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INTRODUZIONE

“lasciate il mondo un po' migliore di come lo avete trovato”. Baden Powell, fondatore 

dello scoutismo.

Negli  ultimi  anni,  i  numerosi  dibattiti  sul  tema  della  sostenibilità  e  dello  sviluppo 

sostenibile hanno fatto emergere l'importanza di queste tematiche, creando un'attenzione 

sempre maggiore a riguardo. Il Comune di Venezia ha attivato un progetto, chiamato 

“Venezia Sostenibile”, orientato proprio a favorire l'adozione di pratiche di sostenibilità 

nelle imprese. Tale progetto prevede il rilascio di un Logo da parte del Comune a quelle 

aziende che dimostrano una certa sensibilità nei confronti di questi temi. Il motivo di 

interesse  nei  confronti  dell'argomento  scelto  per  questa  tesi  deriva  dall'idea  di 

approfondire questo progetto attraverso l'utilizzo di un metodo multi-criterio, il modello 

AHP, nel tentativo di vedere come questo metodo possa aiutare i tecnici del progetto 

nella  valutazione  di  sostenibilità  delle  imprese.  In  concreto,  questo  lavoro  si  pone 

l'obiettivo di coniugare un problema decisionale multi-criterio legato alla valutazione 

qualitativa della sostenibilità aziendale con l'utilizzo di un approccio quantitativo.  In 

particolare  viene  effettuata  un'applicazione  pratica  del  modello  AHP ad un'  impresa 

aderente al  progetto.  Come si  vedrà in  seguito,  il  progetto  è  composto  da tre  aree: 

ambientale,  politiche  sociali,  politiche  famigliari.  In  questa  tesi  vengono  presi  in 

considerazione soltanto gli aspetti che si riferiscono all'area ambientale e si cerca di 

calcolare, grazie all'utilizzo di questo modello multi attributo, il peso di ogni requisito 

ambientale che serve per valutare in maniera oggettiva le imprese.

Nel  primo capitolo  vengono  esposti  alcuni  concetti  riguardanti  la  sostenibilità  e  lo 

sviluppo sostenibile soprattutto per quanto concerne l'ambiente, soffermandosi poi nello 

specifico  sulla  descrizione  di  alcuni  indicatori  ambientali  e  sul  green  marketing.  Il 

capitolo si conclude poi con alcune considerazioni sugli  aspetti di sostenibilità nelle 

amministrazioni pubbliche locali.

Il  secondo  capitolo  comincia  con  la  classificazione  dei  modelli  multi  criterio,  per 

arrivare poi alla descrizione del modello AHP, mentre nel terzo capitolo vi è una breve 

descrizione  del  progetto  “Venezia  Sostenibile”,  concentrandosi  poi  sulla  sezione 

riguardante l'ambiente. Successivamente viene riportata un'intervista fatta ai tecnici del 
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comune di Venezia che si occupano concretamente dell'area ambientale del progetto: la 

dott.ssa Eliana Caramelli e la dott.ssa Patrizia Melis.

Infine, nel quarto capitolo viene proposta un'applicazione concreta del modello AHP per 

la definizione dei parametri di calcolo utilizzati nel giudicare il livello di sostenibilità 

raggiunto  da  ciascuna  impresa.  Nella  parte  finale  del  capitolo  seguono  alcune 

considerazioni sugli aspetti positivi e negativi dell'uso di questo modello in relazione 

anche alle modalità di calcolo precedentemente utilizzate nella valutazione delle aziende 

da parte dei tecnici del progetto.
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Capitolo 1

La sostenibilità

Il tema della sostenibilità ha assunto rilevanza sempre maggiore negli anni. In modo 

particolare per ciò che riguarda l'ambiente e il rispetto della natura. Ma con la crescita 

dei  paesi  in  via  di  sviluppo e  anche a  causa della  crisi,  oltre  al  tema economico e 

ambientale è emerso un altro aspetto a volte sottovalutato della sostenibilità: l'aspetto 

sociale.  Quando si  parla  di  sostenibilità  infatti  bisogna considerare  i  cosiddetti  “tre 

pilastri” della sostenibilità: sostenibilità economica, sociale, ambientale.

È possibile enunciare questi tre aspetti della sostenibilità dal punto di vista aziendale. Il 

concetto di sostenibilità economica fa riferimento alla capacità dell'azienda di creare 

profitti,  o  meglio,  di  non  essere  in  perdita,  in  termini  monetari.  Il  concetto  di 

sostenibilità ambientale si riferisce alla capacità di utilizzare le risorse naturali senza 

danneggiare l'ambiente nello svolgimento del proprio business.  Infine il concetto di 

sostenibilità sociale fa riferimento a tutti gli aspetti riguardanti le persone e le relazioni 

umane dell'azienda. Finora la parte economica ha sempre avuto la prevalenza sulle altre 

due. Ma se si parla di sostenibilità non deve esserci una dimensione che prevale sulle 

altre. Tutte le dimensioni si equivalgono, e questo non deve essere visto come limite o 

come vincolo per lo sviluppo ma come opportunità per cambiare un modello di business 

che,  basandosi  solo  sugli  aspetti  strettamente  economici,  non  funziona  (di  sviluppo 

economico si parlerà in seguito nel paragrafo 1.2).

1.1 L'insostenibilità attuale

Ogni  giorno  in  tutto  il  mondo  i  nostri  comportamenti  hanno  un  impatto  a  livello 

ambientale, basta pensare agli spostamenti in auto, al cibo che mangiamo, alla quantità 

d’acqua usata per lavarsi, ecc. Tutte le nostre azioni implicano l’utilizzo di risorse che la 

nostra  terra  produce  o  ci  mette  in  condizioni  di  produrre.  La  domanda  che  sorge 

spontanea è allora: qual è il nostro impatto sull’ambiente? In altri termini, quanta “parte 

di pianeta” consumano le nostre azioni? Se tutte le persone della terra avessero uno stile  
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di vita uguale a quello dei paesi più avanzati, quanta “parte di pianeta” si utilizzerebbe? 

Come dimostrano i vari studi effettuati e i dati raccolti sulla salute del nostro pianeta la 

situazione  è  tutt’altro  che  serena  e  negli  ultimi  anni  ha  subito  un  consistente 

peggioramento (wwf, 2014). Attualmente viviamo come se avessimo un altro pianeta a 

nostra disposizione. Stiamo consumando il 50% in più delle risorse disponibili. Detto in 

altri termini, allo stato attuale la terra impiega un anno e mezzo per rigenerare le risorse 

che la popolazione mondiale consuma in un anno. Se non si riuscirà ad invertire questo 

trend, nel 2030 non basteranno neppure due pianeti a soddisfare gli attuali livelli  di 

consumo. Basti pensare che nel 1961 si utilizzava il 70% dalla capacità globale della 

biosfera e già nel 1999 (in meno di 40 anni) si era giunti al 120%.

Figura 1.1  Numero di pianeti necessari a coprire il fabbisogno mondiale dal 1961 al 

2012 (sapereaudeo.blogspot, 2014)

Per fare dei paragoni di tipo economico/aziendalistico, attualmente è come se i costi di 

un'azienda superassero del 50% i ricavi. Dal momento che l'azienda è in perdita andrà 

ad attaccare il  capitale risparmiato gli  anni precedenti.  Ma se l'anno successivo non 

riuscirà  a  generare  un'utile,  dovrà  ricorrere  ancora  al  capitale  accantonato.  Un'altra 

analogia potrebbe essere con un conto bancario e la sua capacità di generare interessi. 

Se annualmente viene prelevata una quantità di denaro superiore alla quota di interessi 
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prodotta, viene intaccato il capitale. L'anno successivo questo capitale risulta minore, 

con la conseguenza che gli interessi prodotti sono inferiori e pertanto, prelevando la 

medesima  quantità  di  denaro  dell'anno  precedente,  viene  consumata  un'altra  parte 

ancora del capitale. Lo stesso vale per il nostro pianeta. Stiamo attingendo (ormai da 

diversi anni) allo stock di capitale naturale a nostra disposizione, il quale però a sua 

volta è quello che serve a generare le risorse naturali. In pratica in questo modo, oltre a 

consumare  più  risorse  di  quelle  che  la  terra  è  in  grado  di  produrre,  stiamo 

compromettendo  anche  la  capacità  della  terra  stessa  di  rigenerarle.  Che  si  parli  di 

azienda, di conto corrente o di pianeta terra, il risultato è il medesimo: se non si inverte 

la rotta, la situazione non è sostenibile nel tempo.

Ma quando si parla di pianeta terra, e del consumo di risorse terrestri, si sta parlando 

della nostra sopravvivenza e di quella delle future generazioni. Se si considera inoltre 

che le stime ONU (unric.org, 2014) sulla popolazione mondiale dicono che nel 2050 

arriveremo  ad  una  popolazione  di  oltre  9  miliardi,  il  problema  della  riduzione  del 

consumo pro capite di risorse naturali, se vogliamo garantire a tutti una vita dignitosa, 

aumenta.  Infatti  non solo dobbiamo ridurre  il  consumo di  risorse  perché  ne  stiamo 

consumando troppe, ma anche perché il numero di persone aumenta. In pratica sempre 

meno risorse per un numero sempre maggiore di persone. Questo è quanto emerge dal 

Living  Planet  Report  2012  (wwf,  2014),  un  rapporto  biennale  svolto  dal  WWF  in 

collaborazione  con il  Global  Footprint  Network,  la  Zoological  Society di  Londra  e 

l’European Space Agency (l’Agenzia Spaziale Europea), che racconta lo stato di salute 

del nostro pianeta e propone le strategie da seguire a livello globale per ottenere uno 

sviluppo sostenibile. Sebbene la situazione attuale sia insostenibile nel lungo periodo, 

usando  le  tecnologie  e  le  conoscenze  attuali  ci  sono  le  possibilità  per  riuscire  ad 

invertire la rotta. L'obiettivo è quello di imparare a vivere nei limiti di un solo pianeta. Il 

WWF, ad esempio, suggerisce 5 strategie per tentare di raggiungere questo obiettivo 

(greenreport, 2014):

1. Preservare il capitale e proteggere la biodiversità

2. Produrre meglio

3. Consumare in maniera saggia

4. Riorientare i flussi finanziari

5. La gestione equa delle risorse.
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Ovviamente  si  tratta  di  strategie  che,  per  essere  attuate,  richiedono enormi  sforzi  a 

livello globale da parte di tutti i paesi, specialmente quelli che presentano un impatto 

maggiore in termini di consumo di risorse. Ma se vogliamo creare uno sviluppo che sia 

sostenibile  nel  tempo,  adottare  strategie  come  quelle  proposte  sopra  diventa  un 

imperativo categorico, oggi più che mai. Ma cosa si intende esattamente per sviluppo 

sostenibile?

1.2 Lo sviluppo sostenibile

Una definizione di sviluppo sostenibile, ormai diventata di uso comune, dice che “si 

definisce sviluppo sostenibile,  quello sviluppo in grado di soddisfare le necessità de 

presente, senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare le 

proprie” (Bruntland, 1987). Si tratta in sostanza di creare valore economico, ma non a 

spese del valore sociale e ambientale, per permettere anche alle generazioni future le 

stesse (o migliori) opportunità che si hanno oggi. Nei dibattiti tra esperti di economia si 

sente  spesso  parlare  di  crescita  economica.  Però  crescita  economica  e  sviluppo 

economico sono due concetti che possono essere a volte confusi, ma che invece vanno 

tenuti distinti poiché hanno due significati diversi. Questa è la definizione che si legge 

su wikipedia di crescita economica: “In economia la crescita economica è un fenomeno 

o  contesto  macroeconomico,  inerente  soprattutto  i  sistemi  economici  moderni, 

caratterizzato da un incremento nel medio-lungo termine dello sviluppo della società 

con aumento generalizzato del  livello  di  variabili  macroeconomiche quali  ricchezza, 

consumi,  produzione  di  merci,  erogazione  di  servizi,  occupazione,  capitale,  ricerca 

scientifica e innovazione tecnologica, contrapponendosi invece a situazioni opposte di 

stasi  e  crisi  economica  quali  stagnazione  e  recessione”  (wikipedia.org,  2014). 

Sembrerebbe quindi che nel lungo periodo crescita e sviluppo convergano. Ma sempre 

in  wikipedia  si  trova  una  definizione  di  sviluppo  economico  che  in  qualche  modo 

smentisce questa convergenza: “In economia con il termine sviluppo economico ci si 

riferisce a quel complesso processo di trasformazione strutturale, di cambiamento della 

struttura produttiva che segna il passaggio da un'economia prevalentemente agricola a 

un'economia in cui aumenta il peso del settore industriale e dei servizi (moderna)“ e 

continua dicendo: “Lo sviluppo economico (in inglese development) non va confuso con 

6



la  "crescita"  economica  (in  inglese  growth).  Benché  spesso  vengano  usati  come 

sinonimi,  lo  sviluppo  economico  dice  di  più:  mentre  la  crescita  economica  misura 

grandezze aggregate,  indicatori  quantitativi  di  ricchezza quali  il  tasso d'aumento nel 

tempo del prodotto interno lordo per abitante, lo sviluppo implica che si modifichino 

alcune caratteristiche del sistema economico ovvero alcuni  elementi  costitutivi  degli 

aggregati. Lo sviluppo è insomma una crescita qualificata…” “…a tal proposito si parla 

anche di sviluppo sostenibile” (wikipedia.org, 2014). Come si può notare dalle diverse 

definizioni, la crescita economica fa rifermento soltanto a parametri economici come ad 

esempio  il  PIL.  Lo  sviluppo  economico  invece  considera  anche  valori  sociali  e 

ambientali che non sono strettamente economici ma che sono importanti per indicare la 

qualità  della  vita  come  l'uguaglianza  sociale,  la  tutela  ambientale,  la  qualità 

dell'istruzione,  le  pari  opportunità,  ecc.  Il  termine  “sviluppo”  assume  pertanto  un 

significato più ampio,  multidisciplinare ed il  PIL risulta essere un cattivo indicatore 

(Brancati, 2001). Oltre a non considerare cosa accade al di fuori degli scambi monetari, 

non tenendo conto perciò di quelli che sono i costi sociali e ambientali, il PIL presenta  

la grossa lacuna di non considerare la differenza fra transazioni positive, che aumentano 

il benessere dei cittadini, e transazioni negative che invece diminuiscono il benessere 

collettivo. Vengono conteggiate come transazioni monetarie positive anche l'aumento 

delle spese militari,  della polizia a causa del crimine,  dei divorzi,  ecc.  Nel 1995 un 

gruppo di attivisti denominato “Redefining Progress” (ridefinire il progresso) creò il 

GPI (Genuine Progress Indicator) (rprogress.org, 2014). Considerato forse il principale 

indicatore alternativo al PIL, il GPI si pone come obiettivo quello di misurare la qualità 

della vita e per questo distingue tra spese positive (che aumentano il benessere come le 

spese per beni e servizi) e spese negative (che diminuiscono il benessere come i costi  

per la criminalità, l'inquinamento, incidenti stradali) (Talberth et al., 2007).
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Figura 1.2  Differenza tra PIL pro capite (GDP) e GPI pro capite negli USA tra il 1950 e 
il 2004 (rprogress.org, 2014)

Come si evince dalla figura 1.2, se si assume il GPI come indicatore della qualità della 

vita, da metà degli anni '70 gli USA sono cresciuti molto a livello economico (crescita 

nel senso di growth e non development come specificato in precedenza), ma la qualità 

della vita non è migliorata. Ovviamente anche il GPI, come tutti gli indicatori, ha i suoi 

limiti. In particolare se ne possono riscontrare due (Wackernagel et al., 1996). Il primo è 

che  vengono  confuse  le  sfide  ambientali  e  quelle  sociali  che  si  sovrappongono  al 

raggiungimento della sostenibilità, mentre quest'ultima richiede qualità della vita entro i 

limiti della natura, senza che questi due trend entrino in competizione. Il secondo è che 

non fornisce una misura diretta dei fattori che concorrono a formare una certa situazione 

ma traduce tutto in denaro. Essendo però il denaro una misura astratta, soggetta spesso a 

fluttuazione da parte dei mercati, non sembra essere il modo più adatto per valutare la 

complessità degli aspetti sociali e ambientali e per dire quanto ci si stia muovendo verso 

una condizione di sostenibilità. Sicuramente a livello di comunicazione il GPI ha un 

impatto molto  forte,  dato che il  denaro è  considerata  la  “lingua franca” del  mondo 

industrializzato.  Ad  ogni  modo  il  GPI  rappresenta  un  passo  in  avanti  nella  giusta 

direzione per valutare il benessere delle persone. Il problema infatti è proprio questo: 

come fare a misurare la qualità della vita, l'impatto delle nostre azioni sull'ambiente, a 

quantificare il valore sociale del volontariato, ecc. 
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1.3 Gli indicatori

Il  primo  necessario  passo  da  compiere  per  poter  gestire  un  percorso  verso  la 

sostenibilità è passare dall'attribuire valore a ciò che misuriamo a saper misurare ciò a 

cui attribuiamo valore (Wackernagel et al., 1996). Per gestire un percorso di sviluppo 

sostenibile è necessario infatti non solo definire, ma anche misurare i vari aspetti della 

sostenibilità. La misurazione di qualsiasi aspetto della sostenibilità (economica, sociale, 

ambientale) è già di per sé difficile data la natura qualitativa degli elementi da misurare.  

Inoltre alcuni dati sono difficili da ricavare e anche da confrontare con quelli di altri 

paesi o rispetto a epoche diverse visto le molteplici differenze tra i sistemi industriali dei 

vari paesi e nei vari periodi storici. Come evidenzia infatti il World Resources Institute 

(WRI),  “sebbene  siano adottati  su  larga  scala  molti  indicatori  sociali  ed  economici 

altamente aggregati, di fatto non esistono indicatori ambientali nazionali equivalenti che 

aiutino i decisori e il pubblico a valutare i trend ambientali” (Hammond et al., 1995). Ad 

ogni modo, l'utilizzo di indicatori è il modo più semplice per riuscire a semplificare 

informazioni complesse e dettagliate. L'OCSE, in un suo rapporto del 2001 (oecd.org, 

2014) riguardo agli indicatori ambientali e alle loro principali funzioni (la definizione di 

indicatore è comunque abbastanza generica ed è valida per qualsiasi tipo di indicatore, 

non solo quelli ambientali), dice che la terminologia adottata dai paesi dell'OCSE indica 

due funzioni principali degli indicatori:

– riducono  il  numero  di  misurazioni  e  parametri  che  normalmente  sarebbero 

richiesti per dare una rappresentazione “esatta” di una situazione;

– semplificano il processo di comunicazione attraverso il quale i risultati  della 

misurazione sono forniti all'utente.

Inoltre  sempre  l'OCSE descrive  i  termini  indicatore,  indice,  parametro,  dandone  le 

seguenti definizioni:

– Indicatore: un parametro, o un valore derivato da parametri, che indica / fornisce 

informazioni relative a/ descrive lo stato di un fenomeno, ambiente, territorio, 

con un significato che si estende oltre ciò che viene direttamente associato al 

valore del parametro.
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– Indice: un insieme di parametri o indicatori aggregati o ponderati.

– Parametro: una proprietà che viene misurata o osservata.

In sostanza un indicatore non deve essere solo un numero, un dato statistico a sé stante. 

Un indicatore deve essere inserito anche in un contesto che faccia capire il significato di 

quel numero. Il GPI ad esempio può essere utile a livello nazionale, se comparato con il 

PIL per  vedere in  cosa si  differenzia e  cosa lo rende più attendibile,  lungo un arco 

temporale di molti anni. Preso in maniera isolata dice ben poco e comunque risulta di 

scarsa  utilità.  Per  ogni  indicatore  bisogna  anche  specificarne  i  punti  di  forza  e  di 

debolezza, e capire perciò se può essere valido ai fini di quello che si vuol misurare. 

Non esiste dunque l'indicatore perfetto. Come detto in precedenza risulta spesso difficile 

misurare fenomeni di tipo qualitativo e ricondurli ad un unico numero. Questo da solo 

rappresenta già di per sé un limite, una debolezza per qualsiasi indicatore. Ovviamente 

un buon indicatore deve cercare di essere comunque valido a prescindere da ciò che 

vuole misurare. Deve basarsi su dati attendibili e completi per essere affidabile e anche 

il metodo di costruzione deve essere il più trasparente possibile. Inoltre deve sempre far 

riferimento ad un obiettivo da raggiungere, per capire se si sta procedendo nella giusta 

direzione  e  soprattutto  quanto  si  è  distanti  dall'obiettivo.  È  importante  infatti 

comprendere se le decisioni e le azioni compiute stanno andando nella giusta direzione. 

Un buon indicatore deve essere anche facilmente interpretabile e comprensibile da parte 

di coloro che vogliono prenderlo in considerazione per compiere le proprie scelte. Ma di 

questo  si  parlerà  in  seguito,  nel  paragrafo  1.5.  Nel  prossimo paragrafo  si  vedranno 

alcuni indicatori ambientali che sono stati sviluppati.  Gli indicatori ambientali hanno 

assunto una rilevanza maggiore rispetto a quelli sociali specialmente perché il dibattito e 

gli studi che si sono sviluppati intorno a questo tema sono maggiori. Inoltre questa tesi  

si occupa in maniera più specifica della parte ambientale della sostenibilità e pertanto ci 

si soffermerà maggiormente su quest'ambito. In ogni caso, non bisogna dimenticare ciò 

che è stato detto all'inizio del capitolo, sul fatto che la sostenibilità è composta da tre 

pilastri equamente importanti: sostenibilità economica, sociale, ambientale.

1.4 Misurare l'impatto ambientale
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Per  misurare  i  vari  fenomeni  ambientali  e  l'impatto  sulle  risorse  naturali  abbiamo 

bisogno di indicatori ambientali, ovvero quella parte di indicatori di sostenibilità che 

tentano di  dare una valutazione qualitativa e  quantitativa sui vari  aspetti  riguardanti 

l'ambiente.  In  relazione  alle  politiche  di  sviluppo,  gli  indicatori  ambientali  si 

propongono maggiormente di (EEA, 1999):

1. fornire  informazioni  ai  policy-maker  riguardo  i  problemi  ambientali  per 

permettere loro di prendere coscienza sulla serietà di questi temi;

2. supportare le politiche di sviluppo individuando quali sono i fattori chiave che 

causano i problemi ambientali;

3. monitorare gli effetti delle risposte date ai problemi.

Come detto in precedenza (paragrafo 1.3), un indicatore deve indicare qual è l'obiettivo 

da raggiungere oltre a descrivere lo stato attuale in cui ci si trova, per poter capire se le 

azioni intraprese vanno nella giusta direzione.

L’impronta ecologica è uno strumento che cerca di tener conto di tutti gli impatti, in 

termini di consumo delle risorse, che un determinato soggetto (una singola persona, una 

nazione,  un prodotto)  provoca.  Questo concetto è  stato elaborato  e  successivamente 

affinato dagli studiosi William Rees e Mathis Wackernagel nel 1990 e ci aiuta a capire 

quale sia il nostro “peso” sulla terra, per poter definire modelli di consumo e stili di vita 

che  siano  sostenibili  nel  tempo (Wackernagel  e  Rees,  2008).  L'analisi  dell'impronta 

ecologica non considera quante persone può sopportare la terra ma quanta terra ciascuna 

persona richiede per essere supportata (Wackernagel et al.,  1996). In pratica l'analisi 

dell'impronta coglie l'uso della natura in termini di impatto sulla capacità rigenerativa 

della biosfera,  esprimendo tali  impatti  ecologici  in unità di  spazio.  L'unità di  spazio 

viene definita come area bioproduttiva (in rapporto alla produttività media globale) e 

viene confrontata con l'area bioriproduttiva necessaria a soddisfare i  consumi di una 

determinata  popolazione  (ma  potrebbe  essere  anche  una  singola  persona,  attività  o 

nazione) usando la tecnologia esistente.
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Figura 1.3  Trend dell’Impronta ecologica e biocapacità pro capite fra il 1961 e il 2008 

(Living Report 2012, wwf, 2014)

Come sottolinea la figura 1.3, la biocapacità del pianeta è data dall'area bioproduttiva 

(intesa come la superficie disponibile di coltivazioni, pascoli, zone di pesca e foreste) 

per la bioproduttività media, mentre i fattori dell'impronta ecologia sono il numero di 

persone (il cui aumento come detto in precedenza può essere una causa di aumento 

dell'impronta), il consumo pro capite e l'intensità dell'impronta. Quest'ultima si riferisce 

all'efficienza  con  cui  le  risorse  naturali  vengono  trasformate,  ovvero  al  livello  di 

tecnologia.  Mentre la biocapacità nel 2008 era di 1,8 gha (ettari  globali),  l'impronta 

ecologica nello stesso anno era di 2,7 gha, ovvero il 50% in più (dati disponibili sul 

Living Planet Report 2012, wwf, 2014 ). Come già evidenziato all'inizio del capitolo 

con la figura 1.1, anche la figura 1.3 sottolinea come la domanda antropica annua nei 

confronti della biosfera abbia superato, sin dagli anni ’70, la quantità che la biosfera 

stessa  riesce  a  rigenerare  in  un  anno  e,  attualmente,  serve  un  pianeta  e  mezzo  per 

soddisfare i consumi della popolazione mondiale. Ovviamente paesi diversi possiedono 

impronte diverse. Se ad esempio tutta l'umanità vivesse come l'indonesiano medio, per 

rigenerare la domanda antropica annua di risorse verrebbero utilizzati  solo due terzi 

della biocapacità del pianeta; ma se vivessimo tutti secondo lo stile di uno statunitense 

medio,  sarebbero  necessari  quattro  pianeti  Terra.  Certo,  l'impronta  ecologica 
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dell'individuo dipende anche dal livello di sviluppo e di benessere del paese in cui vive, 

ma dipende anche dalle sue scelte alimentari, dai prodotti che acquista, o ad esempio, 

dal tipo di veicolo utilizzato nei viaggi. Tuttavia anche le scelte operate dai governi e 

dalle imprese influiscono sull'impronta ecologica. Si possono porre in atto politiche di 

sviluppo  di  nuove  tecnologie  e  innovazioni  ecocompatibili,  come  ad  esempio  la 

produzione di energia da fonti rinnovabili. Le emissioni di CO2 rappresentano il fattore 

più significativo di superamento dei limiti ecologici. L'impronta di carbonio costituisce 

la componente principale in circa la metà dei paesi per cui è stata calcolata l'impronta 

ecologica. Per questo motivo, a mio avviso, l'impegno maggiore dovrebbe essere rivolto 

proprio  nei  confronti  di  questo  tipo  di  problema  (anche  se  negli  ultimi  anni  sta 

assumendo  un  ruolo  sempre  più  importante  anche  l'impronta  idrica).  L'impronta  di 

carbonio è uno strumento utile per capire l'impatto in termini di emissioni di CO 2 da 

parte di un paese, di un'azienda, di un veicolo, di un prodotto, ecc. In particolare per 

quanto riguarda i prodotti, lo strumento utilizzato per tentare di misurare il loro impatto 

sul clima prende il nome di Carbon Footprint di Prodotto (CFP), ovvero la quantità di 

gas serra (Greenhouse Gas, GHG) emessi lungo tutta la filiera produttiva relativa ad un 

determinato  prodotto  (Pernigotti,  2011).  Per  il  calcolo  della  CFP  si  fa  pertanto 

riferimento a tutto il ciclo di vita del prodotto, inteso come tutte quelle attività volte a 

produrre un determinato bene  o servizio dall'inizio alla  fine  (from cradle to  grave). 

Questa metodologia definita come LCA (Life Cycle Assessment) è una metodologia che 

è stata sviluppata negli anni Sessanta e che ha avuto una grande diffusione negli ultimi 

15-20 anni. Questi stessi anni si sono caratterizzati per una crescente diffusione della 

domanda  di  informazioni  sugli  impatti  ambientali  dei  prodotti,  sia  da  parte  dei 

produttori nel tentare di creare soluzioni con un ridotto impatto ambientale, sia da parte 

dei consumatori nel compiere le loro scelte d'acquisto. Il calcolo della CFP è dato dalla 

quantità di emissione dei gas serra espressi nel protocollo di Kyoto (unfcc.int, 2014), 

ponderati ognuno secondo il contributo che danno all'aumento dell'effetto serra (detto 

Global Warming Potential - GWP) rispetto a quello della CO2 convenzionalmente posto 

a 1. Il  valore ponderato dei gas serra emessi durante il  ciclo di prodotto viene così 

espresso in termini di CO2  eq ( CO2 equivalente). Un vantaggio della CFP è quello di 

riunire in un solo numero tutte le informazioni relative alle emissioni del ciclo di vita 

del prodotto, e perciò la rende facilmente comprensibile al pubblico, il quale può fare 

confronti fra le diverse marche (di questo si parlerà nel paragrafo 1.5.2). Un limite però 
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è rappresentato dal fatto che, a differenza dell'impronta ecologica, non riesce a definire 

l'impatto ambientale in termini assoluti, cioè tenendo conto della disponibilità globale di 

risorse. Certo, un prodotto che possiede una CFP che risulta essere la metà rispetto al 

medesimo prodotto di un'altra marca, ha sicuramente un minore impatto ambientale. Ma 

questo non significa che,  conoscendo la CFP massima disponibile per quel prodotto 

grazie alle risorse globali disponibili, quel prodotto sia sostenibile, poiché la sua CFP 

potrebbe comunque superare la soglia massima. Ad ogni modo, in ottica di riduzione 

delle emissioni di CO2, l'utilizzo di uno strumento come la CFP rappresenta un passo in 

avanti  importante  verso  politiche  di  sostenibilità.  Inoltre  la  CFP sta  diventando  un 

importante strumento di competitività nelle aziende e negli ultimi anni si è fatta strada 

l’idea di un modello di business che tenta un bilanciamento tra economicità e sviluppo 

sostenibile,  dove è importante che vi siano strumenti a supporto del management in 

grado di  sintetizzare  queste  due dimensioni  (Mio,  2002).  Non solo  questi  strumenti 

devono essere importanti per il management nel prendere le decisioni, ma devono essere 

anche  facili  da  comunicare  all’esterno  dell’ambito  aziendale  (questo  concetto  viene 

ripreso nel paragrafo 1.5.1).

