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I rifiuti rappresentano un problema ambientale, sociale ed economico della massima 
urgenza. L’aumento dei consumi e lo sviluppo economico continuano a generare grandi 
quantità di rifiuti, comportando la necessità di maggiori sforzi di riduzione e prevenzione. 

Mentre in passato i rifiuti erano visti come qualcosa da buttare, oggi sono considerati 
sempre più come una risorsa; ciò si riflette nel passaggio, a livello di gestione dei rifiuti, 
dallo smaltimento al riciclaggio e al recupero. 

Tratto da “Rifiuti e risorse materiali”, Agenzia europea dell’ambiente (AEA), 
http://www.eea.europa.eu  
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INTRODUZIONE  
 

Lo sviluppo economico degli ultimi secoli ha sicuramente innalzato il benessere sociale di 

parte della popolazione mondiale, ma ha generato allo stesso tempo alcune criticità che 

impattano negativamente sull’ambiente e sulla società. Data la rilevanza di tali impatti, sono 

stati individuati principi ed azioni per uno sviluppo economico e sociale sostenibile, per poter 

soddisfare le esigenze delle generazioni presenti, tenendo però conto anche di quelle delle 

generazioni future. 

Tra i diversi problemi individuati e ritenuti urgenti da affrontare, vi è quello dei rifiuti 

derivanti da uno sviluppo economico sfrenato e dall’espandersi del consumismo. 

La gestione dei rifiuti può, infatti, avere effetti negativi irreversibili sull’ambiente e sulla 

salute umana, con danni al benessere sociale delle popolazioni sia di oggi che di domani. 

Il rifiuto può però trasformarsi da un qualcosa che non serve più e si butta a nuova risorsa, da 

cui ricavare valore economico e sociale, a condizione che la gestione dello stesso sia 

impostata secondo principi di recupero e riciclo.  

Se, infatti, dalla semplice opzione di smaltimento si passa al recupero e riciclo del rifiuto in 

nuova risorsa, realizzando così un’economia circolare, dove appunto anche il rifiuto assume 

valore, si possono creare le condizioni per favorire la crescita economica nel rispetto 

dell’ambiente e conservando le risorse naturali non rinnovabili. 

 

E’ partendo da questa premessa che, con il presente lavoro, si sono volute analizzare le 

possibilità di creare valore in termini economici e socio-ambientali di una delle opzioni di 

gestione e recupero dei rifiuti, il compostaggio, con il quale il rifiuto organico è trasformato in 

compost, fertilizzante naturale. 

 

Innanzitutto si è cercato di illustrare cosa si intende per valore creato da una qualsiasi attività 

imprenditoriale e come può essere misurato tale valore.  

Perché un’attività imprenditoriale possa generare valore deve prima di tutto essere raggiunto 

un equilibrio economico – finanziario per garantirne la sostenibilità economica nel lungo 

periodo.  

Per l’esame di tale aspetto la teoria economica ha individuato diversi metodi e strumenti, che 

si basano sull’analisi di dati di contabilità economica e di bilancio. Gli strumenti più utilizzati 
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risultano essere l’analisi per indici e l’analisi dei flussi finanziari, che si basano su dati di 

bilancio riclassificato. 

Il concetto di valore, i metodi e gli strumenti per determinarlo sono stati illustrati in una 

veloce panoramica nel capitolo primo. 

 

Dati gli strumenti individuati, nel capitolo successivo si è analizzata l’attività di compostaggio 

per determinare se tale attività sia o meno sostenibile economicamente e finanziariamente e se 

possa pertanto generare valore economico. 

Dapprima si è illustrato il quadro generale europeo ed italiano, in termini normativi e di 

situazione di sviluppo dell’attività di compostaggio, e successivamente si sono descritti i 

principali elementi che caratterizzano l’attività, di cui è necessario tener conto per valutarne la 

possibilità di generare valore economico; tali elementi sono il settore, il mercato, i costi ed i 

ricavi caratteristici. 

Date le premesse generali si è poi valutata la redditività dell’attività di compostaggio 

attraverso l’analisi degli indici economico-finanziari di un piccolo campione di imprese 

italiane.  

 

Si è inoltre analizzato l’aspetto della sostenibilità ambientale e sociale di un’attività 

economico imprenditoriale, dato che questa crea valore economico per l’imprenditore, ma può 

creare (o distruggere) valore per la collettività e l’ambiente, in quanto qualsiasi attività ha 

impatti positivi (e negativi) sul benessere sociale e sull’ambiente.  

Tale aspetto è stato illustrato nel terzo capitolo, mettendo in evidenza i concetti ed i principi 

della responsabilità sociale d’impresa e gli strumenti per garantire la sostenibilità sociale e 

ambientale dell’attività imprenditoriale nel lungo periodo. 

Date tali premesse generali, si sono, infine, analizzati nell’ultimo capitolo gli elementi della 

sostenibilità ambientale e sociale dell’attività di compostaggio. 

Sono state individuate e descritte le principali esternalità positive e negative che il 

compostaggio genera sull’ambiente e le azioni che le imprese, che operano in questo settore, 

possono realizzare per ampliare le prime e ridurre le seconde. 

L’analisi è stata completata riportando alcuni esempi di impegno di imprese italiane per la 

sostenibilità ambientale e sociale dell’attività di compostaggio e di gestione dei rifiuti, ricavati 

dalla lettura dei bilanci di sostenibilità. 
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Dalla ricerca complessiva è emerso che l’attività di compostaggio è un’attività che ha una 

forte rilevanza in termini ambientali e sociali sotto diversi aspetti e più di altre attività deve 

pertanto essere realizzata con particolare attenzione agli impatti sull’ambiente e sulla società. 

In quanto opzione di gestione dei rifiuti, l’attività di compostaggio genera principalmente 

valore per la società e l’ambiente, ma può generare anche valore economico in termini di 

profitto per l’imprenditore che la gestisce. 
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CAPITOLO 1 - LA VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ D’IMPRES A ATTRAVERSO 
L’ANALISI DELLA SOSTENIBILITA’ ECONOMICO–FINANZIARI A 
 

Nel presente capitolo si illustrerà una panoramica teorica di cosa si intende per valore generato 
dall’impresa, sugli elementi da considerare e sulle metodologie utilizzabili per determinarne una 
misura sintetica. Ci si addentrerà poi sulle tecniche di base di analisi del bilancio, utilizzate come 
base per la raccolta e l’esame di dati relativi all’impresa, necessari a definire la capacità di generare 
valore da parte della stessa. 

 

1.1 IL VALORE CREATO DALL’IMPRESA 
 

La definizione più semplice ed immediata di valore creato dall’impresa può essere espressa 

come massimizzazione del grado di soddisfazione dei bisogni umani1, considerando 

l’impresa, quale entità di beni organizzati, che ha come fine principale la creazione di 

prodotti/servizi destinati a soddisfare i bisogni umani. 

Nel corso degli ultimi decenni il tema della creazione del valore da parte di un’impresa ha 

assunto però sempre più rilevanza, con maggior attenzione all’aspetto economico, inteso 

come capacità dell’impresa di soddisfare gli interessi economici che si formano in capo ai 

soggetti con cui essa si relaziona. L’impresa deve infatti essere in grado di soddisfare, in via 

continuativa nel medio periodo, le attese di equa remunerazione di coloro che, per diverse 

motivazioni economiche, instaurano rapporti con essa. 

Sotto questa prospettiva, il valore creato dall’impresa può assumere significati diversi, a 

seconda del soggetto valutatore considerato. Il valore può pertanto essere inteso come: 

• Massimizzazione del profitto destinato ai proprietari dell’azienda, in quanto portatori dei 

principali mezzi di finanziamento per lo svolgimento dell’attività; 

• Incremento del valore economico complessivo dell’impresa, nel lungo periodo; 

• Valore generato per il contesto socio – economico in cui l’impresa opera, in termini di 

benessere economico per l’intera collettività2. 

Le prime due interpretazioni sono collegate alle aspettative degli azionisti, in quanto, come 

già accennato, hanno investito risorse proprie nell’attività dell’impresa, per averne un ritorno 

in termini di profitto, che si aspettano sia superiore al guadagno che avrebbero ottenuto 

impiegando le medesime risorse in altre tipologie di investimento.  

                                                           
1
 Per maggiori approfondimenti si veda Acquino S. “Impresa e creazione di valore: un’analisi comparata” in 

Quaderni Monografici Rirea n. 82/2009. 
2
 Il tema del valore sociale è trattato nel capitolo 3. 
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Il valore creato dall’impresa, inteso come aumento del valore economico della stessa nel 

tempo, è anche obiettivo del management: solo migliorando la performance in un arco 

temporale medio lungo, e quindi ricercando nuove opportunità per accrescere il valore, il 

management riesce a mantenere in vita l’impresa. Tale condizione è anche necessaria per 

poter attirare nuove risorse dai mercati e finanziare lo sviluppo e la crescita dell’impresa. 

Per riuscire a incrementare il valore dell’impresa nel tempo e quindi garantire anche dividendi 

agli azionisti (ovvero profitti ai proprietari dell’impresa) il management deve assicurare un 

equilibrio economico-finanziario nel lungo periodo, necessario alla sopravvivenza e allo 

sviluppo dell’azienda. L’impresa deve essere in grado di generare ricavi superiori ai costi 

(equilibrio economico), tali da determinare entrate finanziarie più che sufficienti a coprire le 

uscite finanziarie e creare flussi monetari adeguati a sostenere l’attività imprenditoriale 

(equilibrio finanziario). 

La terza interpretazione è una visione più recente del valore generato dall’impresa, legata alle 

finalità sociali che essa riveste nel contesto in cui opera. 

Si parla infatti di “valore sociale”, riferendosi al benessere economico che l’impresa è in 

grado di creare per la collettività, con cui interagisce. Sempre più importanza assumono gli 

impatti che l’attività imprenditoriale ha sul contesto socio-economico-ambientale in cui opera; 

tali impatti, positivi o negativi che siano, contribuiscono all’accettazione dell’impresa da parte 

degli stakeholders3, influenzando quindi indirettamente il valore complessivo generato dalla 

stessa4 e percepito dagli operatori esterni. 

 

 

Negli anni ’80 la valutazione di un’azienda era un processo finalizzato per lo più alle 

operazioni di acquisto e fusioni delle imprese, ma via via le motivazioni di tale processo si 

sono moltiplicate5. 

                                                           
3
 Gli stakeholder principali dell’impresa sono: i dipendenti, la comunità locale, gli investitori, i fornitori, i clienti 

e consumatori, associazioni di categoria, altre associazioni/organizzazioni socio-culturali presenti sul territorio, 
enti governativi, i media. 
4
 Per approfondimenti sui diversi significati del valore dell’impresa, si veda: veda “La valutazione d’azienda: 

come si misura il valore dell’impresa”, Amministrazione Finanza & Controllo vol. 11, Il Sole 24 Ore, Milano, 

2008; Campedelli B., “Assetto aziendale e valore dell’impresa”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia 
Aziendale, n.7 e 8, 2003; Manelli A. “La creazione di valore nell’impresa sociale”, in Quaderni Monografici Rirea 
n. 25/2004; Acquino S. “Impresa e creazione di valore: un’analisi comparata” in Quaderni Monografici Rirea n. 
82/2009. 
5
 Per gli approfondimenti sulla teoria del valore e la valutazione delle aziende, si veda Guatri L. “La valutazione 

delle aziende - Teoria e pratica dei paesi avanzati a confronto”, 5° edizione, EGEA, Milano, 1994, cap. 1. 
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In particolare, negli ultimi anni, la determinazione del valore dell’impresa è sempre più legata 

al reperimento di fonti di finanziamento nei mercati finanziari (si pensi alle quotazioni di 

borsa), ma anche alla rappresentazione della performance complessiva dell’impresa e del suo 

management. Il valore dell’impresa (in particolare del capitale economico) è considerato 

infatti anche espressione della bontà del lavoro del management, della capacità di 

quest’ultimo di raggiungere gli obiettivi per cui l’impresa è stata creata. 

 

 

Il valore generato dalla singola impresa è inoltre determinato durate le diverse fasi del suo 

ciclo di vita, per finalità diverse. 

Il primo momento in cui è utile, se non addirittura fondamentale, determinare il valore 

dell’impresa, è in fase di predisposizione dell’idea di impresa, quando cioè il neo-

imprenditore intende costituire ed avviare una nuova attività imprenditoriale. E’ in questa fase 

iniziale che, attraverso la stesura del business plan, si individuano le variabili che 

influenzeranno la creazione del valore e si è quindi in grado di capire se il progetto 

imprenditoriale pensato potrà avere successo o se invece va rivisto. 

Definire il valore economico (in particolare in termini di capitale economico6) è ormai 

un’operazione realizzata anche durante la vita dell’impresa e risulta utile sia ai fini gestionali 

(si parla di autovalutazione) che di scelte strategiche o di corporate, che riguardano l’impresa 

nel suo complesso7. Attraverso i metodi di valutazione attualmente in uso, i manager possono 

monitorare la performance complessiva dell’azienda, nonché il raggiungimento degli obiettivi 

aziendali (tale attività è lo scopo per cui i manager sono assunti). 

Determinare il capitale economico dell’impresa, in diversi momenti del ciclo di vita della 

stessa, risulta utile al management ed anche ai proprietari, per capire se l’impresa ha acquisito 

valore nell’arco della sua esistenza e quindi se le attività realizzate hanno raggiunto l’obiettivo 

finale di produrre ricchezza. 

                                                           
6
 Si intende una grandezza basata su dati economico-patrimoniali; si può determinare attraverso valori 

economici desunti principalmente dal conto economico o da valori finanziari (flussi di cassa) determinabili 
attraverso il rendiconto finanziario. E’ un valore astratto che è in grado di sintetizzare il valore dell’impresa nel 
suo complesso. A. Manelli, “La creazione di valore nell’impresa sociale”, in Quaderni Monografici Rirea n. 
25/2004 
7
 “…Il valore dell’impresa è concettualmente collegato all’assetto strutturale ed operativo, in termini di 

portafoglio di attività e di livelli di investimento, ed è, nondimeno, collegato alle dinamiche finanziarie e 
societarie”, .come afferma B. Campedelli in “Assetto aziendale e valore dell’impresa”, Rivista Italiana di 
Ragioneria e di Economia Aziendale, n.  7 e 8, luglio e agosto 2003, pag. 308. 
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Come accennato sopra, stabilire il valore dell’impresa è richiesto per il perfezionamento di 

operazioni di fusione e/o acquisizioni, come pure in caso di quotazioni nei mercati 

regolamentati8. 

Assegnare un valore all’impresa, in base ai beni (materiali ed immateriali) che la 

compongono, nonché alla sua capacità passata e futura di generare reddito, è ormai un 

requisito ritenuto fondamentale sia dagli operatori che intendono acquistare o finanziare 

l’impresa, sia dai proprietari dell’impresa che intendono vendere le proprie quote di 

partecipazione, come pure dal management, che ricerca finanziamenti. 

 

 

Per la valutazione di un’impresa si devono considerare diversi fattori che influenzano la vita 

stessa dell’impresa. Come afferma L. Guatri “la valutazione di un’impresa esige conoscenze 

attente a tutti gli aspetti della sua vita interna …, alle sue relazioni coi mercati e con 

l’ambiente esterno in generale, alla sua storia ed alle sue prospettive; il tutto da esprimere in 

forme sintetiche e da tradurre, infine in un numero. Non si valuta in modo credibile 

un’impresa se non la si conosce e se non la si capisce a fondo” 9. 

E’ necessario pertanto acquisire informazioni utili per la valutazione e relative a: 

• Contesto socio-economico generale in cui l’impresa opera (o opererà se trattasi di start-up); 

• Settore/Mercato (inteso come domanda e offerta del bene/servizio prodotto dall’impresa); 

• Concorrenza (imprese che offrono prodotti sostituitivi e/o simili a quello dell’impresa); 

• Impresa, intesa come insieme di elementi positivi e negativi che costituiscono il 

patrimonio, ma anche come situazione della gestione economico–finanziaria, documenti 

contabili disponibili10; 

 

 

Il valore, espresso dal numero – indicatore sintetico, a cui si giungerà dopo aver considerato 

le variabili sopra esposte, dovrà comunque essere frutto di una valutazione avente le seguenti 

caratteristiche11: 

                                                           
8
 Le valutazioni possono essere classificate in base alle finalità per cui sono realizzate in: valutazioni 

obbligatorie (previste dalla legge), valutazioni cautelative (stime richieste ad esperti in caso di operazioni 
particolari, come per esempio cessione di rami d’azienda); valutazioni conoscitive-informative (effettuate ad 
esempio in caso di arbitrato), si veda G. Boffelli “Valutare l’impresa – Come creare e misurare il valore”, terza 
edizione, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2006, pagg. 14-21. 
9
 Guatri L., “ La valutazione delle aziende - Teoria e pratica dei paesi avanzati a confronto”, 5° edizione, EGEA, 

Milano, 1994, pagg. 4-5. 
10

 Per gli approfondimenti si rimanda al paragrafo successivo 1.2. 
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• razionalità: la valutazione deve essere frutto di un processo logico, chiaro e convincente, 

largamente condivisibile; 

• dimostrabilità: la valutazione ottenuta deve essere supportata da dati controllabili; 

• oggettività: la valutazione deve essere condotta secondo principi oggettivi e non soggettivi, 

quindi la stima ottenuta non deve essere influenzata dai pareri di chi ha condotto il 

processo; 

• stabilità: la valutazione ottenuta non deve essere influenzata da fatti e/o opinioni esterni, 

ma basata su dati storici e prospettive future relative all’impresa che si sta valutando.  

 

 

La valutazione dell’impresa e della ricchezza economica che può generare, avviene con 

diversi metodi, che rispecchiano più o meno marcatamente le caratteristiche sopra esposte. 

La scelta del criterio da applicare dipende dalla tipologia di impresa che si vuole valutare e 

dal contesto in cui questa opera. 

I principali metodi12, attualmente in uso, si possono distinguere in: 

• metodi indiretti, basati su dati patrimoniali, economici e finanziari relativi alle dinamiche 

aziendali. Tali metodi si suddividono in: metodo patrimoniale, metodo misto, metodo 

reddituale, metodi finanziari; 

• metodi diretti, in base ai quali il valore è determinato in funzione di alcuni indicatori di 

mercato. In questa categoria rientrano i metodi dei multipli di borsa, i metodi delle 

transazioni comparabili e i metodi dei moltiplicatori empirici. 

Per ottenere una stima del valore dell’impresa risulta utile impiegare nel processo di 

valutazione più di un metodo, per poter così controllare i risultati ottenuti, tenendo presente 

diversi aspetti che riguardano l’impresa, e, allo stesso tempo, poter fissare un range di valori 

associabili all’impresa. 

 

 

Per concludere, la valutazione di un’impresa richiede una serie di attività, concatenate tra 

loro, che alla fine porteranno a determinare la capacità dell’impresa di generare ricchezza. 
                                                                                                                                                                                     
11

 come osserva Guatri L. in “La valutazione delle aziende - Teoria e pratica dei paesi avanzati a confronto” 5° 
edizione, EGEA, Milano, 1994 
12 L’argomento sarà approfondito nel par. 1.3. Per maggiori dettagli si veda anche Il Sole 24 Ore Formazione, 

“La valutazione d’azienda: come si misura il valore d’impresa”, in Amministrazione Finanza & Controllo vol. 11, 

ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 2008. 
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Tale processo si articola nelle seguenti fasi: 

- definizione degli obiettivi del processo;  

- definizione del contesto di valutazione;  

- raccolta delle informazioni;  

- scelta del metodo di valutazione;  

- analisi delle informazioni raccolte;  

- determinazione del valore economico.  

Le operazioni realizzate e i risultati ottenuti sono solitamente illustrati in un rapporto di 

sintesi, destinato ai soggetti interessati alla valutazione dell’impresa. 

 

 

1.2 ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELL’IMPRESA 
 

Per poter determinare il valore generabile da un’impresa e le sue possibilità di crescita, si 

deve necessariamente condurre un’analisi dei fattori che influenzano, in diversa misura, il 

successo dell’impresa; si effettua cioè un’analisi strategica basata su informazioni di tipo 

qualitativo (ad es. descrizione del mercato di sbocco, caratteristiche del prodotto venduto, 

ecc.) e quantitativo (ad es. situazioni patrimoniali, economiche desumibili dai bilanci) relative 

alle diverse variabili da considerare.  

Come già precisato nel paragrafo 1.1, tali variabili sono relative a: 

• Contesto socio-economico generale, in cui l’impresa opera; 

• Settore/Mercato; 

• Concorrenza; 

• Impresa. 

 

Analisi del contesto socio-economico 

L’analisi del contesto generale prevede la raccolta di informazioni sulla situazione culturale, 

sociale, economica e politica dei paesi in cui l’azienda opera o intende operare in futuro. 

Le informazioni da raccogliere e considerare sono per lo più rappresentate da indici 

macroeconomici (ad es. tasso di inflazione, crescita del PIL, ecc.), che possano aiutare a 

delineare i possibili sviluppi economici dei paesi d’interesse e quindi a definire le strategie 

aziendali adottabili per poter avere successo in queste aree economiche. 
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Per esempio, sapere che i consumi alimentari in un determinato paese si sono ampliati negli 

ultimi cinque anni e che il tasso di crescita della popolazione è in forte aumento, può essere 

utile per un’azienda alimentare che intenda allargare la propria rete di vendita in quel paese, 

per realizzare nuovi e maggiori profitti. 

 

Analisi del settore-mercato 

L’analisi del settore consiste nella raccolta di dati e informazioni relative all’andamento 

storico e prospettico della domanda e dell’offerta dei prodotti/servizi rientranti in quel 

settore13. 

L’analisi della domanda comporta la raccolta di informazioni qualitative sui consumatori 

attuali e potenziali (cosa desiderano acquistare), identificando così il cliente obiettivo; la 

quantificazione dei possibili volumi di vendita e l’individuazione dei periodi in cui il 

prodotto/servizio è più richiesto/acquistato. 

Dall’altro lato, l’analisi dell’offerta richiede l’esame delle imprese concorrenti, in particolare 

in termini di prodotti offerti, che possano essere considerati sostitutivi del prodotto 

dell’impresa, e della struttura della distribuzione (intesa come i punti vendita dove il cliente 

finale acquista). 

Il settore va inoltre analizzato a monte: si devono cioè individuare i fornitori principali ed 

esaminare le condizioni di approvvigionamento applicate dagli stessi. Tramite queste 

informazioni sarà possibile delineare la forza contrattuale di cui può disporre l’impresa 

nell’acquisto delle risorse prime da impiegare nella produzione, come pure, definire i 

principali costi di produzione. 

 

Analisi della concorrenza 

L’analisi della concorrenza prevede la raccolta di dati ed informazioni sul campione di 

imprese, che possono essere considerate dirette concorrenti, in quanto presentano la stessa 

struttura produttiva dell’impresa, oggetto di valutazione, o offrono nel mercato un bene che 

può essere considerato sostitutivo di quello che l’impresa, oggetto di valutazione, intende 

produrre e vendere. 

                                                           
13

 La definizione del settore non è semplice, in particolare in caso di nuovi settori o di imprese multibusiness. 
Per poter delineare i confini di settore si può far riferimento alle caratteristiche del prodotto o ai metodi 
utilizzati per la produzione. Attraverso questi criteri è possibile individuare un gruppo di imprese che offrono 
beni sostitutivi a quello dell’impresa e che quindi possono essere considerate dirette concorrenti. Si veda 
“Analisi di bilancio -  Valutazioni, rating e simulazioni” – quarta edizione, Manuali operativi, IPSOA editore s.r.l., 
2003, pag. 156 
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In base alle imprese selezionate come concorrenti, sarà possibile delineare i punti di forza e di 

debolezza dell’impresa, sia in termini di processo produttivo che di presenza sul mercato, per 

poi poter definire una strategia che rafforzi gli aspetti vincenti ed elimini gli aspetti negativi 

dell’attività imprenditoriale. In questo modo l’impresa potrà acquisire (o consolidare, se già lo 

possiede) un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti, che gli consentirà di avere 

successo. 

Nell’effettuare l’analisi della concorrenza, si dovrà tener conto anche dei potenziali nuovi 

entranti, cioè di quelle aziende che non operano ancora nel settore di riferimento, ma che 

potrebbero ritenere profittevole entrarvi in futuro, diventando così nuovi potenziali 

concorrenti dell’impresa (si pensi, ad esempio, ad un’azienda che attualmente realizza un 

prodotto ritenuto complementare a quello offerto dall’azienda oggetto di valutazione, ma che 

intende allargare la propria gamma di prodotti, inserendo anche questo prodotto principale). 

 

Analisi dell’impresa 

L’analisi dell’impresa comprende diversi aspetti, che prevedono la raccolta di dati e 

informazioni sull’impresa, se già esistente, o sul progetto d’idea imprenditoriale se trattasi di 

nuova impresa. 

Probabilmente è lo step più importante ai fini della determinazione del valore generabile 

dall’impresa, in quanto focalizza l’attenzione sull’oggetto della valutazione. 

Ai fini dell’analisi dell’impresa, risulta utile raccogliere le informazioni sulla storia 

dell’impresa, sui soci, ma anche sui possibili sviluppi degli assetti societari, rintracciabili 

nell’atto costitutivo, nello statuto sociale, nei patti parasociali (se sottoscritti), nei documenti 

del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea, nelle visure camerali14. 

Invece, nel caso di nuova impresa, le informazioni saranno relative al progetto imprenditoriale 

(cosa produrre, come produrre, dove vendere…), reperibili nel business plan. 

Altre informazioni che possono essere utili ai fini dell’analisi, riguardano i prodotti-servizi 

offerti dall’impresa, per poter identificare costi e ricavi, come pure possibili miglioramenti 

applicabili agli stessi. 

L’analisi dell’impresa comprende, infine, la raccolta e l’analisi di documenti contabili, che 

rappresentano la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, nonché l’analisi di piani 

                                                           
14

 Per approfondimenti si veda Boffelli G., “Valutare l’impresa – come creare e misurare il valore”, terza 
edizione, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2006, pagg 26-27. 
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strategici, operativi e budget economici, che illustrano gli sviluppi futuri dell’attività 

imprenditoriale. 

Sulla base di questi documenti è possibile, attraverso opportune riclassificazioni e l’utilizzo 

dei metodi di valutazione, ottenere un numero che sintetizzi la ricchezza che l’impresa è e/o 

sarà in grado di produrre. 

Il principale documento dell’informativa aziendale è il bilancio di esercizio, composto da 

conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa15. Da tale documento è, infatti, 

possibile ricavare i dati e le indicazioni relative alla situazione economico-patrimoniale 

dell’azienda e valutare se sta operando in situazione di equilibrio o se al contrario vi siano 

problemi che potrebbero minare le potenziali capacità di successo dell’impresa. 

Altri documenti fondamentali, da cui è possibile ricavare informazioni sulla gestione 

dell’impresa (sia sotto l’aspetto economico patrimoniale che finanziario e monetario) sono la 

relazione di gestione, redatta dagli amministratori e parte integrante del bilancio, e il 

rendiconto finanziario. Quest’ultimo mette in evidenza, partendo dai dati riclassificati dello 

stato patrimoniale e del conto economico, le entrate e le uscite finanziarie dell’impresa ed il 

risultato della gestione finanziaria – monetaria. 

 

 

I risultati delle analisi sopra descritte sono evidenziati in una relazione di sintesi, da cui 

risulterà la capacità di generare ricchezza da parte dell’impresa valutata e le possibilità di 

successo della stessa. Tali analisi sono utilizzate, come già descritto nel paragrafo precedente, 

non solo per la conclusione di operazioni a livello societario (acquisto, fusione, ricerca nuovi 

finanziatori), ma anche a livello gestionale e strategico da parte dei manager per individuare i 

nuovi piani di sviluppo da realizzare e quindi incrementare il valore dell’impresa. 

 

 

1.3 I METODI DI VALUTAZIONE  
 

La determinazione del valore di un’impresa può avvenire utilizzando diversi metodi di 

valutazione, sviluppati nel corso degli anni dalla teoria e più o meno frequentemente applicati 

e considerati appropriati dai soggetti valutatori per i loro scopi. 

                                                           
15

 La disciplina del bilancio è contenuta agli artt. 2423-2435 bis del codice civile. 
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Ogni metodologia ha le sue peculiarità e mette in evidenza caratteristiche diverse 

dell’azienda. I criteri di valutazione utilizzano, come base dati, documenti e informazioni 

diversi, ed anche per tale ragione conducono a risultati differenti. 

La scelta del metodo di valutazione dipende dalle esigenze informative dei soggetti fruitori 

della valutazione e dallo scopo per cui è realizzata. 

 

I metodi di valutazione possono essere classificati secondo diversi criteri. 

Una delle principali distinzioni raggruppa i metodi in: 

• Metodi indiretti, in quanto il valore è determinato sulla base dei dati patrimoniali, 

economici e finanziari deducibili dai documenti contabili aziendali. I metodi indiretti si 

suddividono in: 

� Metodo patrimoniale; 

� Metodo reddituale; 

� Metodi misti; 

� Metodo finanziario; 

� Metodo Eva-Mva. 

• Metodi diretti16, in quanto il valore è determinato sulla base di dati del mercato (quotazioni 

di borsa, negoziazioni di compravendita simili). Il risultato finale esprime una stima dei 

prezzi di mercato più che il valore economico dell’impresa. 

I metodi diretti si suddividono in: 

� Metodi diretti fondati su moltiplicatori empirici; il calcolo del valore dell’impresa 

avviene utilizzando un moltiplicatore “di mercato” ed una grandezza ritenuta 

espressiva del valore dell’impresa; 

� Metodi diretti basati su multipli; il valore economico è determinato sulla base dei 

prezzi espressi dal mercato relativamente ad aziende similari; 

� Metodi diretti in senso stretto. 

 

Di seguito si espongono le principali caratteristiche dei singoli metodi, con particolare rilievo 

a quelli indiretti. 

 

 

  

                                                           
16

 Per approfondimenti sui metodi diretti, cfr. Balducci D., “La valutazione dell’azienda”, Edizioni FAG Srl, 2006. 
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Metodo patrimoniale 

Tale metodo prevede una valutazione analitica delle poste dello stato patrimoniale a valori 

correnti17 invece che a valori contabili per determinare il patrimonio netto dell’azienda, intesa 

come insieme di attività e passività. Il valore economico che ne risulta si discosta da quello 

risultante dallo stato patrimoniale.  

Il metodo patrimoniale si distingue in semplice e complesso: il primo considera solo i beni 

contabilizzati (quindi non tiene conto dei beni immateriali dell’azienda), mentre il secondo 

considera tutti i beni dell’azienda, contabilizzati e non. 

L’utilizzo di tale metodo può essere previsto in caso di operazioni straordinarie e risulta 

comunque utile nel processo valutativo. 

Si tratta però di un metodo statico, in quanto il capitale economico determinato si riferisce alla 

situazione patrimoniale dell’impresa in un preciso momento (sulla base di dati storici) e non 

tiene conto delle possibilità di generare flussi di reddito in futuro18. Per tale ragione, è un 

metodo ritenuto obsoleto e che non soddisfa le esigenze dei soggetti fruitori della valutazione, 

solitamente investitori, a cui interessa capire se l’impresa produrrà reddito e flussi monetari 

sufficienti a ripagare il loro investimento. 

 

Metodo reddituale 

Il metodo reddituale si fonda sul principio che l’impresa sia in grado di produrre reddito in 

futuro. Il valore del capitale economico desunto sarà pertanto funzione dei redditi futuri attesi. 

I metodi reddituali si distinguono in: 

• metodi analitici, basati sulla stima dei redditi futuri dei singoli anni del periodo 

considerato; la formula utilizzata è la seguente: W= ∑Rt * vt;
19 

• metodi sintetici, basati sulla stima di un reddito medio atteso; la formula utilizzata sarà 

quindi: W=R/i20. 

                                                           
17

  Per valori correnti si intende il valore di sostituzione o di ricostruzione nello stato d’uso dei beni materiali e 
immateriali dell’azienda; mentre i valori monetari vengono attualizzati. Cfr. CARLOTTI M., “Tecniche di private 
equity – il fondo, le SPAC e l’origination – l’investimento – la gestione e il disinvestimento”, terza edizione, 
EGEA, pagg. 125-126. 
Per le metodologie di stima delle singole poste di bilancio si veda BOFFELLI G., “Valutare l’impresa – Come 
creare e misurare il valore”, 3° edizione, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2006, pagg. 41-48. 
18

 Per approfondimenti in merito alle criticità del metodo patrimoniali, si veda IPSOA, “Analisi di bilancio – 
valutazioni, rating e simulazioni”, Autori diversi, Manuali Operativi, 4° edizione, IPSOA editore s.rl., 2003, pag. 
292. 
19

 W è il capitale economico/valore dell’impresa; Rt è il reddito atteso netto del singolo anno del periodo di 
previsione considerato; vt è il coefficiente di attualizzazione.  
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Nel determinare i redditi previsionali si deve tener conto che gli stessi devono essere 

espressione della capacità normale dell’impresa di generare utili21. Tale presupposto crea 

problematiche nell’utilizzo di tale metodo, in quanto non risulta semplice determinare un 

reddito medio che sia rappresentativo della gestione operativa “normale” dell’impresa. 

Altra problematica è l’individuazione del tasso di capitalizzazione i, che deve tener conto del 

rendimento di investimenti alternativi, confrontabili con quello nell’impresa valutata e che 

quindi abbiano un livello di rischio simile. 

 

Metodi misti 

I metodi misti utilizzano parte dei criteri del metodo patrimoniale e del metodo reddituale. In 

pratica la valutazione tiene conto sia dell’aspetto patrimoniale che della redditività attesa 

dell’impresa; in particolare oltre al patrimonio netto calcolato secondo i principi del metodo 

patrimoniale, si tiene conto anche di un avviamento, valutato secondo l’approccio reddituale. 

Tali metodi non sono comunque ritenuti validi dai diversi soggetti valutatori, perché non 

considerano la parte finanziaria della gestione aziendale. 

 

Metodo finanziario 

Il metodo finanziario (Discounted Cash Flow) prevede la determinazione del valore 

dell’impresa sulla base dei flussi di cassa (intesi come differenza tra entrate ed uscite 

monetarie) che l’impresa stessa sarà in grado di produrre nell’orizzonte temporale 

considerato.  

La formula di calcolo utilizzata è la seguente: W= ∑ FCt * v
t22 

Il tasso di attualizzazione “v”  deve tener conto del costo del capitale d’investimento 

dell’azienda, e quindi del livello di rischio dell’investimento. 

Per la determinazione dei flussi di cassa attesi i dati di riferimento sono quelli del rendiconto 

finanziario, ma è necessario ai fini di una stima più precisa possibile, tener conto delle 

peculiarità dell’azienda (in termini di gestione economica-patrimoniale-finanziaria, ma anche 

                                                                                                                                                                                     
20

 W è il capitale economico/valore dell’impresa; R è il reddito medio stimato; i è il tasso di capitalizzazione. Per 
maggiori dettagli sulle formule qui citate, si veda BOFFELLI G., “Valutare l’impresa – Come creare e misurare il 
valore”, 3° edizione, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2006, pagg. 50-51. 
21

 “Per reddito “medio-normale” si intende quello che l’azienda è in grado di conseguire per un periodo di 
tempo durevole, escludendo componenti di reddito straordinarie e non ricorrenti (che possono gonfiare o 
deprimere il risultato di singoli esercizi, senza per questo poter essere considerate espressive di una durevole 
capacità di generazione di reddito dell’azienda)”, cit. da IPSOA, “Analisi di bilancio – valutazioni, rating e 
simulazioni”, Autori diversi, Manuali Operativi, 4° edizione, IPSOA editore s.rl., 2003, pag. 296. 
22

 W è il capitale economico/valore dell’impresa; ∑FCt  la somma dei flussi di cassa attesi; v
t 
è il coefficiente di 

attualizzazione, che deve tener conto della rischiosità dei flussi di cassa e del fattore tempo. 
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di vantaggio competitivo, quote di mercato), dell’andamento del settore-mercato in cui 

l’impresa è presente, delle eventuali possibili evoluzioni delle tecniche di produzione, come 

pure del quadro macroeconomico generale. 

Se non si considerano correttamente tutti gli aspetti sopra citati, si può incorrere in errori di 

stima sia dei flussi di cassa attesi che del tasso di sconto “v” , ottenendo pertanto un valore 

dell’impresa non corretto. Tali difficoltà di stima portano a considerare il valore economico 

determinato come un valore “potenziale” più che certo23. 

Nonostante questo limite, tale metodo risulta quello più utilizzato per la valutazione delle 

imprese, in quanto risponde maggiormente alle esigenze dei soggetti valutatori (investitori, 

azionisti, ecc.), interessati, in primis, a ripagare il loro investimento. 

Infine, i metodi finanziari si possono distinguere, in base alla tipologia dei flussi di cassa 

considerati, in levered (si basano sui flussi di cassa disponibili per gli azionisti) e unlevered 

(si basano sui flussi di cassa disponibili per gli azionisti e per i finanziatori esterni). 

 

Metodo Eva-Mva 

Tale metodo è stato sviluppato negli U.S.A. e nei criteri di valutazione utilizzati tiene conto 

sia degli aspetti economico-patrimoniali che di quelli finanziari dell’impresa. 

Secondo tale metodo l’impresa produce valore solo se il rendimento del capitale investito è 

superiore al costo dello stesso. L’EVA (Economico Value Added) è dato pertanto dalla 

differenza del NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) ed il costo medio del capitale 

(inteso sia come capitale di rischio che di debito). Il valore creato dall’impresa (MVA – 

Market Value Added) è dato invece dalla somma degli EVA che si stima l’impresa potrà 

produrre in futuro24.  

Più che un vero e proprio metodo di valutazione, L’EVA è nato ed utilizzato come un 

indicatore sintetico della performance aziendale. 

 

Metodi diretti fondati su moltiplicatori empirici 

Il calcolo del valore dell’impresa avviene utilizzando un moltiplicatore “di mercato” ed una 

grandezza ritenuta espressiva del valore dell’impresa. 

                                                           
23

 si veda BOFFELLI G., “Valutare l’impresa – Come creare e misurare il valore”, 3° edizione, Maggioli Editore, 
Santarcangelo di Romagna (RN), 2006, pagg. 57. 
24

 Per approfondimenti sulle metodologie di calcolo, si veda CARLOTTI M., “Tecniche di private equity – il 
fondo, le SPAC e l’origination – l’investimento – la gestione e il disinvestimento”, terza edizione, EGEA. 
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Si tratta di valutazioni spannometriche dell’azienda, basate su pratiche condivise nel settore 

(si applica la cosiddetta “regola del pollice”25). 

Per individuare il moltiplicatore si fa riferimento ad un campione di aziende simili. Il 

moltiplicatore è il rapporto tra il prezzo ed una variabile fondamentale che a sua volta 

contribuisce in misura rilevante alla determinazione del prezzo. Il moltiplicatore individuato, 

dato dalla media dei moltiplicatori delle società del campione considerato, è poi utilizzato per 

stimare il valore dell’impresa oggetto di valutazione, applicandolo alla grandezza utilizzata 

nel moltiplicatore stesso e relativa all’impresa. 

Ad esempio, il valore dell’impresa può essere calcolato come segue: 

W= P/U * U, 

dove W è il valore dell’impresa, P/U è il moltiplicatore dato dal rapporto prezzo e utile 

d’esercizio, U è la variabile individuata per rappresentare l’impresa ed è l’utile d’esercizio. 

