorità globali delle aziende appena calcolate modificando l’importanza 

assegnata ai criteri decisionali. 

Se ad esempio si aumenta la priorità del criterio “consumi energetici annuali” dal 

10,59% al 55,02% si passa dalla situazione: 
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13,31%
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a: 
 

11,86%

7,86%

3,00%

55,02%

3,05%

17,78%

1,43%

rifiuti prodotti

consumi idrici

emissioni CO2 o GHG

consumi energetici

% donne

% dip a tempo indeterm

n° dip

 
 

12,14%

14,74%

27,71%

28,39%

4,61%

7,06%

5,36%

Hera

Indesit

Wind

Generali

Ferrovie

Enel

Fiat
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Come si può osservare dal grafico, il Gruppo Generali diventa la prima azienda della 

graduatoria con una priorità globale pari al 28,39% e Wind scende al secondo posto 

ottenendo una priorità del 27,71%. Indesit Company sale in terza posizione (14,74%) e 

Ferrovie dello Stato Italiane in penultima (5,36%); Gruppo Hera scende al quarto posto 

(12,14%) ed Enel all’ultimo (4,61%) mentre Fiat mantiene la quinta posizione della 

classifica con una priorità leggermente inferiore rispetto a quella di partenza (7,06%). 

Aumentando invece la priorità del criterio “numero di dipendenti” dal 2,84% al 50,17% 

si verifica: 
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Rispetto alla situazione di partenza, Fiat risulta occupare la prima posizione della 

graduatoria con una priorità globale del 22,45% e Wind slitta in seconda posizione 
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(19,78%). Gruppo Generali scende al terzo posto (15,79%), Indesit Company al sesto 

(9,02%) e il Gruppo Hera all’ultimo (8,57%) mentre Enel sale al quarto (13,25%) e 

Ferrovie dello Stato Italiane al quinto (11,13%). 

 

4.3.2 Seconda variante 

 

Nella seconda variante si intende osservare come cambia la graduatoria ottenuta 

nell’applicazione iniziale mantenendo gli stessi criteri decisionali utilizzati e 

modificando però l’insieme delle alternative da considerare: Enel  è sostituita da Edison, 

un’altra realtà economica operante nel suo stesso ambito di attività. Si suppone che il 

decisore valuti gli elementi gerarchici e assegni valori nei confronti a coppie 

adoperando le stesse logiche usate in precedenza. 

Il goal generale che si intende raggiungere è sempre classificare l’insieme di aziende 

sulla base delle performance di sostenibilità raggiunte dalle stesse nell’esercizio 2010.  

I sette criteri decisionali considerati sono: 

1) numero di dipendenti presenti al 31 dicembre 2010; 

2) numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato; 

3) numero di dipendenti donne; 

4) consumi energetici annuali, espressi in gigajoule (GJ); 

5) emissioni di anidride carbonica (CO2) o di gas a effetto serra (GHG) annuali, 

espresse in tonnellate (t); 

6) consumi idrici annuali, espressi in metri cubi (m3); 

7) rifiuti prodotti nell’anno, espressi in tonnellate (t). 

Le sette alternative da valutare sono: 

1) Fiat; 

2) Edison; 

3) Ferrovie dello Stato Italiane; 
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4) Gruppo Generali; 

5) Wind; 

6) Indesit Company; 

7) Gruppo Hera. 

 

Come al solito si inizia confrontando a coppie i sette criteri decisionali così da ricavarne 

le importanze relative rispetto al goal. Poiché si suppone che il decisore esprima giudizi 

e preferenze basandosi sulle stesse logiche adoperate nell’applicazione di partenza, i 

valori attribuiti ai criteri nei confronti e le priorità da essi desunte sono uguali a quelli 

riportati nelle tabelle 4.9a e 4.9b. 

Successivamente si determinano le priorità locali delle alternative rispetto a ciascun 

criterio. I valori attribuiti dal decisore nei confronti a coppie e le conseguenti priorità 

sono riportati nelle tabelle sottostanti. 

 

 Fiat Edison Ferrovie Generali Wind Indesit Hera 
Fiat  7 3 4 6 5 6 

Edison   6 5 3 4 3 
Ferrovie    3 5 4 5 
Generali     4 3 4 

Wind      3 2 
Indesit       3 
Hera        

 
Tabella 4.21a: Valori attribuiti dal decisore alle aziende confrontate rispetto al criterio “numero di 
dipendenti”. Il CR dei giudizi è uguale a 0,07. 
 