1.5 Comunicare la sostenibilità

Nel paragrafo riguardante gli indicatori si è detto che per gestire un percorso di sviluppo 

sostenibile bisogna riuscire non solo a definire ma anche a misurare i vari aspetti della 

sostenibilità. Quello della misurabilità però non è l'unico problema. Supponendo infatti 

di  riuscire  a  misurare  tutti  i  vari  parametri  riguardanti  la  sostenibilità  in  maniera 

puntuale  e  precisa  ci  si  troverebbe  con  una  quantità  molto  cospicua  di  dati 

incomprensibili a tutti tranne che agli addetti ai lavori maggiormente coinvolti. Bisogna 

trovare il modo di conciliare l'esigenza di misurabilità con quella della comunicazione 

per  fare  in  modo  che  tutte  le  persone  possano  svolgere  il  proprio  ruolo,  assumere 

decisioni ed elaborare politiche orientate alla sostenibilità. La funzione degli indicatori è 

proprio  quella  di  riassumere,  o  almeno  tentare  di  riassumere,  i  vari  aspetti  di 

sostenibilità e facilitare le persone a tutti i livelli nel compiere le proprie scelte. Inoltre  

lo scopo di questi indicatori è anche quello di fornire un riscontro più immediato su 

quelli che sono i vari aspetti del benessere economico, sociale e ambientale utilizzando 
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misure  dirette  come  ad  esempio  la  quantità  di  energia  utilizzata  per  produrre  un 

prodotto,  il  numero di incidenti  stradali  registrati,  le tonnellate di  rifiuti  riciclati  sul 

totale di rifiuti prodotti. Sicuramente indicatori di questo tipo sono più immediati e di 

più facile comprensione rispetto a quelli che esprimono solo quantitativi monetari (il 

GPI descritto in precedenza nel paragrafo 1.2 è uno di questi).

Grazie  all'utilizzo  di  questi  indicatori  si  è  riusciti  a  suscitare  in  questi  anni  varie 

discussioni sul tema e a sensibilizzare l'opinione pubblica verso questi temi importanti. 

Allo  stesso  tempo  però,  c'è  da  sottolineare  il  fatto  che  risulta  difficile  tradurre  le 

informazioni date da questi indicatori, in azioni concrete da parte della popolazione. Ad 

esempio, le concentrazioni di CO2 nell'atmosfera a livello mondiale dicono al singolo 

individuo  poco  o  nulla  di  quanto  egli  contribuisca  al  surriscaldamento  globale 

(Wackernagel  et  al.,  1996).  Inoltre,  il  numero  crescente  di  indicatori  fornisce  due 

problemi principali. Il primo è quello di aumentare il dibattito intorno a questi indicatori 

senza  concentrarsi  però  sui  fatti,  posticipando in  sostanza  le  azioni  che  dovrebbero 

essere intraprese.  Il  secondo è che un numero elevato di  indicatori  rischia di  creare 

confusione sul raggiungimento degli obiettivi, specialmente se tali indicatori risultano 

essere  scollegati  tra  loro.  Il  rischio  in  pratica  è  quello  di  avere  tanti  indicatori  a 

disposizione ma non avere le idee chiare su come utilizzarli, o meglio su come tradurli  

in azioni concrete a livello globale, nazionale e soprattutto locale. È anche vero che 

ognuno  di  noi  può  compiere  scelte  consapevoli  che  rispettano  l'ambiente  pur  non 

essendo un massimo esperto di indicatori. Ad esempio, andare in bicicletta (o usare i 

mezzi pubblici) anziché utilizzare la propria auto, installare i pannelli fotovoltaici e/o 

solari sul tetto della propria abitazione sono azioni senza dubbio rivolte alla sostenibilità 

e che non richiedono un livello di  conoscenza sugli  indicatori  troppo elevato.  Nella 

pratica quindi è possibile compiere azioni quotidiane orientate verso la sostenibilità. 

Specialmente per quanto riguarda i  consumi.  Ma come fare a  scegliere  un prodotto 

piuttosto che un altro, volendo premiare le aziende virtuose che si impegnano ad essere 

sostenibili? Nel paragrafo precedente si è parlato della carbon footprint di prodotto. Nel 

prossimo paragrafo si parlerà invece di come le aziende comunicano all'esterno questa 

loro attenzione alla sostenibilità.
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1.5.1 La comunicazione aziendale

Quando un'azienda è attenta ad aspetti di sostenibilità, oltre ad impegnarsi nel compiere 

scelte il più possibile orientate a questa finalità, deve anche essere brava a comunicare 

verso l'esterno questo suo impegno. Secondo il sondaggio Ipsos riguardante i consumi 

degli  italiani  presentato  durante  il  convegno  per  il  decennale  dell'associazione 

Consumers'  Forum (consumersforum, 2014), il  consumatore,  nei suoi comportamenti 

d'acquisto,  presta  molta  attenzione  alle  aziende  che  rispettano  l'ambiente,  e  questa 

tendenza è in aumento rispetto al passato. Ciò significa che diventa fondamentale per le 

aziende comunicare in maniera corretta e adeguata ai consumatori il proprio impegno 

nei confronti della sostenibilità. Anche perché se le intenzioni mostrate dal produttore 

non  si  traducono  in  azioni  effettive  il  rischio  è  quello  di  “tradire  il  consumatore” 

causando un grave danno d'immagine per l'azienda con conseguente perdita di clienti ed 

erosione di quote di mercato a vantaggio dei concorrenti. Questo rischio è noto come 

fenomeno  del  “greenwashing”,  ovvero  l'appropriazione  ingiustificata  da  parte  delle 

aziende di meriti ambientali finalizzata alla creazione di un'immagine positiva (erronea) 

di proprie attività o di propri prodotti.

Comunicare  all'esterno  la  propria  adesione  a  pratiche  di  sostenibilità  da  parte 

dell'azienda crea ovviamente delle aspettative da parte dei consumatori, i quali, grazie 

anche ad internet,  sono più informati  rispetto  ad una volta  sui  comportamenti  delle 

aziende. I movimenti dei consumatori sono sempre più lettori del report ambientale, dal 

quale traggono una buona mole di informazioni per capire su quali linee strategiche si 

sta  muovendo  l'azienda.  E  non  solo  i  consumatori  ma  anche  le  pubbliche 

amministrazioni  sono  interessate  al  report  ambientale  poiché  hanno  modo  di 

comprendere  quale  sia  l'atteggiamento  che  l'azienda  ha  sviluppato  nei  confronti 

dell'ambiente.

In sostanza, i possibili destinatari della comunicazione ambientale esterna sono tutti gli 

stakeholder nel loro complesso, ovvero tutta quella categoria di persone che detengono 

un interesse nei confronti dell'azienda e delle sue performance ambientali (e non solo). 

Il report ambientale è l'insieme delle informazioni strutturate per il monitoraggio della 

variabile  ambientale  e  fa  parte  della  cosiddetta  comunicazione  ambientale,  ovvero 

l'insieme  strutturato  delle  informazioni  rivolto  verso  l'esterno  dell'azienda, 

distinguendola  rispetto  all'informazione  ambientale,  che  è  invece  il  flusso  di 
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informazioni rivolto verso l'interno dell'azienda (Mio, 2002).

In Italia da parte delle aziende c'è sempre più attenzione verso gli aspetti inerenti la 

responsabilità sociale d'impresa e la sua comunicazione verso l'esterno. Come dimostra 

una ricerca effettuata nelle 100 maggiori aziende italiane, la percentuale di esse che si 

occupa di Corporate Responsibility Reporting era del 59% nel 2008, del 74% del 2011 e 

del 77% nel 2013 (kpmg, 2014). Questo tipo di report ambientale, sortisce degli effetti 

nella  percezione  della  strategia  aziendale  da  parte  dei  clienti/consumatori.  Il 

consumatore infatti, come detto in precedenza, tende a premiare sempre più le aziende 

che si impegnano in maniera concreta in una gestione sostenibile e il report ambientale 

non rappresenta sicuramente soltanto una mera azione volta a migliorare l'immagine 

aziendale. Inoltre, se si considera che nel ventunesimo secolo una quota sostanziosa del 

valore aziendale è dato dagli asset intangibili come la reputazione e l'impegno verso 

problematiche ambientali e sociali, questo fornisce un'ulteriore spinta verso l'utilizzo di 

report inerenti all'ambiente e alla responsabilità sociale d'impresa.

1.5.2 Il “Green marketing”

Un altro elemento importante oltre alla comunicazione ambientale esterna, sempre per 

migliorare la visibilità aziendale, è il marketing cosiddetto “ambientale”. Il marketing 

ambientale  nasce  con  l'obiettivo  di  sviluppare,  promuovere  e  valorizzare  prodotti  e 

servizi in grado di generare un ridotto impatto ambientale comparativamente alle offerte 

sul mercato (greeneconomynetwork, 2014). Poiché larga parte dell'opinione pubblica 

ritiene che le imprese abbiano un ruolo fondamentale nella tutela ambientale, ciò ha 

spinto molte imprese ad utilizzare l'ambiente come leva per le strategie di marketing e 

comunicazione e rispondere in tal modo alle istanze dei vari stakeholder (quindi anche 

consumatori e amministrazioni locali). Oggi lo scenario in cui si confrontano le aziende 

che  vogliono  addentrarsi  in  una  strategia  di  “green  marketing”  è  sicuramente  più 

complesso rispetto al passato. Una ventina d'anni fa la strategia era soprattutto “reattiva” 

di  fronte  alle  massicce  accuse  (giuste)  che  venivano rivolte  al  mondo  dell'industria 

identificata come la causa principale dello sfruttamento eccessivo di risorse naturali. Si 

trattava in pratica di dichiarare una certa sensibilità nei confronti dell'ambiente pur non 

intervenendo in maniera effettiva a livello aziendale per migliorare il proprio impegno 

verso la sostenibilità, a volte dimostrando anche un'inefficacia comunicativa dei valori 
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etici e ambientali.

Oggi,  da  un  lato  abbiamo  un  consumatore  molto  più  informato,  come  detto  in 

precedenza, degli aspetti ambientali e ben più disposto a far variare le proprie scelte 

d'acquisto  al  di  là  dei  soli  parametri  “qualità”  e  “prezzo”.  Dall'altro  lato  c'è  la 

consapevolezza  delle  aziende di  non potersi  più  accostare  in  maniera  superficiale  a 

questi temi ma di dover comunicare il proprio impegno, basato però su scelte concrete, 

per  il  miglioramento  dell'impatto  ambientale.  Per  questo  si  utilizzano  sempre  più 

strumenti di certificazione (di cui si parlerà nel prossimo paragrafo) per dare credibilità 

alle proprie azioni nei confronti dei clienti/consumatori. I consumatori infatti vorrebbero 

essere  certi  di  contribuire  effettivamente  con  i  loro  acquisti  al  miglioramento 

dell'ambiente. Ma allo stesso tempo pretendono che le qualità del prodotto in termini di 

funzionalità e prestazioni siano analoghe a quelle dei prodotti convenzionali e con un 

prezzo pressoché uguale (o meglio, non eccessivamente superiore). Questo rappresenta 

sicuramente una sfida competitiva per le aziende.

Inoltre si è scoperto che, diversamente da come si pensava all'inizio degli sviluppi del 

marketing ambientale, i consumatori dal “pollice verde” non rappresentano affatto un 

mercato  di  nicchia  con  caratteristiche  specifiche  dei  alcuni  singoli  individui  (età, 

reddito, sesso, ecc.). Esistono diverse tipologie di consumatori, i quali sono più o meno 

propensi  all'acquisto  di  prodotti  ecocompatibili  a  seconda  delle  diverse  circostanze. 

Pertanto le  strategie  di  marketing ambientale devono svincolarsi  dalle logiche di  un 

mercato di nicchia, per puntare ad una comunicazione più ampia, rivolta ad una platea 

di consumatori molto più grande e variegata.

L'evoluzione  di  questo  concetto  è  basata  anche  sul  fatto  che,  mentre  in  passato 

l'obiettivo era differenziarsi dai concorrenti attraverso scelte che premiassero le qualità 

ambientali del prodotto, oggi i consumatori tendono a considerare le qualità ambientali 

come parte integrante del prodotto.

La  vera  sfida  per  il  green  marketing  diventa  pertanto  quella  di  rendere  concreto  e 

percettibile  il  miglioramento  ambientale  associato  al  consumo  di  un  determinato 

prodotto (greeneconomynetwork, 2014). Ecco che diviene importante per il produttore 

rendere visibili e tangibili i benefici ambientali legati all'acquisto del prodotto.

Per poter essere credibile sulle effettive performance del prodotto e per dare certezze al 

consumatore sempre più informato, una pratica molto diffusa ed efficace è quella di una 

valutazione  effettuata  da  un  ente  esterno  e  competente  in  merito  alle  performance 
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ambientali dell'azienda attraverso valutazioni, controlli e certificazioni.

Le  forme  di  certificazione  ambientale  che  le  aziende  possono  comunicare  sono 

essenzialmente di due tipi: la certificazione di un'azienda (o di un'organizzazione) in 

riferimento alle  sue attività  e  ai  processi  produttivi;  la  certificazione di  un prodotto 

offerto sul mercato da parte di un'azienda. La prima si applica soltanto alle attività che 

sono sotto il suo controllo, ovvero svolte dal personale dell'organizzazione o da altri che 

operano  per  suo  conto.  Normalmente  in  questi  casi  la  certificazione  fa  riferimento 

soltanto  alle  attività  svolte  all'interno  dell'azienda  in  cui  viene  prodotto  il  bene  o 

servizio.  La  seconda  invece  si  concentra  solo  su  una  singola  linea  di  prodotto, 

concentrandosi  sul  suo  intero  ciclo  di  vita.  In  questo  caso  la  certificazione  può 

riguardare anche soltanto una linea dell'intera gamma di prodotti offerti dall'impresa.

La  distinzione  delle  tipologie  di  certificazione  di  prodotto  sarà  oggetto  di 

approfondimento nel prossimo paragrafo.

1.5.3 La certificazione ambientale dei prodotti

Nel corso degli ultimi decenni, l'ISO (International Organization for Standardization), la 

più importante organizzazione a livello mondiale per quanto riguarda la definizione di 

norme tecniche, ha promosso lo sviluppo e la diffusione di norme e certificazioni che 

dovrebbero  garantire  una  certa  sicurezza  al  consumatore  e  un  valido  strumento  di 

marketing  e  comunicazione  per  le  aziende.  Le  norme  ISO  della  serie  14020  (che 

appartiene  alla  più  ampia  famiglia  delle  ISO  14000  inerenti  l'Environmental 

Management) sono quelle che dettano i principi per la comunicazione ambientale di 

prodotto  attraverso  la  certificazione.  La  normativa  distingue tre  diverse  tipologie  di 

etichette,  le  quali  devono  avere  dei  requisiti  di  base  a  prescindere  da  quale  forma 

assumono.  Questi  requisiti  (detti  “asserzioni  ambientali”)  che  accomunano  tutte  le 

categorie di prodotto devono (greeneconomynetwork, 2014):

• essere valide, accurate, rilevanti e non ingannevoli;

• essere  basate  su  metodologie  scientifiche  che  permettano  l'accuratezza  e  la 

riproducibilità dei risultati;

• prendere in considerazione gli aspetti relativi all'intero ciclo di vita del prodotto.
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Questi  requisiti,  come  abbiamo  detto,  devono  appartenere  a  tutte  le  categorie  di 

certificazione,  poiché  rappresentano  la  base  su  cui  si  fondano  le  norme  per  essere 

credibili nei confronti della comunità mondiale. Queste categorie, ciascuna delle quali 

regolamentata attraverso una specifica norma ISO, sono di tre tipi:

• Tipo I (ISO 14024): marchi ecologici volontari sottoposti a certificazione esterna 

basata su un sistema multicriterio che considera tutti gli impatti lungo l'intero 

ciclo di vita del prodotto.

• Tipo II (ISO 14021): etichette e dichiarazioni ambientali riportate da produttori, 

importatori o distributori di prodotti, relative ad una caratteristica del prodotto 

(es. riciclabile, biodegradabile, ecc) senza che vi sia l'intervento di un organismo 

esterno indipendente.

• Tipo III (ISO 14025): dichiarazioni ecologiche che riportano informazioni basate 

su  parametri  prestabiliti  e  che  contengono  una  quantificazione  degli  impatti 

ambientali associati al ciclo di vita del prodotto. Sono sottoposte ad un controllo 

indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile.

Va detto che queste tipologie di certificazione, a cui queste norme posso dar luogo, sono 

del tutto volontarie. Ovvero vengono richieste da parte delle aziende in maniera del tutto 

volontaria per cogliere opportunità di mercato, ma non derivano da obblighi normativi. 

Per questa ragione queste certificazioni sono spesso usate come leve principali del green 

marketing.

1.5.3.1 I marchi ecologici (etichette di tipo I)

Le certificazioni ambientali di tipo I, sono detti anche marchi ecologici e normalmente 

si presentano con un logo o con un simbolo identificativo. Questi marchi servono ad 

identificare  una  migliore  performance  di  un  prodotto  rispetto  a  tutti  quei  prodotti 

concorrenti che non possiedono l'etichetta. Il marchio infatti possiede una caratteristica 

di selettività in quanto viene assegnato soltanto a quei prodotti che hanno determinate 

prestazioni  ambientali,  stabilite  secondo  standard  di  qualità  predefiniti.  Queste 

prestazioni di  base sono determinate tramite  uno studio LCA (Life Cycle Analysis), 

ovvero che riguarda i vari aspetti ambientali che caratterizzano l'impatto ambientale del 
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prodotto durante il suo intero ciclo di vita. I marchi ecologici rappresentano sicuramente 

un  riconoscimento  di  eccellenza  e  pertanto  i  criteri  per  il  rilascio  vengono 

periodicamente revisionati e diventano progressivamente più stringenti per garantire un 

miglioramento  continuo.  Normalmente  il  marchio  ecologico  viene  apposto  sul 

packaging del prodotto, proprio per sfruttare queste sue caratteristiche di affidabilità, 

qualità ed eccellenza. Un esempio di marchio ecologico (forse il più noto), è il marchio 

europeo  Ecolabel  (ecolabel,  2014).  Questo  marchio,  nato  nel  1992,  è  gestito  dalla 

commissione europea, la quale, secondo il Regolamento CE n. 66/2010, rilascia questa 

certificazione tramite organismi competenti che operano negli Stati Membri dell'UE. In 

Italia l'organo competente per il rilascio del marchio è il Comitato Ecolabel ed Ecoaudit, 

mentre il rispetto dei requisiti è affidato all'ISPRA (isprambiente.gov, 2014). Lo schema 

dell'Ecolabel  europeo  si  basa,  come  detto  in  precedenza  per  i  marchi  del  tipo  I, 

sull'utilizzo di un approccio multicriterio che fa riferimento all'intero ciclo di vita del 

prodotto.  Questa  metodologia  LCA,  consente  inoltre  di  dare  valore  e  credibilità  al 

marchio, il quale viene rilasciato a prodotti/servizi che rispettano i criteri individuati in 

base  agli  impatti  più  significativi  in  ottica  LCA.  Questo  marchio  è  uno  strumento 

volontario,  selettivo e con diffusione a livello europeo che può essere utilizzato nel 

packaging  dei  prodotti  come  strategia  di  green  marketing.  Il  logo  del  marchio  è 

rappresentato in figura 1.4.

Figura 1.4  Logo del marchio Ecolabel (ecolabel, 2014)

L'aggiornamento  del  24  luglio  2013  sul  numero  di  prodotti  e  licenze  Ecolabel  UE 

attualmente valide in Italia dice che sono 324, per un totale di 18380 prodotti/servizi 

etichettati, distribuiti in 17 gruppi di prodotti (isprambiente.gov, 2014).
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1.5.3.2 Le auto-certificazioni (etichette di tipo II)

Le etichette di  tipo II  sono delle  auto-dichiarazioni  da parte dell'azienda produttrice 

riguardo a specifiche caratteristiche ambientali del prodotto. Questo elemento è quello 

che caratterizza la seconda tipologia di etichette previste dall'ISO, poiché consente alle 

aziende di scegliere una particolare caratteristica del proprio prodotto e di valorizzarla 

attraverso una comunicazione ambientale basata su questo specifico attributo. La figura 

1.5 rappresenta due esempi di etichette di tipo II.

Figura 1.5  Esempi di etichetta di tipo II (ecoarredare, 2014)

Sebbene queste auto-dichiarazioni non nascano per essere certificate da un ente esterno 

l'utilizzo dello standard ISO 14021 si pone proprio l'obiettivo di armonizzare i cosiddetti 

“environmental claims” per evitare che arrivino al consumatore informazioni errate e 

non adeguate con il rischio di cadere nel già citato fenomeno del greenwashing. Per 

garantire  una  corretta  competizione  fra  i  produttori,  molti  soggetti  hanno  maturato 

progressivamente la convinzione che ci dovesse essere in qualche modo un ente esterno 

che convalidasse la conformità ai principi. A volte si tratta di semplici attestazioni di 

veridicità, altre volte possono essere schemi di certificazione riferiti ad una determinata 

caratteristica ambientale del prodotto.

L'etichetta  PEFC  (rappresentata  a  sinistra  nella  figura  1.5)  ad  esempio  è  una 

certificazione che indica la provenienze del materiale, per prodotti di carta, da foreste 

gestite secondo criteri di sostenibilità. Un'altra etichetta appartenente al tipo II è la CFP 

(di cui si è già parlato nel paragrafo 1.4). L'ambito è quello della certificazione delle 

emissioni  di  CO2 equivalenti  nell'intero  ciclo  di  vita  del  prodotto.  La  crescente 

attenzione  dei  media  e  dell'opinione  pubblica  verso  questo  tipo  di  problemi  ha 

sicuramente  contribuito  la  nascita  e  lo  sviluppo  di  sistemi  volti  a  quantificare  le 
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emissioni di GHG di prodotti, aziende, organizzazioni, nazioni, ecc. Nel 2008, e con 

una  revisione  successiva  nel  2011,  è  stata  sviluppata  da  parte  del  British  Standard 

Institute una norma che contiene una serie di indicatori per la definizione della carbon 

footprint: si tratta della Publicly Available Specification (PAS) (per informazioni sulla 

PAS 2050:2008 e sulla PAS 2050:2011 si veda il sito www.carbonlowemissions.co.uk). 

La  norma  definisce  i  criteri  per  la  valutazione  delle  emissioni  di  GHG  di  un 

prodotto/servizio derivate dal suo LCA secondo gli standard ISO 14040 e 14044. Lo 

standard viene utilizzato da un'organizzazione no-profit inglese, Carbon Trust, che si 

pone l'obiettivo  supportare  il  settore  pubblico e  privato  in  iniziative che  sviluppano 

soluzioni innovative volte alla riduzione delle emissioni di CO2, rilasciando l'etichetta 

“product  carbon  footprint”  (carbontrust,  2014).  Analoghe  iniziative  si  stanno 

sviluppando  anche  in  Italia  grazie  al  network  di  regioni  denominato  Cartesio  per 

definire  una  schema  di  certificazione  carbon-based  sui  prodotti  Made  in  Italy 

(retecartesio, 2014).

1.5.3.3 Le dichiarazioni ambientali di prodotto (etichette di tipo III)

Le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto o EPD (Environmental product declarations) 

sono  dei  documenti  che  riportano  informazioni  sulle  prestazioni  ambientali  di  un 

prodotto/servizio quantificate lungo il suo ciclo di vita e basate su parametri stabiliti. Le 

EPD hanno valore puramente informativo e non prevedono, come le etichette di tipo I,  

il rispetto di requisiti minimi o dei criteri di preferibilità che il prodotto o servizio deve 

rispettare. La finalità principale di queste EPD è quella di evidenziare le performance di 

un prodotto/servizio che permettano il confronto con prodotti equivalenti. Ovviamente 

bisogna  stabilire  dei  criteri  ben  precisi  per  poter  fare  confronti,  nonché  una 

certificazione  da  parte  di  un  ente  esterno  sulla  veridicità  e  la  completezza  delle 

informazioni  fornite.  Normalmente  l'esito  della  verifica  da  parte  dell'ente  terzo,  se 

positivo,  si  conclude  con  una  certificazione  o  un  marchio  posto  alla  fine  della 

Dichiarazione Ambientale di Prodotto.

Le prestazioni ambientali di prodotto si basano comunque su valutazioni scientifiche 

risultate dall'analisi del ciclo di vita del prodotto condotto attraverso il rispetto dello 

standard ISO 14040. Nelle EPD possono inoltre trovarsi riferimenti riguardo prestazioni 

ambientali  del  prodotto  non  direttamente  considerate  nel  LCA come  ad  esempio 
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l'impatto  visivo  o  il  rumore  e  altre  informazioni  riguardanti  il  corretto  utilizzo  del 

prodotto e del suo smaltimento.

Questi documenti si compongono sostanzialmente di tre sezioni. Nella prima vengono 

scritte le dichiarazioni generali sul prodotto/servizio oggetto della dichiarazione. Nella 

seconda  si  tratta  nello  specifico  le  caratteristiche  del  prodotto/servizio  con  i  vari 

parametri  in  base  allo  studio  LCA.  Infine  nella  terza  sezione  vengono  scritte  le 

caratteristiche  aggiuntive  che  non  rientrano  nello  studio  LCA.  In  Italia  per  la 

certificazione ci  sono diversi  enti,  i  quali  si  occupano anche della certificazione dei 

sistemi  di  qualità  e  dei  sistemi  di  gestione  ambientale.  Una  volta  ottenuta  la 

certificazione  della  EPD,  l'azienda  può  ovviamente  utilizzare  questa  dichiarazione 

ambientale a scopi di marketing,  potendo contare sulla comunicazione dei parametri 

utilizzati, scientificamente rilevati e ufficialmente convalidati da un ente esterno. Uno 

dei primi programmi di Dichiarazione Ambientale di Prodotto, istituito nel 1997, è il 

“Certified  Environmental  Product  Declaration”  è  il  più  diffuso  a  livello  europeo  e 

annovera  diverse  certificazioni  EPD di  prodotto  nei  diversi  paesi  europei  ed  anche 

extraeuropei di cui, dato significativo, oltre un terzo sono in Italia. Il logo di questo 

programma è illustrato nella figura 1.6.

Figura 1.6  Logo del “Certified Environmental Product Declaration” (environdec, 2014)

Finora si è parlato di iniziative riguardanti le aziende. Ma un ruolo importante è assunto 

anche dalla politica ed in particolare dalle amministrazioni locali, le quali, essendo più 

vicine  alla  cittadinanza,  sono in  grado di  operare in  maniera  più concreta  verso gli 

obiettivi di sostenibilità.
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1.6 Sostenibilità e pubblica amministrazione

Il 51% della popolazione mondiale circa 3,5 miliardi di persone, vive in aree urbane, e 

in queste città si consuma più del 70% delle emissioni di GHG del mondo (ghgprotocol, 

2014).  Inoltre si  stima che la percentuale  di popolazione mondiale che vive in aree 

urbane arriverà al  60% nel  2030 e al  70% nel 2050 (unhabitat,  2014).  Questo dato 

denota l'importanza strategica delle città nel creare uno sviluppo sostenibile. Politiche 

internazionali  e  nazionali  di  sviluppo  devono  essere  implementate  a  livello  locale. 

Alcune chiavi  strategiche per  assumere il  ruolo di  “città  verdi”  sono ad esempio la 

riduzione  del  consumo di  risorse come acqua ed elettricità,  una  buona gestione  dei 

rifiuti,  la  costruzione  di  edifici  che  utilizzano  materiali  naturali  (green  buildings) 

(Simpson e Zimmermann, 2013). Per attuare queste strategie, le autorità locali ed in 

particolare le  amministrazioni  comunali  svolgono un ruolo fondamentale.  Sul  fronte 

politico,  questo  approccio  bottom-up risulta  necessario  per  dare  la  spinta  capace  di 

innescare un cambiamento anche nei confronti dei governi centrali (Pernigotti, 2011). 

Molti comuni italiani hanno deciso di adottare politiche proprie di riduzione dei GHG e 

di sviluppo sostenibile in piena autonomia, arrivando ad aggregarsi anche in diverse reti 

internazionali, europee, nazionali.