Altri moltiplicatori prevedono il rapporto del prezzo con variabili quali l’EBIT, Patrimonio 

netto, flusso di cassa netto per azione, ecc. 

 

Metodi dei multipli 

In base a questo metodo il valore economico è determinato sulla base dei prezzi espressi dal 

mercato relativamente ad aziende similari. Non è comunque corretto parlare di valore 

economico d’impresa, in quanto quello che viene individuato con tale metodologia è un 

prezzo dell’azienda, che, inoltre, è influenzato dai pareri e dai comportamenti soggettivi degli 

operatori. 

Si possono individuare due approcci: 

• l’approccio delle società comparabili: si stima il prezzo di un’azienda quotata, prendendo 

come riferimento un insieme di società quotate operanti nel medesimo settore e ritenute il 

più possibile omogenee; 

• l’approccio delle transazioni comparabili: si considerano i valori realizzati in operazioni 

simili (negoziazioni, apporti, scambi di partecipazioni acquisizioni, fusioni, ecc.) a quella 

che potrà riguardare l’impresa oggetto di valutazione. 

 

La principale criticità di tali metodi è la difficoltà di individuare imprese che possano essere 

ritenute simili a quella oggetto di valutazione. La comparabilità di aziende, pur se basata su 

                                                           
25

 Si veda BOFFELLI G., “Valutare l’impresa – Come creare e misurare il valore”, 3° edizione, Maggioli Editore, 
Santarcangelo di Romagna (RN), 2006, pag. 62. 
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dati oggettivi (come ad es. la classe di fatturato o la quota di mercato), è pur sempre una scelta 

che risente dei pareri soggettivi del valutatore. Pertanto considerare imprese, che solo per 

alcuni aspetti possono risultare simili a quella valutata, può portare ad utilizzare multipli- 

moltiplicatori non corretti e quindi a stime del valore finale non affidabili. 

 
Metodi diretti in senso stretto 

Tali metodi tengono conto non solo degli aspetti economico-patrimoniali e finanziari 

dell’azienda, ma anche di opinioni diffuse relative ai beni oggetto di valutazione. 

 

 

Come si è potuto vedere in questa veloce panoramica, i metodi di valutazione si basano su 

ipotesi di base differenti e pertanto il risultato finale sarà diverso per ognuno di essi.  

Per tale motivo è più utile ai fini della valutazione di un’impresa, individuare un intervallo di 

valori significativi, piuttosto che un singolo valore. I valori ottenuti saranno così espressione 

di differenti aspetti del valore insito nell’impresa, che ogni metodologia è in grado di 

evidenziare. 

Utilizzare più di un metodo di valutazione per la stima del valore economico, può essere utile 

anche per verificare se i risultati ottenuti possano essere considerati validi e rappresentativi 

della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa valutata. 

Questo avviene, ad esempio, in caso di applicazione del metodo finanziario, il cui risultato è 

bene confrontare con i valori espressi dal mercato, ai fini della verifica delle ipotesi 

considerate nella determinazione delle diverse variabili necessarie al calcolo (tasso di sconto, 

flussi di cassa).  

Si deve, inoltre, tener presente che il processo di valutazione è basato sulle caratteristiche del 

metodo di valutazione utilizzato, ma anche sulle percezioni soggettive del valutatore, che 

influenzano sicuramente le ipotesi e la stima del valore finale. 

Infine, in merito ai metodi più utilizzati attualmente dai soggetti valutatori, si evidenzia che, il 

metodo patrimoniale è considerato obsoleto, in quanto basato su dati del passato, e quindi non 

ritenuto affidabile nella determinazione del valore dell’impresa. 

I metodi reddituali considerano solo l’aspetto della redditività economica dell’impresa, che 

non necessariamente si trasforma in flussi di cassa; pertanto anche tali metodi non sono molto 

utilizzati. Stessa considerazione vale per i metodi misti. 

Negli ultimi anni i metodi di valutazione più utilizzati sono quelli finanziari e quelli basati sui 

multipli. In particolare, i primi offrono una stima dei flussi monetari che l’impresa è in grado 
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di generare, e che per gli operatori finanziari sono uno degli aspetti principali nella scelta 

degli investimenti. 

 

 

1.4 ANALISI DI BILANCIO 
 

Come già citato nei paragrafi precedenti, condizione essenziale affinché l’impresa possa 

produrre valore nel medio lungo periodo è la gestione dell’attività secondo un principio di 

economicità26, attraverso il raggiungimento ed il mantenimento di un equilibrio economico, 

patrimoniale e finanziario nel medio – lungo periodo. 

Mantenere l’equilibrio nella gestione dell’impresa significa realizzare un: 

• equilibrio economico: i ricavi devono essere maggiori dei costi sopportati per la 

produzione dei beni/servizi destinati al mercato, per poter generare un reddito sufficiente 

a remunerare tutti i fattori produttivi impiegati, compreso il capitale investito dai 

proprietari dell’azienda; 

• equilibrio patrimoniale: l’impresa deve essere in grado di assicurare un patrimonio 

sufficiente per effettuare gli investimenti necessari all’attività produttiva. Si analizza 

pertanto la situazione patrimoniale dell’azienda per verificare il rapporto tra attività e 

passività della stessa (quindi la sua solidità patrimoniale); 

• equilibrio finanziario: si confrontano le fonti di finanziamento con gli impieghi per 

verificare che le prime siano sufficienti a far fronte ai secondi. L’equilibrio finanziario fa 

riferimento sia all’aspetto finanziario della gestione imprenditoriale (liquidità, crediti e 

debiti) sia all’aspetto monetario (entrate e uscite monetarie). 

 

Attraverso l’analisi di bilancio è possibile raccogliere dati e informazioni per determinare e 

monitorare le condizioni di equilibrio sopra esposte. 

L’analisi di bilancio, infatti permette di: 

- valutare le prestazioni dell’impresa nel breve ma anche nel lungo periodo; 

- identificare i fattori di rischio, i punti di forza e di debolezza nella gestione aziendale e 

nella struttura organizzativa adottata; 

- prevedere l’evoluzione dei risultati economici e finanziari. 

                                                           
26

 Per approfondimenti sul tema dell’economicità si rimanda a Sòstero U. “L’economicità delle aziende”, Giuffrè 
editore, Milan, 2003. 
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Per tali ragioni, l’analisi di bilancio è uno strumento ritenuto fondamentale sia in fase di 

valutazione dell’impresa nel suo complesso, che in fase di valutazione di scelte strategiche ed 

operative che il manager si trova ad affrontare. Per esempio, nel caso si stia valutando la 

possibilità di un incremento della produzione, date le maggiori richieste del mercato, si 

utilizzerà l’analisi di bilancio per esaminare la situazione reddituale–economica, ma 

soprattutto quella patrimoniale e finanziaria e determinare, quindi, se le fonti di finanziamento 

siano sufficienti a coprire gli investimenti necessari per allargare l’impianto di produzione. 

L’analisi terrà conto sia di dati storici che di dati prospettici, stimati sulla base di diverse 

ipotesi di sviluppo e realizzo. 

L’analisi di bilancio può riguardare uno solo dei tre aspetti della gestione aziendale: 

(economico, patrimoniale e finanziario), ma, dato che i tre aspetti sono collegati e 

complementari, sono spesso indagati in contemporanea. 

Altre distinzioni che si possono fare in merito alle analisi di bilancio sono: 

- statiche e dinamiche: le prime sono effettuate in un determinato momento della vita 

dell’impresa e mettono in evidenza i dati ed i risultati della gestione in quel preciso 

istante. Le seconde, invece, hanno come fine ultimo il raffronto tra situazioni di momenti 

diversi e pertanto mettono in evidenza le differenze nel tempo avvenute sulle grandezze 

considerate. Per effettuare tali analisi si considerano una serie di valori nel tempo (trend 

storici); 

- formali e operative: le prime servono per verificare l’attendibilità dei dati di bilancio, se 

sono state rispettate le regole per la stesura dei documenti contabili che compongono il 

bilancio. Le seconde, che sono eseguite dopo le analisi formali, hanno lo scopo di 

supportare le scelte operative della gestione; 

- storiche e prospettiche: le prime sono svolte sui dati storici dei bilanci e sintetizzano 

l’andamento passato della gestione aziendale; le seconde, invece, mettono in evidenza le 

possibili evoluzioni dei risultati economici, patrimoniali e finanziari, al verificarsi di 

determinati ipotesi; 

- interne ed esterne: le prime sono realizzate internamente all’azienda per gli scopi visti 

nelle distinzioni sopra esposte. La peculiarità di tali analisi è una maggior base dati 

disponibile, in termini di dati contabili e di piani strategici, derivanti da fonti interne della 

gestione aziendale. Le seconde sono svolte da soggetti esterni e si basano principalmente 
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sui documenti resi pubblici, obbligatoriamente o volontariamente dall’imprese, oggetto di 

valutazione. Tali analisi si basano, quindi, principalmente sui bilanci aziendali.27 

 

La fonte principale su cui si basano le analisi sopra citate è il bilancio di esercizio28. 

Il bilancio di esercizio rappresenta i risultati economici, patrimoniali e finanziari della 

gestione aziendale relativi ad un determinato periodo e fornisce una panoramica dell’impresa 

nel suo complesso e dei possibili sviluppi della stessa. 

Esso rappresenta una fonte d’informazione fondamentale per tutti gli stakeholder dell’impresa 

(azionisti o proprietari di quote, clienti, fornitori, creditori, dipendenti, enti pubblici, 

management), in quanto consente di valutare la convenienza a mantenere i rapporti con 

l’impresa o a instaurarne di nuovi. 

Inoltre, in quanto documento previsto dalla normativa in vigore, è presente in tutte le imprese, 

consentendo così ai soggetti valutatori di raffrontare i risultati dell’impresa anche con quelli 

di altre imprese simili. 

Il bilancio di esercizio, come previsto dal codice civile, è composto da tre prospetti: 

- lo stato patrimoniale: mette in evidenza la composizione del patrimonio dell’impresa in 

termini di attività e passività registrate in un determinato momento della vita aziendale (è 

un prospetto statico) e quindi l’equilibrio patrimoniale della gestione; 

- il conto economico: in questo prospetto sono registrati i ricavi ed i costi del periodo 

considerato (solitamente l’anno solare), evidenziando il reddito prodotto e quindi se la 

gestione economica ha prodotto ricchezza sufficiente per retribuire il capitale investito. Si 

tratta di un prospetto dinamico perché, appunto, illustra i movimenti economici avvenuti 

nel periodo considerato; 

- la nota integrativa: si tratta di un documento illustrativo dei dati contenuti nei due 

prospetti precedenti, con cui gli amministratori forniscono spiegazioni e dettagli sui 

valori indicati negli stessi, nonché ulteriori informazioni integrative. 

Altri documenti, che completano e accompagnano i prospetti sopra descritti, sono la relazione 

sulla gestione ed il rendiconto finanziario. 

La relazione sulla gestione è redatta dagli amministratori ed illustra la situazione della società 

e l’andamento della gestione complessiva, mettendo in evidenza i principali costi, ricavi ed 

investimenti realizzati. Con tale documento, gli amministratori forniscono informazioni 

                                                           
27

 Per approfondimenti sul tema delle analisi si veda Facchinetti I., “Le analisi di bilancio”, Il Sole 24 Ore, 
Milano, 2001.  
28

 Per questo motivo sono definite analisi di bilancio. 
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descrittive utili a comprendere i valori iscritti nei prospetti di conto economico e stato 

patrimoniale e nella nota integrativa. Nel descrivere l’andamento della gestione nei suoi 

aspetti economico, patrimoniale e finanziario, gli amministratori evidenziano sia quanto è 

stato realizzato nel periodo di riferimento, che possa spiegare i risultati in termini di 

redditività ottenuti, sia le prospettive di sviluppo della gestione. 

Il rendiconto finanziario riassume i flussi di cassa generati dalla gestione dell’impresa e 

quindi se le entrate finanziarie e monetarie realizzate siano state sufficienti a far fronte alle 

uscite finanziarie e monetarie effettuate nello stesso periodo. Attraverso la costruzione del 

rendiconto finanziario è possibile valutare le politiche di finanziamento e di investimento 

realizzate dall’azienda ed analizzare quali variazioni (attive o passive) siano intervenute sulla 

struttura finanziaria. 

Il risultato del rendiconto finanziario sintetizza la capacità dell’impresa di generare flussi di 

cassa sufficienti a remunerare l’intero capitale investito29. 

 

I dati contenuti nei prospetti di bilancio, pur dando una prima panoramica sullo stato di salute 

dell’impresa, non permettono di effettuare le operazioni e i raffronti previsti per l’analisi di 

bilancio. 

Per tale ragione, il soggetto valutatore deve realizzare le seguenti attività: 

• valutare l’attendibilità dei dati di bilancio: verificare se i valori iscritti nei prospetti 

contabili siano stati determinati in base ai principi contabili e alle regole dettate dalla 

normativa, e quindi se possano considerarsi rappresentativi della realtà aziendale; 

• riclassificare il bilancio: rielaborare i dati dei due prospetti contabili (conto economico e 

stato patrimoniale) secondo criteri che forniscano valori aggregati utili alle tipologie di 

analisi che si vogliono eseguire; 

• scelta e applicazione delle analisi: scelta delle analisi da svolgere in base al tipo di 

risultati che si vogliono esaminare; 

• valutazione dei risultati ottenuti: in base ai valori ottenuti (differenze, quozienti, 

grandezze flusso) il valutatore può trarre informazioni utili alle sue esigenze (per es. per 

la valutazione del potenziale di generazione del valore da parte dell’impresa, scelte 

strategiche, scelte operative gestionali, ecc.). 

                                                           
29

 Per approfondimenti sul rendiconto finanziario, si veda: Sòstero U., Ferrarese P., Mancin M., Marcon C., 
“L’analisi economico-finanziaria di bilancio”, Giuffrè editore, Milano, 2013, pag. 97, e Facchinetti I., “Le analisi 
di bilancio”, Il Sole 24 Ore, Milano, 2001, pag. 257. 
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Il passaggio principale del processo di analisi è la riclassificazione di bilancio, in quanto 

consente di migliorare la capacità informativa dei valori iscritti in bilancio. 

Per quanto riguarda la riclassificazione del conto economico, si evidenzia che è necessario, 

innanzitutto, individuare le aree di attività in cui può essere suddivisa la gestione aziendale: 

gestione caratteristica, gestione finanziaria, gestione accessoria, gestione straordinaria. 

Gli schemi di riclassificazione utilizzabili sono più di uno e variano sulla base dei valori 

aggregati che si vogliono utilizzare nell’analisi. 

Le principali riclassificazioni attualmente utilizzate sono: a fatturato e costo del venduto, a 

valore della produzione e valore aggiunto. 

Anche per la riclassificazione dello stato patrimoniale sono attualmente applicabili due 

logiche: il criterio di pertinenza gestionale, che classifica le voci delle attività e delle passività 

secondo il loro legame con le diverse aree gestionali (investimenti /disinvestimenti; 

finanziamenti/rimborsi, gestioni accessorie); il criterio di liquidità/esigibilità, che classifica 

attività e passività in base al tempo di conversione in moneta30. 

 

In base ai valori ottenuti con la riclassificazione si possono effettuare: 

- l’analisi per margini (propedeutica alle due successive); 

- l’analisi per indici; 

- l’analisi per flussi. 

Nei paragrafi successivi si fornirà una panoramica generale su tali analisi. 

 

 

1.4.1 ANALISI PER MARGINI 
 

L’analisi per margini è definita anche “analisi strutturale”, in quanto esamina solo gli aspetti 

statici della gestione aziendale, attraverso il confronto dei valori riclassificati di stato 

patrimoniale e conto economico. Tale caratteristica dell’analisi è anche il principale limite 

della stessa, in quanto consente un esame della situazione statica dell’azienda e un confronto 

temporale tra gli stessi valori differenziali. 

Risulta comunque essere la base per lo sviluppo degli indici e delle grandezze flusso 

necessarie alle analisi per indici e per flussi di cassa. 

                                                           
30

 Per approfondimenti si rimanda a IPSOA, “Analisi di bilancio – valutazioni, rating e simulazioni”, Autori 
diversi, Manuali Operativi, 4° edizione, IPSOA editore s.rl., 2003 
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Lo scopo principale di tale analisi è la valutazione della struttura finanziaria dell’impresa, per 

esaminare se le fonti e gli impeghi dell’impresa presentino un equilibrio e quindi se lo 

sviluppo dell’impresa possa proseguire senza problemi di ordine finanziario, oppure in caso di 

disequilibrio individuare le aree dove poter intervenire per ristabilire una situazione ottimale 

della struttura finanziaria. 

I principali margini dello stato patrimoniale riclassificato, che forniscono informazioni sulla 

struttura di fonti ed impieghi (vedi figura 1), sono i seguenti: 

• margine di struttura (MS):   MS = CN -  AF 

raffronto tra capitale netto (al netto degli utili distribuiti) (CN) e valore netto delle 

immobilizzazioni (AF). Attraverso tale margine si analizza la capacità dell’impresa di 

coprire gli impieghi con mezzi propri. Se il margine di struttura è positivo, evidenzia una 

situazione equilibrata, in quanto i maggiori investimenti a lungo termine sono effettuati 

con mezzi propri dei soci. Un risultato negativo del margine di struttura rileva invece che 

degli impieghi sono coperti con ricorso al capitale di terzi. 

 

• capitale circolante netto:   CCN = CCL - PC 

raffronto tra attività correnti (al netto delle poste di rettifica) (LA+LD+LI= CCL) e le 

passività a breve termine (PC). Esprime la capacità dell’impresa di far fronte ai debiti di 

breve periodo con le liquidità disponibili e attraverso lo smobilizzo delle attività correnti. 

Un valore positivo rappresenta l’equilibrio tra le fonti e le necessità di impiego di breve 

periodo. Un valore negativo indica, invece, che l’azienda deve far ricorso ad altre fonti 

per coprire le passività a breve, in quanto queste sono superiori alle attività correnti. 

 

• margine di tesoreria:    MT = (LI+LD) - PC 

raffronto tra la somma delle liquidità immediate (LI) e quelle differite (LD) e le passività 

a breve (PC). Rappresenta la capacità dell’azienda di far fronte alla richiesta improvvisa 

di pagamento dei debiti con la liquidità disponibile. Nel caso il risultato sia negativo, il 

margine di tesoreria evidenzia un disequilibrio finanziario di breve periodo. 

 

• posizione finanziaria netta: raffronto tra le attività e le passività finanziarie sia a breve 

che a lungo termine dell’azienda. Si tiene conto pertanto oltre che delle liquidità 

immediate e differite anche dei crediti e delle attività finanziarie a breve e lungo termine 

e dei debiti a breve oltre che delle passività finanziarie correnti e a medio/lungo termine. 
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Tale margine indica la necessità di ricorrere a fonti finanziare esterne, quando il 

Patrimonio netto non sia sufficiente a coprire gli investimenti effettuati. 

La formula31 per il calcolo della posizione finanziaria netta è la seguente: 

Liquidità immediate 

+ crediti finanziari a breve 

+ altre attività correnti finanziarie 

- debiti a breve verso le banche 

- passività correnti finanziarie 

= Posizione finanziaria netta a breve 

+ crediti finanziari a medio/lungo termine 

- passività finanziarie a medio/lungo termine 

= Posizione finanziaria netta 

 
 

Fig. 1 - Margini dello stato patrimoniale riclassificato 

Attività     Passività  
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 La formula è tratta da Facchinetti I., “Le analisi di bilancio”, seconda edizione, Il Sole 24 Ore S.pA., Milano, 
2001, pag. 91. 
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L’analisi congiunta dei margini sopra presentati può fornire utili informazioni sulla situazione 

patrimoniale e finanziaria dell’impresa valutata. 

Come osservato da Facchinetti I. in “Le analisi di bilancio”32, è possibile costruire ed 

esaminare le seguenti combinazioni di margini: 

1) rapporto tra margine di struttura (MS) e capitale circolante netto (CCN): 

a) MS e CCN positivi: è la situazione ottimale; l’impresa presenta un adeguato livello di 

capitalizzazione, ottima capacità di credito ed una buona gestione finanziaria; 

b) MS negativo e CCN positivo: l’impresa presenta una scarsa solidità patrimoniale, con 

un insufficiente grado di capitalizzazione e una situazione finanziaria difficile; 

c) MS e CCN negativi: è la situazione più rischiosa e pericolosa; le immobilizzazioni 

sono finanziate anche da passività correnti oltre che da fonti a lungo termine e il grado 

di capitalizzazione è insufficiente, con conseguente ridotta capacità di investimento. In 

questa situazione è necessario intervenire per evitare il fallimento aziendale. 

2) Rapporto tra margine di tesoreria (MT) e margine di struttura (MS): 

a) MT e MS positivi: si tratta della situazione ottimale; l’impresa ha un’adeguata 

gestione della liquidità ed un’ottima capacità di credito; 

b) MT positivo e MS negativo: l’impresa presenta una scarsa solidità patrimoniale, con 

difficoltà nella dinamica finanziaria e problemi nell’accesso al credito, oltre che un 

insufficiente grado di capitalizzazione; 

c) MT negativo e MS positivo: l’impresa ha problemi di solvibilità, con difficoltà nella 

gestione della tesoreria e probabilmente con elevati oneri finanziari.  

d) MT e MS negativi: la situazione è rischiosa per la difficoltà della gestione della 

tesoreria, pessima capacità di credito e insufficiente grado di capitalizzazione. Sono 

necessari interventi radicali per evitare la crisi aziendale. 

3) Rapporto tra margine di tesoreria (MT) e capitale circolante netto (CCN): 

a) MT e CCN positivi: si tratta della situazione ottimale; l’impresa ha buone capacità di 

credito e la struttura di fonti ed impieghi è equilibrata; 

b) MT negativo e CCN positivo: l’impresa presenta una scarsa liquidità, con elevati 

investimenti nelle scorte, ma con una buona struttura di fonti ed impieghi; 

c) MT e CCN negativi: tale situazione è critica in quanto le attività a lungo termine 

risultano finanziate anche da passività correnti e l’impresa presenta una scarsa 

                                                           
32

 Le osservazioni riportate di seguito sono trattate da Facchinetti I. “Le analisi di bilancio”, seconda edizione, Il 
Sole 24 Ore S.pA., Milano, 2001, cap.3, pagg. 92-96. 
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liquidità. Risulta necessario intervenire per riequilibrare la composizione e la struttura 

di fonti ed impieghi. 

 

L’analisi per margini è effettuata anche sul conto economico riclassificato per l’esame di 

valori parziali relativi agli aspetti prettamente economici della gestione aziendale. 

I principali margini economici calcolati ed analizzati sono i seguenti: 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

- 

Costi esterni e consumi 

= 

VALORE AGGIUNTO (VA)   

- 

Costi del lavoro 

= 

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL ) 

- 

Ammortamenti e accantonamenti 

= 

REDDITO OPERATIVO (RO) 

+/- 

Proventi-oneri accessori e finanziari 

= 

REDDITO DELLA GESTIONE CORRENTE 

/UTILE ANTE IMPOSTE 

- 

Imposte sull’utile ordinario 

= 

UTILE DOPO IMPOSTE 

+/- 

Proventi/oneri straordinari e imposte relative 

= 

REDDITO NETTO DI ESERCIZIO (RN) 

 

La lettura combinata di tali margini economici presenta più possibili situazioni, dato che i 

risultati sono concatenati tra loro: 
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- Situazione 1: tutti i margini sono negativi. E’ la situazione più critica, che richiede 

interventi immediati sulla gestione aziendale per poter incrementare i ricavi o ridurre i 

costi e superare la crisi. 

- Situazione 2: solo il valore aggiunto33 è positivo, mentre i margini successivi sono tutti 

negativi. Sono necessari gli interventi già citati per la situazione 1. 

- Situazione 3: sono positivi VA e MOL34 e negativi i margini successivi. Tale situazione 

presenta una forte incidenza degli ammortamenti; è necessario aumentare i ricavi per 

poter coprirli o rivedere le immobilizzazioni per abbassare i costi di ammortamento. 

- Situazione 4: VA, MOL e Reddito operativo sono positivi, mentre i risultati successivi 

sono negativi. Oltre agli interventi già visti nelle situazioni precedenti, è necessario 

ridurre gli oneri finanziari, probabilmente riducendo i debiti da cui derivano e quindi 

rivedendo la struttura delle fonti di finanziamento a favore del capitale proprio. 

- Situazione 5: tutti i margini fino al reddito prima delle imposte sono positivi, mentre 

risultato dopo imposte e il reddito netto d’esercizio sono negativi. Per migliorare la 

situazione si possono attuare gli interventi già visti in precedenza oltre che rivedere gli 

oneri straordinari che gravano sul reddito. 

- Situazione 6: tutti i margini intermedi sono positivi salvo il reddito netto. Il risultato 

negativo è dovuto all’incidenza pesante degli oneri straordinari o dal fatto che il reddito 

dopo le imposte non è sufficiente a coprire tali oneri. Sono necessari gli interventi visti in 

precedenza e un maggior controllo sugli oneri straordinari. 

- Situazione 7: tutti i risultati sono positivi: è la situazione ideale, che evidenzia come i 

ricavi siano più che sufficienti a coprire tutti i costi aziendali oltre che a generare un 

surplus di reddito da utilizzare per investimenti futuri o da distribuire tra i proprietari 

dell’impresa35. 

 

I margini economici sono calcolati, come visto nella descrizione delle situazioni precedenti, 

per individuare i punti di forza e di debolezza della gestione aziendale e quindi per pianificare 

i necessari interventi correttivi e migliorativi. 

L’analisi dei margini dà una prima informazione sull’andamento dell’azienda e sul rispetto 

delle condizioni di equilibrio della gestione, ma trattandosi di valori assoluti consentono solo 

                                                           
33

 Il valore aggiunto rappresenta la capacità della gestione di produrre reddito in maniera sufficiente a 
remunerare i fattori della produzione impiegati. 
34

 Il margine operativo lordo (MOL) rappresenta la capacità della gestione operativa di produrre reddito. 
35

 Per approfondimenti sui margini si veda Facchinetti I. “Le analisi di bilancio”, seconda edizione, Il Sole 24 Ore 
S.pA., Milano, 2001 cap.3, pagg. 98-99. 
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un confronto in un dato periodo (ad es. inizio e fine anno) tra la stessa grandezza. Per 

un’analisi significativa risulta utile effettuare anche confronti temporali e spaziali, che sono 

possibili attraverso l’analisi per indici e per flussi.  

 

 

1.4.2 ANALISI PER INDICI 
 

L’analisi per indici si basa sul calcolo di quozienti (rapporti tra valori assoluti) riferiti 

all’andamento della gestione aziendale. A differenza dell’analisi per margini, attraverso tale 

pratica e l’uso quindi di valori relativi (quali sono i quozienti) è possibile effettuare un 

confronto oltre che nel tempo (tra bilanci della stessa impresa) anche nello spazio (tra bilanci 

di imprese diverse). 

Gli indici, attualmente conosciuti ed utilizzati, forniscono informazioni sulla gestione 

aziendale e sulla capacità dell’impresa di raggiungere e mantenere l’equilibrio economico, 

patrimoniale e finanziario, necessario per la sua sopravvivenza nel mercato. 

Per tale motivo l’analisi per indici è utilizzata a supporto delle valutazioni delle potenzialità di 

creazione di valore da parte dell’impresa, in quanto permette di individuare le possibili cause 

dei punti di forza e di debolezza dell’azienda. 

Gli indici possono essere utilizzati per: 

- migliorare il confronto tra bilanci in termini spazio-temporali (come già accennato sopra); 

- raffrontare valori presenti in diversi prospetti di bilancio, attraverso la costruzione di 

rapporti tra grandezze di natura diverse, ma collegate da un legame logico (come per es. 

valori inseriti nello stato patrimoniale e valori iscritti nel conto economico); 

- raffrontare grandezze stock con grandezze flusso, per un ulteriore e più approfondita 

lettura dei dati di bilancio. 

 

I risultati degli indici vanno interpretati e nel farlo correttamente è necessario che: 

- la lettura di ogni indice sia effettuata congiuntamente con gli altri indici, per avere una 

visione complessiva della gestione aziendale. Gli indici non sono fini a se stessi ma sono 

collegati tra loro in quanto indagano su aspetti connessi della gestione; 

- gli indici siano analizzati attraverso il confronto dei risultati con dei parametri – obiettivo 

fissati per ciascuno di essi (ad es. il ROE va confrontato con i rendimenti di investimenti 

alternativi). Dove non siano stati individuati valori obiettivo per il confronto, la 
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valutazione dovrà essere più accurata ed estesa anche se influenzata dal giudizio 

soggettivo dell’analista; 

- l’interpretazione dei quozienti sia effettuata tenendo conto della realtà aziendale che si sta 

analizzando e del contesto economico in cui l’impresa opera (per esempio, i risultati degli 

indici assumono un significato diverso a seconda che l’impresa stia affrontando un 

periodo economico favorevole, quindi stia registrando una crescita, piuttosto che stia 

uscendo da un periodo di crisi, dovuto ad un calo di vendite o a difficoltà nel mercato in 

cui opera); 

- gli indici siano calcolati per un arco temporale esteso (almeno 3-5 anni). Analizzare i 

risultati relativi ad un solo periodo non risulta né significativo né rappresentativo della 

gestione aziendale, dato che l’attività imprenditoriale non è riferibile ad un periodo 

delimitato (ad es. un anno) ma viene svolta con continuità, teoricamente, per un periodo 

illimitato36. 

 

Gli indici attualmente utilizzati possono essere classificati sulla base dell’aspetto della 

gestione aziendale che indagano (economico, finanziario e patrimoniale) e possono essere 

suddivisi in: 

• Indici di redditività 

• Indici di struttura patrimoniale e finanziaria o di solidità 

• Indici di disponibilità/liquidità 

• Indici di efficienza. 

 

Indici di redditività 

Rientrano in questo gruppo gli indici che forniscono informazioni sull’equilibrio economico 

della gestione e servono per valutare la redditività delle diverse configurazioni di capitale 

investito. 

Gli indicatori di redditività più utilizzati sono: 

� R.O.E. (return on equity)= 
Reddito netto 

Patrimonio netto (capitale proprio) 

Si tratta di un indice sintetico relativo al risultato della gestione nel suo complesso. Il 

valore assunto dall’indice esprime la redditività del patrimonio netto dell’azienda.  

                                                           
36

 Per maggiori approfondimenti si veda U. Sostero, P. Ferrarese, M. Mancin, C. Marcon, “L’analisi economico-
finanziaria di bilancio”, Giuffrè editore, Milano, 2013. 
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Tale rapporto è un’informazione importante per i portatori di capitale di rischio 

dell’impresa, perché offre loro una misura di quanto stanno ottenendo dal loro 

investimento. Inoltre è una valutazione sintetica sull’operato del management, che 

permette di esprimere un giudizio sintetico sul raggiungimento o meno degli obiettivi 

assegnategli. 

Il risultato del R.O.E. deve essere però confrontato con il rendimento ottenibile da un 

investimento privo di rischio (es. titoli di stato) aumentato di un premio per il rischio 

ottenibile con un investimento simile (ad es. nello stesso settore). Con tale raffronto è 

possibile stabilire se il rendimento ottenuto possa ritenersi congruo e soddisfacente. 

Data la sinteticità di tale quoziente, non si hanno informazioni sulle possibili cause che 

hanno portato a quel reddito netto né tanto meno a quali aree della gestione sia 

attribuibile per la maggior parte il risultato positivo o negativo complessivo ottenuto. 

Nell’analisi della redditività del capitale proprio assume rilevanza l’effetto di leva 

finanziaria, dato dalle relazioni che esistono tra le scelte patrimoniali (espresse dagli 

indici patrimoniali) e le scelte economiche della gestione aziendale. In base alla leva 

finanziaria è possibile scomporre il R.O.E. come prodotto di altri indici e quindi 

valutare le cause della redditività ottenuta. L’espressione che sintetizza questa relazione 

tra indici economici e finanziari è la seguente: 

ROE = ROA + (ROA- costo medio dei mezzi di terzi) + Tasso di indebitamento37 

 

� R.O.I. (return on investment)= 
Reddito operativo 

capitale investito netto 

Esprime una misura della redditività della gestione operativa dell’impresa, considerata il 

core business di ogni azienda; in base ai risultati di tale indice sarà possibile effettuare 

interventi sui costi e ricavi della gestione per migliorare anche la redditività 

complessiva dell’impresa. 

Tale indice può essere scomposto in altri due indici, che possono spiegarne 

l’andamento: il ROS e il tasso di rotazione dell’attivo netto. 

Una variante del R.O.I. è il R.O.A. (return on assets) dato dal rapporto tra Reddito 

operativo sommato al reddito della gestione extra caratteristica e finanziaria e il totale 

                                                           
37

 Per la costruzione della leva finanziaria si rimanda a SÒSTERO U., FERRARESE P., “Analisi di bilancio – 
Strutture formali, indicatori e rendiconto finanziario”, Giuffrè editore, Milano, 2000 ed a IPSOA, “Analisi di 
bilancio – valutazioni, rating e simulazioni”, Autori diversi, Manuali Operativi, 4° edizione, IPSOA editore s.rl., 
2003. 
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dell’attivo. Esprime la redditività degli investimenti totali e non solo del capitale 

investito nella gestione caratteristica. 

 

� R.O.S. (return on sales)= 
Reddito operativo 

fatturato 

Esprime la capacità commerciale dell’azienda, evidenziando la redditività delle vendite 

effettuate in termini di reddito operativo (quanto rende la singola vendita in termini 

monetari). E’ particolarmente usato nelle analisi interne, in quanto permette di valutare 

la redditività dei singoli prodotti. 

 

� Turn over ratio  

(indice di rotazione del capitale investito netto)= 

Fatturato 

Capitale investito netto 

Esprime il numero di volte che il capitale investito netto (attività) “ha girato” nel corso 

dell’esercizio attraverso le vendite. E’ un indice figurativo, perché misura quante volte 

le attività sono state “rinnovate” attraverso le vendite realizzate. 

Si tratta di un indice di efficienza che pone l’attenzione sulla gestione delle risorse 

necessarie ad ottenere quel determinato livello di vendite. 

 

 

Indici di struttura patrimoniale e finanziaria o di solidità 

Tali indici indagano la composizione delle fonti e degli impieghi e il rapporto tra fabbisogni e 

fonti di finanziamento, oltre che sul costo dell’indebitamento. 

� Tasso di indebitamento = 
Mezzi di terzi 

Patrimonio netto 

Esprime la dipendenza finanziaria dell’impresa, cioè la percentuale di incidenza dei 

finanziamenti esterni rispetto ai mezzi propri. L’indice, espresso in valore assoluto, 

permette di valutare l’effetto dell’indebitamento sulla redditività del capitale proprio 

(attraverso la leva finanziaria vista sopra) e sul rischio finanziario, derivante dalla 

dipendenza dell’impresa da fonti di finanziamento di terzi38. 

 

� Elasticità degli impieghi = Attivo corrente 

                                                           
38 Maggiori dettagli ed esempi sul tasso di indebitamento posso essere acquisiti da SÒSTERO U., FERRARESE P., 

“Analisi di bilancio – Strutture formali, indicatori e rendiconto finanziario”, Giuffrè editore, Milano, 2000. 
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Attivo netto 

Rappresenta la percentuale di composizione dell’attivo circolante sul totale delle 

attività. L’indice complementare è quello di rigidità degli impieghi, in cui vengono 

rapportate le immobilizzazioni al totale delle attività. Con tali indici si può esaminare la 

composizione delle attività e comprendere quale tipologia di attività sia predominante 

(liquidità e crediti a breve piuttosto che investimenti a medio lungo termine). 

Nell’effettuare la lettura di tali quozienti è però fondamentale tener presente la tipologia 

di impresa che si sta esaminando ed il settore in cui opera (ad es. un’impresa del settore 

chimico presenterà una composizione dell’attivo diversa da un’impresa che opera nel 

settore della distribuzione alimentare). 

 

� Rigidità delle fonti di finanziamento = 
P.N.+ Passività a lungo termine 

Passività totali 

L’indice esprime il peso delle passività a lungo termine sul totale delle passività; 

l’indice complementare è dato dal rapporto tra passività correnti e passività totali39. 

 

 

Indici di disponibilità e di liquidità 

Questi quozienti analizzano il rapporto tra fonti ed impieghi, per esaminare se le fonti 

utilizzate siano congrue rispetto alle attività finanziate. 

� Indice di disponibilità  = 
Attivo corrente 

Passivo corrente 

Esprime le stesse informazioni del Capitale Circolante netto, nell’analisi per margini ed 

assume come valori di riferimento l’attivo corrente ed il passivo corrente risultanti dallo 

stato patrimoniale riclassificato in forma finanziaria. L’indice di disponibilità fornisce 

indicazioni circa l’equilibrio tra le risorse finanziarie e i debiti a breve termine. Perché 

la situazione sia più che soddisfacente e quindi non ci sia rischio per l’impresa di non 

essere in grado di rimborsare i finanziamenti a breve, il rapporto deve essere superiore 

all’unità. 

 

� Indice di liquidità  = Attivo corrente - rimanenze 

                                                           
39

 Per approfondimenti in merito agli indici collegati a quelli presentati in questa ricerca, si rimanda a SÒSTERO 
U., FERRARESE P., MANCIN M., MARCON C., “L’analisi economico-finanziaria di bilancio”, Giuffrè editore, 
Milano, 2013. 
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Passivo corrente 

Tale rapporto ha la stessa valenza informativa del Margine di tesoreria e raffronta la 

somma delle liquidità immediate e differite con il totale delle passività correnti. 

L’indice dà un’informazione più restrittiva sul rapporto tra fonti ed impieghi a breve, in 

quanto non considera le scorte, che non sempre si trasformano in liquidità entro i dodici 

mesi. Il rapporto ideale sarebbe superiore a uno; in questo caso l’impresa riuscirebbe a 

far fronte ai debiti a breve contando solo sulle disponibilità liquide, senza necessità di 

ricorrere allo smobilizzo di crediti o rimanenze a breve termine. 

 

 

Indici di efficienza e di rotazione 

Tale tipologia di quozienti è complementare a quelle descritte in precedenza perché indaga su 

aspetti della gestione che influiscono sulla redditività e sulle attività e passività dell’impresa40. 

Di seguito si riportano alcuni esempi di tali indici: 

� Vendite / costo della produzione venduta 

Esprime il grado di efficienza dell’impresa in termini di costi sostenuti rispetto ai 

risultati di fatturato raggiunti. Si può anche rapportare il fatturato alle singole tipologie 

di costo (es. del personale o delle materie prime impiegate) per analizzare il peso di 

queste rispetto ai risultati di vendita raggiunti. 

� Indice di rotazione del capitale investito = Ricavi di vendita / capitale investito medio 

Esprime la rotazione degli investimenti effettuati in azienda, cioè quante volte gli 

investimenti si trasformano in liquidità attraverso le vendite. 

� Tasso di rotazione del magazzino = fatturato / (giacenza iniziale + giacenza finale)/2 

Esprime il numero di volte in cui il magazzino viene rifornito nel corso dell’esercizio. 

� Dilazione media dei crediti = ((Crediti iniziali + crediti finali)/2 / fatturato) * 365 

� Dilazione media dei debiti = ((Debiti iniziali + debiti finali)/2 / fatturato) * 365. 