 

 Fiat Ferrovie Generali Indesit Wind Hera Edison 
Priorità 39,06% 24,34% 14,95% 9,05% 5,38% 4,44% 2,77% 

 
Tabella 4.21b: Priorità locali delle aziende rispetto al criterio “numero di dipendenti”. 
 
 
 
 
 



 148

 Fiat Edison Ferrovie Generali Wind Indesit Hera 
Fiat  7 3 4 6 5 6 

Edison   6 5 3 4 3 
Ferrovie    3 5 4 5 
Generali     4 3 4 

Wind      3 2 
Indesit       3 
Hera        

 
Tabella 4.22a: Valori attribuiti dal decisore alle aziende confrontate rispetto al criterio “numero di 
dipendenti con contratto a tempo indeterminato”. Il CR dei giudizi è uguale a 0,07. 
 

 

 Fiat Ferrovie Generali Indesit Wind Hera Edison 
Priorità 39,06% 24,34% 14,95% 9,05% 5,38% 4,44% 2,77% 

 
Tabella 4.22b: Priorità locali delle aziende rispetto al criterio “numero di dipendenti con contratto a 
tempo indeterminato”. 
 

 

 Fiat Edison Ferrovie Generali Wind Indesit Hera 
Fiat  7 4 3 6 5 7 

Edison   5 6 3 4 2 
Ferrovie    3 4 3 5 
Generali     5 4 6 

Wind      3 3 
Indesit       4 
Hera        

 
Tabella 4.23a: Valori attribuiti dal decisore alle aziende confrontate rispetto al criterio “numero di 
dipendenti donne”. Il CR dei giudizi è uguale a 0,07. 
 

 

 Fiat Generali Ferrovie Indesit Wind Hera Edison 
Priorità 39,21% 24,50% 15,13% 9,26% 5,64% 3,43% 2,83% 

 
Tabella 4.23b: Priorità locali delle aziende rispetto al criterio “numero di dipendenti donne”. 
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 Fiat Edison Ferrovie Generali Wind Indesit Hera 
Fiat  5 3 5 4 4 3 

Edison   4 8 7 7 6 
Ferrovie    6 5 5 4 
Generali     3 3 4 

Wind      2 3 
Indesit       3 
Hera        

 
Tabella 4.24a: Valori attribuiti dal decisore alle aziende confrontate rispetto al criterio “consumi 
energetici annuali”. Il CR dei giudizi è uguale a 0,08. 
 

 

 Generali Wind Indesit Hera Fiat Ferrovie Edison 
Priorità 36,21% 21,78% 17,99% 10,94% 6,71% 4,19% 2,18% 

 
Tabella 4.24b: Priorità locali delle aziende rispetto al criterio “consumi energetici annuali”. 
 

 

 Fiat Edison Ferrovie Generali Wind Indesit Hera 
Fiat  4 2 5 6 4 3 

Edison   4 7 8 6 5 
Ferrovie    5 6 4 3 
Generali     3 3 4 

Wind      4 5 
Indesit       3 
Hera        

 
Tabella 4.25a: Valori attribuiti dal decisore alle aziende confrontate rispetto al criterio “emissioni di CO2 
o GHG annuali”. Il CR dei giudizi è uguale a 0,08. 
 

 

 Wind Generali Indesit Hera Ferrovie Fiat Edison 
Priorità 39,01% 24,39% 15,04% 9,17% 5,52% 4,56% 2,30% 

 
Tabella 4.25b: Priorità locali delle aziende rispetto al criterio “emissioni di CO2 o GHG annuali”. 
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 Fiat Edison Ferrovie Generali Wind Indesit Hera 
Fiat  4 3 5 6 4 4 

Edison   5 7 8 6 6 
Ferrovie    4 5 3 3 
Generali     3 3 3 

Wind      4 4 
Indesit       3 
Hera        

 
Tabella 4.26a: Valori attribuiti dal decisore alle aziende confrontate rispetto al criterio “consumi idrici 
annuali”. Il CR dei giudizi è uguale a 0,09. 
 

 

 Wind Generali Indesit Hera Ferrovie Fiat Edison 
Priorità 37,54% 23,14% 15,07% 10,92% 6,85% 4,26% 2,21% 

 
Tabella 4.26b: Priorità locali delle aziende rispetto al criterio “consumi idrici annuali”. 
 