A livello internazionale,  diversi  comuni italiani fanno parte dell'ICLEI,  la principale 

associazione di amministrazioni locali ed organizzazioni regionali e nazionali di enti 

locali del mondo, impegnate nello sviluppo sostenibile (per la lista completa dei comuni 

italiani aderenti e per informazioni si veda il sito www.iclei.org). Questa associazione 

internazionale, nata nel 1990, promuove le azioni locali volte alla sostenibilità globale e 

supporta le varie città nel diventare sempre più sostenibili attraverso le loro politiche di 

gestione del territorio. Ha collaborato anche con l'organizzazione internazionale delle 

Nazioni  Unite  UN-HABITAT, che si  occupa dello  stato di  salute  degli  insediamenti 

urbani aiutando i vari paesi a trasformare le loro città in luoghi più salubri, sostenibili e 

vivibili (unhabitat, 2014).

A livello  Europeo invece ci  sono per  esempio l'associazione  Eurocities  (per  la  lista 

completa  dei  comuni  italiani  aderenti  e  per  informazioni  si  veda  il  si  veda  il  sito 

www.eurocities.eu), nata nel 1986, che riunisce le principali città europee (tra cui anche 

Venezia) e la cui priorità è la lotta ai cambiamenti climatici e l'associazione Energie 

Cités (per la lista completa dei comuni italiani aderenti e per informazioni si veda il sito 
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www.energy-cities.eu),  nata  nel  1990 che  riunisce  le  amministrazioni  locali  europee 

impegnate  nella  promozione  di  politiche  energetiche  sostenibili.  A livello  nazionale 

troviamo il  Coordinamento  Agende  21 locali  italiane,  un'associazione,  facente  parte 

dell'ICLEI, creata nel 2000 senza scopo di lucro che persegue finalità sociali svolgendo 

attività nel settore della tutela e valorizzazione ambientale. Il comune di Venezia, ad 

esempio, è uno dei soci di questa associazione (per la lista completa dei comuni italiani 

aderenti e per informazioni si veda il sito www.a21italy.it).

Il  piano d'azione dell'ONU per lo sviluppo sostenibile,  Agenda 21, nasce durante la 

conferenza su sviluppo e ambiente di Rio de Janeiro del 1992. In questo piano vengono 

sintetizzate le strategie su scala globale, nazionale e locale per favorire uno sviluppo 

equo e duraturo. Lo scopo dell'associazione è la promozione di questo piano Agenda 21, 

sostenendo le autorità locali nella creazione di un progetto Agenda 21 Locale per la 

comunità. Un esempio di associazione nazionale formatasi più recentemente è quella dei 

Comuni  Virtuosi.  Nasce  nel  maggio  2005  su  iniziativa  di  4  comuni  che  sentono 

l'esigenza di scambiarsi informazioni e poter condividere esperienze concrete. Questi 

comuni sono: Monzano (AN), Colorno (PR), Melpignano (LE), Vezzano Ligure (SP). 

Oggi i comuni che aderiscono all'associazione sono 18 e sono sparsi in tutta Italia (per 

la  lista  completa  dei  comuni  italiani  aderenti  e  per  informazioni  si  veda  il  sito 

www.comunivirtuosi.org/). Un'iniziativa interessante promossa da questa associazione, 

con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della  Tutela del Territorio e del Mare, è 

il Premio nazionale dei Comuni Virtuosi. Questo bando annuale è giunto alla sua ottava 

edizione  ed  è  aperto  a  tutti  i  comuni  italiani  che  hanno  avviato  politiche  di 

sensibilizzazione riguardo ai temi della gestione del territorio, dell'impronta ecologica 

della “macchina comunale”, dei rifiuti, della mobilità sostenibile, dei nuovi stili di vita. 

Ho voluto citare questa iniziativa (ce ne sono anche tante altre) come esempio di un 

ruolo nuovo che le amministrazioni locali iniziano a percepire e che si sta diffondendo 

sempre  di  più.  Un  ruolo  sicuramente  più  attivo,  partecipe  e  sensibile  ai  problemi 

ambientali.

L'adesione alle associazioni sopra citate o ad altre aventi le stesse finalità è del tutto 

volontaria  da  parte  delle  amministrazioni  locali.  A volte  l'adesione  può  essere  una 

questione  puramente  politica,  dato  che  la  sensibilità  pubblica  di  fronte  ai  temi 

ambientali è in aumento. Altre volte invece l'adesione è frutto di una forte sensibilità 

politica verso questi temi. Ad ogni modo, una volta presi degli impegni dal punto di 
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vista  ambientale  (o  anche  soltanto  la  scelta  di  diventare  membri  di  un'associazione 

attenta all'ambiente), bisogna rispettarli poiché c'è in gioco la reputazione nei confronti 

dei cittadini.  Sia che si  tratti  di  impegni presi  per  quanto riguarda la gestione delle 

strutture  comunali,  sia  che  si  tratti  di  progetti  che  riguardano  la  cittadinanza,  la 

decisione di intraprendere un percorso di sostenibilità comporta quindi l'assunzione, da 

parte  dell'amministrazione,  di  responsabilità  nel  dimostrarsi  coerente  e  seriamente 

impegnata.  Il  rischio  altrimenti  è  simile  a  quello  delle  aziende  che,  come  detto  in 

precedenza,  pur  comunicando  la  loro  sensibilità  verso  i  temi  ambientali  poi  non  si 

impegnano concretamente in tal senso e in questo caso la conseguenza può essere la 

perdita di consenso e di credibilità da parte dei cittadini. Pur non aderendo a nessuna 

associazione, sviluppare progetti di sostenibilità può comunque essere un punto fermo 

di ogni amministrazione locale.

L'appartenenza  alle  associazioni  di  comuni  che  si  occupano di  temi  ambientali  può 

fornire un aiuto ma non è vincolante. L'importante è che, anche in un momento di crisi  

come questo in  cui  le  risorse disponibili  sono limitate,  si  colgano le  opportunità  di 

cambiamento  verso  un  tipo  di  sviluppo  sempre  più  orientato  alla  sostenibilità.  E 

nonostante  ci  sia  ancora  molto  da  fare  per  migliorare  le  città  dal  punto  di  vista 

ambientale  (e  sociale),  le  tante  iniziative  che  si  cominciano  a  sviluppare  sembrano 

dimostrare un grande fermento da parte degli enti locali verso queste tematiche e verso 

un cambiamento, rispetto al passato, nella gestione delle politiche territoriali a favore 

della  sostenibilità.  Inoltre,  dato  che  le  amministrazioni  pubbliche  sono a  più  stretto 

contatto con i cittadini di quanto non lo sia il governo centrale, risulta sicuramente più 

vantaggioso, per chi amministra, tentare di coinvolgere la cittadinanza in un percorso di 

sostenibilità che la veda partecipe in prima persona del cambiamento. Un esempio di 

concreto di progetto comunale in un'ottica di sostenibilità e che coinvolge il comune di 

Venezia sarà oggetto di approfondimento nel prossimo capitolo.
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CAPITOLO 2

L'Analytic Hierarchy Process (AHP)

Nella vita di tutti i giorni spesso ci si trova a dover affrontare problemi e a prendere 

decisioni  avendo  a  che  fare  contemporaneamente  con  più  elementi  di  valutazione. 

Pertanto  la  decisione,  nella  maggior  parte  dei  casi,  non  si  limita  alla  sola 

massimizzazione  di  un  profitto  o  minimizzazione  di  un  costo  ma  riguarda  varie 

componenti data la complessità di situazioni e la varietà di relazioni che coinvolgono 

tutto  il  processo  decisionale.  Tipici  esempi  sono  l’acquisto  di  un  cellulare,  di  una 

macchina fotografica o di un'automobile. In quest’ultimo caso ad esempio, si possono 

considerare diversi parametri dell’auto quali la velocità massima, potenza, cilindrata, 

consumi, costo, ecc, che devono essere comparati per giungere alla scelta che si ritiene 

migliore.  Infatti  risulta  praticamente  impossibile  trovare  un’auto  che  abbia  tutti  i 

parametri migliori rispetto a quelli delle altre altrimenti, in una situazione di dominanza, 

la scelta sarebbe ovvia (di dominanza si parlerà in seguito nel paragrafo 2.2.1). Accadrà 

ad esempio che una  maggior potenza e un maggior comfort comportino un prezzo più 

elevato o che un maggior numero di cavalli  e di  cilindrata comportino un consumo 

maggiore  in  termini  di  carburante.  In  questi  casi  gli  obiettivi  che  si  desiderano 

raggiungere sono in conflitto tra loro e sorge la necessità di strumenti in grado di aiutare 

il decisore a compiere la scelta migliore.

2.1 Decisioni in presenza di più criteri

Quando si considerano situazioni in presenza di più criteri, molto spesso in conflitto tra 

loro, si utilizzano metodi di decisione multi criterio, il cui scopo è proprio quello di 

tentare di risolvere questi conflitti in maniera oggettiva individuando una soluzione del 

problema affrontato al decisore.

Nell’ambito della  decisione a  più criteri  (MCDM ovvero Multiple  Criteria  Decision 

Making) si distinguono due tipi di analisi:

- analisi decisionale multi attributo (MADM ovvero Multiple Attribute Decision 

Making) o programmazione multi attributo (PMA);
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- analisi decisionale multi obiettivo (MODM ovvero Multiple Objective Decision 

Analysis) o programmazione multi obiettivo (PMO).

Per quanto riguarda i primi (MADM), si tratta di modelli che permettono di individuare 

una  (o  più)  fra  le  alternative  possibili,  che  sono  generalmente  in  numero  finito  e 

tendenzialmente piccolo.

Un  esempio  può  essere  l'acquisto  di  un'automobile  sopra  citato.  In  questo  caso  il 

problema è l'acquisto di un'automobile scegliendo fra più alternative date da un numero 

finito di modelli di auto, ognuno con diverse caratteristiche (costo, velocità massima, 

consumi, cilindrata, ecc), come quelle riportate nella tabella 2.1.

auto velocità 
max potenza costo inquinamento 

(CO2)
A 200 km/h 180 cv € 12.000 90 g/km
B 230 km/h 200 cv € 13.500 95 g/km
C 280 km/h 240 cv € 17.000 110 g/km

Tabella 2.1  La scelta dell'automobile: un esempio di problema MADM

Come si può vedere, ad una velocità e potenza maggiore, corrispondono anche un costo 

e  un  inquinamento  maggiore.  Se  si  vuole  massimizzare  la  velocità  e  la  potenza, 

minimizzando  costo  e  inquinamento,  non  vi  è  dunque  una  soluzione  che  si  possa 

considerare palesemente migliore rispetto alle altre.

I modelli appartenenti al secondo gruppo (MODM) invece si propongono di individuare 

l'alternativa ottimale fra un numero di alternative infinito con un insieme di vincoli da 

rispettare. Un esempio potrebbe essere la possibilità per un'azienda di produrre due tipi 

di prodotti A e B che presentano le caratteristiche riportate in tabella 2.2.

prodotto profitto 
unitario

ore 
lavoro inquinamento

A 10 4 10
B 8 3 6

Tabella 2.2  La produzione di un'azienda: un esempio di un problema MODM
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Avendo  a  disposizione  1000  ore  di  lavoro  e  volendo  massimizzare  il  profitto  e 

minimizzare l'inquinamento quanto conviene produrre di A e quanto di B? Come si può 

vedere, il prodotto A presenta un profitto unitario maggiore ma anche un inquinamento 

maggiore e quindi la soluzione non è immediata poiché i due obiettivi sono in conflitto 

tra loro e le alternative possibili sono numerose tenendo comunque conto del vincolo 

dato dalle ore a disposizione.

2.2 Caratteristiche dei modelli MADM

Poiché  il  metodo  AHP che  si  utilizzerà  in  seguito  rientra  nella  prima  categoria  di 

modelli, i cosiddetti MADM (detti anche MADA,  Multi Attribute Decision Analysis), 

analizziamo  meglio  questa  tipologia  di  modelli.  Tutti  i  problemi  risolvibili  con  un 

metodo  MADM  presentano  le  seguenti  caratteristiche  comuni  (Norris  e  Marshall, 

1995):

- i  problemi  MADM riguardano l’analisi  di  un numero generalmente  finito  di 

opzioni o alternative predeterminate;

- gli attributi in un problema MADM non sono generalmente misurabili attraverso 

la stessa unità di misura;

- nei problemi MADM in genere non esiste una singola alternativa che presenta le 

caratteristiche ottimali o migliori per ogni singolo attributo.

La prima  caratteristica  è  già  stata  spiegata  in  precedenza  quando si  è  parlato  della 

differenza tra problemi MADM e MODM (capitolo 2.1). In aggiunta si potrebbe dire 

che nei problemi MADM le alternative sono predeterminate, cioè si deve scegliere fra 

alternative che si conoscono già (nell'esempio dell'acquisto di un'auto si fa riferimento a 

tre diversi tipi di modelli di auto) mentre nei problemi MODM le alternative non sono 

predeterminate (nell'esempio  dell'azienda di  produzione  non vi  è  un numero fisso e 

limitato  di  alternative  di  produzione  tra  cui  scegliere  ma  molteplici  possibilità  di 

produrre A e B rispettando i vincoli).

Per quanto riguarda gli attributi e le unità di misura utilizzate, si può notare, prendendo 

sempre come esempio quello dell'automobile, come le caratteristiche siano misurate in 
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maniera differente l'una dall'altra: la velocità in km/h, il costo in euro, la potenza del 

motore in cavalli, l'inquinamento in quantità di CO2 emessa, ecc. Questo può costituire 

un problema per il decisore, il quale potrebbe essere influenzato nella scelta dalle unità 

di misura, dato che i valori di ogni caratteristica fanno riferimento oltre che ad unità di 

misura differenti, anche a grandezze differenti (ad esempio il costo è di solito espresso 

in migliaia mentre la velocità in poche centinaia e l'inquinamento in decine). Pertanto, 

per evitare che siano le unità di misura ad influenzare le scelte del decisore, occorre 

“cancellare” l'unità di misura attraverso un'operazione di normalizzazione dei dati. Per 

fare  questo  tipo  di  operazione  ci  sono  diversi  metodi.  Uno  di  questi  metodi  di 

normalizzazione (che sarà quello utilizzato nell'applicazione pratica) verrà descritto nel 

capitolo 2.3.

Oltre alle diverse unità di misura, bisogna considerare anche un'altra distinzione, ovvero 

quella  tra  attributi  quantitativi  (esprimibili  in  forma  numerica)  e  attributi  qualitativi 

(esprimibili in forma non numerica). Se per esempio tra le caratteristiche delle auto ci 

fosse stato l'attributo comfort o tenuta di strada, i valori sarebbero stati non numeri ma 

aggettivi, come “buono”, “molto buono” o “pessimo”. In tal caso è possibile effettuare 

prima un altro passaggio per trasformare questi  aggettivi  in numeri  ma di  questo si 

parlerà in seguito in riferimento alle scale di giudizio (capitolo 2.4).

La terza caratteristica si  riferisce al  fatto  che in  genere vi  sono dei  tradeoff  fra  gli  

attributi  delle  diverse  alternative.  Ritornando  sempre  all'esempio  dell'acquisto 

dell'automobile è ragionevole pensare che ad una velocità massima maggiore e ad una 

cilindrata maggiore dell'auto, corrispondano anche inquinamento e costo maggiori. Se 

l'obiettivo risulta quello di massimizzare velocità massima e cilindrata e minimizzare al 

tempo stesso costo e inquinamento si nota facilmente come gli attributi portino verso 

decisioni diverse a seconda dell'obiettivo (tabella 2.1). Non vi è infatti un'alternativa che 

domina tutte le altre, pertanto in questo caso non si parlerà di soluzione ottimale ma di 

soluzione preferita rispetto alle alternative presenti.

2.2.1 La dominanza

Una  caratteristica  che  sicuramente  deve  avere  una  soluzione  è  di  non  essere  una 

soluzione  dominata.  Si  dice che  un'alternativa x domina un'alternativa y se,  avendo 

come obiettivo la massimizzazione di ciascun criterio, per ogni criterio i (i=1, 2, …., k) 
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si ha fi(x) ≥ fi(y) e per almeno un indice i la disuguaglianza vale in senso stretto, dove 

per fi si intende la funzione di utilità del decisore rispetto al criterio i-esimo. Leggendolo 

all’inverso, se x domina y allora y è dominata da x. Facciamo un esempio di soluzione 

dominante e di soluzione dominata. Supponiamo che oltre ai modelli di auto A, B, C 

della tabella 2.1 ci sia un altro modello D che presenta le caratteristiche riportate in 

tabella 2.3.

auto velocità 
max

potenza costo inquinamento 
(CO2)

A 200 km/h 180 cv € 12.000 90 g/km
B 230 km/h 200 cv € 13.500 95 g/km
C 280 km/h 240 cv € 17.000 110 g/km
D 240 km/h 210 cv € 19.000 130 g/km

Tabella 2.3  La scelta dell'automobile: esempio di soluzione dominata

Come si può vedere dalla tabella 2.3, il  modello di auto D, rispetto al modello C, è 

un'alternativa  dominata.  Infatti,  la  velocità  massima  e  la  potenza  dell'auto  D  sono 

inferiori all'auto C, mentre il costo e l'inquinamento sono superiori. Tenendo presente 

che  si  vuole  massimizzare  velocità  e  potenza  e  minimizzare  costo  e  inquinamento, 

l'alternativa C risulta migliore in tutte le caratteristiche rispetto alla soluzione D. La 

soluzione D è pertanto dominata dalla soluzione C e di conseguenza non verrà presa in 

considerazione.

Vediamo adesso il caso in cui ci sia una soluzione dominante rispetto a tutte le altre. 

Oltre  ai  modelli  di  auto  A,  B,  C,  si  consideri  anche  un  modello  E che  presenta  le 

caratteristiche riportate in tabella 2.4.

auto velocità 
max potenza costo inquinamento 

(CO2)
A 200 km/h 180 cv € 12.000 90 g/km
B 230 km/h 200 cv € 13.500 95 g/km
C 280 km/h 240 cv € 17.000 110 g/km
E 300 km/h 250 cv € 10.000 85 g/km

Tabella 2.4  La scelta dell'automobile: esempio di soluzione dominante
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Dalla  tabella  2.4  si  può  facilmente  vedere  come  la  soluzione  E  sia  una  soluzione 

dominante poiché possiede una velocità massima e una potenza maggiore rispetto a tutti 

gli  altri  modelli  ma  allo  stesso  tempo minor  costo  e  minor  inquinamento.  Tenendo 

sempre presente che si vogliono massimizzare velocità e potenza e minimizzare costo e 

inquinamento, l'alternativa E risulta quella ottimale. In quest'ultimo caso infatti la scelta 

risulta scontata e non c'è bisogno di ricorrere a metodi multi criterio per individuarla.

2.2.2 La matrice delle decisioni

Oltre  alle  caratteristiche  viste  in  precedenza,  un  problema  MADM  è  generalmente 

caratterizzato dalla presenza di una matrice delle decisioni, in cui vengono considerati 

un  insieme  di  alternative  e  un  insieme  di  attributi  corrispondenti. Questo  tipo  di 

problemi sono rappresentabili mediante una matrice, detta matrice delle decisioni, in cui 

sono presenti le alternative possibili e gli attributi presi in considerazione valutati per 

ogni  alternativa.  Ciascuna  riga  della  matrice  rappresenta  un'alternativa  disponibile, 

mentre ogni colonna rappresenta un attributo. Ne è un esempio la tabella 2.1, in cui 

vediamo  tre  tipologie  di  automobili  tra  cui  scegliere  e  quattro  attributi  presi  in 

considerazione.  Più in  generale  diremo che un problema che presenta  m alternative 

caratterizzate da n attributi avrà una matrice delle decisioni X, di dimensioni m x n :

X = 

x11 x12 . .. x1j ... x1n

x21 x22 . .. x2j ... x2n

. .. . . . . .. . . . ... ...
x i1 xi2 ... x ij ... x i n

... ... ... ... ... ...
x m1 xm2 . .. xmj ... xmn

dove xij è il valore dell'alternativa i rispetto all'attributo j; 

con i = 1,..., m e j = 1,..., n.

Una volta che viene definita la matrice delle decisioni e che si hanno a disposizione i 

diversi  valori  xij  ,  c'è bisogno di un modello che permetta di mettere insieme questi 

valori combinandoli tra loro, in modo tale da poter trovare l'alternativa migliore. Nel 

prossimo capitolo verranno descritte due differenti categorie di modelli MADM.
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2.3 Modelli non compensatori e compensatori

Normalmente in letteratura i modelli MADM possono essere suddivisi in due categorie 

principali: non compensatori e compensatori. Si considerano del primo tipo i modelli 

che  non  utilizzano  confronti  fra  gli  attributi  e,  in  particolare,  non  richiedono  che 

vengano espressi  dei  pesi  per  ciascuno di  essi.  In  sostanza per il  decisore non vi  è 

compensazione tra la bassa performance relativa ad un attributo e l'alta performance 

relativa ad un altro attributo della stessa alternativa (da qui deriva il nome di metodi 

“non compensatori”). Nei metodi compensatori invece, le performance fra gli attributi si 

compensano e il modo in cui si compensano dipende soprattutto dall'importanza che il 

decisore  dà  ad  ogni  attributo.  In  seguito  vedremo  un  esempio  di  metodo  non 

compensatorio  e  un  esempio  di  metodo  compensatorio,  soffermandoci  poi  sulle 

caratteristiche dei metodi detti “dei pesi additivi” (additive weighting methods) di cui il 

metodo AHP fa parte. Prima di andare a vedere questi metodi però, bisogna fare una 

precisazione. Come si accennava nel capitolo 2.2, prendendo come riferimento la tabella 

2.1 si può notare come gli attributi siano misurati in maniera differente l'uno dall'altro.  

Nella maggior parte dei casi, per poter fare dei calcoli e applicare un modello multi 

criterio bisogna fare in modo che tutti gli attributi abbiano la stessa unità di misura. Il 

modo  migliore  per  affrontare  il  problema  è  quello  di  effettuare  un'operazione  di 

normalizzazione dei dati, una volta che gli obiettivi per ogni attributo siano tutti o da 

massimizzare o da minimizzare. Tornando all'esempio degli autoveicoli, è stato detto 

che ci sono gli attributi “velocità” e “potenza” che si vogliono massimizzare, mentre gli 

attributi  “costo”  e  “inquinamento”  si  vogliono  minimizzare.  Dato  che  prima  di 

normalizzare si vuole che tutti gli attributi siano o da massimizzare o da minimizzare (in 

questo caso li prenderemo tutti da massimizzare), si prendono i valori degli attributi 

“costo” e “inquinamento” e si considerano i loro reciproci come mostra la tabella 2.5 (il 

riferimento è la tabella 2.1).
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auto velocità 
max potenza 1/costo 1/inquinamento 

(CO2)
A 200 180 1/12000 1/90
B 230 200 1/13500 1/95
C 280 240 1/17000 1/110

Tabella 2.5  La scelta dell'automobile con attributi tutti da massimizzare

Una volta fatto ciò, si può procedere con l'operazione di normalizzazione dei dati. Un 

modo (ma ce ne sono anche altri) per normalizzare è quello di prendere ogni attributo e 

fare la somma dei valori di colonna di ciascuno, dopodiché si divide ciascun valore per 

la somma ottenuta. Il risultato, come si può vedere dalla tabella 2.6 (ottenuta a partire 

dalla tabella 2.5) sarà un insieme di valori che vanno da 0 a 1.

auto velocità 
max potenza costo inquinamento 

(CO2)
A 0,282 0,290 0,385 0,362
B 0,324 0,323 0,343 0,343
C 0,394 0,387 0,272 0,296

Tabella 2.6  La scelta dell'automobile: valori normalizzati

In questo modo risulta possibile effettuare operazioni e confronti fra attributi diversi.

Di  seguito  vengono  presentati  il  metodo  maxmin  come  esempio  di  metodo  non 

compensatorio e il metodo del prodotto pesato come esempio di metodo compensatorio.

2.3.1 Il metodo maxmin e il metodo del prodotto pesato (WPM)

Il metodo maxmin fa parte dei metodi non compensatori e considera ogni alternativa 

sulla base dell'attributo con valutazione più piccola. Una volta preso il valore più basso 

per  ogni  alternativa,  scelto  tra  i  suoi  attributi,  si  sceglie  l'alternativa che presenta il 

valore  più  grande.  Per  poter  applicare  tale  criterio  bisogna  prima  effettuare  le  due 

operazioni viste in precedenza, ovvero considerare tutti gli attributi come obiettivi da 

massimizzare  e  poi  normalizzare  i  dati.  Prendendo  sempre  come  esempio  quello 
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dell'automobile, si utilizzerà la tabella 2.6 e si andrà a vedere qual è il valore minimo 

per ciascuna alternativa come riportato in tabella 2.7.

auto velocità 
max potenza costo inquinamento 

(CO2)
minimo per 

riga
A 0,282 0,290 0,385 0,362 0,282
B 0,324 0,323 0,343 0,343 0,323
C 0,394 0,387 0,272 0,296 0,272

Tabella 2.7  La scelta dell'automobile: esempio del metodo maxmin

Una volta fatto questo si andrà ad osservare qual è il valore massimo fra i valori minimi 

di ciascuna alternativa (colonna “minimo per riga” della tabella 2.7). L'alternativa a cui 

appartiene tale valore sarà quella  scelta.  Il  valore massimo è 0.323 che corrisponde 

all'alternativa B. Dato che non bisogna effettuare operazioni di calcolo o di confronto 

fra  i  vari  attributi,  i  metodi  non  compensatori  possono  essere  utilizzati  per  la  loro 

semplicità e immediatezza nell'individuare l'alternativa migliore.

Il  metodo  del  prodotto  pesato  (Weighted  Product  Model)  fa  parte  dei  metodi 

compensativi e prende in considerazione due alternative alla volta facendo il rapporto 

fra di esse, ottenuto moltiplicando i rapporti tra i valori delle due alternative rispetto a 

ciascun criterio, elevati per il peso del criterio stesso:

R( A/ B)=∏
j=1

n

(a j /b j)
(w j)                                          (2.1)

dove:

aj é il valore dell'alternativa A rispetto all'attributo j con j = 1,..., n.

bj é il valore dell'alternativa B rispetto all'attributo j con j = 1,..., n.

wj è il peso assegnato all'attributo j con j = 1,..., n.

Quando tutti gli attributi sono da massimizzare e il rapporto R (A/B) è maggiore di 1, 

allora l'alternativa A è considerata migliore rispetto all'alternativa B  (viceversa se gli 

attributi sono tutti da minimizzare allora l'alternativa A è migliore di B se il rapporto R è 

36



minore di 1). Facendo i confronti fra le alternative si ottiene quella che risulta migliore 

rispetto alle altre. Per applicare questo metodo è necessario che gli attributi siano tutti 

da  massimizzare  o  da  minimizzare  ma  non  serve  effettuare  l'operazione  di 

normalizzazione dei dati poiché si utilizza il rapporto fra i vari attributi ottenendo un 

rapporto numerico senza unità di misura. Prendendo sempre come riferimento l'esempio 

dell'automobile utilizzando i valori presenti nella tabella 2.5 vengono assegnati a titolo 

di esempio dei pesi a ciascun criterio. I pesi hanno valori che vanno da 0 a 1 e la cui 

somma è uguale a 1 (tali valori sono riportati nell'ultima riga della tabella 2.8).

auto velocità 
max potenza costo inquinamento 

(CO2)
A 200 180 1/12000 1/90
B 230 200 1/13500 1/95
C 280 240 1/17000 1/110

pesi 0,1 0,2 0,4 0,3

Tabella 2.8  La scelta dell'automobile: esempio del metodo del prodotto pesato

Effettuando i vari calcoli, utilizzando la formula 2.1 si ottengono i seguenti rapporti:

R (A/B) = (200/230)0.1 · (180/200)0.2 · (13500/12000)0.4 · (95/90)0.3 = 1,029

R (A/C) = (200/280)0.1 · (180/240)0.2 · (17000/12000)0.4 · (110/90)0.3 = 1,11

Come si può vedere, il rapporto tra l'alternativa A e le altre alternative B e C è maggiore  

di 1 in tutti e due i casi, pertanto l'alternativa migliore risulta essere A.

Come  si  è  visto,  non  sempre  con  metodi  diversi  si  giunge  a  scegliere  la  stessa 

alternativa. Nel nostro esempio si nota come nel primo metodo l'alternativa migliore 

risulta  essere  A,  mentre  nel  secondo B.  Questo  è  dato  dal  fatto  che,  non essendoci 

un'alternativa che domina tutte le altre, utilizzando approcci diversi si possono ottenere 

risultati  diversi.  All'inizio del capitolo è stato detto che lo scopo di questi  metodi è 

quello di aiutare il decisore a compiere la sua scelta. Ciò significa che il decisore non è 

obbligato a scegliere l'alternativa che, dopo l'utilizzo di un modello, risulta essere la 
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migliore, ma può benissimo, per svariati motivi, sceglierne un'altra.

Dopo  aver  visto  un  esempio  di  modello  compensatorio  e  non  compensatorio,  nel 

prossimo paragrafo si vedranno le caratteristiche di una particolare categoria di modelli 

MADM, quella dei metodi con pesi additivi.