 

Gli indici sopra descritti sono collegati tra loro, come lo sono gli aspetti della gestione che 

analizzano. Sinteticamente, le relazioni esistenti possono essere rappresentate nella figura 

seguente: 

  

                                                           
40

 Indici tratti da IPSOA, “Analisi di bilancio – valutazioni, rating e simulazioni”, Autori diversi, Manuali Operativi, 
4° edizione, IPSOA editore s.rl., 2003, a cui si rimanda per altri esempi di indici e per approfondimenti. 
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Fig. 2 – Relazioni esistenti tra le tipologie di indici 

 

 

 

In generale si possono comunque fare le seguenti considerazioni sull’uso degli indici: 

- Dato che ogni indice indaga un preciso aspetto della gestione aziendale, non si può dire 

che esistano indici “migliori” o “peggiori” di altri. Ogni indice va interpretato non 

singolarmente, ma in rapporto ai risultati di altri indici ad esso collegato, per ottenere 

informazioni quanto più precise e veritiere sull’andamento della gestitone aziendale. 

- In base agli obiettivi informativi e di analisi posti dal valutatore, non è necessario 

calcolare tutti gli indici conosciuti, ma è sufficiente individuare quei quozienti 

(solitamente 7-8) utili alla valutazione. 

- I risultati degli indici vanno correlati dall’analisi dei flussi di cassa per completare le 

informazioni sull’andamento della gestione. 

 

 

1.4.3 ANALISI PER FLUSSI DI CASSA 
 

L’analisi di bilancio è completata dall’analisi dei flussi di cassa (cash flow), che non è altro 

che il risultato dell’evoluzione delle tecniche di analisi economico-finanziarie, oggi 

considerata tra le più attendibili nella valutazione delle imprese.  

L’analisi dei flussi di cassa prevede l’esame delle entrate ed uscite monetarie generate in un 

determinato periodo dall’impresa. 

E’ il metodo principale sui cui si basa, attualmente, la valutazione delle potenzialità di 

generare ricchezza da parte di un’impresa, ma è utilizzata anche per valutare la sostenibilità 

REDDITIVITA'
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EFFICIENZA 
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(in termini finanziari e monetari) di una qualsiasi attività imprenditoriale o di un progetto di 

investimento. 

Infatti, per un investitore risulta fondamentale conoscere quale ritorno potrà avere 

dall’investimento che intende effettuare, non tanto in termini economici (redditività) quanto in 

termini monetari, cioè di entrate monetarie che ripaghino l’uscita monetaria sopportata. 

In questo caso l’analisi è svolta in modo preventivo (si determinano i flussi futuri per 

calcolare un valore attendibile del rendimento atteso), ma può essere svolta anche sui flussi 

generati in passato per valutare la bontà delle scelte operative e strategiche effettuate. 

A differenza dell’analisi per margini e per indici, l’analisi dei flussi è definita analisi 

dinamica, in quanto basata su grandezze flusso, che mettono in evidenza le variazioni 

intervenute nelle grandezze fondo dello stato patrimoniale in un determinato periodo. 

Il documento su cui si basa tale tipo di analisi è il rendiconto finanziario, che riepiloga i flussi 

finanziari intervenuti tra un esercizio e quello successivo attraverso la gestione aziendale. Le 

principali finalità di tale prospetto sono: 

- evidenziare l’aspetto dinamico della gestione aziendale (attraverso il confronto tra valori 

iniziali e finali di determinati dati di bilancio); 

- rappresentare le operazioni di gestione realizzate nello loro sequenza, secondo il ciclo 

economico finanziario con cui sono accadute (generazione delle fonti, loro impiego e/o 

consumo, ottenimento di nuova ricchezza dalla produzione e vendita dei prodotti); 

- aggregare ed illustrare le operazioni di gestione in base alla loro funzione, quindi per aree 

gestionali, per comprendere quale sia stata l’influenza delle singole aree nella 

generazione del flusso di cassa finale41. 

Esistono più schemi di rendiconto finanziario, a secondo della grandezza fondo e delle 

modifiche intervenute nella stessa, che si vogliono analizzare. 

I principali schemi si basano sulla struttura per flussi di cassa, per saldi di debito finanziario 

netto e per saldi di capitale circolante netto42. 

Lo schema di rendiconto finanziario più utilizzato attualmente è quello per flussi di cassa. 

Tale prospetto mette in evidenza i movimenti intervenuti sulla cassa e generati dalla gestione 

operativa – economica e finanziaria nell’arco di un esercizio. 

I metodi di redazione possibili sono due: quello diretto e quello indiretto. 
                                                           
41

 U. Sostero e P. Ferrarese in “Analisi di bilancio”, Giuffrè Editore, Milano 2000, cap. 5, pagg. 149-152 
descrivono i limiti dei prospetti di bilancio nella rappresentazione della dinamica della gestione aziendale. Tali 
limiti sono superati attraverso la costruzione del rendiconto finanziario. 
42 Per la costruzione degli schemi citati si rimanda a IPSOA, “Analisi di bilancio – valutazioni, rating e 

simulazioni”, Autori diversi, Manuali Operativi, 4° edizione, IPSOA editore s.rl., 2003. 
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Il primo prende in considerazione gli incassi ed i pagamenti legate alla gestione (ricavi e costi 

monetari), mentre il metodo indiretto, partendo dall’utile economico, apporta le opportune 

rettifiche delle voci che non hanno determinato entrate ed uscite monetarie per arrivare a 

determinare il flusso di cassa della gestione reddituale e  sommando successivamente i flussi 

derivanti dalle attività di investimento e di finanziamento, determina il flusso di cassa 

complessivo generato. 

Di seguito si riporta lo schema di rendiconto dei flussi di cassa con metodo indiretto: 

 

Utile di esercizio 

+ Ammortamenti 

+ accantonamenti fondi 

+ minusvalenze 

- plusvalenze 

Flusso di capitale circolante netto (generato dalla gestione corrente) 
- incremento (+ decremento) crediti v/clienti 

- incremento (+ decremento) crediti diversi 

- incremento (+ decremento) magazzino (prodotti e materie) 

+ incremento (- decremento) debiti v/fornitori 

+ incremento (- decremento) debiti diversi 

Flusso di liquidità della gestione corrente (A) 

+ disinvestimenti di immobilizzazioni 

- investimenti in immobilizzazioni 

Flusso dell’attività di investimento (B) 

+ aumenti del capitale sociale 

+ accensione nuovi finanziamenti 

- rimborsi finanziamenti 

- pagamento dividendi e rimborso di capitale 

+/- proventi e oneri finanziari 

Flusso dell’attività di finanziamento (C) 

Flusso di liquidità (A+B+C) 

 

 

Come si può vedere dallo schema sopra riportato, i flussi sono differenziati in base alla 

tipologia di gestione da cui originano, quindi dalla gestione caratteristica, dalla gestione 
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straordinaria (investimenti/disinvestimenti) e dalla gestione finanziaria (nuove fonti di 

finanziamento o rimborso di quelli esistenti). 

Con tale costruzione sono messi in evidenza gli apporti delle diverse gestioni alle variazioni 

di cassa intervenute durante il periodo considerato e si può quindi dedurre se la sola gestione 

caratteristica sia in grado di produrre flussi di cassa sufficienti a remunerare il capitale 

investito, come pure se sia necessario intervenire sulle singole gestioni per migliorare la 

situazione finanziaria aziendale. 

Il flusso di cassa così evidenziato è considerato anche come autofinanziamento, che l’impresa 

è in grado di generare con lo svolgimento della propria attività. 

 

Per la costruzione del rendiconto finanziario e la determinazione dei flussi di cassa è 

necessario: 

1) verificare l’attendibilità dei dati di bilancio; 

2) riclassificare lo stato patrimoniale e il conto economico, per disporre delle voci da 

inserire nello schema del rendiconto finanziario prescelto; 

3) effettuare le rettifiche necessarie a depurare i valori dai movimenti che non hanno 

generato flussi monetari e che quindi non hanno influenzato la liquidità dell’azienda. 

La definizione del rendiconto finanziario è un passaggio fondamentale per la corretta 

determinazione dei flussi di cassa. 

Come visto sopra, in base a tale documento è possibile effettuare un’analisi consuntiva e 

preventiva della gestione finanziaria. 

Per quanto riguarda la seconda, si fa notare che sono però necessari altri parametri per la 

valutazione dei flussi di cassa attesi. 

Infatti, dopo aver determinato i flussi di cassa generati in un arco temporale significativo (3-5 

anni), è necessario definire un periodo di proiezione su cui calcolare i flussi attesi, individuare 

il tasso di sconto per l’attualizzazione dei flussi futuri previsti, nonché il tasso di crescita 

atteso dei flussi di cassa. Le variabili descritte sono determinanti per la valutazione 

dell’impresa, attraverso il metodo finanziario del DCF (Discounted Cash Flow) (presentato 

nel paragrafo 1.3), utilizzato da un soggetto valutatore esterno, che intenda investire o 

acquistare l’impresa oggetto di valutazione. 

I flussi di cassa attesi sono inoltre utilizzati dai manager dell’impresa stessa per determinare i 

fabbisogni finanziari futuri e quindi stabilire in che misura far ricorso a fonti di finanziamento 

esterni, nonché per monitorare il mantenimento dell’equilibrio finanziario nel lungo periodo. 



 

39 
 

ONE DEL MODELLO DI 

CAPITOLO 2 - VALORE CREATO E CRITICITA’ GESTIONALI DELL’ATTIVITA’ 
DI COMPOSTAGGIO NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

Nel presente capitolo si descriverà l’attività di compostaggio, partendo dal quadro generale europeo 
ed italiano, e successivamente delineando le principali caratteristiche di tale attività. Infine, si è 
effettuata un’analisi degli indici economico-finanziari- patrimoniali di un piccolo campione di aziende 
italiane per capire se l’attività possa essere redditizia e sostenibile finanziariamente. 

 

2.1 L’ATTIVITA’ DI COMPOSTAGGIO PER IL TRATTAMENTO ED I L 
RECUPERO DEI RIFIUTI ORGANICI: IL CONTESTO EUROPEO ED 
ITALIANO 

 

Da oltre 40 anni gli economisti, gli ambientalisti e la pubblica opinione, in generale, hanno 

posto sempre più attenzione agli effetti dello sviluppo economico sul contesto socio-

economico ambientale. Dagli anni ’70 è stato introdotto e ricercato il concetto di “sviluppo 

sostenibile”43, delineando sia gli aspetti positivi (maggior disponibilità di beni di consumo, 

aumento del benessere sociale diffuso), che negativi (inquinamento, sfruttamento 

incondizionato delle risorse energetiche ed ambientali, produzione di rifiuti e loro 

smaltimento) che lo sviluppo economico produce sull’ambiente. 

Se il consumismo e la globalizzazione hanno infatti migliorato le condizioni di vita della 

maggior parte della popolazione, dall’altra parte hanno creato problemi che impattano 

negativamente sull’ambiente e sulla società.  

Per quanto riguarda l’Europa, da più di 20 anni, l’Unione Europea, attraverso l’emanazione di 

politiche di indirizzo, nonché di diversi atti normativi, è intervenuta e sta intervenendo per 

arginare il problema dello sfruttamento delle risorse non rinnovabili e il problema dei rifiuti 

da smaltire. 

In particolare, attraverso la Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, l’Unione Europea ha delineato le 

azioni prioritarie, che gli stati membri sono tenuti ad attuare per ridurre i rifiuti e trasformarli 

in risorsa. 

                                                           
43

lo sviluppo sostenibile è "uno sviluppo che risponde alle esigenze del presente senza compromettere la 
capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie". In altri termini, la crescita odierna non deve mettere 
in pericolo le possibilità di crescita delle generazioni future. Le tre componenti dello sviluppo sostenibile 
(economica, sociale e ambientale) devono essere affrontate in maniera equilibrata a livello politico, tratto da 
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/index_it.htm  
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E’ stata introdotta la gerarchia dei rifiuti (riportata in figura 3), che determina le azioni in 

termini di importanza e priorità da realizzare per ottenere la riduzione dei rifiuti e per sfruttarli 

al meglio, trasformandoli in nuove materie da utilizzare. 

 

Fig. 3 – Gerarchia dei rifiuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’azione prioritaria è prevenire la produzione di rifiuti, in particolare quelli nocivi. Se non si 

riesce a prevenire, il rifiuto va trattato e riutilizzato, attraverso il riciclaggio o il recupero di 

altro tipo44. Solo quando queste azioni non sono possibili, si può adottare, come ultima 

possibilità, lo smaltimento dei rifiuti in discarica. 

Tale orientamento verso il recupero dei rifiuti come risorse rientra negli obiettivi di Europa 

2020 ed è stato ribadito nuovamente dalla Commissione Europea nella comunicazione “COM 

(2014) 398 final “Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe”, 

2.7.2014”, in cui si promuove un framework per lo sviluppo di un’economia circolare (come 

da fig. 4)45. 

                                                           
44

 Si pensi ad esempio al recupero della carta o dell’alluminio con la trasformazione in nuova materia prima da 
utilizzare nel ciclo produttivo, piuttosto che al recupero del rifiuto secco sotto forma di fonte energetica 
attraverso l’inceneritore. 
45

 “The following conceptual diagram illustrates in a simplified way the main phases of a circular economy 
model, with each of them presenting opportunities in terms of reducing costs and dependence on natural 
resources, boosting growth and jobs, as well as limiting waste and harmful emissions to the environment. The 
phases are interlinked, as materials can be used in a cascading way, for instance; industry exchanges by-
products, products are refurbished or remanufactured or consumers choose product-service systems. The aim 
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Fig. 4 – Circular Economy (economia circolare) 

 

 

Promuovere un’economia circolare significa: 

- spingere il riciclo dei rifiuti e prevenire così la perdita di materiale riutilizzabile; 

- creare nuovi posti di lavoro e favorire la crescita economica; 

- dimostrare come nuovi modelli di business e l’eco-design possano andare verso una 

sviluppo economico con “zero rifiuti”; 

- ridurre l’effetto serra e gli impatti ambientali. 

Tra gli obiettivi proposti in tale Comunicazione, si prevede il riciclo dei rifiuti urbani, con un 

incremento, a livello europeo, del 70% per il 2030 e l’eliminazione progressiva dello 

smaltimento in discarica dei materiali riciclabili (carta, plastica, vetro, alluminio, rifiuti 

biodegradabili) entro il 202546. 

 

                                                                                                                                                                                     
is to minimise the resources escaping from the circle so that the system functions in an optimal way”, tratto da 
la comunicazione “COM (2014) 398 final della Commissione Europea “Towards a circular economy: A zero 

waste programme for Europe”, 2.7.2014”. 
 
46

 Per approfondimenti si veda “Towards a Circular Economy: A zero waste programma for Europe”, in ECN 
News n. 2/2014. 
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E’ in questo quadro normativo e di sviluppo sostenibile, dettato dall’Unione Europea, che 

rientra l’attività di compostaggio, come recupero del rifiuto organico47 proveniente dalla 

raccolta differenziata, trasformandolo in risorsa. Il compostaggio è infatti un processo, che 

trasforma gli scarti alimentari (soprattutto vegetali) in compost, fertilizzante naturale per le 

attività agricole, ortofrutticole e florovivaistiche. 

 

Il problema principale, come visto sopra, da cui nasce l’esigenza di recupero dei rifiuti, è 

l’aumento costante della produzione di rifiuti, di cui si riportano di seguito alcuni dati europei 

ed italiani. 

La situazione a livello europeo presenta una produzione di rifiuti urbani pro-capite di 502 kg 

in media nel 2011. Il 36% è stato smaltito in discarica, il 23% circa è stato avviato 

all’incenerimento, mentre il 26% è stato riciclato ed il 15% avviato al compostaggio. Si stima 

che i rifiuti organici prodotti in UE ammontino tra 118 e 138 milioni di tonnellate, e per il 

2020 è previsto un aumento del 10%. 

In Italia la produzione di rifiuti su scala nazionale è stata di circa 528 kg per abitante nel 2011 

e 504 kg nel 2012. 

Per quanto riguarda i rifiuti biodegradabili, nel 2011, sono stati raccolti in modo differenziato 

quasi 8,4 milioni di tonnellate con una crescita percentuale, rispetto al 2010, del 4,2% circa e 

una quota pari al 70,6% circa del totale dei rifiuti raccolti in modo differenziato. Nel 2012 il 

dato di raccolta si colloca a poco meno di 8,6 milioni di tonnellate, con un peso percentuale 

pari al 71,5% ed una raccolta pro-capite della frazione biodegradabile pari a circa 144 

kg/abitante per anno. L’incidenza media di tali rifiuti, rilevata nel periodo 2007-2012, è pari 

al 70,5%. I rifiuti organici da raccolta differenziata (umido e verde) sono stati riciclati in 

impianti di compostaggio e digestione anaerobica, per un peso percentuale dell’11,6% sul 

totale del materiale riciclato (pari al 34,4% dei rifiuti raccolti) 48. 

All’interno dei rifiuti biodegradabili, rientra la raccolta della frazione organica (umido e 

verde) che nel 2012 si attestava a 4.807.774 tonnellate, circa 81 kg/abitante per anno. 

 

Partendo da questi dati sulla produzione di rifiuti si può capire quanto importante sia 

effettuare un corretto recupero degli stessi in termini di nuove risorse riutilizzabili ed 

                                                           
47

 per rifiuto organico si intende “il rifiuto biodegradabile di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina 
prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti 
dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato (definizione tratta dalla Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti). 
48

 Dati tratti da Rapporto sui rifiuti urbani ISPRA 2013, www.isprambiente.gov.it  
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attraverso l’attività di compostaggio risulta possibile produrre un fertilizzante naturale 

utilizzabile in agricoltura ed in altri campi, oltre che ridurre l’impatto ambientale ed 

economico delle discariche. 

 

L’Unione Europea ha dato rilievo all’attività di compostaggio e di digestione anaerobica dei 

rifiuti alimentari anche nel Settimo programma d’azione per l’ambiente49. 

Dal punto di vista economico, l’applicazione di tali politiche permetterebbe di aumentare il 

fatturato annuo dell’UE di 42 miliardi di euro nel settore della gestione e del riciclaggio dei 

rifiuti e di creare oltre 400.000 posti di lavoro entro il 202050. 

Infine, secondo la Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio e al Parlamento 

europeo del 18/10/2010 in materia di gestione dei rifiuti organici nell’Unione Europea (COM 

2010/235 definitivo), si può affermare che: 

• la trasformazione dei rifiuti organici in ammendanti, permetterebbe di produrre a livello 

europeo circa 28 milioni di tonnellate di compost che potrebbe sostituire il 10% dei 

fertilizzanti fosfatici, il 9% di quelli potassici e l’8% di quelli a base di calcio. Inoltre 

riduce l’apporto di rifiuti in discarica; 

• la trasformazione dei rifiuti organici in energia consentirebbe di raggiungere circa il 2% 

dell’intero obiettivo in materia di energie rinnovabili; 

• l’uso del compost consentirebbe di migliorare tra il 3% ed il 7% dei terreni agricoli 

impoveriti dell’UE affrontando il problema del degrado dei suoli europei. 

 

Constatando che in base ai dati disponibili sul riciclo e la raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani, in Italia, negli ultimi anni il rifiuto organico avviato a compostaggio è circa il 30-40% 

del totale raccolto, si può affermare che vi sono le premesse e le condizioni per ampliare le 

attività collegate alla gestione dei rifiuti, e tra queste l’attività di compostaggio. 

Inoltre, lo sviluppo del settore del compostaggio in Italia, negli ultimi 20 anni, è stato favorito 

oltre che dal continuo aumento della quantità di scarti organici di origine industriale e 

domestica, anche dalla normativa che disciplina il settore, come pure dalle difficoltà nel 

                                                           
49

 Il Settimo programma d’azione per l’ambiente “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” è stato varato il 
29.12.2012 dalla Commissione Europea. Tale programma detta gli obiettivi ambientali da raggiungere entro il 
2020. 
50

 “Il miglioramento della gestione dei rifiuti contribuisce ad un miglior utilizzo delle risorse e può aprire nuovi 
mercati e creare posti di lavoro, favorendo una minore dipendenza dalle importazioni di materie prime e 
consentendo di ridurre gli impatti ambientali”, come afferma Laraia, R. nel suo intervento “Il rifiuto organico: 
un settore in evoluzione” ad Economondo 2012. 
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realizzare discariche nuove e/o impianti a tecnologia complessa. Tale sviluppo ha inoltre 

favorito l’incremento degli investimenti nel settore e la conseguente creazione di nuovi posti 

di lavoro51. 

 

Dati gli impatti positivi in termini economico sociali di tali attività, con il presente lavoro si 

vuole cercare di capire se l’attività di compostaggio possa essere anche un’attività profittevole 

dal punto di vista imprenditoriale, cioè se sia un’attività sostenibile dal punto di vista 

economico-finanziario. 

Prima di addentrarci nell’analisi si cercherà di dare una descrizione sintetica dell’attività e 

delle caratteristiche della stessa. 

 

2.2 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITA’ DI 
COMPOSTAGGIO 

 

Il compostaggio è un processo naturale attraverso il quale il rifiuto organico è trasformato in 

nuova risorsa, il compost52, che può essere utilizzato come fertilizzante in agricoltura, per 

restituire sostanze nutritive al terreno. 

Può essere realizzato sia a livello domestico, che di piccola comunità, ma anche come attività 

industriale su larga scala, collegata all’attività più generale della gestione dei rifiuti. In tal 

caso, il compostaggio è parte di un’attività imprenditoriale, che prevede degli investimenti e 

dei costi operativi, da cui ci si aspetta un ritorno in termini economici. 

Spesso tale attività, come risulta dalla ricerca bibliografica effettuata, è affiancata ad altre 

attività di gestione dei rifiuti. Il trattamento biologico dei rifiuti biodegradabili è infatti una 

delle opzioni di gestione dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani. 

Negli ultimi decenni è stata inoltre sviluppata l’attività di digestione anerobica, con cui dal 

rifiuto organico si può ricavare biogas, fonte energetica naturale (i dettagli e le differenze tra i 

due processi saranno sviluppati nel seguito del paragrafo). 

                                                           
51

 Informazioni tratte da www.compost.it 
52

 “Compost is the odourless, stable and humus-like material rich in organic matter as well as proteins and 

carbohydrated, which originates from the composting process of organic waste”, tratto dalla presentazione 

della pubblicazione “Storie di successo sul compostaggio e la raccolta differenziata”, 

http.//ec.europa.eu/enviroment/waste/publications/compost_success_stories-htm 
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Negli ultimi anni, anche in base alla normativa europea sempre più stringente sulla gestione 

ed utilizzo delle discariche, il compostaggio e la digestione anerobica sono diventate 

un’alternativa economica alle discariche stesse. 

Come si approfondirà nei paragrafi successivi, i costi di gestione dei rifiuti sono minori se il 

rifiuto organico viene avviato al recupero attraverso la trasformazione in compost o biogas, 

rispetto al posizionamento dello stesso nella discarica. Anche dal punto di vista ambientale, il 

compostaggio porta innumerevoli vantaggi rispetto alla discarica, come per esempio minor 

inquinamento dell’ambiente e riduzione dell’effetto serra53. 

 

Prerogativa essenziale per l’attività di compostaggio è la raccolta differenziata del rifiuto 

organico, tale da ottenere un materiale in entrata di qualità da cui ricavare un fertilizzante 

commercializzabile. 

Solo con l’adozione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani si può, infatti, 

ottenere una materia prima pulita (costituita da rifiuti organici biodegradabili), che attraverso 

l’attività di compostaggio porta alla produzione di un compost di elevata qualità, più facile da 

posizionare sui diversi mercati di sbocco, o attraverso l’attività di digestione anaerobica 

consente di ottenere più facilmente il biogas, fonte energetica naturale54.  

Dal punto di vista quantitativo, la materia in entrata è stimabile in circa 88 tonnellate all’anno 

nella UE (rifiuti di origine alimentare e da parchi e giardini), che rappresenta circa il 30-45% 

dei rifiuti solidi urbani raccolti, ovvero 150 kg per abitante per anno. 

Di questi rifiuti solo il 30% in tutta l’Unione Europea è attualmente sfruttato in modo e 

misura differente nei paesi europei55.  

Per quanto riguarda il panorama italiano, la raccolta differenziata dei rifiuti organici (umido e 

scarto verde) rappresenta il primo settore di recupero di rifiuto urbano in Italia con 4,5 milioni 

di tonnellate di FORSU e verde trattate nel 2011, che costituiscono il 38% dei rifiuti urbani 

raccolti in maniera differenziata. 

In base al trend di crescita degli ultimi dieci anni, si può stimare che nel 2020 il rifiuto 

organico in Italia potrà arrivare a oltre 6,5 milioni di tonnellate raccolte, pari a 109 

kg/abitante56. 

                                                           
53

 La sostenibilità ambientale dell’attività di compostaggio sarà approfondita nel capitolo 4. 
54 Per maggiori dettagli si rimanda a COMMISSIONE EUROPEA, COM(2008) 811 definitivo, “LIBRO VERDE, La 

gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell’Unione europea”, Bruxelles, 3.12.2008 {SEC(2008) 2936} 
55

 Fonte dati: “Rifiuti accento sul compost in vista di Europa 2020”, http://www..europarlamento.eu 
56

 Fonte dati: rapporto annuale 2013 – consorzio italiano compostatori. 
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Come si evidenzia nel grafico sotto riportato (figura 5), i rifiuti organici hanno un’incidenza 

pari all’80% sul materiale utilizzato e trattato negli impianti di compostaggio in Italia nel 

2011, mentre negli impianti di digestione anerobica, tale percentuale sale fino al 90%. 

 

Fig. 5 –  Incidenza del rifiuto organico sul totale dei rifiuti trattati negli impianti di 

compostaggio in Italia, anno 2011 

 

 

Sulla base dei dati sopra esposti e delle proiezioni effettuate, si può affermare, ancora una 

volta, che l’attività di compostaggio ha ampi margini di sviluppo nei prossimi anni. 

La qualità del rifiuto organico raccolto incide sensibilmente sull’efficienza e sull’economicità 

del processo di produzione del compost e del biogas. Si evidenzia, infatti, come in più 

ricerche effettuate negli ultimi anni sulla produzione di compost, si dia importanza all’utilizzo 

di un rifiuto organico “pulito”, che consenta di ottenere meno scarto possibile in fase di 

lavorazione e quindi generare meno costi di smaltimento dello stesso57. 

Per esempio, si è constatato che l’utilizzo di sacchetti in polietilene o altri materiali non-

compostabili incida negativamente sulla qualità del compost prodotto, ma anche dal punto di 

vista economico sull’intera attività di compostaggio o di digestione anaerobica, generando 

costi di gestione e smaltimento per l’intero settore italiano pari a 10-12 milioni di euro annui. 

 

Il rifiuto organico può essere trasformato in risorsa attraverso due diversi processi (vedi fig. 

6)58: 

                                                           
57

 La percentuale di scarto negli anni 2011 e 2012 era di 4,5 – 5% (rapporto annuale 2013 – consorzio italiano 
compostatori). 
58 Gli schemi sopra riportati sono tratti da “Economic analysis of options for managing biodegradable municipal 

waste -Final Report to the European Commission”, Eunomia Research & Consulting, anno 2002, 
http://ec.europa.eu, pag. 25 e 49. Le frecce gialle rappresentano flussi di materiale in uscita positivi, sotto 
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- il compostaggio  

- la digestione anerobica. 

 

Fig. 5 –  I processi di compostaggio e di digestione anerobica 
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Come già accennato precedentemente, attraverso il processo di compostaggio, si ottiene un 

fertilizzante utilizzabile in più settori collegati alla terra e alla coltura di piante (agricoltura di 

pieno campo, orticoltura, giardinaggio, paesaggistica, ecc.). 

                                                                                                                                                                                     
l’aspetto ambientale e dei costi gestionali; le frecce rosse rappresentano flussi di materiale in uscita negativi, 
sotto l’aspetto ambientale e dei costi gestionali. 
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Dal processo di digestione anerobica si può ottenere, invece, biogas, quale fonte energetica, 

da cui trarre biometano per autotrazione o da immettere direttamente nella rete di 

distribuzione, o, ancora, da utilizzare per la produzione di energia elettrica. Inoltre, il 

digestato, che si produce da tale processo, può essere trasformato, attraverso un ulteriore 

trattamento, in compost utilizzabile come fertilizzante59. 

I due sistemi di trattamento del rifiuto organico si distinguono oltre che per la diversità del 

processo produttivo e del prodotto finale ottenuto anche per i costi d’investimento e di 

funzionamento richiesti. I costi principali per il compostaggio e la digestione anerobica sono 

rappresentati dai costi inziali di investimento, che dipendono dalla tipologia di impianto che si 

vuole utilizzare ( si va da investimenti per sistemi aperti di poche migliaia di euro fino ad 

arrivare a investimenti di circa 10 milioni di euro per un impianto di digestione anerobica e 

compostaggio finale). 

 

Il prodotto finale dell’attività di compostaggio è un fertilizzante naturale, il compost, che può 

trovare impiego in diversi settori collegati alla coltivazione della terra. 

C’è da tener presente però che per essere accettato ed utilizzato dai potenziali clienti finali, il 

compost deve avere un determinato livello qualitativo, che garantisca la purezza del materiale 

fertilizzante, in termini di materiali pesanti presenti al suo interno. 

Per aumentare la fiducia dei potenziali clienti sul compost e la sua qualità, è stato istituito uno 

standard europeo, che definisce i valori limiti in termini di metalli pesanti, idrocarburi 

policiclici aromatici e di contenuto minimo della sostanza organica (cfr. COM (2010) 235 

della Commissione Europea). 

                                                           
59 “Il compostaggio è un trattamento più adatto ai rifiuti verdi e al materiale legnoso e può essere realizzato 

con diversi metodi. I “metodi chiusi” sono più costosi ma richiedono meno spazio, sono più rapidi e permettono 
di controllare le emissioni (odori, bioaerosol) in modo più severo. Può essere attuato anche con metodi 
“aperti”, ma con alcune difficoltà ed impatti ambientali da gestire. 
La digestione anaerobica è adatta in particolare al trattamento dei rifiuti organici biodegradabili umidi, 
compresi i grassi (ad esempio i rifiuti di cucina). Produce una miscela gassosa (soprattutto metano - dal 50 al 
75% - e biossido di carbonio) in reattori controllati. Il biogas può ridurre le emissioni di gas serra in maniera 
significativa soprattutto se utilizzato come biocarburante per i mezzi di trasporto o se immesso direttamente 
nella rete di distribuzione del gas. L’uso come biocarburante può dare luogo a significative riduzioni delle 
emissioni di gas serra, con un netto vantaggio rispetto ad altri carburanti. Il residuo del processo, il digestato, 
può essere sottoposto a compostaggio e utilizzato a fini analoghi come compost, migliorando così il recupero 
complessivo di risorse dai rifiuti”, da “Rapporto rifiuti urbani ISPRA 2013”, www.isprambiente.gov.it/ 
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Anche a livello “Italia” e in alcuni casi di singola regione italiana (come ad es. il Veneto) 

sono state definite le caratteristiche qualitative e quantitative che il compost deve possedere 

per essere definito ammendante compostato e quindi essere utilizzato come fertilizzante60. 

Infine sono stati definiti standard qualitativi anche a livello di associazioni / consorzi, sia a 

livello europeo che italiano (per esempio il Consorzio Italiano Compostatori ha istituito il 

Marchio di qualità del compost, attualmente attribuito a 36 produttori associati). 

Tutti questi interventi in termini di certificazione di qualità del prodotto finale hanno 

l’obiettivo di aumentare la fiducia dei potenziali clienti e utilizzatori finali nel compost, come 

fertilizzante e quindi di creare un mercato di sbocco dove poter vendere il compost. 

 

I principali mercati di sbocco del compost sono rappresentati da: agricoltura a pieno campo, 

agricoltura biologica, florovivaismo, paesaggistica e cura del verde, manutenzione del verde 

pubblico, copertura delle discariche61. 

Il biogas ottenuto dalla digestione anerobica, invece, è attualmente utilizzato direttamente nel 

luogo di produzione per la generazione di energia termica e/o elettrica, abbattendo così, in 

parte, i costi di funzionamento dell’impianto. 

Il biogas può inoltre essere trasformato in biometano, che può essere utilizzato per 

autotrazione o immesso nella rete di distribuzione del gas naturale62. Questi ultimi impieghi 

possono generare ricavi di vendita per l’impresa proprietaria dell’impianto di digestione 

anaerobica, mentre dal punto di vista ambientale ed energetico consentono di disporre di una 

fonte energetica rinnovabile, che può soppiantare in parte la dipendenza dalla importazioni di 

gas naturale. 

 

2.3 ELEMENTI PER L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DELL’AT TIVITA’ DI 
COMPOSTAGGIO: IL SETTORE, IL MERCATO, I COSTI ED I RICAVI 
CARATTERISTICI 

 

Di seguito si presenteranno informazioni relative ad elementi utili per l’analisi e la 

valutazione dell’attività di compostaggio. Gli elementi considerati ed analizzati sono relativi 

al panorama europeo, e più in particolare a quello italiano, in quanto l’obiettivo della presente 

ricerca è valutare le potenzialità di sviluppo dell’attività di compostaggio in Italia. 
                                                           
60

 Si rimanda per approfondimenti tecnici alla normativa sui fertilizzanti in vigore ed in particolare al 
D.Lgs.75/2010. 
61

 I mercati di sbocco del compost come fertilizzante saranno trattati nei paragrafi successivi. 
62

 Cfr “Compendio CIC 2012, Consorzio Italiano Compostatori, pag. 57 e successive. 
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2.3.1 IL SETTORE  
 

A livello europeo, lo sviluppo dell’attività di produzione del compost (e del biogas solo 

successivamente) è legata, come già visto più in generale nei paragrafi precedenti, al 

diffondersi della raccolta differenziata come sistema di gestione dei rifiuti, previsto e richiesto 

dalla normativa europea in vigore. 

Negli anni 2000, più del 40% del compost prodotto e commercializzato in Europa, proveniva 

dalla Germania, che insieme ad Olanda ed Austria produceva il 70% del compost europeo63.  

L’Italia è invece, un importatrice di tale sostanza organica, in quanto la produzione nazionale 

non è valorizzata e non è sufficiente per coprire il fabbisogno nazionale. 

Sempre negli anni 2000, la situazione impiantistica a livello europeo era composta da impianti 

industriali, con produzione di compost di diversa qualità e destinato a diversi mercati, e da 

impianti rurali con produzione ed impiego del compost presso il produttore stesso (come ad 

es. in Austria, dove l’autoproduzione è stata favorita dalle autorità locali). 

 

Nel 2008, la situazione non risulta molto diversa e, come si vede dalla figura 6 sotto riportata, 

l’attività di recupero della frazione organica mostra livelli diversi di sviluppo nei paesi 

dell’Unione Europea. 

In generale, le potenzialità di riciclo della sostanza organica nel 2008 erano stimate pari a 80 

milioni di tonnellate/anno complessive nell’Unione Europea; mentre le quantità 

effettivamente riciclate sono state pari a 15 milioni di tonnellate di rifiuto organico; 7 milioni 

di tonnellate di scarto verde; 4,5 milioni di tonnellate di digestato per una produzione di 

compost di 12 milioni di tonnellate/anno, pari solo ad 1/3 della quantità potenziale 

recuperabile. 

Questa la situazione di dettaglio nel 2008 nei paesi dell’UE 27: 

- in Germania erano presenti 800 impianti di compostaggio per una capacità di trattamento 

complessiva pari a 10 milioni di tonnellate e 4.500 impianti di digestione anerobica;  

- in Svezia la raccolta differenziata aveva raggiunto il 35%; 

- nel Regno Unito si contavano 220 siti per una capacità di trattamento pari a 3 milioni di 

tonnellate; 
                                                           
63 Dati tratti da CENTEMERO M., CAIMI V., “Impieghi del compost: settori di maggior rilevanza, modalità d’uso, 

scenari attuali di mercato”, settembre 2001, www.monzaflora.it 
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- in Olanda gli impianti erano 70 con una capacità complessiva di trattamento pari a 3,2 

milioni di tonnellate; 

- in Francia venivano raccolti separatamente e riciclati 3 milioni di tonnellate di scarto 

verde; 

- in Austria gli impianti di compostaggio erano 540 per una capacità di trattamento pari a 

1,3 milioni di tonnellate, mentre gli impianti di digestione anerobica erano 350;  

- in Italia si contavano 240 impianti di compostaggio per una capacità di trattamento pari a 

3,5 milioni di tonnellate64. 

 

Fig. 6 –  L’attività di compostaggio nella UE 27 – anno 2008 

 
Legenda: 

raccolta differenziata, compostaggio/digestione anerobica presenti 
sistema in fase di sviluppo ed implementazione 
sistema in fase di preparazione 
poche azioni realizzate per l’avvio del sistema 

 

 

                                                           
64

 I dati e la figura riportati sono tratti da “Markets for compost and digestate in Europe - Situation, 

requirements, future development”, Josef Barth, ECN and INFORMA, Germany, anno 2010, 
www.compostnetwork.info  
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I dati dell’anno 2012, resi noti da Eurostat, confermano la tendenza degli anni 2000 e del 

2008: il compostaggio in Austria arriva al 34% ed in Germania al 18%. 

 

Come per l’Europa, anche in Italia il settore del riciclo del rifiuto organico (umido e verde) ha 

visto una costante crescita negli ultimi 20 anni, legata in particolare alle necessità di gestione 

dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, resa obbligatoria per legge e con determinati 

target da raggiungere progressivamente entro il 2012 e negli anni successivi. 

Nel 2011 è stato registrato un incremento della frazione organica da raccolta differenziata pari 

a 3,5 milioni di tonnellate (+4,6% rispetto al 2010). Il settore del riciclo della sostanza 

organica rappresenta la principale filiera di recupero di rifiuti urbani in Italia, con un peso 

percentuale del 36% sul totale dei rifiuti urbani avviati al recupero. 

 

Dal punto di vista della dotazione impiantistica, si è passati da circa 10 impianti con una 

capacità complessiva di trattamento di 200.000 t/anno di sostanza organica negli anni 1992-

1993 agli attuali 252 impianti con una capacità operativa di oltre 3 milioni di tonnellate/anno 

ed una produzione di compost di 1.200.000 tonnellate (vedi fig. 7). numeri del sistema 

 

Fig. 7  –  Gli impianti di compostaggio in Italia dal 1993 al 2011 

 

 

Gli impianti di compostaggio sono distinti in base alla quantità di FORSU annua 

autorizzata65. Nel 2011 erano operativi 30 impianti con 1.000 t/a trattate, 59 impianti con 

                                                           
65

 Per l’apertura e la gestione di un impianto di trattamento rifiuti e quindi anche di compostaggio è necessario 
ottenere l’autorizzazione prevista dalla normativa italiana attualmente in vigore. Per tale ragione si parla di 
quantità di trattamento autorizzata che non sempre viene completamente sfruttata dagli impianti. Si rileva 
pertanto una differenza tra capacità di trattamento autorizzata ed operativa: quest’ultima è solitamente 
inferiore alla prima. Per esempio, nel 2012 gli impianti di compostaggio erano 238 con una quantità autorizzata 
totale di 7.065.000 t, ma utilizzata per 4.559.000 t (vedi sito www.compost.it)  
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capacità fino a 10.000 t/a e i rimanenti 193 impianti con una capacità di trattamento superiore 

alle 10.000 t/a (in media sulle 30.000 t/a). A livello complessivo la capacità operativa di 

trattamento di biomasse di scarto del settore italiano è pari a oltre tre milioni di tonnellate 

annue con una produzione di compost di 1.200.000 tonnellate. 