 

 Fiat Edison Ferrovie Generali Wind Indesit Hera 
Fiat  5 3 7 7 6 3 

Edison   4 4 4 3 6 
Ferrovie    6 6 5 4 
Generali     2 3 8 

Wind      3 8 
Indesit       7 
Hera        

 
Tabella 4.27a: Valori attribuiti dal decisore alle aziende confrontate rispetto al criterio “rifiuti prodotti 
nell’anno”. Il CR dei giudizi è uguale a 0,08. 
 

 

 Wind Generali Indesit Edison Ferrovie Fiat Hera 
Priorità 33,53% 27,70% 17,22% 10,81% 5,27% 3,32% 2,16% 

 
Tabella 4.27b: Priorità locali delle aziende rispetto al criterio “rifiuti prodotti nell’anno”. 
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Le priorità globali delle alternative rispetto al raggiungimento del goal calcolate 

dall’Expert Choice Comparion Suite e la conseguente graduatoria delle aziende sono 

riportate nella tabella 4.28. 

 

 Generali Wind Fiat Indesit Ferrovie Hera Edison 
Priorità 22,93% 21,38% 18,92% 13,43% 12,89% 5,76% 4,69% 

 
Tabella 4.28: Priorità globali delle aziende rispetto al goal. 
 
 

Priorità delle aziende rispetto al goal

22,93%
21,38%

18,92%

12,89%

5,76% 4,69%

13,43%

Generali Wind Fiat Indesit Ferrovie Hera Edison

 
 

Sostituendo Enel con Edison (sono realtà economiche operanti nello stesso ambito di 

attività) non si verificano molti cambiamenti significativi nella classifica delle aziende. 

Rispetto all’applicazione di partenza Generali si trova sempre al primo posto della 

graduatoria con una priorità globale del 22,93% (la priorità ottenuta nella prima 

applicazione è pari al 21,59%), seguita da Wind (21,38%), Fiat (18,92%), Indesit 

Company (13,43%) e Ferrovie dello Stato Italiane (12,89%). Il Gruppo Hera sale in 

penultima posizione (5,76%) ed Edison chiude la graduatoria con una priorità pari al 

4,69% (nella classifica di partenza Enel si trova al penultimo posto). L’alta presenza di 

dipendenti a tempo indeterminato e i bassi consumi idrici ed energetici fanno sì che il 

Gruppo Generali continui ad occupare la prima posizione; la scarsa presenza di 

personale con contratto a tempo indeterminato, gli elevati consumi idrici ed energetici e 

le alte emissioni atmosferiche concorrono a relegare Edison in ultima posizione. 
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Anche in questa variante si può analizzare come cambiano le priorità globali delle 

aziende calcolate dal software al variare dell’importanza assegnata ai criteri decisionali 

effettuando la “sensitivity analysis”. 

Se ad esempio si riduce la priorità del criterio “numero di dipendenti con contratto a 

tempo indeterminato” da 35,34% a 7,22% si passa da: 

23,58%

15,62%

5,97%

10,59%

6,07%

35,34%

2,84%

rifiuti prodotti

consumi idrici

emissioni CO2 o GHG

consumi energetici

n° donne

n° dip a tempo indeterm

n° dip

 
 

5,76%

13,43%

21,38%

22,93%

4,69%

18,92%

12,89%

Hera

Indesit

Wind

Generali

Ferrovie

Edison

Fiat

 
 

a: 
 

33,83%

22,41%

8,56%

15,19%

8,71%

7,22%

4,08%

rifiuti prodotti

consumi idrici

emissioni CO2 o GHG

consumi energetici

n° donne

n° dip a tempo indeterm

n° dip
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6,29%

15,20%

27,84%

26,15%

5,47%

10,78%

8,26%

Hera

Indesit

Wind

Generali

Ferrovie

Edison

Fiat

 
 

 

Come si può osservare dal grafico Wind diventa la prima azienda della graduatoria con 

una priorità globale del 27,84% e il Gruppo Generali scende al secondo posto (26,15%). 

Indesit Company sale in terza posizione (15,20%) e Fiat scende in quarta (10,78%) 

mentre Ferrovie dello Stato Italiane, Gruppo Hera ed Edison mantengono i loro posti 

iniziali con priorità globali rispettivamente del 8,26%, 6,29% e 5,47%. 