2.3.2 Caratteristiche degli Additive Weighting Methods

I metodi cosiddetti “dei pesi additivi” (Additive Weighting Methods) appartengono ai 

metodi  compensatori  (Hwang  e  Yoon,  1995).  Questa  categoria  di  “metodi  dei  pesi 

additivi”, tra i quali figura il metodo AHP, risulta essere probabilmente la più conosciuta 

e la più largamente diffusa (Figueria et al., 2005) e presenta 4 caratteristiche principali 

(Norris e Marshall, 1995):

1. l’utilizzo di numeri cardinali che caratterizzano la desiderabilità complessiva di 

una data alternativa;

2. l’importanza di ciascun attributo viene considerata costante per ogni alternativa 

e viene definita attraverso dei pesi cardinali;

3. la  performance di  ogni  alternativa  rispetto  a  ciascun attributo viene  espressa 

attraverso un punteggio numerico;

4. i contributi di ciascun attributo alla desiderabilità totale di un’alternativa sono 

considerati  additive  e  vanno  a  formare  quella  che  è  la  desiderabilità  totale 

dell’alternativa.

Per identificare un gruppo di alternative accettabili o scegliere la migliore, si utilizza un 

punteggio  (score)  che  indica  il  livello  di  desiderabilità  di  ciascuna  alternativa. 

L'obiettivo  infatti  non  è  soltanto  fare  una  classifica  delle  alternative,  ma  poter,  ad 

esempio, stabilire anche un punteggio minimo oltre il quale prendere in considerazione 

un'alternativa.  Per  questo  motivo  vengono  dati  dei  punteggi  utilizzando  i  numeri 

cardinali  e  non  ordinali  se  si  vuole  caratterizzare  la  desiderabilità  complessiva  di 

un'alternativa. Infatti se si utilizzassero solo i numeri ordinali per stilare una classifica 

delle alternative, non si potrebbe stabilire quante di queste, ad esempio, superano un 

punteggio  minimo  fissato.  Il  punteggio  complessivo  di  un'alternativa  si  ottiene 

attraverso la somma pesata di ogni valore corrispondente a ciascun attributo:
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Di=∑
j= 1

n

w j x ij                                                      (2.2)

dove:

Di = desiderabilità complessiva dell'alternativa i-esima con i = 1,..., m.

wj = peso che viene assegnato all'attributo j-esimo con j = 1,..., n.

xij = performance dell'alternativa i-esima rispetto al j-esimo attributo.

Il peso assegnato a ciascun attributo viene considerato costante per ogni alternativa. Si 

considera infatti che l'importanza di ogni attributo non possa variare in funzione delle 

alternative. I pesi inoltre indicano non solo l'importanza degli attributi ma anche quanto 

un attributo è più importante di un altro. Se ad esempio l'attributo A ha un peso di 0,5 e 

l'attributo B ha un peso di 0,1 si capisce non solo che l'attributo A è considerato più 

importante dell'attributo B ma anche quanto è più importante (in questo caso 5 volte). I 

pesi sono generalmente normalizzati affinché siano numeri compresi tra 0 e 1 e la loro 

somma  sia  uguale  a  1.  Come  per  la  desiderabilità  complessiva,  anche  per  la 

performance di  ogni  alternativa  rispetto  a  ciascun attributo  si  utilizza  un  punteggio 

numerico. Affinché non avvengano distorsioni, e per poter effettuare comparazioni fra 

attributi diversi,  bisogna che questi punteggi siano normalizzati per ciascun attributo 

come già visto all'inizio del paragrafo. La somma pesata dei valori di ogni attributo di 

un'alternativa fornisce la desiderabilità complessiva dell'alternativa stessa.

2.4 Il metodo AHP

L’Analytic  Hierarchy  Process  (AHP)  è  una  tecnica  di  supporto  alle  decisioni 

multicriterio sviluppata alla fine degli anni settanta, che si basa sul confronto a coppie 

fra le alternative decisionali in riferimento ad un determinato criterio (Saaty, 1980).

Questo  metodo  prevede  che  il  processo  di  decisione  sia  organizzato  in  vari  livelli 

attraverso  uno  schema  gerarchico.  Al  livello  più  alto  vi  è  l'obiettivo  (goal)  che  il 

decisore  si  prefigge,  mentre  al  livello  più  basso  figurano  le  alternative.  Nei  livelli 

intermedi  compaiono  le  caratteristiche  (o  criteri)  che  devono  essere  presi  in 
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considerazione  nel  processo  decisionale.  Ogni  criterio  condiziona  tutti,  oppure  una 

parte,  dei  criteri  del  livello  inferiore.  Il  caso  più  semplice  presenta  un  solo  livello 

intermedio. Per determinare il peso di ciascun criterio, si utilizza una delle tecniche di 

determinazione  dei  pesi.  Nel  nostro  caso  utilizzeremo  il  metodo  degli  autovalori 

(paragrafo 2.4.3). La figura 2.1 mostra un caso semplice in cui vi sono 3 alternative, le 

quali devono essere valutate rispetto a 4 criteri.

Figura 2.1  Esempio di schema gerarchico semplice (citizendium, 2014)

Come  visto  in  precedenza,  l'AHP  fa  parte  dei  metodi  MADA.  È  un  metodo 

compensatorio  e  rientra  nella  categoria  dei  cosiddetti  metodi  dei  pesi  additivi.  Le 

modalità con cui gli attributi si compensano dipende dall'importanza che il decisore dà 

ad ognuno. Finché gli attributi sono due risulta abbastanza semplice per il decisore dire 

non solo quale attributo sia più importante ma anche quanto sia più importante rispetto 

all'altro.  Quando  il  numero  di  attributi  cresce  però,  la  difficoltà  nello  stabilire 

l'importanza relativa di  ciascuno aumenta.  Bisogna in  sostanza definire  un peso per 

ciascun attributo.  I  pesi  vengono definiti  a  partire  da un confronto a  coppie  fra  gli 

attributi stessi, pertanto la prima cosa da fare è innanzitutto stabilire il modo in cui il  

decisore attribuisce l'importanza di ciascuno. É ovvio che di fronte ad un decisore che 

indica chiaramente, per i vari attributi, dei pesi coerenti (cioè, dei numeri non negativi e 

di somma 1), che indicano l'importanza di ciascuno, il  problema non si pone. Ma è 

altrettanto  chiaro  che  normalmente  è  improbabile  che  un  decisore,  di  fronte, 
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supponiamo,  a  quattro attributi  arrivi  a  formulare un vettore di  pesi  particolarmente 

dettagliato come, per esempio (0.142, 0.581, 0.187, 0.110), posto che vi sia qualche 

ragione oggettiva che stabilisce la correttezza di questo vettore. Per aiutare il decisore 

nel  compiere  la  sua  valutazione,  verrà  chiesto  di  dare  un  giudizio  in  riferimento  a 

quanto più importante  sia un attributo rispetto ad un altro.  I  giudizi  nei confronti  a 

coppie del metodo AHP sono numeri cardinali e non ordinali (come il punteggio della 

desiderabilità  visto nel  capitolo precedente).  Infatti  in  questo modo non si  specifica 

soltanto  quale  attributo  è  più  importante  ma  anche  quanto  più  importante  viene 

giudicato rispetto ad un altro. Ogni confronto a coppie richiede perciò una risposta da 

parte  del  decisore  alla  domanda:  “quanto  l'attributo  A  è  ritenuto  più  importante 

dell'attributo B?”. Per rispondere a questa domanda ci sono due differenti approcci: uno 

di tipo quantitativo e uno di tipo qualitativo. Il primo consiste nel dare una risposta di 

tipo numerico, in riferimento a quante volte un certo attributo è più importante di un 

altro. Ad esempio si può rispondere dicendo che l'attributo A è 3 volte più importante 

dell'attributo B. Oppure, quando risulta difficile dare un giudizio attraverso un numero 

preciso, si può mediare dando una risposta di tipo qualitativo (secondo approccio). Per 

esempio si può dire che l'attributo A è molto più importante dell'attributo B. In questo 

caso bisognerà trasformare i valori qualitativi in numeri per rendere possibile l'utilizzo 

di strumenti matematici. Vi sono diverse possibilità per poter procedere alla conversione 

e superare questo problema. Vengono utilizzate di norma delle scale di giudizio che 

permettono di convertire giudizi quantitativi in numeri. Ci sono vari tipi di scale (la 

scala Likert,  differenziale semantico, di Staple, ecc). In questo lavoro utilizzeremo la 

scala proposta da Saaty, una scala di importanza qualitativa che permette al decisore di 

rispondere più facilmente.  Ad ogni  classe di  tale  scala  è associato un valore che si 

metterà  nella  matrice  dei  confronti  a  coppie  e  del  quale  il  decisore  non  è 

necessariamente a conoscenza. In questo modo si è in grado di riempire la matrice dei 

confronti a coppie utilizzando solamente i giudizi qualitativi del decisore. Tale scala 

d'importanza è stata elaborata tenendo conto di studi sulla capacità del cervello umano 

di classificare un numero finito di elementi. In base a questi studi si è stabilito che, in 

media, il  numero di classi va da 5 a 9 (7±2) (Miller, 1956). Cercando allora di non 

creare un numero troppo elevato di classi, Saaty ha proposto la classificazione della 

tabella 2.9 (Saaty, 1977).
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Intensità di 
preferenza

Valore associato Definizione

Uguale 1 Ugualmente importante

Debole 3 Moderatamente importante

Significativa 5 Abbastanza importante

Forte 7 Molto importante

fortissima 9 Estremamente importante

2, 4, 6, 8 Valori intermedi

 Tabella 2.9  La scala di Saaty (Saaty, 1980)

C'è infine un altro approccio, poco usato,  che è il metodo grafico e consiste nel fare una 

comparazione  grafica  attraverso  l'uso  di  software  specifici  che  consentono  di 

trasformare gli input grafici in numeri. Come si diceva in precedenza, una volta che il 

decisore ha espresso i suoi giudizi in forma qualitativa, questi vengono convertiti in 

numeri attraverso la scala di giudizio e poi inseriti nella matrice dei confronti a coppie 

(MPC: Matrix of Pairwise Comparisons). In questa matrice quadrata  n x  n (dove n = 

numero di attributi), vengono comparati fra loro tutti gli attributi:

MPC = 

a11 a12 . . . a1n

a21 a22 . . . a2n

. .. . .. . . . .. .
an1 a n2 . . . ann

dove il generico elemento aij indica l'importanza dell'attributo i rispetto all'attributo j.

Nella matrice dei confronti  a coppie (come quella appena riportata) gli  attributi  che 

devono essere confrontati e quindi giudicati dal decisore sono in numero n(n-1)/2 dove 

n è il numero di attributi della matrice. Infatti gli n elementi sulla diagonale principale 

sono  tutti  uguali  a  1  poiché  è  evidente  che  ogni  elemento  risulta  “ugualmente 

importante”  a  se  stesso  (assunzione  di  identità).  Inoltre  se  un  certo  attributo  A è 

considerato un numero q volte più importante di B, allora B è 1/q volte più importante 

di A (assunzione di reciprocità). Quest'ultima assunzione è un requisito di base per la 

consistenza della matrice dei confronti a coppie.
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2.4.1 Il problema della consistenza della matrice MPC

Una  matrice  si  definisce  consistente  se,  oltre  alla  reciprocità,  rispetta  anche  la 

transitività cardinale perfetta, ovvero se per ogni terna di attributi considerati A, B, C, se 

A è x volte più importante di B e B è y volte più importante di C, allora A è x · y volte 

più importante di C. Se vi è perfetta transitività per ogni coppia di attributi (A, B) e (B, 

C) allora ogni  comparazione indipendente effettuata  fra  A e C risulta  superflua e  il 

numero di confronti a coppie sarà pari a n-1, purché siano disposti in modo da non 

essere dipendenti (si prende come riferimento un qualsiasi attributo A e lo si confronta 

con  tutti  gli  altri,  completando  il  resto  della  matrice  a  coppie  con  delle  semplici 

moltiplicazioni,  sfruttando  appunto  la  perfetta  transitività).  Per  vedere  se  questa 

disposizione permette di riempire tutta la matrice, è possibile definire anche l'albero di 

supporto ad essa associato. Quest'ultimo è un grafo formato da nodi e da archi orientati 

che contiene tutte le informazioni dei confronti a coppie (Cerri e Villa, 1998). I nodi 

stanno ad indicare gli elementi da confrontare che saranno, perciò, in numero uguale 

agli n attributi della matrice; gli archi orientati, invece, stanno ad indicare le relazioni 

esistenti tra vari elementi: per esempio, un arco di valore 2 che va da A a B ci indica che 

A vale il doppio di B. Se l'albero non contiene nessun nodo isolato (nodo che non è 

raggiungibile  dagli  altri  nodi)  e  gli  n-1 confronti  sono disposti  in  modo opportuno, 

quindi non sono dipendenti, allora, a partire da questi n-1 dati iniziali (o confronti), si è 

in grado di completare l'intera matrice. Per fare ciò si può procedere direttamente sulla 

matrice  stessa  applicando  le  proprietà  transitiva  e  di  reciprocità,  oppure  sul  grafo 

completandolo (sempre applicando le due proprietà) con gli archi mancanti. La figura 

2.2 è un esempio di grafo orientato formato da 5 nodi (quindi 5 attributi).

Figura 2.2  Esempio di grafo orientato a 5 nodi
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Come si può vedere, si è preso l'attributo B e lo si è confrontato con tutti gli altri. Se si  

vuole completare il grafo basta dare un valore agli archi vuoti utilizzando, come detto 

sopra, le relazioni conosciute e applicando le proprietà transitiva e di reciprocità. Ad 

esempio se si volesse calcolare il valore dell'arco che va da A ad E (cioè quante volte 

l'attributo A è più importante dell'attributo E) si considera che B vale 2 volte A e che B 

vale 4 volte E. Usando l'assunzione di reciprocità si può dire che se B è 2 volte A allora  

A è ½ volte B. Infine applicando la proprietà transitiva risulta che se A è ½ volte B e B è 

4 volte E, allora A è 2 volte E. Facendo così con tutti gli altri si completa il grafo. Se la 

matrice  MPC  fosse  sempre  consistente,  calcolare  i  pesi  degli  attributi  sarebbe  più 

semplice  (come  si  vedrà  nel  paragrafo  2.4.3).  Ma  quando  si  stabiliscono  delle 

preferenze fra gli attributi spesso accade che la proprietà transitiva non sia sempre del 

tutto rispettata. Supponiamo ad esempio che, a seguito di un'intervista, il giudizio dato 

dal decisore sia che A è 2 volte più importante di B e che B sia 4 volte più importante di 

C. Alla domanda “quanto è più importante A rispetto a C” ci si aspetterebbe la risposta 

“8 volte più importante”.  L'intervistato però potrebbe anche rispondere “7 volte  più 

importante”.  A quel  punto  si  verifica  un'incongruenza.  Il  giudizio  non è  totalmente 

sbagliato (l'intervistato non ha detto ad esempio che A è meno importante di C), ma non 

risulta perfetto a livello numerico. In pratica la perfetta transitività non è verificata. Se la 

matrice  MPC presenta  tanti  attributi,  molti  dei  quali  non  rispettano  questa  perfetta 

transitività,  prima  di  calcolare  i  pesi  di  ciascun  attributo  bisogna  verificare  la 

consistenza della matrice.

2.4.2 Verifica della consistenza della matrice MPC

La matrice dei confronti a coppie si definisce consistente se, per ogni coppia di attributi, 

i  giudizi  dati  dal  decisore  sono  coerenti  fra  loro,  ovvero  se  si  verifica  la  perfetta 

transitività. Se questa transitività non risulta essere perfetta, bisogna comunque trovare 

dei pesi che rispecchino, senza stravolgerle, le preferenze del decisore. Normalmente 

infatti,  le matrici  di  preferenza costruite sulla base di  giudizi  umani  sono affette  da 

inconsistenza, ovvero i giudizi non risultano perfettamente coerenti fra loro (De Carlo, 

2014).  Vi  sono due  metodi  per  verificare  la  coerenza  della  matrice  dei  confronti  a 

coppie:  il  metodo dei minimi quadrati  e il  metodo degli  autovalori.  Il  metodo degli 

autovalori viene spesso collegato al modello AHP e pertanto verrà utilizzato in questa 
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sede.  In  formule,  utilizzando  la  matrice  MPC  vista  nel  paragrafo  precedente,  si 

definiscono  due  requisiti,  il  primo  in  riferimento  alla  reciprocità,  il  secondo  alla 

consistenza della matrice (Saaty, 1980):

1. a ji=1/a ij ∀i ∀ j ( => a ii=1)  (assunzione di reciprocità)

2. a ij =a ik∗akj ∀i ∀ j∀k  (assunzione di consistenza)

dove:

aij = indica l'importanza dell'attributo i rispetto all'attributo j.

Si può pensare anche a ij = wi /w j

dove wi e wj rappresentano rispettivamente il peso dell'attributo i e dell'attributo j.

Per verificare la consistenza di una matrice bisogna introdurre il concetto di autovettore 

e  autovalore.  In  matematica,  in  particolare in  algebra lineare,  un autovettore di  una 

trasformazione lineare tra spazi vettoriali è un vettore la cui immagine è il vettore stesso 

moltiplicato per uno scalare, detto autovalore (Lang, 1992). Gli autovalori e autovettori 

sono definiti solo per matrici quadrate. In sostanza ci si chiede se, data una matrice 

quadrata A di ordine n (ad esempio la matrice MPC lo è dato che ha gli stessi n attributi  

per riga e per colonna), ed un numero (complesso) λ, esistono vettori x tali che risulti, 

Ax = λx, ovvero che tale sistema abbia soluzioni non banali (cioè non uguali al vettore 

nullo). λ si definisce autovalore di A e tutti i vettori soluzione del sistema Ax = λx si 

dicono autovettori di A associati all'autovalore λ. Il sistema  Ax = λx si può riscrivere 

anche  Ax – λx = 0  ( 0 è il vettore nullo), ovvero ( A – λI ) x = 0 ( dove I è la matrice 

identità di ordine n). Si tratta dunque di un sistema omogeneo che ammette soluzioni 

non nulle se e solo se il determinante della matrice dei coefficienti è diverso da zero. 

Questa condizione è quella che permette di individuare innanzitutto λ (in generale si 

avranno più valori di λ ma si considera quello di modulo massimo) e quindi a sua volta 

si può individuare x (Mason, 2008). Se la matrice dei confronti a coppie (MPC) risulta 

consistente, allora risulterà a ij = wi /w j  e anche Aw = nw. La matrice A, se consistente, 

può essere scritta come:
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A = 

a11 a12 . . . a1n

a21 a22 . . . a2n

. .. . .. . . . .. .
an1 a n2 . . . ann

 = 

w1 /w1 w1 /w2 . .. w1/wn

w2 /w1 w2 /w2 . .. w2/ wn

. .. . .. . .. . . .
wn /w1 wn /w2 . .. wn/ wn

A questo punto il prodotto della matrice A per il vettore (colonna) w = (w1, w2, …, wn) 

risulta in effetti nw come risulta dai seguenti passaggi algebrici:

w1 /w1 w1 /w2 . .. w1/wn

w2 /w1 w2 /w2 . .. w2/ wn

. .. . .. . .. . . .
wn /w1 wn /w2 . .. wn/ wn

 · 

w1

w2

. ..
wn

 = 

nw1

nw2

. ..
nwn

 = n 

w1

w2

. ..
wn

 = nw

Nel caso in cui la matrice A non sia consistente, l'autovalore (massimo) non è n, ma se 

l'inconsistenza di A non è molto forte, allora l'autovalore massimo risulta prossimo a n e 

la differenza ( λmax – n ) risulta essere molto piccola. In particolare si definisce indice di 

consistenza (IC) il rapporto:

IC=( λmax−n) /(n−1)                                         (2.3)

Per stabilire un giudizio di accettabilità della consistenza, bisogna a sua volta rapportare 

questo indice di consistenza ad un indice di consistenza random (ICR), che è un numero 

fisso e che varia in funzione del numero n di attributi della matrice MPC.

Ogni valore ICR è stato ricavato a seguito di uno studio fatto su 500 matrici di confronti 

binari, generate in maniera casuale e aventi un IC inferiore al 10%. Il rapporto tra IC e 

ICR viene definito rapporto di consistenza (RC). Di seguito viene riportata la tabella 

2.10 (Saaty, 1980) dei valori ICR in funzione del numero n di attributi.

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ICR 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 2.10  Valori ICR in funzione di n (Saaty, 1980)
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Saaty (Saaty, 1999) stabilisce che i giudizi dei confronti a coppie sono sufficientemente 

coerenti se che:

 - RC < 5% per n = 3

 - RC < 9% per n = 4

 - RC < 10% per n > 4

Dopo aver verificato la consistenza della matrice MPC, si vedrà ora come calcolare il 

vettore di pesi degli attributi.

2.4.3 La determinazione dei pesi

Per la determinazione dei pesi si utilizza il metodo degli autovalori. Se la matrice A è 

consistente,  il  vettore  dei  pesi  è  facilmente  individuabile.  Infatti  in  questo  caso 

l'autovalore massimo λmax della matrice A coincide con la dimensione n della matrice. 

Perciò l'autovettore (normalizzato) corrispondente all'autovalore λmax = n è dato da una 

qualsiasi colonna di A (normalizzata). Infatti se si normalizza la matrice A:

A = 

w1 /w1 w1 /w2 . .. w1/wn

w2 /w1 w2 /w2 . .. w2/ wn

. .. . .. . .. . . .
wn /w1 wn /w2 . .. wn/ wn

 si ottiene

 
w1 /(w1 +w2+.. . +wn) w1 /(w1 +w2+.. .+w n) .. . w1 /(w1+w 2+.. .+wn)
w2 /(w1+w2+. .. +wn ) w2 /(w1 +w2+.. .+wn) .. . w2 /(w1+w 2+.. . +wn)
. .. .. . .. . .. .
wn /(w1 +w2+. .. +wn ) wn /(w1 +w2+.. .+wn) .. . wn /(w1+w 2+.. . +wn)

ma  poiché   ∑
i=1

n

wi = 1  allora  la  matrice  diventa  

w1 w1 .. . w1

w2 w2 .. . w2

. .. .. . .. . .. .
wn wn .. . wn

 e  quindi 

l'autovettore w è una qualsiasi colonna di questa matrice.

Se  la  matrice  A  non  è  consistente,  l'autovettore  (normalizzato)  corrispondente  al 

massimo autovalore λmax è dato da una qualsiasi colonna della matrice:

A∞ = lim
k →∞

AK
 ( AK = A · A · A ·...· A  k volte)
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Ci sono diversi metodi per calcolare l'autovettore principale w (per principale si intende 

l'autovettore normalizzato corrispondente all'autovalore massimo):

1. si calcola AK  per k sufficientemente grande, poi si fa la media delle righe di AK  e 

si normalizza il vettore ottenuto.

2. si calcola la media geometrica normalizzata delle righe di A.

3. si  calcola  wi come  la  media  aritmetica  della  riga  i-esima  della  matrice  A 

normalizzata.

Per semplicità di calcolo si utilizzerà il terzo metodo. Una volta noto il vettore dei pesi 

(anche approssimato) il sistema  Ax = λx fornisce n approssimazioni di λmax  (una per 

ogni riga): la media di queste n approssimazioni fornisce una buona approssimazione di 

λmax .  In  questo  modo  è  possibile  calcolare  l'autovalore  massimo  in  maniera 

approssimata.

Il  vettore  dei  pesi  si  può  comunque  calcolare  anche  se  la  matrice  MPC  non  è 

consistente.  Il  risultato è  un vettore  dei  pesi  che,  pur  rispettando la  metodologia  di 

calcolo, deriva da giudizi incoerenti sugli attributi da parte del decisore e quindi risulta 

essere poco significativo.

Una volta definito il peso di ciascun criterio, per calcolare quale alternativa massimizzi 

l'obiettivo si utilizza la formula 2.2 (paragrafo 2.3.2).
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Capitolo 3

Il progetto “Venezia Sostenibile”

Come è già stato detto nel capitolo 1, il tema della sostenibilità è un tema che riguarda 

tutti:  cittadini,  aziende,  amministrazioni  pubbliche,  ecc.  Il  settore  pubblico  a  tutti  i 

livelli, a partire dallo stato per poi arrivare alle regioni, province e infine ai comuni, è 

chiamato a predisporre ed in seguito attuare misure che favoriscano comportamenti volti 

alla  sostenibilità  da  parte  della  cittadinanza.  Anche  il  comune  di  Venezia,  il  quale 

raggiunge una popolazione di quasi 260 mila abitanti (Istat, 2013), si è impegnato nei 

vari anni in progetti rivolti alla sostenibilità. Nel rapporto “Ecosistema Urbano 2013” 

(http://www.legambiente.it/) effettuato da Legambiente sulla situazione ambientale dei 

comuni italiani capoluoghi di provincia, Venezia, tra le città grandi (ovvero città con più 

di  200  mila  abitanti)  risulta  quella  con  il  punteggio  più  alto  (Legambiente,  2013). 

Questo primato sicuramente indica il forte impegno da parte del comune su questi temi, 

anche se, come si legge nel rapporto, si tratta piuttosto di un primato relativo, in quanto 

le posizioni di alta classifica a volte non derivano da meriti legati a buone performance 

ambientali  ma  risultano  avvantaggiate  da  una  complessiva  mediocrità  delle  città 

italiane. In questo rapporto (giunto alla XX edizione) vengono utilizzati 26 indici che 

coprono le principali componenti ambientali delle varie città, opportunamente suddivise 

per  dimensioni.  La  somma  pesata  di  questi  indici  (ogni  indice  ha  un  suo  peso 

caratteristico) fornisce il punteggio finale. Per migliorare questi indici un comune può 

agire attraverso due modalità. La prima consiste nell’emettere alcune ordinanze come ad 

esempio quelle relative alle targhe alterne per la circolazione delle auto nei weekend, 

quelle sulle zone a traffico limitato (ZTL) per tentare di ridurre le emissioni di CO 2, 

oppure stabilendo un minimo di metri quadrati di verde urbano fruibile al pubblico sul 

totale della superficie comunale. In questi casi il comune cerca di intervenire in maniera 

diretta sul problema prevedendo spesso anche delle sanzioni nel caso in cui le ordinanze 

non venissero rispettate. La seconda modalità consiste invece nell’incentivare i privati 

ad  attuare  comportamenti  più  responsabili.  Il  tipico  caso  è  quello  della  raccolta 

differenziata cosiddetta “porta a porta” o “spinta”. Il metodo prevede il ritiro periodico 

dei rifiuti  presso il  domicilio dell’utenza che li  ha prodotti.  Nella maggior parte dei 
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comuni dove viene applicato questo metodo di raccolta dei rifiuti, si utilizza il principio 

secondo il quale “chi inquina di più, paga di più”, ovvero la tariffazione si applica per la 

parte di rifiuto che inquina di più, cioè il “rifiuto indifferenziato”. In base al numero di 

svuotamenti viene calcolata la tariffa da applicare. In questo secondo caso non si tratta 

di ordinanze, con le relative sanzioni, ma di un sistema basato su incentivi economici 

per chi adotta comportamenti ambientali virtuosi, anche se un problema di tale sistema 

potrebbe essere la scarsa coscienza civica e quindi la scarsa collaborazione da parte dei 

cittadini. Tuttavia i risultati di questo metodo sembrano essere buoni in tutti i comuni 

dove è stato adottato. Tra i tanti metodi pensati per incentivare comportamenti volti alla 

sostenibilità vi sono anche numerosi progetti che tentano di sensibilizzare e premiare le 

imprese che utilizzano o tentano di utilizzare un approccio sostenibile al loro business 

(si veda ad esempio pmi.it, 2014).