 

Per quanto riguarda la collocazione territoriale, il 61% degli impianti si trova nelle regioni del 

Nord-Italia, mentre il restante si trova distribuito tra Centro (18%) e Sud- Italia (21%). Gli 

impianti del Nord hanno inoltre capacità di trattamento superiori (per es. la maggior parte 

degli impianti situati in Veneto hanno capacità di trattamento superiori alle 35.000 t/a). 

Si segnala, comunque, che, secondo il Rapporto annuale 2013 del Consorzio Italiano 

Compostatori, nel 2011 è stata trattata una percentuale pari al 63% della capacità operativa 

autorizzata. Ciò significa che ci sono ancora ampi margini di crescita del settore in termini 

quantitativi. 

 

Per quanto riguarda invece la digestione anerobica, gli impianti presenti in Italia sono passati 

dai 5 del 2005 ai 32 del 2012, con una capacità di trattamento pari a 473.899 tonnellate/anno 

(vedi fig. 866). 

 

Fig. 8  –  Gli impianti di digestione anerobica in Italia dal 2005 al 2011 

 

 

Dal punto di vista della capacità di trattamento autorizzata, si distinguono: 8 impianti con 

capacità di trattamento fino a 1000 t/a, 7 con capacità fino a 10.000 t/a ed i rimanenti hanno 

                                                           
66

 Dati e grafici tratti da “Rapporto annuale 2013” – Consorzio Italiano Compostatori, www.compost.it e da “Il 
rifiuto organico: un settore in evoluzione”, intervento di Laraia R. a Ecomondo 2012, www.ecomondo.com 
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una capacità media autorizzata di ca. 40.000 t/a, comprendente anche la linea di 

compostaggio. 

In merito al posizionamento, anche questo tipo di impianti è situato per la maggior parte nelle 

regioni del Nord-Italia (27 su 32) mentre 2 impianti si trovano al Centro e 3 sono nel Sud 

Italia. 

 

Si evidenzia che lo sviluppo di queste tipologie di impianti è caratterizzato dall’integrazione 

dei due processi. Gli impianti costruiti più recentemente svolgono, infatti, entrambe le 

funzioni, sia di produzione di biogas che di ammendante, attraverso successivo trattamento 

del digestato. Tale scelta di investimento e di gestione degli impianti è legata soprattutto a 

ragioni economiche. Il digestato se non trattato e trasformato in compost, rappresenta per 

l’azienda un costo vivo in quanto considerato rifiuto speciale da smaltire in discarica; invece, 

attraverso un ulteriore passaggio di trasformazione può diventare risorsa da cedere a terzi 

come fertilizzante67. 

Inoltre attraverso l’integrazione dei due processi è possibile ridurre la costruzione di nuovi 

impianti sul territorio, quindi ottenendo un minor impatto ambientale. 

 

I dati più recenti confermano il trend di crescita e di sviluppo del settore di recupero del 

rifiuto organico. Nel triennio 2011/2013 il rifiuto organico proveniente dalla raccolta 

differenziata è aumentato di circa 723.000 ton, che richiederebbe teoricamente l’impiego di 

20-25 impianti di compostaggio di media taglia68. 

Solo nell’anno 2013 l’88% del rifiuto organico proveniente dalla raccolta differenziata è stato 

trattato in impianti di compostaggio, mentre il rimanente 12% è stato recuperato in impianti di 

digestione anerobica con successivo trattamento di compostaggio. 

Dal punto di vista impiantistico invece, pur contando una riduzione di impianti di 

compostaggio operativi a 240 rispetto ai 252 del 2011, si rileva una capacità autorizzata più 

elevata. Gli impianti di digestione anerobica sono invece cresciuti nel triennio 2011/2013 di 

quasi il 60%, passando da 32 a 42 impianti operativi. 

 

                                                           
67

 Un’elaborazione dei dati di ISPRA, escludendo i dati anomali e i casi con dati incompleti, mostra che ogni 

tonnellata di rifiuto organico trattato produce in media 125 Nm 3i Biogas oltre a 0,27t di digestato, fonte dati: 
“Rapporto rifiuti urbani ISPRA 2013”, www.isprambiente.gov.it/ 
68

 Dati tratti da “Rapporto annuale 2014” – Consorzio Italiano Compostatori, www.compost.it 
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Un altro fattore, che influirà sullo sviluppo del settore del recupero del rifiuto organico in 

nuova risorsa, è rappresentato dagli incentivi introdotti dalla recente normativa in materia69, 

per chi produce biometano. Non sono stati ancora definiti alcuni passaggi necessari alla 

quantificazione e modalità di erogazione degli incentivi, ma sulla base della normativa, gli 

stessi sarebbero riconosciuti a chi produce biometano per l’immissione in rete del gas e per 

l’autotrazione. In prospettiva ciò significherebbe per il settore del recupero del rifiuto 

organico poter produrre il biometano tramite digestione anerobica di tutto l’umido raccolto, 

sufficiente ad alimentare i mezzi di trasporto dedicati alla raccolta dei rifiuti. In questo modo 

verrebbero abbattuti i costi di trasporto della raccolta differenziata, creando un autosufficienza 

delle aziende gestrici. 

Autosufficienza significa, per le aziende che gestiscono il ciclo integrato dei rifiuti urbani 

(raccolta e trattamento), poter realizzare un’economia circolare, dove dalla raccolta 

differenziata del rifiuto organico si ricava il biometano per alimentare le flotte dei mezzi che 

trasportano i rifiuti stessi, senza quindi dover ricorrere a fonti esterne. 

 

Da quanto sopra esposto si può ritenere che il settore ha ampi margini di sviluppo, 

considerando gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla normativa europea per gli anni 

avvenire. E’ necessario però capire se il prodotto finale dell’attività di trasformazione del 

rifiuto organico, in particolare il compost come ammendante, possa trovare impiego e quindi 

possa essere fonte di ulteriore ricavo per le aziende produttrici. 

 

 

2.3.2  IL MERCATO 
 

L’attività di compostaggio è principalmente intesa come opzione di gestione dei rifiuti e in 

questo senso la domanda è identificabile come richiesta di recupero ed eliminazione dei 

rifiuti. La valutazione della domanda in tal senso dipende dalle condizioni locali, dal tasso di 

crescita della popolazione e dal tasso di crescita economica previsto dell’area interessata, 

nonché dai vincoli normativi relativi alla gestione dei rifiuti e dall’evoluzione dei  prodotti 

presenti sul mercato, in termini di minore o diverso materiale utilizzato per ridurre i rifiuti 

conseguenti all’utilizzo degli stessi.  
                                                           
69

 Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 dicembre 2013 (G.U. 17 dicembre 2013, n. 295) 

recante "Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale". 
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Il recupero del rifiuto organico attraverso il compostaggio è un’attività che, dal punto di vista 

economico (ed anche ambientale), risulta profittevole ed utile se svolta su dimensioni locali 

ridotte (ad es. a livello provinciale). 

Sotto quest’ottica è difficile quantificare la domanda ed il mercato relativi alla gestione del 

rifiuto organico, ma si può ritenere, in base ai vincoli normativi di recupero dei rifiuti fissati 

dalla normativa europea per il 2020, che vi siano ancora ampi margini di sviluppo, dato che 

sia in Europa in generale, che in Italia, la raccolta differenziata non è ancora ampiamente 

diffusa. 

 

Sotto l’aspetto della produzione di fertilizzante, destinato a diversi usi, il mercato dell’attività 

di compostaggio assume invece una diversa prospettiva. Si tratta infatti di definire e, 

quantificare (se possibile) i mercati di sbocco del compost prodotto (e recentemente del 

biogas). 

Attraverso l’attività di compostaggio si possono, infatti, produrre milioni di tonnellate di 

sostanza organica pulita da impiegare, per esempio, in terricci per le coltivazioni in vaso o in 

ammendanti per le coltivazioni in campo. 

A livello europeo, la quantità di compost prodotto ammontava a 13,2 milioni di tonnellate nel 

200570 e stimando una produzione di sostanza organica pari al 30-40% della quantità di rifiuto 

organico destinato al recupero tramite compostaggio, si può calcolare che in media il compost 

prodotto attualmente sia superiore ai 15 milioni di tonnellate71 

 

Per quanto riguarda il panorama italiano, negli anni 1999-2000 la produzione italiana 

ammontava a 500-600.000 t/anno, mentre nel 2013, sulla base del quantitativo di rifiuti trattati 

negli impianti di compostaggio e di digestione anerobica pari a 4,7 milioni trattati, la 

produzione stimata è quasi di 2 milioni di compost72. 

 

                                                           
70 Si intende il compost derivante sia da frazione organica, da scarto verde, fanghi di depurazione e 
rifiuti indifferenziati. Dati tratti da COM(2008) 811 definitivo, “LIBRO VERDE - La gestione dei rifiuti 
organici biodegradabili nell’Unione europea”, Bruxelles, 3.12.2008, {SEC(2008) 2936}, COMMISSIONE 
EUROPEA. 
71 Il risultato ottenuto è basato sulla stima di una quantità di rifiuti organici di 100 kg per abitante per 
anno, con una popolazione europea di 370.000 milioni di abitanti ed una resa del 40% di compost 
(cfr. CENTEMERO MASSIMO, CAIMI VALENTINA, “Impieghi del compost: settori di maggior rilevanza, 
modalità d’uso, scenari attuali di mercato”, settembre 2001, www.monzaflora.it). 
72

 La stima è basata sui dati di raccolta e trattamento del rifiuto organico in Italia nel 2013, indicati nel 
Rapporto annuale 2014 del Consorzio Italiano Compostatori. 
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Il compost può trovare diversi impieghi come fertilizzante, in primis, ma anche come 

materiale per intervenire sul paesaggio e la copertura delle discariche. 

In generale sia a livello europeo che italiano, i principali mercati di sbocco del compost sono 

rappresentati da: le aziende agricole, il florovivaismo, la paesaggistica e cura del verde, la 

gestione del verde pubblico, la manutenzione delle discariche, la vendita diretta a privati 

presso l’impianto. 

 

Di seguito si illustrano le caratteristiche e le possibilità di vendita dei singoli mercati. 

 

 

Aziende agricole 

L’agricoltura di pieno campo risulta essere il mercato che presenta le maggiori possibilità di 

impiego del compost in termini quantitativi, ma dal punto di vista redditizio quello meno 

conveniente. 

In base alle ricerche svolte nel campo dell’uso dei fertilizzanti in agricoltura, è stato stimato 

che anche collocando tutto il compost in agricoltura di pieno campo, la quantità disponibile 

attualmente sarebbe appena sufficiente a coprire l’1% di tutta la superficie agricola arabile 

europea (con un impiego di 20-25 t. per ettaro), cioè 750.000 ha degli 81 mln di ha di 

superficie arabile in Europa73. 

Per quanto riguarda l’Italia, negli anni 2000 la superficie agricola utilizzabile era di 

13.206.300 ha; in base ai dati di raccolta del rifiuto organico degli anni 2002-2003, 

ipotizzando che tutto il rifiuto umido sia trasformato in compost, si stima una produzione di 

compost di 3.144.800 t da 8.985.300 t di forsu, che consente una fertilizzazione dell’1,5% 

della superficie totale arabile italiana con un utilizzo di 16 tonnellate per ettaro74. 

La vendita dell’ammendante compostato alle aziende agricole per le colture di pieno campo 

avviene a prezzi molto bassi, inferiori ai 10 €/t. 

Una nicchia di mercato è rappresentata da viticoltura, frutticoltura e orticoltura, ritenute 

coltivazioni di pregio. In questi segmenti la sostanza organica ha assunto un’importanza più 

                                                           
73

 cfr. CENTEMERO MASSIMO, CAIMI VALENTINA, “Impieghi del compost: settori di maggior rilevanza, modalità 
d’uso, scenari attuali di mercato”, settembre 2001, www.monzaflora.it 
74

 Cfr. “Rapporto di analisi e valutazione complessiva del modello di gestione. Valutazione economica della 
gestione dell’impianto di compostaggio e rapporto sui costi – benefici del modello di gestione proposto” – 
Progetto FertiLife. Fertilizzazione sostenibile di un’area orticola intensiva mediante l’utilizzo di biomasse 
vegetali di scarto. Life 02/ENV/IT/000089. 
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significativa per la fertilizzazione del suolo e la concimazione delle piante. In questi segmenti 

il prezzo di vendita è più elevato e può raggiungere anche i 40 €/t. 

Altro segmento di nicchia, che sta assumendo importanza, è rappresentato dalle aziende 

agricole biologiche. Tali aziende, in base alla normativa europea ed italiana in vigore75, 

devono usare sostanze naturali per la fertilizzazione del suolo e delle colture. Per tale motivo 

il compost trova sicuro impiego presso questi clienti. 

Il prezzo di vendita è ben superiore ai 10 €/t, se trattasi di ammendante di qualità certificata. 

La vendita del compost presso le aziende agricole, in generale, trova però alcuni ostacoli e per 

tali ragioni il mercato non risulta molto profittevole. 

Tali ostacoli sono relativi a: 

- l’incidenza del costo del trasporto sul prezzo di vendita (fino anche al 30%); per tale 

motivo lo sviluppo del mercato è attualmente locale. A livello europeo si rilevano 

comunque alcuni casi di sviluppo dell’attività di compostaggio a livello industriale, con 

gestione del compost prodotto con proprio marchio e vendita e distribuzione dello stesso 

a livello nazionale e di esportazione; 

- il compost, come fertilizzante, è poco conosciuto e valorizzato. Gli agricoltori 

preferiscono ancora utilizzare il letame ed i fertilizzanti chimici per le rese immediate che 

questi ultimi garantiscono in termini di fertilizzazione e per il prezzo ancora competitivo 

degli stessi. 

Dall’altra parte vi sono dei fattori che influenzerebbero positivamente la vendita del compost 

e quindi lo sviluppo del mercato di sbocco dell’agricoltura e non solo. Da diverse indagini di 

mercato e dalle ricerche effettuate dagli esperti del settore, tali fattori sono individuabili in: 

- certificazione di qualità: i possibili utilizzatori richiedono una certificazione di qualità del 

prodotto, tale da garantire il rispetto di determinate regole per il materiale riciclabile, per 

il processo di compostaggio e per il prodotto finale. Questo per assicurare che il compost 

che acquistano sia effettivamente un fertilizzante non rechi invece danno alle produzioni 

e alla terra. 

Nell’ultimo decennio molto è stato fatto sia a livello europeo con l’individuazione di uno 

standard europeo, che a livello di singolo stato, con la definizione delle caratteristiche 

                                                           
75 Il compost, se possiede i requisiti di qualità previsti dalla normativa, può essere commercializzato come 

prodotto consentito in agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e ai sensi dell’allegato 
XIII del D.lgs. n. 75/2010. 
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chimico –fisiche che il compost deve possedere per poter essere commercializzato e 

impiegato come fertilizzante; 

- aumento del prezzo dei fertilizzanti chimici: nei prossimi decenni si prevede un aumento 

del prezzo di vendita dei fertilizzanti chimici, ancora utilizzati in maniera predominante 

dalle aziende agricole. Tale aumento dovrebbe favorire la diffusione del compost come 

alternativa per la concimazione del terreno, dato anche che si tratta di una sostanza 

facilmente reperibile ad un prezzo vantaggioso; 

- scarsità di prodotti alternativi naturali: i concimi naturali, come il letame, iniziano a 

scarseggiare e questo dovrebbe favorire l’espansione della vendita del compost; 

- la maggior capacità di fertilizzazione del compost in termini di rilascio di sostanze 

organiche nel terreno rispetto ad altri fertilizzanti, come dimostrato da diverse ricerche ed 

analisi nel campo agronomo negli ultimi quindici anni76; 

- un piano di incentivi pubblici (a livello europeo) per favorire l’uso del compost in 

agricoltura potrebbe aumentare i volumi di vendita e quindi l’impiego del compost come 

concime. Con tale piano si potrebbe realizzare inoltre sia un’azione informativa che di 

marketing tale da far conoscere il compost ad un numero elevato di potenziali clienti.7 

 

Florovivaismo  

La sostanza organica destinata a questo mercato è impiegata per la produzione di terricci 

destinati poi all’hobbistica (colture in vaso, giardinaggio, ecc.) tramite la vendita presso la 

grande distribuzione o presso i centri di hobbistica. 

Circa il 30% del compost prodotto in Italia è destinato a questo segmento, ma anche qui si 

possono prevedere possibilità di incremento nella vendita per la necessità degli operatori di 

questo settore di sostituire le torbe da importazione. 

Inoltre la vendita in questo segmento risulta essere più profittevole rispetto all’agricoltura: i 

prezzi di vendita vanno da 10 € a 40 €/t. 

                                                           
76 “Utilizzare compost nei terreni ha lo scopo di mantenere la fertilità, permette di ridurre l’impiego di 

fertilizzanti minerali (generalmente di sintesi e derivanti dal petrolio, quindi provenienti da risorse non 
rinnovabili), riducendo al contempo la quantità di scarti organici da avviare a operazioni di trattamento meno 
virtuose come lo smaltimento in discarica o l’incenerimento. Il compost, o meglio la sostanza organica e gli 
elementi nutritivi in esso contenuti, oltre a conservare nel lungo periodo la fertilità contribuisce a migliorare lo 
stato strutturale del terreno, aumenta la capacità sia di assorbire e rilasciare acqua nel suolo che di trattenere 
gli elementi nutritivi in forma facilmente assimilabile da parte della pianta”. Cit. da STORTI ALESSANDRA, 
AMATO ANDREA, “Dal rifiuto alla terra – Raccolta e impieghi dell’umido domestico in Italia”, Gli speciali di 
acquistiverdi.it, i quaderni per la promozione di soluzioni sostenibili, n. 6 settembre 2007. 
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I fattori che hanno influenzato positivamente l’impiego del compost nel florovivaismo sono: 

la reperibilità, i bassi costi, la pezzatura definita e le caratteristiche chimico fisiche della 

sostanza organica. 

 

Paesaggistica, cura del verde e ripristino ambientale 

A livello paesaggistico il compost è utilizzato per arricchire le terre impoverite di sostanza 

organica, per la costruzione di substrati di semina per tappeti erbosi e per la manutenzione dei 

tappeti erbosi. 

Inoltre il compost è utilizzato nel recupero di aree degradate come nuove aree verdi: si pensi 

per esempio ad aree industriali non più utilizzate, alla copertura di discariche o alle cave. 

Si tratta di un segmento di mercato abbastanza largo dove il compost può essere venduto a 

prezzi superiori rispetto all’agricoltura di pieno campo (10-20 Euro/t). Anche in questo canale 

di vendita le possibilità di crescita sono significative, in quanto attualmente viene coperto 

all’incirca il 13% delle potenzialità effettive ed il segmento rappresenta circa il 20% delle 

vendite di compost realizzate. 

 

Gestione e manutenzione delle aree verdi pubbliche 

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 203/2003 ha introdotto l’obbligo per gli enti 

pubblici e per le società a prevalente capitale pubblico di approvvigionarsi con manufatti e 

beni iscritti al Repertorio del Riciclaggio e realizzati con materiale riciclato proveniente dal 

post consumo, in misura pari ad almeno il 30% del proprio fabbisogno annuale. Tra tali 

prodotti, definiti “acquisti verdi”, rientra anche l’ammendante compostato (come definito dal 

D.lgs. 75/2010 e s.m.i.). Il compost può quindi essere acquistato e utilizzato dagli enti 

pubblici per la realizzazione ed il mantenimento di aree verdi pubbliche, come pure per la 

bonifica di aree degradate77. 

Quello degli acquisti verdi pubblici è un mercato di sbocco recente, ma con buone possibilità 

di crescita.  

 

Vendita diretta ai privati presso l’impianto 

                                                           
77 Dati ed informazioni tratti da “Compost per chi vuol bene alla terra”, Consorzio Italiano Compostatori, 3° 

edizione anno 2010, www.compost.it  
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Le aziende produttrici vendono il compost direttamente presso l’impianto di produzione, 

solitamente a privati, applicando un prezzo superiore ai 10 Euro, che dipende dalla qualità e 

dal confezionamento o meno del prodotto. 

Tale canale di vendita è utilizzato dalle aziende produttrici per ridurre o eliminare i costi di 

distribuzione e di trasporto che dovrebbero sostenere per la commercializzazione del prodotto. 

Spesso, disponendo di spazi limitati per la giacenza del compost prodotto, le aziende 

preferiscono cedere il prodotto finale a prezzi bassi o gratuitamente, quando la quantità da 

gestire è superiore alla disponibilità di magazzino. 

Tale segmento di vendita rappresenta circa il 25% del mercato. 

 

In generale, ancora oggi in particolare in Italia, il mercato del compost non risulta ancora ben 

sviluppato e quindi non assicura ricavi di vendita significativi alle aziende produttrici.  

Come visto sopra per l’uso in agricoltura e per lo sviluppo del mercato in generale, sono 

necessari interventi pubblici per aumentare la fiducia dei consumatori finali nel compost come 

fertilizzante o l’uso dello stesso nei diversi settori (in particolare in agricoltura) oppure 

interventi di marketing (pubblici o del singolo produttore) per far conoscere il prodotto e le 

sue caratteristiche ( ad es. attraverso programmi di valorizzazione agronomica di compost 

proponendo un prodotto specifico appetibile per i diversi settori agricoli). 

Allo stato attuale comunque, in Italia, l’offerta di compost di qualità non è sufficiente a 

coprire tutta la domanda potenziale determinata dai vari impieghi del compost e pertanto non 

vi è rischio di saturazione di mercato, ma anzi le potenzialità di crescita sono ancora ampie. 

 

Biogas 

Come visto nel paragrafo precedente, il trattamento del rifiuto organico attraverso il processo 

di digestione anerobica può generare anche biogas. Anche da questo prodotto, le aziende 

possono trarre ricavi di vendita per coprire i costi di gestione ovvero possono utilizzarlo per 

abbattere direttamente i costi di funzionamento dell’impianto. 

Il biogas può essere infatti utilizzato per la produzione di energia termica o di energia elettrica 

oppure trasformato in biometano utilizzabile per autotrazione o immesso nelle rete gas. 

Attualmente il biogas è utilizzato dagli stessi impianti di produzione per l’abbattimento dei 

costi di gestione dell’impianto stesso, producendo in autonomia l’energia termica ed elettrica 

necessari al funzionamento dell’impianto. 



 

62 
 

Dall’analisi effettuata dal Consorzio Italiano Compostatori (cfr. Compendio CIC 2012) è 

risultato che il biometano immesso in rete, per garantire una remunerazione paria alla 

cogenerazione di energia termica ed elettrica, dovrebbe essere venduto ad una tariffa di 0,87 

€/Smc. 

 

 

2.3.3 I COSTI E I RICAVI DELL’ATTIVITÀ DI COMPOSTAG GIO 

 

I principali costi dell’attività di compostaggio sono legati alle dimensioni dell’impianto, alla 

tecnologia utilizzata, ai costi dell’energia e alla qualità dei rifiuti raccolti (in termini di 

“purezza”, cioè di non presenza di materiali non compostabili). 

Si possono distinguere costi di investimento e di funzionamento. 

I costi di investimento dipendono dal tipo di impianto che si vuole impiegare e dalla capacità 

di trattamento che si intende offrire. Gli impianti si distinguono per il tipo di sistema di 

trattamento e produzione del compost su cui si basano (sistemi aperti o chiusi) e per la 

capacità produttiva: si va da piccoli impianti con capacità di trattamento di 1.000 ton a 

impianti con capacità superiore a 30.000 ton. 

Si evidenzia inoltre, che il costo dell’investimento sarà ancor più elevato se si utilizza un 

impianto di digestione anerobica per la produzione di biogas e successivamente per la 

produzione di compost. 

Il costo di acquisto e installazione di un impianto di compostaggio può variare dai 20.000 € ai 

10 milioni di euro; i costi di investimento comprendono anche le opere per la mitigazione 

degli impatti ambientale di tali impianti (in particolare impatti odoriferi). 

Per quanto riguarda i costi di gestione si evidenzia come gli stessi possano essere ridotti 

attraverso le economie di scala: più aumenta la quantità di rifiuto trattata più i costi di 

gestione si riducono perché suddivisi su quantità maggiori di lavorazione e produzione. 

I principali costi di gestione sono relativi al personale, alle utenze di energia elettrica e 

gasolio/gas, alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Anche questa tipologia di costi 

dipende dall’impianto e dalla tecnologia utilizzata. 

Si debbono poi considerare i costi amministrativi e finanziari, i primi legati alla gestione 

dell’attività (es. marketing, tenuta contabilità, sicurezza, ecc), i secondi legati alle spese 

dell’investimento e ai finanziamenti attivati (es. interessi sul finanziamento ottenuto per 

l’acquisto dei macchinari). 
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Vi sono altre due tipologie di costo che influenzano il costo totale della produzione di 

compost: il costo per lo smaltimento dello scarto di produzione e il costo di trasporto del 

rifiuto raccolto e per la distribuzione del compost. 

Lo scarto di lavorazione varia dal 5 al 10% sul totale del materiale in entrata; tale scarto deve 

essere smaltito in discarica e pertanto l’azienda produttrice deve sopportare un costo che può 

essere visto anche come un mancato ricavo di vendita78. 

Per riuscire a controllare e ridurre questo costo, è necessario investire sull’informazione e 

sulla formazione dei cittadini per ottenere un rifiuto organico in entrata quanto più pulito 

possibile. Infatti solo con materiale in entrata esclusivamente biodegradabile si può ottenere 

un compost di alta qualità vendibile sul mercato79. 

Il costo del trasporto per la distribuzione del compost ai potenziali clienti incide sensibilmente 

sulla vendita dello stesso, pesando fino al 35% sul prezzo di vendita finale. Più studi hanno 

infatti dimostrato che tale costo aumenta all’aumentare della distanza da percorrere per la 

consegna del prodotto finito al cliente finale, rendendo pertanto l’acquisto da parte dei clienti 

non più interessante, se confrontato con quello di altri tipi di fertilizzanti disponibili sul 

mercato. 

Anche per tale ragione, in Italia, il compost, come fertilizzante, non ha trovato ancora largo 

impiego nell’agricoltura di pieno campo. 

 

Dal punto di vista dei ricavi dell’attività di compostaggio si possono individuare tre principali 

tipologie: 

- la tariffa per il conferimento del rifiuto compostabile; 

- il prezzo di vendita del compost, come fertilizzante; 

- il ricavo per il mancato conferimento in discarica del materiale trattato presso l’impianto. 

Nel caso l’impianto di trattamento effettui anche la digestione anerobica, i ricavi aggiuntivi 

sono dati dal risparmio sui costi di gestione per l’autoproduzione di energia/gas usati per il 

funzionamento dell’impianto ovvero dalla vendita dell’energia elettrica o del biometano 

derivanti dalla digestione anerobica. 

 

                                                           
78

 Tale costo, in base alle stime del Consorzio italiano compostatori, si aggira intorno ai 100-150 €/ton, fonte: 
Compendio CIC 2012 pag. 15 
79

 Cfr. paragrafo 2.2 per approfondimenti. 
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Il ricavo principale, che copre i costi dell’impianto è comunque rappresentato dalla tariffa di 

conferimento del rifiuto dell’impianto80. Nella stessa può essere anche inserito il costo di 

smaltimento del materiale conferito non compostabile. 

La tariffa di conferimento copre infatti circa il 94,1% dei costi del servizio di igiene urbana 

(che comprende gestione rifiuti indifferenziati, raccolta differenziata, spazzamento e lavaggio 

strade). I costi di gestione dei rifiuti urbani in Italia, sono stati quantificati nel 2011 per carta e 

cartone 11,8 eurocentesimi/kg, per il vetro 9,1, per la plastica 20, per i RAEE 27, per la 

frazione umida 21,8, per la frazione verde 9, e per i farmaci scaduti 1,72 euro/kg81. 

Si deve comunque tener conto che l’importo della tariffa diminuisce all’aumentare della 

percentuale di raccolta differenziata raggiunta: più aumenta tale percentuale, più si abbassa la 

quantità di rifiuti da smaltire in discarica e quindi diminuisce il costo di gestione totale dei 

rifiuti per le aziende del settore e indirettamente per i cittadini. 

Per esempio, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti si passa da un 

costo di 205,5 € per abitante/ anno con una percentuale di raccolta differenziata minore del 

40% ai 120,06 € per abitante/ anno con una percentuale di raccolta differenziata maggiore del 

60%. 

Si stima che i costi di conferimento all’impianto di compostaggio variano da 40-50 €/ton a 

75-80 €/ton82. 

 

La seconda fonte di ricavo per gli impianti di compostaggio è la vendita della sostanza 

organica prodotta come fertilizzante. Tale entrata ha però delle grosse criticità legate alle 

potenzialità di vendita del prodotto sul mercato dei fertilizzanti, come già visto nel paragrafo 

2.3.2. 

In Europa i prezzi di vendita oscillano dai 5 ai 100 € in base al mercato di sbocco, ma in 

Italia, dove la vendita del compost non è ancora diffusa e incoraggiata gli impianti di 

                                                           
80

 Come rilevato nel Rapporto di analisi e valutazione complessiva del modello di gestione. Valutazione 
economica della gestione dell’impianto di compostaggio e rapporto sui costi – benefici del modello di gestione 
proposto” – Progetto FertiLife, “la produzione del compost è maggiormente rivolta come servizio di 
differenziazione e valorizzazione dei materiali di scarto che come produzione di mezzi tecnici per l’agricoltura”, 
pag.49. 
81

 Fonte Rapporto ISPRA 2013 sintesi. 
82

 Fonte dati: CHIUMENTI ROBERTO, CHIUMENTI ALESSANDRO, “Un nuovo scenario per il co-compostaggio del 

“verde” urbano e materiali organici agricoli”, Agribusiness Paesaggio & Ambiente – Vol. VI (2002) n. 2. Marzo 
2003, pag. 85 e STORTI ALESSANDRA, AMATO ANDREA, “Dal rifiuto alla terra – Raccolta e impieghi dell’umido 

domestico in Italia”, Gli speciali di acquistiverdi.it, i quaderni per la promozione di soluzioni sostenibili, n. 6 
settembre 2007, pag. 70 
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produzione spesso preferiscono cederlo gratuitamente o ad un prezzo simbolico (ad es. 1 €) 

agli agricoltori e ad altri clienti privati che ritirano il compost direttamente all’impianto83. 

Qualora il compost prodotto fosse totalmente venduto ad un prezzo di vendita tra i 10 ed i 20 

€ o anche superiore, l’impresa produttrice godrebbe di un’ulteriore entrata per coprire i costi 

di gestione dell’impianto di produzione. 

 

 

Ultima tipologia di ricavo, che un’impresa, gestore di impianti di trattamento e smaltimento 

dei rifiuti urbani, può ottenere attraverso l’attività di compostaggio, deriva dal mancato 

conferimento del rifiuto organico in discarica. In questo accaso abbiamo un ricavo indiretto, 

dato che si tratta di un costo non sostenuto dall’impresa che raccoglie e gestisce il rifiuto 

organico. 

Tale ricavo è dato dal mancato smaltimento in discarica del rifiuto, che prevede un costo che 

varia dai 45 ai 60 €/ton. Il costo di conferimento in discarica sarà probabilmente più elevato in 

un prossimo futuro, date le direttive UE più restrittive sulla gestione delle discariche. Ciò 

significa che il ricavo economico derivante dal mancato conferimento del rifiuto organico in 

discarica sarà, di conseguenza, più elevato84. 

 

Di seguito si evidenziano, sinteticamente i costi legati ed i ricavi legati all’attività di 

compostaggio come descritti in “Economic analysis of options for managing biodegradable 

municipal waste”, Final Report to the European Commission, anno 2002, pag.122 e seguenti. 

L’esempio fa riferimento ad un ipotetico impianto di compostaggio all’aperto, con capacità di 

trattamento pari a 20.000 ton/anno ed una produzione di compost di 7.000 ton/anno. 
                                                           
83 Tale tipologia di vendita è praticata soprattutto quando è un Ente Pubblico a gestire l’impianto di 

compostaggio senza sviluppare strategie di marketing e commercializzazione facendo affidamento solo sul 
risparmio conseguito in tema di gestione dei rifiuti. Cfr “Utilizzo del compost da frazione organica dei rifiuti 
solidi urbani: attualità e prospettive” - Programma interregionale “Ricerca, sperimentazione, trasferimento e 
programmi a forte contenuto innovativo” – Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive – Regione 
Campania,  atti convegno – Napoli, 30 novembre 2006 
84 Tale tipologia di ricavo è più significativa nel caso di impianti gestiti da enti pubblici o  da società a 
partecipazione pubblica. Il ricavo può  essere quantificato data la tariffa di smaltimento in discarica e la 
quantità di rifiuto che non viene smaltito in discarica, in quanto trasformato in risorsa con il compostaggio 
industriale. Alcuni esempi sono reperibili in Progetto FertiLife. Fertilizzazione sostenibile di un’area orticola 
intensiva mediante l’utilizzo di biomasse vegetali di scarto”, pag. 49 e seguenti - AGENZIA REGIONALE PER LO 
SVILUPPO E L’INNOVAZIONE DELL’AGRICOLUTRA NEL LAZIO, DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AGRO-FORESTALE E 
DELL’AMBIENTE RURALE, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA – VITERBO, dove vengono descritti e 
quantificati i costi di gestione e i ricavi di vendita di un impianto di compostaggio, e dove viene quantificato il 
risparmio ottenuto dal non smaltimento in discarica del rifiuto con diverse tariffe di smaltimento. Più elevata è 
tale tariffa, maggiore sarà il risparmio per il gestore dell’impianto e in generale per la società. 
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Costi di investimento  

 

€ 2.945.100,00 

€ 147 per t/anno 

Terreno € 595.000,00 

Magazzino/capannone  € 592.500,00 

Uffici € 90.000,00 

Vasca raccolta acqua € 20.000,00 

Servizi pubblici € 300.000,00 

Pesa € 30.000,00 

Biofiltro 117.600,00 

Muro di cinta € 60.000,00 

Attrezzatture € 1.140.000,00 

 

Costi operativi 

 

€ 908.103,00 

Manodopera (direttore, impiegati, operai) € 215.000 

Carburante € 56.354,00 

Energia elettrica € 70.861,00 

Manutenzioni € 89.427,00 

Analisi del compost € 25.000,00 

Trattamento degli scarti (1.000 t/anno) € 60.000,00 

 

 

Ricavi di Vendita del compost 

 

€ 136.500,00 

Compost fresco  

Ad agricoltori (2.100 t a 5,00 €) 

A florovivaisti (700 t a 40 €) 

 

€ 10.500,00 

€ 28.000,00 

 

Compost stagionato 

Vendita all’ingrosso (2.800 t a15,00 €) 

Vendita al minuto (1.400 t a 40,00 €) 

 

€ 42.000,00 

€ 56.000,00 
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Da tale esempio si vede chiaramente come i ricavi di vendita non siano sufficienti a coprire i 

costi di investimento e di gestione dell’impianto di compostaggio di medie dimensioni. I costi 

sono infatti coperti per la maggior parte dalle tariffe di conferimento, cioè dal prezzo che i 

gestori dei diversi impianti di trattamento dei rifiuti richiedono ai Comuni ed ai cittadini per il 

ritiro e la gestione delle diverse tipologie di rifiuti conferiti. 

La stessa situazione è descritta e confermata da molti dei casi riportati nella pubblicazione 

“Esempi di successo sul compostaggio e la raccolta differenziata”, Ufficio delle 

pubblicazioni ufficiali delle comunità europee, COMMISSIONE EUROPEA Lussemburgo, 

2000. 

Si riportano, a titolo di esempio i dati del caso del Consorzio Tegola di Vigonza (pagg. 51-53 

della pubblicazione citata sopra). 

“L’impianto tratta circa 30.000 t/anno di rifiuti organici e copre 25 comuni della provincia di 

Padova. 

I costi ed i ricavi sono i seguenti: 

Costi iniziali di investimento  2,2 milioni di EUR 

Costi operativi    400 EUR/t 

Costi pubblicitari    75 000 EUR 

Costi di smaltimento evitati   25 EUR/t 

Ricavi      18,75 EUR/t 

 

Il costo finale dell’impianto di compostaggio, compreso il recente rinnovo, è di 2,2 milioni di 

EUR, il 50% dei quali è stato autofinanziato e il resto finanziato dalla regione Veneto e 

dall’Unione europea [nell’ambito dell’obiettivo n. 5 b)]. 

La tariffa di conferimento per i rifiuti di giardino è di 16 EUR/t, per i membri del consorzio, e 

22,5 EUR/t per gli altri. Le tariffe sono state stabilite in modo da coprire i costi operativi 

dell’impianto. Il consorzio Tegola ha intenzione di aumentare questa tariffa, ma di garantire, 

in cambio, la fornitura gratuita del compost prodotto.” 

 

Anche i dati di tale caso dimostrano come i principali ricavi siano dati dalle tariffe di 

conferimento e come uno dei principali ricavi per i gestori degli impianti di compostaggio e 
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per la società in generale sia rappresentato dai costi di smaltimento dei rifiuti in discarica 

evitati grazie al compostaggio85. 

In questo esempio vi sono inoltre anche costi pubblicitari, per gli investimenti effettuati 

sull’informazione e la comunicazione verso i cittadini ed i potenziali utilizzatori del compost, 

per favorire, da una parte, la raccolta differenziata dei rifiuti, e dall’altra, per incoraggiare i 

coltivatori e le famiglie all’utilizzo del compost come fertilizzante. 

I dati degli esempi, pur essendo relativi alla situazione dei primi anni 2000, sono confermati 

anche dalle ricerche degli anni successivi, consultate per la stesura del presente lavoro. 

 
 

2.4 ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ATTIVITA’ DI  
COMPOSTAGGIO  

 

Date le premesse generali illustrate nei precedenti paragrafi, si analizzeranno di seguito alcuni 

bilanci di imprese italiane operanti nel settore del trattamento e gestione rifiuti, la cui 

principale attività è l’attività di compostaggio per capire la redditività di tale attività e quindi 

se l’analisi generale sopra illustrata sia confermata o meno dai dati di bilancio. 

L’analisi non vuole di certo essere esaustiva, ma con essa ci si prefigge l’obiettivo di riportare 

un esempio di dati sintetici sulla situazione economica – finanziaria di un piccolo campione di 

imprese italiane, che svolgono appunto l’attività di compostaggio. 

L’analisi sarà prima effettuata sulle singole imprese selezionate e successivamente con un 

confronto sintetico dei risultati degli indici economico-finanziari delle stesse. 

 

2.4.1 IL CAMPIONE DI IMPRESE 
 

Il campione analizzato comprende cinque società di capitali, di varia dimensione (il capitale 

sociale è compreso tra i 50.000 € e i 20.000.000 €), che operano nel settore della raccolta, 

trattamento e smaltimento dei rifiuti, svolgendo principalmente l’attività di compostaggio; in 

due casi l’attività di compostaggio è affiancata all’attività di digestione anerobica.  