Aumentando invece la priorità del criterio “emissioni di CO2 o GHG” da 5,97% a 

35,03% si verifica: 

 

16,29%

10,79%

35,03%

7,32%

4,19%

24,42%

1,96%

rifiuti prodotti

consumi idrici

emissioni CO2 o GHG

consumi energetici

n° donne

n° dip a tempo indeterm

n° dip
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6,78%

13,91%

26,64%

23,36%

3,98%

14,63%

10,69%

Hera

Indesit

Wind

Generali

Ferrovie

Edison

Fiat

 
 

Wind risulta occupare il primo posto della classificazione con una priorità globale pari 

al 26,64% e il Gruppo Generali passa in seconda posizione (23,36%); seguono sempre 

Fiat (14,63%), Indesit Company (13,91%), Ferrovie dello Stato Italiane (10,69%), 

Gruppo Hera (6,78%) ed Edison (3,98%). 
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Conclusioni 

 

 

In questo lavoro di tesi si è proposto un approccio per classificare una serie di aziende 

italiane sulla base delle performance di sostenibilità raggiunte dalle stesse avvalendosi 

di uno strumento di supporto decisionale multicriteriale chiamato Analytic Hierarchy 

Process (AHP). La metodologia AHP è in grado di affrontare i problemi di decisione 

più complicati considerando tutti gli aspetti che li caratterizzano: il problema iniziale 

viene scomposto nei fattori elementari che lo costituiscono, questi ultimi vengono 

ordinati secondo una struttura gerarchica per essere poi esaminati tramite una serie di 

confronti a coppie.   

La rilevanza assunta dal tema dello sviluppo sostenibile è aumentata notevolmente negli 

ultimi anni poiché l’uomo sta prendendo sempre più coscienza del fatto che un “agire” 

finalizzato solamente all’accumulo di ricchezza economica porta alla distruzione 

dell’ecosistema e al peggioramento della qualità di vita delle persone. Anche le imprese 

devono adottare i principi della sostenibilità nello svolgimento delle proprie attività e 

così contribuire al raggiungimento di un’economia sostenibile globale impegnandosi per 

migliorare le performance conseguite sia in campo economico sia socio-ambientale e 

comunicando ai soggetti interessati gli impegni presi e i risultati ottenuti attraverso la 

stesura di bilanci o rapporti di sostenibilità.  

Per analizzare le prestazioni di sostenibilità di un insieme di aziende è necessario tenere 

conto di molteplici fattori connessi alle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile 

(economica, sociale e ambientale): l’Analytic Hierarchy Process risulta essere un valido 

aiuto per questo tipo di problema poiché è in grado di considerare simultaneamente tutte 

le dimensioni che caratterizzano la questione da risolvere elaborando una valutazione 

globale per ogni alternativa. 

Nell’applicazione semplificata dell’AHP proposta in questa sede si è considerato un 

decisore che desidera valutare e ordinare sette aziende italiane (Fiat, Enel, Ferrovie 

dello Stato Italiane, Gruppo Generali, Wind, Indesit Company e Gruppo Hera) sulla 

base delle performance di sostenibilità raggiunte facendo riferimento a sette indicatori 
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contenuti nei loro rapporti/bilanci di sostenibilità relativi all’anno 2010 (numero di 

dipendenti presenti, numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato, numero 

di dipendenti donne, consumi energetici annuali, emissioni di anidride carbonica o di 

gas a effetto serra annuali, consumi idrici annuali e rifiuti prodotti nell’anno). Gli 

indicatori esaminati riguardano solamente le dimensioni sociale e ambientale perché i 

dati economici inclusi nei bilanci/rapporti di sostenibilità non sono sempre confrontabili 

tra loro (i documenti non sempre approfondiscono l’ambito economico in modo 

appropriato). 

La metodologia ha organizzato il problema decisionale in una struttura gerarchica 

composta dai seguenti tre livelli: l’obiettivo che il decisore intende conseguire (ordinare 

le aziende sulla base delle performance di sostenibilità ottenute nel 2010), i criteri 

decisionali (i sette indicatori considerati tra quelli contenuti nei bilanci/rapporti di 

sostenibilità redatti dalle aziende) e le alternative (le sette aziende da valutare).  