In  questa  categoria  rientra  a  pieno  titolo  anche  il  progetto,  avviato  in  fase  di 

sperimentazione  nel  2013,  del  comune  di  Venezia  chiamato  progetto  “Venezia 

Sostenibile”. Come si legge nella delibera comunale n. 556 del 24 novembre 2011, e nel 

sito del comune di Venezia sulla pagina relativa al progetto (comune.venezia, 2014), 

“Venezia  Sostenibile  è  un  progetto  che,  nell’ottica  della  promozione  di  una  città 

sostenibile,  è  volto a  valorizzare tutte  quelle  imprese profit  e  no profit  operanti  sul 

territorio veneziano che dimostrino di aver integrato, nella propria visione strategica e 

nella quotidiana attività d’impresa, l’attenzione per la responsabilità sociale d’impresa e 

del territorio, la tutela dell’ambiente, il sostegno alla famiglia e ai suoi tempi nonché la 

tutela  dei  consumatori”.  Di  responsabilità  sociale  d’impresa  (Corporate  Social 

Responsibility)  si  è  già  accennato  in  precedenza  nella  parte  riguardante  la 

comunicazione  ambientale.  Viene  definita  dalla  Commissione  Europea  come  la 

responsabilità  dell’impresa  per  il  suo  impatto  sulla  società  (comunicazione  del  25 

ottobre 2011, n. 681). Un concetto che si evolve rispetto alla definizione precedente di 

CSR, con cui si indicava quell’approccio delle aziende nell’integrare aspetti sociali e 

ambientali nelle loro operazioni business e nelle loro interazioni con gli stakeholder, su 

base  volontaria  (ec.europa.eu,  2014).  Sempre  nello  stesso  documento  della 

Commissione  Europea,  viene  anche  detto  che  è  compito  delle  autorità  pubbliche 

incentivare  lo  sviluppo di  politiche  di  CSR da  parte  delle  aziende.  E  l’obiettivo  di 

questo progetto è proprio quello di incentivare l’adozione volontaria di un approccio 

sostenibile al business da parte delle aziende. L'iniziativa è rivolta a tutte le imprese 
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profit e no profit di qualsiasi forma giuridica iscritte nel registro delle imprese della 

Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  (CCIAA)  di  Venezia  o 

comunque  con  sede  operativa  nel  comune  di  Venezia.  I  requisiti  per  l'adesione  al 

progetto sono la volontarietà (non vi è l'obbligo di partecipazione), la territorialità (la 

sede operativa dei soggetti richiedenti deve essere nel comune di Venezia) e la legalità (i 

soggetti devono essere in regola rispetto alle normative vigenti che riguardano la propria 

attività).  Per i  soggetti  aderenti  all’iniziativa è prevista la possibilità di  ricevere una 

certificazione ed il conseguente rilascio di un Logo, spendibile per le proprie strategie di 

comunicazione  e  marketing.  L’assegnazione  del  Logo  comporta  per  le  aziende 

assegnatarie non solo la possibilità di sfruttarlo ai fini della propria comunicazione (può 

essere  esposto  nei  propri  locali  oltre  che  inserito  nelle  brochure  o  nelle  campagne 

pubblicitarie), ma permette anche di entrare a far parte della rete dei soggetti assegnatari 

del Logo, nonché un aumento di visibilità attraverso i siti internet istituzionali e altri 

canali istituzionali del comune di Venezia e della camera di commercio. La figura 3.1 

rappresenta il Logo del progetto.

Figura 3.1  Il Logo del progetto Venezia Sostenibile

Il  progetto  coinvolge  diverse  direzioni  del  comune  (Direzione  ambiente  e  Politiche 

Giovanili, Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive, Direzione Politiche 

di Welfare, con il supporto trasversale della Direzione Commercio e Turismo) e prevede 

anche  la  collaborazione  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e 
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Agricoltura  di  Venezia  (per  il  protocollo  di  intesa  si  veda  il  testo  e  l'allegato  della 

delibera  n.  539 del  16 novembre  2012).  Il  progetto  si  sviluppa in  tre  diverse  aree,  

ciascuna delle quali presenta un proprio insieme di requisiti, rappresentate dai tre cerchi 

colorati del Logo. Le aziende possono comunque decidere di aderire anche solo per la 

parte riguardante una o due di queste. Le tre aree, a cui fanno riferimento tre diverse 

direzioni del comune sono:

- Area equità sociale

- Area famiglie

- Area ambiente

L’area  dell’equità  sociale  richiama i  principi  di  riduzione  delle  disuguaglianze  e  si 

riferisce a tutte quelle politiche di salvaguardia dei diritti della persona, di rispetto dei 

diritti  dei  lavoratori  e  di  contrasto  alla  vulnerabilità  sociale.  L'area  delle  famiglie 

riguarda la promozione e la valorizzazione di pratiche “family friendly” messe in campo 

dalle  imprese.  Si tratta  di  pratiche che presentano dei  requisiti  tali  per  cui  vengono 

tenuti in considerazione i bisogni delle famiglie che si trovano sul territorio. Questa 

parte del progetto fa parte anche di un programma sempre orientato alla valorizzazione 

delle  famiglie  chiamato  “Venezia  città  a  misura  di  famiglia”  attraverso  il  quale  il 

Comune di Venezia intende attivare un processo di ricomposizione delle attuali politiche 

cittadine secondo una prospettiva di integrazione e sinergia che ponga le famiglia al 

centro della  propria azione (comune.venezia,  2014).  L'area ambientale  riguarda tutte 

quelle  attività messe in  atto  dalle  imprese per ridurre il  proprio impatto ambientale. 

Quest'area si differenzia notevolmente rispetto alle altre due. La complessità e la varietà 

dei requisiti utilizzati,  per quanto accuratamente studiati e selezionati,  necessitano di 

una  specificazione  in  base  alle  esigenze  del  territorio  per  sua  natura  variegato.  Le 

aziende inoltre presentano una natura molto variegata al loro interno (si può spaziare 

dagli alberghi alla GDO, dai musei agli stabilimenti balneari) e pertanto anche i requisiti 

possono essere molto diversi. In questo lavoro ci si occuperà proprio di questa specifica 

area  del  progetto,  perciò  si  rimandano ulteriori  considerazioni  e  approfondimenti  al 

prossimo paragrafo.

Il progetto viene avviato nel 2013 in forma sperimentale. Tutte le aziende interessate al 

progetto possono decidere a quali  aree vogliono partecipare inviando la domanda di 
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adesione al  progetto e i  moduli  di autovalutazione relativi  alle aree scelte.  In questi 

moduli vengono raccolti i  requisiti che un'azienda dichiara di possedere, ognuno dei 

quali  ha un punteggio  che concorre al  punteggio  finale  dell'impresa.  É compito  dei 

tecnici appartenenti a ciascuna area del progetto, stabilire quale sia la soglia minima per 

il  rilascio del  Logo.  La compilazione dei  moduli  di  autovalutazione è  fondamentale 

innanzitutto per testare la fattibilità del progetto nel suo complesso, e consente già ai 

soggetti  aderenti  di  ottenere  il  Logo  del  progetto  nel  caso  posseggano  i  requisiti 

richiesti. Le domande pervenute infatti vengono analizzate in via istruttoria dagli uffici 

comunali  preposti  alle  diverse  aree  del  progetto.  In  seguito  la  procedura  standard 

prevede una verifica a campione fatta da alcuni tecnici inviati dal comune nelle aziende 

per controllare la veridicità di quanto dichiarato nella documentazione presentata. Nel 

caso di non conformità, il soggetto dovrà provvedere all'adeguamento, pena la revoca 

del Logo. Infine, un comitato composto da rappresentanti del comune di Venezia e della 

Camera di Commercio, si occupa del rilascio del Logo. Il rilascio del Logo, al fine di 

rendere trasparenti  i  rapporti  con gli  utenti,  viene regolamentato da una disciplinare 

contenente i moduli di autovalutazione, nella quale vengono anche stabiliti gli accordi 

fra le parti per permettere di valutare i maniera oggettiva l'efficacia delle azioni attuate 

dall'impresa. Come detto in precedenza, la certificazione può essere utilizzata per le 

strategie di comunicazione dell'azienda. È previsto anche un sistema di monitoraggio sia 

per controllare che le aziende si impegnino a rispettare nel tempo i requisiti dichiarati, 

sia per promuovere dei miglioramenti nella gestione delle proprie attività ai fini della 

sostenibilità.  Il  sistema  di  monitoraggio  prevede  alcune  visite  dirette  nelle  aziende 

nonché  le  segnalazioni  da  parte  dei  cittadini/visitatori  in  merito  ai  motivi  di 

soddisfazione o insoddisfazione o per dare suggerimenti.

Nel prossimo paragrafo ci si concentrerà sull'area ambientale, andando a vedere quali 

requisiti ambientali sono stati presi in considerazione e le modalità con cui sono stati 

applicati  in riferimento alla varietà  di  aziende presenti  sul territorio.  Nel valutare le 

aziende nei tre ambiti considerati, specialmente quello ambientale, sono stati utilizzati 

dei requisiti,  i  quali  a volte si  riferiscono ad indicatori  precisi.  Ciò significa che un 

requisito  può essere stabilito  in  base al  raggiungimento di  una soglia minima di un 

preciso indicatore,  ma può anche tradursi  in alcuni  aspetti  legati  al  modus operandi 

aziendale che difficilmente possono essere ricondotti ad un indicatore. Se per esempio 

un requisito stabilisce che almeno il 70% delle lampadine di un locale deve essere a 
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basso consumo o a led, l'indicatore (lampadine a basso consumo / totale di lampadine) e 

la soglia minima da raggiungere sono chiari. Ma se il requisito riguarda per esempio 

l'utilizzo di prodotti per le pulizie a marchio Ecolabel o equivalente, difficilmente può 

essere ricollegabile  in qualche modo ad un indicatore.  Questo perché non sempre è 

possibile  ricollegare  una  buona  pratica  di  sostenibilità  ad  un  indicatore.  Inoltre  la 

finalità del progetto non è soltanto quella di valutare le imprese ma anche incentivare le 

imprese stesse nel compiere delle scelte il  più possibile orientate alla sostenibilità e 

premiare, attraverso il rilascio del Logo, proprio quelle aziende che hanno già orientato 

le politiche aziendali in tal senso.

3.1 L'area ambientale del progetto “Venezia Sostenibile”

L'area del progetto “Venezia Sostenibile” inerente all'ambiente rappresenta forse quella 

più complessa se si considera la grande quantità nonché varietà di requisiti ambientali 

considerati e le modalità di applicazione che essi possono trovare all'interno del mondo 

delle  imprese.  Come  è  facile  intuire,  le  aziende  presenti  sul  territorio  hanno 

caratteristiche molto diverse e riuscire a trovare dei requisiti comuni può risultare molto 

complicato.  Pertanto  le  imprese,  a  cui  il  progetto  ambientale  è  dedicato,  sono state 

suddivise in diverse categorie:

• Musei

• Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande senza cucina propria (Bar e 

Take away)

• Esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  con  cucina  propria 

(ristoranti)

• Alberghi

• Grande distribuzione (GDO)

• Piccola distribuzione

• Stabilimenti balneari

Questa distinzione è stata pensata in base alle affinità che possono esserci all'interno di 

ciascuna  categoria  di  imprese  non  solo  per  quanto  riguarda  i  requisiti  ambientali 
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considerati ma anche per le misure che possono essere intraprese nel miglioramento del 

proprio impatto ambientale. Infatti risulta ovvio come, ad esempio, un ristorante abbia 

un consumo d'acqua o produca una quantità di rifiuti superiore rispetto ad un museo 

dove  invece  può  esserci  un  maggior  consumo  di  corrente  elettrica.  Grazie  alla 

suddivisione è possibile effettuare anche dei confronti tra aziende che, appartenendo alla 

stessa categoria, vengono valutate nel medesimo modo. Per questi motivi è sembrato più 

coerente predisporre un modulo di adesione al progetto differente per ogni categoria di 

imprese (comune.venezia, 2014). Ogni azienda interessata al progetto deve compilare il 

modulo della categoria a cui appartiene. I moduli così suddivisi,  presentano pertanto 

caratteristiche differenti per quanto riguarda i requisiti presi in considerazione e anche 

per il punteggio assegnato a ciascuno. I requisiti sono stati suddivisi in 8 diverse aree:

• Energia

• Rifiuti

• Acqua

• Alimenti e bevande

• Prodotti pulizie e igiene

• Mobilità sostenibile

• Informazione e comunicazione

• Prodotti

Per ognuna di queste aree sono stati assegnati dei requisiti, il cui numero e importanza 

dipendono dalla categoria di imprese di cui fanno parte. Ci sono alcuni requisiti che 

sono comuni per tutte le categorie (ad esempio la stipula di contratti per la fornitura di 

energia da fonti rinnovabili), altri invece che sono presenti solo in alcune (ad esempio 

l'adesione al progetto comunale per il recupero dell'olio usato per produrre biodiesel), 

altri ancora presenti solo in una specifica categoria (ad esempio la presenza del menù 

vegetariano/vegano nei ristoranti).  Il punteggio assegnato ad un requisito può inoltre 

variare  a  seconda  della  categoria  interessata.  Nell'impostazione  data  dai  tecnici  che 

seguono  il  progetto  per  l'area  ambiente,  è  stata  fatta  una  suddivisione  (sempre  in 

relazione alle diverse categorie di imprese) tra requisiti obbligatori e requisiti facoltativi. 

La differenza tra requisiti  obbligatori  e facoltativi  è stata una scelta discrezionale e, 
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come emergerà dall'intervista (paragrafo 3.2), anche assai ponderata, fatta da coloro che 

hanno elaborato questo sistema di valutazione.  Se un indicatore viene definito come 

indispensabile per l'ottenimento del Logo allora rientra nella categoria degli obbligatori, 

altrimenti rientra in quella dei facoltativi. Il rispetto dei requisiti obbligatori da parte 

delle  aziende  è  una  condizione  necessaria  per  l'ottenimento  del  Logo,  ma  non 

sufficiente.  Infatti,  oltre  ai  requisiti  obbligatori,  bisogna  anche  rispettare  un  certo 

numero di requisiti facoltativi.  Il punteggio minimo che si deve ottenere attraverso i 

requisiti facoltativi varia in funzione della categoria di imprese considerata. Il punteggio 

di  ogni  singolo  requisito  facoltativo  varia  da  1  a  2  a  seconda  dell'importanza, 

dell'impatto e dell'impegno economico richiesto per la sua applicazione. Il punteggio di 

uno stesso requisito può variare anche in base alla categoria di imprese considerata e, 

come per la distinzione tra obbligatori e facoltativi, anche tale punteggio è stato deciso 

in maniera autonoma da coloro che hanno elaborato lo schema di valutazione. La soglia 

minima di  punteggio che un'impresa deve ottenere attraverso i  requisiti  facoltativi  è 

stata calcolata come la metà della somma dei punteggi massimi per tali requisiti, per 

ogni categoria. Ogni categoria di imprese possiede un suo punteggio massimo. Se due 

categorie presentano lo stesso punteggio massimo raggiungibile, non è detto però che il 

numero di requisiti sia lo stesso. Quello che conta però è che un'impresa rispetti almeno 

la metà del punteggio massimo raggiungibile nella sua categoria. Ovviamente lo schema 

di valutazione è stato costruito in modo tale da essere il più obiettivo possibile, cercando 

di  non favorire  (o penalizzare)  in  alcun modo una categoria  rispetto  ad un'altra  per 

quanto riguarda l'assegnazione del Logo.

Vi sono poi alcuni requisiti che, dato il grande sforzo economico richiesto per la loro 

applicazione, sono considerati molto importanti e perciò sostituiscono, se rispettati, 3 

requisiti  obbligatori  dell'area  a  cui  si  riferiscono.  Per  esempio  l'utilizzo  di  pannelli 

fotovoltaici  e/o  solari  appartenenti  all'area  energia  nella  categoria  alberghi,  può 

sostituire il mancato rispetto di 3 requisiti obbligatori dell'area energia. Questa tipologia 

di requisiti, oltre ad essere economicamente rilevanti, spesso sono vincolati al rispetto di 

normative che possono rendere ancora più complessa la loro applicazione pratica ed è 

anche per tale motivo che sono stati considerati in maniera diversa.

Nelle  tabelle  da  A.1  ad  A.8  dell'appendice  A sono riportati  i  requisiti  utilizzati  dai 

tecnici nello schema di valutazione ambientale, suddivisi per settore.

I valori e la descrizione dei requisiti riportati in queste tabelle sono stati stabiliti dai 
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tecnici comunali che si occupano dell'area ambientale del progetto. Come si può notare 

nella tabella medesima, i requisiti sono molto diversi tra loro poiché si riferiscono a loro 

volta a settori molto diversi. Questo rappresenta sicuramente un elemento di complessità 

ma anche un modo per estendere le pratiche di sostenibilità ambientale a tutti gli aspetti  

di business delle imprese del territorio. Il numero di requisiti che appartengono ad una 

categoria, come detto in precedenza, varia a seconda della categoria considerata. Nella 

tabella A.9 dell'appendice A, viene riportata la suddivisione dei requisiti per categoria e 

per settore, sviluppata dai tecnici comunali dell'area ambientale del progetto. Nelle righe 

della tabella sono stati inseriti i diversi settori mentre nelle colonne sono state inserite le  

categorie  considerate.  I  numeri  all'interno  di  ogni  casella,  si  riferiscono  ai  requisiti 

presentati nelle tabelle dell'appendice A.

La distinzione delle imprese in diverse categorie, così come il numero di requisiti presi 

in  considerazione,  non potrà  mai  essere completamente esaustivo,  basti  pensare alla 

grande varietà di imprese che è presente all'interno della sola categoria della piccola 

distribuzione.  Attraverso però questa distinzione per categorie,  i  tecnici  del  progetto 

hanno cercato di sintetizzare la complessità del panorama aziendale del territorio senza 

semplificare  troppo la  valutazione  delle  imprese,  per  non rischiare  di  banalizzare  il 

progetto e le potenzialità di marketing che il Logo racchiude. L'obiettivo di questa fase 

sperimentale del progetto è anche quello di capire quali possono essere le incongruenze 

e i punti deboli dello schema di valutazione considerato e tentare di trovare possibili 

soluzioni.

3.2 Intervista a Eliana Caramelli e Patrizia Melis

Questo paragrafo è  dedicato all'intervista fatta  in  data  9 maggio 2014 ai  tecnici  del 

Comune  di  Venezia  per  l'area  ambientale  del  progetto,  Dott.ssa  Eliana  Caramelli  e 

Dott.ssa Patrizia Melis. Attraverso questa intervista si tenta di cogliere alcuni aspetti 

concreti  che  riguardano  la  creazione  e  lo  sviluppo  operativo  del  progetto  “Venezia 

Sostenibile”, in particolare per l'area ambiente, da un punto di vista interno al Comune 

di Venezia.
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Quando nasce l'idea del progetto “Venezia Sostenibile” e per iniziativa di quali 

soggetti e/o enti?

L'idea nasce nel 2011 per iniziativa di alcuni tecnici dell'amministrazione comunale di 

diverse  Direzioni  tra  cui  la  Direzione  ambiente,  la  Direzione  politiche  sociali,  la 

Direzione politiche per la famiglia, la Direzione turismo e all'inizio alcuni componenti 

dell'area commercio e attività produttive. Questo gruppo di tecnici aveva già in parte 

lavorato  in  precedenti  progetti,  volti  a  favorire  nuovi  stili  di  vita,  nuove  forme  di 

produzione e rapporti economici, nuovi rapporti sociali, nuove forme di accoglienza dei 

turisti, incentrati sulla qualità della vita e il benessere delle persone. Uno di questi, per 

quanto riguarda l'ambiente,  è il  progetto “CambieReSti?” realizzato nel 2005, in cui 

erano state coinvolte 1200 famiglie in un percorso di cambiamento degli stili di vita, 

volto all'eco-sostenibilità e all'equità sociale. Da questo progetto poi è nato, insieme alle 

politiche  sociali  e  alle  attività  produttive,  il  progetto  chiamato  “Venezia  per 

l'altrAEconomia” (comune.venezia, 2014), dove invece ci siamo concentrati di più sui 

produttori  (mentre  nel  progetto  “CambieReSti?”  il  focus  era  sui  consumatori), 

lavorando a fianco di quest'ultimi e cercando, ad esempio, di mettere in rete tra di loro 

quelle aziende (cooperative sociali,  agricoltori  biologici,  mercato equo-solidale, ecc.) 

che già avevano orientato la loro attività d'impresa verso un certo tipo di scelte a tutela 

dell'ambiente,  della  persona,  del  territorio.  Con  “Venezia  Sostenibile”  l'idea  è  stata 

quella  di  provare  ad  estendere  questa  collaborazione  tra  il  comune  e  le  aziende, 

stimolando  maggiormente  le  imprese  del  territorio  ad  adottare  buone  pratiche  di 

sostenibilità.  Sostenibilità  intesa  non  solo  dal  punto  di  vista  ambientale  ma  anche 

sociale,  in particolare per quanto riguarda la questione del lavoro,  e poi,  grazie alla 

Direzione per le politiche famigliari, anche per quegli aspetti legati alla persona e al 

sostegno alla  famiglia.  I  tecnici  hanno quindi  provato  ad  elaborare  una proposta  di 

progetto che è stata poi sottoposta ai rispettivi direttori e in seguito agli assessori e da 

qui  si  è  formalizzata  la  costituzione  di  un  gruppo  di  lavoro  interdirezionale. 

Successivamente,  grazie  alla  delibera  comunale  di  fine  2011,  il  progetto  “Venezia 

Sostenibile” è stato avviato in forma sperimentale.
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Qual è la vostra opinione riguardo al progetto “Venezia Sostenibile”? Pensate che 

possa essere utile per i soggetti coinvolti (comune, imprese, ecc.)?

Attraverso l'attribuzione del marchio, l'Amministrazione comunale innanzitutto intende 

dare un riconoscimento ai soggetti economici che  mettono in pratica azioni volte alla 

sostenibilità nel corso delle loro attività imprenditoriali e che per tale motivo si sono 

distinti  dagli  altri.  Allo  stesso  tempo,  la  speranza  dell'amministrazione  è  che  si 

inneschino  dei  circoli  virtuosi,  anche  per  emulazione  tra  imprese,  e  che  i  soggetti 

economici  interessati  ad  intraprendere  un percorso  simile,  traggano motivazione  dal 

sostegno e dall'appoggio che l'Amministrazione comunale riserva a coloro che decidono 

di fare questa scelta.  Auspichiamo che questi  comportamenti  virtuosi siano stimolati 

anche  dai  cittadini  e  dai  turisti  fruitori  dei  servizi  offerti  dalle  imprese,  attraverso 

l'orientamento delle loro scelte di consumo verso quelle aziende che si sono impegnate 

ad  adottare  pratiche  di  sostenibilità  e  che  sono  riconoscibili  attraverso  il  marchio 

“Venezia Sostenibile”. Il risultato finale che l'Amministrazione si pone di conseguire è 

la  riduzione  di  alcuni  impatti  negativi  che  le  attività  economiche  scaricano  sulla 

collettività.  Se  per  esempio  un'azienda  adotta  delle  pratiche  di  riduzione  dei  rifiuti, 

genera minori impatti sui cittadini e sulla città, con tutti i benefici sia economici, sia 

ambientali, che ne derivano.

Come è stato accolto questo progetto dalle imprese del comune?

Ci sono stati forse un po' di problemi di comunicazione e di pubblicità del progetto. È 

anche vero che quando si comincia a sviluppare progetti di questo tipo ci vuole un po' di 

tempo  prima  che  le  imprese  ne  vengano  a  conoscenza  e  decidano  poi  di  aderire 

all'iniziativa. Attualmente sono circa 25 le imprese che hanno aderito e che rientrano in 

diverse categorie (GDO, ristoranti, ecc.), quindi il feedback è stato un po' quello che ci 

aspettavamo in questa fase iniziale. Il progetto è ancora in fase di sperimentazione e 

pertanto ci auguriamo che il progetto venga accolto da un numero ancora maggiore di 

aziende. Questa fase, che si conclude quest'anno, ci serve anche per capire se stiamo 

procedendo nella giusta direzione, sia per quanto riguarda la predisposizione dei moduli 

di adesione, sia per le modalità di valutazione delle aziende.
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Voi vi occupate dell'area ambientale del progetto. In che modo vi relazionate con 

gli altri soggetti coinvolti nella creazione del soggetto (in particolare con i tecnici 

dell'area sociale, delle politiche famigliari e con la CCIAA di Venezia)?

La collaborazione tra le direzioni è totale. É stato costituito un gruppo di lavoro ad hoc 

composto dal personale di tutte e tre le direzioni,  il  cui coordinamento fa capo alla 

Direzione per le politiche della famiglia. Il gruppo si riunisce periodicamente e nella 

fase iniziale ci si è riuniti spesso per la preparazione dei moduli di valutazione, decidere 

come uscire con il bando, come fare le valutazioni finali, tutta la comunicazione esterna, 

ecc.  La CCIAA ci ha supportato nel rapporto con le imprese iscritte alla CCIAA di 

Venezia. Un supporto quindi di tipo informativo. Il direttore della CCIAA di Venezia fa 

anche parte  della  commissione  di  valutazione composta  dai  direttori  delle  Direzioni 

coinvolte. Ogni qual volta arriva una nuova richiesta (di adesione al progetto da parte di 

un'azienda), la commissione di valutazione si riunisce per decidere se assegnare il Logo, 

sulla base dell'istruttoria precedentemente fornita da noi tecnici.

C'è qualche altro comune in Italia ad avere un progetto di questo tipo? C'è qualche 

comune che, sentendo parlare del progetto, è interessato a replicarlo sul proprio 

territorio?

Per quanto ne sappiamo, un progetto così complesso, che riguarda così tanti aspetti, è 

forse unico in Italia.  Per contro c'è da dire che noi abbiamo preso spunto da alcuni 

progetti di altri comuni italiani, attraverso un lavoro di benchmarking. Ad esempio per i 

criteri  di  valutazione  ambientale  che  abbiamo  scelto  per  la  categoria  stabilimenti 

balneari,  abbiamo  preso  spunto  da  un  progetto  in  Emilia  Romagna  che  si  chiama 

“Bagnino ecosostenibile” (provincia.rimini, 2014). Per le categorie ristoranti e bar/take 

away, e piccola distribuzione, abbiamo osservato altri due progetti presenti in Trentino 

Alto Adige che si chiamano “Ecoristori” ed “Ecoacquisti” (provincia.tn, 2014). Per gli 

alberghi  ci  siamo rifatti,  semplificandola,  all'Ecolabel europea.  Questi  progetti  erano 

orientati  principalmente solo sulla  parte  ambientale  e  solo su un particolare  settore, 

mentre il nostro progetto è più ampio, poiché è rivolto a tutte le imprese del territorio e 

coinvolge anche altre Direzioni oltre a quella ambientale.  Ad ogni modo non siamo 

ancora stati contattati, per ora, da altre amministrazioni riguardo il nostro progetto.
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Nel sito del comune c'è scritto che il modulo ambientale si differenzia notevolmente 

rispetto agli altri due. Quali sono le principali differenze?

Le  principali  differenze  sono  date  innanzitutto  dall'impostazione  generale  e  dalla 

complessità della tematica. Per quanto riguarda l'impostazione generale, abbiamo deciso 

di assegnare il Logo a quei soggetti che adottavano dei requisiti ambientale in maniera 

abbastanza ampia.  Non basta che un'impresa adotti  soltanto alcune misure come, ad 

esempio per un negozio, quello di avere le lampadine a basso consumo per avere il 

Logo. L'idea è quella che ogni impresa deve impegnarsi in maniera seria e concreta su 

più aspetti in contemporanea. La complessità, che ci ha portato poi a creare delle schede 

di  valutazione  più  elaborate  rispetto  alle  altre  due  Direzioni,  è  dovuta  al  fatto  che, 

analizzando le matrici ambientali, ci siamo accorti che i parametri di valutazione erano 

molti.  Per quanto riguarda l'impatto ambientale  infatti,  bisogna tener  conto di molti 

settori diversi l'uno dall'altro come l'energia, i rifiuti, l'acqua, ecc. Per questo motivo le 

variabili in gioco erano tante e le schede di valutazione sono diventate molto complesse. 

Inoltre,  pensando anche a come si  poteva svolgere il  monitoraggio e  la  verifica del 

rispetto dei requisiti, abbiamo pensato di creare delle schede di valutazione diverse in 

base alle categorie di imprese, cosa che invece non è stata ritenuta necessaria per gli 

altri due ambiti. La sperimentazione ci serve anche per capire se questo sistema, così 

come è stato pensato, può funzionare o se è meglio cambiarlo.

A livello operativo, qual è stato l'iter che ha portato alla creazione definitiva dei 

moduli di autovalutazione delle imprese aderenti all'area ambientale?

All'inizio c'è stata tutta la parte di redazione delle schede di valutazione delle aziende. 

Noi dell'area ambiente abbiamo lavorato sulle matrici date dal settore (energia, rifiuti, 

acqua,  ecc)  e  dalla  categoria  (musei,  alberghi,  ristoranti,  ecc).  Per  ogni  matrice 

ambientale  sono  stati  individuati  una  serie  di  criteri.  Alcuni  di  questi  sono  stati 

considerati  facoltativi,  altri  obbligatori.  Questa  distinzione si  è basata però non solo 

sull'importanza  ma  anche  sulla  difficoltà  di  realizzazione.  I  criteri  facoltativi  sono 

considerati  tali  sia  perché  sono di  minore importanza,  sia  perché  possono essere di 

difficile realizzazione. In base a questo, abbiamo dato, in modo molto semplificato, un 

punteggio più o meno alto ad ogni criterio. I criteri obbligatori in alcuni casi sono stati 
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definiti così poiché non risultano difficili da applicare. In altri casi invece la scelta è 

stata  puramente politica.  Questo  giudizio di  importanza è  basato  sulle  politiche che 

l'Amministrazione decide di portare avanti, nonché sugli impatti che una certa azione 

provoca  sull'ambiente.  Alcuni  criteri  infatti,  sono  ritenuti  importanti  per  l'impatto 

significativo  che  generano  sulla  collettività,  e  perciò  si  è  deciso  di  considerarli 

obbligatori per l'assegnazione del Logo. La valutazione di un criterio risulta pertanto 

dalla combinazione di diversi fattori come la fattibilità, l'importanza e l'impatto.

È stato difficile stabilire i criteri di valutazione, i requisiti ambientali e le diverse 

categorie da considerare? Quali sono state le difficoltà maggiori?