                                                           
85

 Uno dei principali benefici del compostaggio è infatti evitare costi di smaltimento più elevati. Tali costi di 
smaltimento sono legati all’uso delle discariche, la cui tariffa è in aumento negli ultimi anni, appunto per 
disincentivare lo smaltimento dei rifiuti con tale sistema. Per approfondimenti si rimanda “Esempi di successo 
sul compostaggio e la raccolta differenziata”, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità europee, 
COMMISSIONE EUROPEA Lussemburgo, 2000 
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La capacità di trattamento degli impianti è compresa tra le 10.000 t/anno e le 52.000 t/anno, 

con una produzione di compost tra le 2.500 t/anno e più di 52.000 t/anno. 

Le aziende analizzate sono posizionate nel Nord Italia, tra le regioni Emilia Romagna, 

Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. La scelta di questa area geografica è stata 

effettuata sulla base del livello eccellente, raggiunto dalle aziende di questa parte d’Italia, 

nello sviluppo delle attività di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, livello paragonabile 

a quello dei paesi europei dove lo sviluppo di tali attività è un modello di eccellenza. 

Pertanto il campione non può di certo considerarsi rappresentativo della situazione italiana, 

ma solo un esempio di imprese italiane, di varie dimensioni, che operano con risultati, in 

termini di redditività economica, buoni se non eccellenti. 

 

I bilanci considerati ai fini dell’analisi economico-finanziaria sono relativi al triennio 2011-

2013. Si fa presente che per le aziende più piccole si tratta di bilanci in forma abbreviata e 

quindi privi di informazioni di dettaglio sulle voci di bilancio e sulle variazioni intervenute 

sulle stesse. Per tale motivo, non è sempre stato possibile individuare le cause certe che hanno 

portato le aziende in questione al raggiungimento dei risultati espressi dagli indici analizzati, 

ma si sono solamente individuate possibili motivazioni. 

 

 

2.4.2 ANALISI DEGLI INDICI ECONOMICI – FINANZIARI –  PATRIMONIALI 

DI UN CAMPIONE DI AZIENDE ITALIANE 

 

L’analisi di bilancio effettuata è basata sugli indici economico – finanziari e si prefigge di 

esaminare la redditività dell’attività di compostaggio e la situazione patrimoniale e finanziaria 

delle imprese selezionate. 

Di certo il lavoro non è esaustivo e rappresentativo dell’intera situazione italiana o del Nord 

Italia, ma vuole essere solo un’analisi esemplificativa per capire se l’attività di compostaggio 

sia o meno redditizia e se la stessa sia sostenibile finanziariamente. 

 

Gli indici considerati sono86: 

                                                           
86 Per la traccia di analisi si è preso spunto dallo schema proposto in “Management Accounting 

Volume I – Financial Analysis”, AVI MARIA SILVIA, , EIF-e.book editore, gennaio 2012, cap.6 pag. 407 

e seguenti 
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• R.O.E. (return on equity) per analizzare la redditività del patrimonio netto aziendale; 

• R.O.A. (return on assets) per analizzare la redditività del capitale investito; 

• R.O.I. (return on investment) per analizzare la redditività del capitale investito 

nell’attività caratteristica; 

• R.O.S. (return on sales) per analizzare la redditività delle vendite; 

• Rotazione capitale investito nella gestione caratteristica; 

• Indice di indebitamento sia come rapporto tra Capitale investito e patrimonio netto, sia 

come rapporto tra Capitale di terzi e patrimonio netto; 

• Onerosità dei debiti; 

• Capitale investito gestione caratteristica / capitale investito totale; 

• Peso reddito gestione caratteristica su reddito operativo; 

• Indice di disponibilità; 

• Indice di liquidità; 

• Copertura dell’attivo a lungo termine; 

• Indice di rigidità delle fonti; 

• Indice di rigidità degli impieghi; 

• Dilazione dei crediti; 

• Dilazione dei debiti. 

 

Per il calcolo degli indici sopra indicati si sono riclassificati stato patrimoniale secondo il 

criterio  finanziario ed il conto economico secondo il criterio del valore della produzione e del 

valore aggiunto, per ricavarne i valori da confrontare negli indici. 

 

Tramite l’analisi degli indici sopra indicati si è cercato di esaminare la redditività dell’attività 

di trattamento rifiuti, in particolare del compostaggio, cercando di individuare le principali 

fonti di redditività, nonché le caratteristiche patrimoniali e finanziarie delle aziende che 

operano in questo settore. 

 

L’analisi è stata svolta in un primo momento sulle singole situazioni aziendali e 

successivamente attraverso un confronto dei risultati delle cinque aziende, mettendo in 

evidenza gli aspetti comuni che sono emersi dagli indici considerati. 
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1) IMPRESA N. 1 - S.E.S.A. S.p.A. 

 

La prima società analizzata è una società di capitali a partecipazione pubblica con un capitale 

sociale di 20 milioni di Euro, che opera nel settore del trattamento dei rifiuti da oltre 15 anni 

nella zona di Padova e Treviso.  

L’azienda svolge attività di compostaggio e di digestione anerobica per una capacità di 

trattamento totale di oltre 300.000 t di scarti organici e verdi e una produzione di compost per 

oltre 53.000 t. 

Di seguito si presentano e si commentano gli indici relativi alla redditività e alla situazione 

finanziaria dell’azienda.  

 

INDICI ECONOMICI - FINANZIARI 
 2011 2012 2013 
R.O.E.  
(Utile d’esercizio / Patrimonio netto) 

29% 26,2% 19,2% 

R.O.A. 
(reddito operativo / capitale investito) 

13% 11,4% 10,6% 

R.O.I. 
(reddito operativo gestione caratteristica / 
capitale investito gest. Caratteristica) 

14,3% 12,4% 11,2% 

R.O.S. 
(reddito operativo della gestione caratteristica 
/ ricavi delle vendite e delle prestazioni) 

21,5% 18,6% 15,5% 

Rotazione capitale investito nella gestione 
caratteristica 
(ricavi delle vendite e delle prestazioni / 
capitale investito totale) 

0,66 0,67 0,72 

Indice di indebitamento 
Capitale investito / patrimonio netto 

3,59 3,43 2,92 

Indice di indebitamento 
Capitale di terzi / patrimonio netto 

2,70 2,44 1,92 

Onerosità dei debiti 
(oneri finanziari / debiti finanziari) 

2,9 2,9 3,2 

Capitale investito gestione caratteristica / 
capitale investito totale 

91% 90% 90% 

Peso reddito gestione caratteristica su reddito 
operativo 

99% 98% 96% 

    
Indice di disponibilità 
(Attività correnti / passività correnti) 

0,96 0,91 1,026 

Indice di liquidità  
(liquidità immediate / passività correnti) 

1,00 0,903 1,002 

Copertura dell’attivo a lungo termine 
(passività a medio/lungo termine + patr.netto / 

1,00 0,94 1,02 
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immobilizzazioni) 
Indice di rigidità delle fonti 
(patr.netto+passività a lungo/tot passività) 

61,7% 55,1% 58,7% 

Indice di rigidità degli impieghi 
(immobilizzazioni/tot attività) 

62,7% 58,8% 57,6% 

Dilazione dei crediti 
(crediti v/s clienti / ricavi delle vendite e 
prestazioni)*365 

73,67 gg 79,89 gg 148,62 gg 

Dilazione dei debiti 
(debiti verso fornitori / acquisto di beni e 
servizi)*365 

127 gg 122 gg 130 gg 

 

La redditività del patrimonio netto risulta molto buona, nonostante presenti una diminuzione 

nel triennio considerato (da 29 a 19%). Tale calo dell’indice R.O.E. è legato all’aumento del 

capitale sociale operato nel 2012 e all’incremento delle riserve nel 2013, che hanno quindi 

portato ad un aumento del patrimonio netto complessivo (dai 26 milioni di euro del 2011 si è 

passati ai quasi 37 milioni del 2013) ed al contestuale lieve calo dell’utile (da oltre 7 milioni e 

mezzo a poco più di 7 milioni di euro). 

La redditività globale dipende dai risultati della gestione operativa, della gestione non 

caratteristica e dall’influenza che il tasso di indebitamento ha sulla redditività dell’attività e 

degli investimenti attuati. 

Analizzando la redditività del capitale investito, si vede che anche il R.O.A. presenta dei 

valori molto buoni anche se in lieve diminuzione (da 13 al 10,6%). Tale diminuzione può 

essere imputata ai maggior costi sopportati per la produzione e alla riduzione dei contributi 

introitati nel triennio considerato. 

Tali eventi hanno avuto lo stesso effetto sulla redditività della gestione caratteristica: infatti 

anche il R.O.I. presenta lo stesso calo del R.O.A.. Dal legame dei due indici si può comunque 

dedurre che la fonte principale di redditività dell’azienda sia la gestione caratteristica, 

rappresentata dall’attività di compostaggio e di digestione anerobica. 

La gestione patrimoniale e finanziaria ha infatti un’incidenza marginale sul risultato della 

gestione operativa, ed è rappresentata dalla gestione di partecipazioni in altre imprese e dagli 

interessi di mora sui crediti verso clienti. 

Tale influenza della gestione dell’attività caratteristica sulla gestione operativa è confermata 

dalla destinazione del capitale investito per oltre il 90% nell’attività principale e sul peso 

percentuale che il risultato della gestione caratteristica ha sul risultato della gestione operativa 

(oltre il 95% nel triennio considerato). 
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Il risultato della gestione caratteristica, rappresentato dall’indice R.O.I., può essere analizzato 

come risultato determinato dalla redditività delle vendite (R.O.S.) e dalla rotazione del 

capitale investito nella gestione caratteristica. 

Come si vede dalla tabella sopra, il R.O.S. presenta un calo nel triennio considerato(da 21,5 a 

15,5%), pur mantenendo dei buoni livelli di risultato, mentre la rotazione del capitale investito 

nella gestione caratteristica aumenta, quindi migliora la resa degli investimenti effettuati nella 

gestione caratteristica in quanto si trasformano in ricavi per un numero crescente di volte nel 

triennio considerato. 

Il valore dell’indice di rotazione presenta comunque livelli bassi se si considera che il settore 

in cui opera l’azienda è un settore che richiede elevati investimenti nelle immobilizzazioni e 

nelle attrezzature necessarie a svolgere l’attività di trattamento e gestione dei rifiuti organici. 

 

Appurato quindi che l’azienda gode di una buona redditività del capitale investito, in primis 

derivante dalla gestione caratteristica, si può verificare se tale redditività risulti buona anche 

rispetto al costo del capitale di terzi utilizzato per realizzare gli investimenti richiesti 

nell’attività. 

Dal confronto dei valori del R.O.A. con il costo del capitale di terzi preso a prestito si può 

osservare che la redditività degli investimenti (più di 11,5% in media nel triennio) è ben 

superiore al costo del capitale preso a prestito (3% in media nel triennio).  

 

Analizzando il tasso di indebitamento sotto l’aspetto reddituale si può osservare che i risultati 

del triennio presentano una diminuzione sia come rapporto tra capitale investito e patrimonio 

netto che come rapporto di capitale di terzi e patrimonio netto, producendo un effetto leva 

negativo sulla redditività globale dell’impresa e quindi una riduzione della stessa. Questo 

perché l’azienda ha scelto di estinguere parte dei debiti di finanziamento pur godendo di una 

redditività della gestione operativa ben superiore al costo del capitale di terzi, che le 

consentirebbe quindi di coprire senza grosse difficoltà tali uscite economiche. 

Dal punto di vista finanziario tale riduzione è da considerarsi positiva, perché l’impresa ha 

diminuito la propria dipendenza da fonti esterne. Infatti la riduzione del tasso di 

indebitamento è dovuta ad una variazione in aumento del patrimonio netto nel 2012 e nel 

2013 per un aumento del capitale sociale prima e delle riserve poi, e ad una riduzione dei 

debiti verso terzi tra il 2012 ed il 2013. 
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Inoltre i valori del tasso di indebitamento (come capitale di terzi/patrimonio netto) mostrano 

un equilibrio finanziario dell’impresa adeguato tra fonti interne ed esterne di finanziamento e 

la diminuzione del tasso rappresenta un miglioramento di tale equilibrio dovuto alle 

operazioni sopra descritte. 

 

Continuando l’analisi della situazione finanziaria, si osserva che gli indici di disponibilità e di 

liquidità presentano un lieve miglioramento nel triennio e quindi un miglior bilanciamento tra 

attività e passività a breve termine (il miglioramento è legato anche all’aumento, in 

particolare, dei valori delle liquidità (c/c bancario) e delle rimanenze). 

Per quanto riguarda invece il bilanciamento tra attività e passività a lungo termine, i valori 

dell’indice di copertura dell’attivo a lungo termine mostrano un andamento altalenante tra il 

2011 ed il 2012 e un miglioramento nel 2013, anche se non sembra sufficiente a garantire un 

equilibrio finanziario tra fonti ed impieghi a lungo termine e quindi una solidità finanziaria 

adeguata. 

Analizzando l’indice di copertura primario (patrimonio netto / immobilizzazioni) si può 

notare che l’azienda ha migliorato il bilanciamento tra fonti di finanziamento proprie e 

attività, attraverso l’aumento del capitale sociale nel 2012 (l’indice passa da un 44% del 2011 

ad un 49% nel 2012 e ad un 59% nel 2013). 

Si può pertanto affermare che l’azienda stia attuando una politica patrimoniale finanziaria 

volta a migliorare l’autofinanziamento ed a ridurre i finanziamenti di terzi. 

Per quanto riguarda la composizione delle fonti si può osservare attraverso l’indice di rigidità 

che l’impresa utilizza principalmente passività a medio lungo termine per finanziare la propria 

attività. 

Per quanto riguarda le attività, l’indice di rigidità degli impieghi mostra una riduzione dal 

2011 al 2013 per una diminuzione nei valori delle attrezzature impiegate per effetto 

dell’ammortamento e della dismissione di alcune di esse. 

Tale indice mostra comunque, nei suoi valori, come l’attività di compostaggio sia basata 

principalmente sull’utilizzo di immobilizzazioni, che richiedono investimenti e finanziamenti 

a lungo termine. 

Per quanto riguarda la capacità dell’azienda di far fronte ai propri debiti attraverso la 

disponibilità di risorse derivante dai crediti verso clienti, si vede che vi è un peggioramento 

nei tempi di dilazione dei crediti, che nel 2011 consentivano all’impresa di avere liquidità 

derivanti dai crediti verso clienti in tempo utile per poter far fronte ai debiti verso fornitori, 
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che presentavano una dilazione di pagamento più lunga, mentre nel 2013 la situazione della 

dilazione di pagamento si è allungata per i crediti (raddoppio dei tempi), ed è superiore a 

quella dei debiti, non consentendo pertanto all’impresa di avere liquidità per saldare i debiti 

entro i tempi di pagamento previsti. Tale peggioramento è dovuto ad un raddoppio dei crediti 

verso clienti. 

 

Nel complesso l’analisi economico-finanziaria degli indici considerati mostra come l’attività 

di compostaggio e la gestione dei rifiuti richieda elevati investimenti in impianti e 

attrezzature, per cui sono necessarie fonti di finanziamento proprie e/o di terzi a lungo 

termine. Allo stesso tempo si può osservare come l’attività garantisca una buona redditività ai 

diversi livelli considerati (globale, gestione operativa e gestione caratteristica). 

 

 

2) IMPRESA N. 2 – ROMAGNA COMPOST S.R.L. 

La società è stata fondata nel 2001 e svolge attività di compostaggio dal suo avvio e dal 2008 

anche attività di digestione anerobica. 

Si tratta di una società con capitale sociale di € 3.560.002, soggetta alla direzione e 

coordinamento di Herambiente spa, costituita da HERA spa più altre società private operanti 

nel settore agricolo ed agroalimentare del territorio cesenate e utilizzatori finali del compost. 

Attraverso tale società, i soci fondatori si sono prefissi l’obiettivo di chiudere il ciclo di 

produzione ed utilizzo del compost. 

L’azienda opera nell’area di Forlì – Cesena con una capacità di trattamento dei rifiuti  pari a 

55.000 t/anno  (40.000 tonnellate/anno di rifiuto organico e 15.000 tonnellate/anno di rifiuto 

ligneo-cellulosico) ed una produzione di compost pari a ca. 5.000 t/anno87. 

Di seguito si presentano e si commentano gli indici relativi alla redditività e alla situazione 

finanziaria dell’azienda.  

 

INDICI ECONOMICI - FINANZIARI 

 2011 2012 2013 

R.O.E.  
(Utile d’esercizio / Patrimonio 

19,3% 17,6% 12,6% 

                                                           
87

 La produzione di compost è stata stimata sulla base dei dati e delle informazioni riportate nel documento 
pubblicato nella pagina: 
http://ha.gruppohera.it/binary/hera_herambiente/primo_piano/Comunicato_Romagna_Compost_4_9_2012.1
346830934.pdf  
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netto) 
R.O.A. 
(reddito operativo / capitale 
investito) 

12,9% 12,1% 8,8% 

R.O.I. 
(reddito operativo gestione 
caratteristica / capitale investito 
gest. Caratteristica) 

14,7% 14,1% 10,4% 

R.O.S. 
(reddito operativo della gestione 
caratteristica / ricavi delle vendite 
e delle prestazioni) 

31,4% 26,7% 18,4% 

Rotazione capitale investito nella 
gestione caratteristica 
(ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / capitale investito 
totale) 

0,41 0,45 0,47 

Indice di indebitamento: 
Capitale investito / patrimonio 
netto 

2,51 2,48 2,48 

Indice di indebitamento 
Capitale di terzi / patrimonio netto 

1,40 1,48 1,48 

Onerosità dei debiti 
(oneri finanziari / debiti 
finanziari) 

6,6% 2,6% 2,5% 

Capitale investito gestione 
caratteristica / capitale investito 
totale 

87% 85% 84% 

Peso reddito gestione 
caratteristica su reddito operativo 

99% 99% 99% 

    

Indice di disponibilità 
(Attività correnti / passività 
correnti) 

1,00 0,9 0,6 

Indice di liquidità  
(liquidità immediate / passività 
correnti) 

1,00 0,4 0,2 

Copertura dell’attivo a lungo 
termine 
(passività a medio/lungo termine + 
patr.netto / immobilizzazioni) 

1,00 1,00 0,8 

Indice di rigidità delle fonti 
(patr.netto+passività a lungo/tot 
passività) 

78,3% 72,4% 66% 

Indice di rigidità degli impieghi 
(immobilizzazioni/tot attività) 

78,9% 75,6% 78,3% 

Dilazione dei crediti 
(crediti v/s clienti / ricavi delle 
vendite e prestazioni)*365 

11,34 gg 8,43 gg 16,34 gg 
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Dilazione dei debiti 
(debiti verso fornitori / acquisto di 
beni e servizi)*365 

85,36 gg 127,76 gg 110,06 gg 

 

 

La redditività globale (R.O.E) presentava dei buoni risultati nel 2011 (19,3%), con una 

diminuzione negli anni successivi (17,6% nel 2012 e 12,6% nel 2013), da imputare 

principalmente ad una riduzione sensibile del risultato economico d’esercizio, passato da 

958.000 del 2011 a 589.000 del 2013. 

Le cause di tale diminuzione di redditività vanno ricercate nei fatti di gestione operativa e 

caratteristica. Infatti gli indici rappresentativi della gestione operativa (R.O.A.) e della 

gestione caratteristica (R.O.I.) presentano lo stesso trend del R.O.E. Dall’altra parte la 

redditività della gestione patrimoniale e finanziaria, che determina insieme ai risultati della 

gestione operativa il risultato economico finale dell’azienda, è stabile e poco significativa, 

rappresentata da proventi finanziari di lieve entità (indice della misura proporzionale 

dell'andamento della gestione non operativa rispetto a quella operativa: 0,59 in media nel 

triennio). 

 

Il peggioramento degli indici è dovuto ad un aumento degli ammortamenti tra il 2011 ed il 

2012 ed ai maggiori costi di produzione nel 2013, che hanno portato, pur con ricavi di vendita 

in crescita, ad un risultato della gestione operativa, e quindi anche ad un risultato economico 

finale, in calo nel triennio considerato. 

In particolare, si evidenzia che la società ha dovuto pagare maggiori costi per i servizi di 

smaltimento rifiuti (oltre un milione nel triennio.) 

Analizzando più in dettaglio il R.O.A., si nota una lieve diminuzione nel valore tra il 2011 ed 

il 2012 (12,9 -12,1%) e successivamente una riduzione di oltre 3 punti percentuali nel 2013 

(8,8%), da imputarsi principalmente al peggioramento della redditività della gestione 

caratteristica. Esaminando infatti il R.O.I., rappresentativo della redditività della gestione 

caratteristica, si rileva una lieve riduzione tra il 2011 ed il 2012 ed una riduzione di quasi 4 

punti percentuali tra il 2012 ed il 2013. 

Le cause sono da ricercarsi in parte nella diminuzione della redditività delle vendite, che 

presenta un’importante riduzione (quasi un dimezzamento del valore dell’indice dal 2011 al 

2013, da 31,4 a 18,4%).  
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Inoltre, dai dati di bilancio disponibili, si può notare che l’azienda pur presentando una 

crescita dei ricavi di vendita, ha dovuto far fronte ad un sensibile e marcato aumento dei costi 

legati alla gestione caratteristica (in particolare per la gestione dei rifiuti/ servizio trasporto), 

che ha ridotto di circa 600.000 € il risultato della differenza tra ricavi e costi della produzione. 

L’altro fattore che influenza il R.O.I. rappresentato dal tasso di rotazione del capitale 

investito, presenta valori bassi, anche se in lieve miglioramento, a significare che è aumentata 

l’efficienza della gestione del capitale investito nell’attività caratteristica. 

I risultati bassi di tale indice dipendono, come già visto nell’analisi della precedente azienda, 

dalla tipologia del settore in cui opera (gestione rifiuti, attività di compostaggio), che richiede 

ingenti investimenti e quindi una rotazione del capitale basso. 

La redditività della gestione operativa risulta nel complesso soddisfacente, ma va migliorata 

probabilmente la gestione dei costi; la redditività ottenuta risulta inoltre buona se confrontata 

con l’onerosità dei debiti sopportata dall’azienda. L’indice di onerosità cala di quattro punti 

nel triennio 2011-2013 (da 6,6 a2,5%) per i minori interessi pagati in seguito alla riduzione 

dei debiti finanziari. 

 

Per quanto riguarda invece l’indice di indebitamento, che influenza, attraverso l’effetto 

leverage, la redditività globale dell’azienda, si notano valori di molto inferiori ai parametri di 

riferimento individuati, sia come rapporto Capitale investito / patrimonio netto (parametro di 

riferimento:4) sia come rapporto Capitale terzi / patrimonio netto (parametro di riferimento: 

3). Pur rilevando un lieve aumento nei risultati del triennio considerato, l’indice di 

indebitamento risulta contenuto. L’effetto leva che lo stesso ha sulla redditività globale 

nell’ultimo triennio può comunque considerarsi positivo, dato anche che la redditività ottenuta 

dagli investimenti realizzati anche grazie ai finanziamenti ottenuti da terzi è ben superiore 

all’onerosità dei finanziamenti stessi. 

Dal punto di vista finanziario l’indice di indebitamento risulta buono e il leggero aumento 

registrato nel triennio è da imputarsi all’aumento dei debiti v/società controllanti, su cui non si 

dispone di informazioni di dettaglio, ma si potrebbe asserire che siano stati contratti per 

finanziarie l’attività che la società svolge principalmente per i soci maggioritari, nonché per 

realizzare gli investimenti necessari allo svolgimento dell’attività di gestione dei rifiuti e di 

compostaggio (in primis costi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti). 

Per quanto riguarda l’equilibrio finanziario a breve termine, sulla base dell’andamento degli 

indici di disponibilità e di liquidità si può osservare un peggioramento nel triennio considerato 
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come pure valori ben distanti dai parametri di riferimento (1,5 per l’indice di disponibilità e 

0,7-0,8 per l’indice di liquidità). 

Tale peggioramento è dovuto ad una sensibile riduzione delle disponibilità liquide (quasi 

500.000 € tra il 2012 ed il 2013), come pure ad una riduzione dei crediti a breve termine, 

mentre dal lato delle passività a breve si registra un aumento dei debiti verso fornitori ed 

intercompany. La società potrebbe quindi affrontare difficoltà finanziarie qualora non 

riuscisse a riportare le finanze aziendali in equilibrio. Lo stesso “campanello d’allarme” arriva 

anche dall’indice di copertura dell’attivo a lungo termine, che peggiora passando da 1,00 a 0,8 

per la riduzione dei muti passivi e minor risultato d’esercizio realizzato (quindi per minor 

autofinanziamento). 

Dal punto di vista finanziario la società può comunque contare su una dilazione di pagamento 

dei debiti molto superiore a quella dei crediti e quindi dovrebbe riuscire ad avere le risorse 

monetarie in tempo utile per rispettare le scadenze di pagamento. 

 

Nel complesso si può osservare che la società sta affrontando un momento critico e di 

cambiamento e sono necessarie analisi e interventi per ristabilire l’equilibrio finanziario a 

breve ed a lungo termine, forse attraverso l’apporto di nuove risorse da parte dei soci. Non si 

è però in grado di confermare tale visione in quanto non si dispone di informazioni di 

dettaglio sui valori esposti in bilancio e sulla gestione aziendale. 

 

 

3) IMPRESA N. 3 – AMBIENTE NEWCO S.r.l. a socio unico – società soggetta all’attività 

di direzione e coordinamento di IRIS – ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI 

S.p.A. 

 

La società AMBIENTE NEWCO S.r.l. a socio unico è una società di nuova costituzione 

(2011), nata dal conferimento del ramo d’azienda di ISONTINA “Ambiente”. 

La società è stata costituita con un capitale sociale di 5.700.000 €, che opera nel settore del 

trattamento dei rifiuti nella provincia di Gorizia.  

L’azienda svolge attività di compostaggio per una capacità di trattamento di ca. 11.000 t/anno 

e una produzione di compost per ca. 2.500 t/anno. 
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Di seguito si presentano e si commentano gli indici relativi alla redditività e alla situazione 

finanziaria dell’azienda.  

 

INDICI ECONOMICI - FINANZIARI 
 2011 2012 2013 
R.O.E.  
(Utile d’esercizio / Patrimonio 
netto) 

11,1% 7,0% 3,4% 

R.O.A. 
(reddito operativo / capitale 
investito) 

4,8% 3,5% 3,1% 

R.O.I. 
(reddito operativo gestione 
caratteristica / capitale investito 
gest. Caratteristica) 

4,8% 3,6% 3,2% 

R.O.S. 
(reddito operativo della gestione 
caratteristica / ricavi delle vendite e 
delle prestazioni) 

6,6% 4,6% 4,3% 

Rotazione capitale investito nella 
gestione caratteristica 
(ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / capitale investito 
totale) 

0,72 0,77 0,73 

Indice di indebitamento: 
Capitale investito / patrimonio netto 

4,42 3,75 2,15 

Indice di indebitamento 
Capitale di terzi / patrimonio netto 

2,31 2,75 1,15 

Onerosità dei debiti 
(oneri finanziari / debiti finanziari) 

6,6 3,9 4,6 

Capitale investito gestione 
caratteristica / capitale investito 
totale 

98% 97% 97% 

Peso reddito gestione caratteristica 
su reddito operativo 

97% 97% 97% 

    
Indice di disponibilità 
(Attività correnti / passività 
correnti) 

1,1 1,1 1,8 

Indice di liquidità  
(liquidità immediate / passività 
correnti) 

1,1 1,1 1,8 

Copertura dell’attivo a lungo 
termine 
(passività a medio/lungo termine + 
patr.netto / immobilizzazioni) 

1,13 1,11 1,45 

Indice di rigidità delle fonti 51,7% 55,4% 72,9% 
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(patr.netto+passività a lungo/tot 
passività) 
Indice di rigidità degli impieghi 
(immobilizzazioni/tot attività) 

45,7% 49,7% 50,2% 

Dilazione dei crediti 
(crediti v/s clienti / ricavi delle 
vendite e prestazioni)*365 

62,93gg 53,72gg 76,63gg 

Dilazione dei debiti 
(debiti verso fornitori / acquisto di 
beni e servizi)*365 

59,26gg 107,35gg 102,5gg 

 

Ai fini della lettura degli indici sopra riportati si fa presente che la società è stata interessata 

nel triennio considerato, 2011-2013, da importanti cambiamenti a livello di assetto societario, 

patrimoniale e finanziario. 

In particolare, è stata interessata nel 2012 da un aumento considerevole del patrimonio netto 

(da 5.700.000 € a 11.412.450 €), attraverso l’incorporazione di una società, con rinuncia del 

credito nei confronti di questa società. Per tale ragione si ritiene che i risultati economico-

patrimoniali del triennio considerato non siano direttamente confrontabili tra loro. 

Inoltre si deve tener conto che dal 2013 tale società è a completa partecipazione pubblica e 

per tale motivo il conseguimento di un profitto potrebbe non essere più il principale obiettivo 

della gestione aziendale. 

 

La redditività aziendale globale presentava nel 2011 dei buoni livelli (11%), ma nel 2012 

prima e nel 2013 poi, la redditività ha subito un brusco calo, passando al 7% e poi al 3,4%, 

valori che indicano una bassa rimuneratività del patrimonio investito. 

La significativa riduzione della redditività è dovuto all’aumento del patrimonio netto, sopra 

descritto, ed alla contestuale riduzione dell’utile dal 2011 al 2013 ( da € 720.000 a € 441.000). 

Lo stesso calo si ritrova negli indici R.O.A. e R.O.I., anche se di minor entità. 

Infatti se la redditività della gestione operativa (R.O.A.) poteva considerarsi soddisfacente nel 

2011, il calo subito negli anni successivi è un segnale per l’azienda per rivedere i costi legati 

alla gestione operativa. Dai dati di bilancio, si osserva infatti un aumento degli oneri legati 

alla gestione degli impianti e allo smaltimento dei rifiuti. 

Questo aumento dei costi, insieme alla contestuale riduzione di ricavi ha ridotto il reddito 

operativo come pure il reddito derivante dalla gestione caratteristica. 

Anche i valori del R.O.I. subiscono una riduzione da 4,8% a 3,2%, e rendono necessaria 

un’analisi ed una revisione della gestione caratteristica aziendale. Si potrebbe dedurre che tale 
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revisione sia in atto, considerati i diversi cambiamenti che hanno interessato l’azienda tra il 

2011 ed il 2013. 

Il calo del R.O.I. dipende anche dalla bassa redditività delle vendite, peggiorata nel triennio 

considerato, mentre i valori dell’indice di rotazione del capitale investito confermano l’alta 

capitalizzazione dell’impresa, elemento che contraddistingue il settore in cui opera, come 

visto già nelle precedenti analisi. 

 

L’indice di indebitamento mostra un trend in diminuzione nel triennio considerato, per effetto 

dell’aumento del patrimonio netto e per la riduzione dei debiti verso terzi. Questo calo non ha 

avuto però effetti completamente positivi sul R.O.E., in quanto la redditività globale 

dell’impresa, come visto sopra, è sensibilmente calata nel triennio 2011-2013 e la redditività 

della gestione operativa non ha prodotto risultati tali da coprire i costi dei debiti contratti; 

l’onerosità dei debiti, infatti, risulta sempre superiore alla redditività della gestione operativa. 

Questo mancato equilibrio tra ROA e costo del capitale di terzi ha pertanto prodotto effetti 

negativi sulla redditività globale, generando un minor reddito per l’azienda. 

 

Dal punto di vista finanziario il miglioramento dell’indice, indica un miglior rapporto tra fonti 

esterne ed interne dell’azienda, dovuto, come già sopra detto, all’aumento del patrimonio 

netto aziendale ed a una contestuale riduzione dei debiti verso terzi. 

 

Gli indici finanziari-patrimoniali considerati mostrano nel complesso una situazione 

equilibrata tra fonti ed impieghi a breve ed a lungo termine. Sulla base dei valori degli indici 

di disponibilità e di liquidità si può, infatti, affermare che le attività a breve sono sufficienti 

per coprire le passività a breve, anche se vi è un aumento sensibile delle disponibilità liquide 

tra il 2012 ed il 2013, in parte collegato all’aumento del capitale sociale operato dalla società. 

L’apporto di capitale sociale e quindi l’aumento del patrimonio netto aziendale ha avuto 

effetti positivi anche sull’equilibrio patrimoniale – finanziario a lungo termine, migliorando il 

rapporto tra fonti ed impieghi a lungo termine. 

Infine, la società gode di una buona dilazione di pagamento delle fatture a debito, superiore a 

quella concessa per le fatture a credito, che le permette pertanto di avere risorse sufficienti a 

far fronte alle scadenze di pagamento. 

Nel complesso la società risulta avere una certa solidità patrimoniale e finanziaria ed un 

equilibrio tra attività e passività di pari durata; vi è però, come già osservato, da migliorare la 
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redditività complessiva e della gestione caratteristica, anche in seguito al nuovo assetto 

patrimoniale creato nel 2013. 

 

 

4) IMPRESA N. 4 – BIOCICLO S.R.L. 

 

La società analizzata è una società di capitali, con un capitale sociale di 52.000 €, costituita 

nel 2000 ed operante nella provincia di Mantova.  

L’azienda svolge attività di compostaggio per una capacità di trattamento totale di oltre 

30.000 t di scarti organici e verdi e una produzione di compost per oltre 14.000 t. 

L’azienda ha in previsione la costruzione di un impianto di digestione anerobica per la 

produzione di biogas da cui ricavare energia elettrica e gas. 

Ai fini dell’analisi effettuata, si fa presente che i bilanci analizzati sono in forma abbreviata e 

pertanto non erano disponibili informazioni di dettaglio sulla gestione ordinaria e 

straordinaria dell’azienda, tali da permettere una miglior lettura degli indici considerati. 

 

Di seguito si presentano e si commentano gli indici relativi alla redditività e alla situazione 

finanziaria dell’azienda.  

 

INDICI ECONOMICI - FINANZIARI 
 2011 2012 2013 
R.O.E.  
(Utile d’esercizio / Patrimonio 
netto) 

40,4% 17,3% 25,1% 

R.O.A. 
(reddito operativo / capitale 
investito) 

12,3% 8,2% 13,5% 

R.O.I. 
(reddito operativo gestione 
caratteristica / capitale investito 
gest. Caratteristica) 

12,3% 8,2% 13,5% 

R.O.S. 
(reddito operativo della gestione 
caratteristica / ricavi delle vendite e 
delle prestazioni) 

24,7% 16,6% 26,0% 

Rotazione capitale investito nella 
gestione caratteristica 
(ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / capitale investito 

0,50 0,49 0,52 
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totale) 
Indice di indebitamento 
Capitale investito / patrimonio netto 

3,77 3,18 2,77 

Indice di indebitamento 
Capitale di terzi / patrimonio netto 

2,77 1,95 1,77 

Onerosità dei debiti 
(oneri finanziari / debiti finanziari) 

1,2 1,1 0,6 

Capitale investito gestione 
caratteristica / capitale investito 
totale 

100% 100% 100% 

Peso reddito gestione caratteristica 
su reddito operativo 

99% 100% 100% 

    
Indice di disponibilità 
(Attività correnti / passività 
correnti) 

2,3 1,8 1,8 

Indice di liquidità  
(liquidità immediate / passività 
correnti) 

2,3 1,8 1,8 

Copertura dell’attivo a lungo 
termine 
(passività a medio/lungo termine + 
patr.netto / immobilizzazioni) 

1,3 1,2 1,2 

Indice di rigidità delle fonti 
(patr.netto+passività a lungo/tot 
passività) 

85,7% 81,3% 80,4% 

Indice di rigidità degli impieghi 
(immobilizzazioni/tot attività) 

66,9% 66,6% 65,2% 

Dilazione dei crediti 
(crediti v/s clienti / ricavi delle 
vendite e prestazioni)*365 

77,94 gg 87,45 gg 183,98 gg 

Dilazione dei debiti 
(debiti verso fornitori / acquisto di 
beni e servizi)*365 

n.d.* n.d.* 24,15 gg 

*La dilazione dei debiti non è calcolabile nel 2011 e nel 2012 per mancanza di informazioni di 

dettaglio su debiti verso fornitori. 

 

La redditività globale dell’impresa (R.O.E.) presenta dei valori molto elevati nel 2011 (40%), 

che si attestano poi su risultati più bassi, ma comunque buoni, nel 2012 e nel 2013 (17,3 – 

25,1%). Tale trend altalenante è dovuto ai risultati economici ottenuti nel triennio considerato 

e all’aumento contestuale del patrimonio netto, per gli accantonamenti a riserve effettuati 

negli ultimi due anni. 

La redditività dell’impresa dipende principalmente, come già osservato in casi precedenti, 

dall’andamento e dalla gestione operativa e caratteristica, che in questa realtà aziendale 
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coincidono in quanto non vi sono elementi di ricavo derivanti da altra gestione (patrimoniale e 

finanziaria). 

Il R.O.A. ed il R.O.I. presentano infatti lo stesso andamento: i risultati raggiunti nel 2011 e 

nel 2013 sono simili, mentre il calo rilevato nel 2012 è dovuto ai maggiori costi per servizi e 

per nuovo personale assunto; i costi per servizi si riducono poi nel 2013. 

Nel complesso il capitale investito nell’attività genera una buona redditività, tale da 

permettere all’azienda di incrementare il proprio patrimonio netto e di effettuare nuovi 

investimenti per migliorare la gestione complessiva degli impianti.  

Il R.O.A., inoltre, risulta ben superiore al costo del capitale di terzi , che per questa azienda 

non risulta neppure elevato (intorno all’1%). 

Anche il R.O.S. presenta dei buoni valori; la redditività delle vendite di quest’impresa può 

considerarsi più che buona attestandosi sul 24-26%; il calo registrato nel 2012 è dovuto ad 

una differenza di ricavi e costi più bassa del 2011 per i maggiori costi di produzione registrati 

(come già visto sopra). 

Dall’altro lato, la rotazione del capitale investito presenta valori molto bassi, che, come già 

visto nei casi precedenti, dipende dall’elevato ammontare di investimenti richiesti per lo 

svolgimento dell’attività di compostaggio e, più in generale, per la gestione ed il trattamento 

dei rifiuti. 

 

Analizzando l’indebitamento dell’azienda, si osserva che l’indice di indebitamento tende a 

diminuire nel triennio considerato. Tale riduzione dell’indebitamento ha effetti positivi sulla 

redditività aziendale, considerato anche che la redditività operativa è ben superiore 

all’onerosità dei debiti sopportata dall’impresa. 

Dal punto di vista finanziario si può osservare che la riduzione dell’indice è dovuta 

principalmente all’aumento del patrimonio netto (maggiori accantonamenti a riserva), 

considerato che la società sta puntando probabilmente ad aumentare le fonti interne attraverso 

l’accantonamento di parte degli utili a riserve e a realizzare quindi l’autofinanziamento per 

futuri investimenti (impianto di digestione anerobica – cfr. bilancio anno 2013). 

Per quanto riguarda l’equilibrio finanziario a breve, gli indici di disponibilità e di liquidità 

(che presentano gli stessi valori, data l’assenza di rimanenze) mostrano un trend in 

diminuzione, ma valori comunque che mostrano un equilibrio tra fonti ed impieghi. Si rileva 

però l’aumento dei crediti v/clienti ed una riduzione delle liquidità, che potrebbe creare 

qualche difficoltà all’impresa nel far fronte al pagamento dei debiti entro le scadenze previste. 
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Tale ipotesi è confermata dall’aumento della dilazione nella riscossione dei crediti 

commerciali,  ben superiore ai tempi di pagamento delle fatture dei fornitori. 