La classificazione delle aziende sintetizzata dall’AHP sulla base delle valutazioni 

formulate dal decisore colloca il Gruppo Generali al primo posto, seguito da Wind, Fiat, 

Indesit Company, Ferrovie dello Stato Italiane, Enel e Gruppo Hera. Nell’esaminare tale 

graduatoria, oltre a considerare che i risultati raggiunti dipendono dai giudizi soggettivi 

del decisore, bisogna tener conto del perimetro di rendicontazione a cui fanno 

riferimento i vari bilanci o rapporti di sostenibilità (il Bilancio di sostenibilità 2010 del 

Gruppo Generali comprende solo i Paesi più rilevanti in cui esso lavora) e dell’ambito 

di operatività delle alternative analizzate (alcune aziende operano in settori che per loro 

stessa natura comportano lo svolgimento di attività determinanti elevati impatti 

ambientali). 

Successivamente si è provveduto ad analizzare come cambia l’ordinamento delle 

aziende ottenuto al variare dei criteri decisionali o delle alternative considerate. Nella 

prima variante all’applicazione proposta il decisore ha valutato lo stesso insieme di 

aziende esaminato all’inizio sostituendo gli indicatori “numero di dipendenti con 

contratto a tempo indeterminato” e “numero di dipendenti donne” con i corrispondenti 

valori percentuali (“percentuale di dipendenti con contratto a tempo indeterminato sul 

totale del personale” e “percentuale di dipendenti donne sul totale del personale”): il 

primo posto della nuova graduatoria risulta essere occupato da Wind, seguita dal 
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Gruppo Generali, Gruppo Hera, Indesit Company, Fiat, Enel e Ferrovie dello Stato 

Italiane. Nella seconda variante sono stati considerati i medesimi indicatori utilizzati 

all’inizio e si è cambiato l’insieme di aziende da valutare sostituendo Enel con Edison, 

un altro soggetto operante nel suo stesso settore: la nuova classificazione differisce dalla 

prima solo per quanto riguarda le ultime due posizioni (Edison si è collocata all’ultimo 

posto mentre il Gruppo Hera è salito in penultima posizione).  

La metodologia AHP consente di esaminare qualsiasi realtà economica utilizzando 

qualunque insieme di criteri decisionali. Sarebbe interessante proseguire l’analisi 

proposta in questo lavoro ordinando le aziende considerate sulla base dei valori assunti 

dagli indicatori nel 2011: in questo modo si potrebbe osservare se le performance di 

sostenibilità delle aziende sono migliorate o peggiorate rispetto all’anno precedente. 
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Appendice 

 

 

Tabella riassuntiva dei dati utilizzati nell’applicazione della 

metodologia AHP 

 

 

 

Nella tabella seguente si riportano i dati utilizzati nell’applicazione presentata nel 

capitolo 4. 

La prima colonna contiene le 8 aziende oggetto di analisi mentre la prima riga 

comprende gli indicatori riportati nei bilanci o rapporti di sostenibilità relativi al 2010 

redatti dalle aziende adoperati per classificare le stesse sulla base delle performance di 

sostenibilità raggiunte. 
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 numero di 
dipendenti 

numero di 
dipendenti a 

tempo 
indeterminato

% di 
dipendenti a 

tempo 
indeterminato 
sul totale del 

personale 

numero di 
dipendenti 

donne 

% di 
dipendenti 
donne sul 
totale del 
personale 

consumi 
energetici 

annuali  
(GJ) 

emissioni CO2
o GHG annuali 

(t) 

consumi idrici 
annuali  

(m3) 

rifiuti prodotti 
nell'anno  

(t) 

Fiat 199.924 191.343 96% 32.388 16,2% 33.547.847 2.663.645 32.112.000 1.525.670 

Enel 78.313 75.915 96,9% 14.876 19% 1.513.656.156 122.612.000 370.400.000 11.482.000 

Ferrovie dello 
Stato Italiane 76.388 72.569 95% 10.248 13,4% 61.217.089 2.536.077 29.806.902 1.384.786 

Gruppo 
Generali 58.126 55.606 95,7% 26.674 45,9% 829.300 67.377,4 568.415 7.477,9 

Wind 7.114 7.000 98,4% 3.306 46% 1.561.135,6 13.388,1 48.838 1.355,2 

Indesit 
Company 16.060 12.848 80% 5.460 34% 1.604.474 126.908 1.949.437 54.346 

Gruppo Hera 6.656 6.491 97,5% 1.538 23,7% 17.730.000 1.702.559 2.903.000 2.400.000 

Edison 3.939 3.847 97,7% 709 18% 280.425.417,25 21.717.967 3.301.589.000 92.314 
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