È stato abbastanza complicato dare un punteggio e una valutazione a ciascun criterio 

rispetto a quei fattori accennati in precedenza. Quello che abbiamo cercato di fare è 

stato di sommare tutti i punteggi in modo tale che ci fosse un equilibrio, un'omogeneità 

di  giudizio  per  ogni  categoria,  senza  avvantaggiarne  o  penalizzarne  qualcuna.  Per 

quanto riguarda le categorie, all'inizio non era stata ad esempio neanche considerata la 

piccola distribuzione. Dopodiché ci è stato chiesto di considerare non solo la grande 

distribuzione ma anche la  piccola distribuzione e  quindi  l'abbiamo aggiunta.  Questa 

categoria però si presenta al suo interno molto variegata, poiché spazia ad esempio dal 

negozio di alimentari, al negozio che vende scarpe, alla farmacia. Risulta in questo caso 

difficile stabilire  perfino quali  sono i  criteri  e l'importanza di ciascuna all'interno di 

questa  categoria.  Sicuramente  in  questa  fase  di  sperimentazione  bisogna valutare  le 

modalità migliori per risolvere questi problemi.

A proposito  di  questo.  Quali  sono  i  vantaggi  e  gli  svantaggi  del  sistema  di 

valutazione da voi pensato? Quali  sono le cose che, secondo voi, possono essere 

migliorate?

Innanzitutto la sperimentazione serve per poter lavorare con le imprese che aderiscono 

al progetto. Parlare con gli operatori nelle aziende ci serve per capire se questo sistema 

di valutazione può funzionare. Infatti, è proprio parlando con le persone in azienda che 

ci siamo accorti che alcuni criteri erano troppo difficili da realizzare mentre per altri 

criteri  forse potevamo chiedere di più dalle  imprese.  Uno svantaggio del sistema di 
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valutazione così come è stato pensato, è la complessità che deriva dal suddividere le 

imprese  in  categorie.  Questo  perché  le  differenze  tra  le  aziende  sono  moltissime, 

tendenzialmente  infinite,  data  la  grande  varietà  di  imprese  che  sono  presenti  nel 

territorio. Inoltre queste macro categorie non sono comunque completamente esaustive 

e pertanto bisogna anche pensare a come classificare quelle imprese che non rientrano 

in nessuna delle categorie considerate.  Si tratterebbe quindi di  rivedere i  criteri  e le 

categorie. A nostro parere, sarebbe forse stato meglio concentrarsi in questa fase iniziale 

solo su alcune tipologie di imprese. Il bando invece, per come è stato creato, è stato 

aperto a tutti i soggetti economici. Ciò significa che bisogna considerare tutte le diverse 

categorie di imprese, ognuna con le sue peculiarità. Mentre per gli altri due ambiti (il  

sociale e le politiche famigliari) la scelta di aprire il bando a tutte le imprese può non 

rappresentare un problema eccessivo, per quanto riguarda l'ambiente la questione dei 

criteri di valutazione è un po' più complessa. Le possibilità pertanto, a nostro giudizio, 

possono essere due: o si decide di considerare solo alcune categorie di imprese; oppure 

l'altra alternativa è quella di semplificare molto i criteri col rischio però di banalizzare il  

progetto stesso.  Un vantaggio nell'aprire  il  bando a tutti  i  soggetti  economici  è  che 

comunque  emergono  le  imprese  che  effettivamente  dimostrano  una  certa  sensibilità 

verso il tema della sostenibilità. Con la suddivisione per categorie inoltre, è possibile 

fare delle comparazioni tra aziende che si riferiscono alla medesima categoria poiché i 

criteri  di  valutazione  sono  gli  stessi.  Si  può  vedere  anche  quali  sono  i  criteri  che 

un'impresa può adottare nel tentare di emulare quelle imprese che hanno già adottato 

buone  pratiche  di  sostenibilità  e  che  appartengono  alla  stessa  categoria.  Un  altro 

vantaggio di questo sistema di valutazione,  dato invece dalla suddivisione tra criteri 

facoltativi e obbligatori, è che permette di individuare chiaramente quali sono i criteri 

più  importanti  su  cui  puntare  per  ottenere  il  Logo.  Il  punteggio  invece  che  è  stato 

assegnato ai  criteri  facoltativi  (solo 1 o 2 punti)  è stato semplificato molto per una 

questione  di  praticità.  All'inizio  era  stato  utilizzato  un  metodo  più  complesso,  ma 

essendo  troppo  complicato  abbiamo  deciso  di  ridurre  le  possibilità  di  giudizio. 

L'assegnazione  di  un  punteggio  per  ciascun  criterio  facoltativo  ci  è  servito  per 

determinare la soglia minima da raggiungere in ciascuna categoria per ottenere il Logo, 

fatto salvo il rispetto dei requisiti obbligatori. La soglia minima di punteggio è stata così 

ottenuta calcolando la metà della sommatoria dei punteggi dei criteri facoltativi.
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Chi ha ideato il Logo? Come è stato stabilito quale fosse il Logo del progetto?

La scelta del Logo è stata una sorta di “progetto all'interno del progetto”. Avevamo già 

attiva una convenzione con la scuola internazionale di grafica di Venezia. Siamo andati 

a fare un incontro con alcuni ragazzi di una classe specifica, una sorta di briefing vero e 

proprio, in cui abbiamo spiegato le specificità e gli obiettivi di questo progetto. Loro poi 

si  sono  suddivisi  in  alcuni  gruppi  di  lavoro  e  dopo  qualche  settimana  ci  hanno 

presentato una decina di proposte. Il gruppo dei tecnici del progetto ha poi scelto tra 

queste quella che sembrava più valida. Di fatto però, l'incontro con i ragazzi è stata 

anche l'occasione per esporre e pubblicizzare il progetto.
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Capitolo 4

Applicazione pratica del modello AHP

Nel capitolo 2 è stato descritto un particolare metodo di decisione multi attributo, il 

modello AHP; nel capitolo 3 invece è stato presentato il progetto “Venezia Sostenibile” 

ed  in  particolare  la  principale  componente  del  progetto  relativa  all’area  ambientale. 

Quello che viene proposto in questo capitolo è il tentativo di integrare una parte del 

modello AHP con la parte del progetto “Venezia Sostenibile” riguardante l’ambiente, 

soprattutto per quanto riguarda la metodologia di calcolo utilizzata per la valutazione 

delle  imprese.  In particolare si  è  pensato a come ricalcolare il  peso degli  indicatori 

ambientali  selezionati  dai  tecnici.  Come  si  è  visto  nel  paragrafo  3.1,  i  requisiti 

ambientali  presi  in  considerazione  per  la  valutazione  delle  aziende  sono  stati 

innanzitutto  suddivisi  tra  obbligatori  e  facoltativi.  Una  volta  effettuata  questa 

suddivisione, è stato dato successivamente un punteggio di 1 o 2 ai requisiti facoltativi 

in base ai criteri di importanza, fattibilità, impatto. Quando il soggetto aderente compila 

il  modulo  di  autovalutazione,  deve  indicare  quali  requisiti  vengono  rispettati  nelle 

attività svolte dalla sua azienda. Se un requisito è considerato obbligatorio deve essere 

rispettato; se è considerato facoltativo, nel momento in cui viene rispettato, l'azienda 

ovviamente  ottiene  il  punteggio  corrispondente  a  quel  requisito;  in  caso  contrario 

prende un punteggio pari a zero. La somma dei punti ottenuta attraverso il rispetto dei 

requisiti  facoltativi  costituisce il  punteggio finale  dell'azienda,  la  quale,  in  base alla 

categoria, ha una soglia minima da raggiungere per ottenere l'assegnazione del Logo, 

fatto salvo il rispetto dei requisiti obbligatori.

Quello che si vuole proporre, grazie all'utilizzo del metodo AHP, è un nuova modalità di 

calcolo del punteggio finale da assegnare a ciascuna impresa. Ad ogni modo, la tabella 

di  riferimento,  ovvero  lo  schema di  suddivisione  delle  imprese  per  categorie  e  dei 

requisiti ambientali per settore e categoria di appartenenza (tabella A.9 dell'appendice 

A) rimane invariato. Quello che cambia in sostanza è il modo in cui vengono considerati 

i requisiti e, in particolare, il peso che ciascuno possiede nel concorrere a formare la 

valutazione finale di ogni impresa. Prima di iniziare con la descrizione di come si arriva 

a determinare il punteggio finale, una precisazione è d'obbligo. Nella descrizione del 
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metodo AHP nel capitolo 2, è stato detto che questo modello si basa sul confronto a 

coppie  fra  alternative  decisionali  in  riferimento  ad  un  particolare  criterio. 

Nell'applicazione pratica che segue, viene ripreso solo in parte questo procedimento. Si 

considerano infatti solo i confronti tra i settori, e tra i requisiti rispetto a ciascun settore 

(confronto tra criteri del metodo AHP) con il metodo dei confronti a coppie. Per quanto 

riguarda le alternative invece, che in questo caso sarebbero le aziende che aderiscono 

all'iniziativa,  non viene  effettuato  alcun  confronto.  L'obiettivo  infatti  è  verificare  la 

presenza o l'assenza di un determinato requisito all'interno di ciascuna azienda, senza 

necessità di un confronto con le altre. Ogni azienda viene valutata in maniera separata 

sulla base del rispetto dei requisiti.

4.1 Il confronto a coppie

Come descritto nel capitolo 3,  il  modello AHP è un metodo basato sul confronto a 

coppie tra attributi in relazione ad un determinato criterio. La struttura del modello è 

gerarchica  e  richiede  un  confronto  fra  criteri  appartenenti  al  medesimo  livello  in 

relazione ai criteri appartenenti al livello superiore. Nel nostro specifico caso avremo 

uno schema gerarchico come quello in figura 4.1, basato su 3 livelli. Il primo livello è 

composto da un obiettivo, che è possibile definire come il “punteggio di sostenibilità 

ambientale” ottenuto dall'impresa. Questo obiettivo si identifica con un punteggio che 

varia da 0 a 1, dove 0 rappresenta il mancato rispetto di tutti i criteri sottostanti e 1 il  

rispetto di tutti i criteri sottostanti. Lo scopo di ogni impresa dovrebbe essere quello di 

massimizzare l'obiettivo, tentando di rispettare il più possibile i criteri. Il secondo livello 

è dato dai diversi settori (energia, rifiuti, acqua, ecc), che sono elencati nel paragrafo 

3.1.  Il  terzo  livello  è  composto dai  requisiti,  che  sono quelli  elencati,  suddivisi  per 

settore, nelle tabelle dell'appendice A (dalla A.1 fino alla A.8).
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Figura 4.1  schema gerarchico generale del modello

In realtà ci sarebbe un quarto livello, rappresentato dalle imprese, ma dato che tra queste 

non avvengono confronti o calcoli specifici, ognuna verifica singolarmente il rispetto 

dei requisiti e pertanto si è deciso di omettere questo livello nello schema. Ovviamente 

lo schema è simile per tutte le categorie ma ognuna possiede un numero diverso di 

requisiti.  Quello  che  cambia,  in  sostanza,  è  la  composizione  del  terzo  livello.  Una 

caratteristica che comunque possiede ogni requisito è quella di appartenere al medesimo 

settore,  per  ogni  categoria  in  cui  tale  requisito  è  presente.  Ciò  significa  che  se  un 

requisito relativo al settore energia è considerato sia nella categoria “alberghi” che nella 

categoria “ristoranti”, il requisito si presenta in entrambe le categorie sempre all'interno 

del settore energia. L'impostazione dei requisiti, la loro classificazione per settore e la 

loro  appartenenza  alle  diverse  categorie  rimane  invariata.  Nel  secondo  livello  si 

diversificano solamente le categorie “grande distribuzione” e  “piccola distribuzione” 

poiché possiedono un settore in più rispetto alle altre (il settore “prodotti”).

Una volta  definito  lo schema si  può procedere con il  confronto a  coppie tra criteri. 

Questo confronto viene fatto tra criteri  appartenenti  allo stesso livello,  quindi prima 

viene effettuato un confronto a coppie per stabilire il valore dei diversi settori, poi, per 

ciascun  settore,  vengono  effettuati  i  confronti  tra  i  requisiti.  Ovviamente  per  ogni 

categoria aziendale, ognuna con un proprio schema di valutazione, bisogna effettuare un 

nuovo  confronto.  Questo  perché  innanzitutto  i  requisiti,  come  detto  in  precedenza, 

variano a seconda della categoria considerata, ma anche perché il confronto tra settori o 

requisiti  può dar luogo a giudizi  diversi.  L'importanza che un settore può avere nei 

confronti di un altro può variare infatti in base alla categoria considerata. Si pensi ad 

esempio ad un confronto tra i settori “rifiuti” e “acqua” nelle categorie “ristoranti” e 
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“stabilimenti  balneari”.  Sembra facile intuire come nelle prima categoria il  peso del 

settore “rifiuti” assuma un'importanza maggiore rispetto al settore “acqua” e, viceversa, 

nella  seconda  categoria  l'ordine  di  importanza  viene  invertito.  Per  ogni  categoria 

bisogna pertanto effettuare i confronti a coppie sia fra settori, sia fra requisiti all'interno 

di ogni settore. Se un settore presenta solo un requisito ovviamente il peso del settore 

risulta essere anche quello del requisito.

Nella  fase  di  confronto  a  coppie  fra  criteri  bisogna  prestare  particolare  attenzione, 

poiché dai giudizi che vengono dati,  emergono i  pesi dei diversi  settori  e i  pesi dei 

requisiti all'interno di ogni settore.  In questo caso i  giudizi  vengono dati in maniera 

soggettiva  dai  tecnici  che  si  occupano  del  progetto.  La  definizione  dei  giudizi 

rappresenta  una  fase  decisionale  propriamente  politica,  in  quanto  tali  giudizi 

rispecchiano le linee politiche che l'amministrazione comunale intende adottare. Come 

per il punteggio dato ai requisiti facoltativi, anche in questo caso il livello di importanza 

che si vuol dare a ciascun requisito viene definito in base a valutazioni soggettive. Nel 

dare un giudizio, bisogna rispondere alla domanda: “quanto è più importante il requisito 

A rispetto  al  requisito  B,  in  relazione  all'obiettivo  prefissato?”.  Non  basta  dunque 

decidere quale fra i due requisiti considerati è più importante, ma anche quanto è più 

importante in relazione all'obiettivo.

I fattori che indicano cosa si intende per “più importante” rispecchiano in sostanza i 

fattori  che  hanno  contribuito  alla  distinzione  tra  requisiti  obbligatori  e  requisiti 

facoltativi, e al punteggio assegnato a quest'ultimi, nel metodo di valutazione elaborato 

dai tecnici. Agli stessi tecnici è stato proposto di effettuare i confronti a coppie. I fattori 

che consentono di discriminare tra requisiti più o meno importanti sono essenzialmente, 

come già emerso nell'intervista ad Eliana Caramelli e Patrizia Melis (paragrafo 3.2), 

l'importanza,  la  fattibilità  e  l'impatto.  Nell'effettuare il  confronto a coppie,  quando i 

requisiti sono tanti (ad esempio nella categoria “alberghi” per il settore “rifiuti” ci sono 

9 requisiti), diventa difficile esprimere un giudizio coerente per ogni coppia di requisiti. 

Pertanto i due tecnici hanno voluto fare un ulteriore passaggio. Prima di cominciare i 

confronti a coppie, hanno stilato un ranking indicativo per ogni categoria, dei settori e 

dei  requisiti  all'interno  dei  settori,  dal  più  importante  al  meno  importante.  Ciò  ha 

permesso loro di avere una prima idea sull'importanza di ogni requisito in relazione agli 

altri.  In  questo  modo  il  confronto  a  coppie  si  è  basato  anche  sulla  classifica 

preventivamente stilata per avere un'idea di quanto fossero distanti  i  requisiti.  In tal 
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modo, allontanandosi leggermente dal puro confronto a coppie è però possibile dare dei 

giudizi più coerenti tra loro.

Per poter tradurre la comparazione qualitativa in numeri, è stata utilizzata la scala di 

Saaty illustrata nel paragrafo 2.4 (tabella 2.9). La scala di conversione presenta 9 classi 

di giudizio. Questo può costituire un vantaggio poiché permette di essere molto precisi 

nel  giudizio.  Ma anche  uno  svantaggio,  dato  che  il  numero  di  classi  di  giudizio  è 

abbastanza numeroso e la differenza tra quelle vicine è minima, con il rischio di creare 

indecisione.  Anche  per  tale  motivo,  stilare  una  classifica  dei  requisiti  prima  di 

cominciare i confronti a coppie si è dimostrato utile dal punto di vista pratico.

Controllare ulteriormente la coerenza dei giudizi  è  fondamentale.  A tale  scopo sono 

state costruite le matrici dei confronti a coppie (MPC) in ciascuna categoria sia per i 

settori,  che per  i  requisiti  all'interno di  ogni  settore.  I  numeri  presenti  all'interno di 

ciascuna matrice corrispondono ai valori associati all'intensità di preferenza della scala 

di Saaty. La dimensione di ogni matrice risulta pari al numero di requisiti confrontati. 

Una volta costruite le MPC, si può procedere con il calcolo dei pesi e la verifica di 

consistenza di tutte le matrici.

I pesi rappresentano ovviamente una componente molto importante della valutazione in 

quanto influiscono direttamente sul risultato complessivo, ovvero sul punteggio finale 

raggiunto dall'impresa. Per questo è importante essere precisi nei giudizi dei confronti a 

coppie e verificare la consistenza di ciascuna MPC, onde evitare che i pesi calcolati 

siano poco affidabili e di conseguenza il punteggio finale poco significativo.

Nel  paragrafo  che  segue,  viene  presentato  il  caso  di  un'azienda  che  ha  aderito  al 

progetto “Venezia Sostenibile” per quanto riguarda l'area ambientale. Questa azienda 

verrà utilizzata come esempio pratico di applicazione del modello AHP.

4.2 Applicazione pratica del modello AHP: Auchan S.p.A.

L'azienda scelta per l'applicazione concreta del modello AHP è il supermercato Auchan 

di Mestre. L'impresa rientra nella categoria “grande distribuzione”, la quale presenta un 

buon numero di requisiti ambientali e pertanto si presta bene ad essere utilizzata come 

applicazione. I settori e i requisiti ambientali per ogni settore sono quelli indicati nella 

categoria “grande distribuzione” della tabella A.9 in appendice. Una volta individuati 
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settori  e  requisiti  è  possibile  costruire  lo  schema gerarchico  del  nostro  modello.  In 

appendice B viene riportato tale schema.

Una volta definito lo schema di valutazione è possibile procedere con il confronto a 

coppie tra criteri. Questi giudizi sono inerenti alla categoria di riferimento, in questo 

caso la “grande distribuzione”, e non si riferiscono al caso specifico Auchan. Infatti, i 

pesi  che  derivano  da  questi  giudizi  sono  validi  per  ogni  impresa  appartenente  alla 

medesima categoria. Nell'appendice C vengono rappresentati tutti i confronti a coppie 

con i giudizi espressi dai tecnici, sia per quanto riguarda i settori (primo livello), sia per 

quanto riguarda i requisiti all'interno di ciascuno (secondo livello). Il settore “prodotti”, 

dato che presenta un solo requisito, non necessita di ulteriori confronti al suo interno. In 

questo  caso il  peso  del  requisito  corrisponde al  peso  stesso  del  settore.  Lo schema 

utilizzato per effettuare i confronti a coppie prevede che i due requisiti (o settori) di ogni 

confronto  si  trovino  agli  estremi  di  una  scala  bipolare.  Più  il  giudizio  si  sposta, 

all'interno  di  questa  scala,  verso  sinistra,  maggiore  importanza  possiede  il  requisito 

posto a sinistra rispetto a quello di destra e viceversa.  I vari  gradi di  giudizio posti 

all'interno di questa scala corrispondono alle intensità di preferenza presenti nella scala 

di Saaty.

Dopo aver effettuato il confronto tra settori e tra i requisiti all'interno di ciascun settore, 

si può procedere alla trasformazione di questi giudizi qualitativi in numeri e costruire le 

matrici  MPC.  Per  ognuna  di  queste  matrici  è  stato  successivamente  calcolato   λmax 

l'autovalore massimo con il metodo approssimato, facendo, una volta calcolato il vettore 

dei pesi, la media delle n approssimazioni di λmax fornite dal sistema Ax = λx (paragrafo 

2.4.3).  Successivamente  è  stato  calcolato  il  rapporto  di  consistenza  RC,  dato  dal 

rapporto tra IC (formula 2.3) e i valori ICR della tabella 2.10 (paragrafo 2.4.2). Ciò è 

servito per verificare la consistenza delle matrici ( λmax = n ) e, nel caso in cui non siano 

perfettamente  consistenti  (  λmax > n  ),  verificare  se  i  giudizi  dati  dai  tecnici  sono 

comunque sufficientemente coerenti tra loro. Vengono ora riportate le matrici MPC per 

la categoria “grande distribuzione”.
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SETTORI energia rifiuti acqua
alimenti 

e 
bevande

prodotti 
pulizie e 
igiene

mobilità 
sostenibile

informazione e 
comunicazione prodotti

energia 1  1/3 4  1/2 5 1 2  1/2
rifiuti 3 1 8 5 9 7 8 5
acqua  1/4  1/8 1  1/5 3  1/3 1  1/5
alimenti e bevande 2  1/5 5 1 7 4 5 1
prodotti pulizie e 
igiene  1/5  1/9  1/3  1/7 1  1/4  1/3  1/7

mobilità 
sostenibile 1  1/7 3  1/4 4 1 3  1/4

informazione e 
comunicazione  1/2  1/8 1  1/5 3  1/3 1  1/5

prodotti 2  1/5 5 1 7 4 5 1

Tabella 4.1  MPC relativa al confronto tra settori;

n = 8   λmax = 8,517   CR = 0,052 < 10%

ENERGIA
temper
atura 

interna

frigo 
con 

chiusura 
termica

sensori 
illuminazione

effic. 
lampade

app. uff. 
e sale 
energy 

star

elettrodo
mestici 

efficienti

contr. 
forn. 

energia 
rinnovabi

le

impianti 
prod. 

energia 
rinnova

bile

tetti 
verdi

assenza 
luci el. x 
addobbi 
natale

temperatura 
interna 1 2 7 6 7 5 8 4 4 9

frigo con 
chiusura termica  1/2 1 7 6 7 3 8 2 2 9

sensori 
illuminazione  1/7  1/7 1  1/2 1  1/4 2  1/7  1/7 5

effic. lampade  1/6  1/6 2 1 3  1/2 5  1/5  1/5 7
app. uff. e sale 
energy star  1/7  1/7 1  1/3 1  1/5 3  1/7  1/5 6

elettrodomestici 
efficienti  1/5  1/3 4 2 5 1 4  1/2  1/2 8

contr. forn. 
energia 
rinnovabile

 1/8  1/8  1/2  1/5  1/3  1/4 1  1/6  1/6 3

impianti prod. 
energia 
rinnovabile

 1/4  1/2 7 5 7 2 6 1 1 8

tetti verdi  1/4  1/2 7 5 5 2 6 1 1 8
assenza luci el. 
x addobbi natale  1/9  1/9  1/5  1/7  1/6  1/8  1/3  1/8  1/8 1

Tabella 4.2  MPC relativa al confronto tra requisiti del settore energia;

n = 10   λmax = 10,973   CR = 0,073 < 10%

(per una descrizione completa delle voci vedere tabella A.9 in appendice)
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RIFIUTI

sacchi 
raccolt

a 
differe
nziata

bidoni 
raccolta 
differen

ziata

imballag
gi 

compost
abili

sostituzi
one 

sacchi di 
plastica

prodot
ti alla 

spina o 
sfusi

vuoto a 
rendere

incentivi 
a prodotti 
con rid. 
imball.

sacchetti 
riutilizza

bili

cartoni 
vuoti 

x 
traspor

to 
merce 
a casa

scartar
e 

prodott
i 

acquist
ati

materia
le info 
in carta 
ecologi

ca

recupe
ro olio 
usato

donazi
one 

eccede
nze 
cibo

sacchi raccolta 
differenziata 1  1/4  1/9  1/8  1/7  1/7  1/6  1/6 1  1/5  1/2  1/4  1/5

bidoni 
raccolta 
differenziata

4 1  1/8  1/7  1/6  1/6  1/5  1/5 5  1/4 2  1/2  1/3

imballaggi 
compostabili 9 8 1 1 3 3 4 4 8 5 7 6 5

sostituzione 
sacchi di 
plastica

8 7 1 1 2 2 3 3 8 4 7 6 5

prodotti alla 
spina o sfusi 7 6  1/3  1/2 1 1 2 2 8 3 7 5 4

vuoto a 
rendere 7 6  1/3  1/2 1 1 2 2 8 3 7 5 4

incentivi a 
prodotti con 
rid. imball.

6 5  1/4  1/3  1/2  1/2 1 1 7 2 6 5 3

sacchetti 
riutilizzabili 6 5  1/4  1/3  1/2  1/2 1 1 7 2 6 5 3

cartoni vuoti x 
trasporto 
merce a casa

1  1/5  1/8  1/8  1/8  1/8  1/7  1/7 1 2  1/2  1/5  1/6

scartare 
prodotti 
acquistati

5 4  1/5  1/4  1/3  1/3  1/2  1/2  1/2 1 5 3 1

materiale info 
in carta 
ecologica

2  1/2  1/7  1/7  1/7  1/7  1/6  1/6 2  1/5 1  1/3  1/6

recupero olio 
usato 4 2  1/6  1/6  1/5  1/5  1/5  1/5 5  1/3 3 1  1/2

donazione 
eccedenze 
cibo

5 3  1/5  1/5  1/4  1/4  1/3  1/3 6 1 6 2 1

Tabella 4.3  MPC relativa al confronto tra requisiti del settore rifiuti;

n = 13   λmax = 14,462   CR = 0,078 < 10%

(per una descrizione completa delle voci vedere tabella A.9 in appendice)
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ACQUA

vendita 
acqua con 

vuoto a 
rendere

distributori 
acqua di 
rete alla 

spina

efficienza 
rubinetti

efficienza 
scarichi

sistema 
recupero 

acqua 
piovana

vendita acqua con 
vuoto a rendere 1 3 7 6 4

distributori acqua di 
rete alla spina  1/3 1 6 5 3

efficienza rubinetti  1/7  1/6 1  1/2  1/5
efficienza scarichi  1/6  1/5 2 1  1/4
sistema recupero acqua 
piovana  1/4  1/3 5 4 1

Tabella 4.4  MPC relativa al confronto tra requisiti del settore acqua;

n = 5   λmax = 5,283   CR = 0,063 < 10%

ALIMENTI E 
BEVANDE

prodotti 
biologici e/o 
equosolidali

frutta e 
verdura di 
stagione

filiera 
corta

no prodotti 
da 

allevamenti 
intensivi

prodotti biologici e/o 
equosolidali 1 2 3 4

frutta e verdura di 
stagione  1/2 1 2 3

filiera corta  1/3  1/2 1 2
no prodotti da 
allevamenti intensivi  1/4  1/3  1/2 1

Tabella 4.5  MPC relativa al confronto tra requisiti del settore alimenti e bevande;

n = 4  λmax = 4,031  CR = 0,011 < 9%
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PRODOTTI PULIZIE E 
IGIENE

dosatori 
saponi

prodotti 
Ecolabel x 

pulizie

prodotti 
non testati 
su animali

carta 
igienica in 

carta 
riciclata

asciugamani 
elettrici o 

salviette in 
carta riciclata

dosatori saponi 1  1/7  1/5  1/3  1/3
prodotti Ecolabel x 
pulizie 7 1 3 5 5

prodotti non testati su 
animali 5  1/3 1 3 3

carta igienica in carta 
riciclata 3  1/5  1/3 1 1

asciugamani elettrici o 
salviette in carta riciclata 3  1/5  1/3 1 1

Tabella 4.6  MPC relativa al confronto tra requisiti del settore prodotti pulizie e igiene;

n = 5  λmax = 5,127  CR = 0,028 < 10%

MOBILITA' 
SOSTENIBILE

incentivi x 
mobilità 

sostenibile

info x 
mobilità 

sostenibile

incentivi x mobilità 
sostenibile 1 5

info x mobilità 
sostenibile  1/5 1

Tabella 4.7  MPC relativa al confronto tra requisiti del settore mobilità sostenibile;

n = 2  λmax = 2  perfettamente consistenti

INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE

spazi 
informativi

sensibilizzazione 
ambientale

formazione 
staff

spazi informativi 1 1  1/5
sensibilizzazione 
ambientale 1 1  1/5

formazione staff 5 5 1

Tabella 4.8  MPC relativa al confronto tra requisiti del settore inform. e comunicazione;

n = 3  λmax = 3  perfettamente consistenti
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I giudizi di ciascuna MPC risultano sufficientemente coerenti. Infatti i valori dei CR 

risultano tutti al  di sotto del 10% per matrici  di ordine superiore a 4, mentre per la 

matrice del settore “alimenti e bevande”, che è di ordine 4, il valore di CR è inferiore al 

9% (vedi  paragrafo 2.4.2).  Per  quanto riguarda inoltre  le  MPC dei  settori  “mobilità 

sostenibile” e “informazione e comunicazione”, esse risultano perfettamente consistenti. 