L’indice di copertura dell’attivo a lungo mostra un trend in lieve calo, ma presenta comunque 

valori rappresentativi di un equilibrio patrimoniale-finanziario a lungo termine tra fonti ed 

impieghi.  

Per quanto riguarda la composizione di fonti ed impieghi, i rispettivi indici di rigidità 

mostrano un’alta rigidità di entrambi, composizione tipica delle imprese del settore, che, 

come già più volte visto precedentemente, richiede cospicui investimenti in attrezzature ed 

impianti necessari per svolgere l’attività di compostaggio. 

 

Complessivamente, sulla base degli indici analizzati, l’azienda mostra una buona redditività 

degli investimenti attuati, come pure una situazione patrimoniale – finanziaria equilibrata. 

 

 

5) IMPRESA N. 5 – BIOGARDA S.R.L. 

 

L’ultima società analizzata è una società di capitali, con capitale sociale di 50.000 €, operante 

nella provincia di Verona. 

E’ stata costituita nel 2001 e svolge attività di compostaggio per una capacità di trattamento 

totale di oltre 36.000 t di scarti organici e verdi e una produzione di compost per 14.000 t.88 

L’impresa ha in programma la costruzione di un impianto di digestione anerobica per la 

produzione di biometano. 

Ai fini dell’analisi effettuata, si fa presente che i bilanci analizzati sono in forma abbreviata e 

pertanto non erano disponibili informazioni di dettaglio sulla gestione ordinaria e 

straordinaria dell’azienda, tali da permettere una miglior lettura degli indici considerati. 

 

Di seguito si presentano e si commentano gli indici relativi alla redditività e alla situazione 

finanziaria dell’azienda.  

 

 

                                                           
88

 Le informazioni qui riportate sono state tratte dalla “relazione tecnica relativa al progetto definitivo di 
Riduzione impatti odorigeni del compostaggio. Condizionamento e trattamento fanghi. Digestione anerobica 
con produzione di biometano”, disponibile alla pagina internet: http://s01-
stagingportale.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/progetti-2015  
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INDICI ECONOMICI - FINANZIARI 
 2011 2012 2013 

R.O.E.  
(Utile d’esercizio / Patrimonio 
netto) 

4,7% 34,7% 41,5% 

R.O.A. 
(reddito operativo / capitale 
investito) 

5,1% 6,8% 10,1% 

R.O.I. 
(reddito operativo gestione 
caratteristica / capitale investito 
gest. Caratteristica) 

5,1% 6,9% 10,2% 

R.O.S. 
(reddito operativo della gestione 
caratteristica / ricavi delle vendite e 
delle prestazioni) 

9,7% 12,7% 18,2% 

Rotazione capitale investito nella 
gestione caratteristica 
(ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / capitale investito 
totale) 

0,52 0,54 0,56 

Indice di indebitamento 
Capitale investito / patrimonio netto 

14,98 9,49 8,97 

Indice di indebitamento 
Capitale di terzi / patrimonio netto 

13,98 8,49 7,97 

Onerosità dei debiti 
(oneri finanziari / debiti finanziari) 

4,00 2,8 2,5 

Capitale investito gestione 
caratteristica / capitale investito 
totale 

100% 99% 99% 

Peso reddito gestione caratteristica 
su reddito operativo 

10% 100% 100% 

    

Indice di disponibilità 
(Attività correnti / passività 
correnti) 

0,4 0,4 0,9 

Indice di liquidità  
(liquidità immediate / passività 
correnti) 

0,4 0,4 0,9 

Copertura dell’attivo a lungo 
termine 
(passività a medio/lungo termine + 
patr.netto / immobilizzazioni) 

0,6 0,8 1,00 

Indice di rigidità delle fonti 
(patr.netto+passività a lungo/tot 
passività) 

53% 64% 79% 

Indice di rigidità degli impieghi 82% 85% 81% 
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(immobilizzazioni/tot attività) 
Dilazione dei crediti 
(crediti v/s clienti / ricavi delle 
vendite e prestazioni)*365 

48,6 gg 34,22 gg 77g91 gg 

Dilazione dei debiti 
(debiti verso fornitori / acquisto di 
beni e servizi)*365 

97 gg 55,56 gg 51,73 gg 

 

 

La redditività del patrimonio netto presenta un considerevole aumento dal 2011 al 2012 (da 

4,7% a 34,7%) dovuto però ad un risultato d’esercizio anomalo conseguito nel 2011 (solo € 

8.072,00 contro un utile di € 103.000 in media nel 2012 e nel 2013 e di oltre 83.000 nel 

2010). 

Le ragioni di questo risultato anomalo non sono riportate nel bilancio, in quanto trattasi di 

bilancio abbreviato, ma si può ipotizzare che sia dovuto ai maggiori oneri finanziari pagati 

dall’azienda nel 2011 (circa 89.000 € contro i 54.000 € in media pagati nel 2012 e nel 2013).  

Gli alti livelli del R.O.E. degli anni 2012 e 2013 (34,7% e 41,7%) sono dovuti al 

raggiungimento di utili che possono considerarsi apprezzabili se raffrontati con il patrimonio 

netto aziendale (un utile in media tra 90.000 ed 115.000 € ed un patrimonio netto tra 262.000 

€ e  278.000 €). Si può asserire che l’azienda riesce ad ottenere buoni risultati dagli 

investimenti, che sono però per lo più finanziati con capitale di terzi, come si vedrà in seguito 

nell’analisi degli indici finanziari. 

La redditività globale dell’impresa deriva in parte dai buoni risultati della gestione operativa e 

della gestione caratteristica; gli indici rappresentativi di tali gestioni, R.O.A. e R.O.I., 

presentano entrambi lo steso trend in crescita, passando da 5% del 2011 a 10% nel 2013, 

grazie ai maggiori ricavi di vendita realizzati e ad una riduzione dei costi di produzione. 

Tale trend positivo si rileva anche nella redditività delle vendite (R.O.S.), che presenta un 

raddoppio del risultato percentuale dal 2011 al 2013 (9,7 – 18,2%), dato il miglior risultato 

della differenza tra ricavi e costi ottenuto nel triennio per i minori costi sostenuti. 

Dall’altro lato, la rotazione del capitale investito è esigua, come è caratteristica del settore di 

gestione rifiuti. 

 

Analizzando l’indice di indebitamento, si osserva che presenta valori molto elevati, sia come 

rapporto tra capitale investito e patrimonio netto che come rapporto tra capitale di terzi e 

patrimonio netto e molto più alti dei parametri di riferimento considerati per una corretta 

gestione delle fonti di finanziamento. I risultati sono anomali per l’ingente ricorso al capitale 
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di terzi rispetto al capitale proprio (l’azienda ha accesso un mutuo di oltre un milione di euro 

ed ha in essere un prestito fruttifero di 450.000 €, contro un capitale sociale di 50.000 € ed un 

patrimonio netto complessivo di circa 280.000 €). Se da un lato il ricorso al capitale di terzi 

ha consentito all’azienda di realizzare gli investimenti necessari allo svolgimento dell’attività 

di compostaggio, dall’altro ha richiesto il pagamento di oneri finanziari, che hanno impattato 

negativamente sul risultato d’esercizio. E’ pur vero che la redditività della gestione operativa 

è superiore all’onerosità dei debiti, e che quindi l’azienda è in grado di far fronte al 

pagamento degli interessi sui finanziamenti ottenuti, ma si ritiene che tale livello di 

indebitamento sia da abbassare ulteriormente per non compromettere la situazione finanziaria 

dell’azienda. 

Dal punto di vista reddituale si osserva come tale diminuzione dell’indice di indebitamente 

possa considerarsi negativa in termini di impatto sulla redditività globale dell’impresa, ma 

positiva dal punto di vista finanziario perché l’azienda sta operando per raggiungere un 

equilibrio finanziario tra fonti esterne ed interne di finanziamento (dal 2011 l’azienda sta 

accantonando maggiori utili a riserve). 

Continuando l’analisi della situazione patrimoniale finanziaria dell’azienda, gli indici di 

disponibilità e di liquidità presentano valori ben al di sotto dei parametri di equilibrio a breve 

termine, anche se dal 2011 al 2013 il trend positivo degli indici mostra un miglioramento tra 

fonti ed impieghi a breve termine. 

Anche l’indice di copertura dell’attivo a lungo termine mostra un miglioramento verso il 

parametro di equilibrio patrimoniale e finanziario a lungo termine (1,00). 

Esaminando infine la durata dei tempi di dilazione di crediti e debiti, si evidenzia come i 

primi fossero inferiori ai secondi fino al 2012, garantendo quindi all’impresa le risorse 

finanziarie per far fronte alle fatture di pagamento entro le scadenze previste, ma tale 

situazione sia peggiorata nel 2013, tanto che i tempi di incasso sono superiori ai tempi di 

pagamento, creando probabilmente difficoltà all’azienda nel rispetto delle scadenze di 

pagamento.  

Nel complesso l’azienda presenta dei buoni livelli di redditività, ma dal punto di vista 

finanziario e patrimoniale la situazione non è equilibrata: l’azienda risulta infatti altamente 

indebitata ed è pertanto necessario rivedere l’equilibrio tra fonti interne ed esterne nonché tra 

fonti ed impieghi sia a breve che a lungo termine, mettendo in atto una ristrutturazione 

finanziaria, anche attraverso un nuovo apporto di capitale da parte dei soci. 
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2.4.3 CONFRONTO DEI RISULTATI DELLE CINQUE AZIENDE E CENNI SU 

ANALISI DEI FLUSSI DI CASSA 

 

Dall’analisi complessiva dei risultati delle aziende sopra descritti, si può concludere che 

l’attività di compostaggio presenta una redditività globale buona; l’utile prodotto risulta infatti 

più che sufficiente a coprire i costi di gestione dell’attività, i costi della gestione finanziaria e 

patrimoniale, le imposte ed a remunerare il capitale investito dai soci. 

La principale fonte di reddito è la gestione caratteristica dell’impresa; le aziende analizzate 

infatti non hanno una gestione patrimoniale e finanziaria attiva considerevole, da cui possano 

ricavare proventi finanziari significativi.  

La gestione ed il riciclo dei rifiuti, in particolare quelli derivanti da scarti organici, è l’attività 

principale dell’azienda. I ricavi di vendita derivano da tale attività e sono rappresentati dai 

contributi e/o dalle tasse/tariffe pagate dai comuni serviti o dalle società clienti per il ritiro e 

lo smaltimento del rifiuto umido. 

Solo in minima parte i ricavi derivano dalla vendita del prodotto finale dell’attività di 

compostaggio, cioè dal compost. Delle aziende analizzate solo alcune hanno investito per 

produrre un compost di qualità certificata ai fini della vendita ai diversi potenziali utilizzatori 

finali, per ricavarne appunto una fonte di reddito aggiuntiva. 

Gli indici analizzati dimostrano come tale attività necessiti di ingenti investimenti e quindi di 

altrettanto elevati finanziamenti. 

I valori dell’indice di rigidità degli impieghi sono superiori al 60% e in certi casi raggiungono 

anche l’80%. Dalla lettura dei dati di bilancio sulle immobilizzazioni si è infatti constatato 

come le voci principali siano rappresentate da terreni, fabbricati ed impianti, quindi da 

immobilizzazioni materiali. 

Dall’altro lato anche l’indice di rigidità delle fonti presenta valori intorno al 60%, 

evidenziando quindi come le principali fonti di finanziamento delle aziende sia rappresentato 

da passività a medio lungo termine. Dall’analisi dei bilanci si è potuto verificare come tali 

passività siano rappresentate da prestiti a lungo termine, accesi per finanziare l’acquisto dei 

fabbricati e degli impianti necessari allo svolgimento dell’attività, ma anche che quasi il 50% 

delle attività a lungo termine sia coperto, nella maggior parte delle aziende analizzate, dal 

patrimonio netto. 
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Il ricorso al capitale di terzi si ripercuote sulla redditività aziendale in quanto richiede il 

pagamento di interessi finanziari passivi che intaccano quindi il risultato finale d’esercizio. 

Nelle imprese analizzate gli oneri finanziari sono poi coperti dai ricavi caratteristici, in quanto 

nessuna di queste ha proventi finanziari elevati tali da poter far fronte anche solo in parte agli 

oneri finanziari passivi. 

 

Dall’analisi della posizione finanziaria netta (passività a medio lungo + breve - dispon. liquide 

- crediti a breve) si è rilevato che in molte delle aziende del campione le disponibilità non 

sono sufficienti a far fronte ai debiti a breve ed a lungo termine, nel caso in cui vi fosse la 

necessità di pagarli tutti insieme nello stesso momento. In tutte e cinque le aziende la 

posizione finanziaria netta mostra comunque un trend in miglioramento nel triennio 

considerato. 

 

Dai flussi di cassa evidenziati nei rendiconti finanziari costruiti per singola azienda, 

utilizzando il metodo indiretto, viene confermata la situazione finanziaria descritta dagli 

indici. 

La gestione caratteristica ed operativa genera flussi di cassa positivi, quindi le uscite 

monetarie collegate alla gestione dell’attività sono coperte dalle entrate monetarie generate da 

ricavi caratteristici. Le aziende si trovano poi a dover far fronte alle uscite monetarie collegate 

all’estinzione dei debiti a breve e medio-lungo termine ed al pagamento degli oneri finanziari 

ad essi collegati. Tali uscite sono ingenti perché relative a quote di capitale di terzi da 

restituire alle scadenze fissate (solitamente annuali). 

Si deve comunque tener conto che i flussi del triennio analizzato 2011-2013 sono relativi ad 

un periodo di vita delle aziende successivo alla fase iniziale di costituzione (quattro delle 

cinque aziende hanno infatti più di 10 anni di vita); si ritiene pertanto che le aziende stiano 

“raccogliendo” i frutti dei loro investimenti. 

Dall’analisi dei flussi monetari si ritiene che le aziende operanti nel settore del compostaggio 

debbano riuscire a generare elevati ricavi di vendita (da trasformare in flussi di cassa in 

entrata) per far fronte ai costi di manutenzione legati agli impianti utilizzati, ma anche per 

restituire il capitale preso a prestito. 

I ricavi di vendita possono essere aumentati attraverso tariffe di conferimento più elevate o la 

vendita del prodotto finale del compostaggio. Tale seconda opzione è poco praticata dalle 

aziende per i costi collegati alla vendita (marketing, qualità del prodotto, costi di trasporto). 
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Si rileva infine che il valore creato dall’azienda che opera nel settore del compostaggio, 

determinato sulla base dei flussi di cassa generati, può essere positivo ma non elevato, 

appunto perché l’attività di compostaggio richiede investimenti ingenti e continui interventi 

per la manutenzione degli impianti89. 

 

Per aumentare i flussi di cassa positivi e quindi il valore totale generato dall’impresa, l’attività 

di compostaggio è quasi sempre affiancata ad altre attività di gestione e trattamento rifiuti 

(carta, alluminio, vetro), da cui l’impresa può ricavare ulteriori ricavi e quindi entrate 

monetarie. 

Complessivamente si può osservare quindi come l’attività di compostaggio sia un’attività con 

buona redditività e flussi di cassa monetari positivi, ma che richiede cospicui investimenti in 

attrezzature ed impianti necessari all’attività. Spesso questi investimenti sono finanziati con 

capitale di terzi, che richiede quindi il pagamento di oneri finanziari, che incidono sulla 

redditività globale. 

Quello che ancora manca nelle imprese analizzate, e probabilmente in molte aziende del 

settore è lo sviluppo di una strategia per valorizzare il compost e farne una risorsa da cui poter 

trarre ulteriori ricavi e quindi entrate monetarie. 

 

 

  

                                                           
89

 Tale prospettiva è delineata anche nella valutazione dell’impianto di compostaggio del comune di 
Staranzano, effettuata da uno studio professionista. La valutazione si basa sui flussi di cassa generati nell’arco 
di 10 anni dall’impianto di compostaggio; il valore finale è stimato con il metodo finanziario “unlevered 
discounted cash flow”. I flussi generati dall’attività caratteristica sono in gran parte necessari alla copertura 
degli investimenti effettuati sull’impianto. Si fa riferimento al “Documento di valutazione impianto compost 
verde”, redatto dallo studio Arthur D Little per la valutazione dell’impianto di compostaggio ai fini della vendita, 
commissionata dal Comune di Staranzano, proprietario dell’impianto, gennaio 2012, a cui si rimanda per i 
dettagli sul calcolo del valore dell’impianto di compostaggio. 
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CAPITOLO 3 – LA VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DELL’IMP RESA 
ATTRAVERSO L’ANALISI DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTAL E E DELLA 
RESPONSABILITA’ SOCIALE 
 

Nel presente capitolo si affronta il tema degli impatti dell’attività d’impresa sul sistema in cui opera, 
dal punto di vista ambientale e sociale. Si illustreranno pertanto gli aspetti principali della 
responsabilità sociale dell’impresa, e successivamente si descriveranno i principali documenti 
attraverso i quali l’impresa può rendicontare e comunicare gli impatti positivi (e negativi) che la 
propria attività economica genera sull’ambiente e sulla società. 

 

3.1 LE RELAZIONI TRA IMPRESA, AMBIENTE E SOCIETA’ 
  

Nella fase di pieno sviluppo industriale (tra fine ‘800 e d inizi del ‘900) l’impresa90 era vista 

come un ‘sistema chiuso’, cioè un insieme di capitali e lavoro (beni e persone) organizzati per 

la produzione di beni di consumo, da cui l’imprenditore ricavava un reddito. Il fine principale 

dell’attività imprenditoriale era quindi individuato nel generare profitto per il/i proprietario/i 

dell’azienda. 

Nella seconda metà del ‘900, intorno agli anni ’70, con l’individuazione del concetto di 

sviluppo economico sostenibile91, gli studiosi e in generale l’opinione pubblica hanno dato 

sempre più importanza agli impatti che l’attività imprenditoriale genera sull’ambiente in cui 

opera92.. 

Da quel momento l’impresa è stata considerata un sistema aperto, che interagisce con 

l’ambiente in cui è inserita, attraverso diverse relazioni e interscambi: 

dall’approvvigionamento di materie prime ed energia per la produzione di beni e servizi, 

all’inserimento nel mercato dei prodotti finiti, alla generazione di rifiuti. 

L’impresa non è più solo lo strumento per generare ricchezza economica per alcune categorie 

di soggetti, ma, attraverso la propria attività, può influire positivamente o negativamente sul 

benessere sociale generale e sulle condizioni dell’ambiente in cui opera. L’attività 

imprenditoriale ha, infatti, una dimensione “sociale”, che si integra con la dimensione 

economico-finanziaria dell’attività. 

                                                           
90

 Nel presente capitolo si fa riferimento ad un’impresa profit oriented; il concetto di responsabilità sociale è 
applicabile anche a imprese no profit oriented e a enti/aziende pubbliche. 
91

 Per la definizione e approfondimenti sullo sviluppo sostenibile si rimanda alla nota 43 del par. 2.1. 
92

 Si pensi, per esempio, agli impatti ambientali che un’azienda può avere: dall’inquinamento derivante dal 
sistema di produzione adottato, alla distruzione di ricchezze naturali, alla modificazione del luogo in cui è 
situata, in termini di urbanizzazione e di movimenti demografici collegati, rif. Cisi M., “Il bilancio ambientale”, 

G. Giappichelli editore – Torino, ed. 2003, pag. 10-11. 
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L’impresa ed il management sono pertanto chiamati a svolgere l’attività, e quindi il 

perseguimento di un profitto, considerando anche le aspettative e le richieste degli stakeholder 

e gli effetti sull’ambiente; devono operare facendo propri gli obiettivi di sviluppo sostenibile, 

utilizzando le risorse attuali per ottenere ricchezza, tenendo presente le necessità delle 

generazioni presenti e future. 

Operare secondo questi principi significa, per una qualsiasi impresa, operare con 

responsabilità sociale, e quindi identificare nella strategia aziendale non solo obiettivi 

economici ma anche obiettivi sociali e ambientali93. 

All’impresa è quindi ora riconosciuta una funzione sociale e non più solo economica94. 

Inizialmente la dimensione sociale (che comprende anche gli aspetti ambientali) era 

considerata in contrapposizione alla dimensione economica dell’attività imprenditoriale: 

l’imprenditore e i manager ritenevano che tener conto degli impatti, che l’attività aveva 

sull’ambiente e sulla società, comportasse il dover assumersi dei costi che avrebbero ridotto il 

reddito finale. 

Tale contrapposizione è invece fuorviante, in quanto la teoria economica, ma anche altre 

scienze (ed in seguito anche il mondo imprenditoriale) hanno riconosciuto come l’impresa, 

che realizza e dà importanza alla propria funzione sociale, ottiene un riconoscimento positivo 

da parte dell’opinione pubblica, migliorando anche l’immagine aziendale percepita 

all’esterno. 

Questa percezione positiva da parte della collettività, relativamente all’attività 

imprenditoriale, fa sì che l’azienda ottenga una legittimazione al suo operare da parte 

dell’opinione pubblica e dei consumatori in generale, tale da consentirle di migliorare le sue 

prestazione economiche nel lungo periodo e quindi di ottenere un profitto maggiore. 

Socialità ed economicità non sono pertanto in contrapposizione, ma la prima è fondamentale 

per il raggiungimento della seconda. L’azienda per durare nel tempo e realizzare un’attività 

sostenibile nel lungo periodo deve tendere ad un equilibrio economico-finanziario e, nel 

contempo, ad un equilibrio sociale-ambientale95. 
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 Il primo ad individuare una visione dell’impresa orientata agli stakeholder è stato Freeman R.E.., la cui teoria 
vede l’impresa come un’entità tenuta a raggiungere il proprio obiettivo di profitto, nel rispetto e nella 
soddisfazione delle aspettative dei vari interlocutori sociali; cfr. Guzzo G., “ Responsabilità sociale aziendale e 
pensiero economico: profili “evolutivi” e programmatici”, pag. 328-329, in Rivista Italiana di Ragioneria e di 
Economia Aziendale, n. 5-6, maggio giugno 2011. 
94 Per approfondimenti si veda Matacena A., “Impresa e ambiente” – Il bilancio sociale, Cooperativa Libraria 

Universitaria Editrice, Bologna, 1984 
95 In particolare si fa presente l’approccio Triple Bottom Line, secondo il quale la strategia aziendale si sviluppa 

su tre livelli: performance economica, performance sociale e performance ambientale, che allo stesso tempo 
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Come nella definizione della strategia economica, l’impresa individua in fase di 

programmazione obiettivi economico-finanziari nel breve e nel lungo termine, li monitora 

attraverso un sistema di controllo, da cui ottiene i dati per valutarne i risultati, allo stesso 

modo, l’impresa “socialmente responsabile”, definisce all’interno della propria strategia, 

obiettivi sociali ed ambientali96, che monitorerà e rendiconterà attraverso un apposito sistema 

informativo. 

 

Per poter definire obiettivi sociali e ambientali i manager devono innanzitutto individuare i 

principali stakeholder97 dell’impresa, nonché raccogliere dati e informazioni utili a definire gli 

impatti che l’attività imprenditoriale ha o potrebbe avere sull’ambiente in cui è inserita. 

Dal punto di vista teorico sono state individuate le seguenti categorie di stakeholder, che, in 

generale, una qualsiasi impresa può avere: 

- Azionisti, 

- Lavoratori, 

- Clienti/consumatori, 

- Fornitori, 

- Enti locali / Stato. 

Ogni tipologia di interlocutore ha un rapporto diverso con l’impresa rispetto agli altri e 

diversa è l’influenza che la stessa ha sull’azienda, come pure diverse sono le aspettative delle 

singole categorie. 

Si pensi, per esempio, alle aspettative e all’influenza che gli azionisti hanno sull’impresa 

rispetto a quelle che possono avere i clienti/consumatori: gli azionisti si aspettano un 

rendimento dall’investimento che hanno effettuato nell’impresa, ma anche che l’impresa 

“cresca” ed acquisti sempre più notorietà al fine di aumentare la quota di mercato e quindi i 

ricavi di vendita, per poter quindi generare un profitto sempre più elevato. Dall’altro lato, i 

consumatori si aspettano di acquistare un prodotto, la cui qualità sia bilanciata rispetto al 

                                                                                                                                                                                     
sono le tre dimensioni che l’impresa deve sviluppare per poter operare secondo i principi di sostenibilità. Per 
approfondimenti si veda Bergamin M. e Mio C., “Il bilancio socio-ambientale nei processi di innovazione delle 
aziende e delle amministrazioni pubbliche” in Innovazione e accountability nella pubblica amministrazione. I 
drivers del cambiamento, Cavicchi Pietro et al., RIREA, Roma 2008, pagg. 208-211 e 216. 
96

 Si pensi per esempio ad un’impresa alimentare che come obiettivo sociale potrebbe porsi l’uso di materie 
prime provenienti da filiere che allevano animali esclusivamente a terra, oppure l’uso di imballi completamente 
riciclabili e prodotti con materiali di riciclo. 
97 “Per stakeholder si intendono tutti coloro – soggetti od organizzazioni, coscienti o meno -  che detengono una 

parte di interesse non solo commerciale, e che dipendono dall’impresa per la realizzazione dei loro obiettivi 

personali e da cui l’impresa è dipendente”, tratto da Cavicchi P., Bilancio sociale e ambientale : responsabilità 
sociale e ambientale dell'impresa, IPSOA, anno 2003 
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prezzo di acquisto; spesso, al giorno d’oggi, il consumatore acquista prodotti valutandone 

anche i materiali con cui sono realizzati e l’impatto ambientale degli stessi nonché l’etica 

dell’impresa. 

Nel corso degli anni, gli stakeholder sono stati analizzati da più punti di vista e sono stati 

suddivisi in modo diverso sulla base delle relazioni esistenti con l’impresa. 

Si possono così suddividere gli stakeholder tra primari e secondari, sulla base del rapporto 

diretto o indiretto che hanno con l’azienda (es. tra i primi rientrano gli azionisti, tra i secondi 

la collettività). 

Altra suddivisione utilizzata è tra stakeholder interni ed esterni, in base al loro operare 

internamente all’organizzazione dell’impresa piuttosto che avere relazioni dall’esterno 

dell’impresa. 

Stakeholder interni sono gli azionisti, i dipendenti, i manager, mentre quelli esterni sono i 

clienti, i fornitori, i consumatori e la collettività. 

Come già detto, l’individuazione dei principali stakeholder è il primo passo per poter definire 

gli obiettivi sociali e ambientali nella strategia dell’impresa; diventa poi fondamentale il 

coinvolgimento degli stessi nella definizione delle politiche ed azioni sociali da parte 

dell’impresa. 

Coinvolgere gli stakeholder significa, innanzitutto, raccogliere dati e informazioni sulle loro 

aspettative ed esigenze, sia in modo indiretto (attraverso dati statistici, ricerche di mercato, 

ecc.) sia in modo diretto (attraverso la somministrazione di questionari). 

Per esempio, per quanto riguarda i lavoratori, la direzione potrebbe, attraverso un questionario 

anonimo, raccogliere ed analizzare le preferenze degli stessi rispetto ad un premio produttività 

in denaro piuttosto che in benefit (buono carburante, sconti su palestre, cinema, ecc.), per poi 

poter attuare le necessarie azioni ai fini dell’innalzamento del benessere organizzativo interno. 

La stessa logica e gli stessi strumenti possono essere applicati per raccogliere ed analizzare le 

aspettative degli stakeholder esterni (per es. indagine di customer con interviste o questionari 

cartacei). 

L’ultimo passaggio rilevante per far sì che la funzione sociale dell’impresa sia effettivamente 

realizzata e percepita dagli stakeholder e più in generale dall’opinione pubblica è comunicare 

all’interno ed all’esterno dell’impresa quanto la stessa ha realizzato dal punto di vista sociale 

ed ambientale. L’impresa è quindi chiamata a “rendere conto” della sua attività sotto l’aspetto 

sociale e ambientale98. 

                                                           
98

 Si rimanda al paragrafo 3.3 per approfondimenti. 
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Le modalità e gli strumenti per rendere conto saranno approfonditi in seguito nel capitolo, ma 

qui si vuole comunque evidenziare la criticità insita nel rendicontare la responsabilità sociale, 

per la difficoltà sia nel definire gli ambiti di azione sociale dell’impresa sia nell’individuare 

gli indicatori atti a rappresentare quanto è stato realizzato. 

Risulta fondamentale per l’impresa dotarsi di un sistema informativo e di controllo sulla 

dimensione sociale della propria attività, la cui costruzione e funzionamento non sono di certo 

semplici99. 

Si evidenzia, inoltre, come rendicontare e comunicare quanto l’azienda ha realizzato in 

termini di responsabilità sociale (e di sostenibilità in generale) sono azioni che l’impresa 

decide di attuare in modo volontario. L’impresa, che è responsabile socialmente e rendiconta 

il suo operare, vuole coinvolgere i suoi interlocutori, rendendo noto come realizza la sua 

attività, nel rispetto dei valori etici ed ambientali, che la collettività ritiene importanti. 

Tale scelta di apertura verso i propri stakeholder ha probabilmente anche il fine, a lungo 

termine, di migliorare l’immagine aziendale percepita all’esterno e indirettamente quindi di 

rafforzare l’accettazione del suo operare all’interno della società con cui si relaziona. 

Infine, come già più volte sottolineato nella dottrina da più autori, la realizzazione della 

funzione sociale riconosciuta ad una qualsiasi impresa e l’attività collegata di rendicontazione 

sociale dipendono dal grado di interiorizzazione del concetto di sostenibilità ambientale e 

sociale nelle strategie aziendali100: se un’impresa fa propri i principi etici e di sostenibilità 

ambientale, sarà un’impresa che rispetterà e terrà in considerazione nella definizione dei 

propri obiettivi economici, le aspettative dei propri stakeholder e gli impatti ambientali. 

 

 

3.2 IL VALORE CREATO DALL’IMPRESA PER GLI STAKEHOLD ER 
 

L’impresa, attraverso lo svolgimento della sua attività ed il raggiungimento dei suoi obiettivi 

economici, può creare effetti positivi o negativi sull’ambiente in cui è inserita, generando o 

distruggendo valore per la società ed il territorio in cui opera. 

                                                           
99

 Per approfondimenti si veda Avi M.S., “Bilanci ordinari di impresa – Bilancio societario, bilancio sociale, 
bilancio di impatto ambientale”, Impresa commerciale e industriale, 10-2002 
100 Si veda per approfondimenti: Cavicchi P., Bilancio sociale e ambientale: responsabilità sociale e ambientale 

dell'impresa, IPSOA, anno 2003 e Bergamin M. e Mio C., “Il bilancio socio-ambientale nei processi di 
innovazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche” in Innovazione e accountability nella pubblica 
amministrazione. I drivers del cambiamento, Cavicchi Pietro et al., RIREA, Roma 2008 
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Quando l’impresa aumenta il benessere della collettività, genera un’esternalità positiva, 

mentre quando distrugge valore sociale o crea costi per la società (costi sociali) o si appropria 

di ricavi sociali, genera una esternalità negativa101. 

L’impresa, che svolge con responsabilità la propria funzione sociale, è attenta a produrre 

effetti positivi, quindi a creare e distribuire valore tra tutti i suoi stakeholder (o almeno tra i 

principali) ed a limitare e farsi carico delle esternalità negative che impattano sulla collettività 

e sull’ambiente. 

Per creare valore sociale, l’impresa può utilizzare diversi strumenti, in base all’obiettivo di 

responsabilità sociale che si è data ed in base alla categoria di interlocutori a cui  è destinato 

tale valore. Può realizzare pertanto azioni di responsabilità sociale sia internamente (quindi 

rivolte agli stakeholder interni) sia esternamente (principalmente verso consumatori, 

collettività, ambiente).  

 

Per quanto riguarda gli strumenti a disposizione dell’impresa per creare valore sociale ed 

attuare quindi la propria funzione sociale, si evidenzia come questi siano diversi a seconda 

della categoria di interlocutori a cui sono destinati. 

Di seguito se ne riporta qualche esempio suddiviso tra le principali categorie di stakeholder. 

 

1) Dipendenti 

L’azienda può agire con responsabilità sociale quando nell’assunzione del personale dà 

precedenza a chi è residente nel luogo dove è situata; in questo modo crea benessere sociale 

per la comunità locale. 

L’impresa può creare valore sociale prestando attenzione alla sicurezza sul lavoro e dotando 

pertanto i suoi dipendenti della formazione e degli strumenti necessari a rendere il luogo di 

lavoro più sicuro, andando anche oltre i vincoli normativi. 

L’impresa realizza la propria funzione sociale, investendo nella crescita professionale del 

proprio personale, con corsi di formazione o prestando attenzione al benessere organizzativo 

interno, fornendo agevolazioni ai propri dipendenti (ad es. asilo nido aziendale, concessione 

orario flessibile, sconti per palestre, cinema, ecc.). 

Gli strumenti sopra descritti possono essere adottati da una qualsiasi impresa, sia di piccole 

che di grandi dimensioni. 
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 Per approfondimenti sulle esternalità si veda GIACCARI FRANCESCO, DI CAGNO PIERLUCA, “Il ruolo dei costi 
ambientali nello sviluppo eco-sostenibile”,  per quanto riguarda in particolare gli impatti ambientali di 
un’attività imprenditoriale.  



 

99 
 

Nel caso di imprese che operano a livello globale, come le multinazionali, assume rilevanza 

anche il rispetto dei diritti umani e delle regole basilari nell’impiego di manodopera nei paesi 

in via di sviluppo. Spesso, infatti, per abbassare i costi di produzione, le grandi società 

spostano la produzione in paesi dove il costo del lavoro è basso, date le inesistenti o scarse 

norme sul lavoro. Quando il consumatore, attento al rispetto dell’etica da parte del produttore 

del bene che intende acquistare, viene a conoscenza di come è stato realizzato il prodotto (ad 

es. con lavoro minorile), decide di non acquistare quel bene e fa pubblicità negativa 

all’impresa. La “massa” dei consumatori “critici” può pertanto ritenere non etico l’operato di 

quella società e scegliere di non acquistare i suoi prodotti, causando così danni d’immagine ed 

economici alla stessa102.  

 

2) Consumatori 

Per quanto riguarda i consumatori, l’impresa realizza la propria attività secondo principi di 

responsabilità sociale, se si impegna a realizzare un prodotto “di qualità”, che soddisfi le 

esigenze del consumatore, garantendogli sicurezza e trasparenza informativa sull’uso del 

prodotto (ad es. attraverso etichettatura o campagne pubblicitarie informative). 

Inoltre, come già visto in precedenza, il consumatore è sempre più attento all’aspetto etico ed 

ambientale del prodotto e vuole essere informato anche su come il prodotto è stato realizzato 

(materiali, manodopera, processo produttivo). 

L’impresa, attenta al consumatore, attiva inoltre canali di comunicazione, attraverso i quali lo 

stesso possa entrare in contatto con essa per segnalazioni, reclami, suggerimenti (ad es. call 

center, e-mail dedicato). 

L’impresa dovrà essere in grado di soddisfare le aspettative del consumatore, per poter così 

dimostrare il proprio impegno in termini di responsabilità sociale ed ottenere la legittimazione 

ad operare e la fidelizzazione del cliente-consumatore. 

 

3) Fornitori 

L’impesa crea valore per i suoi fornitori, non solo in termini economici (quando assicura agli 

stessi ordini importanti e continuativi), ma anche in termini sociali attraverso il 

                                                           
102

 Si pensi per esempio al caso della Nike, quando l’opinione pubblica venne a conoscenza dell’uso del lavoro 
minorile per la produzione dei palloni, vi fu uno scandalo a livello mondiale con ripercussioni negative 
d’immagine e di ricavi per il colosso americano, oltre che un avvio di un procedimento giudiziario per pubblicità 
ingannevole e false informazioni ai consumatori  rispetto al trattamento dei propri dipendenti, cfr. 
Management – volume 10 – Corporate Governance, AA.VV., Egea – Università Bocconi Editore, 2006, pag. 545. 
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coinvolgimento degli stessi nello sviluppo innovativo e qualitativo del prodotto (ad es. nella 

ricerca e nella realizzazione di materiali che abbiano bassi o inesistenti impatti ambientali). 

Inoltre, l’impresa può richiedere ai propri fornitori, per continuare a lavorare con loro, di 

dotarsi di determinate certificazioni (di qualità – UNI EN ISO 9000; di sicurezza sul lavoro – 

UNI EN ISO 8000, ambientale – regolamento EMAS, ecc.), per avere garanzia di utilizzare 

fornitori che rispettino determinati standard qualitativi ed etici. 

Tali richieste possono diventare per i fornitori una risorsa per migliorare il proprio modo di 

operare e, allo stesso tempo, per ottenere un vantaggio competitivo rispetto ai propri 

concorrenti non solo in termini economici, ma anche di responsabilità sociale103.  

 

4) Comunità locale 

L’impresa crea valore aggiunto per il territorio e la società in cui è inserita, quando, attraverso 

la propria attività aumenta il benessere sociale dell’intera comunità. Ciò può essere realizzato 

attraverso l’assunzione di personale residente nell’area dove è situata l’azienda, ma anche con 

il sostegno finanziario ad attività sociali e/o culturali o con azioni di beneficienza (Ad es. 

l’acquisto di attrezzature per l’asilo o la casa di riposo, piuttosto che il finanziamento di 

stagioni teatrali gratuite per la popolazione residente). 

Inoltre, per la collettività assumono sempre più rilevanza gli impatti che l’attività 

imprenditoriale (in particolare quella industriale) genera sull’ambiente, ritenuto bene pubblico 

da rispettare. 

 

5) Ambiente 

Come accennato al punto precedente, il rispetto e la tutela dell’ambiente sono attività che 

creano valore per la collettività. 

L’impresa, che agisce secondo principi etici, è un’impresa che pone attenzione agli impatti 

che la propria attività genera sull’ambiente dal punto di vista ecologico, ed investe per non 

creare danni all’ambiente o per limitare gli impatti negativi. 

Può, per esempio, effettuare investimenti ed introdurre innovazioni di processo e/o di prodotto 

per controllare e limitare l’immissione di gas serra e di rifiuti nell’ambiente o per ridurre l’uso 

di combustibili per produrre energia. 

                                                           
103

 Per approfondimenti si veda LONGO MARIOLINA, MURA MATTEO, “Responsabilità sociale d’impresa: analisi 
delle politiche di base e strumenti gestionali. Osservazione di un campione di piccole e medie imprese della 
provincia di Bologna”, Piccola Impresa/Small Business n.2/2005 



 

101 
 

Attraverso tali investimenti per la tutela dell’ambiente, l’azienda può acquisire un vantaggio 

rispetto ai propri concorrenti, che le consente di ottenere, nel lungo periodo, una miglior 

accettazione da parte dell’opinione pubblica e quindi una legittimazione al suo operare, oltre 

che una riduzione di costi di produzione  e una miglior gestione ambientale dell’attività 

imprenditoriale. 

 

In generale, attraverso azioni di responsabilità sociale, una qualsiasi impresa può creare valore 

per i propri stakeholder e nel lungo termine ciò ha effetti positivi sia sull’immagine aziendale 

percepita dai suoi interlocutori, sia sulla possibilità di generare maggiori profitti. L’impresa, 

che investe in responsabilità sociale, ha pertanto un ritorno in termini economici, ma, in 

generale, di vantaggio competitivo nel lungo termine e quindi più possibilità di sopravvivere 

nel mercato, rispetto ad un’impresa che sceglie di non integrare la propria funzione sociale 

con quella economica. 

 

L’impresa può generare però anche costi sociali104, che riversa sulla collettività, creando 

esternalità negative. Ciò accade quando l’impresa opera senza tener conto degli impatti 

negativi che può causare sui propri stakeholder. 

I principali impatti negativi riguardano l’ambiente ed i danni ecologici che l’attività crea e di 

cui l’impresa decide di non farsi carico. Impatti negativi si hanno anche quando l’impresa non 

rispetta i diritti dei lavoratori e usa forme discriminatorie nelle assunzioni e nel trattamento 

dei dipendenti (di sesso, razza, ecc.); o ancora quando immette nel mercato prodotti che 

creano danni alla salute del consumatore (si pensi per esempio all’uso di materiali dannosi per 

la salute per la produzione di largo consumo o ai rifiuti prodotti dall’industria e non smaltiti 

correttamente). 

L’impresa, che viene valutata come “non etica” dalla collettività, subisce ingenti danni 

d’immagine e di reputazione aziendale e spesso viene “boicottata” dal consumatore, con forti 

perdite di guadagno. Si pensi, per esempio, alle imprese del settore tessile, che utilizzano 

lavoro minorile nei paesi in via di sviluppo: il consumatore informato ed attento all’aspetto 

etico del fare impresa può scegliere di non acquistare i prodotti di tali marchi.  

                                                           
104

 Per approfondimenti si veda per i costi ambientali: Giaccari F, Di Cagno P., “Il ruolo dei costi ambientali nello 
sviluppo eco-sostenibile”, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, novembre – dicembre 2002, n. 
11 e 12; per i costi sociali Chirieleison C., “Il bilancio sociale: significati, valori e limiti”, Studi e Note di Economia 
2/2001, pag. 118. 
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Nel caso, invece, di imprese che non hanno rapporti diretti con i consumatori finali, come per 

esempio le industrie del settore chimico, il danno che possono subire in caso di azioni non 

eticamente corrette, è legato a possibili processi legali avviati dai vari gruppi ambientalisti nei 

loro confronti per richiedere il pagamento dei danni causati all’ambiente ed alla società105. 

 

Attuare politiche di responsabilità sociale e prevedere obiettivi sociali-ambientali all’interno 

della strategia comporta per l’impresa il sostegno di costi per dotarsi di sistemi innovativi 

volti ad evitare effetti negativi sull’ambiente e sulla società oppure di prevedere spese per 

migliorare il prodotto o l’ambiente di lavoro interno. 

Tali costi potrebbero essere considerati negativamente dal management nel breve periodo e 

quindi come una riduzione del profitto realizzabile, ma la direzione, che valorizza la 

responsabilità sociale come una risorsa intangibile dell’azienda, ritiene necessario sostenere 

tali spese, che reputa investimenti da cui avrà un ritorno nel lungo periodo.106 

 

 

3.3 IL SISTEMA INFORMATIVO E DI MONITORAGGIO DELLA 
PERFORMACE SOCIALE 

 

Come già detto in precedenza, l’impresa che integra i propri obiettivi economici con i principi 

di CSR (Corporate Social Responsability), prevede all’interno della strategia aziendale anche 

obiettivi di tipo sociale. Il management deve pertanto puntare ad un equilibrio economico-

sociale nel lungo periodo e quindi al rispetto ed al raggiungimento degli obiettivi economici e 

sociali che si è dato. 

Per il monitoraggio della performance economica l’impresa si avvale di un sistema 

informativo contabile ed allo stesso modo per poter monitorare e verificare la performance 

sociale ed ambientale è necessario che si doti di un sistema informativo per la raccolta di dati 

                                                           
105 Per approfondimenti vedi Cavicchi P., “Bilancio sociale e ambientale: responsabilità sociale e ambientale 

dell'impresa”, IPSOA, Milano, 2003 
106

 La Responsabilità sociale ha dei costi per l’azienda, che incidono negativamente sul risultato d’esercizio di 
breve periodo, ma che vanno comunque considerati come investimenti a lungo termine, in quanto 
produrranno effetti positivi sul reddito aziendale degli anni successivi.  
Si pensi per esempio ai diversi investimenti che un’azienda industriale può effettuare per limitare i danni 
ambientali della propria produzione (es. recupero delle acque utilizzate nel ciclo produttivo, uso di fonti 
energetiche rinnovabili): i costi iniziali per migliorare la produzione sono ingenti, ma avranno ripercussioni 
positive sull’immagine aziendale e sulle vendite future, consentendo pertanto all’azienda di realizzare profitti 
più elevati e quindi di ripagare i costi sopportati. Per approfondimenti: Management - volume 10 Corporate 
governance, Autori vari, Egea – Università Bocconi Editore, 2006 
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quantitativi e qualitativi relativi alle attività di responsabilità sociale programmate ed 

attuate107. 

L’ideale sarebbe riuscire ad integrare i due sistemi informativi e di controllo per poter avere 

una visione complessiva dell’attività aziendale, ma tale integrazione non risulta facile per la 

diversità dei dati raccolti al fine del monitoraggio delle performance economica e socio-

ambientale. 

Inoltre non tutte le attività sociali realizzate dall’impresa sono misurabili e quantificabili in 

termini monetari108. Molte attività ed i loro effetti sull’ambiente e sulla società sono, infatti, 

solo descrivibili dal punto di vista qualitativo, ma ciò non deve essere un limite o una “scusa” 

per il management nel misurare e verificare i risultati raggiunti dalla strategia sociale 

aziendale. 

La verifica e l’esame di quanto è stato realizzato è utile sia internamente alla direzione per 

rivedere eventualmente gli obiettivi individuati, ma anche per poter comunicare in generale ai 

propri stakeholder, interni ed esterni, quanto è stato fatto dall’impresa in termini di CSR109. 

Per aiutare le imprese nel monitoraggio e nella misurazione delle azioni CSR sono stati 

individuati da diversi organismi e gruppi di lavoro misure ed indicatori di performance110. 

Gli indicatori in questione possono essere quantitativi (espressi in forma monetaria o in altre 

unità di misura) o qualitativi (quindi descrittivi) e possono riguardare gli impatti generati 

sull’ambiente e sulla società piuttosto che i rapporti dell’impresa con i suoi stakeholder. 

Di seguito si riportano alcuni indicatori, suddivisi per categoria di stakeholder, che l’impresa 

può utilizzare per il monitoraggio della propria performance sociale. 

 

DIPENDENTI 
Formazione Ore medie di formazione annue per 

                                                           
107

 Cfr. Avi M.S., “Bilanci ordinari di impresa – Bilancio societario, bilancio sociale, bilancio di impatto 
ambientale”, Impresa commerciale e industriale, 10-2002 
108

 Si pensi per esempio all’inquinamento dell’aria: non è facile quantificarlo dal punto di vista monetario. 
109

 Si parla a tale proposito di un sistema di accountability (rendere conto) che consenta all’impresa di 
monitorare e valutare la propria attività sociale con diversi indicatori per redigere poi un’informativa avente più 
scopi, si veda BERGAMIN MARIA, MIO CHIARA, “Il bilancio socio-ambientale nei processi di innovazione delle 
aziende e delle amministrazioni pubbliche”, in Innovazione e accountability nella pubblica amministrazione. I 
drivers del cambiamento, Cavicchi Pietro et al., RIREA, Roma 2008 
110

 In Italia il Ministero delle politiche sociali ha predisposto un progetto di rendicontazione CSR-SC che prevede 

una serie di indicatori per monitorare la performance sociale. Il GBS, Gruppo di studio sul bilancio sociale ed il 

GRI, Global Reporting Iniziative, nei loro modelli di rendicontazione hanno individuato una serie di indicatori 

per monitorare la performance sociale-ambientale, cfr. HINNA LUCIANO, “Come gestire la responsabilità 

sociale dell’impresa”, Il Sole 24 Ore S.p.A., Milano, 2005 
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dipendente 

Sicurezza sul lavoro 
Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di 
giornate di lavoro perse 

Pari opportunità ed occupazione 
Composizione degli organi di governo 
dell’impresa e n. dipendenti suddivisi per 
categorie lavorative, sesso, età, ecc. 

Benessere organizzativo in generale 
Numero e tipo di benefit erogati; indagini di 
soddisfazione interna 

Rispetto diritti umani 
Sottoscrizione e rispetto delle convenzioni 
internazionali esistenti 

 

CLIENTI/CONSUMATORI  

Etichettatura 
Tipo di informazioni riportate sul prodotto, 
eventuali marchi di garanzia acquisiti (es. 
CE) 

Canali di comunicazione/reclami/suggerimenti n. reclami o contatti avuti nell’anno 
Soddisfazione del cliente Indagini di customer satisfaction (risultati) 

Caratteristiche della clientela 
Ripartizione dei clienti per categorie; nuovi 
clienti 

Sicurezza e salute del cliente 
Standard qualitativi introdotti, eventuali 
non-conformità riscontrate 

 

FORNITORI  
Politica di gestione dei fornitori Modalità di selezione dei fornitori 

 
Progetti e investimenti realizzati in 
collaborazione coi fornitori 

 

COMUNITÀ LOCALE/SOCIETÀ  
Rispetto di norme, corruzione, correttezza 
nella concorrenza 

n. di azioni messe in atto per evitare episodi 
di corruzione interna e di concorrenza sleale 

Benessere sociale 
Numero e tipo di eventi e/o attività finanziate 
dall’impresa; attività di volontariato dei 
dipendenti 

 

AMBIENTE  
Consumi di energia, materiali ed emissioni Totale acqua usata, totale acque recuperate 

 
consumo di energia e gas per tipologia di 
fonte utilizzata 

 
Gas ad effetto serra immessi, iniziative per 
ridurre l’emissione di gas serra e risultati 
raggiunti 

 Rifiuti prodotti e modalità di smaltimento 

Traporti 
Impatti ambientali significativi del trasporto 
di prodotti e beni/materiali utilizzati per 
l’attività dell’organizzazione 
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Impatto ambientale in generale 
Spese e investimenti per la protezione 
dell’ambiente, suddivise per tipologia. 

 

Un altro significativo indicatore, individuato dal Gruppo di lavoro sul bilancio sociale (GBS) 

è il valore aggiunto. Si tratta di una misura sintetica relativa alla ricchezza prodotta 

dall’azienda e ripartita tra i principali stakeholder. 

Il valore aggiunto prodotto è calcolato sulla base di una riclassificazione dei dati del conto 

economico e successivamente viene ripartito tra i diversi interlocutori (dipendenti, pubblica 

amministrazione, capitale di credito, capitale di rischio, l’azienda stessa e la società in 

generale)111. 

 

Il processo di misurazione della performance sociale si chiude necessariamente con la 

rendicontazione di quanto realizzato agli stakeholder; l’impresa e il management sono quindi 

tenuti a comunicare all’esterno (ed anche all’interno) i risultati della politica di responsabilità 

sociale attuata. Solo in questo modo, l’impresa “rende conto” degli impatti generati dalla 

propria attività e dà la possibilità ai propri portatori di interessi di venirne a conoscenza e di 

poter quindi valutare l’operato dell’impresa. 

 

 

3.4 STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE SO CIALE  

 

La funzione sociale dell’impresa assume rilevanza ed è legittimata solo quando è comunicata 

ai destinatari della stessa. Attraverso il processo di accountability l’impresa può ottenere, 

infatti, il consenso da parte degli stakeholder, e quindi la legittimazione sociale al suo operato. 

L’impresa decide su base volontaria di divulgare all’esterno i dati e le informazioni relative 

alla propria politica di responsabilità sociale: ad oggi non vi sono obblighi normativi che 

impongano alle diverse imprese di redigere e pubblicare documenti relativi alla funzione 

sociale; si tratta di una scelta libera dell’azienda decidere di rendere noto gli impatti che la 

propria attività genera sull’ambiente e sulla società, pur tenendo presente le pressioni che 

determinati gruppi sociali e più in generale l’opinione pubblica esercitano nei confronti delle 

imprese, in termini di trasparenza informativa e di rispetto dell’ambiente. 

                                                           
111

 Per approfondimenti si veda RUSCONI GIANFRANCO, “Bilancio sociale: d’impresa: gli scopi e il contesto”, 
Rivista della cooperazione, 1-2/2000, Istituto “L. Luzzatti” ed HINNA LUCIANO, “Come gestire la responsabilità 
sociale dell’impresa”, Il Sole 24 Ore S.p.A., Milano, 2005 
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Se la comunicazione è uno strumento fondamentale a livello strategico per una qualsiasi 

azienda, la comunicazione sociale può assumere diversi obiettivi, a seconda del livello di 

coinvolgimento degli stakeholder, nella definizione e nella valutazione delle attività sociali 

dell’impresa e in base al grado di apertura che l’impresa intende raggiungere. 

L’impresa può infatti decidere di redigere una reportistica relativamente alla propria attività di 

CSR al solo scopo di dare un’informativa sui principali fatti e risultati raggiunti che hanno 

interessato l’azienda nel breve periodo; o può redigere un documento più dettagliato che dia 

una più ampia visione dell’operato dell’impresa, fornendo informazioni sui principali rapporti 

intercorsi con i propri stakeholder in un arco temporale più ampio.  

La comunicazione sociale può pertanto avere come obiettivo il rafforzamento di un’immagine 

aziendale percepita positivamente all’esterno nonché l’influenza delle scelte del consumatore 

finale (o dell’investitore), piuttosto che il coinvolgimento dei principali interlocutori nella 

valutazione della strategia realizzata in termini sociali dall’azienda112. In questo secondo caso 

la redazione e la diffusione di documenti relativi alla gestione della responsabilità sociale 

assumono un’importanza strategica per l’impresa, che intende crescere non solo 

economicamente ma anche in ottica sociale. 

 

L’impresa ha a disposizione diversi strumenti per rendere conto e comunicare quanto 

realizzato in termini di gestione sociale.  

Una prima informativa può essere riportata nel bilancio di esercizio, all’interno della relazione 

sulla gestione. In particolare possono essere inseriti e descritti dati relativi agli investimenti 

effettuati ed ai costi ambientali sopportati dall’azienda per mitigare gli impatti ambientali 

della propria attività113.  

Più difficile è trovare informazioni e dati sugli aspetti sociali della gestione aziendale, perché 

più difficili da sintetizzare in indicatori e perché non sono recuperabili nella contabilità 

economico-finanziaria; tutt’al più si possono trovare informazioni sulla partecipazione 

dell’azienda a premi e concorsi in tema di responsabilità sociale. 

                                                           
112

 Per approfondimenti sugli approcci e gli obiettivi con cui viene redatta e diffusa la reportistica sociale da 
parte di un’impresa si veda: Bergamin M. e Mio C., “Il bilancio socio-ambientale nei processi di innovazione 
delle aziende e delle amministrazioni pubbliche”, in Innovazione e accountability nella pubblica 
amministrazione. I drivers del cambiamento, Cavicchi Pietro et al., RIREA, Roma 2008e Chirieleinson C., “Il 
bilancio sociale: significati, valori e limiti” in Studi e note di economia n. 2/2001 
113

 Dal punto di vista normativo, la Direttiva 2003/51/CE – Modernization Directive ha introdotto l’obbligo per 
le imprese di inserire nella relazione sulla gestione informazioni attinenti all’ambiente e al personale. Cfr. Mio 
C., “Bilancio di esercizio e sostenibilità: quale intersezione dopo l’introduzione della Modernization Directive in 

Europa”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 11-12, novembre-dicembre 2009 
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Negli ultimi decenni, dato il forte interesse per la tematica della responsabilità sociale, le 

singole imprese hanno adottato strumenti diversi per rendicontare e dare comunicazione del 

proprio impegno sociale. 

Ad oggi i documenti più utilizzati e diffusi sono: 

- il bilancio sociale 

- il bilancio ambientale 

- il bilancio di sostenibilità. 

 

IL BILANCIO SOCIALE 

 “Per bilancio sociale si dovrebbe intendere il complesso dei documenti contabili e non che, 

insieme ai bilanci “tradizionali”, abbia come scopo di offrire informazioni quali-quantitative 

sulle operazioni svolte dall’impresa per effetto delle finalità sociali che si è assunta”, cit. A. 

Matacena, “Impresa e Ambiente”114. 

Il bilancio sociale è probabilmente lo strumento più utilizzato e diffuso per rendicontare 

l’attività sociale realizzata da parte delle imprese; è redatto su base volontaria dalle singole 

aziende e raccoglie appunto un insieme di dati ed informazioni relative a quanto l’impresa ha 

realizzato dal punto di vista sociale in un determinato arco temporale.  

E’ inoltre lo strumento principe per rendicontare agli stakeholder l’azione sociale dell’impresa 

ed allo stesso tempo per favorirne il coinvolgimento, ma assume contemporaneamente 

un’importanza interna per il management in quanto è strumento di monitoraggio della 

performance sociale115. Per tali ragioni il bilancio sociale assume una valenza strategica e non 

è solamente un documento per migliorare l’immagine aziendale percepita esternamente. 

Attraverso la diffusione di tale documento l’impresa può comunicare ai propri stakeholder 

quanto realizzato in termini di relazioni sociali e può coinvolgerli nella realizzazione della 

propria funzione sociale. 

Nel bilancio sociale sono riportati, come già detto sopra, sia dati quantitativi che qualitativi, in 

quanto non tutte le azioni sociali possono essere quantificate e ancor più difficilmente 

                                                           
114

 Tratto da A. Matacena, “Impresa e Ambiente”, Il “bilancio sociale”, Cooperativa Libraria Universitaria 
Editrice, Bologna, cap. 10, pag. 99 
115

 “la rendicontazione etica e sociale e il documento di sintesi delle informazioni raccolte (il bilancio sociale) 
costituiscono un documento di supporto alla gestione dell’impresa, poiché attraverso la raccolta sistematica 
dei dati sui risultati etici e sociali il management è in grado di anticipare i giudizi e le aspettative degli 
stakeholder e quindi definire linee strategiche di miglioramento per accrescere la fiducia degli interlocutori”, 
tratto da “La responsabilità sociale d’impresa: aspetti teorici e strumenti applicativi”, R. Merli, De Qualitate, 
luglio-agosto 2006. 
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monetizzate116. Possono essere riportati dati sul valore aggiunto prodotto e distribuito, 

informazioni e dati sulle condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti, sugli impatto 

sull’ambiente, sui rapporti con i principali stakeholder (consumatori, clienti), sugli impatti 

sulla società in termini sociali, economici e culturali117. 

Essendo un documento redatto su base volontaria, la struttura ed i contenuti non sono 

standardizzati ed ogni azienda è libera di adottare la forma ed i contenuti che ritiene più 

opportuni. 

Nel corso degli ultimi decenni sono stati sviluppati e proposti diversi modelli per la stesura 

del bilancio sociale. Utilizzare gli schemi e le linee prodotte da tali organismi garantisce 

anche una certa qualità delle informazioni contenute nel bilancio sociale, 

I più diffusi ed utilizzati in Italia sono: 

- il progetto di rendicontazione CSR-SC, sviluppato dall’Università Bocconi di Milano per 

il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nel 2003; 

- il modello e le linee guida predisposte dal GBS, Gruppo di studio per il bilancio sociale, 

utilizzate in particolare dalle imprese italiane; 

 

Mentre il progetto di rendicontazione del Ministero propone una serie di indicatori per 

rendicontare l’attività sociale svolta dall’impresa, il modello proposto dal GBS prevede il 

seguente schema del contenuto del bilancio sociale118: 

1) identità aziendale: contiene informazioni relative all’impresa ed alla sua storia, al 

contesto socio-economico in cui opera, ai programmi ed obiettivi strategici ed alla 

missione aziendale. 

2) rendiconto sociale: contiene riferimenti ai dati di bilancio d’esercizio, ad indici 

economico-finanziari e patrimoniali; è il collegamento con i risultati economici realizzati 

dall’impresa. 

3) relazione sociale: sono descritte ed analizzate le diverse relazioni con i principali 

portatori d’interesse dell’impresa, mettendo in evidenza i risultati prodotti in termini di 

impatti sulla società e sull’ambiente. 

                                                           
116

 Si pensi per esempio al finanziamento di un’attività culturale da parte di una impresa: sicuramente i costi 
per realizzarla sono quantificabili, ma è difficile quantificarne esattamente gli impatti che l’attività culturale può 
creare sulla società in generale (in termini di diffusione della cultura o dell’interesse per quell’attività da parte 
della collettività). 
117 Per approfondimenti si veda “Bilancio sociale d’impresa: gli scopi e il contesto”, G. Rusconi, in Rivista della 

cooperazione, 1-2/2000,Roma : Istituto "L. Luzzatti". 
118

 Cfr. L. Hinna, Come gestire la responsabilità sociale dell’impresa, Il Sole 24 Ore, Milano, 2005, cap.9 
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4) sistema di rilevazione: sono descritte le metodologie utilizzate per la rendicontazione 

sociale e la stesura del bilancio sociale. 

5) proposta di miglioramento: in questa parte sono illustrati gli obiettivi di miglioramento 

del processo di rendicontazione (maggior coinvolgimento degli stakeholder, nuova 

impostazione del bilancio sociale, ecc.), che l’impresa intende attuare in futuro. 

 

Nella rendicontazione sociale e nella redazione del bilancio sociale si deve però tener conto di 

alcuni limiti, che possono inficiare il processo di rendicontazione, di comunicazione e di 

coinvolgimento degli stakeholder119. Si fa riferimento a: 

- mutevolezza degli stakeholder nel tempo: gli interlocutori dell’impresa possono variare 

nel tempo e quelli che in un dato momento potevano essere considerati i principali, 

successivamente potrebbero perdere d’importanza rispetto ad altri; come pure potrebbero 

essere individuate nuove categorie di stakeheolder; 

- difficoltà nel determinare quali azioni debbano essere inserite nel bilancio sociale, è 

difficile riuscire ad individuare quali attività rientrino nella funzione sociale dell’impresa 

e quindi debbano essere rendicontate120; 

- difficoltà nel quantificare gli effetti ed i risultati di tutta l’attività sociale d’impresa. Non 

tutte le azioni messe in atto da un’impresa generano effetti quantificabili in termini 

numerici. Alcuni impatti hanno infatti solo una valenza qualitativa e sono pertanto 

difficili da esprimere con i numeri. 

Inoltre, per consentire un confronto nel tempo dei risultati sociali raggiunti da un’impresa ed 

un confronto tra realtà aziendali diverse, si dovrebbero definire standard di contenuti del 

bilancio sociale per le imprese; questo in parte è risolto con la diffusione dei modelli sopra 

descritti, ma essendo la loro adozione su base volontaria, ancora oggi i bilanci sociali possono 

risultare diversi nelle metodologie di determinazione dei dati e nei contenuti inseriti da 

impresa a impresa. 

Infine, si rileva un problema di trasparenza e di veridicità dei contenuti del bilancio sociale, in 

particolare quando è utilizzato solo per migliorare l’immagine aziendale percepita all’esterno. 

L’impresa può infatti rendicontare solo le azioni ed i fatti positivi, per influenzare la 

percezione dell’opinione pubblica, evitando di rendere noto azioni che abbiano avuto impatti 
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 Per approfondimenti si veda Chirieleinson C., “Il bilancio sociale: significati, valori e limiti” in Studi e note di 
economia n. 2/2001 
120

 Per esempio azioni di sponsorizzazioni di eventi sportivi/culturali non sono esattamente azioni sociali se 
hanno solo lo scopo di farsi pubblicità e di ottenere sgravi fiscali. 
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minori o addirittura negativi. Per evitare quindi che il bilancio sociale sia solo uno strumento 

di “autoreferenzialità”121 l’impresa può ricorrere alla certificazione del bilancio sociale: i 

contenuti del bilancio sociale sono sottoposti alla verifica da parte di terzi, attraverso la 

valutazione della conformità dei risultati rendicontati rispetto agli obiettivi dichiarati ed al 

rispetto degli standard e delle metodologie di rendicontazione adottati122. 

 

IL BILANCIO AMBIENTALE 

L’importanza assunta per diversi soggetti (dipendenti, consumatori, opinione pubblica, enti 

governativi, ecc.) dagli impatti generati dall’attività imprenditoriale sull’ambiente, ha portato 

le imprese a monitorare e rendicontare la propria performance ambientale in un documento a 

sè stante123. 

Le imprese hanno pertanto inserito nella loro strategia obiettivi di tipo ambientale, sia in 

termini di efficienza nell’uso delle risorse naturali (rinnovabili e non), sia in termini di 

riduzione o eliminazione degli impatti negativi sull’ambiente. Per la verifica a consuntivo di 

quanto programmato l’impresa ha iniziato a redigere il bilancio ambientale, il cui contenuto è 

frutto di una contabilità che raccoglie i vari dati relativi alla dimensione ambientale 

dell’attività imprenditoriale124. 

Nel bilancio ambientale sono riportati dati quantitativi125 relativi a: 

- costi ambientali sopportatati e benefici ambientali prodotti in un determinato arco 

temporale dall’impresa; 

- uso delle risorse naturali; 

- indicatori ambientali di sintesi. 

I costi ambientali possono riguardare: 

- inquinamento; 
                                                           
121

 Si veda L. Hinna, “Come gestire la responsabilità sociale dell’impresa”, Il Sole 24 Ore S.p.A., Milano, 2005, 
cap. 11 
122

 Si tratta di operazioni rientranti nell’ampio processo dell’auditing sociale, cioè della verifica e valutazione 
periodica della performance sociale aziendale. Cfr. per approfondimenti R. Merli “La responsabilità sociale 
d’impresa: aspetti teorici e strumenti applicativi”, De Qualitate, luglio –agosto 2006 
123 Tale aspetto era e può essere comunque trattato nel bilancio sociale, ma data l’aumentata attenzione verso 

la questione ambientale – uso incontrollato delle risorse naturali e inquinamento – a partire dagli anni ’90 le 
imprese hanno iniziato a redigere il bilancio ambientale per una comunicazione completa e dedicata al 
rapporto impresa e ambiente. Cfr. AVI MARIA SILVIA, “Bilanci ordinari di impresa – Bilancio societario, bilancio 
sociale, bilancio di impatto ambientale”, Impresa commerciale e industriale, 10-2002, De Agostini Professionale 
S.p.A., Roma, 31 ottobre 2002 
124

 Gli effetti ambientali possono essere però difficili da quantificare in termini fisici (con le opportune unità di 

misura) e a volte non sono esprimibili in forma monetaria. 
125 Per approfondimenti si veda CISI MAURIZIO, “Il bilancio ambientale”, G. Giappichelli editore – Torino, ed. 

2003, pag. 60 
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- uso di risorse naturali126. 

I costi possono essere sopportati sia per un uso più efficiente delle risorse ambientali sia per la 

prevenzione del danno ambientale: ad esempio costi del primo tipo possono essere le spese 

per ridurre l’uso dell’acqua nella produzione, mentre del secondo tipo possono essere 

considerate le spese per depurare l’acqua utilizzata nei processi produttivi. 

Per quanto riguarda le risorse naturali, nel bilancio ambientale sono rendicontate le quantità di 

risorse naturali utilizzate e le quantità di immissioni generate nell’ambiente. Per esempio 

possono essere riportati i quantitativi dei consumi energetici (gas in m3, energia elettrica 

kw/h) e le emissioni prodotte in termini di anidride carbonica (m3) o dei rifiuti prodotti e 

come sono stati smaltiti (tonn.). 

Infine, nel bilancio ambientale sono riportati indicatori di sintesi relativi alla performance 

ambientale dell’impresa in termini di efficienza ed efficacia rispetto agli obiettivi individuati 

in fase di programmazione, come ad esempio la quantità di acqua utilizzata per ogni prodotto 

o di altra materia prima127. 

Relativamente alla performance ambientale, nel bilancio ambientale possono essere messi in 

evidenza anche i benefici derivanti dall’impegno dell’impresa nel rispetto dell’ambiente, 

come ad esempio l’adozione di impianti fotovoltaici e il relativo risparmio di energia elettrica 

da fonti non rinnovabili ottenuto o la produzione di beni da processi di recupero e riciclo. 

Il bilancio ambientale è uno strumento che assume particolare rilevanza non solo per la 

comunicazione all’esterno, ma anche all’interno dell’azienda, perché consente alla direzione 

di monitorare la performance ambientale nel tempo e nello spazio, e quindi di poter 

migliorare la gestione dell’impatto ambientale dell’impresa. 

Poiché la redazione e la pubblicazione del bilancio ambientale sono attività svolte su base 

volontaria, non esiste un unico modello e standard di redazione per tale documento. Per 

ovviare a questa mancanza ed aiutare le imprese, sono stati elaborati a livello internazionale 

modelli e linee guida da diverse organizzazioni, tra le quali si citano: la Fondazione E. Mattei, 

PERI (Public Environmental Management Iniziative)128. 
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 Alcuni autori fanno rientrare tra i costi ambientali anche le multe e le ammende pagate dalle aziende per i 
danni ambientali derivanti dal non rispetto della normativa in materia ambientale. Cfr. GIACCARI FRANCESCO, 
DI CAGNO PIERLUCA, “Il ruolo dei costi ambientali nello sviluppo eco-sostenibile”, Rivista italiana di Ragioneria 
e di Economia Aziendale, novembre-dicembre 2002 (n. 11-12) 
127 Per approfondimenti si veda CAVICCHI PIERO, “Bilancio sociale e ambientale: responsabilità sociale e 

ambientale dell'impresa”, IPSOA, Milano, 2003 
128

 Per approfondimenti si veda AUTORI VARI, “Management - volume 10 Corporate governance”, Egea – 
Università Bocconi Editore, Milano 2006, pag. 627 
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IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ 

Il bilancio di sostenibilità è frutto dell’evoluzione della rendicontazione dei risultati 

dell’attività imprenditoriale, per rispondere, da una parte, alle esigenze di semplificazione 

delle imprese, e, dall’altra per poter soddisfare le richieste di informazioni di un numero 

sempre più ampio di stakeholder129.  

In un unico documento vengono rappresentati in modo integrato i risultati relativi alle 

dimensioni economica-sociale-ambientale dell’attività d’impresa, ottenuti nell’arco di un 

esercizio. 

Tale documento è redatto secondo i principi della teoria della triple bottom line, secondo la 

quale l’attività imprenditoriale è sostenibile se rispetta gli equilibri economico–finanziario, 

sociale ed ambientale130. 

Nel bilancio di sostenibilità viene pertanto descritta la performance aziendale sotto i tre 

aspetti, tenendo conto delle esigenze presenti e future dei diversi portatori d’interesse, che 

entrano in relazione con l’impresa. 

Il bilancio di sostenibilità è redatto su base volontaria dall’impresa e non esistono schemi 

normativi di riferimento. 

A livello internazionale sono state predisposte delle linee guida per la stesura di tale report da 

parte del GRI, Global Reporting Iniziative, le Sustainability Reporting Guidelines, che 

delineano il contenuto del documento come segue131: 

- relazione degli amministratori 

- profilo dell’azienda 

- sommario degli indicatori chiave 

- presentazione della vision e della strategia aziendale 

- definizione delle politiche e della struttura organizzativa 

- risultati. 

In particolare, questo modello prevede una serie di indicatori atti a rappresentare la 

performance economica-sociale-ambientale dell’impresa. 

L’impresa che adatta tale modello per la redazione del bilancio di sostenibilità deve rispettare 

determinati requisiti minimi previsti dal GRI. Questo ai fini della standardizzazione minima 

dei report, per poter così permetterne il confronto nel tempo e con altri bilanci di sostenibilità. 

                                                           
129 HINNA LUCIANO, “Come gestire la responsabilità sociale dell’impresa”, Il Sole 24 Ore S.p.A., Milano, 2005, 

pag. 266 e seguenti. 
130

 Si veda par. 3.1 
131

 Tratto da CISI MAURIZIO, “Il bilancio ambientale”, G. Giappichelli editore – Torino, ed. 2003. 
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Dopo aver individuato gli obiettivi socio-ambientali, monitorato e verificato i risultati 

ottenuti, per chiudere il processo di rendicontazione sociale è necessario diffondere i risultati 

e gli strumenti di rendicontazione sociale realizzati. 

Ad oggi l’impresa può scegliere di dare un’ampia diffusione dei suoi risultati pubblicandoli 

nel sito web aziendale o pubblicando una sintesi del documento di rendicontazione nei 

principali giornali. 

Può anche scegliere di realizzare una diffusione più mirata, distribuendo ai singoli 

interlocutori, ritenuti più importanti (come ad es. fornitori, clienti, dipendenti) una copia del 

report realizzato. 

Chiaramente solo con tale passaggio finale di diffusione dei risultati sociali-ambientali 

realizzati, il processo di rendicontazione può dirsi completo. 
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CAPITOLO 4 – LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E SOCIALE  

DELL’ATTIVITA’ DI COMPOSTAGGIO 

 

In questo capitolo si analizzeranno gli aspetti della sostenibilità ambientale e sociale 

dell’attività di compostaggio, mettendo in evidenza gli impatti positivi e negativi 

sull’ambiente e la società, anche attraverso alcuni esempi di bilanci di sostenibilità di 

imprese del settore. 

 

4.1  CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

La produzione di rifiuti è considerata ormai da diversi anni un problema ambientale di una 

certa rilevanza per gli impatti negativi che i rifiuti hanno sull’ambiente. 

Da alcuni decenni il problema è affrontato da diverse angolazioni sia a livello mondiale che di 

singolo paese e la soluzione più idonea è il cambiamento nelle modalità di trattamento dei 

rifiuti, passando dal semplice smaltimento in discarica a soluzioni gestionali che recuperino il 

rifiuto, trasformandolo in nuova risorsa da utilizzare nei cicli produttivi132. 

Le attività di recupero e riciclo dei rifiuti sono pertanto attività economiche, che avendo un 

rilevante impatto sull’ambiente e sulla società, più di altre devono essere svolte nel rispetto 

dei principi di sviluppo sostenibile e di responsabilità sociale. 

In primis, una buona gestione dei rifiuti può portare benefici alla salute pubblica e 

all’ambiente, in quanto attraverso la raccolta differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti si 

riducono gli smaltimenti in discarica e l’incenerimento, riducendo così gli effetti negativi 

degli stessi sull’ambiente e sull’uomo133.  

In particolare, attraverso il compostaggio si possono ottenere due benefici ambientali di 

portata generale: meno rifiuto organico depositato in discarica e l’ottenimento di una sostanza 

naturale per fertilizzare il terreno (il compost). 

Il compostaggio, visto come opzione di gestione dei rifiuti organici alternativa alla discarica, 

consente infatti di recuperare e trasformare il rifiuto organico in risorsa (compost) e di ridurre 

                                                           
132

 Tale aspetto della gestione dei rifiuti è stato affrontato nel capitolo 2, a cui si rimanda. 
133

 “il riciclaggio apporta benefici all’ambiente sottraendo i rifiuti alla discarica e riducendo così le emissioni 
inquinanti”. Cfr. il sito dell’Agenzia europea dell’ambiente, rifiuti e risorse materiali, www.eea.europa.eu  
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le emissioni dei gas serra nell’aria (prodotte dallo smaltimento in discarica)134, oltre che 

evitare l’uso dei terreni per nuove discariche. 

Dal punto di vista economico il passaggio dallo smaltimento in discarica al trattamento del 

rifiuto con il compostaggio risulterebbe però non conveniente per gli attuali minori costi di 

gestione e di smaltimento della discarica. Le nuove disposizioni dell’Unione Europea per il 

raggiungimento degli obiettivi ambientali di Europa 2020 e il futuro aumento delle tariffe di 

conferimento del rifiuto in discarica, oltre che la possibilità di trarre una risorsa naturale dal 

compostaggio rendono però tale passaggio quasi obbligato135. 

Da tali premesse, si può affermare che l’attività di compostaggio e più in generale il recupero 

e riciclo dei rifiuti urbani sono attività imprenditoriali che rivestono una particolare rilevanza 

sociale ed ambientale sotto diversi aspetti. 

 

Le imprese, che svolgono attività di compostaggio, devono inoltre tener conto delle 

aspettative di diversi stakeholder, quali la collettività e l’ambiente (che si possono considerare 

come i principali portatori di interesse), le istituzioni pubbliche e i clienti utilizzatori del 

compost (agricoltori, florovivaisti, hobbisti, ecc.).  

Le aspettative e le richieste degli stakeholder individuati sono chiaramente diverse da 

categoria a categoria. 

La collettività, che esprime le aspettative per l’uomo e l’ambiente, si aspetta un recupero del 

rifiuto organico e un abbattimento degli effetti negativi, che lo stesso provoca sull’ecosistema 

e sulla salute umana; inoltre si aspetta una riduzione delle tariffe del servizio di raccolta dei 

rifiuti, dato il recupero che viene realizzato. 

Tenendo presente che il compostaggio è un’attività che chiude il servizio pubblico di raccolta 

dei rifiuti, le aspettative delle istituzioni pubbliche riguardano l’efficienza del servizio e 

                                                           
134

 La gestione del rifiuto organico con il compostaggio produce infatti gas ad effetto serra in quantità inferiore 
rispetto alla discarica. 
135

 Per approfondimenti si veda EUNOMIA RESEARCH & CONSULTING, Scuola Agraria del Parco di Monza, HDRA 
Consultants, ZREU and LDK ECO on behalf of ECOTEC Research & Consulting “Economic analysis of options for 
managing biodegradable municipal waste”, Final Report to the European Commission, anno 2002, 
http://ec.europa.eu/. In questa ricerca sono stati analizzati i benefici e i costi delle diverse opzioni di gestione 
dei rifiuti urbani (dalla discarica all’incenerimento, dal compostaggio alla digestione anerobica) e sono stati 
monetizzati per singolo paese. Per il compostaggio in Italia risultano costi sociali ed ambientali tra € 13,46 e € 
15,34, mentre i benefici sono quantificati in un range tra € 0,94 e € 3,54 (vedi tabella pag. 99). I benefici 
generati dal passaggio dalla discarica al compostaggio sono abbastanza piccoli, circa €1-4 per ton, mentre sono 
più consistenti nel passaggio da incenerimento a compostaggio, circa € 12-25 per ton., ma dato l’aumento delle 
tariffe di conferimento previsto nei prossimi anni per l’adeguamento delle discariche alle direttive comunitarie, 
la gestione del rifiuto attraverso lo smaltimento in discarica non sarà più così conveniente dal punto di vista 
economico. 
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l’esecuzione dello stesso nel rispetto della normativa, oltre che una riduzione dei costi pagati 

per l’affidamento del servizio. 

Le aspettative dei potenziali utilizzatori riguardano invece la qualità del compost. In 

particolare gli agricoltori si attendono un determinato standard qualitativo del compost, che 

garantisca una sostanza naturale priva (o quasi) di metalli pesanti per una buona concimazione 

del terreno, e che sia acquistabile a prezzi vantaggiosi rispetto ad altre tipologie di fertilizzanti 

(ad es. quelli chimici). 

 

Tener presente le diverse aspettative degli stakeholder e gli impatti che l’attività di 

compostaggio può avere sull’ambiente, significa per l’impresa di compostaggio prevedere 

obiettivi ambientali all’interno della propria strategia di medio-lungo termine. 

Gli obiettivi ambientali sono gli obiettivi principali da raggiungere; attraverso questi obiettivi 

l’impresa riesce infatti ad ottenere un miglior risultato economico. 

Gli impatti del compostaggio sono molteplici e riscontrabili lungo tutto il processo di gestione 

del rifiuto organico: dalla raccolta al trasporto all’impianto, alle fasi di trasformazione, alla 

cessione ed utilizzo del prodotto finito. 