Questo permette di calcolare pesi che siano significativi. Nelle tabelle che vanno dalla 

4.9  alla  4.17  viene  illustrato  il  peso  ottenuto  per  ogni  settore  e  per  ogni  requisito 

all'interno dei singoli settori. I pesi sono stati calcolati con l'utilizzo del terzo metodo, 

enunciato  nel  paragrafo  2.4.3,  ovvero  facendo  la  media  aritmetica  di  ciascuna  riga 

normalizzata di ogni matrice MPC. I  pesi  vengono espressi  in termini percentuali.  I 

requisiti  vengono  espressi  anche  in  termini  di  punteggio  sul  totale  (ovvero 

moltiplicando il loro peso per il peso del settore a cui corrispondono), sempre in valori 

percentuali.

SETTORI peso
energia 9,74%
rifiuti 39,80%
acqua 3,76%
alimenti e bevande 16,43%
prodotti pulizie e igiene 2,11%
mobilità sostenibile 7,64%
informazione e comunicazione 4,07%
prodotti 16,43%

Tabella 4.9  Peso dei settori nella categoria “grande distribuzione”

ENERGIA peso peso sul totale
temperatura interna 28,90% 2,82%
frigo con chiusura termica 19,48% 1,90%
sensori illuminazione 3,24% 0,32%
efficienza lampade 5,68% 0,55%
apparecchi uffici e sale energy star 3,59% 0,35%
elettrodomestici efficienti 8,53% 0,83%
contratti fornitura da energie 
rinnovabili 2,22% 0,22%

impianto produzione energia 
rinnovabile 13,78% 1,34%

tetti verdi 13,23% 1,29%
assenza luci elettriche per addobbi 1,35% 0,13%

Tabella 4.10  Peso dei requisiti del settore energia, categoria “grande distribuzione”
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RIFIUTI peso peso sul totale
sacchi trasparenti raccolta 
differenziata 1,32% 0,53%

bidoncini raccolta differenziata per 
utenti 2,69% 1,07%

imballaggi compostabili 20,91% 8,32%
sostituzione sacchetti di plastica 17,62% 7,01%
prodotti alla spina o sfusi 11,85% 4,72%
vuoto a rendere 11,85% 4,72%
incentivi a prodotti con ridotto 
imballaggio 8,44% 3,36%

sacchetti riutilizzabili 8,44% 3,36%
cartoni vuoti per trasporto merce a 
casa 1,84% 0,73%

scartare prodotti acquistati 4,98% 1,98%
materiale informativo in carta 
ecologica 1,75% 0,70%

recupero olio usato 3,32% 1,32%
donazione eccedenze cibo 5,00% 1,99%

Tabella 4.11  Peso dei requisiti del settore rifiuti, categoria “grande distribuzione”

ACQUA peso peso sul totale
vendita acqua con vuoto a rendere 46,74% 1,76%
distributori acqua di rete alla spina 26,65% 4,38%
efficienza rubinetti 4,25% 0,09%
efficienza scarichi 6,32% 0,48%
sistema recupero acqua piovana 16,04% 0,65%

Tabella 4.12  Peso dei requisiti del settore acqua, categoria “grande distribuzione”

ALIMENTI E BEVANDE peso peso sul totale
prodotti biologici e/o equo-solidali 46,58% 7,65%
frutta e verdura di stagione 27,71% 4,55%
filiera corta 16,11% 2,65%
no prodotti da allevamenti intensivi 9,60% 1,58%

Tabella 4.13  Peso dei requisiti del settore alimenti e bevande, categoria “grande 

distribuzione”
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PRODOTTI PULIZIE E IGIENE peso peso sul totale
dosatori saponi 4,69% 0,10%
prodotti Ecolabel per pulizie 49,71% 1,05%
prodotti non testati su animali 24,54% 0,52%
carta igienica in carta riciclata 10,53% 0,22%
asciugamani elettrici o salviette in 
carta riciclata 10,53% 0,22%

Tabella 4.14  Peso dei requisiti del settore prodotti pulizie e igiene, categoria “grande 

distribuzione”

MOBILITA' SOSTENIBILE peso peso sul totale
incentivi per mobilità sostenibile 83,33% 6,37%
info su modalità del servizio mobilità 
sostenibile 16,67% 0,68%

Tabella 4.15  Peso dei requisiti del settore mobilità sostenibile, categoria “grande 

distribuzione”

INFO E COMUNICAZIONE peso peso sul totale
spazi informativi 14,29% 0,58%
sensibilizzazione ambientale 14,29% 0,58%
formazione staff 71,43% 2,91%

Tabella 4.16  Peso dei requisiti del settore informazione e comunicazione, categoria 

“grande distribuzione”

PRODOTTI peso peso sul totale
vendita prodotti ecologici 100,00% 16,43%

Tabella 4.17  Peso dei requisiti del settore prodotti, categoria “grande distribuzione”

Una volta stabiliti i pesi per la categoria “grande distribuzione”, utilizzando i confronti a 

coppie  che  derivano  dal  modello  AHP,  è  possibile  calcolare  punteggio  di  qualsiasi 

impresa  aderente  a  questa  categoria.  Nel  nostro  caso  considereremo  appunto  il 
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supermercato  Auchan,  il  quale,  avendo aderito  al  progetto  “Venezia  Sostenibile”  ha 

compilato la propria scheda di valutazione. Da questa scheda, presente in allegato, è 

possibile vedere i requisiti che tale impresa dichiara di rispettare. Questi requisiti sono:

– per il settore energia: temperatura interna, frigo con chiusura atermica, sensori 

illuminazione,  efficienza  lampade,  apparecchi  uffici  e  sale  energy  star, 

elettrodomestici efficienti, impianto produzione energia rinnovabile;

– per il settore rifiuti: sacchi trasparenti raccolta differenziata, bidoncini raccolta 

differenziata per utenti, prodotti alla spina o sfusi, incentivi a prodotti con ridotto 

imballaggio,  sacchetti  riutilizzabili,  materiale  informativo  in  carta  ecologica, 

recupero olio usato, donazione eccedenze cibo;

– per  il  settore acqua:  distributori  acqua di  rete  alla  spina,  efficienza rubinetti, 

efficienza scarichi, sistema recupero acqua piovana;

– per il  settore alimenti  e bevande: prodotti biologici  e/o equo-solidali,  frutta e 

verdura di stagione, filiera corta, no prodotti da allevamenti intensivi;

– per  il  settore  pulizie  e  igiene:  dosatori  saponi,  prodotti  Ecolabel  per  pulizie, 

prodotti  non  testati  su  animali,  carta  igienica  in  carta  riciclata,  asciugamani 

elettrici o salviette in carta riciclata;

– per  il  settore  mobilità  sostenibile:  incentivi  per  mobilità  sostenibile, 

informazioni su modalità del servizio mobilità sostenibile;

– per  il  settore  informazione  e  comunicazione:  sensibilizzazione  ambientale, 

formazione staff;

– per il settore prodotti: vendita prodotti ecologici.

A questo punto è possibile calcolare il punteggio finale ottenuto dall'impresa Auchan. 

Per  fare  questo  viene  utilizzata  la  formula  2.2  del  paragrafo  2.3.2,  facendo  cioè  la 

somma pesata dei requisiti. Il punteggio finale P, che riportiamo per completezza, risulta 

pertanto:

         P = (0,289+0,195+0,032+0,057+0,036+0,085+0,138) · 0,097 + 

               (0,013+0,027+0,118+0,084+0,084+0,018+0,033+0,050) · 0,398 + 

               (0,267+0,043+0,063+0,160) · 0,038 + (0,466+0,277+0,161+0,096) · 0,164 + 

               (0,047+0,497+0,245+0,105+0,105) · 0,021 + (0,833+0,167) · 0,076 +  

               (0,143+0,714) · 0,041 + 0,164 = 0,7626
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Il punteggio finale è quindi 0,7626, su un massimo raggiungibile di 1. È possibile anche 

calcolare il punteggio finale facendo la somma del peso sul totale di ogni requisito che 

viene rispettato. Come detto in precedenza infatti, il peso di ogni requisito sul totale è 

stato ottenuto moltiplicando il peso di ciascuno sul settore di appartenenza, per il peso 

del settore stesso. In questo modo è possibile vedere non solo qual è l'incidenza relativa 

(rispetto al settore) ma anche quella assoluta (rispetto al punteggio totale).

Una volta calcolato il punteggio, bisogna stabilire se questo è sufficiente per ottenere il 

marchio del progetto. Come abbiamo visto nel capitolo precedente attraverso l'intervista 

ai tecnici Eliana Caramelli e Patrizia Melis, c'è una commissione ad hoc che si occupa 

di decidere in merito all'assegnazione del Logo, per tutte le imprese che aderiscono al 

progetto. Pertanto spetta a loro stabilire i criteri per l'ottenimento del marchio. In questo 

caso si tratta, a mio parere, di stabilire un punteggio minimo, oltre il quale si decide di 

assegnare tale marchio. Sicuramente l'utilizzo del modello AHP nel calcolare il peso dei 

requisiti porta ad un risultato diverso rispetto a quello ottenuto attraverso il metodo di 

valutazione pensato dai tecnici, poiché i due sistemi presentano modalità di valutazione 

differenti.

4.2.1 Il modello di valutazione utilizzato dai tecnici

Il scheda di valutazione per la categoria “grande distribuzione”, compilato anche dal 

supermercato Auchan avendo aderito al progetto “Venezia Sostenibile”, era stato creato 

dai tecnici sulla base del modello da loro ideato. Attraverso la scheda di valutazione, 

consultabile in allegato,  è possibile perciò verificare se l'impresa possiede i requisiti 

minimi  per  poter  ricevere  il  Logo  del  progetto,  indicati  appunto  nello  schema  di 

valutazione creato dai tecnici. Come precedentemente spiegato nel paragrafo 3.1, per 

l'ottenimento del Logo è necessario il rispetto di tutti i  requisiti obbligatori e di una 

parte di requisiti facoltativi. Nel caso specifico della categoria “grande distribuzione”, il 

punteggio minimo che si deve ottenere attraverso il rispetto di requisiti facoltativi è 14. 

Il punteggio massimo ottenibile da un'impresa appartenente a tale categoria è 28, perciò 

significa  che  per  ogni  impresa  è  necessario  arrivare  almeno  al  50% del  punteggio 

massimo raggiungibile. I requisiti facoltativi rispettati da Auchan sono:
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– sensori illuminazione (2 punti),  apparecchi uffici e sale energy star (2 punti), 

bidoncini  raccolta  differenziata  per  utenti  (1  punto),  incentivi  a  prodotti  con 

ridotto  imballaggio  (2  punti),  sacchetti  riutilizzabili  (1  punto),  recupero  olio 

usato  (1  punto),  donazione  eccedenze  cibo  (2  punti),  efficienza  scarichi  (2 

punti),  no prodotti da allevamenti intensivi (1 punto), dosatori saponi (1 punto), 

prodotti non testati su animali (2 punti), asciugamani elettrici o salviette in carta 

riciclata (1 punto).

La somma dei punti ottenuti attraverso il rispetto di requisiti facoltativi è 18. La soglia 

minima è 14, soglia che l'impresa perciò ha superato. Ora bisogna vedere se vengono 

rispettati anche tutti i requisiti obbligatori. Prima sono stati elencati i requisiti facoltativi 

rispettati, quindi la restante parte dei requisiti rispettati comprende quelli obbligatori e 

quelli “speciali”, ovvero quelli molto importanti che possono sostituire, se rispettati, 3 

requisiti obbligatori del settore a cui si riferiscono:

– requisiti obbligatori rispettati: temperatura interna, frigo con chiusura atermica, 

efficienza  lampade,  elettrodomestici  efficienti,  sacchi  trasparenti  raccolta 

differenziata, prodotti alla spina o sfusi, materiale informativo in carta ecologica, 

distributori acqua di rete alla spina, efficienza rubinetti, prodotti biologici e/o 

equo-solidali,  frutta e verdura di stagione,  filiera  corta,  prodotti  Ecolabel per 

pulizie,  carta  igienica  in  carta  riciclata,  incentivi  per  mobilità  sostenibile, 

informazioni  su  modalità  del  servizio  mobilità  sostenibile,  sensibilizzazione 

ambientale, formazione staff, vendita prodotti ecologici;

– requisiti “speciali” rispettati: impianto produzione energia rinnovabile, sistema 

recupero acqua piovana.

C'è  solo  un  requisito  obbligatorio  che  non  è  stato  rispettato,  ovvero  il  requisito 

“sostituzione  sacchetti  di  plastica”  appartenente  al  settore  “rifiuti”.  I  due  requisiti 

“speciali” però non appartengono al settore rifiuti (se almeno uno appartenesse a quel 

settore  sostituirebbe  il  rispetto  di  3  requisiti  obbligatori),  perciò  significa  che  quel 

requisito  obbligatorio  non  rispettato,  secondo  quanto  stabilito  dai  tecnici, 

comporterebbe la non assegnazione del marchio. In realtà è cominciata una trattativa 

con l'azienda, la quale ha detto di volersi impegnare per fare in modo che anche questo 
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requisito venga rispettato entro fine anno. L'assegnazione del Logo pertanto verrebbe 

rilasciata a condizione che l'impresa rispetti poi l'impegno preso. Il progetto è comunque 

ancora in fase sperimentale, ciò significa che le imprese aderenti possono capire non 

solo a che punto si trovano nel percorso che porta al raggiungimento del marchio, ma 

anche capire quali misure intraprendere per ottenerlo.

Come si è visto, le differenze tra i due modelli sono molte. Nel prossimo paragrafo 

vengono descritte tali differenze.

4.3 Il confronto tra i due modelli di valutazione

Le differenze tra i due modelli di valutazione emergono andando a vedere quali sono i  

punti di forza e di debolezza di questi due modelli. C'è da dire però che la suddivisione 

di base presente nel modello ideato dai tecnici, ovvero quella tra categorie e tra settori 

all'interno  di  ogni  categoria,  è  stata  mantenuta  valida  anche  nell'altro  modello  di 

valutazione,  ottenuto  attraverso  l'applicazione  del  metodo  AHP.  La  suddivisione  in 

categorie permette una comparazione più facile delle aziende, ma soprattutto uno stesso 

requisito può avere un'importanza differente a seconda della categoria considerata. Se si 

considerano per esempio i pesi dei diversi settori, e dei requisiti all'interno del settore 

energia,  ottenuti  dal  confronto  a  coppie  nella  categoria  “ristoranti”,  i  pesi  risultano 

quelli illustrati nelle seguenti tabelle:

SETTORI peso
energia 8,52%
rifiuti 15,64%
acqua 25,49%
alimenti e bevande 38,99%
prodotti pulizie e igiene 5,44%
mobilità sostenibile 3,47%
informazione e comunicazione 2,45%

Tabella 4.18 Peso dei settori nella categoria “ristoranti”
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ENERGIA peso peso sul totale
temperatura interna 41,42% 3,53%
dispersione calore 23,70% 2,02%
sensori illuminazione 3,42% 0,29%
efficienza lampade 9,21% 0,78%
elettrodomestici efficienti 17,22% 1,47%
contratti di forn. energie rinn. 5,02% 0,43%

Tabella 4.19  Peso dei requisiti del settore energia, categoria “ristoranti”

La comparazione tra le tabelle 4.9 e 4.18 per quanto riguarda i settori e tra le tabelle 

4.10 e 4.19 per quanto riguarda i requisiti del settore energia delle categorie “grande 

distribuzione” e “ristoranti” permette di capire come i pesi cambiano a seconda della 

categoria di riferimento. Senza considerare che anche il numero e il tipo di requisiti è 

differente. Ecco perché si è ritenuto opportuno mantenere tale distinzione.

La suddivisione  per  settori  invece  è  frutto  della  grande varietà  di  criteri  ambientali 

presenti. Nel metodo AHP, che prevede i confronti a coppie, la suddivisione per settori è 

fondamentale per evitare che tali confronti, nel caso in cui questa suddivisione non ci 

fosse, siano un numero troppo elevato. Dal punto di vista matematico tale problema si 

spiega facilmente. Nel capitolo 2.4 è stato detto che in una MPC di ordine n il numero 

di confronti a coppie da effettuare è n(n-1)/2. Se noi utilizziamo questa formula per ogni 

MPC dell'applicazione precedente e sommiamo i risultati ottenuti il numero di confronti 

C,  risulta essere:

C = (8 · 7)/2 + (10 · 9)/2 + (13 · 12)/2 + (5 · 4)/2 + (4 · 3)/2 + (5 · 4)/2 + (2 · 1)/2 +

           (3 · 2)/2 =  181

Se invece non ci fosse la suddivisione in settori bisognerebbe confrontare tutti i requisiti 

tra di loro. Il numero totale di requisiti per la GDO è di 43, pertanto si avrebbe una 

MPC di ordine 43 e il numero di confronti C sarebbe pari a:

C = (43 · 42)/2 = 903

Come  si  può  osservare,  uno  dei  vantaggi  della  struttura  gerarchica  per  settori,  è 

ovviamente quello di limitare i confronti.  Ci sono settori che presentano un numero 
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elevato di requisiti (nel nostro caso ad esempio il settore “rifiuti” o il settore “energia”), 

mentre altri settori presentano solamente 2 o 3 requisiti o addirittura, come nel caso del 

settore “prodotti”, un solo requisito. Ciò significa che se un requisito è considerato tanto 

importante, in un settore molto importante (quindi con un peso abbastanza alto rispetto 

agli altri settori), non significa che, sul totale, sia uno dei requisiti con maggiore peso. 

Se ci sono ad esempio 13 requisiti all'interno di un settore, il  peso del settore viene 

ripartito tra 13 requisiti. Se invece nel settore c'è solo un requisito, il peso del settore 

corrisponde anche al peso del requisito. Se prendiamo il nostro caso, ad esempio, si può 

notare come il settore “rifiuti” incide sul 39,80% mentre il settore “prodotti” incide per 

il 16,34%. Il requisito “imballaggi compostabili” pesa per il 20,91% del settore “rifiuti” 

(è il requisito più importante di quel settore), ma essendo 13 requisiti all'interno di quel 

settore,  il  peso  del  medesimo  requisito  incide  sul  punteggio  totale  per  l'8,32%.  Il 

requisito “vendita prodotti ecologici”, essendo l'unico del settore “prodotti”, incide sul 

totale  esattamente  come il  settore  stesso,  ovvero  il  16,34%,  praticamente  il  doppio 

dell'altro requisito. Ciò dipende dal fatto che l'importanza di ogni singolo requisito sul 

totale è data non solo dall'importanza del settore a cui appartiene ma anche dal numero 

di requisiti all'interno del medesimo settore.

Un vantaggio che presenta il modello AHP grazie ai confronti a coppie tra requisiti è la 

possibilità di differenziare il peso dei requisiti in base all'impresa che viene valutata. Si 

supponga  ad  esempio  che  un'impresa  non  possa  rispettare  un  requisito  per  motivi 

legislativi,  di  spazio,  ecc  (ad  esempio  i  requisiti  “impianto  produzione  energia 

rinnovabile” o “tetti verdi” sono vincolati da alcune norme nonché dalla possibilità di 

spazio sul tetto). Il mancato rispetto del requisito comporta un punteggio pari a zero per 

quel  determinato  requisito.  Ma si  giungerebbe allo  stesso  risultato  se  l'impresa  non 

dovesse rispettare il requisito non tanto per motivi esterni alla sua volontà, quanto per 

una sua inadempienza. Ovviamente tra questi due casi c'è una differenza sostanziale. In 

uno risiede  la  possibilità  di  rispettare  un  determinato  requisito,  che  però non viene 

rispettato, nell'altro c'è l'impossibilità oggettiva da parte dell'impresa di compiere azioni 

indirizzate a tal fine. Equiparare il risultato derivante da queste due diverse situazioni 

potrebbe non essere corretto. Utilizzando il metodo AHP ed in particolare grazie alle 

matrici MPC è possibile ovviare a questo problema, eliminando la riga e la colonna del 

requisito oggetto del problema. Supponiamo ad esempio che il requisito “tetti verdi” 

nella categoria “grande distribuzione” non possa essere rispettato. A questo punto basta 
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prendere la MPC del settore energia per la categoria “grande distribuzione” (tabella 4.2) 

ed eliminare la riga e la colonna di tale requisito all'interno del matrice (tabella 4.20).

ENERGIA
temper
atura 

interna

frigo 
con 

chiusura 
termica

sensori 
illuminazione

effic. 
lampade

app. 
uff. e 
sale 

energy 
star

elettrodo
mestici 

efficienti

contr. 
forn. 

energia 
rinnovabi

le

impianti 
prod. 

energia 
rinnovabile

assenza luci 
el. x addobbi 

natale

temperatura 
interna 1 2 7 6 7 5 8 4 9

frigo con 
chiusura termica  1/2 1 7 6 7 3 8 2 9

sensori 
illuminazione  1/7  1/7 1  1/2 1  1/4 2  1/7 5

effic. lampade  1/6  1/6 2 1 3  1/2 5  1/5 7
app. uff. e sale 
energy star  1/7  1/7 1  1/3 1  1/5 3  1/7 6

elettrodomestici 
efficienti  1/5  1/3 4 2 5 1 4  1/2 8

contr. forn. 
energia 
rinnovabile

 1/8  1/8  1/2  1/5  1/3  1/4 1  1/6 3

impianti prod. 
energia 
rinnovabile

 1/4  1/2 7 5 7 2 6 1 8

assenza luci el. x 
addobbi natale  1/9  1/9  1/5  1/7  1/6  1/8  1/3  1/8 1

Tabella 4.20  MPC relativa al confronto tra requisiti del settore energia senza il requisito 

“tetti verdi” (per una descrizione completa delle voci vedere tabella A.9 in appendice)

Una volta creata la nuova matrice senza il requisito “tetti verdi” è possibile calcolare il 

peso dei diversi requisiti. È infatti possibile dimostrare che se una matrice deriva da una 

matrice consistente, avente ordine superiore (in questo caso la matrice ha n = 9, mentre 

in quell'altra n = 10, con n che rappresenta il numero di requisiti), allora tale matrice è a  

sua volta consistente (Teorema 7-26, Saaty, 1980). Grazie a questo teorema è possibile 

calcolare direttamente il peso dei requisiti della nuova MPC (tabella 4.21).
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ENERGIA peso peso sul totale
temperatura interna 31,41% 3,06%
frigo con chiusura termica 22,35% 2,18%
sensori illuminazione 3,95% 0,38%
efficienza lampade 7,04% 0,69%
apparecchi uffici e sale energy star 4,31% 0,42%
elettrodomestici efficienti 10,32% 1,01%
contratti fornitura da energie 
rinnovabili 2,59% 0,25%

impianto produzione energia 
rinnovabile 16,51% 1,61%

assenza luci elettriche x addobbi 1,53% 0,15%

Tabella 4.21  Peso dei requisiti del settore energia senza il requisito “tetti verdi”

Come si  può notare dalla tabella 4.21,  il  peso dei requisiti  è cambiato,  e non viene 

tenuto conto del requisito mancante. L'unico modo per poter sapere se un requisito non 

viene rispettato perché non vi è oggettivamente la possibilità per l'impresa di rispettarlo, 

è  quello  di  inserire,  nel  modulo  di  valutazione  consegnato  alle  imprese,  una  terza 

risposta (ad esempio “non possibile”) oltre alle già presenti “si” e “no”, nelle domande 

sul rispetto dei requisiti. Ovviamente è compito poi dei tecnici, verificare se sussistono 

ragioni  oggettive  per  cui  un'azienda  dichiara  questa  sua  impossibilità  oggettiva  a 

rispettare un determinato criterio.

Per quanto riguarda il modello utilizzato dai tecnici, si è già parlato nella loro intervista 

di quali siano i vantaggi e gli svantaggi del sistema da loro pensato. Una differenza tra il 

loro metodo di valutazione e il modello basato sul metodo AHP che va sottolineata, è la  

presenza, nel metodo utilizzato dai tecnici, di requisiti obbligatori e facoltativi, cosa che 

invece non c'è nel modello che utilizza il metodo AHP. Come si è visto nell'applicazione 

infatti, ogni requisito ha un peso, e, probabilmente, i requisiti che erano stati considerati 

obbligatori  rientrano  fra  quelli  che  hanno  un  peso  più  alto.  In  ogni  caso,  ciò  non 

significa che il mancato rispetto di un requisito obbligatorio impedisca l'ottenimento del 

Logo, come invece dovrebbe accadere nell'altro metodo. Se per esempio si decide di 

fissare  una  soglia  minima  di  punteggio  che  l'impresa  deve  raggiungere,  il  mancato 

rispetto  di  un  (o  più  di  uno)  requisito,  che  era  stato  considerato  obbligatorio,  può 

consentire comunque all'impresa di superare la soglia fissata.

Lo  stesso  vale  per  i  requisiti  facoltativi.  Nel  metodo  dei  tecnici  era  previsto  il 

raggiungimento  di  almeno  il  50% del  punteggio  massimo  ottenibile  con  i  requisiti 
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facoltativi. Con l'altro metodo questa condizione può non essere soddisfatta. Se però 

alcuni requisiti sono considerati dai tecnici come indispensabili si potrebbe giungere ad 

una  soluzione  di  compromesso  tra  i  due  modelli.  Si  potrebbe  stabilire  quali  criteri 

considerare  indispensabili  ed  escluderli  dal  confronto  a  coppie,  inserendoli  a  monte 

rispetto agli altri requisiti, come fossero appunto obbligatori. Il rispetto di tali requisiti 

sarebbe un vincolo per passare al livello successivo, ovvero il calcolo del punteggio 

ottenuto rispettando gli  altri  requisiti,  i  quali  avrebbero un peso che risulterebbe dal 

confronto a coppie. Fissando una soglia minima di punteggio si stabilisce se l'impresa, 

con  i  requisiti  facoltativi,  riesce  a  raggiungere  tale  soglia.  Con  questa  modalità  di 

valutazione si riuscirebbe ad avere requisiti obbligatori,  indispensabili per ottenere il 

Logo, e altri  requisiti  facoltativi,  il  cui  peso è  stato calcolato attraverso un modello 

matematico. L'aiuto nella determinazione più precisa dei pesi grazie al metodo AHP è 

notevole.  L'oggettività  della  metodologia  di  calcolo  rappresenta  sicuramente  un 

elemento in favore della serietà del progetto e anche se il metodo AHP è solo un mezzo 

per poter valutare le imprese, dato che il giudizio finale spetta comunque, in ultima 

istanza, ai tecnici, questo modello è uno strumento utile per chi è responsabile della 

valutazione sulla sostenibilità di un'impresa.
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CONCLUSIONI

In questa tesi si è tentato di applicare un modello multi criterio, il modello AHP, nella 

valutazione  delle  imprese  dal  punto  di  vista  ambientale,  all'interno  del  progetto 

comunale “Venezia sostenibile”.  L'obiettivo era  quello di  fornire  uno strumento che 

fosse il più possibile adatto agli scopi dei tecnici. Il metodo AHP, pensato per scegliere 

le alternative migliori,  in  realtà in questo lavoro è  servito solo a fornire  un peso ai 

requisiti  ambientali  per  calcolare  il  punteggio  di  ogni  impresa  aderente  il  progetto, 

poiché  lo  scopo  della  tesi  non  era  quello  di  creare  un  ranking  delle  imprese  o 

confrontarle, ma di fornire una metodologia di calcolo che consentisse una valutazione 

oggettiva  della  sostenibilità  delle  imprese  da  parte  dei  tecnici.  Infatti  l'obiettivo  del 

progetto “Venezia Sostenibile” è quello di favorire, attraverso il rilascio del Logo del 

progetto, non solo alcune ma tutte le imprese che si impegnano ad adottare in maniera 

concreta pratiche di sostenibilità.

I  tanti  requisiti  ambientali  presenti  e  il  tempo  necessario  per  effettuare  i  confronti 

necessari all'applicazione del modello, hanno permesso ai tecnici di confrontarsi tra loro 

e di porre attenzione alle caratteristiche dei singoli requisiti utilizzati, favorendo così un 

ulteriore ragionamento  sull'importanza  di  ciascuno in  relazione  ad  ogni  categoria  di 

impresa  considerata.  L'utilizzo  del  modello  multi-criterio  ha  permesso  di  guidare  il 

lavoro dei tecnici nel giudicare le imprese che aderiscono al progetto. Il punteggio finale 

ottenuto da ogni impresa, attraverso l'utilizzo del metodo AHP, si presta però ad una 

valutazione successiva poiché le scelte sull'assegnazione del Logo spettano, come si è 

visto, alla commissione formata da tutti i tecnici del progetto delle diverse aree, i quali, 

in  ultima  istanza,  prendono  le  decisioni  tenendo  conto  delle  linee  politiche 

dell'amministrazione.  Stabilire,  ad esempio,  una soglia  minima  di  punteggio  oltre  il 

quale assegnare il Logo alle imprese, non è compito del modello multi-criterio ma è una 

scelta che spetta alla commissione.