Gli effetti delle varie operazioni possono essere sia positivi che negativi: l’impresa che svolge 

l’attività di compostaggio è attenta ed investe per ampliare i primi e ridurre i secondi.  

A titolo di esempio, gli obiettivi possono riguardare sia la riduzione dei consumi energetici da 

fonti non rinnovabili (ad esempio utilizzando l’energia prodotta dall’attività di digestione 

anerobica o da altre fonti rinnovabili), sia la riduzione degli impatti negativi che l’attività crea 

sull’ambiente circostante (ad esempio impatti odorigeni, emissione gas serra, scarti di 

lavorazione, ecc.). In questo modo il processo di gestione e trasformazione del rifiuto 

organico risulta più efficiente e si riducono i costi operativi, in particolare quelli di natura 

ambientale136. 

 

Un’ultima considerazione riguarda la misurazione delle esternalità del compostaggio. Molte 

risultano quantificabili, alcune possono essere anche monetizzate attraverso l’applicazione di 

modelli economici, ma molte altre non sono misurabili né monetizzabili, dato il generale 
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 Un esempio è l’uso di mezzi di trasporto alimentati a GPL o metano nella raccolta del rifiuto organico: con 
questo piccolo accorgimento si riducono le emissioni di CO2 nell’aria prodotte dai mezzi di trasporto. 
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impatto che hanno sulla società e sull’ambiente137. L’impatto economico risulta difficile da 

misurare dati i diversi elementi da considerare e l’incertezza nello sviluppo tecnologico futuro 

di tali attività di recupero dei rifiuti138. In alcuni casi l’impatto economico delle esternalità 

prodotte dall’attività di compostaggio può essere misurato indirettamente, osservando le 

ricadute su prezzi di mercato e costi di produzione ed energetici, ma nel caso di benefici o 

perdite generalizzati, come già detto, risulta difficile esprime un valore economico, perché 

non esistono misure univoche, in quanto le categorie di stakeholder coinvolti sono molteplici 

e la portata degli effetti è molto estesa. 

 

Nei paragrafi successivi si illustreranno gli effetti positivi e negativi del compostaggio 

sull’ambiente e la società. 

 

 

4.2 LE ESTERNALITÀ POSITIVE DELL’ATTIVITÀ DI COMPOS TAGGIO 

 

In generale il compostaggio, quale attività economica imprenditoriale, ha impatti positivi per 

la collettività del luogo ove è svolta, in quanto può produrre valore attraverso la creazione di 

posti di lavoro ed assunzione di persone del luogo, oltre che attraverso la cessione del 

compost ai cittadini ed alle imprese agricole del territorio circostante139. 

Altro aspetto dell’attività di compostaggio, che può creare valore sociale ed ambientale, è 

quello relativo all’innovazione. Tale attività, insieme a quella di digestione anerobica, 

richiede un processo di produzione ad alto contenuto tecnologico, che necessita di impianti e 

macchinari sempre più efficienti per poter migliorare la resa del riciclo del rifiuto organico, 

sia in termini qualitativi di fertilizzante prodotto sia in termini di produzione di gas ed 

energia. Inoltre, grazie alle continue innovazioni introdotte, è possibile limitare gli impatti 
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 Si pensi per esempio ai benefici che il compost apporta al terreno in termini di fertilità o al beneficio 
apportato all’ambiente e al clima per i gas ad effetto serra evitati grazie al non conferimento in discarica del 
rifiuto organico. 
138

 Nella ricerca di EUNOMIA RESEARCH & CONSULTING, Scuola Agraria del Parco di Monza, HDRA Consultants, 
ZREU and LDK ECO on behalf of ECOTEC Research & Consulting “Economic analysis of options for managing 
biodegradable municipal waste”, Final Report to the European Commission, anno 2002, http://ec.europa.eu/, 
sono considerati costi e benefici esterni oltre che i costi per lo sviluppo delle diverse opzioni di gestione dei 
rifiuti, ma si sottolinea come le stime economiche effettuate non possano considerarsi complete e certe dati i 
diversi elementi da considerare e l’incertezza nello sviluppo delle tecnologie utilizzate per il recupero dei rifiuti. 
139 “...Successful implementation can create more than 180.000 direct jobs in the Eu by 2030, in addition to the 

estimated 400.000 jobs that will be created by the implementation of the waste legislation in force”. Cfr. 
COMMISSIONE EUROPEA, COM (2014) 398 final del 2.7.2014 “Towards a circular economy: A zero waste 
programme for Europe”, http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/ 
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ambientali negativi (ad es. con l’utilizzo di biofiltri si può evitare la dispersione degli odori 

nell’aria). 

Con tali innovazioni l’attività di compostaggio favorisce così la crescita economica e sociale 

nel rispetto dell’ambiente. 

Per quanto riguarda l’attività di digestione anerobica, si può riscontrare un ulteriore impatto 

positivo derivante dalla produzione di biogas dalla lavorazione del rifiuto organico. Da tale 

gas si può ricavare energia termica o elettrica, che, oltre ad essere utilizzata nell’impianto di 

produzione, può essere distribuita agli edifici ed alle abitazioni circostanti, riducendo così il 

ricorso a fonti di energia non rinnovabile140. Inoltre, grazie all’utilizzo di energia derivante da 

fonte rinnovabile si riducono le emissioni di gas serra derivanti dalla produzione di energia da 

fonti non rinnovabili. 

 

Analizzando l’attività come processo di produzione, si possono riscontrare ulteriori impatti 

positivi, in particolare sull’ambiente. 

In particolare, nella fase iniziale di raccolta differenziata dei rifiuti, da cui poi ha avvio il 

riciclo, il beneficio creato per l’ambiente e l’uomo è dato dal mancato smaltimento del rifiuto 

organico in discarica, che si esterna in: 

- Meno emissioni di gas serra generati dai rifiuti depositati in discarica141; 

- Mancata produzione di percolato (sempre da discarica), che inquina le falde acquifere; 

- Meno uso di terreno per la discarica e meno impatti estetici sul paesaggio; 

- Tariffe di smaltimento più basse per i cittadini. 

 

Infine, anche il compost apporta benefici all’ambiente e la società, quando viene utilizzato in 

agricoltura per la fertilizzazione del terreno. 

I benefici sono rilevabili su più fronti. Innanzitutto utilizzare il compost anziché i fertilizzanti 

chimici permette di evitare le emissioni di gas serra derivanti dalla produzione di questa 

tipologia di concimi e l’inquinamento delle falde acquifere dovuto allo spargimento di tali 

sostanze nei terreni. 
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 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, COM(2008) 811 definitivo, “LIBRO VERDE - La gestione dei rifiuti organici 
biodegradabili nell’Unione europea”, Bruxellers, 3.12.2008 
141

 Vedi dati riportati in tabella a pag. 14 di “Rapporto di analisi e valutazione complessiva del modello di 
gestione. Valutazione economica della gestione dell’impianto di compostaggio e rapporto sui costi – benefici 
del modello di gestione proposto” – Progetto FertiLife. Fertilizzazione sostenibile di un’area orticola intensiva 
mediante l’utilizzo di biomasse vegetali di scarto. Life 02/ENV/IT/000089, AGENZIA REGIONALE PER LO 
SVILUPPO E L’INNOVAZIONE DELL’AGRICOLUTRA NEL LAZIO, DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AGRO-FORESTALE E 
DELL’AMBIENTE RURALE, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA – VITERBO.  
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In secondo luogo, l’uso del compost, come fertilizzante per le colture agricole, migliora la 

fertilità del terreno, restituendogli quelle sostanze nutritive sottratte dalle diverse coltivazioni. 

Indirettamente, grazie al miglior grado di fertilizzazione del terreno, si evita o si limita il 

problema della desertificazione del suolo (dovuta all’impoverimento dello stesso per il 

massiccio sfruttamento a fini agricoli), oltre che quello dell’erosione del terreno142. Si è 

inoltre dimostrato che, grazie al lento rilascio delle sostanze naturali che ridanno fertilità al 

terreno (in particolare l’azoto), nonché alla funzione di sequestro del carbonio, il compost 

risulta un efficace strumento contro il cambiamento climatico dovuto alle emissioni di 

anidride carbonica nell’aria143.  

Per ottenere tali effetti positivi è necessario però il rispetto di alcune condizioni: 

- il compost deve avere determinate caratteristiche chimico-fisiche (in termini di elementi 

nutritivi per il terreno ed assenza di elementi inquinanti, come ad es. i metalli pesanti): 

tale condizione può essere assicurata grazie a controlli ed analisi periodiche sulla 

sostanza organica prodotta dagli impianti di compostaggio e ad un materiale in entrata (il 

rifiuto organico) il più “puro” possibile144; 

- la somministrazione periodica di elevate quantità di compost ai terreni agricoli. 

Le condizioni descritte sopra possono essere interpretate anche come criticità per il successo 

del compost quale fertilizzante naturale da utilizzare in agricoltura, ma possono essere 

controllate e trasformate in elementi positivi grazie all’uso di marchi di qualità per la 

soluzione della prima condizione ed a un aumento della produzione di compost per la 

seconda. 

 

Gli effetti positivi fin qui illustrati sono descrivibili dal punto di vista qualitativo, ma solo 

alcuni di essi possono essere misurati (ad es. come tonnellate di rifiuti sottratti alla discarica, 

tonnellate di CO2 non emessa nell’aria, ecc.), ma difficilmente possono essere monetizzati. 

Risulta difficile calcolare un valore economico di tali effetti per l’impossibilità di stimare con 

                                                           
142

 I benefici del compost in termini di fertilizzazione dei terreni sono stati analizzati in diverse ricerche. A titolo 
di esempio si rimanda a Progetto FertiLife. Fertilizzazione sostenibile di un’area orticola intensiva mediante 
l’utilizzo di biomasse vegetali di scarto. Life 02/ENV/IT/000089, AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E 
L’INNOVAZIONE DELL’AGRICOLUTRA NEL LAZIO, DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AGRO-FORESTALE E 
DELL’AMBIENTE RURALE, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA – VITERBO. 
143

 Per approfondimenti cfr. CENTEMERO MASSIMO, “Il ruolo del compost nei piani di fertilizzazione”, 
L’Informatore agrario n.40/2002 
144

 Il rifiuto organico che garantisce un compost privo o quasi di elementi diversi dalle sostanze naturali 
fertilizzanti deriva da una raccolta differenziata corretta, dove i rifiuti organici sono effettivamente separati da 
altri tipi di rifiuto. Cfr. CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI, “Rapporto annuale 2013”, www.compost.it 
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certezza gli elementi considerati nella valutazione dei benefici ambientali e sociali 

analizzati145. 

Sicuramente si può stimare il risparmio sulle tariffe di smaltimento dei rifiuti con il passaggio 

dalla discarica al compostaggio e/o alla digestione anerobica, come pure il risparmio sui costi 

dell’energia elettrica (in caso di digestione anerobica). Ben più difficile risulta determinare il 

valore economico degli effetti sul clima e la salute umana, in quanto sono benefici di portata 

generale che hanno un valore per la collettività non esprimibile in termini economici. 

 

 

4.3 LE ESTERNALITÀ NEGATIVE DELL’ATTIVITÀ DI COMPOS TAGGIO 

 

L’attività di compostaggio, oltre ad avere effetti positivi sull’ambiente e sulla società come 

visto al paragrafo precedente, genera anche effetti negativi, legati in particolare al processo di 

produzione del compost. 

Tale opzione di gestione di rifiuti, pur generando valore sociale più di altre modalità di 

gestione, ha impatti estetici e in parte inquinanti sull’ambiente circostante l’impianto e quindi 

può danneggiare il benessere della collettività del luogo ove è posizionato l’impianto. 

Tali esternalità negative sono comunque meno dannose se confrontate con quelle generate da 

altre opzioni di trattamento dei rifiuti (discarica e incenerimento). 

Dal punto di vista ambientale l’impatto negativo più significativo è quello delle emissioni 

odorifere dell’impianto. 

Gli odori generati dal processo di trasformazione del rifiuto organico in compost sono la 

principale causa di danno al benessere della collettività locale: la percezione negativa degli 

odori dell’impianto porta gli abitanti a non accettare tale attività sul territorio ed allo stesso 

tempo causa un deprezzamento del valore delle abitazioni circostanti, con calo dei prezzi di 

vendita delle stesse146. 

                                                           
145

 Cfr. EUNOMIA RESEARCH & CONSULTING, Scuola Agraria del Parco di Monza, HDRA Consultants, ZREU and 
LDK ECO on behalf of ECOTEC Research & Consulting “Economic analysis of options for managing 
biodegradable municipal waste”, Final Report to the European Commission, anno 2002, http://ec.europa.eu/ 
146

 Si veda come esempio il caso di studio di Baccheschi A., Bimonte S., Ferrini S., “Il contigent behavior per la 
valutazione delle esternalità odorifere dell’impianto di selezione e compostaggio di “Le Cortine” in Provincia di 
Siena”, in Quaderni del Dipartimento di Economia Politica n, 542 – settembre 2008, Università degli Studi di 
Siena. In questo caso, gli autori analizzano e cercano di stimare il danno causato dall’esternalità odorifera 
dell’impianto di compostaggio con l’applicazione del metodo del Contingent Behaviour. 
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Tale impatto può essere misurato attraverso la perdita di valore economico delle abitazioni 

circostanti l’impianto rispetto ai prezzi di vendita di edifici simili trattati nel mercato 

immobiliare. 

L’impatto odorigeno può comunque essere facilmente controllato e minimizzato da parte 

dell’impresa attraverso l’utilizzo di biofiltri, che evitano la fuoriuscita di odori dall’impianto. 

Tale intervento richiede comunque un investimento economico di particolare rilevanza e 

manutenzioni periodiche. 

Un altro impatto negativo riguarda il paesaggio, in quanto l’impianto può rovinare l’aspetto 

estetico del paesaggio, causando lo stesso effetto negativo sui prezzi di vendita delle 

abitazioni circostanti, già visto per l’impatto odorigeno. 

Tale impatto può essere evitato o comunque controllato grazie ad una pianificazione 

territoriale ed industriale, ove la costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti sia prevista 

lontano dai centri residenziali147. 

L’attività di compostaggio genera un impatto negativo anche sull’aria, in quanto il processo di 

trasformazione del rifiuto organico produce gas ad effetto serra148, anche se in quantità minore 

rispetto alla discarica ed all’incenerimento. Per ridurre al minimo questo impatto negativo, 

l’impresa può controllare costantemente le emissioni di gas, attraverso analisi periodiche 

dell’aria ed adottare tecnologie per innovare il processo di trasformazione e ridurre le 

emissioni derivanti dallo stesso. 

Un ulteriore criticità ambientale del processo di compostaggio è la produzione di percolato 

durante le fasi di raccolta e stoccaggio del rifiuto. Se non trattato e controllato il percolato può 

inquinare il terreno e l’acqua del luogo ove è situato l’impianto. Anche in questo caso però, 

attraverso l’utilizzo di tecnologie e impianti di depurazione, è possibile per l’impresa gestrice 

dell’impianto tenere sotto controllo tale effetto negativo. 

                                                           
147

 “La localizzazione degli impianti di compostaggio e di digestione anerobica deve garantire l’assenza di civili 
abitazioni entro un raggio di 250 mt, per escludere i rischi dovuti all’inalazione di bio aerosol. Cfr. pag. 20 e 25 
di Di Ciaula A., Valerio F., Il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU), anno 2014 
http://www.federico-valerio.it/wp-content/uploads/2014/03/Position-paper-FORSU-approvato-sito.pdf 
148

 Cfr. “Rapporto di analisi e valutazione complessiva del modello di gestione. Valutazione economica della 
gestione dell’impianto di compostaggio e rapporto sui costi – benefici del modello di gestione proposto” – 
Progetto FertiLife. Fertilizzazione sostenibile di un’area orticola intensiva mediante l’utilizzo di biomasse 
vegetali di scarto. Life 02/ENV/IT/000089, AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE 
DELL’AGRICOLUTRA NEL LAZIO, DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AGRO-FORESTALE E DELL’AMBIENTE RURALE, 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA – VITERBO. Nella tabella di pag. 20 sono riportate le quantità di CO2 
prodotte durante il processo di compostaggio e le quantità di CO2 non emesse per la non produzione di 
fertilizzanti chimici e per l’uso del compost come fertilizzante: il bilancio risulta positivo: il compostaggio e l’uso 
del compost consentono un risparmio di emissioni di CO2 in atmosfera pari a 0,98 milioni t/a CO2. 
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Un ultima esternalità negativa è legata al trasporto del rifiuto organico da una parte e del 

compost dall’altra, che genera gas ad effetto serra. La prima tipologia di esternalità è però 

difficile da definire e stimare, in quanto legata a diverse variabili, quali il n. di raccolte, il tipo 

di veicoli, la distanza dall’impianto e la situazione del territorio servito149.  

Per quanto riguarda invece l’esternalità del trasporto del compost, si può osservare che essa è 

legata alla distanza dei clienti finali dall’impianto di produzione e alla superficie su cui va 

distribuito. Sicuramente il trasporto del compost, oltre che creare un danno alla collettività per 

le emissioni di gas serra dei mezzi di trasporto utilizzati, crea una perdita di valore per gli 

utilizzatori finali in quanto il costo del trasporto aumenta il prezzo del compost, nel caso il 

servizio sia svolto dal produttore di compost o comunque può gravare direttamente sul 

bilancio dell’agricoltore se viene ritirato e trasportato dallo stesso. 

 

 

4.4 L’IMPEGNO DELLE IMPRESE PER LA SOSTENIBILITÀ AM BIENTALE 

DELL’ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO: ALCUNI ESEMPI 

 

Data l’analisi generale riportata nei paragrafi precedenti, si espongono di seguito alcuni 

esempi dell’impegno delle imprese del settore del compostaggio per la sostenibilità 

ambientale (e sociale) dell’attività. 

Si sono dapprima considerate le imprese del campione utilizzato per l’analisi della redditività 

economica dell’attività di compostaggio150 ed è emerso quanto segue: 

- le imprese si sono dotate di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e/o di 

certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e/o di certificazione per la salute e la 

sicurezza sul lavoro UNI EN ISO 8001 o BS OHSAS 18001 (alcune tutte e tre altre solo 

quella ambientale, altre solo quella di qualità); 

- alcune imprese hanno redatto e pubblicato il codice etico e la carta dei servizi; 

- solo un’impresa ha pubblicato nel proprio sito internet la politica ambientale ed un’altra il 

rapporto ambientale; 

                                                           
149

 Per approfondimenti si veda pag. 105 EUNOMIA RESEARCH & CONSULTING, Scuola Agraria del Parco di 
Monza, HDRA Consultants, ZREU and LDK ECO on behalf of ECOTEC Research & Consulting “Economic analysis 
of options for managing biodegradable municipal waste”, Final Report to the European Commission, anno 
2002, http://ec.europa.eu/ 
150

 Si ricorda che le imprese analizzate sono: Romagna Compost srl, S.E.S.A. SpA, Ambiente Newco srl, Biociclo 
srl e Biogarda srl. 
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- alcuni dati sugli interventi ed investimenti ambientali sono riportati nella relazione sulla 

gestione nel bilancio di esercizio; 

- nei siti web sono riportate le certificazioni ed alcune informazioni sull’impegno 

dell’impresa per la sostenibilità ambientale dell’attività; 

- tutte le imprese non hanno pubblicato nel loro sito web un bilancio di sostenibilità, e 

quindi non è possibile sapere se l’hanno redatto o meno. 

Dal campione analizzato si può pertanto osservare che il primo impegno delle imprese per la 

sostenibilità ambientale dell’attività di compostaggio è lo svolgimento della stessa secondo 

determinati standard di qualità e di rispetto dell’ambiente oltre che di sicurezza sul luogo di 

lavoro.  

Se da un lato le imprese si sono dotate di strumenti per garantire la sostenibilità ambientale e 

sociale, come le certificazioni secondo standard internazionali (come già detto sopra), 

piuttosto che la politica ambientale, la carta dei servizi e il codice etico, che sono pubblicati 

nei siti web aziendali, dall’altro, in sede di rendicontazione dei risultati raggiunti, non si 

trovano altrettanti documenti. Alcune informazioni son reperibili nei bilanci di esercizio (cfr. 

ad es. bilancio d’esercizio 2013 di SESA S.p.A.), come per esempio le quantità del rifiuto 

trattato e del compost ottenuto, piuttosto che gli interventi per evitare impatti ambientali 

negativi dell’attività (messa in funzione di un nuovo biofiltro, manutenzioni ordinarie e 

straordinarie all’impianto). 

 

Analizzando l’unico report ambientale disponibile, pubblicato da Biociclo s.r.l., si può 

osservare che l’impresa si è data obiettivi ambientali relativi a diversi aspetti dell’attività di 

compostaggio e ne rendiconta i risultati raggiunti. 

Si tratta, da un lato, di ridurre gli impatti ambientali negativi, come le emissioni di gas serra in 

atmosfera e del percolato derivante dal processo di trasformazione, oltre che i rifiuti prodotti 

dall’azienda. 

Dall’altro lato, sono messi in evidenza gli sforzi e i risultati raggiunti per migliorare le azioni 

che hanno impatti positivi sull’ambiente. Nel report sono indicate le quantità di rifiuto trattato 

e di compost prodotto, l’energia consumata e prodotta (dall’impianto fotovoltaico), i controlli 

effettuati per il monitoraggio della qualità del rifiuto organico e dell’ammendante prodotto e 

del corretto funzionamento dell’impianto. 
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Infine l’impresa ha investito in comunicazione ed educazione ambientale per aumentare e 

migliorare la raccolta differenziata e indirettamente la qualità del rifiuto organico entrante e 

del compost prodotto. 

Si evidenzia che come valore economico delle attività messe in atto, viene indicata la spesa 

sostenuta, quindi sono utilizzati dati di contabilità economica e non sono adottati metodi 

economici per esprimere gli effetti positivi in termini monetari. 

 

Dato che per le imprese del campione, come visto sopra, non risulta disponibile e consultabile 

il bilancio di sostenibilità, si sono ricercate altre imprese che avessero redatto e pubblicato 

tale documento. 

Sono stati analizzati i bilanci di sostenibilità relativi all’anno 2013 di tre imprese di medio-

grandi dimensioni e di un gruppo societario. Le società in questione sono ETRA S.p.A., 

Contarina S.p.A. (Treviso) e Aimag S.p.A. (Mirandola – MO), mentre il gruppo societario è il 

gruppo HERA (Bologna), di cui fa parte la società Romagna Compost s.r.l. 

I bilanci di sostenibilità considerati sono stati redatti secondo le linee guida ed il modello di 

GRI (Global Reporting Iniziative); sono strutturati pertanto in più sezioni: nella prima è 

descritta la società o il gruppo societario, quali sono i valori e gli obiettivi della stessa e gli 

organi di governo, mentre le sezioni successive sono dedicate agli impatti economici, 

ambientali e sociali generati nel corso dell’anno. 

Si fa presente che trattandosi di imprese che svolgono più attività e servizi per la collettività 

(servizio idrico, raccolta rifiuti, recupero e smaltimento rifiuti, produzione di energia 

elettrica), i risultati e i dati presentati sono relativi a più servizi e non solo all’attività di 

compostaggio. Questa comunque risulta sempre identificabile, in quanto viene descritta e 

sono riportati dati sulla stessa separatamente rispetto alle altre opzioni di gestione dei rifiuti. 

In termini di sostenibilità ambientale per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e quindi anche 

l’attività di compostaggio, l’obiettivo principale che tali società si sono date è la riduzione 

della quantità dei rifiuti prodotti sul territorio e l’aumento della raccolta differenziata. Per la 

verifica del risultato raggiunto, le società analizzate riportano le quantità di rifiuti raccolti 

suddivisi per tipologia (vetro, plastica, rifiuto organico, ecc.); nel caso del rifiuto organico 

viene pure indicata la quantità di ammendante compostato ricavato151. 

                                                           
151

 Come esempio si riportano i dati del compostaggio di Contarina S.p.A., cfr. bilancio di sostenibilità 2013, 
pag. 68 
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Inoltre, in merito all’attività di compostaggio, le società descrivono l’impianto di 

compostaggio (o gli impianti se sono più di uno, come nel caso del gruppo HERA) ed il suo 

funzionamento e mettono in evidenza le qualità del compost prodotto e dei benefici dello 

stesso quale fertilizzante dei terreni. 

Per raggiungere l’obiettivo di aumentare la raccolta differenziata e quindi le quantità di rifiuto 

organico (e non solo) recuperato e riciclato, le società hanno messo in atto diverse azioni. 

In primis hanno realizzato diverse attività di comunicazione ed educazione ambientale, per 

sensibilizzare le comunità locali sull’importanza della raccolta differenziata e del recupero dei 

rifiuti in nuove risorse. Ad esempio, tutte e quattro le società aprono al pubblico gli impianti 

di compostaggio con visite guidate, oppure realizzano interventi presso gli istituti scolastici 

per formare le nuove generazioni sul tema della produzione dei rifiuti e del riciclo152. 

Dal punto di vista del trattamento del rifiuto organico, le imprese hanno realizzato importanti 

investimenti ambientali per l’aumento della quantità di rifiuti organici trattati o per 

migliorarne l’efficienza. Si tratta in particolare del potenziamento degli impianti di 

compostaggio esistenti o la costruzione di un impianto di digestione anerobica per poter 

ricavare energia dal rifiuto organico oltre che, successivamente, il compost153.  

Un ulteriore impegno per la sostenibilità ambientale dell’attività di compostaggio e della 

gestione dei rifiuti in generale si riscontra nel controllo delle emissioni di gas ad effetto serra, 

prodotte dai processi di lavorazione. Le società a tal proposito riportano i bilanci delle 

emissioni prodotte e risparmiate con il recupero dei rifiuti anziché lo smaltimento in discarica 

o per l’uso di energia da fonti rinnovabili154. 

                                                                                                                                                                                     

 
152

 Cfr. bilancio di sostenibilità di ETRA S.p.A., pag. 95: “Progetto Scuole di Etra, giunto quest’anno alla 18 
edizione, si conferma un momento importante nel percorso scolastico di apprendimento dei giovani dei 75 
Comuni soci della multiutility. I numeri dell’edizione 2012/2013 parlano chiaro: 134 scuole partecipanti, dalle 
scuole dell’infanzia alle superiori; 13.500 alunni coinvolti; oltre 1.000 incontri didattici e 2.400 ragazzi in visita 
agli impianti dell’azienda”. 
153 Cfr. bilancio di sostenibilità di AIMA S.p.A., pag. 125  “Nel 2013 è stato realizzata la nuova sezione a 

digestione anaerobica dove, dal rifiuto organico e lignocellulosico, si producono digestato, che viene 
convogliato nella linea di qualità dell’impianto, e biogas, sfruttato per produrre energia termica ed elettrica 
mediante un cogeneratore”. 
154

 Cfr. bilancio di sostenibilità di ETRA S.p.A., pag. 61: “... Etra è impegnata attivamente a ridurre il proprio 
impatto attraverso una serie di attività quali:  
• la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;  
• l’efficientamento energetico;  
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Infine, le società considerate, ma anche le cinque del campione iniziale, si sono dotate di 

impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; si tratta di impianti fotovoltaici 

costruiti sopra i tetti dei capannoni di stoccaggio o di lavorazione del rifiuto o di impianti di 

digestione anerobica.  

Nel primo caso le imprese ricavano energia elettrica che utilizzano per il funzionamento dei 

macchinari o che vendono alle società di gestione dell’energia elettrica.  

Con la costruzione e l’uso dell’impianto di digestione anerobica, le imprese ricavano invece 

energia termica, che possono utilizzare per riscaldare i fabbricati o nel processo di digestione, 

oppure possono immetterla nella rete di distribuzione locale per il riscaldamento di edifici 

pubblici e di abitazioni civili, o ancora utilizzarla per ricavarne energia elettrica (ad esempio 

l’energia elettrica prodotta dalla società ETRA S.p.A., proviene per il 75% dall’utilizzo di 

biogas, il 12% da impianti idroelettrici, il 13% da impianti fotovoltaici155). 

 

Per quanto riguarda la misurazione, per gli impatti fin qui illustrati sono indicate le quantità 

espresse con diverse unità di misura (ton. di rifiuti prodotti e trattati, ton. di CO2, kWh, ecc.) a 

seconda dell’impatto analizzato e descritto, ma non sono riportati valori economici relativi 

agli stessi. La valutazione degli impatti ambientali e sociali riportati nei bilanci di sostenibilità 

è effettuata utilizzando gli indicatori di performance previsti nelle linee guida GRI, che 

prevedono inoltre  la valutazione del trend degli impatti stessi. 

 

Anche se l’analisi è stata svolta su un piccolo campione, è emerso che l’attività di 

compostaggio, quale opzione di gestione dei rifiuti, ha svariati effetti sull’ambiente e sulla 

società, per lo più positivi. Le imprese che svolgono tale attività prestano pertanto particolare 

attenzione agli stessi, attraverso investimenti continui per garantire la sostenibilità ambientale 

dell’attività nel tempo156, avendone poi un ritorno in termini economici con il raggiungimento 

di un profitto più elevato.  

                                                                                                                                                                                     
• il sostegno alla gestione forestale del territorio volta a sottrarre CO  dall’aria attraverso la crescita degli alberi 
(progetto Carbomark);  
• l’aumento delle raccolte differenziate, che incide sulle emissioni di gas serra attraverso il risparmio di materia 
ed energia derivante dall’uso di materiali di recupero, l’intercettazione dei gas serra contenuti nei sistemi di 
refrigerazione e il sequestro nei terreni del carbonio a lento rilascio presente nel compost.” 
155

 Cfr.  bilancio di sostenibilità 2013 di ETRA S.p.A., pag. 58 
156 Si riporta come esempio i dati del gruppo HERA, pag. 38 del bilancio di sostenibilità 2013:  

Costi e investimenti ambientali 

milioni di euro       2012  2013 
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CONCLUSIONI 

 

Dai risultati della ricerca effettuata è emerso che l’attività di compostaggio è un’attività che 

genera valore sia in termini economici che socio-ambientali.  

 

Tale attività ha sicuramente una valenza dal punto di vista della sostenibilità ambientale e 

sociale per i benefici che può generare sull’ambiente.  

Innanzitutto come opzione di gestione dei rifiuti, il compostaggio consente il recupero del 

rifiuto organico tramite la trasformazione in compost, risorsa naturale che può essere 

utilizzata per la fertilizzazione dei terreni.  

Inoltre, il compostaggio, come alternativa allo smaltimento in discarica, produce meno 

emissioni di gas ad effetto serra, con ulteriori benefici a livello ambientale e di cambiamenti 

climatici. 

Infine, anche il prodotto finale derivante dal recupero del rifiuto organico, il compost, genera 

importanti effetti positivi sull’ambiente, quando viene utilizzato come fertilizzante nella 

concimazione dei terreni. Più studi hanno, infatti, dimostrato che l’utilizzo del compost in 

agricoltura migliora la fertilità dei terreni, ormai impoveriti dal considerevole e sfrenato 

utilizzo per le coltivazioni agricole, oltre che ridurre le emissioni di gas serra derivanti sia 

dalle pratiche agricole che dall’uso di fertilizzanti chimici. L’uso di tale sostanza naturale in 

agricoltura è però ancora limitata per una mancata conoscenza generale dei benefici della 

stessa e per l’incidenza dei costi di trasporto sul prezzo di acquisto ed utilizzo di tale prodotto, 

che lo rendono meno conveniente rispetto ad altre tipologie di fertilizzanti naturali e chimici. 

 

Una criticità, che si è rilevata in merito alla sostenibilità sociale, è l’accettabilità degli 

impianti di compostaggio da parte delle popolazioni ove questi sono presenti o saranno 

costruiti. Tale resistenza può essere superata attraverso campagne informative e di educazione 

ambientale per far conoscere e comprendere alla collettività l’importanza del recupero del 

rifiuto organico e dell’uso del compost come fertilizzante.  

Inoltre, attraverso investimenti ambientali le imprese, che gestiscono l’attività di 

compostaggio, possono ridurre le esternalità negative degli impianti, in particolare le 

emissioni di odori ed il recupero del gas prodotto. 

                                                                                                                                                                                     
Costi ambientali 232,3 293,6 

Investimenti ambientali 133,0 137,5 
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Dal punto di vista economico, dalla ricerca effettuata relativamente alla situazione europea ed 

italiana, è emerso che il settore del recupero e del riciclo dei rifiuti riveste una certa rilevanza 

per una crescita economica nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile: l’ampliamento 

del settore avrebbe infatti effetti positivi in termini di ricchezza prodotta, di nuovi posti di 

lavoro creati e di ripercussioni sull’indotto, con impatti positivi anche dal punto di vista 

ambientale (come già detto sopra). Tale considerazione è rafforzata dal fatto che, anche a 

livello di politiche e normative dell’Unione Europea, si stia ponendo sempre più importanza 

allo sviluppo delle attività di recupero e riciclo dei rifiuti, attenzione che dà un’ulteriore spinta 

all’espansione del settore. 

 

L’attività di compostaggio, quale opzione di recupero e riciclo del rifiuto, è risultata essere 

un’attività imprenditoriale che può generare valore economico, pur presentando alcune 

criticità che possono rendere più difficile la creazione di ricchezza per le imprese che 

realizzano questa attività. 

Innanzitutto è emerso che l’attività di compostaggio risulta profittevole e conveniente come 

attività di raccolta e recupero del rifiuto più che come attività che produce un fertilizzante 

naturale per l’agricoltura. 

Il compostaggio richiede ingenti investimenti ed elevati costi di manutenzione e gestione per 

la realizzazione del processo di lavorazione e trasformazione del rifiuto organico.  

I costi iniziali per l’acquisto dell’impianto e delle attrezzature necessarie e i costi di gestione 

sono coperti dai ricavi provenienti dai contributi e/o dalle tariffe pagati per il servizio di 

raccolta e recupero del rifiuto da parte dei Comuni serviti, più che dai ricavi di vendita del 

prodotto finale, il compost. I contributi e/o le tariffe sono però calcolate per la copertura 

dell’intero servizio di raccolta dei rifiuti, in quanto le imprese che svolgono l’attività di 

compostaggio, il più delle volte, gestiscono anche altre attività di recupero (di carta, vetro, 

ecc.) o di smaltimento dei rifiuti. L’attività di compostaggio è infatti svolta come attività 

complementare ad altre attività di gestione dei rifiuti; può rappresentare l’attività principale 

dell’impresa gestrice, ma raramente è l’unica attività realizzata dall’azienda. 

Tale aspetto è emerso ed è stato confermato anche dall’analisi degli indici economico-

finanziari e patrimoniali svolta su un piccolo campione di imprese: le imprese analizzate 

presentano infatti un’alta percentuale di immobilizzazioni materiali, finanziate con capitale di 

terzi, ma una buona redditività delle vendite e del capitale investito. 
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Per quanto riguarda la vendita del compost, per la maggior parte delle imprese che svolgono 

attività di compostaggio, essa rappresenta una fonte di ricavo marginale, in quanto 

attualmente il compost, almeno nel mercato italiano e in parte in quello europeo, ha un valore 

commerciale basso ed anche perché le imprese non hanno effettuato investimenti (in termini 

di marketing che di comunicazione) per promuoverne la vendita. Spesso il compost viene 

ceduto gratuitamente o a prezzi bassi per poter liberare il magazzino di stoccaggio in vista 

delle future produzioni.  

La mancata valorizzazione del compost risulta essere una criticità per le imprese del settore 

del compostaggio per il mancato ricavo di vendita che potrebbe sicuramente portare a 

migliorare la situazione economico –finanziaria delle aziende. 

Inoltre un ulteriore problema che incide negativamente sulla vendita del compost è il costo del 

trasporto (anche fino al 30%). Date le elevate quantità necessarie per concimare i terreni, sono 

necessari mezzi di trasporto di una certa capacità e grandezza e data la distanza dei potenziali 

utilizzatori dall’impianto, il costo del trasporto diventa un deterrente sia per l’acquisto e 

l’utilizzo come fertilizzante sia per la vendita dello stesso. 

 

Gli studi condotti dagli esperti in materia, dimostrano però che la valorizzazione del compost 

come fertilizzante naturale ha portato benefici economici alle imprese che hanno investito per 

conseguirla (ne sono un esempio lo sviluppo dell’attività del compostaggio nei paesi del Nord 

Europa, in Germania ed in Austria). 

Per favorire lo sviluppo del mercato di sbocco del compost sono necessari investimenti da 

parte delle imprese per: 

- garantire uno standard qualitativo del compost prodotto, che assicuri un buon rendimento 

in termini di fertilizzazione anche in rapporto al prezzo di acquisto pagato; 

- creare fiducia nei potenziali utilizzatori finali sulle proprietà del compost quale 

fertilizzane naturale. 

Il mercato di sbocco può essere inoltre ampliato anche grazie ad incentivi da parte delle 

istituzioni pubbliche a favore di chi utilizza il compost anziché i fertilizzanti chimici per la 

concimazione dei terreni agricoli, almeno per abbattere il costo di trasporto. 

Probabilmente con un sistema di incentivi e una diffusione della conoscenza si potrebbe 

creare un mercato di sbocco più ampio e stabile, tale da portare ad un aumento della 
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produzione di compost, dato che quella attuale non è sicuramente sufficiente a far fronte alla 

potenziale domanda di utilizzo. 

 

Date le condizioni attuali e di possibile sviluppo delineate nella ricerca, sia in termini di 

potenziamento della raccolta differenziata e recupero dei rifiuti previsto dalle politiche 

dell’Unione Europea, sia anche come possibilità di utilizzare il compost come fertilizzante per 

le colture agricole, si possono delineare due possibilità di sviluppo dell’attività di 

compostaggio: 

1) potenziare gli impianti di compostaggio esistenti e crearne di nuovi per aumentare la 

capacità di trattamento. I maggiori costi necessari possono essere ammortizzati e coperti 

dalle economie di scala che verrebbero a determinarsi. C’è però in questo caso da 

valutare e tenere in considerazione i costi di trasporto da affrontare per la raccolta ed il 

ritiro del rifiuto ed anche per la vendita del compost, che inciderebbero sensibilmente sul 

costo del servizio di raccolta, da una parte, e sul prezzo di vendita, dall’altra. Tale criticità 

potrebbe essere risolta con l’introduzione della digestione anerobica, da cui ricavare il 

biometano da utilizzare nei mezzi di trasporto aziendali: in questo modo verrebbero 

abbattuti i costi di trasporto, e le aziende potrebbero diventare autosufficienti in termini di 

carburante prodotto e consumato per il trasporto dei rifiuti; 

2) costruzione di impianti di piccole dimensioni per far fronte alle necessità locali di 

trattamento del rifiuto organico, con utilizzo del compost da parte degli agricoltori del 

luogo. Tali impianti potrebbero essere gestiti come attività di comunità oppure dalle 

aziende agricole, come attività complementare a quella agricola (questa possibilità è già 

stata sviluppata in Austria con buoni risultati). In questa ipotesi però si potrebbe rischiare 

un sovradimensionamento impiantistico e quindi una perdita di efficienza che invece si 

potrebbe realizzare con impianti industriali. Per lo sviluppo di tale ipotesi si ritiene siano 

necessari incentivi pubblici per aiutare le imprese agricole o le comunità locali nel dotarsi 

di impianti di piccole dimensioni. 
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