In questa fase di sperimentazione del progetto, i tecnici si pongono degli interrogativi su 

quale  sia  il  metodo  migliore  per  valutare  le  imprese  nella  maniera  più  oggettiva 

possibile. L'applicazione pratica di questa tesi suggerisce una possibile soluzione a tali 

interrogativi lasciando comunque spazio ad altre proposte pensate dai tecnici come, ad 

esempio, la possibilità di introdurre nuovi requisiti (ad esempio il requisito “consumo di 
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suolo”  per  alcune  categorie  come  “la  grande  distribuzione”)  o  di  cambiare 

completamente  lo  schema  di  valutazione  eliminando  la  suddivisione  in  categorie  o 

aggiungendone di nuove (basti pensare alla particolarità di molti soggetti economici che 

non rientrano in nessuna delle categorie  considerate come il  grossista,  un teatro,  un 

impianto sportivo, ecc). Certo, data la diversità che caratterizza il mondo delle imprese 

del  territorio,  la  ricerca  di  un  metodo  di  giudizio  il  più  possibile  oggettivo  non  è 

semplice.

Ad ogni  modo,  il  tentativo  del  progetto  di  valorizzare  le  imprese  del  territorio  che 

dimostrano un impegno concreto nei confronti della sostenibilità, nonché il tentativo di 

sensibilizzarle ad adottare con maggior frequenza pratiche di questo tipo, rappresenta 

sicuramente  un  modo  attivo  e  concreto  da  parte  dell'amministrazione  locale  di 

incentivare uno sviluppo sostenibile.
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APPENDICE  A

Tabella A.1 requisiti ambientali per il settore “energia”

N° Settore Requisito Descrizione requisito valore

1 energia temperatura 
interna

regolazione della temperatura interna a seconda 
dell'uso e comunque in modi virtuosi, nel rispetto 
dei seguenti limiti: in inverno <19°C, in estate 
>26°C

2 energia dispersione 
calore

gestire correttamente i punti di accesso ai locali 
interni e i punti di areazione per evitare dispersioni 
di calore

3 energia sensori 
illuminazione

installare sensori di prossimità per controllo 
impianto illuminazione nei bagni e negli altri locali 
poco frequentati

4 energia efficienza 
lampade

presenza di lampade a basso consumo o a led nei 
diversi punti luce

minimo 80%; 
nelle categorie 
ristorazione e 
bar/take-away 
minimo 70%

5 energia apparecchi uffici 
e sale energy star

utilizzare apparecchi elettronici dell'ufficio e delle 
sale (pc, Tv, proiettori e sistemi audio, ecc) con 
certificazione energy star

almeno 80%

6 energia elettrodomestici 
efficienti

utilizzo di elettrodomestici ad alta efficienza 
energetica almeno in classe A+; per i frigo-bar e 
mini-bar della categoria alberghi almeno B

7 energia
frigoriferi con 

chiusura 
atermica

presenza di frigoriferi dei banchi vendita dotati di 
chiusura atermica

8 energia
eliminazione luci 

elettriche per 
addobbi

non utilizzare addobbi luminosi

9 energia

contratti 
fornitura da 

energie 
rinnovabili

stipula di contratti per la fornitura di energia 
prodotta da fonti rinnovabili

almeno 80% 
dell'energia 
fornita dal 
fornitore

10 energia

impianto 
produzione 

energia 
rinnovabile

installare impianti per la produzione di energia 
rinnovabile (es. pannelli solari termici per l'acqua 
calda)

11 energia tetti verdi presenza di tetti verdi
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Tabelle A.2 requisiti ambientali per il settore “rifiuti”

N° Settore Requisito Descrizione requisito valore

12 rifiuti
sacchi trasparenti 

raccolta 
differenziata

utilizzo di sacchi trasparenti per la raccolta 
differenziata

13 rifiuti

bidoncini 
raccolta 

differenziata per 
utenti

presenza di bidoncini per la raccolta differenziata 
da parte degli utenti all’interno dei locali e di 
apposite informazioni su come effettuarla

14 rifiuti stoviglie usa e 
getta

non utilizzo di stoviglie usa e getta, sostituite con 
quelle lavabili, o eventualmente con stoviglie 
compostabili; per i take-away sostituire tutte le 
stoviglie usa e getta e gli imballaggi di plastica con 
stoviglie e imballaggi di carta/cartone, materiale 
compost

15 rifiuti monodose

non utilizzo, ove non richieste per legge, di tutte le 
confezioni monodose (es zucchero, maionese, 
ketchup, senape, olio e salse da condimento, infusi 
e cialde per il caffè decaffeinato non in plastica, 
etc)

16 rifiuti imballaggi 
compostabili

adozione di sistemi di riduzione degli imballaggi ai 
banchi di distribuzione serviti e/o utilizzo di 
imballaggi compostabili

17 rifiuti
sostituzione 
sacchetti di 

plastica

sostituzione dei sacchetti di plastica per l’acquisto 
di frutta e verdura (compresi i prodotti biologici) 
con sacchetti di carta o compostabili, o possibilità 
di usare sacchetto dell’utente

18 rifiuti prodotti alla 
spina/sfusi

vendita di prodotti alla spina/sfusi (diversi da frutta 
e verdura) con imballaggi compostabili e/o 
riutilizzabili (vino, detersivi, pasta, cereali, legumi, 
caramelle, ecc); nelle categorie ristoranti, bar/take-
away, alberghi servire bibite alla spina

19 rifiuti vuoto a rendere vendita di prodotti con il sistema del vuoto a 
rendere e adeguata informazione nel punto vendita

20 rifiuti

incentivi a 
prodotti con 

ridotto 
imballaggio

segnalazione di prodotti con eccessivo imballaggio 
e adozione di misure per incentivare l'acquisto di 
prodotti a ridotto imballaggio (raccolta punti 
facilitata, ecc)

21 rifiuti sacchetti 
riutilizzabili

messa a disposizione degli utenti di sacchetti 
riutilizzabili (resistenti)

22 rifiuti
cartoni vuoti per 
trasporto merce a 

casa

possibilità di utilizzare cartoni vuoti per portare a 
casa la merce e adeguata informazione nel punto 
vendita

23 rifiuti scartare i prodotti 
acquistati

possibilità di scartare i prodotti acquistati e lasciare 
gli imballaggi inutili e adeguata informazione nel 
punto vendita

24 rifiuti
tovaglioli 
lavabili o 
ecologici

utilizzare salviette e tovaglie lavabili, o in 
alternativa salviette e tovaglie in carta riciclata e 
Ecolabel (o equivalenti)

25 rifiuti
materiale 

informativo in 
carta ecologica

realizzazione del materiale informativo e 
pubblicitario in carta riciclata o a ridotto impatto 
ambientale (es. con certificazione FSC o Ecolabel).
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26 rifiuti recupero olio 
usato

adesione al progetto del Comune di Venezia di 
recupero dell'olio alimentare usato per produrre 
biodiesel

27 rifiuti donazione 
eccedenze cibo

prevista donazione delle eccedenze di cibo a fine 
giornata in alternativa al conferimento nella 
frazione umido; per le categorie GDO e piccola 
distribuzione adesione a progetti il recupero delle 
eccedenze alimentari/prodotti in scadenza o 
invenduti

28 rifiuti donazione 
materiali

prevista vendita o donazione in beneficenza di 
mobili, tessuti, piante o altro materiale ancora in 
buono stato

Tabella A.3 requisiti ambientali per il settore “acqua”

N° Settore Requisito Descrizione requisito valore

29 acqua servire di default 
acqua di rete

servire di default acqua di rete (opportunamente 
pubblicizzata), e solo su esplicita richiesta acqua 
minerale in bottiglia di vetro con vuoto a rendere 
proveniente da fonti e stabilimenti quanto più 
possibile a km0 (regionale); per le categorie GDO e 
piccola distribuzione vendita di acqua minerale, 
preferibilmente in bottiglia di vetro con vuoto a 
rendere, proveniente da fonti e stabilimenti quanto 
più possibile a km0 (regionale)

30 acqua distributori acqua 
di rete alla spina

presenza di distributori di acqua di rete alla spina e 
possibilità di installare macchina per la filtrazione, 
il refrigeramento e la gasatura dell'acqua di rete, 
eliminando l'acqua minerale in bottiglia

31 acqua efficienza 
rubinetti

presenza in bagni (e cucine ove previste) di 
rubinetti con riduttori di flusso, controllo a pedale, 
a fotocellula o a tempo.

32 acqua
efficienza 

consumi d'acqua 
nelle docce

presenza di sistemi di riduzione dei consumi di 
acqua nelle docce (gettoni)

33 acqua efficienza 
scarichi

presenza di doppio scarico nei wc, o eventualmente 
di sistemi di riduzione del volume dello sciacquone 
a 5-6 litri

34 acqua riutilizzo 
asciugamani

invito agli ospiti a riutilizzare la biancheria 
dell'albergo in caso di permanenza di più giorni

35 acqua sistema recupero 
acqua piovana

realizzazione di un sistema di recupero dell’acqua 
piovana e quindi di riutilizzo per gli scarichi dei 
WC e/o degli impianti di irrigazione aree a verde

36 acqua sistema recupero 
scarichi docce

realizzazione di un sistema di recupero dell’acqua 
di scarico delle docce, di un sistema filtrante e 
quindi di riutilizzo per gli scarichi dei WC e/o degli 
impianti di irrigazione aree a verde

37 acqua
irrigazione a 

ridotto consumo 
idrico

realizzazione di sistemi di irrigazione delle aree 
verdi (ove presenti) a goccia e temporizzata o 
comunque a ridotto consumo idrico
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Tabella A.4 requisiti ambientali per il settore “alimenti e bevande”

N° Settore Requisito Descrizione requisito valore

38 alimenti e 
bevande

prodotti biologici 
e/o equo-solidali

utilizzo di caffè del commercio equo-solidale al 
100%; per gli altri alimenti presenza di almeno di 2 
piatti realizzati con ingredienti (principali) biologici 
e/o equo-solidali segnalati sul menu; nelle categorie 
musei e stabilimenti balneari nei distributori 
automatici di snack e bevande utilizzo di prodotti 
biologici e/o equo-solidali; nelle categorie GDO e 
piccola distribuzione proporre linee di prodotti 
biologici e/o equo-solidali opportunamente 
pubblicizzati

almeno 80% 
dei prodotti 

presenti; nelle 
categorie musei 
e stabilimenti 

balneari

39 alimenti e 
bevande

frutta e verdura 
di stagione

per la preparazione di pasti, panini e snack utilizzo 
di frutta e verdura fresca di stagione, segnalati sul 
menu, nelle categorie GDO e piccola distribuzione 
proporre frutta e verdura di stagione 
opportunamente pubblicizzati

almeno 70% in 
peso nelle 
categorie 
ristoranti, 

bar/take-away, 
alberghi

40 alimenti e 
bevande filiera corta

per la preparazione di pasti, panini e snack utilizzo 
di prodotti a km0 (provenienza inferiore a 100 km o 
comunque regionale), segnalati sul menu; nelle 
categorie GDO e piccola distribuzione proporre 
prodotti a km0 (provenienza inferiore a 100 km o 
comunque regionale), opportunamente 
pubblicizzati

almeno il 70% 
dei prodotti 

nelle categorie 
ristoranti, 

bar/take-away, 
alberghi

41 alimenti e 
bevande

prodotti da 
allevamenti 

intensivi

non utilizzo di insaccati, carne e pesce provenienti 
da allevamenti intensivi; nelle categorie GDO e 
piccola distribuzione proporre insaccati, carne e 
pesce provenienti da allevamenti non intensivi, 
opportunamente pubblicizzati

42 alimenti e 
bevande

snack auto-
prodotti anziché 

confezionati

utilizzo di snack auto-prodotti in alternativa a quelli 
confezionati; nella categoria alberghi per le 
colazioni, ove consentito per legge, utilizzo di 
alimenti auto-prodotti (dolci, biscotti, yogurt, 
marmellate...) in alternativa a quelli confezionati

almeno il 30% 
dei prodotti 

offerti

43 alimenti e 
bevande

menù 
vegetariano/vega

no
presenza di almeno un menu vegano/vegetariano

44 alimenti e 
bevande

possibilità 
asporto cibo 

avanzato

segnalazione ai clienti della possibilità di asportare 
il proprio cibo avanzato e fornitura di appositi 
contenitori
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Tabella A.5 requisiti ambientali per il settore “prodotti pulizie e igiene”

N° Settore Requisito Descrizione requisito valore

45
prodotti 
pulizie e 
igiene

dosatori sapone nei bagni, nelle cucine presenza dei dosatori per il 
sapone (ove consentito per legge)

46
prodotti 
pulizie e 
igiene

prodotti Ecolabel 
per pulizie

per le pulizie, lavaggi e igiene personale utilizzo di 
prodotti Ecolabel (o equivalenti) e/o ad alta 
concentrazione o ricaricabili

47
prodotti 
pulizie e 
igiene

prodotti non 
testati su animali

per le pulizie e per l’igiene personale, utilizzo di 
prodotti non testati su animali, opportunamente 
pubblicizzati

48
prodotti 
pulizie e 
igiene

prodotti Ecolabel 
per lavanderia

nei servizi di lavanderia utilizzo di prodotti 
Ecolabel (o equivalenti) e/o ad alta concentrazione 
o ricaricabili

49
prodotti 
pulizie e 
igiene

carta igienica in 
carta riciclata

utilizzo di carta igienica in carta riciclata e Ecolabel 
(o equivalenti)

50
prodotti 
pulizie e 
igiene

asciugamani 
elettrici o 

salviette in carta 
riciclata

dotazione dei bagni di asciugamani elettrici o 
salviette in carta riciclata e Ecolabel (o equivalenti)

Tabella A.6 requisiti ambientali per il settore “mobilità sostenibile”

N° Settore Requisito Descrizione requisito valore

51 mobilità 
sostenibile

servizi per 
mobilità 

sostenibile

messa in atto di misure/azioni di incentivazione 
all’utilizzo di forme di mobilità sostenibile per il 
raggiungimento dell'albergo/punto vendita; nella 
categoria stabilimenti balneari prevedere servizi per 
incentivare l’utilizzo delle biciclette (noleggio, bike 
sharing, parcheggio bici, etc)

52 mobilità 
sostenibile

info su modalità 
del servizio 

mobilità 
sostenibile

informazione ai clienti della possibilità di 
raggiungere l’esercizio (o il museo, lo stabilimento, 
l'albergo), ove possibile, con i mezzi di trasporto 
pubblico, biciclette, car sharing o altre forme di 
mobilità sostenibile
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Tabella A.7 requisiti ambientali per il settore “informazione e comunicazione”

N° Settore Requisito Descrizione requisito valore

53

informazione 
e 

comunicazio
ne

spazi informativi presenza di spazi informativi su iniziative di 
carattere ambientale che si svolgono in città

54

informazione 
e 

comunicazio
ne

sensibilizzazione 
ambientale

presenza di momenti di sensibilizzazione e 
informazione dei clienti sui comportamenti 
ambientalmente sostenibili e su come ciascuno 
possa ridurre gli impatti ambientali sulla città (es. 
raccolta differenziata, uso acqua pubblica, uso 
mezzi pubblici, ecc)

55

informazione 
e 

comunicazio
ne

formazione staff

attività di formazione dello staff attraverso cartelli e 
avvisi o veri e propri corsi di formazione delle 
corrette modalità di gestione ambientale 
dell’attività (es riduzione consumi energia, acqua, 
prodotti chimici, corretta raccolta differenziata, ecc)

Tabella A.8 requisiti ambientali per il settore “prodotti”

N° Settore Requisito Descrizione requisito valore

56 prodotti vendita prodotti 
ecologici

per il settore non alimentare, vendita di prodotti 
"ecologici", ovvero ad alta efficienza energetica 
(energy star o equivalenti) e/o ricaricabili, a 
marchio Ecolabel e/o equivalenti, non testati su 
animali, prodotti da materiali riciclati o di recupero, 
mirati alla riduzione dei rifiuti in fase di 
smaltimento e degli impatti ambientali in fase di 
produzione (es: piatti e bicchieri compostabili, 
abbigliamento da filati naturali biologici, ecopelle, 
riduttori di flusso e/o di gasatori per l'acqua, 
prodotti in plastica o altri materiali riciclati o di 
recupero, pannolini lavabili e coppette mestruali, 
ecc), e/o derivanti dal circuito equo-solidale, 
opportunamente pubblicizzati

almeno 5 linee 
nella categoria 
GDO; almeno 
1 linea nella 

categoria 
piccola 

distribuzione
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Tabella A.9 suddivisione dei requisiti per categoria e per settore

MATRICE 
AMBIENTALE MUSEI RISTO

RANTI

BAR e 
TAKE-
AWAY

ALBERGHI
GRANDE 
DISTRIBU

ZIONE

PICCOLA 
DISTRIBU

ZIONE

STABILIMENTI 
BALNEARI

ENERGIA 1-2-3-4-
5-9

1-2-3-
4-6-9

1-2-3-4-
6-9

1-2-3-4-5-6-
9-10-11

1-3-4-5-6-7-
8-9-10-11 1-2-4-8-9 3-4-6-9-10

RIFIUTI 12-13-25 12-13-
14-15-
18-24-
26-27

12-13-
14-15-
18-24-
26-27

12-13-14-
15-18-24-
25-27-28

12-13-16-
17-18-19-
20-21-22-

23-25-26-27

12-16-17-
18-19-20-
21-23-27

12-13-25

ACQUA 30-31-
33-35-37

29-31-
33-35

29-31-
33-35

29-31-33-
34-35-37

29-30-31-
33-35 29 30-31-32-33-35-

36-37

ALIMENTI E 
BEVANDE 38

38-39-
40-41-
43-44

38-39-
40-41-42

38-39-40-
41-42 38-39-40-41 38-39-40-41 38

PRODOTTI 
PULIZIE E 

IGIENE

45-46-
47-49-50

45-46-
47-48-
49-50

45-46-
47-49-50

45-46-47-
48-49-50

45-46-47-
49-50 46-47 45-46-47-49-50

MOBILITA' 
SOSTENIBILE 52 52 52 51-52 51-52 51-52 51-52

INFORMAZIO
NE E 

COMUNICA 
ZIONE

53-54-55 53-54-
55 53-54-55 53-54-55 53-54-55 53-54-55 53-54-55

PRODOTTI 56 56
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                             Area AMBIENTE 
                                    Modulo di autovalutazione per la sostenibilità ambientale 

  
                            GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA 

 

Il/la sottoscritto/a,

Cognome

Nome

 

titolare

legale rappresentante

avente titolo, o in possesso di altro diritto reale *

* quale ( specificare)

dell'impresa

Comune di Venezia
Data: 19/02/2014, PG/2014/0076414



consapevole che quanti desiderano prendere parte all’iniziativa per l’Area Ambiente devono 
dichiarare il rispetto di tutti i requisiti obbligatori (in grassetto contrassegnati con *) e un numero 
di requisiti facoltativi a scelta tra quelli di seguito indicati, fino al raggiungimento di un minimo 
di 14 punti,  

DICHIARA 
di possedere i seguenti requisiti: 

A) AREA ENERGIA

*A1) Regolazione della temperatura interna a seconda dell'uso, e comunque in modi 
più virtuosi rispetto ai seguenti limiti (almeno 1°C di differenza): in inverno <19°C, in 
estate >26°C

Si No

Descrizione e commenti

A2) Presenza di sensori di prossimità per controllo impianto di illuminazione nei bagni e negli 
altri locali poco frequentati     
                                                                                                                         PUNTEGGIO:2

Si No

Descrizione e commenti                   

*A3) Presenza di lampade a basso consumo o a led in almeno l'80% dei punti luce

Si No

Comune di Venezia
Data: 19/02/2014, PG/2014/0076414



Descrizione e commenti

A4) Utilizzo di apparecchi elettronici di servizio (pc, Tv, proiettori e sistemi audio, etc…) a 
ridotto consumo di energia (Energy star o equivalenti), per almeno l’80% degli apparecchi 
presenti 
                                                                                                                         PUNTEGGIO:2

Si No

Descrizione e commenti

*A5) Utilizzo di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe A+ o equivalenti)

Si No

Descrizione e commenti

*A6) Presenza di frigoriferi dei banchi vendita dotati di chiusura atermica

Si No

Comune di Venezia
Data: 19/02/2014, PG/2014/0076414



Descrizione e commenti

A7) Assenza di luci elettriche per addobbi natalizi 
                                                                                                                      PUNTEGGIO:1

Si No

Descrizione e commenti

A8) Stipula di contratti per la fornitura di energia prodotta da fonti rinnovabili, per una quota 
minima del 80% 
                                                                                                                         PUNTEGGIO:1

Si No

Descrizione e commenti

A9) Presenza di impianti per produzione energia rinnovabile (pannelli fotovoltaici) 
(la soddisfazione di questo requisito sostituisce 3 requisiti obbligatori dell’area energia)

Si No

Comune di Venezia
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Descrizione e commenti

A10) Presenza di tetti verdi 
(la soddisfazione di questo requisito sostituisce 3 requisiti obbligatori dell’area energia)

Si No

Descrizione e commenti

B) AREA RIFIUTI

*B1) Utilizzo di sacchi trasparenti per la raccolta differenziata

Si No

Descrizione e commenti

B2) Presenza di bidoncini per la raccolta differenziata da parte degli utenti all’interno dei 
locali 
                                                                                                                         PUNTEGGIO 1

Si No

Comune di Venezia
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Descrizione e commenti

B3) Adozione di sistemi di riduzione degli imballaggi ai banchi di distribuzione serviti e/o 
utilizzo di imballaggi compostabili 
                                                                                                                    PUNTEGGIO:2

Si No

Descrizione e commenti

*B4) Sostituzione dei sacchetti di plastica per l’acquisto di frutta e verdura (compresi i 
prodotti biologici) con  sacchetti di carta o compostabili, o possibilità di usare sacchetto 
dell’utente

Si No

Descrizione e commenti

*B5) Vendita di prodotti alla spina/sfusi (diversi da frutta e verdura) con imballaggi 
compostabili e/o riutilizzabili (vino, detersivi, pasta, cereali, legumi, caffè, caramelle, …)

Si No

Comune di Venezia
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Descrizione e commenti

B6) Vendita di prodotti con il sistema del vuoto a rendere  e adeguata informazione nel punto 
vendita 
                                                                                                                         PUNTEGGIO:1

Si No

Descrizione e commenti

B7) Segnalazione di prodotti con eccessivo imballaggio e adozione di misure per incentivare 
l'acquisto di prodotti a ridotto imballaggio (raccolta punti facilitata,….) 
                                                                                                                         PUNTEGGIO:2

Si No

Descrizione e commenti

B8) Messa a disposizione degli utenti di sacchetti riutilizzabili 
                                                                                                                      PUNTEGGIO:1

Si No

Comune di Venezia
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Descrizione e commenti

B9) Possibilità di utilizzare cartoni vuoti per portare a casa la merce e adeguata informazione 
nel punto vendita 
                                                                                                                      PUNTEGGIO:1

Si No

Descrizione e commenti

B10) Possibilità di scartare i prodotti acquistati e lasciare gli imballaggi inutili e adeguata 
informazione nel punto vendita 
                                                                                                                        PUNTEGGIO:2

Si No

Descrizione e commento

Comune di Venezia
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*B11) Realizzazione del materiale informativo e pubblicitario in carta riciclata o a ridotto 
impatto ambientale (es. con certificazione FSC o ecolabel).

Si No

Descrizione e commenti

B12) Adesione al progetto del Comune di Venezia di recupero dell'olio alimentare usato per 
produrre biodiesel 
                                                                                                                         PUNTEGGIO:1

Si No

Descrizione e commenti

B13) Adesione a progetti il recupero delle eccedenze alimentari/prodotti in scadenza o 
invenduti 
                                                                                                                         PUNTEGGIO:2

Si No

Descrizione e commenti

Comune di Venezia
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C) AREA ACQUA

C1) Vendita di acqua minerale, preferibilmente in bottiglia di vetro con vuoto a rendere, 
proveniente da fonti e stabilimenti quanto più possibile a km 0 (regionale) 
                                                                                                                         PUNTEGGIO:1

Si No

Descrizione e commenti

*C2) Installazione di distributori di acqua di rete alla spina (casette dell'acqua)

Si No

Descrizione e commenti

*C3) Presenza nei  bagni di rubinetti con riduttori di flusso, controllo a pedale, a 
fotocellula o a tempo.

Si No

Descrizione e commenti

Comune di Venezia
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C4) Presenza di doppio scarico nei wc, o eventualmente di sistemi di riduzione del volume 
dello sciacquone a 5-6 litri 
                                                                                                                      PUNTEGGIO:2

Si No

Descrizione e commenti

C5) Realizzazione di un sistema di recupero dell’acqua piovana e  quindi di riutilizzo per gli 
scarichi dei WC e/o degli impianti di irrigazione aree a verde 
(la soddisfazione di questo requisito sostituisce 3 requisiti obbligatori dell’area acqua)

Si No

Descrizione e commenti

D) AREA ALIMENTI E BEVANDE 

*D1)Proporre linee di prodotti biologici e/o equo-solidali opportunamente pubblicizzati

Si No
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Descrizione e commenti

*D2) Proporre frutta e verdura di stagione opportunamente pubblicizzati

Si No

Descrizione e commenti

*D3) Proporre prodotti a km0 (provenienza inferiore a 100 km o comunque regionale), 
opportunamente pubblicizzati

Si No

Descrizione e commenti

D4) Proporre insaccati, carne e pesce provenienti da allevamenti non intensivi, 
opportunamente pubblicizzati 
                                                                                                                         PUNTEGGIO:1

Si No

Comune di Venezia
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Descrizione e commenti

E) AREA PRODOTTI PULIZIE E IGIENE PERSONALE 

E1) Nei bagni presenza dei dosatori per il sapone 
                                                                                                                         PUNTEGGIO:1

Si No

Descrizione e commenti

*E2) Per le pulizie e igiene personale utilizzo di prodotti ecolabel (o equivalenti) e/o ad 
alta concentrazione o ricaricabili

Si No

Descrizione e commenti

Comune di Venezia
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E3) Per le pulizie e per l'igiene personale, utilizzo di prodotti non testati su animali, 
opportunamente pubblicizzati 
                                                                                                                         PUNTEGGIO:2

Si No

Descrizione e commenti

*E4) Utilizzo di carta igienica in carta riciclata e ecolabel (o equivalenti)

Si No

Descrizione e commenti

E5) Dotazione dei bagni di asciugamani elettrici o salviette in carta riciclata e ecolabel (o 
equivalenti) 
                                                                                                                         PUNTEGGIO:1

Si No

Descrizione e commento

Comune di Venezia
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F) AREA MOBILITÀ 

*F1) Messa in atto di misure/azioni di incentivazione all’utilizzo di forme di mobilità 
sostenibile per il raggiungimento del punto vendita

Si No

Descrizione e commenti

*F2) Informazione ai clienti della possibilità di raggiungere l’esercizio, ove possibile, con i 
mezzi di trasporto pubblico, biciclette, car sharing o altre forme di mobilità sostenibile

Si No

Descrizione e commento

G) AREA INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

G1)  Presenza di spazi informativi su iniziative di carattere ambientale che si svolgono in città 
                                                                                                                         PUNTEGGIO:1

Si No

Comune di Venezia
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Descrizione e commenti

*G2) Presenza di momenti di sensibilizzazione e informazione dei clienti sui 
comportamenti ambientalmente sostenibili e su come ciascuno possa ridurre gli impatti 
ambientali sulla città (es. raccolta differenziata, uso acqua pubblica, uso mezzi pubblici, 
etc.)

Si No

Descrizione e commenti

*G3) Attività di formazione dello staff attraverso cartelli e avvisi o veri e propri corsi di 
formazione delle corrette modalità di gestione ambientale dell’attività (es riduzione 
consumi energia, acqua, prodotti chimici, corretta raccolta differenziata, ecc.) 
commisurata alle dimensioni del soggetto richiedente

Si No

Descrizione e commenti

Comune di Venezia
Data: 19/02/2014, PG/2014/0076414



E) AREA PRODOTTI

*E1) Per il settore non alimentare, vendita di almeno 1 linea di prodotti "ecologici", 
ovvero ad alta efficienza energetica (energy star o equivalenti) e/o ricaricabili, a marchio 
Ecolabel e/o equivalenti, non testati su animali, prodotti da materiali riciclati o di 
recupero, mirati alla riduzione dei rifiuti in fase di smaltimento e degli impatti ambientali 
in fase di produzione (es: piatti e bicchieri compostabili, abbigliamento da filati naturali 
biologici, ecopelle, riduttori di flusso e/o di gasatori per l'acqua, prodotti in plastica o altri 
materiali riciclati o di recupero, pannolini lavabili e coppette mestruali, etc) , e/o 
derivanti dal circuito equo-solidale, opportunamente pubblicizzati

Si No

Descrizione e commento

IL COMUNE DI VENEZIA E I PROMOTORI DEL PROGETTO VENEZIA SOSTENIBILE declinano ogni 
responsabilità circa la veridicità delle informazioni fornite nel presente modulo dai 
partecipanti al progetto e si riservano la possibilità di richiedere materiale e documentazione 
a supporto di quanto sopra dichiarato. 
  
 

Responsabile di riferimento

Cognome

Nome

Telefono

E-mail

Data

Comune di Venezia
Data: 19/02/2014, PG/2014/0076414



Timbro e firma
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